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Background
Si stima che dal 10% al 30% dei soggetti con sindrome di Down presentino instabilità a livello dell’articolazione atlanto-
assiale, ma la percentuale di soggetti affetti da forme sintomatiche è compresa tra l’1% e il 2%. Tale condizione vede diverse
possibili cause: lassità legamentosa, ritardo nella maturazione delle risposte posturali e nella mielinizzazione, ridotto tono
muscolare e ritardo nelle acquisizioni motorie. A tali fattori causali possono associarsi anomalie ossee a carico del dente
dell’epistrofeo. Lo spettro di sintomi è variabile e può includere dolore cervicale, instabilità del collo con anomalie posturali,
compressione midollare con deficit neurologici. Il quadro può evolvere sino alla comparsa di lesioni midollari con possibile
morte improvvisa. La valutazione radiologica tramite radiografia del rachide cervicale viene considerata patologica quando
la distanza tra la superficie posteriore dell’arco anteriore dell’atlante e la superficie anteriore del processo odontoideo
è superiore a 5 mm e la distanza tra la superficie posteriore del processo odontoideo e la superficie anteriore dell’arco
posteriore dell’atlante è inferiore a 14 mm. L’appropriatezza dello screening radiografico in bambini asintomatici di età
compresa tra 3 e 5 anni resta comunque dibattuta.

Caso clinico
Il caso da noi osservato riguarda una bambina con sindrome di Down senza ulteriori elementi patologici in anamnesi,
fatta eccezione per un intervento di adenotonsillectomia avvenuto alcuni anni prima. Tale soggetto ha presentato dolore
e rigidità del collo contestualmente ad un episodio settico con riscontro di ascesso retrofaringeo. Gli approfondimenti
radiologici hanno documentato la presenza di instabilità atlanto-assiale con compressione della giunzione bulbo-midollare.
Questa condizione ha presentato un progressivo peggioramento, riscontrato radiologicamente, nonostante la risoluzione
dell’evento flogistico. In particolare, a distanza di circa quattro mesi dalla comparsa dei primi sintomi, si è osservata
l’insorgenza di ipostenia e deficit motori a carico dell’arto superiore destro e dell’arto inferiore omolaterale, con riscontro di
un ritardo di conduzione dei potenziali evocati somatosensoriali. La risonanza magnetica eseguita in tale circostanza ha
mostrato un ulteriore peggioramento della compressione a livello della giunzione bulbo-midollare con comparsa di atrofia e
mielopatia. Si è pertanto proceduto ad un intervento neurochirurgico di artrodesi cervicale con successivo recupero clinico
e miglioramento del quadro neuroradiologico.

Conclusioni
Nel caso descritto la condizione asintomatica e misconosciuta di instabilità atlanto-assiale è probabilmente divenuta
sintomatica, con progressivo peggioramento, a causa del concomitante evento infiammatorio retrofaringeo.
Nel monitoraggio dei bambini con sindrome di Down, in assenza di screening strumentali, occorre valutare attentamente
l’eventuale insorgenza di segni clinici di instabilità atlanto-assiale.
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EFFICACIA DI PASTIGLIE GOMMOSE CONTENENTI ERISIMUM COME TRATTAMENTO ANCILLARE IN BAMBINI
CON MAL DI GOLA

G. Bottaro1, G. Mazzola1, A. Gulino 1, F. Di Forti1

1Federazione Italiana Medici Pediatri

ABSTRACT
Introduzione: il mal di gola si verifica frequentemente in bambini di età compresa tra 4 e 15 anni ed è spesso associato
a infiammazione della mucosa del tratto respiratorio superiore. Un approccio affidabile per limitare il danno causato
dall'infiammazione e, quindi, per alleviarne i sintomi associati è individuabile nella protezione della mucosa. Scopo di questo
studio è stato di valutare l'efficacia e la tollerabilità di un dispositivo medico, formulato in pastiglie gommose e contenente
una combinazione di componenti funzionali naturali (erisimum, aloe vera e Xilogel®) in grado di esercitare un effetto barriera
sulla mucosa, come trattamento ausiliario nei bambini con mal di gola.
Metodi: è stato condotto uno studio osservazionale, prospettico, a gruppi paralleli, open label, confrontando dosi multiple
del dispositivo medico somministrato in associazione alla terapia farmacologica standard, rispetto alla sola terapia
farmacologica. Le misure di outcome dello studio sono state valutate ad una visita di base e dopo 3 giorni di trattamento.
Risultati: sono stati reclutati 112 bambini in età scolare con sintomi di mal di gola; di questi, 69 sono stati assegnati al
gruppo che prevedeva, oltre alla terapia farmacologia standard, anche la somministrazione del prodotto in studio.
Alla fine del trattamento nel gruppo che assumeva il dispositivo medico è stata osservata una riduzione statisticamente
significativa del punteggio di intensità del dolore alla gola (Sore Throat Pain Intensity Score, STPI) e del punteggio dei
sintomi di faringite (Pharyngitis Symptom Score, PSS). Inoltre, il trattamento con il dispositivo medico è stato associato ad
un miglioramento statisticamente significativo delle condizioni generali del bambino. Sono state valutate, inoltre, efficacia
e tollerabilità del prodotto in esame, riscontrate buono / molto buono nel 91% e 94%, rispettivamente, dei bambini trattati.
Il questionario sulla soddisfazione dei consumatori ha rivelato che la maggior parte dei bambini che hanno assunto la
pastigliahanno dato un giudizio molto positivo per quanto riguarda il sapore e la facilità di somministrazione.
Conclusioni: il dispositivo medico utilizzato in questo studio può rappresentare una valida scelta come trattamento adiuvante
in bambini con mal di gola associato alle infezioni del tratto respiratorio superiore.
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QUANDO LA GEOGRAFIA GIOCA BRUTTI SCHERZI
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Presentazione del caso: Siriwan, ragazza thailandese di 16 anni, circa 2 mesi dopo il rientro in Italia dal proprio paese nativo
ha iniziato a presentare astenia, cefalea, febbricola serotina quotidiana e tosse secca, per cui è stata intrapresa terapia con
amoxicillina-clavulanato. Nonostante la terapia le condizioni cliniche sono andate peggiorando ed è comparsa anoressia
per cui , dopo 7 giorni dall’esordio, la ragazza è stata condotta in PS. All'esame obeittivo, oltre a condizioni generali scadute,
venivano riscontrati una riduzione bilaterale del murmure vescicolare e rantoli crepitanti a livello dei campi medi di destra.
Gli esami ematici mostravano leucociti nella norma con incremento della PCR (9,06 mg/dL), delle CK (1.763 U/L), di LDH
(413 U/L) e del fibrinogeno (877 mg/dL), mentre all’Rx del torace si osservava un esteso addensamento omogeneo in
sede medio-apicale destra. La ragazza è stata quindi ricoverata ed è stata impostata una terapia antibiotica empirica
con beta-lattamico e macrolide, tuttavia, in prima giornata di degenza ha presentato un episodio isolato di emoftoe. La
provenienza della paziente ed il quadro clinico-radiologico hanno indirizzato verso il sospetto di Tubercolosi o di infezione
da batteri intracellulari. Sono stati, pertanto, eseguiti ulteriori esami: un profilo immunologico, la ricerca di batteri atipici,
l’intradermoreazione secondo Mantoux, il Quantiferon, l’esame dell’espettorato ed una TC del torace. Dagli accertamenti
non venivano rilevate alterazioni a carico dell’immunità umorale nè cellulo-mediata, ma solo un netto incremento della
VES (120 mm/h) e delle α2-globuline. La TC evidenziava un impegno diffuso e disomogeneo a carico dei lobi superiore e
inferiore di destra, broncogramma aereo e linfoadenopatie loco-regionali, mentre i test tubercolari e l'esame microscopico
per micobatteri sono risultati negativi. Nel frattempo la paziente ha risposto in modo efficace alla terapia empirica ed in
sesta giornata di ricovero i rsultati degli esami sierologici hanno mostrato positività delle IgM per M. pneumoniae, per cui
la ragazza ha continuato la terapia con il macrolide ed è stata dimessa dopo 12 giorni, in pieno benessere.
Conclusioni: L’infezione da Mycoplasma pneumoniae può associarsi ad un impegno polmonare molto severo anche in
soggetti immunocompetenti, con addensamenti a margini netti che possono mimare un quadro di infezione pneumococcica
o di TBC attiva. Il batterio può, inoltre, causare manifestazioni extrapolmonari, nel nostro caso rappresentate da rabdomiolisi
e da aumento degli indici di flogosi, nello specifico da una VES molto elevata, probabile risultato delle crioagglutinine indotte
dal patogeno.
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L’esigenza di valutare la crescita del bambino, dal neonato al pubere, costituisce un problema pediatrico cui solo adeguate
nozioni statistiche hanno fornito una prima, pratica soluzione. Scopo di questo studio è stato individuare il percorso
concettuale che ha preceduto l’odierno uso dei percentili di crescita.

MATERIALE E METODI. Per intercettare i primi studi al riguardo abbiamo esaminato i testi pediatrici più diffusi tra Otto e
Novecento, a partire da quello di West (1874), Gerhardt (1877-1887), D’Espine e Picot (1889,1899), Grancher, Comby e
Marfan (1897, 1905), Hutinel (1909) e Pfaundler e Schlossman (1906, 1916). Allo scopo di valutare il contributo italiano
sono stati considerati - oltre al Manuale di Pediatria di Cozzolino (1911) - gli scritti sullo sviluppo corporeo di Luigi Pagliani
(1876,1879,1913) e Luigi Castaldi (1928) nonché le riviste di specialità dagli inizi (1883) fino al 1930.

RISULTATI. E’ Carl Vierordt ad affrontare il tema della crescita nel monumentale “Handbuch der Kinderkrankheiten”
del Gerhardt proponendo i dati di Adolphe Quételet (1871), astronomo e matematico belga, geniale autore della teoria
dell’uomo medio e primo a condurre calcoli su dati antropometrici dimostrandone la distribuzione binomiale. Il precoce
riscontro di una accelerazione della crescita nelle bambine, anticipatamente puberi rispetto ai maschi, sostiene poi la
stratificazione dei dati per sesso (Pagliani,1876). Da allora molti AA. forniscono i valori medi di peso e altezza distinti per
classi di età e sesso, ciò che consente di riconoscere fasi alterne di “turgor” e “proceritas” e di individuare una precisa
tempistica per la moltiplicazione di peso, statura e cambio di proporzione fra parti corporee (Stratz,1904; Godin,1913). Il
problema di avere come confronto solo un valore medio ideale viene compensato con il calcolo degli indici corporei (i.
ponderale del Livi, i. di robustezza del Rohmer , i. barico di Giuffrida-Ruggeri ecc) ma in Italia si afferma pure l’approccio
che misura lo scarto tra valore reale e teorico con il sistema delle seriazioni di frequenza e la Tabella dei gradi secondo
Giacinto Viola (Francioni,1919; Berghinz,1924). E mentre si incoraggia l’allestimento di Tavole auxologiche distinte per
etnia ed aree geografiche (Frontali,1924), si guarda con favore all’integrazione dei valori medi con i nuovi indicatori statistici
di varianza (Castaldi,1928).

CONCLUSIONI. Assolutamente strategico in pediatria, lo studio quantitativo della crescita si è imposto superando difficili
problemi clinico-statistici alla cui soluzione non è mancato un consistente contributo nazionale.
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Sigisund Schlomo ( Sigmund) Freud(1856 Freiberb-1939 Londra), il fondatore della psicoanalisi, si laurea a Vienna nel
1881e,all' inizio, frequenta l' istituto di Fisiologia di Brüche, dove giunge molto vicino alla scoperta che il neurone è l'
unità anatomica e funzionale del sistema nervoso. Nel 1885 diventa Privatdozent e vince una borsa di studio che gli
permette di recarsi a Parigi dove lavora con J.M.Charcot(1825-1893) al trattamento delle isteriche mediante ipnosi e
a Berlino per un tirocinio nella Clinica Pediatrica di Adolf Baginsky(1843-1918). Nel 1886 torna a Vienna  divienendo
responsabile, fino al 1896, del Dipartimento di malattie nervose presso il Kinder-Krankeninstitute di Vienna, diretto da Max
Kassowitz(1842-1913) dove visita gratuitamente i pazienti tre volte alla settimana. All' epoca l' attività scientifica di Freud
era rivolta alle paralisi cerebrali infantili, campo nel quale era considerato un vero opinion leader, con la sola eccezione
di uno studio sull' enuresi infantile. Tra il 1886 e il 1892 raccoglie duecentosettantacinque osservazioni neuropatologiche
sulla diplegia in bambini sotto i dieci anni, che serviranno da base clinica per nove pubblicazioni negli anni 1888-1900
inclusa quella edita nel 1897 sulla prestigiosa Spezielle Pathologie und Therapie diretta da Nothanaghel. Questo periodo,
così lungo ed importante dal punto di vista scientifico, deve aver sicuramente inciso sulle basi su cui si fonda la costruzione
psicoanalitica di Freud, nonostante Egli abbia sempre taciuto su questa parte della sua esperienza, a partire dalla sua
autobiografia del 1914, ribadedendo che le sue convinzioni sui bambini e sulla loro sessualità siano derivate unicamente
dalle analisi sugli adulti, quando nei fatti le sue osservazioni dirette sui piccoli e sui casi di isteria infantile sono state
molteplici e cospicue. Per spiegare la reticenza di Freud riguardo alla sua attività neuropediatrica Bonomi indica ” i segreti
delle malattie infantili“ di cui il Maestro viennese è venuto a conoscenza a Berlino e Parigi incontrando la realtà delle violenze
e degli abusi sui bambini, ipotizzando che i segreti in questione altro non siano che ”il terrore della masturbazione” iniziato
nella seconda metà del settecento, radicatasi via via nella mentalità popolare ed utilizzata poi per saldarla coi concetti
di isteria e infanzia al fine di giustificare metodi di cura punitivi e mutilanti. E infatti la nascita della psicoanalisi coincide
cronologicamente con la massima espansione dei trattamenti chirurgici dell' isteria specie rivolti verso le adolescenti.
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La resistenza alla carbamapenasi tra le Enterobatteriacee è un problema di sanità pubblica negli ultimi anni. I carbapenemici
sono i farmaci più efficaci per trattare la Klebsiella pneumoniae che produce un ampio spettro di betalattamasi.Patologie
sottostanti,stato nutrizionale,trattamenti medici predispongono alla mortalità da Klebsiella.Utile anche  attuare  sorveglianza
sulla gravidanza in caso di degenza o antibioticoterapia protratte. Anche la colonizzazione asintomatica è un fenomeno che
necessita di essere studiato. Il nostro caso clinico riguarda un neonato di EG 41 settimane e PN 2680 con IA 8/9.Il neonato
si presentava alla nascita con soma ed annessi ricoperti da liquido amniotico fortemente tinto di meconio,  EGA funicolare
con acidosi mista. Il paziente  sviluppava da subito distress respiratorio( Silvermann 3). In particolare la polipnea durava
nel tempo ostacolando lo svezzamento dall' ossigenoterapia. La radiografia del torace documentava quadro compatibile
con SAM, ma il perdurare di polidispnea in assenza di ipertensione polmonare, suggeriva un approfondimento diagnostico.
All' emocoltura, urinocoltura e al TR isolata Klebsiella pneumoniae carbamapenasi resistente. L' assetto immunitario del
neonato normale. L' ecografia renale evidenziava lieve pielectasia sinistra. Trattato con meropenem e fosfomicina per
14 giorni il neonato mostrava di nuovo segni di sepsi con isolamento di Candida parapsilosis. Trasferito presso Centro
di Terzo livello veniva trattato con Ambisone e proseguiva terapia antibiotica con Fosfomicina e Ceftazidima/Avibactram.
Veniva dimesso con diagnosi di sepsi urinaria da Klebsiella multiresistente.Eseguiti tamponi vaginali per KPC alla madre
risultati nella norma.Veniva attivata sorveglianza sanitaria: disposto isolamento da contattto del neonato, esecuzione
tamponi rettali ai neonati degenti. Oltre al caso indice veniva individuata positività del tampone rettale in 6 degenti.
Parallelamente veniva effettuata valutazione aderenza al lavaggio delle mani,incontro del personale per formazione su
germi MDR, pulizia ambientale, definizione e controllo delle procedure in ceck list. Venivano attuate disposizioni ambientali:
soluzione idroalcolica all' ingresso ed uscita, presidi dedicati per ogni singolo paziente. Veniva attuato protocollo dedicato
che comprendeva:ricerca di tutti i casi di isolamento microbiologico dalla data del presumibile caso sospetto( paziente
ouborn di 3  mesi con IVU da Klebsiella non meglio specificata), mappa giornaliera dei pazienti,colloquio con i genitori ed
il pediatra di famiglia.Sui neonatii colonizzati  attuato controllo clinico,TR a 14 giorni ed eventualmente ad 1 mese e a 6
mesi.Eseguito monitoraggio per KPC ad ogni nato ed alla dimissione, tutt'ora in corso.Il successo della strategia dimostra
che è fondamentale prevenire la diffusione dei germi multiresistenti tramite misure di infection control.
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4Università degli Studi di Genova, Genova
5Università degli Studi di Milano, Milano

Introduzione: La caviglia ha una struttura anatomica complessa. L’ecografia muscolo-scheletrica (EMS) è sempre più
considerata un supporto complementare all’esame clinico per la valutazione dei bambini con artrite idiopatica giovanile
(AIG).
Obiettivi: 1) valutare la frequenza dei segni clinici di coinvolgimento articolare e periarticolare e delle anomalie sinoviali
nei differenti recessi articolari e compartimenti tendinei della caviglia; 2) studiare la correlazione tra segni clinici di
coinvolgimento articolare e anomalie sinoviali nei differenti recessi articolari.
Materiali e metodi: Ventisette caviglie di 19 pazienti con AIG con sospetto clinico di attività di malattia sono state incluse.
L’esame clinico e l’EMS sono stati focalizzati sulle articolazioni tibiotarsica (TT) e subtalare (ST), sulla regione del tarso
(TA) e sui compartimenti tendinei. Per ciascun recesso articolare sono stati registrati, rispettivamente, alla valutazione
clinica la presenza di tumefazione (T), dolore (D) e limitazione funzionale (LF), mentre alla valutazione in EMS la presenza
di versamento articolare (VA), iperplasia sinoviale (IS) e segnale al power Doppler (PD). La correlazione tra segni clinici di
coinvolgimento articolare e anomalie sinoviali all’EMS nei differenti recessi articolari della caviglia è stata valutata mediante
il coefficiente tau (τ) di Kendall.
Risultati: Alla valutazione clinica la T è stata rilevata più frequentemente nella TT (52%); D e LF sono stati riscontrati più
comunemente nella ST (44% e 41%). All’esame ecografico VA e IS sono stati rilevati più frequentemente nella TT (56%
e 67%); segnale al PD è stato mostrato più comunemente nella ST (44%). Tra i compartimenti tendinei, sia la valutazione
clinica che ecografica hanno documentato un più frequente coinvolgimento dei tendini flessori (11% e 52%). E’ stata trovata
correlazione tra presenza di D o LF alla valutazione clinica e riscontro di segnale al PD all’EMS nella TT (τ=0,58, p=0,002
e τ=0,57, p=0,002). Per la regione del TA, è stata trovata correlazione tra presenza di LF all’esame clinico e riscontro di
segnale al PD all’EMS (τ=0,43, p=0,024) e tra presenza di D all’esame clinico e riscontro di IS all’EMS (τ=0,41, p=0,033).
Nessuna correlazione è stata rilevata per la ST. 
Conclusioni: La TT e ST sono più comunemente interessate rispetto alla regione del TA sia clinicamente che all’EMS. Tra
i tendini, i flessori sono più frequentemente infiammati. All’esame clinico, D e LF, ma non T, nella TT e nella regione del
TA sembrano correlare con  la presenza di sinovite all’EMS di questi recessi articolari della caviglia. La valutazione della
ST risulta difficile senza l’ausilio dell’EMS.
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La sindrome di Treacher Collins è un difetto genetico caratterizzato da anomalie craniofacciali, che interessano gli occhi,
le orecchie, la mandibola ed il palato. Ha una prevalenza stimata tra 1 su 40000 e 1 su 70000 nati vivi. Tutti i pazienti affetti
condividono caratteristiche simili, ma le diverse espressioni posso variare in termini di gravità. Per esempio, un soggetto
può presentare gravi anomalie a livello uditivo e occhi normali, o presentare la caratteristica inclinazione degli occhi con
udito preservato.
Le caratteristiche cliniche più frequentemente riscontrate comprendono: alterazioni a livello del cranio (ipoplasia ossa
malari e zigomatiche, palatoschisi, macrosomia, glossoptosi, disturbi nell’eloquio e disfagia), del volto (profilo convesso
bilateralmente, naso prominente, inclinazione verso il basso delle fessure palpebrali), degli occhi (coloboma della palpebra
inferiore, assenza dei dotti lacrimali, ipoplasia o aplasia delle palpebre, problemi visivi) e delle orecchie (ipoacusia
trasmissiva per alterazioni della catena ossicolare, ipoplasia dell’orecchio medio, orecchie piccole o assenti, atresia del
padiglione auricolare). Altri riscontri meno frequenti sono ritardo mentale e alterazioni a livello renale. La sindrome di
Treacher Collins è nel 97% dei casi trasmessa in forma autosomica dominante per mutazioni del genere TCOF1. Le
ultime ricerche hanno mostrato che la proteina prodotta da questo gene gioca un ruolo importante nello sviluppo prenatale
delle ossa e dei tessuti della faccia.In casi più rari le mutazioni coinvolgono il gene POLR1D (6%) con trasmissione
autosomica dominante o recessiva, e POLR1C (1%) con trasmissione autosomica recessiva. Il nostro caso clinico riguarda
una coppia di gemelli bicoriali e biamniotici di EG 37+4 da taglio cesareo di sesso differente e di peso 2500 g. La neonata di
sesso femminile alla nascita presentava alcune note dismorfiche: ipoplasia dei padiglioni auricolari, ipertelorismo con rima
oculare obliqua bilaterale, micrognazia. Durante la degenza ha eseguito: otoemissioni acustiche con referto refer bilaterale,
ecografia addominale nella norma, ecografia cerebrale nella norma, ecocardiogramma nella norma. Alla visita oculistica
documentato coloboma retino-coroideo bilaterale. Tale caso clinico risulta peculiare in quanto il gemello di sesso maschile,
pur presentando otoemissioni e visita oculistica nella norma, arrecava la nota dismorfica della rima palpebrale obliqua,
carattere comune al padre a confermare la estrema variabilità dei caratteri fenotipici tipica della sindrome. Infatti entrambi
i gemelli con espressione fenotipica differente presentavano la stessa mutazione genetica.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 009

SINDROME DEL NEVO SEBACEO LINEARE: VARIABILITÀ DELL'ESPRESSIONE FENOTIPICA
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L’incidenza dei nevi epidermico alla nascita è stimata di 1/1000, la presenza di queste lesioni in associazione con altre
anomalie configura la sindrome del nevo sebaceo lineare che è una facomatosi che si verifica in 1:10.000 nati vivi.  Essa
è il risultato di un mosaicismo genetico che coinvolge il gene K-RAS e si caratterizza in genere per la presenza di nevo
sebaceo congenito di Jadassohn, convulsioni e ritardo mentale. Le convulsioni, presenti nel 67% dei casi, possono essere
focali, miocloniche, crisi tonico-cloniche o, più raramente, associarsi a sindrome di Lennox-Gastaut.  Inoltre, la sindrome
può comprendere un ampio spettro di alterazioni a livello neurologico (emiparesi, ipotonia, ipertonia, nistagmo, letargia,
paresi spastica, arreflessia, cecità corticale, emianopsia), cerebrale (emimegancefalia, ventricolomegalia, dimorfismi dello
sfenoide, agenesia del corpo calloso, macrocefalia, atrofia corticale focale), oculari (strabismo, coloboma, leucoma
corneale, cataratta, degenerazione dela retina), displasie ossee, cardiovascolari (coartazione dell’aorta, forame ovale
pervio), renali (rene a ferro di cavallo, doppio distretto renale). Il nevo di Jadahsson si presenta come noduli di colore
giallo/roseo con superficie glabra e granulare che in genere appaiono sulla faccia o sullo scalpo. Dalla nascita alla pubertà
la lesione è piccola e può ridursi di dimensione; durante la pubertà aumenta di dimensioni e  la superficie può divenire
granulosa, fino a subire trasformazione maligna con caratteristiche di epitelioma basocellulare. Il nostro caso clinico
riguarda un neonato di 40 settimane P.N. 3515 grammi, nato da parto vaginale al termine di gravidanza  in donna  che
non ha effettuato alcun controllo ecografico ed ematochimico. Alla nascita riscontro di placche rosee rilevate a superficie
granulosa ben demarcate e di consistenza molle sul lato destro del viso, sul lobo dell’orecchio destro e lungo la linea
mediana del viso e del mento. Il padiglione auricolare esterno risulta dismorfico. Durante il ricovero, nel sospetto di sindrome
malformativa associata,  ha eseguito esami ematochimici risultati nella norma, ecocardiogramma con riscontro di pervietà
dotto arterioso, insufficienza tricuspidale moderata, valvola aortica lievemente dismorfica apparentemente tricuspide e
normofunzionante, ecografia addominale nella norma, ecografia cerebrale nella norma, visita oculistica nella norma ed
otoemissioni nella norma. Il  monitoraggio tramite CFM e EEG non hanno rilevato la presenza di epilessia. Il nostro caso
clinico risulta peculiare in quanto il neonato, pur presentando un nevo di Jadassohn a livello della linea mediana, ha un
coinvolgimento viscerale lieve, ipotizzando la presenza di variabilità nell’espressione fenotipica di questa sindrome.
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TUFTED ANGIOMA A PREVALENZA IGNOTA: NOSTRO CASO CLINICO
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L’angioma a ciuffo (“Tufted Angioma”) è una rara neoplasia vascolare benigna, caratterizzata da capillari strettamente
impacchettati in lobuli sparsi nel derma e, più raramente, nel tessuto sottocutaneo. La patogenesi non è al momento nota:
le cellule tumorali presentano marker vascolari (CD31 e CD34), marker di crescita endoteliale (VEGFR-3) e marker linfatici
(D-240 e PROX-1). La prevalenza è ignota per l’esiguità di casi osservati in letteratura. Nella quasi totalità dei casi si
presenta alla nascita (50%) o entro il primo anno di vita, più raramente in epoche successive. Alla nascita si presenta di
solito come una lesione appena evidente di colore rosa chiaro o marrone con bordi mal definiti. Questa lesione può poi
evolvere a placca rosso-violaceo e in alcuni casi può formare noduli e papule. La lesione si presenta prevalentemente a
livello del tronco e degli arti, rare sono le manifestazioni a livello del volto. Solitamente si presenta come una lesione solitaria.
Questa lesione può talvolta scomparire spontaneamente, mentre più di frequente ciò accade dopo trattamento. Il pattern
di crescita dell’angioma a ciuffi risulta solitamente lento e progressivo. In alcuni pazienti (10%) il decorso è complicato
dalla Sindrome di Kasabach-Merritt o dalla coagulopatia cronica senza trombocitopenia. Tale condizione necessita di un
approccio multidisciplinare ed individualizzato che dipende dall’estensione, dalla dimensione e dalla presenza/assenza
di sintomi e/o complicazioni. Il trattamento più utilizzato consiste in multiple escissioni delle lesioni. Il nostro caso clinico
riguarda un neonato di EG 40 settimane, P.N. 3160, I.A.9/10, nato da parto eutocico. Ecografie prenatali nella norma. Alla
nascita presentava una lesione angiomatosa di dimensioni circa 3x2 cm sul lato mediale della coscia destra. Durante la
degenza ha eseguito esami ematochimici nella norma, ecografia addominale e renale che non hanno documentato lesioni
angiomatose viscerali. Il caso risulta peculiare per l’esiguità dei casi descritti in letteratura.
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Aulo Cornelio Celso (30a.C.- 50d.C.) è stato il medico (anche se il Pazzini ha messo in dubbio il fatto che Egli fosse
realmente laureato in medicina, bensì un enciclopedico che si è servito dell' opera di schiavi specializzati in tutti i rami
dello scibile) più famoso degli Autori che hanno scritto in lingua latina. Del suo De Artibus ci è pervenuto solo il De Re
Medica, un' opera letterariamente perfetta, scevra da pregiudizi dottrinali, nella quale sono raccolte le conoscenze mediche
ai tempi di Augusto e Tiberio. Nelle pagine del testo sono presenti numerose osservazioni di singolare interesse riguardo
alla patologia pediatrica. Celso è stato il primo ad esprimere il concetto che un bambino non è un uomo in miniatura, ma che
l' organismo infantile ha esigenze e caratteri suoi particolari e necessita, quando si ammala, di trattamenti curativi diversi
da quelli in uso per gli adulti (ex toto non sic pueri ut viri curari debent). In campo otologico osserva che in età infantile
le malattie dell' orecchio sono più pericolose di quelle oculari ” poichè talora conducono alla pazzia e alla morte: ergo ubi
primum dolorem aliquis abstinere et contenere se debet”. Consiglia di considerare l' eziologia della malattia, dissuadendo
dall' uso indiscriminato dell' oppio che allora era troppo diffuso. Contro l' otorrea suggerisce le noci di galla e l' albume e
indica di iniziare sempre con i presidi più blandi e di passare gradualmente ai più forti. Distingue le ostruzioni del condotto
uditivo esterno in congenite ed acuisite da ulcerazioni e consiglia di operare solo quelle membranose diagnosticate con
sonda; gli interventi dovevano eseguirsi con i caustici, con il ferro rovente o col il coltello e l' apertura doveva essere tenuta
pervia con una penna d' oca spalmata d' unguento per accelerarne la cicatrizzazione. Celso si dilunga anche sui metodi
per estarre i corpi estranei. Le pulci che fniscono nell' orecchio vanno tolte con lana intrisa di sostanze vischiose, mentre
gli oggetti inanimati sono estratti insufflando con forza del liquido per mezzo di una siringa auricolare (auricolario clistere),
con uno specillo o con un uncino piegato ad angolo ottuso. Nella seconda evenienza è anche utile, per Celso, mettere il
piccolo sopra un tavolo  "così che l' orecchio con il corpo estraneo sia rivolto verso la superfice dello stesso, battendo il
tavolo con un martello il corpo estraneo cade all' infuori quando si trova nell' orecchio“. Le ferite lacero-contuse del lobulo
venivano curate mediante sutura cruenta e si pensava già all' operazione di plastica per reintegrare la parte lesa.
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UNA NUOVA VARIANTE DI G6PD
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INTRODUZIONE: il deficit di G6PD è un difetto ereditario a trasmissione X-linked provocato da mutazioni a carico del
gene che codifica per l’enzima G6PD, localizzato sul braccio lungo del cromosoma X. Tale enzima, nei globuli rossi, è
fondamentale, in quanto è implicato nella produzione di NADPH, cruciale nel contrastare gli stress ossidativi della cellula.
Le manifestazioni cliniche più frequenti associate al suddetto deficit sono: l’ittero neonatale, la crisi di anemia emolitica
acuta e l’anemia cronica non sferocitica.

CASO CLINICO: B. A. è un bambino di 4 anni, nato a termine da II gravidanza normodecorsa, da parto spontaneo. Alla
nascita ittero neonatale trattato con fototerapia. Nell’ottobre 2018 primo ricovero per anemia (Hb 7.5 g/dl) e disidratazione in
corso di febbre, con riscontro di lieve iperbilirubinemia (Bil T 1.85 mg/dl). In tale occasione è stato eseguito striscio periferico
con evidenza di inversione della formula leucocitaria (47% linfociti), anisopoichilocitosi, sporadici dacriociti, piastrinosi,
deponenti per virosi. Eseguita citofluorimetria con riscontro di normale distribuzione delle sottopopolazioni linfocitarie. Alla
dimissione il piccolo presentava valori di Hb pari a 11.2 g/dl. A distanza di 14 giorni segue nuovo ricovero per febbre,
iporessia e lieve sfumatura itterica: all’ingresso Hb 10.3 g/dl, MCV 98.2 fL, reticolociti 18.6%, aptoglobina < 8, Bil T 5.45
mg/dl (prevalentemente indiretta), LDH 312. Nel sospetto di anemia emolitica vengono avviate le seguenti indagini: test di
Coombs diretto e indiretto negativi; all’eco-addome non evidenza di splenomegalia; sierologia per virus epatotropi maggiori
e minori e Parvovirus negative. Vista la ricorrenza del quadro clinico si avviano indagini genetiche per sferocitosi e febbri
periodiche: negative; si riscontra invece mutazione allo stato omozigote del promoter del gene UGT1A1, deponente per
sindrome di Gilbert, ed altresì presenza di due varianti, in emizigosi composta, nel gene G6PD.

CONCLUSIONI: sono state scoperte oltre 140 mutazioni, tutte a carico della sequenza codificante, che possono
determinare sia alterazioni qualitative che quantitative dell’enzima G6PD. Nel nostro caso una nel codone 128 ed una
nel 393, con cambio strutturale della proteina. La variante 128 è conosciuta come variante PYRGOS o SALERNO ed
è classificata di classe III e correlata clinicamente con ittero neonatale; la variante 393 è nuova, non è presente nei
databases internazionali e secondo le linee guida dell’ACMG Laboratory Practice Committee Working Group è riportata
come patogenetica. In letteratura sono riportate diverse varianti associate ad anemia emolitica che coinvolgono il codone
393, ma con cambio amminoacidico diverso.
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I pazienti con displasie scheletriche mostrano spesso un severo ritardo dell’accrescimento staturale con grave
compromissione della statura finale.  Non sono disponibili al momento trattamenti farmacologici che intervengano sui
meccanismi eziopatogenetici; la secrezione e la funzionalità dell’ormone somatotropo (GH) è normale. Analogamente ad
altre situazioni cliniche caratterizzate da bassa statura e normale attività ormonale (tra cui la condizione SGA) nelle quali
il trattamento con GH può risultare efficace, anche nel caso di displasie scheletriche è stato valutato l’effetto di un simile
approccio. Nella maggior parte dei casi si tratta di pazienti acondroplasici. I risultati, non univoci, evidenziano la possibilità
di un miglioramento della velocità di crescita e statura finale fino ad un ricupero massimo di 1,75+/-0,72DS, +10cm., 2,6%.
Riportiamo la nostra esperienza in un bambino nato SGA affetto da osteocondroplasia spondilometafisaria trattato con
GH. Il paziente nato a 37 settimane SGA per lunghezza di 42cm (- 3DS), all’età di 2aa riceveva diagnosi clinica della
forma displastica. Giungeva alla nostra osservazione a 6,2anni con statura di 91 cm (- 4.9 SDS) e la velocità di crescita
era di 4cm/anno. In considerazione della contemporanea presenza di patologie potenzialmente in grado di rispondere al
GH veniva iniziata la terapia (0,035mg/kg/die). Dopo un anno la velocità di crescita aumentava a 6cm/anno. All’ultima
valutazione (10,2 aa), 4aa di trattamento, iniziali segni di pubertà, l’altezza era di cm 112(50°-75° percentile rispetto alle
curve per la patologia). Nessun aggravamento delle disproporzioni dei segmenti ossei. Nessun effetto avverso. Conclusioni.
Il trattamento con GH nelle displasie scheletriche è oggetto di discussione. La casistica è limitata con risultati variabili. Il
ricupero finale, se può apparire modesto in termini assoluti, è tuttavia importante nella valutazione soggettiva del paziente.
La patologia del nostro paziente non ci risulta tra quelle trattate finora con GH. La risposta al trattamento con GH negli
SGA è molto variabile in ragione della eterogeneità dei pazienti. Nel nostro caso la coesistente displasia avrebbe potuto
inficiare la risposta al trattamento di un soggetto SGA. Abbiamo ottenuto invece un effetto sinergico positivo. I risultati ci
sembrano interessanti in quanto il paziente oltre ad un buon ricupero auxologico ha migliorato la percezione della propria
immagine corporea e, di conseguenza, la qualità di vita. Effetto, quest’ultimo, tutt’altro che da sottovalutare nel considerare
un trattamento con GH in condizioni off-label. Questo caso rimarca, a nostro avviso, l’importanza di considerare la possibilità
di trattamento con GH nei pazienti con displasie ossee.
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INTRODUZIONE:Si definisce “Risposta paradossa” (RP) il peggioramento della condizione clinica o radiologica di un
paziente affetto da tubercolosi, nonostante un trattamento adeguato ed un’iniziale miglioramento clinico e/o radiologico.
La RP sembrerebbe essere dovuta ad una ricostituzione immunitaria avuta in seguito alla terapia antitubercolare; si può
manifestare sia con febbre persistente, che come aumento di lesioni preesistenti o sviluppo di nuove lesioni radiologiche.
Nonostante la RP sia più frequente in pazienti affetti da tubercolosi HIV-positivi, è possibile che questa si sviluppi in pazienti
sieronegativi, come nel caso del nostro paziente.
CASO CLINICO:A.A. ha 3 anni e mezzo, è nato in Bangladesh; viene ricoverato nel reparto di malattie infettive per
febbre continuo-remittente associata a tosse catarrale, non responsiva ad antibioticoterapia.Eseguiti intradermoreazione di
Mantoux e Quantiferon, entrambi positivi; positivo anche l’aspirato gastrico, senza sviluppo di resistenze.All’esame TC total-
body si riscontra un quadro di tubercolosi miliare, con noduli polmonari, ascessi epato-splenici, coinvolgimento linfonodale
mediastinico-paracardiaco-perilare-paraortico e sottorenale e presenza di un pacchetto linfonodale di 4,6 cm che congloba
la vena porta e non appare clivabile dagli organi circostanti. Viene iniziata quindi terapia antitubercolare con Isoniazide
150mg/die, Rifampicina 100mgx2, Pirazinamide 125mgx3 e Levofloxacina 130mgx2, con scomparsa della febbre dopo
pochi giorni;
Ad un mese dalla dimissione viene riferita febbre da una settimana; nel sospetto di scarsa compliance familiare alla
terapia o di una superinfezione o sviluppo di resistenze, si predispone un nuovo ricovero. Si ripete una TC total-body con
aumento delle lesioni in sede epatica; si ripete l’aspirato gastrico, negativo, e vengono escluse le possibili superinfezioni
e la coinfezione con HIV. Per la persistenza della febbre e nel sospetto di RP, si inserisce in terapia metilprednisolone 2
mg/kg/die in due somministrazioni giornaliere. Si assiste a graduale defervescenza e successiva scomparsa della febbre.
Si eseguono ecografie di controllo a cadenza settimanale, che mostrano una progressiva diminuzione del pacchetto
linfonodale all’ilo epatico ed una progressiva risoluzione ecografica delle lesioni miliari a fegato e milza. Si dimette dopo
quattro mesi di ricovero, in apiressia, in buone condizioni cliniche generali.
CONCLUSIONI:Sebbene non vi sia una chiara indicazione, la maggior parte degli autori concorda che in caso di RP
lieve l'osservazione clinica possa essere sufficiente, mentre per le forme gravi sembrerebbe utile la terapia steroidea. In
definitiva, per quanto raro, è importante considerare anche la RP fra le diagnosi differenziali del peggioramento clinico in
un bambino HIV-negativo affetto da tubercolosi, dopo una iniziale risposta alla terapia antitubercolare.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 015

BRADICARDIA E IPOTIROIDISMO CONGENITO: UN CASO CLINICO IN EPOCA NEONATALE

S. Guiducci1, F. Marino2, G. Passarella2, F. Rimondi2, F. Rigon2, M. Berardi2, C. Lorenzetto2, C. Fanni2, C. Loddo2, S.

Rugolotto2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Padova
2U.O. Pediatria, Osp. Santa Maria della Misericordia, Rovigo

Introduzione: La bradicardia sinusale persistente in epoca neonatale è un segno clinico allarmante che spesso dipende da
patologie non cardiache come infezioni, patologie neurologiche, ipotiroidismo, squilibri elettrolitici, ipotermia, autoanticorpi
materni, esposizione fetale a farmaci. Una diagnosi precoce e un appropriato trattamento di queste condizioni sono
fondamentali per risolvere l’aritmia e prevenire la morte improvvisa.
Caso clinico: Neonata, 40 SG, parto eutocico, IA al 1° e 5° min: 9-10. PN 3380g (47%ile). Durante la 36° ora di vita si
manifestava una bradicardia (FC minima 66 bpm durante il sonno; 70-90 bpm in veglia) con soffio sistolico: i restanti
parametri vitali risultavano nella norma, così come l’obiettività neurologica. Per indagare la causa di tale riscontro clinico
venivano eseguite indagini strumentali: ECG che confermava la bradicardia sinusale ed evidenziava QTc significativamente
aumentato (500 msec); Ecocardiografia che mostrava un PFO senza anomalie strutturali cardiache. Le indagini di
laboratorio eseguite in seconda giornata di vita mostravano un ipotiroidismo subclinico (TSH 10,91 mUI/mL, FT4 2,18 ng/
dL) con normale emocromo, PCR negativa, normali ammonio, elettroliti, creatinina, transaminasi e ormone paratiroideo. La
madre risultava negativa per autoimmunità tiroidea e anticorpi anti SSa e SSb. L’ecografia tiroidea documentava ghiandola
regolare. In 5° giornata di vita è stata iniziata terapia sostitutiva con L-tiroxina a basso dosaggio (2microg/kg/die). Dopo
24 ore di terapia si assisteva a risoluzione della bradicardia, normalizzazione del QTc e i successivi controlli laboratoristici
mostravano regolarizzazione della funzione tiroidea (TSH 6,70 mUI/mL, FT4 1,59 ng/dL).
Conclusioni: La funzione tiroidea influenza l’attività cardiaca in modo significativo, sia sull’inotropismo che sulla
ripolarizzazione ventricolare. L’ipotiroidismo neonatale deve quindi essere considerato tra le possibili cause reversibili di
bradicardia sinusale, anche in caso di assenza di chiara storia di ipotiroidismo congenito o di familiarità per patologie
tiroidee.
Bibliografia
-Kliegman R.M. et al. Nelson Testbook of Pediatrics, 20th ed, Elsevier Inc, 2016.
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BLEEDING

C. Schiavariello1, M. Di Giuseppe1, M.R. Marchili1, F. Torroni2, A. Diociaiuti3

1Dip. Universitario Ospedaliero, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
2UO Chirurgia ed endoscopia digestiva, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
3UO Dermatologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Abstract
Venous malformations (VMs) are slow-flow vascular anomalies. They are simple, sporadic or familial (cutaneo-mucosal
venous malformation or glomuvenous malformations), combined (e.g. capillaro-venous, capillaro-lymphaticovenous
malformations) or syndromic (Klippel-Trenaunay, Blue Rubber Bleb Naevus and Maffucci. We discuss a case of 12-year-
old boy with multifocal venous malformations, admitted to the Pediatric Emergency Department because of syncope and
severe anemia.
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IL BODY SHAPE INDEX (ABSI) È UN PREDITTORE INDIPENDENTE DEI FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE
NEI BAMBINI E ADOLESCENTI OBESI.

S. Vizzuso1, G. Ippolito1, G. Vizzari 1,  Matilde Amatruda1, G. Radaelli 1, G. Banderali1, E. Verduci1

1Clinica Pediatrica Ospedale San Paolo, ASST Santi Paolo e Carlo, Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli
Studi di Milano

Introduzione
Il Body Shape Index (ABSI), il Triponderal Mass Index (TMI) e il Fat Mass Index (FMI) sono stati recentemente associati al
rischio cardiovascolare negli adulti. È stato condotto uno studio trasversale per valutare la relazione tra ABSI, TMI e FMI
e il rischio cardiometabolico nei bambini e negli adolescenti caucasici obesi.

Metodi
Sono stati arruolati bambini e adolescenti obesi (>2SD WHO, Child Growth Standards) di età = 8 anni presso la Clinica
Pediatrica dell'Ospedale San Paolo di Milano. Sono stati misurati i parametri antropometrici, la composizione corporea
(attraverso l’impedenza bioelettrica, TANITA) e la pressione arteriosa. In seguito, sono stati analizzati campioni di sangue
a digiuno per l’analisi dei livelli di lipidi, insulina, glucosio e transaminasi.
Sono state effettuate analisi di regressione logistica multivariata tra il Body Mass Index (BMI) e l’ABSI z-score, TMI e
FMI come predittori del rischio cardiometabolico [ipertensione sistolica e diastolica, l’insulino resistenza valutata attraverso
il Homeostatic Model of Assessment-Insulin Resistance (HOMA- IR) =95° percentile, l’ipertrigliceridemia, il rapporto tra
trigliceridi e colesterolo ad alta densità lipoproteica (TG/HDL) =2.2, l’alterazione dell'alanina aminotransferasi (ALT)] e
condizioni correlate all'obesità come la sindrome metabolica secondo i criteri della Federazione Internazionale del Diabete.

Risultati
Sono stati valutati 202 bambini e adolescenti caucasici obesi (89 maschi e 113 femmine) di età media (SD) di 10,8 (1,8)
anni. Nell'analisi di regressione logistica multivariata, l’ABSI z-score e‘ risultato significativamente e indipendentemente
correlato a 5 su 7 fattori di rischio cardiovascolare; TMI e FMI a 2 e BMI z-score solamente a 1. Un ABSI z-score più elevato
é risultato associato a ipertrigliceridemia (OR, IC 95%: 1.58, 1.17-2.13), ad un rapporto TG/ HDL =2.2 (1.48, 1.11-1.97), ad
un HOMA-IR =95 ° percentile (1.53, 1.12-2.08), ad un alterato livello di ALT (1.64, 1.13-2.36) e alla sindrome metabolica
(2.2, 1.35-3.57).

Conclusione
Nei bambini obesi, l'ABSI è un indice antropometrico che si associa in maniera indipendente ai marcatori ematici di
rischio cardio-metabolico legati al metabolismo del glucosio e al profilo lipidico. TMI e FMI sono risultati essere predittori
indipendenti di ipertensione. In conclusione, l'ABSI potrebbe essere considerato oltre al BMI nella valutazione del rischio
cardiometabolico nella gestione clinica dei bambini e adolescenti obesi.
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INDAGINE QUALITATIVA SUL DISAGIO DEI MINORI RESIDENTI IN COMUNITÀ: DAL BISOGNO DI UNO SPECIALE
PROGRAMMA ASSISTENZIALE ALLA DIFFICOLTÀ NEL COORDINAMENTO DELLE CURE

E. Del Vescovo1

1Ist. di Clinica Pediatrica, Università Cattolica del Sacro Cuore

Si definisce disagio minorile una “situazione di malessere o sofferenza, non specificatamente correlata a disturbi di tipo
psicopatologico, che non permette all'individuo di vivere e interagire in modo soddisfacente con il proprio contesto di
riferimento”. In Italia, lo stato di salute mentale dei bambini residenti in comunità per minori (CM), confrontato con quello di
una popolazione residente con la propria famiglia di origine, fa emergere come vi sia un'alta incidenza di disturbi psichiatrici
tra i residenti in CM e che un'elevata percentuale di questi disturbi vengono diagnosticati proprio nel momento in cui il
minore fa il suo ingresso in comunità. Tuttavia, pochi studi fanno emergere i reali bisogni di salute dei bambini ospitati in CM
sul territorio nazionale. Questo studio si pone due obiettivi, raccogliere informazioni utili sulle più significative espressioni di
disagio dei minori residenti in comunità ed indagare sulle principali difficoltà degli operatori lungo il percorso assistenziale
del minore.
La ricerca è stata condotta effettuando in totale 25 interviste a responsabili e/o educatori di CM sull'intero territorio nazionale.
I dati sono stati raccolti da settembre ad ottobre 2016. Le CM coinvolte al momento dell’indagine ospitavano 100 minori.
Tutte le interviste sono state audio-registrate e successivamente trascritte. La metodologia utilizzata per l'analisi dei dati
è la Grounded Theory.
Gli intervistati sottolineano come sia presente tra i residenti in CM un comportamento sia aggressivo (oppositività, rabbia)
che passivo (depressione, isolamento sociale). I comportamenti aggressivi sono più frequenti di quelli passivi, ed è
l'aggressività ad essere la più comune espressione di disagio dei minori in comunità. Dalle interviste emerge una difficoltà
di natura psicologica degli operatori legata all’eccessiva responsabilità nel dover prendere decisioni importanti circa il
futuro dei residenti, con il rischio di commettere errori che possono avere ripercussioni importanti. Altre difficoltà che si
evidenziano riguardano la scarsità di risorse a disposizione delle strutture ospitanti, con un supporto economico minimo a
fronte di una spesa stimata di circa 170 euro/residente/giorno.
Dai risultati del nostro studio emerge che i minori residenti in comunità presentano serie problematiche comportamentali
e relazionali. È necessario offrire maggiori risorse, sia umane che economiche, agli operatori che lavorano in tali strutture
per garantire ai minori residenti la migliore assistenza possibile.
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UN INSOLITO ANGIOMA

M.E. AMODEO1, M. PISANI1, R. NACCA1, F.P. ROSSI1, M. MARANO2, A. REALE1

1Dip. Emergenza e Accettazione, Osp. Pediatrico Bambino Gesù, Roma
2Terapia Intensiva Pediatrica, Osp. Pediatrico Bambin Gesù, Roma

Razionale: Le malformazioni vascolari sono molto comuni nella popolazione pediatrica e possono essere espressione
di una vasta gamma di patologie. La forma più frequente è l’emangioma, che si manifesta nel 3-10% della popolazione
infantile, soprattutto nel sesso femminile e a livello del volto. Tuttavia è importante considerare che alcune patologie benigne
e maligne possono mimare semplici malformazioni vascolari.
Case report: Una bambina di 10 mesi si presenta in Pronto Soccorso per aumento delle dimensioni di un angioma infantile,
già noto, comparso sei mesi prima. All’obiettività si nota una tumefazione discromica nella regione frontotemporale sinistra
di consistenza duro-lignea, sovrastata da cute eritematosa lucida, di 2 cm, a margini netti e ben definiti, lievemente
dolente alla palpazione. Inoltre si riscontrano due linfonodi palpabili in sede preauricolare e laterocervicale sinistra. Non
viene riferita febbre, nè perdita di peso negli ultimi mesi. All’indagine ecografica della lesione si individua una formazione
sottocutanea ipoecogena con ricca vascolarizzazione intralesionale: il reperto appare compatibile con malformazione
vascolare; contestualmente si evidenzia un nodulo parotideo disomogeneo con linfonodi ingranditi perilesionali omolaterali.
Alla luce dei dati raccolti, nel sospetto di patologia maligna, si dispone immediatamente il ricovero in oncoematologia. Agli
accertamenti diagnostici, la TC total body evidenzia un coinvolgimento della tiroide, delle ghiandole salivari a sinistra e
dei linfonodi paraaortici. La biopsia della lesione conferma un tumore a piccole cellule, che all’esame istologico risulta
compatibile con linfoma linfoblastico a cellule B. Dopo aver escluso un’infiltrazione del midollo osseo, viene avviato il
trattamento chemioterapico come da protocollo e si forniscono le cure adeguate al caso.
Conclusione: Comprendere le caratteristiche cliniche, la storia naturale e il decorso delle malformazioni vascolari
è essenziale. Il riscontro occasionale, specialmente se la lesione non involve spontaneamente, non deve essere
sottovalutato. Quando l’esame obiettivo non è dirimente, i dati radiologici unitamente alla biopsia rivestono un ruolo decisivo
per giungere alla diagnosi e impostare l’iter terapeutico più appropriato.
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UNO STRANO CASO DI ATASSIA

L.D. Bianchi1, M.G. Egitto2, E. Fufi1, B. Rundo1, A. Chiara1

1U.O. di Pediatria, Presidio Ospedaliero di Voghera, ASST Pavia
2U.O. di Radiologia, Presidio Ospedaliero di Voghera, ASST Pavia

A. S. è un bimbo di 7 anni che presenta da tre giorni cefalea, febbre, vomito, astenia, algia nucale e lombare e diplopia.
L’esame neurologico evidenzia atassia, dolore e rigidità nucale, algia al rachide lombare ed un tono muscolare ridotto.
Gli esami ematici sono nella norma. L’RMN encefalo evidenzia una lesione dello splenio del corpo calloso compatibile
con encefalopatia acuta reversibile di natura infiammatoria/infettiva associata a sinusite. Gli accertamenti infettivologici
danno esito negativo. L’EEG mostra solo un lieve aumento delle componenti lente nelle regioni temporo-occipitali di destra.
Inizia terapia antibiotica e steroidea con miglioramento clinico e graduale scomparsa della sintomatologia neurologica. Al
controllo neuroradiologico dopo 2 settimane si evidenzia una regressione della lesione dello splenio del corpo calloso con
normale pneumatizzazione dei seni paranasali.
Si definisce MERS (clinically mild encephalitis/encephalopathy with a reversible splenial lesion) un quadro clinico di
encefalite/ encefalopatia associato ad un riscontro RMN di lesione reversibile dello splenio del corpo calloso. Il meccanismo
patogenetico sottostante non è noto e le cause possono essere diverse e spesso non facilmente identificabili.
Nelle forme post-infettive i patogeni maggiormente in causa sono virus influenzale, Rotavirus, Streptococco, E.coli e
Salmonella. La sintomatologia neurologica è spesso preceduta da disturbi gastrointestinali, tosse o versamento articolare.
Dopo alcuni giorni si possono avere manifestazioni neurologiche quali convulsioni, atassia, difficoltà motorie, irritabilità,
alterazione della coscienza, sonnolenza, disturbo dell’eloquio, cefalea, vertigini. L’esame diagnostico per eccellenza è la
RMN encefalo, eseguita all’esordio e dopo 1-3 settimane, che mostra più comunemente una lesione simmetrica della
porzione centrale dello splenio; nelle forme estese si può apprezzare un coinvolgimento dell’intero corpo calloso. La terapia
è variabile e comprende antivirali, antibiotici, anticomiziali, steroidi e immunoglobuline; vi sono casi non trattati il cui outcome
clinico e neuroradiologico è stato comunque favorevole. Dopo due settimane tutti i sintomi appaiono regrediti e non vi
sono sequele.
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MALTRATTAMENTO O MALATTIA RARA? L’IMPORTANZA DI UN’ANAMNESI CORRETTA

M.E. AMODEO1, G. NOCENTINI1, E. BELLELLI2

1Dip Pediatrico Universitario Ospedaliero,Osp. Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma - Università di Tor Vergata
2Dip Emergenza e Accettazione, Osp Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma

Razionale: Secondo recenti stime, in Italia circa 91mila minorenni subiscono maltrattamento. Si tratta di un importante
problema di salute pubblica per cui la diagnosi tempestiva è fondamentale, anche se talvolta ci si può trovare di fronte
a malattie rare inattese.
Case report: Una bambina siriana di 3 anni giunge in Pronto Soccorso per claudicatio, che la madre riferisce essere insorta
mentre saliva scale. L’esame obiettivo evidenzia ecchimosi policrome su addome ed arti, tumefazione non dolente della
gamba destra, carie destruenti, lesioni della mucosa geniena, scarso accrescimento ponderale. Agli esami ematici risulta
un’ipovitaminosi D moderata con normocalcemia e normofosforemia. L’esame radiografico scheletrico mostra una frattura
tibioperoneale destra con numerosi esiti fratturativi mal consolidati ai quattro arti e normale densità ossea. Sulla base dei
dati raccolti, incongruenti con l’anamnesi, si dispone il ricovero nel sospetto di maltrattamento o incuria. Durante la degenza,
all'approfondimento anamnestico emergono i seguenti dati: la bambina è nata da genitori cugini di primo grado, ha due
cugini affetti da patologia non specificata, presenta discontinuità fenotipica con i genitori e con la sorella maggiore, in buona
salute. Vengono riferiti labilità emotiva, frequenti rialzi isolati della temperatura soprattutto in estate, scarsa sudorazione.
Inoltre la piccola non si lamenta dopo le cadute, se si morde la lingua o se fa il bagno con acqua troppo calda.
Considerata la presenza di fratture multiple, anidrosi, insensibilità termodolorifica e disturbo comportamentale, consultata
la letteratura scientifica in merito, si pone il sospetto di neuropatia autonomica sensitiva ereditaria di tipo IV, una patologia
molto rara, a trasmissione autosomica recessiva, successivamente confermata dall’analisi genetica. 
Conclusioni: Questo case report sottolinea l’importanza dell’anamnesi nell’inquadramento di un paziente con segni di
potenziale abuso. La sfida consiste nel riconoscere quali segnali possano indirizzare verso la diagnosi di patologie
pediatriche complesse, molto spesso misconosciute, pertanto è necessaria un’adeguata formazione specialistica al fine di
riconoscere/escludere un sospetto maltrattamento e orientarsi nella diagnosi differenziale.
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QUANDO PENSARE ALLA PRES…..
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La PRES (posterior reversibile encephalopathy syndrome) è un’entità clinico-radiologica, caratterizzata da edema
vasogenico bilaterale della sostanza bianca sottocorticale, che interessa principalmente i lobi parieto-occipitali. Insorge
prevalentemente in soggetti affetti da malattie autoimmuni, sottoposti a trapianto di cellule staminali ematopoietiche con
Graft Versus Host Disease (GVHD), ipertensione arteriosa, infezioni e dopo terapie citotossiche o corticosteroidee ed
immunosoppressive croniche ad alte dosi. Ha un esordio acuto (12-48 ore) e si manifesta con encefalopatia epilettica,
cefalea, vomito, alterazioni del visus e dello stato di coscienza. I meccanismi eziopatogenetici più accreditati sono
l’alterazione del sistema di autoregolazione cerebrovascolare con aumento della permeabilità ed edema vasogenico o i
danni citotossici dei farmaci immunosoppressori sulle cellule endoteliali.Riportiamo il caso di M.C. una bimba di 8 anni,
affetta da aplasia midollare, sottoposta a trapianto di midollo osseo con successiva comparsa di tre episodi di GVHD
(cutanea, polmonare ed intestinale) in terapia immunosoppressiva. Giunge alla nostra attenzione per improvvisa insorgenza
di stato soporoso, diplopia, allucinazioni e crisi convulsive. I parametri vitali erano nella norma tranne ipertensione arteriosa
(160/90 mmHg), GCS 9/15. RMN encefalo evidenziava aree iperintense cortico-sottocorticali in sede occipitale, temporale
  e cerebellare, unitamente ad un reperto angio-RMN di ipoplasia del seno retto e trasverso dx,  compatibili con PRES.
Veniva pertanto intrapresa terapia sintomatica con anticonvulsivanti ed antipertensivi con progressiva stabilizzazione del
quadro clinico.Conclusioni. La PRES è una patologia pediatrica poco conosciuta alla quale bisogna pensare in soggetti a
rischio, come nel nostro caso, con disturbi neurologici che insorgono improvvisamente. E’ benigna e reversibile e si risolve
nell’arco di 1-2 settimane, se si interviene in tempo. Talvolta possono subentrare complicanze ed esiti neurologici. La RMN
è fondamentale per la corretta diagnosi, evidenziando l’edema a livello sottocorticale. Il trattamento consiste in una terapia
di supporto mirata a risolvere le crisi ipertensive ed epilettiche.
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L’ENDOCARDITE INFETTIVA IN ETÀ PEDIATRICA: UNO STUDIO RETROSPETTIVO

C. Lo Verso1, S. Spoto2, S. Giordano3, P. Dones3, C. Comparato2

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile, Università degli Studi di Palermo, Italia.
2U.O. Cardiologia pediatrica, ARNAS – P.O. Di Cristina, Palermo, Italia
3U.O. Malattie Infettive, ARNAS – P.O. Di Cristina, Palermo, Italia

L’Endocardite Infettiva (EI) in età pediatrica ha un’incidenza di 0,78/1000 casi anno, M/F=1.7:1. Le cardiopatie congenite
rappresentano la principale condizione predisponente nei pazienti di età >2 anni. Il rischio di EI è elevato nelle forme
cianogene, moderato nei pazienti con: PDA, DIA, DIV, coartazione aortica, aorta bicuspide, cardiomiopatia ipertrofica. Gli
agenti eziologici più frequenti sono gli Streptococchi viridanti, S.aureus, Enterococchi. L’infezione da S.aureus interessa sia
le valvole native che le protesiche; gli stafilococchi coagulasi-negativi coinvolgono più frequentemente quelle protesiche.
La diagnosi si basa sull’ecocardiografia transtoracica.Presso il nostro centro di II livello per Cardiopatie congenite, abbiamo
eseguito uno studio osservazionale retrospettivo esaminando i casi di EI. Su 10 pazienti osservati 9 erano affetti da
cardiopatia congenita corretta chirurgicamente e l’infezione interessava il materiale protesico; in un caso è stata coinvolta
una valvola mitrale nativa. L’EI postchirurgica precoce si è presentata in 3 pazienti. L’emocoltura ha permesso di identificare
tra gli agenti etiologici Staphylococchi e Streptococchi di diverse specie: Staph. lugdunensis, aureus, epidermidis, humanis,
haemoliticus, saprophyticus; Strept. salivarius, oralis, mitis, mutans, anginosus, gordonii, acidominimus. Tra gli agenti isolati
abbiamo attenzionato S.acidominimus, membro del gruppo viridans, un patogeno comune nella medicina veterinaria che
raramente interessa l’uomo. Dalla letteratura emerge che S.acidominimus può essere responsabile di pericarditi, polmoniti,
meningiti e infezioni uretrali; è descritta una correlazione con quadri di endocardite associata a livedo reticularis asimmetrico
delle gambe, manifestazione cutanea che può derivare dalla diffusione di emboli periferici a origine dalle vegetazioni, un
segno che non abbiamo riscontrato nel nostro paziente. In tutti i casi con isolamento del germe, l’antibiotico terapia è stata
praticata sulla scorta dell’antibiogramma, secondo le Linee Guida della European Society of Cardiology. Solo in un caso
è stato necessario il trattamento chirurgico. L'assistenza del paziente cardiopatico mira alla prevenzione e alla diagnosi
tempestiva dell'EI, orientando la scelta terapeutica.
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FLUSSI IMMIGRATORI E PATOLOGIE EMERGENTI: IL CASO DI UNA DISVITAMINOSI CAUSATA DA MOTIVI SOCIO-
CULTURALI E RELIGIOSI

F.M.C. La Mendola1, G. Chiara1, M. Bongiorno1, E. Capra1, S.F.D. Alaimo2, G. Alaimo3, G. Cavaleri1
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2U.O. Radiodiagnostica, P.O. Maria Immacolata Longo di Mussomeli
3U.O. Farmacia Ospedaliera, Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta

Descriviamo il caso di A.U., femmina, Pakistana, anni 12, giunta alla nostra osservazione per astenia, dolori osteo-articolari
e fascicolazioni muscolari agli arti superiori. La ragazzina per motivi culturali e religiosi indossava abiti che le coprivano
quasi integralmente il corpo. Dall’anamnesi emergeva che l’abitazione della famiglia era poco illuminata. La dieta della
ragazzina veniva riferita poco varia ed equilibrata. L’esame obiettivo all’ingresso mostrava petto escavato, atteggiamento
a mani di ostetrico, ipostenia e ipotonia, fascicolazioni alle mani. Gli esami ematici eseguiti mostravano ipocalcemia (Ca
8,1 mg/dL), deficit di vitamina D 25-OH (3 ng/ml con valore normale 15-65), iperparatiroidismo (243,9 pg/mL con valori
normali 40-187), aumento della fosfatasi alcalina (472 U/I con valori normali 40-187). Riscontrata ipocalcemia e deficit di
vitamina D con secondario iperparatiroidismo, veniva eseguita terapia con Calcio gluconato (1000 mg/die) e vitamina D
(2000 U.I./die) con risoluzione della sintomatologia. L’esame radiografico degli arti superiori non mostrava fratture.
La carenza di vitamina D è un problema di salute globale che aumenta il rischio e la gravità di molte malattie come
osteoporosi, rachitismo, osteomalacia. Diversi studi dimostrano un’elevata incidenza di carenza di vitamina D nelle donne
di tutti i paesi del Golfo Arabo. Tra i fattori che determinano questo fenomeno vi è una limitata esposizione alla luce solare
dovuta all’uso di abiti che coprono quasi integralmente il corpo. Tale pratica viene attuata già nelle bambine promesse in
matrimonio ed in età adolescenziale. Sara Al-Musharaf in uno studio descrive pertanto l’importanza di integrare la vitamina
D dall’inizio dell’età fertile anche per le possibili complicanze materne e fetali che possono insorgere in caso di gravidanza.
Il caso da noi descritto risulta interessante poiché dimostra come pratiche legate a credenze socio-culturali e religiose, oggi
sempre più diffuse a causa dei flussi immigratori, possano determinare l’insorgenza di patologie in grado di compromettere
la crescita del bambino e il corretto funzionamento di organi e apparati. Sara Al-Musharaf et al., Vitamin D Deficiency
Prevalence and Predictors in Early Pregnancy among Arab Women, Nutrients. 2018 Apr; 10(4): 489
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USO DEI CONTRACCETTIVI ORALI COMBINATI NELLA GESTIONE DEI SANGUINAMENTI UTERINI ANOMALI IN
ETÀ ADOLESCENZIALE: A CASE REPORT
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Descriviamo il caso di B.A., femmina, anni 12, giunta alla nostra osservazione per menometrorragia, pallore anemico e
profonda astenia. L’emocromo all’ingresso mostrava un valore di emoglobina pari a 5,2 g/dL motivo per cui veniva eseguita
trasfusione di emazie con ripresa dei valori emoglobinici (Hb 8 g/dL). Dall’anamnesi emergeva comparsa del menarca due
mesi addietro con scarso flusso ematico. Al momento del ricovero la ragazzina presentava ciclo mestruale (il secondo dopo
il menarca) con carattere emorragico. Richiesta consulenza ginecologica, veniva eseguita ecografia pelvica che mostrava
endometrio ispessito e irregolare con evidenza di coaguli all’interno della cavità. Veniva prescritta pertanto terapia con
Acido Tranexamico e Progestinico. Nonostante la terapia attuata, il sanguinamento non cessava e l’emoglobina continuava
a ridursi (4,9 g/dL) per cui eseguita nuova trasfusione di emazie. I valori di piastrine, di PT, PTT, fibrinogeno e ATIII
risultavano invece nella norma. Data la gravità della situazione, si procedeva alla somministrazione di terapia contraccettiva
orale combinata con estrogeni e progesterone (COC) ad alti dosaggi secondo i più recenti protocolli FIGO, nonostante
l’elevato rischio trombotico ad essa associato. Dopo due giorni di terapia si assisteva ad una riduzione del sanguinamento
mestruale e ad un progressivo miglioramento dei valori emoglobinici.
Il sanguinamento uterino anomalo(AUB) è la principale problematica ginecologica delle adolescenti spesso causa di
ricovero ospedaliero. Un severo sanguinamento mestruale (HMB) è la presentazione clinica più comune di AUB. Cicli
anovulatori dovuti all’immaturità dell'asse ipotalamo-ipofisi-ovaio sono la causa principale di HMB. Il trattamento gold
standard per l’AUB prevede l’utilizzo di COC ad alti dosaggi. L’elevato rischio trombotico del trattamento con i COC ne
limita spesso l’utilizzo a favore della sola terapia ormonale progestinica.
Il presente caso risulta interessante perché dimostra l’importanza dei COC nel trattamento di AUB in età adolescenziale
nonostante i rischi clinici ad essi annessi. Bennett AR et al., What to do when she's bleeding through: the recognition,
evaluation, and management of abnormal uterine bleeding in adolescents. Curr Opin Pediatr, 2014.26(4):p.413-9



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 026

UN’INSOLITA APLASIA ERITROIDE

E. Altieri1, M. Denina1, R. Risso1, U. Ramenghi1

1Pediatria ad indirizzo infettivologico U; Osp. Infantile Regina Margherita, AOU Città della Salute e della Scienza, Torino

L’aplasia pura della serie rossa (PRCA) è una malattia rara caratterizzata da anemia normocitica e reticolocitopenia;
esistono una forma congenita (anemia di Blackfan-Diamond) e diverse forme acquisite, primarie e secondarie, associate
ad infezioni, malattie del collagene, malattie oncologiche, trattamento con EPO ricombinante e gravidanza.
Una bambina di 5 anni è giunta alla nostra attenzione per pallore ed astenia ingravescente da un mese, in assenza
di altri elementi rilevanti (non linfoadenopatie palpabili né epatosplenomegalia). L’emocromo ha evidenziato anemia
normocromica e normocitica (GR 2.03 x 10^12/L, Hb 5.4 g/dl, MCV 75 fl, MCH 26.4 pg) con ridotti reticolociti (5100 x 10^9/L,
0.3%) e conservazione delle restanti linee cellulari (PLT 468 x 10^9/L, GB 6.80 x 10^9/L). L’esame morfologico del sangue
periferico, i valori di LDH, gli indici di funzionalità epatica e renale, le sottopopolazioni linfocitarie e l’ecografia dell’addome
sono risultati di norma. Le sierologie per CMV, EBV e Parvovirus B19 non hanno evidenziato infezioni recenti. La piccola
è stata sottoposta a 2 trasfusioni di emazie concentrate con buona risalita dei valori di emoglobina. Sulla base dei sintomi
e degli esami ematochimici è stata posta diagnosi di PRCA e la paziente è stata trattata con infusione di immunoglobuline,
interrotta per reazione orticarioide. Viste le buone condizioni della bambina, la normalizzazione dei valori di emoglobina e
la possibilità di remissione spontanea della patologia, è stata dimessa.  Gli esami di controllo dopo una settimana hanno
evidenziato persistenza di anemia normocromica con reticolocitopenia (GR 3.81 x 10^12/L, Hb 9.5 g/dl, ret 14000 x 10^9/
L (0.4%), PLT 387 x10^9/L, GB 8.89 x10^9/L, LDH 398 UI/L). Pertanto, prima di avviare terapia steroidea, è stato eseguito
aspirato midollare che ha mostrato assenza di precursori eritroidi e presenza di cellule leucemiche, con 20% di blasti
all’immunofenotipo. È stata posta diagnosi di LLA (common).
Di fronte ad un caso di PRCA occorre sempre cercare eventuali malattie associate, dato che la maggior parte sono
secondarie. Inoltre, questo caso sottolinea, ancora una volta, l’importanza di eseguire un aspirato midollare prima di iniziare
una terapia steroidea.
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L’ipoacusia improvvisa in età pediatrica è molto rara. Le cause più frequenti comprendono la malattia di Ménière, patologie
infettive, traumatiche, vascolari, neoplastiche ed autoimmuni, ma, nella maggior parte dei casi, viene posta diagnosi
di ipoacusia idiopatica. Una ragazza di 12 anni con anamnesi negativa, è stata ricoverata per ipoacusia improvvisa
sinistra, associata a vertigine, cefalea e vomito. Nel sospetto di una patologia endocranica sono state eseguite Angio-
RMN, TC encefalo e visita oculistica risultate di norma. E’ stato eseguito trattamento con betametasone e mannitolo con
miglioramento della sintomatologia vertiginosa, ma persistenza dell’ipoacusia. Alla sospensione della terapia, la paziente
ha presentato rapida ricomparsa della sintomatologia vertiginosa, associata a cefalea, acufene sinistro, vomito e febbre.
E’ stata ricoverata ed impostata terapia antiedemigena con desametasone, terapia antibiotica e terapia anticoagulante
con pronta risoluzione della sintomatologia vestibolare, ma persistenza dell’ipoacusia. E’ stata inoltre avviata terapia
iperbarica, volta a ridurre il danno ipossico, con miglioramento del quadro audiometrico. Lo screening infettivologico e
trombofilico sono risultati negativi, mentre la ricerca degli anticorpi anti-coclea è risultata positiva (anti-peptide Cogan, anti-
connessina 26 positivi) pertanto è stata posta diagnosi di sindrome di Cogan. Gli esami corneali di secondo livello non
hanno evidenziato anomalie significative e l’ecocardiografia ha escluso la presenza di aortite. La paziente ha intrapreso
terapia immunosoppressiva con prednisone e methotrexate. L’ipoacusia improvvisa va prontamente indagata, perchè può
rappresentare l’esordio di una vasculite sistemica cronica, la sindrome di Cogan. La forma classica è caratterizzata da
cheratite interstiziale, ipoacusia neurosensoriale e sintomi vestibolari, con un intervallo tra la comparsa dei sintomi oculari
e uditivo-vestibolari inferiore a 2 anni. E’ importante eseguire in tutti i casi di ipoacusia improvvisa, anche monolaterale, la
ricerca degli anticorpi anti-coclea. La diagnosi precoce è fondamentale per impostare una terapia adeguata, aumentare le
probabilità di recupero dell’udito e prevenire l’instaurarsi di nuove manifestazioni.
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Le complicanze neurologiche in corso di bronchiolite possono raggiungere il 2% e riconoscono come causa le alterazioni
metaboliche, in particolare i disturbi elettrolitici o l’azione neurotossica dei patogeni. Presentiamo il caso di un neonato di
sesso femminile, nato alla 35+5 settimane di E.G. da III gravidanza. Taglio Cesareo d’emergenza per distacco di placenta.
Alla nascita ricovero in UTIN per prematurità ed IVU. A 2 mesi di vita ricovero c/o l’U.O. di Pediatria per bronchiolite, per il
peggioramento del quadro respiratorio giunge alla nostra osservazione. All’ingresso dispnea con rientramenti intercostali,
SpO2 88% in aria ambiente, FC 128 bpm. Ridotta la penetrazione dell’aria a dx, rantoli alle basi. Soffio sistolico 3/6 L
al mesocardio. Inizia assistenza ventilatoria con nCPAP e, per il riscontro di iponatriemia ( Na 115 mEq/ml ), si pratica
infusione di NaCl. L’Rx torace evidenzia opacamento del campo superiore dx. Poche ore dopo il ricovero comparsa di crisi
tonico-clonica con coinvolgimento dell’emilato dx pertanto, viene praticata terapia con fenobarbital ed EEG che mostra
un tracciato patologico. Per il peggioramento del quadro respiratorio e radiologico inizia ventilazione meccanica invasiva
in modalità SIPPV-SIMV e poi in HFOV, quindi nCPAP con progressivo miglioramento. Dopo graduale correzione della
natriemia, normalizzazione del tracciato EEG e del quadro neurologico, si procede a riduzione del fenobarbital fino alla
sospensione. L’iponatriemia riconosce come causa l’inappropriata secrezione di ADH da attivazione dei barocettori atriali
in seguito a iperinsufflazione polmonare con ipovolemia che porta a riduzione della pressione atriale sn o l’ipercapnia che
riduce il flusso ematico renale con ritenzione di acqua e sodio. Anche le citochine infiammatorie, come l’IL-6, rilasciate in
corso di infezione, giocherebbero un ruolo importante nella stimolazione dell’ormone. La comparsa di una SIADH in un
lattante con bronchiolite e# una evenienza possibile che va sospettata e monitorata. A volte si può presentare in modo
acuto e con una sintomatologia neurologica importante come nel caso descritto. E’ fondamentale prevenire le alterazioni
elettrolitiche in particolare l’iponatriemia mediante valutazione laboratoristica e una corretta infusione di liquidi.
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La Cutis Verticis Gyrata (CVG) è una rara malattia cutanea progressiva, a prevalenza non nota, che interessa
prevalentemente i maschi; è caratterizzata da ipertrofia e ispessimento della cute del cuoio capelluto, che provocano la
formazione di solchi a spirale con pieghe cutanee cerebriformi profonde. I capelli sono di solito normali sui solchi e radi
sulle pieghe. Descritta da Alibert nel 1836 col nome di Cutis sulcata, è nota anche con il nome di S. di Robert-Unna. La
CVG può essere isolata (CVG essenziale), generalmente ad esordio post-puberale, o associata ad altre patologie, come
deficit cognitivo, l'epilessia, la cataratta, la cecità e la sordità (CVG non essenziale). E’ stata anche descritta in associazione
con diverse Sindromi genetiche (Sindrome di Noonan, S. di Beare-Stevenson, S. di Ehlers-Danlos, S. di Turner e S.
dell’X-fragile ). Ci è sembrato interessante descrivere un nostro caso clinico, vista la rarità della patologia. Neonato di
sesso maschile, nato alla 36+2 settimane di E.G. da I gravidanza spontanea. Genitori non consanguinei. Taglio Cesareo
d’emergenza per alterazioni del tracciato Tocografico. Peso gr 3000, APGAR 6,7. Rianimato alla nascita, viene trasferito in
UTIN. Ventilato in A/C per 12 ore, quindi in nCPAP per 24 ore. NP totale per 48 ore, seguita da NP parziale per 96 ore. Alla
nascita evidenza di escrescenza cutanea al cuoio capelluto al vertice ed in regione sottonucale mediana, caratterizzata da
ipertrofia cutanea spiraliforme, con presenza di capelli nei solchi ma non sulle pieghe rilevate. Non vengono segnalate altre
anomalie o dismorfie clinicamente evidenti. Lo studio morfologico dei vari organi ed apparati non ha messo in evidenza
alcuna alterazione a carico di encefalo, occhio, cuore, ed organi addominali. Cariotipo 46,XY. Lo studio genetico per
RASopatie, eseguito con tecnica NGS, ha messo in evidenza una sostituzione nucleotidica in eterozigosi del codone 170
nell’esone 4 del Gene SOS1 con cambio aminoacidico Lisina>Glutammato. Tale Gene codifica per una proteina GTPasica
RAS, che partecipa alla regolazione di una serie di segnali intracellulari, regolatori della crescita e differenziazione cellulare.
Questa mutazione germinale è ritenuta patogenetica ed è associata con la S. di Noonan.
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IL’ultimo report sulla salute neonatale dell’Istituto Superiore della Sanità e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
del 2012 registra un aumento del tasso di sopravvivenza dei neonati ricoverati in TIN (prematuri, di basso peso alla
nascita,con danni neurologici,cardiaci, gastrointestinali, o sindromici ), grazie a cure mediche tempestive e innovative e
tecnologia all’avanguardia, ma, allo stesso tempo, registra anche l’ aumento del rischio di sviluppare disabilità su numerosi
versanti evolutivi. L’alta complessità del percorso di assistenza, cura e riabilitazione del neonato ricoverato in area critica
richiede il coinvolgimento di una equipe composta da molteplici figure sanitarie specialistiche non solo mediche ma anche
professionisti della riabilitazione in possesso di elevate conoscenze negli ambiti di propria competenza (Linee Guida
OMS 2015 – SIN 2016) Nel 2004 l’American Speech and Language Association (ASHA) ha stabilito ruoli , competenze e
responsabilità del Logopedista che opera nell’Unità di Terapia Intensiva Neonatale declinando le capacità e le conoscenze
indispensabili per collaborare come membro integrato nel Team. Uno degli ambiti di competenza specifica è la valutazione
e il trattamento delle difficoltà oro alimentari del neonato critico, unitamente alla consulenza, educazione e collaborazione
dei genitori (approccio Family Centerd Care) e degli operatori sanitari nel processo di cura. Alla nascita i bambini prematuri
o con danni pre/neonatali,ricoverati in Terapia Intensiva, sono sottoposti a manovre salvava vita ma invasive e dolorose
( intubazione , nutrizione passiva, assunzione di farmaci) che interferiscono negativamente con il periodo critico per
l’apprendimento delle abilità oromotorie. La conseguenza di una necessaria e protratta alimentazione tramite sondino
naso/oro gastrico, unitamente al quadro clinico iniziale, si traduce spesso nella depressione di riflessi arcaici e di funzioni
primarie come la suzione e la deglutizione. La funzione alimentare orale è una funzione molto complessa perché richiede
l’integrità e la funzionalità di molteplici apparati che realizzano la coordinazione di Suzione – Deglutizione - Respirazione
attraverso pattern senso motori altamente orchestrati in precisione, ritmicità e sequenzialità. La condizione di prematurità,
spesso associata a problemi respiratori, cardiaci, gastrointestinali,neurologici, quadri sindromici realizza una difficoltà
nel passaggio dall’alimentazione enterale ad una alimentazione per OS sicura, efficace ed indipendente, considerata
uno dei criteri cruciali per la dimissione del neonato dalla TIN (Position Statement dell’American Academy of Pediatrics
1998-2008), con un aumento del tempo di degenza, quindi un aumento dei costi sanitari ed emotivi, e un ritardo nella ripresa
della fisiologica relazione madre/bambino. Inoltre tali alterazioni funzionali, se protratte nel tempo, si ripercuotono sulla
sfera affettiva e di sviluppo del bambino manifestandosi poi con un ritardo nelle funzioni orali più evolute (masticazione,
lallazione, fluenza e articolazione verbale , avversione e selettività per il cibo). Il Logopedista, in stretta collaborazione
con l’equipe multidisciplinare della TIN, quando il neonato ha superato la fase critica, esegue una appropriata valutazione,
pianifica uno specifico programma di abilitazione per il recupero delle funzioni orali(trattamento pre-feeding) e realizza un
programma individualizzato per l’avvio e la progressione dell’alimentazione per os (trattamento feeding e gestione condivisa
con l’equipe/caregivers del programma alimentare giornaliero). Nonostante l’esistenza di una copiosa, seppur recente,
letteratura scientifica internazionale sull’efficacia dell’ intervento logopedico in ambito oro motorio sui neonati prematuri con
disordine oroalimentare, il Logopedista è una figura professionale poco coinvolta nelle fasi precoci di trattamento, poiché
in Italia è ancora troppo diffuso il modello della medicina di attesa (riabilitazione-rimediazione) rispetto al modello della
medicina di iniziativa (prevenzione, abilitazione precoce) che dovrebbe essere esplicata tramite un’offerta maggiormente
proattiva soprattutto nei confronti del neonato” fragile” , tipologia di popolazione altamente e prevedibilmente a rischio di
sequele evolutive a breve, medio e lungo termine. Tale auspicata situazione vede il Logopedista essere parte integrante
dell’ equipe anche nella fase di continuità assistenziale (Follow up - Raccomandazioni SIN 2017), al fine di supportare i
genitori durante la crescita del bambino e insieme monitorarne l’evoluzione sui versanti comunicativo, linguistico , cognitivo
e degli apprendimenti ,e individuare eventuali indici di rischio e traettorie evolutive atipiche al fine di indirizzare verso
interventi precoci (0-3 anni).
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L' Erstes Offentliches Kinder-KranKeninstitute (primo istituto per bambini malati) di Vienna (KK.), meglio conoscito come
Max Kassowitz Institute, dal nome dell' illustre clinico pediatra che l' aveva diretto negli anni a cavallo del 1900, venne
fondato nel 1787 da Joseph Mastalier per fornire cure gratuite ai bambini di famiglie povere all' interno del programma
di salute pubblica voluto dall' Imperatore Giuseppe II°. E' stato la seconda istituzione per l' infanzia nel suo genere
dopo il Dispensary for Sick Children di Londra, fondato da George Amstrong. Il piccolo ente, considerato la culla della
Pediatria austriaca, aveva sede in Steindlgasse 2 e si componeva di due stanze : una sala d' attesa e un ambulatorio.
Nonostante la modestia dei locali e le scarse risorse ecomomiche, vi esercitarono Maestri eminenti come Leopold
Golis (1764-1827), professore universitario e medico di corte del Duca di Reichstad, al quale seguirono Lobisch e quindi
Liharzik. Dal 1864 divenne direttore Leopold Politzer(1814-1888) che diede nuovo impulso all' istituto organizzandolo in
piccoli dipartimenti con consulenti di più specialità. Ma la svolta che portò il KK. ad essere uno dei punti di riferimento
della pediatria austriaca si ebbe nel 1881 quando Max Kassowitz(Bratislavia 14/8/1842-Vienna 23/6/1913) ne assunse
la direzione succedendo a Politzer. Laureatosi a Vienna nel 1863, nel 1886 divenne Privathdozent e nel 1891 ordinario
di Pediatria. E' noto per i suoi lavori sulla Sifilide ereditaria e sul rachitismo nella cura del quale indicò per primo l'
olio di fegato di merluzzo fosforato(1883). Nel 1886 l' istituto ebbe in lascito dalla famiglia Kassowitz due edifici in
Tuchlauben 8, all' interno dei quali vennero creati otto ambulatori, una sala operatoria, un laboratorio, un auditorium. Inoltre
vennero attivati due dipartimenti di medicina e cinque dipartimenti per specializzazioni : chirurgia(Richard Wittelshofer),
dermatologia(Eduard Schiff), neurologia(Sigmund Freud), orecchie(Joseph pollak), naso e gola(Eduard Ronsburger). Nel
1889 si aggiunse il dipartimento di oculistica(Leopold Koningstein). I dipartimenti fornivano cure ambulatoriali, non essendo
presenti nella struttura letti di degenza. Nè il direttore nè i medici erano stipendiati. Sotto la guida di Kassowitz l' istituto
svolse una considerevole attività scientifica e, nel 1890, pubblicò la celebre raccolta di articoli "Contributi alla medicina
per l' infanzia basati su ricerche condotte al primo istituto pubblico per bambini malati di Vienna". Nel 1906 Kassowitz
si dimise da professore universitario e due anni dopo da direttore del KK. dove venne sostituito dal suo allievo Karl
Hochsinger(1860-1942). Egli proseguì gli studi del Maestro sulla sifilide congenita e diresse l' istituto fino al 1938, anno in
cui questo fu sciolto per l' annessione dell' Austria da parte del Terzo Reich e Hochsinger, di origine ebraica, internato nel
campo di concentramento di Theresienstadt dove mori nel 1942.
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La discinesia ciliare primitiva (DCP) è una malattia genetica, clinicamente ed ultrastrutturalmente eterogenea, ad
ereditarietà autosomica recessiva, la cui sintomatologia è prevalentemente dovuta ad alterata clearance mucociliare delle
vie aeree. Le mutazioni di circa 30 diversi geni causano DCP. La diagnosi si basa su un preciso fenotipo clinico associato
all’identificazione di anomalie nella struttura e/o funzione delle ciglia e all’eventuale presenza di mutazioni genetiche.
Riportiamo il caso di un bambino di 5 anni con asma intrinseco severo scarsamente controllato. Buon accrescimento
staturo-ponderale, distress respiratorio neonatale. Frequenti episodi di insufficienza respiratoria acuta, senza documentabili
infezioni batteriche o virali. Ipogammaglobulinemia borderline persistente agli esami ematochimici; IgE totali e specifiche
nella norma. Alla spirometria quadro ostruttivo con broncoreversibilità positiva. Test del sudore negativo; ecografia
addominale e cardiaca nella norma; TC negativa per bronchiectasie. Nella norma l’esame citologico e colturale del BAL
e la valutazione ORL. L’analisi genetica ha individuato due varianti, in eterozigosi, nel gene RSPH4, ponendo sospetto di
DCP tipo 11. Le mutazioni coinvolgono due basi nucleotidiche contigue, causando un unico cambiamento amminoacidico.
Siamo in attesa di effettuare esame ultrastrutturale ciliare e misurazione dell’ossido nitrico nasale. I genitori effettueranno
analisi genetiche nell’ipotesi di eterozigosi composta.
La DCP11 comporta distress respiratorio neonatale, ridotta tolleranza all’esercizio fisico, tosse cronica catarrale, infezioni
respiratorie ricorrenti, bronchiectasie, rinosinusite, otite media cronica che può esitare in deficit uditivo, deficit sturo-
ponderale, ipomotilità dei flagelli degli spermatozoi; non sono presenti difetti di lateralizzazione. È dovuta a mutazioni nel
gene RSPH4A, presente sul cromosoma 6q22.1, che causano, nel 50% dei casi, alterazioni ultrastrutturali della coppia
centrale dei microtubuli dell’assonema (spesso, ma non sempre, assonema formato 9+0 coppie di microtubuli). Il gene
RSPH4A codifica una proteina che compone la “testa” dei ponti radiali. Il legame tra ponti radiali e la coppia centrale di
microtubuli determina la forma d’onda del battito ciliare, che, nella DCP11, è circolare; la frequenza di battiti è, invece,
quasi nella norma.
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LA SOLITA STORIA: FEBBRE E TOSSE...MA OCCHIO ALL'ANAMNESI!

V.V. Palmieri1, P. Giordano1

1U.O.C. Pediatria “B. Trambusti”, Scuola di specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

La Drepanocitosi è una anemia emolitica cronica, determinata dalla presenza di una emoglobina anomala, HbS; questa
ha una spiccata tendenza in condizioni di ipossia, a formare lunghi polimeri all’interno dei globuli rossi che assumono il
caratteristico aspetto “a falce”. La clinica è caratterizzata da crisi vaso-occlusive che provocano dolori ossei, sequestro
splenico, suscettibilità alle infezioni. Presentiamo il caso di G. 4 anni, nazionalità albanese, che giunge in PS per febbre da 4
gg (TC max 38,5°C), tosse catarrale e dolore toracico. L’esame obiettivo evidenzia condizioni generali scadenti: il paziente
appare sofferente, dispnoico e tachicardico, saturazione O2 in aria ambiente 94%. Subittero. L’auscultazione toracica
evidenzia rantoli crepitanti in regione medio-apicale destra. L’addome risulta trattabile ma dolente, con organi ipocondriaci
palpabili a 2 cm dall’arcata costale. Gli esami ematochimici documentano una anemia normocitica con aumento dei
reticolociti (RBC 3600000/mmc, Hb 9,4 g/dl, MCV 80 ft, Ret 8% (288000/mmc); iperbilirubinemia (bilirubina totale 2 mg/dl,
indiretta 1,3 mg/dl), PCR 10 mg/dl, LDH 396 U/L. L’Rx torace mostra un addensamento medio-apicale destro; l’ecografia
dell’addome conferma l’epatosplenomegalia. Si ricovera presso l’UO di Pediatria ed inizia ossigenoterapia, idratazione,
terapia antipiretica/analgesica ed antibiotica endovena (previa esecuzione di esami colturali risultati negativi). Assistiamo ad
un progressivo miglioramento delle condizioni cliniche del paziente. Soffermandoci meglio sull’anamnesi, resa difficile dalla
mancata comprensione della lingua, scopriamo che G. è giunto in Italia da un mese e che in Albania è stato ricoverato due
volte per febbre ed ittero. Sospettiamo si tratti di una Drepanocitosi, e che la crisi dolorosa toracica sia una manifestazione
acuta (la sindrome toracica acuta ACS) di tale patologia. Eseguiamo quindi l’analisi HPLC ed otteniamo la conferma
diagnostica di Drepanocitosi. L’ACS rappresenta una delle manifestazioni acute della drepanocitosi e si definisce come
comparsa di un nuovo infiltrato all’Rx torace associato a febbre, dispnea, dolore toracico, desaturazione. Rappresenta la
seconda causa di ricovero per pazienti con drepanocitosi ed una delle principali cause di mortalità. In rapporto ai flussi
migratori, la drepanocitosi rappresenta un problema di salute pubblica, ed una attenta raccolta anamnestica dovrebbe
essere volta a smascherare dietro una “banale febbre” cause di natura ematologica, anche alla luce del gruppo etnico di
appartenenza.
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IPERIDROSI PRIMARIA IN ETÀ PEDIATRICA: UN PROBLEMA POCO CONOSCIUTO. QUALI OPZIONI
TERAPEUTICHE?

L. Tarallo1, M. Cheli1

1UOC di Chirurgia Pediatrica - ASST "Papa Giovanni XXIII"-Bergamo

Introduzione: La simpatectomia toracoscopica (VATSE) è attualmente il trattamento di riferimento per l'iperidrosi palmare
in età pediatrica. L'eccessiva sudorazione di solito esordisce intorno alla pubertà causando gravi problemi psicologici e la
necessità di un trattamento chirurgico. Presentiamo la nostra recente esperienza nella VATSE.
Pazienti e risultati: In un periodo di 2 anni sono stati trattati presso il nostro centro 6 pazienti con età media di 14,8 anni
(range 11-19). Tutti i pazienti presentavano un’iperidrosi resistente a trattamento conservativo di mani ed ascelle, associata
in 3 casi a sudorazione dell’inguine ed in 2 dei piedi. L’approccio è stato toracoscopico bilaterale con 3 Trocars (5-3-3 mm) e
la simpatectomia eseguita con elettrocauterizzazione da T2 a T4. In nessun paziente è stato lasciato un drenaggio toracico.
All’Rx torace post-operatorio un paziente ha presentato pneumotorace da incompleta evacuazione dell’aria al termine della
procedura risoltosi spontaneamente in 2 giorni. La durata media del ricovero è stata 2,7 giorni (range 2-4). Ad un follow up
medio di 1 anno e 2 mesi il risultato dell’intervento permane soddisfacente: tutti i pazienti non presentano più iperidrosi di
mani e ascelle, hanno una riduzione di quella dei piedi e nessuno ha una sudorazione compensatoria in altre sedi corporee.
Conclusioni: Nel nostro centro la VATSE nel trattamento dell’iperidrosi primaria si conferma una procedura tecnicamente
fattibile, minimamente invasiva e con un alto tasso di successo che perdura nel tempo.
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ECHI MEDICO-PEDIATRICI IN MARIA MONTESSORI

P. Cincinnati1

1Gruppo di Studio SIP di Storia della Pediatria

La Pedagogia si è poco interessata alla formazione medica e pediatrica di Maria Montessori. Nostro scopo è evidenziarne
echi e ricadute negli scritti e nell’opera degli inizi. MATERIALE E METODI. Oltre alla biografia, è stata esaminata la
produzione dell’A. dal 1896 - anno di conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia - al 1910, inclusi gli interventi
ai Congressi pedagogici nazionali di Torino (1898) e Napoli (1902), le lezioni alla neo-istituita Scuola Ortofrenica romana
(1900) e all’Ateneo di Roma (1907) e le opere “Il metodo della pedagogia scientifica applicato all’educazione infantile nelle
Case dei bambini” (1909) e “Antropologia pedagogica” (1910). Tutti gli scritti sono stati esaminati ricercandone gli aspetti più
direttamente debitori alla formazione medica dell’Autrice e alla sua frequentazione dell’ambiente pediatrico. RISULTATI.
Tra i dati biografici, il superamento dell’esame di Patologia e Clinica pediatrica allora “libero” nonché la frequentazione
dell’Ambulatorio romano della Società “Soccorso e Lavoro” depongono per un’indubbia attenzione della giovane Montessori
ai temi pediatrici. Interessanti anche le allusioni ad una sua presenza al Nido della Clinica Ostetrica romana (1910).
La splendida trattazione della crescita e delle sue leggi in termini antropometrici col rilievo delle misure ed il calcolo
degli indici corporei nonché l’attenzione a fenotipi deviati e condizioni sociali risponde ad interessi sia antropologici che
pediatrici e si colloca tra i primi interventi del genere in pubblicistica nazionale (1900,1904,1907,1910). Ma è soprattutto
l’enfasi che l’Autrice - passata dall’educazione dei piccoli frenastenici a quella dei bambini normali - pone sull’osservazione
individuale ad apparire il frutto di una logica medica che, se vuole definire le caratteristiche fisiche del bambino, ne studia
anche il comportamento spontaneo in un ambiente appositamente strutturato, in accordo col metodo scientifico e come
premessa necessaria all’intervento pedagogico personalizzato.COMMENTO. Nel rispondere ai quesiti antropologici di
inizio secolo, Maria Montessori offrì un grande contributo alla Pediatria confermando con metodo clinico-sperimentale
l’assoluta peculiarità del bambino e costruendo per tale via una moderna Pedagogia scientifica.
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IMPARARE DAGLI ERRORI: UN PROGRAMMA DI SIMULAZIONE CLINICA A BASSO COSTO IN PEDIATRIA

M. Murciano1, J. Trastoy-Quintela2, I. García-González2, L. Del Pino Rivero Alí2, C. García-Magán2, S. Rujido-Freire2, A.

Rodríguez-Núñez2

1Dipartimento di Pediatria, Policlinico Umberto I, “Sapienza” Università di Roma, Italia
2Dipartimento di Pediatria, Ospedale Clinico Universitario, Università di Santiago de Compostela, Spagna

Contesto
I programmi di simulazione clinica permettono di analizzare errori e migliorare la qualità delle cure in sicurezza. Accesso
ed efficacia sono limitate da fattori logistici, casi clinici troppo standardizzati e costi elevati.
Descrizione
Presso la Pediatria dell’Ospedale Clinico Universitario di Santiago de Compostela è stato disegnato Quick-SIM, un progetto
di 12 mesi ideato per valutare fattibilità ed efficacia di un programma di simulazione a basso costo, attuabile rapidamente
ed in loco, basato su scenari di 25 minuti a cadenza bisettimanale svolti presso la Terapia Intensiva Pediatrica ed il Pronto
Soccorso Pediatrico. I casi simulati sono ispirati a casi reali, selezionati in base ad errori commessi o a difficoltà incontrate
durante la gestione. Alle simulazioni hanno partecipato medici frequentatori, specializzandi e infermieri, spesso con la
partecipazione del personale di turno. Sono stati impiegati manichini a bassa fedeltà, una versione gratuita del software
di monitoraggio e materiale di reparto. Questo ha assicurato accessibilità al programma, maggiore realismo e riduzione
dei costi. Attitudini e procedure sono state valutate attraverso una check-list analizzata durante le discussioni successive
ad ogni simulazione.
Osservazioni e valutazioni
Quick-SIM è iniziato nel gennaio 2018 e sono state completate 20 simulazioni al termine delle quali è stato intervistato lo
staff di turno riportando alta adesione, valutazioni positive e nessuna interferenza significativa con le attività assistenziali.
I risultati mostrano miglioramento di: lavoro di gruppo, comunicazione, capacità decisionali in condizioni critiche,
performance tecniche. Aspetti critici emersi riguardano: valutazione e trattamento del dolore, adeguata sedazione, qualità
delle ventilazioni, gestione della leadership. Ulteriore e specifico addestramento potrebbe quindi essere richiesto.
Discussione
La simulazione clinica è efficace e sicura ma accesso e impatto potrebbero essere limitati. Pensato come programma "just
in place, just in time", il modello Quick-SIM si focalizza su caratteristiche, difficoltà idiosincratiche e patologie più frequenti
per ogni unità, fornendo uno strumento d’apprendimento realistico, efficiente e accessibile per la crescita professionale.
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IL TROMBOEMBOLISMO VENOSO IN ETÀ PEDIATRICA: COME, QUANDO E PERCHÉ

F. Dell'Apa1, M.B. Rodio1, A. Zappia2, V. Talarico2, P. Chiarello2, M.C. Galati3, G. Raiola2

1Clinica Pediatrica e Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro
2S.O.C. Pediatria Ospedaliera, A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro
3S.O.C. Emato-Oncologia Pediatrica, A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro

L'incidenza del TEV (tromboembolismo venoso) nei pazienti pediatrici è relativamente bassa: 0.07-0.14 per 10.000 bambini,
ma con trend in aumento (circa 70%) nell’ultimo decennio in particolare nei bambini ospedalizzati. I due picchi di maggior
espressione sono l’età neonatale e l’adolescenza. I fattori di rischio possono essere legati al paziente (trombofilia, anomalie
vascolari congenite, familiarità per TEV), legati alla patologia (tumori, prematurità, cardiopatie congenite, trauma, sepsi)
o legati alla terapia (chirurgia, asparaginasi, corticosteroidi, estrogeni). Il fattore precipitante più comune è la presenza di
un catetere venoso centrale (CVC), che è correlato a quasi il 90% di TEV nei neonati e 0,5% nei bambini più grandi. La
variabilità dell’espressione del TEV correlato al CVC dipende dal tipo, dalla sede e dalla tecnica di inserzione dello stesso.
Le complicanze a breve termine possono essere catastrofiche, compresa l'embolia polmonare (15-20%) che conferisce
tasso di mortalità di quasi il 10%. Possibili complicanze a lungo termine (20% dei casi) possono essere il TEV ricorrente
o la sindrome post-trombotica (ipertensione polmonare cronica o gonfiore doloroso degli arti secondari all'insufficienza
venosa). Negli ultimi 5 anni nella nostra UO sono stato seguiti circa 9 casi di Trombosi venosa profonda:5 trombosi
cerebrali, 1 oculare, 1 epatica, 1 della femorale con embolismo polmonare. Di queste 2 erano conseguenti ad un evento
traumatico, 1 all’assunzione di pillola estro-progestinica, 1 per sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi, due per trombofilia
congenita, 1 per malformazione vascolare congenita e due idiopatiche.La prevenzione si basa prevalentemente sulla
precoce mobilizzazione dopo chirurgia, adeguata idratazione, interruzione estro-progestinica adolescenti prima di chirurgia
e rimozione CVC se non necessario. Il trattamento anticoagulante è consigliato nelle forme sintomatiche. Attualmente non
ci sono anticoagulanti approvati per l'uso nei bambini, con pochissime ricerche specifiche in bambini. Le evidenza per il
trattamento sono estrapolate dall'adulto, nonostante le differenze tra adulti e bambini nell'epidemiologia e la fisiopatologia
della trombosi, la fisiologia del sistema di coagulazione e l'impatto di questo sulla farmacologia degli agenti antitrombotici.
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QUALITÀ DELLA VENTILAZIONE NELLA RCP PEDIATRICA: STUDIO TRA SPECIALIZZANDI E INFERMIERI DELLA
PEDIATRIA
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Introduzione
L’arresto cardiaco pediatrico ha spesso origine respiratoria perciò è prioritaria una ventilazione di alta qualità durante
la rianimazione cardio-polmonare (RCP); iper ed ipo-ventilazione sono associate a peggiori outcomes. Pochi studi sono
disegnati per valutare la qualità delle ventilazioni fornite durante la RCP.
Materiali e Metodi
Uno studio quasi-sperimentale è stato condotto su due scenari simulati di arresto cardiaco: bambino (IM) e adolescente
(AM). E’ stata studiata la qualità di ventilazioni e compressioni fornite da due gruppi di volontari (26 specializzandi e 26
infermieri). Sono stati utilizzati manichini idonei collegati a sistemi di registrazione automatica. I due gruppi, organizzati
ognuno in 13 coppie randomizzate, sono stati valutati su una RCP di 4 minuti per ogni scenario. E’ stato applicato un
rapporto compressioni/ventilazioni di 30:2 in AM e 15:2 in IM e le ventilazioni erogate attraverso pallone auto-insufflante
e maschera.
Risultati
In entrambi gli scenari i livelli di qualità desiderati sono stati raggiunti in meno del 20% per la ventilazione, spesso inadeguata
per eccesso di volume tidal (Vt) e bassa frequenza ventilatoria (FV) in IM, oppure per insufficiente Vt in AM. In IM la
qualità delle ventilazioni è stata significativamente più alta tra gli specializzandi che tra gli infermieri; nessuna differenza
significativa tra i gruppi in AM.
Discussione
In questo studio è stata raggiunta una alta qualità globale di compressioni in IM ma bassa in AM. Studi precedenti hanno
valutato la ventilazione durante la RCP pediatrica ma solo in termini di FV; questo studio analizza anche altri fattori come il
Vt. La qualità delle ventilazioni in entrambi gli scenari è stata bassa, così come la FV. Sembrerebbe che gli specializzandi
ventilino meglio in IM, ma in entrambi i gruppi vi è una maggiore tendenza all’iperventilazione. In AM non vi sono grandi
differenze tra i gruppi, tendenzialmente con Vt insufficiente.
Conclusioni
I professionisti della Pediatria devono migliorare la capacità di erogare ventilazioni di alta qualità durante una RCP
pediatrica. Gli istruttori dovrebbero tenere in considerazione questo punto debole e potenziarne l’addestramento durante
i corsi. Ulteriori studi sono necessari per confermare questi risultati.
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UN CASO DI EMICRANIA EMIPLEGICA SPORADICA

S. Manieri1, M. Tagliente1, M. Mirauda1, C. Colangelo1, F. De Gregorio1, R. Abate1, D. Salvatore1

1Unità Operativa Complessa di Pediatria, Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo", Potenza

L'emicrania emiplegica è una rara forma di emicrania con aura, con una prevalenza stimata dello 0,02 %, che si presenta
come forma familiare, a ricorrenza autosomica dominante, o come disturbo sporadico. Presentiamo il caso di una bambina
di 6 anni con emicrania emiplegica sporadica (HHS), rispondente ai criteri dell'International Headache Society (IHS). La
paziente ha presentato 3 attacchi di emicrania, distanziati di circa 3 mesi tra di loro. Gli attacchi sono stati caratterizzati
da afasia, cefalea frontale, vomito, comparsa graduale di emiplegia (2 volte a sinistra e 1 volta a dx), sonnolenza, febbre
nelle 12 ore successive. La piccola non ha risposto alla terapia con Tachipirina: nel primo episodio è stata trattata con
cardioaspirina in fase acuta e come profilassi. Nel secondo episodio è stato utilizzato Metilprednisolone e Nimotop. Nel
terzo episodio è comparsa anche una breve crisi della mano e della regione periorale dx e ha iniziato terapia con valproato.
Durante i tre ricoveri sono state eseguite RMN encefalo e angioRMN che non hanno mostrato alterazioni della perfusione
cerebrale. Lo studio genetico ha evidenziato la presenza del gene ATP1A2(NM_000702) in variante eterozigote c.2456T>C;
p.(Leus819Ser).
La mutazione a carico del gene ATP1A2 comporta alterazioni della pompa Na+/K+ ATPasi, espressa prevalentemente
a livello neuronale nel neonato e a livello astrocitario e meningeo nell'adulto. La diminuizione della rimozione di K+ e di
glutammato da parte degli astrociti nel corso dell'attività neuronale corticale indurrebbe una depolarizzazione protratta
dei neuroni ed un aumento del glutammato nel vallo sinaptico (ipereattività neuronale) che scatena la crisi emicranica,
aspetti inquadrabili nell'ambito del fenomeno della Cortical Spreading Depression (CSD). Dal punto di vista terapeutico
questa forma non differisce dalle comuni forme emicraniche, per cui il trattamento è sia sintomatico (in fase acuta) e sia
preventivo, tuttavia per la terapia dell’attacco acuto la letteratura indica vari approcci e manca un protocollo. E' auspicabile
che l'inserimento nella banca dati delle varie forme di mutazione possa implementare le conoscenze fisiopatologiche per
un approccio terapeutico ottimale.
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QUANDO IL TSH NON BASTA A SUGGERIRE LA DIAGNOSI

A. Esposito1, M.L. Pennacchio1, F. Barbieri1, R. Di Mase2, D. Capalbo2, M. Salerno1

1Unità di Endocrinologia Pediatrica, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università di Napoli "Federico II", Napoli
2Dipartimento di Pediatria, Università di Napoli "Federico II", Napoli

C. giunge alla nostra attenzione all’età di 8 anni e 6 mesi per approfondimento diagnostico in merito a bassa statura. C.
è nato a termine da taglio cesareo dopo gravidanza normocondotta; peso alla nascita 3,680 kg (AGA). L’esame obiettivo
mostra altezza inferiore alla norma (-2.36 SDS) e non inquadrata nel target genetico (-0.75 SDS). La ricostruzione della
curva di crescita mostra un velocità di crescita pari a 1.7 cm/6 mesi (-2.65 SDS). Esibiva indagini di screening che
escludevano le più comuni cause sistemiche di bassa statura. Alle indagini esibite riscontro di FT4 0.57 ng/dl (0.75-1.7)
con TSH 1.656 mcU/ml (0.64-6.27) e PRL 20.1 ng/ml (5-15). Nel sospetto di un ipotiroidismo centrale abbiamo praticato
un approfondimento diagnostico mirato ad indagare la funzionalità ipotalamo-ipofisaria che ha rivelato un deficit ipofisario
multiplo (ACTH, ADH, TSH e GH) con necessità di terapia sostitutiva con L-tiroxina, idrocortisone e vasopressina.
La RM della regione ipotalamo-ipofisaria praticata ha mostrato la presenza di una formazione espansiva intra- e
sovrasellare compatibile con craniofaringioma. C. ha quindi praticato intervento chirurgico per via endoscopia endonasale
transfenoidale. L’esame istologico della lesione ha confermato la diagnosi di craniofaringioma adamantinomatoso. In
conclusione, livelli ridotti di FT4 associati a livelli di TSH non adeguatamente aumentati devono suggerire la diagnosi
di ipotiroidismo centrale, che spesso rimane misconosciuto. Nel caso presentato la diagnosi precoce dell’ipotiroidismo
centrale ha consentito una diagnosi tempestiva di craniofaringioma ed ha permesso di evitare sequele più devastanti del
tumore.
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IPOTIROIDISMO CONGENITO: EFFETTO DELLA DOSE INIZIALE DI LEVOTIROXINA SULL’OUTCOME
NEUROCOGNITIVO NEI PRIMI DUE ANNI DI VITA.
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4Dipartimento di Pediatria, Istituto Giannina Gaslini, Genova
5Dipartimento di Pediatria e Salute Pubblica, Università di Torino, Torino
6Dipartimento di Pediatria, Università Vita-Salute San Raffaele, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano
7Dipartimento di Pediatria, Università di Messina, Messina

Obiettivi: Scopo del nostro studio multicentrico e randomizzato è stato valutare gli effetti di diverse dosi iniziali di L-T4
comprese nel range raccomandato di 10-15 mcg/kg/die sullo sviluppo neurocognitivo di bambini con ipotiroidismo congenito
(IC).
Metodi: Sono stati arruolati 72 bambini con ipotiroidismo congenito diagnosticato mediante screening neonatale. Essi sono
stati assegnati secondo uno schema di randomizzazione a blocchi a due gruppi di diverso dosaggio iniziale di L-T4. Il gruppo
A ha ricevuto 10-12.5 mcg/kg/die mentre il gruppo B 12.6-15 mcg/kg/die. I livelli di TSH ed FT4 sono stati monitorizzati
periodicamente in tutti i pazienti durante lo studio e la terapia è stata modificata di conseguenza. All’età di 12 e 24 mesi i
pazienti arruolati sono stati sottoposti a valutazione neurocognitiva tramite Griffiths Mental Development Scales.
Risultati: Sia a 12 che a 24 mesi di vita il quoziente globale di sviluppo è risultato paragonabile nei due gruppi di
pazienti: 105.2±12.6 vs 104.5±12.8 (ns) e 96.9±16.6 vs 100.6±16.0 (ns) rispettivamente. Analogamente non si sono
riscontrate differenze significative nei quozienti delle scale analizzate (locomotoria, personale/sociale, del linguaggio, della
coordinazione occhio-mano, di performance).
Conclusioni: Diverse dosi iniziali di L-T4 comprese nel range 10-15 mcg/kg/die non sono associate a differenze nello
sviluppo neurocognitivo dei primi due anni di vita in bambini con ipotiroidismo congenito.
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DIAGNOSI PER SINTOMI DELLA FIBROSI CISTICA: CASISTICA REGIONALE DEI NATI IN TOSCANA DAL 2000 AL
2017 RISULTATI FALSI NEGATIVI ALLO SCREENING NEONATALE
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3Dip. di Scienze della Salute, Osp. Pediatrico A. Meyer, Università di Firenze, Firenze

Introduzione: Differenti protocolli regionali di screening sono presenti in Italia, tutti con una sensibilità maggiore del 90%. In
Toscana al protocollo che utilizzava esclusivamente il dosaggio della tripsina immunoreattiva e la lattasi meconiale (IRT/
IRT+LACT), dal 2011 si è affiancata l’analisi di un pannello di mutazioni del gene CFTR. Tali protocolli di screening non
permettono di diagnosticare precocemente la totalità dei casi di FC.
Metodi: Abbiamo preso in considerazione i nati in Toscana dal 2000 al 2017 e analizzato i risultati dello screening per la
FC. Abbiamo considerato affetti da FC i bambini con almeno due test del sudore patologici. Differenziando i casi di FC
diagnosticati grazie allo screening da quelli tramite la comparsa di sintomi relativi alla FC, abbiamo analizzato l’età media
alla diagnosi e la sintomatologia principale che ha condotto a sospettare una FC.
Risultati: Dal 2000 al 2017 sono stati effettuati 554229 screening per la FC che hanno consentito la diagnosi precoce
(media 45 giorni) di 122 casi di FC. In 19 bambini l’ileo da meconio ha permesso la diagnosi poco dopo la nascita. Ci
sono stati 11 bambini con FC nati durante questi 17 anni (di cui solo 2 nati dopo il 2011) che avevano screening negativo,
ma hanno manifestato poi sintomi sospetti. Tali sintomi hanno condotto alla diagnosi di FC ad una età media di 15 mesi
(4-58 mesi). I primi sintomi che hanno consentito di effettuare la diagnosi sono stati: nel 63,6% il ricovero per sindrome
da perdita di sali (disidratazione con alcalosi ipocloremica), nel 27,3% sia sintomi respiratori (tosse ed infezioni polmonari
ricorrenti) che scarso accrescimento e nel 9,1% la poliposi nasale. La totalità dei casi con S. da perdita di sali si è verificata
nel 1° anno di vita.
Conclusioni: Sebbene i test di screening per la FC nel tempo siano stati perfezionati diventando sempre più sensibili, alcuni
bambini con FC non sono rilevabili con lo screening (falsi negativi). È compito del pediatra conoscere la clinica della FC
e richiedere un test del sudore nei casi sospetti. I sintomi più comuni di allarme in età pediatrica presenti nei falsi negativi
allo screening risultano essere: disidratazione con alcalosi ipocloremica nel 1° anno di vita, infezioni polmonari ricorrenti
e la ridotta crescita.
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SHOCK CARDIOGENO DA ARITMIA PAROSSISTICA IN UN NEONATO: UNA DIAGNOSI INSIDIOSA

A.M. COLOMBARI1, S. PICASSI1, M. MESSINA1, P. BIBAN2

1Verona, UOC Pediatria, Ospedale della Donna e del Bambino
2Verona, UOC Pediatria ad Indirizzo Critico, Ospedale della Donna e del Bambino

La prima causa di shock nella popolazione neonatale è la sepsi, seguita dallo shock cardiogeno, seppur più raramente.
Riportiamo il caso di una neonata di 14 giorni, con gravidanza e perinatalità regolari, anamnesi familiare muta. A domicilio
due vomiti seguiti da cianosi e irritabilità, crisi di pianto alternate a sonnolenza. Condotta in PS Pediatrico presentava
condizioni generali scadute, cianosi generalizzata, FR 50, SatO2 97%, tachicardia, riempimento capillare >6”, polsi femorali
non palpabili, epatomegalia, acidosi metabolica con lattato 18.8 mmol/L. Si procedeva ad intubazione. L’ecocardiogramma
evidenziava ipocinesia biventricolare. Trasferita presso la terapia intensiva pediatrica, l’ecocardiogramma confermava
la severa compromissione ventricolare, in assenza di malformazioni cardiache. Il monitoraggio con cardiomonitor non
mostrava evidenti anomalie del tracciato. Nel sospetto di sepsi veniva avviata una terapia antibiotica, poi interrotta per esami
colturali e indici flogistici negativi. Una valutazione neuropsichiatrica con EEG escludeva una compromissione encefalica.
Esclusa anche una malattia metabolica ereditaria ad esordio neonatale. Pur in assenza di diagnosi la paziente mostrava
un rapido miglioramento, con risoluzione del quadro di acidosi metabolica e normalizzazione della funzione ventricolare. In
terza giornata la paziente presentava un episodio di pianto, cianosi generalizzata e tachicardia fissa (FC 240), complessi
QRS stretti e onde P non visualizzabili al cardiomonitor. Eseguita manovra di diving, si assisteva a ripresa del ritmo sinusale.
La diagnosi di Tachicardia Parossistica Sopraventricolare era confermata all’ECG. In seguito la neonata presentava diversi
episodi simili; veniva avviata una terapia antiaritmica, titolata fino ad adeguato controllo del ritmo cardiaco. Nel neonato
la principale causa di shock è la sepsi, mentre l’eziologia cardiogena è più rara, legata a cardiopatie congenite, aritmie
e disturbi metabolici. Le aritmie neonatali hanno incidenza di circa 1-5%. La Tachicardia Parossistica Sopraventricolare
è la più frequente tachiaritmia nel neonato, idiopatica nel 50% dei casi, caratterizzata da tachicardia fissa, superiore a
200 bpm, QRS stretto, esordio e risoluzione improvvisi e intermittenti. Il neonato tollera bene frequenze cardiache elevate,
se di breve durata, per tale motivo la sintomatologia può essere inizialmente sfumata. Gli episodi possono regredire
spontaneamente ed essere già risolti con paziente asintomatico e tracciato ECG nella norma al momento della valutazione
in PS. Per tali motivi la diagnosi è spesso tardiva, talora con il paziente già in fase di scompenso cardiaco. Pertanto in un
neonato che si presenti in shock da causa non ben definita è raccomandata l’esecuzione di ECG con stretto monitoraggio
cardiosaturimetrico, mantenendo un alto indice di sospetto anche per un’eziologia aritmica.
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UNA RARA COMPLICANZA DELL'OTITE MEDIA ACUTA: L'ARTRITE SETTICA TEMPORO-MANDIBOLARE.

G.M. Di Pietro1, M.L. Castellazzi2, L. Senatore1, S. Bosis1, P. Marchisio1

1Pediatria ad Alta Intensità di Cura, Dipartimento di Fisiopatologia e dei Trapianti, Università degli Studi di Milano,
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INTRODUZIONE.  L'otite media acuta è una delle più frequenti infezioni in età pediatrica, le cui complicanze sono diventate
rare grazie al miglioramento dell'approccio diagnostico e terapeutico. L'artrite settica temporo-mandibolare di origine
otogena è una complicanza estremamente rara in età pediatrica e di cui mancano linee guida per la sua gestione. Il nostro
caso clinico descrive un possibile approccio diagnostico e terapeutico per questa condizione.
CASO CLINICO. Una bambina di 6 anni, precedentemente sana, in trattamento con amoxicillina + acido clavulanico
(80 mg/kg/die) per via orale da 48 ore per una otite media acuta destra, giunge alla nostra osservazione per otalgia
destra, trisma, dolore alla masticazione e tumefazione a livello dell'articolazione temporo-mandibolare destra. Agli esami

ematici all'ingresso: PCR di 8.1 mg/dl (valore di normalità < 0.5 mg/dL) e all'emocromo leucocitosi (23,420/mm3) con
neutrofilia. All'ecografia eseguita all'ingresso si osserva la presenza di una raccolta liquida di circa 4 mm in corrispondenza
dell'articolazione temporo-mandibolare, suggerendo l'ipotesi diagnostica di artrite settica, confermata all'indagine RMN
con e senza mezzo di contrasto, in cui si evidenzia anche un'erosione del condilo mandibolare destro. Dopo 72 ore
di trattamento endovenoso con ceftriaxone (75 mg/kg/die), per mancato miglioramento, si è passati a una terapia con
piperacillina-tazobactam (100 mg/kg/die) e vancomicina (40 mg/kg/die). Tale trattamento, proseguito per 4 settimane, è
stato seguito da clindamicina per via orale (20 mg/kg/die) per 14 giorni. Si è assistito ad un progressivo miglioramento del
quadro clinico e radiologico, senza necessità di eseguire un drenaggio chirurgico della raccolta endoarticolare. La RMN
eseguita a 10 mesi di distanza dall'esordio documenta una completa risoluzione radiologica del quadro.
CONCLUSIONE. Il nostro caso descrive una rara, ma temibile, complicanza dell'otite media acuta, per cui sono decisivi una
diagnosi precoce e un adeguato trattamento al fine di evitare importanti sequele come l'anchilosi articolare. Una peculiarità
del nostro caso è quella che, grazie alla diagnosi tempestiva e all'ottima risposta alla terapia antibiotica, è stato possibile
evitare un approccio chirurgico invasivo.
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UNA COMPLICANZA RARA DELLA DIALISI PERITONEALE

M. Guardino1, F. Arcoleo1, C. Corrado2, R. Cusumano2, M.M. D'Alessandro2, G. Pavone2, M.C. Sapia2, G. Corsello1, U.

Rotolo2

1Dipartimento di Promozione della Salute, Materno Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza "G.
D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo
2U.O. di Nefrologia Pediatrica, Osp. “G. Di Cristina”, ARNAS Civico, Palermo

All’età di 4 anni Maria giungeva alla nostra osservazione per il riscontro occasionale di IRC terminale, in paziente affetta
da stenosi polmonare sottoposta ad intervento chirurgico di valvuloplastica e chiusura del dotto arterioso. Al secondo
giorno di degenza veniva sottoposta a dialisi peritoneale (PD). All’età di 9 anni, in seguito a numerosi ricoveri per peritoniti,
sospendeva PD e veniva intrapresa emodialisi. All’età di 12 anni effettuava trapianto renale. Dopo 3 mesi dal trapianto
la ragazza manifestava una sintomatologia algica addominale simil occlusiva. Alla TC addome veniva documentata la
presenza di tralci fibrotici e calcificazioni delle anse intestinali associati a multiple aree di aspetto saccato e all’Rx apparato
digerente calcificazioni peritoneali, livelli idroaerei in sede mesogastrica di pertinenza del piccolo intestino, associati a
ridotta gassificazione dei restanti quadranti addominali. Veniva pertanto sottoposta ad intervento chirurgico, dopo 7 giorni
la paziente decedeva per sepsi.Maria ha presentato una EPS (Encapsulating peritoneal sclerosis), una complicanza rara
della PD, che si può manifestare, come nel caso descritto, anche a distanza di anni dal trattamento dialitico e che nella
maggior parte dei casi porta all’exitus. La prevalenza è 0,04-0,6%, il rischio di insorgenza aumenta in relazione alla
durata del trattamento dialitico peritoneale con una incidenza, dopo 5 anni di PD, tra 0,6-6,6%. La mortalità è elevatissima
(60-93%). Nella PD a lungo termine spesso si assiste a sclerosi peritoneale semplice, in cui è presente unicamente
modesta fibrosi. Nella EPS, invece, si evidenzia marcata fibrosi, infiammazione, ispessimento vascolare, calcificazioni fino
all’ossificazione con obliterazione del lume intestinale. Ai primi segni di EPS è necessario interrompere la PD. Può non
essere diagnosticata durante la PD ed evidenziata dopo il trapianto di rene, che ne rappresenta un fattore di rischio. La
terapia immunosoppressiva si associa infatti, allo sviluppo e al peggioramento di EPS post-trapianto inducendo fibrosi
peritoneale. Idealmente, quindi, i pazienti affetti da IRC terminale dovrebbero essere trapiantati entro 3-4 anni dall'inizio
della PD.
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LA TOXOPLASMOSI: QUANDO SCREENING E DIAGNOSI PRENATALE NON BASTANO
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La Toxoplasmosi è un’importante antropozoonosi diffusa in tutto il mondo responsabile, se contratta durante la gravidanza,
d’infezione fetale. In Europa la forma connatale ha un’incidenza che varia tra 0,5-4/1000 nati, ampio range dovuto alla non
universalità degli obblighi di segnalazione e dei programmi di screening prenatali. La diffusione geografica dell’infezione
è influenzata da abitudini igienico-alimentari, clima ed educazione sanitaria. Il quadro clinico neonatale può essere
asintomatico, lieve o grave con interessamento del SNC (cervello, occhio, udito), in rapporto all’EG in cui avviene il contagio
e al tipo-virulenza del parassita. L’infezione materna è diagnosticabile mediante esami sierologici che prevedono il dosaggio
anticorpale, IgG avidity, Immunoblotting e ricerca su sangue di Toxoplasma-DNA tramite PCR. In epoca prenatale è
indicata la ricerca in PCR del DNA del parassita su liquido amniotico. La diagnosi d’infezione neonatale, infine, si basa
sulla ricerca su sangue di Ab specifici, del DNA del parassita tramite PCR e sul confronto, in Immunoblotting, con gli Ab
materni. Presentiamo il caso di M.S., nata a 36.6 w.g. Durante la gravidanza, la madre alla 15 w.g. presentava positività di
IgM-IgG anti Toxoplasma gondii. Alla 24 w.g. IgG avidity e Immunoblotting compatibili con infezione primaria. L’ecografia
prenatale mostrava l’interessamento celebrale. Non sono state eseguite pratiche invasive di diagnosi prenatale, per scelta
dei genitori, e la madre ha mostrato scarsa compliance per la terapia con Spiramicina. L’infezione connatale è stata
confermata: IgM positive e DNA-Toxoplasma su sangue. M.S. è stata trattata con Pirimetamina e Sulfadiazina. L’ETG
dell’encefalo confermava i reperti prenatali e la RMN cerebrale mostrava un importante interessamento encefalico. Il quadro
neuroradiologico si associava a motricità povera, pollice addotto, postura asimmetrica, ipertono. L’EEG mostrava punte di
medio voltaggio sulle regioni anteriori bilateralmente, non correlate a manifestazioni cliniche. Lo stretto follow-up ha rilevato
un esteso coinvolgimento oculare bilaterale. La piccola ha manifestato, dal 1° mese di vita, un IRC di III grado, secondaria
a displasia renale. Nel corso del 2° mese di vita, M.S. è deceduta per causa non specificata.
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QUANDO UNA SMORFIA NON E' UN CAPRICCIO: LA PARALISI DEL NERVO FACIALE COME RARA COMPLICANZA
DELL'OTOMASTOIDITE ACUTA
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2Servizio ORL Pediatrica. ISMEP, Palermo
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Introduzione: nervo faciale (NF), nervo misto con nucleo nel ponte encefalico. Paralisi del NF rara in pediatria.
Eziopatogenesi spesso ignota, secondaria a processo flogistico, ischemico o esposizione a freddo. Clinica: disturbi della
sensibilità ± dolore, alterazioni di gusto, udito, salivazione. Segni: asimmetria oculare, orale omolaterale, fenomeno
di Bell, lagoftalmo; appiattimento solco naso-genieno, ecc. Diagnosi: clinica e imaging. Terapia: medica (antibiotici,
steroidi), eventuale procedura chirurgica. Caso Clinico: Daniel, 19 mesi, otodinia, febbre e paralisi NF destro. All'esordio
somministrata terapia steroidea e antibiotica, dimesso a domicilio. Torna per persistere dei sintomi: ricovero ordinario.
Esame otomicroscopico: membrana timpanica iperemica, essudato nei quadranti inferiori. Tc: quota tissutale ipodensa
nelle cellette mastoide, cavità attico antrale con inglobamento catena ossiculare. Miringotomia con drenaggio di essudato
purulento e terapia antibiotica per 21 gg, bendaggio oculare. Rm encefalo, dopo intervento: otomastoidite in risoluzione.
Esami microbiologici negativi. Follow-up: migliorato, persiste deviazione rima buccale, no otite. Discussione: rara paralisi
NF in paziente <2aa, complicanza di otomastoidite. Non semplice OMA, come sembrava all'esordio. Gli steroidi potrebbero
ritardare la diagnosi: secondo LG SIP somministrare Ibuprofene e Paracetamolo e steoridi solo se diagnosi di otomastoidite
e/o paralisi NF. La paralisi può essere dovuta a deiscenza del canale del VII nc; patogenesi: azione meccanica e citotossica
della flogosi. TC esame mandatorio. DD: colesteatoma congenito. Approccio attendista e mininvasivo per rischio lesioni
iatrogene. Conclusioni: precoce imaging consente adeguate diagnosi e terapia: TC fondamentale seguita da RM se
sospetto complicanze intracraniche. Steroidi all'esordio: rischio di confondere segni clinici e ritardare diagnosi. Approccio
multidisciplinare per accurato iter diagnostico-terapeutico.
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UN CASO DI PAROTIDITE DA BARTONELLA HENSELAE
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V.C 8 aa, affetto da S. di Rett, giungeva alla nostra osservazione per la comparsa di tumefazione a livello della
regione parotidea e retroangolomandibolare sinistra caratterizzata da cute sovrastante eritematosa, poco dolente, calda
al termotatto. In anamnesi una settimana prima del ricovero febbre continuo-remittente (T. max 39°C) trattata con terapia
antibiotica e steroidea;non risultano noti contatti con animali.Gli esami di laboratorio all’ingresso (emocromo, indici di flogosi
e funzionalità epato-renale) non mostravano alterazioni degne di nota. L’ecografia del collo mostrava parotide aumentata
di dimensioni a struttura disomogenea con aree ipoecogene intraparenchimali da riferire a linfonodi. La consulenza
otorinolaringoiatrica escludeva una stenosi del dotto di Stenone e la presenza di secrezione salivare patologica. Esami
infettivologici negativi per Ab anti CMV ed EBV, negativa anche la ricerca di acidi nucleici di Enterovirus nel sangue e di virus
influenzali e parainfluenzali su aspirato faringeo; positiva la ricerca  di Ab IgM ed IgG per Bartonella.Si instaura terapia con
Trimetoprim-sulfametossazolo per os per 7 giorni e per il regredire della sintomatologia, il piccolo viene  dimesso in follow
up ecografico. Al controllo ecografico della loggia parotidea totale regressione del quadro precedentemente descritto.La
Bartonellosi è una zoonosi causata dal batterio Bartonella Henselae il cui serbatoio naturale è il gatto. La forma clinica più
frequente è caratterizzata da una linfoadenopatia superficiale localizzata in sede ascellare o nella regione che drena una
lesione cutanea provocata dal graffio del gatto. L’assenza di storia di graffio da gatto, in presenza di un alto sospetto non
preclude però la diagnosi. Nel nostro caso, infatti, la manifestazione della Bartonella risiedeva in una tumefazione della
loggia parotidea con coinvolgimento dei  linfonodi periparotidei. Le manifestazioni “atipiche” sono abitualmente considerate
rare e, l'assegnazione nosologica può essere confermata soltanto dalla sierologia o dalle tecniche basate sulla PCR. La
Bartonellosi si pone pertanto in diagnosi differenziale con tutte le masse di dubbia natura nel distretto testa-collo, e con le
patologie infiammatorie e/o tumorali che la coinvolgono.
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La splenectomia può essere gravata da complicanze, principalmente infettive e tromboemboliche, venose e arteriose.
Presentiamo il caso di D.J. nata da I gravidanza a 40 settimane di E.G. da parto eutocico. In epoca prenatale diagnosi di
doppia eterozigosi HbC/beta talassemia su prelievo dei villi coriali. Alla nascita ittero prolungato non trattato con fototerapia.
Sottoposta a colecistectomia laparoscopica 5 anni prima del ricovero, in tale occasione riscontro di splenomegalia. Giunge
c/o la Chirurgia Pediatrica del nostro P.O. per valutazione splenomegalia (ecografia addome: milza DL max 18,6 cm, DT
misurato all’ilo di 8 cm) e viene posta indicazione a splenectomia eseguita mediante tecnica laparoscopica con estrazione
di milza intera. Decorso post-operatorio regolare. In profilassi con eparina a basso peso molecolare (LMWH) sc. Durante
la degenza progressiva trombocitosi e riscontro all’ecografia addome di formazione iperecogena endoluminale di d.m. 1,4
cm in corrispondenza della vena cava inferiore iuxtaepatica. Pertanto, si aumenta dosaggio dell’eparina sc e si esegue
follow up ecografico che mostra progressiva risoluzione del trombo. Giunge alla nostra osservazione dopo valutazione
ematologica. All’ingresso in reparto parametri vitali ed esame obiettivo nella norma. Fattori di rischio trombofilici negativi.
Agli esami ematochimici: GR 6.440.000/ul, Hb 13,1 g/dl, GB 11.220/ul, PLT 1.622.000/ul, D-dimero 3,61 mg/l (vn 0-0,5),
coagulazione nella norma. Inizia terapia con warfarin in associazione alla LMWH con successivo switching eseguito in
considerazione del valore dell’INR. La frequenza delle complicanze post-splenectomia varia in relazione alle condizioni
che conducono all’intervento (ematologiche, trauma, presenza di ipertensione portale). La trombocitosi è una complicanza
ben nota, tuttavia la sua patogenesi è controversa così come il suo ruolo nel determinismo di fenomeni tromboembolici. La
prognosi in questi pazienti risulta strettamente condizionata al tempestivo riconoscimento della malattia tromboembolica.
La valutazione con tecniche non invasive, come l'ecocolor-Doppler, rappresenta un efficace mezzo di profilassi secondaria.
Un corretto inquadramento diagnostico è di estrema importanza per instaurare prontamente una terapia adeguata.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 050

ANOMALIE DELL'URACO: PRESENTAZIONE DI UN CASO CLINICO

D. Ferrara2, L. Alessi1, F. Mulè1, G. Corsello1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dipartimento Materno-Infantile, Università di Palermo
2Pediatra di famiglia, ASP 6 Palermo

Un bimbo di 9 a. viene condotto nell’ambulatorio del pediatra di famiglia per indurimento periombelicale con cute sovrastante
arrossata e fuoriuscita di pus dall’ombelico. Viene prescritta antibioticoterapia orale e topica e al termine del trattamento
non sono più evidenti i segni di flogosi. Dopo 15 giorni, in relazione a nuovo episodio per cui effettua la medesima
terapia, esegue un’eco addome che mostra immagine ipoanecogena sopravescicale e si avvia a consulenza chirurgica.
Per una migliore definizione diagnostica, effettua una RM con evidenza di quadro compatibile con anomalia dell’uraco
di tipo diverticolare. Nell’arco di 4 mesi presenta tre recidive trattate con antibiotico topico e per os con beneficio. Alla
luce dei dati clinico-strumentali, si procede con l’asportazione del residuo dell’uraco per via laparoscopica. A distanza di
7 giorni, per ricomparsa di secrezione sieropurulenta a livello ombelicale, esegue tampone cutaneo che risulta positivo
per Staph. aureus coagulasi positivo e intraprende antibioticoterapia mirata con risoluzione clinica completa. Il dosaggio
delle immunoglobuline e il test DHR123 risultano normali.  Il trattamento delle anomalie uracali si è evoluto nel tempo e
rimane controverso. È raccomandato che i residui uracali siano rimossi chirurgicamente per il rischio di infezioni ricorrenti
e trasformazione neoplastica maligna. Con l’aumento delle anomalie uracali diagnosticate in modo occasionale e delle
segnalazioni di risoluzione spontanea con l’età, alcuni autori seguono un algoritmo di trattamento che dipende dall'età e
dai sintomi. In base a reports della letteratura, si ritiene ragionevole effettuare un adeguato follow-up nei casi asintomatici
e nei bambini piccoli con anomalie uracali sia asintomatiche sia sintomatiche, ricorrendo alla chirurgia in caso di infezioni
ricorrenti o di mancata risoluzione spontanea. Nei bambini più grandi con anomalie uracali sintomatiche si suggerisce un
approccio più aggressivo. Il caso descritto ha consentito di approfondire le attuali controversie sulla gestione delle anomalie
uracali e l’importanza di valutare il trattamento caso per caso. Nella storia riportata, considerate l’età alla diagnosi e le
infezioni ricorrenti, nessun dubbio è sorto sulla necessità di ricorrere alla chirurgia.
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TORSIONE ISOLATA DELLA SALPINGE: UNA RARA CAUSA DI DOLORE ADDOMINALE ACUTO
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Lea, 13 a, PH4B4, si ricovera per dolore addominale acuto ai quadranti di sn, irradiato in regione lombare e inguinale, poco
responsivo ad antidolorifici e associato a vomito.
In anamnesi recente ricovero in Nefrologia per la stessa sintomatologia. Gli esami evidenziavano leucocitosi neutrofila,
l’es. urine lieve proteinuria, l’eco addome reni con spot iperecoici intrarenali e, all’annesso sn, due formazioni anecogene
ovali contigue. Dopo consulenza ginecologica che non rilevava reperti patologici, veniva dimessa con diagnosi di “colica
renale sn secondaria a cristalluria”. 
EO: intenso dolore alla palpazione in fossa iliaca sn e ipogastrio. Agli esami leucocitosi neutrofila con indici di flogosi
negativi. All’eco addome, in sede parauterina sn, immagine ovale e anecogena. La valutazione chirurgica e l’integrazione
ecografica evidenzia, nel cavo di Douglas, area anecogena oblunga come da formazione tubulare ripiegata (diam. 1,75 cm)
da riferirsi a tuba sn. L’esplorazione laparoscopica eseguita in emergenza documenta emoperitoneo, necrosi tubarica sn
secondaria a torsione tubarica isolata; viene eseguita salpingectomia. Il quadro istologico mostra infarcimento emorragico
e edema in assenza di patologie associate.
La torsione tubarica isolata, è una rara causa di dolore addominale acuto, di difficile diagnosi per l’assenza di segni
clinici, laboratoristici e strumentali specifici. Raramente avviene su tuba intatta, spesso è associata a cause favorenti,
anatomiche e funzionali. L’esordio con dolore addominale acuto unilaterale, remittente-recidivante, vomito, in assenza di
febbre può indicare una torsione parziale, intermittente. Agli esami può riscontarsi leucocitosi neutrofila. L’eco pelvi non
è dirimente, può mostrare struttura cistica fusiforme con pareti ispessite, sedimenti all’interno ed estremità assottigliata,
struttura tubulare posteriore all’utero che mima liquido libero in un cul-de-sac, cisti o massa multicistica. La DD comprende
appendicite acuta, colica renale, malattia infiammatoria pelvica, torsione di cisti ovarica, rottura o emorragia del corpo luteo.
In conclusione la diagnosi precoce di torsione tubarica isolata è essenziale e la laparotomia esplorativa si impone al fine
di preservare il potenziale riproduttivo.
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UN RARO CASO DI MENINGITE: QUANDO UNA GASTROENTERITE PUÒ NASCONDERE UN PERICOLO
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UN RARO CASO DI MENINGITE: QUANDO UNA GASTROENTERITE PUO’ NASCONDERE UN PERICOLO
Descriviamo il caso di una Meningite da Salmonella non tifoide (SNT) in un lattante di 3 mesi, giunto alla nostra osservazione
per febbre e clonie persistenti. In anamnesi diarrea febbrile, regredita da alcuni giorni. All’ingresso appariva sofferente, con
clonie palpebrali e all’emilato sinistro, fontanella bregmatica bombata e pulsante. All’ingresso la rachicentesi evidenziava
liquor limpido, con lieve incremento della quota cellulare (< 100). In attesa delle colture iniziava terapia con ceftriaxone
ed aciclovir. In seconda giornata, per la persistenza di febbre, si associavano meropenem e aminoglicoside. Dopo 48
ore si osservava defervescenza e miglioramento delle condizioni cliniche generali. EEG nella norma. L’esame colturale
del liquor e l’emocoltura risultavano positivi per Salmonella di gruppo b. Negativa la ricerca di virus. L’Antibiogramma
mostrava sensibilità per Ceftriaxone e Meropenem. Pertanto si sospendeva Aciclovir e Aminoglicoside e si proseguiva
la terapia con Ceftriaxone e Meropenem per 15 giorni e poi solo Ceftriaxone per altri 15 giorni. Durante il ricovero
si registrava normalizzazione degli indici di flogosi e coprocoltura persistentemente negativa. Normali il dosaggio delle
immunoglobuline e delle sottopopolazioni linfocitarie. Alla dimissione si programmava follow-up per eventuali esiti a
distanza e per approfondimenti immunologici. La SNT è la principale causa di gastroenterite batterica. Infezioni invasive a
prognosi severa (es. sepsi, meningiti) si osservano nell’8%-20% dei casi, nei paesi in via di sviluppo. L’età inferiore ai 5 anni
l’allattamento artificiale, l’immunodepressione costituiscono fattori di rischio. La mortalità associata alle MSNT è del 13-18%
nei lattanti.La gestione di questa condizione è complessa perché il trattamento non è standardizzato in maniera precisa,
anche per la crescente resistenza della SNT agli antibiotici, e la prognosi è particolarmente sfavorevole, sia per le maggiori
probabilità di exitus rispetto alle meningiti dovute ai principali patogeni batterici (Meningococco, Haemophilus influenzae e
Pneumococco) sia per la frequenza elevata di recidiva e di complicanze (idrocefalo, ascessi, emorragie, ventricoliti).

UN RARO CASO DI MENINGITE: QUANDO UNA GASTROENTERITE PUO’ NASCONDERE UN PERICOLO
Descriviamo il caso di una Meningite da Salmonella non tifoide (SNT) in un lattante di 3 mesi, giunto alla nostra osservazione
per febbre e clonie persistenti. In anamnesi diarrea febbrile, regredita da alcuni giorni. All’ingresso appariva sofferente, con
clonie palpebrali e all’emilato sinistro, fontanella bregmatica bombata e pulsante. All’ingresso la rachicentesi evidenziava
liquor limpido, con lieve incremento della quota cellulare (< 100). In attesa delle colture iniziava terapia con ceftriaxone
ed aciclovir. In seconda giornata, per la persistenza di febbre, si associavano meropenem e aminoglicoside. Dopo 48
ore si osservava defervescenza e miglioramento delle condizioni cliniche generali. EEG nella norma. L’esame colturale
del liquor e l’emocoltura risultavano positivi per Salmonella di gruppo b. Negativa la ricerca di virus. L’Antibiogramma
mostrava sensibilità per ceftriaxone e Piperacillina. Pertanto si sospendeva aciclovir e aminoglicoside e si proseguiva
la terapia con ceftriaxone e meropenem per 15 giorni e poi solo ceftriaxone per altri 15 giorni. Durante il ricovero si
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registrava normalizzazione degli indici di flogosi e coprocoltura persistentemente negativa. Normali il dosaggio delle
immunoglobuline e delle sottopopolazioni linfocitarie. Alla dimissione si programmava follow-up per eventuali esiti a
distanza e per approfondimenti immunologici. La SNT è la principale causa di gastroenterite batterica. Infezioni invasive a
prognosi severa (es. sepsi, meningiti) si osservano nell’8%-20% dei casi, nei paesi in via di sviluppo. L’età inferiore ai 5 anni
l’allattamento artificiale, l’immunodepressione costituiscono fattori di rischio. La mortalità associata alle MSNT è del 13-18%
nei lattanti.La gestione di questa condizione è complessa perché il trattamento non è standardizzato in maniera precisa,
anche per la crescente resistenza della SNT agli antibiotici, e la prognosi è particolarmente sfavorevole, sia per le maggiori
probabilità di exitus rispetto alle meningiti dovute ai principali patogeni batterici (Meningococco, Haemophilus influenzae e
Pneumococco) sia per la frequenza elevata di recidiva e di complicanze (idrocefalo, ascessi, emorragie, ventricoliti).
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Introduzione
La malattia di Gaucher (GD) è una malattia metabolica ereditaria rara a trasmissione autosomica recessiva, da
accumulo lisosomiale, causata dalla carenza dell’attività dell'enzima glucocerebrosidasi, di conseguenza il substrato
glucocerebroside si accumula nel fegato, milza, osso e midollo osseo. È classificata in: tipo 1 è la forma cronica, non
neuropatica con espressione clinica variabile (95%), tipo 2 è la forma neurologica acuta, con gravissima compromissione
neurologica, esordio precoce, rapida evoluzione, organomegalia; tipo 3 associa ai sintomi del tipo I disturbi neurologici
lentamente progressivi con insorgenza più tardiva rispetto al tipo II.
Caso clinico
Anna, 16 mesi, giunge alla nostra osservazione per ipotono assiale marcato, incapacità a mantenere la posizione seduta e
mancata acquisizione della stazione eretta. Genitori non consanguinei, anamnesi familiare e perinatale negativa, screening
metabolico allargato nella norma (non valutate le malattie lisosomiali). E.O: movimenti anomali del collo, O.I. palpabili a
3 cm dall’arco costale. Agli esami strumentali: ecografia addome: epatosplenomegalia, RMN encefalo e visita oculistica
nella norma, EEG con parossismi di fondo bilaterali. Agli esami laboratoristici riscontro di piastrinopenia, anemia, negatività
degli esami infettivologici. Dal prelievo di sangue periferico è emersa una riduzione dell’attività enzimatica della beta-
glucosidasi nei leucociti del 92% rispetto al limite inferiore dei controlli e aumento dell’attività della chitotriosidasi di 22 volte.
Viene posta diagnosi di GD con coinvolgimento neurologico. Inizia terapia enzimatica sostitutiva (ERT) con imiglucerasi,
con miglioramento del quadro ematologico e dell’epatosplenomegalia; stazionario il quadro neurologico con persistenza
dell’ipotono, dell’alterazione dell’equilibrio e di clonie agli arti.
Discussione
 La GD presenta manifestazioni cliniche eterogenee che rendono difficile l’inquadramento classificativo, come nel nostro
caso. La terapia è valida nelle forme non neuropatiche, migliorando l’organomegalia, le alterazioni ematologiche e
l’infiltrazione ossea, mentre nelle forme neuropatiche risulta inefficace non attraversando la barriera ematoencefalica. Nel
caso presentato nonostante l’inizio precoce di ERT, il quadro neurologico è rimasto invariato.
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“UN CASO DI BRONCHIECTASIE IN ETA’ PEDIATRICA: ABBIAMO PENSATO A TUTTE LE POSSIBILI CAUSE?”
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1Ist. di Med. Molecolare “Angelo Nocivelli,” Scuola di Spec. di Pediatria, Uni. di Brescia, Presidente Società Italiana di
Ricerca in Ped. SIRP
2Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Brescia
3Centro Regionale di Supporto per la Fibrosi Cistica, Clinica Pediatrica, Osp. dei Bambini, ASST Spedali Civili Brescia,
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Le bronchiectasie in età pediatrica possono complicare patologie croniche come Fibrosi Cistica (FC), immunodeficit o
Discinesia Ciliare Primitiva (DCP), oppure essere secondarie a polmoniti, o, in rari casi, a quadri malformativi. Riportiamo il
caso di un maschio, ora dodicenne, noto al nostro Centro dal 2012 per broncopolmoniti recidivanti al lobo inferiore sinistro
sin dal primo anno di vita. Nato a termine da parto eutocico da cugini di I grado, sottoposto nelle prime 12 ore di vita a
cPAP per distress respiratorio ingravescente di ndd, dall’inizio del follow-up iniziava fisioterapia respiratoria disostruttiva,
broncodilatatori per via inalatoria, antibiotico-terapia a cicli e inibitori di pompa per MRGE, con scarso beneficio. Per il
ripetersi degli episodi infettivi nel 2014 eseguiva TAC torace, che mostrava bronchiectasie cilindriche a carico del lobo
inferiore sinistro. Si intensificavano quindi il follow-up e il programma terapeutico, con scarsa riduzione degli episodi infettivi.
Dal punto di vista diagnostico venivano escluse le diagnosi di: FC (analisi genetica estesa, NGS e MLPA, negativa), DCP
(microscopia elettronica nella norma), Immunodeficit (emocromo, sottopopolazioni lifocitarie, livelli anticorpali, genetica
per le più comuni immunodeficienze). Una tracheobroncoscopia escludeva fistole tracheo-esofagee. Nel 2017, in altro
presidio, veniva sottoposto a lobectomia inferiore sinistra, senza tuttavia risoluzione clinica. Si rivalutano quindi le cause di
Bronchiectasie non-FC in età pediatrica e nel sospetto di Sindrome di Mounier-Kuhn o tracheo-broncomegalia idiopatica
vengono valutati alle immagini della TAC torace (08/18) i diametri di trachea e bronchi principali, rilevando un incremento
del diametro massimo della trachea (18,2 mm, valori normali per età: 11 mm) e dei bronchi principali-destro (11,2 mm)
e sinistro (11,9 mm), rispetto ad un valore normale di 8-10 mm. Conclusioni: la S. di Mounier-Kuhn, causa di infezioni
respiratorie ricorrenti e bronchiectasie, è molto rara nel bambino. Il prossimo passo sarà l’esecuzione di una broncoscopia
con biopsia tracheale e l’approfondimento genetico della DCP. Nella diagnosi differenziale delle bronchiectasie non-FC
includiamo sia l’ipotesi malformativa che condizioni di immunodeficienza.
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RUOLO PREDITTIVO DELL'ECOGRAFIA POLMONARE NEI BAMBINI CON POLMONITE ACQUISITA IN COMUNITÀ

D. Buonsenso1, M. Supino2, B. Scialanga2, M. Battaglia2, A. Mesturino2, S. Scateni2, A. Curatola1, P. Valentini1, A.

Reale2, P. Tomà2, C. Bock2, N. Pirozzi2, A. Musolino2

1Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, IRCCS, Roma, Italia
2Dipartimento di Emergenza e Accettazione, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma, Italia

Background
L'ecografia polmonare (LUS) è stata studiata come strumento diagnostico alternativo per la polmonite acquisita in comunità
(CAP) con buoni risultati sia negli adulti che in pediatria. Tuttavia, il suo ruolo nel predire la risposta al trattamento nella CAP
pediatrica non è mai stato valutato
Metodi
Abbiamo analizzato prospetticamente i pazienti di età compresa tra 1 mese e 17 anni di età valutati presso il PS pediatrico
e dimessi o ricoverati con diagnosi di CAP. Alla diagnosi e 48 ore dopo l'inizio del trattamento, sono stati eseguiti anamnesi,
esame clinico, test di laboratorio, radiografia del torace e LUS
Risultati
101 bambini sono stati arruolati nello studio (13 con CAP complicata). In tutti i pazienti, la leucocitosi neutrofila con aumento
della proteina C-reattiva è stata rilevata e diminuiva al controllo in tutti i casi (P 0,001). All'ecografia alla diagnosi, coloro
che hanno sviluppato complicanze avevano una dimensione maggiore delle consolidazione (p = 0,001) spesso associata
a versamento pleurico complicato (63,6%, p = 0,013). Quelli con CAP non complicata presentavano un broncogramma
aereo, arboriforme, superficiale e dinamico, al contrario delle CAP complicate che avevano più frequentemente un
bronchogramma aereo e liquido, profondo, fisso (p = 0,001). Al controllo ecografico a 48 ore di terapia, nel gruppo CAP
non complicato le linee B erano più rade (p = 0,001), il broncogramma aereo più superficiale e dinamico (p = 0,050). Inoltre,
l'effusione pleurica era scomparsa in metà casi (p = 0,050). Le analisi di regressione lineare hanno rilevato la diversa
aerazione del broncogramma come unica variabile esplicativa (r 0,97, R2 0,94, p 0,001, t 10,73)
Conclusioni
Il nostro studio ha mostrato che le caratteristiche ecografiche al momento della diagnosi e 48 ore dopo l'inizio della terapia
antibiotica sono in grado di prevedere la risposta al trattamento e l'outcome nei bambini con polmonite acquisita in comunità
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IL CASO DELLA PERTOSSE IN NEONATI E LATTANTI: L’EPIDEMIOLOGIA CHE “CONTA” NELLE SCELTE
VACCINALI

F. Marchetti1, C. Guiducci2, L. Mambelli1

1UOC di Pediatria e Neonatologia, Ospedale di Ravenna, AUSL della Romagna
2Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Ferrara

Da giugno ad agosto 2018, 6 bambini con pertosse di età compresa tra 1 e 9 mesi (4 avevano 3 mesi e gli altri due 1 mese
e 9 mesi, rispettivamente) sono stati ricoverati. In tutti i casi la diagnosi di pertosse è stata formalizzata con la metodica
real-time Polymerase Chain Reaction (rtPCR) su aspirato naso-faringeo. Tutti i casi sono stati trattati con claritromicina,
ma in una fase tardiva, quindi l’antibiotico non è stato in grado di abbreviare la durata e la gravità della patologia, ma solo
di ridurre il contagio.
La durata del ricovero è stata da 3 a 11 giorni (media 7,2 giorni). Tre lattanti hanno richiesto ossigenoterapia. Il loro periodo
di ospedalizzazione è durato tra 3 e 11 giorni (media 7 giorni). Non si sono verificate complicanze.
A nessuna delle madri era stata offerta la vaccinazione contro la pertosse durante la gravidanza.

L'epidemiologia della pertosse sta cambiando in Italia così come in altri paesi con un'elevata copertura vaccinale. La
malattia sta ora aumentando come un'incidenza negli adolescenti (e negli adulti) che hanno perso la loro protezione
immunitaria, e specialmente nei neonati che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo di vaccinazione primaria. I
dati del Rapporto epidemiologico annuale europeo per il 2016 riportano il tasso di notifica più alto nei bambini <1 anno
(73,6 casi per 100.000 abitanti), simile a quello osservato nel 2015 (73,1). In merito ai casi ospedalizzati e alla mortalità
da pertosse, la situazione risulta essere preoccupante in particolare per i bambini < 12 mesi. Su 34.950 casi riportati, il
10,5% è stato ospedalizzato; il 40% aveva meno di un anno di età e il 14% aveva tra 1-4 anni. Dei casi di età inferiore a un
anno, il 69% è stato ricoverato. Sono stati segnalati 26 decessi, il doppio di quelli registrati nel 2015. Diciannove decessi
nei casi di età inferiore a un anno.
La vaccinazione delle donne incinte contro la pertosse è considerata un'opzione preventiva efficace e disponibile adottata
per alcuni anni e in modo sistematico in diversi contesti internazionali. Anche in Italia, nel Piano di vaccinazione nazionale
2017-2019, vi è una raccomandazione per ricordare in gravidanza l'immunizzazione da pertosse con il vaccino trivalente
(pertosse, tetano e difterite). Il periodo indicato è compreso tra la 27esima e la 36a settimana, idealmente intorno alla 28a
settimana. La strategia del vaccino contro la pertosse nelle donne in gravidanza è efficace nel ridurre le morti neonatali a
causa della malattia, la necessità di ricovero ospedaliero e la gravità dell'infezione nei bambini di età inferiore ai 3 mesi. Il
vaccino non pone alcun rischio per le donne in gravidanza e i neonati.

Dalla descrizione della nostra esperienza, i 6 casi di pertosse ospedalizzati in soli 3 mesi in un reparto pediatrico, potevano
essere teoricamente prevenuti dalla vaccinazione della madre in gravidanza.
L'esperienza narrativa riportata testimonia indirettamente la rinascita dei casi di pertosse in un periodo in cui il neonato e
il bambino sono maggiormente a rischio di contrarre la malattia e di avere gravi complicanze.
Nonostante le evidenze disponibili e le consolidate esperienze condotte, l'applicazione di questa strategia in alcuni paesi
industrializzati (inclusa l'Italia), sebbene raccomandata, risulta in gran parte subottimale. Non sono al momento disponibili
precise stime di quante donne gravide siano state vaccinate negli ultimi due anni (attraverso un programma proattivo), ma
i numeri sembrano essere ancora molto bassi.
Le cause, che non possono essere di tipo economico vista la disponibilità gratuita del vaccino, andrebbero valutate con
delle sorveglianze specifiche, anche locali, che funzionino come possibili percorsi di audit. Allo stesso modo andrebbero
favorite campagne di sensibilizzazione e informazione della popolazione, in diversi ambiti di assistenza, compreso quello
della Pediatria di famiglia, anche se la figura centrale per una corretta informazione e proposta vaccinale rimane quella
del ginecologo.

La prevenzione della pertosse nei neonati e nei bambini è una misura urgente per la salute pubblica.
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EPATITE AUTOIMMUNE: QUANDO HAV PREME IL GRILLETTO

L. Messina1, L. Canduscio1, C. Montante1, E. Parisi1, M.C. Celauro2, S. Giordano2, P. Dones2
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V, ragazza di 14 anni, veniva ricoverata per ittero, addominalgia e incremento delle transaminasi, un mese dopo la diagnosi
di epatite acuta da HAV. L'anamnesi era negativa per altre patologie, mentre la nonna era positiva per anticorpi anti-
fosfolipidi. La piccola, apiretica, mostrava ittero cutaneo e sclerale, urine ipercromiche e feci normocoliche. Gli esami
di laboratorio evidenziavano ipertransaminasemia (ALT 1994 UI/L, AST 995 UI/L), iperbilirubinemia (T/D 4,76/3,71 mg/
dl), FA 326 UI/L, γ-GT 91 mg/dl, ferritina 382 ng/ml, in associazione a un'ipergammaglobulinemia policlonale (2,86 g/
dl). Si escludevano inoltre tutte le altre cause di epatite infettiva, con conferma della pregressa infezione da HAV.
L'ecografia mostrava epatomegalia con ispessimento delle pareti della colecisti, dato confermato dalla Colangio-RMN
che rivelava allargamento degli spazi periportali intraepatici. Una sospetta epatopatia autoimmune veniva dunque posta
in diagnosi differenziale con l'iniziale orientamento verso un HAV relapse. A questo punto si avviava la ricerca degli
autoanticorpi specifici (ANA, SMA, LKM-1) con riscontro di modesto titolo degli SMA (1:40). Si procedeva all'esecuzione
di una biopsia epatica che mostrava piecemeal necrosis (severa flogosi portale e periportale con abbondante infiltrato
plasmacellulare e fibrosi focale negli spazi portali). Nell'arco delle prime tre settimane si assisteva a una minima
diminuzione dell'ipertransaminasemia e degli altri indici epatici, con rapida normalizzazione dei valori di laboratorio solo
dopo l'introduzione in terapia del prednisone. Si decideva di non introdurre in terapia l'azatioprina per il rapido miglioramento
clinico e laboratoristico e per il basso titolo degli SMA. Si dimetteva dunque la ragazza in buone condizioni generali,
programmando il follow-up presso un centro dell'adulto.

PUNTI CHIAVE

- Il caso descrive lo sviluppo di un'epatite autoimmune di tipo 1 la cui diagnosi è basata su evidenze cliniche associate alla
positività di SMA, ipergammaglobulinemia e piecemeal necrosis alla biopsia.
- L'epatite autoimmune colpisce il parenchima epatico (più gli epatociti che le vie biliari) a causa di una disregolazione
immunitaria. Si suppone che un meccanismo di mimetismo molecolare possa essere associato a un trigger qui
rappresentato da HAV (più raro rispetto a HCV, EBV, CMV, HSV e Coxsackie).
- L'epatite autoimmune è più frequente nel sesso femminile, con picco di incidenza nei giovani adulti, con vari gradi di
severità, da asintomatica a epatite fulminante.
- Nonostante la prima idea diagnostica fosse un relapse di epatite A, la presenza di SMA a basso titolo e soprattutto
l'ipergammaglobulinemia policlonale hanno indotto all'esecuzione della biopsia che ha condotto alla diagnosi definitiva.
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POCKET-SIZE POINT-OF-CARE ULTRASOUND IN A REMOTE AREA, POST EBOLA EPIDEMY, OF SIERRA LEONE:
ITS IMPACT ON PATIENT MANAGEMENT AND ON COMMUNITY HEALTH OFFICERS
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Negli ultimi decenni l’ecografia è diventata sempre più disponibile e accessibile e molti medici hanno imparato ad utilizzarla
come ausilio diagnostico (diversi studi hanno dimostrato che sono sufficienti appena 3 ore di teoria e 5 ore di pratica per
eseguire scansioni accurate). Inoltre l’ecografia Point-of-care (POCUS) si è rivelata molto utile soprattutto nei Paesi in
Via di Sviluppo, dove i servizi di radiologia tradizionale sono pressoché inesistenti. L’obiettivo principale del nostro studio
è stato quello di valutare l’impatto della POCUS sul personale locale (Community Health Officers, CHOs), tra gennaio e
febbraio 2019, in due centri di salute della Sierra Leone: l'ospedale rurale di Lokomasama, a nord di Freetown, e il centro
di salute di Burehtown, un piccolo villaggio sulla costa occidentale. Tutte le scansioni ecografiche sono state eseguite
con un ecografo portatile (Esaote®), dotato di una sonda convex e una lineare. Il training è stato effettuato da un medico
specializzando in radiologia, tramite un corso teorico di 5 giorni, e pratico nei successivi 10. Durante questo periodo è stato
spiegato loro come riconoscere i principali organi addominali, l’eco-FAST nella gestione dei traumi e l’ecografia polmonare
(addensamento/versamento pleurico). Nei successivi 15 giorni, la loro capacità di eseguire le ecografie è stata valutata
da un altro gruppo di medici volontari e due CHOs di Lokomasama e uno di Buretown hanno completato il training con
successo. In totale 200 pazienti sono stati valutati tra Lokomasama e Burehtown, e sono stati effettuati 77 esami ecografici.
Di questi il 53% erano adulti e il 47% bambini di varie età. Le principali indicazioni all’ecografia erano: dolore addominale,
difficoltà respiratorie, traumi e gravidanza. Inoltre il 45% dei pazienti ha ricevuto una nuova diagnosi dopo l’ecografia e
questo ha portato a una diversa gestione terapeutica. In particolare, sei pazienti (7,8%) sono stati inviati al chirurgo per
sottoporsi ad un intervento elettivo (carcinoma ovarico, ernia, fibromatosi uterina). Quindi, dopo questo breve training, il
numero degli esami ecografici eseguiti autonomamente dai CHOs di Lokomasama è nettamente aumentato, migliorando
la gestione terapeutica in diversi casi.
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SCREENING NEONATALE ESTESO PER GLUTARICO ACIDURIA TIPO 1: SCACCO MATTO
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Alice, un mese di vita, giunge alla nostra osservazione, richiamata per alterazione allo screening metabolico esteso
(aumento del C5DC). All’anamnesi nulla di rilevante. Valutazione neurologica negativa. Agli esami di secondo livello:
marcato aumento urinario di acido glutarico (GA), medio aumento di acido 3-idrossiglutarico (3- OH-GA) e della acilcarnitina
C5DC su spot ematico. Agli esami strumentali: modesta iperecogenecità delle circonvoluzioni cerebrali e incremento della
struttura cerebellare. Viene posta diagnosi di glutarico aciduria di tipo1(GA-1). Inizia dieta a basso contenuto di proteine e
lisina, supplementazione con carnitina. A due mesi follow-up neurologico invariato.
GA-1 è una malattia autosomica recessiva, con prevalenza 1/100.000 nati, causata da mutazioni del gene GCDH che
codifica per l'enzima mitocondriale glutaril-CoA deidrogenasi, coinvolto nel catabolismo di L-lisina, L-idrossilisina, L-
triptofano, con accumulo di GA, 3-OH-GA, acido glutaconico e glutarilcarnitina che può compromettere la sintesi del GABA,
con inibizione dell’eccitabilità nervosa. Molti effetti negativi sono il risultato della deplezione di carnitina libera. La diagnosi
si basa sull’identificazione di livelli urinari elevati degli acidi dicarbossilici a 5 atomi di carbonio e sulla presenza della C5DC
su spot ematico, confermata
dall'analisi genetica.
I neonati sono per lo più asintomatici, il 75% presenta macrocefalia, ipotonia, irritabilità. Senza trattamento, circa il 90%
presenta crisi encefalopatica acuta tra i 3 e i 36 mesi di età, solitamente scatenata da episodi infettivi, esitando in
lesioni striatali con distonia secondaria, ipotonia, emorragia subdurale e retinica, associate ad alta morbilità e mortalità.
È considerata una malattia neurometabolica curabile. La possibilità dello screening neonatale esteso, disponibile solo in
alcuni Paesi, è di grande importanza, in quanto in grado di identificare GA-1 in fase presintomatica, permettendo l'inizio
immediato della terapia, modificando drasticamente l’outcome neurologico.
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CRITICITA’ NELLO SCREENING NEONATALE ESTESO: IL CASO DEL DEFICIT DI MTHFR
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BACKGROUND: L’enzima 5,10-metilentetraidrofolato reduttasi (MTHFR) ha un ruolo importante nel metabolismo degli
aminoacidi, partecipando alla conversione dell’omocisteina in metionina. Il deficit di MTHFR è la causa genetica
più frequente di iperomocisteinemia. La patologia può manifestarsi con encefalopatia epilettica, disabilità intellettiva,
microcefalia, disturbi psichiatrici e decadimento neurologico progressivo. Attualmente tale disordine è incluso nel
programma di screening neonatale esteso (SNE) mediante determinazione dei principali aminoacidi su dried blood spot
(DBS).
CASE REPORT: Esponiamo il caso clinico di B.F., nato a termine da gravidanza normo condotta e genitori non
consanguinei con fenomeni perinetala normo evoluti. La determinazione di aminoacidi su DBS mostrava livelli ridotti
di Metionina (3.9 μmol/L, VR 6-20μmol/L) ed un alterato rapporto Met/Phe (0.14 valori di riferimento 0.17-0.23). Al
re-test si riscontravano livelli di Metionina appena al di sopra del cut-off (6.07μmol/L, valori di riferimento 6-20μmol/
L). Al fine di escludere un disordine degli aminoacidi solforati, veniva eseguito dosaggio dell’omocisteina sierica, che
risultava fortemente aumentata (106.7 μmol/L, valori di riferimento 5-15). Nel sospetto di un disturbo della rimetilazione
dell’omocisteina, pur essendo il neonato asintomatico, veniva avviata terapia empirica con Vit B12 ed acido folico.
Successivamente l’indagine molecolare rivelava la presenza nel corredo genetico di 2 mutazioni missenso in trans
(c.176G>C nell’esone 2 ed una nell’esone 12) nel gene MTHFR. Seguiva follow-up neurologico con elettroencefalogramma
basale e sviluppo psicomotorio normali per l’età.
CONCLUSIONI: Il caso riportato evidenzia come la metionina non sia un marcatore sufficientemente sensibile nei difetti
di rimetilazione dell’omocisteina. Il dosaggio dell’omocisteina sierica riveste un ruolo cruciale nella diagnosi di deficit di
MTHFR. L’impiego combinato di questi due marcatori nei programmi di SNE consente una diagnosi precoce potendo cosi
garantire un migliore outcome per i pazienti affetti.
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ARTERIE RENALI MULTIPLE IN BAMBINI E GIOVANI ADULTI CON IPERTENSIONE ARTERIOSA ESSENZIALE
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Introduzione:In più del 20% dei soggetti sani, almeno un rene è vascolarizzato da più di un'arteria renale proveniente
dall’aorta. In letteratura, questa anomalia anatomica, è stata riportata in circa l'80% dei pazienti affetti da ipertensione
arteriosa essenziale.
Obiettivi:Abbiamo condotto uno studio retrospettivo per determinare la prevalenza di varianti anatomiche in uno o più vasi
renali in un gruppo di pazienti con ipertensione arteriosa essenziale. Abbiamo confrontato la prevalenza con controlli sani
locali (donatori di rene viventi).
Metodi:Abbiamo studiato bambini e giovani adulti giunti dal 2014 al 2018 nella nostra unità di cura per l’ipertensione, con
sospetta ipertensione arteriosa essenziale.Tutti i pazienti hanno eseguito ecografia renale con studio Doppler delle arterie
renali; nei soggetti con sospetta presenza di arterie renali multiple, è stata eseguita RM addome, Angio-TC addome o
Angiografia delle arterie renali.
Risultati:Sono stati studiati 86 pazienti (età media 15,1 ± 4,7 anni) con diagnosi di ipertensione arteriosa essenziale
confermata al monitoraggio pressorio delle 24 ore. 56 soggetti risultavano avere arterie renali multiple (65%): di questi,
41 avevano arterie multiple unilaterali, di cui 20 a destra e 21 a sinistra; 15 avevano arterie multiple bilaterali (un paziente
aveva 3 arterie a destra e 2 a sinistra). Tutti i 76 controlli sani hanno eseguito Angio-TC renale: 28 soggetti avevano arterie
renali multiple (36,8%) in accordo con i dati della letteratura.
Conclusioni:le arterie renali soprannumerarie hanno spesso un calibro considerevolmente più piccolo del tronco principale
e trasportano un volume di sangue proporzionalmente più basso; l’aumento della pressione arteriosa dipenderebbe dal
fatto che il segmento renale irrorato da un'arteria soprannumeraria potrebbe secernere relativamente più renina rispetto agli
altri segmenti del parenchima per sopperire alla ridotta perfusione. Sebbene alcuni aspetti rimangano ancora da chiarire,
una possibile relazione tra arterie renali multiple ed ipertensione arteriosa dovrebbe essere oggetto di ulteriori indagini.
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La linfangectasia intestinale(LI) è un raro disordine primitivo o secondario,caratterizzato da alterato drenaggio
linfatico ed enteropatia protido-disperdente. Manifestazioni cliniche tipiche sono edema,ascite,ipoprotidemia,linfopenia ed
ipogammaglobulinemia. La terapia nutrizionale risulta oggi il trattamento più efficace della LI,mentre non esiste consenso
su durata e utilità della terapia con Octreotide o di altri interventi terapeutici. La sindrome di Hennekam(SH) è una rara
patologia associata a LI,caratterizzata da dismorfismi facciali,ritardo psicomotorio e mutazione dei geni CCBE1 o TAF4.
Caso Clinico
S.A.,lattante di 3 mesi,si ricoverava presso il nostro reparto per ascite chilosa,edema degli arti inferiori e delle grandi
labbra,associati ad ipoalbuminemia ed ipogammaglobulinemia,in assenza di perdite renali,insufficienza epatica e con
esame neurologico negativo. Dopo paracentesi evacuativa,nel sospetto di LI veniva eseguita una linfoscintigrafia che
ne confermava la diagnosi. Si introducevano pertanto terapia con Octreotide, boli di albumina al bisogno e nutrizione
parenterale totale,seguita da graduale introduzione di latte formulato speciale ricco in acidi grassi a media catena. Le
indagini microbiologiche documentavano,inoltre,un’infezione post-natale da CMV da latte materno,per cui la piccola veniva
sottoposta anche a terapia antivirale con Ganciclovir ev, poi Valganciclovir per os. Le biopsie intestinali effettuate in corso di
terapia nutrizionale e antivirale mostravano flogosi cronica,assenza di ectasia linfatica e positività della PCR per CMV. S.A.
veniva quindi dimessa con quadro clinico in risoluzione (scomparsa di edemi ed ascite), carica virale negativa e persistenza
di ipoalbuminemia. Il riscontro di dismorfismi facciali peculiari e la positività della ricerca del gene CCBE1 confermavano
la diagnosi di SH.
Conclusioni
Il caso di S.A. rappresenta un raro esempio di LI associata a SH, in cui ad una condizione genetica predisponente si è
sovrapposta l’infezione da CMV come possibile rara causa di LI secondaria. La piccola infatti ha risposto bene sia alla
terapia nutrizionale che antivirale e solo il follow-up longitudinale permetterà di evidenziare le alterazioni dello sviluppo
psicomotorio associate alla sindrome e l’evoluzione della LI.
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INTRODUZIONE:Il sarcoma mieloide(MS)è una rara neoplasia ematologica maligna extramidollare,costituita da cellule
mieloidi immature.Sebbene insorga per lo più nell’ambito di una leucemia mieloide, raramente appare isolato, in assenza
di infiltrato leucemico morfologicamente evidente a livello del midollo osseo.
PRESENTAZIONE DEL CASO:Un ragazzo di 12anni accedeva in PS per dolore a livello di anca e ginocchio destro. Sulla
base di clinica, aumento degli indici di flogosi ed rx del bacino(“diffusi segni di rarefazione ossea delle branche ischiopubiche
a destra”)si poneva il sospetto di osteomielite e si iniziava terapia con vancomicina e ceftazidima. La RM evidenziava
“formazione disomogeneamente iperintensa tra cavità acetabolare e m.obliquo interno, con diffuso e disomogeneo
enhancement delle strutture ossee e muscolari dopo mdc”.Per la mancata risoluzione dei sintomi dopo antibioticoterapia,
effettuava eco-addome, che mostrava rene sinistro di dimensioni aumentate ad ecostruttura disomogenea per presenza
di ampie aree ovalari disomogeneamente ipoecogene. L’esame morfologico e citoimmunologico dell’aspirato midollare e
la biopsia osteomidollare risultavano negativi. L’esame morfologico e immunofenotipico dei frammenti ossei della regione
ileale e della massa renale sinistra concludevano per processo mieloproliferativo tipo MS. Lo screening molecolare delle
anomalie genetiche mediante RT-PCR su aspirato midollare sinistro mostrava positività per t(8;21)AML1-ETO. Si tratta
pertanto di MS con minimo interessamento midollare (positività della sola diagnostica molecolare su aspirato midollare
e negatività della biopsia osteomidollare). Sulla base di tali risultati veniva iniziata chemioterapia di induzione secondo i
protocolli standard per il trattamento della Leucemia Mieloide Acuta con idarubicina, citarabina ed etoposide.
CONCLUSIONE: Ad oggi, circa il 50%dei casi di MS viene inizialmente misdiagnosticato, in particolare le forme isolate. La
presentazione clinica e radiologica in caso di interessamento muscolo-scheletrico può mimare lesioni quali osteomielite,
sarcoma di Ewing o rabdomiosarcoma. La biopsia precoce e la valutazione complessiva del paziente tramite indagini
strumentali su altri organi e apparati consentono di effettuare una diagnosi più tempestiva.
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OMALIZUMAB IN PAZIENTI AFFETTI DA ORTICARIA CRONICA: LA NOSTRA ESPERIENZA
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Le ultime linee guida EAACI raccomandano l’utilizzo dell’Omalizumab nei soggetti, di età superiore a 12 anni, affetti da
orticaria cronica refrattaria alle convenzionali strategie terapeutiche. Presentiamo la nostra casistica di 8 pazienti affetti
da orticaria cronica, seguiti presso il nostro Centro di Allergologia Pediatrica, trattati con Omalizumab. Degli 8 pazienti
presentati (37.5% femmine, età media 15.8±2.2 anni), sei risultano affetti da orticaria cronica spontanea, uno da orticaria
cronica solare e uno da orticaria cronica indotta da freddo. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad almeno un ciclo di sei
mesi di terapia con Omalizumab alla dose di 300 mg ogni 4 settimane e successivo follow-up clinico (durata media 13 ±
10 mesi). Nessuno dei pazienti ha presentato reazioni avverse degne di nota. I risultati più convincenti riguardano il netto
declino dell’Urticaria Activity Score (UAS 7) già a partire dalla prima somministrazione del farmaco e, ancor più evidente a
fine ciclo terapeutico (UAS7 media iniziale 28 vs UAS7 media finale 1.5). Soltanto un paziente ha presentato riacutizzazioni
di malattia in corso di terapia con Omalizumab. Tuttavia i risultati di efficacia del trattamento dopo la sospensione sono
ancora da verificare nel tempo. Soltanto un paziente presenta, ad oggi, una regressione completa dell’orticaria dopo 13
mesi dalla fine del primo e unico ciclo terapeutico praticato. Gli altri 7 pazienti, che hanno presentato una riattivazione della
malattia dopo un periodo medio di osservazione pari a 4 ± 1 mesi, hanno necessitato di un successivo ciclo terapeutico.
Tre pazienti sono stati, ad oggi, sottoposti a più di due cicli di terapia. In questi soggetti rimarchiamo l’interessante dato
riscontrato, secondo cui l’intervallo di remissione sembrerebbe progressivamente dilazionarsi fra un ciclo e l’altro.Per
la nostra esperienza l’Omalizumab si dimostra uno strumento terapeutico sicuro ed efficace nella gestione dell’orticaria
cronica non responsiva alla comune terapia con antistaminici, anche in ambito pediatrico. Sarebbero auspicabili ulteriori
studi di follow-up per poter stabilire la durata e la possibilità di modulare il dosaggio terapeutico, e per identificare fattori
prognostici che possano predire la risposta ottimale al trattamento.
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L’OSTEOMIELITE ACUTA NELLA PRIMA INFANZIA
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L’osteomielite acuta rappresenta una patologia di particolare importanza in età pediatrica in quanto l’infezione usualmente
interessa la cartilagine di accrescimento delle ossa lunghe, specialmente femore (30%), tibia (22%) e omero (12%),
pertanto, se non tempestivamente riconosciuta e adeguatamente trattata, è responsabile di anomalie dello sviluppo
dell’osso con disabilità.
F. è un lattante di 40 giorni giunto per comparsa di segni locali di infiammazione a carico del ginocchio destro con
pianto al tentativo di mobilizzazione. Il piccolo era apiretico e in buone condizioni cliniche generali. Gli esami ematici

evidenziavano GB di 22.000 /mm3,PCR 21,50 mg/l, PCT 0,28ng/ml,VES 14mm/h,screening immunologico nella norma.
L’ecografia mostrava area iperecogena interessante il condilo femorale mediale fino ai tessuti periossei e versamento
perilesionale muscolare con sospetto di osteomielite. La RM confermava un’area di alterazione di segnale della metafisi
distale del femore destro interessante nucleo e cartilagine di accrescimento con focale interruzione della corticale,
iperintensità dei muscoli circostanti e imbibizione del tessuto cellulo-adiposo. Iniziava terapia antibiotica empirica con
Teicoplanina e Ceftazidima. La biopsia ossea escludeva lesione tumorale e la scintigrafia ossea l’interessamento di altri
distretti ossei. All’artrocentesi il liquido era siero ematico e torbido con esame colturale negativo verosimilmente legato alla
terapia in corso, al pari dell’emocoltura. Si rendeva necessaria l’immobilizzazione dell’arto con doccetta gessata per 50
giorni. Proseguiva terapia antibiotica ev per 6 settimane con progressivo miglioramento clinico fino a completa risoluzione
clinica e negativizzazione della PCR. Negli ultimi 20 anni, la letteratura segnala un aumento dei casi di osteomielite in età
pediatrica di circa 2.8 volte, con una incidenza del 50% per età < 5anni e 25% < 2 anni. Esistono diversi fattori predisponenti:
immunodeficienze, emoglobinopatie, traumi, infezioni cutanee ed altre condizioni legate al periodo neonatale. Entra in
diagnosi differenziale con artrite settica e lesioni tumorali. Irritabilità, malessere generale e scarso appetito possono essere i
sintomi iniziali, aspecifici soprattutto in età precoce; la febbre potrebbe non essere presente. Dolore e impotenza funzionale
sono segni clinici  frequenti con edema dei tessuti molli, calor ed eritema cutaneo se l’infezione coinvolge periosto e
sottocute. La terapia antibiotica  non dovrebbe essere ritardata oltre le 12 h, nei bambini < 3mesi dovrebbe essere per la
maggior parte somministrata ev e presentare buona attività per MSSA e S. pyogenes.
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QUANDO LA PCOS NON HA TUTTE LE CARATTERISTICHE: TRA PCOS E SINDROME METABOLICA

E. Sferrazza1, F. Mulè 1, I. Bona1, C. Camposampiero1, S. Cibella1, M. Genco1, I. Piazza1, G. Corsello2, R. Roppolo1, F.

Cardella1

1U.O.S. di Diabetologia Pediatrica e Malattie Metaboliche, ISMEP, Palermo
2Scuola di Specializzazione in Pediatria , Diapartimento Materno-Infantile, Università di Palermo

BACKGROUND: L’obesità è una patologia emergente dell’età pediatrica. Un bambino obeso ha molte probabilità di divenire
un adulto obeso e di sviluppare le patologie correlate.
CASO CLINICO: Federica 15 anni, obesità grave con segni di insulino-resistenza, irregolarità mestruali e OSAS. Assume
Metformina, b-bloccanti e ACE inibitori. ABPM prima del trattamento farmacologico: ipertensione con aspetto “non dipping”.
Vita sedentaria, non attività fisica e da poco dieta ipocalorica. Familiarità per sindrome metabolica, obesità, DMT2,
intolleranza glucidica, ipertensione, accidenti cardiovascolari e dislipidemie. E.O.: peso 127kg (100°C), altezza 163cm
(62°C), BMI 47,3, z-Score 2,88, stadio puberale PH5B5, PAO 120/60mmHg (80°/29°C), FC 92bpm, circonferenza vita
135cm, rapporto W/H 0,82, iperandrogenismo.
Sospettando una PCOS esegue OGTT con riscontro di elevati valori di insulina da 30’ a 150’ e HOMAR 16,7, e visita
ginecologica con evidenza di “ovaie di ambo i lati nei limiti a morfologia plurifollicolare”.
Sospettando una SAG tardiva si dosano gli ormoni corticosteroidei: DEAHS e testosterone ai limiti superiori. Alla TC
addome: “lieve incremento di dimensione dei surreni”.
Per la storia d’ipertensione in trattamento farmacologico si esegue ABPM 24h: ai limiti.
Un mese dopo a causa di cefalea persistente anche notturna si ricovera. Si eseguono Angio-RNM encefalo e RNM encefalo
(nella norma), visita ORL, consulenza NPI, TAC massiccio facciale e addome: ipertrofia dei turbinati e modesta iperplasia
dei surreni.
CONCLUSIONI: Considerato l’aumento dei surreni, sia la PCOS che la SAG possono essere considerate. Anche gli
androgeni possono risultare aumentati sia nella SAG sia nell’insulino-resistenza. Tuttavia, associando esami strumentali
ed ematochimici, clinica e anamnesi familiare, Federica è dimessa con diagnosi di “sindrome metabolica in soggetto con
tratti di PCOS e note di iperandrogenismo secondario ad iperplasia surrenalica bilaterale”.
La cefalea in una pz obesa e ipertesa ha reso necessari diversi esami per escludere malformazioni vascolari secondarie
all’ipertensione, nonché lo pseudotumor cerebri.
L’obesità coinvolge diversi organi e apparati, le sue complicanze possono essere evitate solo con un intervento preventivo
già prima della nascita e sin dall’infanzia.
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LE SINDROMI EMORRAGICHE DA LUPUS ANTICOAGULANTE POSITIVO
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Presentiamo il caso di due bambini che hanno presentato alterazione della coagulazione con una diatesi emorragica
clinicamente evidente, in un caso con porpora cutanea e nell’altro con sanguinamento delle alte vie digestive, entrambi
positivi all’anticoagulante lupico (LAC).
Nel primo caso in un bambino di 3 anni in passato (presso altra sede) era stato osservato un allungamento esclusivo
dell'aPTT ratio: 1.52 (v.n 0.80-1.20) in corso di lieve porpora, in associazione a positività del fenomeno LAC senza riscontro
di anticorpi anti-beta2 glicoproteina I e anticardiolipina. Non aveva più controllato la coagulazione.  Viene riferito successivo
benessere clinico, senza più manifestazioni petecchiali. Al controllo di laboratorio il PTT è risultato normalizzato (aPTT
ratio: 1,2o) e il LAC negativo. ANA, Anti DNA, complementemia nella norma.
Nel secondo caso un bambino di 6 anni iviene ricoverato per comparsa improvvisa di ematemesi. La settimana precedente
aveva presentato una sintomatologia compatibile con gastroenterite infettiva (febbre, vomito, diarrea), risoltasi in 3
giorni. Alla valutazione della coagulazione evidenza di un allungamento dell' aPTT ratio: 1.94  e del tempo di protrombina
(PT INR: 1,7, v.n 0.80-1.20), con transaminasi, albumina, fibrinogeno e bilirubinemia nella norma. Escluse cause di
sanguinamento dalle alte vie aeree con rinoscopia e la fibrolaringoscopia. Viene iniziata terapia con omeprazolo e vitamina
K, prima di eseguire l’EGDS che esclude lesioni ulcerative o erosive.
I dosaggi dei fattori della coagulazione (Fattore V, VII, VIII, IX, X, XI, XII)  sono risultati nella norma eccetto un deficit del
Fattore II pari a 24,3% (v.n: 70-154); Positivo il fenomeno LAC in entrambi i test SCT  e DRVVT, ma negativa la ricerca di
anticorpi anti-beta2 glicoproteina I e anticardiolipina. Gli anticorpi antiprotrombina non sono  stati dosati (non disponibile
test).
E’ stato indagato il profilo autoimmunitario con determinazione delle transglutaminasi, complementemia, ANA, Anti DNA,
risultati nella norma.
Al follow-up ambulatoriale, ha sempre riferito benessere clinico ed assenza di episodi di sanguinamento. Il PT ed i livelli di
Fattore II si sono normalizzati dopo 15 giorni dall’episodio acuto, mentre il PTT ed il LAC dopo 5 mesi.
Il riscontro laboratoristico di allungamento del aPTT in associazione ad allungamento del tempo di protrombina (PT), con
LAC positivo e consumo del fattore II, ha permesso la diagnosi di sindrome da ipotrombinemia indotta da anticoagulante
lupico (SIAL)

DISCUSSIONE
L’alterazione della coagulazione più frequentemente riscontrata in età pediatrica è l’allungamento dell’aPTT. Spesso tale
riscontro è accidentale, in corso di esami eseguiti per preparazione ad un intervento chirurgico. Un’ alterazione dell’aPTT
con PT normale può avere molte cause come difetti fattoriali congeniti o acquisiti oppure la presenza di inibitori che
interferiscono nel metodo coagulativo, fra cui alcuni associati alla evidenza del fenomeno LAC.
Il primo caso descritto, con aPTT allungato e fenomeno LAC positivo, ha presentato lesioni cutanee petecchiali che
potrebbero aver una correlazione con gli anticorpi anti-fosfolipidi, anche se si tratta di una supposizione basata su rare
descrizioni in letteratura. In tale situazione normalmente la clinica è assente ma talvolta si possono osservare delle blande
manifestazioni emorragiche, come forse la porpora del nostro bambino.
Nel secondo caso, la presenza di un PT allungato nel contesto di una positività del fenomeno LAC deve suggerire
la possibilità di un difetto acquisito del FII (Protrombina). In tale caso infatti è stato riscontrato un valore emofilico di
FII verosimile causa dell’episodio emorragico. La successiva normalizzazione del difetto prova la natura acquisita della
carenza fattoriale.
La SIAL è una condizione rara ma probabilmente sottostimata. Il riscontro può essere occasionale con l’evidenza di un
allungamento del PT di solito successivo ad un episodio infettivo che costituisce il trigger per la risposta anticorpale
diretta contro il fattore II della coagulazione. Le manifestazioni cliniche emorragiche, quando presenti, si caratterizzano
per la comparsa di petecchie ed ecchimosi cutanee. Più raramente possono essere gravi. Il quadro tende a risolversi
spontaneamente nell’arco di pochi mesi nelle forme post-infettive e non richiede terapia.
Il fenomeno LAC raramente si associa a un allungamento del PT. In tal caso, specie in presenza di emorragia, è importante il
dosaggio dei fattori della coagulazione. La carenza di FII  è il difetto fattoriale più descritto in questi contesti, fortunatamente
con limitata gravità clinica e elevata probabilità di spontanea normalizzazione. La corretta diagnosi è utile per rassicurare
il paziente e migliorare l’approccio clinico del pediatra.
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TRE CASI DI MIOCARDITE ACUTA DA PARVOVIRUS B19
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L’infezione da Parvovirus B19, responsabile del “megaloeritema infettivo”, può determinare conseguenze cliniche gravi,
tra le quali: la miocardite acuta, la crisi aplastica del midollo osseo e l’artrite. Esponiamo tre casi clinici di miocardite acuta
secondaria a infezione da Parvovirus B19 che hanno avuto decorso sfavorevole: S, femmina di 18 mesi, M, femmina di
3 anni, A, maschio di 2 anni. Le bambine riferivano anamnesi negativa, invece A era affetto da metilmalonico aciduria. S
giungeva in PS dopo tre giorni di febbre: soporosa, pallida, dispnoica e tachicardica con soffio sistolico, crepitii alle basi
polmonari ed epatomegalia. M riferiva astenia e iporessia da un mese e, all’ingresso in PS, era pallida, irritabile, tachicardica
con soffio sistolico ed epatomegalia. A giungeva in PS per febbre e astenia e, all’RX torace, presentava focolai pneumonici
retrocardiaci. Tutti presentavano leucocitosi con indici di flogosi positivi. Le bambine mostravano all’ecocardiogramma
severa insufficienza sistolica biventricolare: S con un quadro di miocardite acuta con markers di miocardionecrosi positivi
e pro-BNP elevato, M con enzimi cardiaci negativi ma pro-BNP notevolmente aumentato. A, che inizialmente non aveva
coinvolgimento cardiaco, ha avuto un rapido peggioramento clinico nei giorni seguenti, con positivizzazione dei markers di
miocardionecrosi e con disfunzione ventricolare, dapprima destra e, in seguito, biventricolare. La sierologia per Parvovirus
di S e M mostrava IgG positive e IgM dubbie; per A, invece, IgG negative e IgM positive. In tutti e tre i casi la ricerca del
DNA virale, tramite PCR, è stata dirimente per la diagnosi perché evidenziava da subito la presenza del Parvovirus B19
nel plasma: S 3783 IU/ml, M 75242 IU/ml, A 2453701 IU/ml. Tutti sono stati trattati per scompenso cardiaco e hanno avuto
decorso clinico non lineare. S ha anche presentato neutropenia secondaria all’infezione (130/uL). A è deceduto dopo due
settimane dall’esordio della sintomatologia. Le due bambine sono in attesa di trapianto cardiaco.
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SINDROME DI SJÖGREN PRIMITIVA IN ETÀ PEDIATRICA: UN CASE REPORT.
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M., 12 anni, è giunta alla nostra osservazione perché da alcuni anni lamenta artralgie diffuse e rigidità mattutina dolorosa
delle mani, associate in alcune occasioni ad artrite asimmetrica delle ginocchia o delle caviglie, a febbricola e a malessere
generalizzato. I sintomi erano insorti all’età di 7 anni in seguito ad infezione enterica da Salmonella, suggerendo la diagnosi
di artrite reattiva. Col tempo M. sviluppava una flessione riducibile del quinto dito delle mani bilaterale e lieve impaccio
nella motricità fine, senza evidenza di alterazione degli esami elettrofisiologici. Si manifestavano inoltre aftosi orale,
fotosensibilità e lieve secchezza orale ed oculare, mentre non vi era storia di fenomeno di Raynaud e la capillaroscopia
risultava nella norma. In anamnesi patologica si segnalavano frequenti infezioni respiratorie ed urinarie, mentre la storia
familiare era positiva per artrite reumatoide, uveite e insufficienza renale cronica. Alla nostra valutazione, M. presentava
artrite attiva del ginocchio sinistro, iperlassità legamentosa, moderato aumento degli indici di flogosi, assenza di anticorpi
antinucleo (ANA), titoli non significativi di autoanticorpi contro gli antigeni nucleari estraibili (ENA), del fattore reumatoide,
degli anticorpi anti-citrullina (anti-CCP) e anti-DNA nativo, normali frazioni del complemento, ferritina ed elettroforesi delle
sieroproteine. Si eseguiva una valutazione oculistica, che evidenziava una significativa alterazione del test di Schirmer e
del tempo di rottura del film lacrimale. Pertanto, si effettuava una biopsia delle ghiandole salivari minori, che confermava
la presenza di infiltrato linfocitario focale e diffuso, atrofia acinare ed ectasia duttale con un focus score di 2 e un grading
di 4. Veniva pertanto posta diagnosi di sindrome di Sjögren primitiva ed intrapresa terapia di fondo con idrossiclorochina
e terapia topica oculare. La sindrome di Sjögren è di raro riscontro in età pediatrica. La sporadicità delle manifestazioni di
sindrome sicca, che nell’adulto sono maggiormente suggestive della patologia, la possibile sieronegatività e la frequente
predominanza nel bambino dei sintomi costitutivi ed extraghiandolari rendono impegnativa la diagnosi differenziale,
rispondendo spesso di un significativo ritardo diagnostico.
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INTRODUZIONE
L’introduzione dei farmaci biologici ha rivoluzionato l’approccio terapeutico nell’Artrite Idiopatica Giovanile a esordio
Sistemico (SoJIA), modificando la storia naturale di questa malattia e migliorandone l’outcome globale.

METODI
Obiettivo principale dello studio era analizzare il tasso di persistenza in terapia (DRR) degli inibitori dell’Interleuchina
(IL)-1 nei pazienti affetti da SoJIA. Obiettivi secondari dello studio erano: (1) esplorare l’influenza della linea biologica di
trattamento, degli eventi avversi, dello specifico agente anti-IL-1 e del cotrattamento con disease modifying anti-rheumatic
drugs (cDMARDs) sul DRR; (2) identificare eventuali fattori predittivi associati all’abbandono della terapia. Dati demografici,
clinici e terapeutici relativi ai pazienti affetti da SoJIA trattati con anakinra e canakinumab in 15 centri italiani sono stati
raccolti retrospettivamente ed analizzati.

RISULTATI
Sono stati arruolati 77 pazienti, corrispondenti a 86 regimi di trattamento. Il DRR cumulativo degli inibitori dell’IL-1 è
risultato essere a 12-, 24-, 48- e 60- mesi di follow-up rispettivamente 79.9, 59.5, 53.5 e 53.5%. Non è stata riscontrata
alcuna differenza statisticamente significativa stratificando per anakinra e canakinumab (p=0.056) e tra i pazienti trattati in
monoterapia e quelli in cotrattamento con cDMARDs (p=0.058). Al contrario, differenze significative sono state individuate
tra il gruppo dei pazienti biologic-naive e quello dei pazienti precedentemente trattati con altre terapie biologiche (p=0.038)
e in relazione all’occorrenza di eventi avversi (AE) in corso di terapia (p=0.04). Nell’analisi di regressione, i pazienti
precedentemente trattati con altre terapie biologiche (HR = 3.357 [CI: 1.341–8.406], p = 0.01) e quelli che presentavano AE
(HR = 2.970 [CI: 1.186–7.435], p = 0.020) erano associati ad un hazard ratio maggiore relativamente al rischio di abbandono
della terapia. Il treatment delay è risultato essere significativamente più elevato tra i pazienti che hanno abbandonato la
terapia (p = 0.0002).

CONCLUSIONI
I risultati dello studio suggeriscono un eccellente DRR per anakinra e canakinumab, che può essere ulteriormente
aumentato attraverso una più attenta gestione degli AE ed impiegando questi farmaci in prima linea in una fase precoce
della malattia.
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PROTO-ONCOGENE RET: RARA ASSOCIAZIONE IN UNA FAMIGLIA
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Il carcinoma midollare della tiroide (MTC), la neoplasia endocrina multipla tipo 2 e la malattia di Hirschsprung (HD) sono
neurocristopatie associate a mutazione del proto-oncogene RET. Case report: neonato a termine normopeso con note
dismorfiche, palatoschisi e difficoltà di alimentazione presentava a 24 ore di vita quadro di occlusione intestinale pertanto.
Dopo accertamenti clinicostrumentali, è stato sottoposto ad esplorazione chirurgica, confezionamento di ileostomia
temporanea e biopsie ileocoliche multiple. L’immunoistochimica ha diagnosticato la totale assenza di cellule gangliari del
colon e dell'ultima ansa intestinale. Un pull-through assistito per via laparoscopica è programmato a 6 mesi. Non riportata
familiarità per HD, ma il padre ha subito l'asportazione di MTC, risulta portatore di una mutazione germinale del RET
ed è affetto da distrofia retinica ereditaria non meglio indagata. Dopo consulenza genetica al neonato sono stati eseguiti
cariotipo standard e CGH-array risultati normali. Lo sequenziamento del RET ha evidenziato la stessa mutazione paterna
della cisteina del codone 618 (C618R) su esone 10 (c.1852T>C). Conclusioni: L'associazione tra HD e MTC riportata,
sottolinea come un’unica mutazione possa essere responsabile di effetti opposti: gain of function o loss of function dello
stesso recettore. La mutazione C618 promuove la formazione aberrante di un omodimero che innesca una proliferazione
incontrollata delle cellule C tiroidee. Tuttavia, la quantità del recettore sulla membrana cellulare è ridotta. Pertanto, il segnale
trasmesso dal ligando GDNF è insufficiente e le cellule, incapaci di migrare verso la parete intestinale, vanno incontro ad
apoptosi. I pazienti con HD che presentano una mutazione del codone 618 o delle cisteine 609, 611, 620 sono a moderato
rischio di sviluppare MTC o altre neoplasie e devono eseguire un monitoraggio ecografico-laboratoristico con il dosaggio di
calcitonina già al momento della diagnosi genetica e di altri ormoni neuroendocrini nelle età successive. Il RET, infine, viene
espresso in tutte le cellule originate dalla cresta neurale, pertanto considerato il riscontro di palatoschisi (neonato) e distrofia
retinica (padre) sarebbe interessante approfondirne il ruolo nei processi embriogenetici del volto e nel tessuto retinico.
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NEFROMA MESOBLASTICO CONGENITO (CMN) CON SINDROME PARANEOPLASTICA: DESCRIZIONE DI UN
NEONATO E REVISIONE DELLA LETTERATURA
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Il CMN, la neoplasia renale più frequente nel neonato, è dopo escissione completa di prognosi quasi sempre
favorevole a differenza del nefroblastoma (tumore di Wilms). Tuttavia esiste una forma cellulare sovrapponibile al
fibrosarcoma infantile perché condivide l’alterazione genetica ETV6-NTRK3 [t(12;15)(p13;q25)] e la prognosi
sfavorevole associata a ricorrenza e metastasi. Riportiamo le caratteristiche clinico-diagnostiche del CMN cellulare,
CMN classico ed altri tumori congeniti ad esordio neonatale.
Case report: neonato SGA di sesso maschile giunto alla ns. osservazione a 21 giorni di vita per arresto di crescita postnatale
(2480 g) e massa addominale al fianco sinistro. Presentava un equilibrio metabolico e urinario soddisfacente, ma
linfocitosi, aumento di LDH e ipercalcemia poco responsiva ai diuretici. L’ecografia e la TC addominale hanno
confermato il sospetto clinico di neoplasia renale (8x8x9cm) con spostamento della vena cava inferiore, senza
infiltrazione. I markers tumorali NSE e renina erano positivi, α-FP, ß-HCG, tirosina, catecolamine negativi. Il pz.
presentava ipertensione arteriosa e deperimento nonostante il supporto parenterale. Dopo consulenza oncologica è
stata eseguita asportazione chirurgica della massa renale e dell'uretere omolaterale. All’immunoistochimica conferma di
CMN
cellulare infiltrante il seno renale; fusione ETV6-NTRK3; panTRK-WT1-bcl1 positivi.
Conclusioni: La presentazione tipica del CMN è una massa addominale asintomatica, talvolta diagnosticata già
all’ecografia prenatale di routine o per polidramnios (da iperperfusione renale e scarsa concentrazione urinaria).
L’ipercalcemia è raramente associata a calcificazioni intratumorali a differenza di carcinoma renale,
rabdomiosarcoma, neuroblastoma, teratoma, tumore ossificante dell’infanzia o di Wilms. La sindrome paraneoplastica e
l’ipertensione arteriosa da iperreninemia si risolvono bruscamente dopo l’intervento con rischi di shock e crisi
ipocalcemiche. Lo spostamento dei vasi addominali e l’estensione oltre la linea mediana sono frequenti del CMN
ma anche del neuroblastoma. Esso può essere di origine renale e tende alla infiltrazione midollare. La formazione di
pseudoaneurismi tipica dei sarcomi delle parti molli è rara nel CMN.
Oltre alle caratteristiche radiologiche era il profilo istogenetico dirimente per diagnosi differenziale e follow-up.
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IL BAMBINO FEBBRILE IN PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO E I RELATIVI TASSI DI PRESCRIZIONE
ANTIBIOTICA
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Introduzione
La febbre è una delle più frequenti cause di accesso in Pronto Soccorso per la popolazione pediatrica. Il sovraccarico di
lavoro e l’impossibilità di portare a termine visite di controllo possono provocare un aumento ingiustificato nell’uso degli
antibiotici da parte dei Pediatri. Abbiamo condotto uno studio osservazionale retrospettivo monocentrico per delineare
l’andamento delle prescrizioni di antimicrobici nel nostro Pronto Soccorso Pediatrico (PSP).
Metodi
Abbiamo esaminato i report dei pazienti (età<18 anni) condotti presso il PSP del Policlinico Sant’Orsola di Bologna nei
primi tre mesi del 2017. Sono stati inclusi nello studio tutti i bambini che abbiano presentato una temperatura corporea
>37°C (in PSP o a domicilio) e che non siano stati ricoverati. Abbiamo analizzato le diagnosi di dimissione e l’eventuale
terapia antibiotica prescritta.
Risultati
Sono stati arruolati 1.588 bambini. Le principali cause di febbre riscontrate sono state: infezioni delle alte vie respiratorie
(URTIs)(33.3%), infezioni delle basse vie respiratorie (LRTIs)(14.6%), tonsilliti (10.7%), otiti medie acute (9.7%), polmonite
acquisita in comunità (7.4%), gastroenteriti (19%) e infezioni delle vie urinarie (1,4%). Il tasso di prescrizioni di antibiotici
è stato del 53.8%. L’amoxicillina è stata prescritta nel 39.2% dei casi, seguita dall’amoxi-clavulanato (34,4%). I tassi di
prescrizione di antibiotici per le URTIs e le LRTIs sono stati rispettivamente del 38,0% e dell’ 80,2%. Nei casi di polmonite
acquisita in comunità l’impiego di ceftriaxone per via intramuscolare a domicilio è risultato molto rilevante. (7,6%).
Conclusioni
Più della metà dei bambini febbrili dimessi dal nostro PSP ha ricevuto una prescrizione per antibioticoterapia, nonostante la
maggior parte di loro avesse una diagnosi di infezione delle vie respiratorie di grado lieve, generalmente ad eziologia virale.
Molti degli antibiotici prescritti si sono rivelati essere molecole ad ampio spettro d’azione. La promozione dell’aderenza
alle linee guida nella pratica clinica e l’informazione riguardo i tassi regionali sulla prevalenza dei ceppi resistenti agli
antibiotici sono strategie fondamentali per limitare l’uso improprio degli antimicrobici e ridurre il rischio della diffusione delle
antibiotico-resistenze.
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UNA TOSSE CHE INGANNA

G. Nuzzi1, G. Costagliola1, E.M. Bellino1, M.C. De Muto1, M. Botti1, S. De Marco1, D. Peroni1, G.I. Baroncelli1

1Pediatria, Università di Pisa

Case report: A., 3 mesi, giunge alla nostra attenzione per la comparsa di un episodio di apnea, seguito da ipertono
assiale e fissità dello sguardo, della durata di pochi secondi, a risoluzione spontanea e seguita da completo recupero.
Anamnesi patologica remota silente, A. presenta rinite da una settimana. All’esame obiettivo appare in buone condizioni
generali, apiretica, con quadro neurologico nella norma. Sul piano respiratorio mostra segni di moderata rinite catarrale
associata a sporadici crepitii diffusi sui campi polmonari. Viene quindi ricoverata per accertamenti relativi ad un sospetto
di ALTE/BRUE e per osservazione dell’evoluzione del quadro respiratorio. Gli esami ematochimici mostrano una modesta
leucocitosi (13.340/mmc, L 65%) con indici di flogosi negativi, associata a piastrinosi (PLT 742.00/mmc), mentre le indagini
di approfondimento eseguite, tra cui ECG ed ecocardiografia, risultano nella norma. Durante i primi giorni di degenza A.
mostra una progressiva riduzione della rinite, scomparsa dei crepitii polmonari e comparsa di numerosi accessi di tosse, di
durata e frequenza ingravescenti, spesso seguiti da vomito. Considerata la copertura vaccinale incompleta (la bambina ha
effettuato la prima dose di vaccino esavalente ma la madre in gravidanza non aveva effettuato il richiamo anti-pertosse) e
il forte sospetto clinico, viene eseguito un tampone faringeo per la ricerca del genoma di B. pertussis, che risulta positivo.
Viene pertanto intrapresa antibioticoterapia per 15 giorni con claritromicina in A. e terapia profilattica per 7 giorni nei genitori,
prolungata a 15 nella madre per la comparsa di segni di malattia. In seguito al trattamento la bambina mostra un progressivo
miglioramento clinico, e viene infine dimessa in buone condizioni generali.
Conclusioni: La pertosse, soprattutto nella fase catarrale, in cui sono assenti i tipici accessi di tosse, può facilmente mimare
patologie più comuni quali bronchiolite e crisi comiziali nei lattanti, rinite/bronchite in bambini/adulti. La copertura vaccinale
nei primi mesi di vita è incompleta, sia per l’incompleto ciclo vaccinale, sia per la perdita di immunità materna. Per questo
motivo è importante ricordare alle gestanti l’importanza del richiamo tra la 27° e 36° settimana di EG.
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QUANDO L’INFLUENZA..FA BRUTTI SCHERZI!
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1Pediatria, Università di Pisa

Case series: Descriviamo i casi di 5 bambini, presentatisi a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, nel gennaio-febbraio
2019.Caso 1: NC, 4 anni, accede in PS per la comparsa, in corso di febbre, di un episodio caratterizzato da sopore e scarsa
risposta agli stimoli della durata di circa 30 minuti, con risoluzione spontanea. Caso 2: MR, 7 anni, si presenta alla nostra
attenzione in quanto, durante un picco febbrile, ha presentato due episodi di ipertono generalizzato, fissità dello sguardo e
difficoltà nell’eloquio, entrambi della durata di circa due minuti, interpretati inizialmente come delirio febbrile.Caso 3: LB, 11
anni, in seconda giornata di febbre, ha presentato clonie buccali, eloquio impastato e difficoltà alla deambulazione, anche in
questo caso autorisoltisi dopo pochi minuti.Caso 4: IZ, 11 anni, in corso di febbre ha presentato un transitorio obnubilamento
del sensorio seguito da episodio sincopale, in assenza di sopore post-critico.Caso 5: AG, 9 anni, in corso di febbre sviluppa
clonie buccali, ammiccamento e deviazione della rima buccale verso sinistra, seguite da difficoltà nella coordinazione della
durata di circa 3 minuti, a risoluzione spontanea.In tutti e cinque i pazienti l’esame obiettivo all’ingresso, comprendente
la valutazione neurologica, risultava sostanzialmente nella norma, come anche gli accertamenti ematochimici di routine
(lieve leucocitosi, indici di flogosi pressoché negativi) e l’elettroencefalogramma. Per la persistenza della febbre sono state
eseguite indagini eziologiche, che in tutti i casi hanno portato all’identificazione, mediante tampone nasale, del genoma del
virus dell’influenza A, ceppo 2019. I pazienti sono stati dimessi in buono stato di salute, e nelle visite di controllo non sono
emersi altri elementi patologici.Conclusioni: La nostra piccola casistica suggerisce come l’infezione da virus influenzale
(ceppo 2019) sia associata con maggiore frequenza ad eventi neurologici di varia natura, comprese convulsioni febbrili
e delirio febbrile. Pertanto, consigliamo, durante la stagione epidemica, di effettuare la ricerca del virus influenzale nei
pazienti con manifestazioni neurologiche in corso di febbre da eziologia non nota.
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SINDROME DIENCEFALICA: UNA RARA CAUSA DI SCARSO ACCRESCIMENTO NEL LATTANTE
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INTRODUZIONE
La sindrome diencefalica (DS), è una rara causa di scarso accrescimento nella prima infanzia, associata a presenza di
neoplasie della regione ipotalamo-chiasmatica quali astrocitoma pilocitico o pilomixoide. Tali tumori, quando associati alla
DS, si presentano di maggiori dimensioni, più aggressivi e ad esordio precoce. La caratteristica clinica principale è lo scarso
accrescimento ponderale che esita in severo emaciamento nonostante un intake calorico adeguato. La crescita staturale
è regolare. Altri sintomi sono costituiti da: iperallerta, ipercinesia, allegria fino all’euforia, nistagmo, idrocefalo, deficit visivo
e vomito. La patogenesi della DS è tuttora poco conosciuta.
CASO CLINICO
A. è nato a termine, peso e lunghezza al 25-50°pc. A due mesi di vita, in corso di accertamenti per laringomalacia, riscontro
di peso al 3°pc. All’età di 5 mesi comparsa di nistagmo occhio destro. Alla valutazione clinica il piccolo si presentava vivace
ed allegro, sviluppo psicomotorio adeguato all’età, nistagmo pendolare occhio destro e lieve ipertono. Trofismo muscolare
scaduto e scarso accrescimento ponderale (peso <<3° pc) con crescita staturale regolare (altezza 50-75°pc). Alimentazione
adeguata. La RM encefalo ha evidenziato un processo espansivo (35x26x20mm) soprasellare con coinvolgimento del
chiasma ottico e del tratto ottico destro, compatibile con glioma. Per rapida crescita dimensionale (45x27x31mm) alla RM
di controllo dopo due mesi, A. è stato sottoposto ad intervento di exeresi parziale mediante craniotomia frontale destra.
L’esame istologico ha deposto per astrocitoma pilomixoide. Il paziente è stato quindi avviato al trattamento chemioterapico
previsto per i gliomi a basso grado.
CONCLUSIONI
La DS deve essere considerata nella diagnosi differenziale in bambini con scarso accrescimento ponderale e crescita
staturale conservata, anche in assenza di sintomi neurologici. Il trattamento della sindrome è strettamente correlato a quello
del tumore, ed i segni e sintomi regrediscono dopo l’asportazione anche parziale del tumore. Poiché la resezione completa
è generalmente gravata, per sede, da importanti sequele neurologiche ed endocrine, il trattamento più comunemente
attuato è costituito dalla resezione parziale seguita dal trattamento chemioterapico.
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IPERCREATININFOSFOCHINASEMIA IN ETÀ PEDIATRICA: ALTERAZIONE DI LABORATORIO IN CORSO DI
INFEZIONE O SPIA DI UNA PATOLOGIA SOTTOSTANTE? UN (DOPPIO) CASO CLINICO.

G. Ippolito1, A. Podestà2, M. Amatruda1, S. Vizzuso1, G. Vizzari1, G. Banderali1, E. Verduci1

1U.O di Pediatria, Osp. San Paolo, Milano
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L’aumento dei livelli plasmatici della creatininfosfochinasi (CPK) o iperCPKemia è un riscontro frequente quanto aspecifico
nella pratica clinica: prelievi difficoltosi, infezioni, traumi sono cause comuni di iperCPKemia, che però può anche sottostare
a patologie autoimmuni, del metabolismo e miopatie primitive. Viene discusso il caso di due gemelli omozigoti di 2 anni e
5 mesi con ipercCPKemia nati a 36+1 settimane gestazionali da taglio cesareo con restante anamnesi patologica remota
non significativa, e accrescimento e sviluppo nei limiti di norma. Il primo riscontro di iperCPKemia è stato rilevato in corso di
influenza stagionale (valori di 1149 e 635 UI/L rispettivamente) e confermato dopo un mese in apparente benessere (4340
e 3251 UI/L), associato sempre ad incremento delle transaminasi e della lattato deidrogenasi (LDH); la frazione cardiaca
di CPK risultava costantemente aumentata (CPK massa e attività 36,8 e 36,7 ng/mL e 105 e 104 UI/L rispettivamente). I
gemelli non assumevano farmaci in cronico nè avevano subito traumi fisici; l’anamnesi familiare materna risultava positiva
per cardiopatia ad insorgenza in età adulta (nonna materna, zii materni), entrambi i genitori presentavano valori di CPK nei
limiti di norma. I gemelli venivano quindi sottoposti a valutazione neurologica, nei limiti, accertamenti per malattie infettive,
negative per infezioni in atto, e del metabolismo (emogasanalisi venoso, lattacidemia, ammoniemia, aminoacidemia,
acilcarnitinemia, ceruloplasminemia e cupremia, cupruria e oligosaccaridi urinari su urine delle 24 ore, alfa glucosidasi
su dried blood spot), normali; l’esame urine, la ricerca degli anticorpi anti-nucleo, la funzione tiroidea, l’ecocardiografia
colordoppler e l’ecografia addome risultavano nei limiti. Per la persistenza di valori di CPK, transaminasi e LDH alti veniva
richiesto sequenziamento del gene della distrofina, con rilievo di delezione dell’esone 48 in emizigosi in entrambi i gemelli,
di origine materna come confermato dall’analisi genetica sui genitori; la biopsia muscolare all’immunoistochimica rilevava
alterata espressione della distrofina. I reperti erano compatibili con distrofia muscolare di Becker: i due gemelli venivano
quindi avviati a follow up della patologia presso centro di riferimento.
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GESTIONE DEL DOLORE DA VENIPUNTURA IN ETÀ PEDIATRICA E EFFICACIA DI TOPICO CONTENENTE
LIDOCAINA 5% (ORTODERMINA® CREMA)

P. Manfredi, E. Cavatorta1, M. Sesenna1, A. Procida1, P.L. Bacchini1

1UO di Pediatria e Nido di Fidenza -AUSL di Parma

Introduzione: la valutazione ed il trattamento del dolore sono aspetti rilevanti
della gestione dei pazienti in ogni età pediatrica. Stimoli dolorosi ripetuti
determinano modificazioni persistenti del sistema nocicettivo.
Materiale e Metodi: secondo le scale algometriche validate FLACC, Wong
Baker e Numerica, è stato misurato il dolore procedurale di pazienti nella
fascia d'età 2-14 anni sottoposti a venipuntura (N°totale=59) prima e dopo 5'
dalla procedura. Ai bambini sono state applicate misure non farmacologiche
(MNF) quali distrazione sensoriale con bolle, dispositivo per crio-analgesia
Buzzy®, cartoni animati, riduzione luci ed in caso di consenso affermativo dei
genitori pomata antidolorifica nella sede della venipuntura prima della
procedura, suddivisi in tre gruppi: gruppo 1 (n = 35)in cui sono state applicate
solo misure MNF, gruppo 2 (n= 24) per l'applicazione topica di analgesico a
sua volta suddiviso in due sottogruppi gruppi (2A e 2B) mediante scelta
casuale sulla base del numero codice del prelievo. Con cerotto occlusivo al
Gruppo 2A è stata applicata 10-20g di crema lidocaina cloridrato 2,5% +
prilocaina 2,5% Emla® ( n° = 8) per 1 h e al Gruppo 2B lidocaina crema 5%
Ortodermina ® (n° = 16) 10 g per 30' rispettivamente. Successivamente è
stato valutato il dolore tramite autovalutazione somministrata al bambino, se
possibile per età, e/o l'eterovalutazione del personale sanitario 5' dopo la
procedura: analgesia riportata efficace se dolore <4.
Il totale dei pazienti con risposta positiva è di 51/59 (86%).
Conclusioni:
a)Viene confermato che le MNF sono importanti per prevenire il dolore. Nella
nostra esperienza sono state efficaci da sole nel 65% (23/35)
b)Con l'applicazione delle procedure non sono stati osservati effetti collaterali
c)La crema lidocaina 5% è risultata efficace in 13/16, pari all'81%
d)La crema lidocaina 2,5%+ prilocaina 2,5% è stata efficace in 6 su 8 pari a
75%
e)La crema lidocaina 5% è risultata efficace in valore sovrapponibile all'altra
ma con tempi di effetto analgesico inferiori
f)L'importanza dell'analgesia procedurale non è percepita ancora
completamente nella società (molti genitori non hanno voluto che venissero
somministrate al figlio preparazioni analgesiche per i prolungati tempi di
attesa).
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DELEZIONE DEL BRACCIO CORTO DEL CROMOSOMA 18 (18P-): DESCRIZIONE DI UN CASO
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Circa 100 casi di delezione del braccio corto del cromosoma 18 (18p-) sono state descritte in letteratura ad oggi, ma il
profilo di sviluppo di individui con 18p- non è ancora stato ben definito a causa di un’ampia variabilità fenotipica. I reperti
più comuni includono complicanze neonatali, anomalie cardiache, strabismo, ptosi palpebrale ed errori refrattivi; meno
frequenti invece oloprosencefalia e sue microforme, disordini uditivi e anomalie ortopediche.
Caso clinico: nata da II gravidanza a 37w e 6 gg da parto eutocico. Alla nascita P 2600(25°pcl), L 43 cm(63° pcl); C.C.
31 cm(3° pcl). Regolare adattamento alla vita extrauterina. Sierologia materna per TORCH negativa. In diagnosi prenatale
viene segnalata lunghezza delle ossa lunghe < 3° pcl.
L’esame obiettivo alla nascita rivelava una brevità rizomelica degli arti superiori e inferiori, epicanto, rime palpebrali
orientaleggianti, modesta micrognazia e impianto prossimale del V dito del piede sinistro.
In considerazione del sospetto diagnostico prenatale e delle note cliniche, si effettua screening malformativo ecografico e
lo studio del cariotipo. Ecocardiografia ed ecografia TF risultavano nella norma, invece dall’ecografia addome veniva posto
il sospetto di doppio distretto renale a sinistra. Nella norma l’ecografia delle anche.
Red reflex, otoemissioni e screening metabolico esteso non mostravano anomalie.
Dall’esame del cariotipo (400 bande) risultava la delezione del braccio corto di un cromosoma 18, a livello della banda
p11.1 in un cariotipo femminile a 46 cromosomi.
Regolare accrescimento nelle prime 3 settimane di vita (Peso +400 g, L + 2cm; C.C. +2 cm).
In considerazione del risultato del cariotipo, si procederà con un follow-up strumentale e lo studio citogenetico familiare.
Gli sforzi futuri della comunità scientifica nello studio delle delezioni 18p- dovrebbero tendere all’identificazione delle regioni
critiche e dei geni candidati. La descrizione del nostro caso, con gli ulteriori approfondimenti ad oggi in corso, può contribuire
a tale obiettivo. Importante, peraltro, risulterà fornire una descrizione del fenotipo nelle delezioni 18p- già dall’epoca feto-
neonatale.
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SINDROME DI TURNER: UN MOSAICO NON SEMPRE FACILE DA INTERPRETARE
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Caso:
S.V. veniva inviata all’ambulatorio di endocrinologia pediatrica del RHC di Glasgow all’etá di 12.2 anni per bassa
statura. In anamnesi nascita SGA con diagnosi prenatale di ernia diaframmatica congenita sinistra, operata. Sviluppo
neurocomportamentale adeguato. Alla visita: obiettivitá generale regolare, unghie sottili e ipoplasiche, cubito valgo,
lentiggini al volto e nei diffusi. I dati auxologici evidenziavano bassa statura (-2.66 SDS) inferiore al target parentale,
prepubere. Venivano quindi eseguiti esami ematici ormonali basali (nella norma), screening celiachia (negativo), etá ossea
(ritardata di 2 anni) e array-CGH per la valutazione del cariotipo che risultava essere femminile normale. Nonostante ció,
in considerazione delle suggestive caratteristiche fenotipiche, é stato successivamente eseguito un tampone buccale per
la citogenetica molecolare che ha evidenziato la presenza di mosaicismo per Sindrome di Turner (ST). L’inquadramento
diagnostico-strumentale (risonanza magnetica cardiaca, ecografia addominale e pelvica, visita ORL) non ha evidenziato
altre anomalie, ad eccezione di valori audiometrici ai limiti inferiori di norma. É stata quindi avviata terapia con ormone della
crescita e all’ultima visita ambulatoriale (15.5 anni) la statura della ragazzina (-1.77 SDS) era rientrata ai limiti inferiori del
target genetico. In considerazione dei dati laboratoristici (FSH 3.7 U/L, LH 8.5 U/L) e dello sviluppo puberale spontaneo con
menarca, non é stato necessario avviare una terapia ormonale sostituiva ma i livelli indosabili di AMH rendono la paziente a
forte rischio per amenorrea secondaria. Attualmente S.V. segue il follow-up in attesa della transizione ai servizi dell’adulto.

Conclusioni:
Il cariotipo della ST puó variare dalla completa monosomia (45,X) alla presenza di mosaicismo cellulare. Tale variabilitá si
riflette in un ampio spettro fenotipico spesso caratterizzato da bassa statura, segni caratteristici e disgenesia gonadica, a
cui possono associarsi altre comordibitá. Sebbene il cariotipo da sangue periferico sia di solito adeguato, in presenza di
un forte sospetto clinico di ST puó essere esaminato un secondo tessuto (come i fibroblasti cutanei o la mucosa orale) in
quanto il grado di mosaicismo varia tra le diverse linee cellulari.
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DISORDINI DELLO SVILUPPO SESSUALE: UNA SFIDA ATTUALE PER UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE.
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Caso:
N.A. veniva inviata all’ambulatorio di endocrinologia pediatrica del RHC di Glasgow all’etá di 14 anni per amenorrea
primaria, acne e riscontro di aumentati livelli di testosterone(12.6 nmol/L). La famiglia riferiva sviluppo di peluria pubica
nell’ultimo anno e abbassamento del tono di voce (attribuito a un’infezione virale). Genitori consanguinei (cugini di II grado);
familiaritá per diabete e cardiopatia. Alla visita: obiettivitá generale regolare, Tanner 2, statura al di sopra del target parentale
ed eccesso ponderale. Gli esami confermavano il rialzo del testosterone urinario in assenza di altre alterazioni del profilo
steroideo, rapporto LH/FSH di tipo pubere con livelli indosabili di estradiolo, restanti tropine ipofisarie e funzionalitá tiroidea
nella norma. Assenza di organi genitali interni femminili all’ecografia pelvica. Cariotipo 46,XY e mutazione in omozigosi
del gene SRD5A2 con conseguente diagnosi di Deficit di 5-alfa reduttasi 2. La famiglia é stata quindi ricontattata per
comunicare la diagnosi in modo collegiale ed é stata avvita terapia con GnRH analogo in attesa dello svolgimento di un
complesso percorso multidisciplinare. Tale percorso comprende il counselling di uno psicologo esperto in disordini dello
sviluppo sessuale (DSD) per poter supportare N.A. nell’esplorazione delle sue possibilitá cliniche e chirurgiche future,
compresa la possibile ri-assegnazione del sesso. La famiglia peró, dopo aver intrapreso tale percorso, é attualmente persa
al follow-up.

Conclusioni:
I DSD rimangono situazioni difficili da gestire non solo dal punto di vista clinico ma anche psicologico, con risvolti che
devono tenere in considerazione anche il contesto socio-culturale. Le sfide interessano non solo il momento della diagnosi
ma anche l’outcome a lungo termine(sviluppo dei caratteri sessuali secondari, densitá ossea, vita sessuale, fertilitá,
benessere psico-sociale). Se la diagnosi avviene nel periodo adolescenziale le difficoltá possono essere ancora maggiori
e, a differenza del periodo neonatale, il soggetto diventa parte attiva delle scelte. Il pediatra é chiamato a conoscere per
saper riconoscere, ma é anche fondamentale l’invio ad un centro con un team multidisciplinare esperto che sappia offrire
il miglior supporto possibile a queste famiglie.
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ALLA SCOPERTA DEL BAMBINO UNICORNO: UN PARTICOLARE CASO DI TRA MITO E REALTA'
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Descriviamo il caso di Imran, neonato di origine marocchina, nato a termine da parto eutocico, Apgar 8/9, peso alla nascita
3700gr,lunghezza 31cm,circonferenza cranica 33cm. Negata consanguineità genitoriale, tre fratelli in buone condizioni di
salute, gravidanza normodecorsa. All’esame obiettivo si riscontrava craniostenosi con aspetto trigonocefalico, fronte alta,
 ripiena e sporgente,  radice del naso infossata, palato alto e stretto, mandibola di dimensioni ridotte e padiglioni auricolari
ad impianto regolare. Sindattilia tra 3° e 4° dito con pollice slargato, alluci slargati e sindattilia di tutte le dita dei piedi.
A poche ore dalla nascita, in relazione al quadro polimalformativo, Imran è stato ricoverato presso il reparto di Patologia
Neonatale dove sono state effettuate: visita otorinolaringoiatrica che ha escluso la presenza di atresia delle coane; visita
oculistica risultata nella norma; ecocardiografia con riscontro di fossa ovale pervia e dotto arterioso pervio; ecografia
dell’addome che ha mostrato aspetto dei vasi a malrotazione intestinale; RM encefalo con evidenza di dimorfismo della teca
cranica, aspetto assottigliato del corpo calloso, riduzione degli spazi liquorali periencefalici fronto-temporali, non alterazioni
del parenchima cerebrale, lieve proptosi dei bulbi oculari e ipoplasia mascellare. A completamento diagnostico, nel forte
sospetto di sindrome genetica, è stata richiesta consulenza genetica; nel corso di tale valutazione sono stati consigliati
ulteriori accertamenti: TEOAE assenti bilateralmente e AABR bilateralmente presenti all’intensità di stimolazione sonora di
35Dbhl, radiografia di mani e piedi con evidenza di deformità a carico dei distretti ossei esaminati ed in considerazione della
suggestività del quadro clinico veniva avanzato il sospetto diagnostico di Sindrome di Pfeiffer dovuta a  mutazioni nei geni
  FGFR1/FGFR2.L’analisi molecolare ha rilevato la presenza di una variante genomica c.940G>T in eterozigosi nel gene
FGFR2: la variante è nota in letteratura scientifica come associata all’indicazione clinica all’indagine effettuata.Attualmente
Imran è in follow-up presso il servizio di Neurochirurgia Ospedale Pediatrico Meyer in attesa di intervento di rimodellamento
cranico previsto al compimento del quarto mese di vita.

Bibliografia
[1]Pfeiffer syndrome. Vogels A., Fryns JP.  Orphanet J Rare Disease. 2006; 1:19.                                      
[2] Pfeiffer syndrome: systemic and ocular implications. Harb E.; Kran B. Optpmetry 2005; 76: 352-62.            
[3] Fibroblast Growth Factor Receptor 2 (FGFR2) Mutation Related Syndromic Craniosynostosis. Azoury SC, Reddy  S,
Shukla V, Deng CX. Int J Biol Sci. 2017; 13:1479-1488
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LA BANALITA’ DEL MALE: OLTRE LA TONSILLITE
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Razionale. Le tonsilliti acute, causa frequentissima di accesso al Pronto Soccorso, sono tipicamente caratterizzate da
faringodinia, febbre ed ipertrofia bilaterale delle tonsille. Un aumento di volume tonsillare monolaterale è evenienza molto
più rara e può rappresentare la prima manifestazione di patologie gravi come neoplasie, tubercolosi, sarcoidosi e malattie
da accumulo. Tra queste patologie il linfoma ricopre un ruolo importante, essendo la prima neoplasia di collo e testa nel
bambino nonché la terza patologia maligna più frequente in età pediatrica.

Case report. Un bambino italiano di 4 anni giunge in Pronto Soccorso per febbre elevata da 24 ore associata a
faringodinia. L’obiettività evidenzia temperatura elevata (39°C), restanti parametri vitali normali, evidente ingrossamento
della tonsilla sinistra, di grado 2-3 secondo la scala di Brodsky, e la presenza di alcuni linfonodi laterocervicali palpabili
omolateralmente, mobili e non dolenti. La tonsilla sinistra si presenta di colore grigiastro, dall’area superiore ulcerata e
tendente al sanguinamento. A seguito di valutazioni otorinolaringoiatrica ed oncoematologica il bambino viene ricoverato e
sottoposto a PET-TC total body, che conferma un reale ingrossamento tonsillare monolaterale a sinistra con enhancement
dopo mezzo di contrasto. Vengono eseguite biopsia osteo-midollare, puntura lombare e scintigrafia ossea, negative. Si
procede ad adenotonsillectomia bilaterale con diagnosi istopatologica ed immunoistochimica di linfoma di Burkitt. Viene
immediatamente avviato il trattamento secondo protocollo AEIOP e, a quattro mesi dalla diagnosi, il bambino risulta in
remissione di malattia.

Conclusioni. Di fronte ad ipertrofia tonsillare monolaterale è fondamentale ricordare che tale reperto rappresenta il primo
segno clinico nel 73% dei casi di linfoma primitivo tonsillare. Bisogna tuttavia considerare che l’aumento di volume tonsillare
può essere falsamente percepito come monolaterale, per eventuali asimmetrie dei pilastri anteriori e della fossa tonsillare.
Per tale motivo è mandatorio considerare l’aspetto macroscopico della tonsilla, la rapidità di accrescimento della stessa,
eventuali linfoadenopatie e/o sintomi costituzionali associati.
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Evoluzione del pensiero scientifico e Bioetica
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Premessa: Nel 1973 Umberto Veronesi e Giulio Maccacaro fondarono il primo comitato di bioetica.Alla porta della stanza,
affissero questo cartello: “Tutto è concesso all’uso della scienza per l’uomo, tutto è negato all’uso dell’uomo per la scienza”.
Una frase che esprimeva anche un impegno morale: non esiste scienza senza etica.
Materiali metodi: abbiamo rivisto il pensiero scientifico nella sua evoluzione. Da sempre, la filosofia, la storia e la medicina
si incontrano. Galeno da Pergamo dice, ispirandosi a Ippocrate, che l’ottimo medico deve essere anche filosofo, e il suo
operato non deve essere rivolto solo ai fini personali, ma anche all’ etica e filantropia secondo le basi della filosofia: logica,
fisica ed etica. Gli illuministi, riprendono il famoso “sapere aude” che già auspicava Orazio, enfatizzandolo: abbi il coraggio
di servirti della tua intelligenza, come della conoscenza, usando le scoperte scientifiche e mediche, per migliorare la vita e
le condizioni di dolore e “fragilità umana”, aprendo una strada non ancora battuta. Si dovrebbe avere il coraggio di fermarsi,
anche solo a riflettere.
Scopo: Evidenziare che il pensiero scientifico e morale sia in individui  che nelle comunità, non è statico, ma in evoluzione
Discussione: Oggi, si parla molto di bioetica, ed esistono molti, forse troppi comitati di bioetica che spesso non si parlano
tra di loro, visto che quasi ogni fondazione o università ha il proprio. Che sembri cosa esigua ribadire la centralità dell’uomo
e degli esseri viventi? Mettiamo l’accento sul loro benessere, ma anche su sicurezza, su felicità, e sulle condizioni di vita
piuttosto che di sopravvivenza. La scienza e la società nella loro continua evoluzione aprono scenari inediti: la maternità
surrogata, oltre che la donazione di gameti, le decisioni sulle cure di fine vita, e sulle non cure, sul diritto alla salute, con
molte discrepanze anche all’interno della stessa regione o nazione, o anche nei continenti. Infine la ricerca scientifica,
medica o tecnologica, e come corollario, decidere che certi profitti, hanno un costo morale troppo alto.
Conclusioni: Ora crediamo che la medicina e la filosofia, a braccetto della storia, debbano promuovere la riflessione etica
in tutti coloro che occupandosi di problemi di salute, si imbattano in quesiti posti dall’evoluzione tecnica e biotecnologica
riguardanti la clinica ma anche la ricerca sperimentale.
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PROFILASSI E TERAPIA FARMACOLOGICA DEL DOLORE NELL’ARTROPATIA EMOFILICA
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Francesco, 14 anni, è affetto da emofilia A grave. L’esordio della malattia emorragica si è manifestato nei primi anni di
vita dopo trauma accidentale che ha richiesto intervento chirurgico al ginocchio sinistro. In seguito i frequenti emartri,
interessanti soprattutto le ginocchia, hanno portato il soggetto alla incapacità di effettuare movimenti a causa dell’ intenso
dolore originato dai processi degenerativi articolari progressivamente instauratisi. Francesco ha praticato sin dall’esordio
della malattia terapia “on demand” con fattore VIII. Lo scorso anno è stato sottoposto a sinoviectomia artroscopica al
ginocchio destro con miglioramento temporaneo della sintomatologia. Nonostante il regime di profilassi che ha ridotto
la frequenza degli emartri, il ragazzo ha mantenuto una sintomatologia dolorosa con allettamento e sospensione delle
normali attività della vita quotidiana. Abbiamo pertanto deciso di instaurare, in collaborazione con il “Centro di Terapia
del Dolore”, una terapia antalgica (tramadolo, pregabalin e paracetamolo) per trattare sia la componente nocicettiva che
quella neuropatica, entrambe caratteristiche del dolore da artropatia emofilica. Il paziente è stato periodicamente visitato
ed esaminato per la valutazione del dolore tramite metodiche soggettive ed oggettive. È stato indagato anche l’aspetto
dello stile di vita e dell’inserimento sociale. Abbiamo così potuto osservare una riduzione della sintomatologia dolorosa
e dei periodi di allettamento e generale miglioramento del quadro psico-fisico. Conclusioni: praticare esclusivamente una
terapia “on demand” con fattore VIII sin dall’esordio della malattia porta negli anni a danni irreversibili fino al danno articolare
cronico. La possibilità di prevenire le emorragie negli emofilici gravi (prevenzione primaria) impedendo così l’instaurarsi dell’
artropatia ha dimostrato di poter ridurre l’incidenza delle emorragie preservando le articolazioni dalle lesioni degenerative
tipiche. Per i pazienti che per diverse ragioni hanno iniziato la profilassi secondaria, si è evidenziato un miglioramento del
quadro clinico. In relazione alla terapia antalgica si è rivelato indispensabile l’ausilio dello specialista in terapia del dolore
data la complessità della sindrome dolorosa dell’ emofilico.
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SE CONOSCO, RICONOSCO
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T., 13 anni, giunge in Italia dal Nepal ad Agosto 2015 presentando malessere, cefalea, astenia e tosse. Valutato in PS,
viene dimesso con amoxicillina/ac.clavulanico con miglioramento clinico. A settembre inizia la frequenza scolastica, ma
progressivamente si ripresenta la medesima sintomatologia, cui si associano disappetenza, perdita di peso e marcata
astenia. All’inizio di novembre T. accede al PS per dolore toracico apicale sn ed emoftoe. Gli esami laboratoristici
mostrano lieve leucocitosi neutrofila e modico aumento degli indici di flogosi (PCR 6,19 mg/dL). L`RX torace evidenzia un
disomogeneo addensamento lobare superiore sinistro; segue TC toracica con rilievo di consolidamento diffuso del lobo
sn e della lingula, con broncogramma aereo, associato a due cavitazioni in comunicazione con le diramazioni bronchiali.
Il test di Mantoux a 48h è risultato positivo (Ø pomfo 20 mm) così come il Quantiferon e la ricerca molecolare: si pone,
pertanto, diagnosi di tubercolosi polmonare bacillifera. A seguito della notifica viene intrapreso lo studio dei contatti stretti.
Al tempo 0 è stato eseguito lo screening dei familiari e di 31 persone tra compagni di classe e insegnanti della scuola di
T., con test di Mantoux risultato positivo solo nei familiari. Al tempo 1 (2 mesi dopo), la Mantoux è risultata positiva in 8
studenti e in 1 insegnante, che hanno effettuato un`Rx del torace, risultata positiva in 1 studente. Il caso indice ha diffuso
l`infezione a 9 individui di cui uno ha sviluppato una forma attiva. In Italia l`incidenza di tb è bassa, ma sono in aumento
i casi da “importazione”. Uno studio del 2016 ha inoltre mostrato come, sebbene l`incidenza di tb latente sia maggiore in
bambini nati all`estero, l`incidenza della forma attiva sia maggiore in bambini nati in Italia da genitori stranieri, che pertanto
devono essere parimenti considerati categoria “a rischio”. Conclusioni: La tb pediatrica è spesso sottovalutata e il nostro
caso dimostra come un ritardo diagnostico possa esitare in una disseminazione dell’infezione. Pertanto: sospettare sempre
la tb in caso di sintomi respiratori da >3 settimane; proporre il test di Mantoux come screening per individui provenienti da
Paesi ad alta incidenza; proporre il vaccino con BCG alle categorie pediatriche a rischio.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 087

IPERTRANSAMINASEMIA ALL’ESORDIO DI DISTROFIA MUSCOLARE: UN CASO CLINICO
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Background: l’ipertransaminasemia non sempre si associa a manifestazioni cliniche specifiche e, talvolta, si riscontra
all’esordio di gravi patologie. Malattie epato-biliari, miopatie, celiachia, endocrinopatie, malattie metaboliche ereditarie e
cause tossiche si possono associare ad aumento delle transaminasi. Tra le miopatie troviamo le distrofinopatie primitive,
rappresentate dalla Distrofia muscolare progressiva di Duchenne e dalla Distrofia muscolare di Becker, trasmesse
con modalità X-linked e determinate da mutazioni del gene codificante la distrofina; esso viene espresso nel muscolo
scheletrico, liscio, cardiaco e nei tessuti renale e cerebrale. Lo spettro delle manifestazioni cliniche è variabile, in funzione
del tipo di anomalia genetica presente.
Caso clinico: giunge alla nostra attenzione B.R., 10 mesi, figlio di genitori non consanguinei e nato a 37+1 wg da parto
spontaneo. Riferito buon adattamento alla nascita e stato di apparente buona salute durante i primi mesi di vita. Il piccolo
si ricovera in seguito a riscontro di ipertransaminasemia in corso di febbre e ipotono assiale con ritardo motorio. Gli esami
ematochimici eseguiti nei primi giorni di degenza hanno mostrato valori aumentati delle transaminasi (AST 587/ALT 350),
che si sono confermati nei prelievi successivi, del CPK (16813) e dell’LDH (4425); restanti indici di funzionalità epatica
nella norma. All’ecografia addome: fegato aumentato di volume ad ecostruttura regolare. ECG ed ecocardiogramma nella
norma. Sierologia per i principali virus epatotropi negativa; pattern della celiachia, assetto tiroideo, ceruloplasmina e alfa1-
antitripsina nella norma; spot per acilcarnitine e acidi organici urinari nei limiti. Nel sospetto di una miopatia è stata eseguita
elettromiografia che non ha evidenziato segni di sofferenza miogena, ascrivendo il quadro clinico-laboratoristico ad una
condizione di rabdomiolisi, confermata dall’incremento dei valori di mioglobina/CKmassa (4695/198); per prevenire il danno
tossico a carico dei tubuli renali determinato dalla mioglobinuria, è stata avviata terapia con bicarbonato di sodio per
os e continuata l'infusione con soluzione isotonica. A completamento dell’iter diagnostico, è stata richiesta consulenza
neurologica che ha rilevato ipertrofia dei polpacci e ritenuto necessario eseguire prelievo per studio genetico Xp21. L’esame
è stato eseguito con tecnica MLPA ed ha evidenziato assenza di amplificazione dall’esone 51 all’esone 55 del gene
distrofina, compatibile con distrofinopatia.
Conclusioni: l’ipertransaminasemia è una condizione che va sempre indagata poiché, anche in presenza di una clinica
sfumata, può sottendere gravi patologie. Le distrofinopatie possono esordire precocemente con ipertransaminasemia e
iperckemia in assenza di manifestazioni neurologiche: è quindi indispensabile ricorrere ad indagini di I e II livello per arrivare
ad una precisa definizione diagnostica.
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LONG TERM FOLLLOW-UP DI UN CASO DI CARCINOMA MIDOLLARE DELLA TIROIDE IN SINDROME MEN 2B
OPERATO, IN TRATTAMENTO CON VANDETANIB

D. Leardini1, F. Guida1, S. Riolo1, L. Ronchini1, A. Cassio1, R. Masetti1, A. Pession1

1Unità Operativa di Pediatria – Azienda Ospedaliero Universitaria di Sant’Orsola, Bologna

INTRODUZIONE: Il carcinoma midollare della tiroide (MTC) è un’entità rara dell’età infantile, rappresentando il 5% di tutti
i tumori tiroidei. Il MTC di tipo ereditario è il più frequente in bambini ed adolescenti ed è spesso compreso nel quadro
della sindrome MEN 2B. La progression free survival (PFS) a 15 anni è dell’85% ma nei pazienti non operati radicalmente
la sopravvivenza a 10 anni è <20%. Il recente utilizzo di un inibitore tirosin kinasiko quale il Vandetanib sembra essere
associato, anche in trials pediatrici, ad un incremento della PFS.
CASE REPORT: Presentiamo il caso di un bambino affetto da MTC in MEN2B trattato con Vandetanib dopo tiroidectomia
totale. Il paziente è giunto alla nostra osservazione del reparto di Endocrinologia Pediatrica per anomalie della facies ed
iperlassità articolare e presentava agli esami ematici un importante incremento dei livelli di calcitonina (13.000 pg/mL).
L’imaging ha documento la presenza di una patologia neoformativa della tiroide con metastasi linfonodali e la presenza di
secondarismi a livello polmonare. La valutazione genetica ha rilevato la presenza di transizione c.2753 T>C nell'esone 16
del gene RET. Alla luce di tali reperti e dell’analisi istologica è stata posta diagnosi di MTC metastatico in paziente affetto
da sindrome MEN2B. Il paziente è stato sottoposto a tiroidectomia totale che, per infiltrazione vascolare, non ha presentato
criteri di radicalità. Dal momento della diagnosi ad oggi il bambino è stato trattato con Vandetanib alla dose di 65 mg, in
una unica somministrazione giornaliera. Con un follow-up di 3 anni e 4 mesi i livelli di Calcitonina e di CEA non hanno
subito incrementi significativi rispetto ai valori post-intervento mantenendosi rispettivamente negli intervalli 3309-5424 pg/
mL e 9,2-12,6 ng/mL. Il follow-up radiologico non ha mostrato segni di progressione di malattia. Il bambino nel corso del
trattamento non ha mostrato alcun effetto avverso del trattamento, in particolare non è mai stato documentato allungamento
del tratto QT agli elettrocardiogrammi bimestrali di controllo.
CONCLUSIONI: Il trattamento con Vandetanib si è rivelato una valida e ben tollerata strategia di consolidamento post-
chirurgico in un caso di carcinoma midollare della tiroide in MEN2B.
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LA PATOLOGIA CHE NASCE DALLA PSICHE

M. Odoni1, D. Messina1, M. Ghezzi1, S. Bolognini1, M. Seminara1

1U.O. Pediatria, Policlinico San Pietro, Istituti Ospedalieri Bergamaschi, Ponte San Pietro (BG)

L’adolescenza è un periodo di particolare vulnerabilità; presentiamo il caso di una ragazza di 14 anni, giunta in PS e
poi ricoverata per vertigine ed ipostenia agli arti inferiori, insorte acutamente, con impossibilità a mantenere la stazione
eretta. In anamnesi si segnalato recente percorso psicologico in quanto vittima di bullismo scolastico.I principali esami
ematochimici sono risultati nella norma (chimico fisico ed indagini anticorpali-colturali su liquor, ANA, ANCA, Anticorpi
anti acetilcolina, enolasi neuronospecifiche, screening TORCH, funzionalità tiroidea); positività degli anticorpi anti muscolo
liscio (1:80) e delle IgM anti Mycoplasma; gli esami strumentali sono risultati nella norma (RMN encefalo e midollo,
elettromiografia, fundus oculi, Rx bacino, elettroencefalogramma basale); visita ORL: nella norma.Durante il ricovero si
è assistito a miglioramento del cammino senza però recupero completo dell’autonomia; comparsa inoltre di ipostenia
agli arti superiori.Sono stati quindi organizzati visita e successivo ricovero presso Centro Neurologico di terzo livello, ove
sono stati eseguiti fisiochinesiterapia con esercizi di attivazione muscolare e valutazione cognitiva risultata nei limiti di
norma. L’obiettività neurologica, sempre qualitativamente normale, ha permesso di rilevare una significativa discrepanza
tra il grado di compromissione funzionale e la difficoltà della ragazza ad effettuare i compiti richiesti; inoltre gli episodi
vertiginosi accusati dalla ragazza si sono sempre risolti dopo somministrazione di placebo.Gli elementi di tipo anamnestico,
l’osservazione e la valutazione clinica, unitamente alle indagini strumentali eseguite hanno permesso di porre diagnosi di
disturbo di natura non organica, in particolare di disturbo di conversione. E’ stato pertanto consigliato percorso psicoterapico
di tipo cognitivo comportamentale e counseling familiare.Questo caso sottolinea l’importanza di imparare a conoscere la
patologia disfunzionale, somatoforme e più in generale psicorelazionale nelle sue diverse forme: saper riconoscere ed
inquadrare correttamente tale patologia è condizione irrinunciabile per poter offrire le adeguate possibilità di cura ed evitare
una eccessiva medicalizzazione.
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LA SINDROME DI BECKWITH-WIEDEMANN: ETEROGENEITÀ CLINICA E MOLECOLARE DI DUE GRUPPI A
CONFRONTO

A. Grammegna1, B. Donnarumma 1, M. D'Anna1, V. Esposito1, D. Melis1

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria, Università degli studi di Napoli Federico II

INTRODUZIONE: La sindrome di Beckwith-Wiedemann è la più comune sindrome da iperaccrescimento legata a un
disturbo dell’imprinting genomico della regione 11p15.5. Nel 10-15 % il difetto molecolare non è noto.
SCOPO DEL LAVORO: Confrontare gli elementi clinici e strumentali in pazienti con analisi molecolare positiva (BWS+)
e negativa (BWS-).
PAZIENTI E METODI: La nostra casistica consta di due gruppi, uno di 29 pazienti (13 femmine), età media 14,5 anni, in cui
la diagnosi molecolare è nota (BWS+), ed uno di 21 pazienti (11 femmine), età media 12,6 anni, in cui l’indagine eseguita
su leucociti estratti da sangue periferico, mucosa orale e fibroblasti isolati dal lato ipertrofico non ha evidenziato alterazioni
(BWS-). Le caratteristiche cliniche sono state registrate con l’esame obiettivo e l’ecografia dell’addome. La significatività
statistica è stata valutata mediante chi quadro utilizzando come livello di significatività una p <0,05.
RISULTATI: Macrosomia e macroglossia si riscontrano rispettivamente nel 79% e nell’82% dei pazienti BWS+, mentre nel
campione BWS- raggiungono il 19 % ed il 23,8 % (p<0,05). Il 65 % dei BWS+ ha visceromegalia che nel gruppo BWS-
raggiunge il 38% (p= n.s). L’emipertrofia è riscontrata nel 51 % dei pazienti BWS+ e nel 76% dei BWS- (p= n.s). Una
maggiore prevalenza di onfalocele ed ernia ombelicale, palatoschisi, cardiopatia ed anomalie urinarie sono state riscontrate
nel campione BWS+ (p= n.s). Il neuroblastoma è descritto nel 10,3 % dei pazienti BWS+ ed in nessun paziente BWS-.
Il 24 % dei BWS+ presenta ritardo psico-motorio che è invece assente nel gruppo BWS-, mentre il 34,4 % dei BWS+ ha
ritardo del linguaggio contro il 14,2 % dei BWS- (p= n.s). La dismetria degli arti inferiori e la scoliosi hanno prevalenze
simili nei due gruppi.
CONCLUSIONI: Macrosomia e macroglossia, cardiopatie, difetti della parete addominale, anomalie urinarie,
visceromegalia, ritardo del linguaggio e psicomotorio sono maggiormente rappresentati nel campione BWS+, ma solo
macrosomia e macroglossia sembrano esserlo in modo significativo. L’emipertrofia invece è la sola caratteristica
predominante nel gruppo BWS, per cui in tale gruppo si potrebbe ipotizzare una base genetica diversa per tale condizione
clinica.
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UN CASO DI STATO DI MALE EPILETTICO REFRATTARIO DA ENCEFALITE DA HHV-7

V. Pelliccia1, G. Squarci1, S. Rossi1, M.C. Nicoletti1, S. Grosso2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria Università degli Studi di Siena
2UOC Pediatria, Osp. Santa Maria alle Scotte, Siena

Si presenta in Pronto Soccorso un bambino di 9 mesi in stato di male epilettico febbrile (FSE), persistente da circa 90
minuti, non responsivo alla somministrazione domiciliare di Diazepam im 0,75 mg/kg. Il bambino si presentava incosciente,
in ipertono generalizzato, fini scosse agli arti, pupille in miosi. Assicurata la pervietà delle vie aeree, rilevata attività
cardio-respiratoria valida, posizionato monitoraggio ECG e pulsiossimetrico, veniva reperito accesso venoso periferico
e somministrato Midazolam ev 0,1 mg/kg senza risoluzione del quadro. In considerazione della refrattarietà dello stato
epilettico e della mancata risposta alla somministrazione di benzodiazepine per via parenterale, veniva somministrato
Tiopentone ev 1,4 mg/kg con assistenza respiratoria: cessavano le scosse agli arti e si risolveva l'ipertono, senza ripresa
di coscienza. Persisteva pGCS 3 con miosi serrata, dopo un'ora seguiva nuovamente ipertono agli arti superiori con
scosse al cingolo scapolare, per cui veniva intrapresa infusione continua di Midazolam (0,05 mg/kg/h) ottenendo rapido
controllo delle manifestazioni critiche. Somministrato Ceftriaxone ev, nel sospetto di patologia infettiva del SNC, venivano
eseguiti emogasanalisi, esami laboratoristici e tossicologici che risultavano nella norma, inoltre si eseguiva TC cranio e RM
encefalo che risultavano nei limiti. Eseguita rachicentesi mostrava liquor limpido, risultava PCR positiva per HHV-7. Dopo
stabilizzazione clinica, veniva intrapresa terapia con Fenobarbital per os e sospesa infusione ev di Midazolam. A seguito
dell’episodio acuto il bambino presentava esame neurologico nella norma e iniziava follow-up neurologico. Negative le
indagini genetiche per le forme monogeniche di epilessia ed encefalopatia epilettica.
L’incidenza di SE nel primo anno di vita è pari a 51/100.000 casi/anno. Le cause più frequenti sono: convulsioni febbrili
prolungate, insulti acuti del SNC e patologie neurologiche remote; le infezioni da HHV-6B e HHV-7 sono associate
complessivamente ad un terzo dei casi di FSE. Il nostro paziente ha presentato un quadro iniziale di FSE, protratto fino a
configurare un quadro di stato di male epilettico refrattario, condizione piuttosto rara nel bambino, il cui trattamento pone
ancora sfide terapeutiche in mancanza di linee guida definite e condivise.
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RUOLO DELLA POCUS (POINT OF CARE ULTRASOUND) NELLA PRIMA VALUTAZIONE DELLE LESIONI OSSEE
TRAUMATICHE IN AREA DI PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO

M.A. Cangemi1, E. Parisi2, G.M. Sciarrabone2, G. Paviglianiti3

1UOC Pediatria-Nido-Neonatologia, PO Vittorio Emanuele, Castelvetrano (TP)
2Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza "G.
D'Alessandro", Palermo.
3UOC di Radiologia Pediatrica PO G. Di Cristina-ARNAS Civico Benfratelli Palermo

Introduzione Le fratture pediatriche per la peculiarità dei nuclei ossei in accrescimento e la presenza di zone cartilaginee
non ossificate si rendono spesso di difficile individuazione con il solo radiogramma diretto. Nei pazienti con sospetto clinico
di frattura un'ecografia point-of-care (POCUS) può riconoscere segni diretti o indiretti di frattura e selezionare gli esami
radiografici di secondo livello.
Case report Giulio, 6aa, trauma arto superiore sinistro da caduta accidentale. EO: gomito dolente e tumefatto. POCUS:
segno ecografico del cuscinetto adiposo posteriore positivo. Rx: irregolarità del profilo distale sovracondiloideo.
Discussione L’eco muscolo-scheletrica è utile per la capacità di visualizzare discontinuità corticali delle ossa lunghe,
facilitare la diagnosi e ridurre il dolore associato alla diagnostica radiologica consentendo l’immobilizzazione prima del
completamento del percorso radiografico tradizionale. Si utilizza una sonda lineare ad alta frequenza (7-14Mhz) e si
eseguono scansioni secondo asse trasversale e longitudinale. L’osso riflette gli ultrasuoni e appare come un’immagine
lineare fortemente iperecogena. Una minima discontinuità di tale linea, pertanto, è ben visibile e sospetta di frattura specie
se associata a tumefazione delle parti molli. Segno indiretto evocativo di frattura del gomito: fat pad sign posteriore (analogo
ecografico del segno del cuscinetto adiposo posteriore radiografico), risultato di ematoma del cuscinetto adiposo posteriore
che appare ingrandito e dislocato posteriormente.
Conclusioni POCUS muscolo-scheletrica: semplice, veloce, ben tollerata, innocua e a basso costo, valido e iniziale
strumento diagnostico delle fratture in età neonatale e pediatrica.  POCUS è un prezioso ausilio in PS nella ricerca di segni
diretti e indiretti di frattura riducendo tempi di diagnosi e terapia.
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CELIACHIA: QUANDO LA DIAGNOSI CLINICA PUÒ ESSERE DIFFICILE E CONTROVERSA

C. Morreale1, A. Calvi2
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2U.O.C. Gastroenterologia Pediatrica ed Endoscopia Digestiva, I.A.S. Celiachia, Ist. Giannina Gaslini

Introduzione: La celiachia è una patologia immunomediata causata dal glutine contenuto in grano, orzo e segale, alla cui
base vi sono una predisposizione genetica (HLA DQ2/DQ8) unitamente a fattori scatenanti non noti. Si distinguono una
forma classica, che esordisce dopo lo svezzamento con diarrea, distensione addominale, rallentamento della crescita,
irritabilità; una forma atipica con sintomatologia intestinale aspecifica e/o manifestazioni extraintestinali, e una forma silente
asintomatica.
La dieta senza glutine per tutta la vita è l’unica possibilità terapeutica, anche per questo una corretta diagnosi è
fondamentale.
Case-report: Descriviamo il caso di un bambino di 25 mesi che presenta da un mese dolori addominali ricorrenti, stipsi,
iporessia e irritabilità. In anamnesi ripetute flogosi respiratorie e un recente episodio di faringotonsillite. La curva di crescita
mostra un normale accrescimento staturale (90-95° centile) e ponderale (90° centile) fino al quinto mese, successivo
rallentamento della curva ponderale (50° centile) fino ai 18 mesi, quindi ulteriore decanalizzazione (10°-25° centile).
L’ecografia dell’addome e gli esami basali (emocromo, PCR, funzionalità epatica e renale, esame urine) sono negativi. Lo
screening della celiachia risulta positivo (anti-TTGA 10x e anti-DGP 2x). Ci viene inviato nel sospetto di crisi celiaca. Alla
visita riscontriamo un miglioramento clinico, eseguiamo una seconda determinazione anticorpale che mostra anti-TTGA
ed EMA negativi. Un mese dopo la sierologia si riconferma negativa, l’HLA DQ2/DQ8 è negativo, il bambino sta bene, ha
ripreso ad alimentarsi con buon recupero ponderale. La celiachia è stata esclusa.
Conclusioni: Gold standard diagnostico della celiachia è la biopsia duodenale. Le linee guida pediatriche ESPGHAN 2012
indicano una diagnosi clinica senza biopsia in presenza di sintomatologia tipica, elevati titoli anticorpali e compatibilità
dell’HLA.
Il caso descritto mostra come, talvolta, la diagnosi clinica di celiachia risulti difficile e controversa.
Dinanzi a un quadro di sospetta celiachia con sierologia positiva è fondamentale eseguire sempre una seconda
determinazione anticorpale e monitorare strettamente il bambino, considerando anche possibili fattori confondenti ed
eventuali falsi positivi.
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PRIME VAIOLIZZAZIONI E VACCINAZIONI NEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA NEI SECOLI XVIII
e XIX.

R. Virdis1,2, F. Virdis 1

1Amb.Caritas, Parma
2Dip. Medicina e Chirurgia, Univ. Parma

Solo quattro anni dopo l’introduzione a Londra della vaiolizzazione da parte di Lady Montagu, a Piacenza nel 1724 si ebbero
i primi innesti nell’Europa continentale, ma con scarso successo. Ciò non ostacolò nel 1764 la positiva vaiolizzazione di
Ferdinando di Borbone, erede al trono del Ducato, dopo la morte per vaiolo di madre e sorella, anche il padre Filippo
morirà l’anno successivo. Nel 1805, quando il Ducato era diventato una prefettura francese, fu lanciata una campagna di
vaccinazione di massa, diretta da Giacomo Tommasini, poi clinico medico a Bologna e archiatra ducale a Parma. Il prefetto
francese chiamò in aiuto anche i vescovi delle diocesi per convincere la popolazione a vaccinarsi, e quello di Parma chiese
ai parroci di attivarsi con tali profetiche parole: “Sarà parte della di lei premurosa persuasione di vincere i pregiudizi, che
potrebbero facilmente insorgere negl’idioti, anche per prevenire misure più forti …. che il governo …”.
Successivamente il Congresso di Vienna assegnò il Ducato a Maria Luigia, figlia dell’Imperatore d’Austria e, come seconda
moglie di Napoleone, ex-imperatrice di Francia. La Duchessa, che lasciò fra i sudditi un grande e duraturo rimpianto,
 seguì personalmente la beneficienza e la sanità: aprì nuovi ospedali e cliniche specialistiche, istituì ospizi per poveri ed
esposti e nel 1820 legiferò un “Regolamento delle Vaccinazioni” che era uno dei più moderni ed efficaci del tempo. In
esso dava disposizioni sui tempi e sulle modalità delle vaccinazioni, su come e dove conservare il “fluido vaccino”. Questo
era “conservato” presso l’ospizio degli esposti nei bambini stessi che venivano vaccinati a catena da braccio a braccio,
preservando sempre nuova linfa da iniettare ad altri. La legge regolamentava anche l’operato dei medici vaccinatori,
dei supervisori della campagna vaccinica e di chi la doveva promuovere presso la popolazione convincendo i dubbiosi.
Non ultimo stabiliva premi per vaccinatori e promotori e pene per i poco solerti e per il pubblico recalcitrante. L’efficacia
del regolamento fu chiara quando gravi epidemie di vaiolo colpirono le regioni circostanti, dalla Toscana alla Liguria al
Lombardo-Veneto, solo lambendo il Ducato; e dal ritorno di grandi epidemie dopo la morte della Duchessa.
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SINDROME DA DEPLEZIONE DEL DNA MITOCONDRIALE (MDS), FORMA EPATOCEREBRALE DA DEFICIT DI
DEOSSIGUANOSINA CHINASI (DGUOK)

C. Camposampiero1, S. Scalzo1, M. Guardino1, C. Castana2, M. Caserta2, A. Di Fiore2, G. Corsello1, M. Giuffrè1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e MaternoInfantile G. D'Alessandro, Università degli Studi di
Palermo
2U.O.S. di Diabetologia e Malattie Metaboliche, ISMEP, Palermo

Il deficit di DGUOK è fra le cause della MDS,caratterizzate da diminuzione del DNA mitocondriale ed alterazione del
metabolismo energetico.I neonati affetti presentano iperbilirubinemia,ipoglicemia e coagulopatie, ipotonia,nistagmo e deficit
di crescita.Queste manifestazioni, l’acidosi lattica ed elevati livelli plasmatici di tirosina, metionina ed alanina suggeriscono
una MDS.
B.E. nato SGA a 40+4 WG da TC d'urgenza per sofferenza fetale(alterazioni CTG).Ricoverato al Centro Nascita per
ipoglicemia, difficoltà di alimentazione e scarsa crescita.Allo screening neonatale esteso(SNE), aumento di tirosina,
metionina, fenilalanina, citrullina.Al richiamo persiste aumento di metionina, indi il piccolo viene ricoverato presso il reparto
di malattie metaboliche per approfondimento. All’esame obiettivo: cute itterica, epatomegalia, ipotonia, movimenti oculari
anomali.Durante la degenza numerosi episodi di ipoglicemia pre-prandiale.Viene posizionato sondino-nasogastrico per
alimentazione notturna. Durante ipoglicemia, eseguito test al glucagone, negativo e prelievi per ammonio,acilcarnitine,
acidi organici urinari, insulina e peptide C, normali.Gli esami ematochimici rilevano iperbilirubinemia diretta,citolisi epatica
e ridotta funzione protido-sintetica con alterazione del profilo coagulativo che ha reso necessarie trasfusioni di plasma.
Eseguite: ecografia addome che evidenzia epatomegalia con ecostruttura addensata; ecografia transfontanellare, nella
norma;PEV alterati.Alla valutazione neuropsichiatrica ipotono e disfunzione della verticalità dello sguardo con movimenti
semicircolari coniugati degli occhi correlati a movimenti palpebrali ritmati. Alla consulenza epatologica il quadro clinico non
era suggestivo di colestasi extraepatiche,intraepatiche né di malattia di Wilson.Si indaga per un disordine del metabolismo
energetico attraverso studio delle regioni codificanti e delle giunzioni esone-introne del gene DGUOK da DNA estratto
da sangue periferico del probando e dei genitori che ha rilevato la presenza delle varianti genomiche c.605_606delGA e
c.677A>G in eterozigosi composta nel gene DGUOK;a livello proteico queste determinano le varianti p.Arg202ThrfsTer13
e p.His226Arg.
Alterazioni dello SNE possono essere evocative di patologie rare e di difficile diagnosi.
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MICROADENOMA IPOFISARIO COME CAUSA DI MORBO DI CUSHING

S. Calzavara Pinton 1, R. Badolato 1, A. Pilotta1

1Clinica Pediatrica, Brescia

Descriviamo il caso di una bambina di 11 anni presentatasi per aumento ponderale insorto da 3 mesi senza variazioni
dietetiche, “arrossamento e gonfiore” al volto, peluria agli avambracci. Alla nostra valutazione: altezza al 50°cc, peso
75-90°, BMI 75-90°, stadi puberali nei range. Cute eritrosica al volto, addome globoso, restante obiettività normale. Per
adiposità tronculare e alterazioni di cute e annessi, eseguiamo dosaggio del cortisolo urinario che risulta elevato (319,7
ug/die, vn <116) con ritmo circadiano del cortisolo invertito (con valori nei range): 13-16-22 ug/dl h8-12-15 (vn 5-20).
Ecografia ed RM addome, negative. Dopo primo test di soppressione con desametasone (cortisolo pari a 3 ug/dl, vn
<1,8), per peggioramento clinico in franco ipercorticismo (ipertensione, intolleranza glucidica, facies cushingoide), sono
necessarie altre indagini per distinguere la forma ipofisaria dalla surrenalica. Come per l’addome, anche la RM encefalo è
negativa. Eseguiamo un test di soppressione con desametasone ad alte dosi, con caduta a 48h di cortisolo (20->3 ug/dl)
e cortisoluria (611->5 ug/die), suggerendo l’ipotesi di una forma “centrale” (mantenimento di parziale risposta al feedback
negativo). Anche il test da stimolo con CRH risulta positivo: ACTH 51->27 pg/ml e cortisolo 29->20 ug/dl (risposta anche
allo stimolo secretivo).Dopo 5 mesi, la seconda RM identifica un microadenoma ipofisario, viene eseguito quindi intervento
di asportazione trans-sfenoidale, con regolare decorso post-operatorio e lenta normalizzazione di indici e clinica. Sebbene
la sindrome di Cushing sia una condizione rara (2-5 casi/milione/anno, solo il 10% in età pediatrica), questa deve essere
presa in considerazione nei casi di obesità. Inoltre, nelle fasi iniziali, pur in presenza di segni clinici suggestivi, le indagini
di imaging possono non rilevare la sede, dato particolarmente importante per la prevalenza, nelle forme surrenaliche, di
malignità. Per questo motivo sono tuttora utili i test di bioumorali, che possono essere conclusivi come in questo caso.
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IL RUOLO DELLA TROMBOFILIA NELLO STROKE ISCHEMICO ARTERIOSO PEDIATRICO: DATI DELLA COORTE
PADOVANA NEL PERIODO 2007-2018 ANALIZZATI MEDIANTE LA NUOVA VERSIONE DEL REGISTRO ITALIANO
TROMBOSI INFANTILI

J.N. Pin1, M.F. Pelizza1, D. Azzolina1, G. Talenti1, M. Nosadini1, D. Gregori1, E. Cavaliere1, L. Baggio1, C. Pò1, L.

Sainati1, R. Colombatti1, I. Toldo1, I. Baldi 1, L. Nasato1, C. Putti 1, A. Suppiej1, P. Simioni1, S. Sartori1

1Dip. di Salute della Donna e del Bambino, Azienda Ospedaliera - Università degli Studi di Padova

Introduzione
Il ruolo dei fattori trombofilici nello stroke ischemico arterioso (AIS) è tuttora oggetto di studio.

Obiettivi
Descrivere la trombofilia nella coorte longitudinale di pazienti pediatrici con AIS nel periodo 2007-2018 presso il dipartimento
SDB di Padova con la nuova versione del Registro Italiano Trombosi Infantili.
Valutare le differenze di presentazione, clinica radiologica, esito e recidiva tra positivi allo screening per trombofilia (TP)
e soggetti senza riscontro di trombofilia (NTP) con test di Fisher e Wilcoxon. Le variabili con le associazioni più forti sono
state inserite in un modello longitudinale multivariato.

Risultati
L’84% della popolazione (n=48) è stato sottoposto allo screening; di questi il 63% è positivo (anticorpi antifosfolipidi
14%,eterozigosi PT G20210A 7%,FV Leiden 7%).La trombofilia non costituiva mai l’unico fattore di rischio (associata a
vasculopatie 29% e cardiopatie 17%).
Nelle due popolazioni erano sovrapponibili: età media d’esordio (TP 3 anni e 8 mesi vs NTP 4 anni e 3 mesi;
p=0.24),presentazione clinica in termini di emisindrome motoria e/o sensitiva (TP 48% vs NTP 61%, p=0.37),febbre (TP
17% vs NTP 26%, p=0.47) e cefalea (TP 9% vs NTP 30%, p=0.06),degenza media (TP 19gg vs NTP 26gg, p=0.12),esito in
termini di disabilità (TP 73%, vs NTP 65%, di cui moderata-grave TP 45% vs NTP 35% con p=0.75),frequenza della recidiva
(TP 8% vs NTP 9%, p=0.66),coinvolgimento vasale (ACA sx nella TP 30% vs NTP 52%,p=0.13, ACM sx nella TP 13%
vs NTP 26%,p=0.26),presentazione radiologica (lesione singola TP 83% vs NTP 61%,p=0.1),localizzazione emisferica (sx
TP 52% vs NTP 48%,bilaterale TP 9% vs NTP 22%,p=0.51).L'unica eccezione è il lobo cerebrale maggiormente coinvolto
(nella NTP tipicamente il temporale 57% e occipitale 26% vs TP 17% e 4%,p1=0.01 p2=0.04).
L’analisi multivariata non ha confermato la significatività statistica delle differenze.

Conclusioni
Oltre la metà dei pz con AIS è positivo per trombofilia, benché mai unico fattore di rischio.
Con il limite della numerosità dello studio, non vi sono differenze significative tra soggetti con e senza trombofilia, specie
in termini di esito e recidiva.
Il nuovo registro RITI si è rivelato efficiente e l’applicazione dell’analisi all’intera popolazione nazionale del registro potrebbe
fornire ulteriori informazioni.
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GESTIONE E TRATTAMENTO: UN CASO DI SINDROME DI MORQUIO E SFEROCITOSI EREDITARIA

S.M.C. Gramaglia1, M. Lo Presti1, C. Casà1, G. Gramaglia1

1U.O.C. di Pediatria, Osp. San Giovanni di Dio, Agrigento

DC 6 anni, nato a termine da parto eutocico, segnalata macrocrania dal II trimestre di gravidanza; madre splenectomizzata
per Sferocitosi ereditaria. A 2 mesi di vita riscontro di mioclonie, a 3 mesi crisi emolitica con severa anemizzazione
e splenomegalia; successiva diagnosi di Sferocitosi ereditaria (familiarità, test delle resistenze osmotiche). A 1 anno
comparsa di iniziale cifosi, petto carenato, valgismo di ginocchia e caviglie; a 2 anni posta diagnosi di Mucopolisaccaridosi
di tipo IV A (Sindrome di Morquio, MPS IV A). A 3 anni inizia terapia enzimatica sostitutiva (ERT) settimanalmente con
Elosulfase Alfa 2 mg/kg, ben tollerata. Ha continuato a presentare diversi episodi di anemizzazione da crisi emolitica acuta,
per cui è in programma splenectomia. Attualmente sono evidenti displasia scheletrica, gibbo dorsolombare, petto carenato,
severo valgismo di ginocchia e caviglie, ipotrofia muscolare, epatosplenomegalia.
E’ stata valutata nel tempo la risposta alla ERT (valori di GAG nelle urine elevati ma costanti nel tempo), e posto un
questionario al caregiver valutando 3 aspetti: mobilità, assistenza del caregiver, autonomia. Sono stati valutati questi
parametri prima dell’inizio della terapia, dopo 2 anni e 3 anni di ERT. I risultati hanno confermato progressiva riduzione dei
GAG urinari, ridotta l’assistenza del caregiver, migliorata la mobilità e l’autonomia nelle attività quotidiane.
Discussione: La MPS IVA è una rara patologia congenita da accumulo lisosomiale ad ereditarietà autosomico recessiva,
dovuta a deficit dell’enzima N-acetilgalattosamina-6.solfatasi, necessario per la degradazione del cheratan solfato.
Presenta andamento cronico-progressivo, con gravi alterazioni scheletriche (bassa statura, iperlassità articolare, deformità
ossee quali platispondilia, cifoscoliosi, petto carenato, ginocchio valgo, iperpronazione dei piedi), compromissione
respiratoria, valvulopatie, epatosplenomegalia, sordità, opacità corneali e complicanze neurologiche da compressione
midollare e ipoplasia del processo odontoideo; è normale il quoziente intellettivo. Il trattamento, oltre che sintomatico,
si avvale dal 2014 della ERT ma il costo è elevato. Sebbene l’esperienza di un solo caso, possiamo documentare il
miglioramento clinico a seguito della terapia. Sottolineamo la complessità del caso per l’associazione di due malattie rare;
a nostra conoscenza DC resta il solo caso documentato di S.Morquio e Sferocitosi ereditaria.
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SCARSO ACCRESCIMENTO E NON SOLO...QUANDO L’ANAMNESI FA LA DIAGNOSI

E. Pasquetti1, T. Timpanaro1, A. Arena2, L. Portale1, G. Sorge2, M. Caruso1

1Centro di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, A.O.U. Policlinico-Vittorio Emanuele, Catania
2U.O.C. Clinica Pediatrica A.O.U., Policlinico Vittorio Emanuele, Catania

Giorgia, 5 anni, giunge alla nostra osservazione per scarso accrescimento, dismorfie, rene sinistro ectopico, anomalo
ritorno venoso e pervietà del dotto arterioso corretti all’età di due mesi. Piccola per età gestazionale (ds-2.42), è stata
adottata sin dai primi mesi di vita, non sono disponibili notizie anamnestiche relative a gravidanza e familiari. Alla
valutazione clinica statura -3,63 DS e BMI -1,08 DS, sottocutaneo scarsamente rappresentato, microcefalia e dismorfie:
viso triangolare, impianto basso dei capelli, ipotelorismo, naso a becco, narici anteverse, filtro naso-labiale allungato
e appianato, labbro superiore sottile, agenesia degli incisivi laterali inferiori, carie dentali, mento a punta, retrognazia,
collo tozzo, pectus escavatum, reticolo venoso all’emitorace di sinistra, valgismo alle ginocchia, scoliosi sinistro convessa
(confermata da radiografia), sinus pilonidale a fondo cieco. Ha eseguito esami di routine, test del sudore, screening per
patologie endocrinologiche, malattia celiaca, esame del cariotipo e CGH-array risultati tutti nella norma; radiografia mano-
polso sinistro, con ritardo dello sviluppo in rapporto all’età cronologica e discreta osteopenia dei nuclei metacarpali; RME
con protrusione delle tonsille cerebellari con apice inferiore appuntito, di 6-7 mm a livello del forame magno compatibile con
malformazione di Arnold Chiari tipo I. La piccola è inoltre seguita presso la NPI per difficoltà attentive, esecutive e verbali.
Escluse le principali sindromi malformative su base genetica, sulla base del quadro malformativo congenito e delle dismorfie
caratteristiche, veniva posto il sospetto di sindrome feto-alcolica, successivamente confermato dalla indagine anamnestica
effettuata dagli assistenti sociali.
La sindrome feto alcolica è caratterizzata da un insieme di segni e sintomi dovuti all’esposizione fetale all’alcool. Si
manifesta con ritardo di crescita, anomalie facciali tipiche e del SNC con uno spettro variabile di esiti cognitivi e
comportamentali. Si associano spesso difetti congeniti strutturali multiorgano. La diagnosi è clinica, supportata dalla
evidenza anamnestica di consumo alcolico in corso di gravidanza, criterio comunque non indispensabile, e prevede
l’esclusione di altre sindromi malformative su base genetica.
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ADESIONE AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE VACCINALE (PNPV) IN PAZIENTI AFFETTI DA DIABETE
MELLITO DI TIPO 1

T.A. Timpanaro1, C. Pulvirenti1, A. Sauna1, E. Pasquetti1, L. Portale1, D. Lopresti1, M. Caruso1

1C.R.R. Diabetologia Pediatrica, A. O. U. Policlinico Vittorio Emanuele, Catania

Il calo delle vaccinazioni in Italia, costituisce una problematica da non sottovalutare, in quanto la riduzione delle coperture
vaccinali determina un accumulo di soggetti suscettibili, con un aumento del rischio di attivazione di focolai epidemici per
malattie ancora endemiche.
Secondo le evidenze scientifiche, i soggetti affetti da patologie come il diabete mellito tipo 1, sono da considerare
maggiormente suscettibili alle infezioni e
maggiormente predisposti alle complicanze legate alle stesse, con un aumentato rischio di ospedalizzazione e morte.
Scopo del nostro studio è stato quello di valutare, tramite appositi questionari, i livelli di immunizzazione nei pazienti seguiti
presso il nostro centro di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica.
Abbiamo verificato l’adesione al PNPV in un campione di pazienti affetti da DMT1, messi a confronto con un gruppo di
pazienti affetti da altre patologie di pertinenza endocrinologica (deficit Gh, ipotiroidismo, scarso accrescimento, obesità)
Il questionario prevedeva la raccolta, in forma anonima, dell’età e sesso del paziente, vaccinazioni obbligatorie effettuate,
vaccinazioni raccomandate effettuate.
Sono stati analizzati i dati riguardanti 163 pazienti: 74 diabetici e 89 endocrinologici. Il confronto dei dati di copertura
vaccinale obbligatorie nei due gruppi mostra un livello di immunizzazione inferiore nei soggetti diabetici rispetto al gruppo
controllo.
Particolarmente preoccupante risulta l’inadeguatezza delle coperture
vaccinali per difterite, tetano, pertosse e poliomielite (contenute nella formulazione esavalente), nella fascia 11-18 anni.
Per quanto concerne le vaccinazioni raccomandate, i dati mostrano una maggiore copertura ma non significativa nel gruppo
dei soggetti diabetici rispetto ai soggetti dell’altro gruppo, con particolare riferimento a vaccinazione antipneumococco e
anti-meningococco (MenC),
Infine dal nostro studio è emerso un dato allarmante:
il 17.5% delle famiglie dichiara e sostiene la convinzione che vi sia una correlazione tra le vaccinazioni effettuate durante
l’infanzia e l’insorgenza del diabete.
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ERITROPOIESI EXTRAMIDOLLARE ETEROTOPICA ATIPICA IN UN PAZIENTE CON HB LEPORE OMOZIGOTE

M.C. Galati1, V. Talarico2, L. Muraca2, P. Chiarello2, P.P. Arcuri3, R. Miniero2, G. Raiola2

1SOC Ematoncologia pedaitria, Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro
2SOC Pediatria, Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro
3SOC Radiologia, Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro

L‘eritropoiesi extramidollare (EE) definisce una proliferazione non-neoplastica del tessuto emopoietico al di fuori del
midollo osseo, come risposta ad uno stato di anemia cronica. Si riscontra soprattutto nella thalassemia intermedia, meno
frequentemente nella forma major trasfusione-dipendente; di rado in altre forme di anemia cronica, quali emoglobinopatie
e sferocitosi. Interessa per lo più i giovani adulti, ma può comparire anche in età pediatrica. Le aree più interessate sono
quelle paravertebrali, toraciche/mediastiniche ed intracraniche, oltre il fegato, la milza, i linfonodi e i tessuti perineali.
Riportiamo il caso clinico di un paziente affetto thalassemia intermedia/Hb Lepore omozigote, trasfuso saltuariamente
fino al 2005 quando venivano riscontrate masse eterotopiche paravertebrali; veniva quindi iniziata terapia con idrossiurea
che però risultava mal tollerata sul piano ematologico. Dal 2010 sottoposto a regime trasfusionale periodico (livello
emoglobinico medio pre-trasfusionale 10g%). Nel 2016 compariva sintomatologiasuggestiva per sinusite per cui eseguiva
TAC/RMNche evidenziavano masse eterotopiche a livello dei seni etmoidali e frontali. Proseguito trattamento trasfusionale
e ferrochelante.
Discussione. L’interessamento dei seni del massiccio facciale rappresenta localizzazione rara di EE. Sono descritti
circa una decina di casi in pazienti con thalassemia intermedia, un caso con sferocitosi; nessuno caso conHb Lepore.
Il trattamento si basa sull’intensificazione del regime trasfusionale, eventualmente associato alla chirurgia e/o alla
radioterapia. Tuttavia rimanendo queste masseper lungo tempo asintomatiche si pongono interrogativi circa la loro possibile
identificazione precoce al fine di limitarne le complicanze, soprattutto quelle da compressione o da erosione delle ossa
adiacenti. Le radiografie spessonon sono sufficientemente significative nelle fasi precoci e la TAC, seppur con alta capacità
diagnostica,non è idonea per esami ripetuti. Il gold standard diagnostico è quindi RMN, che però risulta gravata da maggior
costo economico e “disconfort” per il paziente. Il problema deve quindi essere considerato nella strategia assistenziale,
soprattutto, della thalassemia intermedia.
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VITILIGINE ED IPERTENSIONE POLMONARE DOPO TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO ALLOGENICO ESEGUITO
SENZA CONDIZIONAMENTO IN UN PAZIENTE CON SCID

R. Miniero1, G.A. Mazza2, V. Talarico1, L. Giancotti1, M.C. Galati3, G. Raiola1

1Dipartimento Materno-Infantile, Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro
2UO Cardiologia pediatrica, Ospedale "Regina Margherita" di Torino
3UO di Ematoncologia pediatrica, Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro

Il trapianto di midollo osseo allogenico (TMO-A) è una terapia consolidata per il trattamento delle immunodeficienze
severe. La graft-versus-host disease (GVHD) acuta (a-) o cronica (a-), quest’ultima spesso considerata la fase tardiva di
unaforma acuta oppure un processo simil-autoimmune ex-novo, è tra le più frequenti complicanze. Possono insorgere
anche malattie autoimmuni anche in assenza di c-GVHD, come risultato di uno squilibriotra i linfociti regolatori e quelli
autoreattivi. L’ipertensione polmonare (IP) è stata descritta quale grave complicanza acuta che si verifica fino ad 1 anno
(media di 70 giorni) dopo TMO-A condizionato con chemioterapia +/- TBI (Total Body Irradiation). L’esordio tardivo, isolato
in assenza di c-GVHD non è stato segnalato. E’ evidente il  ruolo della disregolazione immunitaria sulla patogenesi e
progressione dell’IP nella popolazione generale attraverso il reclutamento di cellule infiammatorie,la stimolazione della
produzione di autoanticorpi e il rimodellamento della parete vascolare.
CASO CLINICO. Il paziente affetto da SCID TB-NK + trapiantato a 3 mm da fratello HLA identico, senza condizionamento,
con completa ricostituzione delle cellule T immunitarie. No GVHD. Decorso successivamente asintomatico. A 12 aa
ha sviluppato vitiligine (V). A 16 aa riscontrata IP moderata. A 22 aa paziente clinicamente asintomaticodal punto di
vista cardio-respiratorio, con riduzione della V senza trattamento. Esame emocromocitometrico, pannello metabolico,
funzionalità epatica, test della tiroide, pressione arteriosa, ECG e radiografiadel torace nella norma. Chimerismo misto
linfoide persitente. Donatore in buona salute senza patologia autoimmune. DISCUSSIONE. Il paziente era stato trapiantato
senza condizionamento ed è pertanto da escluderela possibilità che l’IP possa essere correlata ad un effetto tardivo di
chemio o radioterapia. La V e l’IP potrebbero quindi essere manifestazioni autoimmuni dopo TMO, sebbene un esordio
tardivo e atipico di c-GVHD non possa essere escluso del tutto. Questa osservazione conferma la necessità di sottoporre i
pazienti trapiantati ad un lungo follow-up al fine di intercettare all’esordio anche inusuali complicanze legate alla procedura.
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COSA SI NASCONDE DIETRO LA DIAGNOSI DI MALATTIA DI LYME CRONICA?

F. Peri1,2, D. Nisticò1,2, G. Morabito1, A. Occhipinti2, A. Ventura2, E. Barbi1,2, G. Cozzi1,2

1IRCCS Burlo Garofolo
2Università degli Studi di Trieste

Introduzione: La malattia di Lyme cronica è una diagnosi controversa e discussa, che non richiede un’evidenza clinica o
sierologica di pregressa malattia di Lyme o anamnesi positiva per puntura di zecca. La sintomatologia correlata a questa
diagnosi è aspecifica (cefalea, astenia, febbricola, mialgie diffuse...). Non sono disponibili studi in età pediatrica.

Metodi: Abbiamo condotto uno studio retrospettivo presso la Clinica Pediatrica dell’Istituto materno-infantile IRCCS ‘Burlo
Garofolo’ di Trieste ricercando il termine ‘Lyme’ nel registro elettronico delle cartelle cliniche e selezionando i pazienti che
erano stati ricoverati con una precedente diagnosi di malattia di Lyme cronica tra il gennaio 2016 e il dicembre 2018.
Abbiamo escluso i pazienti con altra diagnosi, infettiva o non.

Risultati: 7 pazienti tra i 12 e i 17 anni sono stati ammessi presso la nostra Clinica Pediatrica con una diagnosi pregressa di
malattia di Lyme cronica per ulteriori approfondimenti diagnostici a causa del persistere della sintomatologia, anche dopo
diversi trattamenti farmacologici. Esami di laboratorio ed esami strumentali sono risultati negativi, le caratteristiche clinico-
anamnestiche erano invece fortemente suggestive di un disturbo psicopatologico quale il disturbo da sintomi somatici in
accordo con il DSM-V.

Conclusioni: In questo studio, un gruppo di adolescenti ricoverati con una diagnosi di malattia di Lyme cronica era affetto
invece da un’altra condizione clinica di natura psicopatologica, principalmente un disturbo somatoforme. La diagnosi di
malattia di Lyme cronica è stata dunque fuorviante.

Original title: Somatic Symptom Disorder should be suspected in children with alleged Chronic Lyme Disease (under review
European JPED)
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SOVRAFFOLLAMENTO FAMILIARE E SCARSA COMPLIANCE GENITORIALE: NUOVI TREND RACHITOGENI

S. Accomando1, C. Fondacaro1, F. Cacciatore1, I. Bona1, I. Piazza1, I. Cannella, G. Corsello1

1Dip. di Scienze della Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica d'Eccellenza "G.
D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo

Introduzione: Con il termine di rachitismo si intende il difetto di mineralizzazione della matrice a livello della cartilagine di
accrescimento dell'osso, prima della fusione definitiva delle epifisi. La prima causa di tale patologia è rappresentata dal
deficit di vitamina D.Caso clinico: Denise viene condotta dal Pediatra all’età di 1 anno e 5 mesi per un’infezione delle alte vie
aeree. In tale occasione viene rilevata difficoltà nella deambulazione, varismo agli arti inferiori e rallentamento della crescita
(peso tra il 3° e il 10° centile, statura <3° centile). Vengono prescritti esami di routine e markers per celiachia, non eseguiti. A
2 anni e 4 mesi ricovero per polmonite interstiziale. Peso e statura <3° centile. Alla visita: tumefazione a braccialetto di polsi
e caviglie. Gli esami ematici mostrano calcio 8,7 mg/dl, vitamina D < 7 μg/L, anticorpi antitransglutaminasi IgA 89 U/ml, IgG
34 U/ml. La biopsia duodenale conferma la diagnosi di celiachia. Inizia terapia con calcio, vitamina D e dieta gluten-free.
Dopo tre anni riscontro nel fratellino di 2 anni di varismo tibiale, rosario rachitico, solco di Harrison e braccialetto rachitico.
Gli esami ematochimici confermano il deficit di vitamina D, negativi i markers della celiachia. Alla radiografia di polsi e arti
inferiori: diffuso slargamento metafisario. Inizia terapia con calcio e vitamina D.Risultati: Il riscontro nella stessa famiglia
particolarmente numerosa (9 figli) di due casi di rachitismo, di cui uno apparentemente secondario a malassorbimento da
celiachia e l’altro da deficit di vitamina D suggerisce la presenza di abitudini comportamentali e consuetudini alimentari a
rischio di una dieta rachitogena. Conclusione: La carenza di vitamina D resta la causa principale di rachitismo nel mondo,
anche nei Paesi industrializzati, ove il deficit si sviluppa sovente in presenza di una combinazione di più fattori di rischio.
L’assenza di misure volte a prevenire il deficit vitaminico e la scarsa compliance familiare favoriscono l’insorgenza della
patologia nei due casi presi in esame. Discussione: Il rachitismo, che nei secoli scorsi era appannaggio delle classi sociali
più abbienti (scarsa esposizione solare), è oggi prevalente nei bambini che crescono in condizioni sociali sfavorevoli.
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GESTIONE DEL DOLORE E DEL DISTRESS DURANTE VENIPUNTURA IN BAMBINI CON E SENZA DISABILITÀ
INTELLETTIVA
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Congedi8, E. Barbi1,2, G. Cozzi1

1IRCCS Burlo Garofolo
2Università degli Studi di Trieste
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6Clinica Pediatrica, Osp. di Venezia
7Clinica Pediatrica, Osp. di Dolo, Mestre
8Università degli Studi di Padova
9Cure palliative e Terapia Antalgica Pediatrica, Azienda Osp. di Padova

Introduzione : I bambini con disabilità intellettiva vengono sottoposti frequentemente a diverse procedure mediche, tra cui
la venipuntura. Ciononostante, la letteratura manca di studi in merito al controllo del dolore e del distress procedurali in
questa popolazione svantaggiata di bambini.

Obiettivo : Lo scopo di questo studio è stato quello di analizzare il numero di tecniche di controllo del dolore e dell’ansia
attuate durante prelievo o incannulamento venosi in bambini con disabilità intellettiva (casi) e in bambini senza alcun tipo
di deficit cognitivo (controlli).

Metodi : E’ stato condotto uno studio di coorte multicentrico da Luglio 2016 a Gennaio 2018 nelle cliniche pediatriche di
quattro ospedali italiani (IRCCS materno infantile Burlo Garofolo, Trieste ; Azienda Ospedaliera di Padova; A.R.N.A.S.,
Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli, Palermo ; Ospedale di Dolo, ULSS 3 Serenissima, Mestre). Sono stati inclusi nello
studio bambini con e senza disabilità intellettiva, tra i 4 e i 17 anni di età che necessitavano di effettuare un prelievo o un
incannulamento venosi. Durante queste procedure sono stati registrati : l’applicazione di anestetico topico (1), l’attuazione
di tecniche di distrazione (2) e di conforto fisico e/o verbale (3). Sono stati inoltre valutati e registrati il dolore e lo stato
di ansia.

Risultati : Sono stati reclutati 47 casi e 94 controlli. Sono state messe in atto tre tecniche per alleviare il dolore e il distress
in 12 casi (25%) e in 10 controlli (11%) ; sono state attuate due tecniche in 23 casi (50%) e in 26 controlli (28%) ; una sola
tecnica invece in 12 casi (25%) e in 52 controlli (55%).

Conclusione : I bambini con disabilità intellettiva hanno ricevuto un numero significativamente maggiore di attenzione e
tecniche di distrazione, ma hanno provato più dolore e ansia rispetto al gruppo di bambini senza disabilità intellettiva.
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UN’ASMA DA PANICO

I. Trambusti1, G. Nuzzi1, G. Costagliola1, E. Bellino1, S. D'Elios1, P. Comberiati1, D.G. Peroni1

1Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale, Sez di Pediatria, Università di Pisa, Pisa, Italia

Presentazione del caso: S., 16 anni, affetta da asma diagnosticata in età infantile scarsamente
controllata, accede in PS per la comparsa di dispnea ingravescente. Obiettivamente si apprezza un
reperto diffuso di broncostenosi mentre esami ematici e Rx del torace risultano nella norma. A
poche ore dal ricovero si assiste ad un grave peggioramento della dispnea associato ad agitazione
psicomotoria, non responsiva alla somministrazione di salbutamolo, corticosteroidi inalatori e
ipratropio bromuro, che richiede quindi trattamento con metilprednisolone, aminofillina, solfato
di magnesio, senza miglioramento del quadro clinico. Viene allertato l’anestesista, che inizia le
manovre di intubazione. Alla somministrazione di propofol la sintomatologia migliora
rapidamente. Nei giorni successivi S. continua a presentare dispnea associata a episodi di dolore
toracico, nonostante un miglioramento dell’obiettività respiratoria. Viene sottoposta a numerosi
accertamenti, tra cui TC del torace, test del sudore, intradermoreazione secondo Mantoux, prick
test per allergeni inalanti, ricerca di IgE specifiche per Aspergillus tutti risultati negativi, mentre le
IgE totali sono aumentate. Le spirometrie effettuate mostrano una netta riduzione del FEV1 (50%
del predetto) con broncoreversibilità negativa. Durante il ricovero emerge un forte disagio
emotivo e psicologico e si nota un’importante correlazione tra questo e le esacerbazioni più severe
della malattia con conseguente scarsa risposta alla terapia. L’asma si risolve invece con terapia
ansiolitica. Alla consulenza psicologica S. presenta un tono dell’umore basso, sentimenti di colpa
nei confronti della famiglia. Alla dimissione inizia un percorso psicologico e terapia farmacologica
con salmeterolo/fluticasone e salbutamolo al bisogno. All’ultimo controllo S. non presenta più crisi
asmatiche e alla spirometria si osserva un aumento del FEV1 (70% del predetto) con
broncoreversibilità positiva. Ha ripreso l’attività scolastica e sportiva, con netto miglioramento del
tono dell’umore.
Conclusioni: Nel caso di S. lo stato ansioso ha inciso fortemente sul controllo della sintomatologia
asmatica, sia in termini di ridotta compliance che di scarsa efficacia del trattamento. Questo
conferma la necessità di un approccio multidisciplinare al paziente con asma refrattaria, che si
focalizzi sia sull’aspetto pneumologico che su quello psicologico.
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EFFICACIA DELL’AZATIOPRINA NEL MANAGEMENT COMBINATO DELLA COLITE INDETERMINATA E DELLA
COLANGITE SCLEROSANTE

S. Accomando1, C. Fondacaro1, F. Cacciatore1, I. Bona1, I. Piazza1, R. Ilarda1, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze della Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica d'Eccellenza
"G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo

Introduzione: Le malattie autoimmuni del fegato e delle vie biliari coinvolgono meno del 10% dei bambini con malattie
infiammatorie croniche intestinali (IBD), distinguendosi nei quadri della colangite sclerosante (CS), cirrosi biliare ed epatite
autoimmune. La colangite sclerosante è una malattia infiammatoria fibrosante delle vie biliari.Caso clinico: Desireè, 8 anni,
giunge alla nostra osservazione per febbricola, diarrea e comparsa di sangue nelle feci. Sottoposta a gastrocolonscopia
viene dimessa con diagnosi istologica di “Colite indeterminata”. Intraprende terapia con Prednisone per otto settimane,
Azatioprina (AZA) e Mesalazina con remissione clinica di otto mesi. Durante la remissione si segnala ipertransaminasemia,
fino al riscontro di AST 438, ALT 807, GGT 121. Pertanto viene sospesa la Mesalazina nel sospetto di reazione avversa
a farmaco. In relazione alla citolisi mista severa si attua una biopsia epatica che evidenzia “quadro di colangite acuta con
attività di interfaccia, fibrosi 3/6” e una colangio-RM che descrive “colangite sclerosante dei piccoli dotti con caratteristiche
d’overlap”. Inizia trattamento convenzionale incrementando AZA e acido ursodesossicolico con ottima risposta clinica e
biochimica. Tre anni dopo, per l’ incremento di calprotectina fecale, inizia nuovo ciclo steroideo e si aumenta ulteriormente
la dose di AZA con la negativizzazione della stessa e del sangue occulto fecale. In atto Desireè mantiene la remissione
clinica ed endoscopica.Risultati: Nel caso in esame l’AZA si è dimostrato un efficace strumento di controllo per la patologia
di base ma anche per l’epatopatia. Lo steroide si è confermato valido induttore di remissione clinica.Conclusione: La
colangite sclerosante impone sempre il sospetto di una IBD associata, anche in assenza di sintomi gastrointestinali e può
accompagnare, precedere o seguirne l’esordio. E’ fondamentale sospettare una patologia epato-biliare nei pazienti con
IBD e arrivare a una diagnosi precisa attraverso l’imaging e la biopsia epatica.Discussione: In età pediatrica la CS è nella
maggior parte dei casi associata a IBD. La distinzione tra CS ed epatite autoimmune non è sempre netta e i due quadri
possono essere sovrapposti: “sindrome da overlap”.
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ANCHE LA CLAVICOLA PUO’ NASCONDERE UN DILEMMA!

L. Lanciotti1, G. Tascini1, G. Toni1, L. Sebastiani1, S. Esposito1

1S.C. Clinica Pediatrica, Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli studi di Perugia, Perugia

B., 8 anni, arriva alla nostra attenzione per tumefazione dolorosa del terzo mediale della clavicola sinistra in assenza di
trauma, con restante obiettività nella norma. Riferita nei mesi precedenti sintomatologia dolorosa ricorrente del bacino e
degli arti inferiori. Agli esami ematici incremento degli indici di flogosi (PCR 1,1 mg/dL, Ves 64 mm/h) con emocromo,
funzionalità epatica e renale, acido urico e LDH nella norma, Ig e complemento in range e ANA negativi. La radiografia
della clavicola esclude lesioni ossee, mentre l’ecografia evidenzia ispessimento dei tessuti molli al davanti dell’articolazione
sterno-clavicolare, con risparmio della stessa, e aspetto frastagliato e iperecogeno dell’epifisi prossimale.  La RM della
clavicola sinistra evidenzia edema della midollare ossea al terzo prossimale con imbibizione dei tessuti circostanti,
compatibile con un quadro infiammatorio di osteomielite in fase acuta. Considerando la particolarità della sede ed il dato
anamnestico di dolori ossei diffusi, nel sospetto di un’osteomielite cronica ricorrente multifocale (CRMO), sostenuto anche
da un alto punteggio allo score diagnostico di Iansson, è stata effettuata RM total body, con riscontro di lesioni simili a
livello della pelvi (ala iliaca destra) e delle metafisi delle ossa lunghe (femore sinistro, tibia prossimale destra e distale
bilaterale) e successivamente biopsia ossea del focolaio osteomielitico della tibia destra, che ha escluso la presenza di
infezioni, neoplasie e istiocitosi a cellule di Langherans, mostrando un reperto aspecifico di infiltrato infiammatorio. È stata
dunque avviata terapia con Ibuprofene con remissione clinica, per cui B. segue attualmente uno stretto follow up.
La CRMO è una patologia autoinfiammatoria idiopatica che interessa ossa lunghe, pelvi, vertebre e clavicola. Rappresenta
ancora oggi una sfida diagnostica a causa dell’assenza di esami specifici. In caso di patologia ossea non immediatamente
interpretabile, è fondamentale non rimandare la RM total body, che permette di individuare lesioni anche in sedi
asintomatiche, mentre il ruolo della biopsia è ancora dibattuto. È necessario migliorare la consapevolezza di questa
patologia perché la diagnosi precoce è fondamentale per evitare terapie errate ed ottenere un outcome migliore.
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LA PIRIDOSTIGMINA NELLA PSEUDO-OSTRUZIONE INTESTINALE PEDIATRICA: CASO CLINICO.
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2Dipartimento NESMOS, Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza - Università di Roma, Ospedale universitario
Sant'Andrea, Roma.

INTRODUZIONE
La pseudo-ostruzione intestinale cronica (CIPO) è una malattia caratterizzata da peristalsi intestinale compromessa senza
occlusione meccanica.
La diagnosi si basa sui sintomi (nausea, vomito e calo ponderale nel coinvolgimento prossimale; dolore, distensione
addominale e stitichezza nella malattia distale), reperti radiologici (intestino dilatato) ed esame endoscopico per escludere
ostruzioni meccaniche. La gestione include l’uso di agenti procinetici, supporto nutrizionale e, nei casi più gravi, interventi
chirurgici.

CASO CLINICO
G, 2 anni, è una bambina con una storia di scarsa crescita staturo-ponderale dallo svezzamento, giunta a noi per vomito
persistente, diarrea e letargia. All’ingresso le condizioni cliniche sono scadute; vi è distrofia (peso: 9.050 Kg). L'addome è
meteorico con evidente reticolo venoso superficiale. Gli esami emato-chimici mostrano solo una proteina reattiva positiva
(15,7 mg / L, valore normale <5). La radiografia e la TAC dell’addome rivelano una dilatazione dell'intero intestino
con distensione gassosa delle anse, livelli idro-aerei e ristagno di liquido, in assenza di cause meccaniche. Gli esami
endoscopici con biopsie risultano normali. Viene inoltre escluso il Morbo di Hirschsprung.
Posta diagnosi di pseudo-ostruzione intestinale cronica si inizia una nutrizione parenterale totale associata a
decompressione intestinale e terapia con metronidazolo. Viene infine avviata terapia con piridostigmina (2 mg / kg ogni
12 ore, poi 3 mg / kg ogni 12 ore) con monitoraggio della frequenza cardiaca. La risposta clinica è eccellente: scomparsa
del vomito, riduzione della distensione addominale e ripresa della motilità intestinale. Dopo tre mesi si ha un incremento
ponderale di 1,5 kg.

DISCUSSIONE
Gli inibitori dell'acetilcolinesterasi (piridostigmina e neostigmina) aumentano la motilità intestinale grazie alla maggiore
disponibilità di acetilcolina nelle sinapsi neuromuscolari. Gli effetti indesiderati (dose-dipendenti) sono nausea, vomito,
crampi addominali, diarrea e sciallorrea. La piridostigmina è stata utilizzata con successo in adulti con CIPO refrattari ad
altre terapie, ma esistono pochi dati sul suo uso ed efficacia nei bambini.
Presentiamo il caso della più giovane paziente con CIPO trattata con successo con piridostigmina.
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NON SOLO FAVE
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Leon, 6 anni, è affetto da deficit totale di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (mutazione Georgia in emizigosi), diagnosticata
a 16 giorni di vita per anemizzazione severa (Hb 5.3 g/dl) in corso di gastroenterite acuta da Rotavirus. Nei primi anni di
vita eseguite occasionali trasfusioni di emazie per emolisi acuta in corso di episodi infettivi.
Leon giunge in PS Pediatrico per flogosi febbrile delle alte vie aeree, esegue esami ematici (Hb 10.8 g/dL) e viene dimesso
con terapia antibiotica orale. Dopo tre giorni compare macroematuria e il bambino ritorna in Pronto Soccorso, dove si
presenta in condizioni generali discrete, parametri vitali nella norma, colorito pallido con sfumatura itterica, MV ridotto con
rantoli alla base polmonare sinistra. Le urine sono fortemente ipercromiche (color marsala) e allo stick urine presenta
emoglobinuria senza eritrociti. Agli esami ematici riscontro di anemia lieve (Hb 9.0 g/dL), modesta piastrinopenia (PLT
130.000/uL) e non valutabile la chimica sierica per campione fortemente emolizzato. Il bambino viene ricoverato e in I
giornata presenta peggioramento delle condizioni generali con comparsa di colorito itterico-grigiastro, astenia, persistenza
di urine fortemente ipercromiche. Al controllo emocromocitometrico riscontro di anemizzazione acuta (Hb 6.5 g/dL), che
richiede trasfusione di emazie con buona resa trasfusionale (Hb 8 g/dl). Nei giorni successivi si assiste a stabilizzazione
dei valori emoglobinici, persistendo quadro di emolisi sierica e urinaria, migliorate dalla V giornata di ricovero. Le indagini
microbiologiche hanno mostrato positività del tampone faringeo per Virus Influenza A (H3N2).
La carenza di G6PD è il più comune deficit enzimatico umano, responsabile di crisi di emolisi acuta nel maschio. Le cause
più frequenti che provocano l’emolisi acuta in età pediatrica sono l’assunzione di fave (in soggetti non diagnosticati), i
farmaci e le infezioni.
Il virus influenzale è associato a diverse complicanze ematologiche, tra cui disordini tromboembolici, sindrome emolitico-
uremica, porpora trombotica trombocitopenica e sindrome da attivazione emofagocitica. In letteratura non sono riportati
casi di emolisi acuta in soggetti affetti da deficit di G6PD in seguito ad infezione documentata da virus influenzale.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 111

"BATTICUORE" CHE VIENE DA LONTANO
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3UOC Pediatria AOUS

Si descrive il caso di un bambino di origine siriana, di 12 anni, affetto da S. di Down, portatore di cleft della mitrale
con grave insufficienza valvolare e grave dilatazione ventricolo-atriale sinistra, sottoposto a terapia medica, in attesa di
intervento cardiochirurgico. Il bambino veniva condotto in Pronto Soccorso per profonda astenia: si presentava pallido,
riferiva cardiopalmo e dolore addominale; si rilevava iperpiressia e moderata riduzione dei valori di saturazione. Il tracciato
ECG mostrava tachicardia sinusale, segni di sovraccarico del piccolo circolo, presenti anche all'ecocardiogramma e
all'RX torace. Gli esami ematochimici mostravano valori aumentati di PCR (4,19 mg/dl) ed emocromo nella norma, si
evidenziavano inoltre valori di TSH pari a 0,01 uUI/ml e di FT4 50,9 pg/ml. Successivamente il dosaggio dei TRAB risultava
positivo e l’ecografia tiroidea mostrava “tiroide ingrandita, con struttura disomogenea e aspetto pseudonodolare”. Il quadro
clinico-strumentale deponeva, pertanto, per scompenso cardiaco acuto (NYHA II-III) in corso di tireotossicosi da malattia
di Graves-Basedow. Si procedeva ad ottimizzare la terapia dello scompenso e a sottoporre il paziente a trattamento con
Metimazolo, fino a dosaggio massimale (1 mg/kg/die). Attraverso tale strategia terapeutica è stato possibile ottenere una
progressiva normalizzazione degli ormoni tiroidei con miglioramento del compenso emodinamico che, a sua volta, ha
permesso di sottoporre in elezione il bambino ad intervento cardiochirurgico per la correzione della valvulopatia.
I pazienti affetti da S. Down presentano una maggiore prevalenza di disordini autoimmuni coinvolgenti, principalmente,
la ghiandola tiroide. Una minoranza di questi manifesta ipertiroidismo nel contesto di una malattia di Graves-Basedow. Il
50% dei pazienti con S. di Down è portatore, inoltre, di una cardiopatia congenita rappresentata, nella metà dei casi, da
CAV e cleft della valvola mitrale.
Nel nostro caso la condizione di tireotossicosi ha determinato un peggioramento del compenso emodinamico, già
labile per lo stato avanzato della cardiopatia sottostante. L'approccio multidisciplinare coinvolgente pediatra, cardiologo,
endocrinologo e cardiochirurgo è risultato essenziale per la corretta gestione del caso.
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EPILESSIA FARMACO-RESISTENTE DA DISPLASIA CORTICALE FOCALE: UNA SECONDA CHANCE GRAZIE
ALLA NEUROCHIRURGIA

F. Miconi1, R. Crispoldi 1, E. Savarese 1, F. Celi2, S. Esposito1

1Univeristà degli Studi di Perugia
2A.O. Santa Maria Terni

Un bambino di 3 mesi giunge alla nostra attenzione per crisi convulsive. Era nato a termine da gravidanza regolare
con Apgar di 6 e 8, ed era stato definito “neonato pigro”. Il padre ha presentato un teratoma mediastinico all’età di
35 anni e la restante storia familiare non è significativa.  Le crisi sono caratterizzate da oculo-cefalo-versione destra e
cianosi, progressiva perdita del tono muscolare e lenta caduta del tronco a destra con successive clonie dell'arto superiore
omolaterale. Gli episodi si accompagnano a un ritardo dello sviluppo psicomotorio, del linguaggio e ad emianopsia laterale
omonima destra. All'EEG si rileva un’ asimmetria nella rappresentazione dei ritmi di base con marcata destrutturazione
dell'emisfero sinistro e anomalie parossistiche multifocali con episodi critici polimorfi con prevalente interessamento
dell'emisoma di destra. La RM cerebrale mostra un esteso quadro di displasia corticale focale in sede temporo-occipitale
sinistra, rivelatesi poi di tipo IIa. La iniziale terapia con carbamazepina (CBZ) sembra controllare le crisi che però a breve si
ripresentano. Viene, quindi, inviato presso un centro di terzo livello dove vengono iniziate l'associazione con la rufinamide
e il clobazam e la terapia con idrocortisone senza beneficio. La valutazione genetica con NGS rivela una mutazione del
gene COL4A1 in eterozigosi, gene associato a schizencefalia, poroencefalia e leucoencefalopatia vascolare familiare,
ereditato dal padre. Si decide, data la vasta malformazione emisferica, ed il correlato clinico-critico di procedere ad una
cortecotomia temporo-occipitale sinistra seguita da terapia con vigabatrin, con beneficio. Tuttavia, alla sospensione del
farmaco ricompaiono crisi a morfologia diversa con ipotono dell'emisoma destro e oculo-cefaloversione destra intercalata
da spasmi. Si ricorre alla associazione di CBZ e fenitoina con scarso controllo delle crisi. Si decide, quindi, a distanza di
2 anni di effettuare un secondo intervento di resezione corticale postero-mesiale. A 6 mesi dal secondo intervento non si
sono più osservate crisi ed è stata completamente sospesa la terapia antiepilettica.Il bambino ha ora 4 anni, gode di buona
salute e frequenta la scuola materna con insegnante di sostegno. Ha una buona mobilità dell'arto superiore  prossimale ma
senza movimenti della mano e cammina in maniera autonoma con un tutore. Sta intraprendendo un percorso riabilitativo
cognitivo e motorio, accompagnato dai suoi genitori e coordinato dai pediatri.Il caso dimostra come in casi selezionati
un secondo intervento neurochirurgico possa permettere di favorire un’evoluzione favorevole nei casi più complessi di
epilessia farmaco-resistente.
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UN INASPETTATO CASO DI TUBERCOLOSI
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Introduzione: La World Health Organization (WHO) nel 2015 ha stimato circa 1 milione di casi di Tubercolosi in età
pediatrica. Le manifestazioni cliniche più frequenti interessano i linfonodi e la cavità toracica; il coinvolgimento pleurico è
raro ma, se presente, può provocare sintomi quali dolore toracico, febbre e ridotta resistenza all’esercizio fisico. I test di
screening comprendono l’intradermoreazione di Mantoux e il test IGRA, ma la diagnosi di certezza prevede l’isolamento
del patogeno sul materiale prelevato dal paziente quale espettorato, aspirato gastrico o liquido pleurico. Il trattamento, nelle
forme farmaco-sensibili, prevede l’associazione di quattro farmaci: isoniazide, rifampicina, pirazinamide ed etambutolo per
2 mesi, seguiti da 4 mesi di isoniazide e rifampicina. 

Case Report: Viene presentato un caso di pleurite tubercolare in un ragazzo sano di 14 anni. A distanza di due giorni
dall’inizio della terapia con Claritromicina prescritta dal curante per febbre e tosse, il ragazzo veniva ricoverato per il
riscontro agli esami ematochimici di un rialzo degli indici di flogosi (PCR 9,62 mg/dl, PCT 0,12 ug/L) e per la presenza
all’RX torace di un addensamento destro con versamento pleurico omolaterale di circa 8 cm. All’ingresso in reparto veniva
impostata terapia con Azitromicina per via orale e Cefotaxime per via endovenosa, inoltre, per la conferma all’ecografia
polmonare di un versamento con aspetto sepimentato, veniva posizionato drenaggio toracico e avviata terapia endopleurica
con Urokinasi per 7 giorni. Per indagare l’eziologia dell’infezione veniva eseguita la ricerca di virus respiratori e il colturale
per batteri su aspirato naso-faringeo risultati negativi, intradermoreazione di Mantoux negativa a 72 ore, test IGRA negativo,
esame citologico, ricerca di virus e colturale per batteri e miceti su liquido pleurico anch’essi risultati negativi. Le indagini
immunologiche di primo livello non evidenziavano alcun deficit immunitario. Alla luce di una ridotta risposta alla terapia
antibiotica in corso, sia in termini bioumorali (PCR stabile tra 4 e 5 mg/dl), sia in termini di imaging, veniva infatti eseguita una
TC torace con evidenza di  idropenumotorace destro con versamento saccato di spessore massimo di 34 mm con multiple
sinechie, si decideva di rimuovere il drenaggio toracico e di impostare un trattamento ad ampio spettro con Piperacillina/
Tazobactam più Vancomicina endovena e Claritromicina per via orale proseguiti per 21 giorni.
Nonostante la modifica terapeutica, si osservava da una parte un ulteriore incremento degli indici infiammatori (PCR 5,24
mg/dl) e dall’altra la persistenza di un quadro radiologico invariato, per cui veniva eseguita una toracoscopia esplorativa con
lisi delle aderenze e venivano ripetute ulteriori indagini colturali sul liquido drenato, risultate negative.A distanza di 21 giorni
dal ricovero, per un nuovo incremento degli indici di flogosi (PCR 8,59 mg/dl) e per la comparsa di iperpiressia associata
a dolore toracico, venivano richieste indagini più approfondite su liquido pleurico, con riscontro di positività dell’esame
microscopico e della PCR per Mycobacterium Tuberculosis privo di antibioticoresistenze. Veniva quindi iniziata terapia
antitubercolare con Isoniazide, Rifampicina, Etambutolo e Pirazinamide. La negatività del colturale e della ricerca di BK
su espettorato permetteva di escludere una forma aperta. La TC torace di controllo ad un mese dall’inizio del ricovero,
mostrava una riduzione del versamento, ma veniva segnalata una falda di pneumotorace saccato con opacità aggettanti
nella cavità, compatibile con micetoma per cui veniva prescritta terapia antifungina con Fluconazolo endovena per 7 giorni
e terapia steroidea orale.
Al termine del trattamento antimicotico, il paziente veniva dimesso con indici di flogosi negativi e con indicazione a
proseguire la quadruplice terapia per 2 mesi, seguita da Rifampicina e Isoniazide per altri 4 mesi.Al controllo TC eseguito
al termine della terapia antitubercolare si osservava una risoluzione completa del quadro, con permanenza di un nodulo
mantellare di 4 mm, non calcifico, al segmento apicale del lobo inferiore destro.

Conclusioni: Questo case-report suggerisce, in caso di sospetto, di non terminare l’iter diagnostico davanti a test di
screening negativi; ma di proseguire, per escludere con certezza un’infezione tubercolare, fino al riscontro della negatività
della ricerca diretta dei micobatteri sul materiale a disposizione.
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Introduzione: Si definisce uvulite una condizione infiammatoria dell’uvula che può estendersi ai tessuti circostanti (es.
epiglottide e tonsille). Il quadro clinico è caratterizzato da faringodinia, sensazione di corpo estraneo, scialorrea, disfonia,
disfagia e dispnea. La febbre, se presente, suggerisce un’eziologia infettiva. Tra le cause più comuni vi sono le infezioni
batteriche, prevalentemente da Streptococcus pyogenes o da Haemophilus influenzae di tipo b, traumi conseguenti
all’introduzione di strumenti nelle vie aeree e irritazione da inalanti. Riportiamo un caso di uvulite secondaria ad assunzione
di cannabinoidi.
Caso clinico: L.,17 anni, giungeva presso la nostra accettazione per difficoltà respiratoria ed emoftoe, comparse qualche
ora prima. Il ragazzo appariva in evidente stato di agitazione psico-motoria, tachicardico, ma apiretico. L’esame obiettivo
rivelava un’ugola iperemica ed edematosa, di lunghezza maggiore del doppio rispetto alla norma. Venivano, pertanto,
prelevati esami ematici, negativi per gli indici di flogosi, e richiesta consulenza otorinolaringoiatrica in urgenza. La
fibrolaringoscopia confermava il gravissimo edema dell’uvula in assenza di altre alterazioni concomitanti a carico della
laringe. Si decideva, pertanto, di impostare terapia steroidea, sia per via parenterale che per via inalatoria, e di iniziare
terapia antibiotica con rapido beneficio. I test tossicologici risultavano positivi per tetraidrocannabinolo e cocaina, facendo
propendere per un’irritazione da inalanti come eziologia del quadro clinico. Il quadro clinico si è risolto in 5 giorni e il ragazzo
non ha presentato recidive o altre problematiche nel mese successivo.
Conclusioni: L’uvulite isolata associata a inalazione di cannabinoidi è una condizione estremamente rara e non ci sono
ancora linee guida in merito al trattamento più appropriato.
Il decorso del quadro clinico è generalmente benigno ma il potenziale rischio di ostruzione completa delle vie aeree
richiede una gestione accurata, posizionando correttamente il paziente che deve essere incentivato a respirare con il naso.
L’uso degli steroidi per via endovenosa e inalatoria si è dimostrato altamente efficace, con rapido miglioramento della
sintomatologia.
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LEISHMANIOSI VISCERALE INFANTILE
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La Leishmaniosi viscerale (LV) umana è una zoonosi, causata nel bacino del mediterraneo dalla Leishmania infantum. In
Italia l’unico serbatoio domestico # il cane infetto. La LV umana costituisce un rilevante problema di Sanità Pubblica a livello
mondiale (200.000-400.000 nuovi casi/anno). Aumento dei casi In Italia nell’ultimo decennio (150-200 nuovi casi/anno).
Caso clinico: Alessia, 5 anni, di origine caucasica, giunge alla nostra osservazione per febbre persistente da circa una
settimana, senza altra sintomatologia associata, nonostante terapia antipiretica e antibiotica prescritta.
Anamnesi familiare: la piccola abita in campagna, ed è solita giocare con il cane del vicino di casa. Alla luce di pancitopenia
ed ipergamma-globulinemia riscontrata agli esami ematochimici, la piccola è stata sottoposta ad eco-addome che ha
evidenziato epato-splenomegalia (milza circa 7 cm al di sotto dell’arcata costale, di consistenza duro-lignea). Inoltre
in seguito alla positività degli anticorpi anti-Leishmania (titolo IgM debolmente positivo e titolo IgG positivo), la piccola
è stata sottoposta a puntato midollare per ricerca Leishmania con esito positivo. Pertanto è stata avviata terapia con
Amfotericina B liposomiale (3 mg/kg/die) per 5 gg con richiamo al 14°e al 21°giorno , con scomparsa della febbre e
progressivo miglioramento del quadro clinico. I controlli ematici ed ecografici eseguiti al I mese e al III mese dopo la
fine della terapia hanno evidenziato la negativizzazione degli anticorpi anti Leishmania e la normalizzazione dell’epato-
splenomegalia obiettavate al momento del ricovero. Conclusioni: Il quadro tipico della malattia (febbre, epatosplenomegalia,
pancitopenia, epatosplenomegalia ipergammaglobulinemia,) è spesso fuorviante per i PDF e i Medici di altre specialita con
notevole ritardo diagnostico e maggiore complessità assistenziale-terapeutica. Nella pratica clinica e ormai consolidato
l’uso terapeutico dell’amfotericina-B liposomiale che rimane ancora off-label per questa indicazione con conseguenti
implicazioni procedurali e medico-legali. La prevenzione di questa malattia si basa sul controllo del serbatoio canino come
indicato dalle LG dell'ISS.
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POINT-OF-CARE ULTRASOUND TO DETECT ESOPHAGEAL FOREIGN BODIES IN THE PEDIATRIC EMERGENCY
DEPARTMENT: CASE SERIES AND LITERATURE REVIEW

R. Morello1, A. Curatola1, P. Valentini 2, A. Gatto2, I. Lazzareschi2, A. Chiaretti2, D. Buonsenso2

1Istituto di Pediatria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italy
2Dipartimento di Pediatria, Fond. Pol. Univers. A. Gemelli, IRCCS, Roma, Italy

L’ingestione di corpi estranei è una problematica molto frequente in età pediatrica, soprattutto nei bambini di età compresa
tra 6 mesi e 3 anni. L’esofago, durante il suo decorso, presenta 3 restringimenti anatomici dove corpi estranei o boli
alimentari possono arrestarsi (regione cricofaringea, arco aortico, sfintere esofageo inferiore). Tra gli oggetti maggiormente
riscontrati troviamo monete, biglie, spine di pesce, oggetti di plastica, giochi o parti di essi. La maggior parte dei bambini
sono asintomatici e con un’obiettività perfettamente nella norma, in alcuni casi si può assistere alla comparsa di disfagia,
odinofagia, sensazione di corpo estraneo, scialorrea, rigurgito, vomito o difficoltà respiratorie. Attualmente l’esame di
riferimento per l’identificazione dei corpi estranei ingeriti è la radiografia che presenta però dei limiti, quali la mancata
visualizzazione dei corpi radiotrasparenti e l’esposizione a radiazioni. Noi riportiamo due casi di ingestione di corpi estranei
diagnosticati ecograficamente nel nostro Pronto Soccorso Pediatrico. Il primo è il caso di un bimbo di 5 anni condotto
dalla madre in PS per sospetta ingestione di moneta. Il piccolo si presentava in buone condizioni generali, con obiettività
negativa. L’ecografia eseguita evidenziava la presenza di un corpo estraneo iperecogeno, compatibile con una moneta,
all’inlet toracico. In seguito una Rx torace confermava la presenza della moneta, poi rimossa endoscopicamente. Il secondo
è il caso di un bambino di 12 anni giunto in PS per sensazione di corpo estraneo e scialorrea, insorti dopo cena. In anamnesi
pregressi episodi di bolo esofageo e allergia ad acari della polvere e graminacee. L’ecografia identificava la presenza di una
struttura ovalare ad ecogenicità mista in esofago, compatibile con bolo carneo, successivamente confermato dall’EGDS.
Durante l’endoscopia il bolo carneo fu spinto nello stomaco e furono eseguite biopsie esofagee nel sospetto di esofagite
eosinofila, poi confermata. In letteratura sono descritti altri casi di medesimo utilizzo dell’ecografia, che riteniamo essere
una metodica non invasiva, scevra del rischio derivante dall’ esposizione a radiazioni, ripetibile, di rapida esecuzione,
permettendo anche l’identificazione di corpi radiotrasparenti.
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“DIVERSE FACCE” DI UN’OSTEOMIELITE
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Background. L'Osteomielite acuta (OM) è un processo infiammatorio dell'osso, solitamente sostenuto da un'infezione
batterica, più comunemente a carico delle ossa lunghe degli arti inferiori nei bambini con meno di 5 anni. Case Report.
Paziente femmina, 11 anni, giunta alla nostra attenzione per febbre scarsamente responsiva ad antipiretici e difficoltà
alla deambulazione. In anamnesi, una settimana prima del ricovero patereccio terzo dito mano destra. All’esame obiettivo
tumefazione, iperemia cutanea e difficoltà alla mobilizzazione attiva e passiva di ginocchio destro e caviglia sinistra.
All’ingresso, nel sospetto di artrite settica, avviava antibioticoterapia empirica, successivamente modificata sulla base
dell’antibiogramma relativo all’emocoltura positiva per Staphilococcus Aureus non MRSA (SA) con rapida riduzione della
tumefazione. La risonanza magnetica, compatibile con OM, evidenziava reazione edemato-flogistica diffusa a carico del
midollo osseo distale in sede metadiafisaria del femore destro e tibia sinistra ed iperintensita' nelle sequenze STIR.
Durante la degenza comparsa di episodi accessuali di brividi scuotenti, iperpiressia, dispnea, rash maculare eritematoso,
diarrea ed edema palpebrale. Nel sospetto di reazione avversa a farmaci, l’antibioticoterapia è stata dapprima modificata
e poi sospesa, senza risoluzione degli episodi, responsivi tuttavia a steroide ed antistaminico sistemico. Si è assistito ad
una progressiva riduzione degli indici di flogosi e successiva defervescenza. Dalla biopsia ossea è stato isolato SA ed
è stata pertanto ripresa terapia antibiotica orale senza eventi avversi. L’esame istologico ha rilevato infiltrato flogistico
cronico, riacutizzato, associato a microaggregati di elementi istiocitari. Conclusioni. Il caso di D.A. è un caso di OM
sostenuta da SA. Sebbene l’OM possa avere un coinvolgimento multifocale nel 5% dei casi, l’età di esordio, il sesso
femminile, la sintomatologia sistemica responsiva a steroide, il reperto istologico di flogosi cronica riacutizzata pone il
sospetto diagnostico di un disordine autoinfiammatorio osseo, tipo osteomielite cronica multifocale ricorrente, associata a
sovrinfezione batterica da cui è emersa una sovrapposizione dei due quadri clinici. Tale ipotesi diagnostica potrà essere
confermata solo osservando l’andamento nel tempo.
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INFEZIONE DA MYCOPLASMA PNEUMONIAE: POSSIBILE INNESCO DELLA PORPORA TROMBOCITOPENICA
IMMUNE.
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INTRODUZIONE: la trombocitopenia immune è una delle malattie ematologiche più frequenti in età pediatrica, secondaria
alla produzione di autoanticorpi diretti contro le proteine della membrana piastrinica. Colpisce indifferentemente i due sessi
con massima incidenza intorno ai 5 anni ed è spesso secondaria ad infezioni virali, talora asintomatiche. La diatesi muco-
cutanea è caratterizzata da petecchie ed ecchimosi spontanee o provocate da traumi di lieve entità.
CASO CLINICO: G, 4 anni, nato a termine di gravidanza normodecorsa, di peso adeguato. A 40 giorni di vita ricovero
per bronchiolite VRS-correlata. All’ età di 3 anni, dopo 15 giorni dalla vaccinazione per Meningococco C, ricovero per
febbre e dispnea con riscontro di leucopenia (WBC 1.300), non ulteriormente confermata ai controlli ematici successivi.
A 4 anni di vita episodio febbrile di breve durata associato a tosse stizzosa con riscontro all’emocromo di PLT 509.000/
uL. Dopo circa un mese giunge alla nostra osservazione per comparsa di manifestazioni petecchiali e piastrinopenia (PLT
84.000/uL). Coagulazione, funzionalità epatica e renale nei limiti. PCR e VES lievemente aumentate. Allo striscio periferico:
anisocitosi piastrinica. Si avviano indagini virologiche con riscontro di IgG per Adenovirus, EBV-EBNA e HHV-6; sierologia
negativa per Parvovirus B19, CMV, HBV e Morbillivirus. In quarta giornata di degenza si raggiunge il nadir con PLT 27.000/
uL, con successiva risalita a 54.000/uL e 66.000/uL ANA, dsDNA, sierologia per anticardiolipina e APLA: negativi. In
settima giornata di degenza, per riscontro di positività per IgM e IgG anti-Mycoplasma, si intraprende terapia antibiotica
con Claritromicina; appena 24 ore dall’inizio della terapia si osserva trend in risalita della conta piastrinica fino a completa
normalizzazione. L’Rx torace effettuata per recrudescenza della tosse evidenzierà quadro di interstiziopatia.
CONCLUSIONI: il Mycoplasma pneumoniae non è usualmente considerato tra i diversi patogeni che inducono
trombocitopenia immune. Gli immuno-complessi formatisi durante l’infezione potrebbero causare l’aggregazione piastrinica
ed il rilascio di serotonina, incrementando la clearance delle piastrine. Di fondamentale importanza è l’inizio di una terapia
antibiotica precoce.
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UNA STRANA ADDOMINALGIA
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Introduzione:Gli adolescenti sempre più spesso presentano forme aggressive di mononucleosi infettiva (MI).
Scopo: Presentazione di un caso di infezione da EBV.
Caso clinico: Ragazza di 16 anni, da mesi soffre di addominalgie. Si ricovera per addominalgia ingravescente, febbre,
nausea ed episodio lipotimico. L'emiaddome di sinistra è dolorabile con Blumberg positivo. Agli esami PCR 30 mg/l, AST/
ALT: 171/157 U/l e LDH 523 U/l. All'ecografia milza ai limiti superiori, distensione e ispessimento del piccolo intestino e colon
discendente. Negative la visita chirurgica e ginecologica. Le indagini per l'ipertransaminasemia documentano infezione
da EBV in atto (46500 cp/ml di DNA su sangue). Negativi i restanti virus epatotropi, coprocolture, virus e parassiti fecali,
SOF, calprotectina fecale e transglutaminasi. A seguito di vomiti biliari si esegue Rx addome, negativa per occlusione.
Per decadimento delle condizioni generali, dell'addominalgia e dei picchi febbrili, eseguita TC addome che documenta
splenomegalia, versamento e linfonodi addominali (il maggiore di 30x15 mm in sede periportale). Dati 4 criteri su 8 (febbre,
splenomegalia, ferritina 1030 ug/l, trigliceridi 365 mg/dl) e elementi di supporto alla diagnosi (aumento di LDH e AST/ALT)
per escludere una linfoistiocitosi emofagocitica (HLH) eseguito aspirato midollare (AM): non fenomeni di emofagocitosi. Si
dimette in 14^ giornata, apiretica con risoluzione dell'addominalgia. Al follow-up esami ematici nella norma; all'ecografia
non splenomegalia, riduzione del linfonodo periportale.
Discussione: Nel nostro caso si è partiti da un'addominalgia con ipertransaminasemia che ci ha permesso di fare diagnosi
di infezione da EBV. Il peggioramento della clinica ci ha fatto sospettare una HLH, esclusa dopo gli accertamenti del caso.
Conclusioni: Gli adolescenti possono presentare forme aggressive di MI con quadri atipici e complicanze. Una MI
protratta con peggioramento della clinica deve far pensare a una HLH che è una sindrome iperinfiammatoria da difetto di
spegnimento della risposta immunitaria. L'EBV ne è il principale agente eziologico. Febbre, splenomegalia e piastrinopenia
sono spesso il quadro iniziale per sospettarla. Pur essendo l’AM negativo nel 50% dei casi, la sua negatività non ne esclude
la diagnosi.
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UN CASO DI INSUFFICIENZA RESPIRATORIA DA PLEUROPOLMONITE IN PAZIENTE ASMATICO
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L'attacco asmatico acuto è una condizione frequente in pediatria, che determina ricorso a prestazioni ospedaliere di
emergenza/urgenza. Può essere scatenato da infezioni, allergeni, irritanti, farmaci, stress, attività fisica o ciclo mestruale.
L'evento acuto può anche presentarsi in pazienti già in trattamento. Il mancato controllo della patologia, dato comune in
età pediatrica, può determinare complicanze anche fatali.
Caso clinico: C.K., F., 9 anni. Familiarità per asma allergico e patologie respiratorie croniche. In APR vari episodi
di broncopatia. Giunge in PS per attacco acuto d'asma, non responsivo a terapia inalatoria short-acting, ossigeno in
maschera facciale e steroidi sistemici. All'ingresso: tachidispnea, impegno della muscolatura respiratoria accessoria, lieve
obnubilamento del sensorio. SpO2 88%, FC 120 bpm. EGA in aa: pH 7,4, pCO2 30mmHg, pO2 39mmHg, BE-4,9.
EOT: gemiti espiratori, rantoli a piccole bolle bilaterali. Es. laboratorio: leucocitosi neutrofila, sierologia e PCR per virus
respiratori neg., tampone faringeo pos. per Enterococco. Test di Mantoux e QuantiferonTB negativi. RX torace: opacità
parenchimale basale sin. e pleuro-parenchimale basale dx. , valutazione cardiologica nei limiti. Iniziava quindi HFNC a
FiO2 0,8, antibioticoterapia con ceftriaxone+claritromicina, amminofillina e metilprednisone ev, nutrizione parenterale per il
grave impegno respiratorio. Con la risoluzione del quadro radiologico, si è assistito ad un progressivo miglioramento della
sintomatologia asmatica con graduale risposta alla terapia inalatoria e svezzamento da O2.

Conclusioni:  In presenza di attacco d'asma acuto non responsivo a terapia farmacologica, è opportuno escludere patologie
sottostanti che possano alterare il quadro clinico: nel caso esposto, l'interessamento pleuro-parenchimale bilaterale ha reso
il trattamento clinico complesso. Il riconoscimento precoce ed il trattamento di eventuali comorbidità migliora sia la risposta
terapeutica che la prognosi. La prevalenza della componente infiammatoria su quella bronco-costrittiva può giustificare
l'inefficacia della terapia broncodilatatoria. Risulta doveroso definire il quadro asmatico dopo la completa risoluzione
dell'evento infettivo, attraverso valutazioni pneumologiche ed allergologiche.
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DIAGNOSI POST-TRAUMA DI UN TUMORE NEUROEPITELIALE
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CASSATA2

1SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA, PALERMO
2U.O. DI PEDIATRIA, OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO, PALERMO

D.M., 14 mesi, giunge alla nostra osservazione per trauma cranico accidentale dopo caduta dal fasciatoio, senza perdita
di coscienza. Anamnesi patologica muta per patologie degne di nota. Dopo  un'ora dal trauma, comparsa di vomito a getto
ripetuto, sonnolenza, iporeattività, pianto inconsolabile. Effettua TC encefalo in urgenza con riscontro di neoformazione
occupante il trigono e il corno occipitale del ventricolo laterale di destra di circa 7x4,5 cm con aspetto a cavolfiore, isodensa
al parenchima e idrocefalo tetraventricolare. Prosegue l'iter diagnostico con RMN encefalo  che conferma il reperto,
evidenziando circoli patologici intratumorali, minimo shift della linea mediana e aree focali di anintensità compatibili con zone
emorragiche. Per la persistenza e il rapido peggioramento del quadro neurologico (stato soporoso, fontanella anteriore tesa
e pulsante), è stato sottoposto a drenaggio tramite puntura ventricolare e ha iniziato terapia con desametasone e mannitolo
endovena. Si è assistito ad un miglioramento, con iniziale incremento della reattività e riduzione dei sintomi, seguiti da
andamento incostante e altalenante dello stato di coscienza. E’ stato pertanto trasferito presso centro di neurochirurgia
pediatrica per definizione diagnostica e trattamento, confermando istologicamente la diagnosi di papilloma del plesso
corioideo.
E’ una neoplasia rara, generalmente con carattere di benignità e caratteristiche peculiari in età pediatrica. Rappresenta il
3% dei tumori primitivi encefalici, localizzandosi nei bambini, prevalentemente a livello dei ventricoli laterali. L'esordio dei
sintomi può essere tardivo, variando in base alla posizione all'interno del ventricolo stesso. Si manifesta in genere con
idrocefalo e sintomi da ipertensione endocranica, quando la massa determina alterazioni del normale deflusso del liquor
cefalo-rachidiano oppure un aumento della produzione da parte della massa stessa. In casi particolari i sintomi possono
essere slatentizzati da traumi cranici che determinano evoluzione in senso emorragico, come nel caso descritto. Si delinea
così l'importanza della diagnostica strumentale in caso di trauma cranico con sintomi neurologici acuti che possono essere
spia di condizioni patologiche sia secondarie al trauma che pregresse.
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UN CASO CLINICO DI KERION CELSI DA TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES: UNA RARA COMPLICANZA
DELLA TINEA CAPITIS

I. Polinori1, L. Sebastiani1, S. Bianchini1, R. Cucchia2, S. Esposito1

1S.C. Clinica Pediatrica, Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Perugia, Perugia
22Clinica Dermatologica, Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia, Perugia

Introduzione: Il kerion celsi (KC) è una rara manifestazione infiammatoria e suppurativa della tinea capitis (TC). La TC
è un'infezione della pelle e del cuoio capelluto da parte di funghi dermatofiti (di solito specie dei generi Microsporum e
Trichophyton), ed è considerata la principale infezione fungina dell’infanzia. I dermatofiti della tigna possono provenire da
uno dei tre serbatoi: funghi antropofilici, come il Trichophyton tonsurans, funghi zoofili, come il Microsporum canis, e funghi
geofili, come il Microsporum gypseum. La TC rappresenta un “grande mimo” il cui esordio può essere caratterizzato da
un’ampia varietà di manifestazioni cliniche, da quadri lievi a forme distruttive come il kerion. Caso clinico: S.S., 2 anni ed
8 mesi circa, arriva alla nostra attenzione, trasferito da altra struttura, per storia di dermatite squamo-crostoso-suppurativa
del cuoio capelluto, insorta da circa 3 mesi ed inizialmente trattata a domicilio con terapia antibiotica e corticosteroidea
topica. All’anamnesi negati contatti ravvicinati con animali, segnalata residenza in un contesto rurale. Presso l’Ospedale
di provenienza il piccolo aveva effettuato esami ematici, con evidenza di leucocitosi neutrofila ed incremento degli indici di
flogosi (PCR 7,8 mg/dL), per cui era stato trattato con duplice terapia antibiotica per via endovenosa (Oxacillina 130 mg/
Kg/die e Amikacina 15 mg/kg/die) senza beneficio. All’ingresso: condizioni generali buone, a livello del cuoio capelluto,
aeree multiple erosivo-ulcerative essudanti pus, con zone di alopecia consensuale in regione parieto-temporale e micro-
poliadenopatia  latero-cervicale. Parametri vitali buoni: lieve rialzo termico (TA 37,4 C°), Sat 98% in a.a, FC 130 bpm.
L’esame del materiale biologico della lesione del cuoio capelluto per la ricerca di batteri e miceti era in corso di refertazione
al momento del ricovero presso il nostro reparto. Gli esami emato-biochimici confermavano il reperto laboratoristico di

leucocitosi neutrofila (GB 23.360/mm3; N 64,3%) con incremento degli indici di flogosi (PCR 6,4 mg/dL).In considerazione
del quadro clinico ed anamnestico, nel sospetto di lesione funginea complicata da sovrainfezione batterica il piccolo è stato
trattato con terapia antibiotica ad ampio spettro per via endovenosa con Ceftazidime (100 mg/kg/die), Vancomicina (40/
mg/kg/die), associata a terapia antimicotica sistemica con Fluconazolo (12 mg/kg/die). Localmente sono state effettuate
medicazioni periodiche con Fucsina basica e Sodio ipoclorito. In considerazione dell’esame microbiologico del materiale
prelevato a livello del cuoio capelluto, risultato positivo per Trichopyton mentagrophytes variante erinacei e Staphylococcus
aureus, la terapia con Fluconazolo è stata sostituita con Griseofulvina per os (10 mg/kg/die). Progressivamente il quadro
clinico è migliorato con riduzione della componente essudativa e graduale negativizzazione degli indici di flogosi agli
esami ematici di controllo. Per la possibile tossicità da Griseofulvina è stato effettuato un monitoraggio periodico della
funzionalità epatica e renale, che sono sempre rimaste nella norma. Gli approfondimenti immunologici comprensivi di
immunoglobuline totali, sottoclassi IgG, sottopopolazioni linfocitarie e frazioni C3 e C4 del complemento, effettuati a
completamento diagnostico, tenendo conto della gravità del quadro presentato, sono risultati nella norma. Dopo 3 settimane
di terapia il piccolo è stato dimesso in buone condizioni generali, e notevole miglioramento del quadro clinico locale, con
indicazione a proseguire la terapia antimicotica per os, per un totale di 6 settimane complessive; nel follow-up a distanza
le aeree di alopecia erano in marcata riduzione con parziale ricrescita follicolare. Durante il ricovero V.S, sorella di S.S,
  ha sviluppato piccole lesioni del cuoio capelluto che, trattate precocemente con Griseofulvina per os, non sono andate
incontro a complicanze.
[1]Pranteda G, Muscianese M, Grimaldi M, Tuzi M, Pranteda G, Fidanza L, Tamburi F, Bottoni U, Nisticò S. Pharmacological
management of pediatric Kerion celsi. Int J Immunopathol Pharmacol. 2013 ;26:973-6. [2] Lapergola G, Breda L, Chiesa
PL, Mohn A, Giannini C. Kerion celsi caused by Trichophyton tonsurans in a child. Lancet Infect Dis. 2018;18:812.  [3]
Jaspers GJ1, Werrij BG, Jagtman BA, Loza B. Severe kerion celsi due to Trichophyton mentagrophytes: a case report.
Acta Paediatr. 2011;100:e181-3. [4] Möhrenschlager M, Seidl HP, Ring J, Abeck D. Pediatric tinea capitis: recognition and
management. Am J Clin Dermatol. 2005;6:203-13. [5] John AM, Schwartz RA, Janniger CK. The kerion: an angry tinea
capitis. J Dermatol. 2018;57:3-9.
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NEONATO COMPLESSO: UN PUZZLE DIFFICCILE DA COMPORRE ANCHE CON L’ESOMA CLINICO
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P.N. è nato a 34 settimane da gravidanza normodecorsa. Negata consaguineità genitoriale. Il neonato si presenta
polimarformato. La facies è caratterizzata da fronte ampia, piramide nasale sporgente con radice infossata e padiglioni
auricolari a basso impianto. A carico delle mani il palmo è stretto e allungato, le dita, presentano contratture in flessione
e sindattilia del III-IV dito bilateralmente. I piedi presentano sindattilia tra II-III-IV dito a destra e tra il II e il III a sinistra. Si
riscontrano pene curvo e palmato e multipli angiomi cavernosi a rilievo. Sin da subito il neonato mostra la sua complessità
necessitando di continuo supporto respiratorio-nutrizionale esitato nel confezionamento di tracheostomia e PEG. Agli esami
strumentali evidenza di: FOP,, ipoplasia polmonare, laringo-tracheomalacia; ipoplasia del verme cerebellare, corpo calloso
dismorfico.Le indagini genetiche eseguite su sangue periferico (cariotipo, SNP- array) sono risultate nella norma.L’analisi
dell’esoma clinico su DNA del bambino e dei genitori ha evidenziato 3 mutazioni in eterozigosi (una del gene NEK9 ereditata
dal padre, 2 ereditate dalla madre dei geni DCHS1 e B3GLCT). Tali varianti vanno considerate di“significato clinico incerto”
non essendo mai state descritte in pazienti ed assenti nella popolazione generale. Rianalizzando i dati molecolari alla luce
del complesso quadro clinico e dismorfologico del piccolo, è stato rilevato che l’unica variante alla quale è possibile attribuire
un significato clinico patologico sia NEK9 (c.207C>T, p.Gln903Ter) in quanto:la variante nucleotidica introduce un codone
di stop prematuro; pazienti con mutazioni in omozigP.N. è nato a 34 settimane da gravidanza normodecorsa. Negata
consaguineità genitoriale. Il neonato si presenta polimarformato. La facies è caratterizzata da fronte ampia, piramide nasale
sporgente con radice infossata e padiglioni auricolari a basso impianto. A carico delle mani il palmo è stretto e allungato, le
dita, presentano contratture in flessione e sindattilia del III-IV dito bilateralmente. I piedi presentano sindattilia tra II-III-IV dito
a destra e tra il II e il III a sinistra. Si riscontrano pene curvo e palmato e multipli angiomi cavernosi a rilievo. Sin da subito il
neonato mostra la sua complessità necessitando di continuo supporto respiratorio-nutrizionale esitato nel confezionamento
di tracheostomia e PEG. Agli esami strumentali evidenza di: FOP,, ipoplasia polmonare, laringo-tracheomalacia; ipoplasia
del verme cerebellare, corpo calloso dismorfico.Le indagini genetiche eseguite su sangue periferico (cariotipo, SNP- array)
sono risultate nella norma.L’analisi dell’esoma clinico su DNA del bambino e dei genitori ha evidenziato 3 mutazioni in
eterozigosi (una del gene NEK9 ereditata dal padre, 2 ereditate dalla madre dei geni DCHS1 e B3GLCT). Tali varianti
vanno considerate di“significato clinico incerto” non essendo mai state descritte in pazienti ed assenti nella popolazione
generale. Rianalizzando i dati molecolari alla luce del complesso quadro clinico e dismorfologico del piccolo, è stato rilevato
che l’unica variante alla quale è possibile attribuire un significato clinico patologico sia NEK9 (c.207C>T, p.Gln903Ter) in
quanto:la variante nucleotidica introduce un codone di stop prematuro; pazienti con mutazioni in omozigosi o eterozigosi
composta di NEK9 presentano un quadro di cliliopatia scheletrica che condivide caratteristiche fenotipiche con il nostro
paziente ; l’ipoplasia del verme cerebellare è un reperto caratteristico delle ciliopatie. Concludiamo che:-la complessità del
nostro paziente ha orientato il sospetto diagnostico verso una patologia malformativa su base genetica;  i dati molecolari
supportano anche se in modo non conclusivo la diagnosi di ciliopatia scheletrica;  verrà effettuata biopsia cutanea per
analizzare quantitativamente il trascritto di NEK9 su fibroblasti cutanei che potrebbe smascherare mutazioni introniche di
NEK9 non analizzate dall’esoma. Il nostro caso sottolinea l’importanza dell’interpretazione dei risultati dell’esoma clinico
alla luce dei dati e del sospetto clinico.osi o eterozigosi composta di NEK9 presentano un quadro di cliliopatia scheletrica
che condivide caratteristiche fenotipiche con il nostro paziente ; l’ipoplasia del verme cerebellare è un reperto caratteristico
delle ciliopatie. Concludiamo che:-la complessità del nostro paziente ha orientato il sospetto diagnostico verso una patologia
malformativa su base genetica;  i dati molecolari supportano anche se in modo non conclusivo la diagnosi di ciliopatia
scheletrica;  verrà effettuata biopsia cutanea per analizzare quantitativamente il trascritto di NEK9 su fibroblasti cutanei
che potrebbe smascherare mutazioni introniche di NEK9 non analizzate dall’esoma. Il nostro caso sottolinea l’importanza
dell’interpretazione dei risultati dell’esoma clinico alla luce dei dati e del sospetto clinico.
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APPROCCIO PRATICO ALL’UTILIZZO DELLE FRECCE DI TREND E DEL MONITORAGGIO GLICEMICO CONTINUO
IN ADOLESCENTI AFFETTI DA DIABETE DI TIPO 1 IN TERAPIA CON MICROINFUSORE O INSULINA MULTI-
INIETTIVA

M. Bassi1, N. Minuto1, G. D'Annunzio1

1Centro regionale Diabetologia pediatrica, IRCCS G.Gaslini

Introduzione
Il monitoraggio glicemico in continuo (CGM) sta gradualmente sostituendo la rilevazione tradizionale della glicemia capillare
(SMBG) e sta diventando elemento fondamentale nel miglioramento del controllo glicometabolico nei pazienti affetti da
diabete mellito tipo 1 (T1DM). È ormai universalmente riconosciuto che il CGM abbinato alla terapia con microinfusore

(CSII) consente un miglioramento significativo del controllo glicometabolico1-2. Il CGM sta assumendo un ruolo sempre più
importante anche nei pazienti in terapia multiiniettiva (MDI).I parametri di buon compenso metabolico non sono più limitati
al concetto di emoglobina glicosilata, ma si estendono ai concetti di tempo in target (70-180 mg/dl), tempo in ipoglicemia
(< 70 mg/dl) e tempo in iperglicemia (> 180 mg/dl). Il CGM non fornisce solo indicazioni circa il valore di glicemia in un
determinato momento, ma indica tramite frecce di trend come la glicemia sta variando nel tempo e fornisce grafici giornalieri
circa l’andamento glicemico. Nel 2016 FDA ha approvato Il Dexcom G5 Mobile CGM system come strumento che permette
la gestione della terapia senza controllo della glicemia capillare. Ad oggi in letteratura sono disponibili alcune indicazioni

pratiche circa l’uso delle frecce di trend3; non sono però presenti dati clinici riguardo l’applicazione di tali metodi.Lo scopo del
nostro studio è quello di valutare l’efficacia dell’utilizzo del CGM, associato all’educazione del paziente all’interpretazione
dei dati, in termini di miglioramento del controllo glicomtabolico. Abbiamo utilizzato lo strumento DexcomG5 in un gruppo
di adolescenti partecipanti ad un campo scuola, proponendo loro un protocollo di gestione delle scelte terapeutiche basato
sull’uso delle frecce di trend.
Materiali e metodi
Lo scopo primario dello studio era quello di confrontare il tempo in target (70-180 mg/dl), in iperglicemia (>180 mg/dl) e
in ipoglicemia (< 70 mg/dl) nelle 24h e nelle 3h post-pasto, al Run-in e alla fine del campo. Lo scopo secondario dello
studio era quello di valutare la variazione del fabbisogno insulinico dei pazienti al Run-in e alla fine del campo.Sono stati
arruolati 20 adolescenti (15-17 anni) in terapia multiniettiva (n=8) o con microinfusore (n=12). Tre giorni prima del campo il
sensore è stato inserito e avviato in tutti i partecipanti. Il primo giorno del campo i ragazzi hanno partecipato a una sessione
di educazione al corretto utilizzo dello strumento e all’interpretazione delle frecce di trend, gestita dallo staff medico e
infermieristico. È stato inoltre illustrato il nostro protocollo per la gestione delle scelte terapeutiche in relazione ai valori
indicati dalle frecce di trend.Sono stati analizzati i dati relativi al tempo in target, in iperglicemia e in ipoglicemia, così come
i dati relativi al fabbisogno giornaliero di insulina al Run-in (giorno 2 e 3 dal posizionamento del sensore) e al tempo T1
(ultimi due giorni del campo).
Risultati
Lo studio è stato condotto su 20 pazienti con età media di 15.6 ± 0.8 anni. I dati hanno mostrato una riduzione significativa
del tempo in iperglicemia (42.6% al Run-in, 32.05% al T1, p=0.036, W=161) con riduzione media del 24.76% e un aumento
significativo del tempo in target (52.9% al Run-in, 62.4% al T1, p=0.013, W=40) con aumento medio del of 17.95%.Nel
periodo post-pasto (3h post-colazione) il tempo in iperglicemia è migliorato passando dal 42.5% al Run-in al 37.5% al T1,
con riduzione media del 11.8%, mentre si è rilevato un aumento del tempo in target dal 49% al Run-in al 57% al T1 (p=0.02,
W=45.5) con incremento medio del 16.32%.I risultati dello studio mostrano inoltre una riduzione significativa del fabbisogno
totale di insulina (p=0.024, t=2.44) tra Run-in (52.02 ± 17.44 U/die) e T1 (46.49±12.39 U/die).
Conclusioni
Il miglioramento statisticamente significativo dei parametri glicemici (tempo in target e tempo in iperglicemia) e la riduzione
statisticamente significativa del fabbisogno insulinico si sono osservati in tutti i pazienti, indipendentemente dal tipo di
terapia (CSII o MDI), dimostrando l’importanza delle moderne tecnologie, e in particolare del CGM, come strumento
per gestire al meglio il diabete. L’evidente miglioramento del controllo glcometabolico tra Run-in e T1, e in particolare
il miglioramento dei parametri nelle 3h post-pasto, dimostrano inoltre l’importanza fondamentale e imprescindibile
dell’educazione dei pazienti all’utilizzo degli strumenti, all’interpretazione dei dati e alla corretta gestione della terapia in
termini di tempi di attesa, gestione dei boli e delle correzioni.
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CALO PONDERALE E VOMITO POST-PRANDIALE IN UNA “HUNGRY GIRL”: UN CASO DI ACALASIA ESOFAGEA
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J.è una ragazza di 13 anni valutata presso l’ambulatorio di Gastroenterologia Pediatrica per la comparsa di disfagia
(prevalentemente per solidi), rigurgito di cibo con frequenza quotidiana e calo ponderale nell’ultimo anno. A Giugno 2017,
una radiografia con pasto baritato escludeva la presenza di alterazioni della motilità esofagea o alterazioni anatomiche in
assenza di segni di malattia da reflusso gastro-esofageo. Nel Novembre 2017 è stata posta diagnosi di infezione da H.
Pylori ed è stata prescritta terapia eradicante ma con scarso miglioramento clinico. All’esame obiettivo veniva riscontrata
estrema magrezza con BMI < 3° percentile. Lo screening per la malattia celiaca era risultato negativo. In consulenza
neuropsichiatrica è stata esclusa la presenza di un Disturbo della Condotta Alimentare. Nonostante la sintomatologia
riportata, la ragazza riferiva di avere un buon appetito ("hungry girl") ma di avvertire la sensazione di un “nodo in
gola”. E’ stata quindi sottoposta ad esofago-gastro-duodenoscopia che mostrava la presenza di una mucosa esofagea
apparentemente indenne con, tuttavia, resistenza al passaggio dell’endoscopio attraverso la giunzione esofago-gastrica.
Pertanto, è stata indicata l’esecuzione di una manometria esofagea ad alta risoluzione che ha permesso di porre diagnosi
di Acalsia tipo 3 secondo i criteri di Chicago. E’ stata prospettata l’indicazione all’intervento chirurgico di miotomia secondo
Heller, che i genitori hanno rifiutato. E’ stata quindi eseguita una dilatazione pneumatica, con conseguente miglioramento
dei sintomi e incremento ponderale alla visita di follow-up post-dilatazione. L’acalasia è una condizione rara spesso non
precocemente diagnosticata, in particolare in giovani adolescenti, nelle quali si pone in diagnosi differenziale con i disturbi
della condotta alimentare. Tuttavia, un’alterazione della motilità esofagea va sempre sospettata in un caso di "hungry girl",
in cui sia presente una storia di calo ponderale e vomito post-prandiale in assenza di calo dell’appetito. La manometria
ad alta risoluzione rappresenta il gold standard diagnostico e ne permette di confermare la diagnosi, classificare il tipo di
acalasia in base ai parametri manometrici e, quindi, indicare il management terapeutico più adeguato.
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DA TOGLIERE IL FIATO
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Sara, late-preterm, giunge alla nostra attenzione a 24 giorni di vita per comparsa di crisi di cianosi e pallore, soprattutto ai
pasti, da 3 giorni. La madre riferisce frequenti rigurgiti, suzione valida e tendenza ad essere soporosa. La crescita è regolare
e l’obiettività è negativa. Durante la degenza Sara presenta diversi episodi di desaturazione, bradicardia e cianosi di durata
superiore ai 20”, anche non correlati al pasto. Gli esami di laboratorio, anche per malattie metaboliche, e strumentali di primo
livello, compresa l’ETF, sono negativi. Viene iniziato CFM e supporto ventilatorio. Per segni indiretti di RGE rilevati tramite
videolaringoscopia e visita ORL, inizia terapia. Le crisi però sembrano ridursi solo durante NIV e non sembrano trarre
beneficio dalla terapia anti-RGE. Per escludere quindi un’apnea di tipo centrale si programmano EEG, RMN encefalo, visita
NPI e fundus-oculi risultati nella norma. In considerazione degli esami effettuati, si decide di introdurre il domperidone con
utilizzo off-label, con repentina e completa risoluzione della sintomatologia.L’apnea è l’interruzione della respirazione per
almeno 20 secondi o meno se associata a bradicardia o cianosi. Può essere centrale, ostruttiva o mista. Il RGE è stato da
sempre considerato una delle principali cause di apnea tardiva del neonato; nel 2014 però una review ha evidenziato come
spesso il reflusso sia secondario ad alterata motilità esofagea legata all’apnea intercorrente e non una causa scatenante.
Non vi sono quindi sufficienti evidenze per un’associazione tra apnea e RGE nel neonato-lattante. La diagnosi differenziale
dell’apnea deve prendere in considerazione anche infezioni, neuropatie, abuso, avvelenamento, kernicterus, cardiopatie,
disordini metabolici, ostruzioni delle alte vie aeree, anemia e BRUE, che riteniamo essere presente in concomitanza ad un
probabile RGE nella nostra piccola paziente.Bibliografia: ME Patrinos. Apnea in the term infant. Sem. in Fet. & Neon. Med.
22(2017)240-244 MJ Smits. Association between gastroesophageal reflux and pathologic apneas in infants: a sistematic
review. Neurogastr. Motil 2014;26:1527-38 A McFarlin. What to do when babies turn blue: beyond the Basic Brief Resolved
Unexplained Event. Emer Med Clin North Am.2018 May;36(2):335-347
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TIME TO ANTIBIOTIC (TTA) NEI PAZIENTI NEUTROPENICI FEBBRILI CHE ACCEDONO AL REPARTO DI
ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA PEDIATRICA: ESPERIENZA DI UN SINGOLO CENTRO

D. La Malfa1, R. Masetti1, R. Rondelli1, D. Leardini1, L. Ronchini1, L. Pierantoni2, I. Corsini2, M. Lanari2, A. Pession1
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Universitaria di Sant’Orsola, Bologna

INTRODUZIONE:
I pazienti (pz) pediatrici con neutropenia febbrile per patologie oncologiche ed ematologiche in trattamento sono ad
alto rischio di morbidità e mortalità per cause infettive. Il tempo che intercorre tra l’accesso in Ospedale e la prima
somministrazione di antibiotico a largo spettro (TTA) è considerato in letteratura uno dei fattori maggiormente incidenti
sull’outcome finale. In particolare un TTA tra i 60 e i 120 minuti, è risultato associato ad una minor incidenza di eventi
maggiori quali morte o ricovero presso terapia intensiva (TIP).
OBIETTIVI:
Valutare il TTA nei pz neutropenici febbrili che hanno avuto accesso al Pronto Soccorso (PS), Day Hospital (DH) e Reparto
di Oncologia ed Ematologia pediatrica dell’Ospedale Sant’Orsola Malpighi dal 2013 al 2018 e relativo impatto sull’outcome.
MATERIALI E METODI:
E’ stata valutato il TTA dei pazienti con neutrofili <500/mcl ed almeno una puntata febbrile >38,5C a seconda della
provenienza (PS vs DH vs reparto) ed il relativo impatto sulla mortalità o l’accesso in TIP. Sono state analizzate come
variabili potenzialmente influenti sull’outcome: sesso, età, tipo di diagnosi, grado di neutropenia, PCR, emocultura positiva.
RISULTATI:
160 pz (91 maschi, 69 femmine) consecutivi neutropenici febbrili hanno avuto accesso all’Ospedale negli ultimi 5 anni. Otto
pz (5%) su 160 hanno avuto un outcome sfavorevole (4 morti per sepsi 4 accessi in TIP). I TTA sono stati in media 153,
235 e 386 minuti per le provenienze reparto, PS e DH rispettivamente (P=0,02). 36/160 pz (22%) hanno presentato una
emocultura positiva ed in particolare 6/8 (75%) pz con outcome sfavorevole. Le variabili: TTA > 60 e 120 minuti, sesso,
età, tipo di diagnosi, grado di neutropenia e PCR, non sono risultate significativamente associate ad outcome sfavorevole.
La presenza di emocultura positiva al prelievo prima dell’antibiotico è risultata significativamente associata ad outcome
sfavorevole (P=0,01).
CONCLUSIONI: Nella nostra casistica un TTA>120 minuti non si associa ad outcome sfavorevole. L’accesso che consente
un TTA più breve è quello da domicilio al reparto, seguito dall’accesso in PS ed in ultimo tramite DH. La presenza di una
emocultura positiva è una variabile di rischio indipendente per l’outcome finale di questi pazienti.
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UNA PRINCIPESSA CELIACA SULLA TORRE.

A. Pozza1, G. Miguel2, L. Meneghello 3, M. Häfner4, J. Massar5, M. Benassai3, L. Pescollderungg3

1Universitá degli studi di Padova, scuola di specializzazione in Pediatria
2Universitá degli studi di Padova, scuola di specializzazione in Chirurgia pediatrica
3Pediatria, Ospedale S.Maurizio Bolzano
4Gastroenterologia, Ospedale S.Maurizio, Bolzano
5Chirurgia pediatrica, ospedale S.Maurizio, Bolzano

D.,bambina di 9 anni, giungeva in pronto soccorso per nausea, dispepsia e addominalgia diffusa intermittente. Apiretica,
non vomito, alvo stiptico, calo ponderale di 3 kg in 3 mesi. Diagnosticata celiachia un anno fa in accordo ai criteri ESPGHAN.
Nei mesi precedenti diversi accessi in pronto soccorso per epigastralgia ed addominalgia ricorrenti, inizialmente imputate
a scarsa compliance alla dieta aglutinata. Obiettivamente D. appariva astenica e lamentosa, alla palpazione dell’addome
modesta resistenza, diffusamente dolorabile, corda colica sinistra, restante obiettività nella norma, peso 20 kg (3°p).
Veniva ricoverata e agli esami ematici si riscontrava anemia microcitica (Hb 10 mg/dL; MCV 71 fL), ipoalbuminemia, lieve
movimento delle transaminasi, calprotectina fecale 1240 microg/L, TTG nella norma, EMA negativi. L’ecografia addominale
mostrava anse intestinali ispessite, ripiene di liquido e gas con peristalsi accentuata. La radiografia diretta dell’addome non
evidenzava livelli idroaerei, solo modesta distensione gassosa della flessura colica sinistra. Nel sospetto di IBD eseguiva
endoscopia con riscontro di un ammasso di sostanza vegetale amorfa di capelli e fibre estesa oltre il piloro, con area
ulcerata in corrispondenza della piccola curvatura. Veniva eseguito RX transito intestinale: l’opacizzazione delle prime anse
digiunali avveniva dopo 45 minuti. Considerate le dimensioni del tricobezoario e l’impossibilità a rimozione endoscopica
si programmava intervento chirurgico. Nel frattempo avviata nutrizione parenterale, seguita da dieta semiliquida. Alla
gastrotomia riscontro di tricobezoario gigante occupante 15 cm di stomaco con estensione distale al digiuno per altri 80
cm. Significativa dilatazione delle anse digiunali a monte della coda del bezoario, indicativa di uno stato di sub-occlusione
cronica. Retrospettivamente i genitori riferivano un comportamento reiterato della bambina nel giocare con i capelli e
portarseli in bocca fin dall’infanzia. Ad un’accurata valutazione clinica riscontrate aree di alopecia. La storia spiegava
la sequenza di eventi: tricotillomania, tricofagia e conseguente formazione del tricobezoario la cui estremità distale si
estendeva oltre lo stomaco causando ostruzione intestinale acuta. Diagnosi: Sindrome di Rapunzel.
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EPIGLOTTITE da HAEMOPHILUS INFLUENZAE tipo B in figlio di genitori No-Vax

R. Costa1, M.A. Iembo1, E. Giacchè1, B. Meloni1, G. Memmini1

1UOC Pediatria Osp NOA Massa

Descriviamo il caso di O., di 19 mesi condotto in Pronto Soccorso per febbre elevata dal giorno prima e da qualche
giorno inappetenza. Al triage febbrile, dispnea moderata con sO2 97%, stato di irrequietezza, lieve pallore, Refill 3'',
peso kg 14,500, accessi di tosse secca con modesto tirage. Il padre riferisce che non è stato vaccinato perché genitori
No-vax e che è allergico al cortisone. Si inizia terapia aerosolica con salbutamolo e si esegue Rx del torace risultato
negativo. Per il persistere della tosse viene ricoverato e sottoposto ad aerosol con adrenalina, posto O2 umidificato
in mascherina, reperito CVP ed eseguiti esami ematici urgenti con emocoltura. Nel corso della successiva mezz'ora il
piccolo presenta scadimento delle condizioni generali con sopore e cianosi intensa e desaturazioni con arresto respiratorio,
per cui, posto cardiomonitor, si iniziava ventilazione in Ambu e si richiedeva intervento del rianimatore. Quest'ultimo
riscontrava in laringoscopia importante edema dell'epiglottide e forte iperemia dei tessuti circostanti, e procedeva a
intubazione endotracheale riuscita al terzo tentativo. Intanto si somministrava ceftriaxone e betametasone ev. Stabilizzato
il piccolo paziente, si disponeva trasferimento presso la TIP. Successivamente si riscontrerà positività dell'emocoltura
all'haemophilus influenzae tipizzato poi in tipo B. Studi epidemiologici dimostrano il grande impatto della vaccinazione anti-
Hib, inclusa nel calendario vaccinale nazionale nel 1999, sull'incidenza di malattia invasiva da Hib. In Italia infatti il numero
di casi pediatrici è diminuito grazie all'elevata copertura vaccinale. Sebbene questa patologia mantenga una incidenza
molto bassa, anche più bassa rispetto alla media europea, il numero dei casi è progressivamente aumentato nel corso degli
ultimi 4 anni, si ipotizza per aumento di ceppi non coperti dal vaccino o per una migliore capacità diagnostica. Nel caso
del piccolo O. la vaccinazione avrebbe forse potuto evitare l'insorgenza di un quadro grave trattandosi del tipo B. Questo
caso ci ricorda la necessità di riconsiderare patologie divenute più rare grazie alle vaccinazioni e conferma il bisogno di
una costante, corretta e competente informazione alle famiglie circa le vaccinazioni pediatriche.
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MILZA CONTORSIONISTA.
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E.,3 anni, veniva condotta dal Curante per addominalgia acuta: esame obiettivo all’esordio negativo. Rivalutata dopo
24 h per persistenza di dolore: riscontro di massa addominale in emiaddome/epigastrio sinistro. L’ecografia addominale
urgente mostrava splenomegalia (diametro polo-polare 16 cm) e versamento peritoneale, senza lesioni focali. Agli esami:
piastrinopenia (PLTs 10.000/mmc) con aumento delle piastrine reticolate, anemia microcitica (Hb 9.9 gr/dl), assenza di
leucocitosi, LDH 1.111 U/L, PT 1.69 e rialzo del D-Dimero (75.000 ng/ml). Nel sospetto di porpora trombocitopenica
idiopatica veniva intrapresa terapia con immunoglobuline e.v., senza beneficio sulla conta piastrinica. L’aspirato midollare
evidenziava quadro morfologico nei limiti e megacariocitosi, compatibile con trombocitopenia periferica. Per sospetta
sindrome di Kasabach-Merritt (piastrinopenia periferica, iniziale discoagulopatia) veniva eseguita una rivalutazione
ecografica, con riscontro di loggia splenica disabitata, splenomegalia (asse polo-polare di 13 cm), milza dislocata in emi-
addome medio-inferiore sinistro improntante la parete vescicale, normovascolarizzata, senza segni ecografici di infarto
splenico. Evidente mobilità splenica ai cambi di decubito in corso di ecografia. La diagnosi di wandering spleen motivava
dunque il quadro di improvvisa addominalgia, splenomegalia intermittente, piastrinopenia da ipersplenismo, per torsione
ricorrente del peduncolo splenico, dati poi confermati alla TAC addome con e senza mezzo di contrasto. E. veniva
indirizzata ad intervento chirurgico mini-invasivo di splenopessi per via laparoscopica: all’atto operatorio milza in sede,
normovascolarizzata, priva di sistemi di ancoraggio. Splenomegalia e piastrinopenia possono essere dovute a varie
patologie, anche gravi (es. malattie linfoproliferative, sindrome da attivazione macrofagica, S. di Kasabach-Merrit) in cui
la rapidità diagnostica risulta essenziale ai fini diagnostico-terapeutici. Nella storia di E., invece, il tempo intercorso tra
la prima e successiva valutazione ambulatoriale è risultato "sorprendentemente diagnostico": il comportamento ricorrente
migrante della milza motivava l’addominalgia e il riscontro palpatorio di massa intermittente.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 131

CALCIFICAZIONI DA DEFLUX E CALCOLI RENALI: CLINICA E IMMAGINI ECOGRAFICHE SIMILI, TRATTAMENTI
DIVERSI!

V. Ponziani1, E. Monti1, C. De Mutiis2, C. Bertulli2, C. La Scola2, F. Mencarelli2, A. Pasini2, A. Pession 2,1
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Introduzione: L'iniezione endoscopica subureterale di acido ialuronico/destranomero ( Deflux) viene considerata un
trattamento sicuro e poco invasivo per la correzione del reflusso vesco-ureterale (RVU). Nel lungo termine tale sostanza
può andare incontro a fenomeni di calcificazione che possono simulare una calcolosi ureterale.
Case report: Viene condotto presso il Pronto Soccorso un piccolo di 5 anni per dolore adddominale a livello dell'ipocondrio
sinistro in apiressia . All'esame obiettivo Giordano positivo a sinistra. Viene riferito in anamnesi un intervento per valvole
dell'uretra posteriore, numerosi episodi di infezioni delle vie urinarie da germi atipici, una vescica neurogena associata a
siringomielia lombare, un intervento correttivo per RVU tramite iniezione di Deflux bilaterale e stipsi cronica. L'anamnesi
minzionale rivela un paziente senza controllo sfinteriale, con numerose perdite involontarie di urina. Viene visionata una
recente cistomanometria che riporta la presenza di dissinergia detrusiorale-sfinterica, elevate pressioni di riempimento e
importante residuo postminzionale. L'esame delle urine eseguito in PS risulta positivo solo per esterasi leucocitaria. L'Rx
addome diretta appare negativa, mentre l'ecografia renale dimostra la presenza di due calcoli di 7mm, di nuova insorgenza,
posti alla giunzione vescico-ureterale bilateralmente. Viene quindi impostata terapia con deltacortene e alfuzosina. Nei
due giorni successivi scomparsa del dolore. L'ecografia a distanza di 72 h dal''ingresso rimane identica alla precedente.
Vengono a questo punto revisionate le immagini ecografiche precedenti l'episodio e si riscontra la presenza delle stesse
millimetriche formazioni calcifiche nelle medesime posizioni. La persistenza di tali immagini permette di scartare l'ipotesi
di una calcolosi bilaterale di nuova insorgenza e indirizzarsi verso la calcificazione del Deflux eseguito due anni prima.
Conclusioni: Il riscontro radiologico o ecografico di immagini compatibili con fenomeni di calcificazione, a livello della
giunzione vescico-ureterale, in un paziente trattato con Deflux, deve porre tra le diagnosi differenziali sia la calcolosi che
la degenerazione del Deflux stesso, al fine di evitare trattamenti non necessari.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 132

FEBBRE, RASH E FAMILIARITÀ: ATTENTI AL FREDDO!
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Introduzione:
Le Criopirinopatie sono un gruppo di patologie genetiche, a trasmissione autosomica dominante, legate alla mutazione del
gene NLRP3 codificante per la Criopirina, proteina coinvolta nella sintesi dell’IL-1 e quindi nell’immunità innata. Rientrano
in questo gruppo di patologie tre quadri clinici a gravità variabile, dei quali la CINCA (Chronic infantile neurologic cutaneous
and articular syndrome) rappresenta l’entità nosologica più grave. Patologia ad esordio spesso neonatale associa ad
un quadro di febbre e rash ricorrenti, anomalie scheletriche multiple, facies caratteristica, ipoacusia neurosensoriale e
progressivo interessamento neurologico.
Scenario:
Bambino di 7 anni, esordio a 3 anni con quadro clinico caratterizzato da episodi febbrili ricorrenti, artrite al ginocchio
destro, rash orticarioide prevalente agli arti, dolore addominale e vomito. Al nostro esame obiettivo veniva riscontrato
rash pomfoide diffuso soprattutto al tronco e agli arti inferiori, facies grossolana con bozze frontali prominenti, protrusione
dei bulbi oculari e limitazione funzionale del ginocchio destro con importante ipertrofia della patella confermata
radiologicamente. All’anamnesi familiare la madre rivelava di soffrire di simile sintomatologia caratterizzata da rash
orticarioidi ricorrenti. Eseguiti esami di approfondimento con riscontro di aumento degli indici di flogosi (PCR-VES-SAA)
e lieve epatosplenomegalia. Dato il quadro clinico-laboratoristico evocativo e la familiarità in linea materna si decideva di
avviare indagine genetica per la ricerca di mutazioni a carico del gene NLRP3. L’analisi di sequenza ha quindi rilevato la
presenza della variante c.1043C>7 in eterozigosi sia nel bambino che nella madre permettendoci di confermare il sospetto
diagnostico di CINCA.
Conclusioni:
Il caso clinico presentato ci ricorda che, pur essendo patologie rare, le criopirinopatie vanno inserite in diagnosi differenziale
davanti a quadri caratterizzati da rash orticarioide e febbre ricorrente, soprattutto se scatenati dal freddo ed in presenza di
familiarità. L’importanza della diagnosi è relativa alla possibilità di attuare una terapia specifica ed efficace con antagonisti
dell’IL-1 riducendo il rischio di complicanze gravi a lungo termine.
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CASE REPORT: PARALISI BILATERALE DEL NERVO ABDUCENTE E TROMBOSI DEI SENI VENOSI CEREBRALI
COME COMPLICANZA DI OTOMASTOIDITE E SINUSITE MASCELLARE MONOLATERALE

S. Monticone1, M. Nugnes1, L. Bucchino1, A. Papa2, V. Stangalini1, M. Viri2

1Clinica Pediatrica - A.O.U. Maggiore della Carità Novara
2S.S.D. Neuropsichiatria Infantile - A.O.U. Maggiore della Carità Novara

La trombosi dei seni venosi cerebrali è una rara complicanza di un processo flogistico a carico dell’orecchio medio e della
mastoide. Presentiamo il caso di una paziente di 12 anni con diplopia e paralisi del VI nervo cranico sinistro insorti dopo
otalgia e febbre. Lo studio imaging ha mostrato un quadro di tromboflebite del seno trasverso, sigmoideo e della giugulare
interna a sinistra in rapporto a un processo flogistico a carico di mastoide omolaterale e seni paranasali. Intrapresa terapia
anticoagulante, cortisonica ed antibiotica. Quattro giorni dopo l’esordio, riscontro di paralisi del VI nervo cranico anche a
destra, papilledema bilaterale e riduzione del visus progressivamente ingravescenti, nonostante ulteriore modificazione
della terapia farmacologica. La paziente è stata pertanto sottoposta ad intervento chirurgico di etmoidectomia completa,
sfenoidectomia, senotomia frontale con aspirazione di materiale mucoso, con progressivo miglioramento del visus e
riduzione del papilledema.
A distanza di due mesi dall’esordio permane diplopia binoculare e paralisi bilaterale del VI nervo cranico, in miglioramento.
Prosegue follow-up multispecialistico.

Bibliografia:
1. Bales CB, Sobol S, Wetmore R, Elden LM: Lateral sinus thrombosis as a complication of otitis media: 10-year experience
at the children's hospital of Philadelphia Pediatrics. 2009 Feb;123(2):709-13.
2. Lang M et al: Mono- or bilateral abducens paralysis as the initial symptom of sinus vein thrombosis. Ophthalmologe.
2002 Jan;99(1):49-52.
3. Kumar Angurana S, Bansal S, Mehta S, Bansal S, Jayashree M: mastoiditis, Bezold Abscess, Dural Sinus Thrombosis,
and Bilateral Abducens Nerve Palsy in a Child with Chronic Suppurative Otitis Media: A Rare Case Report. Int J Pediatr,
Vol.7, N.2, Serial No.62, Feb. 201
4. Balasubramanian A et al: Extensive dural sinus thrombosis and bilateral lateral rectus palsy as an uncommon
complication of chronic suppurative otitis media. BMJ Case Reports 2013.
5. Alves LP et al: Bilateral Abducens Nerve Palsy Secondary to Intracranial Sinuses Thrombosis in a Child with Nephrotic
Syndrome: A Case Report. Vision Pan-America, Vol 17, N 4 2018



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 134

UN CASO DI ENCEFALITE CON LESIONE REVERSIBILE DELLO SPLENIO DEL CORPO CALLOSO (MERS) IN
CORSO DI GASTROENTERITE DA ROTAVIRUS

G. Martelli1, F. Zallocco1, C. Cionna1, I. Carloni1, S. Cazzato1

1U.O. Pediatria, Osp. Salesi, Ancona

Bambina di 8 anni con anamnesi patologica remota muta. A domicilio insorgenza di febbre associata a vomito alimentare
e alvo diarroico. Dopo 48h, per la comparsa di scarsa responsività agli stimoli e disorientamento, condotta al PS del nostro
presidio, dove ha eseguito EEG, con rilievo di attività lenta diffusa prevalentemente anteriore, e TC cerebrale, negativa.
Predisposto il ricovero in Pediatria, all’ingresso era apiretica, eupnoica, iporeattiva, con addome meteorico, trattabile,

parametri vitali nella norma e GCS 13. Agli esami ematochimici GB 10.830/mm3 (N 78.6%), Hb 15.1 g/dl, PCR 2.5 mg/

dl (vn <0.6) e Na+ 131 mmEq/L. Effettuata rachicentesi: liquor incolore, limpido, con glicorrachia, proteinorrachia e conta
cellulare nella norma, non bande oligoclonali, indice di Link nei limiti, colturale e molecolare per virus neurotropi negativi.
Eseguita RM encefalo, con riscontro di segnale alterato allo splenio del corpo calloso suggestivo per lesione infettivo-
infiammatoria. Per escludere genesi tromboembolica, effettuato screening trombofilico, ecocardiogramma e doppler dei
vasi epiaortici, risultati tutti negativi. Avviata terapia ev con fluidi, cefotaxime a 150 mg/kg/die e aciclovir a 30 mg/kg/
die, quest’ultimo sospeso per negatività della PCR-HSV1 su liquor e rilievo di Rotavirus su feci. Negativi i restanti esami
microbiologici. Apiretica dalla seconda giornata di ricovero, le sue condizioni cliniche sono progressivamente migliorate
fino a completa risoluzione. Durante il follow-up, non più sintomi neurologici, normalizzazione del tracciato EEG-grafico e
completa regressione della lesione all’RM encefalo. La MERS è una sindrome caratterizzata da encefalopatia lieve che si
manifesta dopo febbre, tosse, vomito e diarrea con alterazione dello stato di coscienza, delirio, crisi convulsive, allucinazioni
e atassia. Rotavirus, Adenovirus, M. Pneumoniae, S. Pneumoniae e iponatriemia sono le associazioni più comuni, ma la
patogenesi resta ancora sconosciuta. Il trattamento prevede copertura antivirale fino ad esclusione di meningoencefalite
da HSV1, controllo delle crisi e fluidoterapia per correggere la disidratazione iponatriemica. La prognosi è favorevole, con
completa risoluzione del quadro clinico e radiologico nell’arco di qualche mese.
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UNA ZOPPIA PARA-TICOLARE
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3UO di Pediatria , Programma di Immuno-Reumatologia, AOU S.Orsola-Malpighi, Bologna

Un ragazzo di 11 anni di etnia africana, giunge alla nostra attenzione per gonalgia bilaterale, dolore ad entrambi i talloni e
zoppia. Viene pertanto sottoposto ad accertamenti radiografici mirati e valutazione neurologica che non evidenziano fratture
o deficit neurologici. I successivi accertamenti escludono una patologia reumatologica, ma evidenziano ipercalcemia ( Ca
+ 13,5 mg/dl). L’approfondimento endocrinologico mostra un quadro di iperparatiroidismo primitivo caratterizzato da PTH
213 pg/ml, P+ 3.7 mg/dl, fosfatasi alcalina 318 U/L e normale funzionalità renale.
Il successivo work-up diagnostico ecografico mostrava, in sede paratiroidea postero-inferiore sinistra, una formazione
nodulariforme di circa 12x5 mm, ipoecogena, riccamente vascolarizzata, confermata dallo studio scintigrafico. Il paziente
è stato quindi sottoposto a rimozione chirurgica di sospetto adenoma paratiroideo, confermato all’analisi istologica.
Per escludere un iperpartiroidismo associato a Multiple Endocrine Neoplasia (MEN 1 e 2A) sono state eseguite analisi
molecolari per MEN 1 e RET, risultate entrambe negative per mutazioni patogenetiche note. Ai controlli successivi i livelli di
calcemia e PTH si sono rapidamente normalizzati, con tardivo incremento del solo PTH che appariva stabilizzarsi attorno
a 100-120 pg/ml. All’ultimo controllo, la sintomatologia clinica è regredita e la scintigrafia paratiroidea è negativa.
L'iperparatiroidismo primitivo è piuttosto raro in età pediatrica, con un'incidenza di 2–5 casi per 100000 abitanti senza
predilezione di sesso, e può associarsi ad artralgie, nefrolitiasi, polidipsia, dolore addominale, nausea e vomito. Spesso
la diagnosi è tardiva per l’aspecificità dei sintomi. Nel nostro caso il trattamento chirurgico è stato efficace e l’incremento
tardivo post paratiroidectomia dei livelli di PTH non appare correlare a recidiva di malattia.
I pazienti affetti da iperparatiroidismo in età pediatrica devono essere trattati in centri di terzo livello ove sia disponibile
un’equipe multidisciplinare esperta coordinata dall’endocrinologo pediatra, che consenta una rapida conferma diagnostica,
un efficace trattamento chirurgico e l’opportuno follow up.
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ESORDIO ATIPICO DI ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE CON COINVOLGIMENTO ENDOCARDICO

C. Sciarrotta1, C. Marino1, B. Vaccaro1, F. Zucconi1, M. Burgio 1, C. Alizzi1, M. Giuffrè2, G. Corsello2

1Osp. dei Bambini - Di Cristina, Palermo
2Policlinico P. Giaccone, Palermo

Obiettivi: Descrizione di un caso di artrite idiopatica giovanile (AIG) con coinvolgimento endocardico. Caso clinico: N.,
2 anni, ricoverata c/o la nostra UO e dimessa con diagnosi di artrite poliarticolare con alterazioni cardiologiche in corso
di definizione diagnostica. Durante il ricovero  per l’evidenza di interessamento cardiaco (lieve rigurgito mitralico) ed
infezione da S. Pyogenes (incremento di TAS e ADNasiB) ha eseguito profilassi con Sigmacillina. In considerazione della
familiarità per LES si studia per autoimmunità con esito positivo per ANA  e anti-DNAds, negatività della genetica per LES
monogenico e febbri ricorrenti (FMF, TRAPS, MVK, NLRP3, NLRP12). Malgrado la terapia con FANS, l’interessamento
articolare persistente ha necessitato l’uso di corticosteroidi a cui ha risposto positivamente. Inizia contestualmente terapia
con MTX. Alla sospensione del cortisone, dopo un mese, si riscontra ricaduta: aumento di sieroamiloide (731,00 mg/L),
VES (40) e PCR (9,04 mg/dl), febbre (2 picchi/die), faringe iperemico, ginocchia e caviglie dolenti e calde: riprende terapia
steroidea con risoluzione del quadro. Vista la sensibilità alla terapia cortisonica, le ricadute febbrili e articolari in assenza
di questa, la scarsa risposta alla terapia con MTX, si considera che la diagnosi probabile per N. sia di AIG sistemica.
Pertanto si programma terapia con Canakinumab: buona risposta di laboratorio e sulla febbre ma articolazioni ancora
compromesse. La paziente si può considerare, dunque, non-responder alla terapia con anti-IL1. Viene sottoposta, dopo 3
mesi dall’introduzione del primo biologico, a terapia con anti-IL6 (Tocilizumab) con buona risposta clinica. Risultati: dopo
aver posto diagnosi di AIG e avere iniziato la terapia con Tocilizumab le condizioni cliniche della piccola sono migliorate
stabilmente. Conclusioni: sebbene il coinvolgimento articolare e il danno endocardico ci abbiano fatto pensare in prima
istanza alla Malattia Reumatica, la mancata risposta ai FANS e al MTX ci allontanava da questa diagnosi, così come la
non risposta al MTX ci allontanava dalla diagnosi di AIG poliarticolare. Se l’interessamento endocardico è collegabile alla
sAIG la malattia di N., definibile anche morbo di Still, ne fa un caso davvero raro poichè tale interessamento nella sAIG
è molto meno frequente rispetto a quello pericardico.
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UN CASO DI PAROTIDITE BATTERICA IN UNA LATTANTE.
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Riportiamo il caso di una lattante di 2 mesi giunta alla nostra attenzione per comparsa da circa 2 giorni di tumefazione
localizzata in sede parotidea destra, associata a irritabilità e difficoltà nella suzione. Dall’anamnesi  emergeva un
rallentamento dell’accrescimento nelle ultime tre settimane. All’esame obiettivo le condizioni cliniche della bambina
apparivano abbattute, era presente febbricola e modERATA disidratazione. La guancia destra appariva tumefatta, dolente
alla palpazione e calda al termotatto. A livello del cavo orale era possibile apprezzare la presenza di abbondante secrezione
purulenta allo sbocco del dotto di Stenone di destra. In considerazione del quadro clinico venivano eseguiti degli esami
ematici che documentavano modica leucocitosi neutrofila (WBC 20440/uL; N 58,7%) ed incremento della PCR (1,43 mg/
dl). Data l’inappetenza e la difficoltà di alimentarsi, veniva posizionato il sondino naso-gastrico per garantire un adeguato
apporto nutrizionale. Nel sospetto di parotidite veniva eseguita ecografia delle parotidi che evidenziava la ghiandola
parotide destra di dimensioni aumentate (25x16 mm), con struttura disomogenea e aumentata rappresentazione della
vascolarizzazione. Si associava la presenza di alcuni linfonodi intraparotidei delle dimensioni massime di 6 mm. Pertanto,
dopo aver eseguito un tampone delle secrezioni, veniva intrapresa antibioticoterapia endovenosa empirica con Ceftriaxone
e Teicoplanina. L’esame colturale risultava positivo per Stafilococco aureo e la terapia antibiotica veniva proseguita per 10
giorni con progressivo miglioramento delle condizioni generali, riduzione della tumefazione e normalizzazione degli esami
ematochimici.
La parotidite suppurativa è una malattia rara con pochi casi descritti in letteratura. La diagnosi si basa principalmente
su segni clinici quali dolore, tumefazione, eritema, calore al termotatto a livello della parotide coinvolta. Il patogeno più
comunemente chiamato in causa nella genesi di questa patologia è lo Stafilococco aureo. L'antibioticoterapia empirica è
parte essenziale della gestione dei pazienti. La prognosi è buona e le recidive di tale quadro sono rare.
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CASO CLINICO DI TUBERCOLOSI OMENTALE

C. Cionna1, F. Zallocco1, G. Martelli1, B. Bartolomei1, R. Guidi1, I. Carloni1, S. Cazzato1

1SOD Pediatria ad indirizzo pneumo-endocrino-immuno-infettivologico, Osp. Pediatrico G. Salesi, Ancona

Bambino di 9 anni di origine marocchina ricoverato presso altro Ospedale per febbre, faringodinia e dolore addominale. In
tale sede riscontro ecografico di versamento libero endoperitoneale massivo; avviata terapia antibiotica ed in terza giornata
di ricovero per mancata risposta terapia steroidea endovenosa. Agli accertamenti eseguiti sierologia per virus epatotropi,
calprotectina e markers per celiachia negativi, intradermoreazione di Mantoux di 0 cm dopo 72 ore e paracentesi con
evidenza di liquido paglierino, cellule nucleate 2555/mmc (69% monociti, 30% neutrofili), proteine 5.1g/dl. Per mancato
miglioramento in quarta giornata di ricovero centralizzato presso la nostra Pediatria. All’ingresso in reparto paziente
febbrile, all’obiettività addome batraciano, trattabile, dolente e peristalsi valida, fegato e milza non valutabili. All’anamnesi
recente soggiorno in Marocco con assunzione di latte fresco non pastorizzato. Eseguiti esami colturali (urine, sangue,
liquido ascitico), coprocoltura e parassitologico fecale risultati negativi. Quantiferon-TB: negativo. Primi due esami colturali
e polymerase-chain-reaction (PCR) per Mycobacterium tuberculosis su liquido ascitico negativi. Alla TC addominale
descritto marcato ispessimento con spiccato enhancement postcontrastografico dell'omento associato ad abbondante
versamento ascitico. Iperdensità ed ipervascolarizzazione del mesentere con linfonodi globosi di circa 1 cm; quadro
compatibile in prima ipotesi con tubercolosi (TBC). A conferma diagnostica effettuata biopsia omentale con evidenza
a livello macroscopico di lesioni papulose nel peritoneo parietale e mesenteriale ed a livello istologico infiammazione
granulomatosa necrotizzante; esame colturale dell’omento positivo per Mycobacterium bovis. È stata quindi avviata terapia
antitubercolare (Isoniazide, Rifampicina, Etambutolo e Pirazinamide) con buona risposta clinica e recupero ponderale.
 Conclusione: La TBC addominale è una forma rara di infezione tubercolare extra-polmonare in età pediatrica. La diagnosi
è solitamente insidiosa in considerazione dell’aspecificità del quadro clinico. Nell’orientamento diagnostico assumono un
ruolo fondamentale l’anamnesi e l’imaging radiologico, in particolare la TC addominale, come ha evidenziato il nostro caso.
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IPOTIROIDISMO SUBCLINICO E TIROIDITE AUTOIMMUNE: UN RAPPORTO NON SEMPRE SCONTATO
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La tiroidite di Hashimoto (HT) è la più comune malattia endocrina autoimmune in età pediatrica, assieme al diabete di
tipo 1, con un'incidenza di circa l'1% in età scolare e una predominanza nel sesso femminile. E' nota una predisposizione
familiare su base poligenica.
La positività dei TPOAbs si riscontra nel 90-95% dei casi di HT e il titolo correla molto bene con il numero di linfociti
autoreattivi infiltranti la tiroide e, conseguentemente, con il grado di ipoecogenicità ecografica. L’ecografia tiroidea è la
metodica di imaging più accurata per una corretta diagnosi, con riscontro di parenchima eterogeneamente ipoecogeno.
I livelli ormonali tiroidei alla diagnosi sono spesso compatibili con un quadro di eutiroidismo o di ipotiroidismo subclinico.
In questi casi la diagnosi viene posta in genere o occasionalmente in concomitanza di indagini bioumorali eseguite per
altri motivi (familiarità, patologia autoimmune…) o per riscontro clinico di gozzo. L’ipotiroidismo franco si manifesta solo nel
2-3% dei casi ed in genere si associa ad un quadro clinico suggestivo (stipsi, astenia, ridotta tolleranza al freddo, iposomia/
scarso accrescimento, cute secca e fredda, bradicardia, amenorrea, irregolarità mestruali, calo del rendimento scolastico).
Riportiamo i dati di 9 pazienti (M:F=1:3) afferiti al nostro Centro dal 2016 al 2018 per ipotiroidismo severo (mediana TSH
405,79 mU/ml). In tutti i casi alcuni segni clinici suggestivi di ipotiroidismo erano presenti da almeno 3 mesi e nel 22% di
essi da 12 mesi. E' stata, inoltre, riscontrata una familiarità per patologia tiroidea nel 66.6% dei casi. In tutti i pazienti è stata
posta diagnosi di HT, con evidenza di un quadro ecografico compatibile con processo tiroiditico in assenza di formazioni
nodulari. La terapia sostitutiva con levotiroxina ha condotto ad una progressiva remissione dei sintomi e normalizzazione
della funzionalità tiroidea in tutti i pazienti.

Sebbene la HT sia una patologia frequente, con una forte predisposizione familiare la diagnosi può essere tardiva anche
nelle forme con ipotiroidismo franco. Appare, quindi, necessaria una maggiore sensibilizzazione dei Pediatri di famiglia
perché sappiano precocemente valorizzare sia l’anamnesi familiare positiva che i sintomi “sospetti”.
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UN CASO DI VOMITO CICLICO IN PAZIENTE CON ISOMERISMO DESTRO, ASPLENIA, DESTROCARDIA
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1Scuola di specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Siena
2U.O.C. Pediatria Ospedale "San Donato" di Arezzo

Si descrive il caso di una bambina di 7 anni condotta alla nostra osservazione per quadro di dolore addominale, cefalea e
vomito incoercibile, comparso dalla sera precedente. La bambina all’ingresso si presentava pallida con aspetto sofferente,
abbattuta e sonnolenta, ipoidratazione di cute e mucose; nella norma restante obiettività clinica. Unicogenita, nata da
gravidanza a termine, riscontro di cardiopatia congenita all’ottavo mese di gestazione. Ad un anno formulata diagnosi
di isomerismo destro, destrocardia, ventricolo destro a doppia uscita e stenosi polmonare, per cui sottoposta prima ad
intervento di anastomosi cavo-polmonare bidirezionale destra e poi ad intervento di Fontan fenestrata. Durante la degenza
venivano eseguiti esami ematici di routine e per screening metabolico, EEG, esame del fondo oculare, RX digerente
con mdc, RMN cerebrale: risultati essere nella norma. E’ stata pertanto intrapresa terapia reidratante glucosalina ev ed
antiemetica con ondansetron ad alte dosi senza tuttavia giovamento, per cui successivamente nel sospetto di sindrome
del vomito ciclico è stata iniziata terapia con Lorazepam con progressiva riduzione fino a scomparsa degli episodi di
vomito. Riscontrata lieve ipokalemia che ha richiesto correzione ev. Un ECG mostrava QT allungato, non riscontrato
nei successivi controlli. Gli esami di controllo hanno evidenziato normalità degli indici di flogosi e dell’elettrolitemia con
ripresa dell’alimentazione orale. Dopo risoluzione dell’evento acuto la bimba mostrava buone condizioni generali con introito
alimentare normale e stato di reidratazione buono. 

La SVC definita come episodi ricorrenti di nausea e vomito della durata compresa da ore a giorni, è una patologia rara che
colpisce prevalentemente bambini di età compresa tra 3 mesi e 7 anni. Le cause non sono note, le ipotesi al momento in
studio sono rappresentate da meccanismi di disautonomia episodica, mutazioni del DNA mitocondriale, aumentata risposta
ipotalamica allo stress. La nostra paziente ha presentato un quadro di SVC, che si è protratto fino alla combinazione
terapeutica di antiemetico e sedativo con buona risposta e risoluzione dell’evento acuto; per cui il trattamento pone ancora
importanti sfide terapeutiche in mancanza di linee guida definite e condivise.
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UN CONFLITTO MATERNO-FETALE: UN CASO DI EPATITE CONGENITA ALLOIMMUNE.

C. Russo1, V. Gensini1, A. Piccirillo3, M. Conte3, V. Roma3, L. Giordano3
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2P.O. Pineta Grande, Castel Volturno Caserta

Giulia è nata a termine, SGA, IUGR. Fenomeni perinatali normoevoluti. In prima giornata di vita riscontro di ipoglicemia
e di iperbilirubinemia diretta (BD 1.8 mg/dl). L'ecografia epato-biliare mostrava disomogeneità del parenchima epatico
come da cirrosi. Il monitoraggio della funzionalità epatica, mostrava progressiva ipertransaminasemia, ipoalbuminemia e
persistenza dell'iperbilirubinemia diretta. In decima giornata, compariva diffusa imbibizione sottocutanea, addome globoso,
epatomegalia, alterazione degli indici di coagulazione (aPTT 74 sec, INR 1.93), piastrinopenia (56.000/ml), ipoalbuminemia
(1.5 mg/dl), peggioramento dell'iperbilirubinemia (BT 12.7mg/dl, BD 11mg/dl), ipertransaminasemia (ALT 386 U/l, AST 73
U/l), iperferritinemia (1650 mg/dl). Pertanto, dato il quadro di insufficienza epatica acuta (IEA), si escludevano le principali
cause metaboliche ed infettivologiche (ammonio, lattato, EAB, TORCH, Alfa1AT, esame urine, emocoltura, tutti nella
norma). Al controllo ecografico: "ascite modesta periepatica, epatomegalia a contorni bozzuti e struttura disomogenea
con alternanza di aree nodulari centimetriche iper ed ipoecogene". I successivi controlli ecografici mostravano epatopatia
sclero-nodulare, progressiva ipertensione portale, ed un peggioramento dell'ascite. Si praticava supplementazione con
vitamine liposolubili e terapia antiossidante. Nel sospetto di IEA da alloanticorpi materni, praticava exanguinotrasfusione ed
infusione ev di immunoglobuline. Tuttavia, data la scarsa risposta alla terapia praticata, si predisponeva trasferimento per
trapianto epatico. La gestational alloimmune liver disease (GALD) è la causa più comune di IEA neonatale; si caratterizza
per l'aberrante produzione di anticorpi materni diretti contro antigeni epatici del feto1. Ciò esita in un anomalo sviluppo
dell'organo fino ad un possibile quadro di fibrosi/cirrosi epatica congenita. La diagnosi è istologica. Può risultare utile
effettuare cicli di immunoglobuline ad alto dosaggio iv (1gr/kg) associate a exanguinotrasfusione. Utile una terapia di
supporto (vitamine liposolubili, antiossidanti). La scarsa risposta alla terapia farmacologica candida il paziente al trapianto
epatico2. 1. Sarah A. et al, Liver Transplantation 2016; 2.Peter F Whitington, Semin Liver Dis 2012.
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PORPORA Dl SCHÖNLEIN-HENOCH CON INTERESSAMENTO ADDOMINALE SEVERO E RIDOTTA ATTIVITÀ DEL
FATTORE XIII

M. Conrieri1, M. Dipierro1, L. Franceschi1, N. Iuretig1, G. Migliore1, B. Pollio2, I. Tardivo1, A. Versace1, A.F. Urbino1
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2S.S. Servizio Immunotrasfusionale materno-infantile e traumatologico, Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio
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INTRODUZIONE La porpora di Schönlein-Henoch (HSP) è una vasculite a depositi di lgA che colpisce i piccoli vasi. È la
vasculite più frequente in età pediatrica e può avere interessamento sistemico, principalmente a carico di cute, articolazioni,
tratto gastrointestinale e rene. Nei pazienti con HSP, in particolare con manifestazioni gastroenteriche severe, è stata
osservata una riduzione dell'attività del fattore XIII (FXIII) plasmatico che potrebbe essere correlata alla gravità dei sintomi
addominali.
CASO CLINICO Bambino di 3 anni giunto alla nostra osservazione da altro centro per ematemesi e rettorragia in corso
di HSP, trattato prima con steroide per os, indi per via endovenosa senza miglioramento clinico. L’ecografia addominale
eseguita presso il nostro ospedale evidenziava sanguinamento intestinale in assenza di invaginazione. Si impostava
terapia steroidea endovena ad alte dosi e si eseguivano prove emogeniche, di norma, e dosaggio del FXIII, risultato
nettamente ridotto (3.6%). Per la gravità del sanguinamento veniva somministrato il concentrato plasmaderivato di FXIII,
con miglioramento clinico. Poiché l'anamnesi era negativa per deficit congenito di FXIII, si concludeva per verosimile
riduzione acquisita del fattore secondaria a HSP.
DISCUSSIONE Il FXIII è una transglutaminasi che aumenta la stabilità del coagulo; dal punto di vista laboratoristico il
deficit del FXIII non altera la coagulazione basale (PT e PTT). Il bambino infatti presentava prove emogeniche di norma,
nonostante significativi sintomi emorragici gastrointestinali, e un deficit del fattore XIII, il cui meccanismo patogenetico non è
noto ma è verosimilmente imputabile ad un aumentato consumo. Il sanguinamento gastroenterico non è una manifestazione
tipica delle forme congenite, che si presentano con sanguinamento cordonale alla nascita, emorragia cerebrale, emartri
ed ematomi muscolari.
CONCLUSIONI Le manifestazioni gravi di HSP, come il sanguinamento gastroenterico, potrebbero essere associate a
un deficit acquisito del FXIII. Il dosaggio del fattore dovrebbe essere eseguito in qualsiasi paziente con HSP addominale
poiché il trattamento sostitutivo rappresenta una terapia specifica dei sintomi emorragici.
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SINDROME DI GUILLAIN-BARRÉ RECIDIVANTE O POLINEUROPATIA DEMIELINIZZANTE INFIAMMATORIA
CRONICA? UN CASO ANCORA APERTO

C. Minotti1, S. Bugin 2, M. Balzarin2, I. Cattapan 1, S. Rossato2, M. Bellettato2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Padova
2U.O. di Pediatria, Ospedale S. Bortolo, Vicenza

Un quattordicenne giungeva in PS per cefalea, vomiti e parestesie diffuse; in anamnesi recente infezione respiratoria. Alla
visita: paralisi periferica del VII nc sinistro (II-III grado scala House-Brackmann), restante esame neurologico nella norma.
Esami ematici, visite oculistica e ORL, TAC cerebrale: nella norma.
Tre giorni dopo, comparsa di ipostenia simmetrica agli arti inferiori, con parestesie diffuse e difficoltà di deglutizione.
Nel sospetto di sindrome di Guillain-Barré, si eseguiva RMN cerebro-spinale con mdc, (modesto enhancement della
cauda), quindi esame chimico-fisico del liquor, con riscontro di dissociazione albumino-citologica. Anticorpi antigangliosidi
negativi, spirometria normale. Seguiva ricovero per esecuzione di Igvena (1 g/kg/die per 2 giorni) con scomparsa
della difficoltà di deglutizione, miglioramento della paralisi del VII nc sinistro, risoluzione in senso caudo-craniale delle
parestesie. Permaneva ipostenia degli arti inferiori. Si avviavano terapia con Gabapentin e fisioterapia motoria. All’EMG:
poliradicolonevrite con sofferenza assonale demielinizzante.
Dopo 3 settimane dalla terapia con Igvena, prima recidiva, con riduzione della forza ai quattro arti, peggioramento della
paralisi del VII nc sinistro e deficit ventilatorio restrittivo moderato alla spirometria. Si avviava ciclo di plasmaferesi, con
ottima risposta clinica (scala MRC 85%): ripresa di deambulazione con sostegno, quasi totale regressione della paralisi
del VII nc, normalizzazione della spirometria. Permanevano parestesie alle mani.
A distanza di 17 giorni dall’ultima seduta di plasmaferesi (a 2 mesi dall’esordio), seconda recidiva, con ipostenia agli arti,
difficoltà ai passaggi posturali e alla deambulazione, parestesie alle mani. Persisteva dissociazione albumino-citologica al
liquor. Nel sospetto di polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (per andamento relapsing-remitting, nonostante
l’assenza del criterio temporale) si eseguivano esami ematici comprensivi di autoimmunità e antigeni onconeurali, tutti
negativi. Si avviava nuovo ciclo di plasmaferesi. Seguiva rapido miglioramento clinico (alla dimissione scala MRC 100%).
Alla visita dopo 3 settimane dall’ultima seduta di plasmaferesi esame neurologico negativo con EMG in miglioramento.
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SCREENING DELLA FUNZIONE TIROIDEA NEI PAZIENTI CON SINDROME DI DOWN: UNO STUDIO DI COORTE

G. Poletti1, A. Rocca2, B. Vestrucci1, F. Baronio1, G. Cocchi2, A. Cassio1
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Introduzione: i pazienti con sindrome di Down (SD) presentano un’aumentata incidenza di disfunzioni tiroidee, in particolare
ipotiroidismo congenito ed acquisito. Per questo motivo in questi paziente si rende necessario uno stretto monitoraggio
della funzionalità tiroidea, le cui modalità sono tutt’ora controverse.
Scopo dello studio: lo scopo dello studio è stato quello di valutare la prevalenza e l’andamento delle disfunzioni tiroidee
nei pazienti con SD, per poter proporre un miglior programma di screening.
Materiali e metodi: sono stati valutati 100 pazienti con SD. La durata media del follow-up è stata di 8.6 +/- 4.7 anni. La
funzionalità tiroidea è stata monitorata tramite dosaggio di TSH, fT4, fT3, anticorpi anti-tireoglobulina (AbTG) e anticorpi
anti-tireoperossidasi (AbTPO).
Risultati: 4/100 (4%) pazienti hanno presentato ipotiroidismo congenito. Durante il follow-up 3/100 (3%) hanno sviluppato
ipertiroidismo e 24/100 (24%) ipotiroidismo. La positività agli autoanticorpi si è rivelata associarsi a un maggior rischio di
sviluppare ipotiroidismo franco (p < 0.01 – OR 0.14). In 9/100 gli autoanticorpi sono risultati positivi, 6 di questi durante il
follow-up hanno sviluppato ipotiroidismo severo. La terapia ormonale sostitutiva è stata intrapresa in 24 pazienti ad una
età media di 2.8 +/- 2.1 anni, in 4 casi si è resa necessaria a partire dai 3 mesi di età. L’ipotiroidismo subclinico, riscontrato
in 30/100 pazienti, si è dimostrato essere una condizione autolimitantesi (p < 0.05, r 0.1).
Conclusioni: in accordo con quanto osservato e con la letteratura, i pazienti con sindrome di Down necessitano di uno stretto
monitoraggio della funzionalità tiroidea, in particolare durante il loro primo anno di vita. La funzionalità tiroidea andrebbe
monitorata tramite dosaggio di TSH, fT3, fT4, AbTPO, AbTG, dal momento che la positività agli autoanticorpi si è rivelata
essere un buon fattore predittivo per l’ipotiroidismo franco, che necessita di terapia ormonale sostitutiva.
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DIAGNOSI MISCONOSCIUTA DI UN CASO DI MENINGITE TUBERCOLARE ASETTICA: IMPORTANZA DELLA
ANAMNESI SPECIALISTICA NELLA DIAGNOSI PRECOCE DELLA TUBERCOLOSI

E. Cuppini1, L. Rossini1, E.C. Argento1, E.M. Ruga1,2

1Dipartimento per la Salute della Donna e del Bambino, Ospedale Universitario, Padova
2Network Europeo della Tubercolosi Pediatrica

Almeno 1 milione di bambini sviluppano malattia tubercolare ogni anno, rappresentando il 10% dei casi di tubercolosi. Nel
bambino la forma polmonare è la più comune, meno frequentemente la malattia può presentarsi in una ampia varietà di
forme extratoraciche. In età pediatrica la conferma microbiologica di malattia è difficile, ma non è così difficile la diagnosi
clinica precoce, per la quale ha un ruolo centrale l’anamnesi condotta dall’infettivologo con esperienza di tubercolosi
pediatrica. Presentiamo il caso di un bambino di 11 anni, nato in Bangladesh, in Italia da circa un anno, giunto alla nostra
attenzione in dicembre 2018, inviato da altro Ospedale, per diagnosi strumentale di formazione solida intraddominale.
Nella storia clinica, tre ricoveri precedenti presso l’Ospedale inviante. In maggio 2018 per cefalea, nausea, vomito,
fotofobia e febbre, della durata di sei settimane, a lenta risoluzione; in ottobre per exeresi di cheilite granulomatosa
di Meischner e in dicembre per accertamenti relativi alla eziologia della cheilite, con riscontro alla RMN cerebrale di
formazione rotondeggiante in sede occipitale sinistra. La revisione specialistica della anamnesi ha dimostrato l’esposizione
intrafamiliare in Bangladesh a soggetto con tubercolosi polmonare attiva e ha permesso quindi l’inquadramento dei
pregressi segni neurologici e dei dati neuro radiologici nella diagnosi di meningite asettica tubercolare. Tale forma
rappresenta la sola forma di meningite tubercolare non fatale, caratterizzata da una reazione infiammatoria linfocitaria
secondaria a un focus tubercolare adiacente allo spazio sub aracnoideo. L’esecuzione di TAC toracica ha dimostrato
inoltre una linfadenite mediastinica e addensamenti alveolari confluenti in lobo polmonare superiore destro. La diagnosi
clinica e strumentale di tubercolosi polmonare ed extratoracica (cerebrale, linfonodale e cutanea) è stata successivamente
confermata dalla positività per Mycobacterium tuberculosis complex della coltura dei campioni respiratori e bioptici della
linfadenite granulomatosa addominale. Solo a distanza di dieci mesi dall’esordio dei sintomi è stato possibile iniziare la
terapia antitubercolare ed attivare lo screening dei soggetti esposti, per il controllo della trasmissione dell’infezione.
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UN SONNO TROPPO PROFONDO
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Introduzione
L’alterazione dello stato di coscienza è un’emergenza-urgenza che rappresenta il 3-5% degli accessi in DEA. E’ una
condizione clinica che può essere determinata da cause molteplici ed eterogenee (disturbi idro-elettrolitici, malattie
endocrino-metaboliche, stati settici, disturbi neurologici, intossicazioni esogene). Elemento chiave per una corretta
ed efficace gestione di tali emergenze è un inquadramento diagnostico precoce ed accurato in quanto l’immediato
riconoscimento della causa determinante permette un intervento terapeutico mirato ed una prognosi migliore.

Caso clinico
Lattante di 8 mesi, proveniente dallo Sri Lanka, giunge in Area di Emergenza, accompagnato da 118 in stato soporoso.
Dalla raccolta anamnestica, resa complessa dalla difficoltà linguistica, si evidenzia l’ingestione, circa due ore prima, di
“minestrone” con semi di “Arilikai”. Il piccolo si presenta in condizioni cliniche generali discrete. Aspetto non sofferente.
Turgore cutaneo conservato. Sonnolento, facilmente risvegliabile. Obiettività cardio-vascolare e addominale regolare.
Parametri vitali nei limiti per l’età. Contattato il Centro Antiveleni, si inviano foto del guscio del frutto da cui sarebbero
stati prelevati i suddetti semi, e si scopre che verosimilmente potrebbe trattarsi del frutto dell’oleandro giallo (la Thevetia
Peruviana), la cui ingestione sarebbe letale per la presenza di glicosidi cardioattivi. Pertanto si pratica gastrolusi, si
sottopone il piccolo a monitoraggio cardiosaturimetrico, si esegue dosaggio di digitalemia e potassiemia, reidratazione per
via endovenosa e somministrazione di frammenti antidigitalici. Si trasferisce il piccolo, in condizioni stazionarie, presso la
U.O. di TIP per competenza.

Conclusioni
Un’anamnesi imprecisa o poco chiara preclude la possibilità di un tempestivo intervento e di un adeguato approccio al
paziente. La mediazione culturale e l’attento interesse verso le usanze delle differenti culture rappresentano la chiave di
volta per un Sistema Sanitario moderno ed efficiente che sappia rispondere ai fabbisogni di salute di tutti i bambini del
Paese.
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VARIABILITÀ EVOLUTIVA DEGLI ANTICIPI PUBERALI: ASPETTI EPIDEMIOLOGICI, ORMONALI E CLINICI.
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Introduzione: La comparsa del telarca prima degli 8 anni non sempre si traduce nella precoce completa attivazione dell’asse
ipofisi-gonadi ed esprime spesso un ampio spettro evolutivo di forme di anticipo puberale, dal telarca isolato (TI) alla pubertà
precoce centrale (PPC).

Obiettivo: valutazione della frequenza delle diverse forme di pubertà precoce (PP), delle loro caratteristiche all’esordio e
del loro outcome, in bambine afferite al nostro centro per telarca prematuro da Gennaio 2004 a Dicembre 2014.

Pazienti e Metodi: Analisi retrospettiva delle cartelle cliniche di 96 pazienti. I criteri di inclusione sono stati: esordio dei segni
a un’età > 3 anni e < 8 anni, buona compliance terapeutica nelle bambine con PPC in trattamento e follow up di almeno 1
anno dallo stop terapia nelle bambine trattate o dalla prima visita nelle bambine non trattate.

Le pazienti sono state divise in 2 Gruppi:

∙ Gruppo 1: 56 bambine con tutti i criteri della PPC, sottoposte a terapia frenante con GnRH analogo;

∙ Gruppo 2: 40 bambine non sottoposte a terapia, e distinte in:

# Sottogruppo 2A: 22 pazienti con alcuni segni ormonali ed ecografici di PP, tra cui picco LH > 2.5 UI/l e < 5 UI/l, Età ossea
(EO) > 1 anno rispetto all’Età Cronologica (EC), Diametro Longitudinale Uterino (DLU) > 36 mm e/o Volume Uterino (VU)
> 3.5 ml, peraltro regrediti entro 12 mesi,

# Sottogruppo 2B : 18 pazienti con TI.

Risultati: I livelli di LH base e picco, rapporto LH/FSH, DLU, VU e diametro ovarico (DO) alla diagnosi sono risultati
significativamente maggiori (p<0.05) nel Gruppo 1 rispetto al Gruppo 2. Picco di LH, piccoLH/piccoFSH, DLU, VU, DO
e volume ovarico (VO) sono risultati significativamente maggiori nel sottogruppo 2A rispetto al 2B (p<0.05). L’età del
menarca è risultata 11.4 ± 0.9 anni nel Gruppo 1 e 11.32 ± 0.7 anni nel gruppo 2. Nelle pazienti del Gruppo 2A l’età del
menarca è risultata inferiore all’età del menarca materno (12.45 ± 2.1 aa). Nonostante la PPC idiopatica rimanga la forma
preponderante, si è evidenziato un progressivo aumento delle forme di pubertà precoce transitoria nel nostro centro.

Conclusioni: Il riscontro di forme di PP con attivazione parziale dell’asse ipofisi-gonadi e a tendenza regressiva conferma
la necessità di follow-up clinico e bioumorale prima di decisioni terapeutiche.
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TUMEFAZIONE RICORRENTE DELLE PAROTIDI: QUANDO L’OTORINO NON BASTA!
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Introduzione
In età pediatrica le parotiditi ricorrenti sono piuttosto frequenti e le cause possono essere molteplici. L’eziologia più
frequentemente riscontrata è la Parotidite giovanile ricorrente idiopatica, di pertinenza otorinolaringoiatrica. Altre cause di
pertinenza internistica sono infezioni batteriche e virali (compreso HIV), emangiomi, tumori e malattie reumatologiche.

Risultati
A.V., bambina filippina, all’età di 7 anni, presenta tumefazione monolaterale della regione parotidea sinistra. L’esame
ecografico conferma il sospetto di parotite sinistra, con lieve coinvolgimento anche della ghiandola controlaterale. Il quadro
viene trattato con terapia antibiotica e antinfiammatoria, con beneficio. Nei 2 anni successivi la bambina continua a
presentare episodi ricorrenti di parotidite per cui, nel sospetto di scialolitiasi, viene sottoposta a salivogramma risultato
negativo. Nell’ipotesi di una parotite ricorrente giovanile, intraprende follow-up ORL. Due anni dopo circa, in seguito ad
un episodio di menometrorragia, emerge una linfopenia mai riscontrata prima. Viene pertanto effettuato aspirato osteo-
midollare, risultato negativo. Dato il persistere della linfopenia, inizia follow-up ematologico, nel corso del quale, viene
eseguito pannello auto-anticorpale, che mostra la positività di ANA, ENA, anti-SSA e anti-SSB ad alto titolo. Nel sospetto
di sindrome di Sjögren (SS), viene inviata alla nostra attenzione. Gli accertamenti confermano il coinvolgimento parotideo
e quello oculare, associati ad un interessamento midollare. In considerazione di quest’ultimo dato, viene avviata terapia
con glucocorticoidi e rituximab e, successivamente, terapia immunosoppressiva di fondo con metotrexate, ottenendo una
buona risposta sia clinica che laboratoristica.

Conclusioni
La SS è una patologia rara in età pediatrica ma deve essere considerata nella diagnosi differenziale delle parotiditi ricorrenti
soprattutto di fronte ad altri segni e sintomi suggestivi di una patologia autoimmune, quali linfopenia e trombocitopenia.
La SS è una malattia cronica autoimmune, caratterizzata da un’infiammazione delle ghiandole esocrine, principalmente
salivari e lacrimali. La diagnosi di SS si effettua utilizzando i Criteri classificativi ACR–EULAR 2017, tuttavia, di difficile
applicabilità alla popolazione pediatrica. Infatti, mentre in età adulta il quadro di esordio è rappresentato principalmente
da xerostomia e xeroftalmia (90% dei casi), in età pediatrica è caratterizzato dalle parotiti ricorrenti (55-70% dei casi), e
solo in secondo luogo dalla sindrome sicca (35%).
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PAROTITE NEONATALE E INFEZIONE DA CMV CONGENITA
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Presentiamo il caso clinico di un neonato di 15 giorni arrivato in PS per la comparsa di febbricola, pianto e difficoltà
nell’alimentazione da circa 12 ore.
Anamnesi: sieroconversione materna per CMV nel primo trimestre di gravidanza. Alla nascita la ricerca di CMV DNA era
risultata positiva su urine (2,6x10^7 copie/mL), sangue (932/mL) e saliva (2,6x10^7/mL), per cui il piccolo, in assenza di
sintomatologia, era stato inserito in follow-up specifico per infezione congenita da CMV.
Esame obiettivo: neonato vigile, reattivo, pianto persistente; parametri vitali nella norma con TC 37,7°C; obiettività cardio-
respiratoria e addominale normali; tumefazione della regione parotidea con rubor, calor, intensa dolorabilità.
Esami ematici: leucocitosi neutrofila (GB 21210/mmc, N 58%), innalzamento degli indici di flogosi (PCR 4,5 mg/dL).
Ecografia: disomogeneità, ipoecogenicità ed ectasia dei duttuli della ghiandola parotide destra, con numerosi linfonodi intra
e peri-ghiandolari.
Tale parotite acuta destra è stata inquadrata come sovrainfezione batterica di parotite da CMV, a causa dell’elevato numero
di copie virali su saliva. Veniva pertanto avviata terapia con cefotaxima (100mg/kg/die) e ganciclovir (12mg/kg/die) per
17 giorni, senza successiva prosecuzione domiciliare per rapida risposta clinica, negativizzazione degli indici di flogosi e
ripresa del regolare allattamento. Al follow-up dopo 30 giorni riscontro di negatività di CMV-DNA su sangue.
L’infezione congenita da CMV, che ha frequenza di 1 su 100 nati, risulta sintomatica solo in un 10-15% dei casi,
abitualmente con sordità, alterazioni del SNC, porpora-petecchie, alterazioni epatobiliari ed ematopoietiche. In letteratura è
descritto un solo caso di parotite suppurativa neonatale associata a infezione congenita da CMV, che si differenzia rispetto
al nostro caso per la secrezione suppurativa dal dotto di Stenone, la terapia materna in gravidanza con metildopa, e per
la mancata terapia con ganciclovir, rifiutata dai genitori nel caso in letteratura.
Il nostro caso, singolare per la parotite come unico sintomo di infezione (ABR negativi, RM encefalo negativa, cute indenne,
assenti alterazioni epatiche o ematologiche) suggerisce che l’infezione congenita da CMV potrebbe facilitare sovrainfezioni,
potenzialmente gravi.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 150

ANOMALIE DELLA LINEA MEDIANA: DESCRIZIONE DI UNA CASISTICA.
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Introduzione: Le anomalie della linea mediana coinvolgenti corpo calloso e setto pellucido presentano eterogeneità
eziopatogenetica e clinica. Obiettivo di questo studio è inquadrare le anomalie, riscontrate tramite RMN cerebrale, nei casi
in cui si siano evidenziati alla valutazione clinica e alla US cerebrale elementi di sospetto. Si sono valutati i diversi quadri
malformativi e i relativi fattori di rischio, patogenesi, profilo clinico e prognosi.
Materiali e metodi: Campione di base costituito da 1175 pazienti seguiti in follow-up nel periodo Aprile 2004-Maggio 2018.
Sulla base della valutazione clinica e dell’US è stata eseguita la RMN cerebrale in 105 casi (8,94%).
Risultati: In 57 casi (53,3%) la RMN ha evidenziato: ipoplasia del corpo calloso (IpCC) 46 casi (80,7%); agenesia totale del
corpo calloso (AgCC) 10 casi (17,5%); agenesia del setto pellucido isolata (AgSP) 1 caso (1,8%). Sesso F 29 (51%), sesso
M 28 (49%). Nati a termine 41 (72%), 16 pretermine (28%). 2 nati da gravidanza gemellare (3,5%), entrambi con IpCC.
Eziopatogenesi identificata in 35 casi (61,4%): causa genetica, 20 casi (35%); encefalopatia ipossico-ischemica/
emorragica, 12 casi (21%); infezione da CMV, 2 casi (3,5%); encefalopatia ipoglicemica, 1 caso (1,8%).
Ritardo neuropsicomotorio o disabilità intellettiva in 54 casi (94,7%); sviluppo neurologico e cognitivo normale in 3 casi
(5,3%): 1 femmina con AgCC, 1 maschio con IpCC e 1 maschio con AgSP, che presentava DOP. Epilessia 6 casi: 3
(5,3%) con IpCC, 1 da IVH e 2 da causa genetica. PCI 10 casi: 5 (8,8%) con IpCC, 3 con encefalopatia ipossico-ischemico/
emorragica e 2 da causa genetica.
La correlazione tra nascita pretermine ed IpCC (31/46), così come tra nascita a termine e AgCC (10/10, 100%) è risultata
statisticamente significativa (p=0.03).
Nei 10 casi di AgCC, 1 caso di sesso F presenta sviluppo neuropsicomotorio e comportamentale normale. Evidenziate
inoltre, caratteristiche determinanti un normale sviluppo: assenza di condizione genetica o di anomalie cerebrali associate,
circonferenza cranica normale, normale sviluppo cognitivo genitoriale, sesso F.
Conclusioni: L’eterogeneità eziopatogenetica e clinica, impone nei casi sospetti alla US un inquadramento con RMN
cerebrale e follow-up clinico e di sviluppo individualizzato.
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Vasculopatia e Neurofibromatosi di tipo 2: case report e revisione della letteratura
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Introduzione: Le manifestazioni neurologiche rappresentano un elemento cardine nella diagnosi di NF2. Tuttavia,
nonostante diverse evidenze in letteratura, la vasculopatia non è riconosciuta tra le complicanze note di tale patologia.
Obiettivo dello studio, tramite case report e revisione della letteratura, è quello di suggerire la possibile associazione tra
NF2 e vasculopatia e di riflettere sulle implicazioni cliniche e terapeutiche che ne derivano.
Case report: G. è una bimba con amartoma retinico riscontrato all’età di 6 anni, con successiva diagnosi di NF2. A 7
anni, per comparsa di ipoestesia facio-brachio-crurale sinistra, è stata riscontrata alla RM encefalo una lesione ischemica
pontino-cerebellare destra con dubbia stenosi a livello dell'arteria vertebrale sinistra.  Gli approfondimenti diagnostici per
stroke in età pediatrica risultarono negativi. La terapia con ASA determinò un peggioramento del quadro clinico. E’ stata
quindi intrapresa terapia con alte dosi di metilprednisolone, con successivo miglioramento della sintomatologia, ponendo
quindi il dubbio di una potenziale eziologia infiammatoria.
Discussione: In letteratura sono stati descritti 8 casi di stroke pediatrico associato a NF2; in 5 di questi lo stroke ne è stata
la prima manifestazione. Nella totalità dei casi, risulta essere coinvolto il circolo cerebrale posteriore, a differenza di ciò
che si osserva nello stroke in età pediatrica per altra causa.
Altre manifestazioni di natura vasculopatica descritte in NF2 sono casi di stenosi bilaterale delle art. renali, aneurismi
cerebrali e displasia vascolare intracerebrale; la patogenesi tuttavia non è nota.
Conclusione: L'ischemia cerebrale dovrebbe essere considerata tra le possibili manifestazioni di NF2 in età pediatrica. Di
fronte a un paziente con stroke, soprattutto se coinvolto il circolo posteriore, è importante, quindi, considerare l'esordio
di NF2 tra le diagnosi differenziali. Nonostante siano necessari ulteriori studi, potrebbe essere consigliato effettuare
un’AngioRM nel corso del follow-up dei pazienti noti. Inoltre, un'attenta valutazione rischio-beneficio circa l'uso del
Bevacizumab, trattamento di scelta per gli shawannomi vestibolari, dovrebbe essere considerata dato l'aumentato rischio
di stroke ischemico e emorragico.
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UN GOZZO DALL’HIMALAYA
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Lo iodio è essenziale per la produzione degli ormoni tiroidei, una deficienza comporta ipofunzione tiroidea per mancanza di
un componente indispensabile per la sintesi degli ormoni tiroidei. Secondo la WHO l’adeguato apporto iodico è di 90mcg/
die sotto i 6 anni e 120mcg/die tra 6 e 12 anni, nell’adulto 150mcg/die. Ad oggi un deficit di iodio è stato correlato a un
ridotto intake alimentare. Riportiamo il caso di A. bimba di 6 anni affetta da encefalopatia ipossico-ischemica, in terapia
con fenobarbital, cardiomiopatia ipertrofica, diselettrolitemia, alimentata tramite SNG con cibi frullati a prevalenza proteica.
Anamnesi familiare muta per patologie tiroidee. Inviata per iporeattività, incremento ponderale e fragilità dei capelli negli
ultimi mesi e riscontro di TSH 273 mIU/l (0,4-4 mIU/l) con fT4  e fT3 molto bassi. All’ecografia riscontro di aumento delle
dimensioni della tiroide e disomogeneità strutturale, anticorpi anti-tiroide negativi. Ripetuti gli esami con conferma di TSH
elevato ed fT4 indosabile, avviata terapia con l-tiroxina a basso dosaggio data la cardiopatia. Dopo colloquio con i genitori
emerge scarsa assunzione di cibi contenenti iodio e utilizzo di sale rosa dell’Himalaya privo di iodio, dieta priva di latte e
uovo, scarso consumo di pesce. La ioduria delle 24 ore era 15 mcg/L, indicativo di severa deficienza iodica. Avviata quindi
integrazione con sale iodato, nell’arco di pochi giorni si è assistito a una rapidissima normalizzazione di TSH e fT4 per cui è
stata sospesa la somministrazione di l-tiroxina. Sfortunatamente per la scarsa compliance dei genitori non è stato possibile
proseguire il follow-up. Le indagini dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio della iodoprofilassi in Italia mostrano
come il valore mediano di ioduria in bambini in età scolare sia inferiore a 100 mcg/L (range per età 100-299 mcg/L). Deficit
di selenio, ferro e vitamina A potrebbero peggiorare una condizione di deficienza iodica. Secondo lo studio di Tonstad et al
la dieta vegetariana non è associata ad aumentato rischio di ipotiroidismo, cosa non valida per la dieta vegana. Pertanto
in presenza di valori elevati di TSH, storia familiare muta per patologie autoimmuni e negatività anticorpale sono dirimenti
l’anamnesi dietetica e il dosaggio della ioduria.
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Il professor Amerigo Filia è stato il primo pediatra nella storia italiana a ricoprire l’alta carica accademica di Rettore
dell’Università, ufficialmente dal 1919. Amerigo Filia nasce a Sassari il 18-7-1873. Dopo aver conseguito nel 1900 la
laurea in Medicina all’Università di Torino, si specializza a Roma presso la scuola pediatrica del prof. Luigi Concetti,
del quale diventa prima Assistente e poi Aiuto. Filia inizia la carriera universitaria a Sassari nel 1911, avendo accettato
l’incarico di insegnamento di Clinica Pediatrica. Il contesto storico e politico degli anni successivi è segnato dal dramma
della prima guerra mondiale e dalla difficile situazione economica e sociale del dopoguerra. Filia diventa Ordinario nel
1917, Preside della Facoltà di Medicina nel 1918 ed infine Rettore nel 1919.  La sua attività si distingue per la fondazione
della Clinica Pediatrica e l’avvio della Scuola pediatrica sassarese e per la realizzazione di importanti opere, tra le quali
il restauro della facciata del Palazzo dell’Università e la costruzione degli edifici degli Istituti Scientifici e delle Cliniche
Universitarie. I laboratori degli Istituti Scientifici all’epoca erano infatti ospitati in locali di proprietà privata, i quali, oltre ad
essere assolutamente inadeguati, comportavano l’esborso di somme impressionanti per il pagamento del canone d’affitto.
A Filia viene riconosciuto, inoltre, il merito di aver evitato che l’Università di Sassari venisse soppressa in seguito alla
riforma Gentile del 1923. L’intensa attività di ricerca del professor Filia è documentata da svariate pubblicazioni di tipo
sperimentale, inclusi gli studi sull’eliminazione renale dell’arsenico ad alte dosi, l’azione dei fermenti lattici nell’enteriti
infantili, il comportamento della colesterina in varie condizioni del bambino, l’eliminazione dell’acido urico col latte, la
tubercolosi renale e l’echinococcosi polmonare pediatrica. Amerigo Filia muore improvvisamente il 21-12-1925 a Roma,
dove si era recato in qualità di commissario di un concorso universitario e per ottenere lo stanziamento di 11 milioni per
la costruzione delle Cliniche. Due anni dopo la sua scomparsa, nel 1927, sarà il prof. Giuseppe Macciotta, Aiuto e primo
successore di Filia nella direzione della Clinica Pediatrica, ad aver l’onore di inaugurare l’edificio destinato ad accogliere
le Cliniche Universitarie di Sassari.
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FISTOLA ARTEROVENOSA PIALE: UNA RARA CAUSA DI SCOMPENSO CARDIACO NEONATALE
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Le fistole arterovenose piali (PAVF) sono lesioni rare, con una prevalenza di 0,1-1/100.000 abitanti. Tali fistole consistono
in una comunicazione diretta tra arterie piali e vene cerebrali senza l’interposizione di un letto capillare. Raramente sono
diagnosticate in utero. Nella maggior parte dei casi si manifestano tra i 3 e i 15 anni con sintomi di tipo neurologico, tuttavia
quando l’entità della malformazione è considerevole la malattia si evidenzia più precocemente con quadri di scompenso
cardiaco gravati da elevata mortalità e morbidità.

Descriviamo il caso di un bambino nato a 39 settimane di EG da parto spontaneo. Nel giorno antecedente il parto
un’ecografia fetale aveva riscontrato una lesione cerebrale lacunare anecogena di incerta natura. L’ecoencefalografia
a poche ore dalla nascita ha evidenziato una formazione anecogena in sede temporale destra ipervascolarizzata al
ColorDoppler. A 2 ore di vita il bambino ha sviluppato distress respiratorio ingravescente con RX torace negativo ed
è stato posto in nCPAP. Per la comparsa di soffio sistolico 3/6 L in sede parasternale destra e III tono apprezzabile
è stata eseguita un’ecocardiografia che ha evidenziato severa dilatazione e ipertrofia ventricolare destra, insufficienza
tricuspidalica marcata, grave ipertensione polmonare e reflow diastolico in aorta, pertanto è stata iniziata terapia con
Furosemide. La RM cerebrale ha documentato una PAVF temporo-basale destra in assenza di alterazioni parenchimali. In
V giornata di vita, dopo adeguato studio angiografico, il bambino è stato sottoposto a trattamento endovascolare ottenendo
completa occlusione della fistola. I controlli angiografici hanno confermato l’esclusione della fistola dal circolo cerebrale.
Al follow-up a 6 mesi il bambino presenta sviluppo neuropsicomotorio nella norma.

Riteniamo pertanto che un’ecoencefalografia dovrebbe essere consigliata in bambini piccoli con scompenso cardiaco ad
alto flusso o cardiomegalia non altrimenti spiegati. Si ritiene opportuno anche raccomandare l’utilizzo del ColorDoppler,
utile nella diagnosi differenziale tra lesioni cistiche e vascolari. La diagnosi precoce, per quanto complessa, è fondamentale
per evitare la perdita di sostanza cerebrale e permettere quindi uno sviluppo neurocognitivo adeguato.
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MANO, PIEDI…CUORE: CASE REPORT DI UN SOSPETTO DI SINDROME DI HOLT ORAM IN EPOCA NEONATALE
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INTRODUZIONE: La sindrome di Holt-Oram (HOS), nota anche come sindrome cuore-mano, è una rara sindrome
caratterizzata dall’associazione di cardiopatia congenita (CHD) e/o disturbi della conduzione e anomalie degli arti con
sviluppo psicomotorio normale, a trasmissione AD, alta penetranza ed espressività variabile. L’incidenza è stimata
1:100.000 nati vivi senza differenza tra i due sessi. I criteri clinici di diagnosi includono: anomalie scheletriche degli arti
superiori- più frequentemente a carico del sinistro e molto variabili - e CHD. Il gene coinvolto è il TBX5, cromosoma 12q24.1.
OBIETTIVO: Il nostro obiettivo è descrivere il caso di una neonata con sospetta sindrome di Holt Oram non diagnosticata
in epoca prenatale.
CASO CLINICO: N., primogenita è nata da genitori sani e gravidanza normocondotta a termine da parto spontaneo,
AGA. L’ecografia morfostrutturale segnalava l’assenza di due dita della mano sinistra e osso nasale poco sviluppato,
reperti confermati all’esame obiettivo alla nascita, che mostrava inoltre camptodattilia del II e III dito di entrambi i
piedi. L’ecocardiogramma fetale evidenziava arco aortico destroposto e DIV, confermati alla nascita. L’ECG evidenziava
“anomalia del recupero ventricolare come da sovraccarico” con indagine ecocardiografica che confermava la presenza di
difetto muscolare del SIV con shunt sx-dx di modica entità e arco aortico destroposto. E’stata eseguita inoltre ecografia
cerebrale: nella norma. La consulenza genetica confermava il sospetto di HOS e consigliava sequenziamento del gene
TBX5, attualmente in corso. In pre dimissione la piccola ha ripetuto ecocardiogramma che confermava i precedenti, con
FOP minimo. Nei successivi rientri ambulatoriali ha praticato ecografia addome ed ABR: nella norma; continua follow up
cardiologico.
CONCLUSIONI: Il decorso clinico dell'HOS varia da individuo a individuo e dipende in gran parte dalla gravità della
CHD. Le potenziali complicanze, che possono essere pericolose per la vita se non riconosciute e gestite in modo
appropriato, includono: insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione polmonare, aritmie, blocco cardiaco, fibrillazione
atriale e endocardite infettiva. Sono,pertanto, fondamentali una diagnosi tempestiva ed adeguato counseling prenatale e
supporto genitoriale.
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QUANDO LA GENETICA NON È TUTTO: CASE REPORT DI NEONATO CON SINDROME DI MUENKE
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Introduzione: la Sindrome di Muenke è una condizione genetica rara a trasmissione AD, penetranza incompleta e
espressività variabile causata dalla mutazione del gene FGFR3, condificante per il recettore 3 del fattore di crescita
fibroblastico. La prevalenza è circa 1/30.000. Clinicamente si manifesta come una craniosinostosi con significativa
variabilità fenotipica, caratterizzata da sinostosi coronale, retrusione medio-facciale, alterazioni oculari, ipoacusia
neurosensoriale e ritardo dello sviluppo.
Scopo: Evidenziare l’importanza di una corretta comunicazione di diagnosi di sindrome genetica e counselling prenatale.
Caso clinico: vi presentiamo il caso di E. primogenito nato a termine di gravidanza normocondotta, AGA, da madre
affetta da S. di Muenke con mutazione de novo. La signora riferiva quattro precedenti IVG per diagnosi prenatale di s.
di Muenke. All'amniocentesi effettuata in gravidanza veniva nuovamente riscontrata la mutazione del gene FGFR3. Alla
nascita il piccolo presentava asimmetria facciale a livello orbitale, ptosi palpebrale e palato ogivale. Veniva programmata
una consulenza neurochirugica che confermava salienza delle suture metopica e coronale. Le otoemissioni risultavano
PASS bilateralmente. ABR: nei limiti. Nessun segno di ipertensione endocranica. Si predisponeva pertanto esclusivo follow-
up neurochirurgico. All’ecografia transfontanellare effettuata in 4°giornata di vita si riscontrava un assottigliamento del
corpo calloso posteriormente. Durante la degenza è stata predisposta l’indagine molecolare (ricerca della mutazione di
FGFR3) per la diagnosi definitiva, tuttora in corso. Si predisponeva rivalutazione neurochirurgica a 8 mesi per un eventuale
intervento terapeutico di correzione della craniosinostosi.
Conclusioni: Il caso del piccolo E. è esplicativo di come un corretto counselling prenatale sia necessario per contenere
le preoccupazioni della famiglia soprattutto in merito a sindromi con importante variabilità fenotipica e a ridurne la
stigmatizzazione. Il principale limite della metodica prenatale è la scarsa predittività di gravità della patologia. Nel nostro
caso specifico la coppia genitoriale ha praticato diversi aborti terapeutici anche a causa della scarsa informazione ricevuta.
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UN BRUTTO RICORDO PER PACO...UN CASO DI CORIORETINITE DA TOXOPLASMOSI GRAVIDICA
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L'infezione primaria da toxoplasma gondi in corso di gestazione può causare conseguenze devastanti sul feto e sul neonato,
quali aborti, manifestazioni sistemiche e d'organo (problemi neurologici, oculari ed uditivi).
Paco, 30 mesi, figlio di genitori nigeriani giunti al porto di Pozzallo in una calda mattina d'estate del 2016, é nato da TC
d'urgenza alla 38 settimana di gestazione, per positività della madre all'HIV (peso alla nascita 2.750 grammi).
Gli esami materni evidenziavano: HIV-RNA quantitativo 320.000 copie, Toxo IgG positivo e IgM negativo, CMV IgG e IgM
negativo, RUBEO IgG e IgM negativi, TPHA/VDRL negativi. La madre non aveva mai effettuato nessun controllo inerente
la gravidanza e sconosceva il suo stato di sieropositività; per tale motivo è stata sottoposta a profilassi intrapartum con
zidovudina. Alcuni giorni dopo la nascita, la madre di Paco é deceduta per complicanze inerenti la patologia di base.
Paco é stato sottoposto a terapia antiretrovirale con zidovudina 2mg/kg ogni 6 ore per 6 settimane e nevirapina 12 mg/
dose (3 dosi nella prima settimana di vita), ed al follow-up virologico al 1-3-6-9-12 mese dalla nascita e poi ogni 6 mesi fino
al 2 anno di vita, presentando sempre carica virale negativa, ed un buon sviluppo fisico.
A dicembre 2018 i genitori affidatari di Paco notano difficolta# nella visione da lontano motivo per cui il piccolo viene
sottoposto a visita oculistica che mostrava “visione bassa per cicatrice corioretinica, senza compromissione maculare in
entrambi gli occhi”.  Condotto presso il ns reparto viene sottoposto a prelievo ematico per sierologia per Toxo (IgG >400UI/
ml e IgM negative <3 D.O.), CMV (IGG e IGM negativi) e RUBEO (IGG positivo e IGM negativo; vaccinato). Viene inoltre
eseguita:
-Visita oculista e fundoscopia (01.12.15): AUN: OD 1/90, OS 1/10. Riflessi pupillari presenti. Presenza di exo/ipertropia.
Nistagmo in posizione primaria di sguardo. FO: ODx= focolaio di corioretinite al polo posteriore che interessa la macula
e il settore temporale. Presenza di tralcio fibroso a partenza del N.O. ODsx= area di corioretinite al polo posteriore che
coinvolge il disco ottico con presenza di numerosi tralci fibrosi. Lesione attiva con segni di uveite.
-TC cranio: visibilita# di puntiformi nuclei calcifici localizzati ai nuclei lenticolari bilateralmente. Lievemente piu# ampio che
di norma il sistema ventricolare sovratentoriale ad eccezione del corno frontale del ventricolo latrale di destra, che appare
ipoespanso su verosimile base aderenziale. Il resto del parenchima cerebrale nella norma.
Posta cosi diagnosi di toxoplasmosi congenita con corioretinite bilaterale e fibrosi vitreale, è stata avviata terapia con
Pirimetamina-Sulfadiazina che Paco praticherà per 1 anno.
É importante quindi sospettare la toxoplasmosi congenita, ricordandoci che la diagnosi precoce in gravidanza permette un
trattamento precoce e quindi meno probabilità di trasmissione al feto e meno esiti in caso di feto infetto.
L’approccio diagnostico e terapeutico di una sospetta toxoplasmosi congenita non può prescindere dalla conoscenza della
sierologia materna in gravidanza. Nella madre lo screening di primo livello riguarda la ricerca delle IgG e IgM specifiche
prima dell’inizio della gravidanza o comunque nelle prime settimane. Test di secondo livello sono l’immunoblot per IgG e
IgM e il test di avidità delle IgG.
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UN CASO PEDIATRICO DI ENCEFALOPATIA ACUTA HIV-CORRELATA: L'IMPORTANZA DELLA PRESA IN CARICO
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Riportiamo il caso di un bambino di 3 anni con infezione congenita da HIV, inviato da altro Centro, per accertamenti in
merito ad un quadro di encefalopatia acuta. Nato a termine da cesareo in elezione, in assenza di PROM, previa profilassi
antiretrovirale intrapartum, da madre con sieroconversione per HIV nel terzo trimestre, trattata con ARV solo nell'ultima
settimana di gestazione.
Per il riscontro alla nascita di PCR HIV positiva il piccolo è stato posto in terapia ARV con zidovudina, lamivudina e
nevirapina (quest'ultima sostituita poi con lopinavir/ritonavir per reazione avversa); tale regime è stato mantenuto fino ai 2
anni d'età con aderenza terapeutica scarsa. Accrescimento statuto-ponderale e sviluppo psico-motorio regolari. Una sola
broncopolmonite normodecorsa a 6 mesi di vita ed episodi di otorrea recidivanti.
A Marzo 2018 riscontro di elevata viremia (730.000 copie/ml) e grave immunodepressione (linfociti CD4+ 10/mmc), per
cui i Colleghi Infettivologi dell'età adulta hanno impostato profilassi con cotrimossazolo e nuova terapia ARV (raltegravir +
darunavir/ritonavir); anche in questo caso il regime terapeutico prescritto ed i controlli previsti non sono stati rispettati.
A Gennaio 2019 in apiressia il bambino ha presentato rapida ed ingravescente comparsa di rifiuto alla deambulazione,
afasia, distonia cervicale, disfagia per i solidi, tremori distali e deviazione della rima orale.
Nel sospetto di encefalopatia HIV-correlata è stato quindi inviato presso il nostro Centro per accertamenti, dai quali sono
emersi severa immunodepressione (linfociti CD4+ 5/mmc), EEG diffusamente lento, quadro RM di globale alterazione della
sostanza bianca, correlabile ad infezione da HIV, e positività di genoma HIV (728.000 copie/ml su sangue, 36.000 copie/
ml su liquor); non è stato identificato, invece, alcun patogeno di natura batterica o fungina né su sangue, né su liquor.
Questo caso mostra la chiara necessità di presa in carico e follow up di bambini HIV- positivi da parte di Centri di riferimento
di Infettivologia Pediatrica, al fine di ottimizzare i regimi terapeutici, supportare adeguatamente la famiglia e prevenire lo
sviluppo di complicanze ormai rare, legate ad inadeguata compliance e a scarso controllo dell'infezione.
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La Tachicardia Parossistica Sopraventricolare (TPSV) è la forma più frequente di tachiaritmia sintomatica in età pediatrica.
Il farmaco di scelta per la terapia in acuto della TPSV è l’adenosina che, nonostante sia molto efficace nell’interrompere
tale aritmia, non è priva di effetti collaterali. I più frequenti sono dolore toracico, flushing e broncospasmo. Può inoltre avere
un effetto proaritmico e generare bradicardia sinusale, blocco atrioventricolare ed extrasistoli.
Case report: ragazza di 13 anni condotta in PS per dolore toracico e palpitazioni insorti due ore prima durante l’attività
sportiva. Anamnesi familiare e patologica remota negative per cardiopatia. L’ECG mostra la presenza di TPSV con una
frequenza cardiaca (FC) di 220 bpm; i valori di pressione arteriosa (PA) sono 80/40 mmHg. In prima istanza si tentano
manovre di Valsalva senza beneficio. Si procede ad infusione di Adenosina con temporanea cardioversione a ritmo
sinusale, subito interrotto dalla comparsa di Fibrillazione Atriale (FA) a risposta ventricolare media di 150 bpm. Dopo
aver eseguito ecocardiogramma, risultato nella norma, si esegue cardioversione farmacologica con Amiodarone. A fine
infusione persiste FA a risposta media ventricolare di 120 bpm. Si procede quindi a cardioversione elettrica sincronizzata
con successivo ripristino del ritmo sinusale a FC 100 bpm e PA a fine procedura di 90/60 mmHg.
Nel caso presentato si è verificato un inconsueto effetto collaterale dell’adenosina riportato in età pediatrica, ossia
l’induzione di FA. L’incidenza di tale effetto collaterale in età pediatrica non è nota. Il meccanismo alla base dell’insorgenza
della FA sembra essere correlato all’effetto dell’adenosina di ridurre la durata del potenziale d’azione e quindi del periodo
refrattario dei miocardiociti atriali. In questo periodo di aumentata vulnerabilità eventuali extrasistoli sopraventricolari,
conseguenti all’aumento delle catecolamine circolanti indotto dall’adenosina, possono dare origine e perpetuare una FA.
Questa può risolversi spontaneamente o richiedere cardioversione elettrica, soprattutto in caso di instabilità emodinamica.
E’ pertanto fondamentale somministrare l’adenosina in presenza di un continuo monitoraggio elettrocardiografico e un
adeguato equipaggiamento di emergenza.
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UN DIABETE SCARSAMENTE CONTROLLATO: QUANDO LA CAUSA È MONOGENICA.
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Background: per formulare una diagnosi eziologica di diabete occorre considerare anche le forme monogeniche. Tra queste
prevale il matury-onset diabetes of the young (MODY), caratterizzato da una trasmissione autosomica dominante, esordio
precoce ed un deficit primario della funzionalità della β-cellula pancreatica. E’ questa una forma di diabete spesso non
diagnosticata o erroneamente classificata come diabete tipo 1 o tipo 2, con conseguenze negative su prognosi e terapia.
Case report: Alice, 13 anni, brasiliana, giungeva alla nostra osservazione con diagnosi di diabete mellito tipo 2 in scarso
controllo metabolico, esordito in Brasile 2 anni prima in seguito al riscontro casuale ma persistente di iperglicemia associata
a modesta poliuria e polidipsia. Sulla base dei sintomi e dei dati di laboratorio (negatività degli autoanticorpi pancreatici), era
stata intrapresa terapia dietetico-nutrizionale associata ad esercizio fisico e successiva somministrazione di metformina.
Giunta presso il nostro ambulatorio, la paziente mostrava condizione di lieve sovrappeso; gli esami ematici mostravano:
negatività degli autoanticorpi pancreatici, HbA1c 9%, ipertrigliceridemia, lieve aumento delle transaminasi e del colesterolo
totale, lieve ipomagnesemia, C-peptide 0,60 ng/ml, spiccata glicosuria nelle urine. All’ecografia dell’addome si segnalava
lieve epatomegalia con iniziale steatosi epatica. Ecografia renale e pelvica nella norma. È stato eseguito test genetico
molecolare nel sospetto di un diabete tipo MODY risultato positivo per le seguenti varianti nucleotidiche (in eterozigosi):
c.1108G>A p.Gly370Ser nel gene HNF1B già descritta in letteratura e compatibile con quadro clinico di MODY5 e
c.1486G>T p.Ala496Ser nel gene KLF11. È stata pertanto intrapresa terapia insulinica secondo lo schema basal-bolus
(aspart+degludec) con migliorato controllo glicemico. Attualmente la paziente prosegue follow-up diabetologico presso il
nostro centro per eseguire ulteriori cure ed accertamenti.
Conclusioni: La diagnosi di MODY è ancora oggi sottostimata. È importante formulare una diagnosi corretta per offrire a
questi pazienti un trattamento adeguato, una prognosi accurata ed per identificare eventuali familiari affetti garantendo una
diagnosi precoce anche in assenza di sintomi.
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IPOCALCEMIA COME CAUSA DI PAPILLEDEMA IN UNA BAMBINA CON IPOPARATIROIDISMO PRIMITIVO
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Lo pseudotumor cerebri è una condizione clinica caratterizzata da una elevata pressione intracranica in assenza di evidenza
clinica, di laboratorio o radiologica di una lesione intracranica occupante spazio. Varie associazioni tra ipoparatiroidismo e
pseudotumor cerebri sono state fatte in letteratura. Riportiamo il caso di una bambina di dieci anni con ipoparatiroidismo
primitivo che presentava un quadro di pseudotumor cerebri.
Caso:
Bambina di 10 anni giunta presso il dipartimento di emergenza per cefalea frontale associata a nausea e vomito da
tre settimane. Alla visita riscontro di papilledema bilaterale con restante obiettività nei limiti di norma. La valutazione
del fondo oculare e TC cranio sono risultate nella norma. La rachicentesi ha mostrato elevata pressione di apertura
ed esame chimico-fisico del liquor nella norma; quadro compatibile con la diagnosi di pseudotumor cerebri. Gli esami
ematochimici mostravano alti livelli di fosforo sierico con bassi livelli di calcio e PTH. A completamento diagnostico, nel
sospetto di ipoparatiroidismo, è stata eseguita ecografia del collo con mancata visualizzazione delle ghiandole paratiroidi.
Per escludere forme di ipoparatiroidismo congenito è stato condotto lo studio del gene cr.22 di MLPA, senza alcuna
anomalia rilevata. Un ipoparatiroidismo associato a poliendocrinopatia autoimmune è stato escluso alla luce della normalità
dell'autoimmunità anti-surrenale, dell'autoimmunità pancreatica, dello screening per celiachia e degli anticorpi anti-tiroidei.
Veniva dunque effettuata diagnosi di ipoparatiroidismo primitivo.
Conclusione:
In caso di papilledema senza evidenza radiologica di lesione intracranica occupante spazio si deve sempre sospettare un
ipoparatiroidismo o pseudoipoparatiroidismo. La valutazione della calcemia è uno strumento utile nel sospetto di questa
condizione.
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DATTILITE TUBERCOLARE: PRESENTAZIONE POCO COMUNE DI TUBERCOLOSI SCHELETRICA
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Introduzione:
La tubercolosi scheletrica rappresenta circa l'1% -5% di tutte le infezioni tubercolari. La dattilite tubercolare è una forma
molto rara di tubercolosi extrapolmonare e generalmente coinvolge le piccole ossa delle mani o dei piedi. Nella maggior
parte dei casi si verifica nei bambini o nei giovani adulti con considerevole ritardo diagnostico soprattutto nei bambini piccoli.
Segnaliamo un caso di dattilite tubercolare del secondo dito della mano in un paziente pediatrico.
Caso:
Bambina di 9 anni condotta presso il pronto soccorso del nostro ospedale per tumefazione non dolente del secondo dito
della mano destra da circa tre mesi; al momento della visita l’arto risultava fasciato per copioso sanguinamento da qualche
ora.
Dall’anamnesi raccolta con i genitori risultava che la bambina fosse nata in India; attualmente affidata ai genitori adottivi che
l’avevano condotta in Italia cinque giorni prima dell’accesso in pronto soccorso. Eseguiva radiografia della mano destra con
evidenza di una lesione espansiva, litica coinvolgente le falangi prossimale e media del secondo dito della mano destra. La
risonanza magnetica eseguita in elezione ha mostrato un'alterazione del segnale del midollo osseo delle falangi prossimali
e medie alterate nella struttura per la presenza di erosione ossea ed apposizione periostale. L'esame istopatologico della
lesione ha rivelato un'infiammazione granulomatosa cronica compatibile con l'osteomielite tubercolare. L’esame colturale
non ha permesso di identificare bacilli acido-resistenti; mentre l’intradermoreazione di Mantoux e il test di linfostimolazione
sono risultati entrambi positivi. Localizzazioni di malattia polmonare e linfonodale sono state escluse. La paziente è stata
trattata con quadruplice terapia antitubercolare con completa risoluzione dell’osteite.
Conclusione:
La tubercolosi ossea deve essere presa in considerazione nella diagnostica differenziale nei pazienti con lesioni
scheletriche atipiche al fine di effettuare una diagnosi precoce ed rapido inizio di terapia specifica.
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ENDOCARDITE DA STAFILOCOCCO AUREUS PRODUTTORE DI LEUCOCIDINA DI PANTON VALENTINE: QUANDO
LA LOCALIZZAZIONE È MULTIPLA.
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2A.O.R.N. Santobono Pausilipon, Napoli

Lo Stafilococco Aureus produttore di leucocidina di Panton-Valentine (PVL-SA) è responsabile di infezioni dei tessuti
molli, osteomieliti e polmoniti con mortalità fino 50%-75% dei casi.Sono invece rari i casi di endocardite (EI) da PVL-
SA riportati negli adulti.Descriviamo un caso di endocardite da PVL-SA occorso in un paziente altrimenti sano.Un
bambino di 8 anni con storia di trauma all’anca e foruncolosi si presenta alla nostra attenzione con febbre,zoppia
e dispnea;all’auscultazione toracica si rilevano crepitii diffusi e soffio sistolico 2/6 apicale.Gli esami mostrano globuli
bianchi 14,640/μl (79,9%neutrofili),emoglobina 6.4g/dl,PCR 230.8mg/l,PCT 1.22ng/ml,VES 120mm/h.Alla TC del torace
si evidenziano lesioni escavative bilaterali e alla RM osteomielite della testa del femore sinistro e segni di artrite.Il
soffio sistolico risulta persistente nonostante la normalizzazione dell’emoglobina dopo trasfusione di sangue, pertanto
si procede ad una valutazione ecocardiografica che mostra insufficienza mitralica severa con rigurgito.Dopo 72
ore l’emocoltura e l’aspirato faringeo si positivizzano per SA, sensibile all’oxacillina,vancomicina, teicoplanina,TMP-
SMX,linezolid,daptomicina.Alla terapia empirica con teicolanina e meropenem viene aggiunto TMT-SMX. In sesta giornata
la PCR per  i geni della PVL risulta positiva ed in considerazione della persistenza della febbre e della batteriemia viene
intrapresa terapia con linezolid.In 28° giornata, nonostante il miglioramento clinico e la negativizzazione dell’emocoluture,
all’ecocardiogramma viene identificata una vegetazione  mobile sul lembo anteriore della valvola mitralica ed una massa
ecogenica ai muscoli papillari.  Il paziente inizia terapia con daptomicina e cefazolina  con successivo miglioramento
clinico e scomparsa della vegetazione(sospetta embolizzazione polmonare asintomatica).Dopo 7 mesi si è assistito
progressivo miglioramento del quadro radiologico con ripresa della deambulazione.Il trattamento dell’infezione da PVL-
SA a localizzazione multipla rappresenta una sfida per il clinico. Il linezolid è attivo contro la leucocidina ed ha una buona
penetrazione ossea e polmonare.La daptomicina ha un maggiore effetto nell’endocardite, ma non penetra nel polmone e
non p attiva contro la leucocidina.
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MORBILLO IN ETÀ NEONATALE: REPORT DI DUE CASI.
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l morbillo in età neonatale è descritto in pochi casi.L’infezione congenita è responsabile di  quadri clinici variabili da
forme asintomatiche, a rush cutanei, polmoniti fino a  complicanze neurologiche con una mortalità che raggiunge il 27%.
Descriviamo due casi di neonati con infezione da morbillo. Il morbillo in età neonatale è descritto in pochi casi.L’infezione
congenita è responsabile di  quadri clinici variabili da forme asintomatiche, a rush cutanei, polmoniti fino a  complicanze
neurologiche con una mortalità che raggiunge il 27%.  Descriviamo due casi di neonati con infezione da morbillo.
Case#1:Durante il corso della 34°settimana di età gestazionale (EG) la madre sviluppa coriza, febbre,congiuntivite ed

esantema il giorno antecedente al parto (IgM positive e IgG negative anti-morbillo).Alla 351/7settimane di EG, nasce da parto
spontaneo un maschietto di 2200g, Apgar 6 al 1min and 10 al 5min.Il neonato riceve infusione di Ig policlonali,nonostante
non presentasse segni e sintomi suggestivi di morbillo.Le IgM anti- morbillo risultano negative,ma a la RT-PCR su urine
e saliva risulta positiva per il genotipo B3.Al follow up clinico non sono stati evidenziati elementi patologici,sebbene la ad
una valutazione ecografica siano stati riscontrate lesione ipoecogene surrenaliche regredite al controllo effettuato ad 11
mesi. Case#2:Dopo 15 giorni dal parto,la madre di un neonato a termine di 2620g di peso sviluppa febbre tosse macchie
di Koplick.Nel sospetto di infezione neonatale il bambino viene ricoverato; all’esame obiettivo non si evidenziano segni
e sintomi di infezione da Morbillo e si procede alla infusione di Ig policlonali.Gli esami mostrano sierologia negativa per
morbillo,ma  RT-PCR su urine e saliva positiva per il genotipo B3.A due giorni dalla somministrazione di Ig, il neonato
sviluppa febbre,marezzatura cutanea,neutropenia (410/μl) e PCR 27.7 mg/l;si praticano colture su sangue e liquor ed viene
intrapresa terapia con ampicillina e gentamicina.La liquor-coltura risulta positiva per Staphyloccus Epidermidis meticillino-
resistente per cui continua la terapia con vacomicina.Viene inoltre somministrato G-CSF con incremento dei neutrofili e
successiva normalizzazione.
Il morbillo neonatale ha una presentazione clinica proteiforme. Come già riportato in età pediatrica (Lo Vecchio ADC
2019),il genotipo B3 sembra causare neutropenia anche in età neonatale.La profilassi con immunoglobuline nei neonati
può prevenire la comparsa dell’infezione o attenuarne i sintomi.
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FEBBRE, ARTRALGIE E RASH: QUANDO LA CAUSA È UNA ZOONOSI DA ARTROPODE
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Background: le zoonosi trasmesse da artropodi rappresentano un problema emergente in Italia. La Febbre Bottonosa del
Mediterraneo (FBM), causata da Rickettsia conorii e trasmessa dalla zecca di cane (Rhipicephalus sangineus) rappresenta
la forma più frequente, con il 20.5% dei casi segnalati in età pediatrica. Case report: Davide, 7 anni, giungeva alla nostra
osservazione per febbre (Tmax: 39°C) ed artromialgie agli arti inferiori da 4 giorni. All’esame obiettivo: attività cardio-
respiratoria regolare con parametri vitali nella norma, non segni di flogosi articolare. In corrispondenza del padiglione
auricolare dx si apprezzava lesione pustulosa, a contorno eritematoso, con linfadenite reattiva dolente. In anamnesi negati
traumi o punture da insetto o artropode nella sede della lesione. Riferito circa una settimana prima contatto con il cane del
nonno. Gli esami ematici evidenziavano lieve aumento degli indici di flogosi (PCR: 1.46 mg/dl, VES:35 mm/h) con normalità
dei restanti valori. Ad approfondimento venivano eseguiti: sierologia per adenovirus, CMV, coxsackie, parvovirus B19,
HSV, echovirus ed EBV, TAS e screening autoimmunità, risultati negativi. Si intraprendeva terapia con ceftriaxone (60 mg/
kg) ed ibuprofene (15 mg/kg) in assenza di risposta clinica. In terza giornata di degenza evoluzione della lesione pustulosa
in ulcera con escara centrale. In quarta giornata di degenza comparsa di rash maculo-papulare, ab initio interessante gli
arti inferiori, divenuto nelle successive 24 ore diffuso ed esteso anche alle piante dei piedi e palmi delle mani. Veniva,
quindi, eseguita sierologia per Rickettsia conorii, che risultava positiva (IgG titolo 1:40, Ig totali: 1:80; siero convalescente:
IgM titolo 1:80, IgG titolo 1:80; Ig totali: 1:130) e posta diagnosi di FBM secondo criteri di Raoult. Veniva iniziata terapia con
claritromicina (20 mg/kg), con pronta defervescenza e successiva scomparsa del rash e delle artromialgie. Conclusioni:
la FBM è endemica, in particolare nelle regioni centro-meridionali del nostro Paese nei mesi primaverili-estivi, ma ancora
sottostimata. Attualmente i macrolidi, vista la migliore tolleranza e la risposta clinica sovrapponibile alle tetracicline e al
CAF in età pediatrica, possono rappresentare l’opzione di scelta in tali pazienti.
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USO DI UN COMPOSTO A BASE DI RESVERATROLO E CARBOSSIMETIL-Β-GLUCANO (LINFOVIR PLUS) IN
LATTANTI CON RINITE: UN TRIAL CLINICO RANDOMIZZATO IN DOPPIO CIECO
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3Dip. Salute Pubblica e Malattie Infettive, Università “Sapienza” di Roma

Background: La rinite ( il comune “raffreddore”) è una malattia virale acuta che colpisce le vie respiratorie superiori. Sebbene
sia la sindrome clinica più frequente nell'infanzia, con importanti effetti sia clinici che socio-economici, non sono disponibili
trattamenti specifici e i trattamenti sintomatici non sono indicati nel lattante.
Scopo dello Studio: Scopo di questo studio è valutare l'efficacia di una soluzione nasale a base di resveratrolo e
carbossimetil-β-glucano (LINFOVIR PLUS) sui comuni sintomi del raffreddore rispetto alla soluzione fisiologica.
Metodi: Lattanti affetti da rinite, afferiti presso l’ambulatorio di follow-up del reparto di Neonatologia e TIN dell’Università
“Aldo Moro” (Bari) sono stati randomizzati  a ricevere LINFOVIR PLUS (3 gocce per narice 4 volte al dì per 7 giorni)  o
placebo (soluzione fisiologica) (stesse modalità del LINFOVIR PLUS). Tutti i lattanti sono stati valutati all'arruolamento
(T0), dopo 48 ore e dopo 7 e 30 giorni tramite scala di misurazione validata CARIFS (Canadian Acute Respiratory Illness
and Flu Scale).
Sono stati effettuati tamponi nasofaringei per la ricerca dei Rhinovirus e l'analisi del profilo delle citochine nelle secrezioni
nasali a T0, dopo 48 ore e dopo 7 giorni.
Risultati: Hanno completato lo studio 89 lattanti (42 M e 47 F, età media all’arruolamento rispettivamente 102 e 98 giorni).
E’ stato evidenziato un miglioramento significativo nel punteggio CARIFS in entrambi i gruppi senza differenze significative
nell'analisi intergruppo. In una sottoanalisi dei sintomi, gli episodi di starnutazione e tosse produttiva o non produttiva
erano differenti nei due gruppi,  con un numero di episodi maggiori nel gruppo placebo a 7 giorni di follow-up (p<001).
Non sono state riscontrate differenze significative nei tamponi nasofaringei positivi  per Rhinovirus, nel profilo citochinico
e nell’incidenza di  recidive dopo 30 giorni tra i due gruppi. Non sono stati registrati effetti avversi.
Conclusioni: L’utilizzo di una soluzione a base di resveratrolo e carbossimetil-β-glucano si è rivelata piu’ efficace della
soluzione fisiologica nella riduzione dei sintomi del raffreddore comune (starnutazione e tosse) nel lattante.
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PEDIATRIA E CRONICITÀ: IL CAREGIVER FAMILIARE CUORE DELL’ASSISTENZA.
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Premessa. In tema di fragilità e cronicità, fondamentale risulta la figura del Caregiver, termine anglosassone d’uso comune
che indica colui che si prende cura di un congiunto ammalato e/o disabile. Pur riconoscendosi più tipologie di Caregiver:
formale (persona retribuita), informale (non retribuita afferente a reti familiari, amicali o volontariato), operativo (che fornisce
prestazioni d’aiuto),organizzativo (che cura aspetti logistici), Amministratore di sostegno (nominato ai sensi della Legge
6 del 9/01/2004), intento del lavoro è rappresentare il Caregiver familiare, termine che identifica chi assiste, senza alcun
compenso, un proprio congiunto fragile, in ambito pediatrico identificato in genere nella figura materna. Obiettivi. Esaminare
i problemi specifici attesi e le situazioni di rischio del Caregiver familiare. Metodo. Revisione della letteratura: Embracing
Carers™ International Survey. Censuswide 27 July – 8 August 2017, Carers Report: Embracing the Critical Role of
Carers Around the World 2017, 46° Rapporto Censis, Documento AGENAS: “Valorizzazione e sostegno del ruolo del
caregiver familiare”. Risultati. I risultati della revisione indicano sindromi significativamente attese nel Caregiver familiare il
Burden: peso dell’assistenza difficile da sostenere che insorge quando il carico assistenziale affrontato dal Caregiver non
è ricompensato in termini affettivi (es. in madri di minori con grave disabilità di sviluppo) che traduce il proprio malessere in
disagio psicologico (ansia e depressione); Burn-out: ripercussioni dell’assistenza prolungata su salute fisica (stanchezza
cronica, disturbi funzionali, dolori, infezioni ricorrenti), salute psicologica (insonnia, ansia, irritabilità, depressione), salute
sociale (rinuncia dell’attività lavorativa, riduzione dei rapporti con altri familiari, limitazione delle relazioni sociali, dei momenti
di svago, cambio delle abitudini di vita), salute economica (aspettativa dal lavoro, più costi per la famiglia). Conclusioni.
Determinante nella formazione degli Specialisti di Area Pediatrica la conoscenza dei fattori di rischio attesi nel Caregiver
familiare dei bambini Medical Complex, al fine di strutturare adeguate metodiche di prevenzione e sostegno competente,
all’interno della Rete Integrata dei Servizi.
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Premessa. In tema di cronicità il Caregiving è un'attività difficile e destabilizzante che sovente esita nella Sindrome del
Caregiver, disturbo di recente codifica che colpisce la persona che si prende cura di un’altra, caratterizzata dal progressivo
aggravarsi di sintomi ansioso-depressivi che si sviluppano man mano che il Caregiver, solitamente in Pediatria la figura
materna, assume su di sé i compiti quali alimentazione, medicazioni, terapie farmacologiche, igiene, visite specialistiche,
ricoveri, percorsi riabilitativi e di assistenza protesica, trasporti, inclusione scolastica e sociale, compagnia, sostegno
psicologico, oneri psico-fisici di enorme portata. Obiettivi. Individuare procedure a tutela della salute del Caregiver familiare.
Metodo. Revisione della letteratura: Embracing Carers™ International Survey. Censuswide 27 July – 8 August 2017,
Carers Report: Embracing the Critical Role of Carers Around the World 2017, 46° Rapporto Censis, Documento AGENAS:
“Valorizzazione e sostegno del ruolo del caregiver familiare”. Risultati. I risultati della revisione indicano che: fornire al
Caregiver tutte le informazioni sulle problematiche del caso, gli sviluppi attesi, i bisogni e le cure, sui diritti e criteri di accesso
alle prestazioni sociosanitarie e alle risorse territoriali; coinvolgere il Caregiver nella definizione e realizzazione del Progetto
Individuale; stabilire i contributi di cura ed i supporti dei servizi socio-sanitari; attivare Associazioni di familiari; assicurare
interventi di sollievo, emergenza o programmati e sostituzioni temporanee del Caregiver risultano valide procedure di
supporto. Indicano essenziale favorire nel Caregiver accettazione e consapevolezza della malattia del familiare e dei
cambiamenti ad essa connessi, realizzando percorsi personalizzati di supporto psicologico e counseling orientati su
specifiche traiettorie di apprendimento di strategie di adattamento e di tecniche di gestione dello stress. Conclusioni.
Nella considerazione che la disabilità vede ancora oggi la famiglia principale area gravitazionale, è compito non più
procrastinabile dell’organizzazione dei Servizi transitare, attraverso percorsi di Formazione specifica, dal concetto della
persona che si prende cura a quello della persona di cui prendersi cura.
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TACHICARDIA, IPOKALIEMIA, IPERGLICEMIA: QUALE DIAGNOSI?
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1Dip. di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC), Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Bologna
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DIMEC, Università di Bologna

Il Salbutamolo è un agonista selettivo sui recettori B-adrenergici con effetto broncodilatatore. Esistono differenti formulazioni
farmacologiche tra cui la soluzione da nebulizzare in aerosol contenente 0,25mg di Salbutamolo per goccia. Da 2 a 12
anni la posologia indicata è 0.1-0.15 mg/Kg/dose per un massimo di 2.5mg (10gtt) ripetibili 4 volte/die. Sopra i 12 anni si
raccomandano 2.5 mg/dose massimo 4 volte/die. I sintomi da tossicità, riportati in letteratura per assunzioni superiori a 1
mg/Kg/dose, sono agitazione, vomito, tachicardia, iperglicemia e ipokaliemia.

Si descrive il caso di un bambino di 10 anni (50 Kg) che veniva condotto in PS per dolore toracico, sensazione di cardiopalmo
e vomito. Il bimbo, per tosse secca e febbricola, aveva effettuato aerosol con 20 gtt di Salbutamolo (5mg = 0,1 mg/Kg)
la sera precedente e 10 gocce (2,5 mg) la mattina stessa. All’arrivo in PS presentava FC 155 bpm, SpO2 100% in aa,
eupnoico, al torace MV normotrasmesso. Toni cardiaci validi, ritmici. L'ECG documentava tachicardia sinusale; negli esami
ematici riscontro di aumento degli indici di flogosi, Ipokaliemia 2,9mmol/L, Iperglicemia 191mg/dL e Troponina 21.5ng/
L (v.n. <19.8); EGA con pH 7.32; nella norma RX torace, Ecografia addome ed ecocardio. Veniva trattato con terapia
idratante isoelettrolitica. Nonostante miglioramento dell’EGA (pH 7.4) e del K+ (4.9mmol/L), per aumento delle troponine
sieriche (51ng/L alla 3° ora) su consiglio del cardiologo si trasferiva presso Centro di III° Livello. Nel corso del ricovero si
sono normalizzati i valori di K, Glucosio e le troponine sono rientrate nella norma.

La sintomatologia riscontrata è imputabile a sovradosaggio da salbutamolo avendo escluso, con successive indagini
diagnostiche, altre condizioni patologiche correlabili a ipokaliemia e iperglicemia. Il Salbutamolo è ampiamente utilizzato
nel trattamento del broncospasmo in età pediatrica e non di rado viene assunto senza prescrizione medica, come nel
caso descritto. Non attenersi alle indicazioni posologiche può esporre bambini maggiormente predisposti ad effetti da
sovradosaggio, che possono richiedere trattamento con propanololo o decontaminazione gastrica. E' dunque necessario
sensibilizzare le famiglie ad attenersi strettamente alla posologia prescritta dal medico.
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UN'INFIAMMAZIONE SENZA INDICI DI INFIAMMAZIONE
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2U.O.C. Pediatria Treviso, AULSS 2 Marca Trevigiana

C. (4 anni) è inizialmente giunta alla nostra attenzione per comparsa di tumefazione palpebrale bilaterale a risoluzione
spontanea ed esantema cutaneo agli arti inferiori, con caratteristiche aspecifiche per cui veniva consigliata terapia locale.
Dopo qualche mese, la piccola veniva rivalutata dalla Curante per comparsa di astenia, algie a carico degli arti inferiori,
rifiuto della deambulazione e persistenza di dermatite palmo-plantare, con comparsa di piccole ragadi plantari. Sono stati
quindi prescritti esami ematici, dai quali emergeva un’elevazione degli indici di citolisi muscolare in più rilevazioni, con indici
di flogosi nella norma. La bambina veniva pertanto inviata in Pronto Soccorso. Alla valutazione la cute era visibilmente
xerotica ed assottigliata, con moderata tumefazione delle articolazioni, in particolare a livello acrale. Vista l’evoluzione
del quadro clinico e considerata l’anamnesi familiare positiva in linea materna per patologie autoimmuni, in particolare
psoriasi, vitiligine e tiroidite di Hashimoto, l’ipotesi iniziale di patologia di pertinenza esclusivamente cutanea iniziava a
lasciare spazio al sospetto di malattia sistemica infiammatoria, pur in assenza dell’attesa elevazione degli indici di flogosi.
Le caratteristiche cliniche e la persistente elevazione di indici di citolisi muscolare e di epatocitolisi ponevano infatti il
sospetto di dermatomiosite all’esordio, patologia infiammatoria cronica caratterizzata proprio dall'assenza di elevazione
degli indici di flogosi. Le indagini strumentali e specialistiche eseguite, quali risonanza magnetica e capillaroscopia, hanno
confermato tale ipotesi diagnostica con il riscontro di reperti patognomonici di malattia ed è stata quindi avviata terapia
immunomodulante adeguata, con significativo miglioramento clinico e riduzione dei marcatori di attività di malattia. Le
manifestazioni cutanee di dermatomiosite all’esordio possono presentare caratteristiche molto simili a quelle di altre
malattie cutanee, anche se i classici segni come le papule di Grotton ed il rash eliotropo sono presenti nel 91-83%
dei pazienti al momento della diagnosi. Meno frequente è invece l’associazione con astenia progressiva e debolezza
muscolare, presente in genere nel 25% dei casi. Tale condizione impone sempre approfondimenti diagnostici volti
ad escludere una dermatomiosite all'esordio. Una volta identificata la natura infiammatoria sistemica di malattia, le
caratteristiche infiammatorie in questo caso specifico non saranno evidenziate dall’elevazione degli indici di flogosi, bensì
dal quadro clinico e dagli indici di attività di malattia supportati poi dalla presenza di segni di flogosi alla risonanza magnetica
ed alla capillaroscopia. In tal senso la negatività degli indici di flogosi non esclude la diagnosi, essendo questi rilevati solo
in una percentuale di casi ridotta.
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PEDIATRIA E CRONICITÀ: LA TUTELA DEL CAREGIVER FAMILIARE.
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3Medicina e Chirurgia-Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro

Premessa. In tema di cronicità il Caregiving è un'attività difficile e destabilizzante che sovente esita nella Sindrome del
Caregiver, disturbo di recente codifica che colpisce la persona che si prende cura di un’altra, caratterizzata dal progressivo
aggravarsi di sintomi ansioso-depressivi che si sviluppano man mano che il Caregiver, solitamente in Pediatria la figura
materna, assume su di sé i compiti quali alimentazione, medicazioni, terapie farmacologiche, igiene, visite specialistiche,
ricoveri, percorsi riabilitativi e di assistenza protesica, trasporti, inclusione scolastica e sociale, compagnia, sostegno
psicologico, oneri psico-fisici di enorme portata. Obiettivi. Individuare procedure a tutela della salute del Caregiver familiare.
Metodo. Revisione della letteratura: Embracing Carers™ International Survey. Censuswide 27 July – 8 August 2017,
Carers Report: Embracing the Critical Role of Carers Around the World 2017, 46° Rapporto Censis, Documento AGENAS:
“Valorizzazione e sostegno del ruolo del caregiver familiare”. Risultati. I risultati della revisione indicano che: fornire al
Caregiver tutte le informazioni sulle problematiche del caso, gli sviluppi attesi, i bisogni e le cure, sui diritti e criteri di accesso
alle prestazioni sociosanitarie e alle risorse territoriali; coinvolgere il Caregiver nella definizione e realizzazione del Progetto
Individuale; stabilire i contributi di cura ed i supporti dei servizi socio-sanitari; attivare Associazioni di familiari; assicurare
interventi di sollievo, emergenza o programmati e sostituzioni temporanee del Caregiver risultano valide procedure di
supporto. Indicano essenziale favorire nel Caregiver accettazione e consapevolezza della malattia del familiare e dei
cambiamenti ad essa connessi, realizzando percorsi personalizzati di supporto psicologico e counseling orientati su
specifiche traiettorie di apprendimento di strategie di adattamento e di tecniche di gestione dello stress. Conclusioni.
Nella considerazione che la disabilità vede ancora oggi la famiglia principale area gravitazionale, è compito non più
procrastinabile dell’organizzazione dei Servizi transitare, attraverso percorsi di Formazione specifica, dal concetto della
persona che si prende cura a quello della persona di cui prendersi cura.
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PREVENZIONE E CURA DEL DANNO RENALE DAL FETO AL BAMBINO: LA DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

M.C. Mancuso1, F. Taroni1, V. Capone1, E.A. De Marco2, A. Berettini2, G. Manzoni2, G. Montini1

1Unità di Nefrologia Pediatrica, Dialisi e Trapianti, Dipartimento di Scienze Cliniche e Sanitarie, Università degli Studi di
Milano, Fondazione IRCCS Cà Granda-Ospedale Maggiore Policlinico
2Unità di Urologia Pediatrica, Fondazione IRCCS Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico

Introduzione
Le uropatie malformative ostruttive delle basse vie urinarie, in particolare le valvole dell’uretra posteriore (VUP), sono tra le
prime cause di insufficienza renale cronica in età pediatrica. Le nuove tecniche di chirurgia fetale mini-invasiva potrebbero
modificare la prognosi renale di questi pazienti.
Caso Clinico
Primogenito, gravidanza spontanea normodecorsa fino alla 16° w di EG poi riscontro ecografico di megavescica a pareti
ispessite con keyhole sign, idronefrosi bilaterale e liquido amniotico regolare. Alla 24° w compariva oligoidramnios, il
parenchima renale fetale appariva bilateralmente assottigliato con idroureteronefrosi bilaterale. Per quadro compatibile con
VUP e sofferenza parenchimale renale si decideva di posizionare shunt vescico-amniotico. Alle successive ecografie non
più segnalata megavescica, normalizzazione dello spessore parietale, non più idroureteronefrosi e il parenchima renale
si mostrava normoecogeno a destra e iperecogeno a sinistra. Quadro stabile, con normale volume di liquido amniotico
fino alla nascita avvenuta a termine da parto eutocico spontaneo. Buon adattamento alla vita extrauterina, peso adeguato
per EG e shunt vescicale ancora in sede. Si avviava profilassi antibiotica. La diuresi, valutata tramite shunt, si presentava
valida sin dalle prime ore di vita. Creatinina sierica a 48 h di vita 1 mg/dl. Si eseguiva cistografia minzionale tramite lo shunt
posizionato in utero che confermava la diagnosi di VUP associata a reflusso vescico-ureterale sinistro di alto grado. A sei
giorni di vita resezione endoscopica delle VUP e si posizionava cistostomia sovrapubica, rimossa dopo tre giorni, previa
esecuzione di cistografia minzionale di controllo, con diuresi e mitto validi. In 10° giornata di vita creatinina 0,4 mg/dl. A 24
mesi funzione renale normale per età con immagine ecografica di ipertrofia renale destra compensatoria confermata dalla
scintigrafia renale sequenziale , con estrazione tubulare del tracciante 74,6% a destra. Non episodi di IVU, si decideva di
interrompere la profilassi. Crescita staturo-ponderale adeguata.
Conclusione
La diagnosi prenatale e il trattamento precoce fetale potrebbero essere un'arma per modificare l'outcome renale delle
uropatie ostruttive delle basse vie urinarie.
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LA NUTRIZIONE ENTERALE COME STRATEGIA PROTETTIVA NEI CONFRONTI DELLE INFEZIONI NEL BAMBINO
SOTTOPOSTO A TCSE ALLOGENICO

E. Muratore1, D. Zama1, F. Vendemini1, B. Rivalta1, R. Rondelli1, M.L. Forchielli1, A. Prete1, R. Masetti1, A. Pession1

1Unità Operativa di Pediatria – Azienda Ospedaliero Universitaria di Sant’Orsola, Bologna

INTRODUZIONE: La tipologia di nutrizione in corso di trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (TCSE)
è stata associata all’esito della procedura stessa in quanto strettamente correlata a molte complicanze infettive e
immunomediate post-TCSE. Pochi studi confrontano la nutrizione enterale (NE) e la nutrizione parenterale (NP) nel
paziente (pz) pediatrico sottoposto a TCSE, riportando un vantaggio della NE in termini di mortalità precoce, durata
dell’ospedalizzazione, incidenza della malattia da trapianto verso l’ospite acuta (aGvHD).
MATERIALI E METODI: Sono stati valutati i pz sottoposti a TCSE presso il nostro Centro dal 2016 al 2018 ed alimentati con
regime NE e NP, e l’associazione tra il regime nutrizionale e le variabili potenzialmente influenti sull’outcome trapiantologico.
RISULTATI: 7 e 24 pz hanno ricevuto NE e NP rispettivamente. Nessun pz ha ricevuto profilassi antibiotica e
decontaminazione intestinale. I due gruppi sono risultati comparabili per età, malattia di base e caratteristiche del TCSE.
Nei pz in NE si è osservata una riduzione significativa di batteriemie (p=0,02), di episodi di ipofosfatemia (p=0,02) e un
maggiore valore del valore di BMI al giorno +35 dal trapianto (p=0,02). E’ possibile evidenziare un trend nel gruppo NE
in termini di giornate di febbre e terapia antibiotica nei primi 30 giorni (p= 0,08 e p=0,18), una più precoce rialimentazione
per os (p=0,06) e una minore durata del supporto nutrizionale (p=0,08). Non è stata rilevata una associazione tra il regime
nutrizionale e l’incidenza di aGvHD.
CONCLUSIONI: Nella nostra casistica, seppur limitata, il regime NE in corso di TCSE è risultato fattibile e significativamente
associato ad una riduzione delle batteriemie. Tali risultati supportano l’utilizzo di questa metodica come potenzialmente
protettiva da un punto di vista infettivologico. E’ ipotizzabile che questo vantaggio sia ascrivibile al mantenimento di una
maggior eubiosi del microbiota intestinale in corso di TCSE che necessità di essere confermata da futuri studi funzionali.
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UN RARO CASO DI EPATOSPLENOMEGALIA
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A.S., femmina, 15 anni, giunge in PS per comparsa da 5 giorni di epigastralgia, non vomito, febbre e diarrea. Nota per
allungamento PT e PTT ed allo sceening trombofilico positività per Lupus Anticoagulant e anticardiolipina. Esami ematici:
PCR elevata (140 mg/L, valore normale <5) emocromo nella norma (Hb 12.1 g/dl, GB 7200, N 52%), transaminasi,
gamma-GT, bilirubina nella norma. All'ecografia addome disomogeneità del parenchima epatico, tumefazioni linfonodali
all'ilo epatico, splenomegalia (diametro longidutinale 15.2 cm), esile falda di versamento peripeatico e nello svaco pelvico.
Ecografia ginecologica nella norma. Dopo consulenza chirurgica viene eseguita Tac addome con mdc che evidenzia
epatosplenomegalia (diametro longidutinale 14 e 15 cm rispettivamente) con ipertrofia del lobo epatico sinistro e diffusa
impregnazione contrastografica "a mosaico" a carico di tutto il parenchima epatico, più evidente nelle zone periferiche,
associata a debole evidenza delle vene sovraepatiche in fase tardiva, alterata opacizzazione anche della milza, senza
lesioni focali; il quadro viene descritto compatibile con anomalia di ritorno venoso. La Tac evidenzia, inoltre, discreto
versamento in scavo pelvico e periepatico e pluirme tumefazioni linfonodali all'ilo epatico. ECG ed ecocardio nella norma.
Esegue quindi RMN addome con mdc, con quadro  sovrapponibile alla Tac. Eseguiti ulteriori accertamenti ematici:
negativi C3,C4, ANA, anti-DNA, aptoglobulina; negative per infezioni in atto sierologie per EBV, CMV, Toxo, Widal-
Wright e leishmania, quantiferon negativo. Clinicament persistenza di epigastralgia non responsiva a terapia, comparsa
di iperpiressia poco responsiva ad antipiretici. Al controllo esami ematici PCR e VES sempre elevati, progressiva
anemizzazione, sino a 8.1 mg/L. Eseguita consulenza reumatologica con capillaroscopia nella norma ed ipotesi diagnostica
di sindrome di Budd-Chiari in sindrome da anticorpi fosfolipidi primitiva. Inviata quindi presso centro reumatologico
pediatrico di terzo livello, attualmente in terapia con prednisone al dosaggio di 2 mg/Kg/die con regressione della febbre e
della sintomatologia gastro-intestinale dopo 3 giorni di terapia; in attesa di eseguire prima Tac addome di controllo.
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TRATTAMENTO EFFICACE DELLA CARDIOPATIA AVANZATA NELLA MALATTIA DA ACCUMULO DI GLICOGENO
TIPO III CON UNA DIETA A BASSO CONTENUTO DI CARBOIDRATI E RICCA IN PROTEINE

C. Sciarrotta1, S. Todero1, L. Campa1, D. Di Lisi2, C. Comparato1, M. Giuffrè2, G. Corsello2

1Osp. Dei Bambini - Di Cristina, Palermo
2Policlinico P. Giaccone, Palermo

Obiettivi: dimostrare l’efficacia della dieta a basso contenuto di carboidrati e ad alto tasso proteico1 nel trattamento della
cardiomiopatia tipica della malattia da accumulo di glicogeno di tipo III (GSDIII). La GDSIII è una malattia autosomica
recessiva causata dal deficit dell’enzima amilo-1,6-glucosidasi, responsabile della degradazione del glicogeno. Tale deficit
causa accumulo del glicogeno in fegato, ossa e muscolo cardiaco (malattia metabolica che più spesso causa ipertrofia
cardiaca nell’infanzia). Studio: G. è una ragazza di 13 anni affetta GSDIIIa, diagnosticata alla nascita per l’evidenza di
iperglicemia, ipotonia ed epatomegalia. La progressione della malattia di base le ha causato, a partire dall’età di 10 anni, un
grave e rapido peggioramento dell’ipertrofia ventricolare sinistra. In prima battuta è stata sottoposta a trattamento con beta-
bloccanti, che non hanno migliorato però la clinica (importante astenia). Metodi: la paziente ha subito un monitoraggio che
si è basato su: obiettività clinica, indagini biochimiche, ecocardiogrammi seriati e risonanza magnetica nucleare cardiaca
(RMN). Tali valutazioni sono state ripetute a 3 e 6 mesi, e saranno nel mese di maggio 2019 rivalutate a distanza di un
anno dall’ultimo controllo. Risultati: dopo 6 mesi di dieta la dispnea da sforzo è scomparsa ed enzimi cardiaci e scompenso
cardiaco congestizio sono migliorati. Conclusioni: sebbene il tasso di sopravvivenza nei pazienti affetti da GSD sia in
aumento, sono conseguentemente aumentate le complicanze a lungo termine della malattia. In genere l’ipertrofia cardiaca
si sviluppa nel corso dell’infanzia e peggiora in età adulta, ma tale progressione non è in molti casi prevedibile e già nei
piccoli pazienti si possono presentare quadri drammatici. Diventa quindi di sostanziale necessità individuare approcci che
rallentino l’evoluzione di tali complicanze per migliorare la qualità di vita dei bambini affetti e ritardare le criticità cardio-
vascolari. In quest’ottica si inquadra l’impiego di questa nuova dieta su cui i risultati in letteratura sono limitati e che ha

mostrato anche a breve termine benefici sulla nostra paziente.1 Valayannopoulos V, Bajolle F, Arnoux J-B, et al. Successful
Treatment of Severe Cardiomyopathy in Glycogen Storage Disease Type III With D,L-3-Hydroxybutyrate, Ketogenic and
High-Protein Diet. Pediatr Res. 2011;70(6):638-641.
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GRANULOMATOSI EPATOSPLENICA DA BARTONELLA HENSELAE: DUE CASI PEDIATRICI CON DIVERSA
PRESENTAZIONE CLINICA

C. Covizzi1, A. Fusillo1, C. Scolfaro1
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La malattia da graffio di gatto, sebbene si manifesti usualmente come linfoadenite necrotizzante, nel 5-10% dei casi
può dare malattia sistemica, con possibile coinvolgimento epatosplenico (0,3-0,7%). Riportiamo due casi di pazienti
immunocompetenti con evidenza all'ecografia addome di lesioni ipoecogene in sede epatosplenica, esorditi il primo con
dolore addominale, il secondo con febbre di origine sconosciuta. Entrambi riferivano contatti con animali (gatti e cani) in
assenza di graffi. Non era presente epatosplenomegalia né linfoadenopatia superficiale. Sia DNA-PCR su sangue che
sierologia per B. henselae risultavano ripetutamente negative. Il primo caso veniva sottoposto a RM addome, con conferma
di lesioni epatiche ipointense di verosimile natura ascessuale, e a biopsia epatica che evidenziava lesioni granulomatose
con aspetto gigantocellulare, estesamente necrotizzanti, con riscontro di positività per DNA-PCR di B. henselae. Il secondo
caso invece, per escludere un'eziologia linfoproliferativa, veniva sottoposto a osteomielobiopsia negativa per patologia
clonale e per DNA-PCR di B. henselae. Dopo 4 settimane dall'esordio dei sintomi la sierologia per B. henselae risultava
positiva in entrambi i casi. Il primo caso veniva trattato con macrolide e cotrimossazolo per tre settimane, con risoluzione
del quadro ecografico dopo circa un mese dall'inizio della terapia, mentre il secondo caso veniva trattato con macrolide per
5 settimane, con rapido sfebbramento e risoluzione delle lesioni epatospleniche dopo sette mesi. Pertanto in un paziente
con febbre prolungata o dolore addominale persistente e lesioni epatospleniche, l’infezione da B. henselae va posta in
diagnosi differenziale. La variabilità dei sintomi, la tarda positivizzazione della sierologia e l'assenza di un gold standard
diagnostico, rendono la diagnosi di bartonellosi difficile che quindi dovrebbe basarsi su una precisa anamnesi e su criteri
clinici, sierologici, strumentali ed eventualmente anatomopatologici. La terapia con macrolidi o la combinazione di due
antibiotici mirati per 2-4 settimane permette di ridurre la durata della sintomatologia, sebbene le lesioni epatospleniche
possano persistere anche per mesi.
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UNA POLMONITE CHE NON GUARISCE

A. Fusillo1, C. Covizzi1, C. Scolfaro1

1Dip. di Pediatria ad indirizzo Infettivologico, Osp. Infantile Regina Margherita, A.O.U. Città della Salute e della Scienza
di Torino

La tubercolosi (TB) è una malattia riemergente nelle ultime decadi in tutto il mondo occidentale. Presso l’Ospedale Infantile
Regina Margherita di Torino sono stati registrati 57 nuovi casi di TB polmonare dal 2016 al 2018, prevalentemente in
bambini con almeno un genitore di origine straniera, proveniente da Paesi ad alta endemia per TB. Le manifestazioni
cliniche e radiografiche in età pediatrica non sono specifiche come nell’adulto, e spesso, specie all’esordio, vengono
interpretate come polmoniti batteriche. Presentiamo il caso di una bimba di 6 anni, di origini marocchine, ricoverata per
febbre persistente, tosse e calo ponderale, con diagnosi radiologica di polmonite (disomogeneo addensamento medio-
basale paracardiaco destro e lieve ombreggiatura perilare superiore sinistra). Nell’iter diagnostico la paziente è stata
sottoposta a: screening tubercolare (Mantoux e IGRAs) negativo, batterioscopico per BAAR e PCR-DNA per M. tuberculosis
su 3 campioni di aspirato gastrico negativi. Avviata terapia orale con amoxicillina e claritromicina con risposta clinica
e radiologica. Dopo la dimissione nuovo ricovero per febbre associato a peggioramento della radiografia del torace. In
questa occasione emergeva il dato anamnestico di un familiare adulto ricoverato per TB polmonare bacillifera. In relazione
all’evoluzione clinica e all’esposizione ad un caso di TB, veniva avviata terapia con isoniazide, rifampicina, etambutolo e
pirazinamide. Ripetuti a 20 giorni dall’esordio Mantoux (positiva: 10x7 mm), IGRAs (positivo: >4 UI/mL) e due gastroaspirati
(BAAR e PCR negativi, successivamente colturale del secondo campione positivo per M. tuberculosis). Come questo
caso dimostra, la diagnosi di TB in età pediatrica può non essere semplice, per la difficoltà di raccogliere un’anamnesi
dettagliata e di ottenere campioni adeguati, per la sua natura paucibacillifera e per la bassa sensibilità dei test di screening
(Mantoux e IGRAs) all’esordio della malattia (fino al 40%). Nel bambino, pertanto, è ragionevole porre il sospetto di patologia
tubercolare in caso di polmonite a lenta risoluzione o non responsiva a terapia antibiotica. Attenzione particolare richiede
la provenienza della famiglia da aree endemiche o la presenza di fattori di rischio per TB.
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EMANGIOMI INFANTILI: CARATTERISTICHE CLINICO-ANAMNESTICHE, MANAGEMENT E FOLLOW-UP

S. Mastromattei1, M.G. Pattumelli1, S. Perla2, F. Sucato2, L. Buono1, M.A. Montesu2, R. Antonucci1

1Clinica Pediatrica “A. Filia”, Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
2U.O. Dermatologia, Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Introduzione. Gli emangiomi infantili (EI) sono i più comuni tumori vascolari benigni in età pediatrica e mostrano una tipica
evoluzione con rapida crescita nel 1° anno di vita e successiva, lenta regressione spontanea. Noti fattori di rischio sono:
sesso femminile, etnia caucasica, basso peso alla nascita, prematurità, primogenicità, patologie placentari, villocentesi o
amniocentesi. L'approccio al trattamento prevede essenzialmente l’osservazione attenta nel caso degli EI non complicati
e l’uso del Propranololo in quelli complicati.
Obiettivi. Valutare le caratteristiche clinico-anamnestiche, l’approccio terapeutico ed il follow-up di una casistica di pazienti
pediatrici affetti da EI.
Materiali e metodi. Il presente studio osservazionale retrospettivo ha previsto la compilazione di un questionario ed un
follow-up clinico in tutti i bambini con EI giunti alla nostra osservazione tra gennaio 2017 e dicembre 2018.
Risultati. Dei 27 casi arruolati, 16 (59%) erano femmine e 11 (41%) maschi, 26 di etnia caucasica e 1 nord-africano; 16
(59%) erano nati a termine, 7 (26%) pretermine e 4 (15%) post-termine. Quattordici bambini (52%) erano nati da taglio
cesareo e 13 (48%) da parto vaginale. Venti bambini (74%) erano primogeniti e 5 (19%) avevano un peso alla nascita
inferiore a 2.500 g. Solo 4 gestanti (15%) avevano eseguito l’amniocentesi.
Dei 27 casi, 20 (74%) presentavano un EI singolo, 7 (26%) due o più EI. La sede interessata, in 15 soggetti (55%) era
testa-collo, in 5 (19%) il tronco, in 7 (26%) gli arti. In 24 casi (89%), l’EI era superficiale, in 1 (4%), era profondo e, in
2 (7%), misto. L’approccio terapeutico è stato, in 21 casi (78%), la sola osservazione, in 4 (15%), la somministrazione
di Propranololo per os e, in 2 (7%) la terapia topica con Timololo. In tutti i 27 casi, vi è stata un’involuzione delle lesioni
cutanee di entità variabile.
Conclusioni. Il sesso femminile, l’etnia caucasica e la primogenicità sono stati frequentemente riscontrati nei soggetti
con EI. La principale opzione terapeutica per gli EI non complicati è stata l’attento monitoraggio clinico. Il trattamento
con betabloccanti, che ha visto la stretta collaborazione tra Pediatra e Dermatologo, è stato riservato solo ai casi in cui
l’EI poteva interferire con strutture o funzioni vitali.
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LUNG ULTRASOUND: A NEW TOOL IN THE MANAGEMENT OF CONGENITAL LUNG MALFORMATIONS?

R. Panza1, M. Quercia1, G. Calderoni1, O. Montagna1, F. Schettini1, N. Laforgia1

1Department of Biomedical Science and Human Oncology, Neonatology and Neonatal Intensive Care Section. University
of Bari “Aldo Moro”, Bari, Italy

Background: Lung Ultrasound (LUS) is an emerging diagnostic tool in Neonatal Intensive Care Units (NICU). However, its
application in the management of congenital lung malformations is still not well established.
Aim: To evaluate effectiveness of LUS in the management of Congenital Pulmonary Airway Malformation (CPAM) and
Pulmonary Sequestration (PS) in NICU.
Materials and methods: This is a non-consecutive case series of neonates examined by LUS from 2010 to 2018 in the
academic NICU of Policlinico of Bari, Italy, with the suspicion of lung malformations due to either prenatal scan or postnatal
radiological findings.
Results: Seven neonates have been admitted to the NICU of Bari for pulmonary malformations. Four were diagnosed with
PS and 3 with CPAM, either type I (2 cases) or type II (1 case) according to Adzick classification. None of the neonates
had associated malformations or chromosomal abnormalities. Prenatal scans were suggestive of lung malformations in six.
Surgical intervention was performed in two neonates during the first month of life. All were successfully discharged home
and their follow up has been uneventful (4 months-8 years). In all seven neonates, LUS easily detected the malformation,
with complete agreement with CT scan findings.
Discussion and Conclusion: We described the first case-series of neonates affected by complex pulmonary malformations,
managed with LUS as diagnostic tool. In our experience, LUS was safe and effective for first-step diagnosis, with high
degree of consistency with CT scan findings. We suggest that LUS might be used not only as a diagnostic tool, but also in
the follow up and late management of pulmonary malformations, avoiding multiple exposure to radiations in these neonates.
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AKI E PREMATURITÀ: PUÒ LA CHEMIOTERAPIA AVERE UN RUOLO?

R. Panza1, G. Ladisa1, F.G. Russo1, G. Gallo1, F. Schettini1, N. Laforgia1

1Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Sezione di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale.
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". Ospedale Policlinico di Bari.

L’incidenza di tumori in gravidanza è di circa 1/1000 e i più frequenti sono quelli della mammella, collo dell’utero, il linfoma
e il melanoma. La chemioterapia effettuata durante il I trimestre aumenta il rischio di aborto spontaneo e di malformazioni
fetali maggiori, mentre successivamente, durante II e III trimestre aumenta il rischio di IUGR e basso peso alla nascita.
Neonato di 31 settimane da TC urgente per oligoidramnios da gravidanza non diagnosticata fino a 29s con eco fetale
(crescita al 28° percentile e assenza di malformazioni). Gestante sottoposta a chemioterapia con Docetaxel, Trastuzumab,

Pertuzumab dalla 18a alla 26a s per recidiva di K mammario. Intubato alla nascita e ventilato per 24 ore; 2 dosi di surfattante.
Quindi ossigenoterapia ad alti flussi (FiO2 max 30%) fino a 8 giorni di vita, quando per apnee subentranti, iporeattività e
acidosi mista si reintuba. Ridotta cinesi biventricolare per cui inizia terapia con Dopa e Dobuta (5γ). Diuresi conservata, ma
aumento di creatinina (2,09 mg/dL) e azotemia (189 mg/dL). Incremento PCR (37mg/L). Successivo peggioramento con
grave acidosi mista e inizio HFOV rescue (FiO2100%). Progressiva oliguria fino a anuria in 11^ giornata, con iperkaliemia
(11 mmol/l), nonostante furosemide ad alte dosi e ac. etacrinico, per cui avviata dialisi peritoneale. L’ecografia renale
conferma scarsa differenziazione cortico-midollare e ridotta vascolarizzazione già evidenziati in prima giornata. Exitus in
12^ giornata di vita.
Esame autoptico: reni di intenso colore rosso-brunastro. Trombosi della v. cava inferiore e vv. renali. Istologia: diffuso
edema e infarcimento emorragico dell’interstizio parenchimale renale (nefroni preservati).
Vi sono pochi dati circa gli effetti della chemioterapia nel II trimestre. I Taxani, come il Docetaxel, sono tossici su animali e
non è escluso possano causare grave danno d’organo anche negli umani. Un recente report dimostra un amentato rischio
di oligo/anidramnios nel feto per l’uso di Trastuzumab e Pertuzumab.
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EFFETTI DELLA SOMMINISTRAZIONE DI PROBIOTICI SULLA RISPOSTA IMMUNE AL VACCINO INFLUENZALE
QUADRIVALENTE INATTIVATO IN BAMBINI E ADOLESCENTI CON DIABETE DI TIPO 1

G. Toni1, G. Tascini1, S. Bianchini1, C. Orabona2, B. Camilloni3, M.G. Berioli1, A. Argentiero1, D. Matino2, A. Alunno3, E.

Albini2, C. Vacca2, M.T. Pallotta2, G. Mancini1, G. Mondanelli2, E. Silvestri1, U. Grohmann2, S. Esposito1

1Clinica Pediatrica, Dip. di Scienze Chirurgiche e Biomediche, Università degli Studi di Perugia, Perugia
2Sezione di Farmacologia, Dip. di Medicina Sperimentale, Università degli Studi di Perugia, Perugia
3Unità di Microbiologia, Dip. di Medicina, Università degli Studi di Perugia, Perugia

Questo studio si è proposto di valutare gli effetti della somministrazione di probiotici sulla risposta immune al vaccino
influenzale in pazienti pediatrici con diabete di tipo 1. L’obiettivo era quello di valutare se un trattamento di almeno 3
mesi con Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) potesse modificare ed incrementare la risposta immunologica al vaccino
influenzale inattivato quadrivalente (QIV), in bambini e adolescenti con diabete di tipo 1.
È stato effettuato uno studio randomizzato, in singolo cieco, condotto da Agosto 2017 a Marzo 2018, in cui sono stati
arruolati 87 pazienti, con età compresa fra 3 e 18 anni. Di essi 34 pazienti nel gruppo che assumeva probiotici e 30 nel
gruppo di controllo hanno portato a termine lo studio.
Sono state indagate l’immunogenicità del vaccino, il profilo di sicurezza e la riposta infiammatoria mediante la cascata di
citochine coinvolte (IFN-γ, IL17A, IL-17F, IL-6, TNF-α). In particolare è stata eseguita l’analisi dei campioni ematici prelevati
al tempo 0 (inizio dell’assunzione di probiotici o placebo), al tempo 1 (dopo 90 giorni, data della somministrazione del
vaccino) e dopo 180 giorni (tempo 2, al completamento del trattamento con probiotici o placebo).
Dai risultati è emerso che QIV è apparso immunogenico e sicuro in pazienti pediatrici con diabete di tipo 1. La
somministrazione antecedente di LGG non ha modificato significativamente l’immunità umorale a QIV. La combinazione
di QIV e LGG ha indotto una riduzione delle risposte infiammatorie, valutate come produzione di citochine da parte delle
cellule mononucleate del sangue periferico dei pazienti in questione senza tuttavia incidere negativamente sulla produzione
di anticorpi sierici protettivi.
In conclusione, la vaccinazione con QIV presenta una adeguata immunogenicità in bambini e adolescenti con diabete di
tipo 1, in associazione ad un buon profilo di sicurezza. Inoltre, nonostante la sistematica somministrazione di Lactobacillus
GG non abbia migliorato significativamente la riposta umorale al vaccino influenzale, tale probiotico è risultato capace di
indurre considerevoli effetti anti-infiammatori.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 182

EMIPARESI E FEBBRE: PENSA ALLA MALARIA CEREBRALE!
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Palermo
2Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Torino
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4Hospital da Missão Catolica do Chiulo, Angola

La malaria è una delle principali cause di mortalità infantile nel mondo. Nel 2017 si sono registrati 263.000 decessi in
bambini con meno di 5 anni. In Angola, la prevalenza della malaria da P. falciparum o P. vivax (documentata da test
diagnostico rapido-TDR-positivo) in questa fascia d’età è del 14%, 3 volte più elevata nelle aree rurali che in quelle
urbane.La presentazione tipica con febbre parossistica si verifica solo nel 50–70% dei casi. Nei paesi endemici lo sviluppo
di immunità, l’uso indiscriminato di farmaci antimalarici e l’aumento delle resistenze ha determinato un incremento dei
casi a presentazione atipica.Descriviamo un caso di malaria severa “atipica” e la sua gestione nel reparto di Pediatria
dell’Ospedale di Chiulo (Angola). F, 6 anni, giunge in Pronto Soccorso, trasferita dal Centro di Salute per anemia severa,
febbre e stato soporoso.TDR positivo per P. falciparum, Hb 1.9 g/dl, GCS 8. Viene avviato trattamento antimalarico con
artesunato ev ed eseguita trasfusione di sangue intero (20 ml/Kg). In anamnesi: da una settimana febbre, ipostenia e
dolore all’emilato destro con impossibilità alla deambulazione. Nelle prime 48 ore si assiste a netto miglioramento delle
condizioni generali, defervescenza ed incremento dei valori di Hb. Il sintomo doloroso non viene più riferito, ma persiste
una franca emiplegia destra. Nelle due settimane successive si osserva un miglioramento della forza muscolare dell’arto
superiore destro e ripresa della deambulazione con supporto. La malaria cerebrale si presenta con alterazione dello stato
di coscienza, delirio e convulsioni. Segni neurologici focali possono di rado essere presenti.Il sequestro nel microcircolo
cerebrale di eritrociti contenenti forme mature del parassita potrebbe spiegare tale quadro clinico. Il tasso di mortalità, anche
in caso di inizio tempestivo del trattamento, arriva al 15-20%. Rappresenta inoltre la principale causa di deficit neurologico
acquisito. Nelle aree endemiche le manifestazioni neurologiche sono più frequenti in età pediatrica così come il rischio di
sequele a distanza (emiplegia, cecità, difetti del linguaggio). Questo caso sottolinea l’importanza di considerare la diagnosi
di malaria cerebrale di fronte ad un bambino con febbre e sintomi neurologici anche se “atipici”.
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PANCREATITI RICORRENTI: TUTTA COLPA DEI GENI?

E. Stefanelli1, G. Capata1, E. Anastasio1

1Clinica Pediatrica, Università Magna Graecia di Catanzaro

G., 14 anni, giunge alla nostra osservazione per dolori addominali ricorrenti associati talvolta a vomito dall'età prescolare. In
anamnesi appendicectomia a 6 anni e due ricoveri a 10 e 13 anni per pancreatite e uno per rabdomiolisi da sforzo. Anamnesi
familiare non contributoria. Obiettività clinica e accrescimento staturo-ponderale nella norma. Gli esami evidenziavano lieve
rialzo degli enzimi pancreatici (amilasi pancreatica 68 U/L e lipasi 66 U/L) con funzionalità epato-renale, assetto lipidico,
elettroliti sierici, dosaggio α1-antitripsina ed elastasi fecale, screening per celiachia, ANA, anti-LKM e anti-muscolo liscio nei
limiti. L'ecografia evidenziava disomogeneità del parenchima pancreatico per cui praticava ecoendoscopia con riscontro
di ipoecogenicità pancreatica con tralci iperecogeni, quadro compatibile con pancreatite cronica. La successiva colangio-
RM con stimolo secretinico risultava negativa. Lo screening per le principali mutazioni del gene CFTR evidenziava solo
eterozigosi composta 5T/9T per la regione poli-T nell'introne 8. L'analisi molecolare di CFTR evidenziava la variante in
eterozigosi c.2991G>C (p.Leu997Phe) nell'esone 17 per cui l'indagine veniva estesa ai genitori: il padre era portatore della
mutazione c.2991G>C (p.Leu997Phe) nell'esone 17, mentre la madre risultava eterozigote composta 5T/7T per la regione
poli-T dell'introne 8. A completamento diagnostico, eseguiva ecografia testicolare e delle vie spermatiche risultata nella
norma.
La pancreatite cronica (PC) è una patologia progressiva a carico del parenchima pancreatico, che si caratterizza per
infiammazione e fibrosi progressive. L'esclusione delle principali cause di PC impone l'esecuzione di indagini genetiche per
la ricerca delle mutazioni dei geni CFTR, SPINK1, PRSS1. In letteratura è riportata l'associazione tra PC e i polimorfismi
ISV8 poli-T, una sequenza di timine all'estremità 3' dell'introne 8 del gene CFTR correlabile a disordini lunghezza-
dipendenti. Sono comunemente descritte 3 varianti: 7T e 9T sono polimorfiche, 5T è una mutazione a penetranza variabile.
Quest'ultima, insieme alla variante paterna, potrebbero essere responsabili del quadro clinico in esame.
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QUANDO LA MALNUTRIZIONE NON È SOLTANTO SCARSA ALIMENTAZIONE: DUE CASI CLINICI
DALL’OSPEDALE DI CHIULO, PROVINCIA DEL CUNENE, ANGOLA

C. Maddaloni1, F.M. Tripoli2, C. Fanelli3, D.J. Pelicano Antonio4

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Torino
2Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile “G. D’Alessandro”, Università degli Studi di
Palermo
3Medici con l’Africa CUAMM, Hospital da Missão Catolica do Chiulo, Angola
4Hospital da Missão Catolica do Chiulo, Angola

La malnutrizione è una delle principali cause di morte al di sotto dei 5 anni nel mondo.La prevalenza nel Cunene è 31%,
11% malnutrizione acuta.Si tratta di uno stato di debilitazione psico-fisica che aumenta il rischio di infezioni e compromette
lo sviluppo globale del bambino. Sotto i 2 anni risulta essenzialmente correlata allo scarso apporto nutrizionale; sopra
i 2 anni invece, non dipende esclusivamente dall’alimentazione e può essere spia di altre patologie.Descriviamo due
casi di malnutrizione acuta molto severa (MAMS) sopra i 2 anni nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Chiulo. A,3
anni, ricoverato per polmonite, malnutrizione e anemia, appare fortemente debilitato, soporoso, dispnoico e pallido. La
valutazione nutrizionale evidenzia una MAMS con rapporto peso/altezza (P/A) < -4 DS. Il valore di Hb è 7 g/dl. L’Rx del
torace mostra un esteso addensamento nei campi medio ed inferiore destro e adenopatia ilare bilaterale. Nonostante
il trattamento con latte terapeutico F100 e la terapia antibiotica con ceftriaxone, non si assiste a miglioramento. Il test
geneXpert per la ricerca di micobatteri su aspirato gastrico risulta positivo per cui si avvia triplice terapia RHZ (rifampicina,
isoniazide e pirazinamide).  Il test HIV risulta positivo. Durante il ricovero le condizioni generali del paziente si mantengono
critiche fino al decesso. B, 8 anni, giunge in Pronto Soccorso per importante calo ponderale. Si presenta gravemente
debilitato, peso 9.800 Kg, rapporto P/A <-4 DS. All’anamnesi la madre, che non vive con il bambino, non può escludere
un contatto TB. Viene iniziata alimentazione con latte terapeutico F100 senza sostanziale incremento ponderale. Viene
eseguita Rx del torace che risulta suggestiva per TB polmonare e avviata triplice terapia con RHZ. Come da protocollo
ospedaliero, per tutti i casi di malnutrizione, si esegue test HIV risultato positivo. La terapia antiretrovirale non è stata
intrapresa per mancata disponibilità dei farmaci.A due mesi dall’inizio del trattamento con RHZ B. ha raggiunto un peso di
13 Kg con rapporto P/A < -2. Entrambi i casi sottolineano l’importanza, di fronte a un quadro di MAMS, specie al di sopra
dei 2 anni, di ricercare altre patologie (quali HIV e tubercolosi) che potrebbero spiegare lo stato di malnutrizione.
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PNEUMOTORACE SPONTANEO RICORRENTE: PENSARE ALLA SINDROME DI EHLERS-DANLOS VASCOLARE!

G. Giulietti1, D. Zama1, M. Fois1, E. Facchini1, M.E. Cantarini1, T. Belotti1, R. Masetti1, F. Melchionda1, R. Rondelli1, A.

Prete1, A. Pession1

1U.O. Oncoematologia Pediatrica, AOU Sant'Orsola-Malpighi, Bologna

Descriviamo il caso di una quindicenne con storia di quattro episodi di pneumotorace spontaneo bilaterale da circa due anni,
trattati inizialmente con drenaggio toracico e successivamente con resezioni atipiche polmonari e pleurodesi bilaterale.
Nel dubbio che la ricorrenza di questi episodi fosse correlata ad una causa predisponente, la paziente è stata valutata dal
punto di vista anamnestico con riscontro di storia di ecchimosi per traumi di lieve entità fin dai primi mesi di vita in assenza
di diatesi emorragica e di un episodio di tendinopatia achillea destra atraumatica. La valutazione fenotipica ha evidenziato
un habitus longilineo, cute translucida, acrogeria e vene varicose con documentata incontinenza segmentaria della vena
grande safena. Alla luce di tali riscontri, nel sospetto di Sindrome di Ehler-Danlos (EDS) di tipo IV o vascolare, è stata
eseguita analisi genetica che ha rilevato mutazione germinale x.1662+1G>A in eterozigosi nel sito donatore di splicing
dell’introne 23 del gene COL3A1, codificante il collagene di tipo III. Tale mutazione risultava essere patogenetica per la
sindrome suddetta ed essere de-novo. L’EDS IV è causata da un deficit qualitativo/quantitativo del collagene di tipo III,
uno dei componenti proteici principali della parete dei vasi sanguigni e degli organi cavi. Generalmente la diagnosi viene
sospettata a seguito di complicanze maggiori come rotture arteriose, perforazioni intestinali o complicanze gravidiche tra
cui la rottura d’utero, in quanto nella metà dei casi i probandi non hanno una storia famigliare positiva per EDS IV. Tali
condizioni esordiscono nel 70% dei casi tra 20 e 30 anni. Lo pneumotorace spontaneo ricorrente si verifica nel 16% dei
pazienti e nel 70% precede l’esordio della patologia vascolare e intestinale. Una diagnosi precoce di questa sindrome
consente di adottare dei provvedimenti adeguati quali evitare sport traumatici, contrastare la stipsi, controllare la pressione
arteriosa con farmaci beta bloccanti, imaging periodico dell’albero vascolare ed una presa in carico che consenta un pronto
intervento in caso di urgenze. In conclusione, in presenza di pneumotorace spontaneo ricorrente, in particolare se bilaterale,
è opportuno pensare a connettivopatie tra cui EDS IV ed indagare attentamente l’eventuale presenza di segni o sintomi
suggestivi di connettivopatia al fine di indirizzare il percorso diagnostico.
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EFFETTUARE, O NON EFFETTUARE, LO SCREENING UNIVERSALE NEONATALE PER IL CCMV, QUESTO È IL
PROBLEMA
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1Ist. di Pediatria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

L’infezione congenita da CMV (cCMV) è una delle più comuni infezioni congenite. Nell’era post-rosolia, è la prima causa
di ipoacusia neurosensoriale (SNHL) non genetica e un’importante origine di disabilità, comportando un costo di circa 4
miliardi di dollari nei soli Stati Uniti. Attualmente, nonostante venga eseguito in diverse strutture nel mondo, in Italia non è
ancora raccomandata l’esecuzione di uno screening universale.

Sulla base dei criteri di Wilson e Jungner, è possibile analizzare in maniera sistematica se esistano le condizioni per
eseguire lo screening universale per il cCMV:
I. La condizione deve essere importante. Il cCMV ha una prevalenza maggiore rispetto alle patologie metaboliche
attualmente sottoposte a screening (7/1000 vs 1.5/1000 negli USA).
II. Deve esistere uno stadio latente riconoscibile o precocemente sintomatico. Solo il 10-15% dei pazienti sono sintomatici
alla nascita, con segni quali petecchie, microcefalia, anomalie radiologiche. La restante parte è asintomatica, tuttavia il
10% svilupperà SNHL. Il test di screening permetterebbe di individuare questi neonati a rischio.
III. Il decorso naturale deve essere adeguatamente compreso. L’infezione può comportare un danno latente dell’orecchio
interno che si manifesterà dopo mesi o anni. Non conosciamo, tuttavia, perché solo alcuni neonati con cCMV sviluppino
sequele e non sono stati individuati fattori predittivi di outcome avverso.
IV. Deve essere disponibile un test diagnostico. Il test diagnostico di più facile esecuzione è l’esame molecolare su
campione salivare. Tuttavia, la sua positività dovrebbe essere confermata dalla ricerca del virus sulle urine, metodica di
più complessa attuazione, se eseguita in maniera universale. Sono disponibili alcuni test molecolari su spot di sangue
essiccato (DBS) da associare agli altri esami di screening neonatali, ma essi hanno una sensibilità inferiore perché molti
cCMV non sono viremici.
V. L’esame deve essere accettabile. Per la maggior parte dei genitori, i costi e le ansie legate allo screening sono accettabili.
VI. Lo screening deve essere effettuato in maniera continua. Lo screening dovrebbe essere un’attività continua all’interno
del Sistema sanitario, e non un progetto da condurre saltuariamente.
VII. Deve essere disponibile un trattamento. Il trattamento orale con Valganciclovir in pazienti con cCMV sintomatici
effettuato per 6 mesi migliora l’outcome uditivo e neurocognitivo. Tuttavia, in Italia (e non solo) la somministrazione è
ancora off-label.
VIII. Devono esistere strutture disponibili per la diagnosi e il trattamento. Lo screening universale porterà ad un maggior
numero di diagnosi di cCMV. È essenziale che esista una rete di operatori sanitari con eccellenti capacità di consulenza
genitoriale, con conoscenze sulla storia naturale ed outcome della patologia, dotati di idonei laboratori per la diagnosi e
in grado di prescrivere il trattamento adeguato. Questa rete non è ancora disponibile e la gestione di questi bambini è
demandata a pochi centri specialistici.
IX. Deve esistere una politica comune sulla coorte di pazienti da trattare. Non c’è ancora un consenso uniforme su chi
trattare o meno. Per esempio, la Consensus del 2017 non raccomanda il trattamento nelle SNHL isolate, anche se di fatto
la maggior parte degli operatori la ritiene un criterio sufficiente per iniziare il trattamento. Inoltre, anche se i neonati con
cCMV asintomatici hanno un rischio di sequele neurologiche, non è stata dimostrata l’efficacia del trattamento in questa
categoria. Infine, non c’è uniformità nella durata della terapia, per la possibile mielotossicità e selezione di resistenze di
una terapia protratta per 6 mesi.
X. I costi dello screening devo essere economicamente bilanciati. Negli Stati Uniti sono stati stimati risparmi fino a 37,97$
per neonato sottoposto allo screening. Tuttavia, per il difforme consenso sul trattamento e la mancanza di un ottimale test
diagnostico di screening, c’è una tendenza all’iper-trattamento e un aumento dei follow-up, con relativo aumento dei costi.

In conclusione, l'infezione da cCMV è più comune della maggior parte degli altri disturbi testati dai programmi di screening
ed è una delle principali cause di disabilità. Noi riteniamo che lo screening universale dovrebbe essere effettuato, ma non
possiamo scotomizzare le difficoltà di varia natura che ostacolano la sua realizzazione: la mancanza di un test di screening
standardizzato, la necessità di una maggiore istruzione degli operatori sanitari e un protocollo concordato per il trattamento.
La creazione di uno screening per il cCMV merita, quindi, ulteriori approfondimenti per arrivare ad influenzare le future
decisioni politiche.
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ESORDIO CLINICO DEL DIABETE TIPO 1 IN UNA POPOLAZIONE PEDIATRICA DEL NORD-SARDEGNA.

L. Buono1, A. Contena1, R. Mannazzu1, A. Pippia1, M.G. Pattumelli1, S. Mastromattei1, R. Antonucci1

1Clinica Pediatrica “A. Filia” AOU di Sassari

Introduzione
Il Diabete Mellito tipo 1 (T1DM), la patologia endocrino-metabolica cronica più frequente in età pediatrica, è causato
da un’insufficiente secrezione insulinica, secondaria alla distruzione immuno-mediata delle cellule beta del pancreas. In
Sardegna, si registra uno dei più alti tassi di incidenza al mondo (fino a 65 casi per 100.000 bambini di età <15 anni/anno).

Materiali e metodi
Lo studio retrospettivo, condotto nell’arco di 22 mesi, ha indagato le caratteristiche clinico-anamnestiche e laboratoristiche
di una popolazione di soggetti del nord-Sardegna con T1DM all’esordio, di età inferiore a 16 anni. I dati clinico-anamnestici
sono stati raccolti tramite un questionario e la consultazione delle cartelle cliniche.

Risultati
La casistica studiata comprendeva 49  bambini, con un’età media di 9 anni, il 68% dei quali era di sesso maschile. Riguardo
l’alimentazione, il 75% dei casi aveva ricevuto un allattamento esclusivo al seno per almeno 2 mesi, il 10.7% un allattamento
al seno con integrazione, il 14.3% latte in formula. Nel 53.6% dei casi, è stata rilevata familiarità per malattie autoimmuni,
nel 6.1%, erano segnalati rilevanti episodi infettivi nei 12 mesi precedenti l’esordio e, nel 46.4%, eventi stressanti quali lutti
o separazione dei genitori. I principali segni clinici alla diagnosi erano poliuria (100%), polidipsia (96%), nicturia e/o enuresi
(78.6%). La durata dei sintomi prima del ricovero variava tra 3 giorni e 3 mesi. All’esordio, era presente DKA nel 14% dei
soggetti, disidratazione senza DKA nel 64% di essi, segni tipici della malattia, senza disidratazione né DKA, nel 22% dei
casi. L’approccio terapeutico iniziale prevedeva, nel 57.2% dei casi, un trattamento reidratante EV associato ad insulina
EV, nel 21.4% un trattamento reidratante EV ed insulina SC, e nel 21.4% dei casi la sola insulina SC.

Conclusioni
I risultati, seppure ottenuti su un campione di numerosità limitata, gettano nuova luce sulle caratteristiche anamnestiche
e cliniche del T1DM all’esordio, in una realtà geografica contraddistinta da un’incidenza della malattia tra le più alte al
mondo. Le modalità di presentazione della malattia devono essere ben note al Pediatra al fine di giungere ad una precoce
definizione diagnostica e ad una tempestiva terapia.
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MANIFESTAZIONI ATIPICHE DI UNA MALATTIA SEMPRE PIÙ COMUNE
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G, 3aa 6m, giunge per dolori addominali ricorrenti, sudorazioni notturne in apiressia e dolore urente alla pianta dei piedi.
Da sempre crescita e sviluppo psicomotorio regolari; mai sintomi gastrointestinali prima. All’EO condizioni generali buone,
idratata, cute pallida, occhi alonati. Addome globoso, trattabile; non organomegalia o masse, peristalsi presente. Indenne la
restante obiettività clinica e neurologica. Agli esami lieve anemia microcitica (Hb 10,9g/dl, MCV 75,4fL, RDW 18,0%, ferritina
22ng/ml), AST 42U/L, ALT 34U/L, glicemia 66mg/dl. All’elettroforesi proteica componente monoclonale gamma; GB 5000/
mcL, formula indifferente, normale fenotipizzazione linfocitaria, LDH 372U/L. Ipovitaminosi D (11,6ng/ml) con incremento
del PTH (67pg/ml); calcio, fosforo e FA normali. Normale funzionalità tiroidea. Negative urinocoltura, coprocolture e
parassitologico delle feci; normale l’ecografia addominale. Positivo lo screening per celiaca (Ab-antitransglutaminasi 98RU/
ml, Ab-antiendomisio pos); all’analisi dell’aplotipo DQ2/DQ8 presente l’allele DQB1*02 in omozigosi e il DQA1*0501.
Intrapresa dieta priva di glutine con graduale e completa remissione della sintomatologia.Dopo 3 mesi di benessere,
nuovi episodi di dolore addominale, sudorazioni notturne, pallore cutaneo, iporeattività e mioclonie degli arti inferiori.
Obiettività clinica e neurologica normali, esami ematici negativi ad eccezione di CPK 356U/L, Ab-antitranglutaminasi e
Ab-antiendomisio ancora positivi; non più componenti monoclonali, glicemia e PA normali durante gli episodi. L’EEG
documenta anomalie epilettiformi. La TAC encefalo esclude calcificazioni; regolare morfologia dell’encefalo all’RMN.
Intrapresa terapia con acido valproico, remissione della sintomatologia.Spesso sintomi atipici inducono allo screening
per celiachia. Complicanze neurologiche (epilessia, calcificazioni occipitali, emicrania) associate a celiachia sono ben
documentate; in molti casi è descritta remissione dei sintomi dopo dieta priva di glutine. Rimane il dubbio se la
sensibilizzazione al glutine contribuisca alla patogenesi di questi disordini o se ne rappresenti un epifenomeno. Il nostro
caso, come altri in letteratura, per la combinazione e sequenzialità di segni e sintomi, suggerisce un comune pattern
patofisiologico.
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QUANDO UN’ARTROSINOVITE REATTIVA DELL’ANCA NASCONDE QUALCOSA DI PIÙ
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S, 19m, giunge per dolore all’anca sinistra e zoppia; nei giorni precedenti infezione delle alte vie respiratorie in apiressia;
non traumi. Da sempre accrescimento e sviluppo psicomotorio normali; deambulazione autonoma a 13m. Negativo lo
screening per lussazione congenita delle anche. Due pregressi episodi (a 17 e 18 mesi) di artrosinovite transitoria dell’anca
sinistra. All’EO, condizioni generali buone, apiretica, OF iperemico. Dolore alla mobilizzazione attiva e passiva in flessione
ed extrarotazione dell’arto inferiore sinistro, impaccio motorio e zoppia; non segni di artrite. Indenne la restante obiettività
clinica e neurologica. Agli esami GB 9300/mcL di cui N 21,9% e L 63%, PCR 2mg/dl (negativa al controllo), PCT negativa.
All’ecografia dell’anca sinistra: versamento articolare fluido reattivo, non corpuscolato, di 3mm, correlabile con reazione
flogistica. L’Rx del bacino ha documentato regolare posizione dei nuclei di ossificazione delle teste femorali; aspetto
lievemente dismorfico del sinistro per incisura del versante laterale. L’RMN dell’anca sinistra con mdc eseguita in sedazione
ha confermato irregolarità morfologica del nucleo di ossificazione della testa del femore sinistro con interruzione della sua
corticale laterale; irregolarità e discontinuità focale della corticale e moderato edema della trabecolatura ossea della regione
pertrocanterica. Dopo mdc, tenue enhancement del nucleo di ossificazione della testa e della diafisi prossimale del femore
sinistro; minimo lineare enhancement della sinovia lungo la parete della cavità acetabolare. Non significativo versamento
intrarticolare. Remissione completa dei sintomi dopo pochi giorni di terapia antinfiammatoria. In base al quadro clinico-
radiologico viene posta diagnosi di displasia di Meyer; avviato follow-up ortopedico e radiologico.La displasia di Meyer
è un raro disordine dello sviluppo dell’anca caratterizzato da ritardo e irregolarità nell’ossificazione del nucleo dell’epifisi
prossimale del femore. La prognosi è buona; nessun trattamento è necessario. La diagnosi differenziale si pone con la ben
più grave malattia di Perthes pertanto la sorveglianza clinico-radiologica è raccomandata fino a documentare completa
risoluzione della displasia.
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BRONCHITE PLASTICA: CONOSCERLA PER RICONOSCERLA.
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Caso clinico: M, nata con sindrome del cuore sinistro ipoplasico, era stata sottoposta a correzione monoventricolare.
All’età di sette anni iniziava a presentare tosse stizzosa con emissione di escreato carnoso, e, nel sospetto di reflusso
gastroesofageo, veniva trattata con terapia anti-reflusso. E’ stata successivamente ricoverata presso altro centro, dove,
posta diagnosi di broncopolmonite, praticava terapia antibiotica. Dopo circa sei mesi dall’esordio della sintomatologia
giungeva alla nostra osservazione: pallida, tachidispnoica (SpO2 92%), al torace ridotta penetrazione di aria e rumori
da broncostenosi, rinforzo di T2 ed epato-splenomegalia. Indici di flogosi negativi. All’RX torace presentava sfumata
ipodiafania in iloperilare destra con marcata accentuazione della trama vascolo-bronchiale “a rami secchi”. All’ECG BBdx e
ipertrofia/sovraccarico ventricolare destro. All’ecocardiogramma: Glenn pervia, buona cinesi ventricolare (FE 60%), valvola
AV destra lievemente insufficiente, flusso in neo-aorta soddisfacente, condotto extracardiaco pervio. La diagnosi è stata
posta all’ispezione dell’espettorato: a stampo bronchiale, gommoso e rossastro. L’esame citologico dell’escreato mostrava
materiale fibrinoso ipocellulato e organizzato inglobante alcuni linfociti, rari neutrofili e macrofagi, con scarso quantitativo
di materiale mucinoso. E’ stata intrapresa terapia con sildenafil, aerosolterapia con DNAsi (Pulmozyme, 2500 U/die) e
steroide, e fisioterapia respiratoria. Tale trattamento ha determinato chiaro miglioramento clinico ed emissione di escreato
più fluido e a stampi più piccoli.
Conclusioni: la bronchite plastica è una rara ma temibile complicanza dell’intervento di Fontan. Essa viene spesso
scambiata per polmonite o reflusso gastroesofageo. Considerato il decorso infausto, la sua diagnosi precoce è
indispensabile e deve sempre essere presa in considerazione nei pazienti con correzione secondo Fontan e persistenti
sintomi respiratori. L’aspetto dell’escreato è molto caratteristico e consente di porre la diagnosi corretta. L’uso del
Pulmozyme si è rivelato efficace nel caso descritto così come aneddoticamente riportato in letteratura.
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UN CASO DI ASCESSO ORBITARIO DESTRO DA STREPTOCOCCUS INTERMEDIUS CON INTERESSAMENTO
MENINGEO, TROMBOSI DEL SENO TRASVERSO E SIGMOIDEO, ASCESSO RETROFARINGEO, OSTEMIELITE DEL
CLIVUS E DELLA MANDIBOLA DESTRA IN UN RAGAZZO DI 13 ANNI

G. Umbrello1, S. Bosis1, C. Tagliabue1, P. Marchisio1

1Pediatria ad Alta Intensità di Cura, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti, Fondazione IRCCS
Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Università degli Studi di Milano, Milano

Introduzione. Le infezioni orbitarie sinonasali (SROIs) hanno un’incidenza del 3-4% nei bambini con sinusite acuta,
prevalendo al di sotto dei 5 anni. Sono generalmente causate dalla diffusione di una sinusite etmoidale a livello dell’orbita,
ma possono anche svilupparsi per impianto diretto o via ematogena. Traumi, infezioni nasolacrimali e odontogene
rappresentano fattori di rischio. L’eziologia è costituita dai batteri che causano le rinosinusiti acute. Il processo infettivo
coinvolge le strutture anteriori o posteriori al setto orbitario e la presentazione clinica include edema, rossore perioculare
e talvolta febbre e scadimento delle condizioni generali. Le SROIs possono portare a gravi complicanze intraorbitarie e
intracraniche, tra cui trombosi del seno cavernoso, meningite, ascesso intracranico, fino alla morte.
Presentiamo un caso di rapida progressione di una sinusite con sviluppo di ascesso orbitario, meningite, trombosi dei seni
venosi, ascesso retrofaringeo, osteomielite del clivus e della mandibola da infezione da Streptococcus intermedius.
Caso clinico. Un ragazzo di 13 anni accedeva in Pronto Soccorso per febbre e tumefazione oculare destra. Riferiva 20
giorni prima un trauma diretto al rachide cervicale per cui aveva eseguito una radiografia, risultata negativa. Il ragazzo
appariva in buone condizioni, con Glasgow Coma Scale 15. Gli esami ematici mostravano GB 17590/mmc, N 87,6%,
proteina C reattiva 28,78 mg/dl e procalcitonina 0,77 ng/ml. Per intenso dolore al rachide cervicale con rigore persistenza
della febbre veniva eseguita una TC encefalo che mostrava sinusite dei seni mascellari destro, sfenoidale sinistro e edema
delle parti molli periorbitarie. Veniva poi eseguita la rachicentesi, con fuoriuscita di liquor limpido con 1124 leucociti/mm3
(polimorfonucleati 88,8%); protidorrachia e glicorrachia nella norma. Esame microscopico, colturale, ricerca di antigeni
estraibili e polymerase chain reaction per virus e batteri negativi. Veniva quindi ricoverato presso altro Ospedale, dove
avviavano una terapia con ampicillina, ceftriaxone e aciclovir, poi modificata con ceftriaxone, metronidazolo, linezolid e
voriconazolo. La RMN cerebrale mostrava una sinusite mascellare destra, sfenoidale sinistra e frontale destra, con ascesso
orbitario destro e trombosi venosa del seno sigmoideo e del trasverso destro fino alla vena giugulare, per cui veniva iniziata
una terapia anticoagulante.
Il giorno seguente veniva trasferito presso la nostra Struttura dove veniva sottoposto ad enucleazione chirurgica
dell’ascesso orbitario con bonifica dei seni paranasali. La terapia antibiotica veniva proseguita con ceftriaxone e
metronidazolo fino all’esito della coltura sul contenuto ascessuale, risultata positiva per Streptococcus intermedius
resistente al metronidazolo, per cui iniziava meropenem e vancomicina. Nel ricovero veniva ripetuta la RMN cerebrale
estesa al rachide cervicale, con riscontro di ascesso a livello dei tessuti molli retrofaringei pre-clivali e di un’osteomielite
clivale e mandibolare. Veniva quindi eseguito il drenaggio della raccolta retrofaringea, senza complicanze. L’esame
colturale del materiale purulento e l’istologico sulla mucosa risultavano negativi.
Progressivamente si assisteva ad un miglioramento clinico con riduzione della cervicalgia e della tumefazione oculare, e
negativizzazione degli indici di flogosi. In 20° giornata di terapia con vancomicina e meropenem veniva ripetuta la RMN,
che mostrava una completa guarigione dell’ascesso a carico dei tessuti molli pre-clivali, del clivus, della porzione basilare
dell’osso occipitale e della mandibola e una netta riduzione dell’ascesso orbitario destro. Si decideva quindi di proseguire
la terapia antibiotica per 6 settimane totali.
Il paziente veniva dimesso dopo 51 giorni in buone condizioni.
A 9 giorni dalla dimissione il ragazzo si presentava in buona salute, senza sequele neurologiche. La RMN di controllo ha
mostrato risoluzione del quadro clinico.
Conclusioni. Il caso mostra una progressione rapida di una sinusite con sviluppo di una SROI e importanti complicanze
intracraniche. Tra queste il nostro paziente ha sviluppato un’osteomielite del clivus, che rappresenta un’infezione rara e
potenzialmente fatale in età pediatrica. Le sue manifestazioni principali includono febbre e torcicollo, in genere secondari
a un’infezione delle alte vie respiratorie, e alterazione degli esami ematici. In letteratura sono riportati 7 casi di osteomielite
clivale in età pediatrica, legate a una diffusione diretta di un processo infettivo dei seni paranasali o delle adiacenti ossa
della base cranica, come ipotizzabile nel caso qui presentato.
In conclusione, questo tipo di infezioni richiede una gestione multidisciplinare per assicurare un rapido miglioramento e una
completa guarigione. Il trattamento si basa su un ciclo prolungato di antibioticoterapia endovenosa, inizialmente empirica
e poi mirata in base al microrganismo identificato. Il follow-up è clinico e radiologico con TC e RMN.
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DIARREA CRONICA NELLA SINDROME APECED: UN CASO DI ENTEROPATIA AUTOIMMUNE CON ASSENZA DI
CELLULE ENTEROCROMAFFINI.
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Introduzione: La Poliendocrinopatia Autoimmune di tipo I (APS-1) o sindrome APECED è una malattia genetica autosomica
recessiva, caratterizzata dalla triade ipoparatiroidismo, insufficienza corticosurrenalica primitiva e candidosi mucocutanea,
eventualmente associata a manifestazioni endocrinologiche, dermatologiche e gastroenterologiche. I pazienti affetti da
APS-1 possono presentare diarrea cronica, imputabile all’insufficienza pancreatica esocrina, l’intolleranza al lattosio, la
celiachia e/o l’enteropatia autoimmune (AE).
Pazienti e metodi: Presentiamo il caso di una ragazza di 12 anni affetta da ipoparatiroidismo, vitiligine, ritardo di
crescita e distrofia ungueale in sindrome di APECED. Dall’età di due anni assume terapia sostitutiva con teriparatide
e supplementazione di calcio e vitamina D. Da alcuni mesi riferisce la comparsa di diarrea cronica, malassorbimento e
dolore addominale. Lo screening per celiachia è risultato negativo. Il dosaggio fecale dell’elastasi è risultato nella norma,
la calprotectina lievemente alterata. L’esofagogastroduedonoscopia e la colonscopia non hanno evidenziato significative
alterazioni macroscopiche né istologiche. L’analisi immunoistochimica con Cromogranina A ha mostrato la completa
assenza di cellule enterocromaffini a livello di stomaco, duodeno e ileo, e una riduzione a livello del colon ascendente.
Sulla base del reperto istologico, è stata impostata una terapia con budesonide orale, con buona risposta clinica.
Conclusioni: Il precoce riconoscimento della sintomatologia gastrointestinale nei pazienti con APECED è importante al fine
di impostare una adeguata presa in carico. L’AE associata ad APECED presenta caratteristiche istologiche differenti rispetto
alle altre forme di AE pediatrica: atrofia/rigonfiamento dei villi, iperplasia delle cripte e marcata infiltrazione plasmacellulare
della lamina propria possono non essere presenti. L’immunoistochimica con Cromogranina A riveste un ruolo centrale
nella diagnosi, poiché la riduzione delle cellule enterocromaffini può essere l’unico reperto istologico. La nostra paziente
ha beneficiato di una terapia con budesonide orale ed è in valutazione un’eventuale terapia immunosoppressiva di
mantenimento.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 193

LA SINDROME DI WILLIAMS-CAMPBELL: UNA DIAGNOSI A CUI PENSARE

C. De Pieri1, A. Folino2, B. Crida2, I. Castagno3, E. Rizza2, E. Bignamini2

1Clinica Pediatrica, Dip di Medicina, Università degli Studi di Udine, Udine
2SOC Pneumologia Pediatrica, presidio OIRM-Sant'Anna, Città della Salute e della Scienza di Torino, Torino
3Dip di Scienze della Salute, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Novara

Mohammed è un ragazzo di 14 anni giunto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Infantile Regina Margherita con tachidispnea,

satO2 87%, cianosi, tosse produttiva, vomito, cachessia (BMI 11 kg/m2, << 3° pc) ed epistassi. All'anamnesi, gli zii
riportarono un episodio di bronchiolite nel primo anno di vita, malattie respiratorie ricorrenti, deformità toracica progressiva
e “respiro corto” a riposo. Una radiografia del torace mostrava iperespansione di entrambi i campi polmonari con lesioni
bronchiectasiche. La coltura dell'espettorato evidenziava la presenza di MRSA, negativa invece la ricerca di BAAR. Il
test del sudore è risultato negativo e l'elastasi pancreatica fecale nella norma. L'analisi genetica della fibrosi cistica ha
individuato solo la variante R668C. L’analisi delle cellule ciliate è risultata normale, mentre il dosaggio di immunoglobuline,
quantiferon e α1-AT ha escluso altre cause di bronchiectasie correlate a disordini immunitari e TBC. La TC toracica
evidenziava atelettasia completa del lobo inferiore sinistro con iperinflazione e numerose bronchiectasie (> 1 cm) bilaterali.
La spirometria con pletismografia ha evidenziato una grave compromissione della funzionalità polmonare (FEV1 22,1%,
FVC 25,5%, FEV1/FVC 86%). La broncoscopia ha mostrato un leggero restringimento del bronco principale in direzione
antero-posteriore e una secrezione mucopurulenta diffusa e abbondante. Nel sospetto di una sindrome di Williams-
Campbell (WCS), abbiamo eseguito un’altra TC toracica nelle due fasi respiratorie in cui è risultata risolta la precedente
atelettasia con presenza di bronchiectasie cilindriche e varicoidi a mosaico diffuso e collasso dei bronchi segmentali
e subsegmentali nelle fasi di espirazione. Considerando la gravità clinica e funzionale, la natura del WCS e la sua
progressione, dopo risoluzione della fase acuta di malattia è stato proposto il trapianto polmonare.WCS è una rara malattia
polmonare cistica congenita. La diagnosi viene effettuata dopo un'accurata analisi ed escludendo altre cause comuni
di bronchiectasie eseguendo anche TC nelle due fasi respiratorie.Quando i segni e i sintomi dei pazienti comprendono
infezioni respiratorie ricorrenti, tosse produttiva, dispnea e bronchiectasie, la WCS deve essere inclusa nella diagnosi
differenziale.
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UN NUOVO USO PER LA TOMOGRAFIA AD IMPEDENZA ELETTRICA: LA DIAGNOSI D’ASMA

C. De Pieri1, M. Garofalo2, G. Ferreyra3, C.M. Minero3, M. Goia2, L. Appendini4

1Clinica Pediatrica, Dip di Medicina, Università degli Studi di Udine, Udine
2SOC Pneumologia Pediatrica, presidio OIRM-Sant'Anna, Città della Salute e della Scienza di Torino, Torino
3Università degli Studi di Torino, Torino
4ASL CN1 - Saluzzo, Cuneo

Poco ancora si sa sulla distribuzione della ventilazione polmonare regionale nei pazienti affetti da asma bronchiale. La
tomografia ad impedenza elettrica (EIT) è una tecnica in cui la conduttività elettrica e l'impedenza della ventilazione sono
dedotte dagli elettrodi di superficie per formare un'immagine tomografica in cui è possibile visualizzare la distribuzione
della ventilazione polmonare.Obiettivi: Questo studio mira a determinare un possibile ruolo per l’EIT nello studio della
distribuzione della ventilazione durante il test della metacolina (MCT) al fine di discriminare i pazienti sani da quelli
asmatici.Metodi: sono stati arruolati pazienti di età compresa tra 5 e 16 anni con sospetta diagnosi di asma, ma
broncoreversibilità negativa. Un MCT positivo è stato definito come una riduzione del FEV1 ≥20% rispetto al basale. Per
ciascun paziente, l'EIT è stato valutato durante il respiro spontaneo e in corso di spirometria basale, al PD20 (o alla sesta
somministrazione di metacolina) e 10 minuti dopo la somministrazione del broncodilatatore. I valori di impedenza sono
stati correlati ai litri della spirometria e convertiti.Risultati: 36 pazienti sono risultati essere positivi e 7 negativi al MCT. Il
gruppo positivo al PD20 ha mostrato un significativo air trapping (550 ± 180 ml, p <0,0001) visibile anche a riposo e la sua
successiva riduzione ai valori basali dopo broncodilatazione. Il gruppo negativo non ha mostrato variazioni significative del
volume di fine espirazione nonostante la metacolina, indicando che l’air trapping è una caratteristica specifica dei pazienti
asmatici. La broncocostrizione aveva una distribuzione omogenea nei polmoni e, in base alla sua maggiore quantità e
all'insorgenza più rapida, è stato possibile identificare un sottogruppo di pazienti gravi dove, a basse dosi di metacolina
(PD20<400 μg), la risposta era molto marcata (510 ±90 ml, p<0,05).Conclusioni: l'EIT è un buon strumento per valutare
la ventilazione polmonare regionale anche in assenza di collaborazione. Potrebbe essere utile identificare un air trapping
precoce nei pazienti con challenge test con metacolina e, possibilmente, discriminare gli asmatici gravi per somministrare
una terapia specifica.
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POLIGLOBULIA, EPISTASSI E HHT: L’IMPORTANZA DI UN’ANAMNESI DETTAGLIATA

A.H. Markowich1, M. Cammerata1, A. Marchesi2

1Dip. Pediatrico Universitario Ospedaliero, Osp. Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma - Università degli Studi di Roma
Tor Vergata
2Dip. Pediatrico Universitario Ospedaliero, Osp. Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma

Introduzione
La Teleangectasia Emorragica Ereditaria (HHT) è una malattia rara a trasmissione autosomica dominante, caratterizzata da
angiodisplasie mucocutanee e viscerali. Le manifestazioni più frequenti sono epistassi, sanguinamento gastrointestinale,
intracranico e complicanze da shunt polmonari ed epatici.
Scenario
Ragazzo di 15 anni condotto in Pronto Soccorso per dispnea da sforzo e riscontro occasionale di poliglobulia. In
anamnesi ritardo cognitivo lieve e favismo. All’esame obiettivo condizioni generali discrete, SatO2 in aria ambiente
89%, non responsiva ad ossigenoterapia a basso flusso. Agli esami di laboratorio riscontro di ipossiemia e conferma di
poliglobulia. All’RX torace sfumato addensamento parenchimale sinistro. Sulla base dei dati laboratoristico-strumentali,
incongruenti con la scarsa obiettività clinica, si disponeva il ricovero ospedaliero. Dopo aver escluso l’eziologia cardiogena
mediante ecocardiografia, risultata negativa, nel sospetto di patologia polmonare, si eseguiva angioTC polmonare che
mostrava plurime immagini di connessione arterovenosa(MAV). Ad un’anamnesi più dettagliata emergevano epistassi
spontanee e ricorrenti, presenti anche in padre, zio e fratello. Il quadro clinico, radiologico e laboratoristico nonché la
storia familiare ponevano il sospetto di Teleangectasia Emorragica Ereditaria. Allo scopo di indagare gli altri distretti
potenzialmente coinvolti, si approfondiva con angioRM encefalo, risultata negativa, e angioTC addome che evidenziava
sospette teleangectasie intestinali. Il paziente veniva quindi sottoposto ad embolizzazione endovascolare delle MAV
polmonari con immediata risoluzione dell’ipossiemia. In attesa di una conferma genetica, si è proceduto ad effettuare
screening nei familiari di primo grado.
Conclusione
La HHT è una malattia rara con sintomi sfumati e aspecifici in età pediatrica. Tuttavia il riscontro di epistassi, soprattutto
familiare o associata a poliglobulia, dovrebbe indurre il pediatra a sospettare tale diagnosi. La malattia può esordire in
pieno benessere con ictus, ascessi cerebrali o emorragia intracranica, pertanto si raccomanda di indagare gli organi
potenzialmente colpiti e di effettuare screening nei soggetti con familiarità o sintomi suggestivi.
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MAMMA CI VEDO DOPPIO

A.L. Lauriola1

1sip, glnbm

Presentiamo 3 casi di diplopia presentatisi nell’ambulatorio dell’emergenza della nostra U.O.

A.L.Lauriola1,  V.Tait1, M.La Rocca1, M.Petrone2,  M.Pace1,   A. Liguori1, A. Puma3, V. Lucianer3, S. Moser3, U.Pradal1

1 U.O. di Pediatria, Ospedale S. M. del Carmine Rovereto (TN) 2 UO di Pediatria Ospedale S. Chiara Trento 3 Scuola di
Specializzazione in Pediatria Università di Verona

1° caso: bambino di 10 anni con cefalea, vomito e diplopia dopo trauma cranico non commotivo. EO neurologico: diplopia
nello sguardo frontale e di lateralità bilaterale con atteggiamento viziato del capo e testa inclinata sulla spalla sinistra.
Esame oftalmoscopico: diplopia e risentimento del 6° nervo cranico. Test ematici di routine, EEG, TAC ed RMN encefalo:
nella norma.  Sierologia per Borrelia: presenza di IgM specifiche e assenza di IgG.  Rachicentesi  prima della terapia
antibiotica: IgG e IgM positive per Borrelia. Dopo 12 giorni di terapia, prima con ceftriaxone (sospeso per febbre e rash)  e
poi con doxicillina, diplopia regredita. Controlli oftalmoscopici e neurologici normali dopo 2 mesi. Un follow-up a 10 mesi:
 persistenza di IgM sieriche anti-borrelia.2° caso: bambina di  12 anni con cefalea mattutina e serale da un mese. Tre
giorni prima del ricovero  comparsa di diplopia. Obiettività  neurologica:  flessione del collo a sinistra  con lieve asimmetria
della rima buccale, non apparenti deficit di altri nervi cranici. Esami ematochimici nella norma. Visita Oculistica: diplopia
binoculare. La RM encefalo e  la TAC documentano una formazione espansiva a livello del clivus, con interruzione della
  corticale,  espansione e sollevamento del pavimento sellare e possibile infiltrazione del seno cavernoso maggiormente
a sinistra. Anteriormente la massa occupa in parte il seno sfenoidale.3° caso: bambino di 5 anni con otalgia sinistra da
circa 10 giorni,  cefalea, vomito, sonnolenza e strabismo con visione doppia. EO: pz sofferente, apiretico, fotofobia, rigidità
nucale, strabismo convergente sin>dx, otorrea sin, edema ed iperemia della mastoide sin. Visita oculistica: papilledema
bilaterale. Visita ORL: otorrea muco purulenta sinistra, ampia perforazione, paralisi abducente sinistro. TAC cerebrale:
nulla di patologico. ANGIO-RM: presenza di alterazioni di segnale compatibile con  trombosi venosa del seno laterale
e trasverso di sinistra; alterazioni di entrambe le rocche petrose. CONCLUSIONI: una diagnosi di diplopia  può essere
espressione di quadri clinici eterogenei.  Bisognerebbe prestare generosa attenzione a segni e sintomi apparentemente
semplici  che possono nascondere patologie più gravi ed invalidanti.
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TUTTI GIÙ PER TERRA

G. Piccolo2,1, P. Striano1,2

1Università degli Studi di Genova
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Matteo, 2 anni, giunge in P.S. per tre episodi ravvicinati di caduta al suolo preceduti da sbandamento, avvenuti all’improvviso
durante la deambulazione e il gioco. La sua anamnesi personale è sostanzialmente muta; benessere a domicilio, non eventi
intercorrenti recenti (es. otite) né traumi. Si evidenziano solo familiarità per cardiopatia (nonno materno), IMA in giovane
età in uno zio materno ed epilessia di NDD in età infantile nella nonna materna.
Durante le cadute Matteo non ha perso coscienza, è rimasto al suolo soltanto pochi secondi ed i genitori non hanno notato
scosse agli arti; si è poi ripreso rapidamente e spontaneamente. In un caso avrebbe “abbracciato” le gambe della mamma,
nel tentativo di frenare la caduta.
L’esame obiettivo generale e neurologico risulta nella norma, parametri vitali in asse.
Per escludere una origine cardiaca si esegue ECG (nei limiti di norma); agli esami ematochimici, PCR negativa, restanti
valori non significativi o alterati per prelievo difficoltoso.
Si contatta quindi il Neurologo di Guardia, nel sospetto di una manifestazione epilettica. Il consulente, valutata la storia
clinica, l’età del paziente e la negatività delle indagini effettuate, indica l’episodio come suggestivo di Vertigine Parossistica
Benigna (VPB) dell’Infanzia, manifestazione inquadrata nell’ambito degli Equivalenti Emicranici, per la quale non vi è
indicazione ad effettuare EEG ma esclusivamente terapia all’occorrenza con FANS in caso di ripresentazione della
sintomatologia ed eventuale follow-up NPI.
La VPB è la 1° causa di manifestazioni vertiginose nei bambini di età inferiore a 5 anni; a eziologia ignota, rientra nelle
sindromi periodiche (con emicrania addominale e vomito ciclico) ed è caratterizzata da multipli episodi di vertigine severa
improvvisa a risoluzione spontanea in pochi minuti, con esame neurologico, audiometrico, vestibolare ed EEG (non indicato
di routine) nella norma; circa 1 paziente su 5 svilupperà emicrania.
Quando un paziente di età inferiore ai 5 anni ha episodi di vertigine con le suddette caratteristiche, dopo aver escluso
un’origine cardiaca e in assenza di cefalea e di specifici fattori di rischio, la diagnosi più probabile è quella di VPB e non
vi è indicazione ad eseguire valutazione ORL né ulteriori accertamenti.
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E SE NON URINA? AKI DA COCAINA

P. DRIMACO1, A. FILANNINO1, G. LADISA1, A. GRASSI1, F. SCHETTINI1, N. LAFORGIA 1

1Dip. di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, Sez. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Università degli
Studi di Bari “Aldo Moro”

L’assunzione di cocaina durante la gravidanza può determinare un danno ipossico-ischemico da vasocostrizione placentare
responsabile di complicanze quali distacco di placenta, aumentato rischio di IUGR fetale, microcefalia, leucomalacia cistica,
sordità, atresia intestinale, N.E.C., M.E.F., disturbi neurocomportamentali e dell’apprendimento. Z.A. nata a termine da
T.C. urgente per tachicardia fetale, outborn. Apgar 8-9. Peso 2490 g (SGA). Per evidenza  clinica-laboratoristica di Acute
Kidney Injury (oligoanuria, ipercretininemia, iperazotemia) in II giornata di vita viene trasferita c/o la nostra U.O.C. per
valutazione eventuale trattamento dialitico. Decorso clinico caratterizzato da oligoanuria (0,5 ml/kg/h) per ulteriori 48 ore con
incremento progressivo della Creatinina (6.31 mg/dL) e P.A. nei limiti nonostante terapia con Furosemide (10 mg/kg/die) e
Dopamina (3 g/kg/min). Ecografia renale caratterizzata da iperecogenicità della corticale con flussimetria conservata. In V
giornata di vita ripresa della diuresi (2,5 ml/kg/h), esame tossicologico delle urine ancora positivo per cocaina, evidenza di
danno glomerulo-tubulare (UPr/UCr 2655, U-a1microglobulina 181 mg/L, U-β2microglobulina 19,3 mg/L). Normalizzazione
della funzionalità renale (creatinina 0,95 mg/dL) a 20 giorni di vita. A 5 mesi crescita e sviluppo neuromotorio adeguato
all’età con funzionalità renale ed ecografia renale nella norma. L’abuso di cocaina, oggi in aumento esponenziale, durante
la gravidanza può determinare un danno al rene fetale causato dal ridotto flusso arterioso con aumento dell’indice di
resistenza dell’arteria renale e dello spessore della parete delle arteriole. L’AKI neonatale da abuso di cocaina materna
non è mai stato descritto in letteratura ma il meccanismo fisiopatologico alla base è simile a quello dell’adulto: rabdomiolisi,
vasculite, microangiopatia trombotica e ipertensione maligna. In caso di anamnesi materna positiva per abuso di cocaina
è assolutamente necessario il monitoraggio della funzione renale, che può essere anche gravemente compromessa.
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IMPIEGO CLINICO DELLA PRESEPSINA (SCD14) NELLA VALUTAZIONE DEL PAZIENTE PEDIATRICO
ONCOLOGICO CON FEBBRE

E. Parisi1, L. Agnello2, C. Bellia2, G. Bivona2, O. Ziino3, G. Corsello1, M. Ciaccio2,4

1Dip. di Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza "G.
D'Alessandro" (PROMISE), Palermo.
2Dip. di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata, Sezione di Biochimica Clinica, Medicina Molecolare Clinica
e Medicina di Laboratorio, Università degli Studi di Palermo, Palemo
3UOC di Oncoematologia Pediatrica, ARNAS Civico, Di Cristina e Benfratrelli, Palermo
4UOC Medicina di Laboratorio – CoreLab, AUOP “P. Giaccone”, Palermo.

Introduzione patologie oncoematologiche in pediatria causano neutropenia (Neutrofili-NT <500/mmc), da patologia o da
radio/chemioterapia.Complicanza comune della qusta è la sepsi. Febbre come espressione di sepsi per cui iniziare terapia
antibiotica tempestativa. Presepsina (PSP), una molecola di superficie dei monociti, rilasciata dopo interazione con il
lipopolisaccaride (LPS). PSP proposta come biomarcatore predittivo di sepsi in diversi scenari clinici (sepsi neonatale
o Polmonite Acquisita in Comunità-CAP). Evidenze limitate sul valore predittivo della PSP nell'andamento clinico e
monitoraggio terapeutico di pazienti oncologici pediatrici. Obiettivi: valutare la capacità della PSP di predire la positività
dell’emocoltura e la cinetica in relazione alla clinica.Materiali e Metodi Studio presso l'U.O. di Oncoematologia Pediatrica

di Palermo. Criteri di inclusione:età <18 aa, neutropenia febbrile (Temperatura corporea>38,5°C, NT <500 cellule/mm3),
immunodeficienza primaria, tumori maligni, consenso informato. Criteri di esclusione:febbre da posizionamento e/o
gestione di catetere venoso centrale (CVC) o da trasfusioni, mancanza di consenso. Prelievi ematici all’arruolamento (T0),
dopo 24 ore (T1) e dopo 5-7giorni (T2). Tutti sottoposti a terapia antibiotica empirica (cefalosporina di IV generazione +/-
aminoglicoside). All’arruolamento raccolti principali dati anamnestici, clinici, di laboratorio e consenso informato, campione
ematico di 5 ml in acido etilendiaminotetracetico (EDTA) per il dosaggio della PSP. Plasma-EDTA aliquotato e conservato
a -80°C. PSP dosata presso l’U.O.C. Medicina di Laboratorio-Corelab dell’AOUP “P. Giaccone” di Palermo mediante

saggio in chemiluminescenza non competitivo (PATHFASTTM, LSI Medience Corp). Risultati 19 pazienti: età media 9±6
aa, 13 maschi. Valori medi PSP T0: 365 pg/mL (95% CI: 290-428). Cut-off di 423 pg/mL, 9 pazienti positivi e 10 negativi.
Tutti i positivi alla PSP avevano emocoltura positiva. A T1 e T2 valori ridotti a 289 pg/ml (95%CI: 223-355) e 214
pg/ml, rispettivamente (95%CI: 170-259) (T0 vs T2 P=0.045). Conclusioni PSP può predire la positività all’emocoltura.
L’ampliamento della casistica consentirà di stabili rerelazione fra cinetica della PSP e decorso clinico, anche in confronto
ad altri biomarcatori
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OSTEOMIELITE VS TUMORE OSSEO , UN PERCORSO DIAGNOSTICO DIFFERENZIALE NON SEMPRE FACILE.

F. Zucconi1, V. Notarbartolo1, C. Montante1, V. Vanella1, L. Campa1, M. Burgio1, G.M. Sciarrabone1, L. Messina1, M.

Allegro1, R. Ganci2, C. Adamo2, S. D'Arpa2, N. Cassata2

1Dip per la Promozione della Salute Materno infantile “G. D’Alessandro”, Univ. Degli studi di Palermo
2UO Pediatria, Osp. Riuniti “Villa Sofia-Cervello”, Palermo

CASO CLINICO:A.S. ha 14 anni,anamnesi patologica remota muta.Giunge alla nostra osservazione per febbre serotina
associata a forte dolore all’arto superiore sinistro,insorti da circa 3 settimane.All’ingresso: PCR 3,9 e GB 11900. L'ecografia
mostra un'area ad ecogenicità mista nel bicipite omerale associata ad iperecogenicità del deltoide e del bicipite. Alla Rx
si riscontra osteoaddensamento a livello metafiso-diafisario prossimale con areole di osteorarefazione. Iniziata terapia
endovenosa con oxacillina, si assiste a lieve miglioramento del quadro algico, della tumefazione e della motilità dell’arto
superiore sinistro. Dopo qualche giorno il dolore però peggiora e la tumefazione del braccio diventa più eritematosa e
tesa. La RM dell’arto superiore evidenzia disomogenea intensità di segnale dei tessuti molli periomerali(12cm x 5cm) in
contiguità con i muscoli sottoscapolare deltoide e bicipite con interruzione della fascia; iperintensità di segnale T2 con
aspetto a carta geografica alla metafisi omerale e reazione periostale di tipo lamellare alla diafisi; multipli linfonodi sia satelliti
che delle stazioni sovraclaverari ed ascellari. Dopo mdc intenso enhancement dell'osso e delle parti molli interessate.
Tale reperto imponeva l’esclusione di un sarcoma osseo. Eseguite PET e biopsia ossea. L’esame istologico ottenuto
risulta compatibile con “osteomielite cronico riacutizzata”. L' esame colturale risulta positivo per Staphilococcus aureus
resistente all’Oxacillina sensibile alla Vancomicina. Nei giorni successivi si è verificata la fistolizzazione cutanea del focolaio
osteomielitico. Il paziente inizia quindi terapia endovenosa con vancomicina e gentamicina per 2 settimane, con beneficio
clinico. Ha proseguito al domicilio terapia orale con rifampicina e levofloxacina per 4 settimane. La RM della spalla a un
mese dall’inizio della terapia antibiotica mostra completa risoluzione dell’ampia raccolta perischeletrica con residuo di sottile
tramite fistoloso con orificio esterno.
DISCUSSIONE: Di fronte ad una lesione coinvolgente l’osso e i tessuti circostanti, si impone una diagnosi differenziale fra
l’osteomielite e una lesione di origine neoplastica. Entrambe possono presentarsi con una clinica sfumata, caratterizzata da
dolore al tratto osseo interessato, accompagnato da febbre o febbricola, ed innalzamento più o meno marcato degli indici
di flogosi. Anche la sede non è dirimente, essendo l’omero (e le ossa lunghe in generale)sede frequente sia di osteomielite
che di osteosarcoma e di sarcoma di Ewing. Spesso le immagini radiologiche non definiscono con certezza la natura della
lesione,e, per avere una diagnosi definitiva, è necessario eseguire una biopsia con esame istologico del campione.
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RASH PURPURICO IN ETÀ PEDIATRICA: UN ENIGMA!
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1U.O. Pediatria, Ospedale Santa Chiara, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Pisa.

D., 5 anni e mezzo, viene ricoverato in Clinica per febbre elevata associata a dolore addominale, vomito, diarrea e rash
micromaculopapulare agli arti inferiori, bilateralmente. D. è in buone condizioni generali, presenta rash non pruriginoso
prevalentemente acrale con modesto coinvolgimento del tronco, enantema e linfadenomegalia laterocervicale. Gli esami
ematici evidenziano leucopenia con linfomonocitosi, lieve incremento degli indici di flogosi, negatività del tampone faringeo
per SBEGA. Durante la degenza il rash evolve in senso chiaramente purpurico e diventa lievemente pruriginoso; la febbre
persiste per 72 ore. Un rash purpurico-petecchiale può far parte del quadro clinico di svariate malattie infettive, a patogenesi
immunomediata oppure può essere secondario a piastrinopenia o vasculite. Svariati agenti infettivi sono associati a rash
purpurici. Gli esami infettivologici di D. sono risultati diagnostici per infezione da Parvovirus B19 (PVB19) con positività
delle IgM specifiche e della PCR per il DNA virale. L’infezione da PVB19 è associata ad un ampio spettro di quadri clinici: gli
“esantemi tipici” (V° malattia, sindrome “guanti-calzini”, esantema periflessurale asimmetrico dell’infanzia) e gli “esantemi
atipici” (segno della faccia schiaffeggiata, rash maculo-papulare e rash purpurico acrolocalizzato). Le artralgie, rare nei
bambini, sono invece frequenti negli adulti. Negli ultimi decenni si è dimostrato che il PVB19 è frequentemente associato
a rash purpurici eterogenei, come l’ eruzione purpurico-petecchiale PVB19-associata (PAPPE), descritta da Hashimoto e
Yuno. PAPPE è un rash papulare-purpurico e/o petecchiale, localizzato frequentemente a livello acrale e/o dell’intertrigine
ed interessamento del tronco nel 50% dei casi, accompagnato da febbre, malessere, mialgie, anoressia, linfadenopatia
e artralgie. Il quadro clinico di D. è compatibile con la diagnosi di PAPPE. Di fronte ad un bambino con rash petecchiale-
purpurico di natura non ben definita, un’infezione da PVB19 dovrebbe sempre essere presa in considerazione nella diagnosi
differenziale.
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PITTFALLS IN PEDIATRIC URTICARIA
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E., 22 mesi, viene ricoverata per febbricola e rash eritemato-urticarioide, di aspetto anulare-policiclico con placche
ecchimotiche, lievemente pruriginose, al volto, al tronco e alle estremità, edema delle mani, dei piedi e difficoltà alla
deambulazione. Dodici giorni prima aveva effettuato terapia con Amoxicillina-clavulanato, per un’otite con febbre e diarrea.
Gli esami ematici mostrano leucocitosi con neutrofilia relativa e modico aumento della PCR (12xN). Viene eseguita terapia
antistaminica. La febbre scompare in 48 ore e le lesioni si risolvono progressivamente, senza esiti, in 10 giorni. Molte sono
le diagnosi differenziali da considerare, in primis l’orticaria anulare (multiforme o post-infettiva, OA), anche se la fissità delle
lesioni ed il loro aspetto emorragico, potrebbero suggerire altri possibili quadri clinici, quali la Serum-sickness-like reaction
(SSLR), l’orticaria vasculitica (OV), l’eritema multiforme (EM) e l’edema emorragico acuto dell’infanzia (EEAI). Anamnesi,
tipologia delle lesioni, segni e sintomi presentati da E. sono in comune con queste patologie. La precedente assunzione
di Amoxicillina potrebbe suggerire una SSLR, ma la benignità del quadro clinico e l’assenza di artromialgie, tendono ad
escluderla. La rarità dell’OV in età pediatrica ed il maggior impegno clinico, la rendono invero poco probabile. L’assenza del
tipico coinvolgimento palmo-plantare e dell’aspetto a “coccarda” delle lesioni, escludono anche l’ EM, associato anch’esso
a trigger infettivi (Herpes Simplex, Mycoplasma Pneuminiae) o farmacologici. Suggestiva è la possibilità dell’EEAI, ma
le lesioni in questa condizione mostrano un caratteristico aspetto a “bersaglio” ed il tipico interessamento dei padiglioni
auricolari, assente nel nostro caso. Tra le molte varianti cliniche dell’OA, quella emorragica, in cui la rapida dilatazione
istamino-mediata favorisce lo stravaso di emazie nel derma, si caratterizza per l’aspetto purpurico e meno fugace delle
lesioni, creando difficoltà di inquadramento nosologico. La risposta al trattamento antistaminico e la benignità del quadro
clinico sembrerebbero confermare tale ipotesi diagnostica: questi due importanti aspetti dovrebbero facilitare il pediatra
nella diagnosi differenziale di un bambino con orticaria emorragica.
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AORTA TORACICA CHE RADDOPPIA OGNI 6 MESI: EVOLUZIONE FATALE DI CUTIS LAXA TIPO 1 B
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INTRODUZIONE: Mutazioni bialleliche del gene EFEMP2 sono responsabili di Cutis Laxa tipo 1B (ARCL1B),
collagenopatia rara che coinvolge con gravità variabile cute e apparato cardiovascolare.
CASO CLINICO: F. figlia di genitori consanguinei, a 24 h di vita, per riscontro di soffio cardiaco, esegue ecocardiografia
che mostra un albero arterioso polmonare aneurismatico. Per episodi critici effettua una RMN encefalo con evidenza
di tortuosità vascolare. Tale riscontro, associato a un quadro clinico caratterizzato da ridondanza cutis, occhi infossati,
micrognatia, ipotono e tetraparesi pone il sospetto di collagenopatia. L’analisi genetica evidenzia una mutazione in
omozigosi del gene EFEMP2 che permette la diagnosi di ARCL1B. Un’angioTAC eseguita a 50 giorni di vita mostra
dilatazione del tronco polmonare, stenosi dell’arteria polmonare dx e sin; arco, tronchi sovra-aortici e aorta toracica tortuosi.
Nonostante la terapia con propranololo e ACE-inibitore la piccola presenta una dilatazione dell’aorta toracica rapidamente
progressiva come evidenziato all’angioTAC di controllo eseguita a 7 mesi. In considerazione dell’evoluzione della patologia
vascolare e del quadro neurologico non è stato possibile sottoporre la bambina a intervento cardiochirurgico. Per la
comparsa di distress respiratorio in atelettasia del polmone sin la paziente giunge c/o nostra UTI a 21 mesi di vita.
Alla fibroscopia si evidenzia un collasso bronchiale da compressione estrinseca pulsante e all’ecocardiografia un’ectasia
dell’aorta ascendente (+23 mm in 19 mesi) e un aneurisma gigante dell’aorta toracica discendente (+50 mm in 19 mesi,
+17 mm negli ultimi 2 mesi). Dopo pochi giorni la piccola va incontro a exitus.
CONCLUSIONI: ARCL1B è una malattia rara e clinicamente molto variabile da forme lievi-limitate a fatali. E’ caratterizzata
da dilatazione, tortuosità, stenosi delle arterie di medio e grande calibro a carico di diversi distretti corporei e con carattere
irreversibile ed evolutivo. A differenza delle altre connettivopatie, il trattamento con β-bloccanti e ACE-inibitori sembra meno
efficace. Alcuni Autori descrivono casi di grandi aneurismi aortici in cui la riparazione chirurgica ha successo, tuttavia la
gestione di questi pazienti resta molto complessa e la prognosi è severa.
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UN LATTANTE CON EDEMA DELL'ARTO INFERIORE E ASCITE
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G., 3 mesi e 10 giorni, giunge per edema dell’arto inferiore sinistro da circa una settimana. È nato a termine, AGA, da parto
cesareo. Si alimenta con Latte in formula 1, pesa 5.700 kg (25 -50 °pc), la diuresi è regolare. All’esame obiettivo presenta
edema periorbitario destro, edema degli arti inferiori più marcato a sinistra, idrocele bilaterale severo ed addome globoso.
L’ecografia dell’addome mostra abbondante falda ascitica e l’ecocardio una minima falda di versamento pericardico.
Agli esami di laboratorio: leucopenia con linfopenia relativa, ipoprotidemia ed ipoalbuminemia in assenza di proteinuria,
riduzione delle IgG ed IgA, ipovitaminosi D. Lo steatocrito risulta superiore al 50% e l’alfa 1 antitripsina fecale superiore a 3
mg/gr di feci. Si escludono le forme secondarie di enteropatia protido-disperdente praticando test del sudore, profilo tiroideo,
CMV DNA su urine e plasma, mantoux ed IGRA test tutti risultati nella norma. Nel sospetto di enteropatia pratica EGDS
che mostra un quadro di linfangiectasia intestinale. Per l’esclusione di forme genetiche di linfangectasia primaria si avvia la
ricerca di mutazioni mediante NGS dei geni CCBE1, ADAMTS3, CD55, DGA1, FAT4. Inizia dieta ipolipidica, iperproteica,
con latte arricchito in MCT e povero di LCT e supplementazione di vitamine liposoubili ed LC-PUFA con progressivo
miglioramento del quadro clinico e laboratoristico. La linfangectasia intestinale è una patologia rara caratterizzata dalla
malformazione dei vasi linfatici intestinali che determina malassorbimento dei grassi ed enteropatia protidodisperdente
con ipoalbuminemia, ipogammaglobulinemia e linfopenia. La terapia consiste in una dieta ipolipidica, arricchita in MCT,
ed iperproteica. In alcuni casi può essere necessaria la nutrizione parentelare totale. Varie terapie mediche sono state
sperimentate nelle forme refrattarie alla terapia nutrizionale: es. octreotide, propanololo, eculizumab. Di fronte ad un
lattante con ipoalbuminemia ed ascite, con esame urine senza proteinuria, bisogna considerare la linfangectasia intestinale
primaria, condizione rara, che necessita di una diagnosi precoce e che si giova, in un quota consistente di casi, anche
solo di una terapia dietetica.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 205

UN ANELLO INASPETTATO
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Martina, 6 anni, durante la visita medico-sportiva, manifesta intensa dispnea da sforzo durante lo step test. La madre
riferisce che ha sempre presentato affanno durante gli sforzi fisici. Viene pertanto inviata ad approfondimento diagnostico
ed esegue una visita cardiologica con ecocolordoppler cardiaco (nella norma). Esegue visita pneumologia con Skin Prick
Test (negativi) e spirometria, che rileva la presenza di una curva flusso-volume patologica, con decapitazione della porzione
espiratoria. La paziente è stata sottoposta a broncoscopia, che evidenzia una compressione pulsatile estrinseca tracheale
a livello sopracarenale, sulla parete laterale dx, con riduzione del lume tracheale. Ha quindi completato l’iter diagnostico
con Angio-TC con mdc, che evidenzia “Arco aortico destroposto in stretta adiacenza del lume tracheale, che ne determina
una focale riduzione del calibro. Si associa a succlavia sinistra aberrante e origine separata delle due carotidi e della
succlavia destra”. Data la modesta riduzione del lume tracheale e l'assenza di sintomi gastrointestinali, veniva consigliato
follow-up clinico-strumentale. Successivamente la paziente ha presentato disfagia per i cibi solidi. Ha quindi eseguito RX
con pasto baritato, che evidenzia riduzione focale del lume esofageo. Eseguita valutazione cardiochirurgica, è stata posta
indicazione per intervento chirurgico di aortopessi posteriore.
L’anello vascolare è un’anomalia congenita che si realizza quando l'arco aortico e le sue ramificazioni circondano e
comprimono trachea ed esofago, formando un "anello" di vasi intorno a tali strutture anatomiche. L’arco aortico destro ha
un’incidenza stimata di 0,1%. I sintomi più frequenti sono tosse, stridor bifasico, wheezing, dispnea, infezioni respiratorie
ricorrenti e disfagia. L’età media di esordio dei sintomi è di 5-12 mesi ma casi di anelli incompleti o meno costrittivi hanno
una presentazione clinica più tardiva.
Sebbene la presentazione clinica possa simulare l'asma, gli anelli vascolari andrebbero esclusi: un appiattimento della
curva flusso/volume nella spirometria dovrebbe far avanzare l'ipotesi di compressione tracheale estrinseca. La TC e la
RMN rappresentano il gold standard nella diagnosi. La cardiochirurgia correttiva è indicata per i pazienti sintomatici.
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UN PATOGENO "CAMALEONTICO"
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Ingi, 8 anni, giunge alla nostra osservazione per febbre, tosse secca e rash cutaneo maculo-papulare al tronco;
all’ascoltazione del torace si apprezza una riduzione del murmure vescicolare a livello dei campi mediobasali a dx. Gli
esami ematici documentano un lieve rialzo degli indici di flogosi e la Rx del torace un addensamento in sede basale dx
con modesto versamento pleurico. Viene intrapresa terapia antibiotica EV con cefuroxima a cui viene successivamente
associata claritromicina per la persistenza della febbre e degli episodi ricorrenti di rash maculo-papulare. Tuttavia, Ingi
inizia improvvisamente a lamentare cefalea intensa e appare in stato soporoso; un EEG evidenzia “anomalie elettriche
irritative diffuse in tracciato diffusamente rallentato”, compatibili con encefalite, per cui si inizia terapia con aciclovir e
steroidi. Le ricerche eziologiche risultano positive per Mycoplasma pneumoniae (sierologia indicativa di infezione in atto);
la RM encefalo non documenta alterazioni di rilievo. Nei giorni successivi, si assiste a una progressiva risoluzione del
quadro polmonare e neurologico; si ripete un EEG che mostra un tracciato di fondo migliorato, ma ancora rallentato per età.
Viene dimesso con diagnosi di broncopolmonite basale destra con versamento pleurico ed encefalite da M. pneumoniae:
si tratta di uno dei più comuni patogeni respiratori in età pediatrica, spesso anche causa di manifestazioni extra-polmonari,
soprattutto a carico di cute e sistema nervoso. Per quanto riguarda il coinvolgimento del sistema nervoso, uno dei quadri
clinici più frequenti è l’encefalite, con forme a esordio precoce (entro 7 giorni dall’insorgenza dei primi sintomi, per la
penetrazione del batterio nel SNC) e forme a esordio più tardivo (latenza di 7-14 giorni, per mimetismo molecolare); nel
secondo caso è eccezionale il riscontro del DNA del batterio nel liquor. Nel nostro caso l’esordio della sintomatologia
neurologica si è verificato circa 10 giorni dopo l’insorgenza del quadro respiratorio, suggerendo, quindi, una patogenesi
immunomediata dell’encefalite. In conclusione, di fronte a segni e sintomi neurologici in bambini con patologia respiratoria
in atto, è necessario sospettare l’eziologia da M. pneumoniae, per eseguire precocemente il trattamento specifico.
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KetoDex: UN'ASSOCIAZIONE VINCENTE?
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Ormai da diversi anni la sedazione procedurale è lo “standard of care” per pazienti pediatrici che richiedano procedure
dolorose, emotivamente traumatizzanti o semplicemente qualora l’esame diagnostico richieda l’immobilità del piccolo
paziente. In numerosi ospedali pediatrici americani ed europei la sedazione procedurale è praticata di routine dal
pediatra, sebbene quest’ultimo debba possedere la certificazione PALS oltre ad aver eseguito un numero predefinito
di procedure affiancato da un anestesista. Numerosi anestetici e ansiolitici permettono di ottenere un’ottima sedazione
procedurale, tuttavia non è stata ancora individuata la combinazione farmacologica più efficace e sicura, soprattutto in
pazienti sindromici con molteplici fattori di rischio. Qui riportiamo la nostra esperienza di sedazione procedurale con
dexmedetomedina intranasale e ketamina endovenosa in un paziente affetto da alfa-mannosidosi. Il piccolo paziente quel
giorno si sottoponeva ad una risonanza magnetica e un aspirato midollare, come di routine per il follow-up della sua
malattia. Alla luce dei numerosi fattori di rischio cardio-respiratori (ipertrofia adenoidea, muscolatura faringea ipotonica
e rischio di aritmie cardiache) caratterizzanti le malattie da accumulo, 45 minuti prima del posizionamento dell’accesso
venoso si somministrava dexmedetomidina intranasale (4μg/kg) e si applicava una crema anestetica al dorso delle mani.
Successivamente si manteneva e approfondiva il livello della sedazione tramite l’infusione endovenosa di ketamina (1mg/
kg). Il piccolo, durante e dopo la procedura, non presentò desaturazioni né complicanze cardio-circolatorie.Numerosi
studi e trial clinici dimostrano come l’associazione di dexmedetomedina e ketamina consenta una sedazione procedurale
efficace e sicura, inducendo un sonno profondo “para-fisiologico” con una forte analgesia, senza deprimere il centro cardio-
respiratorio e i riflessi delle alte vie aeree. Non ultimo, ciascuno dei due farmaci consente di bilanciare i possibili effetti
avversi dell’altro. Nella nostra esperienza, la somministrazione precoce di dexmedetomidina intranasale e il posizionamento
di una crema anestetica sul dorso delle mani e/o nelle pieghe dei gomiti induce una lieve sedazione, riducendo anche
l’ansia e il dolore legati al posizionamento di un accesso venoso. Infine, la somministrazione endovenosa di ketamina
permette di approfondire e condurre una sedazione efficace e sicura anche in bambini che presentano una difficile gestione
delle vie aeree.
Conclusioni: L’associazione tra dexmedetomedina intranasale e ketamina endovenosa rappresenta una possibile ed
efficace soluzione nelle sedazioni procedurali a moderato rischio cardio-respiratorio.
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P., 12 anni, giunge in Pronto Soccorso per dolore retrosternale trafittivo a riposo, immodificato dal respiro e dalla postura,
risoltosi dopo 5 minuti; concomitano febbre e faringodinia. P. presenta parametri vitali stabili, faringotonsillite SBEGA-
positiva e obiettività cardiologica nella norma.
Al laboratorio: leucocitosi neutrofila, rialzo degli indici di flogosi ed elevazione non significativa del titolo anti-streptolisinico.
L’ECG documenta ritmo sinusale e alterazioni della ripolarizzazione. L’Rx del torace e l’ecocardiografia non mostrano
reperti patologici.
Durante l’osservazione, P. presenta un ulteriore episodio di dolore toracico; all’ECG compare un diffuso sopraslivellamento
del tratto ST; gli enzimi cardiaci risultano elevati (TnI 10347 ng/L e creatinchinasi 1043 U/L). Nei giorni successivi, all’ECG
rientra il sopraslivellamento del tratto ST e compaiono onde T negative; l’ecocardiografia mostra normale funzione sistolica
e assenza di versamento pericardico; gli enzimi cardiaci si riducono progressivamente.
Il quadro ECG è suggestivo per pericardite ma per il cospicuo rilascio enzimatico si decide di eseguire una Risonanza
Magnetica cardiaca che documenta iperintensità subepicardica in T2 e ritardata dismissione di gadolinio a livello della
parete infero-laterale medio-apicale, associati a minima ipocinesia e compatibili con flogosi miocardica.
Definito il quadro di miopericardite, si inizia terapia secondo le attuali linee guida ESC con Colchicina 0,5 mg e Ibuprofene
30 mg/kg al dì. Dopo 4 settimane, P. è stabilmente asintomatico; l’ECG e l’ecocardiografia sono normalizzati.
La miopericardite si presenta con dolore toracico, segni ECG tipici di pericardite e rialzo dei marcatori di danno miocardico;
l’ecocardiogramma può essere normale. Ai fini della diagnosi definitiva, le linee guida ESC del 2015 raccomandano
l’esecuzione di una RM cardiaca. Questa infatti evidenzia e caratterizza il coinvolgimento miocardico, distinguendo il solo
insulto infiammatorio (early enhancement) dalla necrosi (late enhancement) tramite l’utilizzo del gadolinio.
Concludendo, è sempre importante indagare il dolore toracico nel bambino; quando ECG ed ecocardiografia non sono
diagnostici, la RM è la metodica di scelta per evidenziare e quantificare l’interessamento miocardico.
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ARIA PULITA3: UNO STUDIO SULLE MALATTIE RESPIRATORIE E GLI STILI DI VITA DELLA POPOLAZIONE
PEDIATRICA DI PIACENZA CONDOTTO NEGLI AMBULATORI DEI PEDIATRI DI FAMIGLIA.

R. Sacchetti1, G. Gregori1, E. Fabrizi2, S. Salini3, A. Bonomini4, B. Armellini5

1Pediatra di libera scelta Ausl Piacenza
2Universita Cattolica del Sacro Cuore Piacenza
3Università degli Studi di Milano
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5Liceo Scientifico L. Respighi Piacenza

Background e obiettivi Obiettivo di Aria Pulita 3 (AP3) è stato quello di studiare i cambiamenti intervenuti negli ultimi 15
anni nella popolazione pediatrica di Piacenza riguardo la epidemiologia delle principali malattie respiratorie, la esposizione
agli inquinanti dell'aria, la percezione del problema da parte dei genitori e gli stili di vita di bambini e famiglie rispetto a
quanto emerso nei precedenti studi Aria Pulita 1 (2003) e Aria Pulita 2 (2008).
Materiali e Metodi La compilazione di un questionario a risposta chiusa è stata proposta dai Pediatri di Famiglia (PF) di
Piacenza ad un campione randomizzato di genitori di bambini di età 1-14 anni. I questionari prevedevano 38 domande a
risposta chiusa. Sono stati raccolti 1032 questionari considerati validi per lo studio.
Risultati Il 7,9% dei nostri pazienti soffre di asma bronchiale, il 10% di rinite allergica, il 13,5% di bronchiti ricorrenti. Rispetto
a AP2 si registra un calo di prevalenza per asma e bronchiti ricorrenti e un aumento per rinite allergica; il 25% è esposto a
muffe nelle abitazioni, un 20% a prodotti di combustione di caldaie e un 29% a fumo di sigaretta dei genitori mentre un 10%
circa dei pazienti abita vicino a zone di traffico intenso. Un numero sempre maggiore di bambini (62%) si reca a scuola in
auto (51% nel 2003) e a piedi (27,8% vs 22% nel 2003) mentre crolla l'utilizzo di bici e mezzi pubblici. In calo il numero
dei genitori che si preoccupano di conoscere i valori di PM10 e ozono e che di conseguenza limitano l’attività fisica dei
figli in occasione dei picchi di inquinamento dell’aria.
Conclusioni AP3 ha evidenziato valori di prevalenza ridotti per asma e bronchite ricorrente e in aumento per rinite allergica.
L'elevata percentuale di bambini esposti ad inquinanti indoor dell'aria rende necessaria un’azione educativa da parte dei
PF per quanto concerne la salubrità degli ambienti in cui i bambini vivono. E’ inoltre necessario sollecitare le Istituzioni ad
azioni mirate per la riduzione dell’inquinamento outdoor, specie in prossimità delle scuole, favorendo modalità alternative
di trasporto ancora poco utilizzate, come car pooling, scuola-bus, “pedibus” e piste ciclabili.
Parole chiave: patologie respiratorie; inquinamento dell’aria; traffico veicolare; stili di vita.
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OTITE MEDIA ACUTA IN ETÀ PEDIATRICA: NOVITÀ SU DIAGNOSI, TERAPIA E PREVENZIONE DALLE NUOVE
LINEE GUIDA SIP 2019

M. Ciarcià1, E. Chiappini2, B. Bortone 1, M.A. Motisi1, G.L. Marseglia3, A. Villani4, S. Bottero5, M. Doria6, A. Licari3, P.
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8Altri membri del Panel Multidisciplinare delle Linee Guida Otite Media Acuta SIP 2019

Introduzione: I nuovi studi condotti sulla diagnosi, terapia e prevenzione dell’otite media acuta (OMA) in età pediatrica
hanno reso necessario un aggiornamento della Linea Guida SIP 2010.
Discussione: La ricerca è stata condotta su Pubmed e sono stati inclusi gli studi pubblicati dal 01/01/2010 al 31/12/2018.
Ogni studio incluso nella revisione è stato riassunto in tabelle; i contenuti sono stati valutati e le raccomandazioni formulate
secondo la metodologia GRADE. La valutazione della qualità delle revisioni sistematiche è stata effettuata tramite AMSTAR
II.
Per la sezione della diagnosi sono stati inclusi 36 nuovi studi. La diagnosi si basa su sintomi clinici e segni otoscopici insorti
acutamente; alternativamente la sola otorrea con membrana timpanica perforata spontaneamente è di per sé segno certo
di OMA. Al fine di obiettivare la gravità dell’episodio per impostare un corretto iter terapeutico, è stato elaborato un nuovo
Score Italiano di Gravità che tiene conto sia dei segni clinici che dei reperti otoscopici. L’otoscopio pneumatico rimane
lo strumento diagnostico ottimale; in sua assenza il pediatra potrà fare diagnosi di OMA solamente avvalendosi dell’uso
combinato di otoscopio statico e di impedenziometro o in presenza di otorrea o di estroflessione marcata associata a flogosi
della membrana timpanica.
Per la sezione della terapia sono stati inclusi 60 nuovi studi. Le evidenze scientifiche più recenti hanno reso necessario
modificare le precedenti raccomandazioni. Nei bambini fra 6 mesi e 2 anni la terapia antibiotica immediata è raccomandata
in tutte le forme di OMA bilaterale (lieve e grave) e nella monolaterale (lieve e grave); La vigile attesa può essere applicata
a bambini di età superiore a 2 anni con OMA monolaterale (lieve e grave) e bilaterale lieve. L’amoxicillina o l’amoxicillina+
acido clavulanico per coloro che presentano elevato rischio di patogeni resistenti rimangono gli antibiotici di prima linea.
Nella nuova sezione per la prevenzione sono stati inclusi 105 studi. L’importanza della vaccinazione antipneumococcica
viene ribadita non soltanto per la prevenzione del primo episodio di OMA ma anche per le ricorrenze. L’utilizzo di terapie
complementari, prebiotici, xilitolo, Vitamina D e della profilassi antibiotica non è raccomandato.
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UN NEONATO CON PIASTRINOPENIA E ANOMALIE CUTANEE
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La lipomatosi encefalocraniocutanea è una rara malattia congenita di cui sono descritti circa 60 casi in letteratura. La
sindrome si caratterizza per l’interessamento prevalentemente unilaterale della triade cute, occhi e sistema nervoso
centrale. Riportiamo il caso di un neonato giunto alla nostra attenzione per piastrinopenia persistente. Alla nascita riscontro
di 52000/mmc piastrine, inizialmente ricondotte alla presenza di anticorpi materni, con necessità di trasfusioni. Suggestiva la
presenza di lesioni nodulari lipomatose ed emorragiche al capo, nevo verrucoso sebaceo all’emivolto e all’emitorace sinistro
e nevo melanocitario a livello frontale e parietale. Eseguita RM encefalo con evidenza di ipotrofia dell’emisfero sinistro
con polimicrogiria ed ipoplasia del cervelletto. Presenza inoltre all’occhio sinistro di malformazioni congiuntivali estese alla
cornea (choristoma). A due mesi di vita distress respiratorio da versamento apicoparietobasale sinistro necessitante di
toracentesi con drenaggio di liquido ematico. Alla TC torace-addome riscontro in sede postero-paravertebrale di tessuto
solido di aspetto omogeneo esteso dalla carena fino allo iato diaframmatico. Vengono eseguite biopsie sulla cute con
riscontro di amartoma del tessuto adiposo e mutazione del gene NRAS, e sulla tumefazione paravertebrale con evidenza
di tessuto connettivo fibro-adiposo. Si pone pertanto diagnosi di lipomatosi encefalocraniocutanea (ECCL). Per il quadro
ematologico eseguiti tentativi di terapia con Igev con scarsa efficacia, per cui avviato tentativo terapeutico con sirolimus,
all’inizio in combinazione con lo steroide, con normalizzazione del quadro ematologico e significativa riduzione delle lesioni
vascolari. Attualmente non esiste uno specifico trattamento per l’ECCL, però nel nostro caso l’uso di sirolimus, inibitore della
via di segnale PI3K/AKT/mTOR, ha permesso un significativo miglioramento clinico. La prognosi dipende dall’estensione
del danno neurologico. Circa 2/3 dei pazienti affetti presenta sviluppo neurologico normale o ritardo moderato, metà di essi
manifesta convulsioni. Il nostro paziente presenta sviluppo psico-motorio adeguato e non ha mai presentato episodi critici,
pertanto non si osserva correlazione tra il quadro neuroradiologico e la clinica.
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SINDROME DI TOURETTE: DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

D. Ferrara1,2, M.C. Vella1, L. Pedone1, G. Corsello1
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2Pediatra di famiglia, ASP 6 Palermo

G, maschio, anni 10, regolari le prime tappe dello sviluppo psicomotorio; andatura sulle punte, piede equino con retrazione
achillea, corretto chirurgicamente a 6 anni. A 8 anni compaiono tic motori al volto (chiude le palpebre, esce la lingua,
storce la bocca) e tic vocali. Visite NPI/Psicologica: rigidità cognitiva, pensiero ossessivo, fobie, comportamenti ripetitivi,
tendenza a isolarsi in gruppo di pari; consigliano supporto psicologico. Intanto i tic coinvolgono altri gruppi muscolari,
diventano più frequenti, variano, peggiorano quelli vocali; il bambino muove le spalle, cammina su e giù per la stanza. E’
ossessionato dai calcoli e dagli stessi giochi. Alle scale di valutazione psicodiagnostica livello cognitivo nei limiti. Dopo un
anno, persistendo i tic motori/fonici, escluse altre cause, viene diagnosticata la Sindrome di Tourette e intrapresa terapia
cognitivo-comportamentale. I tic sono movimenti o vocalizzi improvvisi, rapidi, ricorrenti, stereotipati. Prevalenza 1:10, il
25% dei tic cronici si associa alla S. di Tourette. Colpisce lo 0.3-1% della popolazione, rapporto M:F=4:1. Secondo il DSM-
V devono esserci tic motori multipli e almeno uno vocale, più volte al giorno, ad accessi, quasi ogni giorno, per più di un
anno; sede, tipo, frequenza e gravità dei tic variano. Vanno escluse altre cause. L’esordio deve avvenire prima dei 18
anni, in genere a 7, il periodo di maggiore esacerbazione si ha tra 8-12 anni con riduzione in adolescenza. Solo il 10%
continua la psicoterapia in età adulta. I tic aumentano in condizioni di stress, disagio psico-fisico, relax e diminuiscono
quando è richiesta un’attenzione focalizzata. Nell’80% dei casi si associano il Disturbo Ossessivo Compulsivo e quello da
Deficit di Attenzione e Iperattività. La terapia è cognitivo-comportamentale, le tecniche più efficaci sono l’esposizione con
prevenzione della risposta e il habit reversal training; si ricorre ai farmaci se il tic non risponde o se coesiste un disturbo
comportamentale. La diagnosi è complessa per la variabilità dei tic, per l’associazione con situazioni scatenanti e per
la possibilità di controllarne la manifestazione. Inoltre è necessario seguire i pazienti per almeno un anno ed escludere
condizioni psicosociali, psichiatriche e neurologiche secondarie.
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SINDROME DI CUSHING DA COLLIRIO
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Veronica, bambina di 8 anni, affetta da anestesia corneale bilaterale diagnosticata a 10 mesi di vita per comparsa di
opacamento oculare. Sottoposta a ripetuti interventi oculistici per riparazione di ulcere corneali, cheratoplastica e cataratta.
Avviava terapia topica con collirio (desametasone + netilmicina monodose 1-2 gocce x 4 volte al giorno nell'occhio destro e
1 goccia x 1 volta al giorno a sinistra), associata a desametasone pomata una volta al giorno in entrambi gli occhi. A distanza
di 10 mesi dall'avvio della terapia, veniva valutata presso l'ambulatorio endocrinologico pediatrico per cambiamento del
volto, comparsa di peluria agli arti, assottigliamento dei capelli, aumento di peso e polifagia. Clinicamente presentava:
facies lunaris, peluria scura diffusa. Stadio puberale B1 PH3 sec. Tanner. Non gibbo, né striae rubrae, né acanthosis
nigricans. La curva di crescita documentava una deflessione della curva staturale (dal 50-75°percentile al 25° percentile) ed
un aumento ponderale notevole, con passaggio dal 25-50° percentile al 50-75°percentile. Agli esami ematochimici: bassi
livelli di ACTH ( <1,6 pg/mL v.n. 5-49), di cortisolo (<13,79 nMol/L v.n. 150-650) e cortisolo libero urinario < 13,79 nMol/L.
La clinica e i dati laboratoristici erano suggestivi di ipercortisolismo iatrogeno con soppressione da assunzione di cortisonici
esogeni (colliri e pomate topici). Concordato con gli oculisti, iniziava riduzione della terapia topica, arrivando ad assumere
¼ della terapia iniziale. Dopo 5 mesi, la velocità di crescita era in ripresa (6.9 cm/anno), l’eccesso ponderale era in calo, e
si normalizzavano i livelli di ormone adrenocorticotropo ACTH (8 pg/mL v.n. 5-49) e cortisolo (220 nMol/L v.n.150-650).
I glucocorticoidi sono farmaci largamente usati per il loro potere antinfiammatorio e immunosoppressivo. La
somministrazione topica dovrebbe massimizzare l’effetto terapeutico, minimizzando gli effetti collaterali sistemici. Tuttavia
ogni corticosteroide topico ha un assorbimento sistemico. Nel caso specifico, la penetrazione oculare avviene tramite
la congiuntiva abbondantemente irrorata, e tramite la mucosa nasale, dove il dotto naso-lacrimale drena le lacrime.
Inoltre l’assorbimento topico oculare bypassa il metabolismo sistemico portale, con effetti sistemici maggiori rispetto allo
stesso dosaggio assunto per os. In letteratura sono stati riportati solo 5 casi di Cushing da corticosteroide oculare. La
risposta clinica, e l’entità degli effetti collaterali dipendono dalla funzionalità e dall’espressione genetica del recettore dei
glucocorticoidi, localizzato sul gene NR3C1. In corso di terapia topica con corticosteriodi è importante quindi monitorare
i possibili effetti collaterali
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COSA PUÒ NASCONDERE UNA COREA
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Introduzione
La corea è una manifestazione neurologica caratterizzata da movimenti involontari, afinalistici. La forma più comune in età
pediatrica è la corea di Sydenham, causata da un’infezione streptococcica, ma può presentarsi anche in alcune patologie
autoimmuni.
Obiettivi e metodi
Descriviamo due casi di corea recidivante interpretata inizialmente come corea reumatica (CR), invece espressione di una
Sindrome da Anticorpi antifosfolipidi (APS).
Risultati
Pz 1. Femmina, a 9 anni comparsa di movimenti coreici. Gli esami ematici e la RMN encefalo risultano negativi,
l’ecocardiogramma mostra una lieve insufficienza mitralica. Nell’ipotesi di CR inizia terapia glucocorticoidia (Gc) e profilassi
con Benzilpenicillina (BP) con beneficio. Dopo un anno la pz presenta una recidiva della corea ed emerge lieve positività
delle IgM anti-cardiolipina. All’età di 17 anni presenta un episodio critico con trisma, scialorrea, scosse tonico-cloniche
generalizzate e perdita del controllo sfinteriale della durata di alcuni minuti. La RMN encefalo mostra aree iperintense
nella sostanza bianca sottocorticale, di significato gliotico, l'ecocardiogramma un peggioramento dell’insufficienza mitralica.
Emerge una positività significativa degli anti-fosfolipidi e del LAC. Viene posta diagnosi di APS, iniziata adeguata terapia
e sospesa la profilassi.
Pz 2. Femmina, a 10 anni presenta difficoltà nella concentrazione, movimenti involontari afinalistici degli arti, disgrafia
e dislalia. Esami ematici nella norma, la RMN encefalo evidenzia piccole aree iperintense della sostanza bianca
sottocorticale, come focolai gliotici di significato aspecifico, all'ecocardiogramma lieve insufficienza mitralica. Nel sospetto
di CR inizia terapia con Gc e profilassi con BP. Per la presenza di proteinuria esegue biopsia renale che mostra
microangiopatia trombotica lieve. Dopo un anno presenta lievi movimenti afinalistici di mani e piedi e disgrafia. Viene
evidenziata una positività del LAC e degli anti-fosfolipidi. Inizia adeguata terapia e sospende la profilassi.
Conclusioni
La APS è una patologia autoimmune caratterizzata da eventi trombotici. La corea è la manifestazione neurologica “non-
stroke” più frequente. Per cui di fronte ad un paziente con corea è indispensabile dosare gli Ab anti-fosfolipidi.
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QUALCHE BOLLICINA DI TROPPO, STROKE DA MAV POLMONARE
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Riccardo, quindicenne, condotto in Pronto Soccorso Pediatrico per astenia e sensazione di impaccio
motorio all’arto superiore destro da due giorni, appena rientrato da un ritiro con la squadra di rugby
in Francia. Alla visita presenta alterazioni dell’esame obiettivo neurologico con incertezza nella
prova indice-naso a destra. Riccardo è reduce da un viaggio in autobus di 20 ore, nega l’assunzione
di alcool o droghe, riferisce un episodio notturno di cefalea associata a vomito, attribuito alla
stanchezza degli intensi allenamenti quotidiani. La madre è portatrice di polimorfismo genetico in
omozigosi per emocromatosi ereditaria con valori di ferritina e fattore VIII aumentati. Esegue in
urgenza: emocromo, elettroliti, prove emogeniche, D-dimero, fibrinogeno e indici di flogosi,
risultati nella norma. EEG risultato nella norma. La TAC encefalo evidenzia un’alterazione
ipodensa in sede cerebellare paravermiana destra, riferibile a lesione ischemica. Considerando le
principali cause di stroke in età pediatrica esegue autoimmunità, alfa-galattosidasi ematica, angio-
TAC cerebrale e doppler dei tronchi sovraortici nella norma. Allo screening coagulativo esteso
valori di fattore VIII elevato, compatibili con un rialzo secondario allo stato infiammatorio dello
stroke. All’ecocardiografia transesofagea con mdc riscontro di shunt sinistro-destro tardivo. Nel
sospetto di uno shunt extracardiaco esegue TAC del torace che evidenzia a livello del parenchima
polmonare un gavacciolo vascolare ectasico (13 mm x 7 mm) riferibile ad una malformazione
arterovenosa periferica. Viene quindi sottoposto a embolizzazione transcatetere, a completamento
eseguirà genetica per teleangectasia emorragica ereditaria.
Lo stroke pediatrico è raro, (incidenza di 1-6 casi su 100.000), è quindi una diagnosi spesso
misconosciuta. I fattori di rischio in età pediatrica differiscono da quelli dell’adulto, e sono l’anemia
falciforme, anomalie cardiache, traumi o infezioni del sistema nervoso centrale. Le malformazioni
artero-venose polmonari (PAVMs), rara causa di stroke ischemico, esordiscono intorno ai 40 anni.
Le PAVMs sono vasi strutturalmente anomali che permettono una comunicazione diretta tra la
circolazione polmonare e quella sistemica. Il 90% delle PAMVs sono associate alla teleangectasia
emorragica ereditaria, malattia a trasmissione autosomica dominante caratterizzata da anomalie
vascolari di grado variabile da teleangectasie cutanee e mucosali a malformazioni artero-venose
prevalentemente a livello cerebrale, cardiaco e polmonare. Le complicanze neurologiche sono
conseguenti a embolizzazione paradossa di origine trombotica o settica che bypassa il filtro
polmonare capillare. L’ecocardiografia transtoracica con mdc è il gold standard per lo screening
delle PAVMs seguita dalla TAC del torace per definirne le dimensioni. La terapia è
l’embolizzazione transcatetere, possibile solo nei casi in cui l’arteria afferente presenti diametro >3mm .
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ALLARME ROSSO IN ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA: UN RARO CASO DI POLICITEMIA VERA
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La policitemia vera è una malattia mieloproliferativa cronica caratterizzata da proliferazione incontrollata della linea
eritropoietica. L’età media di insorgenza in Europa è di 60 anni. La sintomatologia è legata a progressivo aumento della
massa eritrocitaria con rischio di complicanze trombotiche. La diagnosi viene posta una volta escluse le più frequenti
forme di policitemia secondaria. È possibile un’evoluzione tardiva in leucemia acuta e/o mielofibrosi. Ragazzo di 17 anni
giungeva a ricovero per riscontro occasionale di eritrocitosi. Riferiti episodi di cefalea e scotomi da un mese. Anamnesi
familiare e personale negativa per emopatie. Il paziente presentava cute e mucose rossastre, congiuntive congeste
ed epatosplenomegalia. L’emocromo mostrava aumento di emoglobina (20.3 g/dl), ematocrito (78.1%) e globuli rossi
(11.860.000/mcl) con iperuricemia e ipoferritinemia. Test emocoagulativi negativi come pure i fattori genetici trombofilici
ad eccezione dell’omocisteina plasmatica. Nel sospetto di sindrome mieloproliferativa cronica, eseguiva dosaggio
dell’eritropoietina sierica pari a 1 mU/ml e ricerca della mutazione JAK2, negativa per V617F esone 14. All’angioRMN
encefalo riscontro di ispessimento della diploe cranica come da eritropoiesi extramidollare. La biopsia osteomidollare
confermava quadro di policitemia vera con marcata iperplasia eritroblastica e moderata iperplasia megacariocitaria.
La valutazione di BCR/ABL e cariotipo su midollo risultavano negativi così come le colture cellulari. La ricerca della
delezione N542-E543E nell’esone 12 del JAK2 mostrava presenza in eterozigosi della mutazione p.K539L, responsabile
del quadro di policitemia vera. Il paziente dopo 7 sedute di salassoterapia, iniziava Idrossiurea con discesa dell’ematocrito
e piastrinopenia transitoria. La policitemia vera è una malattia emopoietica rara con bassa incidenza in età pediatrica.
Nel 95% dei casi è legata a mutazione del gene JAK2 V617F nell’esone 14 e rari casi a mutazione dell’esone 12 che
determina un fenotipo clinico ad impronta prevalentemente eritrocitosica. Nel nostro caso clinico, tale patologia si riscontra
in un ragazzo di 17 anni con mutazione in eterozigosi p.K539L sull’esone 12 del gene JAK2 di cui sono riportati pochi casi
nella letteratura pediatrica.
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INFEZIONE DA CMV IN PAZIENTE IMMUNOCOMPETENTE CON IMPORTANTE E GRAVE SINDROME
EMOFAGOCITICA

R. Giorgio1, R. Canestrale1, S. Siena1, R. De Santis2, L. Miglionico2, A. Spirito2, A. Maggio2, A. Locatelli2, A. Ciliberti2, M.

Maruzzi2, S. Ladogana2, M. Pettoello-Mantovani2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria - Università degli Studi di Foggia (FG)
2U.O.C. di Oncoematologia Pediatrica, IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, Università di Foggia, San Giovanni
Rotondo (FG)

La linfoistiocitosi emofagocitica (HLH) è una sindrome rara caratterizzata da severa infiammazione e disregolazione
citochinica. La diagnosi richiede la presenza di cinque/otto criteri definiti dal Protocollo HLH-2004 e la differenziazione tra
forma primaria (familiare/genetica) e secondaria. Il trattamento prevede una combinazione di steroidi, immunosoppressori,
chemioterapici e in alcuni casi trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Bambina di 10 anni giungeva a ricovero per
febbre persistente da due settimane e resistente alle terapie antibiotiche. Anamnesi familiare e patologica remota negativa.
All’esame obiettivo la paziente presentava splenomegalia. Gli esami ematochimici evidenziavano ipertransaminasemia
(GOT 120 U/l, GPT 162 U/l), iperferritinemia (9760 ng/ml) e ipertrigliceridemia (559 mg/dl) in assenza di pancitopenia. Lo
studio dell’immunità, dell’autoimmunità e i comuni esami infettivologici risultavano nella norma. Nel sospetto di sindrome di
attivazione macrofagica, eseguiva aspirato midollare con riscontro di cellule istiocitarie in attività emofagocitaria. Avviava
terapia steroidea a dosaggio convenzionale con parziale beneficio clinico. In 4° giornata di terapia, si acquisiva il dato
di positività di CMV/DNA (>8000 copie) e si aggiungeva Ganciclovir. In 7° giornata rebound febbrile con incremento
marcato della ferritina (>40000 ng/ml) e di CMV/DNA (>60000 copie) per cui iniziava boli di steroide con defervescenza
e successiva Ciclosporina embricata alla riduzione dello steroide. A seguire miglioramento clinico, laboratoristico e
microbiologico con normalizzazione di ferritina e negativizzazione delle copie di CMV dopo 30 giorni. Le indagini biologiche
hanno escluso le comuni cause di sindrome emofagocitica di tipo familiare (perforina negativa). La diagnosi è stata
quindi di sindrome emofagicitica secondaria. L’HLH secondaria è più comunemente associata a infezioni virali in soggetti
immunocompromessi. Solo pochi casi di HLH secondaria a CMV sono stati descritti in letteratura, quasi tutti in pazienti
immunocompromessi o neonati. Noi abbiamo descritto un raro caso di HLH secondaria a infezione da CMV in una bambina
immunocompetente con remissione clinica-laboratoristica solo dopo intenso trattamento antivirale e immunosoppressivo.
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PUO’ L’ECG FORNIRE UNO STRUMENTO AGGIUNTIVO ALLA DIAGNOSI DELLE CARDIOPATIE CHE SFUGGONO
ALLA DIMISSIONE NEONATALE?
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1Università degli Studi di Milano
2Clinica Pediatrica, Ospedale Buzzi di Milano
3UOC Cardiologia Pediatrica, Ospedale Buzzi di Milano

INTRODUZIONE: Nonostante i progressi nella diagnosi prenatale, l’esame clinico del neonato e l’utilizzo dello screening
con pulsossimetria (POX), alcune cardiopatie congenite (CC) possono sfuggire alla dimissione dal Nido e costituire
un’emergenza al manifestarsi dei primi sintomi. Uno studio italiano del 2017 ha evidenziato che 4/42.000 neonati
apparentemente sani e con POX nella norma, avevano una CC. Di questi, due sono giunti in PS in stato di shock. Gli
stessi Autori ipotizzano inoltre che in Italia circa 50 casi/anno di CC possono essere misconosciuti al momento della
dimissione.I motivi del mancato riconoscimento di alcune CC alla dimissione dal Nido sono correlati alla bassa sensibilità
della diagnosi prenatale (soprattutto nei casi di coartazione aortica e di anomalia del ritorno venoso polmonare) e alla
fisiologica persistenza di shunt fetali che mascherano i sintomi clinici nel breve tempo di permanenza al Nido.
REPORT: Nella nostra struttura tutti i neonati dopo la dimissione eseguono un ECG nelle prime settimane di vita come
screening per la sindrome del QT lungo (LQTS). Tale screening si è dimostrato utile anche nell’individuare alcune delle
CC sfuggite al Nido.Abbiamo eseguito nel periodo compreso tra il 11/2018 e il 03/2019 1.200 ECG e, grazie al riscontro
di anomalie del tracciato, abbiamo individuato tre casi di cardiopatie congenite complesse. Tre neonati, con anamnesi
ostetrica e neonatale muta (POX normale, non cianosi né soffi cardiaci), asintomatici, hanno presentato all’ECG, eseguito
rispettivamente a 14, 24 e 41 giorni di vita, segni di sovraccarico ventricolare dx/sin, anomalie della ripolarizzazione (T + in
V1; sottoslivellamento ST V1-V6) e segni di ingrandimento atriale dx/sin. Tali tracciati ECG hanno portato all’esecuzione
di ecocardiografia che ha permesso la diagnosi precoce di coartazione dell’aorta in due casi e di ritorno venoso polmonare
anomalo totale ostruito sottodiaframmatico in un paziente. In tutti i casi è stata posta indicazione a immediata correzione
chirurgica che è stata eseguita con successo.
CONCLUSIONE: A nostro parere l’ECG neonatale di screening per LQTS è un ulteriore strumento utile per la precoce
identificazione di malformazioni cardiache ad alto rischio di vita misconosciute alla dimissione dal Nido.
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UN CASO LETALE DI SINDROME DI COSTELLO CON IDROPE NEONATALE NON-IMMUNE
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INTRODUZIONE: Mutazioni del gene HRAS sono responsabili della sindrome di Costello, caratterizzata da deficit di
crescita, difetti cardiaci cogeniti, dismorfismi, ritardo dello sviluppo e predisposizione allo sviluppo di tumori. Specifiche
mutazioni a carico del residuo Gly12 della proteina HRAS sono state associate in pochi casi a presentazioni molto più
severe e letali già in epoca neonatale. CASO CLINICO: Presentiamo un neonato nato da parto spontaneo dopo 32
settimane di gestazione complicata   da idrotorace destro e polidramnios trattato con amniocentesi evacuative. Alla nascita
il neonato presentava edema a mantellina e versamento pleurico che ha richiesto toracentesi evacuativa. All’analisi di
citofluorimetria, il liquido pleurico mostrava prevalenza di linfociti e, nel sospetto di chilotorace, il paziente iniziava nutrizione
parenterale totale ed octreotide. L’ecocardiografia mostrava una severa cardiomiopatia ipertrofica, forame ovale pervio,
valvole displasiche e trombo della vena cava inferiore. Venivano inoltre evidenziati dismorfismi multipli, ipoplasia del verme
cerebellare, pielectasia bilaterale e criptorchidismo. Per la presenza di idrope, cardiopatia congenita e multipli dismorfismi è
stato avviato sequenziamento di esoma clinico che ha evidenziato la variante de novo in eterozigosi c.34G>T, p.Gly12Cys
nel gene HRAS. Il paziente ha presentato un decorso ingravescente con necessità di ventilazione meccanica invasiva ed
ha presentato recidiva bilaterale del chilotorace nonostante l’incremento della dose di octreotide, associata a progressivo
peggioramento della funzione miocardica,  oligo-anuria da insufficienza pre-renale ed exitus da arresto cardiorespiratorio ad
un mese di vita. CONCLUSIONI: Mutazioni a carico dell’amminoacido in posizione 12 del gene HRAS sono state descritte
in pochi neonati con forme letali di sindrome di Costello, cardiomiopatia ed idrope. La diagnosi differenziale dell’idrope
neonatale non-immune è complessa e comprende un ampio numero di malattie genetiche e metaboliche. Il sequenziamento
dell’esoma clinico offre l’opportunità di studiare circa 4,500 malattie genetiche la cui diagnosi è essenziale per stabilire la
prognosi e il rischio di ricorrenza della malattia in future gravidanze.
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IPOGLICEMIA TARDIVA: ATTENZIONE ANCHE AL NEONATO A TERMINE AGA

V. Vanella1, E. Piro1, C. Montante1, I. Greco1, G. Mincuzzi1, S. Todero1, G. Di Rocco1, I.A.M. Schierz1, G. Corsello1

1* Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute, Materno Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza
‘‘G. D’Alessandro’’. Università degli Studi di Palermo.

Introduzione:l’ipoglicemia neonatale (IN) è un’alterazione metabolica di frequente riscontro.Attualmente si considera come
cut-off un valore <40 mg/dl, a prescindere dall’EG, e valore≥47mg/dl è considerato preferibile. Fattori di rischio (FR) noti
sono diabete gestazionale, prematurità, condizioni di IUGR, SGA/LGA.
Materiali e metodi:raccolta retrospettiva di dati clinici dei ricoverati in Neonatologia (Gennaio-Dicembre2018)relativi a
gravidanza,parto e decorso clinico, con diagnosi di neonato sano ed evidenza in corso di degenza di sola IN.
Risultati:rilievo di IN in 87 neonati su 580 ricoverati(15%), di cui 93,1% a termine e 6,9% late preterm.Maschi 45, femmine
42. In base al pattern di crescita: AGA 73,5%, SGA 19,9%, LGA 6,6%. Anamnesi materna di DMe/o obesità presente nel
4,6% dei casi, con uguale riscontro in SGA/LGA. Parto con TC prevalente (70,1%). Glicemia alla nascita(GlicN)<40mg/
dl (29,8%);GlicN >40mg/dl <47mg/dl nel 40,2%. Nel 15% dei casi riscontro di evento ipoglicemico in neonati con GlicN
≥50 mg/dl, di cui 3 casi tra 4-6 ore di vita e 9 casi a 24-48 ore (solo 1 caso a 72 ore). Evento IN tardivo (24-72h) prevale
nel neonato AGA (54,5%) a termine e senza FR materni. Questi neonati,sintomatici, hanno mostrato rapida risoluzione
dopo trattamento. La US cerebrale ha evidenziato iperecogenicità periventricolare diffusa ed in 2 casi esiti cavitati della
matrice germinativa.
Conclusioni:l’IN è una condizione frequente, associata a anamnesi gravidica positiva per DM/obesità, prematurità,TC,
neonato SGA/LGA.Il rilievo di INtardiva (15%) nel neonato sano con GlicN ≥50 mg/dl rende necessaria una sorveglianza
anche in soggetti che non presentano fattori di rischio. Particolare attenzione deve essere posta all’alimentazione delle
prime giornate di vita, sensibilizzando ed educando la nutrice al precoce allattamento al seno. La diagnosi e il trattamento
tempestivo, la differenziazione tra forme transitorie/persistenti, ed un management assistenziale individualizzato sono il
cardine per la prevenzione di complicanze neonatali, a medio e lungo termine. In dimissione il neonato con pregressa
ipoglicemia, soprattutto se a rischio, con sintomi protratti, imaging sospetto, va inserito in un programma di sorveglianza
dello sviluppo.
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QUANDO L’INFLUENZA DÀ ALLA TESTA!
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Introduzione: Nonostante le complicanze neurologiche dell’Influenza siano più comuni in età pediatrica, esse sono tuttora
poco descritte. Riportiamo tre casi osservati nell’ultima stagione epidemica.
Caso I: ragazzo di 12 anni che, a meno di 24h dalla comparsa di febbre (39°C) e tosse, presenta un risveglio notturno
con stato di agitazione psicomotoria e delirio di morte, poi non contattabile. All’arrivo in PS ha un GCS di 11/15 (E4, V1,
M6) con ipotono marcato.
Il quadro si risolve in poche ore, permanendo cefalea e sonnolenza. L’aspirato naso-faringeo (ANF) risulta positivo per
Influenza A (H3N2). Indagini su liquor, emocoltura ed accertamenti tossicologici negativi. EEG e TC encefalo nella norma.
Si segnala riscontro di HHV7 su sangue.
Caso II: bambina di 8 anni giunge alla nostra attenzione a seguito di un risveglio notturno per febbre (38°C), sindrome
dispercettiva (sensazione di precipitare e di sentirsi più piccola dell’ambiente circostante) ed allucinazioni visive, seguite
da cefalea frontale ed agitazione. Visione offuscata, dolore nucale alla flessione cervicale, non franco rigor. Cinque
giorni dopo ulteriore episodio dispercettivo, in apiressia. All’ANF positività per Influenza A (H1N1) e riscontro di HHV7 su
sangue. Anticorpi anti NMDAR, AMPAR, GABAR, GAD e anti antigeni neuronali negativi. Indagini su liquor, emocoltura
e tossicologici negativi. EEG con onde lente a morfologia aguzza nelle aree temporo-occipitali bilateralmente. Normale al
controllo. Nella norma RM e fundus.
Caso III: bambina di 7 anni con febbre (39°C) seguita, tre giorni dopo, da astenia marcata, scariche diarroiche ed episodio
di mutacismo, regredito in meno di 24 ore. All’arrivo in PS condizioni generali scadute, TR >2 secondi e lieve rigidità nucale.
ANF positivo per Influenza A (non tipizzabile). Emocoltura ed accertamenti tossicologici negativi. EEG, RM, TC e fundus
oculi nella norma.
Nessuno dei casi era stato vaccinato per il virus dell’Influenza né era stato sottoposto a terapia antivirale prima dell’esordio
della sintomatologia.
Conclusioni: Di fronte ad alterazioni dello stato o del contenuto della coscienza in corso di epidemie da Influenza,
considerare l’ipotesi diagnostica di encefaliti o sindromi encefalite-like da suddetto virus, effettuando indagini mirate.
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QUANDO I CAPELLI DELLA MAMMA FANNO PIANGERE IL LATTANTE
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CASO CLINICO: A., 3 mesi, giunge al P.S. per pianto inconsolabile durante la notte. Non riferiti traumi recenti, né altra
sintomatologia. All’E.O.: piccola sofferente, apiretica, con cute rosea, normoidratata, obiettività cardio-respiratoria nei limiti,
addome trattabile non dolente; non segni neurologici focali né di irritazione meningea; importante tumefazione del terzo
dito del piede sinistro, che appare cianotico, con solco circonferenziale interfalangeo causato da un capello. Nel sospetto
di “hair thread tourniquet syndrome” (HTTS) o “sindrome del laccio emostatico” viene attuato trattamento chirurgico.
DISCUSSIONE: la HTTS è una condizione in cui capelli o fili si avvolgono strettamente attorno ad un'appendice provocando
dolore, tumefazione e occasionalmente ischemia. Un fattore predisponente è il cosiddetto “telogen effluvium” nel post-
partum, eccessiva perdita di capelli materna secondaria a modifiche ormonali. Tipicamente si presenta in lattanti con età
media di 5 mesi e storia di pianto inconsolabile, associato ad eritema e tumefazione dell’appendice coinvolta. Rientra
in diagnosi differenziale con trauma, punture d’insetto, infezioni, reazioni allergiche e coinvolge comunemente le dita
delle mani, dei piedi ed il pene; può interessare più raramente il clitoride, i lobi auricolari, l'ombelico o il capezzolo. Lo
strangolamento del tessuto provoca ostruzione del drenaggio linfatico e del ritorno venoso con conseguente tumefazione
della parte interessata e, in casi più gravi, lesioni nervose e compromissione del flusso arterioso con ischemia tissutale. La
diagnosi può essere complicata se i capelli sono profondamente radicati e nascosti dal tessuto edematoso. Le complicanze
più gravi si verificano a carico dei genitali con rischio di cancrena del pene o fistole uretrali. Il trattamento varia, in base
alla gravità del caso, dall’applicazione di creme depilatorie alla decompressione chirurgica. CONCLUSIONI: la HTTS è
una rara (incidenza: 0,02%) e pericolosa evenienza in età pediatrica. Questo caso sottolinea l’importanza di un accurato e
completo esame obiettivo, con valutazione di tutti i segmenti corporei. Una diagnosi precisa ed un trattamento tempestivo
consentono di evitare le complicanze più temibili quali ischemia, amputazione o erosione ossea.
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ENCEFALITE VIRALE DA CMV: iter diagnostico e diagnosi differenziale
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C.G, 5 mesi, giunge alla nostra osservazione per irrequietezza, pianto inconsolabile e progressiva insorgenza di asimmetria
del volto, deviazione a dx della lingua, movimenti di pedalage e iporessia. All'E.O. deviazione capo-occhi coniugata a
sx, ipertono in estensione degli arti inferiori e mancato aggancio visivo. Alla TC encefalo diffusa ipodensità corticale,
alla RMN quadro di encefalomielite acuta disseminata, per cui inizia terapia con Metilprednisolone ev e Fenobarbital.
Persistendo i sintomi neurologici, si effettua rachicentesi e isolato CMV nel liquor inizia terapia con Ganciclovir e antibiotico
a largo spettro ev, con progressivo miglioramento. Positiva inoltre la PCR/DNA CMV su sangue e urine. Alla dimissione
asimmetria funzionale (dx>sx), migliorato l'ipertono agli arti inferiori, iperestesia con fastidio al tocco e riflessi osteo-tendinei
normoelicitabili, si prescrive terapia con Luminale e Betametasone. Al controllo, appare migliorata la reattività allo stimolo
e l'interazione con recupero del vocalizzo e del sorriso sociale, riferiti brevissimi episodi critici con deviazione dello sguardo
a risoluzione spontanea; migliorata la viruria CMV. All'EEG prevalenza di onde lente sulle derivazioni posteriori di dx.
Discussione: l'encefalite è un’infiammazione del parenchima cerebrale associato a disfunzione neurologica; le forme virali
sono un'emergenza medica. Si sospetta in presenza di febbre associata a cefalea, stato di coscienza alterato, sintomi
e segni di disfunzione cerebrale. L'iter diagnostico prevede un'accurata anamnesi, la valutazione clinica, l'esecuzione di
esami ematochimici per la sierodiagnosi e, la rachicentesi per eseguire su liquor esami colturali e PCR per i principali virus.
Nel nostro caso la sintomatologia neurologica aspecifica ha portato ad eseguire anche esami strumentali per escludere
patologie espansive, emorragiche e/o infiammatorie ma è stata la ricerca di antigeni virali su liquor che ha consentito la
diagnosi di encefalite da CMV in soggetto immunocompetente. La terapia raccomandata nelle forme da CMV è Ganciclovir
e Foscarnet ev seguita da terapia di mantenimento con ridotto dosaggio di Ganciclovir o Foscarnet, quest'ultimo non usato
nel nostro caso. Nei soggetti immunocompetenti la terapia è di tre settimane.
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PROGRAMMA DI STEWARDSHIP ANTIMICROBICA PRESSO P.O. G. DI CRISTINA
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1Dip. di Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza "G.
D'Alessandro" (PROMISE), Palermo.
2Direzione medica, P.O. G. Di Cristina, Palermo.
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L’Ospedale G. Di Cristina è un Istituto Mediterraneo di Eccellenza Pediatrica, si trova a Palermo, comprende l’U.O. di
Gastroenterologia, Allergologia, Pneumologia, Fibrosi Cistica (FC), Neuropsichiatria Infantile, Nefrologia, Cardiologia, M.
Infettive, Chirurgia, Anestesia e Rianimazione, Pediatria d’Urgenza e Pediatria Generale (comprendente: M. Metaboliche,
Endocrinologia, Diabetologia, Immunologia, Reumatologia, Ematologia non oncologica) per un totale di 159 posti letto.
Negli ultimi anni si è assistito ad un aumentato uso di antibiotici e al contempo dell’antibiotico-resistenza (AR), con
conseguente aumento dei costi nella sanità e un riflesso negativo sull’outcome dei pazienti. In Europa l’Italia è uno
dei Paesi con un alto tasso di AR. Tra i microorganismi multiresistenti (MDR) prevalgono enterobatteri produttori di β-
lattamasi a spettro esteso e quelli produttori di carbapenemasi, i Gram- non fermentanti, P. aeruginosa ed A. baumannii
e lo S. aureo meticillino-resistente (MRSA). Per migliorare l’outcome dei pazienti, ridurre l’AR e la frequenza di infezioni
nosocomiali abbiamo monitorato in tutto il P.O. il consumo di alcuni antibiotici controllandone l’appropriatezza prescrittiva
(AP). Inoltre per la composizione delle nostre U.O. si è ritenuto opportuno considerare l’AP di Fluconazolo (presenza
di ceppi intrinsecamente resistenti, comparsa di ceppi di C. albicans resistenti ad esso, terapia empirica non sempre
appropriata, profilassi non correttamente eseguita) e di Acyclovir spesso prescritto senza corretta AP. Quindi, da
gennaio 2017, si è adottato un nuovo Programma di Stewardship Antimicrobica (PSA), monitorando il consumo annuale
(anno 2016-2017-2018) di Ceftriaxone, Meropenem, Imipenem + Cilastatina, Teicoplanina, Acyclovir, Fluconazolo, e la
prevalenza di microrganismi MDR. Confrontati i risultati, ad uno e due anni dall’adozione del PSA, si è osservata una ridotta
prescrizione dei Carbapenemi e degli altri farmaci sottoposti a controllo in tutte le U.O. tranne nel reparto di FC dove è
incrementato l’uso dei Carbapenemi dovuto alla peculiarità della patologia trattata. Gli effetti del PSA sulla variazione dei
germi MDR si sono resi evidenti con la scomparsa dei ceppi di E.coli MDR. Pressochè invariata la frequenza dei ceppi
di MRSA.
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QUANDO L'INFLUENZA DÀ ALLA TESTA

F. Parola1, E. Abrigo1, M. Conrieri1, G. Migliore1, A. Versace1, I. Tardivo1, A.F. Urbino1

1S.C. Pediatria d'Urgenza – Direttore A. Urbino – Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio OIRM

In corso di infezione da virus influenzale si possono riscontrare complicanze a carico del sistema nervoso e, tra queste,
quadri clinici di tipo encefalitico.
SCOPO DELLO STUDIO: Valutazione dei casi di infezione da Influenza A (diagnosi su tampone nasale) presso il reparto
di Pediatria D’Urgenza OIRM da Novembre 2018 a Febbraio 2019 che hanno presentato una complicanza neurologica
di tipo encefalitico.
CASISTICA: Nel periodo considerato sono stati ricoverati 20 bambini per influenza A, di età compresa tra 3 mesi e 10 anni,
10 maschi e 10 femmine, 5 affetti da comorbidità.
RISULTATI: Il 20% dei pazienti ha presentato una complicanza encefalitica (alterazione dello stato di coscienza da più
di 24 ore, Solomon 2012) in assenza di comorbidità. 3 su 4 avevano età inferiore a 5 anni, segnalata in letteratura come
popolazione maggiormente suscettibile a decorso più grave. L’EEG, il primo accertamento eseguito come suggerito dalle
evidenze internazionali, ha mostrato un pattern di sofferenza generalizzata compatibile con il quadro encefalitico. In accordo
con i dati internazionali sono stati effettuate successivamente puntura lombare, risultata negativa e RMN encefalo con
evidenza di alterazioni iper-intense in T2 prevalentemente a carico di nuclei della base, tronco encefalo, cervelletto e
sostanza bianca; concorde con i dati riportati in letteratura. E’ stata eseguita terapia empirica (antivirale e corticosteroide)
con completa remissione del quadro clinico. Due pazienti sono stati sottoposti a trattamento antinfluenzale con Oseltamivir
(il primo con tipizzazione positiva per H1N1, l’altro affetto da importante compromissione delle condizioni generali).
CONCLUSIONI: La nostra casistica conferma, seppur con i limiti della numerosità campionaria, che vi è una elevata
percentuale di complicanza encefalitica in corso di influenza A. A tal proposito, riteniamo utile sottolineare l’importanza
della vaccinazione anti-influenzale in età pediatrica, anche per i soggetti privi di comorbidità. Ulteriori indagini inoltre
sono necessarie al fine di definire una Consensus condivisa, attualmente assente in letteratura, che definisca il percorso
diagnostico-terapeutico di tale complicanza.
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L’OPUSCOLUM DE MORBIS PUERORUM DI ANTONIO GIACINTO SANTANGELI (1752)

G. Fasani
1Gruppo di studio di Storia della Pediatria

Antonio Giacinto Santangeli, fu un letterato, filosofo e medico laziale, Medicinae ac Philosophiae doctor, nato a Bassiano,
allora in provincia di Roma. Come umanista entrò a far parte degli Arcadi e dell’Accademia degli Infecondi, che si riuniva nel
Collegio romano di San Carlo de’ Centenari. Fu anche teologo, Sacrae theologiae speculativae licentiatus. Divenne primario
medico in uno degli ospedali romani settecenteschi più famosi, quello di San Gallicano, Hospitalis S. Gallicani primus &
primarius Medicus. L’ospedale venne costruito per volere di Benedetto XIII Orsini in soli diciotto mesi tra il 1724 ed il 1726.
Secondo quanto specificato dalla bolla di fondazione, datata 6 ottobre 1726, il nuovo ospedale era destinato alla cura degli
ammalati affetti da patologie cutanee contagiose, che erano rifiutati dagli altri ospedali. Il Santangeli fu autore di diverse
opere mediche, tra le quali vogliamo ricordare gli Opuscola: De febribus De morbis puerorum; De morbis capitis; De morbis
pectoris e Consultationes epistolarae medicae. Il nostro interesse è relativo all’Opusculum sextum / De Morbis Puerorum
stampato a Roma nel 1752, qualche anno prima dei famosi testi pediatrici del Rosenstein, del Girtanner, che segneranno di
fatto l’inizio della letteratura pediatrica ufficiale. I capitoli trattati erano quelli relativi alle patologie di riscontro più frequente,
soprattutto nella prima infanzia: De Ictero; De Torminibus; De Fluxu & Alvi Adstrictione; De Coagulatione lactyis, Ructibus,
Nausea, Vomitu, Singultu, & Cardialgia; De Epilepsia Motibusque Convulsivis; De Tussi & Asthmate; De Dentitione difficili;
De Pavoribus & Somniis terrificis; De Vermibus; De Phthiriasi aut Pediculatione; De crusta lactea, Favis, Achoribus, a Tinea;
De Atrophia Puerorum; De Rachitide; De Intertrigine. Nel poster verrà fatta un’analisi dei percorsi diagnostico-terapeutici
utilizzati nelle varie patologie, percorsi caratterizzati dalla necessità di sintesi legata all’utilizzo pratico del trattato. Si tratta in
definitiva di un piccolo manuale che, a fronte delle scarse le nozioni patogenetiche e cliniche, forniva numerose e consistenti
indicazioni dei rimedi, soprattutto fitoterapici, allora utilizzati, evidenziando un uso del manuale prevalentemente indirizzato
alla pratica quotidiana.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 227

UTILIZZO DI PROTOSSIDO D’AZOTO PREMISCELATO ALL’OSSIGENO (MEOPA) A CONDUZIONE
INFERMIERISTICA NELLE PROCEDURE ASSISTENZIALI PEDIATRICHE: ESPERIENZA DELL’ASST di LODI

S. Maiandi1, R. Nicardi2, R. Giacchero3, C. Garofalo4

1RN, Resp. Area Infantile - Direzione Professioni Sanitarie e Sociali – ASST di Lodi
2RN, Coordinatore Inf.co Pediatria e PS Pediatrico – ASST di Lodi
3MD, Direttore U.O. Pediatria – ASST di Lodi
4MScN – Dirigente Direzione Professioni Sanitarie e Sociali – ASST di Lodi

INTRODUZIONE
Il trattamento del dolore procedurale nel bambino è una sfida nell’assistenza pediatrica: l’introduzione di una formulazione
premiscelata di protossido di azoto e ossigeno al 50% (MEOPA) ha consentito l’analgesia anche in assenza di un medico
specialista in anestesia.La somministrazione di MEOPA con valvola a domanda o a flusso continuo almeno 3 minuti prima
e durante la procedura consente di eliminare la percezione dolorosa al bambino pur mantenendo un normale stato di
coscienza.
MATERIALI E METODI
E’ stato implementato un protocollo specifico a conduzione infermieristica per l’utilizzo di MEOPA in ambito pediatrico per
tutte le manovre assistenziali che prevendono la possibilità di dolore.
RISULTATI
Sono stati raccolti e analizzati i dati di 205 procedure eseguite nell’anno 2018: l’età media dei bambini/adolescenti
sottoposti a somministrazione di MEOPA è stata di 5,00 anni (s=4,05) equamente distribuiti per sesso (maschi 50,24%).Le
principali procedure eseguite con MEOPA sono: posizionamento accesso venoso (n=82, 40,00%), prelievo ematico (n=49,
23,90%), medicazioni complesse (n=28, 13,66%), posizionamento catetere vescicale (n=16, 7,80%), somministrazione
farmaci intramuscolo (n=17, 8,92%), incisioni cutanee (n=8, 3,90%), rimozione mezzi di sintesi affioranti dalla cute (n=5,
2,44%).Gli effetti collaterali hanno coinvolto il 10,94% dei bambini/adolescenti (n=21) principalmente di sesso maschile
(n=13, 61,90%); gli effetti collaterali principali sono stati capogiri (n=10, 4,88%) nausea (n=4, 1,95%), euforia (n=3, 1,46%),
pallore e vomito (n=2, 0,97%).E’ stato valutato il dolore durante la procedura con scale distinte per classi di età (Flacc,
Wong e NRS): il 72,19% (n=148) dei bambini/adolescenti non ha provato dolore (score 0), il 20,49 (n=42) ha provato un
dolore lievissimo (score 1-2), il 5,36% (n=11) un dolore lieve (score 3-4), il 0,75% (n=2) un dolore moderato (score 5-6), il
0,75% (n=2) un dolore intenso (score 7-8), nessuno ha provato dolore massimo (score 9-10).
CONCLUSIONE
L’utilizzo di MEOPA in pediatria è uno strumento indispensabile per il trattamento del dolore provocato da manovre
assistenziali.La semplicità di utilizzo, la bassa incidenza di effetti collaterali minori, il basso costo ne consente
l’implementazione ovunque necessario.
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MALATTIE REUMATICHE: QUANDO LA TROMBOSI È LA PUNTA DELL'ICEBERG

A. Di Nuzzi1, A. Catzola1, F. Orlando2, G.P. Ciccarelli1, M. Tardi2, R. Borrelli2, R. Sottile2, L. Martemucci2

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Napoli
Federico II
2U.O.C. Pediatria 2, A.O.R.N. Santobono-Pausillipon, Napoli

Background. La Malattia di Behçet (MB) è una rara patologia sistemica infiammatoria caratterizzata da vasculite variabile
con coinvolgimento di mucosa orale e genitale, cutaneo, articolare, gastrointestinale, oculare e presenza di manifestazioni
trombotiche e neurologiche. L’eziologia non è nota, sebbene si associ con la presenza dell’allele HLA-B51. Nel sud Italia
la prevalenza è 15.9/100000 e l’età media di insorgenza nella popolazione pediatrica di 7.8 anni. La diagnosi secondo
International Criteria for Behcet’s Disease (ICBD) si basa sulla presenza di uno score ≥ 4 assegnato ai seguenti segni/
sintomi: lesioni oculari, aftosi genitale, aftosi orale, lesioni cutanee, manifestazioni neurologiche, manifestazioni vascolari.
L’aftosi del cavo orale è il sintomo di esordio nell'87-98% dei casi ed è presente nel 95% dei pazienti; le manifestazioni
neurologiche interessano il 7.2-26%; gli eventi trombotici si hanno nel 10% dei casi. Il caso. Maschio, 13 anni, con storia
di cefalea a cadenza mensile responsiva a paracetamolo da settembre 2018. A dicembre, intensificazione del dolore e
aumento della frequenza degli attacchi. A febbraio, vertigini, laterocollo e vomito incoercibile, per cui veniva condotto in
PS. Eseguiva TC cranio e RMN encefalo con riscontro di trombosi dei seni venosi dell’asse trasverso-sigmoideo-giugulare
sinistro. Si ricoverava per l’iter diagnostico-terapeutico. In anamnesi, storia di afte genitali ed orali ricorrenti. Data la triade
clinica di manifestazioni trombotiche, aftosi orale e genitale ricorrente, si poneva diagnosi di MB pediatrico (score 5 secondo
ICBD, score 3 secondo la Consensus classification of paediatric Behçet’s disease). La ricerca di HLA-B51 risultava positiva.
Iniziava terapia steroidea ed azatioprina, previa esclusione di infezioni in atto, con buona risposta clinica e laboratoristica.
Il controllo oculistico evidenziava papilledema bilaterale, maggiore a sinistra. Conclusioni. Sebbene la MB sia una malattia
rara, può rappresentare una causa di trombosi in età pediatrica; proprio le manifestazioni trombotiche e neurologiche
possono sottoporre per prime il paziente all’attenzione del medico che dovrà pertanto approfondire l’anamnesi, inserendo
anche patologie reumatologiche complesse nella diagnosi differenziale.
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UN CASO DI PLEURITE ISOLATA: NON SOLO TUBERCOLOSI

A. Orlandi1, L. Cursi2, E. Masiello3, S. Chiurchiù2, A. Quondamcarlo2, L. Lancella2, A. Villani2

1Pediatria Generale, Osp. Sant’Andrea, La Sapienza II facoltà, Roma
2Malattie infettive e Pediatria generale, Osp. Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma
3Pediatria Generale, Pol. Gemelli, IRCCS, Roma

Paziente di 15 anni condotto in DEA per dispnea da 1 mese con riferiti episodi recidivanti di versamento pleurico sinistro
già sottoposto a terapia con Ceftriaxone, Betametasone im ed a quattro toracentesi evacuative. Riferita pregressa artralgia
delle ginocchia con tumefazione transitoria del ginocchio destro, aftosi del cavo orale, fotofobia. Non familiarità per
patologie reumatologiche. Già eseguiti precedentemente TC torace e PET/TC total body che hanno identificato il noto
versamento pleurico sinistro ed alcuni linfonodi aspecifici in sede ascellare sinistra ed inguinale sinistra. All’EO: buone
condizioni cliniche generali, eupnoico, apiretico, evidenza di silenzio auscultatorio alla base polmonare sinistra. Esegue
esami ematici (emocromo, PCR, coagulazione, LDH, assetto proteico, funz. pancreatica) risultati nella norma, Rx torace
che conferma il versamento pleurico sinistro di grado moderato, senza altri segni radiologici polmonari specifici, ecografia
addominale nella norma, ecocardiogramma che mostra lieve scollamento pericardico. Durante la degenza esegue esami
ematici infettivologici che escludono infezione acuta da CMV, EBV, Parvovirus B19, Enterovirus, M. Tubercolosis. Gli
approfondimenti immunologici invece evidenziano ipergammaglobulinemia, ipocomplementemia (C3 e C4), compatibili con
un quadro di esordio di LES (lupus eritematoso sistemico), confermato dalla positività di ANA, Ab anti-ds DNA e Ab Anti-
Sm IgG.Vista la persistenza del versamento pleurico sinistro, il paziente è stato sottoposto a toracentesi continua. L’esame
citologico su liquido pleurico ha escluso neoplasie, mentre gli esami infettivologici hanno escluso infezioni batteriche,
fungine, da M. Tuberculosis Complex e Micobatteri non tubercolari. Non riscontro di proteinuria nè ematuria. Il paziente è
stato trattato con boli di Metilprednisolone, Micofenolato e Tocilizumab, un nuovo farmaco biologico anti-IL6 considerato
tra le nuove targeted therapies per LES moderato.Il riscontro di versamento pleurico isolato in età pediatrica impone
l’esclusione della malattia polmonare tubercolare, neoplasie, scompenso cardiaco congestizio e LES giovanile. Infatti la
pleurite può presentarsi nel 30% dei casi di LES, manifestandosi con dolore toracico, dispnea, tosse e malessere generale.
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CRANIOFARINGIOMA: DUE CASI DI PROGRESSIONE TUMORALE DOPO AVVIO DI TERAPIA SOSTITUTIVA CON
GH

V. Di Natale1, S. Zucchini1, B. Vestrucci1, A. Pession1, A. Cassio1

1UO Pediatria, Programma Malattie Endocrino-Metaboliche, AOU Sant'Orsola-Malpighi, Bologna

Introduzione. Il craniofaringioma (CF) è un tumore embrionario a basso grado di malignità della regione sellare che
ha un picco di incidenza in età pediatrica tra 5 e 14 anni. La sua rilevanza clinica è legata alla compressione di
strutture anatomiche circostanti nobili e il gold standard terapeutico appare oggi rappresentato dal trattamento chirurgico
conservativo eventualmente seguito da RT locale (sopravvivenza libera da malattia a 5 anni di oltre il 90%).
Il controllo delle comorbidità, preesistenti o conseguenti al trattamento, richiede terapie ormonali sostitutive, tra le quali
quella con GH che, secondo recenti dati della letteratura, non sarebbe associata ad un maggior rischio di progressione
tumorale.
Descriviamo il caso di due pazienti, seguiti presso il nostro Centro per CF, con documentato incremento del residuo
lesionale in seguito all’avvio di terapia sostitutiva con GH.
Caso 1. Ragazza di 14 anni seguita dall’età di 3 per CF plurirecidivato, trattato chirurgicamente ed esitato in sindrome
ipotalamica e panipopituitarismo, per cui è tuttora trattata con politerapia sostitutiva. I controlli neuroradiologici avevano
documentato un quadro stazionario negli ultimi 7 anni con noto residuo lesionale invariato in dimensioni. A distanza di
3 mesi dall’avvio di terapia sostitutiva con GH, la RMN sellare mostrava un incremento dimensionale del residuo post-
chirurgico.
Caso 2. Ragazzo di 17 anni con CF diagnosticato all’età di 16, sottoposto a biopsia escissionale allargata seguita da Proton
therapy sul residuo lesionale, con esito in panipopituitarismo. A distanza di un anno dall’intervento e di 6 mesi dalla Proton,
veniva avviata anche la terapia sostitutiva con GH. Al controllo neuroradiologico eseguito dopo 2 mesi, veniva segnalato
un incremento dimensionale del noto CF, sia nella componente solida che nelle porzioni cistiche.
In entrambi i casi, dopo counseling multidisciplinare, è stata decisa la sospensione della terapia con GH.
Conclusioni. Sebbene in letteratura il trattamento sostitutivo con GH sia considerato ampiamente sicuro nei pazienti con
CF, la nostra esperienza nei due casi sopradescritti apre degli interrogativi sul possibile ruolo del GH nella progressione
tumorale nei pazienti con residuo post-chirurgico.
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SINDROME DI WEST: UN AIUTO DA CASA CONTRO IL RITARDO DIAGNOSTICO E LE MISDIAGNOSI
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BACKGROUND: La S. di West è una tra le più comuni encefalopatie epilettiche che si verificano nel primo anno di vita.
Questa sindrome si manifesta attraverso crisi epilettiche caratterizzate da una rapida e simmetrica contrazione dei muscoli
assiali e da un pattern EEG specifico definito ipsaritmia. L’aspetto più temibile di questa sindrome non sono le crisi in
quanto tali, quanto il rischio di deterioramento psicomotorio nel piccolo se non diagnosticata e trattata in modo tempestivo.
L’eziologia è variabile e contempla cause di natura strutturale, genetica, e metabolica. La prognosi dipende dall’eziologia
e dalla precocità di diagnosi e trattamento. Il nostro studio vuole indagare se l’opportunità di visionare video degli eventi,
ripresi dai genitori, riduce la latenza tra l’esordio degli spasmi e la diagnosi, limitando possibili misdiagnosi e consentendo
un precoce trattamento.
RISULTATI: Sono stati studiati 45 pazienti diagnosticati con S. di West dal 2007 al 2019 presso l’U.O. Neuropsichiatria
Infantile del Policlinico S. Orsola di Bologna. Per 14 pazienti sono stati visionati video “casalinghi” ai fini diagnostici, con
una latenza media tra esordio e diagnosi di 22,1 ± 17,8 giorni (max 56 giorni). Per gli altri 31 pazienti per i quali non sono
stati utilizzati video la latenza media è stata di 37,6 ± 61,3 giorni (max 266 giorni). Analizzando le latenze tra i due gruppi
con il test di Mann-Whitney non si è evidenziata una differenza statisticamente significativa. Segnaliamo anche che nel
nostro campione 7 pazienti (15,6%) sono incorsi in una misdiagnosi all’esordio: 4 reflusso gastroesofageo (8,9%), 1 dolori
addominali (2.2%), 1 costipazione (2,2%), 1 spasmi affettivi (2,2%). La latenza media registrata tra i casi di misdiagnosi
è di 71 ± 87,4 giorni.
CONCLUSIONI: Il ritardo diagnostico e le misdiagnosi sono ancora problemi aperti nella S. di West.  Sebbene il nostro
studio non abbia evidenziato una differenza statisticamente significativa tra i due gruppi, la possibilità di visionare video
tramite smartphone sembra ridurre il ritardo diagnostico. Ulteriori studi su popolazioni più ampie potranno definire se
l’utilizzo di queste tecnologie di ormai larga diffusione possano fornire un valido supporto nel migliorare la prognosi di questi
piccoli pazienti.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 232

AMARTOMATOSI MULTIPLE (SINDROMI PTEN CORRELATE): INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO DI UN CASO

I. ZOLLINO1, A. FOTI1, C. GAGGIANO1, S. TAMBURELLO2, G. CORIOLANI2, S. GROSSO2

1Scuola di specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Siena
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Introduzione. La sindrome tumorale amartomatosa legata a PTEN (PHTS) definisce un gruppo di malattie con grande
variabilità di espressione, che condividono una mutazione della linea germinale di PTEN, causando moltiplicazioni cellulari
anomale e senza controllo. A tale sindrome si associano amartomi, iperaccrescimento e neoplasie. In alcuni casi queste
patologie si accompagnano anche a sindromi dello spettro autistico e ritardo psicomotorio.
Caso clinico. Paziente di 2 anni, giunta in PS per gengivostomatite. Durante la valutazione riscontro concomitante di
ipotono generalizzato, COF >97°ct, statura >97°ct, peso >97°ct ed iperlassità legamentosa. Presenza inoltre di formazione
cutanea a livello della regione dorsale sinistra paravertebrale. Restanti condizioni generali buone. All'EON, deambulazione
autonoma condotta con incertezza. Linguaggio adeguato all'età. In anamnesi riferito lieve ritardo nell’acquisizione delle
tappe del neurosviluppo. Durante la degenza sono stati effettuati esami ematochimici ed accertamenti metabolici,
consulenza oculistica, EEG ed elettromiografia, tutti risultati nella norma. Età ossea valutata nei limiti. Eseguita inoltre RMN
encefalo e rachide (cervicale,dorsale e lombosacrale) che non ha evidenziato alcuna anomalia eccetto la nota formazione
lipomatosa che non presentava tramiti con il midollo spinale. A completamento diagnostico è stato effettuato pannello NGS
per macrocranie, che ha evidenziato la presenza di una variante del gene PTEN. La bambina è stata pertanto richiamata
a controllo per il necessario counselling genetico e per programmare un adeguato follow-up.
Discussione. Il quadro clinico iniziale presentato dalla paziente, anche alla luce di una RMN nella norma, sarebbe
potuto rientrare nell'ambito di una macrocrania familiare benigna oltre che nel fenotipo della bimba (> 97°ct per statura,
peso e altezza). Il riscontro della variante del gene PTEN, nota e riportata in letteratura in associazione con quadri di
Autismo/Macrocefalia o sindromi amartomatose (Cowden,Bannayan-Riley-Ruvacalba), ha posto indicazione per l’avvio di
un programma di sorveglianza multidisciplinare mirato alla riduzione del rischio e/o alla diagnosi precoce di malignità, dato
che la mutazione di PTEN si associa a un aumentato rischio neoplastico.
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Stipsi ostinata… quando il problema è nella testa.

A. Marolda1, F. Lizzoli1, A.G. Perduca1, C. Cucchi1, D. Cirillo1, L. Parola1

1Pediatria e Neonatologia, Ospedale G. Fornaroli, ASST Ovest Milanese

M.E., 13 anni, di origini egiziane, veniva inviato dal Curante in ambulatorio di gastroenterologia per stipsi ostinata ed
ematochezia ricorrenti, insorte da circa 6 mesi. Lamentava inappetenza, con calo ponderale di circa 4 kg. Da circa un
anno presentava inoltre polidipsia e poliuria, per cui aveva eseguito controlli glicemici seriati ed esame urine, sempre nella
norma. Alla visita non si riscontrava nessun rilievo obiettivo patologico, salvo la presenza di ragadi anali. Consigliavamo
pertanto l’avvio di terapia con Macrogol e l’esecuzione di esami ematici (emocromo, screening celiachia), esame urine
e delle feci, risultati tutti nella norma. Al controllo ambulatoriale dopo 3 mesi non riportava nessun beneficio sulla stipsi
nonostante adeguata assunzione della terapia. Riferiva inoltre poliuria e polidipsia ingravescenti, fino a 6 litri/24 ore, con
comparsa di nicturia. In considerazione dell’anamnesi si programmava ricovero.Gli esami ematici eseguiti all’ingresso
mostravano funzionalità renale ed elettroliti nella norma, osmolarità plasmatica 303 mOsm/kg, esame urine con PS<1002
e osmolarità 61 mOsm/kg, con bilancio idrico basale in sostanziale compenso (E 5515/U 4150 ml). Il ragazzo veniva quindi
sottoposto a test dell’assetamento, interrotto dopo sei ore per calo ponderale pari al 3% con osmolarità plasmatica pari a
311 mOsm/kg e osmolarità urinaria pari a 86 mOsm/kg. La somministrazione di Desmopressina (DDAVP) sottocute portava
a concentrazione delle urine, con incremento dell’osmolarità urinaria >50% dopo due ore (524 mOsm/kg), consentendo di
porre diagnosi di diabete insipido centrale (CDI). La RMN dell’encefalo documentava la presenza di alterazioni del segnale
in regione ipofisaria con ispessimento del peduncolo ipofisario, quadro suggestivo per ipofisite.Veniva Intrapresa terapia
sostitutiva con DDVAP con buon controllo del bilancio idrico. Si segnala inoltre regressione della stipsi, con normalizzazione
dell’alvo in assenza di terapia specifica.Il CDI può presentarsi isolato, ma spesso si associa a deficit ipofisari multipli o
panipopituitarismo. Per tale motivo il ragazzo è stato inviato presso il centro di riferimento regionale per la definizione
etiologica (autoimmune, istiocitosi, craniofaringioma occulto) e la prosecuzione del follow up.
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UVEITE: INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO DI UN CASO
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2U.O.C. Pediatria Policlinico “Le Scotte” di Siena

Introduzione. L'uveite è una delle cause principali di cecità acquisita in età pediatrica con prevalenza di 30 casi su
100.000 abitanti. L'eziologia è molto varia, per la maggior parte idiopatica ma anche ascrivibile a malattie infiammatorie
sistemiche, infezioni e quadri sindromici più complessi. Questa condizione può condurre a lungo termine ad un danno
oculare progressivo e irreversibile: si impone pertanto la necessità di una diagnosi precoce e di un trattamento tempestivo.
Caso clinico. Ragazzo di 11 anni giunto in PS per fastidio oculare all'occhio sinistro, calo del visus  e scotoma fisso.
La valutazione oculistica rilevava un quadro compatibile con panuveite indicando trattamento topico con Tropicamide,
Nepafenac e Desametasone. In anamnesi non infezioni sistemiche recenti, non traumi nè familiarità per patologie
reumatologiche. Il paziente riferiva inoltre sporadici episodi di tumefazione del ginocchio sinistro associati a dolore che
hanno richiesto esonero da attività sportiva. Per la persistenza della sintomatologia a distanza di 48 ore venivano avviati
ulteriori accertamenti. Agli esami ematochimici di routine non si riscontravano anomalie. Negativi VES, PCR, ANA, ENA,
anti-CCP, HLA-B27 e le sierologie indagate (HSV1-2, CMV, EBV, Chlamydia Trachomatis, Borreliosi, VZV, Echinococco,
Bartonella, Cisticercosi, Treponema Pallidum), Vidal-Wright e Quantiferon. Si riscontrava immunità per Toxoplasma Gondii
(IgG ad alta avidità) e sierologia dubbia per Toxocara Canis al test di  ELISA, confermata alla fluoroangiografia che mostrava
una "lesione cistica sovracoroideale compatibile con Toxocara Canis". In seguito a consulenza infettivologica, non potendo
escludere infezione da Toxoplasma vista la maggiore frequenza di questa, è stato deciso di associare terapia antibiotica
con Trimetoprim-Sulfametoxazolo alla terapia steroidea con Prednisone, indicata nel trattamento di Toxocara.
Discussione. Si discute il caso di una panuveite in relazione all’inquadramento diagnostico e al follow-up clinico-
strumentale. Il quadro clinico, con apparente rapida risposta alla terapia antibiotica e steroidea, e l'imaging suggeriscono
una uveite infettiva da Toxocara Canis. Non escludibile a priori un disordine reumatologico, indagato alla comparsa dei
sintomi.
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APPROCCIO METABOLOMICO PER IDENTIFICARE PRECOCEMENTE I NEONATI PRETERMINE CON EARLY
ONSET SEPSIS.
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Baraldi2,3

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dip. di Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova
2Terapia Intensiva e Patologia Neonatale, Dip. di Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova
3Istituto di Ricerca Pediatrica (IRP) Città della Speranza, Padova

Background: La sepsi è la principale causa di mortalità e sequele neurologiche nei neonati. La diagnosi precoce è
fondamentale perché il decorso può essere fulminante. Il gold standard per la diagnosi è l’emocoltura, i cui risultati non
sono rapidamente disponibili e sono inficiati da frequenti false negatività. Affidabili predittori biochimici di sepsi neonatale
non sono al momento disponibili.
Scopo dello studio: Confrontare il profilo metabolico delle urine raccolte nelle prime 72 ore di vita da neonati pretermine
con sepsi neonatale precoce (EOS) con quello di neonati prematuri non settici, alla ricerca di un profilo metabolico che
identifichi precocemente i soggetti con EOS.
Materiali e metodi: Sono stati reclutati tutti i neonati pretermine ricoverati in TIN da dicembre 2015 a novembre 2017. I
neonati che hanno sviluppato una sepsi entro 72 ore dalla nascita sono stati arruolati come casi; i neonati che non hanno
sviluppato EOS sono stati arruolati come controlli. Di ogni soggetto è stato raccolto un campione di urine entro 72 ore
dalla nascita. Sui campioni sono state eseguite analisi di metabolomica untargeted con spettrometria di massa e ultra-
performance liquid chromatography. I dati ottenuti sono stati elaborati con analisi statistiche multivariate ed univariate.
Risultati: Dei 123 neonati reclutati, 17 sono stati arruolati come casi (EG media +/- SD: 210 +/- 18 giorni, PN medio +/- SD:
1339 +/- 394 g) e 17 sono stati arruolati come controlli (EG media +/- SD: 214 +/- 16 giorni, PN medio +/- SD: 1298 +/-
333 g). I profili metabolici delle urine delle prime 24 ore di vita sono risultati in grado di differenziare significativamente i
soggetti con EOS dai non settici. Le vie metaboliche principalmente alterate nei pazienti settici sono risultate la biosintesi
di aminoacil-tRNA, il metabolismo di fenilalanina/tirosina/triptofano, il metabolismo del nitrogeno.
Conclusioni: I neonati con EOS all’esordio di infezione possiedono un profilo metabolico urinario che ne consente la precoce
identificazione rispetto ai neonati non settici. L’analisi targeted dei metaboliti coinvolti nelle vie metaboliche principalmente
alterate dalla sepsi potrà condurre all’identificazione di nuovi marcatori precoci di sepsi.
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QUANDO L’IPERCALCEMIA È L’UNICO INDIZIO
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1U.O.C. Ematoncologia pediatrica- A. O. U. Policlinico- Vittorio Emanuele - Catania

Case report: L'ipercalcemia è un'alterazione metabolica che può diventare un'emergenza. La sintomatologia è aspecifica.
Tra le complicanze: aritmie, insufficienza renale acuta, disidratazione, convulsioni e coma.  Descriviamo il caso di un
bambino di 10 mesi, che presentava vomito, irritabilità, inappetenza, disidratazione, poliuria, polidipsia e febbricola.
Si evidenziava ipercalcemia con bassi livelli di PTH, normali valori di vitamina D e calcitonina. L’emocromo mostrava
un’anemia microcitica, piastrine e leucociti nella norma, formula leucocitaria conservata. È stato sottoposto ad ECG
che mostrava slivellamento del tratto ST e accorciamento del QT compatibili con l'ipercalcemia. Sono state eseguite
RX scheletro e TC total body che mostravano aree osteolitiche. Il piccolo presentava condizioni generali scadenti ed
ipercalcemia (18 mg/dl), intraprendeva terapia reidratante e furosemide con lieve riduzione dei valori di calcio, seppur
superiori alla norma e persistenza dei sintomi. Data l’ipercalcemia, le lesioni osteolitiche e l’anemia, si eseguiva aspirato
midollare che evidenziava il 24% di blasti con quadro compatibile con LLA-preB. E’ stato avviato il trattamento secondo
protocollo Interfant-6 con miglioramento delle condizioni cliniche e normalizzazione dei valori di calcio. Discussione:
L'ipercalcemia è una condizione rara all’esordio di LLA (0,6-4,8%), e nella maggior parte dei casi vi è assenza di blasti in
circolo ed emocromo nella norma. I valori di paratormone sono ridotti. La patogenesi consiste nell’infiltrazione dei blasti
nel tessuto osseo ed osteolisi o dal rilascio da parte delle cellule tumorali del PTH-rP che promuove il rimaneggiamento
osseo. L’ipercalcemia non sembra essere un fattore modificante la prognosi della LLA. In caso di ipercalcemia e/o lesioni
osteolitiche in età pediatrica, anche in presenza di emocromo normale, è indicata l’esecuzione di un aspirato midollare per
escludere la diagnosi di leucemia ed evitare un ritardo diagnostico.
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LINFOISTIOCITOSI EMOFAGOCITICA SECONDARIA A LEISHMANIOSI VISCERALE: 3 CASI PEDIATRICI

M.I. Petrone1, C. Mascolo1, A. Arduini2, E. Sacco3, G. Marucci3, M. Pardeo3, F. De Benedetti3, C. Bracaglia3

1Dipartimento Pediatrico Universitario Ospedaliero - Università di Roma Tor Vergata
2Dipartimento di Pediatria Policlinico Umberto I, “La Sapienza” Università di Roma
3Unità Operativa di Reumatologia, Dipartimento delle Pediatrie Specialistiche, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Roma

La linfoistiocitosi emofagocitica (HLH) è una condizione potenzialmente fatale, caratterizzata da iperattivazione linfocito-
macrofagica ed ipercitochinemia. Se ne distinguono una forma primitiva, genetica, ed una forma secondaria a numerose
patologie, in particolare ad infezioni, neoplasie e malattie reumatologiche. Tra le cause infettive troviamo la leishmaniosi,
parassitosi zoonotica veicolata da pappataci ed il cui serbatoio è rappresentato dai cani: questa, sebbene non rappresenti
la causa più frequente, va sempre esclusa.
Riportiamo di seguito tre casi pediatrici di HLH secondaria a leishmaniosi viscerale:
1) Maschio di 13 mesi, proveniente dall’Emilia-Romagna, con quadro di HLH grave inizialmente interpretato come
forma primaria. Clinicamente risultava poco responsivo alla terapia glucocorticoidea endovenosa ad alti dosaggi ed alla
ciclosporina. Dalle indagini infettivologiche emergevano positività della sierologia per Leishmania e della PCR su midollo:
iniziava quindi terapia con amfotericina B, con defervescenza e normalizzazione dei parametri di HLH.
2) Maschio di 1 anno, proveniente dal Lazio, con HLH inizialmente inquadrata come primitiva e trattata con desametasone
e ciclosporina. Per persistenti recidive ai tentativi di décalage della terapia glucocorticoidea, ripeteva aspirato midollare
con riscontro di amastigoti e positività della PCR per leishmania. Iniziava quindi terapia con amfotericina B con rapido
miglioramento clinico e dei valori di laboratorio.
3) Femmina di 4 anni, proveniente dal Lazio, con quadro di HLH e rapido riscontro di PCR e sierologia positive per
Leishmania. Iniziava tempestivamente terapia con amfotericina B con miglioramento clinico e dei parametri di HLH, senza
l’uso di terapia immunosoppressiva.
L’associazione tra HLH e Leishmaniosi viscerale è ampiamente descritta in letteratura, in particolare nelle regioni
endemiche: tuttavia, in considerazione di un numero crescente di segnalazioni provenienti da zone non considerate a
rischio, si rende necessaria l’esclusione della leishmaniosi nei quadri di HLH, al fine di impostare una terapia precoce
e mirata. Nell’ultimo paziente descritto, infatti, questo ha consentito la risoluzione dell’HLH con la sola terapia specifica,
senza alcun trattamento immunosoppressivo.
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OSTEOMIELITE NEONATALE: RARA, MA POSSIBILE!
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3U.O.C. Radiodiagnostica, ARNAS Osp. Civico Palermo

Introduzione:L’osteomielite acuta è una patologia molto rara in età neonatale,che predilige il prematuro. La diagnosi di
osteomielite neonatale(ON) è spesso difficile e ritardata a causa di clinica aspecifica ed iniziale imaging non dirimente.
Segni e sintomi comuni sono edema locale, limitazione funzionale, dolore ed iperpiressia. Sedi più colpite sono femore ed
omero. Agente eziologico più frequente è S. aureus, seguito nel neonato da GBS ed E.coli. La RMN rappresenta l’indagine
più sensibile per la diagnosi precoce di ON. Trattamento di scelta è la terapia antibiotica sistemica per 4-6 settimane.
Case Report:E, nata a 41,2 wks da TC urgente per mancata progressione. Screening TORCH negativo. Buon adattamento
alla vita extrauterina. Giunge alla nostra attenzione in II giornata di vita per trauma da caduta accidentale. Dimessa
dopo 48 ore in buone condizioni cliniche. Torna in VIII giornata di vita per febbre e difficoltà dell’alimentazione. EO nella
norma. Esegue prelievo ematico con riscontro di leucocitosi neutrofila, rialzo indici di flogosi ed emocoltura positiva per
S.AureusMRSA. Inizia terapia antibiotica con vancomicina.In VII giornata di degenza riscontro di ipomobilità arto superiore
destro che appare esteso, addotto con modesto edema locale e dolore alla mobilizzazione. Nel sospetto di interessamento
osseo esegue Rx e successiva RMN che rivela quadro radiodiagnostico specifico per osteomielite acuta. Sospende
vancomicina ed inizia terapia con teicoplanina e clindamicina. Apiressia, indici di flogosi ed emocoltura negativi dal 7 giorno
di terapia. Graduale ripresa della motilità dell’arto, scomparsa dell’edema e dei sintomi algici.RMN a 20 gg di terapia:
ascesso in metafisi ed epifisi prossimale dell’omero destro. In atto continua antibioticoterapia ev e follow-up strumentale.
Conclusione:l’ON è una condizione clinica infrequente,specie nel neonato a termine. Di fronte ad un neonato febbrile con
sepsi, anamnesi di trauma e improvvisa impotenza funzionale di un arto si impone, se pur rara, la diagnosi differenziale con
ON. Il sospetto clinico, l’esecuzione rapida di un iter diagnostico orientato, ha permesso l’avvio tempestivo del trattamento
specifico. Risulta fondamentale un follow-up a lungo termine sulla funzionalità dell'arto e la crescita ossea.
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INTOSSICAZIONE DA NEUROLETTICI E SINDROME SEROTONINERGICA: UN CASO CLINICO

A. Bonadies1, L. Ruggiero2, F. Corvino1, r. Caiazzo1, M. Rosa2, E. Ponticiello2

1Univ. degli studi della Campania Luigi Vanvitelli,pediatria, Napoli
2Osp.Santobono Pronto Soccorso, OBI, astanteria, Napoli

Paziente di anni 13, femmina che giunge in pronto soccorso per tremori e rigidità nucale insorti da poche ore in apparente
benessere. All’accesso in pronto soccorso la piccola presenta all’esame obiettivo: agitazione psichica ed incoordinazione
motoria , ipertono generalizzato con trisma e deviazione dello sguardo verso l’alto, iperreflessia e tachicardia (fc 160
bpm),  apiretica. Pratica consulenza neurologica che non evidenzia deficit focali, e segni meningei. Esami ematochimici
praticati in regime di osservazione risultano nella norma, viene praticata tc cranio risultata nella norma. Vengono effettuate
altresì  consulenza cardiologica ed elettrocardiogramma, che mettono in evidenza tachicardia sinusale in assenza di
altri segni e sintomi. Ad un più approfondita anamnesi familiare si rileva che la madre è affetta da disturbo bipolare
ed in trattamento farmacologico con aloperidolo e amitriptilina. Il sospetto di intossicazione a scopo dimostrativo è
successivamente confermato dalla stessa paziente. Le intossicazioni acute da farmaci neurolettici possono determinare
vari quadri clinici, tra questi tipicamente la sindrome serotoninergica in particolare per quanto riguarda l’amitriptilina, la
cui azione consiste principalmente nell’inibizione del reuptake di serotonina . Tale sindrome tipica si può manifestare
con sintomi maggiori quali: agitazione, rigidità muscolare, tremori, iperreflessia, mioclono, alterazioni della coscienza,
sudorazione ed ipertermia e sintomi minori quali : tachicardia, diarrea, dispnea, midriasi, incoordinazione motoria, insonnia.
La diagnosi di sindrome serotoninergica è clinica, e si avvale della presenza di 4 sintomi maggiori o dell’associazione di 3
sintomi maggiori e 2 minori. Il trattamento di tale condizione è esclusivamente supportivo, non essendo disponibile terapia
antidotica specifica.
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ARTRITE SETTICA DELL’ANCA IN EPOCA NEONATALE: UNA SFIDA DIAGNOSTICA

G. Tarantino1, A. Curatola1, L. Birritella1, F. Ianniello1, R. Iannotta1, D. Rigante1

1Ist di Clinica Pediatrica, Osp. Universitario "A. Gemelli" I.R.C.C.S. Università Cattolica Sacro Cuore, Roma, Italia

INTRODUZIONE: L’artrite settica dell’anca è una condizione piuttosto rara in età pediatrica che può svilupparsi in seguito
a diffusione ematogena, estensione flogistica da sito adiacente e/o inoculazione microbiologica diretta.

CASO CLINICO: Descriviamo il caso di un neonato di 6 giorni di vita giunto alla nostra attenzione per comparsa improvvisa
di irritabilità e ipomotilità degli arti inferiori. Nato a termine, da parto eutocico, in gravidanza normodecorsa, con tamponi
vaginali sconosciuti. Peso neonatale ed indice di Apgar nella norma. Periodo perinatale regolare; lieve instabilità dell’anca
destra alla manovra di Ortolani-Barlow.

Alla Ia valutazione in PS il piccolo si presentava apiretico, vivace e reattivo, con parametri vitali nella norma. L’anca destra
appariva flessa, extra-ruotata e dolente alla mobilizzazione passiva ed attiva. L’emocromo e il dosaggio degli indici di
flogosi non risultavano dirimenti e all’Rx degli arti inferiori non si evidenziavano rime di frattura. Per il riscontro all’ecografia
delle anche di versamento intra-articolare veniva avviata terapia antibiotica endovenosa ad ampio spettro (con amikacina
e ceftazidime). La RMN, eseguita in seguito, confermava la presenza di coxite destra, con interessamento capsulare,
e poneva indicazione a drenaggio eco-guidato. La coltura del liquido sinoviale rivelava la crescita di S. epidermidis.
Nella settimana successiva si assisteva ad un netto miglioramento delle condizioni cliniche con concomitante risoluzione
ecografica del versamento articolare. La terapia antibiotica veniva, quindi, proseguita a domicilio per un totale di 10 giorni
in assenza di sequele a distanza.

CONCLUSIONI: Una diagnosi precoce (basata sui criteri di Morrey) ed un trattamento tempestivo (con antibiotici per <2
settimane e 1 aspirato articolare) sono cruciali per ottimizzare l’outcome a distanza ed evitare disabilità nel lungo termine.

BIBLIOGRAFIA:
1) Samora J.B. et al. Septic arthritis of the neonatal hip: acute management and late reconstruction. J Am Acad Orthop
Surg 2013
2) Peltola H. et al. Prospective, randomized trial of 10 days versus 30 days of antimicrobial treatment, including a short-
term course of parenteral therapy, for childhood septic arthritis. Clin Infect Dis 2009
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UN’INFEZIONE DA VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE COMPLICATA

G. Zichichi1, S. Mannarino2, C.G. Corti2, L.F. Nespoli2, L. Paradiso1, E. Zoia3, G.V. Zuccotti1

1Clinica Pediatrica, Osp. dei Bambini V. Buzzi, ASST-FBF-SACCO, Milano
2Cardiologia Pediatrica, Osp. dei Bambini V. Buzzi, ASST-FBF-SACCO, Milano
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Il virus respiratorio sinciziale (VRS) è tra i principali patogeni delle infezioni delle basse vie respiratorie nell’infanzia. Le
complicanze extra-polmonari coinvolgono più frequentemente il sistema cardio-vascolare: principalmente aritmie e più
raramente scompenso cardiaco e/o tamponamento pericardico.
Caso clinico: LC, 50 giorni, giungeva alla nostra attenzione trasferito da altro Centro per distress respiratorio ingravescente
e sospetto elettrocardiografico di tachicardia parossistica sopraventricolare (TPSV). Ricoverato presso la nostra Terapia
Intensiva Pediatrica, all’ingresso presentava un moderato distress respiratorio e all’emogasanalisi arteriosa una modica
ipossiemia che richiedeva ossigeno-terapia con alti flussi. All’elettrocardiogramma era presente una tachiaritmia
sopraventricolare con frequenza ventricolare di 250 bpm. La somministrazione di due dosi di adenosina (0.1 mg/kg, 0.2 mg/
kg) portava ad un rallentamento della frequenza cardiaca che consentiva di porre diagnosi di flutter atriale. L’ecocardiografia
escludeva la presenza di cardiopatie congenite. Il tampone nasale risultava positivo per VRS (65.500.000 copie/ml con cut
off 45 copie/ml). L’infusione continua di amiodarone al dosaggio di 10 mg/kg/die permetteva il ripristino di un ritmo sinusale.
E’ nota l’associazione tra l’infezione da VRS e i disturbi minori del ritmo cardiaco. Tuttavia, è segnalato in letteratura
che la presenza di elevate cariche virali (superiori a 100.000 copie/ml) può associarsi a più severi disturbi del ritmo quali
TPSV e blocchi senoatriali. In accordo con la letteratura, anche nel nostro caso l’aritmia ha avuto un andamento transitorio
che ha permesso la sospensione della terapia anti-aritmica dopo dodici giorni, senza comparsa di recidive al follow-up
cardiologico. La patogenesi dei disturbi del ritmo rimane incerta (danno miocardico diretto, immunologico, ipertensione
polmonare secondaria).
Il nostro caso conferma l’associazione tra elevata carica virale e lo sviluppo di tachiaritmie severe. Inoltre, sottolinea
l’importanza di riconoscere il coinvolgimento extrapolmonare in corso di infezione da VRS, specie con elevata carica virale,
che potrebbe complicare l’iter diagnostico-terapeutico di questi pazienti.
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Background: L’aspergillosi broncopolmonare allergica (ABPA) è una patologia causata da ipersensibilità polmonare
Aspergillo-indotta,caratterizzata da aumentata produzione di IgE ed ipereosinofilia e polarizzazione linfocitaria in senso
Th-2 mediata. È tipica dei pazienti con asma cronica o fibrosi cistica (FC), tra cui la prevalenza è del 2-19%.
Le manifestazioni cliniche, indistinguibili dalle riacutizzazioni batteriche,includono febbre,malessere,tosse produttiva,
broncospasmo,deterioramento della funzionalità polmonare. Il trattamento è costituito da corticosteroidi sistemici associati
ad antifungini. L’utilizzo dell’Omalizumab, anticorpo monoclonale anti-IgE approvato per la terapia dell’asma bronchiale
allergica non controllata, è stato suggerito anche per ABPA in FC.Case-Report: paziente di 14 anni, affetta da FC con
sufficienza pancreatica,seguita dal nostro Centro dagli 11 anni. In anamnesi quadro di broncopneumopatia ostruttiva di
grado moderato (FEV1 45%, FVC 70%),ricorrenti episodi di asma corticodipendente,colonizzazione cronica da MRSA,
sporadiche colture positive per A. Fumigatus. Alla MOC osteoporosi (Z-score -1,5). A 9 anni, diagnosi di ABPA (asma
corticodipendente poco responsiva alla terapia di fondo, IgE tot.>1000 KU/L, IgE+ per A. fumigatus [41.5 KU/l]), per
cui veniva intrapresa terapia con itraconazolo con parziale beneficio (FEV1 93%, FVC 108%) e scalo dello steroide.
Nonostante la terapia antifungina, dai 9 agli 11 anni si osservavano riacutizzazioni ricorrenti da ABPA. Dalla presa
in carico, vista la comparsa di nuova riacutizzazione con importante calo del FEV1, la scarsa risposta alla terapia
antibiotica mirata, i livelli persistentemente elevati di IgE totali (1660 KUA/L) e di IgE specifiche per Aspergillo (30
KUA/L), si decideva di intraprendere terapia con Omalizumab ogni 15 giorni, tutt’ora in atto. Si è assistito ad un netto
beneficio clinico,miglioramento dei parametri spirometrici (FEV 102%, FVC 117%). Nei 19 mesi di follow-up non nuove
riacutizzazioni,steroide sospeso dopo 3 mesi, itraconazolo dopo 1 anno, alla MOC osteopenia non patologica.Conclusion:
Il nostro caso suggerisce come l’Omalizumab possa rappresentare una terapia nell’ABPA in FC, permettendo il non utilizzo
dello steroide. Ampi studi RCT sono necessari a conferma.
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SIRS in lattante con infezione da Influenza A e VRS
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1DIP. DI SCIENZE PER LA RIMOZIONE DELLA SALUTE E MATERNO INFANTILE "G. D'ALESSANDRO", UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PALERMO
2UO 3902 PEDIATRIA AD INDIRIZZO PNEUMOLOGICO ED ALLERGOLOGICO, PRESIDIO OSPEDALIERO ARNAS
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INTRODUZIONE: La SIRS è una cascata infiammatoria innescata dall'ospite ad uno stimolo infettivo o non e si
verifica quando il sistema di difesa non riconosca in modo chiaro l'evento scatenante. La suddetta risposta può
determinare ipovolemia, insufficienza cardiaca e vascolare, distress respiratorio, coagulopatia. Il TNF provoca aumento
della permeabilità vascolare causando perdita capillare di liquidi, riduzione del tono vascolare ed uno squilibrio traperfusione
e richieste metaboliche.CASO CLINICO: G. è un bambino è un bambino di sette mesi, nato a termine da II gravidanza D da
TC elettivo. PN 3.750 GR. Primo ricovero a Novembre 2018 per Bronchite dispnoizzante. Giunge alla nostra osservazione
per comparsa di dispnea e rialzo termico consensuale (temperatura max 39.4°C).Dopo 12 ore di degenza progressivo
peggioramento del quadro respiratorio con esacerbazione della dispnea ed evidenza laboratoristica di rialzo degli indici
di flogosi (PCR 31.39 mg/dl), procalcitonina >100 ug/L, GB 2.030/mm3(neutrofili 0.76 x10.e3 / uL), alterazione di tutti
i parametri coagulativi, iponatriemia 131 meq/L, ipocalcemia 7.2 mg/dl, ed ipoalbuminemia (2.7 mg/dl). Alla radiografia
del torace addensamento atelettasico al campo medio superiore di destra. All'esame obiettivo riscontro di dispnea
ingravescente, ematemesi, pallore ed iporeattività allo stimolo doloroso con progressiva perdita di coscienza.Pertanto se ne
dispone il trasferimento presso U.O. di Rianimazione Pediatrica dove ha eseguito ossigenoterapia ad alti flussi, correzione
dell'ipocalcemia per via endovenosa, correzione della disionemie (iponatriemia, ipokaliemia), trasfuzione di plasma ed
emazie concetrate, antibioticoterapia empirica con meropenem e ceftriaxone. Le indagini colturali effettuate su aspirato
ipofaringeo hanno consentito di riscontrare la postività per Adenovirus, Virus dell'Influenza A. Graduale miglioramento
del quadro sistemico che ne ha consentito la dimissione in trentesima giornata di degenza.DISCUSSIONE: di fronte alla
coesistenza di febbre (temperatura rettale 39°C), tachicardia, distress respiratorio, rialzo degli indici di flogosi, alterazione
dei parametri coagulativi, necessità di terapia intensiva in presenza di addensamento atelettasico è stata formulata diagnosi
di SIRS. Sebbene il paziente presentasse criteri di diagnosi suggestivi di Sepsi quali oliguria ed allungamento del tempo
di refill > 5 secondi non è stata dimostrata infezione all'emocoltura.
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APPROCCIO ‘GENOTYPE-FIRST’ PER LA DIAGNOSI DI SINDROME DEL MENIGOCELE LATERALE

D. Apuzzo1, G. Cappuccio1,2, M. Alagia1, A. Torella2,3, M. Pinelli1,2, B. Franco2, B. Corrado4, A. D'Amico1, V. Nigro2,3,

  TUDP, N. Brunetti-Pierri1,2

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università Federico II, Napoli, Italia
2Instituto Telethon di Genetica e Medicina, Pozzuoli, Napoli, Italia
3Genetica Medica, Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Patologia Generale, Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’,
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4Dipartimento di Sanità pubblica, Università Federico II, Napoli, Italia

Introduzione: Dal 2016 è attivo presso il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Settore di Pediatria, Università
Federico II di Napoli, il Progetto Telethon Malattie Senza Diagnosi (TUDP) che propone il sequenziamento dell’intera
porzione codificante del genoma (esoma) in pazienti pediatrici con sospetta malattia genetica in cui non è stata raggiunta
una diagnosi nonostante un esteso approfondimento diagnostico.
Caso clinico: Descriviamo il caso di una bambina di 7 anni con un quadro multi-sistemico caratterizzato da scarso
accrescimento, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, dismorfismi, malattia da reflusso gastro-esofageo severa che ha
richiesto fundoplicatio, difetto interatriale, cisti renali bilaterali, iperlassità legamentosa ed anomalie scheletriche. La
bambina non presentava difficoltà cognitive né anomalie cerebrali alla RMN encefalo. L’esteso programma d’indagini che
ha incluso array-CGH e sequenzimento di geni tra cui MLL2 e OFD1 non ha permesso il raggiungimento di una diagnosi.
Pertanto è stata arruolata nell’ambito del progetto TUDP ed ha effettuato il sequenziamento dell’esoma.
Risultati: Il sequenziamento dell’esoma della bambina e dei genitori ha identificato una variante de novo frameshift
c.6490_6410delTC (p.Lys2137fs) a carico dell’esome 33 del gene NOTCH3. Mutazioni dell’esone 33 del gene NOTCH3
sono associate alla sindrome del meningocele laterale, malattia autosomica dominante caratterizzata da meningoceli
laterali, iperlassità legamentosa, difetti cardiaci congeniti e dismorfismi facciali caratteristici. Successivamente è stata
praticata RMN del midollo che ha confermato la presenza di meningoceli estesi da C7 a S3. Questo elemento ha permesso
di concludere che la bambina è affetta da sindrome del meningocele laterale.
Conclusioni: Il sequenziamento dell’esoma sta rivoluzionando l’approccio diagnostico nei casi con sospetta malattia
genetica. Il caso presentato illustra l’efficacia dell’approccio ‘genotype-first’ in cui la diagnosi è confermata dalla ricerca
di manifestazioni cliniche caratteristiche a seguito dell’identificazione del difetto genetico. Questo caso inoltre espande
il fenotipo descritto nei pazienti con sindrome del meningocele laterale includendo malattia cistica renale e ipoacusia
neurosensoriale mai riportate.
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LA TERAPIA DEL VOMITO IN PEDIATRIA DI FAMIGLIA NELLA POPOLAZIONE PEDIATRIA DI SCAMPIA
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Introduzione
Il vomito in corso di gastroenterite acuta (GEA) è uno dei sintomi maggiormente responsabili di disidratazione ed
ospedalizzazione. L’utilizzo di farmaci per il suo trattamento è ancora dibattuto.
Obiettivi
Valutare la terapia del vomito in corso di GEA in pediatria ambulatoriale ed analizzare il comportamento dei pediatri di
famiglia (PDF) anche in relazione alle linee guida ESPGHAN.Metodi
Studio prospettico osservazionale in un ambulatorio pediatrico (pediatria di gruppo) cui partecipano 3 PDF e cui afferiscono
circa 2600 bambini (0-14 anni), presso il Distretto 28 della ASL Napoli 1 centro. Registrazione di tutti gli accessi nel mese
di Febbraio 2019 e valutazione dell’incidenza di vomito. Su un campione rappresentativo abbiamo registrato ed analizzato
le indicazioni terapeutiche fornite dai PDF. Durante lo stesso periodo, abbiamo somministrato un questionario a tutti i PDF
dello stesso distretto sanitario sulla terapia del vomito in corso di GEA, sulle indicazioni terapeutiche raccomandate dalle
linee guida ESPGHAN e sui farmaci utilizzati negli ultimi 3 casi di GEA con vomito osservati nell’ultima settimana.
Risultati
Nel periodo di osservazione sono stati registrati 1408 accessi ambulatoriali. In un campione rappresentativo (n=429) circa
l’8% (33) presentava vomito. In tutti i casi sono stati forniti consigli sul frazionamento dei pasti e sono stati consigliati
integratori con citrati e vitamine. Nell’85% dei casi (28) sono stati prescritti integratori contenenti zenzero. In 1 caso è stato
somministrato domperidone ed in 1 caso metoclopramide.
Per la somministrazione del questionario sono stati contattati 12 pediatri, di cui 10 hanno risposto. La terapia riportata negli
ultimi 30 pazienti osservati: 28 bambini sono stati trattati con integratori a base di citrati e vitamine, di cui 26 hanno ricevuto
integratori a base di zenzero; 2 sono stati trattati con domperidone e 1 con ondansetron.
Conclusioni
Per la gestione del vomito in corso di GEA, i PDF utilizzano quasi esclusivamente integratori a base di citrati e vitamine e
zenzero. Solo occasionalmente vengono prescritti farmaci. Nessuno dei PDF intervistati era a conoscenza dell’indicazione
all’utilizzo dell’ondansetron previsto dalle linee guida ESPGHAN.
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DIAGNOSI DI CELIACHIA IN UN CASO DI MIELITE TRASVERSA: UN REPERTO OCCASIONALE?
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INTRODUZIONE
La celiachia è un’infiammazione cronica dell’intestino tenue scatenata dall’ingestione di glutine in soggetti geneticamente
predisposti. Nella popolazione italiana la prevalenza è pari all’1%. Clinicamente si possono distinguere forme tipiche e
atipiche. Complicanze neurologiche come atassia o neuropatie periferiche sono estremamente rare in età pediatrica e a
patogenesi incerta. Un caso di mielite trasversa (MT) è stato recentemente riportato in letteratura come manifestazione
all’esordio di celiachia.
CASO CLINICO
G. di 2 anni e 9 mesi è stata condotta in pronto soccorso del nostro ospedale per progressivo rifiuto alla deambulazione
e risparmio funzionale degli arti inferiori in assenza di trauma. Nei 2 mesi precedenti i genitori riferiscono comparsa di
inappetenza con alimentazione selettiva e calo ponderale. All’esame obiettivo G. si presentava in scadenti condizioni
nutrizionali, sofferente con decubito laterale obbligato. La RMN encefalo e midollo evidenziava presenza di edema midollare
nel tratto D8-D11 compatibile con MT. L’esame del liquor è risultato negativo per cause infettive e malattie demielinizzanti,
così come gli anticorpi anti-MOG e anti-aquaporina per escludere neurite ottica. Ulteriori indagini hanno rilevato positività di
anticorpi anti-transglutaminasi (superiore di 10 volte la norma), anticorpi anti-endomisio e HLA-DQ2. In accordo con le Linee
Guida ESPGHAN del 2012 è stata posta diagnosi di celiachia evitando la biopsia intestinale. È stata iniziata dieta priva di
glutine e impostata terapia con boli di metilprednisolone con progressivo miglioramento della sintomatologia neurologica
e delle condizioni generali. Alla dimissione G. appare vivace, deambula autonomamente e ha ripreso ad alimentarsi.
CONCLUSIONI
La MT è rara in età pediatrica e solitamente associata a infezioni recenti, vaccinazioni, malattie autoimmuni sistemiche
o patologie demielinizzanti. Non è escludibile che la celiachia, data l'elevata prevalenza, non ne rappresenti la causa ma
piuttosto un riscontro occasionale. Riteniamo tuttavia che la malattia celiaca debba essere esclusa nei bambini con MT o
altre manifestazioni neurologiche di origine sconosciuta.
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UN CASO DI PRES INASPETTATO
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INTRODUZIONE
La sindrome da encefalopatia posteriore reversibile (PRES) è caratterizzata da stato confusionale, cefalea, convulsioni e
disturbi visivi associati a lesioni cerebrali transitorie, corticali e/o sottocorticali, dei lobi parieto-temporali ed occipitali. È rara
e viene riscontrata in pazienti con fattori di rischio come trapianto di cellule staminali o sottoposti a chemioterapia, in grado
di alterare la normale permeabilità della barriera ematoencefalica. In caso di repentino rialzo pressorio il danno endoteliale
provoca un’alterazione del sistema di autoregolazione cerebrale con conseguente formazione di edema vasogenico
responsabile della sintomatologia e del tipico reperto neuroradiologico.

CASO CLINICO
C., 7 anni, giunta alla nostra attenzione per episodio critico tonico-clonico lateralizzato, di breve durata, in apiressia. Nulla
di rilevante in anamnesi, se non una lieve gastroenterite nei giorni precedenti. All’ingresso C. alternava irritabilità e sopore
e riferiva cefalea e disturbi visivi; PA 126/88 mmHg (> 95° percentile). All’EEG quadro di sofferenza cerebrale diffusa
maggiore a sinistra. Si eseguiva TC encefalo che ha escluso sanguinamenti e masse. Dopo esecuzione di rachicentesi,
nel sospetto di encefalite infettiva, si iniziava terapia antivirale, steroidea e antiepilettica. La normalità del chimico-fisico
e la negatività degli esami colturali e virologici su liquor permettevano di escludere la causa infettiva. La RM encefalo
del giorno successivo rilevava multiple alterazioni, iperintense in T2, in sede temporo-occipitale, nelle regioni parietali
parasagittali e nelle circonvoluzioni frontali superiori. Veniva posta diagnosi di PRES e proseguita solo terapia steroidea
(progressivamente scalata). Clinicamente C. non ha più presentato episodi convulsivi nè altri segni neuropatologici; i
tracciati EEGrafici hanno mostrato una progressiva normalizzazione così come le RM encefalo (eseguite a 10 giorni, 1
e 4 mesi).

CONCLUSIONI
Pochi sono i casi descritti di PRES in pazienti sani, senza fattori predisponenti in anamnesi e questo fa pensare che ci
siano dei meccanismi non ancora ben identificati che inducano una suscettibilità individuale probabilmente legata a fattori
ambientali e genetici.
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ENDOCRINOPATIE ED IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE: UN’ASSOCIAZIONE SU CUI RIFLETTERE
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INTRODUZIONE. Le immunodeficienze primitive (IDP) sono un gruppo eterogeneo di malattie geneticamente determinate
che si caratterizzano per un’aumentata suscettibilità alle infezioni e per manifestazioni di immunodisregolazione che
possono coinvolgere anche il sistema endocrino.
OBIETTIVO. Studio retrospettivo di una coorte di pazienti con IDP ed almeno una manifestazione endocrinologica seguiti
presso il nostro Servizio di Immunologia.
RISULTATI. 195 pazienti con IDP: 40 CVID, 2 HIES, 3 Agammaglobulinemia, 1 SCID, 1 CGD, 1 AT, 1 LAD, 1 APECED,
10 CID, 5 Ipogammaglobulinemia non classificata, 130 DIgA.
37 pazienti presentano endocrinopatie: 12 (32,4 %) CVID di cui 5 (41,6%) con tiroidite autoimmune, 1 (8,3%) con nodulo
tiroideo,1 (8,3%) con deficit di GH,1 (8,3%) con ipertensione essenziale e 4 (33%) con positività per anticorpi anti GAD.17
(45,9%) con DIGA di cui 8 (47%) con diabete mellito tipo 1 (DM1),6 (35,2%) con tiroidite autoimmune,1 (5,8%) con anticorpi
anti ICA,1 (5,8 %) con pubertà precoce ed 1 (5,8%) con deficit di GH.4 pazienti (10,8%) con CID di cui 2 (50%) con deficit
di GH e 2 (50%) con tiroidite autoimmune.2 pazienti (5,4%) con ipogammaglobulinemia non classificata hanno tiroidite
autoimmune.1 (2,7%) paziente con APECED (AIRE mutato) presenta ipoparatiroidismo e tiroidite autoimmune.1 paziente
(2,7%) con LAD e tiroidite autoimmune.
DISCUSSIONE. Il nostro studio ha confermato l'aumentata associazione tra IDP e disordini endocrinologici, in parte
attribuibili ad un meccanismo di immunodisregolazione che sappiamo essere associato alla fisiopatologia delle IDP ed in
parte probabilmente attribuibili all’alterata funzione di geni coinvolti sia nella risposta immunitaria che nello sviluppo e/o
funzione di organi del sistema endocrino. In particolare abbiamo riscontrato una prevalenza di autoimmunità tiroidea con
una percentuale del 8,7 % sul totale dei pazienti esaminati. È emersa una forte associazione tra DIGA e DM1 (47%) e tra
CVID e tiroidite autoimmune (41,6%). Dato il crescente riscontro di fenomeni autoimmuni e la frequenza delle manifestazioni
endocrinologiche nelle IDP, il riconoscimento precoce di questi quadri come campanello d’allarme di una dis-immunità è
cruciale sia per una diagnosi precoce che per una corretta gestione clinico-terapeutica.
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VRESS VERSUS DRESS : UNA LETTERA CHE FA LA DIFFERENZA
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Introduzione Le principali cause di esantema in età pediatrica sono le infezioni e le reazioni a farmaci. Recentemente
è stata descritta una sindrome denominata VRESS (Viral Reactivation with Eosinophilia and Systemic Symptoms) che
mima la DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms) per le manifestazioni dermatologiche, ma se ne
distingue per severità, prognosi ed eziologia.
Descrizione dei casi: Riportiamo 3 casi ricoverati presso la nostra Struttura per verosimile VRESS. Tutti i pazienti, trattati
con #-lattamici per faringodinia e febbre, in 6°-7° giornata di terapia avevano presentato un rash eritemato-maculare diffuso
con edema del volto; nel sospetto di DRESS erano stati ricoverati. Le indagini effettuate documentavano un’infezione acuta
da EBV ed erano stati trattati con antistaminici e/o cortisonici; venivano dimessi dopo 4-6 giorni con remissione del rash
e diagnosi di verosimile VRESS.
Discussione: Il termine VRESS è stato coniato nel 2016 per identificare una sindrome caratterizzata dalla comparsa di
un rash DRESS-like nei pazienti con infezione da Herpesvirus a breve distanza dall’assunzione di B-lattamici, facendo
riferimento ad una casistica di DRESS dello stesso anno in cui tali pazienti si distinguevano da altri con forme simili da un
punto di vista del rash, comparso però a maggiore distanza (2-8 settimane) dall’assunzione di antiepilettici e interessamento
sistemico più severo con necessità di ospedalizzazione prolungata. Nella VRESS il quadro clinico risulta meno severo e
va incontro a risoluzione anche spontanea; è stato spesso isolato l’EBV ed è descritta l’incostante presenza di eosinofilia.
Nella DRESS è imperativo evitare l’assunzione del farmaco scatenante per tutta la vita, cosa non necessaria nella VRESS.
Pertanto, nei nostri pazienti il rash DRESS-like è stato imputato a VRESS per il farmaco coinvolto, il breve periodo di
latenza, la rapida risoluzione e l'infezione da EBV. E' possibile che diversi pazienti con VRESS ricevano inappropriatamente
una diagnosi di DRESS, con l'imperativo di evitare il farmaco scatenante per tutta la vita. Capiamo come sia rilevante il
non poter assumere l'Amoxicillina, impiegata efficacemente nella pratica clinica. Ulteriori studi sono necessari per definire
meglio questa nuova entità clinica.
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A BLUE NEVUS BOY
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A 12-year-old male patient was admitted to the Pediatric Emergency Department because of syncope during physical
activity at school. At the physical examination the patient was extremely pale. The blood tests revealed severe anemia (Hb
5.7g/dl), mycrocitosis and hypocromia, serum ferritin 6ng/ml, blood iron 13 mcg/dl. He has a family history of Thalassemia
but no other related disease. He has always been in good health, except for the pallor. At birth he was diagnosed with
a venous malformation of the right foot surgically corrected when he was 4. At the age of 2 a new venous malformation
appeared on his forehead. On admittance to hospital no blood transfusion was necessary because of his clinical condition
of chronic anemia. Celiac Disease and IBD were excluded, hemoglobinopathies screening and immunophenotype were
normal. The oral iron test showed normal gastrointestinal absorption. US and EGDS showed no significant alterations.
The colonoscopy revealed multiple bluish formations of suspected vascular nature (left colon to the cecum). The wireless
capsule endoscopy showed multiple angiodysplatic jejunal lesions. Abdominal CT angiography revealed calcifications of
the ileum, colon, liver and the adrenal gland. Brain MRI showed 2 small white matter lesions of the semi-oval center result
of previous small vascular hemorrhages. We discussed the case with a multidisciplinary team, the boy was discharged
with a diagnosis of multifocal venous malformations. Blue Rubber Bleb Nevus Syndrome was the most likely diagnosis.
The lack of accurate informations on the morphology of the skin lesions does not allow a definite diagnosis. The patient
was discharged with iron and levofolina. After few months, EGSD and colonoscopy showed small vascular lesions in the
gastric body and in the first portion of the duodenum and six vascular lesions vegetating at the level of the transverse
and ascending colon. The gastric, duodenum and colon lesions were treated with argon plasma coagulation and endo-
loop ligatures. A year after diagnosis, new endoscopy was performed with evidence of 26 transmural angiomatous lesions
removed surgically and the histological examination confirmed the venous nature of the lesions. The patient is currently
in good health and undergoes regular follow-up
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DIAGNOSI DI SINDROME DI EHLERS DANLOS TIPO IVA IN UN BAMBINO DI 8 ANNI DA DUE NUOVE MUTAZIONI
IN PLOD1 CHE NON SODDISFA I CRITERI DIAGNOSTICI DELLA “2017 INTERNATIONAL EDS CLASSIFICATION”

G. Mastrogiorgio1, P.S. Buonuomo1, I. Rana1, R. Capolino1, M. Macchiaiolo1, E. Agolini2, M.V. Gonfiantini1, A. Bartuli1

1UOC Malattie Rare e Genetica Medica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma
2 UOC Laboratorio di Genetica Medica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma

Background: La Sindrome di Ehlers-Danlos (EDS) comprende un gruppo eterogeneo di patologie ereditarie del tessuto
connettivo caratterizzato da iperelasticità e fragilità della cute ed ipermobilità articolare.Il tipo cifoscoliotico (EDS VIA) (MIM
225400) è una rara forma autosomica recessiva caratterizzata da ipotonia alla nascita, esordio precoce di cifoscoliosi
ed ipermobilità articolare associati a fragilità cutanea ed interessamento oculare. La condizione è causata da un deficit
dell’enzima lisil-ossidasi (LH1) che consegue a mutazioni in omozigosi o eterozigosi composta nel gene PLOD1. Caso
clinico: Riportiamo il caso di un bambino di 8 anni che giunge alla nostra osservazione per un quadro clinico caratterizzato
da ipotonia, lieve ritardo psicomotorio associato a ritardo del linguaggio, episodio di lussazione della spalla ed elevati livelli
plasmatici di creatin-fosfochinasi (CPK) (873 UI/L; valori normali 32 – 294 UI/L). All’esame obiettivo si evidenziava una
ipermobilità delle articolazioni (Beighton score 7/9), una cute soffice e lievi dismorfismi cranio-facciali. La radiografia dello
scheletro in toto, l’ecocardiogramma e la valutazione oculistica sono risultati nella norma. Nel sospetto che il quadro clinico
del bambino potesse essere riconducibile ad una forma di EDS è stata avviata analisi molecolare dei geni associati che ha
documentato la presenza di due varianti in eterozigosi composta, c.331delC e c.1097+1G>A, nel gene PLOD1. Entrambe le
varianti non sono descritte in letteratura scientifica; tuttavia il loro ruolo sulla funzione proteica suggerisce una associazione
con l’indicazione clinica. La cifoscoliosi, inclusa nei criteri maggiori, non è presente nel nostro paziente. Riteniamo quindi
che non dovrebbe essere considerata un criterio stringente per la diagnosi clinica. Ulteriori dati sono necessari per chiarire
l’evoluzione e i protocolli di sorveglianza. In conclusione, l’analisi molecolare ricopre un ruolo importante nella diagnosi dei
casi con fenotipo mild. Infine nel nostro paziente sono stati rilevati elevati livelli di CPK: sarà necessario raccogliere più
dati in merito per capire se possa trattarsi di una caratteristica peculiare della condizione.
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ESANTEMI VIRALI... A VOLTE RITORNANO?

M. Peluso1, A. Esposito1, A. De Matteo1, N. Gasparini2

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria, Università degli Studi di Napoli Federico II
2Pediatria di famiglia, ASL Napoli 1 Centro

S., 7 anni, giunge per comparsa di papule-pustole a gettate subentranti al tronco, addome e collo da 3 giorni. È nato
a termine, praticate tre dosi di esavalente e 1 di MPR, 2 mesi prima varicella. All’esame obiettivo lesioni eterogenee:
papule purpuriche, squamo-croste e pustole. Altri organi e apparati indenni. Per sovrainfezione di alcune lesioni si prescrive
terapia antibiotica per os con amoxicillina - acido clavulanico. Nonostante la risoluzione delle lesioni impetiginizzate il
quadro clinico dopo una settimana persiste, si richiede visita dermatologica che pone diagnosi di “esantema varicelliforme
minore”. Dopo 4 settimane per persistenza delle lesioni pratica biopsia cutanea, che mostra: a livello dell’epidermide
ipercheratosi e discheratosi focale, danno vacuolare basale ed esocitosi linfocitaria intraepiteliale; a livello del derma
infiltrato linfomonocitario perivascolare e periannessiale, stravasi eritrocitari nel derma medio e profondo. L’aspetto e
l’andamento delle lesioni ed il quadro istologico depongono per Pitiriasi Lichenoide Vaioliforme Acuta (PLEVA). Inizia
terapia per os con eritromicina e betametasone per 15 giorni con scarsa risposta. Successivamente pratica PUVA terapia
a cicli con modesto miglioramento. A distanza di 1 anno gran parte delle lesioni appaiono risolte in molti punti con esiti
di depigmentazione.
La PLEVA e la Pitiriasi lichenoide cronica sono sottotipi clinici, spesso in overlap, della Pitiriasi lichenoide (PL). Tra i trigger
sono descritti agenti infettivi, farmaci e vaccini e l’ipotesi patogenetica più accreditata considera un disturbo linfoproliferatico
dei linfociti T.
L’eruzione acuta di numerose papule con evoluzione emorragica, possibile ulcerazione e necrosi ed evoluzione in croste
è tipica così come la contemporanea presenza di lesioni in varie fasi di evoluzione. È una patologia benigna che tende
all’autorisoluzione nel corso di settimane o mesi. È possibile che residuino aree di ipo o iperpigmetazione. Per accelerare
il decorso si utilizzano varie strategie terapeutiche: antibiotici per os (eritromicina), steroidi topici, PUVA terapia o UVB, e
nelle forme severe immunomodulanti per os come metotrexate e ciclosporina.
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QUANDO LA SPLENOMEGALIA NASCONDE UNA LESIONE FOCALE: CASO DI AMARTOMA SPLENICO

C. Totaro1, S. Forti2, M. Lanari2

1Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC), Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Bologna
2U.O. Pediatria d’Urgenza, Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna

Introduzione
Gli amartomi sono lesioni spleniche focali con un’ incidenza di 3/100.000 splenectomie di cui 20% nei bambini. Si
presentano generalmente come asintomatici o con rottura spontanea. Morfologicamente sono costituiti da accostamento
anomalo di elementi di polpa rossa.
Case report
Bambina di 5 anni inviata c/o nostro PS Pediatrico per riscontro incidentale di splenomegalia. EO: milza palpabile a
circa 7 cm dall’arcata costale sinistra di consistenza dura; l'ecografia addominale riscontrava formazione espansiva
rotondeggiante ad ecostruttura omogenea al polo splenico inferiore, di dimensioni circa 8 cm, lievemente iperecogena
rispetto al parenchima circostante e caratterizzata da vascolarizzazione “a raggiera" all’Ecocolordoppler. La Risonanza
Magnetica (MRI) con mdc confermava presenza di “lesione di 7.7cm x 8.5cm, isointensa in T1 e iperintensa nelle sequenze
a TR con enhancement post-contrastografico, disomogenea per presenza di ramificazioni intralesionali ipovascolarizzate”.
Dopo valutazione multidisciplinare, la piccola è stata sottoposta a splenectomia totale.
Discussione
Per tale massa splenica in diagnosi differenziale vi sono malformazioni vascolari, linfomi e amartomi, escludendo focalità
come cisti e ascessi. MRI permette di caratterizzare la lesione in modo preciso; la biopsia è controversa per elevato
rischio emorragico e di contaminazione. Pertanto, nelle masse di dimensioni notevoli non trattabili in modo conservativo,
il trattamento di scelta resta la splenectomia totale che, esponendo il bambino ad aumentato rischio di sepsi da germi
capsulati, deve essere associata a relativa e precisa immunizzazione (timing: 2 settimane prima dell’intervento, se possibile,
o 2 settimane dopo), profilassi antibiotica post-intervento (se età < 16aa) per almeno un anno e trattamento aggressivo
(antibiotico terapia precoce) delle eventuali infezioni sospette. La splenectomia laparoscopica ha dimostrato aver minor
morbidità.
Conclusione
Un accurato esame obiettivo risulta fondamentale nel riscontro di splenomegalia, che può sottendere la presenza di lesioni
focali da caratterizzare con le tecniche di imaging non invasive come ecografia e MRI. L'approccio chirurgico è considerato
l'unico trattamento definitivo, nonostante non sia scevro di rischi.
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PNEUMOMEDIASTINO SPONTANEO IN CORSO DI INFLUENZA H1N1

P. Dones1, S. Giordano1, M.C. Celauro1, M.C. Vella2, G. Vitaliti2

1U.O. Malattie infettive in età pediatrica, ARNAS Osp G. Di Cristina - Palermo
2Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile, G.D'Alessandro - Università degli Studi di Palermo

Riportiamo il caso di N.M., mesi 3, non vaccinato; seguito in ambulatorio di genetica per note dismorfiche. Giunge alla nostra
osservazione nel Febbraio 2019, per crisi di apnea in corso di bronchiolite. All’ingresso segni di distress respiratorio con
SaO2 in aa 91-92%, per cui pratica O2 terapia nelle prime 72 ore di degenza, con parziale miglioramento clinico. Tampone
nasale per virus respiratori e coltura tampone faringeo negativi. In X giornata, per la comparsa di enfisema sottocutaneo
spontaneo, esegue RX torace che mostra pneumomediastino con enfisema sottocutaneo massivo bilaterale associato a
multipli addensamenti parenchimali, confermati poi alla TC torace. Trasferito in Rianimazione Pediatrica quindi, si procede
ad IOT e ventilazione meccanica invasiva con iNO per 48 ore. Inizia terapia con Amoxicillina/Acido Clavulanico e, alla
luce del riscontro tramite RT-PCR di Influenza A H1N1 nelle secrezioni nasali, si aggiunge Oseltamivir. Nei successivi
giorni di degenza si è assistito ad un progressivo miglioramento clinico e ad una completa normalizzazione del quadro
radiologico. Il caso riportato descrive l’associazione tra influenza H1N1 e pneumomediastino spontaneo in un piccolo
lattante. Questa complicanza, rara in età pediatrica, viene segnalata in letteratura soprattutto nei bambini con storia di
asma e/o wheezing ricorrente. Il 70% dei casi di influenza, secondo i dati nazionali relativi alla stagione 2018-2019, è dal
sottotipo A(H1N1)pdm09. L’età maggiormente coinvolta, in linea con i dati degli ultimi anni, è quella pediatrica, seguita
dagli over 65. La curva epidemica ha raggiunto il picco nelle prime settimane di Febbraio ed è stata predominante la
circolazione dei virus di tipo A (99,7%): di questi il 57% sottotipo A(H1N1)pdm09, 33% A(H3N2) e il rimanente 10% non
è stato tipizzato. Pertanto la vaccinazione è la migliore strategia di prevenzione che, come indicato nel Calendario per la
Vita, è raccomandata ai bambini, anche sani, dai 6 mesi di vita. Prima di quest’età infatti, data la bassa risposta anticorpale
e l’alto rischio di complicanze, è centrale la vaccinazione di tutti i membri della famiglia, nell’ottica di un’efficace cocoon
strategy, per assicurare la miglior prevenzione da un’infezione che, anche nel sano, può essere importante.
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OUTCOME A LUNGO TERMINE IN GIOVANI DONNE TRATTATE PER PUBERTA’ PRECOCE CENTRALE

I. D'Acunzo1, V. Gaeta1, A. Esposito1, L. Bufalo1, F. Santamaria1, R. Di Mase2, M. Salerno1

1U.O. Endocrinologia Pediatrica, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università di Napoli Federico II, Napoli,
Italia
2Dipartimento di Pediatria, Università di Napoli Federico II, Napoli, Italia

BACKGROUND: Gli analoghi del GnRH (GnRHa) rappresentano la terapia di scelta nella Pubertà Precoce Centrale
(PPC). Sebbene al termine della terapia si assista ad uno sviluppo puberale spontaneo, i dati circa la sfera riproduttiva ed
emotiva in età adulta sono scarsi. OBIETTIVI: Valutare gli effetti a lungo termine del trattamento con GnRHa per PPC su:
parametri auxologici, funzione ovarica e sfera affettivo-sessuale. PAZIENTI e METODI: Sono state arruolate 63 giovani
donne (età media 25,55±5.31anni) con pregressa PPC (diagnosi a 7.01±1.35anni) trattate con GnRHa per 2.02±1.43 anni.
All’arruolamento sono stati valutati: anamnesi ginecologica, parametri auxologici, segni di iperandrogenismo, morfologia
ovarica mediante ecografia, sfera sessuale e affettiva tramite questionario Female Sexual Function Index. RISULTATI:
La statura adulta (SA)(158.4±6.3cm) risultava adeguata al target genetico (158.1 ± 4.7cm) e significativamente superiore
alla statura predetta alla diagnosi (155±5.4cm;p=0.0001). Il guadagno staturale medio (+3.1cm) correlava negativamente
con l’età ossea al termine del trattamento (r:-0.3684;p=0.0035) e con il diametro longitudinale dell’utero alla diagnosi
(r:-0.29;p=0.025). Il guadagno staturale era maggiore nei casi trattati <6 anni (+4.3cm) rispetto ai casi trattati tra 6-8 anni
(+2.0cm;p <0.0001). Alla diagnosi di PPC la prevalenza di sovrappeso/obesità era del 36,5%. Tale percentuale saliva al
46% in corso di GnRHa per ridursi in età adulta al 30,2%. Il 34,1% delle pazienti presentava irregolarità mestruali mentre
il 27,3% aveva  ricevuto diagnosi di PCOS. La valutazione della sfera affettivo-sessuale mostrava nel 50% assenza di
relazioni stabili, nel 100% dispareunia e nel 60% difficoltà nel raggiungere l’orgasmo. CONCLUSIONI: I nostri risultati
confermano che la PPC trattata con GnRHa è associata a normale SA, con migliore guadagno staturale nei casi trattati
< 6 anni. In corso di terapia con GnRHa si rileva un transitorio aumento del BMI, che migliora in età giovane-adulta.I
risultati del nostro studio documentano una prevalenza aumentata di PCOS e problemi nella sfera affettivo-sessuale rispetto
alla popolazione generale. Per comprendere se tali problematiche siano intrinseche della PPC o dovute al GnRHa sono
necessari ulteriori studi.
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LA LIPOPROTEINA(A) PUO’ ESSERE UTILIZZATA COME MARKER PER PREDIRE IL RISCHIO DI MALATTIA
CARDIOVASCOLARE NEI BAMBINI CON IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE?

P.S. Buonuomo1, G. Mastrogiorgio1, I. Rana1, M.V. Gonfiantini1, O. Porzio2, M. Carletti2, M. Macchiaiolo1, A. Bartuli1

1UOC Malattie Rare e Genetica Medica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma
2UOC Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma

Scopo: La lipoproteina(a) [Lp(a)] è un marker che predice la malattia cardiovascolare (MCV) negli adulti con
Ipercolesterolemia Familiare (IF) in associazione con i livelli di colesterolo LDL (LDL-C). Tuttavia il suo ruolo nei bambini
è dibattuto. Lo scopo di questo studio è valutare i valori di Lp(a) in una coorte di pazienti pediatrici affetti da IF. Materiali e
Metodi: Abbiamo revisionato in maniera retrospettiva i dati di pazienti pediatrici con IF relativamente ai valori di LDL-C, Lp(a)
e alla storia familiare per MCV. Risultati: Abbiamo raccolto i dati della nostra popolazione di pazienti pediatrici con diagnosi
di IF. Sono stati analizzati i dati di trentadue pazienti (19 femmine, 13 maschi, età media alla diagnosi di 8.3 anni). I livelli di
Lp(a) sono risultati elevati (media dei valori 55.93 ± 28.35 DS mg/dl) in 16 pazienti su 32 (50%). Tra questi, 9/16 (56.2%)
hanno una storia familiare di MCV. Tuttavia anche in 8/16 (50%) con normali valori di Lp(a) (media dei valori 11.04 ± 7.95
DS mg/dl) è stata rilevata una storia familiare di MCV. Non è stata osservata una correlazione tra i valori di Lp(a) e l’età
dei pazienti. La media dei valori di colesterolo totale (CT) ed LDL-C nel gruppo di pazienti con elevati valori di Lp(a) è stata
rispettivamente di 290,62 ± 91,17 DS mg/dl and 225.5 ± 98.82 DS mg/dl; nel gruppo di pazienti con valori di Lp(a) nel range
della normalità la media dei valori di CT ed LDL-C è stata rispettivamente di 236.81 ± 64.20 DS mg/dl and 163.5 ± 67.80
DS mg/dl. In un recente studio, Zawacki et al. hanno ipotizzato che i bambini con IF ed elevati valori di Lp(A) potrebbero
avere un più alto rischio per MCV rispetto a coloro che presentano solo elevati valori di colesterolo LDL. E’ in corso il follow
up dei nostri pazienti e i dati sono limitati; tuttavia non abbiamo al momento osservato una chiara correlazione.
Bibliografia:Zawacki AW, Dodge A, Woo KM, et al. In pediatric familial hypercholesterolemia, lipoprotein(a) is more
predictive than LDL-C for early onset of cardiovascular disease in family members. J Clin Lipidol. 2018 Jul 31. pii:
S1933-2874(18)30354-4Bucci M, Tana C, Giamberardino MA, Cipollone F. Lp(a) and cardiovascular risk: Investigating the
hidden side of the moon. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2016 Nov;26(11):980-986.
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LE INFEZIONI PROFONDE DEL COLLO NEI PAZIENTI PEDIATRICI: L’ESPERIENZA DEL POLICLINICO
SANT'ORSOLA-MALPIGHI DI BOLOGNA

F. Guida1, A. Di Battista1, M. Bitelli1, M. Testi1, E. Fiume1, B. Bendandi1, M. Lanari1

1U.O. Pediatria d'Urgenza, PS e O.B.I. - Lanari, A.O.U. Sant'Orsola-Malpighi, Bologna

Obiettivi: Gli Ascessi (A) del collo sono complicanze rare di infezioni delle vie aeree. I progressi diagnostico-
terapeutici hanno permesso di ridurne le severe complicanze. Tuttavia, non è facile garantirne la diagnosi precoce e
l’adeguata gestione, data la presentazione subdola, la variabilità clinica e la rapida progressione. Obiettivo è descriverne
epidemiologia, presentazione clinica, diagnosi e terapia. Metodi: Analisi retrospettiva di pazienti ricoverati presso la
Pediatria d’Urgenza dell’A.O.U. Sant’Orsola-Malpighi da 1/2010 a 2/2019 con diagnosi di A peritonsillare, parafaringeo,
retro faringeo, nucale o sottomandibolare.
Risultati: i dati riguardano 23 bimbi (11F, 13M; età:0.4-13.5 anni, media:5.7). I sintomi sono insorti nel 70% dei casi durante
l’autunno-inverno, in media 4.2 giorni prima dell’accesso in PS; il 48% aveva già iniziato terapia antibiotica per flogosi delle
alte vie aeree. In PS sono stati rilevati: febbre (73.9%), linfadenomegalia (73.9%, di cui 17.6% senza febbre), iperemia
faringea (65.2%), faringodinia (60.9%), tumefazione (56.5%) e dolore cervicale (47.8%), ipertrofia tonsillare (47.8%),
torcicollo (34.8%), otalgia (26.1%), disfagia (21.7%), odinofagia (21.7%), essudato tonsillare (17.4%), trisma (8.7%). Per
localizzazione si distinguevano: A peritonsillari (39.2%), parafaringei (34.8%), retro faringei (17.4%), altra sede (8.6%). L’iter
diagnostico ha previsto il ricorso all’imaging nel 74% dei casi (ecografia:52%; TC:22%, RM:30%), alla consulenza ORL in
primo accesso nell’87%. In tutti è stata eseguita terapia endovenosa solo con β-lattamici (40%), associati a Clindamicina
(47.8%), Amikacina (8.7%) o Metronidazolo (4.3%); nel 39% si associavano cortisonici. Il 48% ha subito trattamento
chirurgico, di cui il 18% limitato a drenaggio in prima visita ORL. Durata media del ricovero 15.1 giorni. Due pazienti (8.7%)
hanno sviluppato complicanze (recidiva, arterite di carotide e paravertebrale).
Conclusioni: gli A del collo sono causa di ricovero prolungato, necessitano di terapia antibiotica endovenosa e talvolta di
intervento chirurgico. Tra i segni di presentazione sono quasi sempre presenti febbre e/o linfadenomegalia. Nella nostra
casistica i retrofaringei sono associati a degenze più lunghe e a maggior ricorso alla chirurgia.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 258

A VOLTE LA RISPOSTA È NELLA DOMANDA

c. Schiavariello1,2
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2UO di Nefrologia e Dialisi, Osp Pediatrico Bambino Gesù

Benedetta è una lattante di 4 mesi condotta in pronto soccorso per inappetenza e calo ponderale da circa un mese.
La bambina si presentava in buone condizioni generali, modesta ipotonia assiale, poco sintonica rispetto all’ambiente
circostante, apiretica, peso al 3°centile. In anamnesi 2 episodi di infezioni delle vie urinarie trattati a domicilio. Gli esami di I
livello, lo stick urine e l’EGA risultavano nei limiti, eccetto Ca++ pari a 1.8mmol/L. In considerazione dei pregressi episodi di
IVU si eseguiva una ecografia renale che documentava un quadro di nefrocalcinosi, si ricoverava presso la UO di Nefrologia.
Lo studio del metabolismo Ca/P mostrava valori di Ca sierico pari a 16.1mg/dl e P nella norma, rapporto Ca/Cr urinario
pari a 2.34mg/mg, PTH soppresso e Vit D3 25OH>160.00 ng/mL e venivano esclusi iperparatiroidismo, sarcoidosi/linfomi/
s.paraneoplastiche, milk alkali syndrome e tireopatie.Si decideva pertanto di indagare con più precisione circa l’assunzione
di vitamine, informazione omessa dalla madre al momento del ricovero. La mamma dichiarava di somministrare alla figlia
10 gocce al giorno di calcidiolo(0,15 mg/ml) dalla nascita (1gtt = 5mcg di calcidiolo,1 mcg10 gtt =50mcg =2000UI). Veniva
quindi posta diagnosi di intossicazione da vitamina D, una condizione che può comportare compromissione multiorgano
con manifestazioni sistemiche aspecifiche. Si impostava una fluidoterapia con soluzione salina isotonica e K citrato per os.
Dopo 7giorni di ricovero Benedetta veniva dimessa in buone condizioni generali con valori di calcemia nei limiti della norma.
Seguita in follow-up seriati, a 15 mesi dalla dimissione presentava valori di Ca 10.5mg/dl, PTH 30pg/mL, rapporto Ca/Cr
su urine di 0.22 mg/mg, all’ecografia renale persisteva il quadro di nefrocalcinosi. Conclusioni: le vitamine se sovradosate
possono avere un effetto nocivo sull’organismo. La dose raccomandata in un lattante dai 0-12 mesi è di 10mcg di calciferolo
(400UI), con livelli massimi tollerati di 25mcg al giorno oltre i quali si verificano effetti avversi (Dietary Reference intakes: The
essential guide to nutrient requirements,The national academy press,Washinton 2006). E’pertanto consigliato domandare
sempre ai genitori il dosaggio degli integratori vitaminici considerandoli come farmaci
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OMEOSTASI MINERALE OSSEA NEI BAMBINI CON IPOTIROIDISMO SUBCLINICO: EFFETTI DI DUE ANNI DI
TERAPIA CON LEVO-TIROXINA

S. Alfano1, F. Anselmi1, A. Esposito1, F. Barbieri1, R. Di Mase2, D. Capalbo2, N. Improda1

1Unità di Endocrinologia Pediatrica, Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Università Federico II, Napoli
2Dip. di Pediatria, Università Federico II, Napoli

BACKGROUND:Gli ormoni tiroidei giocano un ruolo chiave nell’omeostasi minerale dell’osso; alterazioni persistenti dei loro
livelli circolanti in età pediatrica possono compromettere in misura significativa il processo di crescita scheletrica. Ad oggi
non è stato dimostrato se anche l’ipotiroidismo subclinico (IS), caratterizzato da un aumento della concentrazione sierica
di ormone tireostimolante (TSH) con livelli normali di tiroxina (T4), possa associarsi ad alterazioni della mineralizzazione
ossea, pertanto il management di tale condizione appare tuttora controverso.
OBIETTIVI:Valutare la mineralizzazione ossea in pazienti con IS lieve persistente e gli effetti sulla salute dell’osso dopo
due anni di terapia con levotiroxina (L-T4).
PAZIENTI E METODI:Diciassette bambini (8 maschi, età (8.7± 1.03 anni) con IS lieve (TSH compreso tra 4.2 e 10 μU/ml)
idiopatico e persistente (durata ≥2anni) sono stati arruolati nello studio, insieme a 17 controlli, appaiati per sesso, età e BMI.
All’ingresso nello studio, entrambi i gruppi sono stati sottoposti ad una valutazione clinica, laboratoristica e strumentale
tramite mineralometria ossea computerizzata (MOC), per valutare la densità minerale ossea (bone mineral density, BMD)
a livello del rachide lombare. In seguito, i soggetti IS sono stati trattati per due anni con L-T4, al fine di mantenere sia i
livelli di TSH che di FT4 entro i range di riferimento. Lo studio MOC è stato ripetuto in tale gruppo di bambini al termine
del trattamento.
RISULTATI:All’ingresso nello studio, il valore medio di BMD z-score è risultato simile nei soggetti IS e nei controlli
(-0.41±0.42 vs -0.12±0.25, rispettivamente, p ns). Dopo due anni di terapia con L-T4, si osservava un trend verso un
incremento della BMD z-score dei soggetti IS rispetto ai valori basali, sebbene in misura non statisticamente significativa
(0.81±0.56, p=0.08). Tutti i valori registrati nei soggetti arruolati sono risultati nella norma per sesso ed età.
CONCLUSIONi:Lo status di mineralizzazione ossea, misurato a livello del rachide lombare tramite MOC, non risulta
compromesso nei bambini con IS lieve e persistente nel tempo e due anni di terapia con L-T4 non appaiono modificare
significativamente la loro omeostasi scheletrica.
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EMORRAGIA EPIDURALE ESTESA IN UN BAMBINO CON GRAVE EMOFILIA A: IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI
PRECOCE E DELLA TERAPIA CONSERVATIVA DI UNA RARA COMPLICANZA

V. Tallarico1, F. Tarsitano1, R. Ambrosio2, C. Rossi2, A. Demeca2, L. Carpino2, A. Palermo2, S. Perrone 2, R. Camodeca2, D.

Sperlì2

1Pediatria- Dip. di Scienze Mediche e Chirurgiche - Università “Magna Graecia”, Catanzaro
2U.O.C. Pediatria – S.O. “Annunziata” - A.O. Cosenza

Le emorragie del sistema nervoso centrale (SNC) sono una complicanza rara dell’emofilia. Descriviamo il caso di un
bambino con emofilia A grave con inibitore, in profilassi con complesso protrombinico antiemofilico umano attivato
(FEIBA: 1000 UI a giorni alterni), con emorragia epidurale estesa conseguente a  trauma al rachide.  E.C., 4 anni, viene
all’osservazione per algie al rachide sacrale con ematoma, dolore addominale, insorti in seguito a caduta accidentale,

e in posizione antalgica in decubito laterale sinistro. Agli esami ematochimici: GB= 10.700/mm3 (N=7.00/mm3, L=2.500/

mm3, M=1.100/mm3), Hb=8,6 g/l, PLT=403.000/mm3. PT=11 sec, INR=0,87; aPTT=72,5 sec; D-Dimero=5,75 mg/L;
ATIII=117,1%;  inibitore del fattore VIII= 0,5 U/ml. Eseguite TC torace-addome con esito negativo e successivamente RM
rachide che documenta in sede epidurale lungo tutto il rachide raccolta a segnale misto in FSET2 ed isointenso al midollo
in T1 come da emorragia.In assenza di sintomi da compressione midollare e di indicazione chirurgica, si pratica terapia
conservativa con FEIBA (1500 UI per 2/die), con monitoraggio di PT e aPTT. Si assiste a progressivo miglioramento del
quadro clinico con scomparsa del dolore al rachide, ripresa della normale attività motoria senza limitazione funzionale,
riduzione dell’ematoma in sede sacrale. La RM di controllo documenta la completa risoluzione del quadro emorragico e
regolari profilo e segnale midollari.  Le emorragie SNC sono una complicanza severa dell’emofilia, che si manifesta nel
2-8% dei bambini emofilici ed in meno del 10%  ha una localizzazione intraspinale, più frequentemente cervico-toracica.La
 presentazione clinica non ben definita può determinare  un pericoloso ritardo diagnostico con rapida e progressiva
comparsa di sintomi da compressione midollare e complicanze severe fino al decesso per emorragia intracranica.Un
trattamento precoce condiziona l’outcome del paziente, anche se il management ottimale rimane controverso.Nel
nostro caso erano assenti segni e sintomi neurologici nonostante la notevole estensione dell’ematoma e sono stati
eseguiti trattamento conservativo e follow up tramite RMN, dimostrando che una precoce terapia medica in assenza di
compressione midollare può portare a completa risoluzione della sintomatologia.
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ISCHEMIA DELL’ARTO SUPERIORE: UN’INSOLITA COMPLICANZA NEL GEMELLO SOPRAVVISUTO – CASE
REPORT

S. Nardecchia1, G. Fusco1, D. Cambriglia1, L. Lepore1, C. Grande1, J. Cerullo1, A. Di Nuzzi1, C. Coppola1, M. Palma1, S.

Cioffi1, S. Ferraioli1, C. Colinet1, L. Capasso1, F. Raimondi 1

1Terapia Intensiva Neonatale, AOU Federico II, Napoli

L’ischemia dell’arto superiore in epoca neonatale è rara(~1/30000) e necessita di una rapida gestione. Riportiamo il
caso di una pretermine nata con ischemia dell’arto superiore. S.A. nasceva da TC d’emergenza a 27wks da gravidanza
bigemina, biamniotica e monocoriale complicata da morte fetale endouterina (MEF) e corioamnionite. Primogenita di non
consanguinei. Apgar 1’5;5’6. All’E.O. presentava avambraccio, mano e polso di sinistra pallidi, ipoperfusi e ipomobili, polsi
ulnare e radiale flebili. Eseguiva, pertanto, ecodoppler che mostrava assenza di flusso in a. ulnare e radiale, esami ematici,
colturali, indici di flogosi, coagulazione (con d-dimero, fibrinogeno, ATIII, Proteina S, omocisteina) nella norma, RX torace
(assenza di coinvolgimento osseo) ed ecoTF(iperecogenicità periventricolare). Iniziava subito terapia con eparina a basso
peso molecolare (1,5/kg/dose ogni 12h, sc) e praticava consulenza emostasi (che indicava di continuare la terapia e dosare
l’anti fattore Xa come marker terapeutico). A 5gg miglioramento della perfusione e mobilità, a 7gg l’ecodoppler mostrava
ripresa del flusso. Il controllo emostasi riduceva, pertanto, la terapia a profilassi(0,75/kg/dose ogni 12h) e sospendeva
dopo 7gg. Durante il ricovero la piccola praticava sedute di fisioterapia incentrate sulla stimolazione propiocettiva, come da
consulenza fisiatrica, ed eseguiva visita chirurgica vascolare che escludeva la necessità di intervento. A 40gg la consulenza
fisiatrica evidenziava il completo recupero delle competenze motorie. Durante la degenza la piccola eseguiva, inoltre,
visita cardiologica (PDA chiuso farmacologicamente), ecoTF (pseudocisti dei plessi corioidei bilaterale e disomogeneità del
parenchima periventricolare, la RMN successivamente evidenziava esiti di sofferenza vascolare anossica), visita oculistica
(ROP II stadio, regredita).
Il 90% dei casi di trombosi arteriosa neonatale sono iatrogeni (altri fattori di rischio: diabete e lupus materno, preclampsia,
sepsi, trombofilia ereditaria), raramente descritta alla nascita. Nel caso descritto l’anamnesi familiare e patologica remota
materna non erano rilevanti, si ritiene che il fattore di rischio principale sia stata la MEF del gemello. La terapia è controversa,
si raccomanda di iniziare con gli anticoagulanti.
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BOTULISMO INFANTILE: DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

V. Fabiano1, T. Genoni1, M. Sonnino1, F. Anniballi2, B. Auricchio2, C. Scalfaro2, G.V. Zuccotti1

1Dip. di Pediatria, Osp. V. Buzzi, Univ. degli Studi di Milano, Milano
2Dip. di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Ist. Superiore di Sanità, Roma

Il botulismo infantile è una rara ma grave sindrome neuro-paralitica, causata dall’azione dalle tossine botuliniche (BoNTs)
prodotte dai clostridi produttori di BoNTs nel lume intestinale di lattanti con età inferiore ad un anno. L’incidenza in Italia
è una delle più alte in Europa.
Presentiamo il caso di una lattante di 29 settimane, giunta nel nostro Pronto Soccorso per comparsa da 2 giorni di
iporeattività e scarsa alimentazione, associate a stipsi. La lattante, nata con parto eutocico, era stata alimentata con
allattamento materno esclusivo dalla nascita e da 1 mese aveva iniziato l’autosvezzamento. Non presentava storia di
consumo di miele o infusi. All’esame neurologico presentava ptosi palpebrale e lieve ipotono diffuso, soprattutto agli arti
superiori, era in grado di afferrare gli oggetti ma i movimenti erano descritti come più lenti dell’abituale; aveva infine problemi
di deglutizione. Il sospetto clinico di botulismo fu immediatamente posto e deciso il ricovero. L’elettromiografia mostrava
ridotti potenziali motori dei nervi cranici. Al 2° giorno di ricovero la madre rivelava che 7 giorni prima dell’inizio dei sintomi
era stato aperto un cantiere edile di fianco alla loro abitazione. Lo stesso giorno veniva prelevato un campione di feci e
inviato al Centro Nazionale di Riferimento per il Botulismo (CNRB, Roma) che riferiva, dopo 24 ore, una positività borderline
per C. botulinum tipo A. Al 4° giorno di ricovero veniva amministrato alla paziente siero anti-BoNTs (10 ml/kg endovena
in dose singola). Al 5° giorno il CNRB confermava il sospetto diagnostico. Lo stesso giorno veniva iniziata una terapia
antibiotica con metronidazolo, continuata fino alla dimissione per ottenere una decontaminazione intestinale. Dal 6° giorno
si osservava miglioramento dell’ipotono, ripresa di una valida suzione al seno e risoluzione della stipsi; la paziente veniva
successivamente dimessa in 14° giornata in buone condizioni generali.
Nel botulismo infantile l’immaturità del microbiota intestinale costituisce uno dei fattori predisponenti alla malattia, che
dovrebbe essere sospettata in lattanti che presentano ipotonia generalizzata e stipsi, a prescindere dal loro consumo di
miele o infusi.
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INFEZIONI RICORRENTI IN NEUROFIBROMATOSI TIPO 1: MAI PERDERE DI VISTA I MONOCITI!

G. Romanisio1, M.C. Diana 2, C. Micalizzi3, E. Palmisani3

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Genova
2U.O.C. Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari, IRCCS Istituto G. Gaslini, Genova
3U.O.C. Ematologia, IRCCS Istituto G. Gaslini, Genova

Bimbo di 3 anni affetto da Neurofibromatosi tipo 1 (NF1, macchie caffè-latte, freckling, xantogranulomi al cuoio capelluto
(JXG), neurofibroma della loggia prostatica; presenza di variante missense c.2032C>A in eterozigosi del gene NF1). Fin
dai primi mesi di vita frequenti infezioni respiratorie e delle vie urinarie. All’età di 2 anni e 9/12, gli esami effettuati in corso
di infezione evidenziavano iperleucocitosi neutrofila e monocitosi (GB 18700/mmc, M 4300/mmc), modesta piastrinopenia,
anticorpi anti-Mycoplasma positivi, per cui effettuava terapia antibatterica. Successivamente comparsa di alvo diarroico
e rilievo di addome globoso: screening per celiachia negativo, coprocolture negative. Al controllo del mese successivo
si evidenziava ulteriore incremento dei valori di leucociti e monociti. Non venivano effettuati controlli bioumorali fino alla
visita di follow-up presso il nostro Centro, dopo quattro mesi. Il bambino si presentava sofferente, pallido con addome
globoso e teso. Veniva dimostrato peggioramento del quadro ematologico con GB 66900/mmc, M 8370/mmc e comparsa
di elementi mieloidi ed eritroidi immaturi in circolo, Hb 8 g/dl e piastrine 42000/mmc. Il midollo era ipercellulare con
megacariociti ridotti e presenza di micromegacariociti, serie mieloide marcatamente dismorfica e ipomaturante, monociti
18%, blasti 9%. Valori di HbF notevolmente aumentati (40%). L’esame ecografico e TC dell’addome dimostravano marcata
epatosplenomegalia e plurime adenomegalie; la TC torace infiltrati parenchimali. Si confermava il sospetto diagnostico
di Leucemia Mielomonocitica Cronica Giovanile (JMML), una rara patologia clonale dell’età pediatrica mielodisplastica/
mieloproliferativa che colpisce principalmente il sesso maschile nei primi anni di vita. L’11% dei bambini con JMML sono
affetti da Neurofibromatosi tipo 1 e la percentuale aumenta nei bambini con xantogranuloma giovanile (JXG). La leucocitosi
neutrofila associata a monocitosi sono elementi diagnostici caratteristici della JMML, ma usualmente presenti anche in
associazione a infezioni batteriche o virali. I pazienti con NF1 che hanno rischio aumentato di evoluzione clonale in JMML,
in particolare in presenza di JXG, devono essere attentamente monitorati per l’interpretazione corretta del quadro clinico.
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SE SI CHIUDE UNA PORTA…- IL CAVERNOMA PORTALE E LE SUE COMPLICANZE

F.M. Panfili1,2

1Uni. Tor Vergata, Roma
2Osp. Ped. Bambino Gesù, Roma

Roberta, bambina di 9 anni e 7/12, seguita presso il nostro ospedale, per leucopiastrinopenia di grado lieve ed
epatosplenomegalia con successivo riscontro, ad ecografia addominale, di cavernoma portale. In anamnesi fisiologica
secondogenita, EG 30 sett., TC (per pregresso TC), PN 1,000 kg. Per distress respiratorio, viene ricoverata, alla nascita,
in TIN per 40 giorni, riferita trasfusione alla nascita. LM per 12 mesi e divezzamento a 6 mesi. Riferite polmoniti frequenti
per due anni. In anamnesi patologica, da due anni epatosplenomegalia con leucopiastrinopenia per la quale esegue: AM
non blasti ed una BOM con aspetti reattivi coerente con un'origine periferica della piastrinopenia. Eseguiti inoltre, DEB
test nella norma, AMA ed ANA negativi, celiachia negativa, cariotipo e CGH array nella norma, PTPN11 assente.Il giorno
08/03/19 giunge presso il DEA dell’OPBG, in corso trasfusione di emazie concentrate per riscontro di Hb 3,6 g/dL, trasferita
da altro PS, dove era stata ricoverata per episodio presincopale, avvenuto in casa alle ore 21.30 circa. I genitori riferiscono
un’vacuazione di feci picee, pallore cutaneo e febbricola da 3 giorni. In visione eco addome completo che esclude emorragia
in atto. All’EO: condizioni generali mediocri, vigile, addome trattabile, non dolente nè dolorabile, fegato e milza all'arco
costale. PV nella norma, EGA nella norma. La consulente ematologa poneva sospetto di emorragia digestiva e richiedeva
esecuzione urgente di: TC addome: multiple e grossolane ectasie venose esofage. Ematochimica: Hb 7.2 gr/dL,  Alb 2.7 g/
dL,  PT di 16.9 secondi. Sierologie virali per HHV6-EBV-CMV-ADV-HIV-HCV-HBV, tutte risultate negative. Iniziava seconda
trasfusione di emazie. Valutata dal chirurgo digestivo che data la stabilità del quadro, poneva indicazione ad eseguire EGDS
la mattina successiva. Nella notte episodio di ematemesi, per cui veniva sottoposta d’urgenza ad EGDS che repertava a
livello esofageo 4 voluminosi cordoni varicosi F3, due con segni rossi. Si effettuavano lavaggi con soluzione fisiologica
tiepida e legatura di due cordoni varicosi con 3 lacci emostatici e somministrata terapia con Zofran, monodose di antibiotico,
fluidoterapia, Octreotide 2 mcg/Kg e PPI 2 mg/kg in infusione continua nelle 24 ore. Veniva sottoposta, nei giorni a seguire,
a terza emotrasfusione e dimessa con valori di HB 10.1 g/dL, in terapia con Lansoprazolo cp 30 mg/die.Circa un mese
dopo Roberta tornava a ricovero per esecuzione di portografia Rx, in previsione di shunt meso-Rex, che documentava
pervietà del sistema portale intraepatico con assente visualizzazione del Rex e non comunicazione degli emisistemi
portali intraepatici e nuova EGDS che mostrava due cordoni varicosi bluastri in esofago distale (F2/F3), sottoposti a
nuova legatura e stomaco diffusamente iperemico, come da gastropatia da iperafflusso. Indicazione a proseguire tp con
Lansoprazolo.DISCUSSIONE: A posteriori possiamo affermare che la sintomatologia di Roberta era quindi dovuta alla
presenza del cavernoma epatico e successiva ipertensione portale. L’eziologia del cavernoma portale è nel 50% dei casi
idiopatica, nel 25% dei casi secondaria a danno diretto da catetere ombelicale e più raramente da sepsi, chirurgia maggiore
o condizioni sottostanti (disordini metabolici, della coagulazione, neoplasie) Nei bambini è solitamente conservazione la
funzionalità ed il parenchima epatico, con pervietà del sistema portale intraepatico. I sintomi sono l’epatosplenomegalia
con ipersplenismo, sanguinamento da varici, rari l’edema e ipoalbuminemia (secondari ad emorragia) e biliopatia portale.
Nei casi più gravi si può avere encefalopatia epatica e sviluppo di lesioni espansive epatiche.  La diagnosi si basa su
ecocolordoppler, TC/RM, EGDS diagnostica e terapeutica e RX portografia, fondamentale per valutare la pervietà del
recesso del REX. Gli esami di funzionalità epatica sono normalmente conservati, i fattori della coagulazione possono ridursi
per consumo. La terapia si basa sulla anticoagulazione che ha un ruolo nella prevenzione della trombosi (non aumenta
il rischio di sanguinamento) e sulla confezione di uno shunt meso-rex, che si basa sul collegamento del sistema portale
extraepatico con il recesso di Rex (ramo portale sinistro), riducendo effetti collaterali di uno shunt porto sistemico. Per
concludere ricordiamo che l’emorragia delle varici secondo linee guida, va gestita nei pazienti stabili con IPP per os, mentre
nei pazienti instabili, stabilizzando il paziente con soluzioni cristalline e trasfusioni, vanno poi eseguiti lavaggi con sondino
nasogastrico ed acqua tiepida per eliminare i residui e facilitare l’endoscopia, che ha un ruolo diagnostico e terapeutico,
mediante la legatura delle varici, e successivamente somministrazione di PPI ev, octreotide.
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PATOLOGIE DEMIELINIZZANTI ACUTE: UNA DIAGNOSI DIFFERENZIALE COMPLESSA

F. Carpano Maglioli1, E. Chioma1, M. Zoppo2, A. Tocchet3
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M., 17 anni, viene trasferita nel nostro centro per tossidermia da vancomicina in corso di terapia per endocardite subacuta
con emocoltura negativa.
Da segnalare pregressa correzione chirurgica di canale atrio-ventricolare.
Dopo wash out farmacologico si proseguiva la terapia antibiotica endovenosa per 8 settimane con normalizzazione del
quadro ecocardiografico.
A un mese dalla dimissione, per dolore toracico, febbricola e astenia, si eseguiva ecocardiogramma che escludeva segni
di vegetazione valvolare. Per successiva comparsa di vertigine e cefalea M. ripeteva, presso altro centro, ecocardiografia
(di norma) ed emocolture (negative). Si eseguiva RM encefalo con evidenza di “multiple lesioni cerebrali, iperintense in T2,
sovra e sottotentoriali” e rachicentesi: chimico-fisico liquorale 5% polimorfonucleati, 50 leucociti/μL, restanti reperti normali;
isoelettrofocusing con pattern tipo 4, suggestivo di infiammazione sistemica. Nel sospetto di ascessi cerebrali multipli si
impostava terapia antibiotica e cortisonica e M. veniva trasferita nel nostro centro.
Una seconda RM encefalo e midollo confermava le multiple alterazioni di segnale e evidenziava due lesioni in sede
cervicale. La negatività degli esami colturali, virologici e l’imaging escludevano l’ipotesi infettiva e orientavano verso una
patologia demielinizzante.
Le patologie demielinizzanti acute del sistema nervoso centrale sono causate da un danno immunomediato alla sostanza
bianca che si manifesta con sintomi neurologici. La diagnosi differenziale in età pediatrica include principalmente l’encefalite
acuta disseminata (ADEM), la neuromielite ottica e i disordini associati (NMOSD) e la sclerosi multipla (MS).
Nel nostro caso l’assenza di segni clinici di encefalopatia, la disseminazione spaziale delle lesioni, l’età della paziente e la
negatività degli anticorpi anti-MOG e anti-AQP4 hanno indirizzato verso la MS. Tuttavia la diagnosi di certezza, in particolare
in caso di sindrome clinicamente isolata (CIS), richiede un follow up clinico e radiologico (criteri di McDonald 2017).
La RM encefalo e midollo, ripetuta a tre mesi dal primo e unico evento neurologico di M., ha mostrato nuove lesioni cerebrali,
iperintense in T2, compatibili con lesioni in fase acuta, a sostegno della sospetto diagnostico di MS.
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UN CASO DI PARALISI CONGENITA ISOLATA DEL VII NERVO CRANICO. IL TRAUMA CHE NON C' È.
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Introduzione.
La paralisi congenita del facciale (PCF) ha un’incidenza di circa 2/1000 nati vivi. L’etiologia è legata a traumi perinatali, nel
90% dei casi, o a anomalie di sviluppo, più spesso in contesto sindromico o polimalformativo ma raramente anche isolate.
Caso clinico.
Secondogenito, nato a termine da parto cesareo per mancata progressione con regolare adattamento perinatale e peso di
3640 g. Segnalata dalla nascita chiusura incompleta della palpebra destra durante il sonno e il pianto e asimmetria della
rima buccale durante il pianto, inizialmente riferite a possibile trauma da parto. Allattamento al seno, con suzione valida
e buon accrescimento ponderale, il paziente è giunto alla nostra attenzione a circa 2 mesi di vita per paralisi periferica
del VII nervo cranico (n.c.) destro.
All’obiettività: non dismorfismi né segni di traumatismo; in dinamica mancata chiusura palpebrale destra e ipomobiltà
buccale destra; in statica lagoftalmo destro e appiattimento del solco naso labiale destro; non apparenti deficit dei restanti
nervi cranici né anomalie della restante obiettività neurologica e generale.
Intrapresa opportuna protezione della cornea. L’ ecoencefalografia è risultata nella norma per età. Lo studio
elettroneurografico del VII n.c. ha rivelato evidente asimmetria con Potenziale d’Azione Motorio Composto (CMAP) di
ampiezza ridotta a destra, compatibile con mononeuropatia del VII n.c. destro. La RM encefalo ha evidenziato VII n.c.
destro assai esile, pressoché non apprezzabile rispetto al controlaterale, in assenza di altri reperti patologici. Le indagini
condotte hanno pertanto rivelato una PCF da ipoplasia del VII n.c. isolata.
Discussione.
La PCF ha importanti ricadute funzionali e psicosociali. Le forme traumatiche esitano in frequente restitutio ad integrum
spontanea nei primi mesi di vita mentre le forme legate a anomalie di sviluppo presentano miglioramento scarso o assente,
e possono giovare di eventuali interventi chirurgici e/o fisioterapici.
Il caso descritto sottolinea il compito fondamentale del clinico di distinguere tra le due entità etiologiche, date le differenti
implicazioni prognostiche e terapeutiche.
Le indagini elettroneurofisiologiche e neuroradiologiche costituiscono una tappa fondamentale dell’iter diagnostico
differenziale.
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M., RAGAZZINO DINAMICO E VIVACE CON UN CUORE UN PO' TROPPO LENTO.
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M, 11 anni, ragazzo vispo e sportivo, accede in PS per episodio critico insorto durante il sonno. Rinvenuto ipotonico,
bulbi oculari retroversi, sfintere vescicale rilasciato. Non riferiti cambiamento di colore, scosse agli arti o respiro affannoso.
Durante il trasporto in ospedale graduale ripresa di contatto, dell’eloquio e del tono; all’arrivo bradicardia marcata (20-30
bpm), polso aritmico, PA nei limiti, piccolo vigile e orientato. All’ECG: BAV avanzato con QRS stretto.Paziente noto alla
cardiologia per BAV congenito famigliare presente in diversi membri della linea materna, alcuni già sottoposti ad impianto
di pacemaker (PM) in giovane età. M, vista l'assenza di sintomi, era stato perso al follow-up.L'insorgenza dell'episodio nel
sonno, il lento recupero della coscienza con periodo confusionale post-critico, disartria e sonnolenza orientano per una crisi
epilettica, piuttosto che una sincope cardiaca. M viene sottoposto ad EEG e RMN encefalo, risultati nella norma. Non riferita
familiarità per epilessia.Il monitoraggio cardiorespiratorio mostra stabile BAV di grado avanzato, con periodi di dissociazione
AV completa, bradicardia diurna con 30-45 bpm e nel sonno 20-30 bpm-raro calo a 18 bpm o meno, in assenza di sintomi.Al
cicloergometro: adeguato cronotropismo, considerevole aumento della frequenza cardiaca durante sforzo con conduzione
atrioventricolare 1:1 (fino a 161 con rendimento del 50%).All’ecocardiografia: dilatazione moderata del ventricolo sinistro.
Per escludere una patologia miocardica esegue RMN cardiaca mostrante lieve dilatazione biventricolare.Il referto genetico:
mutazione dominante in eterozigosi per il gene KCNJ5 codificante una delle subunità transmembrana del canale del
potassio GIRK attivato dalla proteina G. Si tratta dell'unica famiglia (kindred) nota con tale mutazione. M potrebbe, per
un'importante disfunzione del nodo senoatriale – determinante sia bradicardia a riposo che ipersensibilità a stimoli vagali–
essere un candidato per impianto di PM, anche se non è possibile confermare che si tratti di una sincope cardiaca, piuttosto
che di un episodio di natura epilettica. La pronta registrazione elettrocardiografica durante un episodio analogo fornirebbe
la chiave di lettura: M è stato dunque dimesso con loop recorder e life vest.
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Introduzione: La chetoacidosi diabetica (DKA) è una complicanza grave del diabete mellito e l’arresto cardiaco da squilibrio
elettrolitico è tra le principali cause di morte nei pazienti con questa entità. Molti cambiamenti ECG sono stati descritti in
casi di ipo o iperkaliemia nel contesto della DKA. Presentiamo il caso di un adolescente con DKA in cui le anomalie sono
state osservate nonostante il suo normale livello di K+sierico.
Caso clinico: C.B. 17 anni, dall’età di 4 anni affetto da DM1. Giunge alla nostra attenzione in stato di chetoacidosi severa.
Due giorni prima aveva sostituito l’ago del microinfusore e a questo era seguita la mancata iniezione di insulina per un’intera
giornata.
Alla prima valutazione appare soporoso, disidratato e lamenta forte dolore in regione retrosternale. FR 30 apm (respiro
di Kussmaul); FC 131 bpm; PA 105/70; Sat 99%; Dtx 287 mg/dl; EAB: pH 7.1, Na+132.9 mmol/l, K+4.59 mmol/l, BEecf
-24.4 mmol/l, HCO3-std 9.3 mmol/l; K+corretto 3.4mmol/l. L’ECG mostrava tachicardia sinusale e atipie del recupero in V2
e V3. Veniva praticato ecocardio in urgenza che mostrava normale anatomia e funzione cardiaca. Gli indici di mionecrosi
risultavano nei limiti (mioglobina 36, troponina I 6, CK-MB 3.3). Iniziava terapia della DKA secondo protocollo ISPAD. Il
giorno successivo risoluzione della sintomatologia, all’ EAB: pH 7.37, Na+136.3 mmol/l, K+3.85 mmol/l, BEecf -8.6 mmol/
l, HCO3-std 18.7 mmol/l. Un nuovo ECG mostrava la risoluzione delle anomalie del recupero descritte in precedenza.
Conclusioni: La DKA è un'emergenza medica importante e può causare cambiamenti dell’ECG che imitano l'infarto del
miocardio. In letteratura, tali anomalie sono state ben documentate in relazione alle diselettrolitemie. Nel nostro caso il
pz presentava atipie del recupero nelle derivate anteriori, nonostante un normale livello di K+sierico (3.4 mmol/l). Questo
sottolinea l'importanza del riconoscimento dei cambiamenti elettrocardiografici che accompagnano la DKA nella fase
acuta che possono simulare quelle osservate nell'IMA, ma che di solito scompaiono entro 24h dall’inizio della terapia.
La consapevolezza di questa entità aiuterà i medici a differenziare le due patologie, impedendo che i pazienti vengano
sottoposti a indagini e procedure invasive inappropriate.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 269

DIAGNOSI TARDIVA DI DEFICIT DI P450 OSSIDOREDUTTASI IN UN PAZIENTE CON DEFICIT DI
ARGININOSUCCINICO LIASI

G.P. Ciccarelli1, C. Moracas1, F. Barbieri1, S.A. Wudy4, G. Parenti1, L. Baldazzi3, S. Menabò3, D. Capalbo2, M. Salerno1

1Pediatric Endocrine Unit, Department of Translational Medical Sciences, University of Naples Federico II, Naples, Italy
2Department of Pediatrics, University of Naples Federico II, Naples, Italy
3Program of Endocrinology, Pediatric Unit, Department of Medical and Surgical Sciences, S. Orsola Malpighi University
Hospital, Bologna, Italy
4Steroid Research and Mass Spectrometry Laboratory, Division of Pediatric Endocrinology and Diabetology, Center of
Child and Adolescent Medicine, Justus Liebig University, Giessen, Germany

Background: Il deficit di P450 Ossidoreduttasi (POR) rappresenta la forma più complessa di iperplasia surrenale congenita
caratterizzata dalla possibile presenza di genitali ambigui in entrambi i sessi e alterazioni scheletriche tipiche della sindrome
di Antley-Bixler. La coesistenza di deficit di P450 Ossidoreduttasi e di deficit di ArgininosuccinicoLiasi (ALD) in uno stesso
paziente nato da genitori non consanguinei non è mai stata riportata.

Case-Report: Il paziente è un maschio nato a termine, AGA, da genitori non consanguinei. A 3 anni riceveva diagnosi di
ALD (mutazione p.V178M in omozigosi) in seguito a diagnosi nel fratello maggiore. Nonostante buona aderenza alla dieta,
durante il follow-up il paziente presentava assenze (7 anni), cheratocono (7.5 anni), atrofia del nervo ottico e acustico (8 e 11
anni), non tipiche dell’ALD. Giungeva all’età di 17.4 anni per bassa statura (altezza -2.02SDS; bersaglio genetico 0.46SDS;
età ossea 13 anni) e ritardo puberale (P2, volume testicolare 10ml; pene 7.2cm), in assenza di malformazioni scheletriche.
Il work-up diagnostico mostrava bassi valori di androgeni (DHEA-S 41 -ug/dl; Androstenedione <0.3ng/ml; Testosterone
100ng/dl), gonadotropine normali (LH 14.3mU/ml; FSH 16.1mU/ml), aumentati valori di 17-OHP (28.75ng/ml) e ACTH
(222pg/ml), elettroliti e renina nella norma. Il profilo degli steroidi urinari mostrava segni di deficit di 21-idrossilasi e 17-
idrossilasi. Il test da stimolo con ACTH mostrava ridotta riserva di cortisolo (picco 69ng/ml) per cui veniva intrapresa
terapia con idrocortisone. Considerata la mancata progressione della pubertà, veniva intrapresa terapia con testosterone.
Le indagini praticate deponevano per diagnosi di deficit di POR, confermata dall’analisi molecolare (mutazione p.N82I in
omozigosi, identificata in eterozigosi in entrambi i genitori).

Conclusioni: Il nostro caso evidenzia l’eterogeneità fenotipica del deficit di POR. Infatti, sebbene si manifesti tipicamente
con genitali ambigui e anomalie scheletriche, talora può presentarsi con segni tardivi e sfumati, quali ritardo puberale e/
o infertilità. Riportiamo per la prima volta un paziente nato da genitori non consanguinei affetto contemporaneamente da
ALD e deficit di POR, due rare patologie a trasmissione autosomico-recessiva.
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UN'INFEZIONE RESPIRATORIA PROLUNGATA
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Una bambina di due anni giunge alla nostra osservazione per febbre persistente da 4 giorni e dispnea. In pronto soccorso,
dopo esecuzione di esami ematici (indici di flogosi negativi) e Rx torace (quadro di bronchite), viene ricoverata per
necessità di ossigenoterapia e intrapresa terapia aerosolica fluidificante e antibiotica con claritromicina. In anamnesi non
effettuate vaccinazioni; nei due mesi precedenti segnalato un episodio di BPN trattata a domicilio con claritromicina indi
con amoxicillina/acido clavulanico per mancata risoluzione del quadro; da allora persistenza di tosse catarrale. Nonostante
l’iniziale orientamento diagnostico a favore di un'infezione respiratoria virale, per il persistere di iperpiressia e necessità di
ossigenoterapia con nasocannule, con meccanica respiratoria stabile, in 4° giornata si è deciso di intraprendere terapia
antibiotica ad ampio spettro con ceftriaxone, aggiungere metilprendisolone per via endovenosa ed effettuare esami di
approfondimento: agli esami ematici ferritina in aumento ma PCR sempre negativa, conta leucocitaria e fibrinogeno
nei limiti; emocolture, ricerche principali agenti infettivi (Coxsackie, Legionella, Bordetella pertussis, virus influenzali,
Mantoux) negative; screening immunologico nei limiti; valutazione ORL (quadro di sinusite e tampone nasale positivo
per Haemophilus influenzae), ecocardiografia, ecografia addome negative, ripetuto Rx torace (invariato); risultati positivi
sierologia per Chlamydia come da recente infezione (IgM e IgG positive, IgA dubbie) e tampone nasale per RSV (media
carica). In attesa degli esiti delle sierologie per il persistere del quadro febbrile, in 6° giornata di degenza associata
gentamicina. In 10° giornata, si è assistito a sfebbramento, dopo 14 giorni, e netto miglioramento delle condizioni generali
senza più necessità di ossigenoterapia. Il quadro clinico della piccola in definitiva è risultato compatibile con una pregressa
polmonite da Chlamydia non trattata correttamente che ha predisposto a una sovrainfezione da RSV, uno dei principali
agenti eziologici di severe infezioni respiratorie nei bambini sotto i 6 anni d’età, causando un quadro clinico complesso
e di difficile guarigione.
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Introduzione
Il LES è una malattia sistemica la cui prognosi è correlata ad una diagnosi precoce e ad un inizio tempestivo della terapia
al fine di prevenire il danno d’organo. L’attività dell’interferone (IFN) di tipo 1 è associata alla patogenesi del LES e correla
con la positività degli autoanticorpi e l’attività di malattia.
Obiettivi
Descriviamo due pazienti con LES che un anno prima dell'esordio della malattia avevano iniziato a presentare alterazioni
di laboratorio tipiche della patologia.
Metodi
L’IFN score di tipo I è stato definito dai livelli di espressione dei 6 geni IFN-relati e analizzati su sangue periferico mediante
real time PCR.
Risultati
Pz 1. Femmina, a 10 anni comparsa di piastrinopenia e anemia emolitica autoimmune per cui iniziava terapia con Ig
vena e glucocorticoidi con rapida risoluzione dell’anemia ma persistenza della piastrinopenia. Dopo 2 anni comparsa
di ipocomplementemia, ANA debolmente positivi, anti-dsDNA assenti. Esame obiettivo negativo. Iniziava terapia con
idrossiclorochina e stretto follow-up. A 19 anni ricomparsa di anemia emolitica e piastrinopenia, positivizzazione degli
anti-dsDNA. Comparsa di astenia, rash malare, ulcere del cavo orale e artrite. Posta diagnosi di LES iniziava terapia
specifica. L’IFN score elevato alla diagnosi, risultava elevato già un anno prima.Pz 2. Femmina, a 12 anni riscontro isolato
di piastrinopenia trattata inizialmente con Ig endovena (3 cicli in 1 mese) con parziale e transitorio beneficio. Iniziava quindi
terapia con glucocorticoidi per un mese ma senza completa normalizzazione delle PLT. Pertanto veniva avviata terapia
con eltrombopag con temporanea risalita delle PLT. Ad un anno dall’esordio, dato lo scarso controllo della piastrinopenia,
eseguiva dosaggio del complemento che risultava marcatamente ridotto, si evidenziava inoltre un incremento delle Ig e
una positività di ANA e anti-dsDNA. La paziente sviluppava inoltre rash e poliartrite. Veniva pertanto posta diagnosi di LES
ed iniziata terapia specifica. L’IFN score effettuato prima dell’inizio del trattamento evidenziava una positività dello score.
Conclusioni
Le alterazioni laboratoristiche del LES possono precedere di anni la diagnosi. Pertanto in pazienti, in particolare se femmine
adolescenti, con alterazioni di laboratorio tipiche del LES, è importante monitorizzare gli autoanticorpi per porre una diagnosi
precoce. L’IFN score, elevato in entrambe le pazienti alla diagnosi e negativizzatosi dopo due mesi di terapia, nella paziente
1 era già elevato un anno prima. Questo dato suggerisce che le anomalie immunologiche precedono l’esordio della malattia.
Pertanto si potrebbe utilizzare l’IFN score nei pazienti con alterazioni suggestive di LES per una diagnosi precoce.
Bibliografia: Munroe ME et al. Ann Rheum Dis. 2016 Nov;75(11):2014-2021.
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L’allergia alle uova di pesce è una patologia scarsamente descritta in letteratura; tra i pochi casi pediatrici studiati, nessuno
riguarda l’allergia alle uova di muggine. Inoltre, mentre è nota la possibile comparsa di asma con l’inalazione di vapori di
cottura del pesce, non è mai stata riportata una reazione anafilattica conseguente all’inalazione dell’odore delle uova.
Gabriele, dieci anni, giunge alla nostra osservazione per aver presentato 4-5 episodi di iperemia congiuntivale, edema
palpebrale, prurito al volto e vellichio faringeo in seguito ad inalazione di odore di bottarga di muggine. E’ un alimento
che non ha mai mangiato, poiché da sempre gli provoca un naturale disgusto, ma assume regolarmente e senza effetti
collaterali il pesce (muggine compreso) e le uova di altre specie ittiche. I prick by prick effettuati con la bottarga in due
diverse occasioni risultano fortemente positivi (pomfo di 18 mm, a fronte di un controllo positivo di 6 mm), mentre sono
negativi quelli per la carne di muggine, sia cotta che cruda.
E’ interessante l’allergia alle uova senza concomitante allergia al pesce che le produce. Uno studio del 2009 (Shimizu et
al.) ha dimostrato come la reattività IgE mediata sia principalmente correlata alla componente beta, e secondariamente
alla lipovitellina: entrambe queste proteine derivano dalla proteolisi, all’interno degli ovociti, della vitellogenina, una
glicofosfolipoproteina sintetizzata dalle femmine degli ovipari come riserva nutritiva per gli embrioni. Alcuni epitopi di
vitellogenina sono comuni a diverse specie e provocano allergia alle uova di pesce in generale, altri sono specifici e danno
ipersensibilità solo ad una particolare specie. Nel nostro caso, poiché Gabriele ha sempre mangiato uova fresche di altri
pesci senza alcun effetto collaterale, possiamo ipotizzare che la reazione di ipersensibilità sia rivolta ad un determinante
antigenico specifico dell’uovo di muggine oppure neo-formato durante il processo di produzione della bottarga.
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UN CASO DI CECITÀ TRANSITORIA ASSOCIATO A MERS (MILD ENCEPHALITIS/ENCEFALOPATHY WITH
REVERSIBLE SPLENIAL LESION)

A. Tuscano, C. Scolfaro, C. Canavese, M. Cogoni, U. Ramenghi
1 Scuola di Specializzazione in Pediatria, Ospedale Infantile Regina Margherita, Università di Torino

Introduzione
La MERS (mild encephalitis/encefalopathy with reversible splenial lesion) è una sindrome clinico-radiologica che può
essere correlata a patologie infettive e non infettive. I sintomi neurologici più frequenti sono disturbi della coscienza e
alterazioni comportamentali.
Caso clinico
Bambina di 4 anni, dopo qualche giorno di febbre, tosse, dolore addominale e inappetenza, presenta tre episodi di
perdita della vista bilaterale di breve durata, per cui viene condotta in pronto soccorso. Anamnesi negativa, eccetto
frequenti episodi di otite. All’esame obiettivo non segni neurologici acuti in atto, fundus oculi di norma, lieve iporeattività
e ipotonia generalizzata. Effettuato EEG, con attività lento-aguzza sulle regioni temporo-occipitali, più evidente a destra.
Paziente quindi ricoverata per accertamenti: rachicentesi con liquor normoteso, esame chimico-fisico di norma, non
cellularità. In attesa del risultato degli esami virologici su liquor e su sangue iniziata terapia endovena antivirale (aciclovir)
e corticosteroidea (desametasone). Alla RMN encefalo e midollo presenza di alterazione del segnale a livello dello splenio
del corpo calloso ben visibile nelle sequenze pesate in diffusione, priva di impregnazione contrastografica, suggestiva per
MERS. Le ricerche dei principali virus neurotropi su liquor hanno dato esito negativo; l’indice di Link e l’isoelettrofocusing
risultati nella norma; riscontrata positività su sangue per HHV6-DNA, dato di incerta rilevanza che non ha modificato la
gestione del caso. Il tampone nasale per la ricerca del virus influenzale è risultato negativo. Agli EEG seriati progressiva
normalizzazione del tracciato. La bambina è stata dimessa in buone condizioni generali. A 40 giorni di distanza alla RMN
encefalo di controllo scomparsa dell’alterazione del segnale precedentemente riconoscibile in corrispondenza dello splenio
del corpo calloso.
Conclusioni
Sono rari i casi di MERS in letteratura associati a disturbi del visus.Non vi è evidenza che ci siano strategie terapeutiche
efficaci nella MERS. Le forme limitate allo splenio del corpo calloso vanno incontro a autorisoluzione. Riconoscere questa
rara condizione consente di rassicurare la famiglia sulla buona prognosi della malattia nonostante la severa presentazione
clinica.
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Introduzione: L’espettorazione di sangue rosso vivo derivante dal tratto respiratorio inferiore (emottisi) è un evento raro,
ma potenzialmente letale in età pediatrica. Un’attenta valutazione sistemica è indispensabile per definirne l’eziologia. Caso
clinico: P. bambina 13enne, giunge alla nostra attenzione per episodio di emottisi associato a dolore toracico, in assenza
di nausea/vomito o febbre. Anamnesi personale, familiare e farmacologica non contributoria. L’obiettività clinica e gli esami
laboratoristici di routine  praticati all’ingresso risultavano nella norma. Venivano quindi, indagate ed escluse le principali
cause di emottisi/dolore toracico in età pediatrica: anomalie vascolari polmonari (AngioTC ed e Angiografia DSA negativa),
infezioni compresa TBC (screening infettivologico ed imaging negativi), alterazioni anatomiche ed emodinamiche cardiache
(ECG e ecocardiogramma nella norma), sanguinamento delle alte vie respiratorie (Fibro-nasolaringoscopia negativa),
 lesioni e/o corpo estraneo endobronchiali (broncoscopia negativa), fibrosi cistica (test sudore negativo), coinvolgimento
polmonare focale e diffuso quali masse, polmoniti, atelettasia, emorragia (Rx e TC torace negative), abuso di sostanze
(tossicologici negativi), malattie vasculitiche quali Sindrome di Behçet, Lupus, Arterite di Takayasu, granulomatosi di
Wegener (markers negativi), malattie renali associate (S. Goodpasture), lesioni apparato digerente (EGDS negativa).
Si poneva, pertanto, data la negatività degli esami praticati, diagnosi di emottisi criptogenetica. Nei successivi 5 gg di
ricovero si sono verificati ulteriori 3 episodi di emottisi, non correlati a periodo mestruale e/o a sanguinamenti in altre
sedi,  trattati con Acido Tranexamico. Il cavo orale non presentava lesioni spontanee o provocate.  P. veniva dimessa in
sesta giornata con successivo programma di follow-up clinico laboratoristico. Discussione: Il caso descritto  illustra come
nell’emottisi pediatrica possa non essere identificata la causa nonostante un pannello di accurate indagini diagnostiche. In
tali circostanze si pone diagnosi di emottisi criptogenetica, che rappresenta una diagnosi di esclusione riportata in letteratura
con un’incidenza fino al 20-30%. Nonostante studi dell’adulto ne suggeriscano una prognosi favorevole nel breve e medio
termine, in assenza di precise linee guida pediatriche resta fondamentale  lo stabilire un programma di follow-up data la
possibile slatentizzazione di alcune cause di emottisi in epoca successiva alla presentazione.
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Introduzione
Le infezioni acute del SNC (meningite, encefalite, cerebellite), possono provocare complicanze coinvolgenti diversi distretti,
sebbene le complicanze neurologiche siano le più studiate. Poco è noto circa le sequele neuropsicologiche e i disturbi
del comportamento.
Obiettivo dello studio è di valutare se i disordini di internalizzazione possono manifestarsi nei pazienti sopravvissuti ad
infezione del SNC per prevenire future disabilità.
Metodi
Sono stati inclusi i pazienti di età >3 anni, sopravvissuti ad infezioni acute del SNC e precedentemente ricoverati presso
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma dal Giugno 2016 al Giugno 2017. Sono stati esclusi i pazienti affetti da
immunodeficienze, neoplasie o disturbi psichiatrici preesistenti. I pazienti ed i genitori sono stati sottoposti ad intervista
psicopatologica durante la visita effettuata nel follow-up. Sono stati utilizzati i seguenti test: la scala di Leiter revisionata,
la child-behavior checklist, il test K-SADS-PL.
Risultati
La popolazione potenzialmente eligibile include 84 pazienti sopravvissuti ad infezione acuta del SNC; di questi, 30 sono
stati inclusi nello studio e valutati dopo un periodo di follow-up medio di 8 anni dalla dimissione. In particolare, i pazienti
inclusi sono stati affetti da meningite (n = 18), cerebellite (n = 7), meningoencefalite (n = 1) ed encefalite (n=4). Il nostro
studio ha evidenziato che i pazienti sopravvissuti ad infezione acuta del SNC: presentano un QI nella norma (media 97.82,
DS 17.78); sviluppano disturbi d’ansia ed ansia subclinica rispettivamente nel 20% e nel 10% dei casi. In particolare, 6
pazienti (3 maschi e 3 femmine) hanno ottenuto una diagnosi di disturbo d’ansia durante la valutazione; di questi, 5 pazienti
con pregressa meningite e un paziente con pregressa cerebellite. Solo un bambino ha ottenuto diagnosi di ADHD.
Discussione
Il legame tra le infezioni acute del SNC e lo sviluppo di alterazioni della sfera neuropsicologica emerso dai nostri dati,
sottolinea l’importanza di utilizzare specifici test per lo screening dei disturbi psicologici e dei deficit cognitivi nei pazienti
affetti da infezioni acute del SNC, al fine di diagnosticare precocemente e trattare tempestivamente la presenza di eventuali
alterazioni.
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Introduzione
Le infezioni cerebrali acute del SNC sono una patologia ad alto tasso di sequele e complicanze.
Obiettivo dello studio è valutare lo stato immunologico di bambini che hanno sviluppato patologia acuta come meningite,
meningoencefalite ed encefalite.
Materiali e metodi
Sono stati arruolati i bambini ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma dal Gennaio 2006 al Giugno
2016 per infezione acuta del SNC e rivalutati in follow-up. Lo studio immunologico è stato effettuato solo nei pazienti del
gruppo A, considerando 3 anni l’età di sviluppo del sistema immunitario (SI).
Risultati
Sono stati identificati 126 pazienti, di questi esclusi 30 con varicella. Il campione finale include 97 pazienti (età media 9,81
anni). Di questi, abbiamo valutato i patogeni considerando 2 gruppi: età > 3 anni (Gruppo A, n =57) ed età < 3 anni (Gruppo
B, n=40). E’ stata evidenziata almeno un’alterazione immunologica nel 74% dei pazienti: modifiche test proliferazione
linfociti B (48%); modifiche fenotipo B (26%); valori inferiori alla norma di IgG nei pazienti di età < 4 anni e di IgM nei pazienti
di età < 3 anni; CD3, CD19 e CD16 inferiori ai valori di riferimento nei pazienti di età > 12 anni.
I pazienti con alterazioni immunologiche sviluppano un quadro di patologia acuta cerebrale causata da un più ampio spettro
di patogeni rispetto ai pazienti esenti da alterazioni immunologiche; in particolare, 9 differenti patogeni sono stati isolati nei
pazienti del gruppo B e con almeno un’alterazione immunologica rispetto a 5 patogeni isolati nei pazienti senza alterazioni
immunologiche e di età > 3 anni.
E’ emerso inoltre che alcuni patogeni sono esclusivi dei pazienti di età < 3 anni: E. Coli, K. Pneumoniae, H. Influenzae,
HSV1 (p < 0.001). Discussione
Come noto, il SI svolge un ruolo fondamentale nel determinare l’outcome delle patologie in questione. Alla luce dei
nostri risultati è necessaria l’esecuzione dei seguenti esami: valutazione qualitativa e quantitativa dei linfociti B, dosaggio
immunoglobuline e sottopopolazioni linfocitarie. E’ inoltre importante estendere la ricerca eziologica a patogeni atipici
specialmente nei pazienti di età inferiore ai 3 anni e con una sospetta alterazioe immunologica in base all’anamnesi e
alla clinica.
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Introduzione
Le Sindromi Neurologiche Post-Infettive (PINSs) sono disordini che coinvolgono il SNC o il SNC e SNP, aventi come
eziologia un agente infettivo non specifico o, in misura minore, un’immunizzazione attiva.Le categorie clinico-radiologiche
sono: ADEM, MERS, CIS, NMO, encefalite parainfettiva, encefalite autoimmunitaria, encefalite necrotizzante.
L’obiettivo dello studio è proporre un approccio diagnostico.
Materiali e metodi
Abbiamo esaminato retrospettivamente le cartelle cliniche di pazienti tra 0 e 14 anni ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma per PINSs da dicembre 2005 a marzo 2018. I criteri di esclusione sono: età inferiore ai 3 mesi
(sistema immunitario incompetente), età superiore a 14 anni, presenza di comorbidità neurologiche rilevanti.
Risultati
I pazienti inclusi nel nostro studio sono 26: l’età media è 5 anni (3 mesi - 13 anni).La sintomatologia neurologica - disturbi
motori (61%), visivi (54%), dell’eloquio (35%), febbre (42%), sonnolenza (31%), cefalea (23%) e bradipsichismo (23%) - è
insorta dopo poche ore o pochi giorni dall'episodio infettivo riferito. La PCR su sangue e plasma è risultata positiva nel 42%
dei casi, rivelando la presenza di EBV (25%), HHV-6 (21%) e CMV (8%). La RMN ha evidenziato lesioni demielinizzanti
T2 iperintense in: sostanza grigia (62.5%), sostanza bianca (62.5%), cervelletto (25%), tronco encefalico (42%) e nervo
ottico (4%), nella maggior parte dei diffuse a più sedi.
Discussione
Per la diagnosi di PINSs si considerano: sintomi (almeno uno tra rigidità nucale, disturbi motori, disturbi visivi, atassia,
convulsioni, disturbi dell’eloquio, alterazione coscienza, cefalea, irritabilità); timing dell’episodio infettivo (1-35 giorni); esami
ematici e liquorali (assenza di agenti infettivi in atto, positività per IgM/IgG patogene, emocoltura negativa, liquor negativo
per meningite) e RM (lesioni demielinizzanti iperintense in T2 estese alle zone descritte).
Diagnosi definitiva: sintomatologia neurologica, timing d’insorgenza ed esami ematici/liquorali compatibili con eventuale
positività della RM; diagnosi probabile: sintomatologia neurologica, timing e RMN compatibili oppure sintomatologia
neurologica, esami e RMN; diagnosi possibile: sintomatologia neurologica e RMN compatibili.
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UN PIANTO PERSISTENTE: PENSA AL SANGUE!

O.A. Ricca1, B. Righi1, L. Rocca1, F. Leone1, M. Amato1, I. Scalabrini1, I. Fontana3, S. Amarri3, L. Iughetti2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
2Unità di Pediatria, Dipartimento di Scienza Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’adulto, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Policlinico di Modena
3U.O. Pediatria Azienda Ospedaliera IRCCS SMN Reggio Emilia

XY, 3 mesi, pianto insistente, difficoltà alla mobilizzazione del braccio sinistro, impossibilità all’estensione e alla flessione.
Assenza di ecchimosi o tumefazioni visibili. Rx dell’arto superiore sinistro negativa per fratture. Ecografia osteo articolare
spalla-gomito sinistro negativa per versamenti e alterazioni ossee. Esami ematochimici nella norma. Persistenza di
sanguinamento nella sede del prelievo (piega cubitale destra), inizialmente a lento stillicidio poi a carattere arterioso
con comparsa di ematoma. Si praticava bendaggio compressivo. Riscontro di alterazione della perfusione dell’arto
superiore destro. All’ecocolordoppler pervietà dell’arteria omerale destra ed infarcimento dei tessuti molli senza segni di
sanguinamento attivo. Agli esami ematici di controllo: anemia grave e allungamento dell’aPTT ratio, livelli di fattore VIII
estremamente bassi compatibili con Emofilia A grave. Eseguiva emotrasfusione ed infusione di rFVIII con buona risposta.
XY, 4 mesi, pianto intermittente da 3 giorni. Apiretico. Alla valutazione obiettiva: bambino sofferente prevalentemente in
posizione supina. Pianto alla palpazione dell’arto inferiore sinistro, extraruotato e immobile. Resistenza alla mobilizzazione
passiva di anca e ginocchio. Alla Rx dell’arto assenza di fratture. Agli esami ematici: indici di flogosi negativi e allungamento
dell’aPTT. All’ecografia dell’arto inferiore sinistro assenza di versamento articolare, aspetto rigonfio e disomogeneo
dei muscoli della faccia anteriore della coscia. Allo studio della coagulazione carenza di fattore IX, compatibile con
diagnosi di Emofilia B. Eseguita terapia sostitutiva con fattore IX ricombinante, con beneficio. L'iter diagnostico del dolore
articolare/muscolare in età precoce, soprattutto se persistente, in assenza di anamnesi positiva per trauma e di reperti
radiologici significativi, deve comprendere valutazione dell'assetto coagulativo. I casi proposti riguardano lattanti maschi
condotti alla nostra attenzione per pianto da verosimile dolore articolare. In entrambi i casi l’anamnesi era negativa per
traumi. La precocità dell'inquadramento diagnostico e l'intervento terapeutico in entrambe le esperienze proposte risultano
fondamentali, è bene ricordarsi di considerare sempre la cascata coagulativa.
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Bianca è nata da 3° gravidanza, gemellare normodecorsa. Anamnesi familiare: fratello deceduto improvvisamente all’età
di 11 giorni, con referto autoptico di “cardiomiopatia dilatativa con fibroelastosi endocardica, presenza di ipertensione
polmonare”, e accertamenti genetici negativi per Sindrome di Barth. All’età di 1 mese la bambina presenta un episodio
di shock cardiogeno con diagnosi ecocardiografica di severa disfunzione bi-ventricolare, trattata con inotropi endovena,
e successiva terapia antiscompenso con aceinibitori e diuretici. Dopo un iniziale benessere clinico, Bianca presenta un
secondo episodio di shock cardiogeno, con necessità di rianimazione mediante adrenalina e successiva reintroduzione
di terapia antiscompenso. Si eseguono indagini neurometaboliche (nella norma) e indagini genetiche per cardiomiopatia
dilatativa: presenza di due varianti verosimilmente patogenetiche del gene ALMS. Genotipo compatibile con la sindrome
di Alstrom. Viene richiesta una consulenza al centro di riferimento nazionale che in virtù della sindrome sistemica, esclude,
in quel momento un possibile trattamento della cardiopatia tramite assistenza cardiaca meccanica o trapianto di cuore.
Purtroppo, nonostante il trattamento si assiste ad un progressivo declino delle condizioni cliniche. Bianca decede per shock
cardiogeno da gravissima riduzione della funzione cardiaca.
DISCUSSIONE
La Sindrome di Alstrom è una rara malattia caratterizzata da: disfunzioni metaboliche, epatiche, renali, atrofia retinica,
perdita dell’udito, fibroelastosi sistemica, insulino-resistenza e cardiomiopatia dilatativa. Ad oggi sono registrati circa 450
casi al mondo. La clinica all’esordio è variabile, in letteratura sono descritti alcuni casi dove in epoca neonatale è presente la
sola cardiomiopatia dilatativa. La prognosi è severa e chi ne è affetto difficilmente supera i 40 anni. E’ causata da mutazioni
del gene ALMS1 localizzato sul braccio corto del cromosoma 2, si trasmette come carattere autosomico recessivo. La
diagnosi può essere confermata dal riscontro dei due alleli mutati o di un solo allele mutato con quadro clinico suggestivo.
Non esistendo alcuna terapia specifica, la diagnosi precoce è ad oggi un valido strumento per migliorare la qualità di vita
dei pazienti che ne sono affetti.
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Qui riportiamo la storia di un bambino nato da genitori sani non consanguinei alla 35°settimana di età gestazionale da
taglio cesareo per sofferenza neonatale. In gravidanza veniva eseguita l’amniocentesi, che mostrava cariotipo maschile
normale. Alla nascita, per il riscontro di basso peso (1860gr), il piccolo viene trasferito in TIN. Durante il ricovero comparsa
di enterocolite necrotizzante per cui A. viene sottoposto ad intervento di resezione ileale. Lo screening neonatale rivela
ipotiroidismo congenito, per cui il bambino intraprende terapia con Levotiroxina. All’età di 1 anno A. giunge all’osservazione
dell’ambulatorio di Auxologia per scarsa crescita, verosimile complicanza della sindrome dell’intestino corto. All’età di 2
anni il piccolo mostra una trigonocefalia, per cui si esegue il pannello genetico per craniostenosi (FGFR2, FGFR3, TWIST),
che risulta negativo. Nel frattempo, A. viene sottoposto ad intervento di cranioplastica e durante il follow-up neurochirurgico
si fa diagnosi di Malformazione di Chiari di tipo I e di iperostosi della teca cranica. All’età di 3 anni il bambino inizia la terapia
ormonale sostitutiva per deficit dell’ormone della crescita. Lo studio dell’età ossea non mostra anomalie morfologiche. Gli
esami ematici evidenziano valori di calcio e vitamina D 25OH ai limiti inferiori di norma con modesto rialzo del Paratormone
(89 pg/ml, vn 15-65), valori attribuiti alla sindrome dell’intestino corto e alla sopraggiunta intolleranza al glutine. Durante la
crescita, A. manifesta un lieve ritardo psicomotorio, per cui si esegue CGH Array, che rivela una duplicazione in 15q13.3.
Tale alterazione, presente anche nella madre, è di significato incerto. Durante i controlli auxologici si assiste ad un buon
recupero della crescita staturale e ad un graduale incremento ponderale fino allo sviluppo di grave obesità; alle lastre del
carpo compare una brevità del IV e V metacarpo. Presso il nostro Centro si rende nel frattempo disponibile la tecnica
di sequenziamento dell’esoma che in A. mostra una sostituzione in eterozigosi c.2620C>T dell’esone 9 del gene GNAS,
assente nei genitori. Tale mutazione, descritta in letteratura, ci permette di arrivare alla diagnosi: un insolito caso di
pseudoipoparatiroidismo 1 A.
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TG nasce a 40 settimane gestazionali da parto eutocico, con buon adattamento alla vita extrauterina ed emogas funicolare
nella norma. In anamnesi gravidanza insorta da FIVET complicata da diabete gestazionale in dietoterapia, per cui sono
stati eseguiti controlli glicemici seriati risultati nella norma. A 40 ore di vita TG ha iniziato a presentare movimenti ritmici ai
quattro arti associati ad automatismi di suzione, con evoluzione in crisi tonico-cloniche generalizzate. La registrazione del
tracciato EEG durante l’episodio ha mostrato crisi elettrocliniche a focalità frontale, a risoluzione dopo somministrazione di
fenobarbitale. Gli esami ematici eseguiti (emocromo, PCR, calcemia, glicemia, elettroliti) sono risultati nella norma, mentre
l’ecografia cerebrale ha mostrato reperti compatibili con un quadro di stroke. È stata quindi eseguita RMN encefalo che
ha invece evidenziato emorragie perivenulari delle vene midollari profonde di entrambi gli emisferi (maggiori a destra). In
considerazione del quadro clinico-strumentale è stata proseguita terapia con fenobarbitale senza più evidenza di crisi. Le
lesioni sono state monitorate tramite ecografie cerebrali seriate e seguendo l’andamento clinico: non si è documentata
progressione della lesione con progressivo miglioramento clinico. Anche gli accertamenti coagulativi ed emostatici sono
risultati nella norma. TG è stato dimesso dopo 16 giorni di degenza in buone condizioni generali.
L’incidenza di convulsioni nei neonati a termine è inferiore a 2.8/1000 nati e le eziologie principali sono quella ipossico-
ischemica (40-60%), stroke (6-17%), infezioni (2-14%), malformazioni (3-17%) metabolica (3-5%). In questo caso si è
ipotizzata l’origine ictale delle crisi in considerazione delle caratteristiche dell’episodio: esordio a circa 48 ore dal parto
in un nato a termine, sano e senza apparenti fattori di rischio.  Il quadro di infarcimento emorragico delle vene midollari
profonde è più frequentemente associato ad emorragia della matrice germinativa nella prematurità ed è raro nel neonato
a termine (incidenza 0.67/100000). Pochi sono i casi analoghi descritti in letteratura dal punto di vista radiologico (52 casi
tra prematuri e nati a termine), mentre non è presente alcuna descrizione dell’outcome neurologico.
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Backgound: l’intolleranza ereditaria al fruttosio (IEF) è un raro disordine genetico legato al difetto enzimatico dell’aldolasi
B (ALDOB). Attualmente, l’unica terapia possibile è una dieta priva di fruttosio, saccarosio e sorbitolo (DSF). Obiettivo
dello studio è valutare l’outcome a lungo termine dei pazienti affetti da IEF sotto DSF, gli effetti dell’ingestione di tracce di
fruttosio sulla funzione epatica e il ruolo delle sialotrasferrine sieriche (STS) nel monitoraggio della DSF.
Metodi: tutti i pazienti con IEF seguiti presso l’Università Federico II di Napoli sono stati valutati retrospettivamente. Criteri
di inclusione erano: disponibilità di dati, follow-up di almeno 4 anni. Sono stati valutati: parametri auxologici, indici di citolisi
epatica, intake di fruttosio mediante diario alimentare settimanale e profilo delle STS. Basandosi sui livelli di ALT durante
il follow-up i pazienti sono stati classificati in due gruppi: pazienti con valori di ALT>1.5 vn (H-ALT) e pazienti con valori di
ALT<1.5 vn (nH-ALT). Veniva valutata la correlazione tra livelli di ALT, intake di fruttosio e profilo delle STS.
Risultati: 48 pazienti (23 maschi; età media 12.9±5.7 anni) sono stati inclusi nello studio. Età media alla diagnosi 2.4±3.5
anni. Media follow-up 10.4±5.4 anni. Durante il follow-up, 18/48 (37.5%) hanno mostrato persistente ipertransaminasemia
(H-ALT). H-ALT mostravano valori di ALT alla diagnosi superiori rispetto ai pazienti nH-ALT (117±115 vs 61±60 UI/l,
p<0.05); i due gruppi non differivano per età alla diagnosi, durata del follow-up, intake di fruttosio. I livelli di ALT non
risultavano correlati con l’intake di fruttosio. Normali valori di STS sono stati trovati in 29/38 pazienti (76.3%). L’intake
di fruttosio è risultato direttamente correlato con la percentuale di disialotrasferrina (DST %) (p=0,0001; R= 0,7) e
inversamente correlato con al rapporto tetrasialo/disialotrasferrina (TST/DST) (p=0.0001; R=0.5).
Conclusioni: un gruppo di pazienti con IEF continua a presentare segni di lieve epatopatia nonostante un basso intake
di fruttosio in assenza di altri segni o sintomi di tossicità cronica. Il profilo delle STS potrebbe essere utilizzato per il
monitoraggio dell’efficacia della DSF.
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LO XANTOGRANULOMA GIOVANILE: RARO MA NON TROPPO…

S. Spadarella1, V. Gensini1, L. Lepore1, M.G. Gensini1, T. Montini1

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di Pediatria Università di Napoli Federico II

Background: lo Xantogranuloma Giovanile (XG) è considerato una forma di Istiocitosi cutanea, non a cellule di Langerhans,
benigna e autolimitante. Istologicamente diversa dalle Istiocitosi X per l’assenza di granuli di Birbek (caratteristici della
cellula di langerhans) e della proteina S100. Non sono associate alterazioni metaboliche dei lipidi né iperlipemia.
Caso: bambina di colore, 6 mesi, in ottime condizioni cliniche generali giunge in ambulatorio per effettuare un bilancio di
salute. Anamnesi familiare e personale fisiologica. All’esame obiettivo 7 piccole tumefazioni cutanee giallo-brunastre, al
capo, alla regione retroauricolare, al tronco e alle gambe, ovalari, di circa mezzo cm di diametro, consistenza elastica,
asintomatiche, non infiltranti. Assenti alla nascita e comparse progressivamente negli ultimi due mesi. Il quadro orienta per
uno XG e la diagnosi è confermata dall’esame istologico effettuato in ambiente specialistico.
Discussione: lo XG si localizza principalmente alla cute, ma talvolta è possibile un coinvolgimento viscerale. Eziologia
sconosciuta. La patogenesi sembra essere legata ad una alterata risposta macrofagica ad uno stimolo di natura non
determinata, con infiltrazione istiocitaria e accumulo endocellulare di lipidi che danno agli istiociti consistenza schiumosa.
Il quadro clinico è caratterizzato dalla comparsa di papule/noduli giallo-brunastri che appaiono in maniera asintomatica nei
primi anni di vita, tipicamente localizzati a testa, collo, tronco, radice degli arti. L’evoluzione tende alla risoluzione spontanea
nel corso di un anno. La localizzazione viscerale è rara ma possibile (a livello di pericardio, polmone, milza, fegato e SNC
con possibilità di convulsioni, diabete insipido e atassia cerebellare). La localizzazione extracutanea, meno rara, è quella
oculare che può essere causa di serie complicazioni anche nei primi mesi di vita quando possono non essere ancora
presenti manifestazioni cutanee.
Conclusione: sebbene si tratti di una condizione clinica benigna a risoluzione spontanea, è stata documentata
l’associazione con la NF1. E’utile, pertanto, considerare la storia familiare e l’eventuale presenza di segni clinici come
macchie caffè-latte e neurofibromi al fine di escludere patologie genetiche sottostanti.
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UN CASO DI TOSSE E DI IPERVENTILAZIONE PSICOGENA

M. Rezzuto1, E. Rossitti1, E. Coppola1, E. Ruberto2, P. Kosova2

1Dipartimento materno-infantile, Scuola di Specializzazione in Pediatria, AOU Federico II, Napoli
2UOC di Pediatria e Neonatologia, PO San Paolo, Napoli

Presentiamo il caso di una bimba di 6 anni e 8 mesi inviata dal Curante alla nostra attenzione per persistenza di episodi
di dispnea.Riferiti episodi di tosse e difficoltà respiratoria alternati a periodi di benessere, trattati con amoxicillina per
os e steroide nebulizzato per via aerosolica senza beneficio. Secondo quanto affermato dalla madre la risoluzione di
tali episodi era rapida, spontanea e senza assunzione di farmaci.All’ingresso in reparto la piccola presentava buone
condizioni cliniche generali con parametri vitali nella norma. L’esame obiettivo non evidenziava elementi patologici,
eccetto momentanei incrementi della frequenza respiratoria (FR max: 40 apm), alternati a dinamica respiratoria regolare.
Gli esami ematochimici eseguiti erano nella norma, eccetto lieve tendenza all’alcalosi respiratoria. L’Rx del torace era
normale. La visita cardiologica e l’ecocardiogramma mostravano pervietà del forame ovale con lieve shunt sinistro-destro,
emodinamicamente non significativo. La visita otorinolaringoiatrica e la visita oculistica con esame del fondo oculare
risultavano nella norma.All’osservazione prolungata emergeva l’assenza di sintomi notturni e durante le attività ludiche,
con ricomparsa in corso di visita clinica o di domande in merito a tale condizione. Considerato tale dato e la negatività
degli esami di approfondimento veniva richiesta visita psicologica: “… A. evidenzia il bisogno di riconoscimento, oltre
ad un bisogno di attenzione che trova nell’espressione del sintomo una maggiore corrispondenza....”. Visti il parere del
consulente psicologo e le ottime condizioni cliniche generali, si decideva di dimettere A. e di affidarla a follow-up psicologico,
tutt’ora in corso.Questo caso ci aiuta a ribadire un concetto importante per chi opera in ambito pediatrico, ovvero che
la presenza di sintomi clinici persistenti, se non correlati ad obiettività ed esami patologici, deve mandatoriamente far
sospettare una condizione di natura psicogena e non organica. Inoltre l’osservazione prolungata del paziente, rispetto
all’attività ambulatoriale routinaria aiuta maggiormente ad orientarsi, in questo caso, verso una condizione psicogena,
poiché il sintomo risultava essere esclusivamente diurno ed in condizioni di stress.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 285

NEFRITE TUBULO-INTERSTIZIALE INDOTTA DA MESALAZINA IN UN PAZIENTE PEDIATRICO CON COLITE
ULCEROSA: UN EVENTO AVVERSO RARO MA SERIO

S. CENNI1, M. MARTINELLI1, P. PAGLIA3, V. BRUNO4, G. MALGIERI4, E. MIELE1, A. STAIANO1

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria, Università di Napoli Federico II, Napoli
2Scuola di Specializzazione in Pediatria e Clinica Pediatrica-Dip. Di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica
Salernitana”, Università di Salerno, Salerno
3S.C. Nefrologia Pediatrica e Dialisi, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli

Introduzione:La Mesalazina, utilizzata come farmaco di induzione e mantenimento nei pazienti pediatrici con Rettocolite
ulcerosa(RCU) lieve-moderata, è una molecola simile ai salicilati. Le più comuni reazioni avverse includono  febbre,
diarrea, trombocitopenia, pancreatite, polmonite, pericardite, nonché quale rara complicanza la Nefrite Interstiziale indotta
da Mesalazina(M-IIN).
Case Report: A.M.(F,17 anni) con diagnosi di RCU a Marzo 2013. Negli ultimi 5 anni in terapia con mesalazina
alla dose di 50 mg/kg/die. In anamnesi non riferite altre patologie. A Dicembre 2018, la paziente presentava astenia
ingravescente,febbre,vomito,nausea, aumento della frequenza evacuativa e calo ponderale. Non presentava dolore
addominale; riferiva poliuria ma non disuria.Gli esami ematochimici,praticati nel sospetto di riacutizzazione di RCU,
mostravano un’emoglobina di 10,2 g/dL, globuli bianchi di 15.440/mm3 con neutrofilia(15.150/mm3), indici di flogosi
aumentati(VES 125 mm e PCR 70.8 mg/dl). Gli indici di funzionalità renale mostravano compromissione acuta della
funzione renale (creatininemia1.3 mg/dL,eGFR 57 ml/min/1.73 m2), proteinuria di origine tubulare di 738mg/24h,
leucocituria. L'ecografia renale non rivelava idronefrosi, nefrolitiasi o atrofia corticale. Venivano escluse patologie infettive,
autoimmunitarie e neoplastiche. Nel sospetto di nefrotossicità da mesalazina veniva sospeso il farmaco  con progressivo
miglioramento clinico e laboratoristico (creatinina 0.6 mg/dl). Si pone pertanto diagnosi clinica di M-IIN. Viene effettuata
nuova rivalutazione endoscopica che mostrava una fase di remissione della RCU(Mayo 1,UCEIS 1), per cui si confermava
la diagnosi e la sospensione della terapia con Mesalazina.
Discussione: La M-IIN è una è una complicanza rara ma grave, non correlata alla dose o alla durata della terapia. Si
presenta con sintomi aspecifici, come febbre, stanchezza, perdita di peso, dolore addominale, nausea e diarrea. Se non
prontamente diagnosticata, può causare insufficienza renale acuta/cronica. Il monitoraggio degli indici di funzionalità renale
consente di sospettare precocemente la M-IIN e prevenire la progressione del danno tubulare. La sospensione del  farmaco
e, in alcuni casi, un breve ciclo di terapia steroidea favoriscono il ripristino della funzione renale.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 286

DOUBLE IS TROUBLE. A CASE REPORT OF DOUBLE CORTEX SYNDROME (SUBCORTICAL BAND
HETEROTOPIA).

M. Esposito, E. Franchetti, R. Letizia, G. Nuzzi, A. Orsini, D. Peroni, A. Bonuccelli
1

Si descrive il caso di KE, una ragazza di 14 anni con disabilità intellettiva moderata e disturbi della sfera emotiva, giunta
alla nostra osservazione per la comparsa di cefalea e movimenti coreo-atetosici degli arti superiori e del tronco, associati
a fissità dello sguardo e probabile restringimento dello stato di coscienza della durata di pochi secondi ed a risoluzione
spontanea.  Tali episodi si verificavano con una frequenza di 5-6 volte al giorno. Gli esami ematochimici (basali, funzione
tiroidea e celiachia, esami tossicologici) risultavano nella norma e l'array-CGH non evidenziava alterazioni genetiche.
L'elettroencefalogramma  mostrava anomalie elettriche aspecifiche in regioni fronto-centrali in tracciato di base border-
line con eccesso di componenti rapide. In anamnesi familiarità per epilessia (nonna materna). La ragazza non esegue
ulteriori controlli come consigliato dal nostro centro, finchè all'età di 15 anni giunge di nuovo alla nostra attenzione per crisi
convulsiva tonico-clonica generalizzata con trisma e deviazione dei globi oculari a sinistra, della durata di circa 2 minuti
a risoluzione spontanea. L'elettroencefalogramma rilevava la presenza di anomalie elettriche focali specifiche di discreta
entità in regioni anteriori, per cui veniva iniziava terapia con carbamazepina. È stata eseguita infine RM encefalo e tronco
encefalico la quale evidenziava eterotopia a banda con aspetto a doppia corteccia del parenchima cerebrale associata a
trigoni ventricolari ampliati e appuntiti, iposviluppo delle cisterne silviane per scarsa opercolarizzazione frontale e corpo
calloso ispessito. Si richiedeva, pertanto, analisi genetica NGS dei geni DCX e LIS1 nel sospetto di sindrome della doppia
corteccia. Questo caso evidenzia come l' esecuzione della RM encefalo sia di fondamentale importanza nell'inquadramento
dei pazienti con epilessia  e ritardo mentale.
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SERUM BDNF LEVELS IN DOWN SYNDROME PATIENTS

D. De Angelis, S. Veraldi, F. Alfani, A. Roberto , C. Imondi, M. Masini, L. Tarani1

1Policlinico Umberto I

BACKGROUND: Down Syndrome (DS), caused by the trisomy of chromosome 21, is the most common chromosome
abnormality and the most frequent form of inherited mental retardation from birth. Neuroprophins: Brain Derived
Neurotrophic Factor (BDNF) and Nerve Growth Factor (NGF) are a family of proteins, whose functions range on an extended
range of tissues, of whom  they regulate survival, differentiation, or growth, in addition to forming neurites and synaptic
plasticity; lymphocytes, epithelial cells and mast cells.
OBJECTIVES:an altered neurotrophines activity, caused by a change in the serum concentration and/or by an up-
regulation or down-regulation of their receptors, plays a well-defined role in the etiopathogenesis of many diseases:
neurodegenerative, neuropsychiatric, epilepsy and cardiometabolic diseases.There’s often an alteration of these molecules
in genetic syndromes, but their role is still unclear.This study aims at detecting the differences in serum concentration of
BDNF and NGF levels between prepuberal patients suffering from DS and the healthy population, with the purpose of
determining its etiopathogenetic role.
METHODS: Prepuberal patients with DS have been selected from October 2017 to April 2018 among the patients of
the Clinic for Pediatric Genetics in the Department of Pediatric and Infantile Neuropsychiatry of Policlinico Umberto
I, in Rome. The control group is made of healthy prepuberal children, selected from the General Clinic of the same
department.RESULTS: BDNF serum levels in prepuberal patients with DS turned out to be higher than the ones of the
control group, with statistically significant figures (p<0.05).The NGF serum levels difference did not turned out to be
statistically significant, even if it has been possible to notice the same trend of BDNF.CONCLUSIONS: Pondering about the
role played by neurotrophins on the central and peripheral nervous system, one could expect their number to be reduced
in DS patients; nevertheless, given that it has been widely demonstrated how a systemic inflammatory state determines
an increase in the BDNF and NGF serum levels, and considered that patients with trisomy 21 have a pro-inflammatory
intrinsic alteration of the immune system, an increase of these factors was to be expected.
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SERUM BDNF LEVELS IN KLINEFELTER SYNDROME PATIENTS

D. De Angelis1, L. Garlisi1, E. Romeo1, F. De Luca1, A. Gabutti1, S. Bloise1, L. Tarani1

1policlinico umberto I

BACKGROUND: Klinefelter syndrome (KS) is a genetic disease caused by an extra chromosome X, in male subjects,
resulting in a 47,XXY karyotype. It is the most frequent cause of hypogonadotrophic hypogonadism among men. Clinical
phenotype is highly variable, therefore making a diagnosis is difficult. Patients who suffer from KS develop motor and
verbal dyspraxia.Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) is fundamental to neuronal development and survival, synaptic
plasticity and cognitive functions. Considering said physiological functions, it’s clear how the alteration of levels, distribution,
structure and activity of this protein can cause neuronal dysfunction. OBJECTIVES: The objective of this study is to
evaluate serum BDNF levels in Klinefelter Syndrome patients 47,XXY, comparing them with the levels of a control group of
peers with normal karyotype 46,XY. METHODS: The study has been carried out on 17 patients suffering from KS and 31
healthy control ones, aging 4-16 years old. The control group and the patients have been further divided into 2 subgroups,
according to their pubertal development: prepubertal (9 KS patients and 11 control patients, aging 4 to 11 years old) and
postpubertal (8 KS patients and 20 control patients, aging 12 to 16 years old). Serum BDNF levels among the groups have
been compared. RESULTS: Data show lower BDNF values in KS patients compared to the control group. Nevertheless,
among prepubertal subjects the difference among the two subgroups is not statistically significant ( p >0,05) while among
postpubertal is (p <0,05). CONCLUSIONS: The expression of BDNF and of its TrkB high affinity receptor in motoneurons
is positively regulated by testosterone. The lower serum BDNF levels in KS postpuberal patients may be interpreted as
consequence of the testosterone deficiency they suffer from. These data can be related to motor dyspraxia, typical of the
Syndrome.
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Ipercolesterolemia in età pediatrica: quando trattare?

F.M. Rosanio1, M.L. Conelli1, S. Mobilia1, E. Mozzillo1, A. Franzese1

1U.O.S Diabetologia Pediatrica, A.O.U. Federico II, Napoli

Il primo approccio terapeutico dell’ipercolesterolemia (c-LDL > 130 mg/dl) consiste nel modificare lo stile di vita (dieta sana,
esercizio fisico, calo ponderale se obesi). La terapia farmacologica (statine) viene iniziata nei bambini di età > 10 anni che
non riescono a raggiungere il target di c-LDL desiderato nonostante una modifica dello stile di vita da almeno 6 mesi. In
ogni caso, la decisione di iniziare una terapia dipende da numerosi fattori tra cui: severità della dislipidemia, comorbidità e
altri fattori di rischio cardiovascolare (RCV). Vi presentiamo il caso di Daniela, 8 anni, seguita presso la nostra struttura per
diabete mellito autoimmune (DMT1) e una forma di ipercolesterolemia familiare (IF) da mutazione in eterozigosi del gene
del recettore per le LDL. I suoi valori di colesterolo totale risultano costantemente intorno ai 250 mg/dl, con c-LDL sempre
> 190 mg/dl nonostante una dieta a basso contenuto di grassi da oltre un anno. Anamnesi familiare positiva per eventi
CV precoci (padre con infarto miocardico a 32 anni). Controllo glico-metabolico modesto (ultima emoglobina glicata 9,1%)
in considerazione della scarsa aderenza alla dieta prescritta. Considerato l’elevato RCV (IF in paziente affetta da DMT1
con familiarità per eventi CV precoci), con il consenso informato dei genitori, si decideva di iniziare terapia con statine, con
riduzione dei valori di c-LDL del 25% dopo circa un mese di terapia. Nei bambini < 10 anni le statine non dovrebbero essere
somministrate a meno che non siano presenti uno o più dei seguenti criteri: condizioni di alto rischio CV (es. DMT1); c-
LDL > 400 mg/dl; trigliceridi > 500 mg/dl. I bambini affetti da IF richiedono spesso un trattamento aggressivo: difficilmente
rispondono in maniera soddisfacente ad un regime dietetico controllato e più spesso richiedono una terapia farmacologica
con statine (in alcuni casi bisogna aggiungere un secondo agente ipolipidemizzante). Conclusioni: l’età alla quale iniziare
la terapia con statine nei pazienti affetti da IF non è completamente definita. Se i livelli di c-LDL sono elevati, c’è una storia
familiare di eventi cardiovascolari precoci o comorbidità e le modifiche allo stile di vita non sono efficaci si può pensare
di iniziare la terapia anche prima dei 10 anni.
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Un inaspettato caso di linfoadenopatia da Micobatterium Tubercolosis

L. Paradiso2, G. Franchino2, G. Zichichi2, F.W. Basile3, V. Giacomet3, G. Zuccotti2

1Clinica Pediatrica, Osp. dei Bambini V. Buzzi e Osp. L. Sacco, ASST FBF Sacco, Università degli studi Milano
2UO di Infettivologia Pediatrica, Osp. L. Sacco ASST-FBF-Sacco, Università degli Studi di Milano

Le linfoadeniti da micobatteri rappresentano il 18% delle cause infettive di linfadenopatia e in età prescolare sono
causate frequentemente da micobatteri non tubercolari, ma talvolta anche dal Micobatterium Tubercolosis. Nelle prime
l’intradermoreazione di Mantoux può essere debolmente positiva o negativa e il Quantiferon è negativo mentre entrambe
le indagini sono di norma positive nelle linfoadeniti tubercolari. N, 6 anni presenta una tumefazione laterocervicale sinistra
in assenza di altra sintomatologia, trattata con amoxi-clavulanato e azitromicina con scarso beneficio. Non noti contatti
con casi di TBC. Gli esami ematici inclusi gli indici di flogosi sono nella norma, negativa la sierologia per CMV, Bartonella
e Toxoplasma, quella per EBV come da infezione pregressa.  All’ecografia plurime formazioni linfonodali irregolari con
componente amorfa colliquata. La cute appare progressivamente iperemica fino a completa fistolizzazione e drenaggio.
L’intradermoreazione di Mantoux e il Quantiferon risultano negativi, la radiografia del torace è normale. Viene pertanto
posta diagnosi di probabile linfadenite da micobatterio non tubercolare e si intraprende la terapia con Rifampicina e
Claritromicina. Dopo successiva asportazione del linfonodo si riscontra una linfoadenite granulomatosa necrotizzante con
debole positività alla PCR e positività all’esame colturale per Micobatterium Tubercolosis. Si modificata pertanto la terapia
con Rifampicina, Isoniazide e Pirazinamide. Il caso di N. poteva sembrare a tutti gli effetti una linfoadenite da micobatterio
non tubercolare, ipotesi supportata dalla storia e dalla clinica ma soprattutto dalla negatività dell’intradermoreazione di
Mantoux e del Quantiferon. La sensibilità dell’intradermoreazione di Mantoux è circa dell’83% mentre quella del Quantiferon
del 95%,tuttavia talvolta in corso di malattia tubercolare entrambi i test possono risultare negativi, in particolare nei bambini.
E’ quindi consigliato, dopo l’asportazione di un linfonodo sospetto procedere sempre alla ricerca sia dei micobatteri non
tubercolari sia del Micobatterium Tubercolosis.
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Pseudoipoparatiroidismo: una nuova variante genetica?

A. Graziosi1, N. Pellegrino1, C. Palka Bayard De Volo2, S. Tumini3

1Clinica Pediatrica, Università G. d'Annunzio, Chieti
2Genetica Medica, Università G.d'Annunzio, Chieti
3UOSD Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, Ospedale SS. Annunziata, Chieti

Noah, 3 anni e 8 mesi, giungeva alla nostra osservazione per episodio critico caratterizzato da perdita di coscienza,
rigidità degli arti e fascicolazioni. In anamnesi ipotiroidismo congenito; crampi e difficoltà motoria due giorni prima. Esame
obiettivo all’ingresso: condizioni generali discrete, sensorio integro, attività cardiorespiratoria regolare, addome trattabile,
ossificazioni sottocutanee, brachidattilia, facies tonda. Parametri auxologici >97°. Eseguiti TC encefalo (negativa) ed
esami ematici, con riscontro di ipocalcemia (1.3 mmol/l) e iperfosforemia (2.5 mmol/l). Somministrato pertanto calcio
gluconato 10% ev (1ml/kg) e successivamente calcio carbonato orale (2g/die) con normalizzazione della calcemia.
Ad approfondimento: PTH aumentato, magnesemia e fosfatasi alcalina nella norma; vitamina D insufficiente; calciuria,
fosfaturia e magnesuria inferiori alla norma. Restanti esami nella norma. Ecografia renale: spot iperecogeni midollari,
ascrivibili a microlitiasi. Intrapresa terapia orale con Alfacalcidolo. Dimesso con supplementazione di calcio e vitamina D.
Durante il follow-up Noah ha presentato valori di TSH, FT4, calcemia, Vitamina D e creatininemia sempre nella norma.
Fosfatemia ai limiti superiori. PTH persistentemente elevato. Noah attualmente assume: L-tiroxina 175mcg/settimana,
calcio carbonato 1gr/die e alfacalcidolo 1mcg/die.
Nel sospetto di pseudoipoparatiroidismo, è stato analizzato il gene GNAS con evidenza della variante genomica
c.432+2T>C in eterozigosi nella regione di regolazione dello splicing del gene (variante non descritta di incerto significato).
La successiva consulenza genetica ha confermato un quadro di ipoparatiroidismo tipo Ia, consigliando follow-up
endocrinologico e oculistico.
Lo pseudoipoparatiroidismo tipo Ia è una rara malattia genetica caratterizzata da anomalie endocrine multiple da resistenza
periferica (ipotiroidismo, ipoparatiroidismo, deficit di GH, degli ormoni sessuali e di neurotrasmettitori), dal fenotipo di
Albright (bassa statura, facies tonda, ossificazioni sottocutanee) e brachidattilia. E’ correlata a mutazioni del gene GNAS. La
trasmissione è autosomica dominante ma il 40% dei casi insorgede novo. Follow-up multidisciplinare e specifici interventi
terapeutici sono necessari per un efficace managment.
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Fallimento dell’immunoprofilassi nella trasmissione verticale dell’infezione da HBV

D. Panizza1, C.S. Nigro1, V. Magnabosco3, F. Nanni1, M.G. Capretti2, C. Marsico2, G. Faldella2,3

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università Alma-Mater di Bologna
2U.O. Neonatologia-TIN – Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna
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Introduzione. La trasmissione verticale di HBV è la modalità principe di acquisizione dell’infezione, specie in aree
endemiche. L’immunoprofilassi attiva e passiva nel neonato, dopo individuazione delle gestanti infette, in conformità al
D.M. 20/11/2000, ha notevolmente ridotto il tasso di trasmissione. E’ stato evidenziato che in gestanti con elevate viremie
ed HBeAg+ una proporzione non trascurabile di neonati può acquisire l’infezione, probabilmente a causa della trasmissione
intrauterina, nonostante una corretta immunoprofilassi. I flussi migratori provenienti da Paesi endemici hanno reso la
problematica attuale nel nostro Paese.
Materiali e metodi. Lo studio riguarda i nati da madre HBsAg+ nel periodo tra Agosto 2014-Dicembre 2017 presso il
nostro Centro, tutti sottoposti a regolare immunoprofilassi. E’ stato eseguito controllo sierologico comprensivo di antigeni
e anticorpi specifici e carica virale ai 12 mesi di vita, al fine di documentare siero-protezione e negativizzazione degli
anticorpi di derivazione materna o eventualmente accertare l’avvenuta infezione. All’occorrenza il controllo sierologico è
stato ripetuto ai 18 e 24 mesi di vita.
Risultati. Sono stati valutati 71 pazienti su un totale di 11480 nati (0.62%). La provenienza geografica delle madri è così
caratterizzata: 46.47% Paesi Est Europa, 9.8% rispettivamente Italia, Cina, Europa Centrale e altri Paesi asiatici, 12.6%
Africa, 1.4% America Centrale. Per 14 bambini il follow-up è ancora in corso. Il 7% (5/71) dei pazienti sono nati da madre
con alta viremia in gravidanza (HBV-DNA>5 log10 copie/ml): 3/5 gestanti hanno eseguito terapia con Tenofovir nel terzo
trimestre. Un bambino (1/5, 20%; 1/57, 1.7% dei follow up conclusi), la cui madre non ha effettuato trattamento, è risultato
infetto presentando a 12 mesi elevato titolo HBsAg (85036.32 U/ml), alto HBV-DNA (170.000.000 copie/ml), HBeAg positivo
debole ed anticorpi specifici positivi.
Conclusioni. La casistica ha individuato un caso di trasmissione verticale, presentante i fattori di rischio descritti
in letteratura, avvenuto nonostante una corretta immunoprofilassi. Appaiono dunque necessari l’adeguamento della
prevenzione della trasmissione alle più recenti evidenze e il controllo sierologico dei nati a rischio a 18 mesi di vita.
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Introduzione. La psoriasi interessa lo 0.7-1.2% dei soggetti pediatrici (2-3% della popolazione generale). Nell’adulto tale
patologia è associata a comorbidità cardiovascolari e/o metaboliche. Nel bambino, tale correlazione è ancora dibattuta.
Il nostro studio prospettico utilizza l’ecografia per evidenziare anomalie cardio-vascolari precoci nel paziente pediatrico
psoriasico.
Materiali e Metodi. I pazienti psoriasici (G1) sono stati reclutati dall’U.O. Dermatologia del nostro Policlinico. Sono state
eseguite anamnesi (fattori di rischio cardiovascolari personali e familiari), dati antropometrici (peso, altezza, BMI, circ.
addome), pressione arteriosa, visita dermatologica (Psoriasis Area Severity Index, PASI) ed esami ematochimici (Hb
glicata, glicemia, profilo lipidico). Sono stati eseguiti ecocardiografia (dim-IVSD, PWD, LVEDD, funzione sistolica, geometria
e massa del ventricolo sx, TAPSE per valutazione cinetica del ventricolo dx) ed eco-color-doppler delle arterie carotidi
(IMT, picco sistolico) e cerebrali medie (velocità media). I controlli sani (G2) hanno eseguito le stesse indagini. Sono stati
esclusi i pazienti affetti da sindromi o patologie croniche.
Risultati. Sono stati finora reclutati 29 pazienti (18 G1, 11 G2), analizzati 22 (11 G1, 11 G2). L’età media è 10.55 ± 1.56
aa (età media alla diagnosi 6.59 ± 1.06) in G1 e 9±0.75 in G2. Dal confronto fra G1 e G2 non sono emerse differenze
significative per fattori di rischio in anamnesi, parametri antropometrici, pressione arteriosa ed esami ematochimici. Tra i
dati ecocardiografici, lo spessore della parete posteriore (PW) del ventricolo sinistro risulta significativamente maggiore in
G1 (p<0.05). Non vi sono differenze riguardo i dati di doppler vascolare. Non vi sono correlazioni tra i parametri strumentali
ecografici e le pressioni.
Conclusioni. Nonostante la correlazione già nota in età adulta, nel nostro campione, pur esiguo per la rarità della psoriasi
in età pediatrica, non vi sono segni laboratoristici di sindrome metabolica né strumentali di interessamento cardiovascolare
eccetto lo spessore della parete posteriore del ventricolo sinistro. Quest’ultimo potrebbe rappresentare il primo marker di
interessamento subclinico precedente l’alterazione della geometria del ventricolo sinistro.
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La porpora di Shonlein-Henoch è considerata una malattia benigna, a gestione domiciliare e risoluzione spontanea nella
maggioranza dei casi, con ottima prognosi. In circa il 7% dei casi, tuttavia si ha un coinvolgimento renale importante con
sviluppo di nefrite o -come nel nostro caso- di sindrome nefrosica, con progressione a insufficienza renale nell’1-7% dei casi.
L’età all’esordio correla con l’outcome: infatti un’età superiore ai dieci anni è correlata ad un rischio maggiore di sviluppare
nefrite. Sara,12 anni, giungeva alla nostra attenzione con porpora palpabile agli arti inferiori ed artrite polidistrettuale; si
riscontrava inoltre lieve proteinuria per cui si poneva diagnosi di Porpora di Shonlein-Henoch e veniva impostata terapia
con FANS ad orari fissi, a domicilio. In anamnesi faringotonsillite febbrile due settimane prima. Dopo una settimana,
peggioramento della proteinuria, evolutasi in range nefrosico per cui si ricoverava la paziente e si iniziava terapia con
FANS per via endovenosa, con regressione della poliartrite e della porpora. In seguito, per il persistere della proteinuria in
range nefrosico e per la comparsa di edemi declivi e rialzo dei valori pressori, veniva intrapresa dieta iposodica, restrizione
idrica, terapia diuretica con furosemide e terapia antipertensiva con amlodipina. Data l’età d’esordio e la severità del
quadro renale si eseguiva una biopsia renale con riscontro di quadro di glomerulonefrite proliferativa endocapillare diffusa
con interessamento mesangiale isolato, senza semilune, compatibile con nefropatia da IgA (stadio II della classificazione
istologica ISKDC). Pertanto, si impostava terapia steroidea ad alte dosi con boli endovena di metilprednisolone 1gr/die per
tre giorni, e successivamente prednisone per os 0.5 mg/kg a giorni alterni (secondo schema terapeutico per Nefropatia da
IgA) per un mese, poi aumentato a 60mg/die per l’evoluzione in franca sindrome nefrosica con sviluppo di ipoalbuminemia,
ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia e ricomparsa di edemi. Nella fase iniziale della Sindrome Nefrosica è fondamentale,
non solo una mirata gestione terapeutica della patologia di base, ma anche il riconoscimento precoce, la prevenzione ed
il trattamento delle principali complicanze.
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In Italia manca un Registro Italiano dei casi di Diabete Insulino-dipendente. Dati di prevalenza parziali  mostrerebbero
1:1000 nell’Italia Peninsulare e 3-4:1000 in Sardegna.  In Campania nel 2015 erano presenti 1404 bambini e ragazzi da 0
a 18 anni con Diabete. Dati dell’Istituto Superiore di Sanità (2005-2010), nei bambini di età compresa fra 0 e 4 anni, che
sono la fascia d’età che più si rivolge al pediatra di famiglia (PdF), riferiscono che il valore medio nazionale del tasso di
incidenza del diabete tipo 1 (DM1), stimato utilizzando le prime ospedalizzazioni, è pari a 13.4/100.000/anno. Inoltre in
Italia è stata stimata  incidenza dell’esordio in chetoacidosi (DKA) del diabete, pari a 40 % dei casi, con trend peggiorativo
nelle regioni del Sud. Non è ben noto in letteratura il ruolo dei PdF nella diagnosi all’esordio. Abbiamo condotto un’indagine
retrospettiva su base anamnestica nei pazienti con DM1 che arrivavano all’esordio nel nostro centro (marzo 2017 - marzo
2019) scartando i casi non ben documentati. Abbiamo indagato se giungessero  perché inviati dal PdF, da un Pronto
Soccorso o dalla famiglia e se l’esordio avvenisse in DKA. Sono stati raccolti i dati di 74 pazienti (maschi 37, età media 9,90
anni ± 4.64): da marzo 2017 a marzo 2018 sono stati 35 (11 DKA), da  marzo 2018-marzo 2019  39 (14 DKA). Nel periodo
2017/18 i PdF hanno identificato 8 pazienti (23%) , il pronto soccorso 10 (28%) la famiglia 17 (48%). Nel 2018/19 i PdF
hanno identificato 12 pazienti (30,7%) , il pronto soccorso 10 (25,6 %) la famiglia 17 (43,5%). Per quanto riguarda gli esordi
con DKA nel 2017/18 i PdF ne hanno identificati 2 (18% delle DKA), il pronto soccorso e la famiglia 4 (36%). Nel 2018/19 i
PdF ne hanno identificati 3 (21% delle DKA) il pronto soccorso 7  (50%) e la famiglia 4 (28%). Per quanto riguarda gli esordi
in DKA sembra avere un ruolo predominante il pronto soccorso, ove il bambino afferisce per la presenza di un quadro
clinico già allarmante. Nel biennio studiato, la famiglia riveste un ruolo importante nel riconoscere i sintomi; l’identificazione
tempestiva da parte del PdF è in lieve aumento ed  è auspicabile un ulteriore miglioramento del trend osservato.
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La Sindrome di Legius(SL) è una rara malattia genetica a trasmissione autosomica dominante, dovuta a mutazione del
gene SPREAD1(15q13.2) codificante per una proteina coinvolta nella via RAS/MAPK. Si segnalano meno di 200 casi .Si
manifesta con macchie caffè-latte (MCF) a volte associate a frekling al cavo ascellare e inguinale ,macrocefalia relativa
ADHD,scoliosi.  S., 7 anni,femmina ,nata a termine da parto eutocico ,regolare adattamento neonatale . Peso Kg 4.390 L 50
cm. Regolare sviluppo neuropsicomotorio.  Gentilizio materno positivo per bassa statura (nonna materna 145cm) , padre e
collaterali paterni presentano MCF al tronco ,addome e arti, zia paterna  con scoliosi grave . Scarsa crescita staturale dal
4° anno di vita . Esegue consulenza genetica ,negativo lo studio per il gene NF1, viene effettuata analisi molecolare per
il gene SPREAD1 che evidenzia “variante frameshift Deletion c. 1046de1G(P.Gly350fs) in eterozigosi del gene SPRED1.
Variante non descritta in altri pazienti, né in controlli sani”. S. giunge alla nostra osservazione all’età di 7 anni per bassa
statura. EO.Kg18.900 (-1.4DS) H 108.9 (-2.4DS), presenza sul tronco-addome e arti di più di 20 MCF di forma irregolare e
di dimensioni da 1 a 2.5 cm. Scoliosi dorso lombare. Macrocefalia relativa. La rx della mano mostra età ossea uguale ad età
cronologica e disgenesia del 4^metacarpo di ndd. Dopo 1 anno circa viene effettuata rivalutazione clinica e strumentale : H
111.8cm(-2.7DS) VC 3.2cm/aa(<3°C),esami ematochimici, screening celiachia e assetto tiroideo nella norma. IGF171ng/
ml. L’ecografia renale mostra un doppio distretto renale con funzionalità nella norma.  Esegue test con arginina con esito
patologico  e test alla clonidina con picco al 90’ di 6.60 ng/ml (v.n. 7ng/ml),  ai limiti , per cui si programma terzo test.
Esegue RMN encefalo-ipofisi che evidenzia un sospetto amartoma in sede sottocorticale temporale sinistra; verosimile
microadenoma ipofisario nella porzione destra dell’adenoipofisi, circa 2,5 mm ( incidentaloma?) In letteratura la bassa
statura nella SL è descritta nel 25% dei casi e non si descrivono casi associati a deficit di GH, pertanto la definizione
diagnostica , attraverso un terzo test ,risulta dirimente per la diagnosi e per il follow up.
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INTRODUZIONE:Il deficit di GH(GHD) in età pediatrica è associato a severa compromissione della crescita lineare.La
terapia sostitutiva con GH ricombinante(rGH) consente il raggiungimento di una statura adulta normale nella maggior parte
dei casi.Tuttavia la risposta è variabile e i fattori che determinano l’outcome staturale non risultano ancora chiaramente
definiti.
OBIETTIVO:Scopo del nostro studio è stato valutare la statura adulta(AH) nella nostra coorte di pazienti con GHD ad
esordio in età pediatrica trattati con rGH e di investigare i principali fattori predittivi dell’outcome finale.
PAZIENTI E METODI:Sono stati arruolati 80 pazienti(41M/39F) con GHD seguiti longitudinalmente dalla diagnosi
al raggiungimento della statura adulta.L’età media alla diagnosi era di 9.9±4.0anni.Il 79%dei pazienti era affetto
da GHD isolato(IGHD)e il 21%presentava deficit ipofisario multiplo(DIM)e riceveva adeguata terapia sostitutiva con
levotiroxina,idrocortisone ed ormoni sessuali secondo necessità.La RMN della regione ipofisaria mostrava anomalie
strutturali in 40 pazienti.La terapia con rGH è stata iniziata ad una dose di 25-30μg/kg/die. Sono stati vautati
altezza(H),velocità di crescita(VC) e IGF-1 alla diagnosi, dopo un anno di terapia, all’esordio della pubertà e al
raggiungimento della statura adulta e sono stati espressi come standard deviation score(SDS).Sono stati inoltre calcolati
gli incrementi in altezza dal baseline rispetto ai vari tempi(ΔHSDS).Per valutare i predittori dell’outcome staturale
è stata utilizzata l’analisi di regressione multipla. RISULTATI:Alla diagnosi H(-2.53±0.94SDS),VC(-2.47±1.69SDS) e
IGF1(-1.23±1.24SDS) erano inferiori alla norma per età.Dopo 1anno di terapia si è osservato un significativo incremento
di HSDS(p<0.0001), HVSDS(p<0.0001) e IGFISDS(p<0.0001). La pubertà esordiva a un’età media di 12.5±1.7anni;Il
ΔHSDS dal baseline all’esordio della pubertà risultava significativamente superiore nei DIM rispetto ai IGHD(p<0.0001)e
risultava paragonabile tra maschi e femmine.L’AH(-0.87±0.98SDS),raggiunta ad un’età media di 16.9±1.5anni, risultava
significativamente superiore rispetto al baseline(p<0.0001),inquadrata nel bergaglio familiare in tutti i pazienti e maggiore
nei pazienti con DIM rispetto ai pazienti con IGHD (p<0.05).Sebbene l’AHSDS risultava maggiore nei maschi rispetto
alle femmine(p<0.05) il guadagno totale in HSDS era paragonabile tra i due sessi.L’analisi di regressione multipla ha
confermato un correlazione tra l’AH e la severità (p<0.05)e il tipo di diagnosi(p<0.0001).Vi era inoltre una correlazione
con età alla diagnosi(p<0.0001),VC nel 1°anno di terapia(p<0.0001)e H all’esordio della pubertà(p<0.0001) e la durata del
trattamento(p<0.0001).
CONCLUSIONI:La terapia con GH consente il raggiungimento di una statura adulta normale ed adeguata al potenziale
familiare.Il trattamento precoce e l’ottimizzazione della crescita prepuberale rappresentano importanti fattori per ottenere
una migliore risposta in termini di crescita.
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L'infezione da HIV è correlata ad uno stato d’infiammazione cronica, evidenziato dall’aumento dei fattori plasmatici di
attivazione linfocitaria T (CD38 e HLA-DR). É stata evidenziata un’associazione tra l'incremento dei markers plasmatici di
traslocazione microbica (TM)/ attivazione monocitaria (LPS e sCD14) e danno di barriera epiteliale (es. FABP). Nonostante
l’efficacia della terapia Antiretrovirale (cART), i marcatori plasmatici di infiammazione rimangono elevati nei pazienti trattati,
anche con HIV viremia soppressa. L'infiammazione persistente e il rischio elevato di sviluppare malattie cardiovascolari
(CVD) rappresentano quindi ancora un’evenienza per i pazienti HIV-infetti. È stata analizzata la correlazione tra il profilo
del microbiota intestinale (GM), i marcatori infiammatori (IM), l’attivazione dell'endotelio vascolare (VEA) e la traslocazione
microbica (MT) in pazienti con infezione perinatale da HIV (PHIV) in cART (range 3-30 anni) seguiti presso l’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma confrontati con 71 controlli sani corrispondenti per età. Sono stati raccolti campioni
di sangue e feci analizzati per IM e composizione del GM. Quest’ultima è stata determinata da 16S rRNA metagenomic
sequencing. I marker solubili di TM e VEA sono stati quantificati mediante saggio ELISA o Luminex, mentre quelli di
attivazione immunitaria sono stati analizzati mediante citometria a flusso su cellule T CD4+ e CD8+. Sono stati identificati
due profili di GM distinti (gruppo A e B) tra i pazienti studiati. Tra i gruppi non sono stati evidenziati parametri univoci
per manifestazione clinica età, sesso, etnia, profilo lipidico, terapia, abitudini alimentari e sessuali. Il gruppo A mostrava
una dominanza relativa dell'Akkermansia Muciniphila, mentre il gruppo B era caratterizzato da una maggiore biodiversità.
L'analisi dei marcatori solubili ha rivelato un livello significativamente più alto di s-Selectina (p = 0,0296), ICAM-1 (p =
0,0028), VCAM-1 (p = 0,0230), IL-6 (p = 0,0247) e sCD14 (p = 0,0142) nel gruppo A rispetto al gruppo B. Profili GM distintivi
sono associati quindi in modo diverso all'infiammazione, MT e VEA. Saranno necessari studi futuri per comprendere il ruolo
di A.muciniphila e il rischio di sviluppare CVD in PHIV.
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Per sindrome mediastinica si intende la compressione di strutture anatomiche mediastiniche; si può manifestare con
sintomi respiratori, compromissione neurologica legata al coinvolgimento di componenti nervose e sindrome della VCS,
caratterizzata da edema della parte superiore di torace, capo e collo.
Case report: G,3 aa,nata a termine, parto eutocico. APR negativa. Venti giorni prima del ricovero riferita pneumopatia acuta
trattata senza successo con macrolide. Condotta al PS per dolore toracico,tosse stizzosa,dispnea e scadenti condizioni
generali;al torace rumori secchi diffusi. Indici di flogosi negativi. Rx torace:ingrandimento dell’ombra cardiaca e versamento
pleurico dx. All’ecocardio moderato versamento pericardico. TC torace s-mdc: ingrandimento mediastinico come da
iperplasia timica e versamento pleurico > dx. Praticata terapia con metilprednisolone a 1 mg/kg con miglioramento clinico
e riduzione dell’ombra mediastinica.Durante il decalage dello steroide,ripresa della sintomatologia iniziale;all’ecocardio,
presenza di compressione della VCS allo sbocco in atrio dx. Seconda TC torace mdc: voluminosa formazione solida
(DL:11,2cm) nel mediastino anteriore; decorso tortuoso della VCS,qualche linfonodo ascellare dx ingrandito. Nel sospetto
di eziologia oncologica è stata effettuata agobiopsia della lesione ed escissione linfonodo ascellare dx con diagnosi di
linfoma non Hodgkin di tipo linfoblastico a cellule T stadio III. E’ stata praticata prima terapia citoriduttiva con Ciclofosfamide
indi chemioterapia di induzione secondo Prot. Euro LB2 con vincristina, daunomicina, peg-asparaginasi e methotrexate
intratecale con immediata riduzione della massa e miglioramento delle condizioni generali.
Conclusioni:1)in caso di versamento pericardico e slargamento mediastinico è necessario escludere l’eziologia oncologica
2)il linfoma non Hodgkin di tipo linfoblastico a cellule T è una rara ma possibile neoplasia anche nella seconda infanzia
3)sede della massa e risposta temporanea allo steroide rendono difficile la diagnosi in quanto comuni sia a patologia timica
che ai linfomi 4)la biopsia rappresenta il gold standard nella diagnosi e stadiazione delle masse mediastiniche 5)la gestione
multispecialistica è fondamentale per il corretto iter diagnostico-terapeutico.
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Un caso di agenesia del corpo calloso definito grazie al cariotipo
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2Clinica Pediatrica, Ospedale Pediatrico G. Salesi, Ancona

Introduzione: L’agenesia del corpo calloso è la più comune anomalia cerebrale congenita.
Caso clinico: Giunge alla nostra osservazione neonata in prima giornata di vita per riscontro ecografico prenatale di
sospetta agenesia del corpo calloso. Terzogenita, nata a termine da taglio cesareo per mancata progressione. Gravidanza
caratterizzata da diabete gestazionale. Buon adattamento alla vita extrauterina, parametri auxologici alla nascita regolari.
Genitori sani, non consanguinei. Riferita familiarità materna e paterna per ritardo cognitivo e microcefalia, di origine non
meglio precisata.
Alla nascita confermata l’ipotesi prenatale di agenesia del corpo calloso, tramite ecografia encefalo trans-fontanellare prima,
e con risonanza magnetica cerebrale successivamente.
Nei primi giorni di vita riscontrata ipotonia assiale, del capo e di lieve entità agli arti superiori, motilità spontanea povera, poco
fluida e variabile, facies caratterizzata da fronte prominente, ampia radice nasale, micrognazia e lieve displasia auricolare
(lobi auricolari ampi). In quarta giornata eseguito ecocardiogramma per soffio sistolico cardiaco. Tale indagine rivelava
la presenza di stenosi all’origine dei rami polmonari. Escluse con studio ecografico malformazioni addominali, comprese
quelle delle vie urinarie.
La persistenza delle manifestazioni neurologiche, i dismorfismi facciali e la cardiopatia imponevano una valutazione in
ambito genetico.
Un semplice cariotipo, esame genetico eseguito come primo livello, ha permesso di porre diagnosi di trisomia del
cromosoma 8 in mosaicismo (presenti due linee cellulari a mosaico: 63% con trisomia del cromosoma 8, 37% con cariotipo
normale).
Conclusioni: La trisomia del cromosoma 8 in mosaicismo è una rara patologia cromosomica, causata da un evento post-
zigotico, caratterizzata da dismorfismi facciali, associati a talvolta ad agenesia del corpo calloso, ritardo mentale, la cui
gravità non è proporzionale alla percentuale di cellule trisomiche, anomalie scheletriche e malformazioni dell’apparato
urinario. Come descritto in letteratura, la presenza, in un lattante, di altre malformazioni oltre all’agenesia del corpo calloso,
come nel nostro caso, impone la ricerca di anomalie cromosomiche.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 301

Caso di rettocolite ulcerosa e positività a Helicobacter pylori.

M. Micalef1, R. Salvo1, A. Nicolini1, F. Cascone1, D. Renna1, D. Attardo1, C. Puglisi7

1U.O. Pediatria Osp. “Giovanni Paolo II ” Ragusa
2U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ASP Ragusa

Introduzione: L’Helicobacter pylori è un batterio gram-negativo microaerofilo spiraliforme che colonizza la superficie
luminale dell’epitelio gastrico dell’uomo. L’ospite umano rimane il principale serbatoio e la più frequente modalità di
trasmissione è da persona a persona. L’infezione è di solito acquisita durante l’infanzia. Le madri infette sono la principale
fonte di infezione per i bambini. La persistenza dell’Hp nello stomaco può rimanere silente senza determinare patologia,
tuttavia l’infezione da Hp è un cofattore nello sviluppo di ulcera duodenale o gastrica  (1-10%), cancro gastrico (0,1-3%)
e MALT-linfoma (<0,01%). Il coinvolgimento gastrico nelle MICI è un’eventualità frequente (5-20% di quelli con rettocolite
ulcerosa) e prevale nei bambini tra 5 e 10 anni. La rettocolite ulcerosa ad esordio pediatrico, malattia caratterizzata da
un’infiammazione  degli strati superficiali di retto e colon, in particolare mucosa e sottomucosa, è frequentemente estesa
sin dalla diagnosi ed associata a riacutizzazioni severe. Attualmente la colite severa nel bambino si definisce sulla base
del Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index (PUCAI) che include dolore addominale, sanguinamento rettale, consistenza
media delle feci, numero evacuazioni/die, evacuazioni notturne e limitazione dell’attività. Punteggio > 65 è indicativo di un
quadro di attività severa, 35-64 di attività moderata, 10-34 di attività lieve, 0-10 di nessuna attività. Il PUCAI oltre ad essere
non invasivo e quindi facilmente ripetibile, restituisce un valore continuo che consente di quantificare il grado di severità
dell’episodio e di monitorare il decorso della malattia durante il trattamento. Caso Clinico: V.A. 10 aa, sviluppo neuromotorio
regolare. A 5 mesi di vita IVU indagata con cistografia. Psoriasi all’età di 8 anni. Giunge alla nostra osservazione per
diarrea e vomito da 10 gg e comparsa di evacuazioni di feci poco formate con sangue. Afebbrile. All’EO: colorito pallido,
addome lievemente dolente lungo la linea colica. Agli esami ematochimici all’ingresso: GB 10.3 ×10^3/μL (N 69,4% L
19,4% M 7.6% E 3.2%, Ba 0,4%), GR  3.93 ×10^6/μL, Hb 10,8 g/dL, Ht 31,8 %, MCV 80,9 fL, PLT 456 ×10^3/μL, PT
1,04 PTT 0,92 fibrinogeno 305, Antitrombina III 109, ferritina 6,1, sideremia 15, transferrina 3, PCR 3.71 mg/l. Ricerca
Helycobacter Pylori nelle feci positiva, calprotectina fecale > 1800 ug/g. Al successivo emocromo: GR 3.48 ×10^6/μL,
Hb 8.8 g/dL. PUCAI 70. Alla colonscopia, fino all’ultima ansa dell’ileo, mucosa del retto alla porzione prossimale del
trasverso lievemente iperemica e con isolate erosioni superficiali e minimo induito fibrinoide, compatibile con un quadro di
colite iperemico-erosiva. Eseguite biopsie seriate mostrano in tutte e quattro le sedi di prelievo retto-sigma, discendente,
trasverso, ascendente-cieco, frammenti di mucosa del grosso intestino ad attività mucipara discretamente ridotta, con
discreta atrofia della componente ghiandolare e diffusa, marcata infiltrazione linfoplasmogranulocitaria nella lamina propria;
foci di criptite con aspetti  iperplastico-rigenerativi a carico di alcuni sfondati ghiandolari, evidenza di ascessi criptici.
Reperto istologico compatibile con la diagnosi di colite cronica specifica a tipo RCU in fase di moderata attività. Alla biopsia
dell’ileo frammenti di mucosa ileale ad architettura villosa conservata, attività mucipara in gran parte mantenuta e discreta
infiltrazione. Per la positività dell’Helicobacter pylori è stata iniziata terapia con amoxicillina, claritromicina ed omeprazolo.
Confermata la diagnosi di colite ulcerosa è stata iniziata terapia con mesalazina per os con aggiunta, dopo due giorni, di
Urbason e.v. per 10 gg per poi passare a deltacortene per os. A 2 giorni dall’inizio della terapia, il PUCAI calcolato era
di 20 con riduzione progressiva delle scariche, attenuazione dei dolori addominali e dell’enterorragia fino alla scomparsa
definitiva ed emissione di feci formate.
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Vasculiti ANCA-associate nel bambino: un "vaso" di Pandora.

M. Sangermano1, M. Parolin1, D. Meneghesso1, E. Vidal1, G. Longo1, E. Benetti1, I. Toldo2, I. D'Errico3, F. Zulian4, L. Murer1

1U.O. Nefrologia Pediatrica-Dialisi e Trapianto, Dip. Salute Donna e Bambino, Azienda Ospedaliera Università di Padova
2U.O. Neurologia e Neurofisiologia Pediatrica, Dip. Salute Donna e Bambino, Azienda Ospedaliera Università di Padova
3U.O. Neuroradiologia Pediatrica, Dip. Salute Donna e Bambino, Azienda Ospedaliera Università di Padova
4U.O. Reumatologia Pediatrica, Dip. Salute Donna e Bambino, Azienda Ospedaliera Università di Padova

Le vasculiti ANCA-associate (AAVs) sono patologie sistemiche caratterizzate da infiammazione dei vasi di piccolo
calibro. Il coinvolgimento renale, da anomalie urinarie isolate a end stage renal disease (ESRD), può rappresentarne la
manifestazione d’esordio.
M.D. 11 anni, giunge in PS per astenia e malessere da un mese; recente tonsillite trattata con Amoxicillina-clavulanato.
Obiettivamente bambina in discrete condizioni cliniche, ipertesa (PAO 135/90mmHg), obiettività negativa. Agli esami
emergono: insufficienza renale stadio IV (ClCr sec. Schwartz 18 ml/min/1.73m2), iperuricemia, iperkaliemia, acidosi
metabolica, anemia, proteinuria nefrosica e sedimento urinario attivo.
Gli approfondimenti successivi in regime di ricovero dimostrano positività per p-ANCA anti MPO con biopsia renale
compatibile con poliangioite microscopica.
Il decorso successivo è stato complicato da coinvolgimento multiorgano: neurologico con cefalea e vomito associati a EEG
patologico e a emorragia temporo-parietale destra ed ematoma subdurale sinistro all’angio RM cerebrale; gastrointestinale
con addominalgia, melena ed ecograficamente ultima ansa ileale ispessita, EGDS negativa; emianopsia omonima
sinistra, strabismo convergente dell’occhio sinistro e cheratite ulcerativa periferica. Intrapreso schema immunosoppressivo
d’induzione con steroide ad alte dosi più Rituximab in 4 boli a cadenza settimanale.
Dall’avvio della terapia, la funzionalità renale si è mantenuta stabile senza necessità di terapia dialitica con riduzione della
proteinuria e del titolo di pANCA-MPO. Positiva anche l’evoluzione clinica con miglioramento del quadro ortottico, regolare
evoluzione neuroradiologica delle lesioni e risoluzione del quadro addominale. Proseguita terapia di mantenimento con
steroide e MMF.
In anamnesi sorella maggiore deceduta per IRC con positività per p-ANCA. Per escludere forme familiari, eseguita analisi
genetica per deficit di ADA2, in corso.
Benché rare nel bambino, le AAVs spesso si caratterizzano per un esordio aggressivo; il coinvolgimento renale è tra i più
importanti fattori prognostici. L’induzione con il Rituximab è un’alternativa documentata alla Ciclofosfamide, da considerare
soprattutto nel paziente pediatrico visti i minori effetti collaterali.
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Un caso "atipico" di diarrea

E. Rossitti1, M. Rezzuto1, E. Coppola1, E. Ruberto2, P. Kosova2

1Dip. materno-infantile, A.O.U Federico II di Napoli
2U.O.C Pediatria e Patologia Neonatale, Osp. San Paolo, Napoli

Bambina di 9 anni e 8 mesi, giunta alla nostra attenzione, trasferita da altro ospedale, per inquadramento diagnostico in
merito a diarrea, associata a nausea, vomito e febbre da circa 5 giorni, trattata a domicilio con Cotrimossazolo. All’ingresso,
presentava discrete condizioni cliniche generali, cute e mucose roseo-pallide lievemente disidratate e temperatura corporea
39.2 °C, con restanti parametri vitali nella norma. All’auscultazione toracica si repertavano rantoli crepitanti in campo
medio-basale destro. Gli esami ematochimici non mostravano alterazioni significative, ad eccezione di un rialzo degli indici
di flogosi (PCR 9.88 mg/dl, v.n. < 0.5 mg/dl). Infine, l’RX toracica evidenziava un “addensamento ilo-fugale destro con
rinforzo della trama bronco-vascolare ilo-perilare bilaterale”. Veniva iniziata terapia con Ceftriaxone endovena, tuttavia
senza beneficio, pertanto, si aggiungeva empiricamente Claritromicina per os, con rapido sfebbramento, progressivo
miglioramento del quadro clinico e normalizzazione degli indici di flogosi.
Durante il ricovero, in occasione del controllo clinico di routine, la madre della piccola ci informava che il marito era
ricoverato da giorni presso il reparto di Pneumologia per una polmonite da Mycoplasma pneumoniae, informazione che, non
considerando rilevante, aveva omesso al momento del ricovero. Peraltro, le indagini sierologiche già in corso confermavano
il sospetto di infezione da M. pneumoniae.
Al di là dell’estensione lobare, meno comune rispetto al quadro di infiltrazione interstiziale tipico della polmonite da
Mycoplasma, a suscitare il nostro interesse è stata la presentazione clinica, caratterizzata dalla totale assenza di
sintomatologia respiratoria e dalla sola presenza di manifestazioni extrapolmonari (sintomi gastrointestinali).
Considerata la diagnosi di ingresso, all’apparenza fuorviante, il sospetto di polmonite è emerso solo dopo un accurato
esame obiettivo. Inoltre, in questo caso, anche il criterio epidemiologico di esposizione ad un caso infettivo è stato
determinante nel definire il percorso diagnostico-terapeutico.
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UN RARO CASO DI APPENDICITE ACUTA IN UN LATTANTE DI TRE MESI

A. Bonadies2, M. Rosa1, T. Esposito2, C. Delehaye2, V. Tipo1, E. Ponticiello1

1Dipartimento di Emergenze Pediatriche A.O.R.N. Santobono-Pausilipon Napoli
2 Università degli Studi della campania Luigi Vanvitelli,Napoli

Paziente di 3 mesi femmina giunta in pronto soccorso per vomito, diarrea e rifiuto dell’alimentazione e. La piccola
all’esame clinico presenta addome globoso, trattabile ma diffusamente dolente, la temperatura rilevata è stata sempre
subfebbrile. Praticati esami ematochimici di routine che mettono in evidenza spiccato aumento della pcr con esame
emocromocitometrico nella norma per età. Si pratica ecografia dell’addome che evidenzia nell’emiaddome destro anse
intestinali conglobate con segni fugaci di invaginazione ileo colica senza interessamento vascolare. Radiografia del torace
e diretta dell’addome nella norma. La piccola viene ricoverata in chirurgia d’urgenza e dopo 2 ore dall’accesso in pronto
soccorso viene condotta in sala operatoria.  Il referto operatorio rileva: aperto il peritoneo fuoriesce secrezione corpus
colata, le anse intestinali appaiono conglobate tra di loro, lisi delle aderenze si evidenzia edema della ultima ansa ileale
ricoperta da fibrina, l’appendice è gangrenata e perforata, viene eseguita appendicectomia tipica e lavaggio della cavità
peritoneale e chiusura degli strati della parete addominale. La piccola presenta un decorso post operatorio buono e gia’
dopo 24 ore riprende alimentazione spontanea e canalizzazione dell’alvo. L'appendicite acuta è rara nei bambini sotto i 5
anni di vita, ed è estremamente infrequente al di sotto dei 12 mesi di vita,  e spesso non viene riconosciuta precocemente,
ed in molti casi al di sotto dei 18 mesi di vita si accompagna al rileievo ecografico di immagini riconducibili a invaginazione
intestinale. L'appendicite acuta nel bambino sotto i 5 anni si presenta tipicamente con febbre e dolore addominale e la
presenza di vomito e diarrea non escludono la diagnosi. L'incidenza di complicanze è maggiore e più precoce quanto più
piccolo è il bambino, pertanto è fondamentale la precocità della diagnosi ed il trattamento chirurgico.
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BOTULISMO INFANTILE E CONSUMO DI MIELE: UN CASO CLINICO
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Paziente di 7 mesi, maschio giunge alla nostra osservazione per torpore  e da 48 ore inappetenza. Esame clinico ridotta
motilità spontanea, suzione ipovalida, pianto flebile. Pratica consulenza neurologica e tc cranio e rmn negative. Esami
ematochimici di routine nella norma. Per la comparsa di stipsi e ipotonia degli arti inferiori, e anamnesi positiva per consumo
di miele si sospetta botulismo infantile e si raccoglie campione di siero e feci per ricerca tossina botulinica e spore del
C.Botulinum con esito positivo. Il botulismo infantile è una patologia che interessa il lattante, tipicamente caratterizzata da
paralisi flaccida. Il botulismo infantile è causato da Clostridi neurotossigeni, più frequentemente Botulinum, che raggiungono
l’intestino sottoforma di spore, che, per la tipica flora batterica intestinale del lattante, trovano ambiente favorevole per
moltiplicarsi e produrre la neurotossina patogena.Il botulismo infantile è più frequente negli USA rispetto all’Unione Europea,
dove l’Italia ha la maggiore casistica. Nel bambino, la fonte di contagio è tipicamente il consumo di miele, in circa il 60%
dei casi. Clinicamente il botulismo infantile si presenta inizialmente con stipsi,suzione ipovalida, pianto flebile e sensorio
obnubilato. Successivamente può comparire da ptosi palpebrale, midriasi, disfagia ed ipotonia generalizzata. Il quadro
clinico è molto variabile da forme lievi, fino a forme gravi con exitus. La diagnosi di botulismo infantile è in diagnostica
differenziale con molte condizioni, quali patologie infettive del sistema nervoso centrale, malattie metaboliche, S.di Gullain-
Barrè, intossicazioni da esteri organo fosforici o farmaci neuro attivi,sindrome di Werdnig-Hoffmann. La diagnosi prevede
un attento esame neurologico il  cui segno tipico è la paralisi multipla dei nervi cranici, associata ad ipotonia assiale,suzione
ipovalida e stipsi. La diagnosi laboratoristica, si fonda sulla ricerca della tossina botulinica nel siero o la presenza di Clostridi
nelle feci, mediante alcune metodiche quali il Mouse Test ( test biotossicologico) o metodo quadruplex di PCR per la ricerca
delle spore produttrici di tossine botuliniche. I campioni biologici da sono un campione di feci (o se vi è stipsi 4 tamponi
rettali o 30 ml di liquido di lavaggio rettale). Il trattamento del botulismo infantile è aspecifico e si giova del supporto delle
funzioni vitali e dell’alimentazione parenterale e per le forme più gravi il ricovero del paziente in terapia intensiva. La terapia
dell’adulto con siero eterologo equino è sconsigliato nel bambino per la lunga emivita del farmaco e per l’elevato rischio
di effetti collaterali
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LE SINDROMI ASSURDE: UN CASO DI METAEMOGLOBINEMIA
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Paziente di 7 mesi, maschio, giunge in pronto soccorso per cianosi, irritabilità e vomito. All’accettazione la Saturimetria
dell’ossigeno è 92%, nella norma la frequenza respiratoria e cardiaca, apiretico. L’esame clinico è negativo, in particolare
l’obiettività cardio-respiratoria. All’anamnesi emerge che  il vomito è successivo al consumo di spinaci congelati. Vengono
effettuati esami ematochimici ed al prelievo venoso si evidenzia colore cioccolata del sangue venoso. Nelle more di
metaemoglobinemia acquisita abbiamo rilevato mediante pusiossimetro multiparametrico un valore di MetHb  del 25%,
successivamente confermato su campione di sangue arterioso. Posta diagnosi di Metaemoglobinemia  acquisita è stata
intrapresa terapia antidotica specifia con Blu di Metilene in dose 1 ml/kg, con rapida risoluzione della cianosi e riduzione
rapida del valore di MetHb. La metaemoglobina è l’emoglobina il cui atomo di ferro è ossidato a ferro ferrico con relativa
incapacità di trasporto dell’ossigeno ai tessuti. La metaemoglobinemia  è la più comune disemoglobinemia:la forma
ereditaria (autosomica recessiva)è di solito evidente in epoca neonatale, la forma acquisita (più comune) si osserva dopo
l’esposizione a farmaci o l’ingestione di cibi o acqua ad alto contenuto di nitrati. I nitrati sono potenzialmente capaci di
trasformare l’emoglobina in metaemoglobina per la produzione di nitriti. Le peculiarità dell’età pediatrica, fattori favorenti
tale condizione, rispetto all’adulto sono rappresentate da: minore acidità del pH gastrico, presenza talvolta di emoglobina
fetale che presenta maggiore tendenza all’ossidazione rispetto alla forma adulta. L’ impiego dei comuni pulsi ossimetri non
è spesso utile per la diagnosi in quanto la classica lettura a “doppia lunghezza d’onda” può determinare minore sensibilità
nella misurazione dei valori di MetHb, mentre l’utilizzo di pulsi ossimetri di nuova generazione, e con lettura a multiple
lunghezze d’onda è certamente più se4nsibile e più specifico. Un dato da considerare in corso di terpia antidotica è che il
blu di metilene viene letto dal pulsossimetro classico come desossiemoglobina e pertanto simulare minor risultato clinico,
con discrepanza tra il miglioramento sintomatologico ed i valori di saturimetria dell’ossigeno.
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Un viso troppo tondo
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Emanuele, 10 anni, giunge presso il PS pediatrico del P.O. “G. Di Cristina” di Palermo un pomeriggio di settembre. Il piccolo
è sofferente (dolore scala numerica 5), riferisce dolore alla bocca e odinofagia, presenta postura obbligata, non muove
il capo e mostra evidente tumefazione bilaterale al collo e alla regione sottomandibolare. I restanti parametri vitali sono
buoni. Il paziente è già in terapia antibiotica (amoxicillina sottodosata) da 48h e corticosteroidea da 24h. Al triage viene
assegnato ad Emanuele un codice giallo per la presenza di tumefazione, dispnea e disfagia.
Condotto in sala visita, già alla prima valutazione, si evidenziano scialorrea, edema e dolorabilità al cavo orale che
rendono difficoltosa anche l’apertura della bocca. In Area di emergenza, si procede ad effettuare un prelievo, al
posizionamento di un accesso venoso, si avvia un’emocoltura, si richiedono ecografia dei tessuti molli, consulenza
chirurgica, otorinolaringoiatrica, anestesiologica e si somministrano ceftriaxone e metilprednisolone per via ev.
Il quadro clinico è di per sé eclatante ma ciò che guida l’ipotesi diagnostica è l’anamnesi riferita dalla madre: Emanuele ha
eseguito una frenulectomia laser presso il proprio odontoiatra due giorni prima dell’accesso in pronto soccorso.
L’ecografia evidenzia una raccolta fluida saccata lungo il piano fasciale, edema dei tessuti molli del collo e della regione
sottomandibolare e linfoadenomegalia.
Considerate le condizioni cliniche stabili, il paziente viene ricoverato in un reparto di pediatria con diagnosi di Angina
di Ludwig. Emanuele non ha necessitato di terapia chirurgica; durante il ricovero ha eseguito terapia antibiotica e
corticosteroidea (ceftriaxone e cloramfenicolo ev, amoxicillina clavulanato per os,  metilprednisolone ev ) e idratazione ev.
In decima giornata viene dimesso senza reliquati.
L’angina di Ludwig è una cellulite acuta dello spazio sottomandibolare, una fascite necrotizzante dei tessuti molli del
pavimento buccale. E’ una vera e propria emergenza per le possibili complicanze. Il riconoscimento immediato ed un
corretto trattamento (antibioticoterapia ed eventualmente chirurgia) sono gli elementi fondamentali per ridurre la morbilità
e la mortalità ad essa correlati. Grazie alle norme igieniche e all’antibiotico profilassi è diventata un’evenienza rara, ma da
non sottovalutare per intervenire prontamente evitando l’insorgenza di complicanze potenzialmente fatali.
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INTRODUZIONE: La sindrome da anticorpi antifosfolipidi è caratterizzata da trombosi arteriose e/o venose e dalla presenza
di anticorpi diretti contro i fosfolipidi di membrana (anti β2-glicoproteina-I, anti-cardiolipina, e Lupus anticoagulante).
In età pediatrica sono riportati numerosi casi, ma l’ischemia intestinale con conseguente perforazione ne rappresenta
un’espressione insolita. Descriviamo un caso clinico di sindrome da anticorpi antifosfolipidi secondaria con manifestazioni
cliniche rare ed esordio precoce.
CASO CLINICO: Andrea è nato prematuro alla 25° settimana di EG con storia di emorragia intraventricolare bilaterale
di 2° e 3° grado, broncodisplasia, ROP II stadio OD, ritardo dello sviluppo neuropsicomotorio. Al 15° mese di vita ha
presentato perforazione intestinale a livello del sigma. Nelle settimane successive il paziente ha manifestato altri due episodi
analoghi, ognuno dei quali ha richiesto un intervento chirurgico riparatorio. Due mesi dopo il terzo intervento chirurgico, il
bambino ha sviluppato un’estesa trombosi coinvolgente la vena femorale, l'iliaca comune e la vena iliaca esterna sinistra,
evidenziata all’angio-TC. Sono stati testati gli anticorpi anti-fosfolipidi (LAC, IgM e IgG aCL e anti-β2GP-1), rilevando una
debole positività delle IgG anti-β2GP-1 al T0 e dopo 8 settimane (rispettivamente 9 e 7 UI/ml con vn 0-7 UI/ml). Si è rilavata
inoltre positività anche nella madre. In accordo con i criteri di Sydney, per la presenza di un criterio laboratoristico e di uno
clinico (rispettivamente positività delle IgG anti-β2GP-1 in T0 e dopo 8 settimane e della trombosi venosa dell'arto inferiore
sinistro), è stato possibile porre diagnosi di Sindrome da Anticorpi-antifosfolipidi. E’ stata quindi avviata terapia con eparina
a basso peso molecolare, senza più evidenza di eventi tromboembolici.
CONCLUSIONI: Sulla base dei reperti anamnestici e clinici, il quadro clinico potrebbe essere a favore di una patologia
transplacentare, (APS secondaria). Questo caso richiama dunque un'eziologia eccezionalmente rara, spesso non
riconosciuta, delle ischemie intestinali con perforazione. Il nostro caso permette inoltre di sottolineare l'importanza della
terapia anticoagulante nella sindrome da anticorpi antifosfolipidi.
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D. è una ragazza di 17 anni di origine senegalese giunta alla nostra osservazione per tumefazione dolente a livello del
ginocchio e della coscia sinistra, in assenza di febbre. In anamnesi dolori ossei ricorrenti. Presso altra sede una RMN
dell’arto inferiore pone il sospetto di lesione neoplastica sarcomatoide del ginocchio sinistro. Al momento del ricovero gli
esami emato-chimici, evidenziano spiccata leucocitosi neutrofila (GB 27390/mL, N 88%), anemia moderata-grave (Hb 7.9
g/dL), piastrinosi (PLT 627000) e notevole rialzo degli indici di flogosi (PCR 29.86 mg/dL). Nel dubbio trattasi di neoplasia
ossea si richiede TC del torace, con evidenza di lesioni nella X costa di sinistra e nella V costa di destra. L’esame TC
degli arti inferiori, dimostra reperti compatibili con osteomielite cronica/subacuta della diafisi del femore sinistro (iperostosi
a carico della diafisi femorale di sinistra, sequestri e cloache) associata a vasta raccolta periostea. Si pratica pertanto
artrocentesi con fuoriuscita di 1500 ml di materiale purulento, positivo per Salmonella Paratyphi B. La scintigrafia whole
body conferma attività osteometabolica non solo in corrispondenza del femore sinistro, ma anche a livello delle scapole
e delle coste. Lo studio delle emoglobinopatie mette alla luce due Hb Beta varianti: nella zona S (41.9%) e nella zona
C (44.1%)[test genetici in corso]. Il quadro clinico-radiologico migliora dopo un mese di terapia antibiotica specifica e.v.
(ceftriaxone e ciprofloxacina), nell’ attesa di sicura stabilizzazione chirurgica.
Conclusioni: L’anemia, la storia di dolori ossei ricorrenti, il quadro radiologico di osteomielite multifocale e la tipologia
del germe isolato hanno fatto presupporre l’esistenza di una emoglobinopatia. La malattia da Hb S-C è caratterizzata
dalla presenza contemporanea di un trait drepanocitico e di un trait talassemico; risulta più frequente nell’Africa centro-
orientale e nel sud dell’Arabia. Il decorso è simile a quello della drepanocitosi seppur in genere più lieve. Le osteomieliti da
Salmonella non typhi sono frequenti in questi pazienti, conseguenza delle crisi vaso-occlusive a livello intestinale, favorenti
la traslocazione dal tratto digestivo nel sangue di tali batteri che negli infarti ossei, trovano terreno fertile.
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Un caso di sclerosi multipla a esordio in età pediatrica
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M., 13 aa, maschio caucasico. All’APR un episodio sincopale durante attività fisica avvenuto un anno prima, per cui aveva
eseguito valutazione cardiologica e NPI risultate negative. Gentilizio positivo per entesospondiloartrite sieronegativa e
tiroidite di Hashimoto (madre), sclerodermia (nonna paterna), positività HLAB27 (sorella). Giunge alla nostra osservazione
per turbe sensitive al piede dx da una settimana, poi estesesi ai 4 arti e all’addome. Per tale motivo esegue consulenza NPI
e neurochirurgica, che consigliano RMN encefalo e midollo, PEV e BAEP. Alla RMN encefalo e midollo in T2 e FLAIR aree
di iperintensità in sede mesencefalica dx e allo splenio del corpo calloso; a livello di C4 area iperintensa in T2 e TR, dotata
di enhancement post-contrastografico, e isointensa in T1. PEV alterato bilateralmente per aumento delle risposte. PES arti
inferiori nella norma. Esami ematochimici nella norma, non indici di flogosi. ANA Hep2 positivi 1/160 con pattern finemente
granulare. Sulla scorta della RMN esegue rachicentesi per esame citochimico del liquor e ricerca bande oligoclonali, e nel
sospetto di mielite aspecifica si avvia terapia e.v. con metilprednisolone per 3 giorni, con regressione dei sintomi, per cui
si dimette con terapia cortisonica per os. All’esame liquorale riscontro di bande oligoclonali tipo 2, con indice di Link 1,72,
per cui si pone diagnosi di sclerosi multipla. Alla RM di controllo a 45 giorni stabilità delle aree di iperintensità, assenza
di enhancement. Persiste lieve parestesia mano dx.
La sclerosi multipla (SM) è una malattia demielinizzante cronica che colpisce encefalo e midollo spinale; si manifesta in
età pediatrica nello 0,4-10,5% dei casi. Nel bambino ha andamento recidivante-remittente, e la conversione nella forma
progressiva impiega 10 anni di più delle forme a esordio nell’età adulta, ma data la precoce età di esordio, il raggiungimento
di disabilità avanzata è anticipato di 10 anni rispetto all’adulto.  La diagnosi di SM si basa sulla presenza delle lesioni
nel sistema nervoso centrale, dimostrata da una combinazione di riscontri clinici e di risonanza magnetica (RM). Alla
rachicentesi suggestivi il riscontro di bande oligoclonali e l’aumento dell’indice di Link, assenti però nel 5-10% dei casi.
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Incidenza dell’ipotiroidismo congenito in Calabria: uno studio retrospettivo.
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INTRODUZIONE: l’Ipotiroidismo Congenito (IC)  è il disturbo endocrinologico pediatrico più frequente con un’incidenza
attuale in Italia di 1/2000-2500 nati vivi. OBIETTIVO: indagare nella Regione Calabria l’incidenza dell’IC e il tasso di
 positività allo screening in un periodo di 10 anni. METODI: è stata condotta un’analisi retrospettiva sui nati in Calabria tra
il 2008 e il 2017 e sottoposti a test di screening per IC. Sono stati considerati positivi allo screening  su primo cartoncino
valori di  TSH ≥ 7μg/ml e/o T4 ≤ 7 μg/dl; in particolare per range di TSH tra 7-15 μg/ml è prevista conferma su secondo
cartoncino. I valori di  cut-off al secondo cartoncino sono stati TSH ≥3 μg/ml e/o T4 ≤7 μg/dl. I pazienti con valori di TSH
al primo cartoncino >15 μg/ml o con positività al secondo cartoncino sono stati  indirizzati al Centro di Riferimento per la
conferma diagnostica su siero e la valutazione eziologica tramite ecografia tiroidea e ulteriori indagini previste da protocollo.
La terapia ormonale sostitutiva con Levotiroxina è stata immediatamente intrapresa per valori di TSH su siero >20 μUI/ml
e/o di FT4 inferiori all’intervallo di riferimento per età. Nei pazienti con valori  di TSH compresi tra 6 e 20 μUI/mL, associati
a FT4 nei limiti per età con tiroide in sede, si è optato per l’inizio di terapia sostitutiva o per follow-up periodico in seguito a
valutazione clinica. RISULTATI: su un totale di 166.137 nuovi nati in Calabria tra  il 2008 e il 2017, 1943 neonati (1,16%)
sono risultati positivi allo screening per IC ed inviati a conferma sierologica. Del totale dei positivi allo screening il 17,6
% (343 pazienti) ha intrapreso terapia ormonale sostitutiva, di cui  il 61.3% risultava con tiroide in sede mentre  il 38.7%
presentava una  disgenesia tiroidea. CONCLUSIONI: i dati ottenuti indicano un’incidenza di IC in Calabria nei 10 anni in
esame pari a 1/484 nuovi nati con una prevalenza per le forme con tiroide in sede. Si evidenzia un costante aumento
dell’incidenza di patologia se confrontata con quella dei periodi 1987-2000 (1/2680) e 2001-2005 (1/830). La progressiva
riduzione del cut-off di TSH allo screening avvenuta negli anni (> 20 μg/mL sino al 2001 per arrivare a >7 μg/mL dal 2006)
potrebbe giustificare in buona parte l’aumento d’incidenza.
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Vasculite cerebrale primitiva: rara causa di stroke in età pediatrica.
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Le vasculiti primitive del sistema nervoso centrale in età pediatrica sono patologie rare e di difficile diagnosi; esordiscono
tipicamente con deficit neurologici su base ischemica.
Maschio caucasico, 14 anni, comparsa di emiparesi destra ed afasia in assenza di perdita di coscienza. Eseguite: TC
encefalo con mdc negativa per emorragie, all’angioRMN encefalo deficit di perfusione periferico sinistro. Dato il quadro
suggestivo di stroke ischemico, si impostava terapia con acido acetilsalicilico ed eparina a basso peso molecolare.
Agli esami ematochimici non alterazioni rilevanti, pannello auto-anticorpale negativo, mutazione in eterozigosi del fattore
V di Leiden. Eseguiva ecocardiogramma con bubble test negativo per shunt intracardiaci.
Dato il peggioramento clinico ripeteva angioRMN che mostrava estensione dell’area ischemica, ridotto calibro e
opacizzazione della carotide sinistra.
Nel sospetto di vasculite cerebrale primitiva, eseguiva arteriografia delle arterie cerebrali che confermava quadro di arterite.
Pertanto, si impostava terapia con glucocorticoidi endovena ad alto dosaggio associata a MicofenolatoMofetile con iniziale
beneficio. Al follow-up a 2 mesi dall’esordio, l’angioRMN evidenziava progressione della malattia. Si iniziava quindi terapia
con ciclofosfamide endovena e plasmaferesi ottenendo stabilità del quadro clinico-radiologico.
La vasculite cerebrale primitiva è una condizione rara in pediatria, seppur la prevalenza non sia nota. In base alla
dimensione dei vasi interessati, si classificano vasculiti dei grandi vasi, in cui l’angio-RM è diagnostica, e vasculiti dei piccoli
vasi, per la cui diagnosi è necessaria la biopsia cerebrale.
Il caso riportato evidenzia come le vasculiti cerebrali primitive siano cause patogenetiche di stroke ischemico per cui angio-
RM e arteriografia sono dirimenti per la diagnosi.
In diagnosi differenziale di quadri ischemici considerare  infezioni, disordini metabolici, neoplasie, vasculiti secondarie e
patologie demielinizzanti. Nel sospetto di vasculite indagare sempre anomalie protrombotiche che possano concorrere al
processo di malattia.
Diagnosi precoce, terapia appropriata e stretto follow-up risultano indispensabili al fine di garantire un recupero
neurofunzionale e di limitare danni neurologici permanenti.
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Introduzione: Le leucodistrofie sono un gruppo eterogeneo di malattie genetiche con presentazione clinica relativamente
uniforme caratterizzata da ritardo dello sviluppo e regressione psicomotoria. Nonostante numerosi esami diagnostici,
compreso il sequenziamento di geni responsabili di leucodistrofie, la diagnosi molecolare non viene raggiunta in molti casi.

Caso clinico: Descriviamo una paziente nata da genitori sani e non consanguinei che ha presentato ipotonia e ritardo dello
sviluppo sin dai primi mesi di vita. Successivamente sono state notate stereotipie motorie e movimenti afinalistici. A 17 mesi
si è assistito a regressione con perdita delle capacità acquisite per cui ha eseguito la RMN encefalo che ha evidenziato
leucodistrofia demielinizzante con pattern tigroide, suggestivo di leucodistrofia metacromatica. L’attività enzimatica dell’aril-
sulfatasi A però risultava solo lievemente ridotta ed il sequenziamento del gene ARSA non ha evidenziato mutazioni
causative. Anche il sequenziamento di un pannello di geni responsabili di leucodistrofie non ha evidenziato mutazioni
causative. Ad controllo clinico effettuato nel periodo invernale veniva notata ittiosi e sulla base dell’associazione di
leucodistrofia ed ittiosi è stato sospettato il deficit multiplo di sulfatasi (MSD), confermato dal riscontro della mutazione
c.836C>T (p.A279V) in omozigosi nel gene SUMF1. La stessa mutazione era stata precedentemente descritta in altri
pazienti con MSD.

Discussione: Il MSD è una severa malattia lisosomiale causata da mutazioni nel gene SUMF1 che codifica per un enzima
che catalizza una modifica post-traduzionale che attiva tutte le solfatasi. La malattia è dovuta pertanto al deficit combinato
di tutte le solfatasi, compresa la steroido-solfatasi la cui carenza è responsabile dell’ittiosi X-linked. Ad oggi non esiste
una terapia per questa malattia ma studi preclinici mostrano che la terapia genica è potenzialmente efficace. La diagnosi
definitiva resta comunque essenziale per stabilire il rischio di ricorrenza della malattia in future gravidanze e per effettuare
la diagnosi prenatale. Questo caso illustra che un’attenta valutazione clinica resta uno strumento importante nella diagnosi
delle malattie genetiche anche nell’era del sequenziamento genomico.
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Diverticolo di Meckel: se lo conosci lo riconosci
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XY, 1 anno e 4 mesi, accede in Pronto Soccorso per ematochezia ed una scarica ematica senza ulteriori sintomi, obiettività
toraco-addominale nella norma. In anamnesi, recente introduzione di latte vaccino, presenza di feci scure e maleodoranti
da circa 4 mesi. Si imposta dieta lattea con idrolisato, si eseguono esami ematici ed indagini infettivologiche (nella norma),
ecografia addome (negativa per invaginazione). Per successiva abbondante emissione di sangue parzialmente digerito
con le feci e riscontro di anemizzazione al controllo bioumorale, si esegue trasfusione. Si pone, quindi, indicazione a
esofago-gastro-duodenoscopia e colonscopia (negative) e laparoscopia esplorativa con riscontro di voluminoso diverticolo
di Meckel, trattato con resezione intestinale e anastomosi termino-terminale. L’esame istologico mostra mucosa gastrica
con ulcera estesa alla tonaca muscolare. Il decorso postoperatorio risulta regolare senza scariche ematiche dopo
rialimentazione.
L’approccio al bambino con sanguinamento gastrointestinale richiede adeguata gestione della fase acuta ed attenta
diagnosi differenziale delle possibili cause per un corretto iter diagnostico-terapeutico. Il diverticolo di Meckel rappresenta
la più frequente anomalia congenita gastrointestinale. Si manifesta nel 25-40% dei casi con le sue complicanze,
quali sanguinamento gastrointestinale, occlusione (da volvolo, invaginazione, incarcerazione), diverticolite (con possibile
perforazione, peritonite). Nei bambini sotto i 5 anni, l'esordio clinico più frequente è il sanguinamento intestinale con feci
color rosso vivo, a gelatina di ribes o melaniche, dovuto ad ulcerazioni della mucosa ileale per presenza di mucosa gastrica
ectopica a livello del diverticolo. La diagnosi è guidata dalla clinica ed è complessa poiché nessun esame possiede elevata
sensibilità e specificità. L’indagine più sensibile è la scintigrafia con Tc-99. L'approccio più efficace nell’esordio acuto, come
nel nostro caso, è la laparoscopia esplorativa che permette di procedere con escissione chirurgica.
Il diverticolo di Meckel deve essere sempre fortemente sospettato, in particolar modo sotto i 2 anni di età, in caso di
rettorragia massiva con o senza melena, soprattutto se in assenza o con scarso dolore.
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Introduzione. L'eccesso di metionina può causare alterazioni del sistema nervoso centrale, come edema cerebrale diffuso e
disturbi della mielinizzazione. Segnaliamo il caso di due neonati pretermine che hanno presentato ipermetioninemia isolata
nei test di screening neonatale esteso.
CASO 1. Paziente nato a 33+5 settimane con peso alla nascita di 1,460 kg. In considerazione del basso peso e a copertura
dei fabbisogni nutrizionali, ha necessitato di integrazione con NPT da una vena periferica fino alla III giornata di vita.
Richiamato allo screening per i valori su spot di metionina di 23,45 (VI giornata), 35,45 (XVIII giornata) (v.n. 6-20 umol/
l), giungeva alla nostra attenzione. I valori di metioninemia su siero all’età di 1 mese e 27 giorni erano pari a 49 umol/
L (v.n. 10-37 umol/L). All’approfondimento dell’anamnesi emergeva che la miscela utilizzata per la NPT conteneva un
quantitativo consistente di metionina (0.20 g in 100 ml di soluzione); somministrando la miscela a un dosaggio di 15 -30
ml/kg, l’apporto di metionina risultava superiore al fabbisogno raccomandato di 33 mg/kg. Erano assenti segni o sintomi
suggestivi di alterazione del SNC.
CASO 2. Paziente nato a 34+4 settimane con peso alla nascita di 1,720 kg. Analogalmente al caso precedente, ha
necessitato di integrazione con NPT fino alla III giornata di vita. Richiamato allo screening per i valori su spot di metionina di
23,86 (V giornata), 25,94 (XVIII giornata), 32,77 (XXXI giornata), 31,79 (XXXVIII giornata) per persistenza di ipermetionemia
isolata giungeva alla nostra attenzione. Anche in questo caso si confermava, all’età di 2 mesi e 1 giorno, l’elevato valore di
metionina su siero 55 umol/L (v.n. 10-37 umol/L); la miscela utilizzata per la NPT conteneva un quantitativo di metionina
analogo al caso precedente. Erano assenti segni o sintomi suggestivi di alterazione del SNC.
Conclusioni. Alcune miscele utilizzate per la NPT, in combinazione con il basso peso alla nascita e la bassa età
gestazionale, potrebbero essere causa di falsi positivi al NBS e potrebbero richiedere alcuni mesi per la normalizzazione
del valore di metionina nel sangue. Per prevenire l’ipermetionemia isolata, dovrebbe essere rivalutato l’uso di soluzioni
contenenti alte dosi di metionina in neonati pretermine.
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1U.O. Pediatria Pession, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Policlinico S. Orsola, Università di Bologna
2U.O. di Genetica Medica; Policlinico S. Orsola, Università di Bologna
3U.O. di Genetica Medica - Laboratorio di Genetica Medica; Policlinico S. Orsola, Università di Bologna

Introduzione: L’immunodeficienza comune variabile (CVID) esordisce spesso durante la 2a-3a decade di vita, molte pazienti
raggiungono l’età fertile in buona salute. Il trattamento prevede la somministrazione di immunoglobuline (Ig) ma non esiste
un protocollo ad hoc per la gravidanza. L’annuncio della diagnosi durante la gestazione rende più difficile l’accettazione
e la compliance terapeutica. È fondamentale tenere in considerazione questa problematica per prevenire le complicanze
infettive nel prodotto del concepimento e per una precoce e corretta gestione del neonato.
Metodi ed Obiettivi: Descrizione di una paziente in gravidanza affetta da CVID e revisione della letteratura.
Risultati: Presentiamo il caso di F.D., 41 anni. Nulla di rilevante in anamnesi patologica remota. Prima gravidanza
normodecorsa nel 2012. Ricovero nel 2015 per pielonefrite da Klebisella. Dal 2015, infezione cronica delle vie urinarie
da E. coli e/o Klebsiella (>106 copie/ml). Non patologie infettive di rilievo in sede extraurinaria. Per riscontro di
ipogammaglobulinemia ha effettuato valutazione immunologica: IgG 593 mg%, IgA 43 mg%, IgM 779 mg%, catene leggere
nella norma, all’ immunofenotipo pressoché assenti le cellule B di memoria e switched con espansione delle cellule
CD21low, riduzione delle cellule naive. Eseguito pannello genetico per difetto anticorpale con riscontro di una variante rara
in eterozigosi non riportata in letteratura, nel gene NFKBIA. La paziente è alla 13a settimana di gestazione al momento
della comunicazione della diagnosi e della proposta di inizio di terapia con Ig alla quale oppone un iniziale rifiuto. Mediante
villocentesi è inoltre emerso che anche il prodotto del concepimento è portatore della variante in NFKBIA.
Conclusioni: L’analisi genetica si è rivelata positiva per NFKBIA, gene altamente suggestivo per Immunodeficienza
Primitiva. È unanime il parere in letteratura che suggerisce di effettuare nella CVID la terapia con Ig durante la gravidanza,
sebbene pochi siano i casi descritti. Si evidenzia la necessità di creare un registro ed un protocollo che stabilisca la presa in
carico multidisciplinare per la diagnosi prenatale, il follow-up della donna in gravidanza, il monitoraggio del rischio infettivo
nel feto e nel neonato di madre affetta da CVID.
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Fertilità e gravidanza nelle malattie polmonari rare: l'esempio della Discinesia Ciliare Primitiva

G. Nardini1, M. Poeta1, M. Borrelli1, A. Corcione1, V. Gaeta1, F. Santamaria1

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria, Università Federico II, Napoli

BACKGROUND: La Discinesia Ciliare Primitiva (DCP) è una rara malattia ereditaria caratterizzata da anomalie ciliari
coinvolgenti strutture assonemiche comuni a spermatozoi ed epitelio delle tube di Falloppio, con possibile ipo-infertilità.
OBIETTIVI E METODI: Analisi retrospettiva su stato di fertilità di 8 pazienti adulti DCP (5M; 3F) e decorso delle loro 6
gravidanze (3M; 3F). RISULTATI: La diagnosi di DCP è stata effettuata a un’età media di 12.9±11.5 anni. Il sospetto era
stato posto per infezioni respiratorie ricorrenti (87.5%) e infertilità (12.5%). L’età media alla gravidanza è stata 27.7±4.5
anni. In una sola donna è stata necessaria Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) con Fecondazione in Vitro e
Trasferimento dell'Embrione. I 5 uomini presentavano astenospermia, 3 avevano effettuato un precedente tentativo di PMA
e le gravidanze portate a termine sono state tutte ottenute tramite Iniezione Intracitoplasmatica dello Spermatozoo, di cui
una eterologa. Solo le donne hanno ricevuto counseling genetico con esclusione dello stato di portatore in 2 partners
su 3. La durata mediana della gravidanza è stata 39.5 settimane (range 32-41; una nascita pretermine). Nelle 3 donne
la spirometria non mostrava modifiche tra FEV1 pre (86.6%pred), durante (82%pred) e post-gravidanza (87.6%pred).
La gravidanza è stata singola in tutti, con ecografia morfostrutturale nella norma. Le 3 donne hanno riferito dispnea
da sforzo e difficoltà nelle attività quotidiane, nessuna ha necessitato di antibiotici, una ha interrotto la fisioterapia nel
II trimestre. Solo 2 neonati hanno necessitato di ricovero (prematurità; sospetta sepsi), e al follow-up tutti presentano
benessere, nessuno ha effettuato indagine genetica, in uno l’ultrastruttura ciliare è risultata nella norma. CONCLUSIONI:
L’analisi descrittiva conferma un maggior tasso di ipo-infertilità negli uomini rispetto alle donne con DCP. Nonostante ciò,
il concepimento, sia spontaneo che con PMA, è possibile senza complicanze per i pazienti di ambo i sessi e la progenie.
Tale consapevolezza ha un significativo impatto positivo sulla sfera psicologica dei pazienti, che finora hanno considerato
l’infertilità una problematica non superabile.
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Gestione difficile in pneumologia pediatrica: l'esempio delle anomalie vascolari

M. Poeta1, G. Nardini1, F. Annunziata1, R. Di Pinto1, M. Borrelli1, O. Sacco2, F. Santamaria1

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria, Università Federico II, Napoli
2Dip. di Pediatria, Unità di Pneumologia e Allergologia Pediatrica, IRCCS Istituto Giannina Gaslini, Genova

INTRODUZIONE: Le anomalie vascolari congenite sono responsabili di sintomi respiratori ricorrenti e possono simulare lo
spettro clinico delle malattie respiratorie croniche su base genetica. La diagnosi in alcuni casi risulta difficile e tardiva, e
le prescrizioni terapeutiche e diagnostiche inappropriate. Riportiamo due casi di tosse cronica e polmoniti ricorrenti (PR)
nei quali la rivalutazione di precedenti esami strumentali è risultata fondamentale per la diagnosi. CASI CLINICI: V. di
sesso femminile e P. di sesso maschile sono nati a termine senza storia familiare per malattie polmonari. V. a 5 mesi
sviluppa bronchiolite e broncospasmo ricorrente. P. a 1 mese stridore laringeo. Dall'età di 3 anni entrambi presentano PR
a carico del lobo medio con ricoveri ospedalieri e ripetuti cicli di antibioticoterapia. Tra gli episodi acuti, P. presenta tosse
cronica produttiva, mentre in V. persiste tosse secca non responsiva a terapia con farmaci antiasmatici e inibitori di pompa
protonica. A 4 e 5 anni, rispettivamente, eseguono TC torace con m.d.c. e broncoscopia risultate nella norma eccetto per la
presenza di calibro lievemente ridotto del bronco medio in V. e bronco accessorio a destra in P. Vengono escluse infezioni,
fibrosi cistica, discinesia ciliare primitiva, immunodeficit e cardiopatie. Considerata la persistenza dei sintomi all’età di 7 anni,
si rivalutano in consensus le precedenti immagini TC del torace, con evidenza in entrambi di compressione tracheale da una
arteria innominata aberrante, precedentemente non descritta né evidenziata alla broncoscopia. Una seconda endoscopia
conferma la compressione pulsatile in entrambi, che eseguono intervento di aortopessi con completa risoluzione dei
sintomi. CONCLUSIONI: Malattie genetiche che coinvolgono le vie respiratorie, così come le anomalie vascolari congenite,
dovrebbero essere considerate nell'algoritmo diagnostico della tosse cronica e delle PR. La rivalutazione e/o la ripetizione
di esami già praticati in pazienti con sintomi persistenti possono aiutare nella definizione conclusiva della diagnosi anche
quando l’iniziale work-up è risultato negativo.
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INTOSSICAZIONI ACUTE IN ETA' PEDIATRICA IN PRONTO SOCCORSO

M. Testi1, C. Solmi1, B. Bendandi1, M. Lanari1

1U.O. Pediatria d'Urgenza, Pronto Soccorso Pediatrico e O.B.I.-Lanari; A.O.U. Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna

Le intossicazioni acute in età pediatrica sono ancora oggi  una causa importante di accesso in PS.
Obiettivo: valutare gli accessi per intossicazioni acute c/o il nostro PS pediatrico.
Metodo: analisi retrospettiva dei casi di intossicazioni acute nei pazienti giunti c/o il PS della nostra struttura nel periodo
01/2013-12/2018.
Risultati: nel periodo in esame sono giunti in PS pediatrico 444 bambini con diagnosi di intossicazione acuta: 240 maschi
(54%) e 204 femmine (45,9%) con età media di 3,3 anni (0,1-13,9 anni). Il 78,8% dei casi si sono verificati tra gli 1 e i 5
anni con predominanza nel sesso maschile (54,8% vs 45,2%).  In 416 casi (93,7%) l'intossicazione è avvenuta in ambiente
domestico mentre il bambino era accudito da uno o entrambi i genitori (398 casi) con prevalenza nella fascia oraria 18-24
(41,2%). L'ingestione è stata la causa principale di accesso in PS (95%). 188 casi dovuti a farmaci, 174 a prodotti domestici,
14 a giocattoli, 13 a piante o funghi, 13 a tabacco e prodotti per il fumo e 42 ad altre sostanze. Tra i prodotti domestici
il 32,7% non erano nel contenitore originale. La modalità di esposizione è stata accidentale in 406 casi, in 26 dovuta a
sovraddosaggio di sostanze regolarmente somministrate e in 12 intenzionale. La levotiroxina è stato il farmaco principale
ingerito (2,9%) mentre tra i prodotti domestici l'ipoclorito di sodio (5,4%). Nel 54,5% dei casi l'accesso in PS è avvenuto
entro 1 ora dall'esposizione con 36 genitori che avevano già contattato il CAV prima di recarsi in PS. La maggior parte
dei casi sono stati tenuti sotto osservazione temporanea (67,5%) o rinviati a domicilio (22,3%). Solo il 10,1% ha richiesto
il ricovero. Tutti i pazienti sono sopravvissuti.
Conclusioni: l'intossicazione acuta, perlopiù accidentale, continua ad essere motivo di accesso in PS nonostante la
prevenzione attuata dai media e dalle ditte produttrici. La maggior parte avviene in età prescolare, in casa, in presenza dei
genitori, spesso per ingestione accidentale di una singola sostanza (farmaco o prodotto per la casa, frequentemente non
all’interno del contenitore originale). Continua quindi ad essere importante attuare strategie di prevenzione informando i
genitori sul rischio e sui comportamenti da tenere per evitare questi incidenti.
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AL RUMORE DI ZOCCOLI... PENSA ANCHE AD UNA ZEBRA!

I. Acquaviva1, V. Albano1, L. Caponi1, R. Cordiali1, S. Gatti1, L. Santoro1, C. Catassi1

1SOD Clinica Pediatrica, Ospedale Salesi, Ancona

CASO CLINICO
Mirko, 8 anni, sindrome di Kleefstra (add 9q34) e cromosomopatia complessa (microdelezione 9q34.3, duplicazione
12p13.33p13.31, microduplicazione 19q12). Paziente cerebropatico, ipoacusia bilaterale, cardiopatia congenita,
epatosplenomegalia dall’età di 2 anni, operato per ernia diaframmatica e orchidopessi. Giungeva a ricovero per tosse,
febbre e insufficienza respiratoria. All’EO: condizioni generali scadute, pallore, linfoadenomegalie ascellari, addome
globoso e meteorico con reticolo venoso superficiale evidente, severa epatosplenomegalia. Rx torace: ispessimento
interstiziale, mediastino slargato. Agli esami ematici: Hb 7.5 g/dl, Htc 27.9%, PTL 54.000/mmc BNP 701 pg/ml;
Troponina I 0.056 mg/ml, acido urico 13.5mg/dl. All’ecocardio, ipertensione polmonare severa. Si trasfondevano EC e si
impostava terapia antibiotica, diuretica e ipouricemizzante. Nei giorni seguenti si effettuava angio-TC torace/addome che
evidenziava multiple e diffuse formazioni linfonodali, in parte confluenti, con enhancement post-contrastografico e marcata
epatosplenomegalia. Indagini infettivologiche ed emocolture negative. Si richiedeva consulenza ematologica e si effettuava
biopsia di un linfonodo la cui istologia evidenziava un quadro di linfoadenopatia granulomatosa non necrotizzante di tipo
sarcoideo. ACE 82 U/l. Si poneva quindi diagnosi di sarcoidosi e si iniziava terapia con prednisone 1.1 mg/Kg /die. Al
controllo ecografico dopo 4 settimane, riduzione della splenomegalia e delle linfoadenopatie.
DISCUSSIONE
La sarcoidosi pediatrica è una rara malattia sistemica granulomatosa. Incidenza: 0.6–1.0/100.000.  Sono maggiormente
interessati linfonodi, polmone e fegato. L'ipotesi eziologica prevalente è quella secondo cui antigeni infettivi o ambientali
provochino una reazione immunitaria esagerata in ospiti geneticamente predisposti. I sintomi generali quali febbre e
perdita di peso sono spesso presenti alla diagnosi. È una diagnosi di esclusione, si basa sui reperti clinici, radiologici,
sull'individuazione di granulomi non caseosi all’istologia e sull’esclusione di altre cause note di granulomatosi. I
corticosteroidi per via sistemica sono la prima scelta terapeutica.  L'evoluzione e la gravità sono altamente variabili. Le
recidive sono frequenti, è consigliato un attento follow-up.
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EFFICACIA DELL’ OCTREOTIDE NELLA TERAPIA DEL CHILOTORACE DOPO INTERVENTO DI ANASTOMOSI
CAVO-POLMONARE

C. Fondacaro1, F. Cacciatore1, S. Spoto1, C. Comparato1

1U.O. Cardiologia Pediatrica, Osp. dei Bambini “G. Di Cristina” Azienza di Rilievo Nazionale di Alta Specializzazione
Ospedale Civico e Benfratelli, ISMEP, Palermo

Caso clinico: C., 8 mesi. Diagnosi prenatale: situs viscerum inversus, destrocardia, canale atrioventricolare sbilanciato,
ventricolo destro ipoplasico, malposizione delle grandi arterie con aorta anteriore, stenosi polmonare, atrio unico, ritorno
venoso polmonare anomalo totale. A 7 mesi veniva sottoposto ad anastomosi cavopolmonare bidirezionale sec. Glenn. A
un mese dall’intervento comparsa di febbre e tumefazione del terzo inferiore dello sterno con caratteri di ascesso. Indici di
flogosi positivi. All’ RX torace versamento pleurico. Si sottoponeva quindi a drenaggio pleurico, con riscontro di chilotorace.
La terapia convenzionale con latte in formula MCT (trigliceridi a catena media) per 10 giorni sortiva scarso beneficio. Veniva
pertanto intrapresa terapia con Octreotide per 14 giorni con progressiva riduzione del versamento, fino alla risoluzione in
4 settimane.
Discussione: Il chilotorace è uno stravaso linfatico nella cavità pleurica e rappresenta una complicanza negli interventi
di anastomosi cavopolmonare. Si verifica per un aumento di pressione nella vena cava superiore ove sbocca il dotto

toracico, come avviene nell’anastomosi cavopolmonare bidirezionale sec. Glenn o nella derivazione cavopolmonare totale.Il
trattamento mira a ridurre la produzione di linfa. Un’opzione è rappresentata dall’assunzione di latte in formula con MCT che
bypassano il sistema linfatico intestinale e vengono assorbiti dalla vena porta. Nei casi refrattari è stato usato l’Octreotide,
analogo della somatostatina, che causa vasocostrizione dei vasi splancnici, riduce le secrezioni intestinali e pancreatiche,
l’assorbimento intestinale e il flusso venoso epatico, inibendo la formazione di chilo. La letteratura riporta, dopo trattamento
con Octreotide, la riduzione della produzione di linfa e minore necessità di supporto ventilatorio, senza significativi effetti
collaterali.
Conclusioni: Descriviamo un caso di versamento pleurico chiloso non responsivo alla terapia convenzionale. Il trattamento
con Octreotide ha portato a guarigione clinica. La possibilità di cura farmacologica del versamento in lattante sottoposto
a correzione monoventricolare rappresenta una risorsa terapeutica fondamentale. Il caso da noi descritto è in linea con
analoghe segnalazioni di altri ricercatori.
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Associazione tra aplotipo a rischio del gene TBX6 e microdelezione 16p11.2 in una neonata con gravi anomalie
costo-vertebrali congenite.

M. Valiani1, M. Botti1, S. Rosati1, B. Toschi2, P. Ghirri3, D. Peroni1

1Dip. di Salute Materna e Infantile, U.O. Pediatria, Ospedale Universitario Santa Chiara, Pisa
2Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale, Ospedale Universitario Santa Chiara, Pisa
3Dip. di Salute Materna e Infantile, U.O. Neonatologia, Ospedale Universitario Santa Chiara, Pisa

INTRODUZIONE: Molteplici difetti genetici sono implicati nello sviluppo delle anomalie costo-vertebrali congenite, uno
di questi è rappresentato dalla microdelezione 16p11.2 (prevalenza 0,03%). Il gene TBX6, incluso in questa regione,
codifica per la proteina T-box6 coinvolta nel processo di segmentazione del mesoderma parassiale ed è stato implicato
nello sviluppo della scoliosi congenita e della disostosi spondilocostale. Oltre a queste anomalie le caratteristiche cliniche
di tale microdelezione sono rappresentate da: disturbi neuropsichiatrici, obesità, macrocefalia e difetti del SNC. CASE
REPORT: S. nasce a 40 settimane di EG e i primi atti sono fisiologici. Le indagini radiologiche prenatali (ecografia e
RM fetali) mostravano una deformazione scoliotica della colonna dorso-lombare senza segni di disrafismo spinale aperto.
La radiografia alla nascita confermava tali reperti ed evidenziava un'emivertebra su D11, una schisi somatica su D10 e
l'assenza dell'undicesima costa sinistra. L'analisi a-CGH mostrava una microdelezione 16p11.2 su un allele e l'analisi del
gene TBX6 rivelava la presenza dell'aplotipo a rischio T-C-A sull'altro allele. Tali indagini sono state eseguite anche nei
genitori ed è emerso che la madre possedeva la stessa microdelezione, mentre il padre lo stesso aplotipo a rischio T-C-A.
La madre, a differenza del padre, riferiva in anamnesi un disturbo dell'apprendimento. La bambina ha intrapreso un follow-
up multidisciplinare, che nel primo anno di vita ha evidenziato una circonferenza cranica tra 85° e 97° percentile (curve
OMS) e un'immaturità dello sviluppo neuropsichico. CONCLUSIONI: In letteratura emerge che le anomalie costo-vertebrali,
a differenza delle altre caratteristiche cliniche, sono presenti solo in una minoranza di pazienti con microdelezione 16p11.2.
Sebbene le esatte cause genetiche alla base di tali anomalie siano ancora poco chiare, questi dati suggerirebbero la
necessità di una variante a rischio di TBX6 sull'allele opposto per causare il fenotipo patologico. Questo caso conferma tale
ipotesi ed evidenzia l'importanza della consulenza genetica per i neonati con anomalie malformative e per i loro genitori.
La diagnosi precoce è risultata infatti essenziale per l'avvio di un adeguato follow-up.
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UNA RARO CASO DI CUTIS MARMORATA TELANGECTASICA CONGENITA (CMTC)

M. Tumminello1, I. Chillura2, C.F. Giardina1, F. Matina1, G. Corsello2

1U.O.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, A.O.R. “Villa Sofia-Cervello” Palermo
2Dipartimento di Scienze della Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica d’Eccellenza
“G. D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo

Col termine Cutis Marmorata Telangectasica Congenita (CMTC) si intende una patologia congenita della cute e dei vasi
sanguigni, caratterizzata da striature cutanee violacee serpiginose a disposizione reticolare che si accentuano col freddo ;
regrediscono nei primi mesi di vita, lasciando atrofie cutanee biancastre più o meno accentuate. All’istologia le vene e i
capillari sono dilatati, in un derma ed ipoderma peraltro normali; a volte può essere presente infiltrazione linfocitaria. Le
fibre collagene ed elastiche sono normali. Le lesioni cutanee sono più spesso localizzate agli arti inferiori, ma si possono
ritrovare anche sugli arti superiori e sul tronco. La faccia è raramente coinvolta. Quasi la metà dei pazienti presenta
anomalie associate non cutanee (come nella Sindrome CMTC-macrocefalia o nella Sindrome di Adams Oliver); possono
associarsi anche asimmetrie del corpo (ipotrofia o ipertrofia di una estremità affetta), così come disturbi neurologici (ritardo
psicomotorio, crisi epilettiche ed ipotonia), anomalie oculari (distacco della retina e glaucoma congenito) e sindattilia. In
letteratura sono stati descritti, ad oggi, circa 300 casi; la malattia può colpire sia i maschi che le femmine, e non risulta che
ci sia una ereditarietà. E’ sembrato interessante descrivere questo caso clinico, vista la sua rarità. Si tratta di una neonata
di sesso femminile, nata a termine di gravidanza da parto eutocico, peso alla nascita gr 3250. Madre primipara, anamnesi
ostetrica negativa, sierologia in gravidanza negativa. Buon adattamento alla vita postnatale. Alla nascita presenza di cutis
marmorata, di colore purpureo, diffusa agli arti inferiori (sia coscia che gamba) specie sulla superfice anteriore. Sulla
cutis marmorata si mettono in evidenza diverse telangectasie a reticolo serpiginose. Stesso quadro cutaneo si rileva sulla
mano destra, ove spicca una telangectasia neviforme. Lo studio ecografico di eventuali anomalie associate, sia a livello
cerebrale che a livello viscerale, ha dato esito negativo. Parimenti negativa è risultata sia la consulenza oculistica che
ha escluso la presenza di anomalie retiniche o del vitreo che quella neurologica, che ha messo in evidenza un normale
esame neuromotorio con EEG nella norma. La neonata è stata seguita in follow-up per diciotto mesi, al termine dei quali
si è constatata una pressoché totale scomparsa sia della cutis marmorata purpurea che delle teleangectasie neviformi e
serpiginose, prima descritte.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 324

Verruche piane genitali: un caso di lesione che ha erroneamente sollevato il sospetto di maltrattamento.

G. Bracaglia1, F. Giulia 3, D. Alario2, S. Guglielmi 1, M.E. Pacella1, P. Ferrara4

1U.O.C. Pediatria e Neonatologia, Tivoli (Roma)
2U.O.C. Pediatria e Neonatologia, Civitavecchia (Roma)
3Università Campus Biomedico Roma
4Dip. Pediatria Univeristà Cattolica del Sacro Cuore

Introduzione: il maltrattamento e l’abuso sui minori è un reale problema di salute pubblica; i medici sottostimano e non
identificano sistematicamente i casi che si presentano alla loro osservazione. E’ anche vero che il personale medico deve
avere familiarità con le molte condizioni pediatriche che entrano in diagnosi differenziale. Pertanto, l'eccesso o la mancata
identificazione dell'abuso sono due facce della stessa medaglia.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce: "tutte le forme di maltrattamenti fisici ed emotivi, abuso sessuale,
neglect e sfruttamento che si traducono in danno reale o potenziale per la salute, lo sviluppo o la dignità del bambino."
Le revisioni sistematiche categorizzano i segni genitali di maltrattamento fisico nelle bambine tra le seguenti: eritema
genitale / arrossamento / infiammazione, edema, lividi genitali, abrasioni genitali, lacerazioni, ferite guarite o in via di
guarigione, lesioni imeneali, lesioni labiali, perdite vaginali fino a corpi estranei vaginali (etc.)
Le verruche piane sono lesioni dermatologiche che potrebbero essere erroneamente associate a segni genitali di
maltrattamento fisico se non correttamente esaminate. Sono causate dal virus del papilloma umano (HPV), di cui si
conoscono più di 150 tipi diversi: per le verruche piane sono prevalenti i tipi 3 e 10. La condizione più spesso si sviluppa
nei giovani, quasi mai nei neonati; in corrispondenza delle superfici visibili della pelle, come la fronte e il mento e sul dorso
delle mani. La diagnosi si basa principalmente sulla presentazione clinica cutanea.
Caso clinico:
Vi presentiamo un caso di una lattante (6 mesi ) con 3 verruche piane in corrispondenza dell'area genitale: 0.9 × 0.7 mm
(lunghezza × larghezza); 0,4 x 0,6 mm e 0,6 x 0,7 mm. Erano pigmentate, dal brunastro al grigio-giallastro. Ad una prima
valutazione è sorto il sospetto possibili segni genitali di maltrattamento fisico. Solo dopo un’attenta anamnesi, un esame
fisico globale e un'osservazione del dorso della mano matern, la vera diagnosi è venuta alla luce.
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La malattia celiaca (MC) può manifestarsi con soli sintomi extra-intestinali tra cui disturbi neurologici, in particolare atassia
e neuropatia periferica. Inoltre diversi studi evidenziano un'aumentata prevalenza di MC in pazienti con sintomi neurologici.
Descriviamo due casi clinici esemplificativi: il primo riguarda L., una bimba di 3 anni che giunge alla nostra attenzione per
cefalea, marcia a base allargata con difficoltà a mantenere la stazione eretta. Nei giorni precedenti riferiti alvo diarroico e
febbre. Obiettività nella norma tranne lieve ipostenia agli arti inferiori e deambulazione possibile solo con sostegno e a base
allargata. Agli esami ematici riscontro di anemia microcitica ed esame feci positivo per Adenovirus. Negativi l'Rx rachide,
l'ecografia delle anche, la sierologia infettiva, l'ENG e i PESS degli arti inferiori. Esegue RMN encefalo e rachide che mostra
malformazione di Arnold-Chiari tipo 1 e cavità idrosiringomielica C5-C7. Il quadro clinico è progressivamente migliorato con
risoluzione alla dimissione. In seguito sono risultati positivi gli anticorpi anti-transglutaminasi e anti-endomisio con deficit
di IgA e positività HLA-DQ2. Alle biopsie duodenali, conferma di MC per cui è stata intrapresa dieta aglutinata.
Il secondo è il caso di M., ragazzo di 11 anni, che giunge in PS per il verificarsi, nell'arco di due settimane, di sintomatologia
incostante: capogiri, vertigini prevalenti nella marcia, astenia, malessere, nausea, cefalea frontale e senso di instabilità.
All'esame neurologico riscontro di marcia a base allargata. Esami ematici, ECG, ecocardiografia, valutazione ORL, RX
rachide e RM encefalo-midollo nella norma. La sintomatologia è regredita spontaneamente nei giorni successivi e il disturbo
è stato classificato di natura verosimilmente funzionale. Risultate poi positive le IgA anti-transglutaminasi e anti-endomisio,
ha eseguito EGDS con biopsie che hanno confermato la diagnosi di MC.
Segnaliamo che, nonostante sia nota l'associazione tra MC e atassia acuta, è complesso stabilirne una relazione causale.
I casi descritti confermano l'importanza di considerare la MC nell'inquadramento diagnostico di pazienti con atassia acuta
di incerta eziologia, anche in assenza di manifestazioni gastrointestinali.
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Effetti a lungo termine della terapia sostitutiva con ormone della crescita (GH) sulla funzionalità tiroidea nei
bambini con deficit di GH
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OBIETTIVI: Valutare gli effetti a lungo termine della terapia sostitutiva con ormone della crescita (GH) sulla funzione tiroidea
in un’ampia coorte di bambini con deficit di GH (GHD).
METODI: Cento bambini di età media pari a 10,00±3,51 anni con GHD isolato sono stati esaminati prima e durante i primi
tre anni di terapia sostitutiva con GH. Sono stati valutati i parametri clinici (altezza, peso, BMI e velocità di crescita) e i livelli
sierici di TSH, FT3, FT4 ed IGF-1 all’ingresso nello studio, dopo sei mesi di terapia sostitutiva con GH e successivamente
annualmente.
RISULTATI: All’inizio dello studio, tutti i bambini erano eutiroidei. Dopo sei mesi di terapia sostitutiva con GH si è osservata
una riduzione dei livelli di FT4 (1.16±0.15 vs 1.21±0.16 ng/dl, p<0.05) ed un aumento dei livelli di FT3 (4.13±0.50 vs
3.88±0.60 pg/ml, p<0.05), sebbene ancora nell’intervallo di normalità, non associati ad alterazioni della concentrazione
di TSH. I livelli di FT4 correlavano inoltre negativamente con quelli di IGF-1 (r=-0.30, p<0.0001). Nei successivi anni di
terapia non sono state osservate ulteriori modifiche dei livelli degli ormoni tiroidei e nessun soggetto è diventato ipotiroideo
durante il follow-up.
CONCLUSIONI: Nei bambini con GHD la terapia sostitutiva si associa ad una persistente riduzione dei livelli di FT4 che
comunque rimane nell’intervallo di riferimento e non compromette la risposta accrescitiva alla terapia con GH.
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EDEMI DIFFUSI: DIAGNOSI DIFFERENZIALE STEP BY STEP
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Giorgia, due anni, giunge per comparsa di edema bilaterale a piedi e caviglie e succulenza palpebrale associati ad alvo
alterno e oliguria. In anamnesi crescita staturo-ponderale regolare, dermatite atopica e FPIES per diversi alimenti, con IgE
totali e specifiche per alimenti nella norma, pregresso screening per la celiachia negativo, TPO il mese precedente per
carne di vitello, negativo.
All'ecografie minima falda di versamento pericardico, in assenza di versamento ascitico. Agli esami indici di flogosi negativi
con proteine totali 4,6 mg/dl, Calcio 7,90 mg/dl, transaminasi e colesterolemia nella norma. Stante il quadro clinico e
laboratoristico nel sospetto di sindrome nefrosica si impostano monitoraggio pressorio, stick urine, restrizione idrica e dieta
iposodica con bilancio idrico. Agli esami successivi, screening infettivologico negativo, assenza di proteinuria all'esame
chimico-fisico delle urine e rapporto proteinuria/creatininuria su campione estemporaneo nella norma, per cui esclusa la
diagnosi di sindrome nefrosica si sospende la restrizione idrica. Dato il quadro di ipoprotidemia (albuminemia 2105mg/
dl,C3 60mg/dl,IgG 190mg/dl,protrombina 13%,INR 4.94), si imposta nutrizione parenterale totale, trasfusioni di plasma
concentrato, vitamina K e Ig Ev e infusione di albumina e diuretico, con risoluzione degli edemi e ripresa della diuresi.
Per il quadro di malassorbimento con edema discrasico e diarrea, associati a distensione gastrica viene ripetuto screening
per la celiachia, con riscontro di Ab antiTTGA pari a 128U/ml ed EMA positivo su due campioni: in considerazione del
valore di antiTTG, della positività degli EMA con HLA positivo per due eterodimeri di suscettibilità alla celiachia e del quadro
clinico suggestivo è stata posta diagnosi di celiachia.
Nel caso in esame in accordo con gli ultimi criteri ESPGHAN è stato possibile eseguire diagnosi in assenza di biopsia
duodenale. Le linee guida ESPGHAN 2012,riprese in Italia dal “Protocollo per la Diagnosi e il follow up della celiachia”
indicano la possibilità di effettuare la diagnosi di celiachia senza eseguire la biopsia della mucosa duodenale in bambini
con sintomi clinici suggestivi, Ab anti-TTGA 10 volte sopra la norma, EMA positivo, assetto HLA compatibile.
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Dermatite erpetiforme di Duhring localizzata a livello facciale: case report.
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Introduzione: La dermatite erpetiforme (DH) o la malattia di Duhring-Brocq è una malattia infiammatoria cutanea con
decorso cronico-recidivante caratterizzata da intenso prurito e bruciore; è correlata a papule eritematose e placche
orticarioidi, vescicole raggruppate con crescita centrifuga, tese e distribuite simmetricamente sulle superfici estensorie
(glutei, parte posteriore del collo, cuoio capelluto, gomiti, ginocchia, schiena, attaccatura dei capelli, inguine o viso).
Evidenze scientifiche dimostrano come la DH debba essere considerata espressione cutanea specifica di una enteropatia
sensibile al glutine indistinguibile dalla celiachia (CD). In effetti, entrambe le malattie, condividono gli stessi aplotipi HLA
(DQ2 e DQ8). La DH viene spesso erroneamente misdiagnosticata: la diagnosi è stabilita clinicamente, istologicamente,
immunopatologicamente e sierologicamente. Una dieta priva di glutine è il trattamento di scelta per i pazienti con dermatite
erpetiforme in associazione al trattamento farmacologico. I reperti istopatologici tipici consistono nelle vescicole e nelle
vesciche subepidermiche l'accumulo di neutrofili a livello delle creste papillari dermiche. I depositi granulari di IgA lungo
la giunzione dermico-epidermica o nelle creste papillari mediante immunofluorescenza diretta, insieme a risultati positivi
per il test degli anticorpi specifici, consentono la diagnosi.
Caso clinico: Un ragazzo di 13 anni si presentava con una storia di lesioni cutanee pruriginose ( dai 17 mesi)
precedentemente diagnosticate come dermatite atopica. Il suo pediatra aveva consigliato steroidi topici, senza un effettivo
miglioramento. La storia familiare negava una predisposizione ad atopia e ad altre malattie autoimmuni. All'esame, il
paziente presentava papule edematose escoriate sul viso associate a lesioni orticarioidi; non vi erano altre affezioni, anche
di natura gastroenterica. Una biopsia eseguita ha rilevato la raccolta di neutrofili nel derma papillare e nella giunzione
dermoepidermica. Immunofluorescenza eseguita sulla cute perilesionale ha invece evidenziato depositi di IgA granulari
nel derma papillare, confermando così la diagnosi di dermatite erpetiforme.
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Un peculiare caso di psoriasi in età pediatrica.
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Introduzione: la psoriasi è una malattia genetica immuno-mediata, infiammatoria, cronica che colpisce la pelle, le unghie
e talvolta anche le articolazioni. La patogenesi della psoriasi coinvolge interazioni dinamiche tra più tipi di cellule e
numerose citochine in risposta a fattori scatenanti, che culminano nella distruzione dell'omeostasi immunologica della pelle
in individui geneticamente predisposti. La psoriasi varia in intensità da minime zone cutanee interessate fino ad una totale
copertura corporea. È fenotipicamente eterogenea e spesso ha un decorso recidivante e remittente. La diagnosi si basa
principalmente sulle caratteristiche cliniche di ciascun paziente. Esistono cinque tipi principali di psoriasi: a placche, guttata,
inversa, pustolosa ed eritrodermica. Altri tipi sono altresì meno frequenti.
La psoriasi pediatrica può avere un profondo impatto a lungo termine sulla salute psicologica dei bambini affetti ed è
associata a specifiche comorbidità, quali obesità, ipertensione, iperlipidemia, diabete mellito e artrite reumatoide, rendendo
essenziale la diagnosi e la gestione precoce.
Le forme tipiche dell'età pediatrica sono:
- "napkin psoriasis": caratteristica del lattante;
- "psoriasi inversa": in cui sono interessate le pieghe flessorie e la forma guttata": in cui si verifica la comparsa di piccole
chiazze di circa 1-2 cm di diametro, a volte molto numerose, distribuite su tutto il corpo, prevalentemente al tronco.
Nei pazienti con psoriasi pediatrica, le lesioni possono differire nella distribuzione e nella morfologia e i sintomi clinici
possono variare rispetto a quelli riportati dagli adulti.
Caso clinico: un bambino di 8 anni con una storia da 1 anno di placche stabili localizzate sulle superfici estensorie delle
mani, si è presentato al dipartimento di Pediatria dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia (provincia di Roma). Il paziente
era stato precedentemente trattato, come dermatite atopica con emollienti e creme per la riparazione della barriera cutanea
oltre a medicazioni topiche a base di corticosteroidi senza effettivo miglioramento. L'esame ungueale con l’ausilio del
dermatoscopio ha rivelato pitting ungueale facendoci orientare verso la corretta diagnosi.
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Introduzione: I  disturbi funzionali  gastrointestinali  (FGID) sono tra le affezioni  più comuni in pediatria.  L’ansia e la
preoccupazione che i pazienti vivono si ripercuote e interferisce sulla scuola, lo sport e le normali attività quotidiane.
L'eziologia è  multi-fattoriale;sono state evidenziate  prove sul ruolo dell’ asse "cervello-intestino", sull’alterazione e/o
distruzione della composizione microbica intestinale e il suo contributo nella  via pro-infiammatoria a livello intestinale.
È stato inoltre  valutato come il Bifidobacterium longum ES1 induca la produzione di citochine da parte di cellule
mononucleate; ripristinando il profilo delle citochine pro-infiammatorie,contrastando la produzione di TNF-α e IFN-γ,e
  regolando l’ IL-10 e l'equilibrio Th1 / Th2. Lo scopo dello studio è quello confrontare le modificazioni dei  sintomi, della
qualità della vita e della funzionalità gastroenterica  riducendo l'assunzione di FODMAPs con/ senza supplementazione di
Bifidobacterium longum ES1 in pazienti arruolati secondo i  criteri di Roma 4 .Materiali e metodi: Uno studio randomizzato,
in doppio cieco  è stato condotto finora  su 43 pazienti (tra i 4-15 anni). La  qualità della vita pediatrica (PedsQL ™)
e la  valutazione dei sintomi gastrointestinali (GSRS) sono stati standardizzate  secondo scale  internazionali  prima
dell'inclusione nello studio e durante il follow-up.Risultati: Tra i 43 pazienti inclusi nello studio,  di cui 24  maschi e 19
femmine l’ età media è stata  di 8,12 ± 2,28 anni, 21 (49%) pazienti sono hanno avuto indicazione alla  sola assunzione di
alimenti a basso  contenuto di FODMAPs e 22 (51%) hanno ricevuto  l'integrazione di Bifidobacterium longum ES1. Tra i
pazienti arruolati nello studio e trattati con ES1 è stata ottenuta una risposta positiva in 19/22 (86,4%). La sola assunzione
di  un’alimentazione a basso contenuto di FODMAP  è stata utile solo su 5/21 pazienti (23,8%).Conclusioni: Dai nostri
dati preliminari abbiamo notato come  l'assunzione di alimenti a basso contenuto di FODMAP con una  supplementazione
di Bifidobacterium longum ES1 in pazienti pediatrici con FGID abbia effettivamente  portato a un miglioramento della
qualità della vita e della funzionalità gastroenterica; è necessario continuare lo studio per ottenere risultati statisticamente
significativi.
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Introduzione: Il sistema lacrimale è osservabile in embrioni dalla quinta settimana gestazionale; dalla decima è costatata
la formazione del lume nel condotto lacrimale, in coincidenza con la cavitazione della lamina meatale inferiore.
Il dacriocistocele è un insolita ostruzione nasolacrimale ove il sacco lacrimale è dilatato e si manifesta come un gonfiore
cistico bluastro in corrispondenza e al di sotto dell'area cantale mediale. Ne esistono due tipi: congenito e acquisito. Il primo
è una condizione rara che colpisce neonati e lattanti come conseguenza dell'ostruzione congenita del dotto nasolacrimale:
risultato di una concomitante ostruzione superiore della valvola Rosenmuller e dell'ostruzione inferiore della valvola Hasner.
I l gonfiore cistico grigio-blu entra in diagnosi differenziale con l’ emangioma,l’ encefalocele, il glioma, la cisti dermoide e
processi maligni. L’ultrasuonografia (US) risulta essere un metodo semplice e non invasivo che può essere utilizzato senza
sedazione per distinguere in modo affidabile il dacriocistocele da altre condizioni patologiche.
Caso clinico: neonato maschio, nato presso l'ospedale San Paolo di Civitavecchia (provincia di Roma), con dacriocistocele
congenito. L'esame oftalmologico con l’ ispezione e la palpazione ha mostrato una lesione cistica tendente al grigio-blu di
2,3 × 2,9 × 2,7 mm (profondità × altezza × larghezza).
Non si sono verificati scarichi mucopurulenti o iperemia congiuntivale bulbare nell'occhio omolaterale e nessuna evidenza
di deficit di estensione o comunicazione posteriore con il globo oculare. L'ecografia oculare ha rilevato una massa cistica,
mediale e inferiore all'orbita con un'ostio collegato mediante un dotto nasolacrimale dilatato e con il al tipico contenuto di
fluido e detriti compatibili con il sospetto inizale. Il bambino ha ricevuto un trattamento conservativo con massaggio Crigler
e impacchi caldi. La condizione si è risolta dopo 3 settimane.
Discussione: Dacriocistocele può essere diagnosticato clinicamente nei neonati. Per chiarire la diagnosi potrebbero essere
necessari test diagnostici come gli ultrasuonografia. Una visualizzazione prenatale sempre con US associata alla metodica
Doppler potrebbe aiutare ad identificare eventuali malformazioni associate.
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Un caso di piomiosite in un adolescente immunocompetente
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La piomiosite è un’infezione batterica suppurativa del muscolo scheletrico, endemica nelle aree tropicali e con aumentata
incidenza nelle zone temperate. Fattori predisponenti includono traumi muscolari e immunodeficit. L’agente eziologico nella
maggioranza dei casi è Staphylococcus Aureus, responsabile fino al 75% dei casi nelle nostre aree.
CASO CLINICO: K., 13 anni, giunge alla nostra osservazione per febbre associata a dolore, edema ed impotenza funzionale
agli arti inferiori. Anamnesi positiva per trauma durante attività sportiva. All’ingresso aspetto sofferente, impossibilità a
mantenere la stazione eretta, edema dei polpacci che si presentavano caldi e dolenti. Gli esami ematochimici mostravano
aumento degli indici di flogosi con leucocitosi neutrofila. Nel sospetto di TVP si eseguiva indagine ecografica in urgenza
che mostrava multiple aree disomogenee ipoecogene nel contesto del bicipite femorale dx (4x3 cm), del gastrocnemio
mediale dx (5x2,5 cm), del tibiale anteriore sn (2,5x6 cm) e del gastrocnemio mediale sn (2x3 cm). Veniva eseguito
approfondimento diagnostico con TC e RMN con mdc che confermava il quadro ecografico compatibile con miosite
piogena. Immunoglobuline e tipizzazione linfocitaria nella norma. In quarta giornata di degenza veniva eseguito drenaggio
percutaneo di una singola raccolta ascessuale per esame colturale del liquido in essa contenuto risultato positivo per
Staphylococcus Aureus. Posta quindi diagnosi di piomiosite II stadio, è stata intrapresa terapia antibiotica con ceftazidime
e gentamicina ev ed in seguito al risultato microbiologico è stata aggiunta teicoplanina ev. Ai controlli ecografici successivi
progressiva riduzione del diametro degli ascessi con miglioramento clinico: il ragazzo veniva quindi dimesso al proprio
domicilio in terapia con ciprofloxacina per os. Durante il follow up si è assistito a completa scomparsa delle raccolte
ascessuali.
DISCUSSIONE: come dimostra questo caso la piomiosite è una patologia che può presentarsi anche in soggetti
immunocompetenti soprattutto a seguito di traumi. L’utilizzo di una precoce terapia antibiotica, dapprima empirica ad ampio
spettro e successivamente mirata, ha reso possibile una gestione conservativa del paziente senza ricorso al drenaggio
chirurgico.
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L’artrite idiopatica giovanile sistemica (AIGs) si caratterizza per artrite e febbre da almeno due settimane documentata ogni
giorno per almeno tre giorni con picchi giornalieri, associati ad almeno uno o più dei seguenti sintomi: rash evanescente,
epatosplenomegalia, linfoadenomegalia, sierositi (criteri ILAR); tuttavia all’esordio spesso manca l’artrite. Una temibile
complicanza è la sindrome da attivazione macrofagica (MAS) che necessita di precoce riconoscimento e tempestiva
terapia. Recenti studi hanno evidenziato il ruolo principale dell’IL-1 nei meccanismi patogenetici: questo dato assimila
l’AIGs alle patologie autoinfiammatorie e giustifica l’impiego di farmaci biologici anti IL-1. 
OBIETTIVI: valutare le caratteristiche clinico-laboratoristiche e la risposta alla terapia di una casistica di pazienti afferenti
all’ambulatorio di Reumatologia dell’Ospedale dei Bambini di Palermo confrontandole con i dati disponibili in letteratura.
METODI: cinque pazienti con AIGs diagnosticata tra il 2017 e il 2018 sono stati valutati in maniera retrospettiva.
RISULTATI: all’esordio un solo paziente presentava artrite, 5/5 pazienti presentavano febbre con andamento caratteristico,
rash ed epatosplenomegalia, 4/5 linfoadenopatia, 1/5 sierosite. Tutti i pazienti hanno eseguito indagini per escludere
cause infettive, neoplastiche e malattie autoinfiammatorie (un caso positivo per polimorfismi del gene MEFV e un altro per
polimorfismo del gene TNFRSF1A, senza significato clinico); autoimmunità e HLAB27 negativi in ogni caso. Un paziente
ha sviluppato la MAS. 5/5 pazienti hanno praticato terapia con glucocorticoidi e canakinumab con buona risposta. In atto
tutti i pazienti presentano malattia inattiva.
CONCLUSIONI: la diagnosi di AIGs è di esclusione; è importante ribadire come all’esordio l’artrite potrebbe non essere
presente. La genetica per malattie autoinfiammatorie risulta utile per la diagnosi differenziale: si auspica che ne venga
implementato l’utilizzo. Il ruolo patogenetico primario dell’immunità innata, testimoniato dall’incremento dell’IL-1 e dalla
sensibilità al trattamento con inibitori dell’IL-1 come il canakinumab, conferma la natura autoinfiammatoria dell’AIGs:
pertanto nuovi studi clinici sono in corso al fine di rimodularne i criteri classificativi.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 334

IPERTRIGLICERIDEMIA SEVERA IN DIABETE TIPO I ALL’ESORDIO: TRA CLINICA E LABORATORIO
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INTRODUZIONE: l’ipetrigliceridemia (HTG) severa rappresenta una complicanza molto rara, soprattutto in età pediatrica,
del diabete mellito tipo I (DM1). Riportiamo il caso di un paziente di 16 anni con DM1 all’esordio con chetoacidosi diabetica
(DKA) e HTG severa. CASO CLINICO: L., 16 anni, giunge all’osservazione per astenia, poliuria e polidipsia da circa 6
mesi. All’E.O.: sopore, eloquio difficoltoso, respiro di Kussmaul, alito acetonemico. All’emogasanalisi: glicemia=296 mg/
dl, ph=7,20, Na=131 meq/L, K=3,5 meq/L, Cl=103 meq/L, HCO3-=8,4 mmol/L, EB=– 20,3 mmol/L. I dati anamnestici,
clinici e di laboratorio depongono per grave chetoacidosi in diabete all’esordio, successivamente confermato dalla positività
degli autoanticorpi e dal valore di HbA1c di 16,7%. Viene avviato trattamento specifico per DM1 con DKA. In seconda
giornata il quadro clinico si complica per HGT (8466 mg/dl) e insulino-resistenza con enzimi pancreatici nella norma.
Nonostante la diselettrolitemia, visto il miglioramento clinico con ripresa dell’appetito, si alimenta il paziente con carboidrati
complessi e si aumenta l’apporto insulinico. In quinta giornata si sospende l’idratazione e si prosegue la terapia insulinica
per via sottocutanea. DISCUSSIONE: la Lipoproteinlipasi (LPL) è responsabile del metabolismo dei trigliceridi e converte
le Very Low Density Lipoprotein (VLDL) e i chilomicroni in acidi grassi liberi. Quando l’insulina è assente, l’LPL non
metabolizza le VLDL e i chilomicroni con conseguente accumulo di lipoproteine ricche in trigliceridi. L’HTG severa in corso
di disidratazione determina una falsa riduzione degli elettroliti sierici che potrebbe ritardare (in assenza di un pH>7,3, di
normali livelli di bicarbonati e di anion gap) l’interruzione del digiuno e la somministrazione di insulina sottocute. Utili in
questa condizione sono pertanto criteri clinici quali la ricomparsa di appetito e l’assenza di nausea, indicativi di risoluzione
dell’acidosi metabolica. CONCLUSIONI: la lipemia secondaria ad HGT severa, seppure rara, può presentarsi in corso di
DKA con importanti ripercussioni. Per una corretta gestione del paziente è consigliabile basarsi su criteri clinici evitando
che errori analitici correlati al siero lipemico possano influire sulle decisioni terapeutiche.
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Gastropatia proteinodisperdente ed infezione da CMV
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1Unità di Pediatria, Dip. di Patologia umana dell'adulto e dell'età evolutiva "Gaetano Barresi", Università di Messina, Italia

Background: Nel 10% dei casi e nella quasi totalità dei soggetti immunocompromessi un' infezione primaria o
una riattivazione da Citomegalovirus può determinare danno tissutale invasivo ad organi e apparati incluso il tratto
gastrointestinale (GI). L’ interessamento GI può estendersi dall’esofago al retto con evidenza clinica ed endoscopica di
esofagite, gastrite e colite simil-Malattia Infiammatoria Cronica Intestinale (MICI). La Malattia di Ménétrier o gastropatia
ipertrofica è la condizione più conosciuta di coinvolgimento gastrico in corso di infezione da CMV ed è caratterizzata da
ispessimento delle pliche gastriche per iperplasia foveolare associato a perdita di proteine con ipoalbuminemia, edema,
diarrea, anoressia, dolore addominale e/o vomito.
Case Report: Riportiamo il caso di un bambino di 6 anni che presentava all’esordio ipoprotidemia, ipoalbuminemia ed una
storia di vomito incoercibile da 7 giorni. All’esame obiettivo erano presenti edema palpebrale bilaterale, succulenza agli arti
inferiori e lieve edema scrotale. Durante la degenza è stata eseguita Esofagogastroduodenoscopia (EGDS) con biopsie,
con evidenza macroscopica di un quadro di “gastrite cronica microerosiva congestiva di grado moderato” ed avviata terapia
con inibitori di pompa (IPP). Dopo qualche giorno, le condizioni cliniche sono migliorate con normalizzazione degli esami
di laboratorio. La sierologia virale ha evidenziato CMV IgM pos e CMV IgG neg, il CMV DNA su sangue e urine è risultato
negativo, mentre è risultata positiva la ricerca dei corpi inclusi per CMV sui campioni bioptici a livello gastrico.
Conclusioni: Nella gran parte dei casi la gastropatia ipertrofica dell'infanzia è associata ad infezione da CMV o da
H. Pylori . Sebbene sia una condizione rara, è importante sospettare questa condizione in un bambino con edema
generalizzato, ipoalbuminemia, funzionalità epatorenale nella norma e infezione da CMV attiva. Il decorso in genere è
benigno e autolimitante. La terapia può essere di supporto con infusione di albumina, IPP, anticolinergici o antiH2, mentre
il trattamento con ganciclovir è indicato pazienti con decorso prolungato o particolare gravità clinica.
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La protrusione piramidale perineale (perianale) infantile
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21Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile “G. D’Alessandro”, Università degli Studi
di Palermo

Caso clinico
La madre di Giorgio, lattante sano di 6 mesi, riferisce la recente comparsa di una escrescenza perineale. All’ispezione
appare una neoformazione di consistenza carnosa, rossastra, anteriore all’ano (fig.1), riferibile in prima istanza a ipertrofia
piramidale, ma per le insolite dimensioni il pediatra richiede la consulenza chirurgica. Il chirurgo pone diagnosi di ipertrofia
piramidale ed emangioma capillare, e prescrive infiltrazioni perianali di cortisone, che saranno iniziate a breve.
La protrusione piramidale perineale (perianale) infantile (IPPP) è una entità descritta per la prima volta da Kayashima
et al. nel 1996, ritenuta rara ma probabilmente sottodiagnosticata, perché confusa con altre lesioni perianali. [1] La
consapevolezza di questa entità è quindi importante per evitare di iniziare impropriamente un percorso diagnostico per
abuso sessuale o altra malattia anogenitale.
La IPPP si presenta come una protuberanza piramidale dei tessuti molli con una superficie liscia, ricoperta da cute rosea.
[2] E’ classicamente localizzata sulla linea mediana, anteriormente all'ano, ed è più frequente nelle femmine. [2,3] Una
debolezza anatomica costituzionale nel perineo delle pazienti di sesso femminile è stata ipotizzata come una potenziale
causa. [3] Sono stati definiti tre tipi di IPPP, tra cui (i) IPPP costituzionale (genetica o familiare), (ii) IPPP funzionale e (iii)
IPPP associata a lichen sclero-atrofico. L'IPPP costituzionale rimane invariata nel corso degli anni, mentre l'IPPP funzionale
è spesso associata a costipazione o diarrea e tende a regredire con il tempo. [2,4,5,6] Alcune lesioni IPPP possono
rappresentare una manifestazione precoce di lichen sclero-atrofico; questo potrebbe essere dovuto al riarrangiamento
del tessuto fibroso causato dall'infiammazione correlata alla malattia. [2,5] L'istopatologia è relativamente aspecifica e
comprende l'acantosi, l'edema cutaneo superiore e l'infiltrato infiammatorio lieve; alterazioni tipo vacuolar e lichen sclerosus
possono verificarsi in un sottogruppo di pazienti. [2,3]
Nella diagnosi differenziale, devono essere prese in considerazione altre lesioni perianali tra cui segni di abuso sessuale,
emorroidi, verruche genitali, polipo sentinella di ragade anale, lesioni granulomatose della malattia infiammatoria intestinale,
malformazioni della linea mediana perineale, prolasso rettale ed emangioma infantile. L'evoluzione della lesione è variabile,
con risoluzione completa in alcuni casi e lesioni residue in altri. Il follow-up conservativo è sufficiente per la maggior parte
dei pazienti, ma può essere utile il trattamento della stipsi o della diarrea, ove presenti. L'eritema e l'irritazione possono
essere ridotti dall'applicazione di un corticosteroide topico [7].
In conclusione, è importante riconoscere l'IPPP per evitare indagini erronee per abuso sessuale o altre lesioni perianali, e
un processo di valutazione estremamente traumatico sia per il paziente che per la famiglia.
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Bianchi come… il latte
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A. 4 mesi giunge in PS per ipotonia e inappetenza. Scarso accrescimento dal primo mese di vita per cui ha introdotto latte
in formula e dal secondo mese per vomito dopo i pasti assume latte di riso. Condizioni cliniche mediocri, cute pallida, refill
3’’. Esegue EGA con riscontro di acidosi metabolica e inizia reidratazione con soluzione fisiologica. Agli esami ipokaliemia,
ipoalbuminemia e ipoprotidemia, anemia (Hb 6,3). In PS inizia correzione di elettroliti e albumina e in reparto esegue
trasfusione. Per la presenza di diarrea ha iniziato alimentazione con formula amminoacidica. Durante la degenza sono
state escluse cause infettive, metaboliche, ematologiche, renali, epatiche e cardiache. È stato riscontrato TSH elevato
(73,3) con FT4 ridotto (0.57) con eco tiroidea normale per cui ha iniziato terapia con L-tiroxina.
K. 16 mesi giunge in PS per vomito e astenia. All’ingresso EO nella norma eccetto pallore. Gli esami ematochimici mostrano
una anemia (Hb 3,7) per la quale inizia trasfusione in PS, ipoalbuminemia e ipoprotidemia, sideropenia. Durante il ricovero
per la presenza di SOF e calprotectina fecale positiva ha eseguito EGDS, colonscopia, scintigrafia per aree di mucosa
gastrica ectopica, coprocolture, celiachia e ricerca di H. pilory negative. Le IgE totali sono risultate aumentate ma negativi
i RAST per le PLV. Ha iniziato dieta priva di proteine del latte.
A. 9 mesi giunge in PS per riscontro di anemia microcitica severa (Hb 3,8). Dal 6° mese assume latte di capra per scelta
genitoriale e dal 7° mese riferito arresto della crescita. All’EO soffio sistolico 1/6, cute pallida per il resto negativo. In PS Hb
4, MCV 44, sideremia 11. Durante il ricovero riscontro di sideremia 19, ferritina 2, folati 4, vitamina B12 normale, elettroforesi
delle Hb negativa. Sono state escluse cause infettive. Ha eseguito trasfusione e iniziato terapia con ferro e acido folico
e ha sospeso latte di capra.
I 3 sono casi di malnutrizione: nel primo e nel terzo caso dovuta all’assunzione di latti (di riso e di capra) che non
garantiscono un sufficiente apporto di nutrienti, nel secondo legata a una enteropatia indotta da proteine del latte, forma
di APLV non IgE mediata, che ha causato il sanguinamento intestinale e il malassorbimento.
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FPIES QUESTA SCONOSCIUTA!
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INTRODUZIONE: La FPIES (Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome) è una allergia alimentare non IgE-mediata che
può portare a shock. Il criterio diagnostico maggiore per FPIES acuta è il vomito insorto da 1 a 4 h dopo ingestione del cibo
sospetto, in assenza di sintomi IgE-mediati. I criteri minori sono: uno o più episodi di vomito dopo ingestione dello stesso
cibo sospetto e/o cibi diversi, letargia estrema, pallore marcato, necessità di recarsi in P.S., necessità di reidratazione e.v.,
associati a una qualsiasi reazione sospetta, diarrea entro 24 h, ipotensione, ipotermia.

CASO CLINICO: Claudia, 8 mesi, una lattante sana, si presenta in P.S. con vomito incoercibile, marcato pallore, letargia
e compromissione generale. Anamnesi ed esame obiettivo escludono cause più importanti di letargia (sepsi, errori del
metabolismo, anafilassi). Vengono effettuati esami di laboratorio (EAB, funzionalità epatica e renale, elettroliti, celiachia,
PRIST, RAST, prick by prick) che sono risultati tutti nella norma. Durante il ricovero si osserva una regressione completa dei
sintomi in circa 6 ore. Pertanto, si pone il sospetto diagnostico di FPIES. La lattante aveva assunto pesce fresco (sogliola) 2
h prima. Dopo 12 mesi viene effettuato OFC (Oral Food Challenge) in ospedale per la conferma diagnostica. Durante il test
si è manifestata avversione al cibo sospetto e vomito a distanza di 2 h dall’introduzione di circa 6 g di pesce confermando
la diagnosi di FPIES.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI: Il nostro è un caso di lattante di 8 mesi con FPIES mild, precoce e acuta al pesce che
offre tre spunti di interesse tenuto conto della ancora scarsa conoscenza della sindrome tra i pediatri e l’eterogeneità delle
diagnosi differenziali:

1. la FPIES va sospettata nei casi in cui la compromissione generale non può essere giustificata dalla presenza di vomito
acuto di recente insorgenza. Il sospetto è rafforzato dalla rapida risoluzione dei sintomi.

2. suggerisce l’adeguatezza della diagnosi di FPIES sulla base dei correnti criteri diagnostici come testimoniato dal
successivo OFC;

3. conferma le evidenze che, in tale fascia d’età, il pesce è l’ alimento solido più comunemente in causa in Italia e Spagna,
e non è ancora spiegabile il motivo della minore frequenza in altre popolazioni.
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Pancreatite Ereditaria ed Epatite Autoimmune: una insolita associazione.
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Case report: 16enne, caucasica, normopeso, giungeva all’osservazione per dolori addominali da qualche mese,
ipertransaminasemia(2xN), iperGGT(1-2xN), iperenzimemia pancreatica(1-2xN) e normalità di Ig e bilirubina. Anamnesi
negativa; esame obiettivo nella norma eccetto lieve dolenzia epigastrica. Si escludevano: infezioni, alcol e farmaco-
tossicità, celiachia, autoimmunità, m.di Wilson, deficit di alfa-1-AT, patologie biliari. L’ecografia evidenziava disomogeneità
parenchimale di fegato e pancreas senza alterazioni di dotti biliari e pancreatici. La pancreato-colangio-RM non mostrava
dati aggiuntivi. L’analisi molecolare per 27 principali epatopatie monogeniche era negativa; per le pancreatopatie emergeva
una mutazione causale a carico del gene SPINK1, p.N34S, in eterozigosi associata a mutazioni non causali quali c.56-37T/
C e c.195-66_195-65insTTTT. Tale associazione è descritta come compatibile con il fenotipo clinico di pancreatite cronica
ereditaria(PE). Intanto, si osservava spontanea normalizzazione delle transaminasi. All’età di 17 anni, si riscontrava
in benessere clinico ipertransaminasemia, iperGGT, ipergammaglobulinemia ed ANA positività con enzimi pancreatici
stabilmente alterati(2-3xN). Sulla base dello score internazionale, si diagnosticava probabile Epatite Autoimmune(EA) tipo
1. Tuttavia, si osservava nuova spontanea normalizzazione delle transaminasi. Solo dopo circa 10 mesi, per recrudescenza
dell'ipertransaminasemia, iniziava monoterapia con prednisone con buona risposta laboratoristica e contemporanea lieve
riduzione degli enzimi pancreatici pur in assenza di elementi di pancreatite autoimmune. Attualmente in corso decalage
steroideo.
La PE da mutazioni di SPINK-1 è estremamente rara, con meno dell’1% dei portatori che sviluppa la patologia. La
trasmissione è autosomica recessiva. Tuttavia, mutazioni N34S in forma eterozigote, come nel caso da noi descritto,
possono essere determinanti la PE. Nel caso riportato la fluttuazione spontanea delle transaminasi tipica dell'EA e la
concomitante diagnosi di PE hanno reso difficoltosa la diagnosi di EA, il cui management a lungo termine è reso altrettanto
complicato dalla non comune associazione tra le 2 patologie e dalla nota tossicità pancreatica dell’azatioprina, farmaco
di largo impiego nell’EA.
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ANURIA ED ALTERAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA: BASTA UNA FIALA DI LASIX?
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A, 3 anni, accede in PS per riferita macroematuria, addominalgia intensa e vomito. Nei giorni precedenti gastroenterite.
Non assunti farmaci. Anamnesi patologica remota muta. Clinicamente abbattuto, pallido, non urina, valori pressori
ai limiti superiori della norma. Agli esami ematochimici leucocitosi neutrofila, assenti alterazioni di indici di flogosi,
funzionalità renale ed epatica. All’ecografia addominale presenti adenomegalie mesenteriche in sede centro-addominale.
Somministrato bolo di fisiologica e intrapresa idratazione ev (~115ml/kg/die). Dopo 6 ore comparsa di alterazione dello
stato di coscienza (GCS=7) risoltasi con stimolazione dolorosa intensa. Dopo 12 ore persistenza di anuria, comparsa
di edemi declivi, rialzo pressorio: si riduceva l'idratazione e si rivalutava la funzione renale: peggioramento azotemia
(21→60mg/dl) e creatininemia (0.41→2.82mg/dl). All’ecografia reni iperecogeni. In considerazione del persistere dell’anuria
e segni di ritenzione idrosalina, somministrato bolo di furosemide (3.5mg/kg): ripresa della diuresi. All'esame urine: ematuria
(emazie normoconformate), cristalli di urato, cilindri ialini con inclusioni. Screening tossicologico sulle urine negativo.
Successiva rapida normalizzazione della funzione renale: azotemia 25mg/dl, creatininemia 0.28mg/dl, residua iperuricuria,
non associata iperuricemia. L'IRA resta a genesi incerta. Si può escludere una causa post-renale ostruttiva, per negatività
dell'ecografia. Restano aperte le ipotesi di un'eziologia pre-renale (recente gastroenterite), anche se l'idratazione ev non ha
migliorato il quadro clinico, ma sono comparsi edemi senza ripresa della diuresi in assenza di segni clinico-laboratoristici
di disidratazione (ipotensione, elevato rapporto azotemia-creatinina, emoconcentrazione) e di una eziologia parenchimale
glomerulare o tubulare. Il sedimento urinario escluderebbe un coinvolgimento glomerulare (emazie normoconformate,
assenza di cilindri granulosi e/o cellulari), mentre la presenza di cristalluria e di inclusi amorfi nei cilindri ialini potrebbe
indicare un coinvolgimento tubulare. Rimane la possibilità di un'origine multifattoriale (pre-renale e parenchimale) o di forme
più rare caratterizzate dalla triade: addominalgia, pigmenturia e sintomi neurologici.
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Microcefalia, ritardo psicomotorio e agenesia del corpo calloso in una paziente con mutazione del gene TSC1. Un
possibile nuovo fenotipo associato al gene della sclerosi tuberosa?

M. Comella1, B. Amato1, A. Portale1, F. Sullo1, C.F. Oliva1, D. Caruso1, C.M. Battaglini2, M. Ruggieri2, A.D. Praticò2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Catania
2UOPI Malattie Rare del SNC in età infantile, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi di
Catania

La sclerosi tuberosa è causata da mutazioni interessanti i geni TSC1 o TSC2, con conseguente perdita di funzione del
complesso amartina/tuberina, mancata inibizione del pathway m-TOR e iperproliferazione cellulare.
Descriviamo il caso di L., 3 anni, che presentava microcefalia (circonferenza cranica di 40 cm a 2 anni, inferiore al
3° PC), aggressività, autolesionismo e ritardo nello sviluppo psicomotorio. Non sono pervenute le informazioni circa
l’anamnesi familiare in quanto la bimba è stata affidata subito dopo la nascita. Nata da parto spontaneo alla 38+5
settimana di gestazione, viene osservato all’ecografia transfontanellare un quadro composto da agenesia del corpo calloso,
terzo ventricolo parzialmente risalito, scissura interemisferica ampia con ventricoli laterali dilatati. Nel sospetto di assetto
sindromico, si effettuava analisi CGH array e pannello di geni per microcefalia, dal quale si evince una mutazione nel gene
TSC1 variante c.611G>A, p. (Arg204His) allo stato eterozigote. Tale variante non è presente nello Human Gene Mutation
Database.
E’ stato recentemente osservato che topi affetti da mutazioni interessanti proteine “a valle” del complesso amartina/
tuberina e che inducono una ridotta espressione del complesso m-TOR presentano un’astrogliosi diffusa, atrofia cerebrale
e microcefalia, insieme a neuroni con corpo cellulare più piccolo e paucità dendritica. Ciò potrebbe essere correlato con
l’espressione fenotipica della nostra paziente, nella quale sospettiamo una mutazione che potrebbe essere opposta rispetto
alla sclerosi tuberosa: se infatti in questa patologia si osserva una loss of function per la quale la proteina TSC1 risulta
mutata con un aumento dell’espressione a valle della pathway di mTor, nel presente caso si potrebbe prospettare una
gain of function del gene con conseguente riduzione dell’espressione di mTor. A sostegno di tale tesi, la piccola non
presenta alcun episodio comiziale e la RM encefalo non dimostra i caratteri tipici della ST. Il quadro clinico potrebbe essere
quindi causato da riduzione nella crescita cellulare con conseguente ritardo nello sviluppo neurofisiologico, che potrebbe
configurarsi in una sorta di “complesso anti-sclerosi tuberosa”.
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Febbre, rash, linfoadenite….e neutropenia

A. Marolda1, C. Cucchi1, A.G. Perduca1, F. Lizzoli1, L. Parola1

1Pediatria e neonatologia ASST Ovest Milanese, Osp. G. Fornaroli

G.T., di 9 anni, veniva inviato dal Curante per sospetta Mononucleosi infettiva. Riferiva presenza di adenopatia retronucale
da nove giorni, trattata con amoxicillina-acido clavulanico. Dopo due giorni insorgevano febbre elevata, adenopatia
laterocervicale ed angolo-mandibolare sinistra. Dopo 7 giorni riferita defervescenza fino a 37.5 gradi, persisteva invariata
l’adenopatia. Il giorno successivo compariva esantema maculo-papulare non pruriginoso, confluente al tronco e nuovo
rialzo febbrile fino a 39 gradi, si riscontravano iperemia faringea e zaffi tonsillari, si procedeva quindi a ricovero per
accertamenti.
Gli esami ematici eseguiti mostravano leucopenia (2600, di cui 1100 neutrofili), transaminasi di norma, moderato
incremento degli indici di flogosi (VES 56 mm/h, PCR negativa). Le condizioni generali del paziente si sono sempre
mantenute buone, pur persistendo la febbre con pattern remittente e picchi pluriquotidiani. Si assisteva ad estensione
dell’esantema agli arti superiori ed inferiori, in assenza di mucosite e edema delle estremità. Per escludere una Malattia
di Kawasaki incompleta, eseguiva ecocardiogramma che mostrava coronarie indenni, non dilatate né iper-rifrangenti. Il
monitoraggio degli ematochimici ha mostrato graduale incremento dei neutrofili, in assenza di anemia e piastrinopenia. Gli
indici di flogosi si sono ridotti e i valori di albumina, ferritina e trigliceridi si sono sempre mantenuti nel range di normalità. Si
assisteva a defervescenza stabile in 11 giornata, con riduzione dell’adenopatia e dell’esantema e concomitante comparsa
di prurito e xerosi alla pianta dei piedi.
Le sierologie per EBV, CMV, Adenovirus e Micoplasma hanno evidenziato infezione naturale pregressa, positive le IgG del
Morbillo, Parotite e Rosolia in immunizzazione vaccinale. Sono risultate negative le sierologie di Toxoplasma, Bartonella,
HCV, HIV, la reazione di Weil-Felix, l’intradermoreazione di Mantoux a 72 ore ed il Quantiferon. Negativi inoltre i tamponi
faringei per Streptococco ed Adenovirus.
La sierologia per Parvovirus B19 è risultata positiva, con sieroconversione nelle settimane seguenti. L’infezione da
Parvovirus B19 è una causa di adenopatia, rash e febbre persistente, da sospettare soprattutto se associata a neutropenia,
anemia o piastrinopenia.
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NIENTE E' COME SEMBRA

A. Tamborino1, S. Renzo2, S. Barni3, T. Oranges4, E. Novembre1,3, P. Lionetti1,2

1Università degli Studi di Firenze
2Servizio di Gastroenterologia pediatrica, Ospedale Anna Meyer, Firenze
3Servizio di Allergologia pediatrica, Ospedale Anna Meyer, Firenze
4Servizio di Dermatologia pediatrica, Ospedale Anna Meyer, Firenze

VL è un bambino di 3 anni che all’età di 6 mesi ha presentato anafilassi a latte e grano. I test cutanei e in vitro hanno
confermato un’allergia per latte e grano e una sensibilizzazione ad albume e pesce, per cui è stata intrapresa una dieta di
eliminazione per i suddetti allergeni. Dai 9 mesi ha iniziato desensibilizzazione per grano e reintroduzione graduale di uovo,
con liberalizzazione degli stessi alimenti nella dieta. Al bambino viene effettuato un prelievo ematico per la valutazione dello
stato nutrizionale e avviata alimentazione con latte di asina, appropriatamente bilanciata, con buona tolleranza da parte
del piccolo. I primi esami ematochimici sono risultati nella norma eccetto che per ipereosinofilia (va 2262/mm3) mentre a
distanza di 6 mesi rivelano anemia microcitica ipocromica (Hb 7.7 g/dl, MCV 57.3 fl, MCH 15.5 pg) per cui viene ricoverato.
L'esame clinico all'ingresso è nella norma eccetto per esito di ragade all’ispezione della regione perianale. Le ulteriori
indagini di laboratorio mostrano ipoalbuminemia, ipoferritinemia, sangue occulto fecale (SOF) positivo su tre campioni; gli
indici reticolocitari, i test di coagulazione, le immunoglobuline, lo screening per la celiachia, l’assetto lipidico, l’elastasi fecale
e lo steatocrito risultano nella norma. Alla luce del quadro clinico e laboratoristico, viene avviata terapia marziale. Gli esami
ematochimici eseguiti ai successivi controlli hanno evidenziato aumento dell’Hb e persistenza di ipereosinofilia (va 3500/
mm3) e di SOF positivo. Vista la normalità dei parametri auxologici, la presenza di alvo stitico e il riscontro di ipereosinofilia
e di SOF positivo con la pregressa storia di anemia e di allergia alimentare, nel sospetto di enterite eosinofila, viene eseguita
una colonscopia, che ha mostrato una protrusione endoluminale, con sezione rotondeggiante, diametro massimo di 8 mm,
dai 7 ai 23 cm dall'orifizio anale, compatibile con formazione di natura vascolare, ipoecogena centralmente all’ecografia
addome. In base alla classificazione ISSVA per le anomalie vascolari del 2018, la lesione descritta è compatibile con una
malformazione venosa tipo common, che presenta nella cascata angiogenica TEK(TIE2)/PIK3CA, per cui sta effettuando
lo screening per iniziare la terapia con rapamicina.
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SINDROME DI DOWN E IDROSADENITE: UN BINOMIO DA NON DIMENTICARE

M. Mazzocco2, C. Radice1, S. Tagliati2, M. Cozzolino1, F. Marchetti1

1UOC di Pediatria e Neonatologia, Ospedale di Ravenna, AUSL della Romagna
2Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Ferarra

Ragazzina di 12 anni con sindrome di Down. Nei mesi precedenti lo sviluppo puberale presenta la comparsa di
numerose lesioni nodulari e fistolose a livello delle pieghe inguinali bilateralmente. Le lesioni evolvono in ascessi
che rapidamente drenano all’esterno una secrezione siero-ematica, provocando dolore e compromissione della qualità
di vita. La diagnosi che è stata formalizzata è di idrosadenite suppurativa. Non evidenza clinico-laboratoristica di
iperandrogenismo, iperinsulinismo o sindrome dell’ovaio policistico, condizioni frequentemente associate all’insorgenza
di idrosadenite. Viene iniziata terapia con clindamicina topica come indicato nelle forme lievi. Il tampone delle secrezioni
derivanti dal drenaggio degli ascessi risulta negativo, come atteso in questa condizione. A distanza di alcuni mesi, vista la
ricorrenza e la comparsa di numerose cicatrici, viene iniziata terapia antibiotica orale con clindamicina con buona risposta
clinica.

Discussione
L’idrosadenite suppurativa è una malattia infiammatoria cronica caratterizzata da noduli, ascessi e fistole che si localizzano
nelle zone ricche di ghiandole sudoripare (ascelle, inguine, regione sottomammaria) ed evolvono tipicamente in cicatrici e
cheloidi. La patologia ha una prevalenza del 2% in età pediatrica con insorgenza tipica nel periodo prepuberale-puberale.
Clinicamente è caratterizzata da lesioni dolorose, intensamente pruriginose e secernenti secrezioni maleodoranti con
importante impatto negativo sulla vita dei pazienti affetti. 
L’idrosadenite non è una malattia infettiva, almeno in senso stretto. Studi microbiologici su materiale ottenuto dalle lesioni
hanno sempre mostrato la presenza della sola flora commensale. Tutto ciò suggerisce che i batteri non sono i principali
protagonisti, ma con la loro presenza e la formazione del biofilm contribuiscono a stimolare una risposta infiammatoria
già di per sé esuberante.

Diagnosi e gestione
La diagnosi è clinica e richiede la presenza dei 3 criteri principali: a) lesioni tipiche; b) sede anatomica delle stesse (ascelle,
glutei, inguine solco sottomammario); c) ricorrenza della sintomatologia.
Può essere una manifestazione isolata oppure accompagnarsi a quadri di obesità, squilibri ormonali e malattie
autoinfiammatorie neutrofiliche con le quali condivide l’attivazione della cascata infiammatoria e la conseguente formazione
di un infiltrato flogistico ricco di polimorfonucleati (pioderma gangrenoso, morbo di Crohn, spondiloartropatie). L’HS può
inoltre far parte di vere e proprie sindromi autoinfiammatorie o endocrinologiche (PASH, PASS, SAPHO o sindrome
da iperandrogenismo), che è importante escludere al momento della diagnosi. In particolare la frequente associazione
con uno squilibrio ormonale (sindrome adrenogenitale, ovaio policistico, pubertà precoce, sindrome metabolica) impone
l’esecuzione di alcuni esami mirati a escludere una patologia endocrinologica di base.    
Da sottolineare l’associazione con la sindrome di Down: caratteristica in questi casi è l’esordio prepuberale e la possibile
resistenza alla terapia.
La stadiazione secondo Hurley, la più utilizzata e descritta in letteratura, individua 3 livelli di gravità (lieve-moderata-severa).
Il trattamento dipende dalla stadiazione e varia dalla terapia antibiotica locale con clindamicina e lavaggi antisettici (forme
lievi), alla terapia orale con clindamicina, da sola o associata alla rifampicina, fino all’utilizzo di corticosteroidi e farmaci
biologici, come l’adalimumab o l'infliximab inibitori del TNF (forme severe).   In caso di lesioni non responsive alla terapia
medica, a volte si ricorre al trattamento chirurgico che peraltro andrebbe se possibile evitato perché difficilmente è risolutivo.
   

Messaggi chiave
1) L’idrosadenite rappresenta una patologia multifattoriale ad impronta autoinfiammatoria, isolata o associata ad altre
condizioni
2) L’impatto sulla qualità di vita è notevole. La diagnosi tempestiva e l’inizio di una terapia mirata risultano fondamentali
per ottenere il controllo della malattia.
3) Una clinica suggestiva in pazienti affetti da sindrome di Down deve sempre far sospettare l’idrosadenite suppurativa
vista la nota correlazione con la trisomia 21.
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Dolori osteoarticolari persistenti: forse manca qualcosa?
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Lo scorbuto è una malattia dovuta a una carenza di vitamina C. Nell’80% dei casi si presenta con sintomi
osteoarticolari.Descriviamo cinque casi di scorbuto esorditi con sintomatologia dolorosa osteoarticolare in bambini con
alimentazione estremamente selettiva.
Pz.1 Maschio di 5 anni, con disturbo generalizzato dello sviluppo, presenta dolore urente agli arti inferiori, difficoltà nella
deambulazione ed ecchimosi. La vitamina C risulta indosabile.
Pz.2 Maschio di 6 anni con disturbo dello spettro autistico. Per quadro di zoppia e petecchie agli arti inferiori, viene
sospettata una porpora di Schonlein-Henoch. Per il persistere della sintomatologia articolare esegue Rx arti inferiori con
alterazioni suggestive di un quadro carenziale. Il dosaggio della vitamina C conferma diagnosi di scorbuto.
Pz.3 Maschio di 7 anni con sindrome genetica (microduplicazione 1q21.1). Presenta dolore al femore sinistro ed esegue
Rx che mostra apposizione periostea al livello del femore. La scintigrafia ossea mostra iperattività osteometabolica in
sedi multiple. Per cui, nel sospetto di CRMO esegue RMN che conferma tale dato. In attesa di eseguire biopsia ossea, il
dosaggio della vitamina C permette la diagnosi di scorbuto.
Pz.4 Maschio di 3 anni con rifiuto della deambulazione. La RMN encefalo e midollo risulta negativa, mentre la RMN
del bacino e la scintigrafia mostrano un quadro suggestivo di sacroileite. Dall’anamnesi emerge un’alimentazione
estremamente selettiva. L’RX degli arti inferiori mostra bande di radiotrasparenza ed ispessimento della corticale. La
vitamina C risulta indosabile.
Pz 5 Femmina di 3 anni con dolore al ginocchio destro. Dopo un trauma esegue Rx arti inferiori che mostra irregolarità del
profilo osseo di femore e tibia. La scintigrafia evidenzia quadro suggestivo di carenza vitaminica. Dall’anamnesi emerge
alimentazione selettiva e disturbi del comportamento. La vitamina C risulta indosabile.
Tutti i pazienti hanno presentato una rapida risoluzione dei sintomi articolari dopo supplementazione vitaminica.
E’necessario pensare allo scorbuto nella diagnosi differenziale dei dolori osteoarticolari, soprattutto nei bambini con disturbi
del comportamento e alimentazione estremamente selettiva.
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E' SOLO UN LINFONODO?
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Introduzione
La malattia di Kikuchi Fujimoto è una rara linfoadenite laterocervicale necrotizzante ad eziopatogenesi sconosciuta. La
diagnosi si effettua con l’esame istologico del linfonodo. Il decorso clinico è benigno, ma in alcuni casi possono svilupparsi
complicanze. La linfoistiocitosi emofagocitica (HLH) è una complicanza grave e spesso fatale di numerose malattie, in
particolare infezioni, neoplasie e malattie reumatologiche. In letteratura sono riportati rari casi di HLH in pazienti con Kikuchi
Fujimoto.
Caso clinico
Bambino indiano di 9 anni con febbre persistente da un mese e linfoadenopatia laterocervicale di consistenza elastica.  Gli
esami mostrano leucopenia con linfopenia e neutropenia, anemia, ipertransaminasemia e aumento degli indici infiammatori.
All’ecografia del collo presenza di linfonodi ovalari di tipo reattivo, all’ecografia addome lieve epatomegalia, Rx torace
negativo. Viene iniziata terapia antibiotica empirica, gli accertamenti microbiologici ed ematologici risultano tutti negativi.
Dopo una settimana, per persistenza della febbre, peggioramento della leucopenia e aumento degli indici infiammatori, il
ragazzo viene sottoposto a biopsia osteo-midollare che mostra un midollo reattivo e a biopsia escissionale del linfonodo
che evidenzia quadro compatibile con linfoadenite necrotizzante di Kikuchi. Inizia quindi terapia con metilprednisolone a
2 mg/kg/die. Il giorno successivo il bambino mostra un peggioramento del quadro clinico e degli esami di laboratorio con
riscontro di ferritina marcatamente elevata (18.522 ng/mL), una riduzione del fibrinogeno con aumento dei D-dimeri. Alla
luce del quadro clinico e laboratoristico suggestivo per HLH (presenza di 4/8 criteri HLH 2004) verosimilmente secondaria
alla linfoadenite necrotizzante, inizia terapia glucocorticoidea endovena ad alto dosaggio (inizialmente con boli a 30 mg/kg
per 3 giorni consecutivi) e ciclosporina con graduale miglioramento clinico ed ematochimico.
Conclusioni
La malattia di Kikuchi-Fujimoto deve essere sempre presa in considerazione nella diagnosi differenziale delle
linfoadenopatie ed è importante tenere presente che può essere complicata da una HLH secondaria, patologia grave e se
non tempestivamente riconosciuta e trattata, fatale.
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SEMBRAVA UNA BRONCHIOLITE, INVECE....
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1UOC Pediatria e Patologia Neonatale, ASST Valtellina-Alto Lario

Dal novembre 2018 al Febbraio 2019 sono stati ricoverati presso la nostra UOC 5 bambini di età compresa tra i 17 e 58
giorni che da 2-3 giorni presentavano intensi e prolungati accessi di tosse catarrale, soprattutto notturni, in un solo caso
era presente anche febbre ed in un caso i genitori riferivano un episodio di apnea della durata di pochi secondi, senza
cianosi. Tutti presentavano buone condizioni generali, non segni di distress respiratorio, parametri vitali nella norma ed
all'ascultazione toracica rantolini crepitanti diffusi, senza segni di broncospamo. Il tampone nasale per VRS è risultato
negativo in tutti i casi. Gli esami ematici mostravano PCR negativa, all'emocromo solo in un caso quadro di linfocitosi. Per
la persistenza degli accessi di tosse è stato eseguito rx torace con riscontro di accentuazione diffusa della trama bronco-
vasale, solo in un caso si evidenziava piccolo addensamento flogistico in sede basale destra. La persistenza di intensi
e prolungati accessi di tosse ci ha indotti ad eseguire su tampone naso-faringeo la ricerca tramite PCR del DNA della
Bordetella Pertussis, con esito positivo. I bambini sono stati trattati con claritromicina per via orale al dosaggio di 15 mg/Kg/
die per un periodo di 15 giorni con completa risoluzione del quadro clinico. La pertosse è una malattia che colpisce nelle
sue forme gravi soprattutto i bambini nel primo anno di vita, ma che si può contrarre ad ogni età. La frequente aspecificità
dei sintomi clinici, specie negli adulti, rende difficoltoso avere stime precise della frequenza della malattia, ma certamente
la riduzione della copertura vaccinale la sta rendendo sempre più un importante problema di sanità pubblica. La diffusione
della malattia può essere prevenuta attraverso l'implementazione di strategie vaccinali; tra queste l'immunizzazione delle
donne in gravidanza a partire dalla ventottesima settimana di età gestazionale rappresenta l'intervento più efficace per
proteggere dalla pertosse i bambini nei primi due mesi di vita, prima che questi possano accedere alla vaccinazione. Risulta
quindi cruciale aumentare il livello di informazione su malattie per le quali esiste una efficace prevenzione vaccinale con
iniziative di comunicazione in favore delle vaccinazioni.
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L., 9 aa, durante la prova da sforzo della visita medico-sportiva, ha presentato episodi di extrasistolia ventricolare (EV) con
coppie e triplette per cui effettua una visita cardiologica. Dall’anamnesi emerge una diagnosi di celiachia, ipertiroidismo
e prolasso della valvola mitrale, viene effettuato ECG-Holter con riscontro EV polimorfe con una morfologia prevalente
per cui inizia terapia con propanolo. Effettua una RMN cardiaca, nella norma. In seguito all’inizio della terapia antiaritmica
si osserva un miglioramento del quadro clinico. Dopo 2 aa di terapia, viene effettuato un tentativo di sospensione con
ricomparsa delle EV. Viene iniziata terapia con bisoprololo. A 13 aa, durante un Holter-ECG, mentre corre sulle scale, L.
presenta alcuni episodi di tachicardia ventricolare (TV), anche sostenuta, a due morfologie, di cui una prevalente. Viene
deciso di incrementare la terapia in atto e di ricoverare il ragazzo c/o il reparto di cardiologia pediatrica dell’ospedale OPA
di Massa, nel sospetto di una tachicardia ventricolare polimorfica catecolaminergica (TVPC). Durante il ricovero, effettua
un ECG da sforzo con riscontro di EV isolate, coppie e triplette, a 2 morfologie di cui una prevalente e all'acme dello sforzo
alcuni run di TV non sostenuta (max 8 battiti) con FC di 180-200 bpm, polimorfa a 2 morfologie, a rapida risoluzione durante
il recupero. Effettua una RMN, nella norma. Si decide di sostituire la terapia in corso con il nadolo e viene effettuata nuova
prova sforzo senza riscontro di tachiaritmie ne di EV. Viene eseguita la genetica sia per la TVPC che per la S. del QT lungo
e la S. di Brugada ed impiantato un loop-recorder.
La TVPC è una rara patologia caratterizzata da run TV (bidirezionale o polimorfa) che si presentano in corso di esercizio
fisico o forti emozioni in pazienti con cuore strutturalmente sano. L’età di insorgenza è tra i 7 e i 12 aa. I sintomi d’esordio
sono aspecifici e la prima manifestazione può essere rappresentata dalla MCI. Il sospetto diagnostico si pone con ECG da
sforzo e/o Holter-ECG ed è confermata da RMN cardiaca nella norma, eventuale studio elettrofisiologico, ma soprattutto
attraverso l’indagine genetica. La terapia è rappresentata dai beta-bloccanti fino ad arrivare nei casi non responsivi
all’impianto di ICD.
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UVEITE IDIOPATICA CRONICA ED HLA-B51: LO CERCHIAMO O NO?

L. Gamalero1, G. Simonini2, G. Ferrara3, R. Cimaz2, T. Giani2

1Università degli Studi di Udine
2AOU Meyer, Firenze
3Università degli Studi di Trieste

Introduzione: L’uveite idiopatica cronica (UIC) è una patologia infiammatoria dell’occhio non associata a malattie
sistemiche. Nella Sindrome di Behçet (SB), la cui associazione con HLA-B51 è nota da tempo, l’uveite è generalmente un
uveite posteriore e/o panuveite. In questo studio, valutiamo la frequenza di HLA-B51 in una coorte di pazienti con uveite
idiopatica cronica. Materiali e metodi: Sono stati valutate le cartelle di 51 pazienti affetti da UIC e quelle di 20 pazienti con
SB, seguiti presso il nostro ambulatorio dal 2007 al 2019. Criterio di inclusione per l’analisi è stato aver eseguito tipizzazione
HLA di prima e seconda classe con tecnica PCR. Risultati: Dei 51 pazienti con UIC, 35 hanno avuto uveite anteriore, 10
intermedia, 6 posteriore. In pazienti con UIC, la presenza di HLA-B51 è stata riscontrata in 6/51 pazienti (12%): 4 con uveite
intermedia, 1 posteriore ed 1 anteriore. La presenza di HLA B51 è risultata associata al riscontro di uveite intermedia e
posteriore: 5/16 vs uveite anteriore 1/35 (Fisher exact t, p<0,009, Mantel-Haenszel χ2 5,89, p<0.015). Durante il follow-up
di osservazione (4 anni, range 1-6), nessun paziente ha sviluppato sintomi suggestivi di patologia sistemica. In pazienti
con SB, la presenza di HLA-B51 è stata riscontrata in 7/20 pazienti (35%): 5 hanno presentato uveite posteriore durante
il follow-up. Solo 2/7 pazienti con uveite posteriore in SB hanno sviluppato uveite in assenza di HLA-B51. In nessuno dei
nostri casi l’uveite è stata la prima manifestazione d’esordio, accompagnandosi sempre ad altre manifestazioni cliniche.
Conclusioni: La presenza di HLA-B51 nei nostri pazienti con UIC e SB è risultata sovrapponibile ai dati di prevalenza
riportati in letteratura nel bacino del Mediterraneo. Seppur in una casistica limitata, è stata riscontrata una correlazione tra
HLA-B51 e UIC intermedie e posteriori idiopatiche. Nella nostra coorte di pazienti con UIC, la ricerca di HLA-B51 non si
è dimostrata utile nel predire l’evoluzione verso la Sindrome di Behçet. Riteniamo comunque utile mantenere un attento
follow-up di tali pazienti nel tempo.
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PREVENZIONE DELLA SENSIBILIZZAZIONE ALLERGICA NEI NATI PRETERMINE IN RELAZIONE AL TIPO DI
ALIMENTAZIONE ALLA NASCITA

V. Rizzo1, A. Di Mauro1, S. Intini1, M. Rana1, G. Ladisa1, M. Tarantini, N. Laera1, N. Laforgia1

1Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, Sezione Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale,
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Le formule estensivamente idrolisate sono spesso usate nelle Terapie Intensive Neonatali per l’alimentazione dei
nati pretermine, nonostante le scarse evidenze relative all’effettivo miglioramento della tolleranza enterale e della
sensibilizzazione allergica. Obiettivo principale dello studio è stato valutare a 3 anni l’efficacia di una formula con proteine
idrolisate, rispetto ad una formula con proteine intatte, in una coorte di neonati pretermine randomizzati ad assumere una
formula standard a proteine intere (IP) o una formula estensivamente idrolisata (EHF) nei primi 14 giorni di alimentazione.
Da Febbraio 2014 a Ottobre 2018 è stato condotto c/o la Sezione di Terapia Intensiva Neonatale del Dipartimento di Scienze
Umane e Oncologia Umana dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro uno studio pilota prospettico, monocentrico, in
triplo cieco randomizzato controllato a gruppi paralleli. Dei60 bambini nati pretermine NGA con EG28-33 settimane e peso
alla nascita compreso tra 700-1750 g arruolati, 34 hanno completato lo studio di cui 18 alimentati con proteine intere e
16 alimentati con proteine idrolisate. A 3 anni dalla nascita, i bambini sono stati sottoposti ad una valutazione pediatrica
completa e all’esecuzione di uno skinprick test per 17 allergeni (Avena-Carota-Caseina di mucca-Ciliegia-Frumento-
Beta lattoglobulina -Caseina di capra -Mela-Frumento farina integrale-Lattoalbumina di mucca-Orzo farina-Uovo albume-
Patata-Pera-Pomodoro-Sedano-Merluzzo)e 2 casi controllo positivo e negativo. I genitori sono stati sottoposti al CECAQ
(ComprehesiveEarlyChildhoodAllergyQuestionnaire), questionario validato per l’individuazione dell’allergia nei bambini di
età compresa tra 1 e 5 anni. 16 bambini (47%) hanno ricevuto la formula EHF e 18bambini (53%) hanno ricevuto la
formula IPF.Non sono emerse differenze significative nell’analisi della prevalenza di patologie allergiche tra le due formule.
(p<0,05). ECZEMA: 18,8% EHFvs 16,7% IPF; ASMA: 12,5% EHF vs 11,1% IPF; ALLERGIA ALIMENTARE :12,5% EHFvs
11,1% IPF.TOSSE SECCA : 31,3% EHFvs 33,3% IPF.LoSkinPrick Testè risultato positivo in 2 bambini (50% EHF e 50%
IPF). I dati relativi al sottogruppo con familiarità positiva a patologie allergiche confermano l’analisi del gruppo. Tuttavia, i
dati relativi alla prevalenza dell’eczema atopico suggeriscono, pur non raggiungendo la significatività statistica, il maggiore
beneficio dell’alimentazione con EHF nella prevenzione della patologia. (0% EHF vs 25% IP). I dati emersi dallo studio non
renderebbero giustificato l’utilizzo continuo di formule estensivamente idrolisate (EHF) nelle Terapie Intensive Neonatali,
a fronte anche di un costo decisamente maggiore.
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Esordio di torcicollo parossistico benigno dell’infanzia: un caso clinico.

E. Cavallaro1, F. Marino2, F. Rigon2, N. Bertazza Partigiani1, G. Passarella2, F. Rimondi2, C. Loddo2, C. Fanni2, C.

Lorenzetto2, S. Rugolotto2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Padova
2U.O. Pediatria, Ospedale Santa Maria della Misericordia, Rovigo

INTRODUZIONE: il torcicollo parossistico benigno (TPB) è una rara discinesia parossistica, che
esordisce a 2-8 mesi di vita e si presenta con ricorrenti episodi stereotipati di torcicollo associato a
vomito, pallore e rotazione degli occhi. É classificato nell’International Classification of Headache
Disorders tra le sindromi periodiche, come il vomito ciclico e la vertigine parossistica dell’infanzia.
La diagnosi differenziale include distonia torsionale idiopatica, crisi parziali complesse, tumori della
fossa posteriore, disfunzioni della giunzione cranio cervicale e difetti della coordinazione oculare.

CASO CLINICO: maschio, 9 mesi, sviluppo psicomotorio nella norma. Vaccinato secondo
calendario. Giunge in PS per comparsa 2 ore prima, in benessere, di deviazione omolaterale del capo,
facies amimica, scarsa contattabilità e sguardo fisso a sinistra. Nel sospetto di stato di male si
somministra midazolam ev con beneficio, si eseguono esami ematochimici (emocromo, PCR,
glicemia, elettroliti ed EGA nella norma) e TC encefalo che esclude processi espansivi. A distanza di
circa 4 ore, al risveglio, ripresa di sintomatologia analoga per cui esegue EEG urgente con dubbia
attività lenta con prevalenza dell’emisfero sinistro, non modificata dopo secondo bolo di midazolam
ev. L'EEG di controllo a 4 h dal primo e la polisonnografia eseguita a 24 ore di distanza, non hanno
rilevato attività epilettiforme. La negatività delle indagini strumentali ed elettroencefalografiche,
l'obiettività neurologica nella norma e la storia clinica hanno orientato quindi la diagnosi verso un
primo episodio di TPB. La valutazione ortottica eseguita in fase di acuzie ha rilevato motilità oculare
nei limiti con possibile, ma difficoltosa fissazione a destra. Il paziente è stato dimesso con un
programma di follow-up pediatrico e ortottico e si è assistito a totale risoluzione della sintomatologia
a 14 giorni dall'esordio. Nessun esito a distanza.

CONCLUSIONI: quanto descritto mostra come la presentazione clinica del primo episodio di TPB
possa mimare quadri di tipo epilettico. In presenza di lattante con episodio acuto di deviazione del
capo, il TPB è sempre da considerare nella diagnosi differenziale per evitare di esporre il paziente ad
ospedalizzazione non necessaria e ad effetti avversi di farmaci inappropriati.
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CONVULSIONE FEBBRILE O CONVULSIONE IN CORSO DI FEBBRE?

E. COPPOLA1, P. ERCOLINI2, R. MANDILE 1

1Dip. Materno-Infantile, A.O.U. Federico II, Napoli
2Pediatra di famiglia, ASL Napoli 1

A. è un ragazzo di 11 anni che presenta un episodio critico, durato circa 3 minuti, caratterizzato da deviazione del capo
e dello sguardo verso destra con successivo irrigidimento dei quattro arti e mioclonie diffuse, seguito da torpore e lento
recupero post-critico. Viene portato in PS, dove si riscontra una TC di 37.5°C. L’EO neurologico è normale e non si rilevano
deficit di lato. Si eseguono TC cranio ed EEG, risultati nella norma. Data l’età e il tipo di crisi, l’episodio è mal inquadrabile
nella casistica delle convulsioni febbrili nonostante il lieve rialzo termico e, poiché in anamnesi risulta che la zia paterna è
in trattamento per epilessia, si consiglia alla dimissione di eseguire EEG a distanza di un mese e una RMN encefalo.
La RMN encefalo è risultata nella norma, l’EEG in sonno non mostra alterazioni. Nella fase di risveglio, però, il ragazzo
presenta un nuovo episodio, in corso del quale vengono prontamente riapposti gli elettrodi di misurazione. L’EEG raccolto
in corso di crisi mostra “brevi burst di grafo elementi epilettiformi a proiezione diffusa”. Si consiglia, pertanto, di iniziare
terapia con acido valproico.
Questo caso insegna che, per quanto possa risultare innocua e priva di conseguenze una crisi convulsiva in corso di febbre
nel range di età 6 mesi – 5 anni, non bisogna mai sottovalutare, invece, lo stesso evento che si presenta in bambini più
grandi.
Nel caso di A., infatti, la febbre può essere stata il trigger per la slatentizzazione di una predisposizione epilettogena
preesistente, considerata anche la familiarità, con ripresentazione, poi, di un nuovo episodio in apiressia.
Notiamo, inoltre, come gli EEG non in corso di crisi possano risultare del tutto nella norma, mentre gli EEG in corso di crisi
possano essere aspecifici e non inquadrabili nei criteri di una forma di epilessia nota e codificata.
Riflettendo sul caso di A., una volta escluse le cause organiche più gravi e a fronte di 2 EEG negativi, la decisione sarebbe
stata quella di non “medicalizzare” il ragazzo, consigliando a lui e alla sua famiglia di tornare alla vita di sempre.
Per sua fortuna, o sfortuna, A. ha presentato, invece, una crisi in ambiente ospedaliero, in apiressia ed associata ad un
EEG positivo, cosa che ha posto indicazione al trattamento farmacologico.
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Disidratazione e FANS: un'associazione pericolosa
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1Dip. di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC), Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Bologna
2U.O.C. Pediatria Generale-Nido, Ospedale Santa Maria della Scaletta, Imola

INTRODUZIONE
Circa l’1-5% dei pazienti che utilizza FANS presenta successivamente eventi avversi a livello renale, tra cui: insufficienza
renale acuta (IRA) prerenale, disturbi elettrolitici ed acido-base, nefrite interstiziale acuta e necrosi papillare.

CASO CLINICO
Paziente di 12 anni giunge in PS per dolore addominale crampiforme insorto in corso di faringotonsillite essudativa febbrile
trattata con Cefixima da 5 giorni, per la quale presenta difficoltà all’alimentazione. In prima e seconda giornata riferita
assunzione di ketoprofene 40 mg 2 volte al giorno. Peso: 57kg.
All’ingresso vigile e reattiva, tempo di refill adeguato, lingua marcatamente impaniata. Obiettività generale regolare. Agli
esami ematici: emocromo, CPK, AST, ALT, elettroliti, C3 C4, aptoglobina, anticorpi anti-Adenovirus, anti-M. Pneumoniae,
anti-EBV nella norma; urea 61mg/dL, creatinina 2,03mg/dL, GFR: 32mL/min/1.73m2, amilasi 201U/L, TAS 632U/mL, PCR
4.53mg/dL. Ecografia addominale ed esame urine nella norma.
La paziente viene ricoverata e trattata con fluidoterapia. Durante la degenza il bilancio idrico e la diuresi risultano adeguati,
in assenza di dolore addominale. Esami ematici pre-dimissione: creatinina 0,82mg/dL; urea 31mg/dL; amilasi 110U/L.
Viene quindi posta diagnosi di IRA prerenale causata da disidratazione e concomitante assunzione di ketoprofene.
Al controllo 15 giorni post dimissione: funzionalità renale, amilasi, elettroliti, anticorpi anti-Mycoplasma, ANCA e ANA nella
norma. TAS elevato.

DISCUSSIONE
L’utilizzo di FANS in pazienti disidratati può causare IRA indipendentemente dall’entità della deplezione idrica e nonostante
la corretta posologia. La nostra paziente aveva assunto un dosaggio di ketoprofene appropriato al peso, in condizioni di
lieve disidratazione. Come generalmente avviene per questo tipo di IRA, la diagnosi è stata posta incidentalmente durante
la valutazione di un sintomo non relato al danno renale, rilevando l’incremento della creatinina sierica a pochi giorni dalla
somministrazione del farmaco, in assenza di reperti patologici all’esame urine.
Risulta quindi necessario prestare attenzione alla somministrazione di FANS in questo tipo di pazienti, considerandone
l’elevato rischio di effetti avversi e valutandone l’effettiva necessità di utilizzo.
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TB: Un ospite resistente o ipersensibile?
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2U. O. Pediatria Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico di Modena

B. 6 anni valutata per contatto familiare con tubercolosi sensibile ai farmaci di prima linea. Nata in Italia da genitori indiani.
APR muta eccetto dermatite atopica. TST 0 mm ed esame obiettivo nella norma. Rivalutata a breve per febbre e tosse
da oltre una settimana: Rx torace (RxT) negativa, quantiferon (QT) positivo, aspirato gastrico: RT-PCR positiva per M.
tuberculosis sensibile alla Rifampicina. Si iniziava polichemioterapia con sfebbramento rapido e successiva comparsa di
eritema nodoso. Dopo tre settimane di terapia ben tollerata si assisteva a ripresa della tosse, polipnea e sibili diffusi. All’RxT
rinforzo del grosso interstizio e marcato ingrandimento dei linfonodi mediastinici. Vista la rapida insorgenza del quadro
clinico-radiologico, esclusi altri patogeni, veniva ipotizzato un quadro di reazione paradossa (PR) ed iniziato cortisonico
sistemico (0.15 mg/kg), proseguito per 20 giorni, fino a risoluzione del quadro clinico e radiologico con rapido e stabile
beneficio. Il peggioramento dei sintomi in corso di terapia può essere spia di resistenza ai farmaci, errata diagnosi o PR.
La PR si definisce come il peggioramento o l'insorgenza ex novo di quadri clinici e radiologici tra la terza settimana e
il quarto mese dall’inizio di una terapia antimicrobica adeguata, non attribuibili ad altre cause. Tra i fattori di rischio vi
sono: età <3 anni, basso peso, infezione disseminata, genere maschile. Le manifestazioni cliniche sono rappresentate
da peggioramento o nuova insorgenza di adenopatie e lesioni polmonari, associate a febbre e dispnea. Trattasi di una
diagnosi di esclusione. Non è raccomandata la sospensione del trattamento antimicrobico; l’addizione di terapia steroidea
è dibattuta, visti i numerosi casi di PR autolimitanti. Sembrerebbero coinvolte l’elevata carica antigenica e la ricostituzione
immunitaria legata alla risposta infiammatoria individuale conseguenti l’inizio di terapia efficace. Gli antigeni innescano il
priming linfocitario e il processo di ricostituzione immunitaria con attivazione della cascata infiammatoria cellulo mediata.
E’ descritta la maggiore incidenza di reazioni da  ipersensibilità cutanea ed eritema nodoso nei pazienti con PR, indice
della comune eziopatogenesi delle due condizioni.
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MORTALITÀ E MORBILITÀ DEI NEONATI PRETERMINE: RISVOLTI MEDICO-LEGALI
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3Dip. Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-legali e dell'app. locomotore, Sapienza Univ. Roma
4Direttore Sanitario, Osp. Pediatrico Bambino Gesù, Roma

In Italia ogni anno nascono circa 33.000 neonati pretermine. La prematurità si connota per elevati tassi di mortalità e
morbilità potendosi associare a disabilità più o meno gravi che, sulla base dei dati della letteratura, si correlano strettamente
all'età gestazionale e al peso alla nascita. Gli ultimi anni hanno visto una significativa riduzione della mortalità di questa
categoria di pazienti (un pretermine alla 24° settimana presenta un tasso di sopravvivenza di circa il 58%). A tale riduzione
non è seguita una analoga riduzione del rischio di morbilità. Il neonato pretermine presenta un alto rischio di contrarre
infezioni, di sviluppare deficit neurosensoriali con possibili disabilità moderate o gravi, e una maggiore vulnerabilità in caso
di trattamenti/procedure invasivi. Le disabilità che ne derivano producono inevitabilmente oneri economici diretti e indiretti,
cui si possono associare quelli connessi alle richieste di risarcimento che possono essere estremamente onerose.
Questo studio vuole fornire un'analisi descrittiva retrospettiva delle richieste di risarcimento per la categoria di neonati
prematuri del più grande ospedale pediatrico in Italia a partire dall’anno 2003. L'obiettivo è quello di valutare i principali
quadri patologici che motivano il contenzioso.
Dallo studio è emerso che il 12,80% delle richieste di risarcimento danni sono relative a pazienti in età neonatale e di
questi casi circa il 40% vede il coinvolgimento di neonati pretermine. Dagli approfondimenti condotti è emerso come, nella
maggior parte dei casi, il quadro patologico oggetto della richiesta risarcitoria sia in realtà conseguenza dello sviluppo di
complicanze direttamente correlate alla prematurità stessa, molte delle quali, sebbene prevedibili, rimangono inevitabili.
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Tetano Neonatale

E. Altieri1, M. Denina1, U. Ramenghi1

1Pediatria ad indirizzo infettivologico U; Ospedale Infantile Regina Margherita, AOU Città della Salute e della Scienza,
Torino

Un neonato di 10 giorni é giunto all'ospedale di Tosamaganga, nel sud della Tanzania, trasferito da un centro di salute
periferico in gravi condizioni cliniche. Nato a termine da gravidanza normodecorsa, peripartum di norma, dimesso in
seconda giornata. In anamnesi materna si segnalava l’assenza di vaccinazione materna, per indisponibilità dei vaccini.
Dopo la dimissione la famiglia ha applicato materiale fecale sul cordone ombelicale, come da tradizione locale. Nel corso
della prima settimana di vita il neonato ha iniziato a presentare febbre, irritabilità, difficoltà nell’allattamento e rigidità. E’
stato quindi portato alla nostra attenzione per la comparsa di crisi convulsive e anuria. Alla valutazione clinica presentava
iperpiressia, tachicardia, tachipnea con saturazione di O2 inferiore a 92% in aria ambiente, opistotono, trisma, scialorrea,
spasmi muscolari e segni di infezione locale a livello ombelicale. È stata immediatamente avviata ossigenoterapia,
idratazione endovenosa, terapia antibiotica con ampicillina e gentamicina e anti-epilettica con fenobarbitale. In base al
quadro clinico, l’anamnesi e l'epidemiologia del Paese è stato posto il sospetto di tetano neonatale, ma non è stato possibile
somministrare le immunoglobuline anti-tetano in quanto non erano disponibili presso l’Ospedale di zona.
Pertanto è stato posizionato un sondino naso gastrico per permettere l’alimentazione con latte materno estratto ed il
neonato è stato posto in un luogo tranquillo per ridurre gli stimoli acustici e luminosi, nota causa di peggioramento degli
spasmi. Dal terzo giorno non è più stato possibile reperire un accesso venoso a causa della grave rigidità muscolare, per
cui la terapia antibiotica è stata proseguita per via intramuscolare e, per tentare di controllare gli spasmi, è stata proseguita
terapia antiepilettica con fenobarbitale tramite sondino nasogastrico e diazepam endorettale.
In due episodi è stato necessario ventilare manualmente il neonato in corso di arresto respiratorio. Nonostante l’elevata
mortalità di questa patologia, il paziente ha presentato un progressivo miglioramento, con graduale ripresa della suzione
e scomparsa degli spasmi, ed è stato dimesso in buone condizioni dopo 35 giorni di ricovero.
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Ipoacusia improvvisa: sindrome di Cogan
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L’ipoacusia improvvisa in età pediatrica è molto rara. Le cause più frequenti comprendono la malattia di Ménière, patologie
infettive,
traumatiche, vascolari, neoplastiche ed autoimmuni, ma, nella maggior parte dei casi, viene posta diagnosi di ipoacusia
idiopatica. Una
ragazza di 12 anni con anamnesi negativa, è stata ricoverata per ipoacusia improvvisa sinistra, associata a vertigine,
cefalea e vomito.
Nel sospetto di una patologia endocranica sono state eseguite Angio-RMN, TC encefalo e visita oculistica risultate di
norma. E’ stato
eseguito trattamento con betametasone e mannitolo con miglioramento della sintomatologia vertiginosa, ma persistenza
dell’ipoacusia.
Alla sospensione della terapia, la paziente ha presentato rapida ricomparsa della sintomatologia vertiginosa, associata a
cefalea,
acufene sinistro, vomito e febbre. E’ stata ricoverata ed impostata terapia antiedemigena con desametasone, terapia
antibiotica e terapia anticoagulante con pronta risoluzione della sintomatologia vestibolare, ma persistenza dell’ipoacusia.
E’ stata inoltre avviata terapia iperbarica, volta a ridurre il danno ipossico, con miglioramento del quadro audiometrico. Lo
screening infettivologico e trombofilico sono risultati negativi, mentre la ricerca degli anticorpi anti-coclea è risultata positiva
(anti-peptide Cogan, anti-connessina 26 positivi) pertanto è stata posta diagnosi di sindrome di Cogan. Gli esami corneali
di secondo livello non hanno evidenziato anomalie significative e l’ecocardiografia ha escluso la presenza di aortite. La
paziente ha intrapreso terapia immunosoppressiva con prednisone e methotrexate.
L’ipoacusia improvvisa va prontamente indagata, perchè può rappresentare l’esordio di una vasculite sistemica cronica,
la sindrome di
Cogan. La forma classica è caratterizzata da cheratite interstiziale, ipoacusia neurosensoriale e sintomi vestibolari, con
un intervallo tra
la comparsa dei sintomi oculari e uditivo-vestibolari inferiore a 2 anni. E’ importante eseguire in tutti i casi di ipoacusia
improvvisa, anche monolaterale, la ricerca degli anticorpi anti-coclea. La diagnosi precoce è fondamentale per impostare
una terapia adeguata, aumentare le probabilità di recupero dell’udito e prevenire l’instaurarsi di nuove manifestazioni.
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Una nuova prospettiva per la WAS: la tromboelastografia per la predizione del rischio di sanguinamento
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La malattia di Wiskott-Aldrich (WAS) è una sindrome X-linked caratterizzata da alterazione morfo-funzionale piastrinica
associata a deficit immunologico e della flogosi.
Lo studio condotto valuta la possibilità di predire il rischio emorragico in pazienti con WAS mediante uso innovativo del
Platelet Mapping con tromboelastografia classica (TEG).
La TEG, in assenza di inibizione piastrinica farmaco-indotta e concomitante piastrinopenia, fornirebbe una stima
dell’anomalia funzionale piastrinica; la depressione del TEG-MA si ascriverebbe così a un’anomalia recettoriale e/o delle
molecole di secrezione.
Tali informazioni non sono fornite da aggregometria (su PRP o sangue intero) o PFA100/200, poichè metodi fotometrici
e fisici sono inficiati da conta piastrinica <100000/ul.
Potremmo così valutare la funzionalità piastrinica nei pazienti con grave piastrinopenia e predirne il rischio di
sanguinamento consentendo la profilassi dei pz a rischio e prevenendo complicanze fatali.
M è nato a termine da parto eutocico seguito da ricovero in TIN per sepsi precoce, ittero e piastrinopenia. Accrescimento
e sviluppo neuromotroio regolari; in anamnesi bronchite asmatiforme recidivante e incremento delle IgE.
Nel Marzo 2018 M è stato ricoverato per il riscontro di piastrinopenia in rilevazioni seriate e petecchie senza altri segni di
sanguinamento; segnalata anche cheratosi pilare.
Allo striscio periferico: microtrombociti e anisocitosi piastrinica. Le popolazioni linfocitarie mostravano una percentuale di
CD 8+ ridotta; i CD4+ risultavano normali per età, con CD4+/CD8+ anomalo. Inoltre le IgG totali erano ridotte.
A Maggio 2018 nuovo ricovero per piastrinopenia con riscontro di alterazione del rapporto CD4+/CD8+ e riduzione del
numero assoluto di entrambe le popolazioni.
Il pattern linfocitario alterato, le alterazioni di IgG e IgE, le manifestazioni cutanee e le anomalie piastriniche hanno indotto
il sospetto di WAS motivo per cui è stata avviata l’indagine molecolare, gold standard diagnostico per WAS; inoltre è stato
eseguito un TEG per valutare il rischio di sanguinamento.
Si è evidenziata un’inibizione pressoché totale dell’attività piastrinica in assenza di inibitori della loro attività, con tempestivo
inizio di una profilassi farmacologica.
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QUALCHE GOCCIA DI TROPPO…UN CASO DI INTOSSICAZIONE ACUTA DA OPPIODI
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Si descrive il caso di G. L., un lattante di un mese di vita giunto alla nostra osservazione presso il Pronto Soccorso Pediatrico
per marcata sonnolenza, rifiuto dell’alimentazione e restrizione della diuresi insorte nella stessa giornata. All’arrivo in
Pronto Soccorso il bambino presentava automatismi oro-buccali, deviazione dello sguardo a sinistra, ipertono assiale ed
ai quattro arti e desaturazione con rientramenti al giugulo ed intercostali in assenza di tachipnea. Inoltre, il bambino si
mostrava apiretico e la fontanella anteriore risultava non valutabile per apparente sovrapposizione delle ossa craniche
e tumefazione in sede parietale sinistra ricoperta da cute indenne. Venivano negati traumi recenti e pregressi. Per tale
motivo, è stato iniziato monitoraggio dei parametri vitali, somministrato diazepam per via endorettale alla dose di 2,5 mg
e iniziata ossigenoterapia con mascherina, con rapida riduzione delle manifestazioni e miglioramento della saturazione.
L’elettrocardiogramma e l’Rx del torace risultavano nella norma. Veniva quindi eseguita TC cranio che non evidenziava
eventi acuti ma documentava uno sdoppiamento della teca cranica con presenza di tessuto di densità simile al parenchima
cerebrale tra le lamine ossee. Per il persistere del sopore e di sporadici automatismi oro buccali veniva iniziata infusione
lenta di diazepam ev senza miglioramento delle condizioni cliniche. Nel frattempo, dall’anamnesi raccolta con difficoltà
per barriera linguistica, è emerso che il bambino aveva assunto circa dieci ore prima, per erronea interpretazione della
prescrizione del curante, Paracodina 25 gocce anziché Pediacolin 25 gocce. Veniva quindi contattato il Centro Anti-Veleni di
Roma che dava indicazione a somministrare Naloxone ev 0,01 mg/kg. Pochi secondi dopo la somministrazione si assisteva
a comparsa di pianto valido, ripresa della diuresi, miglioramento del tono e comparsa di movimenti spontanei adeguati.
Veniva quindi ricoverato in terapia sub intensiva neonatale e poi in clinica pediatrica per monitoraggio clinico. Durante il
ricovero le condizioni cliniche si sono mantenute buone, il monitoraggio aEEG nelle prime ore e lo studio EEG sono risultati
nella norma. Resta da chiarire con esame di RM encefalo il quadro malformativo riscontato accidentalmente alla TC.
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INCOMPLETA COPERTURA VACCINALE IN BAMBINI E ADOLESCENTI CON DIABETE MELLITO TIPO 1 (DM1)
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Il DM1 compensato non aumenta il rischio di infezioni, ma lo stress metabolico di una malattia intercorrente può alterare
l’equilibrio glicemico. I giovani con DM1 hanno un’efficace risposta sia immediata che a lungo termine dimostrata verso
numerosi vaccini, ma la copertura vaccinale è spesso ancora insufficiente. Obiettivo dello studio: definire la prevalenza
della copertura vaccinale per DTP, POL, HBV, HiB, MPR, PNEC, MenC, VAR, FLU in bambini e adolescenti con DM1
afferenti al Centro Regionale di Diabetologia dell’Istituto G. Gaslini. Obiettivi secondari: correlare la frequenza della
copertura con compenso metabolico (Hb1Ac), complicanze (retinopatia background, nefropatia), patologie autoimmuni
(celiachia, tiroiditi), status socio-economico. È stato valutato il libretto vaccinale in 141 pazienti e fornito un questionario a
risposta multipla. Abbiamo ricevuto feedback positivo dai familiari di 113 pazienti con DM1 (52 f e 61 m) di età compresa
tra 1 e 18 anni, nati tra 1998 e 2015. La copertura vaccinale è risultata del 99% per DTP, POL, HBV, HiB; 79% per
MPR, 52% per PNEC, 63.7% per MenC, 38% per FLU, 11.5% per VAR. Percentuali di mancata esecuzione vaccinale:
3,5% del campione per MPR, 37% per MenC, 42% per PNEC, 62% per FLU, 85% per VAR.   Sono state indagate le
motivazioni dell’incompleta/mancata adesione, con i seguenti risultati: non sapere fosse indicato (20% per MenC e FLU),
disinformazione (28% per MenC e PNEC), timore degli effetti avversi (20% per MPR, 30% per MenC, 40% per FLU), malattia
già avuta (70% per VAR), convinzione di scarsa efficacia del vaccino (20% per FLU). Nessuna correlazione significativa
è stata osservata fra copertura vaccinale e grado di compenso metabolico, complicanze microangiopatiche e patologie
autoimmuni. Sorprendentemente maggiore il livello culturale dei genitori, minore la copertura vaccinale per MPR, MenC e
PNEC. In conclusione, nonostante la documentata e persistente immunità vaccinale adeguatamente acquisita in pazienti
con DM1, la frequenza della copertura è ancora inferiore alle raccomandazioni, soprattutto per le vaccinazioni facoltative.
È dunque necessario rafforzare tramite campagne di sensibilizzazione l’adesione vaccinale nei pazienti con DM1.
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Un bambino con segni extrapiramidali
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N., 5 anni, è condotto in PS per impossibilità a parlare e mangiare da 24 ore. La madre non parla italiano. N. è cosciente,
segue con lo sguardo, presenta pupille simmetriche normoreagenti, trisma, capo flesso verso sinistra, arti superiori rigidi
semiflessi e arti inferiori estesi, mobilizzabili con discreta resistenza.
Gli ematici di routine e l’EGA sono normali; una dose di midazolam e.v. determina netto miglioramento dell’ipertono.
All’arrivo di un parente che parla italiano emerge che il padre del bambino è affetto da schizofrenia in trattamento con
aloperidolo (AL).
Lo screening tossicologico urinario è negativo, mentre il dosaggio dell’AL, disponibile il giorno seguente, risulterà positivo
su urine e su sangue, pertanto s’imposta monitoraggio ECG e della temperatura. La sintomatologia è progressivamente
regredita in 48 ore e i controlli ECG, EEG e del CK sono risultati di norma.
Segni extrapiramidali si manifestano in encefalopatie congenite e acquisite, eventi vascolari, patologie strutturali e infettive
del SNC ed intossicazioni. I farmaci sono spesso responsabili in caso di insorgenza acuta ed i più frequenti sono AL,
metoclopramide e domperidone.
L’AL è un antipsicotico tipico che anche a dosi terapeutiche è associato a segni extrapiramidali (distonie acute,
parkinsonismo e acatisia). Può anche determinare segni e sintomi non motori come allungamento del QT, ipotensione,
difficoltà respiratoria, alterazione della coscienza e sindrome neurolettica maligna (NMS) che si manifesta con alterazione
dello stato mentale, anomalie motorie, ipertermia e iperattività autonomica.
L’emivita plasmatica dell’AL assunto per os è di 12-38 ore, perciò l’osservazione deve durare almeno 24-48 ore e il
monitoraggio dev’essere volto al riconoscimento precoce della NMS. Non esistono antidoti. Per la rigidità sono efficaci le
benzodiazepine (midazolam 0.15 mg/kg).
Il trattamento della NMS deve essere tempestivo con misure aggressive di supporto, miorilassanti, controllo degli elettroliti,
raffreddamento fisico rapido e dantrolene in caso d’ipertermia grave. Di fronte a un paziente con segni extrapiramidali,
anche in assenza di anamnesi, è fondamentale trattarli prontamente con miorilassanti e riconoscere e prevenire le
complicanze come la NMS, la cui mortalità è del 10-20%.
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Sintomi autonomici in acuto: quando pensare ad un’epilessia
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Introduzione. La sindrome di Panayiotopoulos (SP) è un’epilessia focale benigna ad esordio prevalentemente in età
prescolare. Gli episodi critici, spesso prolungati, hanno caratteristiche a predominanza autonomica. I sintomi includono
vomito, pallore, cianosi, alterato stato di coscienza, ipotonia, midriasi o miosi, scialorrea, incontinenza sfinterica. Una
sintomatologia più chiaramente epilettica si manifesta quindi attraverso deviazione dello sguardo, del capo o clonie focali o
bilaterali. L’elettroencefalogramma presenta punte occipitali nel 75% dei casi; oppure si registrano foci epilettici multifocali
o tracciati privi di anomalie. La semeiologia delle crisi può rendere la diagnosi insidiosa, mimando patologie non epilettiche
quali sincopi, disturbi gastrointestinali, emicrania, encefaliti e disordini del sonno. Si assiste a remissione spontanea in 2-3
anni dall’esordio. Il trattamento farmacologico è riservato a pazienti con episodi frequenti che inficiano la qualità della vita.
Obiettivi. Valutare frequenza e caratteristiche delle misdiagnosi di SP al fine di ridurre indagini e terapie inappropriate.
Metodi. Studio osservazionale longitudinale retrospettivo su 56 pazienti con diagnosi di SPdal 2010 al 2018 presso l’UO
Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Universitario S. Orsola di Bologna. Si indentificano i pazienti che hanno avuto una
diagnosi errata per sintomi riferibili a SP.
Risultati. Sono state osservate misdiagnosi in 8 pazienti con SP (14% della popolazione in esame). Le diagnosi errate
erano: vomito/gastroenterite (4), episodio parossistico non epilettico o psicogeno (2), encefalite (1) e sincope (1). Il ritardo
diagnostico medio era 21 settimane. I sintomi più rappresentati erano vomito (75%), alterazione del contatto (62%) ed
ipotonia (50%); il 50% degli episodi si verificavano durante il sonno. Tutti i pazienti avevano età inferiore a 6 anni. Il 50%
di essi è stato sottoposto ad indagini invasive non diagnostiche per epilessia.
Conclusioni. Lo studio conferma che una percentuale non trascurabile di pazienti affetti da SP sono misdiagnosticati. È
dunque utile tenere presente che, in bambini in età prescolare, sintomi quali vomito, alterato stato di coscienza, ipotonia
ed altri disturbi disautonomici possono sottendere un’epilessia.
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Cuore matto, matto da...
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Delia, 6 anni, giungeva alla nostra osservazione per due episodi di perdita di contatto associati a tremori generalizzati;
riferiva, inoltre, vomito e dolore addominale dalla notte precedente. In DEA le condizioni generali erano scadenti; la
bambina, astenica, ha presentato durante il monitoraggio parametrico ulteriori episodi di perdita di coscienza associati
ad asistolia, a risoluzione spontanea dopo circa 10-15 secondi, seguiti da vomito e dolore addominale. Veniva pertanto
applicato un pacing transcutaneo e avviata terapia con inotropi. Si ricoverava in Terapia Intensiva nel sospetto di
disfunzione del nodo del seno.
Nicola, 17 anni, veniva trasferito presso il nostro DEA da un altro Centro per episodi di dolore toracico da tre giorni.
Veniva sottoposto ad ECG, che mostrava ST sopra-slivellato in sede infero-laterale, ad ecocardiogramma, con evidenza di
minimo scollamento posteriore e lieve ipocinesia infero-apicale, e a dosaggio della troponina, risultato elevato per il range
di normalità. Veniva ricoverato per sospetto IMA.
Laura, 5 anni, veniva condotta in DEA per febbre, dispnea ed astenia; in anamnesi sindrome influenzale da una settimana.
All’arrivo le condizioni generali erano scadenti; la bambina, astenica ed ipotesa, presentava acidosi metabolica. Alla
valutazione ecocardiografica si riscontrava una severa disfunzione sistolica per cui veniva ricoverata, con diagnosi di
scompenso cardiaco, in Terapia Intensiva, dove si avviava terapia con inotropi e, successivamente, supporto emodinamico
con ECMO (ossigenazione extracorporea a membrana).
Tutti i pazienti durante la degenza sono stati sottoposti a RMN cardiaca che ha permesso di porre diagnosi di miocardite,
con successiva identificazione eziologica (Parvovirus B19) attraverso biopsia endomiocardica. Sottoposti ad infusione di
immunoglobuline, hanno presentato un buon outcome funzionale.
In accordo con la letteratura, oltre alle classiche manifestazioni cliniche, la miocardite può presentarsi anche con
sintomatologia aspecifica (gastrointestinale, respiratoria, astenia). Pertanto, la presenza di un quadro di compromissione
cardiaca, anche in presenza di dati anamnestici e clinici dubbi, deve sempre indurre il pediatra di emergenza a considerare
l’ipotesi diagnostica di miocardite acuta.
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Un caso di ipoparatiroidismo "idiopatico"
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L’ipoparatiroidismo, dovuto a ridotta produzione di paratormone (PTH),è una delle possibili cause di ipocalcemia nel
neonato e nel bambino. Esistono forme congenite (per difetto di sviluppo delle paratiroidi) e acquisite (per disordini
autoimmuni o cause iatrogene) che possono essere isolate o associarsi a sindromi complesse (Di George I,Bartter,
CHARGE, poliendocrinopatia da mutazione del gene AIRE). L’incidenza è di 20-37 casi/100.000;il sesso femminile è
colpito nel 75% dei casi. In base alla durata della sintomatologia si differenziano forme acute e forme croniche.L’elemento
clinico predominante è l’ipocalcemia,che può esprimersi in forma lieve e asintomatica fino a quadri clinici più gravi.
L’ipoparatiroidismo idiopatico è una condizione rara in età pediatrica. Gli Autori presentano un caso di ipoparatiroidismo in
una bambina di 9 aa e 5 mesi giunta in PS per improvvisa comparsa di parestesie agli arti superiori ed inferiori, spasmo
ed algia dei muscoli delle mani.La bambina appare molto irritabile. Presente, in anamnesi,un analogo episodio circa un
mese prima a risoluzione spontanea. Da circa 1 settimana venivano riferiti ricorrenti episodi di rigidità ed algia muscolare
frequentemente alle mani ed incostantemente alle gambe. La paziente pratica da breve periodo nuoto a livello agonistico.
Il segno di Trousseau è positivo. Gli esami ematochimici e il dosaggio degli elettroliti nel sangue e nelle urine delle 24
ore evidenziano: ipocalcemia, fosforemia elevata, paratormone indosabile (inferiore a 4,0 pg/ml), bassi livelli di fosfatasi
alcalina ed aumento di CPK, aumento degli indici infiammatori; ipocalciuria e normale fosfaturia. Normali i valori degli altri
elettroliti sierici, dell’emocromo, dell’emogasanalisi, dell’elettroforesi proteica, del cortisolo e degli ormoni tiroidei. Si segnala
l’aumento degli anticorpi anti-tireoglobulina ed anti-tireoperossidasi. ECG ed ecocardio nei limiti, Rx mani nella norma.
L’ecografia tiroidea evidenzia aumento del volume del lobo destro. Eseguita terapia con calcio gluconato e calcitriolo fino
a progressiva normalizzazione dei valori ematici e completa regressione della sintomatologia clinica. L’ipoparatiroidismo
va considerato nella diagnosi differenziale delle forme di ipocalcemia sintomatica in età pediatrica.
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Un lattante di 11 settimane viene condotto in pronto soccorso per aver presentato due episodi di vomito “color salmone,
con grumi e strie rosso scuro”, dopo circa un’ora dal pasto. E’ in buone condizioni generali, i parametri vitali sono nella
norma, con reattività, colorito, trofismo e stato d’idratazione adeguati; peso 4.7 Kg (85°-95°c), l’obiettività cardio-toracica
ed addominale sono nella norma.
L. è nato a 35 settimane di età gestazionale da parto spontaneo per PROM, con regolare adattamento perinatale e
peso alla nascita di 2.495 Kg. L’allattamento è artificiale esclusivo e l’accrescimento ponderale regolare. Da circa due
settimane presenta intensificazione dei rigurgiti e comparsa di alcuni vomito a getto. Inoltre negli ultimi giorni il piccolo
interrompe spesso il pasto, con tendenza all’inarcamento del tronco. L’alvo e la diuresi sono regolari. In regime di urgenza
si eseguono esami ematochimici (emocromo, coagulazione, indici di flogosi, elettroliti, glicemia, funzionalità epatorenale,
ammonio, acido lattico, emogas) che risultano nella norma. Viene escluso un sanguinamento delle alte vie aeree tramite
fibrolaringoscopia, e il bambino viene lasciato a digiuno e posto in idratazione parenterale e terapia con ranitidina.
L’ecografia addominale mostra un canale pilorico di lunghezza 25 cm, diametro totale 17 mm, spessore muscolare 5,7 mm,
quadro compatibile con stenosi ipertrofica del piloro. In considerazione della diagnosi ecografica e della storia di ematemesi,
il bambino viene prima sottoposto a EGDS, che mostra esofagite di grado B sec Los Angeles e gastrite petecchiale del
corpo fondo. Nella stessa seduta viene eseguito con successo l’intervento di pilorotomia extramucosa secondo Ramsted.
Il decorso post-operatorio è regolare.
La stenosi ipertrofica del piloro si manifesta tipicamente fra la 4 e la 6 settimane di vita con vomito non biliare a
getto progressivo associato ad arresto di crescita, oliva pilorica palpabile ed alcalosi ipocloremica. L’ematemesi è un
sintomo infrequente di presentazione (circa il 15% dei casi) ed è correlato allo sviluppo di sindrome di Mallory-Weiss. La
presentazione atipica così come l’esordio tardivo sono significativamente più frequenti nei nati pretermine cosi come nel
nostro caso.
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Quota 100: ipertensione arteriosa in adolescenti con peso oltre i 100 chili.
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L’ipertensione arteriosa (IA) in età pediatrica è definita da valori di pressione arteriosa (PA) sistolica e diastolica >95°
percentile per età, sesso e altezza. È ulteriormente suddivisa secondo l’American Academy of Pediatrics (AAP), in moderata
(stadio 1) se il valore di PA è tra 95° e 99° centile + 12 mmHg e severa (stadio 2) se > 99 °+ 12 mmHg nei bambini fino
a 13 anni. Nei bambini di età superiore a 13 anni si definisce PA elevata quando è > 120/80 mmHg, IA stadio 1 se  PA
> 130/80 mmHg, IA stadio 2 se PA>140/90. La pre ipertensione (pre IA) si ha per PA compresa tra 90° e 95° percentile.
La prevalenza dell’IA in età pediatrica, che attualmente si aggira intorno al 3,5%; è destinata a crescere per l’aumento
progressivo di bambini in sovrappeso e obesi. L’obesità infatti è la principale causa di IA nei bambini e negli adolescenti,
nei quali diversi meccanismi possono contribuire all’IA: l’iperattività simpatica, le alterazioni strutturali e funzionali dei vasi
e soprattutto l’insulino-resistenza, che attiva il sistema renina-angiotensina-aldosterone con ritenzione di sodio e acqua.  È
stato esaminato un campione di 42 pazienti tra i 10 e 17 anni con peso > 100 Kg, ricoverati dal 2014 al 2018 per il nostro
programma dedicato per i pazienti con severa/complicata obesità: 19 maschi (età media 14 anni; BMI z-score medio 2,71)
e 23 femmine (età media 13 anni, BMI z-score medio 2,67).Si è rilevata pre IA in 7 pazienti (16%) e IA in 23 (54,7%), dei
quali 11(47%) in stadio 1 ed 8 (34%) in stadio 2. Inoltre 13/23 pazienti con IA (81%) erano patologici per l’HOMA index (>
5,2 nei maschi; >3,8 nelle femmine). L’obesità severa è un fenomeno in crescita in età pediatrica e i nostri dati confermano
una forte comorbidità con l’IA spesso accompagnata da insulino-resistenza.
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PANCREATITE ACUTA DA EBV IN ETA’ PEDIATRICA: DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO
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Introduzione: Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento significativo delle diagnosi di pancreatite acuta tra i pazienti
pediatrici. In meno del 10% dei casi la patogenesi è infettiva. In letteratura la pancreatite acuta è descritta come una
infrequente, ma possibile complicanza di infezione acuta da virus di Epstein-Barr (EBV).Caso clinico: R., 3 anni, sesso
femminile, caucasica. Nata a termine da gravidanza gemellare normodecorsa; regolare adattamento neonatale. La paziente
è giunta alla nostra osservazione per diversi episodi di vomito alimentare, non associati ad altra sintomatologia. Al ricovero
si presentava vigile, reattiva, poco sofferente e apiretica. Cute roseo-pallida, faringe iperemico, turgore cutaneo lievemente
ridotto, obiettività cardiorespiratoria regolare, addome trattabile alla palpazione con organi ipocondriaci nei limiti. Gli
esami ematochimici evidenziavano iperlipasemia (6450 UI/l) ed iperamilasemia (amilasi totali fino a 1216 UI/l e  amilasi
pancreatica pari a 913UI/l). G.B 16.600/μl, PCR 0,39 mg/dl, Hb 13,8 g/dl, GOT 40 UI/l, GPT 25 UI/l, LDH 324 UI/l, bilirubina
totale 0,11 mg/dl. L’ecografia addome ha riscontrato un pancreas discretamente aumentato di volume, ad ecostruttura
lievemente ipoecogena, in assenza di grossolane alterazioni focali visibili. A fronte del quadro suggestivo di pancreatite
acuta sono stati intrapresi il digiuno, il supporto nutrizionale parenterale, la terapia antibiotica ed antidolorifica. Il decorso
clinico è stato regolare con progressivo miglioramento clinico e degli esami di laboratorio. Il monitoraggio ecografico non
ha rilevato complicanze acute e in sesta giornata di degenza è stata ripresa l’alimentazione enterale. La ricerca eziologica
della pancreatite acuta ci ha permesso di rilevare un’infezione acuta da EBV e di correlare quest’ultima al quadro clinico.
Conclusioni: Questo caso mette in luce il polimorfismo clinico dell’infezione da EBV. La pancreatite è stata l’unica sua
manifestazione, in assenza di altri sintomi/segni tipici ed evocativi. In corso di infezione da EBV sintomi gastrointestinali
quali nausea e vomito sono frequenti, ma la pancreatite è una manifestazione rara. In letteratura se ne sottolinea il decorso
benigno, similmente a quanto descritto nel nostro caso clinico.
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Obesità severa in età evolutiva: proposta di score clinico predittivo di iperinsulinemia
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Adolescenti in sovrappeso (BMI> 85° pc) con peculiari fattori di rischio sono candidati all’esecuzione della curva da carico
di glucosio (OGTT) per evidenziare alterazioni del metabolismo glucidico ed insulinoresistenza (IR). Tra i criteri clinico/
strumentali di IR figurano l’ipertensione arteriosa (IA), l’acanthosis nigricans (AN) e la steatosi epatica (SE). L’obesità
severa in età evolutiva, definita da un BMI > 99° è spesso associata ad IR. Recentemente è stato proposto un nuovo criterio
di obesità severa: BMI/BMI al 95° pc > 120 %. L’IR può essere valutata dall’indice HOMA, ma soprattutto dal picco di
Insulina > 150 μU/ml dell’OGTT o dal valore a 120 minuti > 75 μU/ml.PAZIENTI E METODI: Abbiamo valutato la possibilità
di uno score clinico-strumentale per stimare il rischio di IR in pazienti severamente obesi (BMI> 120% del BMI al 95°pc)
confrontando i parametri proposti con i dati di HOMA e OGTT. Abbiamo attribuito un punteggio pari a 1 per ciascuno di
tre criteri: IA (pressione sistolica e diastolica > 95°pc per età, sesso e altezza), AN e SE (valutata con ecografia epatica). I
pazienti (125, 71 maschi, età media 11,3 anni ± 2.8 anni) sono stati suddivisi in tre gruppi: A (score 0 = assenza di elementi
clinici), B (score = 1), C (score=2 o 3). È stata confrontata la media dei valori HOMA, insulinemie basali e picchi insulinemici
in OGTT tra i tre gruppi.RISULTATI: Per le medie dell’HOMA e dell’insulinemia basale si osserva una lieve progressione
non statisticamente significativa: HOMA A= 3,8 ± 2,7; B =4,3 ± 6,6; C 4,8 ± 3,2; Insulinemia basale: A= 15,1 ± 10,1; B
=18,1 ± 27,8; C 19.24 ± 11.9. Risulta invece significativo il confronto dei valori delle medie dei picchi insulinemici in OGTT:
A = 109,3 ± 74,3; B =133,0 ± 76,7; C = 184.2 ± 104.2 (T test A vs C: p= 0,001; T test B vs C: p = 0,006).CONCLUSIONI: Il
riscontro di due dei tre criteri clinici (Ipertensione, Steatosi epatica e Acanthosis nigricans) in pazienti severamente obesi in
età evolutiva correla significativamente con valori di insulinemie di picco dell’OGTT diagnostici di IR. Pertanto l’esecuzione
di un test costoso come l’OGTT per evidenziare IR in pazienti severamente obesi che presentano 2 di questi criteri potrebbe
essere evitato.
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Primi effetti delle nuove normative vaccinali: dati iniziali sugli accessi in Pronto Soccorso Pediatrico e sui ricoveri
nel reparto di Pediatria del nostro centro

G.B. Biserni1, A. Dondi1, M.V. Costanzucci2, I. Corsini1, M. Lanari1

1U. O. di Pediatria d’Urgenza, Pronto Soccorso pediatrico e Osservazione breve intensiva, prof Marcello Lanari, AOU
Policlinico S. Orsola Malpighi
2Scuola di Medicina e Chirurgia, Università di Bologna, Alma Mater Studiorum

Introduzione e metodi: Morbillo, parotite, varicella e pertosse sono causa frequente di morbilità in età pediatrica. Il decreto
legge n.73/2017 ha esteso l’obbligo a 10 vaccinazioni tra cui MPRV (o MPR+V) e DTPa. La presente analisi riporta i
dati di affluenza all’UO di Pediatria d’Urgenza del Policlinico S.Orsola per le 4 suddette patologie dal 1/1/2015. Inoltre,
pur limitandosi ad un solo centro e senza dedurre conclusioni di carattere epidemiologico, mostra l’iniziale impatto della
normativa sull’utilizzo delle risorse sanitarie.
Risultati: Sono di seguito riportati per ciascun anno e patologia il numero di casi totali e, in parentesi, di ricoveri:
2015: 11 (5) pertosse, 7 parotite, 136 (2) varicella, 0 morbillo
2016: 9 (4) pertosse, 16 parotite, 169 (5) varicella, 5 morbillo
2017: 6 (4) pertosse, 1 parotite, 59 (1) varicella, 6 morbillo
2018: 7 (3) pertosse, 10 parotite, 61 (1) varicella, 3 (1) morbillo
Discussione: Negli anni 2017-18 si è osservato un calo del 60,7% dei casi di varicella rispetto al biennio precedente. Tale
vaccinazione è offerta in Emilia-Romagna (ER) dal 1/1/2017 e le coperture vaccinali mostrano una crescita dallo 0,9% al
9,1% tra il 2015 e il 2018. La riduzione è attribuibile sia ad una maggiore diffusione del virus nel 2015-16, sia al progressivo
aumento di soggetti vaccinati. I casi di pertosse hanno mostrato una riduzione del 35% tra i due bienni. Nel 2016, si è
osservato un aumento di accessi per morbillo e solo nel 2018 una iniziale nuova diminuzione. Dal 2010, infatti, la copertura
per morbillo in ER mostra un progressivo calo con un nadirnel 2015 (< 90%). La parotite mostra un andamento aleatorio,
rispettando il trend di riduzione osservato a partire dal 1996 e la tendenza a manifestarsi in casi sporadici.
Conclusioni: Patologie la cui copertura vaccinale è offerta da decenni sono ancora motivo di accesso alle risorse sanitarie.
L’introduzione della vaccinazione per varicella sembra avere avuto da subito un effetto positivo. La vaccinazione rimane
fondamentale per ridurre l’insorgenza delle complicanze che costituiscono il motivo principale dei ricoveri. L’osservazione
dell’andamento degli accessi in PS e ricoveri nei prossimi anni permetterà di valutare l’efficacia della recente legge che
ha esteso l’obbligo vaccinale a queste patologie.
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Eterogeneità della bronchiolite: cluster analysis per evidenziare diversi profili clinici
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Introduzione: La bronchiolite è la prima infezione delle basse vie aeree che colpisce i bambini di età inferiore ai 12
mesi. È nota la sua correlazione con lo sviluppo di wheezing ed asma. Numerosi studi suggeriscono che si tratti di
una patologia estremamente eterogenea. Obiettivo: Verificare se esistano profili clinici diversi tra i bambini ricoverati
per bronchiolite. Materiali e Metodi: sono stati reclutati 191 bambini (età mediana 2,57 mesi) ricoverati per bronchiolite
durante la stagione epidemica 2017-2018. Per ognuno sono state considerate caratteristiche cliniche, dati di laboratorio
e demografici, informazioni provenienti dalle cartelle cliniche e dalla compilazione di un questionario strutturato. La Latent
Class Analysis (LCA) è stata utilizzata per individuare clusters all’interno del campione. Risultati: La LCA ha selezionato
177 dei 191 bambini per i quali si disponeva di tutte le variabili più rilevanti ed ha individuato 4 profili clinici: Profilo A:
14 bambini con elevata familiarità per atopia (asma 73,6%, eczema 95,0%), 100% di sibili all’auscultazione del torace e
manifestazioni cliniche lievi. Il 57,1% di questi bambini è risultato positivo al Virus Respiratorio Sinciziale (VRS) di tipo B ed
il 21,4% ha presentato un numero di eosinofili >300 cell/ml; Profilo B: 58 bambini con manifestazioni cliniche gravi (100%
hanno necessitato di ossigenoterapia) e bassa familiarità per atopia (asma 38,6%, eczema 29,3%). È il profilo con più
alta prevalenza di VRS-A (83,3%) e con maggiore esposizione al fumo passivo (56,9%), mentre solo 1,7% dei pazienti ha
mostrato un numero di eosinofili >300 cell/ml; Profilo C: 39 bambini con bassa familiarità per atopia (asma 43,9%, eczema
48,7%) ed il 28,2% di casi positivi al Rhinovirus. Profilo D: 66 bambini con la più bassa frequenza di atopia (asma 10,8%)
e una bronchiolite lieve. Il 31,8% ha mostrato positività al VRS. Conclusioni: La bronchiolite si è dimostrata una patologia
eterogenea. L’identificazione di diversi profili clinici tra i bambini con bronchiolite potrebbe condurre alla pianificazione di
strategie personalizzate di gestione della patologia e delle sue sequele.
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Introduzione. La lesione di Dieulafoy è una rara anomalia vascolare caratterizzata da un’arteria sottomucosa aberrante che
decorre in stretto rapporto con la mucosa sovrastante. Tale lesione può andare incontro ad abbondante sanguinamento in
seguito a lievi erosioni mucose, in assenza di ulcere o alterazioni intrinseche della parete del vaso. Si localizza tipicamente
nel fondo e piccola curvatura gastrici, ma è stata descritta anche in tenue, colon, retto e albero bronchiale. Quando il
sanguinamento si verifica, è in genere molto abbondante e gravato da elevata mortalità.
Caso 1. Un bambino di 8 anni giungeva in PS in shock emorragico ipotensivo per l’insorgenza di due episodi di abbondanti
ematemesi e melena. Dopo la stabilizzazione primaria, l’Rx e la TC del torace evidenziavano una polmonite lobare inferiore
sinistra. EGDS e colonscopia risultavano negative, per cui veniva programmato uno studio endoscopico con videocapsula.
Durante il posizionamento endoscopico si identificava un’erosione ovalare lungo la piccola curvatura, con vaso visibile nel
suo contesto. Venivano quindi applicate tre clips metalliche, con risoluzione del quadro clinico. Lo studio con videocapsula
risultava negativo.
Caso 2. Una bambina di 9 mesi si ricoverava per polmonite e sepsi da E. coli. Durante la degenza, per improvviso
peggioramento del quadro clinico con severa insufficienza respiratoria, anemizzazione progressiva, ematemesi e melena,
si praticava EGDS con evidenza sul fondo gastrico di un voluminoso coagulo. In seguito alla sua rimozione si identificava,
alla giunzione tra fondo e grande curvatura, un vaso con erosione apicale. Si procedeva a chiusura mediante legatura
endoscopica, con risoluzione del quadro emorragico.
Conclusioni. Le evidenze in letteratura riguardanti la lesione di Dieulafoy sono scarse e costituite in gran parte da case
report e case series; ciò a causa sia della rarità sia della difficoltà di identificazione di tale lesione. La maggior parte dei casi
riportati in età pediatrica riguardano bambini con polmonite, dato consistente con la nostra esperienza. Tale associazione
potrebbe non essere casuale e andrebbe considerata nei pazienti con polmonite che presentino emorragia digestiva acuta.
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SUPPLEMENTAZIONE CON L-TIROXINA NELLE PRIME SETTIMANE DI VITA IN NEONATI CON IPOTIROXINEMIA
TRANSITORIA DI ETÀ GESTAZIONALE < O = 28 SETTIMANE: UNO STUDIO RANDOMIZZATO IN DOPPIO CIECO.
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Introduzione:
L’ipotiroxinemia transitoria (IT) è comune nel neonato pretermine. I dati della letteratura indicano un’eziologia multifattoriale
ed evidenziano un outcome peggiore sia come morbilità/mortalità che come sviluppo psicomotorio (SPM) a medio-lungo
termine nei bambini con le forme più severe di IT. L’efficacia di un trattamento con L-Tiroxina (LT) in questi bambini è
oggetto di ampia discussione. Scopo dello studio è valutare l’efficacia della supplementazione con LT sullo SPM nei primi
24 mesi di vita nei bambini di gestazionale (EG) ≤ 28 settimane affetti da IT.

Metodi:
Studio in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo, a gruppi paralleli, multicentrico, in neonati di EG ≤ 28
settimane con IT. Il trattamento con LT o placebo (P) è stato somministrato in base ai livelli postnatali di fT4 a partire da
48-72 ore dopo la nascita fino al compimento della 29° settimana. Il campione totale è composto da 25 bambini, di cui 12
(48%) trattati con LT e 13 (52%) con P. I bambini sono stati valutati a 6, 12, 18 e 24 mesi (età corretta, EC) con le Scale
Griffiths (1996). Le traiettorie psicomotorie dai 6 ai 24 mesi sono state analizzate con RM-MANOVA.

Risultati:
Dei 25 bambini reclutati, 2 (8%) sono deceduti, 4 (16%) non sono stati inseriti in follow-up, 8 (32%) non hanno completato
le 4 valutazioni. Il campione totale analizzato è costituito da 11 (44%) bambini di cui 5 (45%) in LT e 6 (55%) in P. La RM-
MANOVA ha mostrato che all’aumentare dell’età il punteggio medio di quoziente globale (GQ) diminuisce significativamente
in entrambi i gruppi (F=6.33; p=.02). A partire dai 12 mesi di EC il punteggio medio di GQ si colloca in un valore di ritardo.
A 24 mesi di EC i bambini del gruppo LT presentano un GQ medio più alto rispetto ai bambini del gruppo P. Non si sono
evidenziate differenze significative tra i due gruppi sull’incidenza di complicanze perinatali.

Conclusioni:
I dati non hanno mostrato una significatività rispetto allo SPM tra i due gruppi ma una tendenza all’incremento del GQ medio
nel gruppo LT. Tali risultati richiedono conferma mediante uno studio prospettico con maggiore numerosità di campione.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 373

Tosse cronica e polmoniti ricorrenti: quando il work-up diagnostico inizia troppo tardi
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BACKGROUND: La tosse cronica è un sintomo aspecifico di numerose malattie respiratorie anche severe, motivo per cui
la diagnosi di alcune malattie rare può essere ritardata. METODI: Descriviamo due casi di polmonite ricorrente (PR), in cui
la diagnosi è stata posta più tardi rispetto all’esordio dei sintomi. RISULTATI: S.D. ha una storia di infezioni respiratorie
ricorrenti fin dai primi mesi di vita. All’età di 5 anni sviluppa PR che hanno richiesto ripetuti cicli di antibioticoterapia, con
mancata risoluzione dei sintomi tra gli episodi acuti e persistenza di tosse produttiva. All’età di 7 anni viene intrapreso
un work-up diagnostico che ha escluso immunodeficit (ID), fibrosi cistica (FC) e discinesia ciliare primitiva (DCP). Una
TC del torace ha mostrato cisti multiple nel lobo inferiore di destra, in assenza di Situs Viscerum Inversus (SVI), per cui
è stato sottoposto a intervento di lobectomia in toracoscopia. L’esame istologico del pezzo chirurgico ha mostrato una
malformazione adenomatoide cistica di tipo 2, non evidenziata dalle ecografie prenatali. M.L. presenta infezioni respiratorie
ricorrenti fin dal primo mese di vita. All’età di 5 anni ha necessitato di ripetuti cicli di antibiotici per PR e tosse cronica.
A 8 anni una TC del torace ha mostrato multiple bronchiectasie senza SVI. A 10 anni sono stati esclusi ID e FC. Per la
presenza di livelli molto bassi di Ossido Nitrico Nasale (7 ppb) ha praticato brushing nasale per l’analisi dell’ultrastruttura
ciliare, ripetutamente inconclusivo per la presenza di campioni non idonei. Il quarto brushing nasale infine ha dimostrato
un difetto dei bracci esterni di dineina con conseguente diagnosi di DCP. CONCLUSIONI: La tosse cronica e le PR sono
cause molto frequenti di consulto pediatrico. Considerata l'aspecificità delle manifestazioni cliniche dei disordini respiratori
rari, individuare i bambini affetti è una sfida per il pediatra, e la diagnosi può essere posta anche con notevole ritardo, come
nei suddetti casi (dopo 6 e 10 anni, rispettivamente). Solo una maggiore consapevolezza di patologie respiratorie meno
comuni, come le malformazioni toraciche congenite non individuate in epoca prenatale e la DCP senza SVI, permette la
definizione del più appropriato work-up diagnostico.
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Studi di Palermo, Palermo
2Ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile, Ospedali Riuniti "Villa Sofia-Cervello", Palermo
3U.O Pediatria, Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Palermo

La Corea di Sydenham è la forma di corea acquisita più frequente in età pediatrica. È uno dei criteri maggiori di Jones
per diagnosi di malattia reumatica, comparendo nel’15% dei casi. L’intervallo di tempo prima dell’esordio è variabile,
anche sino a 12 mesi.  È caratterizzata da movimenti involontari, non stereotipati, afinalistici associati a labilità emotiva
e incoordinazione motoria. S., 14 anni, sesso femminile, caucasica. Nata a termine di gravidanza da taglio cesareo;
anamnesi prenatale e perinatale negative. Menarca all’età di 13 anni. A gennaio 2019 comparsa di febbre poco responsiva
ad antipiretici, associata a cefalea e capogiri della durata di 5 giorni, per la quale ha assunto antibiotico. Due giorni
dopo l’episodio febbrile riferisce insorgenza di artralgie ai polsi e, dopo una settimana, comparsa di movimenti involontari
al volto, alle spalle, agli arti superiori e difficoltà nel compiere movimenti fini. Dopo circa un mese, esegue consulenza
neuropsichiatrica che pone il sospetto di corea reumatica. Al ricovero presso la nostra UO stato ansioso, movimenti coreici
agli arti superiori e al volto; null’altro da segnalare. Agli esami assenza di leucocitosi neutrofila e negatività di PCR e TAS;
negative anche la sierologia virale e batterica e per celiachia, steptozyme ai limiti superiori. Agli esami autoimmunitari
ANA debolmente positivi e anti-NMDR negativi. L’ecocardiogramma evidenzia un’insufficienza mitralica lieve-moderata
di eziologia verosimilmente reumatica; RM encefalo negativa; all’EEG attività lenta in sede temporo-occipitale di destra.
Alla luce della clinica e del risultato delle indagini di laboratorio si inizia terapia antibiotica e cortisonica con progressivo
miglioramento della sintomatologia neurologica. Si dimette in follow-up cardiologico e neurologico con prosecuzione dell’iter
terapeutico con somministrazioni mensili di diaminocillina. È possibile definire il caso clinico una corea reumatica atipica, in
conseguenza sia della negatività del TAS che del tempo di insorgenza dei sintomi neurologici, comparsi appena 10 giorni
dopo l’episodio flogistico. Dal risultato delle indagini di laboratorio e strumentale è stato possibile escludere altre cause.
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Follow-up a lungo termine nella sindrome di Kawasaki: evidenze da uno studio retrospettivo monocentrico nella
vita reale
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Obiettivi: riportare i dati clinici di una coorte monocentrica di pazienti con SK in un follow-up (FU) a lungo termine. Metodi:
studio monocentrico retrospettivo di pz con SK seguiti presso la Reumatologia e Cardiologia dell’AOU Meyer dal Febbraio
1982 all’Agosto 2018. Tutti i pz sono stati sottoposti a valutazioni cardiologiche seriate a 6-8 sett, 6 m, 1 a e ad 8 aa il test
ergometrico; pazienti con interessamento coronarico (IC) hanno eseguito valutazioni aggiuntive. In base al coinvolgimento
cardiaco i pz sono stati stratificati in 3 gruppi: assenza di lesioni coronariche (ALC), pazienti con ectasia coronarica (EC) e
presenza di aneurismi coronarici (AC). Analisi di varianza e i test di correlazione sono stati condotti sulla coorte. Risultati:
Sono stati raccolti i dati di 361 pz (219 M, 142 F, range di età 1m-24aa e 5m), con un’età media di esordio di 2aa e 1m. Il
90% ha presentato SK sotto i 5 anni. L’esordio prima dei 6 m è stato osservato in 32 pz (8,9%), prima di 1 anno in 94 (26%).
58 pz hanno presentato EC (16%) e 15 AC (4,15%). Il FU medio a lungo termine è stato di 10aa e 2m (range 1a-36aa).
L’analisi della varianza nei differenti gruppi ha evidenziato una significativa differenza nell’età di esordio (F 2,77, p 0,025),
durata della febbre (F 16,32, p <0,00), il valore della PCR (F 6,94, p 0,00) e il giorno di somministrazione delle IVIG (F 7,93,
p<0,00). È stata evidenziata una correlazione significativa tra IC ed età di esordio <6m (ρ=0,137, p=0,009), la necessità
della II dose di IVIG (ρ=0,305, p<0,001) e il sesso M (ρ=-0,109, p=0,038). All’ultimo FU disponibile, nei 13 pazienti con AC,
la visita è risultata normale, l’ECG alterato in 1, l’ecocardiografia dimostrava persistenza di AC in 8. Il test ergometrico,
eseguito in 9/13, è risultato anomalo in 1 solo pz (11,11%). Nei due restanti gruppi, tutti le indagini cardiologiche effettuate
(visita, ECG, ecocardio e test ergometrico) sono risultate normali. Conclusioni: I nostri risultati, sebbene appartenenti ad
uno studio monocentrico, riportano variabili cliniche associate allo sviluppo di IC in accordo con i dati della letteratura. Il
lungo FU della nostra coorte dimostra in real-life il decorso benigno dei pazienti con ALC e EC, e la possibilità di risoluzione
nel 38% di pazienti con AC.
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Mielodisplasia in un paziente con deficit di prolidasi ad esordio tardivo.
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Introduzione. Il deficit di prolidasi è un raro disordine autosomico recessivo dovuto a mutazioni del gene PEPD,
caratterizzato da ulcere cutanee croniche, disabilità intellettiva, facies caratteristica, splenomegalia ed infezioni respiratorie
ricorrenti. L’incidenza è di 1-2 casi/milione di nuovi nati; in letteratura sono descritti meno di 100 casi.
Caso clinico. Paziente di 24 anni, Pakistano, affetto da sindrome di Kallman e disabilità intellettiva lieve, giunge per
valutazione immunologica all’età di 17 anni. In anamnesi, dall’età di 8 anni episodi ricorrenti di lesioni cutanee ulcerative
complicate con impetigine da S. aureus. All’età di 15 anni linfedema con riscontro di IgE elevate (>10000 U/l). Il paziente
presentava inoltre ipoacusia trasmissiva da otomastoiditi croniche da S.aureus e P. aeruginosa, e cheratite cronica dovuta
a frequenti cheratocongiunitiviti da S. aureus. Gli esami di laboratorio mostravano conta linfocitaria nella norma con
aumento dei CD8+ ed un’alta percentuale di linfociti T DR+ attivati. La risposta ai mitogeni, DHR123, TRECs e KRECs
risultavano nella norma. Durante il follow-up si confermavano valori di IgE elevati. L’analisi genetica per sindrome da
Iper-IgE risultava negativa. All’esoma clinico si riscontrava una delezione in omozigosi nell’esone 12 del gene PEPD
(c.825delC) sul cromosoma 19q13.11. Nel corso del follow-up si sono osservate periodiche riaccensioni delle lesioni
cutanee. Recentemente il paziente ha necessitato di ricovero per sepsi pneumococccica associata a linfoadenomegalie
laterocervicali ed ascellari e pancitopenia ingravescente. Nel sospetto di malattia linfoproliferativa è stato sottoposto
a biopsia linfonodale escissionale risultata non dirimente; tuttavia la biopsia osteomidollare ha mostrato un quadro di
ipocellularità con anomalie trilineari di tipo mielodisplastico. Il paziente ha pertanto intrapreso follow-up ematologico, tutt’ora
in atto.
Conclusioni. Riportiamo un caso di deficit di prolidasi ad esordio tardivo che ha sviluppato nel corso del follow-up
pancitopenia con quadro midollare compatibile con mielodisplasia. In letteratura non è riportata un’associazione tra deficit
di prolidasi e mielodisplasia, mentre sono descritti casi di anemia o piastrinopenia associata al deficit stesso.
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Un caso di malattia di Kawasaki complicato dalla sindrome di attivazione macrofagica.
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La malattia di Kawasaki (MK) è una vasculite dei vasi di medie dimensioni, con predilezione per le arterie coronarie ed i
bambini di giovane età. Di rado si può complicare con la sindrome da attivazione macrofagica (MAS).
F è un bimbo di 11 anni precedentemente sano, ammesso presso il nostro Ospedale per febbre elevata persistente da
6 giorni, cheilite, rash cutaneo, iperemia congiuntivale, ittero, dolore addominale e vomito. All’ingresso sono stati eseguiti
esami ematici, ecografia addome che ha evidenziato epatosplenomegalia ed indagini infettivologiche risultate negative.
Nel sospetto di MK incompleta è stata eseguita un ecocardio che ha rilevato un’ectasia delle coronarie bilaterale pertanto
F è stato sottoposto ad un primo ciclo di immunoglobuline endovenose a 2 g/kg (IVIG). A 48 h di distanza, data la
persistenza della febbre e delle condizioni generali scadenti, è stata eseguita una seconda dose di IVIG e iniziato l’ASA a
dosaggio antinfiammatorio. In 9ª giornata il paziente presentava persistenza di febbre, anemico (6,9g/dl), con incremento
di PCR (6.91mg/dl), piastrine (584.000/mm3), fibrinogeno (797mg/dl), ferritina (714ng/ml), trigliceridi (190mg/dl), bilirubina
(2.2mg/dl) e con VES 25 mm/h. F è stato quindi sottoposto a una trasfusione di emazie urgente e soddisfacendo i criteri
di MAS (Histiocyte Society HLH-2004), sono stati eseguiti 3 boli di metilprednisolone con defervescenza e progressivo
miglioramento delle condizioni generali e normalizzazione dell’ecocardio e degli esami di laboratorio.
La MAS è una forma di Linfoistiocitosi emofagocitica (HLH) secondaria a patologie reumatologiche. È una rara sindrome,
pericolosa per la vita, caratterizzata da una condizione iperinfiammatoria determinata da elevati livelli di citochine
circolanti prodotte da un processo immune alterato. Si caratterizza per febbre persistente, splenomegalia, citopenia,
ipertrigliceridemia, iperferritinemia, ipofibrinogenemia e fenomeni di emofagocitosi all’aspirato midollare. La diagnosi si
basa sul soddisfacimento di alcuni criteri diagnostici ed il loro pronto riconoscimento consente di trattare adeguatamente
questa condizione prevenendo sequele a distanza o exitus. L’associazione di MAS e MK è stata riportata solo raramente
in letteratura (Pediatr Blood Cancer. 2010).
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Un raro caso di ciliopatia scheletrica
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Introduzione: le ciliopatie scheletriche costituiscono un gruppo di patologie rare con ampia eterogeneità clinica e genetica.
Le caratteristiche principali includono ipoplasia toracica e brevità degli arti con displasia metafisaria; le manifestazioni
extrascheletriche possono interessare il sistema nervoso centrale (SNC), la retina, i genitali, il fegato e l'apparato urinario.
Finora è noto il coinvolgimento di 25 geni, tra cui KIAA0753.

Caso clinico: S. è unicogenita di genitori sani, non consanguinei. Nel II trimestre di gravidanza l'ecografia prenatale ha
riscontrato brevità relativa delle ossa lunghe, volume polmonare <5° centile e polidramnios. Nel sospetto di acondroplasia
l'analisi molecolare del gene FGFR3 è risultata negativa.
Alla nascita una Rx scheletro ha confermato il reperto ecografico di displasia ossea; erano inoltre presenti dismorfismi
facciali (facies triangolare, narici anteverse, impianto auricolare basso, lingua bifida).
La RMN encefalo non ha rilevato malformazioni a carico del SNC. I rimanenti accertamenti (ecografia addominale, cardiaca,
valutazione oculistica) non hanno documentato anomalie.
Lo sviluppo psicomotorio è normale, i parametri auxologici rilevati a 5 anni di età evidenziano un'altezza di 81 cm e un peso
di 12 kg (rispettivamente pari a -5,8 e –3 DS) con IGF-1 nella norma per età e funzionalità ipofisaria nei limiti di norma.
Per la grave pneumopatia restrittiva la piccola è stata sottoposta a due interventi di espansione toracica ed è portatrice
di tracheostomia.
L'analisi dell’esoma mediante NGS ha permesso di identificare una variazione verosimilmente patogenetica nel gene
KIAA0753. La mutazione è presente in omozigosi ed è una mutazione non senso: p.Lys349*. L’estensione dell’analisi ai
genitori ha confermato la presenza della stessa variante in eterozigosi.

Questo case report descrive una patologia scheletrica rara, di cui sono stati finora descritti soltanto 6 casi. Diversamente
da quanto riportato in letteratura, la nostra paziente non presenta malformazioni a carico del SNC (displasia del verme
cerebellare, ipofisi ectopica, ipoplasia del corpo calloso) né deficit degli ormoni ipofisari; i reperti scheletrici sono
sovrapponibili a quelli descritti.
Data la complessità del quadro clinico generale è fondamentale un approccio multidisciplinare che coinvolga lo specialista
genetista, pneumologo, chirurgo toracico ed auxo-endocrinologo.
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Protocollo per la diagnosi di stipsi funzionale causata da allergia alle proteine del latte vaccino
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Introduzione. Le raccomandazioni ESPGHAN-NASPGHAN sulla stipsi funzionale (Tabbers et al, JPGN 2014) riportano
che le evidenze scientifiche circa un rapporto causale tra allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) e stipsi funzionale
(SF) sono controverse. Gli autori suggeriscono un tentativo di 2-4 settimane di dieta priva di PLV solo nei casi resistenti
alla terapia con lassativi. Tuttavia, i tassi di successo di una dieta priva di PLV variano dal 28 al 78% nei bambini con SF.
Con l’esposizione di un caso clinico, proponiamo un protocollo per la diagnosi di SF causata da APLV.
Caso clinico. Ada, 9 anni, è giunta da noi per SF, insorta a partire dai 5 anni di età. Fino all’ età di un anno ha sofferto di
APLV. Nelle ultime 8 settimane prima della visita la bambina aveva evacuato in media <2 vv/sett feci di tipo 3 (secondo la
British Stool Cart, BSC), con dolore alla defecazione e vari episodi di incontinenza fecale (rientrando quindi nei criteri Roma
III). Non aveva mai assunto lassativi. La bambina ingeriva quotidianamente circa 100 ml di LV e alcuni prodotti caseari.
I prick test ed il patch test con LV sono risultati negativi. E’ stata proposta una dieta priva di PLV. Dopo 4 settimane la
frequenza media delle evacuazioni è passata a 3/sett (BSC tipo 3-4); Ada è stata classificata come “probabile risponditore”.
La PLV sono state dunque reintrodotte nella sua dieta e, dopo altre 4 settimane, le evacuazioni si riducevano a 1/sett (BSC
tipo 2). Veniva quindi posta diagnosi clinica di SF causata da APLV e Ada veniva considerata un “vero risponditore” alla
dieta priva di PLV, che ha quindi ripreso e proseguito per 8 mesi. Un primo tentativo di reintroduzione delle PLV  è fallito,
causando nuovamente stipsi. Il secondo tentativo, dopo 17 mesi complessivi di dieta priva di PLV, ha avuto successo e
ad oggi Ada mantiene l’acquisizione della tolleranza.
Commento. Un tentativo di dieta priva di PLV potrebbe essere proposto a tutti i bambini con SF e storia di pregressa
APLV. Il nostro protocollo è affidabile, prevedendo la verifica del beneficio ottenuto con la dieta di eliminazione. L’eventuale
acquisizione della tolleranza è valutabile dopo almeno 12 mesi di dieta terapeutica.
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UN CASO DI ANEMIA SEVERA: NELL’ANAMNESI C’E’ SEMPRE LA SOLUZIONE!

M.D. Cambriglia1, M. Lettieri1, L. Bufalo1, A. Di Nuzzi1, E. Cirillo1

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali-Sezione di Pediatria, Università degli Studi di Napoli Federico II

S. 3 anni, giungeva a ricovero per astenia e riscontro all’emocromo di Hb 4,8 gr/dl. Il piccolo era vigile, reattivo, pallido,
no epatosplenomegalia. Gli esami ematochimici mostravano un’ anemia normocitica normocromica iperigenerativa, LDH
elevato, linee cellulari, indici di funzionalità d’organo e bilirubina nei limiti. Praticava quindi trasfusione di emazie con
adeguato incremento dell’Hb ai successivi controlli. L’anamnesi era difficoltosa per scarsa comprensione della madre di
origini marocchine. Riferiva celiachia nel padre e nella sorella e febbre, vomito e inappetenza di S. da alcuni giorni, colore
delle urine giallo scuro, feci normali. 
Per chiarire l’eziologia dell’anemia veniva dosata l’aptoglobina che risultava assente con Coombs diretto negativo,
escludendo una patogenesi autoimmunitaria. Veniva esclusa l'eziologia virale vista la negatività della sierologia per EBV,
CMV, HSV e Parvovirus B19.
Lo striscio periferico pre-trasfusione non mostrava Plasmodi e riportava alcune bite cells. Gli Ab anti-trasglutaminasi erano
assenti, confermando l'improbabilità di celiachia dato l’ottimo accrescimento statuto-ponderale di S. La trasfusione rendeva
l’elettroforesi dell’Hb e i dosaggi enzimatici poco attendibili per verificare le altre ipotesi diagnostiche.
Un'anamnesi più approfondita ottenuta dal padre è stata dirimente: S. 5 giorni prima aveva assunto fave, come spesso
in passato. Veniva quindi richiesta l'analisi molecolare per Deficit di Glucosio-6-Fosfato Deidrogenasi che identificava due
mutazioni in emizigosi c202G>A e c376A>G descritte in letteratura come compatibili con Favismo.
Il Deficit di G6PD è causato da mutazioni a trasmissione X-linked associate a livelli di gravità distinti in 4 classi in base
all’attività enzimatica residua e alla clinica. Le varianti di S. sono nella classe III, corrispondente ad un’attività enzimatica del
10-60%. Misurarla post-trasfusione avrebbe dato una falsa negatività, in quanto inficiata dai GR del donatore e dall’elevata
conta reticolocitaria. Relativamente all’ingestione di fave, non sempre provoca crisi emolitica. Nel nostro caso è probabile
che un evento infettivo possa aver slatentizzato il Favismo in tale occasione e non in passato.
In conclusione prima di qualsiasi indagine è fondamentale una corretta anamnesi, tuttavia un adeguato iter diagnostico
porterà comunque alla risoluzione del quesito clinico.
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Introduzione. La linfoistiocitosi emofagocitica familiare (FHL) è un raro disordine (1:50.000 nati) del sistema immunitario
trasmesso con carattere autosomico recessivo. Sono note diverse mutazioni responsabili della patologia, tali da
determinare uno stato di iperinfiammazione con accumulo abnorme di cellule del sistema monocito-macrofagico. L’esordio
è, in genere, precoce. Nel 70% dei casi la diagnosi viene fatta nel primo anno di vita.
Caso clinico. Biagio, 11 anni e 6/12, giunto alla Nostra osservazione per febbre e pancitopenia. In anamnesi, nulla da
segnalare. Gli esami ematochimici hanno evidenziato: ipofibrinogenemia, iperferritinemia, ipertrigliceridemia e aumento
degli indici di flogosi. L’ecografia ha mostrato epatosplenomegalia e presenza di un pacchetto linfonodale tra testa del
pancreas e ilo epatico. Dalle indagini preliminari è emersa la mancata espressione di Perforina. Vista la presenza dei criteri
clinici per diagnosi di Linfoistiocitosi emofagocitica (HLH), ha iniziato le cure secondo il protocollo HLH94.Lo screening
citofluorimetrico della funzionalità delle cellule CTL-NK ha messo in evidenza l’assenza di espressione di perforina; nella
norma, invece, la degranulazione valutata mediante espressione di CD107a.
L’analisi molecolare ha rilevato PRF1 eterozigote composto per le seguenti mutazioni: -c.3G>A; pMet1Ile; c272C>T,
p.A91V; -c.695G>A; p.Arg232His; c.272C>T, p.A91V. Lo studio familiare per PRF1 ha permesso di dimostrare le seguenti
mutazioni: Madre: c.3G>A; pMet1Ile; c272C>T, p.A91V. Padre: c.695G>A; p.Arg232His; c.272C>T, p.A91V.
Conclusioni. Biagio è risultato affetto da FHL, tipo 2, da deficit di Perforina in accordo con l’assenza di espressione
citofluorimetrica della proteina. L’associazione tra alcune delle mutazioni descritte, è stata precedentemente riportata in
altre famiglie napoletane.
Il caso clinico è peculiare per diversi aspetti:
1.La storia familiare in cui non si rilevano casi di consaguineità sino alla quinta generazione parentale né altri casi di FHL.
2.L’epoca di esordio tardiva, certamente rara, e l’assenza di un chiaro trigger infettivo.
3.La trasmissione in cis delle mutazioni ereditate, come desunto dallo studio dei genitori, e per la cui conferma sarà
necessario estendere l’analisi ai nonni.
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Background
Le batteriemie rappresentano una delle principali cause di morbidità e mortalità in bambini oncologici. La neutropenia
(neut<1000/mm3) è il fattore di rischio più frequente. Le linee guida attuali raccomandano la mono-antibioticoterapia
come terapia empirica iniziale della neutropenia febbrile, ma i dati epidemiologici e di sensibilità antibiotica locali sono
fondamentali per una corretta gestione dell’evento febbrile.

Metodi
Abbiamo condotto un’analisi retrospettiva delle batteriemie diagnosticate dal 01/01/12 al 31/12/17 in pazienti neutropenici
affetti da neoplasia ematologica, seguiti presso il PO Pausilipon(PHO) di Napoli e l’IRCCS G.Gaslini(IGG) di Genova.
Sono state calcolate le proporzioni di ceppi resistenti ad antibiotici selezionati. L’antibiotico-resistenza è definita secondo
EUCAST.

Risultati
Sono state diagnosticate 89 (6%polimicrobiche) e 96 (7%polimicrobiche) batteriemie in corso di neutropenia febbrile
rispettivamente presso il PHO e l’IGG, con un totale di 95 ceppi presso il PHO (Gram positivi, G+ 51(54%): S.aureus 4%,
Stafilococchi Coagulasi Negativi,CoNS 49%, streptococchi viridanti 33%, enterococchi 8%; Gram negativi,G- 44(46%):
Enterobacteriacee 70%, P.aeruginosa 25%) e 103 ceppi presso l’IGG (G+ 38(37%): S.aureus 29%, CoNS 26%,
streptococchi viridanti26%, enterococchi 15%; G- 65(63%): Enterobacteriacee 72%, P.aeruginosa 21%). La differente

distribuzione di G+ e G- tra i due centri è risultata statisticamente significativa (χ
2 p=0.018).Il 92% dei CoNS riscontrati al

PHO e il 100% dei CoNS riscontrati al IGG sono risultati oxacillina resistenti. Riguardo i G-, di seguito le percentuali di
resistenza riscontrate al PHO e al IGG rispettivamente: ceftazidime 14% vs 28%, piperacillina-tazobactam 26% e 28%,
ciprofloxacina 50% vs 31%, amikacina 2% vs 5%, meropenem0% vs 2%.Non sono state riportate differenze significative
tra i due centri riguardo le proporzioni di ceppi resistenti.

Conclusioni
La monoterapia, raccomandata dalle attuali linee guida, potrebbe non essere appropriata come terapia empirica iniziale
della neutropenia febbrile, specialmente nei setting ad elevata resistenza.Una valutazione delle eziologie e dell’antibiotico-
sensibilità locali sono fondamentali per un corretto menagement di tale complicanza nei pazienti oncologici.
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I tumori spinali rappresentano il 2% di tutti i tumori del sistema nervoso centrale. In 1/3 dei casi sono intramidollari ed il 90%
è costituito da astrocitomi. Sono spesso diagnosticati tardivamente per l’aspetto sfumato della sintomatologia d’esordio e la
temporanea remissione dei sintomi per il carattere fluttuante dell’edema peritumorale. I sintomi d’esordio sono rappresentati
da: astenia (60%), dorsalgia (40%), difficoltà sfinteriali (40%), rigidità della muscolatura paravertebrale (60%). In un 1/3
dei casi la scoliosi è presente al momento della diagnosi. All’età di 8 anni, Claudio sviluppa scoliosi dorsale destro-
convessa. Su consiglio di uno specialista ortopedico utilizza un busto correttivo ed esegue controlli radiografici annuali
che mostrano, nell’arco di tre anni, un progressivo peggioramento della scoliosi. All’età di 11 anni e 6 mesi compaiono
astenia, dorsalgia ingravescenti con successivo antero-collo. Per l’insorgenza di paraparesi degli arti inferiori Claudio viene
ricoverato d’urgenza presso l’Unità Operativa di Neurochirurgia del Policlinico di Bari. La RMN dell’encefalo e del rachide
evidenzia la presenza di neoformazione intramidollare estesa dal metamero vertebrale D9 fino al cono midollare e cavità
siringomielica sovrastante estesa dall’obex al metamero vertebrale D8. Avviato ad intervento di asportazione parziale della
lesione, perviene diagnosi istologica di astrocitoma pilocitico (grado I WHO 2016). Il post-operatorio è caratterizzato da
immediata e intensiva riabilitazione con graduale e completa ripresa delle funzioni motorie e sensitive. Pertanto, dato il
basso grado di malignità della neoplasia e la remissione completa della sintomatologia neurologica, Claudio è avviato a
follow-up osservazionale; l’ultimo eseguito a nove mesi di distanza dall’intervento. In conclusione, sebbene non si possa
dimostrare che la scoliosi di Claudio sia secondaria alla crescita intramidollare della neoplasia, la sua storia sottolinea
l’importanza, soprattutto in età preadolescenziale, di prestare attenzione ad una scoliosi non responsiva al trattamento a
cui si sovrappone una sintomatologia algica e/o generalizzata. Seppur raramente una RMN del rachide potrebbe svelare
la presenza di un tumore spinale sottostante.
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O.S. nato a 38 settimane di gestazione da taglio cesareo, diagnosi intragravidica di sospetto rene policistico bilaterale.
Alla nascita l’ecografia renale evidenziava una marcata idronefrosi bilaterale di IV-V grado. Gli esami di funzionalità
renale documentavano una modica insufficienza renale (Cl. Sec Schwartz 50 ml/min/24h). La cistografia minzionale
escludeva la presenza di reflusso vescico-ureterale. Eseguiva uro-RM che mostrava assottigliamento del parenchima
renale, idronefrosi e stenosi del giunto-pieloureterale bilaterale con ureteri sottili. Venivano pertanto eseguite nefrostomia
percutanea destra e successivamente nefrostomia sinistra. Tramite nefrostomia eseguiva pielografia discendente che
deponeva per severa stenosi del giunto pieloureterale (SGPU) bilaterale. A distanza di un mese, intervento di pieloplastica
destra e controlaterale differito. Nel post operatorio ricorrenza di infezioni delle vie urinarie febbrili, all’eco reni persistenza
di marcata idronefrosi bilaterale. Si sottoponeva il piccolo a riposizionamento di nefrostomia inizialmente monolaterale,
quindi bilaterale. Ciononostante persistevano gli episodi di IVU. Ripeteva pielografia discendente che visualizzava la
presenza di stenosi ureterale distale bilaterale. Per difficoltà a posizionamento di JJ per via cistoscopica veniva sottoposto
a intervento di reimpianto vescicoureterale bilaterale e successivamente a chiusura delle stomie. Il piccolo tuttavia ha
continuato a presentare episodi di pielonefrite. Alla scintigrafia renale e all’uroTC veniva documentato un quadro di stasi
urinaria bilateralmente.  Veniva pertanto riproposto intervento di posizionamento di stent bilaterale e nell’attesa nefrostomia
bilaterale.  Da circa un anno il piccolo portatore di nefrostomia bilaterale non ha più presentato episodi di IVU sintomatici,
seppur presenti una colonizzazione cronica della stomia.
Nonostante la complessità del quadro malformativo, la necessità di numerosi interventi chirurgici ed i ricorrenti episodi di
IVU, il piccolo in atto presenta una funzionalità renale non particolarmente compromessa.
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L’onicomadesi è il distacco completo e spontaneo della lamina ungueale dall’estremità prossimale, in assenza di dolore
o infiammazione, a seguito di un arresto della proliferazione cellulare della matrice ungueale. Può essere secondaria
a malattia di Kawasaki, carenze nutrizionali, dermatite allergica da contatto, dermatosi bollosa, traumi, chemioterapia
e radioterapia. Esistono forme ereditarie dominanti con distacco periodico. Dal 2000, l’onicomadesi è stata descritta
come complicanza tardiva della malattia mani-bocca-piedi, patologia infettiva, che interessa principalmente bambini di età
inferiore ai 10 anni, ma anche riportata in adulti.
Descriviamo la storia di un bimbo di 3 a. che giunge al PS per scollamento delle lamine ungueali alle dita di mani e piedi
con le caratteristiche dell’onicomadesi. La madre riferisce che circa un mese prima il piccolo aveva presentato febbre
per più di 5 giorni associata a lesioni al cavo orale, esantema e irritabilità. Esegue ecocardiogramma che non evidenzia
anomalie coronariche. Ad un approfondimento anamnestico, emerge che il piccolo aveva presentato dapprima lesioni
vescicolari in regione periorale con afte al cavo orale e successivamente esantema vescicoloso, pruriginoso palmoplantare.
La madre aveva manifestato la stessa sintomatologia in maniera più sfumata e al momento dell’osservazione presentava
mani disidratate. I dati anamnestici e clinici suggeriscono una diagnosi di onicomadesi secondaria a malattia mani-bocca-
piedi.
Le alterazioni ungueali nei bambini rappresentano un’importante causa di preoccupazione dei genitori che porta a richiedere
numerose consultazioni mediche. L’onicomadesi post-malattia mani-bocca-piedi si verifica 4-6 settimane dopo l'insorgenza
della malattia, è autolimitante e non richiede trattamento. La storia riportata sottolinea l'importanza di riconoscere
l'associazione tra malattia mani-bocca-piedi e onicomadesi al fine di evitare esami e trattamenti non necessari e di
rassicurare i genitori. Tuttavia, è importante notare che l’onicomadesi secondaria a malattia mani-bocca-piedi non è
frequente e un’anamnesi dettagliata e un accurato esame obiettivo sono necessari per identificare l'eziologia corretta ed
escludere altre patologie.
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Introduzione: Le leucodistrofie sono un gruppo geneticamente eterogeneo di malattie associate ad ipo- o demielinizzazione.
Le principali manifestazioni cliniche sono ritardo dello sviluppo, regressione psicomotoria, epilessia e disturbo del
movimento.

Caso clinico: descriviamo una bambina di 6 anni nata da genitori sani e non consanguinei con ritardo dello sviluppo
principalmente motorio in assenza di altre manifestazioni cliniche ed in particolare senza deficit cognitivo. La RMN encefalo
praticata a 3 anni di età ha evidenziato un quadro di grave ipomielinizzazione che ha portato ad un approfondimento con
sequenziamento di un pannello di geni responsabili di leucodistrofia che ha evidenziato le varianti missenso p.D2G e p.L58P
in eterozigosi composta nel gene RARS. La prima variante è stata già descritta in letteratura come patogenica mentre
la seconda non è stata precedentemente descritta ma essendo assente nei database dei controlli ed essendo predetta
come deleteria dalle predizioni bioinformatiche è stata interpretata come probabilmente patogenica. Una seconda RMN
encefalo praticata circa un anno dopo la prima ha mostrato una estensione delle anomalie a carico della sostanza bianca,
con segni di dismielinizzazione e coinvolgimento del mesencefalo. Tuttavia nonostante il peggioramento neuroradiologico,
non è stato osservato aggravamento clinico e nell’ultimo anno lo sviluppo motorio e cognitivo della piccola è progredito.

Discussione: Varianti del gene RARS che codifica per una tRNA sintetasi citoplasmatiche sono state associate solo
recentemente a leucodistrofie ipomielinizzanti in pazienti con grave disabilità cognitiva, epilessia e disturbi del movimento.
La paziente descritta presenta invece un quadro clinico più lieve senza regressione, almeno fino alle ultime osservazioni
cliniche, a fronte di un quadro neuroradiologico progressivamente ingravescente. Questo caso illustra la variabilità
fenotipica della leucodistrofia RARS-correlata e la necessità di una più approfondita conoscenza della storia naturale della
malattia.
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Introduzione: le Drepanocitosi sono emopatie causate dalla combinazione di due alleli anomali del gene beta-globinico,
almeno uno con mutazione beta6Glu-Val (HbS). La Beta Talassemia è caratterizzata da riduzione o assenza delle catene
della beta-globina. I soggetti con doppia eterozigosi di questi geni sono affetti da Talassodrepanocitosi, con manifestazioni
ematologiche ed epatologiche di entità variabile. Le cause di tale variabilità non sono chiare.

Caso clinico: giunge alla nostra osservazione D.M., un bambino di 13 anni, con storia di splenomegalia persistente
identificata in corso di Mononucleosi infettiva acuta all’età di 6 anni, e sub-ittero ricorrente dall’età di 7 anni, attribuito a
sindrome di Gilbert, da cui è affetto il padre. Da qualche giorno manifesta inappetenza, mialgie, ittero, urine ipercromiche
e vomito. All’ingresso: febbre, tachicardia, astenia, ittero, esantema roseoliforme, addominalgia, milza palpabile. Gli esami
hanno evidenziato segni di Anemia Emolitica e di Rosolia acuta: Hb7 g/dl, MCV 90 fL, Eritrociti 2.170.000/μL, Reticolociti
5,1%, Piastrine 89.000/μL, Leucociti 4.160/μL, PCR 2 mg/dl, Aptoglobina 7,88 mg/dl, AST 326 U/L, ALT 181 U/L, GGT
49 U/L, LDH 5.446 U/L, CPK 183 U/L, Bilirubina totale 14,2 mg/dl (indiretta 13,2), D-dimero 593 ng/ml, IgM anti Rosolia
31,30 AU/ml (v.n. < 25). Nelle urine: Hb 3 mg/dl, Bilirubina 50 mg/dl. Poichilocitosi allo striscio periferico. All’eco-addome:
splenomegalia con diametro massimo 19 cm, fegato nella norma. All’elettroforesi delle catene dell’Emoglobina: presenza
di HbS (27,8%) e contemporanea riduzione di HbA1 (57,5%) come da Talassodrepanocitosi.
Dopo trasfusione di emazie concentrate e terapia di supporto, nel corso dei successivi 4 giorni si è assistito a progressiva
normalizzazione del quadro clinico ematologico ed epatico. E’ stata poi richiesta consulenza genetica per la famiglia.

Conclusioni: il caso offre tre spunti di riflessione: 1) evidenzia che la Talassodrepanocitosi può presentare segni clinici
sfumati; 2) suggerisce che può rimanere per anni non diagnosticata, e manifestarsi con franca anemia emolitica in corso
di un evento acuto; 3) suggerisce che la manifestazione citolitica epatica può essere correlabile tanto all’emopatia quanto
all’infezione virale.
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INTRODUZIONE: Il vomito è uno dei motivi più comuni di accesso in PS pediatrico, sintomo di patologie di gravità
variabile in cui risulta fondamentale una corretta diagnosi per non sottovalutare rare ma gravi cause sottostanti.OBIETTIVI:
Valutare in modo retrospettivo i bambini afferiti presso il nostro PS con diagnosi di triage “vomito” nel periodo tra
settembre e dicembre 2017 analizzando le patologie emerse alla dimissione.RISULTATI: Nel periodo indicato sono
giunti presso il nostro PS 619 bambini(età 0-16 anni; media 3,9 anni) con diagnosi di triage “vomito”. Di questi 262
(42%,età media 3,6 anni) sono risultati affetti da problemi gastroenterologici di cui gastroenterite acuta (91%) ed altre
patologie non infettive(8%) (tra cui prevalgono stipsi e RGE).Da segnalare un esordio di MICI.In 12 bambini(2%) sono
emerse patologie chirurgiche(di cui appendicopatia 67%).In 140 bambini (23%,età media 2,5anni) il vomito è risultato
espressione di patologie respiratorie (alte vie 73%,basse vie 27%).In 20 bambini (3%,età media 8,5 anni) il vomito era
sintomo di problemi neurologici (cefalea,pre-sincope,neurite vestibolare).7 casi (1%,età media 2,7 anni) presentavano
patologie genito-urinarie (di cui IVU 71%).Da segnalare alcuni casi in cui il vomito si è rivelato espressione di patologie
più gravi: neoplasia della fossa cranica posteriore(0,2%),intossicazione da monossido di carbonio(0,2%),chetoacidosi
diabetica(0,2%),anafilassi(0,2%),sepsi(0,2%),malaria(0,2%).In 158 casi(25%) la diagnosi di dimissione è stata generica
di vomito,verosimilmente da causa infettiva,risoltasi dopo reidratazione e osservazione clinica.CONCLUSIONI: Questi
dati evidenziano come il vomito sia espressione di patologie di gravità variabile. La maggior parte (42%) di pertinenza
gastroenterologica(di cui 91% infettiva);la patologia respiratoria (23%) costituisce un’ulteriore causa frequente, soprattutto
nel paziente più piccolo. Nella nostra casistica non si riscontrano problemi cardiologici di cui il vomito può essere
espressione, probabilmente per il periodo limitato di analisi. I dati sottolineano la rilevanza di un’accurata diagnosi
differenziale tra le molteplici patologie che possono sottendere allo stesso segno clinico, il vomito, uno dei motivi più
frequenti di accesso in PS pediatrico.
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Un lattante di 2 mesi giunge alla nostra valutazione per comparsa subacuta di paralisi del braccio destro.Nato a termine,
in seconda giornata di vita è stato ricoverato in TIN per breve episodio di apnea e cianosi. Gli accertamenti eseguiti hanno
evidenziato solo un arco aortico bovino: è stato pertanto dimesso.
A 1 mese di vita, il neonato ha presentato irritabilità di rilievo, associata ad ipomobilità dapprima di entrambi gli arti
superiori, poi limitata al braccio destro, per cui accedeva presso il nostro DEA.La valutazione neurologica effettuata in
prima istanza deponeva per plessopatia brachiale destra. L’Rx dell’arto mostrava “evidenti segni di apposizione periostale
in sede metafisaria e diafisaria prossimale di radio e ulna e, meno evidenti, dell’omero distale”. La consulenza ortopedica,
escludendo patologie di pertinenza, suggeriva di effettuare approfondimenti internistici.
All’ingresso in reparto il lattante si presentava febbrile, con alcuni elementi maculo-papulari infiltrati in sede plantare sinistra
e sul braccio destro. Gli esami ematici mostravano un aumento degli indici di flogosi e delle transaminasi. Nel sospetto di
osteomielite, è stata intrapresa terapia antibiotica con ceftazidime e oxacillina. E’ stata eseguita RM total body che mostrava
reazioni periostali a manicotto per tutta la lunghezza di radio e ulna di destra ed in regione metafisaria dell’omero; tali reperti,
seppur di minore entità, si osservavano anche nell’arto superiore controlaterale, deponendo per quadro infettivo sistemico.
Alla luce dei reperti clinico-radiologici, sebbene la sierologia materna in gravidanza fosse negativa, è stato formulato il
sospetto diagnostico di sifilide congenita.
La sierologia per LUE del bambino è risultata positiva. È stata intrapresa terapia antibiotica con penicillina per 10 giorni.
La sierologia per sifilide dei genitori è risultata positiva, confermando quindi l’ipotesi di Pseudoparalisi di Parrot conseguente
ad infezione congenita da Treponema pallidum. La madre ha verosimilmente acquisito tale infezione dopo il primo trimestre
di gravidanza; questo ci mostra come una sierologia materna negativa non sia sufficiente ad escludere a priori un’infezione
congenita nel neonato che presenti un quadro clinico suggestivo.
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Introduzione: è descritta in letteratura la possibilità di alterazioni transitorie della funzionalità tiroidea in bambini nati
pretermine. Scopo di questo studio è stato la valutazione dell’evoluzione dell’ipotiroidismo congenito (IC) nella nostra coorte
di pazienti pretermine.
Pazienti e metodi: sono state analizzate retrospettivamente le cartelle di 22 pazienti nati pretermine (<37 w) risultati affetti
da IC nel periodo 2002-2015. I pazienti sono stati suddivisi in base all’età gestazionale (EG) in due gruppi: 1) 13 pazienti
con EG<37 w e ≥34 w (pretermine tardivi); 2) 9 pazienti con EG <34 w (moderatamente e molto pretermine). In base alla
necessità di proseguire o meno la terapia con L-tiroxina dopo i 3 anni di età, i pazienti sono stati classificati in pazienti
affetti da ipotiroidismo congenito permanente (ICP) e pazienti affetti da ipotiroidismo congenito transitorio (ICT). È stata
quindi valutata la percentuale di pazienti affetti da ICP e ICT in entrambi i gruppi e l’eziologia dell’IC.
Risultati: nella nostra coorte di pazienti pretermine 9 (40.9%) sono risultati essere affetti da ICT e 13 (59.1%) da ICP. In
particolare, nel gruppo dei 13 pazienti pretermine tardivi 9 (69%) hanno presentato ICP e 4 (31%) ICT, mentre nel gruppo
di pazienti con EG<34 w 4 (44%) hanno mostrato un quadro di ICP e 5 (56%) di ICT. Dei pazienti con ICP nel primo
gruppo 5/9 (55.6%) presentavano una ipoplasia tiroidea e 4/9 (44.4%) una tiroide in sede di normali dimensioni, mentre
nel secondo gruppo 3/4 (75%) presentavano disgenesia tiroidea (2 ipoplasia tiroidea, 1 ectopia) e 1/4 (25%) una tiroide
in sede di normali dimensioni.
Conclusioni: sebbene la prematurità rappresenti un fattore di rischio per IC, l’evoluzione di tale patologia in questa categoria
di pazienti non è prevedibile. I risultati dell’analisi nella nostra popolazione evidenziano una maggiore quota di ICP nei
nati pretermine. Andando però a valutare tale dato nelle due popolazioni di nati pretermine individuate in base all’età
gestazionale, si conferma una maggiore prevalenza di ICP nei pretermine tardivi mentre emerge una maggiore quota di
ICT nei bambini con EG<34 w. Si segnala inoltre che nei nati con EG<34 w le forme di ICP sono da ascriversi a disgenesia
tiroidea nella quasi totalità dei casi.
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L’indicazione all’uso di Isavuconazolo nel trattamento dell’Aspergillosi Broncopolmonare Allergica (ABPA)
resistente: descrizione di un caso in Fibrosi Cistica

B. Donnarumma1, A. Grammegna1, A. Castaldo2, C. Cimbalo1, M. Sarno1, M. D'Anna1, V. Esposito1, A. Corcione1, F.

Nunziata1, C. Smaldone1, A. Tosco1, A. Sepe1, V. Raia1

1Centro di Riferimento Regionale Fibrosi Cistica, Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Università Federico II, Napoli
2Dip. di sanità pubblica, Università Federico II, Napoli, Italia

L’aspergillosi broncopolmonare allergica (ABPA) complica la Fibrosi Cistica nel 5-15% dei casi ed è caratterizzata da
severa riacutizzazione respiratoria, evidenza di nuovi infiltrati all’imaging polmonare, incremento delle IgE totali e specifiche
per Aspergillus Fumigatus. Il trattamento si basa sull’utilizzo di corticosteroidi (prednisolone 0,5-2 mg/kg) seguito da
Itraconazolo (5mg/kg/die). In alternativa il Voriconazolo e l’Omalizumab possono essere usati nei casi non responsivi.
L’Isavuconazolo è un nuovo triazolico approvato per il trattamento primario dell’aspergillosi invasiva. In letteratura è stato
descritto un solo caso di ABPA trattato con Isavuconazolo, in un paziente asmatico. Descriviamo il caso di G. un paziente
di 14 anni affetto da fibrosi cistica (mutazione CFTR N1303K/N1303K), insufficienza pancreatica, epatopatia e diabete
correlato a FC. Nell’Agosto 2015 per peggioramento della sintomatologia respiratoria, incremento delle IgE totali (>5000
KU/l) e delle IgE specifiche per Aspergillus (>100 KU/L) in accordo con le linee guida internazionali iniziava terapia con
Itraconazolo (non potendo assumere corticosteroidi a dosi elevate). Dopo un’iniziale e lenta ripresa il paziente presentava
peggioramento clinico con necessità di praticare terapia steroidea per os associata ad Itraconazolo a dosaggi più elevati
(prima a 7,5 mg/kg e poi a 9 mg/kg/die). Tuttavia data la persistenza di un elevato titolo di IgE totali e specifiche nell’Agosto
2018 iniziava terapia con Isavuconazolo con rapido miglioramento della sintomatologia respiratoria e riduzione dei valori di
IgE totali (667 KU/l) e specifiche (11,4 KU/l). Il paziente è ancora in trattamento con Isavuconazolo e non ha mai presentato
eventi avversi. A differenza degli altri antifungini, associati ad eventi avversi quali incremento degli enzimi epatici, alterazioni
visive, fotosensibilità, rash, scarsa tollerabilità gastrointestinale, l’Isavuconazolo è un farmaco ben tollerato. Questo caso
ci suggerisce che l’Isavuconazolo potrebbe rappresentare una alternativa valida ai farmaci tradizionalmente utilizzati nel
trattamento dell’ABPA complicante la Fibrosi Cistica.
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SINTOMI NEUROLOGICI IN CORSO D’ INFLUENZA IN PAZIENTI PEDIATRICI

E. Pilato1, M.R. Marchili3, A. Marchesi3, A.C. Vittucci3, A. Villani3

1Dipartimento Pediatrico Universitario-Ospedaliero (DPUO), Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Università di Roma Tor
Vergata, Roma
2Dipartimento Pediatrico Universitario-Ospedaliero (DPUO), UOC Pediatria Generale e Malattie Infettive, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Il virus dell’influenza è generalmente responsabile di infezioni respiratorie. Tuttavia, nell’1,7-15% dei bambini ospedalizzati
a causa di un’infezione influenzale sono state riportate manifestazioni neurologiche tra cui encefalite, ADEM, mielite e più
raramente cerebellite acuta [1].
Caso 1: bambina di 2 anni condotta in DEA per disturbo dell’equilibrio comparso la sera precedente. All’esame obiettivo
bambina vigile; deambulazione autonoma con tendenza a deviare a sinistra. La TC encefalo ha mostrato la presenza di una
sottile stria iperdensa in sede emisferica cerebellare destra. Durante il ricovero comparsa di febbre e rialzo degli indici di
flogosi per cui ha iniziato terapia con Amoxicillina Clavulanato ev ed Aciclovir ev. RM encefalo ed EEG risultati nella norma.
Gli esami microbiologici hanno evidenziato infezione da virus influenzale A, H3N2 con risoluzione della sintomatologia
neurologica dopo 7 giorni.
Caso 2: ragazzo di 12 anni condotto in DEA per febbre, cefalea, vertigini di tipo oggettivo e atassia insorti il giorno
precedente. All’esame obiettivo neurologico quadro compatibile con emisindrome cerebellare sinistra. TC encefalo ed
esame microbiologico sul liquor risultati nella norma. Gli esami ematici hanno mostrato lieve aumento degli indici di flogosi;
ha quindi iniziato terapia con Aciclovir ev. EEG e RM encefalo sono risultati nella norma. Gli esami microbiologici hanno
evidenziato infezione da virus influenzale A, H3N2. Dopo 5 giorni regressione completa della sintomatologia neurologica.
Entrambi i pazienti hanno presentato sintomi neurologici da interessamento cerebellare in corso di influenza. Sono descritti
rari casi di cerebellite acuta associata ad infezione influenzale. Questa determina una disfunzione cerebellare transitoria ed
ha buona prognosi in età pediatrica. In tutti i bambini che presentano manifestazioni neurologiche, specialmente durante
la stagione influenzale, sarebbe utile ricercare il virus dell’Influenza anche se i sintomi respiratori sono lievi o inesistenti.

1.M.S. Paksu,K. Aslan,T. Kendirli,et al. Neuroinfluenza:evaluation of seasonal influenza associated severe neurological
complications in children (a multicenter study).Childs Nerv Syst,34(2017),pp. 335-347
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INSORGENZA PRECOCE DI ADEM IN PAZIENTE CON SEPSI, SPLENECTOMIZZATA PER SFEROCITOSI

E. Carboni1, C. Lobello2, C. Scozzafava1, F. Tarsitano1, R. De Marco2, C. Rossi2, A.F. Palermo2, B. Russo 2, N. Dodaro2, P.

Ventura3, D. Sperlì2

1Pediatria- Dip. di Scienze Mediche e Chirurgiche - Università “Magna Graecia”, Catanzaro
2U.O.C. Pediatria – S.O. “Annunziata” - A.O. Cosenza
3U.O.C. Neuroradiologia – S.O. “Annunziata” - A.O. Cosenza

INTRODUZIONE. L’ADEM è una patologia demielinizzante, immunomediata del SNC caratterizzata da sintomi neurologici
polifocali e encefalopatia acuta in presenza di neuroimaging positivo per demielinizzazione multiflocale. Insorge solitamente
dopo un episodio infettivo. Nella maggior parte dei casi è monofasica. La diagnosi è clinica, confermata dal quadro
radiologico. CASO CLINICO. A., 9 anni, giunge alla nostra osservazione, trasferita da altro ospedale, per febbre, vomito,
cefalea e stato confusionale da 5 giorni. Ha eseguito TC encefalo che mostra erniazione delle tonsille cerebellari per
cui non viene si eseguita PL. In anamnesi sferocitosi ereditaria, splenectomia a 7 anni, non in profilassi antibiotica.
All’ingresso presenta sensorio obnubilato, decubito a cane di fucile. AVPU: V-P. Non manifestazioni emorragiche o

petecchiali. TR< 2’’. T=38,6°C, parametri vitali nella norma. Agli esami ematochimici: GB=38.000/mm3, (N=33.100//

mm3), PCR=210,8 mg/L. Emocoltura: negativa. Inizia terapia antibiotica empirica con vancomicinae ceftriaxone. Dopo
iniziale miglioramento del quadro clinico ricomparsa di febbre e cefalea in 8° giornata con esami ematochimici nella
norma (PCR=5,3 mg/l). Esegue RMN encefalo+midollo con m.d.c., che mostra nella sostanza bianca sovratentoriale, a
sede sottocorticale, periventricolare e profonda, multiple aree bilaterali ed asimmetriche di alterato segnale iperintense
in FLAIR con impregnazione contrastografica, come da ADEM. Si esegue PL che risulta negativa. Inizia terapia con
metilprednisolone ad alte dosi (30 mg/Kg/dose per 3 giorni), seguito da steroide per os con miglioramento delle condizioni
cliniche.Nel nostro caso i dati clinici e di laboratorio e la storia clinica erano suggestivi di sepsi con meningismo. Da
sottolineare, dopo l’iniziale miglioramento, il peggioramento successivocon comparsa precoce di sintomi aspecifici in corso
di episodio infettivo. L’esecuzione della RMN insieme alla sintomatologia clinica ha permesso di porre la diagnosi. E’ quindi
importante considerare l’ADEM tra le diagnosi differenziali quando il quadro clinico sembrerebbe più di tipo infettivo, per
poter iniziare precocemente la terapia e programmare il follow-up necessario per confermare la diagnosi ed escludere altre
patologie demielinizzanti.
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Dagli occhi materni ai polmoni del figlio: una trasmissione inusuale del VZV

S. Cappelli1, M. Botti1, S. Rosati1, P. Medino1, G. Costagliola1, G. Nuzzi1, A.M.Q. Alberio1, M. Di Cicco1, A. Orsini, G.I.

Baroncelli1, D. Peroni1

1Dip Medicina Clinica e Sperimentale, Sez Pediatria, Università di Pisa

Introduzione: La varicella è una malattia infettiva esantematica estremamente contagiosa causata dal virus varicella zoster
(VZV), lo stesso agente che causa l'herpes zoster. Si trasmette solitamente per contatto diretto, in genere mediante tosse
e starnuti di persone affette. Meno frequente  è il contagio da un paziente affetto da herpes zoster.Case report: S. è un
bambino di 11 mesi che accede al nostro pronto soccorso per comparsa di febbre, tosse e lesioni inizialmente maculo-
papulari quindi vescicolose localizzate prima al volto, poi diffuse al tronco. Il tipico esantema ci indirizza subito verso
la diagnosi di varicella. Per la presenza di tosse e il riscontro all'auscultazione del torace di gemiti, viene richiesta una
radiografia del torace che documenta la presenza di un addensamento basale destro ed interessamento interstiziale diffuso.
Considerata la documentata complicanza dell'infezione da VZV (polmonite varicellosa) e le condizioni generali scadute,
decidiamo di ricoverare S. e intraprendere terapia con acyclovir per os (20 mg/kg ogni 6 ore) e idratazione ev. La positività
delle IgM per VZV conferma poi la diagnosi. Dopo i primi 4-5 giorni di ricovero, in cui S. presenta febbre elevata, tosse con
transitorie desaturazioni, incapacità ad alimentarsi e numerose nuove gittate di lesioni, le sue condizioni generali migliorano
progressivamente: la tosse e la febbre si risolvono, il quadro auscultatorio polmonare si normalizza e le lesioni cutanee
evolvono progressivamente in croste.  Esaminando in anamnesi le possibili fonti di contagio risulta che S. non ha avuto
contatti con bambini o adulti con varicella, ma la madre di S. ha presentato circa 20 giorni prima herpes zoster oftalmico
trattato con terapia antivirale sistemica per sette giorni. Conclusioni: Questo caso è un esempio di varicella complicata da
polmonite varicellosa, trasmessa da un soggetto, in questo caso la madre, affetto da herpes zoster. Con l'introduzione della
vaccinazione, l'incidenza della varicella si è ridotta ma contemporaneamente i pazienti con herpes zoster, seppur meno
contagiosi, hanno acquisito un ruolo più importante nella trasmissione della varicella.
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SINDROME DI NICOLAIDES-BARAITSER: DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

I. Chillura1, V. Antona1, M. Giuffrè1, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile "G. D'Alessandro", Università degli Studi di
Palermo

Riportiamo il caso di S. genitori non consanguinei, madre operata per DIA all’età di 4 anni. Anamnesi gravidica: sierologia

negativa per TORCH. Anamnesi perinatale: secondogenita nata da II gravidanza a 37+6WG da parto naturale. Apgar 9-10.
Buon adattamento alla vita extrauterina. Alla nascita per riscontro di note dismorfiche (microcefalia, narici antiverse, filtro
lungo, bocca larga) esegue screening malformativo: ecocardio, ecoaddome ed ecocerebrale, che non evidenzia alterazioni.
Cariotipo: 46,XX, del(9)(p22). Array-CGH: arr 9p24.3p22.3(271257_15305901)x1, delezione parziale del cromosoma 9
che si estende per 16 Mb e che coinvolge numerosi geni tra i quali: SMARCA2, JAK2, CD274, IL33. La delezione
del gene SMARCA2 è responsabile della sindrome di Nicolaides-Baraitser (NCBRS).  La NCBRS è caratterizzata da
disabilità intellettiva e multiple anomalie congenite. La prevalenza non è nota, ma è stimata essere estremamente bassa. In
letteratura sono stati descritti meno di 100 casi. Si osservano: narici antiverse, filtro lungo, bocca larga, vermiglio del labbro
superiore sottile e vermiglio del labbro inferiore spesso, capelli radi, prominenza delle articolazioni interfalangee e delle
falangi distali. A livello radiologico: mani con epifisi a forma di cono, svasatura metafisica delle falangi, accorciamento delle
falangi, dei metacarpi e/o dei metatarsi (in particolare del 4° e 5° raggio), platispondilia, teste femorali piccole e colli femorali
corti. Ritardo globale dello sviluppo. Quando i dati clinici sono suggestivi della sindrome, si può giungere alla diagnosi
sequenziando il gene SMARCA2.  Nel caso da noi descritto, il fenotipo risulta più severo poiché si viene a configurare un
quadro sindromico da geni contigui. In epoca neonatale e nella prima infanzia l’identificazione delle caratteristiche cliniche
patognomoniche della NCBRS non sono sempre evidenti; in S. non era stata sospettata la NCBRS e solo grazie allo studio
molecolare array-CGH siamo giunti alla diagnosi ed abbiamo avviato precocemente il programma di follow-up mirato al
riconoscimento delle patologie associate.
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ADOZIONE INTERNAZIONALE - STUDIO RETROSPETTIVO OSSERVAZIONALE (ANNI 2010-2015):aspetti
infettivologici

M. Tonella1, C. Scalfaro1, T. Vivaldo1, G. Ortisi 2, S. Perin2, M.L. Ruzza1, A.F. Podestà1

1S.C di Pediatria e Neonatologia Osp. San Carlo Borromeo ASST Santi Paolo e Carlo ,Milano
2S.C DI Microbiologia e Virologia Osp. San Carlo Borromeo ASST Santi Paolo e Carlo, Milano

INTRODUZIONE: presso la S.C di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale S.Carlo Borromeo di Milano è attivo l'ambulatorio
per il Bambino Adottato,allo scopo di fornire adeguato sostegno medico,psicologico e sociale ai bambini provenienti da
adozione internazionale e alle loro nuove famiglie. Viene applicato un protocollo di screening clinico e laboratoristico allo
scopo di studiare lo stato di salute dei bambini adottati con particolare attenzione allo stato immunitario/vaccinale e alla
presenza  di eventuali infezioni o infestazioni parassitarie per intervento terapeutico precoce.
MATERIALI E METODI:Studio retrospettivo osservazionale sui bambini afferenti all'ambulatorio dal 2010 al 2015 a cui è
stato applicato protocollo di screening clinico e laboratoristico (esami microbiolici, virologici, biochimica clinica, Rx torace,
ecografia addome, ECG ,visita pediatrica , valutazione psicologica). Sono stati studiati 1280 bambini (760 M e 488 F) età
media 4,9 anni (range 6 mesi -17 anni). Provenienti da 46 paesi differenti ( Europa 33,8%,Sud America 27,1%,Asia 22,6%,
Africa 16,5%).
RISULTATI :la valutazione dello stato immunitario/vaccinale ha evidenziato scarsa copertura vacccinale per difterite (90%
immunità non garantita) e tetano (61%immunità non garantita).Buona l'immunizzazione per Epatite B (59% immunità
garantita.)
Gli Esami Sierologici hanno dimostrato  positività per Ab anti Toxocara canis in 165 soggetti (13,2%- prevalentemente
provenienti da Colombia , Brasile e Russia ), Ab anti Treponema Pallidum positivi in 15 pazienti ( 1,2 % - prevalentemente
provenienti da Africa e Russia). Nessun soggetto è risultato positivo per HIV . In 3 pazienti è stata posta nuova diagnosi
di Epatite C e in 11 pazienti di Epatite B .( 6 pazienti provenninti da Vietnam).
La ricerca delle Parassitosi intestinali ha visto la positività nel 72% dei pazienti così distribuiti : 37 % Giardia Intestinalis , 26%
Entamoeba Hystolitica-Dyspar 20% Entamoeba Coli, 6% Hymenolepis nana, 5% Blastocystis Hominis . Raro isolamento di
Trichiuris Trichiura, Ancylostoma spp,Strongyloides Stercoraris, Endolimax Nana,Isospora Belli , Taenia spp, Schistosoma
Mansani e Necator spp.
L'intradermo reazione alla Mantoux è risultata positiva nel 26 % dei casi ( 12 % > di 10 mm a 72 ore). In 4 casi è stata
posta nuova diagnosi di TBC in fase attiva.
CONCLUSIONI:Il protocollo di screening adottato nel nostro ambulatorio si è dimostrato efficace nel verificare la reale
copertura vaccinale dei pazienti  rispetto alle certificazioni vaccinali fornite dai Paesi di origine. Ha inoltre permesso di
rilevale la presenza , spesso misconosciuta, di patologie infettive e parassitarie garantendo tempestiva azione profilattica
e terapeutica.
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Pathway di segnalazione PI3K/AKT/mTOR: un focus su eccessive crescite e malformazioni vascolari.
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Introduzione: le mutazioni del pathway PI3K/AKT/mTOR, determinano sindromi da eccessiva crescita con malformazioni
vascolari tra cui le PROS (PI3KCA-related Owergrowth Spectrum), associate a mutazioni di PI3KCA, come la sindrome
di Klippel-Trenaunay-Weber (KTW) e la megalencefalia con malformazioni capillari (MCAP), la sindrome di Proteus da
mutazioni di AKT1, la sindrome di Parkes-Weber da mutazioni di RASA1, e la sindrome di Bannayan da mutazione di
PTEN, regolatore negativo del pathway. Tali mutazioni si rilevano in circa il 56% dei pazienti.

Scopo del lavoro: Descrivere le caratteristiche clinico-strumentali in un campione di pazienti con eccessiva crescita e
malformazioni vascolari.

Pazienti e metodi: La nostra casistica consta di 24 pazienti, 13 femmine e 11 maschi, età media di 17,7 anni di cui 18
KTW, 1 MCAP, 2 Bannayan, 2 Parkes-Weber ed una Proteus. L’analisi molecolare è stata condotta su DNA estratto da
fibroblasti cutanei in 16/24. I dati clinici sono state registrate con l’esame obiettivo, l’ecografia dell’addome, la RM encefalo
e l’ecodoppler degli arti inferiori.
Risultati: l’indagine molecolare è risultata positiva in 7/16 (43,7%), risultato sovrapponibile a quello di altri autori. Le
caratteristiche principali del campione sono l’emipertrofia e l’angiomatosi, presenti rispettivamente nel 100% e nel 95,8 %.
Seguono la dismetria degli arti inferiori e le anomalie scheletriche (65%) e le malformazioni venose (61%). Nei KTW, in
particolare, angiomatosi ed emipertrofia si riscontrano nel 100% mentre le malformazioni venose nel 74%. Tali dati sono
in linea con gli altri studi a riguardo. Tuttavia, i difetti del seno laterale che in letteratura hanno una prevalenza del 53%
nel nostro campione raggiungono il 5%, essendo invece più comuni le anomalie a carico della safena (42%) rispetto al
27% della letteratura.

Conclusioni: Nei KTW le anomalie della safena sono presenti in un numero maggiore rispetto a quelle del seno venoso
laterale, diversamente dalla letteratura. La negatività delle indagini molecolari in circa la metà dei pazienti lascerebbe
presuppore l’implicazione di altri geni, oltre a quelli noti, responsabili dei vari quadri clinici elencati.
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Glicosuria: e se non fosse diabete?
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Palermo
2U.O. di Nefrologia Pediatrica, Osp. "G. Di Cristina", ARNAS, Civico, Palermo

A. femmina, 18 mesi, giunge alla nostra osservazione per glicosuria normoglicemica. Nei sei mesi antecedenti riferita
poliuria e polidipsia. Anamnesi familiare negativa per patologie renali. Peso 9.430 Kg (10°-25°C); Stat 81 cm(50°-75°);
PAO: 100/57mmHg. Funzionalità renale nella norma. Riscontro di iposodiemia, ipokaliemia (2.9 mEq/l) , ipofosforemia (1,5
mg/l) ed acidosi metabolica. Nelle urine oltre alla glicosuria presenza di ipercalciuria (Cau/Cru: 0.5), proteinuria (Pru/cru
3) ed iperaminoaciduria. All’eco-reni segnalata presenza di iperecogencità midollare. Nella valutazione eziologica di una
tubulopatia prossimale è stata eseguita una valutazione oculistica che ha documentato la presenza di fini e diffusi depositi
di cistina paralimbare. Eseguiva pertanto dosaggio di cistina intraleucocitario che risultava indicativo per Cistinosi. Veniva
prescritta terapia con cisteamina , collirio di cisteamina, soluzione di Joulie, NaHCO3, KPHOS, carnitene. In atto presenta
una lieve insufficienza renale cronica con Cl Cr di 75 ml/min/24h ed un rallentamento della velocità di crescita staturale.
Il caso descritto rientra nella forma infantile più comune e grave della patologia,  caratterizzata da un esordio clinico dei
primi segni intorno a 3 mesi. Di fronte ad una glicosuria vanno eseguiti gli esami urinari ed ematochimici al fine di ricercare
la presenza di una tubulopatia prossimale. Nel nostro caso i sintomi manifestati dalla piccola erano insorti già alcuni mesi
prima e non erano stati adeguatamente interpretati.
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OUTCOME METABOLICO IN PAZIENTI CON DEFICIT DI GH IN FASE DI TRANSIZIONE
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Background:
E’ noto che il deficit di GH (GHD) in età adulta si associa a un aumentato rischio cardiovascolare.
Sembra che in adolescenti con GHD ad esordio in età pediatrica (COGHD) e riconfermato in età di transizione, la
sospensione della terapia sostitutiva con GH (GHRT) al raggiungimento della statura finale (FH) si associ a molteplici
alterazioni metaboliche.

Obiettivo: confrontare retrospettivamente l’outcome auxologico e metabolico in due gruppi di soggetti COGHD divisi in
base alla risposta al retesting in GHD permanenti (GHDP) e GHD transitori (GHDT).

Pazienti e metodi: sono stati arruolati 20 soggetti (8F; età 17.0 ± 1.4 aa) con GHDP al retesting (picco di GH<19 ng/ml
dopo GHRH+Arginina) e 20 con GHDT (8F; età 16.8 ± 1.0 aa).
Alla diagnosi, prima e dopo 6 mesi di sospensione della GHRT sono stati valutati: altezza, peso, età ossea, circonferenza
vita, circonferenza fianchi, circonferenza vita/fianchi, circonferenza vita/altezza (WHtR) ,IGF-1, glicemia, insulinemia,
HOMA e QUICKI, colesterolo totale (TC), -HDL (HDL), -LDL, trigliceridi, indice aterogenico (AI), fibrinogeno e omocisteina.

Risultati: Alla diagnosi nei GHDP rispetto ai GHDT l’età media (7.0 ± 4.4 vs 10.6 ± 2.9aa, p<0.02), l’altezza (-3.0 ± 1.1 vs
-2.2 ± 0.8SDS, p=0.03), la velocità di crescita (-3.6 ± 1.1 vs -2.2 ± 1.5SDS, p=0.007) e il C-HDL (47.6 ± 12.6 vs 60.1 ±
15.6mg/dl, p<0.03) erano significativamente più bassi mentre l’AI (3.6 ± 1.1 vs 2.6 ± 0.9, p<0.02), il fibrinogeno (300.7 ±
46.6 vs 266.3 ± 44.9mg/dl, p<0.05) e l’omocisteina (11.8 ± 3.9 vs 8.8 ± 3.4μmol/L, p<0.04) risultavano più alti.
Non si rilevavano differenze significative tra i due gruppi in corso di terapia sostitutiva.
Al raggiungimento della FH l’incremento staturale complessivo era maggiore nei GHDP versus GHDT (2.2 ± 1.6 vs 1.2
± 0.4SDS, p<0.03).
Dopo sei mesi di sospensione della terapia con GHr nei soggetti con GHDP rispetto ai soggetti con GHDT si osservavano
maggiori BMI (0.30 ± 1.15 vs -0.67 ± 1.0SDS, p<0.05), WHtR (0.50 ± 0.06vs0.45 ± 0.03, p<0.008), TC (157.7 ± 22.3vs141.0
± 22.1mg/dl, p<0.05), AI (3.4 ± 0.5vs2.6 ± 0.7, p<0.002), omocisteina (12.1 ±4.6vs9.2 ± 2.9μmol/L, p<0.05) e fibrinogeno
(307.0 ± 45.7vs272.3 ± 46.1mg/dl, p<0.05) ed un minore livello di C-HDL (47.8 ± 8.8vs55.8 ± 10.3mg/dl, p<0.03).

Conclusioni:
Nei soggetti con COGHD permanente la sospensione della terapia al raggiungimento della FH può associarsi ad anomalie
metaboliche.
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L'insuccesso della fisioterapia respiratoria in Fibrosi Cistica non è sempre associato alla scarsa aderenza alle
terapie
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2Dip. di Sanità Pubblica, Federico II, Napoli
3S.C. Neurologia Pediatrica, A.O.R.N Santobono-Pausilipon

M. riceveva diagnosi di Fibrosi Cistica all’età di due mesi per screening neonatale positivo, test del sudore patologico
(66 mEq/l), analisi molecolare di CFTR con evidenza di due mutazioni causali di malattia (F508del/4016insT). La piccola
presentava sin dai primi mesi di vita ipotonia, scarsa crescita e un rapporto peso/lunghezza costantemente inferiore al 5°
percentile. A causa delle frequenti riacutizzazioni respiratorie caratterizzate da mucosite delle alte vie aeree, polmonite del
lobo superiore destro e necessità di ossigenoterapia, la paziente praticava frequenti ricoveri durante i quali intensificava
il programma di fisioterapia respiratoria, ma con scarso miglioramento delle condizioni generali. Nel Dicembre 2018,
nel corso di un ricovero per riacutizzazione respiratoria, distrofia ed ipotonia praticava consulenza neurologica, con
approfondimento diagnostico mediante analisi genetica per lo studio delle Atrofie Muscolari Spinali. L’analisi molecolare
mostrava delezione in omozigosi degli esoni 7 e 8 del gene SMN1 sul cromosoma 5q13.2 con due copie del gene SMN 2.
Tale risultato confermava il sospetto diagnostico di Atrofia Muscolare Spinale (SMA) di tipo 1. Per tale motivo la fisioterapia
respiratoria veniva integrata con l’uso della IPV (ventilazione percussiva intrapolmonare) e tosse assistita e si sospendeva
l’alimentazione orale (sostituita da alimentazione enterale) con successivo miglioramento della sintomatologia respiratoria.
La piccola ha iniziato terapia sperimentale con un oligonucleotide antisenso somministrabile per via intratecale che
consente al gene SMN2 di produrre una proteina completa in grado di funzionare normalmente e di sostituire la
proteina SMN 1 originariamente mancante. A nostra conoscenza questo caso rappresenta il primo descritto in letteratura.
L’associazione di due malattie genetiche di così elevata complessità predispone ad una prognosi sicuramente severa.
L’accesso a nuove terapie per entrambe le patologie potrebbe modificare il decorso clinico della piccola.
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Una “Nefrite Nefrosica”
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D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo
2U.O. di Nefrologia Pediatrica, Osp. "G. Di Cristina", ARNAS Civico, Palermo

Mohammad, 13 aa, giungeva in Reparto trasferito da altro Presidio Ospedaliero, per grave stato anasarcatico in
paziente con insufficienza renale acuta, ipoalbuminemia e proteinuria. All'ingresso in Reparto gli esami ematochimici
documentavano creatininemia (Cs) 1,45 mg/dl, azotemia: 115 mg/dl, albuminemia 2,2 g/dl g/dl, proteinuria 26 g/L,
colesterolo totale 407 mg/dl, trigliceridi 532 mg/dl, calcio 8,5 mg/dl. Le urine risultavano francamente ematiche (color coca-
cola), al sedimento urinario documentava emazie dismorfiche. Veniva pertanto posta diagnosi di glomerulonefrite. All'rx
torace ed all'ecografia addome veniva confermata la presenza di versamenti pleurici ed addominali. La complementemia,
la virologia e l'autoimmunità risultavano negativi. Veniva intrapresa terapia con albumina, furosemide e steroide. A fronte
di una riduzione progressiva dello stato anasarcatico, si assisteva tuttavia ad un progressivo incremento della Cs sino a
2,84 mg/dl. Si eseguiva pertanto biopsia renale che documentava un quadro di una glomerulonefrite da depositi di IgA.
Alla dimissione il ragazzo si presentava in buone condizioni cliniche (peso – 10 kg), veniva consigliato decalage della
terapia steroidea e veniva intrapresa terapia con ace-inibitore. L’esordio di una glomerulonefrite a carattere nefrosico all'età
di 13 anni, come nel nostro caso, comporta particolari problemi di diagnosi differenziale. La biopsia renale, rappresenta
un’indagine fondamentale per un corretto inquadramento diagnostico-terapeutico. Vanno comunque escluse le numerose
forme secondarie tipiche dell'età adolescenziale. A dispetto infatti dell'altissima probabilità (95%) nei bambini di eta#
compresa tra 2 e 4 anni di presentare una forma a lesioni minime, tale probabilita# decresce sino al 7,8% tra 10 e 15 anni
secondo lo studio epidemiologico dell’International Study of Kidney Disease in Childhood.
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EMANGIOMI NEL NEONATO: INTERVENIRE O ASPETTARE?
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Introduzione. Gli emangiomi infantili sono tumori benigni dell'endotelio vascolare; possono essere presenti già alla nascita
o manifestarsi entro il secondo mese di vita. Nonostante la natura benigna e autolimitantesi possono causare complicanze:
ulcerazioni, deficit funzionali o associarsi ad altre anomalie. I neonati possono avere emangiomi aggiuntivi a fegato, cervello,
tratto respiratorio o gastrointestinale. Il follow-up richiede lo studio di eventuali sindromi associate ed un trattamento
farmacologico, chirurgico o combinato.
Caso clinico. AT, nata alla 35+2 settimana da TC d'urgenza per distacco intempestivo di placenta. Alla nascita distress
respiratorio e riscontro di emangioma arto inferiore sinistro. Ecografie transfontanellare e addominale nella norma;
all’ecocardiogramma piccolo DIA tipo fossa ovale. Giunge alla nostra osservazione con obiettività cardiorespiratoria e
addominale nella norma, sviluppo neuromotorio regolare. Al ginocchio sinistro, presenza di massa di consistenza duro-
elastica compatibile con malformazione vascolare, del diametro di 19 cm, in riferito incremento volumetrico. RM total-body:
dal III distale del femore fino al piano della rotula, neoformazione con significativa ed omogenea impregnazione compatibile
con angioma (estensione longitudinale 7 cm e diametro trasverso 5 cm). Trattandosi di unica lesione si programma stretto
follow-up prima di procedere al trattamento farmacologico. Ai successivi controlli, progressiva riduzione volumetrica della
neoformazione sino a totale involuzione dopo 8 mesi.
Conclusioni. Ad esclusione degli emangiomi life threatening (localizzati al distretto cervico-toracico o associati a grave
deficit funzionale), è importante saper intervenire negli altri casi di emangioma. Gli effetti collaterali del trattamento
farmacologico e le conseguenze della lesione assumono fondamentale importanza nella scelta dell’iter terapeutico. Tuttavia
un’analisi personalizzata, basata sul raccordo anamnestico confermato dallo stretto follow-up clinico, possono orientarci
verso un atteggiamento “wait and see” con esito in totale risoluzione anche in casi di emangiomi imponenti.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 403

PROFILO LIPIDICO IN BAMBINI E ADOLESCENTI CON DIABETE MELLITO TIPO 1 E CELIACHIA
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INTRODUZIONE Diversi studi riportano che i bambini e adolescenti con diabete mellito tipo 1 (DMT1) e malattia celiaca
(MC) presentano valori di colesterolo HDL, più bassi in confronto ai loro coetanei affetti solo da DMT1 attribuendo questo
dato alla scarsa aderenza alla dieta priva di glutine per riduzione del rilascio intestinale di apolipoproteina AI essenziale
per l'assemblaggio delle HDL, o al consumo di alimenti industriali gluten-free ricchi di grassi saturi e poveri di fibre.
OBIETTIVO Abbiamo condotto uno studio osservazionale trasverale con l'obiettivo di valutare il profilo lipidico in una
popolazione di bambini e adolescenti con doppia diagnosi di DMT1 e MC in confronto a bambini ed adolescenti affetti
solo da DMT1.
METODI: Nel nostro studio sono stati arruolati 306 soggetti (155 M) con DMT1, di età media 11,5+4,4 anni, 276 soggetti
senza MC e 30 soggetti con MC. Tutti i soggetti con DMT1 e MC avevano una buona aderenza alla dieta aglutinata e non
presentavano markers sierologici positivi di celiachia.
RISULTATI: I soggetti con doppia diagnosi di DMT1 e celiachia presentavano valori medi di colesterolo totale di 166,3 +
35,8 mg/dl, trigliceridi (TG) 72 + 27,9 mg/dl, LDL 95,8 + 31,1 mg/dl, HDL 56,6 + 10,4 mg/dl. Nel gruppo di soggetti affetti
soltanto da DMT1, i valori medi di colesterolo totale, TG, LDL e HDL erano rispettivamente di 163,7 + 30 mg/dl, 68,3 +
32,2 mg/dl, 90,6 + 25,3 mg/dl, 59,7 + 15 mg/dl. Pur non raggiungendo la significatività statitistica, i dati del nostro studio
mostrano che i soggetti con DMT1 e MC presentavano valori di colesterolo totale, TG, LDL marginalmente superiori e di
HDL marginalmente inferiori in confronto ai soggetti affetti soltanto da DMT1.
CONCLUSIONI: I risultati del nostro studio che mostrano una, seppur marginale, differenza di tutto il profilo lipido in senso
aterogeno nei soggetti con DMT1 e MC con buona aderenza alla dieta priva di glutine, in confronto ai soggetti affetti soltanto
da DMT1, pongono l'attenzione sulla necessità di ulteriori studi che valutino l’impatto metabolico della dieta aglutinata che
ha dimostrato di poter contribuire alle modifiche del profilo lipidico aumentando il già elevato rischio cardiovascolare dei
bambini e adolescenti con DMT1.
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MICROSOMIA CRANIOFACIALE (MCF) E PARALISI FACIALE PERIFERICA RICORRENTE: UN BINOMIO
IMPROPRIO
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La MCF include uno spettro malformativo di molteplici fenotipi clinici derivanti da anomalie di sviluppo del primo e del
secondo arco branchiale. La diagnosi di MCF è esclusivamente clinica non essendo nota, ad oggi, una specifica variante
genetica responsabile dei diversi quadri clinici. Di seguito un caso di sospetta Sindrome di Goldenhar associata a quadro
di paralisi faciale periferica ricorrente e alternante.
Una neonata di 15 gg viene condotta in PS per riscontro di asimmetria del viso da parte dei genitori. L’esame obiettivo
riscontra una paralisi periferica del n. faciale destro e microtia di III-IV grado del padiglione auricolare dx con atresia del
CUE e appendice auricolare sn. Tale quadro appartiene allo spettro delle MCF, nello specifico è evocativo di sindrome di
Goldenhar. La paziente ha quindi eseguito esami di approfondimento diagnostico-terapeutico di I e II livello, in particolare
RM encefalo risultata nella norma. Nel corso delle valutazioni cliniche, il decorso della paralisi faciale, inizialmente
compatibile con il sospetto diagnostico, si è rivelato non più congruo con lo stesso. Infatti, la paziente dopo risoluzione della
paralisi periferica faciale destra, ha presentato il medesimo quadro a sinistra con successiva remissione e nuovo quadro
paretico a destra. La paziente, in virtù del quadro di paralisi periferica ricorrente e di alternante lateralità, prosegue il suo
follow-up. Si valuteranno ulteriori approfondimenti, sulla base dei risultati del CGH-array (in corso) e del decorso clinico.
La paralisi periferica del n. faciale può essere congenita (come nella Sindrome di Goldenhar) o acquisita. Il 7% delle
forme acquisite è ricorrente. La paralisi facciale ricorrente riconosce diverse eziologie: miastenia grave, polineuropatia
cronica idiopatica, neoplasie, tossica, ipertensione. Sono descritte forme familiari: isolate o sindromiche, come la sindrome
di Melkersson-Rosenthal. Pochi dati sono disponibili in letteratura riguardanti la paralisi alternante del nervo faciale, ciò
è dovuto probabilmente alla rarità di questa condizione. La peculiarità del binomio MCF e paralisi del faciale alternante
ricorrente merita un follow-up clinico-laboratoristico che potrebbe chiarificare la presenza di un nesso causale fra le due
condizioni.
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Un esantema febbrile che non convince

E. Bertelli1, M. Zaramella1, P. Barbieri1, F. Crescenzi1, N. Fratangeli1, F. Magné 1, C. Robusto1, F. Torielli1
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MMV è una lattante di 8 mesi (ex-prematura di EG 31 settimane con successiva crescita regolare) portata al DEA per
eruzione maculo-papulare purpurica, palpabile, confluente di tipo morbilliforme associato a febbre remittente da 2 giorni,
congiuntivite non essudativa, rinite sierosa, microlinfoadenopatia laterocervicale e iperemia mani e piedi.
In anamnesi recente visita di follow-up circa 2 settimane prima nel Centro Ospedaliero di nascita.
Posta in isolamento respiratorio in sospetto morbillo, si eseguivano esami ematochimici con riscontro di leucocitosi
neutrofila (WBC 24.700, 62% N, 27.2% L), tendenza alla piastrinosi (PLT 427.000/uL), marcato rialzo degli indici di flogosi
(PCR 16.30 mg/dl) e ipertransaminasemia (AST 502 UI/L, ALT 246 UI/L). Si poneva in terapia antibiotica parenterale a
largo spettro.
Nei giorni successivi la piccola si manteneva febbrile con parziale risoluzione dell’esantema; esami colturali e sierologie
virali/batteriche negative, eccetto positività su aspirato nasofaringeo per Rino/Enterovirus. A parte la febbre, comunque
responsiva ad antipiretici, le condizioni cliniche generali si mantenevano soddisfacenti.
Al 6° giorno di terapia antibiotica la piccola rimaneva ancora febbrile con esami ematochimici in ulteriore peggioramento
(WBC 24.000, Hb 9.3, PLT 678.000/ul, PCR 22 mg/dl e VES 52). Ecografia cardiaca ed addominale nella norma, buoni
parametri respiratori.
Nel sospetto di Malattia di Kawasaki si avviava terapia endovenosa con Immunoglobuline 2 g/kg in unica soluzione. Dal
giorno dell’infusione apiressia persistente e netta riduzione degli indici di flogosi. A conferma della diagnosi risoluzione
dell’esantema con desquamazione delle estremità; piastrinosi > 1 milione/ul agli esami di controllo. Impostata terapia con
ASA, prima a dosaggio antinfiammatorio e successivamente antiaggregante. La piccola proseguirà follow up clinico e

cardiologico come da raccomandazioni Linee Guida Italiane1 e AHA2 su malattia di Kawasaki
Conclusione: questo caso aiuta a riflettere come su pazienti anche molto piccoli il ventaglio di diagnosi differenziali sia da
analizzare attentamente!

1 – Marchesi A. et al, “Malattia di Kawasaki: Linee Guida Italiane”, Prospettive in Pediatria 2008, 266-83
2 – McCrindle BW et al “Diagnosis, Treatment, and Long-Term Management of Kawasaki Disease” Circulation 2017, 135:
e927-e999
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BRONCHIOLITI “IMPEGNATIVE”: partendo da due casi clinici una panoramica sulla gestione terapeutica delle
bronchioliti nella nostra unità operativa
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BC, lattante femmina di 51 giorni, viene ricoverata nel nostro Reparto con quadro di bronchiolite moderata RSV positiva.
Inizialmente trattata con soluzione salina ipertonica, il peggioramento della dinamica respiratoria ci portava ad utilizzo di
ossigenoterapia con alti flussi (HFNC) e aerosol con adrenalina e broncodilatatori. In 5° giornata di ricovero eseguiva RX
Torace e incrementava terapia con steroide e antibiotico orale. Dimessa dopo 10 giorni di ricovero.
FL, lattante maschio di 40 giorni, ricoverato per bronchiolite RSV positiva inizialmente trattato con soluzione ipertonica
poi rapidamente peggiorato con necessità di ossigeno HFNC e aerosol con adrenalina e anticolinergico. Dimesso dopo
10 giorni, nuovo ricovero la settimana successiva per febbre, desaturazione, ipercapnia ed importante elevazione indici di
flogosi; quadro RX con opacità reticolo-nodulari; impostata terapia antibiotica parenterale. Dimesso dopo 7 giorni.
CASISTICA
Da ottobre 2018 a aprile 2019 sono stati ricoverati presso la nostra Unità Operativa 43 casi di bronchiolite (6 pazienti erano
prematuri). L’età media è stata di 117 giorni (min 16 giorni, max 376 giorni). Il 55% era RSV positiva. Il 25,6% ha richiesto
HFNC, per la durata media di 5,3 giorni (min 2 giorni, max 9 giorni). Nella maggioranza dei casi abbiamo dovuto utilizzare
terapie aggiuntive a quelle tradizionali (ossigenoterapia + ipertonica).
DISCUSSIONE
Il nostro Reparto adotta il trattamento della Bronchiolite descritto nel PDTA della Regione Piemonte del 08/09/2016. Il
protocollo per quanto completo e aderente alle linee guida internazionali, non è di facile applicazione nei casi di bronchiolite
più impegnativi.
Ci proponiamo di discutere con i colleghi la gestione pratica delle bronchioliti e l’adeguatezza o meno di terapie di supporto
aggiuntive (adrenalina, steroide, broncodilatatori, anticolinergici) nei casi complicati.
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Sette anni di pertosse: una malattia ancora poco sospettata e molto pericolosa
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Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma

Background: La pertosse è un’infezione respiratoria causata dalla Bordetella Pertussis (BP). Nonostante la presenza di un
vaccino efficace e sicuro, la malattia risulta essere ancora diffusa in tutto il mondo.
Obiettivo: Scopo dello studio è stato quello di valutare le caratteristiche epidemiologiche e cliniche dei pazienti ricoverati
per BP e di ricercare i fattori di rischio per l'ammissione in unità di terapia intensiva pediatrica (TIP).
Metodi: Con un studio retrospettivo, abbiamo analizzato i pazienti ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
di Roma, dal 2011 al 2018 con diagnosi di pertosse confermata dalla positività all’aspirato rinofaringeo per BP tramite Real
time Polymerase Chain Reaction.
Risultati: Sono stati analizzati 195 pazienti (116 M), di cui 129 (66.1%) di età < 90 giorni; solo nel 34.87 % dei casi la pertosse
è stata sospettata come diagnosi all’ingresso. Si è osservato un picco di ospedalizzazione nel 2012/13 con ripresa nel
2015/17; massima incidenza stagionale tra maggio e settembre. La durata media della degenza è stata di 8.40 ±6.73 giorni.
La prematurità è stata riscontrata in 17 casi. 90 pazienti hanno presentato una co-infezione virale espressa maggiormente
da Rhinovirus ed Adenovirus; 57 hanno manifestato complicanze polmonari.
Dieci pazienti (7 M, età media 42,80 ±32,07 giorni) hanno richiesto ricovero in TIP: 5 hanno necessitato di ventilazione
meccanica invasiva, 2 di leucoaferesi e 1 di ECMO. E’ stato riportato un decesso per arresto respiratorio, ipertensione
polmonare ed edema cerebrale in una neonata di 17 giorni.
Confrontando i due gruppi di pazienti (degenza ordinaria vs TIP), fattori di rischio per l’ammissione in TIP sono stati: l’età,
la prematurità, la condizione di leucocitosi/linfocitosi all’esordio.
La maggior parte dei pazienti arruolati (72.3%) non aveva ricevuto la I dose di vaccino per BP. Nessuna delle madri aveva
effettuato la vaccinazione durante la gravidanza e/o nei 2 anni precedenti.
Conclusioni: Il nostro studio conferma come la BP sia ancora diffusa nei lattanti di età <90 giorni, troppo piccoli per poter
esser vaccinati ed a maggior rischio di forme gravi da richiedere il ricovero in TIP. Risulta necessario implementare il
programma di vaccinazione materna nel terzo trimestre della gravidanza.
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Albinismo Oculo-Cutaneo: un nuovo caso clinico
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Falsaperla1.1 Pediatria e PSP AOU Policlinico Vittorio Emanuele.
Parole chiave: albinismo, nistagmo, melanina. L’albinismo oculo-cutaneo (AOC) racchiude un gruppo di affezioni genetiche
che si manifestano con anomalie che coinvolgono occhio e cute. Si distinguono 7 forme non-sindromiche e forme
sindromiche (Hermansky-Pudlak (SHP) e Chiediak-Higashi (SCHI).
Caso clinico: bambina di anni 3, rumena, ricoverata presso il nostro reparto. Decorso perinatale e sviluppo psicomotorio
nella norma. Nonna paterna affetta da AOC. I genitori presentano colorito di cute e capelli nella norma e non soffrono di
patologie oculari. Il sospetto diagnostico fu evidente all’età di 4-6 mesi, quando il colorito cutaneo chiaro divenne molto
appariscente e si manifestò il nistagmo. In atto presenta cute e capelli di colore bianco, iride poco colorata, nistagmo,
ipoplasia della fovea e fotofobia. Esame obiettivo generale e neurologico nella norma. Esami emato-chimici e strumentali
nella norma. L’esame oculistico mostra nistagmo. Cornea trasparente, iride transilluminabile, cristallino in situ. Al fundus
papilla normo-conformata, retina piana, ipopigmentata. L’esame genetico è in corso.
Discussione: l’esame clinico è indicativo di AOC di tipo I, considerando che il colorito della cute in tale forma tende a
rimanere molto chiaro, contrariamente alla forma di tipo II in cui tende ad assumere, dopo i due anni di vita, un aspetto
più colorato per parziale melanizzazione.L’AOC è una patologia a trasmissione recessiva, a prevalenza di 1 su 40.0000,
caratterizzata da un difetto dei melanociti incapaci di sintetizzare melanina o distribuirla attraverso i tessuti. L’AOC tipo I
viene distinta in due sottogruppi, tipo A con completa assenza della melanizzazione e il tipo B con parziale funzione del
gene TYR. Tale gene attraverso l’enzima tirosina ha la funzione di idrolizzare la L-tirosina a L-DOPA e ossidare la L-Dopa
a DOPA quinone, causando il blocco della sintesi di melanina. Abbiamo descritto questo caso in considerazione della rarità
della patologia, i segni clinici sono tipici della forma di tipo IA, ma la diagnosi verrà confermata dalle analisi molecolari.

Bibliografia1. Federico JR1, Krishnamurthy K2. Albinism. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing;
2019-.2018 Dec 21.
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Proteinuria glomerulare e Sindrome di Gitelman: un intreccio da sciogliere
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1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria, Università Federico II, Napoli
2S.C. Nefrologia Pediatrica e Dialisi, AORN Santobono-Pausilipon,

Introduzione: La Sindrome di Gitelman è una tubulopatia autosomica recessiva caratterizzata da ipokalemia,
ipomagnesemia e ipocalciuria. La prevalenza è di circa 1/40.000 e, pertanto, quella degli eterozigoti è di circa 1% nelle
popolazioni Caucasiche, rendendola una delle malattie tubulari renali ereditarie più frequenti. Nella maggioranza dei casi
sono state riscontrate mutazioni del gene SLC12A3 (solute carrier family 12, member 3), che codifica per il cotrasportatore
Na-Cl (NCC) tiazide-sensibile.
Caso clinico: M, all’età di 4 anni riceveva diagnosi di Sindrome di Gitelman con indagine genetica positiva (gene SLC12A3
c.2191G>A e c.1180+1G>T) ed era in trattamento da allora con KCl, Mg e Lansoprazolo. M. praticava controlli clinici
ed ematochimici periodici, fino al riscontro all’età di 8 anni di proteinuria (1,7 gr/24h), con normali valori di albuminemia,
ipercolesterolemia e livelli pressori ai limiti alti per età. Veniva quindi ricoverata per praticare indagini di approfondimento.
In merito all’ ipertensione arteriosa veniva praticato hotler pressorio con riscontro di ipertensione arteriosa di grado lieve
moderato. In merito alla proteinuria veniva inoltre indagata con biopsia renale che all’immunofluorescenza mostrava
“assenza di depositi a livello glomerulare, ma una fluorescenza,verosimilmente aspecifica, a carico di una parte dei
tubuli presenti sul campione”; all’esame ultrastrutturale “regolare struttura dei capillari glomerulari (solamente localmente
ispessita) ed accumuli focali di lipidi nelle cellule epiteliali, come descritto in letteratura, in associazione con la S. di
Gitelman”. Veniva poi praticato sequenziamento NGS di geni noti per la Sindrome Nefrosica Steroido-resistente risultato
negativo (eccetto due mutazioni in eterozigosi a carico dei geni ADCK4 e NPHS1 non causanti però malattia). È stata
dunque instaurata terapia con Losartan con graduale miglioramento sia dei valori pressori che della proteinuria che all’ultimo
controllo risultava pari a 0.195 gr/24 h.
In letteratura abbiamo riscontrato un altro caso si Sindrome di Gitelman associata a proteinuria e due sono le
ipotesi causali emerse: l’ipokalemia cronica come causa di disfunzione endoteliale con alterata vasodilatazione
acetilcolinaindotta e riduzione dei livelli di nitrati/nitriti renali; l’iperaldosteronismo risultante dalla iperstimolazione del
sistema renina-angiontesina-aldosterone dovuto alla deplezione di volume per perdita di Na. Inoltre, la ipokalemia dovuta
all’iperaldosteronismo, potrebbe peggiorare quella primitiva dovuta alla patologia e instaurare così un circolo vizioso.
Conclusioni: la valutazione dei valori pressori e della proteinuria dovrebbero essere effettuate in tutti i pazienti con Sindrome
di Gitelman, e, in caso di presenza di quest’ultima una biopsia renale dovrebbe essere eseguita per valutare il grado, se
presente, di alterazione renale.
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Falsaperla1, Salvatore Leonardi 21 Pediatria e PSP AOU Policlinico Vittorio Emanuele.2 Broncopneumologia pediatrica e
Fibrosi Cistica.
Parole chiave: albinismo, nistagmo, melanina. L’albinismo oculo-cutaneo (AOC) racchiude un gruppo di affezioni genetiche
che si manifestano con anomalie che coinvolgono occhio e cute. Si distinguono 7 forme non-sindromiche e forme
sindromiche (Hermansky-Pudlak (SHP) e Chiediak-Higashi (SCHI).
Caso clinico: bambina di anni 3, rumena, ricoverata presso il nostro reparto. Decorso perinatale e sviluppo psicomotorio
nella norma. Nonna paterna affetta da AOC. I genitori presentano colorito di cute e capelli nella norma e non soffrono di
patologie oculari. Il sospetto diagnostico fu evidente all’età di 4-6 mesi, quando il colorito cutaneo chiaro divenne molto
appariscente e si manifestò il nistagmo. In atto presenta cute e capelli di colore bianco, iride poco colorata, nistagmo,
ipoplasia della fovea e fotofobia. Esame obiettivo generale e neurologico nella norma. Esami emato-chimici e strumentali
nella norma. L’esame oculistico mostra nistagmo. Cornea trasparente, iride transilluminabile, cristallino in situ. Al fundus
papilla normo-conformata, retina piana, ipopigmentata. L’esame genetico è in corso.
Discussione: l’esame clinico è indicativo di AOC di tipo I, considerando che il colorito della cute in tale forma tende a
rimanere molto chiaro, contrariamente alla forma di tipo II in cui tende ad assumere, dopo i due anni di vita, un aspetto
più colorato per parziale melanizzazione.L’AOC è una patologia a trasmissione recessiva, a prevalenza di 1 su 40.0000,
caratterizzata da un difetto dei melanociti incapaci di sintetizzare melanina o distribuirla attraverso i tessuti. L’AOC tipo
I viene distinta in due sottogruppi, tipo A con completa assenza della melanizzazione e il tipo B con parziale funzione
del gene TYR. Tale gene attraverso l’enzima tirosina ha la funzione di idrolizzare la L-tirosina a L-DOPA e ossidare la
L-Dopa a DOPA quinone, causando il blocco della sintesi di melanina. Abbiamo descritto questo caso in considerazione
della rarità della patologia, i segni clinici sono tipici della forma di tipo IA, ma la diagnosi verrà confermata dalle analisi

molecolari. Bibliografia1. Federico JR1, Krishnamurthy K2. Albinism. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls
Publishing; 2019-.2018 Dec 21.
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ARPKD: il ruolo della nefrectomia bilaterale e del trattamento dialitico precoci
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Introduzione:
Il rene policistico autosomico recessivo (ARPKD) è una rara patologia caratterizzata da alterazioni cistiche renali ed
interessamento epatico. Incidenza: 1:20000. Gene responsabile: PKHD1. Caratteristiche cliniche ed età di presentazione
variabili. Può manifestarsi in epoca prenatale con reni di dimensioni aumentate ed iperecogeni associati a oligoanidramnios.
Si manifesta prevalentemente in età neonatale-infantile con addome globoso, insufficienza renale ed ipoplasia polmonare.
La mortalità perinatale è elevata, 30% muore per insufficienza polmonare da ipoplasia polmonare entro il primo anno.
Casi clinici:
G., diagnosi prenatale di rene policistico, gravidanza complicata da oligoidramnios. Nata a 36 settimane da TC
d’emergenza; per distress respiratorio trasferita in TIN in condizioni cliniche scadenti, diuresi assente. Sottoposta a
ventilazione meccanica fino alla 20° giornata. Insufficienza renale ingravescente con anuria. In 7° giornata comparsa di
ipertensione arteriosa; iniziava trattamento emodialitico. In 10° giornata, considerato il quadro di insufficienza respiratoria da
occupazione di spazio, veniva effettuata nefrectomia bilaterale con posizionamento di catetere peritoneale. In 12° giornata
iniziava dialisi peritoneale (DP) manuale. Esame istologico e sequenziamento del gene PKHD1 compatibili con ARPKD.
A 4 anni trapianto renale.
F.,diagnosi prenatale di rene policistico, gravidanza complicata da oligoidramnios. Nato a 32 settimane da gravidanza
gemellare. Alla nascita distress respiratorio, trasferito in TIN e posto in assistenza respiratoria. In 30° giornata per
progressione dell’insufficienza renale e incremento delle dimensioni renali veniva eseguita nefrectomia bilaterale e
posizionato catetere peritoneale. In 33° giornata iniziava DP. Esame istologico compatibile con malattia renale policistica;
genetica negativa. A 4 anni trapianto renale.
C., diagnosi prenatale di sospetta displasia renale cistica, gravidanza complicata da anidramnios. Nata a 34 settimane,
TC d’elezione. Alla nascita effettuava NGS per ARPKD: positiva. In 30° giornata trasferita in TIN.In 45° giornata per reni
molto aumentati di volume con secondaria insufficienza respiratoria da compressione diaframmatica, ipertensione arteriosa
severa e insufficienza renale cronica grave, veniva effettuata nefrectomia destra e si impiantava catetere peritoneale; in
51° giornata iniziava DP manuale; due giorni dopo per persistenza di ipertensione e necessità di ventilazione assistita,
intervento di nefrectomia sinistra. Attualmente (7 mesi) pratica DP automatizzata in attesa di trapianto.
Conclusioni:
nei casi di ARPKD con grave compromissione respiratoria, insufficienza renale, ipertensione e difficoltà alla nutrizione, la
nefrectomia bilaterale e l’instaurazione di un regime dialitico emo e/o peritoneale rappresentano la scelta più appropriata,
come accaduto anche nel terzo caso descritto, dove la nefrectomia monolaterale non è stata risolutiva date le importanti
dimensioni del rene asportato successivamente.
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Profilo di resistenze e ruolo della Leucocidina di Panton-valentine nelle infezioni comunitarie di cute e tessuti molli
ed osteoarticolari da Staphylococcus aureus
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Background
Lo Staphylococcus aureus (SA) rappresenta una frequente causa di infezioni nosocomiali e comunitarie in età pediatrica.
A partire dagli anni 90’, l’epidemiologia è drasticamente cambiata per la comparsa di ceppi meticillino-resistenti comunitari
(CA-MRSA) e produttori di leucocidina di Panton Valentine (PVL).  CA-MRSA, rispetto ai ceppi nosocomiali, è più
frequentemente associato ad infezioni di cute e tessuti molli (skin and soft  tissue infections, SSTIs) ed alla produzione
di PVL.
Metodi
Nel presente studio sono stati inseriti i pazienti giunti presso l’Ospedale Meyer di Firenze con infezioni comunitarie (SSTIs,
osteoarticolari e linfoadeniti) da SA dal 01/01/2013 al 30/12/2016.
Risultati
Sono stati inclusi 111 bambini, 64 maschi (età mediana 95 mesi[IQR:18-144]) affetti da infezioni da CA-SA, delle quali la
maggioranza (84,7%) erano infezioni cutanee. Trentadue (28,8%) isolati erano MRSA e la resistenza alla clindamicina è
stata riscontrata nel 22,5% con maggiore prevalenza negli MRSA rispetto agli MSSA (31,2% vs. 19%, p=0,88). E’ stata,
invece, evidenziata una bassa resistenza al trimetoprim-sulfametossazzolo (TMP-SMX) ed alla rifampicina (rispettivamente
5,4% e 1,8%). La PVL (analizzata in 109 pazienti), è stata riscontrata in 62 isolati  (56,9%) e la meticillino-resistenza è
risultata più frequentemente associata ai ceppi produttori di PVL rispetto ai PVL-negativi (38,7% vs. 12,8 %, p=0,002).
Conclusioni
Nel nostro studio, abbiamo riscontrato un’elevata percentuale di MRSA e di resistenza alla clindamicina, con maggiore
prevalenza negli MRSA rispetto agli MSSA, mentre è stata evidenziata una bassa resistenza al TMP-SMX ed
alla rifampicina. Abbiamo riscontrato inoltre una prevalenza elevata di ceppi produttori di PVL, con un profilo di
resistenze peggiore dei PVL-negativi. Recenti studi hanno mostrato la superiorità in termini di successo di guarigione
e outcome  dell’associazione del trattamento antibiotico e chirurgico rispetto al solo drenaggio chirurgico in pazienti con
ascessi cutanei.  Considerando le caratteristiche di antibiotico-suscettibilità del nostro setting, il trattamento con TMP-SMX
dovrebbe essere l’opzione di scelta nelle SSTIs da CA-SA.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 413

Chirurgia bariatrica in Pediatria? Qualche volta è necessario
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L’incidenza crescente dell’obesità e delle complicanze ad essa correlata ha incrementato l’interesse per la chirurgia
bariatrica anche in Pediatria. Gli interventi possono essere restrittivi o malassorbitivi. Le indicazioni in età pediatrica
escluderebbero il paziente con ritardo mentale e il paziente psichiatrico. Tuttavia qualche raro caso di paziente pediatrico
con Sindrome di Prader-Willi (SPW) è stato sottoposto alla chirurgia bariatrica anche in Italia.
L., 14 anni, è affetto da SPW, la più comune causa genetica di obesità in bambini/adolescenti. Nel 2016 per comparsa
di dolore agli arti inferiori associato a grave limitazione funzionale, praticava Rx e RMN che evidenziavano fenomeni
degenerativo-infiammatori a carico delle ginocchia. Il quadro clinico poneva la necessità di effettuare un intervento
chirurgico ricostruttivo, non praticabile a causa di BMI pari a 50 Kg/m2 (P 148 Kg). Pertanto per la grave compromissione
della deambulazione, pur in presenza di ritardo mentale, si decideva di ricorrere alla chirurgia bariatrica. Nel 2017 L. veniva
sottoposto ad intervento di mini bypass gastrico. Nell’arco di un anno L. ha ottenuto un calo ponderale di 30 Kg, in assenza
di complicanze. Si è evidenziata una notevole riduzione dell’iperfagia, spiegabile, almeno in parte, con la riduzione dei livelli
di grelina, ormone oressizzante prodotto dal fondo dello stomaco, aumentato nei pazienti con SPW. Ad oggi L. deambula
autonomamante e avrà bisogno soltanto di un limitato intervento ortopedico ricostruttivo.
Il mini bypass gastrico è un intervento innovativo totalmente reversibile; consiste in un primo tempo chirurgico restrittivo
finalizzato alla creazione di una piccola tasca gastrica verticale, e un secondo tempo che prevede l’anastomosi tra
quest’ultima e l’intestino tenue bypassando un tratto intestinale di circa 250 cm.
Conclusioni: la chirurgia bariatrica, pur non essendo scevra da rischi a breve e lungo termine, va tenuta in considerazione,
dopo attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio, soprattutto in quei casi in cui sono presenti comorbilità che
richiedono un repentino e sostanziale calo ponderale. Il ritardo mentale non può essere una controindicazione assoluta
all’intervento. La tecnica e la qualità degli interventi vanno attentamente valutate.
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M. Del Bene1, C. Mosca1, M. D'Anna1, A. Franzese1

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Introduzione: Il menarca prematuro isolato consiste nel sanguinamento vaginale isolato o ricorrente in assenza di altri
caratteri sessuali secondari.
Case report: C., 5 anni e 8 mesi, è una bambina che da un anno presenta sanguinamento vaginale mensile, della durata
di 3-4 giorni. Di recente presenta cefalea unilaterale ed episodi sincopali. Il peso è al 75° ct e l’altezza al 10°-25° ct;
assente l’accelerazione della velocità di crescita. All’esame obiettivo non si evidenzia nessuna alterazione relativa a pubertà
precoce: assenti il bottone mammario e la peluria pubica; assenti inoltre le discromie cutanee. L’esame radiografico del
polso e mano sinistra evidenzia un’età ossea corrispondente con l’età cronologica; l’eco pelvi mostra diametri uterini nella
norma per età (29 x 10 mm) e nessuna alterazione a livello ovarico. L’esame neurologico è nella norma. L’esame obiettivo
dei genitali esterni, l’assenza di materiale purulento e la regolarità del fenomeno (ogni 28-30 giorni da 12 mesi) escludono
l’ipotesi della presenza di un corpo estraneo intravaginale. Gli esami ormonali basali non evidenziano attivazione dell’asse
ipotalamo-ipofisi-gonadi: FSH 0.7 mU/ml, LH 0.1 mU/ml, estradiolo 47 pg/ml. GnRH test e profilo tiroideo nella norma,
HCG e AFP negativi. Per la storia di episodi sincopali viene effettuato EEG che mostra un’attività cerebrale priva di franchi
elementi di patologia; l’RMN encefalo risulta nella norma, in particolare risultano regolari per sede, spessore e segnale il
peduncolo ipofisario, l’ipotalamo, la neuroipofisi e l’adenoipofisi. Pertanto si conclude per menarca precoce isolato.
Conclusioni: il menarca precoce isolato rappresenta un raro quadro di “pubertà precoce parziale” descritto in Letteratura,
molto raro rispetto al telarca e pubarca prematuri, che sembrerebbe legato ad una ipersensibilità dell’endometrio ai bassi
livelli di estrogeni circolanti. In presenza di un sanguinamento vaginale, in assenza di caratteri sessuali secondari, l’esame
obiettivo riveste un ruolo fondamentale: mandatorio è ricercare discromie cutanee nel sospetto di Sindrome di McCune-
Albright ed effettuare un attento esame obiettivo genitale, se necessario in anestesia generale, al fine di escludere la
presenza di corpi estranei.
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DESCRIZIONE DI DUE CASI FAMILIARI DI ERITROCITOSI CONGENITA DA VARIANTE DELLE CATENE β
GLOBINICHE AD ELEVATA AFFINITÀ PER L’O2 DIFFERENTI PER COMPORTAMENTO CLINICO E RISPOSTA ALLA
TERAPIA

V. Pavone1, E. Parisi1, L. Cuccia2, Z. Borsellino2, M.R. Marocco2, G.B. Ruffo2

1Dipartimento di Scienze per la promozione della salute e materno infantile G. D’Alessandro, Università degli studi di
Palermo, Palermo
2U.O. Ematologia con Talassemia, ARNAS Civico - Di Cristina Benfratelli Palermo.

L’eritrocitosi congenita (EC) è una condizione ereditaria rara, a diversa eziopatogenesi, che comporta una produzione
midollare incontrollata di GR. Descriviamo due casi di EC, presenti nella stessa famiglia. Aurora, 13 anni. A dieci mesi
di vita, riscontro di cute eritrosica. All’emocromo: Hb 20 g/dl, Ht 61%, GR 10.010.000/mmc. Escluse le cause renali e
cardiache di policitemia, è stato effettuato lo studio dei difetti genetici dei cluster globinici con riscontro di un difetto del gene
βglobinico: eterozigosi composta, del Codone 39 (C>T) e mutazione al Codone 38 (C>A), corrispondente, quest'ultima alla
variante dell’Hb ad alta affinità per l’O2 denominata Hb Hinwill. Dal 2007, in seguito al riscontro di ipertrofia ventricolare sx
e di vasi retinici dilatati e tortuosi, esegue periodici controlli ed eritroexchange parziale manuale ogni 3/4 settimane, con
scomparsa delle suddette complicanze. Guido, 2 anni e mezzo, fratello di Aurora. Portatore della stessa doppia eterozigosi
Hb Hinwill/CD 39. Ha eseguito periodici salassi o rare procedure di EEX parziale manuale dal Marzo 2017 al Marzo
2018. Da allora, dato il riscontro di valori di Hb ed Ht nei limiti di norma, prosegue solo follow-up. Inoltre, presenta una
cardiopatia like-mancata compattazione ventricolare sx con funzione sisto-diastolica conservata, per cui pratica terapia
con cardioaspirina.Quelli presentati sono due casi di EC causata da una rara variante delle catene β globiniche ad elevata
affinità per l’O2, denominata Hb Hinwill in associazione ad un trait talassemico. Questa forma è stata descritta in letteratura
per la prima volta nel 1996 da Frischknecht e coll., che la individuarono in una famiglia svizzera, da allora non sono
stati descritti altri casi. I casi presentati, differiscono per il comportamento clinico e nella risposta alla terapia. Possiamo
ipotizzare che si tratti di una diversa manifestazione dello stesso difetto genetico, o che vi sia la compresenza, non nota,
di altri difetti dell’Hb. Data l'esiguità dei dati in letteratura non è conosciuto il meccanismo fisiopatologico responsabile
dei diversi fenotipi, nè quale sarà l’evoluzione. Per tale motivo, in attesa di nuove evidenze, è auspicabile un approccio
multidisciplinare, al fine di ottimizzare la prognosi di questi pazienti.
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Un complesso caso di encefalite limbica in corso di infezione da Mycoplasma P.
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XY,6 anni, presenta episodi critici in apiressia caratterizzati da ipertono generalizzato, tremori, deviazione del capo a
sinistra, revulsione oculare, preceduti da cefalea frontale e vomito. Obiettivamente si riscontra flogosi delle alte vie aeree
con restante obiettività nella norma. Si eseguono: TC encefalo in urgenza, negativa; EEG (rallentamento diffuso del
tracciato ed onde lente diffuse ad andamento pseudoperiodico); rachicentesi (indagini infettivologiche e autoimmunitarie
negative); RMN encefalo (iperintensità dello striato, pallido e insula bilateralmente con aspetto rigonfio e stato flogistico
a carico della cassa timpanica destra e dei seni paranasali). La sierologia è positiva per Mycoplasma Pneumoniae,
compatibile con infezione acuta. Per persistenza degli episodi critici poco responsivi al Midazolam, si avvia terapia ev con
Levetiracetam, successivamente associata a Fenitoina e, nel sospetto di encefalite, terapia antibiotica con Ceftriaxone
e Claritromicina ed antivirale. Per comparsa di stato di agitazione ipercinetico, allucinazioni, sindrome extrapiramidale
associate a episodi critici subentranti, si rende necessaria sedazione profonda con successiva intubazione. Per il
peggioramento del quadro clinico e la scarsa risposta alla terapia impostata, si somministrano IgVena con progressiva
riduzione, fino a scomparsa, degli episodi critici e miglioramento delle funzioni cognitivo-comportamentali, consentendo
prosecuzione con la sola terapia con Levetiracetam per os. Attualmente XY è libero da crisi da circa 2 mesi, ha ripreso
le sue attività scolastico-ludiche con completa restitutio ad integrum. L’associazione di flogosi delle alte vie aeree, crisi
subentranti scarsamente responsive alla terapia, sierologia positiva per M. Pneumoniae e anomalie elettroencefalografiche
e all’RM encefalo, ha permesso di porre diagnosi di encefalite da M.Pneumoniae, che rappresenta il 5-10% delle encefaliti
infantili, ed è la più severa complicanza extrapolmonare. La diagnosi è posta sulla positività della sierologia associata a
dati strumentali e clinici caratteristici. Non vi sono sufficienti studi riguardanti l’adeguata terapia, nonostante in letteratura
siano descritti diversi casi con risposta clinica dopo l’infusione di Immunoglobuline ev.
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Malattia di Kawasaki: quando una appendicite può nascondere qualcosa di “atipico”.
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La Malattia di Kawasaki (MK) è una vasculite acuta sistemica a carico dei vasi di medio calibro ad eziologia sconosciuta
che colpisce prevalentemente bambini di età inferiore ai 5 anni. L’assenza di uno specifico marker diagnostico, rende
spesso difficoltoso il suo inquadramento che si basa sulla presenza di  criteri clinici quali  febbre da più di 5 giorni,  iperemia
congiuntivale bilaterale, eritema delle labbra e della mucosa orale, anomalie delle estremità, rash e linfoadenopatia
cervicale. In relazione presenza di tali criteri si distinguono 3 forme: tipica, atipica e incompleta. Nelle forme atipiche,
oltre alla febbre sono presenti sintomi diversi dalle manifestazioni classiche, a differenza di quelle incomplete in cui  sono
soddisfatti meno di 4 criteri. La complicanza più temibile è rappresentata dagli aneurismi coronarici, la cui incidenza
si riduce iniziando precocemente il trattamento con Ig ev. Descriviamo il caso di Federico, 4 anni, trasferito da altro
nosocomio per febbre e dolori addominali da 6 giorni, nonostante terapia antipiretica e  antibiotica. All’arrivo in reparto
l’aspetto è sofferente, la temperatura febbrile e l’esame obiettivo nella norma ad eccezione di diffusa addominalgia. Gli
esami ematochimici documentano leucocitosi e significativo aumento della PCR, senza anomalie ecografiche addominali
o indicazioni chirurgiche. La persistenza di iperpiressia, dolori specie in fossa iliaca dx e la comparsa di congiuntivite non
secretiva dopo 48 ore di  antibioticoterapia ev, ci orienta per una sospetta MK atipica ed esegue  ecocardio con riscontro
di dubbia dilatazione coronarica dx. Il trattamento con Ig ev e ac.acetilsalicilico non arresta il peggioramento clinico e la
tac addome mostra estese raccolte saccate intraperitoneali dx, il cui  drenaggio chirurgico con appendicectomia determina
sfebbramento e miglioramento generale. L’associazione tra addome acuto e MK atipica è stata raramente riportata in
letteratura e ci ricorda la difficoltà e l’importanza di un precoce riconoscimento.
-Appendicitis as the presenting manifestation of Kawasaki disease Gwendolyn M., Garnetta et al. Pediatric Surgery
International May 2014



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 418

Galattosemia variante Duarte: due casi clinici
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Background: Lo screening neonatale esteso (SNE) permette una diagnosi ed un trattamento precoce di numerose
gravi patologie del metabolismo tra cui la galattosemia classica, dovuta ad un grave deficit dell’attività enzimatica della
galattosio-1P-uridiltransferasi (GALT). La variante Duarte è caratterizzata da una diminuzione meno severa dell’attività
enzimatica rispetto alla variante classica, può rimanere paucisintomatica e non sempre richiede una restrizione dell’apporto
di galattosio. Essa risulta da un’eterozigosi composta: un allele con variante patogenetica severa a carico della GALT ed
un allele noto come Duarte 2 (D2). Quest’ultimo riduce l’attività della GALT di circa il 50% cosicché, quando presente in
trans con l’allele della galattosemia classica, l’attività totale dell’enzima è di circa il 25%. Le varianti patogenetiche della
galattosemia classica possono presentarsi in cis, risultando in perdita completa dell’attività in quell’allele. Caso Clinico:
giungono alla nostra attenzione V. A. e B. A. in seguito a valori patologici allo SNE. V. A. presenta un valore di galattosio
totale (TGAL) di 756 umol/L e B. A. di 500,3 umol/L; ambedue presentano livelli di GALT patologici inferiori a 2,5 U/dl. Viene
sospesa l’assunzione di latte materno o formula convenzionale e intrapresa una dieta con formula priva di galattosio. Al
primo controllo, dopo 10 giorni, ambedue presentano livelli di TGAL nella norma; acilcarnitine, acidi organici urinari e restanti
esami ematici nei limiti. Consulenze oculistiche: negative. È stato pertanto eseguito il prelievo per l’analisi di mutazioni del
gene GALT che ha rilevato la presenza, in entrambe, della variante Duarte (Asn314Asp corrispondente al genotipo 940
A>G) e di alcuni polimorfismi in eterozigosi. Inoltre, sempre in entrambe, sono state evidenziate le varianti patogenetiche
associate alla galattosemia classica (Gln188Arg corrispondente al genotipo 563 A>G in V.A. e Leu195Pro corrispondente
al genotipo 584 T>C in B.A.). Per la diagnosi è indispensabile anche lo studio genetico dei genitori, che potrebbero essere
portatori sani delle mutazioni responsabili della galattosemia classica (G) e della variante Duarte. Conclusioni: se ciascun
genitore risulterà portatore delle varianti riscontrate nel probando, è probabile che queste siano nella configurazione trans
(su cromosomi separati): ciò sarebbe concordante con la diagnosi di galattosemia variante Duarte. Se solo un genitore
risulterà portatore di tali varianti, è probabile che esse siano nella configurazione cis (sullo stesso cromosoma), per cui
il probando sarà solo portatore di galattosemia. La diagnosi precoce e la definizione genetico-molecolare sono pertanto
indispensabili per una corretta gestione e prevenzione delle complicanze della galattosemia.
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Esordio atipico di una Malattia di Kawasaki tipica
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O.G., 3 anni e 4 mesi, giunge in DEA per vomito e febbricola (37.8°C) dal giorno precedente, oltre che zoppia
sinistra. In DEA eseguiti esami ematochimici, con evidenza di ipertransaminasemia ed iposodiemia (leucociti 18520/
mm3, emoglobina 12.6 g/dl, PCR 5.93 mg/dl, ALT 450 U/l, AST 434 U/l, Na 131 mEq/l), ecografia addominale (nei
limiti) ed ecografia articolare (minima distensione fluida al ginocchio sinistro). All’esame obiettivo: condizioni discrete, non
segni meningei; ecchimosi a ginocchia e gamba destra; faringe iperemico, ipertrofia tonsillare bilaterale; nulla a carico di
cuore, torace e addome. All'ingresso in reparto comparsa di diarrea ed iperpiressia, per cui si avviava fluidoterapia ed
antibioticoterapia empirica; riscontro, inoltre, di congiuntivite. Eseguiti esami microbiologici (emocolture, coprocolture,
antigeni virali su feci, sierologie virali, Vidal-Wright, Weil-Felix, aspirato rino-faringeo), risultati tutti negativi ad eccezione
della positività per virus Parainfluenzale 3 e VRS-B. Negativa la radiografia del torace. In terza giornata di degenza
peggioramento delle condizioni generali con comparsa di rash e di edema di mani e piedi, aumento degli indici flogosi. Alla
luce della clinica suggestiva (febbre persistente, rash, edema delle estremità, congiuntivite non secretiva, labbra fissurate) è
stata posta diagnosi di Malattia di Kawasaki tipica e avviata infusione di immunoglobuline, con defervescenza, e terapia con
ASA a dosaggio dapprima antinfiammatorio, poi antiaggregante. L'ecocardiogramma non ha mostrato interessamento
coronarico ma ha evidenziato una cinesi ventricolare sinistra ai limiti inferiori (FEbp: 52%); nel sospetto di miocardite
(troponina negativa ma BNP elevato) iniziava Enalapril Maleato. In ottava giornata desquamazione periungueale. Gli indici
infiammatori (PCR e ferritina) ed il BNP si sono ridotti, transaminasi ed elettroliti normalizzati. L’ecocardiogramma pre-
dimissione ha mostrato un miglioramento della funzione di eiezione ed assenza di dilatazioni coronariche, confermata dalla
RM cardiaca successiva.
La Malattia di Kawasaki può esordire con segni e sintomi che non appartengono ai criteri diagnostici, ma una stretta
osservazione clinica, domiciliare o ospedaliera, può chiarire la diagnosi nel corso dei giorni.
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Un caso clinico di Sindrome di Kawasaki complicata da sindrome da attivazione macrofagica
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Riportiamo il caso clinico di Anna, 2 aa, inviata dal Curante per iperpiressia da 4 giorni e diffusa manifestazione cutanea
emorragico-vasculitica. Alla valutazione clinica la piccola presentava iperpiressia, irritabilità, iperemia congiuntivale,
fissurazioni buccali, linfoadenomegalia cervicale e manifestazione orticarioide-emorragica ad arti inferiori, tronco e volto.
Gli esami ematici all’ingresso evidenziavano lieve decremento della conta piastrinica, aumento degli indici di flogosi,
iposodiemia, ipertransaminasemia. Nel sospetto di sindrome di Kawasaki, venivano eseguite ecografia cardiaca in fase
acuta ed addominale risultate nella norma. Le indagini sierologiche escludevano infezione in atto da EBV, Parvovirus,
Mycoplasma ed Adenovirus. Gli esami di controllo, eseguiti in 6^ giornata di febbre, non responsiva ad antibioticoterapia,
mostravano leucopenia (GB 3.9 migl/mmc), piastrinopenia (Pt 115 migl/mmc), progressivo calo del fibrinogeno, ferritina
(619 ng/ml) e trigliceridi aumentati (347 mg/dl). Nell’ipotesi di sindrome di Kawasaki completa complicata da sindrome
da attivazione macrofagica, Anna veniva sottoposta a trattamento infusivo con Immunoglobuline al dosaggio di 2gr/
kg, seguito da boli di metilprednisolone (30mg/kg/ev) per tre giorni, con netto miglioramento laboratoristico, clinico e
apiressia persistente dopo seconda dose di corticosteroide. A conferma diagnostica Anna ha presentato, in seconda
settimana di malattia, piastrinosi e desquamazione cutanea delle estremità. Il controllo ecocardiografico in fase subacuta ha
evidenziato minimo scollamento pericardico in assenza di alterazioni delle arterie coronarie; ulteriori alterazioni cardiache
non sono state rilevate ai controlli successivi. La sindrome da attivazione magrofagica è una rara ma potenzialmente fatale
complicanza di Sindrome di Kawasaki caratterizzata da un’eccessiva attivazione linfocito-macrofagica con conseguente
iper-produzione citochinica. La diagnosi precoce, suggerita da dati clinici e laboratoristici, come persistenza di febbre,
splenomegalia, iperferritinemia, citopenia, ipofibrinogemia e ipertrigliceridemia, e il precoce trattamento sono fondamentali
per ridurre e la gravità delle complicanze cardiache della SK e la mortalità associata alla MAS.
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CASE REPORT
C. 9 anni, giungeva alla nostra attenzione per storia di calo ponderale(5 chili in due mesi)dovuto a disfagia.La paziente
era apiretica, pallida e presentava dolore addominale diffuso, più marcato in FID.Non storia di rettorragia.Le indagini di
laboratorio mostravano anemia, aumento degli indici di flogosi (PCR 108,3 mg/dL, VES 83 mm/h, calprotectina fecale
200 ug/g),PLT 528;ferritina 138,6;lo screening sierologico per TORCH, EBV,HIV, Widal Wright,gli esami batteriologici e
parassitologici su sangue e feci,ANCA, ASCA, Procalctonina risultavano negativi. La ricerca del sangue occulto fecale
invece risultava positiva.L’ecografIa dell’addome mostrava aspecifico ispessimento della parete intestinale del colon ed
ileo terminale.L’endoscopia superiore rilevava 4 ulcere aftoidi (5-7 mm)in esofago, erosioni in antro e DII. Alla Colonscopia
si osservava aspetto ‘cobblestone’ dell’ileo ed erosioni aftoidi in colon sinistro. Retto indenne.
DIAGNOSI
Veniva posta diagnosi di Malattia di Crohn con interessamento prossimale di esofago e stomaco.
TRATTAMENTO E MANAGEMENT
In accordo con le linee guida Europee, veniva intrapresa induzione con alimentazione enterale esclusiva (EEN), protratta
per 6 settimane. Alla sesta settimana veniva aggiunta terapia con farmaci biologici (Agenti anti-TNF). La terapia con Anti-
TNF come induzione primaria e mantenimento può essere infatti considerata in casi selezionati con alto rischio di scarso
outcome. Nella nostra paziente erano presenti tre dei sei criteri di alto rischio (malattia estesa, marcato ritardo di crescita,
persistente malattia severa nonostante adeguata terapia di induzione).
DISCUSSIONE
La disfagia rappresenta una sfida per i gastroenterologi pediatrici, in quanto raramente riferita dai piccoli pazienti e
scarsamente percepita dai genitori. Tuttavia, tale sintomo dovrebbe essere sempre attentamente investigato in tutti i
bambini con storia di calo ponderale significativo. Il morbo di Crohn (MC) è una patologia infiammatoria eterogena che
può interessare tutti i tratti dell’apparato digerente, dalla bocca all’ano. Sebbene il coinvolgimento esofageo nel MC è
raro (prevalenza nella popolazione adulta: 0.3–10%; limitate informazioni disponibili per l’età pediatrica) dovrebbe sempre
essere considerato nella diagnosi differenziale dei pazienti disfagici con parametri laboratoristici suggestivi di malattia
infiammatoria cronica intestinale.
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Un caso di atassia acuta da intossicazione da benzodiazepine
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Background Per atassia si intende una condizione di incoordinazione motoria caratterizzata da inadeguato controllo della
postura e incapacità a compiere movimenti fluidi e precisi. L’atassia acuta, definita dall’insorgenza improvvisa dei sintomi
(< 72 ore), è causa rara di accesso in pronto soccorso (PS) in età pediatrica e può essere sostenuta da cause molto
differenti tra loro. Se nel 40% dei casi tale condizione è secondaria a patologia infettiva, l’intossicazione rappresenta la
seconda causa più comune (30%).

Caso clinico D. 3 anni, viene condotta in PS per comparsa improvvisa di atassia e disartria. Gli esami ematochimici e TC
encefalo eseguiti in urgenza sono di norma. Pur in assenza di un’anamnesi contributiva per assunzione accidentale di
farmaci, viene inviato un campione di urina per esame tossicologico e disposto trasferimento presso la nostra struttura. Qui
viene eseguito un EEG che mostra attività elettrica veloce, compatibile con intossicazione da farmaci. Viene comunicato
l’esito del drug test, positivo per assunzione di benzodiazepine; tale esame ripetuto su nuovo campione presso il nostro PS
risulta però negativo. Su indicazione del Centro Antiveleni viene richiesto dosaggio quali-quantitativo delle benzodiazepine
su sangue con riscontro di positività ad alto titolo per bromazepam. Si conferma così il sospetto di atassia acuta da
intossicazione da benzodiazepine. La bambina ha presentato risoluzione spontanea dei sintomi a circa 12 ore dall’esordio.

Conclusioni In caso di atassia acuta, l’EEG può talvolta precedere l’esecuzione di esami neuroradiologici associati ad alto
rischio radiante: rappresenta, infatti, un supporto diagnostico utile quando il sospetto clinico di intossicazione sia forte -
alterazioni di verosimile natura farmacologica possono indirizzare nella diagnosi. La negatività dello screening tossicologico
su urine non esclude invece tale ipotesi. Il limite di sensibilità di questi test è, infatti, variabile e gravato da un alto tasso
di risultati falsi negativi. Il ricorso a test tossicologici di tipo quali-quantitativo, che prevedano incubazione del campione
con molecole ad attività enzimatica (es. β-glucuronidasi per benzodiazepine), aumenta la sensibilità del test stesso e
l'attendibilità dei risultati ottenuti.
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Infezioni congenite neglette: pensiamoci sempre
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XX, 34+3 sett. di EG, PN 1670 gr (AGA), nata da parto spontaneo in gravidanza con accesso tardivo alle cure. Alla nascita
riscontro di macerazione cutanea con desquamazione e lesioni bollose diffuse. Nelle prime ore di vita distress respiratorio,
ipoglicemia, ipotonia, anemia: impostata ventilazione non invasiva in CPAP, eseguita trasfusione di emazie concentrate,
esami sierologici, e avviata terapia antibiotica ad ampio spettro (Penicillina G e Gentamicina) per sospetta sepsi precoce,
alterazione degli indici di flogosi e prematurità. In 3° giornata peggioramento clinico: eseguita rachicentesi (glucosio 50
mg/dl, proteine 202 g/dl, cellule 31/μL, con prevalenza di polimorfonucleati) ed aggiunta alla terapia di Cefotaxime (72h).
Riscontro di screening materno per sifilide positivo (test treponemici e non treponemici) e positività della Polymerase Chain
Reaction su plasma neonatale. Gli esami neonatali (su plasma e liquor) documentavano infezione congenita (su plasma
RPR 1:32,TPPA 1:163840 4 volte il titolo materno, EIA e WB+) con coinvolgimento del SNC (WB +): proseguita terapia
con Penicillina G 50000 UI/Kg ev ogni 12h per i primi 7 gg, poi ogni 8h, per 10 giorni complessivi, con miglioramento clinico
e del titolo anticorpale. Esegue follow up neurologico, periodici esami sierologici (RPR, TPPA, WB IgG e IgM, a 4-6-12-24
mesi) e liquorali (chimico-fisico, RPR, ogni 6 mesi) fino a normalizzazione. In caso di positività dei test non treponemici su
plasma e/o liquor a 18 mesi, sarà necessaria rivalutazione e nuovo ciclo di trattamento. La sifilide congenita è una patologia
riemergente, dovuta all’aumento dei casi di malattia acquisita, alle insufficienti misure preventive, allo scarso monitoraggio
in gravidanza, e alla possibilità che la malattia si manifesti in soggetti senza fattori di rischio noti, che sfuggono alla diagnosi
precoce. È pertanto necessaria maggiore attenzione nei suoi confronti, soprattutto se sono disponibili interventi terapeutici
efficaci nel ridurre la mortalità e/o le sequele a distanza, rappresentate da disabilità neurologiche, motorie o sensoriali.
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La febbre nel neonato: incidenza e gravità delle infezioni virali.
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Introduzione: La relazione tra febbre e agente infettivo nel neonato non è così definita come nel bambino più grande, e
nella pratica clinica si tende pertanto ad intraprendere comunque una terapia antibiotica. Scopo del nostro studio è stato
valutare l’incidenza e la gravità delle infezioni virali in corso di febbre in età neonatale. Materiali e metodi: Neonati con
febbre nei primi 28 giorni di vita e ricoverati presso il nostro Centro da Gennaio 2018 a Marzo 2019. Sono state analizzate le
principali cause sia batteriche che virali mediante coltura di batteri su sangue, urine ed eventualmente liquor; RT-PCR per
HSV1-2, HPeV, HEV, CMV, EBV, Adenovirus ed HHV6; AFN per VRS, Rhinovirus, Metapneumovirus, Virus Influenzae A-
B e Parainfluenzae. Risultati: Sono stati valutati 25 neonati, 23 a termine e 2 prematuri. In 16/25 (64%) è stato individuato
il patogeno responsabile: 11/16 (69%) hanno presentato forme virali (3/16 HPeV, 3/16 HEV, 3/16 Virus Influenzae, 1/16
Rhinovirus, 1/16 HHV6) e 5/16 forme batteriche (4 IVU da E.Coli e 1 sepsi da S.Aureus): 2 sono state le forme nosocomiali.
Nei restanti 9/25 (36%) non è stato possibile individuare alcuna causa eziologica. Le forme virali rispetto alle batteriche
hanno presentato sia livelli febbrili che indici di flogosi più bassi, mentre le caratteristiche cliniche d’esordio, quali difficoltà
alimentari, irritabilità, letargia, ipotonia, tachipnea/apnea, alterazione di refill capillare, non sono risultate discriminanti.
Tempo medio di degenza: 10 giorni. Assistenza respiratoria e supporto emodinamico si sono resi necessari in un caso
HpeV-relato, poi complicatosi con episodi critici e sviluppo di lesioni periventricolari della sostanza bianca con sequele
intellettive, motorie e linguistiche a lungo termine. Conclusioni: Dai nostri dati emerge come le infezioni virali rappresentano
la causa principale di febbre nel neonato senza peraltro mostrare caratteristiche cliniche discriminanti rispetto alle forme
batteriche. Pertanto per un corretto approccio terapeutico, nel processo diagnostico è opportuno includere le ricerche virali.
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UN CASO DI OTOMASTOIDITE...PARTICOLARMENTE COMPLICATA!
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UN OTOMOASTOIDITE….PARTICOLARMENTE COMPLICATA!
INTRODUZIONE Le complicanze intracraniche delle otomastoiditi sono rare, la trombosi dei seni venosi cerebrali risulta
essere quella a più elevata mortalità e morbilità.
CASO CLINICO M., 6 anni, per otalgia sinistra e cefalea comparse da alcuni giorni, inizia terapia con amoxicillina+ acido
clavulanico. Segue risoluzione dell'otalgia ma non della cefalea che diviene progressivamente ingravescente. Nei giorni
seguenti compaiono anche vomito e diplopia per cui M. viene condotto in PS dove esegue TC encefalo risultata negativa e
visita oculistica che mostra presenza di papilledema bilaterale. Viene quindi ricoverato ed esegue angioRM che evidenzia a
livello del seno trasverso di sinistra segni di rallentamento del flusso ematico con aspetti di parziale trombosi. Allo screening
trombofilico riscontro di eterozigosi per la mutazione G20210A del fattore II della coagulazione. Viene pertanto posta
diagnosi di ipertensione endocranica da alterato scarico venoso secondario a trombosi venosa cerebrale.  Alla terapia
antibiotica vengono quindi aggiunti enoxaparina e acetazolamide. M. migliora, non ha più cefalea. A distanza di un mese
la cefalea ricompare associata a  vomito e scadimento delle condizioni cliniche generali. Tra gli accertamenti eseguiti,
l’emogas evidenzia un quadro di acidosi metabolica (pH 7,25;HCO3 14;BE-12). Vengono somministrati bicarbonati ev,
ridotto il dosaggio di acetazolamide e impostata terapia cortisonica con pronto miglioramento dei sintomi.
CONCLUSIONI La maggior parte dei bambini con trombosi del seno venoso laterale presenta una storia di otite o flogosi
delle alte vie aeree per la quale hanno già assunto antibiotico terapia. Per questo motivo i segni classici dell’otomastoidite
quali febbre, otalgia, tumefazione e rossore retroauricolari, possono non essere presenti in quanto mascherati dalla
terapia antibiotica. Il sintomo più comune all’esordio è la cefalea. L'Angio-MRI è il gold standard diagnostico. Antibiotici e
anticoagulanti sono il trattamento principale e riducono la necessità di interventi chirurgici, come la puntura lombare e la
derivazione ventricoloperitoneale. Però occhio all’acetazolamide!
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Encefalopatia in una lattante con infezione da Bordetella pertussis (BP)
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Introduzione
L’encefalopatia è una complicanza rara ma grave della pertosse. Sono riportati in letteratura casi aneddotici in cui il sospetto
diagnostico si basava su un'alterazione dello stato neurologico in presenza di infezione da BP.  Ad oggi il microrganismo
non è mai stato isolato dal liquor.
Caso clinico
Descriviamo il caso di una lattante di 6 mesi, condotta presso il nostro nosocomio per tosse parossistica e iporeattività.
Dall’anamnesi risultava 1 sola dose di vaccinazione esavalente. Nei 20 giorni precedenti l’accesso presso il nostro
DEA la paziente era stata trattata con macrolide per  tosse, con mancato beneficio. All'ingresso in reparto la bambina
si presentava sonnolenta ed iporeattiva e veniva inoltre riscontrata una moderata rigidità nucale. La temperatura
corporea e gli altri parametri vitali erano nella norma.  In considerazione dell'alterato stato neurologico veniva eseguito
un’elettroencefalogramma, che mostrava ritmo rallentato biletaralmente nella aree temporali e parietali, soprattutto
nell’emisfero di destra. L’ecografia encefalo e l’esame chimico-fisico del liquor risultavano invece nella norma (aspetto
limpido, incolore Proteine totali 16.0 mg/dL, Glucosio 86 mg/dL, WBC 1, RBC 5 mmc). Alla luce del forte sospetto di pertosse
veniva richiesta la ricerca di Bordetella tramite PCR su liquor che risultava bassa positiva. Tale dato veniva confermato
da un secondo test. Inoltre, risultatava positiva la ricerca di BP su aspirato rino-faringeo sia mediante l’esame della PCR
che della coltura.  Veniva quindi iniziata terapia steroidea endovenosa, Igev e claritromicina per os. La RM cerebrale non è
stata eseguita a causa delle possibili complicanze anestesiologiche correlate agli accessi di tosse pertussoide. Nel corso
del ricovero, si è assistito ad un progressivo miglioramento delle condizioni cliniche generali e dello stato neurologico della
paziente. Al controllo eseguito a distanza di 4 mesi dal ricovero la paziente presentava buone condizioni cliniche e sviluppo
neurologico adeguato.
Conclusione
Nei bambini con pertosse associata ad alterazione dello stato neurologico, la rachicentesi con la ricerca della PCR per
Bordetella dovrebbe essere eseguita per escludere l’encefalopatia, rara ma riconosciuta complicanza di questa infezione.
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Esordio atipico di malattia di Legg-Calvé-Perthes
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Introduzione
La malattia di Perthes è una necrosi avascolare idiopatica della testa del femore ad esordio spesso insidioso (1-3 mesi),
in assenza di sintomatologia sistemica, con progressivo dolore al carico e impotenza funzionale. L'eziologia è sconosciuta
e tipicamente colpisce i bambini tra i 3 e i 12 anni. La diagnosi è di esclusione. Entra in diagnosi differenziale con artrite
settica e sinovite transitoria dell'anca (utile applicare algoritmi diagnostici, es. algoritmo di Kocker per artrite settica). Il
trattamento può essere conservativo o chirurgico. Prognosi migliore negli stadi iniziali e nei bambini più piccoli. Nel 50%
dei casi si ha un recupero completo senza sequele a lungo termine.

Caso clinico
Maschio, 3.5 anni. Giunge in PS per febbre (TC max 39°C), diarrea e zoppia acuta da meno di 24 h. Anamnesi negativa
per trauma e dolore al carico nei mesi precedenti. EO: rifiuto al carico, dolore alla mobilizzazione passiva con deficit
di flessione ed extrarotazione dell'anca dx. Esami ematici: GB 11.900/mm3, N 8.060/mm3, PCR 4,96 mg/dl, VES 96
mm, PT e aPTT, FR, ANA, PCR virali su sangue, Vidal-Wright negativi. Ecografia: falda fluida anecogena max 1 cm
coxofemorale con ispessimento dei tessuti capsulari. Rx priva di segni di frattura. Nel sospetto di artrite settica, per presenza
all'algoritmo di Kocher di 3 fattori predittivi (febbre, rifiuto al carico, VES> 40 mm) intrapresa terapia antibiotica empirica con
cefazolina per 5 giorni. In 5a giornata dall'esordio eseguita scintigrafia ossea con TC con riscontro di area ipoattiva testa
femorale dx compatibile con malattia di Perthes, condizione confermata alla RM eseguita successivamente. Coprocoltura
ed emocoltura sono risultate negative. Risoluzione precoce del quadro febbrile ed enteritico entro la prima settimana
dall'esordio. Proseguito a domicilio riposo e terapia con FANS. A distanza di un mese, completa risoluzione del quadro
clinico ed ecografico.

Conclusioni
Il quadro clinico descritto si discosta dall'usuale presentazione della malattia di Perthes, per l'acuità della zoppia, per la
presenza di sintomatologia associata e per le alterazioni ematochimiche. Perentorio in questi casi è, in presenza di fattori
predittivi di artrite settica, in attesa dell'imaging, intraprendere precocemente terapia antibiotica empirica.
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Rivalutazione della diagnosi in una casistica decennale di pazienti ipotiroidei congeniti con tiroide in sede
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Background: Negli ultimi anni, in seguito alla riduzione della soglia di richiamo del TSH al test di screening, si è osservato un
aumento di incidenza di ipotiroidismo congenito (IC), attribuibile in gran parte a forme con tiroide in sede (ICTS). I pazienti
che appartengono a quest’ultimo gruppo vengono sottoposti, in genere dopo i 3 anni di vita, ad una rivalutazione della
diagnosi per distinguere le forme permanenti che necessitano di un trattamento life-long da quelle transitorie.
Obiettivi: effettuare una revisione epidemiologica dei dati riguardanti pazienti con ICTS nati nella regione Emilia Romagna
fra il 2003 e il 2013 e in follow-up presso il nostro centro di Endocrinologia Pediatrica, per valutare la frequenza delle forme
transitorie e permanenti e identificare possibili fattori prognostici alla diagnosi e al follow-up.
Pazienti e metodi: Sono stati esaminati 122 pazienti con ICTS; la diagnosi è stata rivalutata attraverso una progressiva
riduzione del dosaggio terapeutico. In base ai dati ormonali si sono distinti: IC permanente (TSH ≥ 10mU/L, fT4 normale o
ridotto); IC transitorio (TSH e fT4 nel range di normalità); ipertireotropinemia persistente (TSH fra 5 e 10 mU/L, fT4 normale).
Risultati: Alla rivalutazione, il 29,5% dei pazienti è risultato affetto da IC permanente, il 23% da ipertireotropinemia
persistente e il 47,5% da IC transitorio. Confrontando i pazienti rimasti in terapia con quelli che l’hanno sospesa, si osserva
che la dose media di terapia necessaria per mantenere una condizione di eutiroidismo prima di iniziare il decalage è
significativamente maggiore nel primo gruppo.
Conclusioni: Il 57,4% dei pazienti non ha ripreso la terapia al termine della rivalutazione (58 IC transitorio, 12
ipertireotropinemie persistenti). Questo dato, insieme al fatto che l’evoluzione dell’ICTS è risultata difficile da prevedere,
evidenzia l’importanza della rivalutazione della diagnosi in questi pazienti. La dose media di terapia prima della rivalutazione
potrebbe rappresentare un indicatore prognostico della necessità o meno di una terapia life-long. Infine, la persistenza della
disfunzione tiroidea in alcuni pazienti con valori borderline di TSH allo screening, sottolinea l’importanza della riduzione
della soglia di richiamo attuata negli ultimi anni.
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L’infezione da H1N1 triggera Sindromi Infiammatorie Sistemiche (SIRS) e Linfoistiocitosi Emofagocitica (HLH)
secondaria: descrizione di 3 casi
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L’HLH secondaria ad infezioni virali è una patologia nota, grave e potenzialmente fatale, nella maggior parte dei casi
correlata ad infezioni da virus erpetici. È noto che forme gravi di influenza da H1N1 siano associate a SIRS, ma la
correlazione con HLH è molto rara. Riportiamo tre pazienti che hanno presentato SIRS/HLH H1N1-correlati, due dei
quali affetti da una malattia cronica sottostante già nota. Paziente 1: femmina Caucasica di 5 anni, affetta da cardiopatia
congenita sottoposta a correzione chirurgica, veniva ammessa per valutazione di trapianto cardiaco. In corso di ricovero
l’aggravamento delle condizioni cliniche imponeva l’impianto di un dispositivo di assistenza ventricolare sinistro (cuore
di Jarvik). Successivamente compariva febbre persistente. Paziente 2: maschio di 5 anni, Indiano, seguito per malattia
da inclusione dei microvilli e per un precedente episodio di HLH secondaria ad infezione da EBV. Un mese dopo la
sospensione della terapia orale con glucocorticoidi, per il precedente episodio di HLH, presentava febbre persistente e
veniva nuovamente ricoverato. Entrambi i pazienti presentavano epatosplenomegalia, incremento degli indici di flogosi,
pancitopenia, iperferritinemia ed ipofibrinogenemia, parametri suggestivi di HLH. Paziente 3: maschio, Caucasico di 6 anni,
veniva ricoverato per febbre persistente e rash, non linfoadenopatia nè epatosplenomegalia. Nel sospetto di Malattia di
Kawasaki, veniva trattato con Ig endovena ma senza risposta. Gli esami ematici erano suggestivi di una infiammazione
persistente senza segni caratteristici di HLH. In tutti e 3 i pazienti gli esami microbiologici evidenziavano un’infezione da
H1N1 (PCR positiva su aspirato faringeo) e venivano trattati con Oseltamivir senza beneficio. Tutti e 3 necessitavano quindi
di terapia con metilprednisolone endovena con progressivo miglioramento clinico e graduale normalizzazione dei parametri
ematochimici. In corso di infezione da H1N1 è sempre necessario escludere una possibile SIRS/HLH, specialmente in
pazienti affetti da patologie croniche. Una diagnosi precoce è essenziale per avviare un trattamento adeguato e tempestivo
al fine di migliorare la prognosi di questi pazienti.
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Lesioni ipocromiche cutanee e deficit sensitivo: una patologia antica per un paziente pediatrico
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Seck, bambino di 14 aa nato e cresciuto in Senegal, da circa 4 aa ha notato la comparsa di un’area ipocromica al braccio
destro associata a ipoestesia sensoriale. Col passare del tempo nuove lesioni cutanee di analoga presentazione sono
apparse a livello dell’avambraccio destro e della coscia destra.
All’arrivo in Italia a febbraio 2018 il ragazzo è stato condotto presso altro Centro per approfondimenti diagnostici: l’ipoestesia
sensoriale si estendeva a tutto l’arto superiore sinistro ed erano presenti tumefazioni articolari a carico di gomito,
polso e mano ad artiglio. All’elettromiografia il quadro era compatibile con una polineuropatia sensitivo-motoria assonale
prevalentemente motoria. Il ragazzo è quindi stato trasferito presso l’AOU Meyer per presa in carico.
Dall’anamnesi farmacologica è emerso che Seck assumeva quotidianamente da un anno terapia con dapsone, rifampicina
e clofazimina prescritta in Senegal per il quadro clinico presentato.
Grazie a queste informazioni, in aggiunta ai segni e sintomi presenti, il sospetto diagnostico si è concentrato verso una
patologia che colpisce cute e sistema nervoso dovuta al Mycobatterium leprae: morbo di Hansen o Lebbra.
La diagnosi, secondo i criteri WHO, si basa sul riscontro di almeno 1 tra seguenti criteri clinici: presenza di lesioni
cutanee ipopigmentate o iperemiche con ridotta sensibilità, ingrossamento dei nervi periferici, presenza di bacilli acido-
alcol resistenti allo striscio cutaneo. La malattia si divide (a seconda della risposta immune) tra forme paucibacillari e
multibacellari (con diversa durata della terapia) e si differenzia clinicamente in forma tubercoloide e lepromatosa.
Dopo aver effettuato la ricerca di bacilli su tampone muco-nasale per escludere la possibile contagiosità, il ragazzo è stato
inquadrato come forma borderline tubercoloide paucibacillare non contagiosa caratterizzata da importante coinvolgimento
neurologico ed è stato indirizzato verso il Centro Italiano di riferimento a Genova per proseguire la terapia con i 3 farmaci
già in atto a cui è stato associato intervento NCH di sbrigliamento del nervo ulnare e mediano accompagnato da fisioterapia
quotidiana.
Questo caso pone l’attenzione su una patologia poco conosciuta e riconosciuta ma ancora prevalente in molte aree del
mondo.
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INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA NEL LATTANTE: NON SEMPRE E’ UNA BRONCHIOLITE
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Riportiamo il caso di J. nata da II gravidanza, da TC. PN 3200gr. Allattamento con formula. Anamnesi natale e perinatale:
nds. Sorella ipovedente, con ritardo psicomotorio. A 2 mesi ricovero per dispnea e febbre. RX torace: diffusa ipodiafania
sn da ipoventilazione. Dimessa con diagnosi di bronchiolite, torna dopo 3 giorni per insufficienza respiratoria ipossiemica
che ha richiesto fin da subito HFNC.Indici di flogosi e visita cardiologica nella norma. Alla TC polmonare massive aree di
consolidamento con broncogrammi aerei bilaterali,sfumate aree a vetro smerigliato;1°BAL: dubbia presenza di Histoplasma
c. e/o Pneumocystis Jirovecii (PCP). Per il crescente fabbisogno di O2 viene trasferita c/o la TIP e sottoposta a VMI.Test
metabolici, test del sudore, Ig totali nella norma. Eco addome: epatosplenomegalia; Eco TF, RM Addome nella norma.
In considerazione dell’assenza di sierologia materna per HIV, esegue HIV-RNA PCR con riscontro di 1,706x106 copie/
mL;rapporto CD4/CD8: 0,4. Al 2°BAL presenza di PCP. Inizia quindi terapia antiretrovirale secondo schema HAART e
antibiotica con cotrimossazolo. In atto in follow-up c/o l’UO Malattie infettive.
Il numero di nuove infezioni/anno da HIV nel mondo è di 2,5 milioni; il 12% bambini di età <15 anni, il 90% contrae l’infezione
dalla madre per trasmissione verticale.Le più comuni manifestazioni cliniche (linfoadenopatia, polmonite interstiziale,
infezioni opportunistiche, etc) in genere compaiono dopo 1 anno di vita, nel neonato la sintomatologia è simile a quella degli
altri agenti TORCH.La causa principale di morbidità/mortalità nel neonato/lattante infetto è la polmonite da PCP.La terapia
antiretrovirale è raccomandata sotto i 12 mesi, indipendentemente da stadio clinico, %CD4+, carica virale; sono considerati
di I scelta i regimi HAART. Le strategie di prevenzione che consentono di ridurre a meno del 2% il rischio di infezione
verticale sono la precoce identificazione dell’infezione materna, la somministrazione della terapia ARV in gravidanza,
intrapartum e nel postpartum al neonato, TC elettivo ed allattamento artificiale esclusivo. La precoce somministrazione della
HAART è il trattamento d’elezione per i bambini HIV+ nei paesi industrializzati, contribuendo a prolungare la sopravvivenza
e a prevenire le complicanze.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 432

Un falso negativo allo screening pulsossimetrico delle CHD neonatali: l’importanza della diagnosi prenatale

D.A. Agostino1, A. Toscano1, R. Thomasset1, L. Pasquini2, A. Toscano2, C.M. Campanale2, A. Di Paolo1

1UOC di Neonatologia con TIN, Ospedale San Giovanni Addolorata, Roma
2Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Il situs inversus è una condizione congenita dove gli organi sono invertiti in modo speculare rispetto alla loro usuale
posizione, che è detta invece situs solitus. Il cuore, che usualmente si trova al centro della cavità toracica con l'apice rivolto
sul lato sinistro (levocardia), in questo caso presenta l'apice rivolto sul lato destro (destrocardia). Presentiamo il caso di un
neonato nato a termine (valutazione presunta alla nascita) da parto spontaneo da genitori consaguinei con situs inversus
e ventricolo destro a doppia uscita (DORV). Durante la gravidanza non veniva effettuato nessun accertamento diagnostico
di screening. L’emogasanalisi alla nascita mostrava pH: 7.23, pO2: 23 mmHg, pCO2: 52 mmHg, HCO3: 23 mEq, BE: -6
mEq . All’esame obiettivo eseguito in 1° giornata, a poche ore di vita, si evidenziava la presenza di un soffio sistolico
aspro 1/6, la pressione arteriosa era 90/54 mmHg e non vi erano differenze ai quattro arti. Sempre in prima giornata di
vita veniva eseguito il test alla pulsossimetria e la misurazione della pressione arteriosa che risultavano nella norma. Il
soffio sistolico anomalo dava indicazione all’esecuzione dell’ecocardiogramma neonatale che evidenziava la presenza di
destrocardia, ampio DIV sotto-aortico con sospetto di ventricolo destro a doppia uscita e dotto arterioso pervio con shunt
sinistro-destro senza segni di scompenso cardiaco. L’ECG mostrava ritmo sinusale con asse dell’onda P a 150°, asse del
complesso QRS a 53°, mancata crescita della R nelle derivazioni precordiali e T positiva da V1 a V6. La radiografia del
torace, l’ecografia epatica e splenica mostravano quadro compatibile con situs inversus. L’ecografia cerebrale risultava nei
limiti mentre l’ecografia renale evidenziava una lieve accentuazione della pelvi renale di sinistra. L’emocromo e gli esami
ematochimici erano nella norma. Il neonato veniva trasferito in 2° giornata di vita in condizioni generali stabili per ulteriore
inquadramento diagnostico-terapeutico presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma dove veniva confermata la
diagnosi di DORV. In 15° giornata di vita in seguito al peggioramento delle condizioni cliniche veniva effettuato il 1° step
cardiochirurgico con bendaggio dell’arteria polmonare.
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Diagnosi fetale di cor triatriatum sinistro: case report

D.A. Agostino1, A. Toscano 1, R. Thomasset1, L. Pasquini2, A. Toscano2, C.M. Campanale2, A. Di Paolo1

1UOC di Neonatologia con TIN, Ospedale San Giovanni Addolorata, Roma
2Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Il cor triatriatum è una rara anomalia congenita in cui l'atrio sinistro (cor triatriatum sinistrum) o atrio destro (cor triatriatum
dextrum) è suddiviso da una membrana sottile, risultante in tre camere atriali; pochi casi rimangono asintomatici e la
diagnosi viene effettuata spesso in età adulta. Questa patologia può essere isolata o associarsi ad altre malformazioni
cardiache come la tetralogia di Fallot, la coartazione aortica, anomalie dei cuscinetti endocardici. La presentazione clinica
del cor triatriatum sinistro è estremamente variabile e può essere simile ad una grave stenosi mitralica con ipertensione
polmonare arteriosa e venosa o ad uno scompenso cardiaco a bassa portata.Presentiamo il caso di un neonato nato
pretermine a 36 settimane + 6 giorni di EG, da taglio cesareo di elezione con cuore triatriato sinistro. Alla 25ª settimana
aveva eseguito un’ecocardiografia fetale che aveva evidenziato una membrana in atrio sinistro apparentemente circolare
non ostruente la circolazione interatriale. Alla nascita sono stati eseguiti il test alla pulsossimetria e l’emogasanalisi che
risultavano nella norma. L’ecocardiogramma neonatale confermava la diagnosi di cor triatriatum sinistro senza ostruzione
dei ritorni venosi polmonari con regolare pattern Doppler-flussimetrico delle vene polmonari e dell’inflow mitralico. Il
neonato veniva dimesso a domicilio in 3ª giornata di vita in buone condizioni generali, programmando successivi controlli
ecocardiografici per escludere un eventuale instaurarsi di fenomeni ostruttivi del flusso intra-atriale. Si segnala il caso per
la peculiarità di una patologia apparentemente temibile ma, come ha mostrato il nostro caso, estremamente variabile nella
sua espressione clinica che comunque non deve essere sottovalutata.
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Clubbing...non solo ipossia

M. Di Mauro1, M.G. Paglietti2, M.B. Chiarini Testa2, S. Caggiano2, F. Porcaro2, C. Cherchi2, G.M. Milano3, R. Cutrera2

1Scuola di Specializzazione di Pediatria, Università “Tor Vergata”, Roma
2U.O.C. di Broncopneumologia, Dipartimento Pediatrico Universitario Ospedaliero, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù -
IRCCS, Roma
3Dipartimento di Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Il clubbing o ippocratismo digitale consiste in una peculiare conformazione delle falangi, dette a bacchetta di tamburo
con unghie a vetrino d’orologio. Può presentarsi isolato o nel contesto di patologie polmonari o extrapolmonari croniche.
Caso clinico: L. è un ragazzo di 16 anni condotto per clubbing ingravescente. Quattro anni prima è stato sottoposto
ad asportazione di sarcoma di Ewing toracico e vertebrale. All’esame obiettivo presenta clubbing di mani e piedi,
edemi declivi ed ipoestesia agli arti inferiori. Per escludere l’ipossia si effettuano polisonnografia, normale, angioTC
del torace, negativa per interstiziopatia e/o malformazioni vascolari, prove di funzionalità respiratoria con DLCO, nella
norma. L’ Rx di mani e piedi mostra ispessimento periostale delle ossa lunghe. L’ecografia delle caviglie evidenzia
artrite ed infiammazione del tessuto sottocutaneo. Gli esami neurofisiologici per studiare l’ipoestesia sono patologici. Gli
elementi clinici e radiologici pongono il sospetto di sindrome di Pierre-Marie-Bamberger (osteo-artropatia ipertrofizzante),
contraddistinta da: periostosi, alterazioni articolari, ippocratismo digitale e turbe neurologiche. Può essere primaria, legata
a mutazioni genetiche, o secondaria ad affezioni toraciche, di diversa natura. Pertanto si procede all’indagine genetica per
individuare un’eventuale forma primitiva e alla ricerca di possibili processi sottostanti ad una forma secondaria. Nell’ipotesi
di una forma paraneoplastica si eseguono scintigrafia e PET-TC che, pur escludendo recidiva di malattia, mostrano
alterazioni della parete toracica, probabilmente secondarie al pregresso intervento chirurgico. Pertanto viene ipotizzato che
la rimozione della neoplasia e l’inserimento della protesi toracica abbiano attivato un’infiammazione cronica responsabile
della sindrome.
Conclusioni: il clubbing non è sempre sinonimo di ipossia. In assenza di essa, bisogna sempre ricercare altre manifestazioni
associate, poiché può essere il sintomo di una patologia complessa. La sindrome di Pierre-Marie-Bamberger è una di
queste e deve essere considerata nella diagnostica differenziale, soprattutto in presenza di patologie toraciche.
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Uno strano caso di ipertensione
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1U.O. Nefrologia, Osp. Pediatrico Bambin Gesù, Roma

La nefropatia da IgA (IgAN) è caratterizzata clinicamente da microematuria persistente, episodi di macroematuria
intrainfettiva e complementemia normale, ad evoluzione variabile fino all'insufficienza renale cronica.
Riportiamo il caso di una ragazza di 16 aa con storia di cefalea ricorrente da alcuni mesi, a volte associata a vomito,
per cui era stata valutata presso PS di primo livello e dimessa con terapia anti-dolorifica al bisogno. Per l’ingravescenza
della sintomatologia, associata alla comparsa di edemi declivi con riferito aumento ponderale di circa 7 kg, la ragazza
accedeva nuovamente in PS, dove eseguiva esami ematici che mostravano creatininemia 16 mg/dl e azotemia 220 mg/
dl, acidosi metabolica ed iperpotassemia. All'esame obiettivo, riscontro di ipertensione arteriosa severa (190/110 mmHg)
con retinopatia ipertensiva grave. TC encefalo negativa per patologie endocraniche. Veniva trasferita presso l'UO di
Nefrologia dell’Ospedale Bambin Gesù, dove si confermava una grave insufficienza renale; all'esame urine presenza di
microematuria e proteinuria (protUR/creatUR 2.5), senza disprotidemia. Gli esami autoanticorpali risultavano negativi, con
complementemia nei limiti. Venivano iniziate triplice terapia antipertensiva, correzione dell'acidosi e dell’iperpotassiemia e
supplementazione con Vitamina D3. In II giornata di ricovero posizionato CVC per emodialisi ed eseguita biopsia renale.
L'esame istologico mostrava oltre il 65% dei glomeruli in involuzione scleroialina, ipercellularità mesangiale, presenza di
“semilune” in 2 glomeruli; all’immunofluorescenza, moderata positività per IgA, C3 e C4d. Il quadro era riconducibile ad una
probabile IgAN. La paziente ha ricevuto 3 boli di Metilprednisolone ev, seguiti da terapia steroidea per os, senza recupero
della funzione renale. E’ in trattamento emodialitico e candidata a trapianto renale.
In conclusione, in un paziente pediatrico con storia di cefalea deve essere sempre misurata la pressione arteriosa e, se
alterata, considerare il rene fra le possibili cause. E’ noto che il 20-40% dei pazienti con IgAN può sviluppare una malattia
renale progressiva. Tuttavia, dato l’esordio dei sintomi almeno 8-9 mesi prima, non si può escludere che il ritardo diagnostico
abbia contribuito all’irreversibilità del quadro.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 436

MENINGITE DA SALMONELLA ENTERITIDIS IN LATTANTE
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1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
2Struttura Complessa di Pediatria, A.O.U. Policlinico di Modena

XY, 2 mesi, veniva condotto in Accettazione Pediatrica per febbre e diarrea mucoematica. All’arrivo si presentava febbrile,
irritabile e inappetente. All’esame obiettivo si rilevava fontanella bregmatica pulsante, tachicardia (FC 230 bpm), TR 2-3”.
Gli esami ematici mostravano modesto rialzo degli indici di flogosi. Si eseguiva rachicentesi con fuoriuscita di liquor torbido
a pressione aumentata; l’esame chimico-fisico mostrava la presenza di polimorfonucleati, mentre gli esami microbiologici
risultavano negativi. Al termine della procedura il bambino presentava un episodio critico che si interrompeva con la
somministrazione di Midazolam ev. Si impostava terapia antibiotica con ampicillina, gentamicina, cefotaxime e antivirale
con aciclovir. L’emocoltura risultava positiva per Salmonella Enteritidis; si poneva diagnosi di meningite da Salmonella e si
modificava la terapia sulla base dell’antibiogramma mantenendo cefotaxime a dosaggio massimale. All’ecografia cerebrale
si riscontrava materiale ecodenso in regione frontale negli spazi subaracnoidei periencefalici; reperto confermato dalla
successiva RMN. Dal quarto giorno di terapia antibiotica il bambino si manteneva apiretico e asintomatico. La RMN encefalo
eseguita dopo un mese di terapia mostrava la presenza di raccolta di effusione sottodurale frontale; si discuteva il caso
con i neurochirurghi che non ponevano indicazione chirurgica viste le piccole dimensioni e l’assenza di sintomi neurologici.
La puntura lombare di controllo risultava negativa. La terapia con cefotaxime veniva proseguita per 6 settimane. La RMN
encefalo eseguita al termine della terapia mostrava un'iniziale riassorbimento dell’effusione sottodurale.
La meningite batterica acuta rappresenta un’emergenza medica che richiede una diagnosi precoce e un trattamento
tempestivo, che spesso deve essere iniziato prima dell’identificazione eziologica. La possibilità di una meningite da
Salmonella dovrebbe essere considerata in caso di positività delle colture per Gram-negativi. Non vi è consenso unanime
sulla terapia più adeguata; alcuni studi suggeriscono l’utilizzo di cefalosporine di terza generazione ad alte dosi per almeno
4 settimane per assicurare un trattamento efficace dell’infezione da Salmonella e per prevenire le ricadute.
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Abuso e maltrattamento minorile: una realtà complessa, spesso sottovalutata

E. Rossitti1, P. Kosova2
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2U.O.C. Pediatria e Patologia Neonatale, Osp. San Paolo, Napoli

Il medico ha il compito di prendersi cura del paziente nella sua totalità, specie il pediatra, essendo il bambino un soggetto
più vulnerabile e più facilmente esposto a situazioni familiari/sociali a rischio: maltrattamento, abuso e trascuratezza o
incuria, intesa come negazione dei diritti essenziali del bambino.
Descriviamo il caso di un neonato, settimo figlio di giovane madre alla decima gravidanza. Nato late-preterm da
parto cesareo d’elezione, è stato trasferito in patologia neonatale per comparsa di distress respiratorio e trattato con
ossigenoterapia. Pochi giorni dopo, è giunta la richiesta di dichiarazione del piccolo da parte di un uomo di nazionalità
straniera, nonostante il bambino fosse stato già riconosciuto dal compagno della madre. L’evento insolito, giustificato
inizialmente dalla coppia come frutto di adulterio, ci ha indotto a valorizzare altri aspetti, cui fino ad allora non si era dato
il giusto peso: la volontà di espletare il parto prima del termine; la dimissione della madre contro parere sanitario, per
volere del compagno; il desiderio di una rapida dimissione del bambino. In attesa di avere indicazioni dal tribunale dei
minori, abbiamo trattenuto il piccolo e negato ogni visita. È poi emerso che tutti i bambini della coppia risultavano figli
di padri diversi di nazionalità straniera (si ipotizza per l’ottenimento del permesso di soggiorno), vivevano in condizioni
estremamente disagiate ed erano vittime di abuso (anche sessuale), trascuratezza dei bisogni primari e negazione di cure
mediche adeguate. Considerate le drammatiche condizioni psicofisiche della madre e la sua totale indifferenza emotiva, è
stata richiesta una consulenza psicologica, dal cui esito si è iniziato a sospettare che fosse lei stessa vittima di violenza.
Pertanto, il tribunale ha agito a tutela del piccolo e dei suoi fratelli.
La scoperta di una realtà familiare così complessa, soltanto alla decima gravidanza, è segno che c’è ancora molta strada
da fare nel delicatissimo ambito della difesa del minore. Il nostro caso vuol far riflettere sull’importanza di identificare,
riconoscere e denunciare situazioni familiari e sociali a rischio; è dovere del medico, pertanto, superare i confini della
competenza specialistica e garantire la difesa dei diritti del bambino.
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Enterocolite allergica da proteine del latte vaccino (FPIES) o proctocolite allergica da proteine del latte vaccino
(FPIP): difficile decidere.

M. Rossano1, F. Guerra1, M.L. Giua Marassi1, R. Minelli2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Cagliari
2Clinica Pediatrica e Malattie Rare, Ospedale Microcitemico “A. Cao”, Cagliari

Le forme di allergia alimentare non IgE mediate, che includono FPIES e FPIP, sono relativamente rare in età neonatale
e sicuramente sotto diagnosticate. S. giunge nel nostro PS all’età di 14 giorni: successivamente all’introduzione del latte
formulato ha presentato vomito dopo ogni pasto. La bimba si presenta irritabile con vomiti e abbondanti scariche con
sangue rosso vivo. Nel sospetto di una sepsi o di una NEC vengono eseguiti esami ematici, eco ed Rx addome. Gli esami
ematochimici evidenziano un quadro di acidosi metabolica ipercloremica ed una marcata ipereosinofilia. Viene dunque
sospesa l’alimentazione e si inizia infusione di glucosio e bicarbonati. Nelle successive 24 h si ha un miglioramento con
risoluzione dei vomiti e delle scariche. Si decide quindi di rialimentare la bambina con un idrolisato spinto con evoluzione
favorevole. Viene quindi dimessa con: LM (la madre esegue dieta di esclusione per latticini) e idrolisato spinto. Durante
i controlli c/o l’ambulatorio di allergologia vengono eseguiti prick test risultati negativi e, poiché la dieta di esclusione alla
nutrice è raramente necessaria, si riporta la madre a dieta libera. A 2 mesi si esegue TPO con latte formulato e dopo 3
ore dal pasto la bimba presenta vomito e alvo diarroico confermando il sospetto diagnostico di FPIES. La presentazione
precoce e le caratteristiche cliniche sembrano delineare una forma di overlap tra FPIP e FPIES.  La FPIP è una rara causa di
sanguinamento rettale nei neonati che si accompagna a ipereosinofilia, senza episodi di vomito. La FPIES invece esordisce
in genere nel primo anno con un quadro acuto di vomito, diarrea profusa e letargia in assenza di ipereosinofilia. Nelle forme
acute di FPIES si può avere un esordio con shock ed acidosi metabolica.  Il meccanismo fisiopatologico alla base della
FPIES sembrerebbe essere un’ipersensibilità cellulo-mediata; la patogenesi delle FPIP è ancora oggi sconosciuta. Uno
studio giapponese ha correlato un’importante ipereosinofilia con FPIES early-onset e con sangue nelle feci, paragonandola
alla FPIP. Considerate le difficoltà diagnostiche, riteniamo che si debbano approfondire le caratteristiche cliniche della
FPIES early onset, per evidenziare meglio i quadri clinici tipici dell’età neonatale e la loro storia naturale.
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Un caso di reazione paradossa in corso di trattamento antitubercolare
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Bologna

Introduzione: La Paradoxical Upgrading Reaction (PUR) rappresenta un peggioramento clinico e/o radiologico di una
lesione tubercolare preesistente o la comparsa di nuove lesioni durante trattamento antitubercolare di iniziale efficacia
clinica. Si verifica prevalentemente in soggetti HIV positivi dopo l’inizio della terapia antivirale, ma può interessare il 10-14%
dei bambini immunocompetenti.
Il meccanismo patogenetico sembra correlato a una reazione infiammatoria dovuta alla ricostituzione immunitaria dopo
circa 2 mesi dall’inizio della terapia.

Caso clinico: Maschio di 26 mesi giunge all’ambulatorio di Profilassi TBC dopo contatto con cugino affetto da tubercolosi
polmonare. Presenta tosse persistente da 45 giorni, Mantoux e Quantiferon positivi, allargamento mediastinico destro con
addensamento disomogeneo omolaterale all’Rx torace.
Esegue PCR su 3 aspirati gastrici con positività per MT sensibile e inizia terapia con Isoniazide, Rifampicina, Pirazinamide
e Etambutolo.
Dopo 2 mesi di terapia si ricovera per peggioramento radiologico per cui esegue una TC che rileva adenopatie mediastiniche
fistolizzanti e obliteranti il bronco interlobare destro e atelettasia del lobo medio e inferiore. La broncoscopia conferma la
compressione estrinseca da ipertrofia linfonodale.
Escludendo resistenza farmacologica, mancata aderenza alla terapia e infezioni intercorrenti, si sospetta complicanza da
reazione paradossa e si inizia terapia con Prednisolone a 1mg/kg/die per un mese con riduzione dell’atelettasia.
Dopo 9 mesi si sospende la terapia antitubercolare per guarigione clinica e radiologica.

Conclusioni: È necessario considerare la PUR tra le complicanze in corso di trattamento antitubercolare differenziandola
dalla resistenza farmacologica, dalla mancata aderenza alla terapia, dagli effetti collaterali farmacologici e dalle infezioni
intercorrenti. Il suo riconoscimento evita inutili variazioni della terapia antitubercolare.
Di norma la PUR regredisce spontaneamente al 4-5° mese di terapia. Le complicanze che induce possono necessitare di
corticosteroide orale a dosaggio medio-basso per almeno un mese.
Nel nostro caso tale approccio ha consentito la regressione dell’atelettasia in 2 mesi, senza effetti collaterali né
peggioramento del decorso clinico della patologia.
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Epidemiologia delle diarree emorragiche nel territorio del sud-est barese
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1U.O.S.V.D Pediatria e Neonatologia, Ospedale San Giacomo, Monopoli - ASL BA

Abbiamo revisionato le cartelle cliniche con DRG di Gastroenterite Emorragica (GE) di un semestre campione del 2018,
al fine di conoscere l’epidemiologia locale della GE e di standardizzare la terapia delle forme ad eziologia batterica. Su
47 gastroenteriti, abbiamo selezionato 20 casi con feci ematiche. La ricerca dei patogeni fecali è stata eseguita presso
l’Isituto di Igiene del Policlinico di Bari, secondo le linee guida regionali per la ricerca dell' E.Coli responsabile di Sindrome-
Emolitico-Uremica. All’ingresso i pazienti presentavano diarrea emorragica (19/20) o sangue occulto positivo (1/20). Quelli
affetti da infezione batterica presentavano febbre e PCR elevata nel 60% dei casi. A tutti è stato iniziato il trattamento
reidratante ev e probiotico. I casi con coprocoltura positiva hanno eseguito antibioticoterapia orale (claritromicina per otto
giorni nei pazienti positivi per Campylobacter; metronidazolo per dieci giorni in un caso di Clostridium difficile; vancomicina
per 10 giorni in un altro caso di Clostridium difficile). In dimissione solo probiotici. Dei 20 pazienti selezionati, 14 erano
positivi ad infezione batterica (6 Campylobacter, 1 E. Coli verocitotossico, 2 Clostridium difficile, 5 Salmonella). Infezione più
diffusa quella da Campylobacter Coli/Jejuni  (30%), come probabilmente anche in passato, quando però il Campylobacter
ancora non si cercava. Infatti, in epoca precedente alla ricerca dei patogeni fecali  per escludere la SEU, le GE negative
per Salmonella e Shigella, non venivano mai trattate con antibiotico, esitando comunque in guarigione completa. Siamo
di fronte quindi ad una over-diagnosi di forme da Campylobacter, che laddove autolimitanti (apiressia, buone condizioni
generali, assenza di alti indici di flogosi, diarrea in regressione dopo terapia reidratante), potrebbero non essere trattate con
antibiotico, evitando così l’antibiotico-resistenza. Obiettivo auspicabile dovrebbe essere continuare la ricerca dei patogeni
fecali in ogni gastroenterite emorragica, procedendo al trattamento antibiotico solo nei pazienti Campylobacter positivi con
disidratazione e febbre protratta, indici di flogosi (PCR e PCT) altamente positivi, persistenza delle scariche ematiche dopo
tre giorni di terapia probiotica e reidratante parenterale
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Proposta per una presa in carico dipartimentale dei ricoveri pediatrici

I. Lofù, E. Scalini, V. Basile, T. De Bellis, F. Laforgia, M. Fortunato, M. Rubino, M. Silletti, C. Tripaldi
1U.O.S.V.D Pediatria e Neonatologia, Ospedale San Giacomo, Monopoli - ASL BA

La riorganizzazione ospedaliera degli ultimi anni ha portato alla riduzione dei reparti pediatrici sull’intero territorio nazionale,
prevedendo un bacino di utenza più ampio. L’epidemia influenzale invernale rappresenta l’occasione per riflettere sulla
necessità di revisione dell’assistenza ospedaliera pediatrica. Data l’articolazione dei dipartimenti materno-infantili in centro
di riferimento e reparti periferici, oramai collegati tramite sistema informativo regionale, sarebbe auspicabile la creazione di
una rete ospedaliera pediatrica unica al fine di gestire insieme tutti i posti letto disponibili. Assistiamo quotidianamente alla
battaglia telefonica, soprattutto notturno-festiva, per reperire un posto destinato ai bambini non rinviabili al domicilio. La
proposta di adottare uno score di gravità per le consulenze pediatriche che arrivano in Pronto Soccorso con codici di varia
gravità, secondo il modello già utilizzato dal 118, consentirebbe di classificare ogni paziente in relazione alla sua necessità
di ricovero; tale score, permetterebbe di allertare la rete dipartimentale in vista di un imminente ricovero. Come strumento
di supporto si potrebbe applicare nel triage pediatrico il già validato PediatricEarlyWarning Score (PEWS) per i pazienti
di età> 12 mesi; per il punteggio superiore a 2, vi sarebbe già la necessità di monitoraggio protratto e quindi di ricovero,
pertanto tutta la rete sarebbe già allertata ed il paziente ricoverato all’interno del dipartimento, dove disponibile un posto.
Pertanto, ogni consulenza  sarebbe formalizzata, informatizzata e condivisa tra tutti i pediatri in turno in quel momento.
Ciò porterebbe ad una condivisione di responsabilità, utile dal punto di vista medico-legale, oltre che ad ottimizzare i tempi
di ricovero e discharge delle consulenze. Un ausilio decisionale così organizzato permetterebbe di utilizzare al massimo
tutti i posti letto disponibili nel dipartimento, evitando che i territori periferici più disagiati perché penalizzati da chiusure
ospedaliere limitrofe, abbiano in proporzione meno posti rispetto ai reparti cittadini. Il ricovero diventerebbe così un atto
dipartimentale condiviso, in questo momento in cui, più che mai, solo la condivisione può diventare l’unica strategia difensiva
dei medici e dei pazienti
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Ospiti inattesi da non perdere "di vista"

F. Curci1, E. Chicconi2, L. Bianchi2, C. Montagnani2, J. Iacopelli2, E. Chiappini2, B. Zamma Gallarati3, L. Galli2

1Dip. di Scienze della Salute, Università di Firenze, AOU Anna Meyer, Firenze
2SODc Malattie Infettive Pediatriche, Dip. di Scienze della Salute, Università di Firenze, AOU Anna Meyer, Firenze
3Unità di Oftalmologia Pediatrica, AOU Anna Meyer, Firenze

Un bambino brasiliano di otto anni giunge alla nostra attenzione, a tre mesi dal suo arrivo in Italia, per grave calo del
visus bilaterale, associato a fotofobia e iperemia congiuntivale sinistra, quest’ultima già insorta due settimane prima in
associazione a febbre e migliorata con betametasone orale per tre giorni.
Alla valutazione oculistica, si riscontrava bilateralmente ipertensione oculare e iride subatrofica, a destra visus 1/10,
segmento anteriore in quiete, vitreite e lesione cicatriziale maculare, mentre a sinistra visus non valutabile, iperemia
congiuntivale, ipercellularità in camera anteriore, precipitati endoteliali, opacità corneali limbari e opacità vitreale che
ostacolava l’esplorazione del fundus.
Il visus era progressivamente diminuito nei due anni precedenti e la madre, trattata per toxoplasmosi durante la gravidanza
del fratello minore, non aveva effettuato screening in quella precedente. Nel sospetto di toxoplasmosi oculare, supportato
da sierologia positiva per infezione pregressa, si è avviata terapia sistemica con sulfadiazina, pirimetamina e prednisone,
oltre a terapia topica con desametasone, timololo e tropicamide. Esclusi deficit immunitari e altre localizzazioni d’organo, i
controlli oculistici seriati hanno documentato lentissima risoluzione della flogosi acuta, ma persistenza di esiti cicatriziali a
carico di entrambe le macule e alla periferia retinica sinistra, con grave compromissione dell’acuità visiva. Il dosaggio dello
steroide è stato lentamente scalato e, dopo ventuno settimane di terapia con sulfadiazina/pirimetamina, è stata avviata
profilassi delle recidive con trimetoprim/sulfametoxazolo che sarà mantenuta per almeno un anno.
Questo caso, oltre a ricordare l’importanza delle misure di prevenzione della toxoplasmosi congenita in gravidanza,
testimonia l’utilità dello screening infettivologico e oculistico nei bambini provenienti dall’estero, specie da Paesi come il
Brasile, in cui la corioretinite da Toxoplasma ha carattere di particolare aggressività, al fine di prevenire, o quanto meno
limitare, lo sviluppo di gravi sequele attraverso la profilassi farmacologica e un attento monitoraggio clinico.
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Epilessia o psicosi: quando la risposta è autoimmune?
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Meccanismi immunomediati sono chiamati in causa in diverse forme di disturbi neurologici: encefaliti, disturbi del
comportamento o del movimento e alcune forme di epilessia.
Discutiamo i casi di due pazienti che hanno sviluppato in maniera acuta disturbi comportamentali, associati a comparsa
di episodi parossistici.
S.M., 12 aa, è giunto alla nostra osservazione per la comparsa di tre episodi, in veglia, caratterizzati da ipostenia agli arti
inferiori, dispnea e atassia, a risoluzione spontanea dopo 2 ore. Esame obiettivo negativo. È stato sottoposto a esami
ematochimici e metabolici, visita oculistica, ECG, EEG, TC e RMN encefalo risultati nella norma. La consulenza NPI ha
fatto emergere tratti di ansia. S.M. ha presentato un episodio simile ai precedenti anche durante la registrazione EEG-
grafica, non associato ad alcun correlato corticale. Nel sospetto di encefalite autoimmune, eseguiva rachicentesi ed esame
del liquor che mostrava positività degli anticorpi antiGluR3.
Il secondo caso è quello di L.P., 16aa, ricoverata per la comparsa di episodi di improvvisa ipostenia , associati ad amnesie
e allucinazioni uditive e visive, trattate con Risperidone, Valproato e Paroxetina. In anamnesi: attacchi di panico. All’esame
obiettivo generale presenza di nistagmo orizzontale. Ha eseguito esami ematochimici, controllo cardiologico e oculistico,
RMN encefalo nella norma. All’EEG in sonno: complessi P/O sulle regioni T-O di destra con tendenza alla generalizzazione.
Dopo valutazione NPI ha iniziato terapia con Olanzapina. È stata sottoposta a rachicentesi ed esame del liquor che ha
evidenziato positività per la presenza di anticorpi antiGluR3.
Gli anticorpi anti-AMPA-GluR3B sono presenti in circa il 25-30% dei pazienti con diverse forme di epilessie; promuovono
la morte neuronale e la loro presenza è significativamente correlata a disturbi cognitivi, psichiatrici e comportamentali.
Tale positività anticorpale è associata a pazienti che hanno episodi critici frequenti. Nei nostri pazienti il riscontro di anti-
GLUR3 appare associato allo sviluppo in acuto di sintomatologia psichiatrica, pseudocrisi e disturbi del comportamento
in soggetti non epilettici.
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Diagnosi precoce in un caso di Klippel-Feil syndrome con anomalie extra-scheletriche
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3Osp. Santa Maria della Misericordia, Rovigo, Dip. di Neuroradiologia
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Introduzione. La sindrome di Klippel-Feil è un’anomalia congenita del rachide cervicale causata da un difetto di
segmentazione degli elementi vertebrali, secondario a disregolazione del pathway di segnale che governa lo sviluppo
embrionale dei somiti e comunemente associato ad altre deformità scheletriche (es. Sprengel). Presentiamo qui un caso
di diagnosi precoce di Klippel-Feil syndrome con associate anomalie extrascheletriche.
Presentazione. Femmina, nata a 40+4 SG da TC emergente per distacco di placenta in gravidanza con riscontro di
microcefalia fetale, distress cardiorespiratorio neonatale, riscontro ecocardiografico di PFO e DIV muscolare. Apgar 1°
min: 2; 5° min: 5; 10° min: 8. PN 2920 g. A 2 mesi sviluppo di tumefazione in corrispondenza della spalla sinistra con
atteggiamento in flessione e adduzione dell’arto. La RM spalla ha identificato la presenza di deformità di Sprengel, con
scapola sinistra connessa a C5 e C6 da tessuto osseo. La successiva RM spinale ha permesso di definire la presenza
delle seguenti anomalie del rachide cervico-dorsale: ipoplasia dell’emispondilo destro di C6 con schisi dell’arco posteriore,
fusione C7-T1, T2 emispondilo destro. In regione toracica T11-T12 è stato evidenziato un tratto di siringomielia; a livello
extrassiale calico-pielectasia monolaterale confermata all’ecografia addome. Visita oculistica negativa. In corso consulenza
genetica, cariotipo 46 XX.
Discussione. Nel caso presentato le anomalie di segmentazione del rachide coinvolgono 4 elementi vertebrali a cavallo tra il
tratto cervicale e quello dorsale, definendo un quadro radiologico di Klippel-Feil syndrome tipo III secondo la classificazione
di Samartzis. L’associazione riscontrata con scapola alta è comune nella sindrome di Klippel-Feil, mentre la siringomielia è
reperto raro, particolarmente in regione extra-cervicale. Le anomalie extra-assiali sono pure infrequenti e sembrano predire
un decorso più impegnativo. L’identificazione e lo studio di anomalie del distretto cervico-scapolare nei primi mesi di vita
consentono di effettuare una diagnosi precoce di Klippel-Feil syndrome e di attuare un programma ortopedico-riabilitativo
e di follow-up adeguato.
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Sepsi persistenti da MRSA in pazienti complessi: nuove prospettive terapeutiche
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Lo Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA) è tra i principali agenti responsabili di infezioni nosocomiali
rappresentando un grave problema di salute pubblica. I fattori di rischio sono la lungodegenza, ricovero in TIP, contatto con
portatori di un ceppo MRSA, interventi chirurgici, presenza di devices transcutanei. Le manifestazioni cliniche da MRSA
più diffuse sono: infezione di cute e tessuti molli,endocarditi, polmoniti, sepsi. Il trattamento si è basato per diversi decenni
sull’utilizzo di glicopeptidi. Negli ultimi anni è stato approvato l’utilizzo di altri antibiotici tra cui la ceftarolina, cefalosporina
di V generazione con attività antibatterica ad ampio spettro contro batteri Gram-positivi.
Case report: E.,1 anno, nato da parto precipitoso a 34.6 wks. PN 2.620 Kg. Padre alcolista, madre con disturbi psichiatrici.
Diagnosi postnatale di cardiopatia congenita complessa: atresia della tricuspide con Vdx ipoplasico, fisiopatologia da
ventricolo unico,grandi arterie malposte,ipoplasia dell’arco aortico,DIA con shunt dx-sn,DAP con shunt bidirezionale. Nei
primi mesi di vita eseguiti tre interventi di ricostruzione cardiaca-polmonare con procedura ibrida di bendaggio delle arterie
polmonari e stenting del dotto. Dopo il terzo intervento,trasferito in TIP con VMI ed emodinamica sostenuta da dobutamina.
Durante il ricovero, miglioramento del quadro ventilatorio con discreto compenso emodinamico. Prolungamento della
degenza per il verificarsi di due ravvicinati episodi di sepsi caratterizzati da febbre,iporessia,iporeattività ed emocoltura
positiva per MRSA.Praticata terapia,come da antibiogramma,con gentamicina e cefotaxime nel primo episodio,con
ciprofloxacina nel secondo. Alla sospensione della terapia,ripresa della febbre ed ulteriore emocoltura positiva per MRSA;
intrapreso quindi trattamento empirico con ceftarolina associata a teicoplanina proseguito per 45 giorni. Al termine del
trattamento,non ripresa della sintomatologia ed assenza di sviluppo batterico all’emocoltura di controllo.
Discussione: La ceftarolina, sebbene pochi siano gli studi in letteratura, rappresenta un'opzione valida, da sola o in
combinazione con altri antibiotici, per il trattamento di pazienti complessi e lungodegenti con sospetti o comprovati stati
settici da MRSA.
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Un caso di MEN2B: una difficile diagnosi e follow up
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La neoplasia endocrina multipla tipo 2B (MEN2B) è una sindrome rara a trasmissione autosomica dominante, causata da
una mutazione del proto-oncogene RET (M918T). E’ caratterizzata da tumore midollare tiroideo (MTC) nel 100% dei casi,
feocromocitoma nel 50% e altre manifestazioni quali neuromi mucosi multipli, ganglioneuromi intestinali, habitus marfanoide
e anomalie scheletriche. Caso clinico Fin dai primi mesi di vita R.D. presenta affaticabilità e difficoltà alla suzione con
crescita staturo-ponderale ai centili inferiori. A 8 mesi per persistenza di ipotono viene posta diagnosi di sindrome ipotonica
generalizzata associata a ritardo psicomotorio di origine centrale. EEG, elettromiografia, RM encefalo ed ecocardiogramma
risultano nella norma. Cariotipo 46XY. Negli anni sviluppa meteorismo intestinale e scarso controllo dello sfintere anale,
con accertamenti gastroenterologici e allergologici negativi. Nel sospetto di malattia metabolica e per riscontro di amartomi
linguali e genieni, a 13 anni viene eseguita analisi NGS, che mostra variante de novo p.Met918Thr in eterozigosi del gene
RET, associata alla forma più aggressiva di MEN2 (tipo B). L’anamnesi familiare è muta per endocrinopatie. L’esame
obiettivo evidenzia severa scoliosi in assenza di habitus marfanoide e la DEXA mostra importante osteoporosi. Come
screening vengono eseguiti dosaggio di calcitonina ed ecografia tiroidea compatibili con MTC. E’ pertanto sottoposto
all’età di 14 anni a tiroidectomia totale con linfoadenectomia regionale e autotrapianto in avambraccio destro di paratiroide
e posto in terapia con l-tiroxina e colecalciferolo; all’istologico MTC con foci multipli e bilaterali (pT1a multifocale). Da
allora R.D. effettua controlli endocrinologici e oncologici per monitoraggio di eventuali recidive di MTC (calcitonina, CEA,
funzionalità ed ecografia tiroidea) e per screening di feocromocitoma (catecolamine urinarie e plasmatiche, ecografia
addome). Conclusioni Sebbene neurinomi e disturbi gastrointestinali siano presenti già in giovane età, la MEN2B può non
essere riconosciuta e, trattandosi nel 90% dei casi di una mutazione de novo, spesso si giunge alla diagnosi solo quando
il MTC si è ormai sviluppato. La prognosi è condizionata dal genotipo, dalla precocità di diagnosi e trattamento.
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Insufficienza respiratoria da inalazione di borotalco
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Insufficienza respiratoria da inalazione di borotalco INTRODUZIONE: la polvere di talco è costituita per il 90% da
talco (magnesio silicato anidro). I casi di inalazione in età pediatrica si verificano maggiormente durante il cambio del
pannolino. L'insorgenza di distress respiratorio può verificarsi anche dopo ore rispetto all'inalazione ed è determinata da
un interessamento dei bronchioli che può evolvere in bronchite, polmonite, atelettasia, edema polmonare, enfisema. Caso
clinico: V.S., sedici mesi, nata a termine. PN 3.200 g. Buon adattamento alla vita extrauterina. Ricoverata per bronchiolite
all'età di quattro mesi. Giunge alla nostra osservazione per inalazione accidentale di borotalco dopo la quale ha presentato
dispnea ingravescente. Condotta presso il ps pediatrico di un altro presidio, mostrava quadro clinico di insufficienza
respiratoria acuta. Se ne disponeva il trasferimento presso il nostro presidio ospedaliero per competenze. All'ingresso
presentava dispnea, rientramenti costali, tosse stizzosa e murmure ridotto sui campi polmonari medio-superiori e silenzio
auscultatorio basale bilaterale, emodinamica stabile. All'emogas acidosi respiratoria. In TIP si procedeva ad intubazione
orotracheale previa sedazione con propofol ed analgesia con midazolam e successivi e broncolavaggi seriati, aspirando
secrezioni lattescenti con frammenti biancastri. Veniva inoltre somministrato surfactante tramite tubo orotracheale. Dopo
toilette bronchiale veniva avviata ventilazione assistita. Estubata in quarta giornata di degenza e posta in ossigenoterapia
a bassi flussi. Sulla scorta del miglioramento clinico ne veniva disposto il trasferimento presso il reparto di pediatria
ad indirizzo pneumologico. Durante la degenza è stata praticata terapia con steroidea, ceftazidime amoxicillina acido
clavulanico, fkt respiratoria. Progressivo miglioramento del quadro clinico, laboratoristico e radiologico che ne consentiva
la dimissione in ventiduesima giornata di degenza. CONCLUSIONI: l'inalazione da borotalco è una pneumoconiosi che
può determinare grave distress respiratorio. La somministrazione di surfactante ha determinato un drastico miglioramento
del quadro respiratorio.
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LESIONE PENETRANTE AL GLUTEO: CASE REPORT
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Un ragazzino di 13 anni è stato soccorso dal 118 per una lesione penetrante provocato dall’inserimento forzato di una
matita nella regione perianale del gluteo dx.
All’arrivo del mezzo di soccorso, la matita era ancora ritenuta ed il ragazzo appariva cosciente, con parametri vitali stabili,
senza importante sanguinamento; il dolore era particolarmente intenso e richiedeva un decubito laterale obbligato.
All’arrivo in Pronto Soccorso Pediatrico il ragazzo appariva clinicamente invariato ed ha eseguito esami ematochimici
preoperatori, Rx e TAC addome.
E’ stata posta indicazione ed eseguito intervento chirurgico per la rimozione della matita in posizione ginecologica previa
ano-rettoscopia per la verifica di eventuali lesioni intestinali.Verificata l’assenza di grossolane lesioni ed estratta la matita
(ritenuta per oltre 5 cm in sede sottocute extrasfinterica), si è provveduto, il giorno successivo, ad un esame endoscopico
che ha definitivamente confermato l’essenza di lesioni intestinali.
L’atteggiamento diagnostico, clinico e assistenziale adottato ha permesso un approccio cauto a completa garanzia
della conservazione delle strutture anatomiche del ragazzo: il mantenimento in sede del corpo estraneo fin dalla prima
valutazione del mezzo di soccorso è stata la scelta vincente.
Il ragazzo in ottime condizioni generali è stato dimesso, in terapia antibiotica, in seconda giornata postoperatoria con un
ottimo controllo del dolore.
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Sarcoidosi ad esordio precoce: case report “familiare” di Sindrome di Blau
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Introduzione: La sindrome di Blau (BS) o Sarcoidosi ad esordio precoce (EOS) si caratterizza per la triade artrite
poliarticolare, uveite e rash. È determinata da mutazioni del gene NOD2/CARD15 e segue un pattern di trasmissione
autosomica dominante.
Case report: Riportiamo il caso di tre membri di una stessa famiglia affetti da BS. La prima paziente è giunta alla nostra
attenzione all’età di 2 anni per coxalgia. All’anamnesi familiare, madre affetta da artrite reumatoide e panuveite con
perdita del visus. All’esame obiettivo, si evidenziava artrite poliarticolare simmetrica di polsi, gomiti, ginocchia ed IFP.
Nel sospetto di artrite idiopatica giovanile poliarticolare, si avviava terapia con Methotrexate (MTX) al quale, dopo circa 3
mesi, si associava Etanercept per peggioramento clinico. Dopo 7 mesi, persisteva artrite attiva del polso destro per cui si
eseguiva infiltrazione intrarticolare di corticosteroide, con parziale beneficio. All’età di 4 anni, per rash cutaneo persistente, si
effettuava biopsia cutanea che mostrava infiammazione dermica granulomatosa sarcoid-like. Successivamente compariva
uveite anteriore. Nel sospetto di BS, veniva richiesta analisi del gene NOD2 che evidenziava la mutazione p.Arg334Trp
(R334W) in eterozigosi. Si sostituiva Etanercept con Adalimumab con miglioramento del quadro oculare ed articolare.
Il fratello all’età di 3 anni ha sviluppato artrite tipo “boggy” a mani e piedi, rash eritematoso al viso ed uveite. È stato anch’egli
sottoposto ad esame molecolare del gene NOD2 che confermava la presenza della stessa mutazione. Al momento, è in
terapia con MTX ed Adalimumab con buona risposta clinica.
Attualmente, è in corso l’esame molecolare nella madre, probabilmente affetta data la storia di artrite e perdita del visus
secondaria a panuveite, e in un fratello lattante asintomatico.
Conclusioni: La comparsa di artrite poliarticolare, uveite e rash cutaneo ad esordio precoce, soprattutto se in presenza di
una storia familiare suggestiva, devono indurre il pediatra a sospettare la diagnosi di SB o EOS, nell’ottica di intervenire
precocemente con un’adeguata terapia in grado di controllare le principali manifestazioni di malattia, ovvero somministrare
quanto prima l’Adalimumab, farmaco anti-TNFα la cui efficacia è nota nella SB.
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Enteropatia Protido-Disperdente associata a Lupus Eritematoso Sistemico (LUPLE) in età pediatrica: Case report
e revisione della letteratura

R. Naddei1, F. Orlando2, T. Lastella1, C. Porfito1, M. Alessio1

1Unità di Reumatologia Pediatrica, Dip. Scienze Mediche Translazionali, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli
2Pediatria 2, A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, Napoli

INTRODUZIONE: L’enteropatia protido-disperdente (PLE) raramente è stata descritta come manifestazione clinica del
Lupus Eritematoso Sistemico (SLE). Si parla in tal caso di LUPLE (LUpus Protein Losing Enteropathy).
CASE REPORT: Un bambino di 10 anni, di origine vietnamita, giungeva alla nostra attenzione per il terzo episodio di
anasarca. Due precedenti episodi di edemi ed ipoalbuminemia, risolti da terapia steroidea, erano stati ascritti a nefropatia,
seppur in assenza di proteinuria in range nefrosico. All’ingresso, il paziente presentava edema diffuso. L’albumina sierica
era indosabile, gli indici di flogosi aumentati, la funzionalità epatorenale normale e la proteinuria delle 24 ore negativa. Si
evidenziava aumento dell’α-1-antitripsina fecale e severa PLE alla scintigrafia con albumina sierica marcata con 99mTc.
Alle biopsie intestinali, si riscontravano linfangectasie gastriche e duodenali e infiammazione cronica mucosale al colon.
Si riscontrava ANA positività e aumento degli anticorpi anti-SSA/SSB e anti-dsDNA. Pertanto, nel sospetto di LUPLE, si
avviava terapia con steroide endovenoso prima, orale poi, associato a azatioprina, con risoluzione clinica. Circa due anni
dopo, il paziente ha sviluppato altre caratteristiche cliniche che soddisfacevano i criteri diagnostici per SLE.
REVIEW: Altri 11 casi di LUPLE in pazienti con meno di 18 anni sono riportati in letteratura. Il LUPLE prevale nel
sesso femminile (10/12) e nei pazienti asiatici e può rappresentare sia la prima manifestazione di connettivite (9/12) che
una complicanza successiva. Solo un paziente presentava sintomi gastrointestinali. Alle biopsie intestinali, il reperto più
frequente è un’infiammazione non specifica localizzata a colon e/o duodeno. Gli ANA sono positivi in tutti i pazienti, gli anti-
DNA nel 50% dei casi e gli anti-SSA/SSB nel 33%. La terapia combinata con steroide e immunosoppressori è necessaria
per ottenere e mantenere la remissione clinica.
CONCLUSIONI: La diagnosi di LUPLE va sospettata in caso di ipoalbuminemia senza evidenza di patologia renale o
epatica, anche in assenza di sintomatologia gastrointestinale, sia nel bambino già affetto da connettivite sia nel bambino
peraltro sano, in cui la protido-dispersione potrebbe rappresentare l’esordio della patologia autoimmune.
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Un lattante con shock ipovolemico: un insolito caso di FPIES Atipica

M. Serruto1, C. Scalici 2, M.G. Varvarà2, M.L. Lospalluti 2, E. Difrancisca2, F. Varia2, C. Lo Porto2, F. Cavataio2

1Dip. Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”
Università degli Studi di Palermo
2 Pediatria ad indirizzo Gastroenterologico - Osp. dei Bambini "G. Di Cristina"- Azienda di Rilievo Nazionale di Alta
Specializzazione - ISMEP, Palermo

La food protein-induced enterocolitis syndrome (FPIES) è una rara allergia alimentare gastrointestinale non IgE mediata,
determinante quadri clinici di diversa gravità entro poche ore dall'intake spesso di latte vaccino, pesce, cereali, soia e
esordio in genere nel primo anno di età. La definizione diagnostica è clinica in assenza di test diagnostici specifici. La
tolleranza avviene entro i sei anni.
Case Report. P. Lattante di 6 mesi nato a termine da TC. Allattamento materno per 2 mesi, poi misto. Divezzamento a 4
mesi. Giunto al PS per vomito ripetuto e sincope. E.O. Cute pallida, fredda. Turgore ridotto,TR 5”. Iporeattivo. Letargico.
Pressione arteriosa nel range. Apiressia. Non segni meningei. Restante obiettività regolare. Reidratato con boli di sol.
fisiologica a 20 ml/kg con rapida restitutio. Ricoverato, ha presentato diarrea. All’anamnesi è emersa assunzione di pappa
al biscotto circa 3 ore prima della comparsa dei sintomi. Gli esami ematici hanno mostrato alterazioni caratteristiche comuni,
ma aspecifiche: leucocitosi neutrofila prima, eosinofilia dopo.Negative le indagini per escludere sepsi, gastroenterite,
invaginazione intestinale, malattie metaboliche. Negativi i Prick test. IgE totali normali. I Rast hanno rilevato IgE specifiche
per grano, latte e frazioni. Alla luce della storia, dell’anamnesi alimentare, dei dati di laboratorio è stata posta diagnosi di
FPIES atipica. Il caso mostra un esordio grave con shock ipovolemico di FPIES che rappresenta il 3% in Italia, scatenata
inoltre da un insolito alimento contenente latte, farina di frumento quale fonte di glutine. Il TPO non è stato eseguito essendo
l’alimento causale identificato precisamente, compatibilmente con il timing di insorgenza del quadro, dunque eliminato
e sostituite le componenti con formula ipoallergenica, mais e tapioca assunte senza reazioni. Fondandosi la diagnosi di
FPIES su criteri clinici, l’anamnesi dietetica dettagliata è essenziale al fine di individuare e escludere l’alimento trigger che
è il cardine del trattamento. Per la presentazione variabile, spesso FPIES all’inizio non è riconosciuta. L’importanza di una
diagnosi corretta e tempestiva nel sospetto FPIES, come avvenuto nel nostro caso, evita recidive e previene la scarsa
crescita nel percorso di follow-up fino alla tolleranza.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 452

I DIFETTI DELLA BETA OSSIDAZIONE DEGLI ACIDI GRASSI: L’ESPERIENZA DEL CENTRO DI VERONA.
ISTANTANEA DI UNA NUOVA PEDIATRIA GRAZIE ALLO SCREENING NEONATALE ESTESO.

A. Maguolo1, G. Rodella 1,2, A. Bordugo2,3, A. Pietrobelli 1,3, A. Dianin2,3, R. Nurti1,2, I. Monge2, S. Montresor7, E. Rigotti3, G.

Cantalupo 6, G. Molinaro5, F. Pellegrini5, F. Lupi5, A. Pasini4, N. Campostrini 4,  Florina Ion Popa4, M. Vincenzi4, F.

Teofoli4, M. Camilot4, G. Piacentini1,3

1Sez. Pediatria, Dip. Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili, Università degli Studi di Verona.
2Unità Semplice Malattie Metaboliche Ereditarie, UOC Pediatria, AOUI Verona.
3UOC Pediatria AOUI Verona
4Centro Reg. screening neonatali, diagnosi e cura delle malattie metaboliche ed endocrinologiche congenite AOUI Verona
5Terapia Intensiva Neonatale Ospedale di Bolzano
6Neuropsichiatria Infantile AOUI Verona
7Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Verona

INTRODUZIONE:
I difetti della β ossidazione mitocondriale degli acidi grassi (FAODs) sono un gruppo eterogeneo di patologie genetiche con
alterato trasporto e utilizzo degli acidi grassi.
Possono presentarsi nel neonato con grave ipoglicemia ipochetotica, iperammoniemia, acidosi lattica e insufficienza
epatica; nel lattante con cardiomiopatia, acidosi metabolica e morte improvvisa; nell’adolescente/adulto con debolezza
muscolare, rabdomiolisi e miopatia, cardiomiopatia acuta o cronica, neuropatia o retinopatia. Lo screening neonatale esteso
(SNE) permette di individuare precocemente la maggior parte dei FAODs avviando un trattamento tempestivo con l’obiettivo
di ridurne mortalità e complicanze.
MATERIALI E METODI:
Analisi retrospettiva dei pazienti affetti da FAODs, diagnosticati mediante SNE o clinicamente, presi in carico da Febbraio
2014 ad Aprile 2019 presso l’Unità di Malattie Metaboliche Ereditarie di Verona. È stato impostato un trattamento dietetico
e/o farmacologico e avviato un follow up biochimico, clinico e nutrizionale.
RISULTATI:
Abbiamo identificato 35 FAODs: 24 diagnosticati in epoca neonatale con SNE: (4 VLCADD, 5 MCADD, 3 MADD, 6 SCADD,
3 CUD e 3 eterozigosi sinergiche: 1 VLCADD/LCHADD, 2 MCADD/MADD); 10 pazienti sintomatici (1 VLCADD, 2 CPT2D,
5 MADD, 2 CUD) e 1 caso familiare MCADD/MADD (età media alla diagnosi: 26,13 anni). I casi “non SNE” presentavano
complicanze e sintomatologia alla diagnosi, che grazie al trattamento sono state stabilizzate, con miglioramento clinico e
dei valori biochimici. I pazienti “SNE” attualmente non hanno mai presentato sintomatologia o complicanze.
CONCLUSIONI:
Lo SNE e il trattamento precoce hanno evitato le complicanze, assicurando crescita e sviluppo psicomotorio adeguati. Lo
SNE ha rivoluzionato la diagnosi (fenotipi milder e eterozigosi sinergiche), la presa in carico e la prognosi dei FAODs. Il
confronto tra centri e il follow up a lungo termine consentirà di definire protocolli terapeutici mirati. I dati disponibili mostrano
un aumento dell’incidenza rispetto all’epoca pre-screening. Tuttavia, risulta ancora fondamentale il ruolo del pediatra nel
riconoscimento dei sintomi di malattia metabolica e l’approfondimento diagnostico per i pazienti mild o late onset nati prima
dello SNE.
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L’EPILESSIA NEI SOGGETTI AFFETTI DA NEUROFIBROMATOSI TIPO 1

F. Sullo1, D. Di Benedetto1, A. Portale1, D. Caruso1, M. Comella1, B. Amato1, C.F. Oliva1, C.M. Battaglini2, M.

Ruggieri2, A.D. Praticò2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Catania
2UOPI Malattie Rare del SNC in età infantile, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi di
Catania

L’epilessia in pazienti affetti da neurofibromatosi tipo 1 (NF1) è mediamente inferiore al 10%. Nel presente studio
abbiamo stimato la prevalenza dell’epilessia nei pazienti NF1 seguiti presso il nostro centro ed esaminato la
correlazione tra la gravità dell’epilessia e le caratteristiche lesioni neuroradiologiche della NF1. Abbiamo infine valutato
le comorbidità neuropsichiatriche e il quoziente intellettivo (scala WISC-V) dei pazienti NF1 affetti da epilessia. Sono stati
inclusi 1050 pazienti affetti da NF1 seguiti presso le UU.OO. di Pediatria dell’Università di Catania. Tutti i pazienti sono
stati sottoposti ad EEG, RM encefalo e valutazione neuropsicologica. E’ stata riscontrata un’incidenza di epilessia del
3,5% (37 pazienti). Per quanto riguarda il tipo di epilessia, in 10 (27%) vi è stata una storia di convulsioni febbrili e 4
di questi (10,8%) non hanno presentato ulteriori sindromi epilettiche. In 25 pazienti (67,6%) sono state osservate crisi
generalizzate (convulsioni tonico-cloniche, assenze tipiche e atipiche, crisi atoniche, toniche e miocloniche, stato di male
epilettico). Sette (18,9%) hanno presentato crisi focali (in 3 casi con alterazione della coscienza). Infine in un caso
erano presenti crisi focali e generalizzate. Per quanto riguarda il quadro neuroradiologico, soltanto il 37,8% dei nostri
pazienti presentava le lesioni tipiche della NF1. Il ritardo psicomotorio era presente  solo nel 13,5% dei pazienti: solo
uno mostrava ritardo mentale grave (QI<40), 2 mostravano ritardo mentale lieve, mentre altri 2 pazienti soltanto ritardo
delle acquisizioni motorie. La valutazione delle comorbidità neuropsichiatriche ha evidenziato che 28 pazienti (75,7%)
non presentavano alcuna patologia, mentre 5 (13,5%) presentavano iperattività e disturbi associati (deficit di attenzione,
aggressività, oppositività). In due era presente disturbo depressivo, mentre in altri 2 non è stato possibile effettuare una
valutazione neuropsichiatrica. Il nostro studio suggerisce che alla base dell’epilessia e delle sue comorbidità nei pazienti
con NF1 potrebbero esserci, oltre alle macroscopiche lesioni cerebrali tipiche, anche delle alterazioni microscopiche, non
diagnosticabili, probabilmente correlate al ruolo della neurofibromina nello sviluppo dell’encefalo.
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Red Flags per il sospetto diagnostico di narcolessia tipo 1 e narcolessia tipo 2: proposta di un panel nazionale
multidisciplinare

E. Antelmi1

1Dip Scienze Biomediche e neuromotorie, UNIBO

Red Flags per il sospetto diagnostico di narcolessia tipo 1 e narcolessia tipo 2: proposta di un panel nazionale

multidisciplinare*Antelmi E1,2, Vignatelli L2, Ceretelli I,3 Bellini M,4 Carta C,5  Cortelli P,1,2,6 Guerrini R,7 Ingravallo

F,8 Marchiani V,9 Mari F,7 Pieroni G,2 Pizza F,1,2 Verga C,10 Verillo E,11 Ferini Strambi L,12 Ferri R,13 Taruscio

D,5 Plazzi G.1,2 Department of Biomedical and Neuromotor Sciences, University of Bologna, Bologna, ItalyIRCCS
Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, ItalyAssociazione Italiana Narcolettici e IpersonniSocietà Italiana di
Medicina Generale (SIMG)Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di SanitàSocietà italiana di Neurologia
(SIN)Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (SIMPIA)Department of Medical and Surgical
Sciences (DIMEC), University of Bologna, Bologna, Italy.Società Italiana Neurologia Pediatrica (SINP)Società Italiana
di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS)Società Italiana di Pediatria (SIP)IRCCS San Raffaele Scientific Institute,
Department of Clinical Neurosciences, Neurology - Sleep Disorders Center, Milan, ItalySleep Research Centre, Department
of Neurology I.C., Oasi Institute IRCCS, Troina, Italy  Introduzione. La narcolessia è una patologia cronica rara, ad
insorgenza spesso pediatrica e caratterizzata da eccessiva sonnolenza diurna, cataplessia, paralisi del sonno, allucinazioni
ipnagogiche ed ipnopompiche, sonno notturno disturbato, e per la frequente associazione con disturbi psichiatrici, obesità
e pubertà precoce. I pazienti rimangono a lungo non-diagnosticati, spesso ricevendo diagnosi e terapie errate.Obiettivo.
L’Associazione Italiana Narcolettici e Ipersonni (AIN) ha promosso la redazione di Red Flags per generare il sospetto
diagnostico di narcolessia nei medici che incontrino persone (età pediatrica o adulta) con sintomi suggestivi. Il progetto
è stato sviluppato in collaborazione con un gruppo multidisciplinare rappresentativo delle principali società scientifiche
nazionali coinvolte nella diagnosi, con l’apporto metodologico dell‘Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna e
dell’Istituto Superiore di Sanità.Metodo. Il progetto si è realizzato in tre fasi. Fase 1: costruzione del questionario per la
individuzione di barriere e soluzioni al ritardo diagnostico; compilazione da parte di rappresentanti delle società scientifiche
e pazienti accreditati dall’AIN. Fase 2: definizione dei quadri clinici paradigmatici della narcolessia per età, da parte di
esperti ipnologi. In base a questi redazione delle Red Flags. Fase 3: indicazione di suggerimenti utili alla diffusione delle
Red Flags e al superamento delle barriere diagnostiche.Risultati. Sono state quindi redatte le Red Flags, relative a 5 quadri
paradigmatici: 3 per il bambino e 2 per l’adulto. La scarsa conoscenza dei sintomi d’esordio da parte dei medici (soprattutto
quelli differenti dagli addormentamenti improvvisi) è la principale barriera alla diagnosi, seguita dalla difficoltà dei pazienti/
familiari nel riconoscere i sintomi come tali. Varie diagnosi sono “in competizione” con la narcolessia.Conclusioni. Il progetto
Red Flags affronta il problema del ritardo diagnostico della narcolessia, formulando quadri clinici paradigmatici per generare
il sospetto diagnostico e suggerendo i distretti sanitari e scolastici come obiettivi utili alla diffusione del messaggio.
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DIAGNOSI TARDIVA DI FIBROSI CISTICA IN PAZIENTE AFFETTO DA SINDROME DI DOWN

A.M. BURGIO, L. BASCIANO , A. FERLISI, L. TERMINI, M.A. ORLANDO, G. TRAVERSO, F. FICILI , G. CORSELLO, M.
COLLURA
11 DIP. DI SCIENZE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E MATERNO INFANTILE "G. D'ALESSANDRO",
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
22 UO 3902 PEDIATRIA PER LA FIBROSI CISTICA E LE MALATTIE RESPIRATORIE, PRESIDIO OSPEDALIERO
ARNAS "G. DI CRISTINA"

INTRODUZIONE: la fibrosi cistica è una malattia ereditaria multisistemica, più comune trait genetico recessivo a
prognosi sfavorevole per la popolazione bianca, determinata dalla disfunzione della prteina regolatrice della conduttanza
transmembrana della fc. CASO CLINICO: R. è un bambino nato SGA con segni di malnutrizione fetale alla 38.1 WG da
taglio cesareo in emergenza per PROM. PN 2.035 gr. Alla nascita lieve distress respiratorio e difficoltà all'alimentazione
per cui è stato ricoverato in UTIN per un mese. Presenza di note dismorfiche per cui è stato eseguito cariotipo standard:
47 cromosomi per presenza di trisomia 21. Dopo la dimissione numerosi episodi di flogosi delle alte vie ed alcuni episodi
di bronchite. A sette mesi giunge alla nostra osservazione per tosse, febbre e lieve dispnea; veniva pertanto avviata
antibioticoterapia empirica dapprima con amoxicillina acido clavulanico poi sostituita con claritromicina. Per la persistenza
dei sintomi veniva eseguito test del sudore con riscontro di valori patologici: 128 mEq/l alla prima determinazione, 137 meq/
l alla seconda, 138 alla terza. Riscontro di elastasi e chimotripsina patologiche per cui veniva avviata terapia con creon.
Le indagini genetiche confermavano la presenza di mutazioni compatibili con fibrosi cistica: assetto omozigote Delta F
508. Preso in considerazione l'antibiogramma su escreato, veniva avviata antibioticoterapia ev con cefepime con graduale
miglioramento del quadro respiratorio. Veniva dimesso in trentanovesima giornata di degenza. CONCLUSIONI: il caso
clinico ivi presentato ha consentito di documentare come la presenza di dispnea persistente con scarsa risposta alle terapie
convenzionali possa giustificare l'esecuzione di test del sudore; questo infatti consente di formulare la diagnosi di fc per
quei pazienti risultati negativi allo screening neonatale o per quei casi come questo la cui anamnesi patologica remota non
sia del tutto nota (il piccolo infatti risultava positivo allo screening neonatale ma non era mai stato sottoposto ad ulteriori
test per sopraggiunti problemi familiari).
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Un insolito caso di osteoporosi in età pediatrica

A. Bottero1, C. Perrotti1, A. Viola1, A. Castagna1, J. Ruggiero1, R. Badolato1, M.R. Cutrì1, C. Mingotti1, L. Grazzani1, A.

Pilotta1

1Clinica Pediatrica, ASST Spedali Civili di Brescia, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia

INTRODUZIONE L’osteoporosi in età pediatrica è definita come riduzione del contenuto minerale osseo o della densità
minerale ossea in presenza di una storia clinicamente significativa di fratture.
CASO CLINICO M. è una bambina di 9 anni che gode di buona salute fino all’età di 5 anni quando, in seguito ad una
caduta accidentale da un metro di altezza, si riscontra alla RM rachide la presenza di edema post-traumatico di D4-D6-
D7-D11 e L2 e lieve cuneizzazione di L3, trattati mediante busto ortopedico per 40 giorni. A 6 anni, dopo una banale
caduta, M. si procura un’ulteriore frattura vertebrale a livello di D8, in seguito alla quale inizia a portare continuativamente
il busto. A 9 anni, per comparsa di rachialgia dorso-lombare, esegue radiografia del rachide che mostra un aumento della
cuneizzazione anteriore vertebrale da D5 a L2. Gli esami ematici evidenziano valori di calcio, fosforo, albumina, fosfatasi
alcalina e paratormone nella norma, ma livelli insufficienti di vitamina D 25-OH (19 ng/ml). A completamento diagnostico
vengono effettuati: scintigrafia ossea (captazione a livello dei noti crolli vertebrali), RM rachide (crolli vertebrali multipli da
D5 a D12, cuneizzazione da D5 a D8 e lieve deformazione a lente biconcava da D9 a D12) e MOC lombare (Z-Score -3,6
SDS). Nel sospetto iniziale di osteomielite cronica non batterica, si esegue anche una biopsia ossea a livello di D9, che
risulta non diagnostica. In considerazione del grave quadro di osteoporosi e della rachialgia, oltre a supplementazione di
Calcio e Vitamina D, si inizia terapia con bifosfonati. Nel dubbio di osteoporosi di natura genetica, viene eseguita analisi
genetica per condizioni associate a malattie scheletriche, con riscontro di variante a significato incerto del gene LRP5, per
la quale sono in corso studi di segregazione familiare.
CONCLUSIONI Recentemente sono stati identificati numerosi geni coinvolti nell’osteoporosi: diverse mutazioni a carico
degli stessi possono determinare fenotipi differenti, creando un overlap tra osteogenesi imperfetta ed osteoporosi idiopatica
giovanile.
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CALO PONDERALE, FEBBRE E SPLENOMEGALIA: QUANDO SOSPETTARE UNA LEISHMANIOSI VISCERALE

C. Mautone1, G. Barra1, M.F. Iasevoli1, A. Colucci1, G. Zollo2, M.R. Bruno3, P. Vajro1,3

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dip. Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”, Salerno
2Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dip. Materno-Infantile Sez. Pediatria Università di Napoli Federico II, Napoli
3U.O.C. di Pediatria, AOU "S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona", Salerno

Introduzione: La leishmaniosi viscerale (LV), endemica nei paesi del bacino del Mediterraneo, colpisce soprattutto le
zone costiere europee, nord-africane e medio-orientali. In Italia le regioni più colpite sono Campania e Sicilia. Leishmania
donovani infantum è la specie responsabile, il cane è il principale serbatoio ed un dittero ematofago appartenente al genere
Phlebotomus ne è il vettore. A causa della relativa e fisiologica immaturità del sistema immune cellulomediato, la LV
nel bambino rappresenta, ancor più che nell’età adulta, una patologia grave che, se non adeguatamente trattata, porta
progressivamente a morte.
Case report: Bambina di 9 mesi residente ad Altavilla Irpina (AV) giunge presso il nostro PS per febbre persistente (da circa
2 mesi, soprattutto la sera), inappetenza e calo ponderale (peso: 9,960 kg, <5°). Al momento del ricovero il pallore e la
splenomegalia (milza palpabile all’ombelicale trasversa di consistenza duro-lignea) sono i soli segni clinici degni di nota. Gli
esami ematochimici effettuati evidenziano: Hb 6.4 g/dl, GB 4740/mm3, neutrofili 220/mm3, linfociti 3930/mm3, PCR 9.2 mg/
dl, Albumina:2.2 g/dl, IgG: 2080 mg/dl, IgM: 819 mg/dl. Il quadro clinico (febbre, pallore e splenomegalia), epidemiologico
(residenza in area endemica) e di laboratorio (pancitopenia, incremento degli indici di flogosi e ipoalbuminemia associata
ad ipergammaglobulinemia policlonale) orientano già in 1ª giornata di degenza verso il sospetto diagnostico di leishmaniosi
viscerale. L’immunofluorescenza indiretta (IFI) per Leishmania risulta positiva con un titolo di 1:320. Esegue aspirato
midollare, che conferma il sospetto diagnostico, ed inizia la terapia specifica con AmBisome al dosaggio di 3mg/Kg/die per
5 giorni consecuti¬vi, seguiti da due somministrazioni al giorno 14 e al giorno 21. La piccola viene poi indirizzata al follow-
up presso il centro di riferimento regionale campano.
Conclusioni: La presentazione della LV è caratteristica, ma la sua rara osservazione clinica può portare un
ritardo diagnostico. Il quadro clinico, epidemiologico e gli esami di laboratorio sono fondamentali per indirizzare il
sospetto diagnostico. L’amfotericina B liposomiale è il solo farmaco approvato per il trattamento della LV in pazienti
immunocompetenti.
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Obiettivo
Per Carico Allostatico (CA) s’intende una fisiologica risposta a condizioni di stress cronico. L’eccesso ponderale,
provocando uno stato di infiammazione cronica di basso grado dannoso per la salute, viene considerato causa di stress
fisiologico cronico. Abbiamo valutato il CA in una popolazione pediatrica, per definire l’esistenza di una correlazione tra
alterazioni biologiche cumulative ed eccesso di peso.
Metodi
Sono stati arruolati 165 bambini ed adolescenti (11.89 ± 3.89). In base ai valori di body mass index (BMI) i soggetti sono
stati classificati come normopeso BMI<75°percentile; sovrappeso BMI 75°-95° percentile; obesi BMI>95° percentile. Per
creare un CA–score sono stati utilizzati 16 biomarkers. E’ stato definito come “alto CA” la presenza di più di 4 componenti
alterate.  
Risultati
Un “alto CA” è stato rilevato in 88/164 soggetti (53.65%), senza differenze significative nella distribuzione tra i sessi (p
=0.07) e per lo stadio puberale (p=0.10). I soggetti con “alto CA” hanno mostrato maggiore BMI (p<0.001), WC e WC/HtR
(p<0.001), trigliceridi (p=0.002), glicemia a digiuno (p=0.03), insulinoresistenza (p<0.001), pressione sistolica (p<0.001) e
diastolica (p=0.001), GGT (p=0.01), PCR (p=0.01) e calprotectina (p<0.01) così come un livello inferiore di colesterolo HDL
(p=0.002) rispetto ai soggetti con “basso CA”.E’ stata riscontrata una correlazione significativa tra “alto CA” ed eccesso
ponderale/obesità (p<0.001). Il rischio di alterazioni biologiche cumulative aumenta progressivamente con l’aumento del
BMI (p< 0.001).
Conclusioni
La presenza di un “alto CA” è correlata all’eccesso ponderale. Il CA potrebbe esser considerato come indicatore di
aumentata comordibità nei bambini con eccesso ponderale/obesità.
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Introduzione: la sindrome ittiosi-prematurità è una rara ittiosi sindromica ad eredità autosomica recessiva caratterizzata
da prematurità, distress respiratorio, alterazioni dell'epidermide e transitoria eosinofilia. Il gene responsabile è SLC27A4
che codifica per la proteina 4 trasportatrice di acidi grassi (FATP4) , essenziale per mantenere la funzione di barriera
epidermica. Alcuni  pazienti  mostrano asfissia perinatale da inalazione di liquido amniotico contenente corneociti, come
rilevato all’esame post-mortem nei casi di decesso.                

Caso clinico: Daniele è nato alla 29a settimana di EG. Alla nascita necessitava di intubazione oro-tracheale per distress
respiratorio grave. La cute era secca, eritrodermica ed ipercheratosica con vernice caseosa densa adesa al cuoio capelluto.
Si effettuava biopsia cutanea che risultava compatibile con sindrome ittiosi-prematurità, confermata poi dalla diagnosi
genetica. Data la persistenza di dispnea, veniva eseguita TC del torace che documentava aree di atelettasia polmonare
diffuse, prevalentemente in sede apicale destra. Veniva effettuata quindi una broncoscopia con lavaggio broncoalveolare
che evidenziava isolate squame cornee riferibili a cellule di sfaldamento cutaneo, caratterizzate  al loro interno da formazioni
membranose disposte in aggregati analoghi a quelli riscontrati nella biopsia cutanea. Veniva quindi confermata  l'ipotesi
di inalazione di liquido amniotico come causa delle atelettasie riscontrate. Al fine di migliorare il reclutamento alveolare
venivano impostate fisioterapia respiratoria intensiva e CPAP nelle ore di sonno con miglioramento clinico. Il bambino
ha continuato a presentare ricorrenti episodi di broncospamo, talvolta con insufficienza respiratoria. Nel II anno di vita gli
episodi sono diventati  meno frequenti e meno gravi.

Conclusioni: il coinvolgimento polmonare nella sindrome ittiosi-prematurità si manifesta precocemente con atelettasie
multiple ed asfissia perinatale. La sintomatologia, legata in parte alla prematurità ma anche all’insulto precoce della massiva
inalazione, richiede un attento follow up specie nei primi anni di vita.
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Introduzione: L’infezione da Rotavirus è una delle principali cause di gastroenterite in età pediatrica. L’ipertransaminasemia
transitoria ed autolimitante è una delle sue manifestazioni sistemiche più frequenti, di norma lieve con livelli inferiori a x
2-4 vn. Solo raramente sono stati descritti casi con ipertransaminasemia severa (> 10 vn) che supporterebbero l’inclusione
del rotavirus nella categoria dei virus “epatotropi”. 
Case report: Lattante di 2 mesi, nato a termine da parto eutocico, peso alla nascita adeguato, allattamento misto, giunge
presso il nostro PS per vomito incoercibile, iporeattività e rifiuto dell’alimentazione. In anamnesi nessuna familiarità per
epatopatia, né fattori di rischio per epatiti virali e/o uso di farmaci. E.O. all’ingresso: mucose secche, occhi infossati, addome
trattabile, non dolente, fegato all’arco, polo di milza palpabile. Il piccolo appariva soporoso, rifiutava l’alimentazione e
l’idratazione per os per cui iniziava terapia infusionale. Gli esami ematochimici effettuati evidenziavano: importante aumento
delle transaminasi (AST: 604 U/l, ALT 690 U/l), GGT 96 U/l, LDH 1557 U/l, CPK 89 U/l, Bilirubina totale 0.42 mg/dl, Bilirubina
diretta 0.29 mg/dl, Albumina 3.9 g/dl, assetto coagulativo ed emocromo nella norma, per cui effettuava sierologia per virus
epatitici (HAV, HCV, HBV, HIV, EBV, CMV, adenovirus), autoanticorpi (ANA, ASMA, anti-LKM1) ed ecografia dell’addome
(nella norma). Si riscontrava positività per Rotavirus su feci, coprocoltura negativa. Si eseguivano controlli ematici in
IV giornata con riscontro di netta riduzione delle transaminasi accompagnata da ripresa graduale dell’alimentazione e
dell’idratazione. Alla dimissione in VI giornata: AST 44 UI/l, ALT 125 UI/l, completa ripresa dell’alimentazione, non più
vomito. I livelli sierici di AST, ALT, GGT a un mese dalla dimissione risultavano normalizzati.
Conclusioni: Il caso descritto conferma che l’ipertransaminasemia in corso di infezione da Rotavirus è transitoria ed
autolimitante e aggiunge un tassello utile a comprovare che tale decorso favorevole si mantiene anche nella rara evenienza
di presentazione con severa elevazione dei livelli di transaminasi (>10-15 X vn) in assenza di segni laboratoristici di
insufficienza epatica e di altre possibili eziologie.
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LESIONE ULCERATIVO-NECROTICA MAMMARIA DOPO VENTILAZIONE NON INVASIVA: CASE REPORT
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Paziente di 15 anni, femmina, affetta da cardiopatia malformativa complessa: a seguito di un episodio di dispnea
ingravescente è stata ricoverata in Terapia Intensiva Cardiologica e sottoposta a ventilazione non invasiva con cPAP.
Nei giorni successivi alla dimissione, la paziente ha iniziato ad accusare dolori nella regione laterale destra del torace:
all'esame obiettivo locale si è riscontrata una tumefazione clinicamente palpabile, calda e dolente, di consistenza duro-
lignea di dimesioni 21x10.5x7 cm coinvolgente i quadranti mammari laterali estesa alla regione ascellare anteriore, con
una distribuzione lungo la stessa area di contatto del sistema di ancoraggio della cPAP.La paziente è stata ricoverata e
sottoposta ad accertamenti colturali della lesione tramite tampone di ferita, risultato positivo per Staphylococcus aureus e
Pseudomonas aeroginosa,  e cito-istologici tramite agoaspirato, risultato di tipo infiammatorio aspecifico; è stata intrapresa
  terapia antibiotica sistemica ed antisettici locali.Durante la degenza l'area della lesione ha mostrato un rapido e progressivo
peggioramento,con lo sviluppo di necrosi della cute e del sottocute, liponecrosi e colliquazione del tessuto adiposo, con
abnorme congestione della mammella destra. In considerazione della rapida evoluzione del quadro locale, è stato deciso di
sottoporre la paziente ad intervento chirurgico di bonifica locale della lesione con l'esecuzione di esami bioptici multipli per
approfondimenti istologici.All'esplorazione chirurgica la necrosi dei tessuti molli si estendeva in profondità e coinvolgeva i
muscoli grande e piccolo pettorale e il muscolo dentato anteriore. La paziente è stata sottoposta a ricostruzione mammaria
immediata con lembi dermo-ghiandolari. La regione laterale del torace è stata ricostruita con lembi fascio-cutanei e plastiche
a Z di chiusura della regione ascellare omonima.Il decorso ospedaliero post-operatorio è stato regolare, e la paziente
è stata dimessa dopo una settimana con controlli ambulatoriali programmati.L’esame istologico ha mostrato linfoadenite
cronica dermatopatica e ulcera cutanea con aspetti di fibrosclerosi, flogosi cronica, steatonecrosi e necrosi dermica di
tipo ischemico.In considerazione dell’entità dell’intervento demolitivo, è stato fornito adeguato supporto psicologico e
fisioterapico.
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Background
In età pediatrica sono poco studiate le differenze di genere e il rischio metabolico. Abbiamo valutato le differenze di genere
nel clustering dei fattori predisponenti alla sindrome metabolica (SM) prima e dopo la pubertà in una popolazione pediatrica,
per identificare precocemente possibili interventi personalizzati nei bambini a rischio.
Metodi
Sono stati considerati 1079 bambini ed adolescenti. In base ai valori di body mass index (BMI) i soggetti sono stati classificati
come normopeso BMI<75 °, sovrappeso 75°-95 °ed obesi BMI>95 °. E' stata posta diagnosi di SM quando sono stati
riscontrati 3 dei seguenti criteri in base al percentile per sesso ed età: BMI<95°, trigliceridi >95°, colesterolo HDL<5°,
pressione sanguigna >95°, glicemia a digiuno>100 mg/dl e/o HOMA-IR >97.5°.
Risultati
La prevalenza di fattori dismetabolici è risultata simile in entrambi i sessi, con l'eccezione della pressione sanguigna
patologica, più elevata nel sesso maschile (p=0.02). La SM è stata riscontrata solo nei pazienti con obesità, con una
prevalenza maggiore nei soggetti puberi rispetto ai prepuberi (p=0.01), senza differenze significative tra i due sessi. Nei
pazienti pre-puberi la combinazione più comune di fattori patologici è risultata essere obesità (OB) + ipertensione (IPERT)
+ iperglicemia/insulino-resistenza (IPERGLI/IR), seguita da OB+ bassi livelli di HDL(ipoHDL) +IPERGLI/IR nelle femmine
e OB+IPERT+ IPERGL/IR seguita da OBI+IPERT+ipoHDL nei maschi.  Nei soggetti puberi la combinazione OB+IPERT
+ ipoHDL+ IPERGLI/IR è risultata prevalente in entrambi i sessi
Conclusioni
Confermiamo che la SM è una conseguenza importante correlata all’obesità, particolarmente nel periodo post-puberale.
Alcune differenze di genere possono esser considerate precocemente al fine di definire specifiche strategie di prevenzione
e trattamento.
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Introduzione: La mastoidite è la complicanza intratemporale più frequente dell’Otite Media Acuta (OMA), con un picco
tra 0 e 3 anni; può rappresentare anche la prima manifestazione clinica dell’otite, soprattutto nei bambini più piccoli.
La presentazione classica comprende dolore alla palpazione della mastoide, tumefazione della regione retroauricolare,
iperemia cutanea e protrusione del padiglione; talvolta può essere riconosciuta solo mediante TC praticata per la
persistenza dei sintomi dell’otite nonostante adeguata terapia antibiotica.
Caso clinico: Riportiamo la casistica di 6 bambini (età media 5 anni e 10/12) giunti nel nostro PS tra Novembre 2018 e
Marzo 2019 con diagnosi di uscita di otomastoidite acuta; nello stesso periodo circa 130 bambini hanno avuto diagnosi di
OMA non complicata. Giunti alla nostra osservazione per otalgia persistente, 4 avevano anche febbre, 2 cefalea e solo 1
torcicollo. Tutti e 6 avevano praticato precedente terapia antibiotica, 3 con Amoxicillina-Ac.Clavulanico, 1 con Cefixima e
2 con Macrolidi. L’esame obiettivo evidenziava un quadro otoscopico di OMA, solo 2 presentavano dolore alla pressione
della mastoide e un solo bambino otorrea. Gli esami mostravano aumento degli indici di flogosi, la TC dell’orecchio medio
e delle rocche petrose evidenziava in tutti i casi interessamento della mastoide senza segni di erosione ossea, in 3 casi
associato interessamento dei seni paranasali; 3 dei pazienti presentavano ipoacusia trasmissiva.Tutti hanno praticato
terapia antibiotica per via parenterale con Ceftriaxone con miglioramento del quadro clinico, solo uno è stato sottoposto
a mastoidectomia e drenaggio transtimpanico.
Conclusioni: La nostra esperienza ha evidenziato che
1 La mastoidite senza periostite può presentarsi clinicamente con sintomi sovrapponibili a quelli di un’OMA, per cui
andrebbe sempre sospettata in caso di sintomi persistenti e recidivanti;
2 Un trattamento antibiotico adeguato non diminuisce l’incidenza di mastoidite, può tuttavia sfumarne i sintomi classici,
suggerendo un possibile ruolo della resistenza agli antibiotici e/o del coinvolgimento di nuovi agenti patogeni;
3 Nella mastoidite non complicata, la TC dovrebbe essere praticata in caso di mancata risposta clinica dopo 48 h di terapia
antibiotica.
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Indice Trigliceridi-glucosio come misura di sensibilità insulinica in una popolazione pediatrica caucasica
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Obiettivo
L’indice trigliceridi-glucosio (indice-TyG) è stato proposto come  misura di sensibilità insulinica in alternativa all’utilizzo del
più noto modello di valutazione omeostatica d’insulinoresistenza (HOMA-IR). I dati riguardanti la popolazione pediatrica
sono limitati. Abbiamo valutato la sensibilità e sensitività dell’indice-TyG come indicatore di insulinoresistenza in una
popolazione pediatrica di origine caucasica, confrontandone i risultati con l’HOMA-IR.
Metodi
Sono stati arruolati 541 bambini (11.7±2.71). In base ai valori di body mass index (BMI) i soggetti sono stati suddivisi in tre
gruppi: normopeso BMI<75° percentile, sovrappeso BMI 75°–95° percentile, e obesi>95° percentile. L’indice-TyG è stato
calcolato come (ln[trigliceridi a digiuno(mg/dl)×glicemia plasmatica a digiuno(mg/dl)/2]) ed è stato considerato patologico
quando superiore a 7.88. L’HOMA-IR è stato calcolato con la formula (insulina × glicemia) /22.5 e considerato patologico
per valori HOMA-IR>97.5°percentile per età e sesso.
Risultati
Nei bambini con sovrappeso/obesità l’indice-TyG è risultato maggiore rispetto ai normopeso (p<0.001). L’indice-TyG è
risultato esser correlato a BMI (p<0.001), WHtR (p<0.001), colesterolo totale ed HDL (p<0.001); GOT (p=0.03), GPT
(p<0.001), pressione sanguigna(p<0.001). E’ stata notata una correlazione tra l’indice-TyG e l’HOMA-IR (p<0.001) così
come tra alto indice-TyG e HOMA-IR patologico (p<0.001). Il valore di 7.98 è il cut-off con maggiore sensibilità e specificità
nel depistare insulinoresistenza (sensibilità 60%; specificità 78%; AUC 0.69).
Conclusioni
L’indice-TyG è un utile e conveniente marcatore d’insulinoresistenza in bambini ed adolescenti.  Il cut-off di 7.98 è specifico
per questo tipo di popolazione e potrebbe esser usato come screening per il rischio di sviluppare IR nell’obesità infantile.
Si raccomanda tuttavia cautela se usato in altre popolazioni.
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L’attività fisica costituisce uno dei tre pilastri terapeutici insieme alla terapia insulinica e all'alimentazione nei
pazienti diabetici di tipo 1 (T1DM). Essa migliora la sensibilità insulinica, il controllo glicemico e riduce il rischio
cardiovascolare.Scopo dello studio è stato quello di valutare gli effetti sui parametri cardiorespiratori (VO2max) e sui
parametri metabolici (emoglobina glicosilata e assetto lipidico) prima e dopo un programma di allenamento di 12 settimane
  su una coorte di pazienti adolescenti affetti di T1DM.Lo studio osservazionale ha incluso 13 pazienti affetti da T1DM di età
compresa tra i 12 e i 18 anni (età media di 14,86 anni). Tutti i soggetti sono stati sottoposti, prima (T0) e dopo 12 settimane
di allenamento (T1), a test cardiopolmonare (CPET)  spirometria ed esami ematochimici. Tutti i partecipanti hanno svolto:
una prima fase di allenamento aerobico personalizzato, una seconda fase di allenamento con carichi progressivi. Durante
gli allenamenti i pazienti sono stati sono stati monitorati mediante cardiofrequenzimetro e holter metabolico (Sense Wear
Armband)per misurare l’attività fisica in METs.Gli esercizi sono stati mostrati ai ragazzi al T0 da personale specializzato che
li ha  successivamente motivati attraverso una App dedicata. Inoltre tutti i partecipanti sono stati sottoposti al questionario
IPAQ per quantificare l’attività fisica svolta in METs.Al termine dello studio è stata osservata una differenza statisticamente
significativa nella capacità di esercizio espressa in termini di VO2max, prima e dopo le 12 settimane di allenamento. La
spirometria è risultata nella norma in tutti i soggetti in esame e non ha mostrato variazioni significative al termine della
fase di allenamento.I valori di emoglobina glicosilata sono migliorati dopo il programma di allenamento T1 benchè non
sia stata osservata una differenza statisticamente significativa rispetto a T0.Lo studio conferma che una regolare attività
fisica di intensità moderata è in grado di migliorare il controllo metabolico (Hb1Ac) in pazienti con T1DM. In accordo con la
letteratura i ragazzi con T1DM presentano un'adeguata tolleranza allo sforzo che permette loro di praticare attività sportiva
anche a livello agonistico in presenza di un buon controllo glicemico.
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ANEMIA SIDEROPENICA E CELIACHIA: È NECESSARIO TRASFONDERE?
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Introduzione: L’anemia è la presentazione extraintestinale più frequente della celiachia sia nei bambini che negli adulti,
anche in assenza di segni clinici classici quali diarrea e perdita di peso. Tipicamente è un’anemia sideropenica dovuta al
malassorbimento di ferro; la prevalenza è tra il 30-50% con differenze legate all’età e al genere.
Caso clinico: K.G., piccola di 9 anni e 6 mesi, indiana, giunge alla nostra osservazione per anemia. L’anamnesi evidenzia
accrescimento staturo-ponderale nella norma ed apparente stato di benessere clinico fino al recente riscontro, da parte
dei genitori, di pallore cutaneo. E.O. all’ingresso: buone condizioni generali, stato di nutrizione buono, 33 Kg, 137 Cm,
BMI 17.5 (50-75° percentili indiani), colorito pallido di cute e mucose; attività cardiaca regolare (FC 106 bpm), soffio 2/6 al
centrum, eupnea (SatO2 99%), MV fisiologico, addome trattabile, OI nei limiti.Gli esami praticati durante la degenza hanno
confermato la presenza di anemia microcitica sideropenica (Hb 5.5 g/dL, Ht 23.3%, MCV 57.7 fL, Sideremia 29 μg/dL,
Ferritina < 3,00 ng/ml, Transferrina 346 mg/dL, Saturazione 5%), assenza di perdite (SOF negativo), esame parassitologico
fecale negativo e sierologia fortemente positiva per celiachia (Anti-Transglutaminasi IgA 6374 UA, Anti Endomisio IgA
positivi 1:40) con aplotipi HLA di rischio (doppio DQ2). Ha praticato terapia marziale prima per os (ferro pirofosfato) e poi
ev (ferro ferrico) ed iniziato dieta senza glutine con risposta clinico-laboratoristica (a 10 giorni Reticolociti 4%, Hb 7.2 g/
dL, Ht 28.1 %, MCV 66.7 fL).
Discussione: Il nostro caso conferma che
a Lo screening per celiachia va inserito sempre nell’inquadramento di un’anemia sideropenica, anche grave, dopo aver
escluso le principali cause come le perdite ematiche.
b In linea con recenti evidenze, bambini celiaci con anemia hanno forme cliniche, sierologiche ed istologiche più severe
rispetto ai celiaci senza anemia.
c Nelle anemie croniche, anche con valori molto bassi di emoglobina, il trattamento farmacologico per os e/o ev è la prima
linea rispetto alla trasfusione, essendo l’organismo in grado di attuare meccanismi di compenso; i livelli di emoglobina,
tuttavia, possono non normalizzarsi completamente dopo un anno di dieta senza glutine.
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Cardite Reumatica e reddito: il prezzo di un outcome migliore
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Introduzione: La cardite reumatica cronica (Rheumatic Heart Disease, RHD) consiste nella persistenza di cardiopatia in
seguito ad uno o ripetuti episodi acuti di malattia reumatica (Acute Rheumatic Fever, ARF). RHD è la principale causa di
cardiopatia acquisita nei bambini in Paesi a basso reddito (LIC). L'Italia è un paese ad alto reddito (HIC), ma l'incidenza
dell'ARF da diversi report risulta superiore al valore soglia per le popolazioni a basso rischio (Criteri di Jones del 2015).
Scopo dello studio: Confrontare le caratteristiche del coinvolgimento cardiaco alla diagnosi, gli esiti valvolari e complicanze
cardiovascolari (CV) della cardite reumatica in un HIC (Italia) e un LIC (Ruanda) in una popolazione pediatrica.
Materiali e metodi: Studio retrospettivo multicentrico che coinvolge pazienti di età tra 4-15 anni che hanno ricevuto la
diagnosi di ARF con cardite o RHD tra 01/2003-06/2017 presso l'Ospedale Sant'Orsola-Malpighi di Bologna e tra 01/2012-
01/2015 presso gli Ospedali Universitari di Butare e Kigali in Ruanda. La diagnosi di ARF è stata posta secondo i criteri di
Jones e la diagnosi di cardite reumatica secondo i criteri della World Heart Federation.
Risultati:
Bologna: 79 pazienti (maschi 68,4%), età media 8 anni ± 3DS, presentavano alla diagnosi cardite reumatica acuta con
rigurgito valvolare: rigurgito mitralico (MR) nel 70,9% dei pazienti, rigurgito aortico (AR) nel 61,6%; non sono state osservate
stenosi valvolari. La valvulopatia era severa nel 32,5% dei casi. Non sono state registrate complicanze CV.
Ruanda: 149 pazienti (maschi 40,3%, età media 11 anni ± 3DS) sono stati arruolati, il 95% con RHD alla prima valutazione.
Il coinvolgimento valvolare era severo nell'80% dei casi; MR è stata documentata nel 95,6% e AR nel 43% dei pazienti;
presente anche stenosi valvolare: stenosi mitralica nel 14%, stenosi aortica nel 3% dei pazienti. Nel periodo dello studio si
sono verificate complicanze CV: scompenso cardiaco nel 13,4%, decesso per RHD nell'8%, ictus nel 2,6% dei pazienti.
In conclusione: la cardite reumatica sembra avere caratteristiche e complicanze più gravi nei LIC rispetto ai HIC. Il ritardo
nella diagnosi e, di conseguenza, il ritardo della profilassi secondaria sono probabilmente alla base dell’outcome peggiore
nei bambini ruandesi.
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Valutazione della proteina S100B nel trauma cranico lieve-moderato in un Dipartimento di Emergenza Accettazione
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Introduzione
Il trauma cranico (TC) rappresenta una delle principali cause di mortalità e morbilità in età pediatrica. L’esame gold
standard per evidenziare lesioni intracraniche è la tomografia cerebrale ma il suo utilizzo deve essere ben ponderato a
fronte dell’esposizione radiante del bambino. La proteina S100B rappresenta un biomarcatore dall’elevato valore predittivo
negativo per lesioni intracraniche (>99%), utile in particolar modo nei TC minori asintomatici ma pochi dati sono presenti
in letteratura sulla popolazione pediatrica.

Materiali e Metodi
Sono stati arruolati i pazienti afferenti presso il Dipartimento di Emergenza Accettazione dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù tra i 2 ed i 16 anni a cui veniva posta diagnosi di TC con Glasgow Coma Scale (GCS) tra 13 e15, effettuato il prelievo
ematico per il dosaggio della proteina S100B entro 6 ore dal trauma e la tomografia computerizzata cerebrale. I controlli
sono stati ottenuti da bambini di uguale fascia di età.

Risultati
Sono stati arruolati 17 bambini di cui 4 avevano presentato un politrauma, 8 un TC commotivo e 5 un TC non commotivo.
Il valore medio di S100B era pari a 0.37± 0.53 μg/L. Suddividendo il campione in base al punteggio ottenuto alla GCS
abbiamo evidenziato che i 14 bambini con GCS=15 presentavano un valore di S100B superiore rispetto ai 2 pazienti
con GCS=13 (rispettivamente 0.23±0.23 vs 1.26±1.43 μg/L). Valori di S100B più elevati sono stati riscontrati anche nei
soggetti con GCS=15 e TC commotivo (n=7) rispetto ai soggetti con TC non commotivo (n=4) (rispettivamente 0.20±0.13
vs 0.12±0.01 μg/L). I bambini con lesione intracranica documentata attraverso la Tomografia computerizzata presentavano
una concentrazione di S100B maggiore rispetto ai soggetti traumatizzati senza lesione (0.68±1.06 vs 0.22±0.13 μg/L).
I 36 controlli avevano una concentrazione di S100B di 0.14±0.07 μg/L. Tale dato risulta superiore rispetto a quanto riportato
come valore di riferimento nella popolazione adulta (< 0.105 μg/L).

Conclusioni
I dati preliminari ottenuti non raggiungono la significatività statistica per il basso numero di pazienti arruolati ma mostrano
una sensibile differenza dei valori di S100B nei pazienti con trauma rispetto ai controlli che risulta ancora più evidente se
si considerano soltanto i pazienti con GCS=13.
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STUDIO DELLA FUNZIONE CARDIORESPIRATORIA IN ADOLESCENTI AFFETTI DA FIBROSI CISTICA: COME
INDIVIDUARE LA COMPROMISSIONE CARDIACA SUBCLINICA
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La Fibrosi Cistica (FC) è la più frequente malattia genetica ereditaria del ceppo caucasico con un’incidenza di 1:2500
nati vivi. L’interessamento cardiaco è sempre stato considerato secondario al danno polmonare, con adattamenti morfo-
funzionali a carico delle sezioni destre. L’obiettivo del nostro studio è valutare la presenza di una cardiopatia subclinica FC-
relata indipendente dal livello di compromissione polmonare in giovani pazienti con FC. Lo studio è stato eseguito su 23
pazienti (GrFC) di età media 14 ± 2.8 anni afferenti al nostro ambulatorio per effettuare una valutazione funzionale al fine
di ottenere l’idoneità sportiva agonistica rispetto ad un gruppo di controllo (GrC1) di 12 soggetti sani, con età media 15.0 ±
2.0 anni. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a visita medica, Spirometria e (test cardiopolmonare CPET). Successivamente
i pazienti con FC sono stati sottoposti ad ecocardiogramma transtoracico. I dati ottenuti sono stati confrontati con un
secondo Gruppo di Controllo (GrC2) di soggetti sani omogenei per età. I dati sono stati ottenuti utilizzando il software
EchoPAC di GE Healthcare.Il 61% della coorte di soggetti con FC presentava la mutazione DeltaF508. Il peso e l’altezza
sono risultati significativamente inferiori nei pazienti FC rispetto ai controlli, così come il BMI (19.6 ± 2.5 vs 21.8 ± 3.68,
p<0.02). La SpO2% di tutti i pazienti è risultata nei limiti della norma. I pazienti con FC hanno mostrato un valore di FEV1
significativamente inferiore rispetto al GrC1, pur rimanendo nel range di normalità (88.4 % ± 18.8 vs 102.4% ±12.9, p<0.02).
Il VO2 misurato al picco è risultato simile nei due gruppi (VO2 peak, 49.3 ± 10.9 vs 48.3 ± 6.8 ml/min/kg, p < n.s.). Lo studio
ecocardiografico transtoracico ha evidenziato alterazioni precoci della funzione ventricolare in soggetti clinicamente stabili.
Questi dati supportano l’ipotesi dell’esistenza di una cardiopatia subclinica in pazienti FC caratterizzata da un alterato
pattern di rilasciamento diastolico del ventricolo sinistro ed una precoce alterazione della contrattilità, indipendentemente
dal grado di compromissione polmonare.I risultati ottenuti confermano che la valutazione del soggetto affetto da FC deve
essere globale ed in particolar tener conto dell’integrità cardiaca.
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Romboencefalite autoimmune: descrizione di un caso in età pediatrica
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La romboencefalite (RE) è una forma rara di encefalite che coinvolge il tronco encefalico ed il cervelletto; può essere
dovuta ad infezioni o conseguente ad un'alterazione immunitaria. La prognosi dipende dall'eziologia e dalla rapidità della
diagnosi e del trattamento.Descriviamo il caso di un caso clinico di RE trattata con successo con terapia steroidea.Un
bambino di 23 mesi è giunto alla nostra attenzione per febbre e sonnolenza. Tre settimane prima aveva effettuato la
vaccinazione anti-varicella. L'esame obiettivo neurologico ha mostrato disturbo della vigilanza, rigidità nucale ed atassia
associata ad ipotonia globale. Gli esami ematici di routine, i test tossicologici urinari e la TAC encefalo sono risultati nella
norma. L'analisi del liquor ha mostrato modesto incremento dei leucociti in particolare dei monociti (56/mmc, M 85%) con
livelli normali di glucosio e proteine. Si è quindi intrapresa terapia empirica con ceftriaxone e aciclovir ev.I test infettivologici,
inclusa la ricerca del genoma batterico e virale e gli esami colturali sono risultati negativi.L'elettroencefalogramma (EEG)
ha mostrato diffuso rallentamento dell'attività basale e transitorie onde lente a 3 Hz nelle regioni occipitali dopo la chiusura
degli occhi.La risonanza magnetica (RMN) cerebrale ha evidenziato iperintensità del segnale nella porzione dorsale del
ponte, compatibile con romboencefalite.In considerazione della negatività degli esami infettivologici è stata ipotizzata una
patogenesi autoimmune ed intrapresa terapia cortisonica con boli di metilprednisolone ev .Inoltre, è stato eseguito workup
diagnostico delle encefaliti autoimmuni (anticorpi anti canali voltaggio-dipendenti del K+ e del Ca++, anti-GQ1b, anti-GAD,
anti-MOG, anti-AQP4 e anti-NMDAR), risultato negativo.Dopo l'inizio della terapia steroidea, il paziente ha presentato
graduale miglioramento delle condizioni cliniche fino a completa normalizzazione. La RMN encefalo di controllo a 6 mesi
è risultata negativa.Considerando il decorso clinico del nostro paziente, non possiamo escludere il ruolo scatenante della
vaccinazione anti-varicella; Inoltre, appare necessario un follow-up a lungo termine per il riscontro di eventuali segni
suggestivi di disordini neurologici autoimmuni sottostanti.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 471

Una forma progressiva di astenia: psicogena o cos’altro?
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Francesco, un bambino di 8 anni presentava ripetuti episodi di tachicardia, pallore, dolore addominale periombelicale e
cefalea frontale, seguiti da perdita di coscienza di alcuni secondi. Pertanto, eseguiva esami ematici di primo livello, ECG,
RX del torace, ecografia addominale e fundus oculi, tutti nella norma. Inoltre, per il peggioramento dei sintomi, effettuava
un’ecocardiografia e un Holter pressorio, senza riscontro di anomalie.Giunto alla nostra attenzione, sono stati effettuati
risonanza magnetica encefalo ed EEG, che escludevano patologia intracranica, e Tilt-test, con risposta vasovagale;
così, Francesco veniva dimesso con midodrina cloridrato alla dose di 2,5mg/die. La scarsa risposta alla terapia, tuttavia,
richiedeva un nuovo ricovero, durante il quale Francesco presentava episodi di vertigini nel passaggio immediato dal
clinostatismo all’ortostatismo. Per il riscontro durante un episodio di una pressione arteriosa (PA) di 70/42mmHg e di
una frequenza cardiaca (FC) di 135bpm, venivano dosati aldosterone, renina e catecolamine in clinostatismo e dopo
10 minuti in ortostatismo. I valori di catecolamine erano normali, mentre si notava un aumento paradosso dei valori di
renina e aldosterone in clinostatismo, rispettivamente 201,4microUI/ml e 21,80ng/dl. Veniva, quindi, posta diagnosi di
sindrome da tachicardia ortostatica posturale (POTS) ed intrapresa terapia con acetato di fludrocortisone alla dose di
0,05mg/die.La POTS è una condizione multifattoriale, caratterizzata da affaticamento, tachicardia e disturbi del sistema
nervoso autonomo. Tuttavia, il segno clinico fondamentale è l’aumento anomalo della FC ≥40bpm entro 10 minuti
dall’assunzione della posizione eretta, delineando una condizione di intolleranza ortostatica. La gestione in età pediatrica
è molto controversa per la mancanza di trials clinici. Un approccio empirico è quello di agire sui meccanismi di controllo
della PA e della FC, in base alle diverse forme della sindrome. Francesco presentava una forma ipovolemica, quindi è
stata aumentata la volemia con il fludrocortisone, un analogo dell’aldosterone. Al primo follow-up, gli esami ematici non
mostravano più l'aumento paradosso di renina e aldosterone e Francesco stava riprendendo gradualmente le sue normali
attività.
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M.13 anni viene alla nostra osservazione in PS per tumefazione dell’arto superiore destro ed ecchimosi sulla superficie
volare dell’avambraccio destro comparsi da circa 5 giorni spontaneamente. Nega traumi, punture d’insetto, febbre ed
episodi infettivi recenti. In anamnesi riferisce menorragia e un fratello con frequenti ecchimosi spontanee. All’esame
obiettivo si riscontra tumefazione dell’arto superiore destro, con cute sovrastante indenne, lievemente ecchimotica in
regione distale, non calda al termotatto, con sensibilità conservata e limitazione funzionale alla mobilizzazione attiva
e passiva nei movimenti di flesso-estensione, non associati deficit vascolonervosi. Esegue ecocolordoppler e esami
ematochimici: PCR 0.08, GB 5220 (N50.6%, L28.9%), Hb 12.2, PLTS 401000, PT 13.9 sec, INR 1.05, aPTT 69.8
sec. L’ecocolordoppler dei vasi del braccio mostra flusso lievemente rallentato, con albero vascolare pervio, marcato
ispessimento dei tessuti sottocutanei, diffusa e marcata iperecogenicità dei ventri muscolari. Nel sospetto di sindrome
compartimentale in paziente con deficit della coagulazione si ricovera per le cure e gli approfondimenti diagnostici del
caso. Durante il ricovero ha iniziato terapia con acido tranexanico per la coagulopatia e il collega ortopedico ha escluso
la necessità di eseguire fasciotomia o altri interventi in urgenza. Su indicazione dell’ematologo ha eseguito studio dei
fattori della coagulazione che ha mostrato: fattore VIII ridotto, fattori IX, XI, XII normali e ridotti sia l’antigene del fattore
di Von Willebrand (21%) che la funzionalità (25%). La malattia di Von Willebrand è una coagulopatia causata da una
mutazione del gene VWF (12p13.3) che determina un'anomalia quantitativa o funzionale del fattore di Von Willebrand;
causa sanguinamenti di entità lieve o moderata soprattutto mucocutanei, ecchimosi, menorragie, sanguinamenti per
interventi chirurgici, solo raramente muscoloscheletrici come nel caso di M.È necessario per la diagnosi il dosaggio
dell'antigene del VWF e del fattore VIII e la funzionalità del fattore stimolando il plasma con ristocetina. Il trattamento
prevede l’uso di desmopressina o di concentrati di VWF e fattore VIII a seconda del tipo e gravità del deficit.
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L’iponatremia neonatale rappresenta una causa frequente di ricovero urgente, comporta complicanze potenzialmente
letali e rappresenta la modalità di presentazione clinica più tipica dell'insufficienza surrenalica primaria congenita (PAI).
La forma più comune di PAI è l'iperplasia surrenale congenita dovuta a deficit di 21-idrossilasi, che rappresenta oltre
il 75% dei casi. L'ipoplasia surrenalica congenita X-linked e il deficit di glucocorticoidi familiare (FGD) rappresentano
altre rare forme monogeniche di PAI, con esordio in genere in epoca neonatale.Alice, nata a termine da parto eutocico
senza complicanze (peso 3,465 kg, lunghezza 52 cm, genitali esterni femminili normali, cute pallida), è giunta a ricovero
per vomito ricorrente e scarso accrescimento a 10 giorni di vita.Al ricovero venivano eseguiti esami di primo livello
con riscontro di acidosi metabolica, grave iposodiemia (Na 112 mEq/L) e iperpotassemia (K 6.9 mEq/L). Nell’ipotesi di
PAI, la neonata iniziava terapia con soluzione gluco-salina ed Idrocortisone e.v. con netto miglioramento del quadro.
Gli esami mostravano livelli di ACTH >1500 pg/ml e Renina >500 mU/L, confermando il quadro clinico di PAI.Venina
effettuata Next Generation Sequencing (NGS) mirata ai difetti surrenalici, con riscontro di mutazione del gene MC2R e
diagnosi di FGD, o insensibilità ereditaria all’ACTH: un gruppo di rari disturbi autosomici recessivi in cui le cellule della
zona fasciculata surrenalica non producono cortisolo in risposta all’ACTH. La malattia è causata nel 45% dei casi da
mutazioni nel recettore della melanocortina di tipo 2 (MC2R) o nella sua proteina accessoria (MRAP), che producono
il recettore funzionalmente attivo per ACTH. La perdita di feedback negativo del cortisolo si traduce in elevati livelli di
ACTH, che portano gradulmente ad iperpigmentazione da sovrastimolazione dei recettori della melanocortina di tipo 1
(MC1R). La produzione di aldosterone dalla zona glomerulosa rimane teoricamente intatta, ma l'iponatriemia all’esordio è
sintomo comune nei neonati.L’evoluzione della diagnostica molecolare con l’utilizzo dell’NGS ha rivoluzionato l'approccio
all'identificazione di nuove mutazioni, evidenziando la sovrapposizione fenotipica tra le diverse forme di iposurrenalismo
ad esordio neonatale.
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I disturbi del comportamento alimentare: il ruolo di un reparto di Pediatria.
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Negli ultimi anni si è assistito a un importante aumento delle diagnosi di disturbo del comportamento alimentare (DCA). La
letteratura dimostra che tanto più rapidi sono la diagnosi e l’intervento terapeutico tanto migliore è la prognosi. Purtroppo
vi è difficoltà ad accedere in tempi rapidi ai Centri dedicati e, qualora questi coincidano con Reparti di NPI, si evidenziano
resistenze da parte dei genitori e dei pazienti ad accettare una degenza accanto ad altri casi impegnativi dal punto di vista
psico-comportamentale.
Riportiamo l'esperienza nel trattamento dei DCA del nostro Reparto di Pediatria, che a partite dal 2015 ha acquisito
una specifica competenza nell'ambito delle problematiche adolescenziali, grazie alla collaborazione di NPI, nutrizionista,
cardiologo, psicologo (per i pz e le famiglie), dietista, infermiere, educatore e personale di Associazioni dedicate (ABA ed
Eumenidi).
Dall'Agosto 2015 ad oggi abbiamo seguito in regime di ricovero 18 pazienti con trend in aumento, 15 con Anoressia
Nervosa restrittiva (AN) e 3 con Bulimia, F 17, età media 16,5 aa (10,7-20,9). I dati più consistenti riguardano i pz con
AN: età media di insorgenza dei primi sintomi 14,5 aa (10–18,2), età al ricovero 16,1 aa (10,7–20,9), BMI all'ingresso
14,7 (11,4-16,2). Principali problematiche cliniche: posizionamento di SNG 61,1%, diselettrolitemia 11,1%, complicanze
cardiologiche 33,3%, leucopenia 16,6%, trasferimento in UTI 11,1%, utilizzo di psicofarmaci 88,8%.
I pz sono stati dimessi dopo una media di 57 gg, quando raggiunti gli obiettivi principali: peso corporeo di sicurezza,
normalizzazione dei parametri ematochimici e cardiologici e accettazione di un’alimentazione adeguata a mantenere tale
condizione, ma anche capacità del paziente di uscire dall’isolamento e di formulare una domanda di aiuto e di cura non
unicamente focalizzata sul sintomo alimentare.
Alla dimissione: BMI medio 15,5 (12,4-21,7), dimessi al domicilio 83% (seguiti poi ambulatorialmente), inviati a centri
specialistici 17%.
In conclusione, la nostra esperienza nella gestione dei DCA mostra che un reparto pediatrico con team multidisciplinare può
avere un ruolo significativo nel rispondere alle numerose richieste, a volte urgenti, di questi pazienti quando non disponibili
Centri dedicati.
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NIENTE INGANNA PIU’ DELLA VISTA
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Descriviamo il caso di I, 9 anni, giunta presso il nostro PS per insorgenza acuta di offuscamento e calo del visus. Alla visita
oculistica: OD conta delle dita incerta, OS: 1/10- nat. Midriasi pupillare, riflessi pupillari diretto e consensuale torpidi. Ridotta
percezione dei colori OD>OS. La motilità oculare appariva limitata dal dolore perioculare riferito, emorragie peripapillari
OS>OD, tortuosità dei vasi venosi, area maculare nei limiti. Agli esami ematochimici nulla da segnalare, all’RMN encefalo
con studio delle vie ottiche riscontro di nervi ottici aumentati di spessore nel tratto intraorbitario bilateralmente, non
dilatazione della guaina. I nervi ottici presentavano un moderato uniforme aumento del segnale in STIR-T2 e FLAIR
nel tratto intraorbitario con captazione anomala di mdc. Edema della papilla bilaterale. Alla luce del quadro clinico e
neuroradiologico compatibile con neurite ottica bilaterale previa esecuzione di rachicentesi per esame chimico-fisico,
colturale, sierologie virali, bande oligoclonali e ricerca di anticorpi anti MOG e anti AQP-4 veniva intrapresa terapia
antibiotica con Ceftriaxone, antivirale con Aciclovir ev e steroidea con metilprednisolone alla dose di 20 mg/kg/die. Sospesa
l’antibioticoterapia e la terapia antivirale vista la negatività dei colturali e delle sierologie virali su sangue e su liquor. Dopo
48 h di terapia steroidea progressivo miglioramento della sintomatologia con graduale scomparsa del dolore oculare,
miglioramento dell’acuità visiva e della discromatopsia per cui la terapia steroidea veniva shiftata per os alla dose di 1 mg/
kg/die. Perveniva esito degli anticorpi anti MOG e anti AQP-4: IgG totali ed IgG1 antiMOG positivi 1:640. Il nostro caso
ci insegna di come nella neurite ottica in particolare bilaterale sia necessario a scopo diagnostico e prognostico la ricerca
di anticorpi anti MOG e anti AQP-4. Gli autoanticorpi gliali si trovano in un terzo di tutti i pazienti con neurite ottica. La
sieropositività ad AQP-4 IgG prevede un risultato visivo peggiore rispetto alla sieropositività a MOG IgG1, la glicoproteina
oligodendrocitaria mielinica della mielina IgG1 è associata a una maggiore percentuale di recidive ma a migliori esiti visivi.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 476

Un’ustione sospetta
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Nel marzo del 2018 è giunto presso il Nostro PS Aronne , un bambino di 15 mesi, per una lesione a livello della regione
posteriore della gamba sinistra di 10 x 6 cm caratterizzata da un’area disepitelizzata con escara su base eritemato-fibrinosa
come da causticazione. In anamnesi la mamma riferiva che il piccolo stava giocando insieme al fratello maggiore di quattro
anni con lo slime quando improvvisamente il bambino avrebbe iniziato a piangere e lamentare dolore alla gamba sinistra. La
madre dopo averlo spogliato, avrebbe staccato dalla pelle della gamba del bambino lo slime. Gli esami eseguiti mostravano
una modesta piastrinopenia (PLT 127.000) , le successive consulenze, dermatologica e chirurgica, confermavano la
diagnosi di ustione di III grado. Il piccolo è stato trattato con antibiotici topici e sistemici fino alla restitutio ad integrum.
Lo slime fu progettato alla fine degli anni ’70 per migliorare le capacità motorie dei bambini. Nel corso degli anni, sono
state rilasciate diverse varianti di slime prodotte con gomma di guar e borace, come componenti principali. Quest’ultimo
è un minerale naturale noto anche come borato di sodio, tetraborato di sodio anidro o tetraborato di sodio decaidrato,
usato ampiamente in detergenti, addolcitori d'acqua, saponi, disinfettanti ed insetticidi. L’inalazione, il contatto con occhi
e pelle, del borace, può provocare danni alla salute, in particolare, il contatto con la pelle non integra, può provocare
sintomi simili a quelli che fanno seguito all’ingestione. La pelle infantile è più sensibile e soggetta a lesioni rispetto a quella
dell'adulto a causa della maggiore perdita di acqua trans-epidermica (TEWL) ed ha inoltre uno spessore più sottile, con
corneodesmosomi meno aderenti e film idrolipidico meno evidente. In letteratura sono stati descritti casi di dermatite da
contatto dopo l’uso di slime. Nel caso sopra riportato la presentazione severa è probabilmente dovuta all'età del bambino
ed all'area della pelle di contatto (gamba). Lo slime, infatti, viene normalmente toccato con i palmi delle mani dove la pelle
è più forte e più spessa grazie allo strato lucidum. Quindi lo slime dovrebbe essere evitato nei bambini piccoli ed usato
con cautela in tutti i bambini.
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IMMUNODEFICIT INDOTTO DA INFEZIONE DA CITOMEGALOVIRUS CON PRSENTAZIONE CLINICA SCID-LIKE
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Il citomegalovirus è responsabile di un'infezione opportunistica che può essere pericolosa per la vita in soggetti
immunocompromessi, mentre è solitamente lieve o completamente asintomatica negli immunocompetenti.
Riportiamo il caso di L., 4 mesi, ricoverato per gastroenterite complicata da disidratazione, iperferritinemia, elevati indici
di flogosi e epatomegalia associata ad alterazione della protidosintesi (ipoalbuminemia, ipofibrinogenemia, ridotti livelli di
colinesterasi e allungamento di PT e APTT) che rendevano necessarie reidratazione ev, somministrazione di albumina e
vitamina K. Si evidenziava, inoltre, progressiva citopenia trilineare, piastrinopenia, neutropenia e anemizzazione per cui
effettuava presso altro presidio trasfusione di emazie concentrate e irradiate, a seguito della quale si osservava comparsa
di lesioni cutanee desquamanti ad evoluzione crostosa. Dallo screening infettivologico, emergeva positività delle IgM per
Citomegalovirus (madre immune in gravidanza) e replicazione virale attiva su urine e plasma, assente a livello della mucosa
intestinale bioptizzata in corso di EGDS. Veniva quindi avviata terapia con ganciclovir a cui seguiva risposta favorevole.
Alla luce della gravità del quadro clinico-laboratoristico L. veniva trasferito presso l’Unità di Immunologia pediatrica del
nostro Dipartimento dove effettuava work-up immunologico che evidenziava un primo test di proliferazione linfocitaria
ai mitogeni risultato in completa anergia, associato ad aumento dei linfociti attivati (CD3DR+). Nel sospetto di una
Immunodeficienza Grave Combinata veniva effettuata tipizzazione linfocitaria risultata in linfociti policlonali, pertanto poco
suggestiva di Sindrome di Omenn; l’analisi di regioni ampiamente polimorfe del DNA isolato da linfociti periferici mostrava
identità con il DNA tissutale da striscio buccale e il cariotipo XY sui linfociti attivati escludeva la possibilità di un maternal
engraftment.Data l’iperattivazione linfocitaria con iperferritinemia, ipofibrinogenemia, epatomegalia veniva effettuato
dosaggio della perforina risultato nella norma e aspirato midollare poco suggestivo di Linfoistiocitosi Emofagocitica, esclusa
dall’assenza di geni correlati valutati con Next Generation Sequencing e dall’osservazione di ripresa progressiva della
funzionalità linfocitaria e decremento dei linfociti T attivati.
La manifestazione cutanea post-trasfusione di emazie è da attribuirsi a Graft versus Host Disease di grado lieve in corso
di anergia, possibile anche con sangue irradiato. A favore di quest’ultima ipotesi depone lo spegnimento progressivo
prevalentemente spontaneo del quadro di attivazione e la scomparsa delle lesioni cutanee.
In conclusione un immunodeficit severo apparentemente suggestivo di SCID può essere attribuito all’anergia provocata da
infezione da CMV che va quindi ricercato e trattato. Tuttavia tale decorso potrebbe essere correlato a variazioni genetiche
in geni implicati nella suscettibilità a sviluppare un decorso particolarmente grave di infezioni virali, attualmente oggetto
di identificazione nell’esoma di L.
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Epidermolisi transitoria del neonato: un case report
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Presentiamo il caso di G., un neonato nato a termine, AGA, da Tc d’elezione, da gravidanza normocondotta. Alla nascita
il piccolo ha presentato lesioni eritematose disepitelizzate di tipo tondeggiante a livello di volto, cuoio capelluto, tronco,
glutei ed arti. A circa 24 h dalla nascita si è assistito ad una evoluzione crostosa e alla comparsa di nuove lesioni. Per tale
motivo veniva trasferito presso il nostro reparto. Gli esami materni praticati durante la gravidanza mostravano immunità per
CMV e Rosolia e suscettibilità al Toxoplasma fino al termine. Marker per HSV, VDRL, HBV ed HCV negativi. L’ecografia
morfostrutturale risultava nella norma. Il piccolo ha praticato sierologia per CMV, EBV, HSV, VRZ, Rosolia, Morbillo con
riscontro di IgG positive ed IgM negative; Parvovirus negativo. Nel corso della degenza le lesioni sono diventate crostose
e successivamente scomparse senza lasciare esiti, senza comparsa di nuove puossè.
Gli indici di flogosi sono risultati negativi in più determinazioni, così come l’emocoltura. Venivano praticati tamponi di 3
lesioni crostose, 2 risultate positive per Staphylococcus Epidermidis e una negativa.
Data l’evoluzione benigna del quadro e le condizioni cliniche generali del bambino buone, si decideva di dimettere il piccolo
e di effettuare  follow up presso l’ambulatorio di dermatologia.
Ad un mese dalla dimissione ha presentato un’unica lesione sub centimetrica autorisoltasi senza esito.
La diagnosi differenziale delle dermatiti bollose prevede forme di tipo infettivo (epidermolisi bollosa stafilococcica, sindrome
SSSS, pemfigo luteico, infezioni erpetiche) e forme di tipo non infettivo(pemfigo, pemfigoide, ittiosi bollosa, epidermolisi
bollosa).
La negatività delle indagini infettivologiche e l’evoluzione benigna del quadro ci ha permesso di ipotizzare una diagnosi
di “Epidermolisi Transitoria del Neonato”.
Questa costituisce un rara forma di epidermolisi bollosa caratterizzata da lesioni che si risolvono nei primi mesi di vita.
La diagnosi è clinica ma la conferma prevede l’esecuzione della biopsia cutanea che rivela la presenza di accumulo
intraepidermico di collagene tipo VII.
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SIEROCONVERSIONE GRAVIDICA per CITOMEGALOVIRUS nella provincia di Trento dal 2007 al 2016
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Microbiologia e Virologia, U.O. Ostetricia e Ginecologia, Ospedale S. Chiara Trento, 1 U.O. Pediatria Ospedale S. M.
del Carmine, Rovereto (TN)Le linee guida sulla gravidanza fisiologica,  non prevedono  lo screening sierologico per
Citomegalovirus (CMV) alle donne gravide se non  in condizioni di rischio.  Uno screening spontaneo diffuso risulterebbe
praticato in otto paesi europei (Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna). Il presente
studio valuta l’andamento dello screening per CMV in gravidanza dal 2007 al 2016, sulla base dei dati registrati nel
Certificato di Assistenza al Parto (Cedap).Sono state valutate 47.407 gestanti,  il 75,5% è di cittadinanza italiana, il 24,5%
di cittadinanza straniera. Lo screening per CMV incrementa in modo rilevante, passando dal 59% del 2007 al 97% del
2016. Nel 2016 si azzerano le differenze tra italiane e straniere e non emergono differenze in relazione alle classi di età ed
alle nazionalità di appartenenza. Il valore medio della siero prevalenza in gravidanza dell’infezione da CMV è pari al 70,3%;
 passa dal 56% del 2007 al 70% del 2016. L’incremento appare maggiore nelle straniere rispetto alle italiane,  in entrambe
si manifesta un’apparente fase di plateau dal 2012. Le gestanti di nazionalità cinese presentano i valori più elevati di siero
prevalenza (96%). Nel periodo in studio,  292  gestanti sono siero convertite, il 0,77% del totale, nessuna differenza tra
italiane e straniere. L’infezione primaria incide nel 56% dei casi di siero conversione e prevale nelle italiane  e nelle gestanti
più giovani. Nelle gestanti sieroconverite si sono registrati: 1 caso di nato morto, 5 casi di aborto indotto, di cui 4 per scelta
materna legato a  sieroconversione e 1 caso di aborto terapeutico. La valutazione dei test sulle urine ha evidenziato 76
casi di infezione neonatale congenita,  0,16% di tutti i nati vivi (0,18% nelle italiane, 0,12% nelle straniere). Sessantasei
casi associati ad una infezione primaria della madre, per un tasso di trasmissione del 40%,  dieci casi associati ad una
infezione non primaria della madre, per un tasso di trasmissione del  5%. La percentuale di infezioni congenite neonatali
da CMV risulta pari a 0,16 nati vivi. Questo valore,  inferiore a quanto riportato da studi italiani precedenti è in linea con
studi  riguardanti i paesi nord europei.
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Effetti del Palivizumab a lungo termine in una popolazione di bambini affetti da fibrosi cistica

F. Del Monte 1, M.F. Fissore2, A. Folino3, C. Botto 4, M. Garofalo3, I. Esposito3, E. Bignamini3

1Dip di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Università degli Studi di Torino, Torino
2Dip di Scienze della Salute, Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, Novara
3SOC Pneumologia Pediatrica, presidio OIRM-Sant'Anna, Città della Salute e della Scienza di Torino, Torino
4Dip Malattie dell'Apparato Respiratorio, Università degli Studi di Torino, Torino

I pazienti con fibrosi cistica (FC) presentano infiammazione polmonare ricorrente, malattia cronica delle vie aeree e
colonizzazione batterica con rischio di infezioni da virus respiratorio sinciziale (RSV) che richiedono terapia intensiva e
supporto respiratorio. Il Palivizumab (PVZ) è efficace nel ridurre i tassi di ospedalizzazione da RSV ed è raccomandato per
la profilassi. Le infezioni da RSV aggravano la malattia polmonare da FC e possono favorire l'acquisizione di Pseudomonas
aeruginosa (Pa). L'obiettivo dello studio è di valutare l'effetto del PVZ nel proteggere da RSV e prevenire l’instaurarsi di
infezioni batteriche delle vie aeree, in particolare da Pa. Metodi: abbiamo arruolato 106 pazienti affetti da FC seguiti dal
nostro Centro nati tra il 2005 e il 2012. I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi in base all’esecuzione o meno della
profilassi completa (5 somministrazioni per due anni). In seguito, abbiamo stratificato i pazienti in base alla sufficienza
pancreatica. Abbiamo analizzato il numero di infezioni nei primi 6 anni di vita e i dati clinici ottenuti durante il controllo
annuale del 6° anno. Risultati: nessun paziente ha mostrato sintomatologia da infezione da RSV. 45 pazienti affetti da
FC hanno ricevuto una profilassi PVZ completa di due anni, mentre in 22 era incompleta. I bambini trattati con PVZ
rispetto ai controlli hanno mostrato un maggior numero di globuli bianchi (p<0,01) e più positività al batteriologico a 6 mesi
(p=0,04) e fino ai 6 anni (p<0,001), in particolare di Pa (p=0,01). I pazienti con insufficienza pancreatica avevano un FEV1

più basso rispetto a quelli con sufficienza pancreatica (p<0,01). I pazienti con sufficienza pancreatica avevano un minor
numero di infezioni se non avevano eseguito la profilassi (p<0,01), mentre nei pazienti con insufficienza pancreatica non
vi erano differenze a seconda dell’esecuzione della profilassi. Conclusioni: Sebbene il PVZ abbia protetto dall'infezione da
RSV, sembra che la profilassi sia correlata a un più alto rischio d'infezione batterica. Questo è molto più evidente nella
popolazione con sufficienza pancreatica. Il rischio potrebbe essere dovuto all’esecuzione in ospedale della profilassi che
espone i pazienti ad altre infezioni.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 481

Artrite e dolori osteoarticolari diffusi: cosa non dimenticare
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Nelle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) i sintomi extraintestinali precedono l’esordio di malattia nel 26%
dei pazienti. L’artrite, sintomo più comune, in genere è periferica, migrante e non destruente. L’osteomielite cronica
non batterica (CNO), malattia infiammatoria non infettiva dell’osso, può manifestarsi isolata o come manifestazione
extraintestinale nei pazienti con MICI.
Si descrive un caso di MICI, esordita con artrite temporo-mandibolare (ATM) destruente e CNO in assenza di sintomi
intestinali.
Ragazzo di 15 anni, da 5 mesi presenta febbricola serotina, dolori osteoarticolari diffusi con risveglio notturno, cervicalgia,
dolore e limitazione delle ATM bilateralmente. Non altra sintomatologia associata. All’obiettività dolore e limitazione alle
ATM, con tumefazione della sinistra, tumefazione dolente del polso sinistro, delle metacarpo-falangee e inter-falangee
distali di sinistra; dolorabilità in sede glutea e a carico dei femori. Agli esami ematici leucocitosi neutrofila, lieve anemia
ed indici di flogosi elevati. Il pannello autoanticorpale e gli esami microbiologici (su sangue, urine e feci) risultavano
negativi. L’aspirato midollare e la biopsia osteomidollare escludevano malattie linfoproliferative. La RMN del rachide
cervicale mostrava un severo coinvolgimento dell’ATM sinistra e versamento articolare della ATM destra. La scintigrafia
whole-body evidenziava iperattività osteometabolica di multipli distretti ossei. Si sospettava pertanto una CNO, confermata
istologicamente. Dato l’importante coinvolgimento articolare e i sintomi sistemici, pur in assenza di sintomi intestinali, si
eseguivano esami su feci con positività di sangue occulto e calprotectina (500 microg/gr). La colonscopia mostrava un
quadro macroscopico (macroulcerazioni, lesioni aftoidi) e istologico compatibile con MICI. Veniva quindi avviata terapia
con glucocorticoidi, methotrexate e inibitore del TNF-α (adalimumab).
In un paziente con un quadro di artrite attiva e/o di dolori osteoarticolari diffusi, con indici di flogosi elevati, anche in assenza
sintomatologia intestinale, è sempre necessario escludere una MICI. La diagnosi differenziale è essenziale per un corretto
approccio clinico e terapeutico.
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Uno strano Lupus: la sindrome di Rowell

R. Di Pinto1, L. Bufalo1, P. Stellato1, M.D. Cambriglia1, M. Lettieri1, C. Pignata1, E. Cirillo1

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali - Sezione di Immunologia Pediatrica, Università degli Studi di Napoli Federico II

Introduzione: La Sindrome di Rowell (RS) è una rara condizione caratterizzata da Lupus Eritematoso Sistemico (LES)
associato a lesioni simil-eritema multiforme (EM). Le lesioni cutanee rappresentano un criterio maggiore per la diagnosi
insieme alla positività degli ANA; sono invece criteri minori la positività degli Ab-anti-SSA, anti-ssB e del FR. Affinché
possa essere posta diagnosi è necessario che siano verificati tutti i criteri maggiori e almeno uno dei minori. Tale sindrome
normalmente colpisce le donne di mezza età.

Caso clinico: Presentiamo il caso clinico di un adolescente maschio di 17 anni, con positività dei biomarkers di autoimmunità
(ANA, Anti-Sm, Anti-RNP, Anti-dsDNA), pregressa B-linfocitopenia (CD19: 1%) e linfadenopatia perisplenica, che giunge
alla nostra attenzione per la recente comparsa di lesioni cutanee al volto, al palmo delle mani, alle orecchie e al dorso
in regione toracica; dolori articolari migranti a carico delle spalle, delle ginocchia con grave limitazione funzionale e
mialgie, successiva comparsa di febbre con scomparsa della sintomatologia articolare ed estensione dell’eritema al volto.
La presenza del rash al volto di tipo malare permetteva di porre il sospetto di Lupus eritematoso cutaneo, tuttavia la
contemporanea presenza di artralgia, leucopenia e della positività dei biomarkers di autoimmunità orientava per una forma
di LES. La biopsia delle lesioni cutanee al naso e del palmo della mano, risultavano compatibili rispettivamente con LES ed
EM. La caratterizzazione molecolare mediante Next generation sequencing praticata per escludere immunodeficit associati
a immunodisregolazione risultava negativa per varianti patogenetiche. Pertanto, per la coesistenza di entrambe le lesioni
e la positività di ANA e Anti-Ro/SSA, veniva posta la diagnosi di Sindrome di Rowell ed il paziente iniziava la terapia con
Prednisone e Idrossiclorochina con buona risposta clinica.

Conclusioni: E’ importante pensare alla RS nei pazienti con LES ed EM, sebbene di giovane età, in quanto spesso tale
patologia risulta essere misdiagnosticata e di conseguenza l’incidenza sottostimata.
Questo case report arricchisce la casistica riguardo a questa rara sindrome e potrebbe rappresentare un valido contribuito
alla definizione dei criteri diagnostici.
Ulteriori casi sono utili per definire meglio la fisiopatologia, nonché gli aspetti prognostici e terapeutici, che potrebbero
risultare differenti rispetto al LES.
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Una cefalea “diversa” dal solito
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2Centro Cefalee età Evolutiva U.O. Pediatria d’Urgenza, Osp. Infantile Regina Margherita, Università di Torino
3U.O. Pediatria d’Urgenza, Osp. Infantile Regina Margherita, Università di Torino

La cefalea, sintomo neurologico comune in età pediatrica, può essere primaria o secondaria. Una forma primaria,
come l’emicrania, può essere esacerbata da una eziologia secondaria, con conseguente cambiamento del pattern
sintomatologico. Riportiamo il caso di una paziente emicranica che presenta una cefalea “diversa” dal solito.

G. 12 aa, giunge alla nostra attenzione per cefalea frontale accompagnata da nausea, vomito, lipotimia e disartria.
Anamnesi patologica: frattura parietale sinistra in epoca perinatale, corretta chirurgicamente. Da 2 anni episodi, di cefalea
di natura emicranica. Pregresso episodio di dolore lombare della durata di 1 mese con riscontro di iperlordosi.
Esame obiettivo all’ingresso: deviazione della rima buccale verso destra e dismetria dell’arto superiore sinistro con tremori
fini.
In urgenza eseguiti esami ematochimici ed esame tossicologico urine, di norma; TC encefalo, negativa per sanguinamenti
e masse; EEG con segni di un rallentamento delle aree emisferiche sinistre. Successivamente G., sintomatica per intensa
cefalea, riferita “diversa” rispetto ai suoi episodi consueti, veniva ricoverata e sottoposta a angio-RM encefalo con riscontro
di puntiformi alterazione di segnale nelle sequenze T2 a livello bulbo-midollare posteriormente e impregnazione meningea
al mezzo di contrasto. Eseguita inoltre rachicentesi con riscontro di proteinorrachia, presenza di 10 cellule/mmc, assenza di
cellule tumorali. L’indice di Link, l’isoelettrofocusing e la ricerca dei più comuni virus neurotropi su liquor risultavano negativi.
Eseguiti inoltre Rx torace, ecografia addome, esame del fundus oculi, tutti negativi. Per il persistere della cefalea veniva
ripetuta RM encefalo con estensione al midollo, con riscontro di impregnazione leptomeningea lungo tutta la superficie del
midollo. L’esame istologico su prelievo bioptico lombare intradurale permetteva di fare diagnosi di tumore glioneuronale
diffuso di basso grado.

La diagnosi differenziale tra forme primarie e secondarie di cefalea è basata sull’anamensi e un accurato esame obiettivo.
Il cambiamento del pattern cefalalgico è potenzialmente preoccupante e merita un approfondimento diagnostico al fine di
riconoscere forme secondarie gravi.
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Cianosi: non solo polmone!
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La proteina C coagulativa è uno dei fattori più importanti del sistema anticoagulante naturale. Il deficit congenito della
proteina C è una malattia ereditaria AR, caratterizzato da riduzione della sintesi e/o dell'attività della proteina C e
conseguenti trombosi. La prevalenza del deficit grave della proteina C è stimata 1/500.000. I deficit parziali sono molto
più frequenti. Gabriele,2 mesi, senza precedenti anamnestici di rilievo eccetto storia familiare di IMA in età giovanile, è
stato ricoverato c/o il nostro reparto per tosse e difficoltà respiratoria progressiva sostenuta da bronchiolite da VRS. Per
insufficienza respiratoria acuta e cianosi a carico dell’arto superiore destro e marezzature a livello AAII, Gabriele è stato
ricoverato in II giornata in Rianimazione e trattato con ossigeno ad alti flussi con FiO2 massima di 45%. Dopo adeguata
ossigenazione la cianosi è regredita spontaneamente. L’esame radiografico, volto a escludere, in considerazione di cianosi
e concomitante desaturazione, una polmonite ab ingestis, ha mostrato un torace iperespanso con marcata accentuazione
dell’interstizio polmonare in sede ilo-perilare bilateralmente ed ipodiafania del campo superiore di sinistra. Data la clinica
suggestiva per evento ischemico, per escludere eventuale trombofilia, sono stati eseguiti esami ematochimici che hanno
evidenziato bassi livelli di proteina c funzionale (28%), con un trend in recupero nei controlli successivi. Assetto coagulativo
nei genitori: bassi livelli di proteina S nella madre. EEG, eco encefalica, eco Doppler arto superiore dx, ECG con QTc,
ecocardiografia 2D, risultati nella norma. All’Angio TC non sono emersi elementi di rilievo a carico dei vasi epiaortici né
dei vasi dell’arto superiore dx. Segnalata lieve ipoplasia dell’istmo aortico, non correlabile al quadro clinico.  Solo uno
stretto follow up del quadro coagulativo a distanza dall’evento acuto ed eventuali controlli cardiologici ci permetteranno di
confermare il sospetto clinico di possibile coagulopatia. Il caso clinico ci insegna a considerare tra le diagnosi differenziali
di cianosi distrettuale anche il deficit di proteina c, uno dei quadri più comuni di trombofilia in età pediatrica.
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DOV'E' FINITA L'APPENDICE? UNA RARA PRESENTAZIONE DI UNA COMUNE PATOLOGIA
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D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo, Palermo
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L'appendicite acuta è un'emergenza chirurgica comune in età pediatrica (1-2% degli accessi nelle Unità Operative di
Chirurgia). Nonostante l'affinamento delle tecniche diagnostiche, la diagnosi rimane comunque una sfida (quadro clinico
non sempre chiaro, overlap dei sintomi con altre patologie, anomalie di posizione dell'appendice con dolore addominale
in sede atipiche). Una diagnosi adeguata e tempestiva è fondamentale per ridurre il rischio di complicanze, quali la
perforazione intestinale. Presentiamo un raro caso di appendicite acuta sottoepatica in un paziente di età inferiore a 5
anni. Giovanni, 4 anni, veniva condotto presso altro nosocomio per febbre e vomito e dimesso a domicilio con diagnosi
di polmonite ed enterite. Per il persistere della sintomatologia giungeva al PS del PO G.Di Cristina di Palermo: all’esame
obiettivo vigile e reattivo ma sofferente; addome trattabile ma molto dolente alla palpazione profonda del quadrante
superiore destro; al torace murmure vescicolare ridotto ai campi destri. Parametri vitali nella norma; TC 37,8°C; indici
di flogosi aumentati (leucocitosi neutrofila, PCR 23,4 mg/dl con valori normali <0,5, PCT 1,88 ug/l, fibrinogeno 430 mg/
dl). All'ecografia dell'addome riscontro, al quadrante superiore destro, in sede subepatica, di immagine appendicolare
ingrandita (calibro 9 mm circa) e ipervascolarizzata, fluido periappendicolare, iperecogenicità dell'adipe e linfonodi adiacenti
ingranditi come da appendicopatia complicata. Giovanni veniva pertanto sottoposto ad intervento chirurgico con approccio
laparoscopico, che confermava la presenza di appendice in sede sottoepatica con intensa flogosi e cospicua raccolta
purulenta. Il decorso post-operatorio è stato regolare con progressivo miglioramento clinico-laboratoristico. Il caso da noi
presentato è una rara forma di appendicite acuta in un bambino in età prescolare con presentazione atipica a causa della
localizzazione sottoepatica. E’ una presentazione rara di una condizione clinica frequente che ha condotto inizialmente ad
un errore diagnostico; in questi casi il rischio di complicanze è molto elevato. L' approccio deve essere multidisciplinare di
tipo clinico, radiologico e chirurgico, indispensabile per la gestione di questi casi ad elevato rischio di ritardo diagnostico-
terapeutico con peggioramento della prognosi già delicata per questi piccoli pazienti.
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Calo del visus
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G., 13 anni, è condotto in PS per calo isolato del visus da 2 settimane. Non familiarità per malattie autoimmuni e
cecità. All’ingresso: pupille isocoriche; difetto pupillare relativo afferente allo stimolo luminoso all’occhio sn; non difetti
dell’oculomotricità né strabismo; acuità visiva: 1,25/10 (dx) e 1/20 (sn); discromotopsia rosso-verde. Il segmento oculare
anteriore era di norma, ma il fundus oculi mostrava papille iperemiche con minima tortuosità dei capillari epipapillari.
Potenziali evocati: bilateralmente ampiezza ridotta e latenza aumentata. Angiografia retinica con indocianina e fluorescina,
Ocular Coherence Tomography e RMN di encefalo e cavità orbitarie nella norma. Ematochimici di routine, ANA, anti-
dsDNA, ANCA, C3 e C4 erano negativi. L’analisi chimico-fisica del liquor, l’indice di Link, anticorpi anti-acquaporina4
e PCR per virus neurotropi e Borrelia burgdorferi su liquor: tutti negativi.L’assenza di risposta a steroidi ad alte dosi,
la normalità dell’indice di Link e l’assenza di anticorpi anti-acquaporina4 rendevano improbabile l’ipotesi di patologia
autoimmune demielinizzante, mentre l’età e il fundus associato all’angiografia retinica normale hanno suggerito la diagnosi
di neuropatia ottica di Leber, causata da mutazioni che determinano disfunzioni del complesso I della catena respiratoria
mitocondriale. La ricerca su DNA mitocondriale delle mutazioni m.3460G>A  e m.14149-m14673 sono risultate negative.
La mutazione m.11778G>A (gene MTND4), riscontrata nell’80% dei pazienti con n. di Leber, era positiva in tutte le copie
di DNA mitocondriale analizzate. Poiché la mutazione de novo è rara, è probabile che la madre fosse portatrice. Circa il
40% dei pazienti affetti ha anamnesi negativa, poiché molti familiari portatori non manifestano la patologia. è stato trattato
con idabenone, analogo dell’ubichinone che penetra facilmente la barriera ematoencefalica e raggiunge i mitocondri dei
neuroni del nLervo ottico bypassando il complesso I della catena respiratoria, mantiene la produzione di ATP e inibisce la
perossidazione dei lipidi, proteggendo i mitocondri dal danno ossidativo.La prognosi è grave. Sono descritti miglioramenti
spontanei del visus nel I anno dall’esordio, ma i pazienti con la m.11778 hanno il minor recupero (22 % dei casi).
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Omalizumab nel trattamento della dermatite atopica severa: un case report
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Introduzione: La dermatite atopica (DA) è una condizione infiammatoria cronica e intermittente, che ha un profondo impatto
sulla qualità di vita del paziente. I meccanismi patogenetici non sono completamente noti, ma contribuiscono al suo sviluppo
alterazioni della barriera cutanea e della risposta immunitaria TH2, la quale può determinare un incremento delle IgE. In
alcuni casi errori congeniti del sistema immune sottendono quadri gravi di DA. La gestione terapeutica di tali forme risulta
spesso insoddisfacente e non determina una completa risoluzione clinica.

Materiali e metodi: Presentiamo il caso di un paziente dell’età di 10 anni con DA severa, esordita all’età di 3.2 anni, refrattaria
alle terapie convenzionali topiche e sistemiche (steroidi, tacrolimus, ciclosporina) trattato con omalizumab. Nel corso del
trattamento sono stati valutati i livelli sierici di IgE e la severità clinica mediante SCORAD.

Risultati: All’età di 8 anni, per peggioramento della dermatite iniziava follow-up presso la nostra struttura. Dalle indagini
effettuate si evidenziava un progressivo aumento delle IgE (>5000 KU/l), normali livelli sierici di immunoglobuline, risposta
anticorpale in vivo nei confronti degli antigeni proteici assente (deficit di risposta ai booster vaccinali per HBV, varicella e
parotite), riduzione dei linfociti B switched-memory (2,5 % dei linfociti B) allo studio delle sottopopolazioni linfocitarie.
L’analisi molecolare mediante NGS per i principali geni associati a condizioni di immunodeficienza caratterizzate da
elevati valori di IgE (STAT3, DOCK8) risultava negativa e veniva escluso il difetto del gene CARD11, associato a
immunodisregolazione per alterato signaling intracellulare dei linfociti T e B.
La biopsia delle lesioni cutanee risultava compatibile con DA.
Considerata la mancata risposta alle terapie topiche e sistemiche convenzionali, iniziava terapia con Omalizumab
(anticorpo monoclonale anti-IgE), inizialmente ad un dosaggio di 7 mg/kg ogni 2 settimane con scarso miglioramento clinico
(SCORAD 82,3 vs 60,2) e riduzione delle IgE (>5000 vs 4701 ku/l), e successivamente con dose di 15 mg/kg, determinando
un significativo miglioramento clinico (SCORAD 92,9 vs 44,5) e ulteriore riduzione delle IgE (3375 vs 1868 ku/l).
Ha effettuato terapia con Omalizumab per 2 anni senza effetti collaterali. Tuttavia, la risposta clinica è stata solo parziale.

Conclusioni: Questo case report suggerisce che la terapia biologica può costituire un valido presidio nel trattamento della
DA grave per sicurezza ed efficacia. Tuttavia, i meccanismi fisiopatologici delle forme particolarmente gravi di DA non sono
ancora noti, e una loro migliore caratterizzazione potrebbe essere utile per definire la migliore strategia terapeutica.
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Le insidie dell'esofagite eosinofila
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LE INSIDIE DELL’ESOFAGITE EOSINOFILA.
R. Gigante, G. Russo, D. Pedoto, M. Martinelli, E. Miele, A. Staiano
Dipartimento di Scienze mediche e traslazionali, Università degli Studi di Napoli Federico II.

Riportiamo il caso di A, giunta alla Nostra attenzione per improvvisa comparsa di disfagia per i soldi con food impact,
pirosi ed epigastralgia. Agli esami di laboratorio risultava emocromo e biochimica nella norma, negativa la sierologia per
celiachia, profilo tiroideo nella norma, indici di flogosi negativi. Decidiamo di approfondire dal punto di vista allergologico:
i Rast test sono risultati debolmente positivi per albume, latte, lattoalbumina, arachidi; gli skinprick test positivi per tuorlo
e i Patch test positivi per riso. Praticava pertanto EGDS che mostrava stenosi esofagea di 10 cm con lesioni biancastre
compatibili con esofagite eosinofila. L’Rx del tubo digerente confermava la presenza della stenosi. Veniva quindi dimessa
in terapia con Lansoprazolo 30 mg 2 volte/die per 4 settimane. Dopo un mese, la sintomatologia rimaneva inalterata e si
ripeteva EGDS che mostrava un quadro invariato con mucosa esofagea con aumento della quota di eosinofili (20-40 x
HPF nell’EM e 15-20 x HPF nell’ED). Veniva pertanto modificata la terapia: Lansoprazolo 30 mg 2 volte/die e Fluticasone
Propionato spray 250 mg: 4 puff/die per 8 settimane. Alla fine del nuovo ciclo di terapia, la piccola non lamentava disfagia né
epigastralgia e si ripeteva EGDS che mostrava regressione della stenosi e delle lesioni biancastre e all’istologico, assenza
di eosinofili nell’EP e EM e eosinofili nella norma (2-3 x HPF) nell’ED, a conferma della risoluzione del quadro di esofagite
eosinofila. Pertanto si modificava la terapia: Lansoprazolo 30 mg 1 e ½/die e Fluticasone Propionato spray 250 mg 3 puff/
die per 8 settimane.
Abbiamo presentato questo caso per riflettere sull’importanza di una diagnosi precoce per evitare lo svilupparsi di
complicanze e sull’insidiosità della patologia che può rendersi manifesta quando già è in stadio avanzato senza aver
mai dato alcun segno e/o sintomo. Un altro spunto di riflessione riguarda l’approccio terapeutico più appropriato per
una patologia così eterogenea nel modo di presentarsi, evolversi e risolversi, che ci ha visti proiettati a un approccio
farmacologico, data la stenosi e la sintomatologia invalidante e per gli approfondimenti allergologici poco contributivi per
prendere in considerazione un’eventuale approccio dietetico mirato.
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Le anomalie congenite delle coronarie (CAAs) sono condizioni rare; l’origine anomala della coronaria (AAOCA) ne
costituisce l’entità più rilevante clinicamente, dal momento che è ritenuta la causa più frequente di morte improvvisa nei
giovani atleti. Nella maggior parte dei casi si tratta di riscontri occasionali, perciò non è nota l’esatta prevalenza. La diagnosi
delle AAOCA può essere complicata, perchè spesso bambini ed adolescenti risultano completamente asintomatici e la
prima manifestazione risulta la morte o l’arresto cardiaco improvvisi. Angiografia tomografica computerizzata coronarica
(CTA), angiografia a risonanza magnetica (MRA) ed ecografia intravascolare permettono una migliore caratterizzazione
dei vasi. Il trattamento definitivo delle AAOCA è rappresentato dalla chirurgia, ma le linee guida risultano in continua
evoluzione. Riportiamo il caso di un 12-enne, che aveva sofferto di episodi di dolore toracico, considerati di possibile
carattere funzionale, alla luce ECG ed ECG dinamici nella norma. All’ennesimo accesso in pronto soccorso, per la
medesima sintomatologia, è stato eseguito un ecocardiogramma che ha evidenziato un’anomala origine della coronaria di
sinistra, con decorso intramurale tra aorta ed arteria polmonare, rilievo confermato da CTA e MRA. I test funzionali non
hanno evidenziato una situazione preoccupante; l’intervento chirurgico non risulta al momento l’opzione migliore dal punto
di vista del rapporto costi/benefici, perciò è stato rimandato ed il ragazzo ha iniziato una terapia con β-bloccanti e continua
ad eseguire uno stretto follow up cardiologico. Le AAOCA sono rare, ma talvolta possono determinare morti improvvise, per
questo devono essere tenute in considerazione. Il caso sottolinea l’importanza di indagare ulteriormente i dolori toracici,
partendo dall’anamnesi personale e familiare. L’ecocardiogramma dovrebbe essere eseguito il prima possibile e ripetuto
in caso di negatività, qualora persistessero i sintomi. La diagnosi di un dolore di tipo funzionale dovrebbe essere posta solo
dopo l’esclusione di problema organico. In caso di forte sospetto di AAOCA, dovrebbero essere eseguiti tutti gli accertamenti
atti a caratterizzare meglio il decorso dei vasi, per poter personalizzare il trattamento ed il follow up.
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Un caso di linfoistiocitosi emofagocita secondaria in una paziente con sindrome di Rothmund-Thomson

M. Capponi1, G. Vitali 1, C.G.L. Raffaele1, G.M. Ubertini2, A. Insalaco3, M. Pardeo3, F. De Benedetti3, C. Bracaglia3

1Dipartimento di Pediatria Policlinico Umberto I, “La Sapienza” Università di Roma
2Unità Operativa di Endocrinologia, Dipartimento Pediatrico Universitario Ospedaliero, IRCCS Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma
3Unità Operativa di Reumatologia, Dipartimento delle Pediatrie Specialistiche, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Roma

La sindrome di Rothmund-Thomson (SRT) è una rara genodermatosi caratterizzata da poichilodermia e invecchiamento
precoce, variabilmente associate a displasia ectodermica e cataratta (tipo 1) o a displasia ossea e aumentato rischio
oncologico (tipo 2). Descriviamo una ragazza di origine Caucasica di 31 anni affetta da SRT tipo 2 diagnosticata a 6 anni,
caratterizzata da neutropenia persistente,  complicata da splenectomia per ascesso splenico e da ulcere cutanee a “morso
di mela”. La ragazza giungeva alla nostra osservazione per febbre, astenia e riscontro agli esami di anemia, leucopenia,
aumento degli indici di flogosi ed iperferritinemia (1600 mg/dl). Per escludere una malattia linfoproliferativa veniva
sottoposta ad aspirato midollare che mostrava numerosi macrofagi in attività emofagocitica. I tamponi delle ulcere cutanee
risultavano positivi per Stafilococco Aureus meticillino resistente e Pseudomonas Aeruginosa. Iniziava pertanto duplice
terapia antibiotica. Tuttavia si assisteva ad un deterioramento clinico e dei parametri di laboratorio, con peggioramento
dell’anemia e della neutropenia ed incremento di LDH e ferritina (7300 mg/dl). Pertanto, nel sospetto di linfoistiocitosi
emofagocitica secondaria (sHLH), veniva avviata terapia glucocorticoidea endovena (2 mg/kg) con miglioramento clinico ed
ematochimico. Per la persistente positività dei tamponi cutanei veniva modificata la terapia antibiotica ed iniziata riduzione
della terapia glucocorticoidea. Ne conseguiva tuttavia un peggioramento del quadro infiammatorio di cute e sottocute degli
arti inferiori con evidenza alla RMN di fascite e miosite. Venivano quindi somministrate immunoglobuline endovena (2 gr/kg)
e iniziata terapia con ciclosporina per via orale con progressivo miglioramento clinico e radiologico. Gli esami di laboratorio
mostravano un graduale miglioramento dei parametri di HLH, pur senza una completa normalizzazione.
In letteratura non sono riportati casi di sHLH in SRT. Il quadro cutaneo tipico di questa sindrome costituisce uno stimolo
infiammatorio costante e la colonizzazione batterica cronica della cute un trigger infettivo che aumenta in questi pazienti il
rischio di sviluppare una sHLH. In un paziente con SRT è quindi fondamentale tenere sempre a mente questa complicanza.
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MICRODUPLICAZIONE DEL GENE EDA IN DUE FRATELLI CON DISPLASIA ECTODERMICA NON DESCRITTA IN
LETTERATURA

M. Lettieri1, M.D. Cambriglia1, L. Bufalo1, R. Di Pinto1, P. Stellato1, C. Pignata1, E. Cirillo1

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali-Sezione di Immunologia pediatrica, Università di Napoli Federico II

Introduzione:
La displasia ectodermica comprende un gruppo eterogeneo di disordini caratterizzati da anomalie dello sviluppo di due o
più tessuti di derivazione ectodermica. I soggetti affetti presentano ipo-anodontia con displasia dello smalto e delle unghie,
ipo-anidrosi, intolleranza al calore, ipotricosi, capelli sottili e chiari, xerosi cutanea e dismorfismi. La displasia ectodermica
ipoidrotica (HED) è la forma più comune con un'incidenza di 1/50.000-1/100.000 nati maschi. Tale sindrome è causata da
mutazioni in qualsiasi membro del pathway molecolare EDA che include la molecola Ectodisplasina, il suo recettore EDAR
e la proteina adattatrice EDARADD coinvolta nello sviluppo di annessi epidermici. Mutazioni addizionali in TRAF6, NEMO,
IkBα e geni NF-kB, causano forme di HED associate a immunodeficit.
Descrizione dei casi:
A.D.R e A.F.R sono due fratelli di 11 e 3 anni. Entrambi presentano xerosi cutanea, anidrosi, capelli radi, anodontia parziale,
dermatite, occhi alonati, ponte nasale piatto, fessure palpebrali strette. La madre e zia materna presentano capelli sottili,
xerosi cutanea e anomalie della dentizione. Nel sospetto di displasia ectodermica è stato praticato al fratello maggiore
sequenziamento di nuova generazione (NGS) per i principali geni coinvolti nelle displasie ectodermiche risultato negativo.
L’ array CGH effettuato successivamente ha evidenziato una microduplicazione Xq13.1 di origine materna ampia circa 800
Kb contenete parte del gene EDA non nota. Al fine di chiarire l’eventuale ruolo patogenetico di tale microduplicazione è
stato effettuato array CGH anche nel fratello minore che ha mostrato la presenza della stessa anomalia genetica.
Conclusioni:
Nella maggior parte dei casi la HED è a trasmissione recessiva X-linked ed è coinvolto il gene EDA localizzato nella regione
cromosomica Xq13.1 che risulta mutato nel 75-95 % di casi familiari e nel 50 % di casi sporadici. Attualmente in letteratura
non sono state descritte microduplicazioni della regione Xq13.1 in pazienti con HED. La microduplicazione descritta ha
verosimilmente un ruolo patogenetico considerato il riscontro della stessa alterazione in entrambi i fratelli aventi lo stesso
fenotipo clinico.
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Versamento pleurico persistente: attenti al lupus!
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1Dip. di Pediatria Policlinico Umberto I, “La Sapienza” Università di Roma
2Dip. di Pediatria, AOU Federico II, Università “Federico II”, Napoli
3U.O. di Reumatologia, Dip. delle Pediatrie Specialistiche, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Introduzione: Il versamento pleurico in età pediatrica è un reperto poco comune e spesso su base infettiva. Può essere
però secondario ad altre patologie meno frequenti, per cui soprattutto in caso di presentazione atipica è importante
pensare a cause più rare, come per esempio le patologie autoimmuni. Caso: Luigi è ragazzo di 13 anni che presenta
in pieno benessere astenia e dolore toracico, per cui effettua rx torace con riscontro di versamento pleurico sinistro.
Viene prescritta terapia antibiotica e glucocorticoidea senza beneficio. L’emocromo e gli indici di flogosi risultano nella
norma, così come l’ecocardiogramma. Si evidenzia solamente ipergammaglobulinemia. Luigi viene sottoposto nel mese
successivo a quattro toracentesi evacuative con drenaggio di cospicue quantità di liquido citrino: l’esame citologico esclude
patologie neoplastiche così come le indagini microbiologiche risultano negative. La TC torace conferma la presenza di
importante versamento pleurico in sede medio basale sinistra in assenza di interessamento polmonare. Per la persistenza
del versamento nonostante le numerose procedure di toracentesi Luigi si ricovera. Da un’anamnesi più accurata emerge
nei mesi precedenti una storia di fotosensibilità e di artralgia. All’esame obiettivo si documenta silenzio respiratorio in sede
medio-basale sinistra con parametri vitali nella norma; si nota inoltre la presenza di rash al volto. Agli esami si conferma
ipergammaglobulinemia (IgG 22,31 g/L) con negatività degli indici di flogosi e riduzione del complemento (C3 0,36 g/L e
C4 0,02 g/L). Il pannello autoanticorpale, in precedenza negativo, mostra un’elevata positività degli ANA (1:20480, assenti
se 1:40), ENA (56, valore normale <0,7) e anti dsDNA (1:640, assenti se 1:10). Sulla base dei criteri SLICC del 2012 si
pone diagnosi di LES. Conclusioni: La pleurite con versamento pleurico è la manifestazione polmonare più frequente nel
LES. Spesso però è bilaterale e di moderata entità.Luigi esordisce in apiressia con versamento pleurico monolaterale di
moderata entità in assenza di interessamento pleurico ed iniziale negatività del pannello autoanticorpale.In questi casi
un’attenta anamnesi e l’osservazione clinico-laboratoristica nel tempo possono guidare per la diagnosi.  Bibliografia Cashen
K, et al. Pediatrics in review, 2019Choi BY et al. Lupus, 2015
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Coinvolgimento polmonare in paziente con artrite idiopatica giovanile sistemica complicata da sindrome da
attivazione macrofagica

G. Vitali1, S. Carbogno2, F. Minoia3, E. Sacco4, M. Pardeo4, C. Bracaglia4, F. De Benedetti4, G. Filocamo3

1Dipartimento di Pediatria Policlinico Umberto I, “La Sapienza” Università di Roma
2Dipartimento di Pediatria, Università di Milano
3Fondazione IRCCS Ca' Grande Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
4Unità operativa di Reumatologia, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

L’Artrite Idiopatica Giovanile sistemica (AIGs) si presenta con febbre, rash, artrite, linfoadenopatia, epato-splenomegalia,
sierosite ed aumento degli indici di flogosi. Nel 10-15% dei casi può essere complicata dalla sindrome da attivazione
macrofagica (MAS), complicanza grave e potenzialmente fatale. L’interessamento polmonare nell’AIGs è estremamente
raro, si manifesta con quadri di ipertensione polmonare, proteinosi alveolare o pneumopatia interstiziale. Riportiamo il caso
di una ragazza Caucasica di 14 anni con AIGs complicata da MAS, esordita a 10 anni. Trattata all’esordio con glucocorticoidi
ad alto dosaggio e ciclosporina, alla riduzione della terapia glucocorticoidea presentava riattivazione di malattia. L’utilizzo
di inibitori di IL-1 (Canakinumab per 18 mesi seguito da Anakinra per 2) ha consentito inizialmente un buon controllo di
malattia con basse dosi di prednisone (0,1mg/kg) e ciclosporina, terapia mai sospesa per la ricorrenza degli episodi di
MAS ad ogni tentativo. Due anni dopo l’inizio della terapia biologica la paziente presentava clubbing delle mani, associato
a modesta tosse in assenza di alterazione della dinamica respiratoria o della saturazione di O2. Veniva quindi sottoposta
a spirometria, con riscontro di insufficienza respiratoria restrittiva di grado medio e a TC del polmone che evidenziava un
quadro di interstiziopatia polmonare e linfoadenomegalie mediastiniche ed ascellari. Escluse patologie linfoproliferative
e processi infettivi, il quadro polmonare veniva interpretato come complicanza della patologia di base. Dato lo scarso
controllo clinico con Anakinra (4 mg/kg/die), si decideva di iniziare terapia con inibitore di IL-6 (Tocilizumab) con iniziale
ottima risposta clinica e laboratoristica. Tuttavia, dopo 2 settimane dall’inizio del trattamento la paziente presentava un
nuovo episodio di MAS. Il coinvolgimento polmonare in corso di AIGs è un evento estremamente raro ma potenzialmente
fatale e pertanto va costantemente monitorizzato nel follow-up di questa patologia. Ad oggi in letteratura è riportato un
numero esiguo di casi di AIGs con coinvolgimento polmonare, peraltro tutti nell’ambito della popolazione Nord-Americana.
È possibile pertanto che il background genetico ed ambientale siano alla base di questa complicanza.
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Case report: Sindrome di Smith Magenis in neonato pretermine

M. Pignatelli1, L. De Cosmo1, D. Capodiferro1, M. Capozza1, G. Ladisa1, N. Laforgia1

1U.O.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Dip. Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Università degli Studi
di Bari “Aldo Moro”

BACKGROUND:La Sindrome di Smith Magenis (SMS) è una malattia genetica rara e complessa dovuta alla delezione
interstiziale del braccio corto del cromosoma 17. È caratterizzata da ipotonia, difficoltà di alimentazione, deficit di crescita,
dismorfismi cranio-facciali, frequenti infezioni delle vie respiratorie e delle vie urinarie, cardiopatie, disturbi del sonno, ritardo
cognitivo e del linguaggio, disturbi psichici e deficit di attenzione. Il fenotipo clinico è più evidente nella tarda infanzia.
CASE REPORT: Riportiamo il caso di G., nata pretermine da gravidanza gemellare a 32 settimane di età gestazionale per
decelerazioni al tracciato cardiotocografico. A partire dal 23° giorno di vita ha iniziato a presentare rifiuto all’alimentazione,
numerosi episodi di vomito e ripetute infezioni delle vie urinarie (6 episodi in 3 mesi). Per la presenza di ipotonia ed
iporeattività e di dimorfismi craniofacciali (fronte bombata, micrognatia, faccia quadrata larga con sella nasale depressa,
labbro superiore rivolto verso il basso) sono state avviate le indagini genetiche: cariotipo, nella norma (46, XX), ed array-
CGH, che ha evidenziato la presenza di una microdelezione della regione 17p11.2 di circa 3.7 Mb (38 geni 0MIM),
compatibile con la diagnosi genetica di Sindrome di Smith Magenis.Attualmente la bambina prosegue il follow-up presso la
nostra U.O.C. Lo sviluppo neuromotorio è nei limiti della norma per età corretta, grazie ai precoci interventi di psicomotricità,
che continua a domicilio quotidianamente, mentre mostra un lieve ritardo nella sfera cognitiva, rilevato negli ultimi test
neuropsicologici.
CONCLUSIONI: A soli due mesi di età corretta, G. è la paziente più piccola in Italia a cui sia stata diagnosticata la
SMS in assenza di cardiopatie strutturali alla nascita (fonte: Associazione Smith Magenis Italia).La diagnosi precoce, con
conseguente presa in carico multidisciplinare, risulta fondamentale per migliorare l’outcome a breve e lungo termine di
questi pazienti.
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IL RUOLO DELL’ECOGRAFIA TORACICA IN ETA’ PEDIATRICA NELLA VALUTAZIONE DEL DISTRESS
RESPIRATORIO ACUTO DEL LATTANTE: DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

G.M. Sciarrabone1, V. Vanella1, A.M. Burgio1, L. Campa 1, L. Messina1, C. Montante1, V. Notarbartolo1, F. Zucconi 1, M.

Allegro1, C. Adamo2, C. Cilona2, N. Cassata2

1Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza "G.
D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo, Palermo
2U.O Pediatria, A.O.O.R "Villa Sofia-Cervello", Palermo

Il distress respiratorio acuto del lattante secondario ad infezioni respiratorie è una condizione frequente e può richiedere
il ricovero in un setting di terapia semi-intensiva pediatrica. La valutazione clinico-laboratoristica rappresenta il punto
cardine dell’iter diagnostico-terapeutico e può essere integrata con indagini strumentali quali la radiografia del torace.
Recentemente anche l’ecografia point-of-care (POCUS) si è posta sempre di più come un valido strumento in quanto,
se eseguita direttamente dal Pediatra, consente di integrare i riscontri dell’esame clinico con immagini real-time,
velocizzarando le decisioni in condizioni d’urgenza e guidando eventuali procedure.  Presentiamo il caso di A., un lattante
di 7 mesi, ricoverato per insufficienza respiratoria. A. è un ex-pretermine, nato alla 29esima settimana di gestazione da
taglio cesareo d’emergenza per distacco di placenta. La notte del ricovero il paziente presentava valori di SatO2 90%
in aria ambiente, FC 180 bpm, FR 65 atti/min, TC 38°C e dispnea espiratoria con coinvolgimento dei muscoli respiratori
accessori. All’EGA arterioso pH 7,48, pO2 48 mmHg, pCO2 35 mmHg, HCO3 26,1 mmol/L, BE 2,6 mmol/L. E’ stato posto in
  ossigenoterapia alti flussi con FiO2 40%.  E’ stata eseguita POCUS toracica che mostrava ampie aree di consolidamento
parenchimale bilaterali, confermate dalla radiografia del torace. Il decorso clinico è stato severo in quanto il piccolo ha
presentato un peggioramento (SatO2 85%, FR 70 atti/min) che ha indotto incrementi di FiO2 fino all’80%. In tal senso
l’ecografia toracica, integrata all’esame clinico e ai dati di laboratorio, ci ha permesso di eseguire valutazioni seriate volte
ad escludere complicanze quali pneumotorace o versamento pleurico.  La PCR-real time su aspirato ipofaringeo ha rilevato
la presenza di virus influenza A H1N1 ed è stato inserito in terapia l’oseltamavir, con progressivo miglioramento. Il virus
influenza A H1N1 è responsabile di quadri respiratori a decorso severo, soprattutto in presenza di fattori di rischio, come
la prematurità. L’ecografia toracica è un’indagine di valido supporto e l’ampia disponibilità della metodica, la rapidità di
esecuzione, la ripetitibilità e la radioprotezione suggeriscono una più diffusa applicazione, utile non solo per il follow-up dei
processi broncopneumonici, ma anche per la diagnosi nel setting di emergenza/urgenza.
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Una “tachipnea transitoria” genetica…
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BACKGROUND:La sindrome di Joubert (SJ) è una malformazione congenita del tronco cerebrale associata ad agenesia del
verme cerebellare. E’ una malattia rara a trasmissione autosomica recessiva con prevalenza di 1/100.000. E’ caratterizzata
da tachipnea, nistagmo, ipotonia generalizzata, ritardo neuromotorio, macrocrania, dismorfismi craniofacciali, polidattilia,
distrofia retinica, aprassia oculomotoria, atassia, disturbi dell’apprendimento, ritardo mentale. Riportiamo le caratteristiche
cliniche di una lattante con SJ ad esordio neonatale.
CASE REPORT: Nata a termine outborn da TC dopo gravidanza normodecorsa e dimessa a sette giorni con diagnosi di
tachipnea transitoria. A 16 giorni di vita, per tremori incostanti degli arti e del capo, viene avviata al follow-up neurologico
presso la U.O.C. di Neonatologia e TIN del Policlinico di Bari.L’esame obiettivo ha evidenziato ipotonia assiale, motilità
spontanea poco coordinata, ROT iperelicitabili, scarsa reattività agli stimoli, fini movimenti ritmici degli arti, capo deviato
a destra con tremori, nistagmo, dismorfismi cranio facciali e plica palmare unica bilaterale. L’EEG, l’eco-encefalo e la
visita oculistica sono risultati nella norma. La RMN encefalo ha evidenziato ipoplasia del corpo calloso e fusione degli
emisferi cerebellari con mancata visualizzazione del verme e malformazione del mesencefalo a dente molare. Cariotipo
ed array-CGH nella norma.Nel sospetto di SJ è stato effettuato sequenziamento delle regioni codificanti (introni ed esoni)
associati alla sindrome, mediante pannello NGS Focused Exome Plus, che ha evidenziato la mutazione in omozigosi di
4 geni specifici (AH11 esone6 rs779410126, g.39620dupA NG_008643.1, c.910dupA NM001134830.1, p.Thr304Asnfs
NP_001128303.1).Attualmente la bambina prosegue il follow-up presso la nostra U.0.C. e l’IRCCS E. Medea di Brindisi.
Nonostante trattamento FKT plurisettimanale, persiste ipotonia generalizzata e grave ritardo psicomotorio.
CONCLUSIONI: Nonostante l’eterogeneità del quadro clinico, la comparsa nei primi giorni di vita in un neonato a termine,
con dismorfismi, di alternanza di crisi di apnea e tachipnea in associazione ad ipotonia e nistagmo risulta indicativa di
diagnosi di SJ, da confermare con RMN encefalo e indagini genetiche specifiche.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 497

CPAP NELLA PAPILLOMATOSI RESPIRATORIA RICORRENTE GIOVANILE
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3Dip. di Chirurgia Pediatrica di Palidoro, Otorinolaringoiatria, OPBG, IRCCS, Roma, Italia

La papillomatosi laringea (PL) da virus della famiglia dei Papovaviridae (HPV), specie del tipo 6 ed 11, è caratterizzata da
lesioni esofitiche della mucosa laringea a morfologia papillare. Si riconoscono due forme: giovanile, ad esordio < 5 anni,
e dell’età adulta. Nella prima, l’infezione è contratta dal neonato in utero o durante il parto vaginale, o in età post-natale.
La chirurgia endoscopica, associata  ad eventuale terapia topica (inibitori della replicazione virale), garantisce la pervietà
delle vie aeree, preservando i tessuti laringei.
Viene presentato il caso di un bambino di 3 anni e 7 mesi giunto alla nostra osservazione per la comparsa, da circa
un anno, di dispnea e disfonia ingravescenti. Cinque mesi dall’esordio della sintomatologia il bimbo veniva sottoposto in
altra sede ad endoscopia delle vie aeree con riscontro di una formazione esofitica laringea che veniva asportata (laser)
identificandone l’eziologia (HPV). Cinque mesi dopo, per il persistere e l’intensificarsi della sintomatologia, veniva condotto
presso il nostro nosocomio per second opinion. Una nuova endoscopia evidenziava una stenosi glotto-sottoglottica con
recidiva della papillomatosi.  Nei 3 mesi successivi il bambino presentava recidive delle lesioni papillomatose e della stenosi,
che richiedevano ripetuti debulking dei papillomi e dilatazioni endoscopiche (ogni 15 giorni). L’infiltrazione intralesionale
di Cidofovir non apportava un significativo miglioramento del quadro patologico. Neppure la vaccinazione, su tipizzazione
del virus (HPV 6), modificava il quadro clinico. Veniva pertanto intrapresa una ventilazione meccanica a pressione positiva
continua (CPAP) nelle ore di sonno. La CPAP determinava una riduzione significativa della frequenza delle recidive dei
papillomi e della stenosi tale da procrastinare le sedute endoscopiche di circa un mese e mezzo.
La chirurgia rappresenta il gold standard terapeutico della PL ricorrente. In letteratura è noto il ruolo dei farmaci “adiuvanti”
e del vaccino anti HPV nell’ aumentare l’intervallo di tempo tra i procedimenti clinico-terapeutici (debulking/ dilatazione). La
nostra esperienza dimostra come, in caso di papillomatosi respiratoria ricorrente laringea la CPAP possa rappresentare
un supporto terapeutico efficace.
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Occhio…all'orecchio!
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3Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria infantile, Università "Sapienza" di Roma

A.G. 2 anni, condotta in DEA per vomito da quattro giorni in apiressia. All’ingresso appare vigile e reattiva, irritabile, con
strabismo convergente destro la cui insorgenza è riferita contemporanea al vomito. Negativo il restante esame obiettivo.
Gli esami ematochimici evidenziano leucocitosi neutrofila e modesto aumento degli indici di flogosi. Nel sospetto di un
processo espansivo, si esegue TC basale con riscontro di pansinusite e otomastoidite destra associata a parziale erosione
della corticale ossea mastoidea sul versante intracranico. Persistendo la sintomatologia, il giorno successivo esegue FFOO
nei limiti e TC con mezzo di contrasto che rivela una trombosi del seno sigmoideo destro. Inizia terapia antibiotica e
anticoagulante, seguita da intervento di mastoidectomia. Dopo due settimane di trattamento, la bambina presenta completa
risoluzione dello strabismo ed è in follow up clinico-radiologico per definire la durata della terapia anticoagulante.
La presenza di esotropia destra associata ad un quadro radiologico di otomastoidite ha permesso di porre il sospetto
diagnostico di Sindrome di Gradenigo (SG). La SG è una rara condizione clinica (0.002%) caratterizzata da otite media
acuta, strabismo da paralisi dell’abducente omolaterale e dolore facciale per coinvolgimento del trigemino, caratteristiche
non necessariamente compresenti. Un’altra complicanza dell’otite media è la trombosi del seno sigmoideo (TSS), descritta
nel 5% dei bambini con otomastoidite, che può determinare un aumento della pressione endocranica, con manifestazioni
cliniche spesso aspecifiche (vomito, irritabilità, cefalea).
L’estensione dell’infiammazione dall’orecchio medio all’apice petroso del temporale causa irritazione dei nervi cranici
adiacenti (SG) e tromboflebite con trombosi del seno sigmoideo (TSS), quest’ultima come quadro evolutivo o indipendente.
Nel nostro caso la bambina si è presentata con strabismo acuto e vomito in assenza di segni clinici di otomastoidite (otorrea
e /o febbre, segni mastoidei) e l’angio-TC è stata dirimente nel formulare la diagnosi.
La SG va considerata in caso di strabismo acuto. La diagnostica per immagini è fondamentale per intraprendere un
trattamento tempestivo e, come nel nostro caso, prevenire complicanze come la TSS.
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Cefalea in una piccola paziente affetta da NF1: segno di displasia vascolare cerebrale?
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1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Catania
2UOC Clinica Pediatrica, AOU “Policlinico-Vittorio Emanuele”, Catania
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Catania

Nei pazienti affetti da NF1, sono sempre più frequentemente identificate diverse anomalie vascolari cerebrali, con una
prevalenza stimata tra il 2,5-6%. Le anomalie più comuni includono stenosi, occlusioni, ectasie e aneurismi fusiformi.
FG, femmina di 10 anni, giungeva alla nostra osservazione per cefalea insorta da un anno (2-3 episodi a settimana) a volte
accompagnata da vomito. L'esame obiettivo rivelava la presenza di diverse macchie caffè-latte sul mantello cutaneo (8 > di
0,5 cm) e freckling nelle regioni inguinale, ascellare e facciale; l’esame neurologico era nella norma. In relazione al quadro
clinico, veniva posta diagnosi di NF1 e la ragazza eseguiva diverse indagini diagnostiche, tra cui elettroencefalogramma,
visita oculistica, ecocardiografia ed ecografia addominale, nella norma. La risonanza magnetica dell’encefalo mostrava
una piccola malformazione vascolare dello spazio subaracnoideo lungo la porzione mediana della cisterna silviana di
sinistra; minute ectasie vascolari si identificavano lungo la cisterna silviana destra e a livello dei gangli della base. Alla
luce di tali reperti, veniva eseguita una angio-TC, che confermava la presenza di una malformazione artero-venosa
lungo la porzione mediana della cisterna silviana sinistra con drenaggio venoso nel seno trasverso sinistro; a livello della
circolazione cerebrale media era apprezzabile, bilateralmente, il "puff-smoke-sign" (pattern tipo “Moyamoya”). La sindrome
di Moyamoya è una rara angiopatia caratterizzata da una graduale stenosi della parte terminale della carotide interna cui fa
seguito lo sviluppo di vasi collaterali anomali, generalmente le arterie lenticolo-striate, che mostrano un aspetto angiografico
caratteristico descritto come "puff-smoke-sign"; il rischio di ictus ischemico ed emorragico è alto. Dopo la consulenza
neurochirurgica, la paziente è stata candidata all’esecuzione di una procedura di rivascolarizzazione in elezione.
È interessante notare che la paziente è giunta all’osservazione presso un centro di III livello di Neurologia Pediatrica a
causa della cefalea (e non delle macchie caffè-latte): tale evenienza non è comune per i pazienti con NF1, sebbene possa
essere causata da quelle malformazioni vascolari, riconosciute ormai come segno frequente della patologia.
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Quota 100: alterazioni glicometaboliche in gravi obesi di età pediatrica

M.L. Conelli1, A. Casertano1, V. Fattorusso1, I. Cuccurullo1, E. Mozzillo1, A. Franzese1

1U.O.S Diabetologia pediatrica A.O.U. Federico II, Napoli

L’obesità è un importante fattore di rischio per la comparsa di alterazioni glucidiche che con il tempo possono evolvere in
Diabete Mellito di tipo 2 (DMT2). Per prediabete si intende alterata glicemia a digiuno (IFG: glicemia a digiuno tra 100 e
125 mg/dl) e/o intolleranza al glucosio (IGT: glicemia due ore dopo un test da carico orale di glucosio – OGTT - tra 140
e 199 mg/dl) e/o livelli di emoglobina glicosilata (HbA1c) 6,0-6,5%. Recente è il concetto di alterata tolleranza al glucosio
a T60 all’OGTT (AGT60), definito da una glicemia > 155 mg/dl a 60’. Tra i soggetti con normale glicemia a digiuno (NGT,
normal glucose tolerance), quelli AGT60 presentavano una maggiore insulino-resistenza ed elevato rischio di progressione
verso il DMT2. Abbiamo esaminato l’OGTT di 33 pazienti in età pediatrica di peso > 100 kg, ricoverati per grave obesità
negli anni 2016-2018: età 10-17 anni, Media 13,9, 17 Maschi, BMI z-score medio 2,7. Sono stati esclusi dalla valutazione i
pazienti francamente diabetici.Ventidue pazienti (67%) erano NGT, 11 (33%) IFG, 4 (12%) IGT; 6 pazienti (18%) risultavano
AGT60, di questi 3 erano NGT e 3 IGF; 2 pazienti AGT60 erano sia IGF che IGT. In nessun paziente l’HbA1c ha mostrato
valori compatibili con lo stadio di prediabete (valore medio HbA1c 5,4%).Conclusioni: nel nostro campione di severi obesi
le alterazioni classiche prediabetiche del metabolismo glicidico (IFG, IGT) erano presenti nel 45%. Il solo valore dell’HbA1c
non sembra sufficiente ad identificare i pazienti ad elevato rischio DMT2. La valutazione di AGT60 ha intercettato altri
pazienti a rischio (9%). In definitiva in pazienti >100 kg di peso le alterazioni glicometaboliche sono state riscontrate in
16/33 soggetti (48%).L’obesità è un importante fattore di rischio per la comparsa di alterazioni glucidiche che con il tempo
possono evolvere in Diabete Mellito di tipo 2 (DMT2). Per prediabete si intende alterata glicemia a digiuno (IFG: glicemia
a digiuno tra 100 e 125 mg/dl) e/o intolleranza al glucosio (IGT: glicemia due ore dopo un test da carico orale di glucosio
– OGTT - tra 140 e 199 mg/dl) e/o livelli di emoglobina glicosilata (HbA1c) 6,0-6,5%. Recente è il concetto di alterata
tolleranza al glucosio a T60 all’OGTT (AGT60), definito da una glicemia > 155 mg/dl a 60’. Tra i soggetti con normale
glicemia a digiuno (NGT, normal glucose tolerance), quelli AGT60 presentavano una maggiore insulino-resistenza ed
elevato rischio di progressione verso il DMT2. Abbiamo esaminato l’OGTT di 33 pazienti in età pediatrica di peso > 100 kg,
ricoverati per grave obesità negli anni 2016-2018: età 10-17 anni, Media 13,9, 17 Maschi, BMI z-score medio 2,7. Sono stati
esclusi dalla valutazione i pazienti francamente diabetici.Ventidue pazienti (67%) erano NGT, 11 (33%) IFG, 4 (12%) IGT;
6 pazienti (18%) risultavano AGT60, di questi 3 erano NGT e 3 IGF; 2 pazienti AGT60 erano sia IGF che IGT. In nessun
paziente l’HbA1c ha mostrato valori compatibili con lo stadio di prediabete (valore medio HbA1c 5,4%).Conclusioni: nel
nostro campione di severi obesi le alterazioni classiche prediabetiche del metabolismo glicidico (IFG, IGT) erano presenti
nel 45%. Il solo valore dell’HbA1c non sembra sufficiente ad identificare i pazienti ad elevato rischio DMT2. La valutazione
di AGT60 ha intercettato altri pazienti a rischio (9%). In definitiva in pazienti >100 kg di peso le alterazioni glicometaboliche
sono state riscontrate in 16/33 soggetti (48%).
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VOMITO, FRAGILITA’ OSSEA E IPERFERRITINEMIA: QUANDO È IMPORTANTE PENSARE AD UNA MALATTIA
METABOLICA RARA

M.P. Esposto1, B. Cristiani1, A. Bordugo 2,3,4, G. Rodella1,2, E. Maines6, A. Dianin2,3, R. Nurti1,2, I. Monge3,2, E. Rigotti2,3, A.

Pasini4, N. Campostrini4, F. Ion Popa4, M. Vincenzi4, F. Teofoli4, M. Camilot4, I. Bruno5, A. Magnolato5, G. Piacentini1,3

1Clinica Pediatrica, Dip. di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili, Università degli Studi di Verona
2Unità Semplice Malattie Metaboliche Ereditarie, Ospedale Donna e Bambino, Verona.
3UOC di Pediatria, Ospedale Donna e Bambino, Verona
4Centro Regionale per lo Screening, la Diagnosi e la Terapia delle Malattie Metaboliche ed Endocrinologiche Congenite,
UOC di Pediatria, Verona
5Malattie Metaboliche e Rare, Clinica Pediatrica, IRCCS Burlo Garofolo, Trieste
6UOC di Pediatria, APSS, Trento

L’intolleranza alle proteine con lisinuria (IPL; OMIM#222700) è una malattia metabolica rara causata da mutazioni del
gene SLC7A7 che comportano un difetto nel trasporto degli aminoacidi (AA) cationici (lisina, arginina e ornitina) a livello
intestinale e renale, con riduzione dei livelli plasmatici di tali AA, cui consegue una disfunzione secondaria del ciclo
dell’urea. Si presenta con vomito da intolleranza alle proteine, ma anche scarso accrescimento, osteoporosi, anomalie
ematologiche, iperammoniemia, malattia infiltrativa polmonare, manifestazioni renali, linfoistiocitosi emofagocitica,
complicanze autoimmunitarie. L’outcome è incerto. Per la rarità della malattia e la aspecificità dei sintomi, la diagnosi è
spesso ritardata.
T. giunge alla nostra attenzione all’età di 6 anni per iperferritinemia persistente, scarsa crescita con peso e altezza inferiori
al 3° percentile e fragilità ossea. All’obiettività lieve epatosplenomegalia. Eseguiamo accertamenti per malassorbimento
(celiachia), malattie endocrinologiche, malattie infiammatorie croniche, malattie autoimmuni e neoplastiche. Si conferma
iperferritinemia (770 ng/mL), aumentati livelli di LDH, deficit di GH, osteoporosi, eritrofagocitosi midollare. Vista la scarsa
tolleranza ai cibi riccamente proteici si approfondisce in senso metabolico: bassi livelli di AA cationici plasmatici ed alti livelli
urinari degli stessi. Si pone il sospetto di ILP, confermato dall’analisi del gene SLC7A7 all’età di 7 anni. Oggi, a 14 anni,
è in benessere clinico seguendo terapia e dieta ipoproteica.
M. ha manifestato fin dai primi anni di vita rifiuto di cibi proteici ed episodi di vomito in seguito all’assunzione forzata, deficit
di crescita staturo-ponderale, epatomegalia e osteopenia con fratture patologiche. All’età di 6 anni è stato sottoposto ad
accertamenti metabolici con diagnosi di IPL. Attualmente M. ha 20 anni, prosegue il suo follow-up con scarsa compliance,
persistono episodi di vomito dopo pasti proteici.
Le malattie metaboliche ereditarie condividono sintomi e segni clinici con altre patologie più comuni. È importante un alto
indice di sospetto perché una diagnosi precoce può fare la differenza in termini di prognosi.
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CORRELAZIONE GENOTIPO - FENOTIPO IN PAZIENTI CON IPERFENILALANINEMIA: CONFRONTO FRA
FENOTIPO ATTESO E FENOTIPO OSSERVATO

M. Capozza1, D. Capodiferro1, F. Schettini1, A. D'ostuni1, S. Simonetti3, A. Tummolo 2, N. Laforgia1

1Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Dip. Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”
2U.O.C. Malattie Metaboliche e Genetiche, Osp. Pediatrico “Giovanni XXIII”, Bari
3Lab. Screening Neonatale, U.O. Patologia Clinica, Osp. Pediatrico “Giovanni XXIII”, Bari

Background: La fenilchetonuria (PKU) è una malattia autosomica recessiva causata da mutazioni del gene per la
fenilalanina idrossilasi (PAH) che determinano accumulo di fenilalanina (Phe) e metaboliti nel sangue e nel SNC a
livelli tossici. Le varie mutazioni sono associate a fenotipi diversi: Iperfenilalaninemia (HPE)(Phe<360umol/L), PKU
moderata (360umol/L<Phe<600umol/L), mild (600umol/L<Phe<1200umol/L) e classica (Phe>1200 umol/L), difetti della
tetraidrobiopterina (BH4). Il gold standard terapeutico è la dieta povera di Phe (livelli sierici 2-6 mg/dl). Se non trattata,
comporta gravi danni cerebrali e ritardo mentale fino all’exitus.
Scopo dello Studio: Valutare nei pazienti con PKU la correlazione genotipo-fenotipo e fenotipo osservato-fenotipo atteso
secondo il database BIOPKU, in cui sono catalogati i genotipi, i rispettivi fenotipi (basati sui livelli massimi di Phe prima
della dietoterapia) e la responsività alla BH4.
Metodi: 44 neonati nati in Puglia (15 a Bari, 13 a Foggia, 4 a Taranto, 3 a Lecce, 1 a Brindisi) dal 1°Maggio 2015 al 1°Gennaio
2019 sono risultati affetti da PKU (37 HPE, 7 PKU Mild). La diagnosi è stata effettuata tramite screening metabolico e
confermata da dosaggio di aminoacidi plasmatici, diidropiridina su spot di sangue e pterine su sangue e urine. E’ stato
effettuato lo studio genetico di ogni paziente e dei genitori e rilevato il fenotipo atteso sulla base del genotipo mediante
il database BIOPKU.
Risultati: 24 diverse mutazioni alleliche sono state individuate. Le mutazioni eterozigoti R158V e R158Q, A300S e
IVS1011G>A, L48S e R261Q o IVS10-11G>A e A403V determinano un fenotipo MILD, tutte le altre sono correlate all’HPE.
Il primo dosaggio di Phe e le mutazioni alleliche, in relazione al fenotipo osservato, hanno evidenziato una concordanza
del 100% nei 37 neonati con HPE e del 42,8% nei 7 pazienti Mild. Valutando nel tempo i 7 bambini con PKU Mild, 4 sono
stati riclassificati come PKU classica.
Conclusioni: Il primo dosaggio di Phe, con conseguente inclusione in una delle classi di HPE/PKU, costituisce un elemento
altamente predittivo dell’outcome neonatale ed infantile, evidenziando una stretta correlazione tra fenotipo atteso ed
osservato. L’ideazione di un appropriato sistema di previsione del fenotipo sulla base del genotipo potrebbe rappresentare
una strategia valida per la diagnosi prenatale.
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Complicanze cardiache nella propionico acidemia (PA): caratteristiche cliniche ed outcome
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3SOC Cardiologia Pediatrica, AOU A. Meyer, Firenze

Introduzione: La PA è un errore congenito del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata, ad esordio precoce (forma
severa neonatale) o tardivo (cronico-intermittente, cronico-progressivo). La diagnosi può avvenire precocemente mediante
screening neonatale allargato. Il ritardo diagnostico e terapeutico può rapidamente portare ad exitus o determinare severe
complicanze multiorgano. Riportiamo le caratteristiche cliniche e l’outcome del coinvolgimento cardiaco (CC) in una coorte
di pazienti affetti da PA. Risultati: La coorte in studio comprende 16 pazienti (9 M/7 F): 6 con esordio neonatale, 5 con
fenotipo tardivo e 5 diagnosticati in fase pre-sintomatica (3 da positività allo screening neonatale/2 da screening familiare).
5 pts provenivano da 3 famiglie con genitori consanguinei di origine nord-africana o pakistana. Il CC è stato documentato
in 13 (81%) casi: 10 con cardiomiopatia ipocinetica (1.9-44 anni), di cui 3 in corso di scompenso metabolico, e 5 (31%)
con prolungamento patologico del QTc. I 3 pts esorditi durante scompenso metabolico hanno mostrato un recupero/
miglioramento della funzione ventricolare; in due casi la disfunzione è rimasta stabile ed in altri 5 (38%) è ulteriormente
progredita nonostante la terapia cardioattiva. Il 60% di essi avevano ricevuto diagnosi di PA ed iniziato la terapia metabolica
in fase pre-sintomatica. Durante il follow-up (media 16.2 anni) un paziente è deceduto per scompenso cardiaco (età 2.3
anni) ed uno per morte improvvisa (6.5 anni). Tre pts (14, 17 e 20 anni) sono stati candidati a trapianto epatico per
disfunzione ventricolare severa. Una paziente ha presentato TPSV (età 5 anni), mentre non sono stati registrati eventi
aritmici maggiori. Conclusioni: Il CC nella PA è frequente e rappresenta un importante determinante di outcome, pertanto
sono raccomandate valutazioni cardiologiche periodiche. Nella nostra casistica la disfunzione ventricolare in corso di
scompenso metabolico mostrava una prognosi più favorevole rispetto a quella documentata in pazienti metabolicamente
compensati. La diagnosi da screening neonatale e/o il precoce inizio della terapia metabolica non sembrano poter prevenire
le complicanze cardiache. Il QT lungo, seppur frequente, sembra associarsi raramente ad eventi aritmici maggiori.
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Background
L’insufficienza surrenalica primaria (PAI) è un disordine raro, potenzialmente fatale se non prontamente riconosciuto e
trattato. Pochi sono i dati riguardo la presentazione clinica in età pediatrica, eccetto che per l’iperplasia congenita del
surrene da deficit di 21OH (ICS-21OHD). Scopo di questo studio multicentrico è delineare le modalità di esordio in età
pediatrica delle forme di PAI non 21OHD e valutarne l’outcome auxologico a lungo termine.
Metodi
Valutazione retrospettiva di 120 bambini affetti da PAI non 21OHD seguiti in 8 centri italiani.
Risultati
I pazienti affetti da patologia autoimmune (n=45;37.5%) presentavano età media all’esordio 9.1±4.3 anni ed un quadro
caratterizzato da astenia (86.7%), iperpigmentazione (48.9%) e dolori addominali (37.8%). Quadri acuti con vomito e
disidratazione erano presenti nel 30% dei casi.
I pazienti affetti da Adrenoleucodistrofia (n=25;20.8%), presentavano età media all’esordio 9.3±2.9 anni e i sintomi più
frequenti erano iperpigmentazione e astenia (72%); meno frequenti disidratazione (20%), vomito (16%) e ipotensione
(12%).
I pazienti affetti da Ipoplasia Surrenalica Congenita (mut.di DAX1, n=16;13.3%) presentavano esordio più precoce (1.6±3.4
anni), con sintomatologia acuta quale disidratazione (75%), vomito (56.2%) e ipotensione (37%).
Anche i pazienti affetti da ICS non 21OHD(n=9;7.5%) presentavano un esordio precoce(1.5±2.1 anni). L’88.9% di essi era
stato indagato esclusivamente per genitali ambigui alla nascita, in assenza di sintomatologia acuta o cronica suggestiva
di PAI.
L’altezza finale (FH), valutata su 55 pazienti, risultava ai limiti della norma, sebbene non adeguata al target (-1±1.6 vs
-0.3±0.9 SDS; p=0.02). La compromissione staturale riguardava principalmente i pazienti affetti da ICS non 21OHD; il
55.6% di essi presentava infatti una FH <-1.5 SDS.
Conclusioni
La modalità di esordio della PAI in età pediatrica varia in base all’eziologia. Le forme da difetto della steroidogenesi hanno
esordio più precoce e severo, le forme autoimmuni e sindromiche esordiscono più tardivamente con quadri aspecifici.
Nella nostra coorte di pazienti l’outcome staturale era soddisfacente, sebbene non adeguato al potenziale genetico. La
compromissione staturale era più frequente nei pazienti affetti da forme rare di ICS.
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POLIPOSI INTESTINALE GIOVANILE: ALLA RICERCA DEL GENE
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Riportiamo il caso di F., 14 anni, affetto da poliposi intestinale giovanile. All’età di 8 anni, per episodi di rettorragia con
aumento dei valori di calprotectina fecale, F. veniva sottoposto a ileocolonoscopia con asportazione di 3 polipi rettali a
superficie prevalentemente ulcerata (diametro massimo di circa 1 cm). Istologicamente i polipi presentavano regolare
architettura e maturazione della componente ghiandolare. Dopo un anno di benessere clinico, F. presentava nuovo episodio
di rettorragia e veniva, pertanto, sottoposto a ileocolonscopia con asportazione di polipi sessili di piccole dimensioni, situati
a cm 22, 25, 28 e 75 dal margine rettale. Veniva praticata elettrocoagulazione di altri piccoli polipi a cm 10, 15 e alla
flessura epatica, nonché asportazione di polipo peduncolato a cavolfiore a cm 55.Nell’anno successivo si assisteva a
ricomparsa di rettorragia con calo ponderale. All’ileocolonscopia si evidenziavano 2 minute formazioni polipoidi (diametro
di circa 0.5 cm) in prossimità del margine rettale. Esito dell’istologia:“polipi giovanili”.L’ultima rivalutazione praticata nel
2017, in assenza di sintomatologia evidenziava a livello dei primi cm dal margine rettale un polipo di circa 0.5 cm, che
veniva asportato con ansa diatermica.Su indicazione dei genetisti, F veniva sottoposto a sequenziamento di un pannello
di geni associati a poliposi intestinali (SMAD4 e BMPR1A) che risultava negativo. Tuttavia, è possibile che F presenti
altre mutazioni di recente identificazione , come GREM1 e NTHL1, il cui sequenziamento non risulta ancora disponibile
nei laboratori italiani. Per di più, esistono casi di poliposi senza alterazioni genetiche riconoscibili, probabilmente legate a
mutazioni somatiche de novo. Nel caso di F, è, dunque, in programma estrazione di DNA della lesione poliposica con analisi
di sequenziamento, in occasione della prossima ileocolonscopia.Questo caso mette in luce la complessità del management
della poliposi giovanile, sia dal punto di vista terapeutico che diagnostico. Al fine di garantire un’adeguata gestione di
questa entità nosologica è sempre auspicabile un approccio multidisciplinare, che coinvolga il chirurgo, il gastroenterologo,
l’anatomopatologo e il genetista.
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LO STATO NUTRIZIONALE IN FC NEI PRIMI 2 ANNI DI VITA: L’ esperienza del Centro di Riferimento Regionale
per la cura della Fibrosi Cistica di Napoli
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1Centro Regionale di Riferimento per la Cura della Fibrosi Cistica Sez. Ped. , Dip. Scienze Mediche Traslazionali, AOU
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INTRODUZIONE
La prevenzione della malnutrizione in Fibrosi Cistica (FC) è fondamentale, poiché la funzionalità polmonare e la
sopravvivenza sono fortemente correlate allo stato nutrizionale. Le linee guida raccomandano il monitoraggio di
un'adeguata crescita sin dai primi mesi di vita.
OBIETTIVO
Valutare lo stato nutrizionale in una coorte di pazienti FC nei primi 2 anni di vita e le possibili correlazioni con lo stato di
ansia materna.
MATERIALI E METODI
Sono stati raccolti i dati di 12 bambini (5 maschi), nati tra il 2015 e il 2016. La FC è stata diagnosticata in 10/12 per
screening neonatale e in 2/12 per clinica suggestiva, 9/12 con insufficienza pancreatica. È stato valutato lo stato nutrizionale
(peso corporeo, altezza, rapporto P/A) in base alle curve di crescita CDC, le modalità di alimentazione, le prescrizioni di
supplementi nutrizionali, la clinica. È stato inoltre indagato lo stato di ansia materna tramite questionario STAI-Y.
RISULTATI
4/12 pazienti ad alto rischio di malnutrizione alla diagnosi, sono migliorati a 2 anni di età dopo intervento nutrizionale
personalizzato. Dall'analisi delle modalità di alimentazione, 4/12 pazienti sono stati allattati al seno, 5/12 esclusivamente
con formule e 3/12 con allattamento misto. Introito calorico medio del 120% (range 100% -130%). 9/12 con insufficienza
pancreatica, in terapia enzimatica sostitutiva, hanno necessitato un aumento del dosaggio da 2500 unità di lipasi/g di unità
di grasso alla diagnosi, a 3300 lipasi /g a 24 mesi di follow-up, con normalizzazione dei valori di steatocrito in media dal
34% (range 12% -40%) al 2,32% (1% - 6,5%). Tutti hanno ricevuto supplementazione di sale. Nonostante l'integrazione di
vitamine dalla diagnosi, 1/9 con grave insufficienza pancreatica ha mostrato ipovitaminosi D. I dati preliminari relativi a 8/12
madri, hanno mostrato un livello di ansia (tratto:35-63; stato:33-72), che non appare correlato con lo stato nutrizionale.
CONCLUSIONI
L'intervento nutrizionale individualizzato e precoce nei primi 2 anni di vita in FC è utile a garantire un'adeguata crescita e
un corretto controllo del malassorbimento. Sono necessari però ulteriori dati per valutare la possibile influenza dell’ansia
materna.
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Rischio di patologie autoimmuni in pazienti con Rasopatie: studio sistematico dell'immunità umorale e cellulare

V. Marchetti1, F. Di Candia1, M. Alessio1, S. Pagano1, A. Rossi1, A. De Luca2, V. Pinna2, P. Daniele2, M. Tartaglia3, P.

Strisciuglio1, D. Melis1

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria, Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli
2Unità di Genetica Molecolare, Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, IRCCS San Giovanni Rotondo, Foggia
3A.R. Genetica e Malattie Rare, IRRCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Introduzione:
Mutazioni di geni implicati nel pathway RAS-MAPK determinano condizioni cliniche denominate Rasopatie. In letteratura
sono riportati casi sporadici di associazione tra tali condizioni e patologie autoimmunitarie. Non è riportato uno studio del
profilo immunologico umorale e cellulare.
Obiettivi dello studio:
Effettuare uno studio prospettico su un coorte di pazienti con Rasopatie, al fine di evidenziare l’incidenza di patologie
autoimmuni e la possibile presenza di un quadro di immunodeficienza.
Materali e metodi:
Presso il Settore di Malattie Genetiche Pediatriche dell’AOU Federico II di Napoli, è stata presa in esame una coorte
di 60 pazienti (36M e 24F), età 0 e 26 anni, con diagnosi di Rasopatia confermata mediante analisi molecolare: 34
pazienti con mutazione di PTPN11, 8 di SOS, 6 di BRAF, 3 di LZTR1, 3 di RIT1, 2 di RAF1, 1 di KRAS, 1 di MAP2K2,
1 di MEK1 e 1 di RAC1. E’ stata effettuata la caratterizzazione del profilo immunologico mediante dosaggio di IgG,
IgA, IgM, sottopopolazioni linfocitarie (CD3, CD4, CD8, CD19, CD56), e valutazione dei parametri indicativi di patologie
autoimmuni (ANA, ENA, ANCA, AMA, anti-CCP, anti-LKM1, anti-Tg, anti-TPO, anti-rTSH, anti-Tgasi, anti-dsDNA, LAC,
anti-cardiolipina, anti-beta2glicoproteina1, anti-GAD/IA2/insulina/Znt8, FR, C3, C4).
Risultati:
Il dosaggio delle Ig, effettuato su 40 pazienti, ha evidenziato: 6/40 (15%) pazienti con deficit di IgA (5 parziali, 1 totale), 3
(7,5%) con lieve riduzione delle IgM, 2 (5%) con lieve riduzione delle IgG. La valutazione delle sottopopolazioni linfocitarie,
effettuata su 35 pazienti, ha mostrato riduzione dei TCD8 in 3(8,6%) pazienti, TCD4 in 1 (2,8%) paziente, CD19 in 1 (2,8%)
paziente. Il dosaggio dei titoli auto-anticorpali, effettuato su 22 pazienti, ha evidenziato positività di anti-tg e/o anti-TPO in
6 (27,3%) casi, in condizioni di eutiroidismo. Discussione:
Dal nostro studio emerge un’aumentata incidenza di deficit di IgA rispetto alla popolazione sana, suggerendo l’importanza
di proseguire uno studio del sistema immunitario, a scopo diagnostico/preventivo. La positività per autoanticorpi tiroidei nel
27% dei pazienti analizzati enfatizza l’importanza dell’esecuzione del monitoraggio della funzionalità tiroidea.
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Iperglicemia non diabete mellito tipo I: ma che MODY sono questi?

F.M. Rosanio1, A. Casertano1, V. Fattorusso1, S. Mobilia1, E. Mozzillo1, A. Franzese1

1U.O.S Diabetologia pediatrica A.O.U Federico II, Napoli

Iperglicemia in età pediatrica non è sinonimo di diabete mellito di tipo 1 (DMT1): esistono altre forme di diabete tra cui
quelle monogeniche (MODY o maturity onset diabetes of the young). Di seguito due casi esplicativi. I caso: Rachele, 3
anni, giunta alla nostra attenzione per iperglicemia a digiuno (valori tra 100-130 mg/dl) ed emoglobina glicata (HbA1c)
6,4%. Assenti segni clinici-laboratoristici compatibili con esordio di DMT1 (assenti poliuria-polidipsia, negativi gli anticorpi
associati a DMT1). Storia familiare di iperglicemia in tre generazioni consecutive (nonna paterna e padre in terapia con
metformina). Veniva effettuata indagine molecolare che evidenziava mutazione in eterozigosi nell’esone 7 del gene della
glucochinasi (GCK). II caso: Sergio, 17 anni, giunto alla nostra attenzione per riscontro di iperglicemia a digiuno (139 mg/dl)
durante un ricovero per asma severo trattato con cortisonici sistemici. Il monitoraggio glicemico evidenziava iperglicemia
a digiuno (valori tra 110-130 mg/dl) e sporadici valori > 200 mg/dl a due ore dal pasto. HbA1c 8%. Anticorpi ed HLA
associati a DMT1 negativi. Familiarità per iperglicemia nel ramo materno (madre con OGTT alterato in gravidanza). Veniva
prescritta terapia insulinica quasi mai praticata grazie allo buon controllo glicemico ottenuto esclusivamente con la dieta
(successive HbA1c intorno a 6,5%). Indagine genetica per MODY2 negativa. Si avviava NGS per diabete monogenico che
evidenziava mutazione in eterozigosi nell’esone 4 del Fattore Nucleare Epatocitario 1 Alfa (HFN1a). Quando sospettare un
MODY? In caso di marker autoimmuni negativi; alterazioni glucidiche in > 2 generazioni consecutive; assenza di obesità/
insulino-resistenza; C-peptide dosabile anche a 3-5 anni dalla diagnosi. Il MODY più frequente è il tipo 2 (mutazione
GCK), caratterizzato da lieve iperglicemia a digiuno ad esordio precoce, generalmente stabile nel tempo e non richiedente
terapia. Secondo MODY per frequenza è il tipo 3 (mutazione HFN1a), caratterizzato da glicosuria renale e iperglicemie
ingravescenti, ad esordio in età adolescenziale, caratterizzato da un rischio di complicanze cardiovascolari paragonabile
a quello del DMT2 e, pertanto, richiedente terapia con dieta, antidiabetici orali (sulfanilurea) e/o insulina.
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Sepsi tardiva ricorrente da Streptococco di Gruppo B (SGB) in un lattante
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INTRODUZIONE
Le infezioni da SGB tardive o late-onset (7-90 giorni) rappresentano un problema rilevante in neonati e lattanti. L'incidenza
(0,3/1000 nati vivi) non si è ridotta con l'introduzione dei programmi di screening e antibiotico-profilassi intraparto. Le forme
recidivanti costituiscono un evento raro ma potenzialmente letale, che richiede un'indagine approfondita per individuare
eventuali condizioni predisponenti.
CASO CLINICO
I.Z. veniva ricoverato a 42 giorni di vita per febbre, leucocitosi neutrofila e rialzo della proteina C reattiva. Nato a termine
da parto spontaneo in gravidanza non seguita, peso neonatale 2750 g, adattamento neonatale nella norma. L’emocoltura
del paziente e la coltura su tampone vaginale materno risultavano positive per SGB. Intrapresa terapia antibiotica ev con
Ampicillina (10 giorni) e Netilmicina (6 giorni) con buona risposta clinica, apiressia in seconda giornata e normalizzazione
degli indici di flogosi. Si ricoverava nuovamente dopo 2 giorni dalla dimissione per febbre, irritabilità, leucocitosi neutrofila.
Eseguita rachicentesi risultata negativa. Ripresa terapia con Ampicillina (10 giorni) e Ceftriaxone (6 giorni). Emocoltura
nuovamente positiva per SGB. Si documentavano livelli sierici di IgG ai limiti inferiori della norma e un successivo controllo
a 20 giorni confermava il deficit di IgG e IgA, per cui si somministravano Immunoglobuline ev (IVIG). Sottoposto a follow-
up, il valore di Ig si è stabilmente normalizzato, lo sviluppo è stato regolare, il piccolo non ha più presentato infezioni
batteriche maggiori.
DISCUSSIONE
La presenza di un deficit immunologico deve sempre essere sospettata in caso di ricorrenza di episodi di sepsi nonostante
una corretta terapia antibiotica. Un deficit dell'immunità umorale, peraltro transitorio come nel nostro paziente, merita di
essere indagato per una più corretta stratificazione del rischio e gestione diagnostico-terapeutica. L'utilizzo di IVIG in casi
come questo è ancora controverso ma può essere considerato come una valida opzione terapeutica in pazienti selezionati
in cui si verificano infezioni gravi o ricorrenti in concomitanza con un deficit dell'immunità umorale.
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COMPLICANZE DI UNA TBC POLMONARE E LINFONODALE
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INTRODUZIONE
La linfoadenite tubercolare è la più frequente manifestazione extrapolmonare di TB nei bambini. I linfonodi più spesso
coinvolti sono quelli superficiali LTC, sottomandibolari e sovraclavicolari. La terapia standard prevede l’utilizzo di farmaci
antimicobatterici (2HRZE/4HR) per 6 mesi. La risposta terapeutica può essere lenta e può insorgere con latenza variabile
la “paradoxal upgrading reaction”, ovvero il peggioramento o l’insorgenza di nuove lesioni linfonodali nonostante adeguato
trattamento.
CASO CLINICO
F. di 10 anni di origine filippina, nata in Italia che giunge alla nostra attenzione per tosse e persistenza di linfoadenomegalia
ascellare non responsiva ad antibioticoterapia. Tra gli accertamenti esegue ecografia del collo, RX e TC torace che
mostrano multiple linfoadenopatie, con enhancement periferico e colliquazione centrale, localizzate in sede mediastinica
superiore, ascellare e sovraclaveare sn, LTC bilaterale e lesione ground-glass al LIS con contestuali segni di bronchiolite.
Nel sospetto di malattia tubercolare la paziente esegue: intradermoreazione di Mantoux, quantiferon, ricerca di micobatteri
su aspirato gastrico ed espettorato risultati positivi. Alla luce della diagnosi di malattia tubercolare bacillifera si inizia
antibioticoterapia standard (HRZE). Dopo 2 mesi dall’inizio della terapia, per peggioramento della linfoadenopatia ascellare
con comparsa di tumefazione ascessualizzata la paziente viene sottoposta a exeresi chirurgica. Dopo 7 mesi la paziente
presenta nuovo pacchetto linfonodale in sede sovraclaveare destra con effetto compressivo sulla vena giugulare e per
questo viene sottoposta ad altra asportazione chirurgica. L’esame microscopico dei linfonodi mostra necrosi granulomatosa
con colturale negativo.
CONCLUSIONE
Il nostro caso mostra che in corso di tubercolosi polmonare e linfonodale da Mycobacterium complex multi sensibile,
nonostante un trattamento adeguato con buona compliance e miglioramento del quadro polmonare, la linfoadenopatia nelle
stazioni superficiali può comunque evolvere in forma ascessualizzata con latenza variabile dall’inizio del trattamento tanto
da necessitare anche di un approccio chirurgico. In questi pazienti il monitoraggio clinico mensile diventa fondamentale
per valutare le complicanze.
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Quando l’eritrocitosi nasconde altro
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L’eritrocitosi in eta’ pediatrica (aumento dei valori di emoglobina e di ematocrito al di sopra delle 2 deviazioni standard  o
97° percentile rispetto a soggetti di pari età e sesso) è una condizione relativamente comune. Un’anamnesi approfondita e
un esame obiettivo completo sono fondamentali nell’inquadramento diagnostico. In epoca pediatrica la forma più frequente
è la secondaria, pertanto inizialmente è necessario intraprendere un iter diagnostico per indagare le cause di un fisiologico
aumento di eritropoietina. La saturazione periferica dell’O2permette distinguere le forme primarie dalle secondarie; una
saturazione <93% permette l’orientamento verso forme di eritrocitosi secondarie quindi occorre indagare principalmente
cause cardiache, polmonari e renali. Riportiamo il caso di S.,10 anni,  ricoverata per accertamenti in merito a dispnea da
sforzo ed eritrocitosi riscontrata casualmente ad esami di controllo prescritti dal pediatra curante.L’anamnesi fisiologica
è risultata nella norma. A 2 anni di vita eseguiti due ricoveri per broncopolmonite basale destra. All’ingresso buone
condizioni generali, attività cardiorespiratoria regolare, FC 90 bpm, FR 16 atti/min, Sat 92% in aa, evidenti teleangectasie
cutanee superficiali a livello toracico e sotto mentoniero e ippocratismo digitale. Gli esami ematici confermavano il quadro
di eritrocitosi(RBC:5,87x10^6/mcl; Hb: 16 g/dl; Ht:47,7%). La valutazione cardiologica con ECG ed ecocardiogramma è
risultata nella norma. E’stato eseguito RX che ha documentato opacità tondeggiante delle dimensioni di 3 cm circa nel lobo
inferiore dx; la TC del torace ha documentato la presenza di malformazioni arterovenose (MAV), la maggiore di 3 cm. La
bambina è stata inviata presso altro istituto dove per eseguire intervento di embolizzazione delle MAV. Nel nostro caso,
la presenza di MAV polmonari associata alla presenza di teleangectasie cutanee ha permesso di ipotizzare la Sindrome
di Rendu Osler (teleangectasia emorragica ereditaria); l’analisi genetica ha confermato la diagnosi. Tale sindrome in età
pediatrica si manifesta nella maggior parte dei casi con epistassi ricorrenti. Il caso descritto è emblematico di esordio atipico
in quanto il riscontro di sintomatologia conseguente a MAV polmonari è raro in età pediatrica.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 512

Cavernoma portale: è il caso di screenarlo tra i neonati sottoposti ad incannulamento dei vasi ombelicali?
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Introduzione: Il cavernoma portale è un’anomalia vascolare caratterizzata da un’estesa rete di vasi all'ilo epatico che si
sviluppa per compensare il flusso epatofugo alterato, derivante da una ostruzione della vena porta. Nei neonati nel 71%
dei casi è conseguenza della cateterizzazione ombelicale effettuata in TIN. Il cavernoma resta tuttavia misconosciuto fino
alla comparsa delle complicanze dell’ipertensione portale. Di seguito descriviamo due casi venuti alla nostra attenzione.
Caso1: F.I. nata a 31 wks per distacco prematuro di placenta, ricoverata in TIN, riceveva cateterizzazione della vena
ombelicale per 40 gg. Giungeva alla nostra osservazione all’età di 2 anni per improvvisa comparsa di ematemesi e melena.
All’E.O. presenza di splenomegalia, ai test di laboratorio piastrinopenia, leucopenia e allungamento del PT INR. L’imaging
(ecografia e angioTC) mostrava la presenza di cavernomatosi portale. L’endoscopia digestiva evidenziava varici esofagee
di basso grado non richiedenti legatura. Si programmava portografia per valutare la possibilità di intervento Meso-Rex di
solito non effettuabile in questi pazienti per coinvolgimento del ramo sin portale.
Caso2: F.G. nato a termine, a sei giorni di vita ricovero in TIN (non esibita documentazione). A 15 anni comparsa di dolore in
ipocondrio sin per cui praticava eco addome che mostrava splenomegalia e cavernomatosi portale, confermata all’angioTC.
Attualmente continua follow up e praticherà anche lui portografia per valutare la possibilità di intervento Meso-Rex.
Conclusioni: Sebbene si tratti di due soli casi, la loro storia è tipica ed evidenzia che dopo la cateterizzazione non c’è
stato alcun programma di sorveglianza per intercettare la comparsa della complicanza “cavernoma portale”, per cui il primo
paziente ha avuto un’emorragia digestiva inaspettata. Considerato che si tratta di un evento life-threatening, sebbene non
ci sia una profilassi primaria della rottura delle varici esofagee, potrebbe essere utile valutare la fattibilità di uno screening
per la diagnosi precoce di cavernoma portale nei bambini con storia di cateterismo dei vasi ombelicali. Il programma
di sorveglianza potrebbe essere fatto tramite ricerca clinica ed ecografica della splenomegalia. I rapporti costi/benefici
andrebbero valutati.
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Ecografia pleuro-polmonare: ruolo in neonatologia e in pediatria
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L’ecografia pleuro-polmonare (LUS-Lung UltraSound) è diventata una metodica sempre più usata sia in età neonatale
che in età pediatrica. In letteratura diversi autori hanno descritto l’utilità di questa procedura con il vantaggio di poter
essere praticata a letto del paziente, assenza di rischio di radiazione, facilità nell’esecuzione e interpretazione immediata
delle immagini. Le malattie polmonari neonatali e pediatriche rappresentano spesso un dilemma diagnostico per il clinico
a causa della sintomatologia aspecifica con cui si presentano. La radiografia del torace svolge un ruolo principe nel
work-up diagnostico della patologia polmonare. Tuttavia la radiografia del torace stessa presenta un'ampia variabilità
intra- e inter-osservatore, richiede costose apparecchiature ed espone il paziente al rischio di irradiazione. Ultimamente
l’utilizzo degli ultrasuoni nella diagnosi delle malattie respiratorie dell'adulto è diventato sempre più frequente. L'ecografia
polmonare consente facilità d’esecuzione, possibilità anche a letto del paziente, interpretazioni immediate delle immagini
senza esposizione a radiazione e pertanto ripetuta più volte senza rischi. L'uso di LUS in età pediatrica è più recente,
ma sta diventando sempre più utilizzato sia in neonatale che malattie respiratorie pediatriche. Può essere d’aiuto nella
valutazione di aree di radiopacità persistente nel polmone periferico, anomalie pleuriche e allargamento del profilo
mediastinico. Numerosi articoli hanno esplorato le possibilità diagnostiche dell’ecografia, eseguita in Pronto Soccorso,
direttamente da clinici, su pazienti adulti in diversi tipi di patologia polmonare con dispnea. Solo recentemente sono apparsi
alcuni articoli mirati alla valutazione del ruolo dell’ecografia nello studio della patologia flogistica polmonare in età pediatrica.
Tenuto conto della elevata radiosensibilità dei tessuti in età pediatrica sarebbe bene, idealmente, poter disporre di un test
privo di radiazioni, di basso costo e specifico per la diagnosi di polmonite e, l’ecografia del polmone rappresenta una ottima
candidata.
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Rabdomiosarcoma e sindrome oncopredisponente: il caso di Carla
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Carla, 4 anni, si reca in pronto soccorso per la persistenza e l’aumento di dimensione di una tumefazione in regione
zigomatica destra, notata dalla madre come conseguente ad una caduta domestica avvenuta circa un mese prima. Il
padre della piccola è affetto da Sindrome di Li Fraumeni, con pregresso carcinoma del colon e attualmente in terapia per
carcinoma del pancreas. In corso esame del gene TP53 per la piccola.
La lesione si presenta di consistenza dura, mal delimitabile, non dolente e difficilmente spostabile rispetto ai piani
sottostanti. Alla TC evidenza di massa in fossa infratemporale destra con dislocazione e remodeling dei piani ossei e
muscolari adiacenti. Esegue pertanto RM di approfondimento che definisce lesione infiltrativa dello spazio masticatorio
a destra con coinvolgimento dei muscoli massetere-temporale-pterigoideo mediale, presenza di contestuali fenomeni
mineralizzanti e sepimentazioni associate ad impregnazione paraimeningea.Pratica quindi biopsia della lesione. All’esame
istologico presenza di elementi pleomorfi con nucleo rotondeggiante, a cromatina azzollata, numerose mitosi, anche
atipiche, apoptosi e focolai dinecrosi. All’esame immunoistochimico le cellule risultano positive per Vimentina, Miogenina
(&gt;50%),Desmina, INI1, CD56 e solo ficalmente Myo-D1; indice di proliferazione Ki67 elevato:caratteristiche suggestive di
rabdomiosarcoma con anaplasia. Giunge contestualmente risultato dell’esame genetico da cui emerge presenza di variante
stopgain c.637C&gt;T,p.Arg213* in eterozigosi nel gene TP53. Tale variante è annotata come causativa di predisposizione
all’insorgenza di diversi tipi di tumore. Il genotipo della piccola risulta pertanto compatibile con la condizione di affetto da
Sindrome di Li Fraumeni. La piccola inizia chemioterapia neoadiuvante propedeutica ad intervento chirurgico.La possibilità
di trattamento locale radioterapico verrà discussa considerando che in tale sindrome èdescritto un elevato rischio di
secondo cancro radioindotto.
La Sindrome di Li Fraumeni è una nota condizione oncopredisponente associata alla mutazione delgene oncosoppressore
P53, la trasmissione di tale patologia è autosomica dominante, la prevalenza è 9-10 casi su 100.000.La sindrome
predispone allo sviluppo di un ampio spettro di tumori: rabdomiosarcomi, sarcomi di altri tessuti molli ed ossei, tumori
mammari early-onset, tumori cerebrali, carcinoma adrenocorticale e leucemia acuta. Per un pediatra di famiglia, conoscere
e riconoscere tale sindrome è importante al fine di offrire uncounseling oncogenetico precoce alla prole dei soggetti affetti.
Definire il rischio di sviluppare un tumore in età infantile permette di avviare misure disorveglianza clinico-strumentale
adeguate ed intraprendere un percorso di supporto psicologico familiare nel contesto di una presa in carico globale dei
soggetti a rischio-eredo familiare.
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Un caso di Tachicardia Parossistica Sopraventricolare associata a Sindrome di Wolff-Parkinson-White.
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Introduzione: La Sindrome di Wolff-Parkinson-White(WPWS) è una forma di pre-eccitazione ventricolare legata alla
presenza di una o più vie accessorie che collegano gli atri ai ventricoli predisponendo i portatori a tachiaritmie, in genere
una Tachicardia Parossistica Sopraventricolare(TPSV), ma anche ad aritmie potenzialmente maligne e morte improvvisa.
Seppur congenita, spesso viene diagnosticata solo durante la tarda infanzia, adolescenza o successivamente. Può essere
sporadica, familiare(gene PRKAG2) o rientrare nell’ambito di disturbi del metabolismo del glicogeno(Pompe, Danon). Il
7-20% dei soggetti ha una cardiopatia congenita associata.
Obiettivo: Riportiamo un caso di WPWS diagnosticato successivamente alla cardioversione di una TPSV.
Caso Clinico: F., 9 anni, maschio, giungeva all’osservazione per comparsa dopo una partita di calcio di dolore toracico e
cardiopalmo. Nessun episodio analogo in anamnesi personale; nessuno screening cardiologico praticato in precedenza;
madre sottoposta ad ablazione transcatetere mediante radiofrequenza(RCFA) per TPSV. All’ingresso l’obiettività clinica
era nella norma ad eccezione della tachicardia(FC 230 bpm). Il tracciato ECG mostrava un quadro di TPSV. Dopo aver
praticato manovre vagali senza ottenere una conversione del ritmo, si somministrava adenosina ev con ripresa di ritmo
sinusale ed evidenza di tracciato compatibile con sindrome da pre-eccitazione tipo WPWS. Veniva poi trasferito c/o Centro
Specialistico dove praticava RCFA con successo. Non si riscontravano cardiomiopatie associate. In attesa dell’RCFA F.
ha presentato altri 2 episodi di TPSV regrediti con manovre vagali.
Discussione: La TPSV è la tachiaritmia più frequentemente associata alla WPWS, che pertanto deve essere sempre
sospettata in un paziente con TPSV. La RCFA rappresenta il trattamento definitivo. Il caso da noi descritto conferma:
1. che la WPWS resta spesso indiagnosticata fino alla tarda infanzia/adolescenza
2. la possibile familiarità della condizione
3. è opportuno praticare, se familiarità, anche senza sintomi, uno screening cardiologico per individuare i soggetti con
WPWS da sottoporre:
a) a studi elettrofisiologici per stimare il rischio di aritmie future e la necessità di RFCA
b) all’identificazione di un’eventuale cardiomiopatia associata
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MCADD e celiachia
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Il deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena media (MCADD) è un difetto congenito della β-ossidazione degli acidi grassi
mitocondriali. Il quadro clinico è caratterizzato da crisi metaboliche, che si presentano con ipoglicemia ipochetotica, letargia,
vomito, convulsioni fino al coma e all’arresto cardiaco, necessitando pertanto di un intervento medico di emergenza.
Il MCADD è attualmente incluso nei programmi di screening neonatale; la diagnosi viene confermata mediante analisi
genetica molecolare. La gestione clinica prevede di evitare il digiuno prolungato, una dieta a ridotto contenuto di acidi grassi
a catena media (MCFA) ed eventuale supplementazione di carnitina in pazienti con bassi livelli plasmatici.

Caso Clinico: C. S. Maschio. Nato a termine da parto spontaneo. PN 3300g. Lo screening metabolico esteso ha messo in
evidenza: aumento acilcarnitine C6 e C8. Nel sospetto di MCADD eseguiva analisi molecolare, che confermava la diagnosi:
eterozigosi composta per la mutazione nota c.985A>G e per la variante genica c.1247T>C del gene ACADM. Dal momento
della diagnosi il piccolo è seguito in follow up: i genitori sono stati istruiti circa l’importanza di evitare i digiuni prolungati
ed inoltre è stata intrapresa dieta a ridotto contenuto di MCFA e supplementazione di carnitina. All’età di 2 anni il piccolo
ha iniziato a presentare inappetenza, dimagrimento, arresto della crescita, fino ad episodi di vomito e diarrea per cui ha
necessitato ricovero e supporto glucosalino per via parenterale. Nel sospetto di malattia celiaca ha eseguito dosaggio
AntiTG IgA/IgG e Anticorpi Antigliadina Deamidata (entrambi positivi) e biopsia duodenale con riscontro di marcata atrofia
dei villi ed incremento dei linfociti epiteliali. Ha intrapreso dieta priva di glutine, con risoluzione della sintomatologia e ripresa
dell’accrescimento staturo ponderale.

Conclusioni: Comorbilità come la celiachia, che si associano ad episodi di inappetenza e disturbi gastrointestinali, rendono
più difficile la gestione dei pazienti con MCADD, nei quali è di fondamentale importanza evitare sia il digiuno prolungato
per scongiurare le crisi ipoglicemiche sia i cibi con aumentato contenuto di grassi a media catena di cui sono ricchi molti
alimenti per celiaci del commercio.
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Una triade stridente
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Razionale
Lo stridore inspiratorio neonatale è secondario a laringomalacia nel 75% dei casi, ma può essere sintomo di patologie che
necessitano di trattamento medico o chirurgico tempestivo.

Case Report
Un lattante di 2 mesi giunge in pronto soccorso per stridore laringeo dalla nascita associato a rallentamento della
crescita da 2 settimane. In anamnesi fisiologica non viene riferita sofferenza perinatale né infezioni in gravidanza; in
anamnesi familiare spicca la sorella maggiore per transitoria ipotonia degli arti superiori nel primo anno di vita. L’esame
clinico mostra condizioni mediocri, pallore, presenza di stridore laringeo associato a rientramenti diffusi al torace, ipotonia
generalizzata, nistagmo orizzontale battente a destra e incapacità ad agganciare con lo sguardo l’esaminatore. I parametri
vitali, gli esami ematochimici e l’emogasanalisi risultano nei limiti ad eccezione di una lieve ipertransaminasemia. Viste
le scadenti condizioni generali e il quadro clinico complesso, si pone indicazione a ricovero. Durante la degenza esegue:
ecocardiogramma, che non evidenzia malformazioni cardio-vascolari; laringoscopia, con riscontro di edema laringeo
posteriore; screening metabolico e auxologico, risultati nella norma. L’arresto della crescita viene attribuito ad una disfagia di
origine neurologica e pertanto inizia la nutrizione enterale. La RMN del sistema nervoso centrale evidenzia alterazioni della
sostanza bianca degli emisferi cerebrali, del tronco encefalico e del midollo spinale che “appare diffusamente iperintensa
nelle sequenze T2 ed ipointensa nelle sequenze T1”, quadro suggestivo di leucodistrofia ipomielinizzante. Si richiede, alla
luce del quadro radiologico e clinico, l’analisi genetica del gene PLP1 che individua la variante c. 752 T>G (p. L251R) in
emizigosi.

Conclusione
L’analisi genetica ha identificato una nuova variante del gene PLP1, non ancora descritta in letteratura, che causa la malattia
di Pelizaeus-Merzbacher (PMD), una rara leucodistrofia ipomielinizzante X-linked recessiva che nei neonati maschi si
presenta tipicamente con la triade: stridore inspiratorio, ipotonia degli arti e nistagmo. Cause più rare devono essere prese
in considerazione quando lo stridore inspiratorio non è isolato ma associato ad altri sintomi.
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Malattie Infiammatorie Croniche intestinali: nel bambino non sempre sintomi tipici
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Università di Messina, Messina
2Epatologia Pediatrica e Trapianto di Fegato, ISMETT, Palermo

Background: Tra i pazienti in età pediatrica affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI),le manifestazioni
extraintestinali sono comuni con prevalenza tra il 16.7 e il 29%. L’esordio più spesso accompagna o segue la diagnosi
di MICI,in rari casi la precede. Il fegato è tra gli organi più coinvolti,con i fenotipi di colangite sclerosante primitiva
(CSP) o epatite autoimmune. Nel 70-90% dei casi la CSP si associa a colite ulcerosa (CU),con positività degli anticorpi
anticitoplasma dei neutrofili (ANCA).
Case Report: Giosuè è un bambino di 2 anni con scarso accrescimento ponderale e in apparente benessere.Ad un
prelievo ematico di controllo si riscontra un quadro di citolisi epatica pura,confermata da ripetuti prelievi,con valori
massimi di aspartato aminotransferasi 8.1xN e alanina aminotransferasi 4xN,associati a rialzo degli indici di flogosi
e anemia ipocromica. Giosuè giungeva quindi alla nostra osservazione in assenza di segni obiettivi e sintomatologia
degni di nota. Durante la degenza venivano escluse le principali cause di ipertransaminasemia:celiachia,alterazioni
morfostrutturali epatiche (ecografia addome nella norma),cause infettive (sierologia per virus epatotropi maggiori
e minori negativa) e metaboliche (emogasanalisi venoso,ammoniemia,profilo lipidico,α1-antitripsina,cupremia e
ceruloplasmina nella norma).Tuttavia la comparsa di diarrea muco-ematica con riscontro di sindrome citolitica mista
(gammaglutamiltranspeptidasi 2.2xN),c-ANCA positività e calprotectina fecale con valori superiori a 200,ponevano il
sospetto di epatopatia autoimmune associata a MICI. Pertanto, Giosuè veniva dapprima sottoposto a colangio-RM e biopsia
epatica,entrambe suggestive di colangite sclerosante, e successivamente a EGDS e colonscopia,con quadro macroscopico
e istologico compatibili con colite cronica indeterminata CU-like. Si avviava, pertanto,terapia con acido ursodesossicolico
e terapia sistemica con steroide.
Conclusioni: Le manifestazioni extraintestinali possono precedere l’esordio di MICI in oltre il 15% dei casi. In presenza
di una diagnosi di epatopatia autoimmune,è necessario eseguire esami di screening (calprotectina fecale, ecografia delle
anse intestinali e talvolta colonscopia) per escludere con certezza il sospetto di MICI associata.
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CARDIOPATIE CONGENITE NELLA NEUROFIBROMATOSI DI TIPO 1: CORRELAZIONE GENOTIPO-FENOTIPO
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INTRODUZIONE
La Neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) è un disordine autosomico dominante che colpisce 1 su 3500 persone. Essa è causata
da mutazioni eterozigoti del gene NF1 e appartiene alla classe di patologie note come RASopatie, un gruppo di malattie
rare causate dalla mutazione dei geni del pathway Ras-MAPK. Lo spettro mutazionale di NF1 è eterogeneo: la maggior
parte delle mutazioni (>80%) causa, un codone di stop. Le manifestazioni cliniche includono: macchie caffellatte, lentiggini,
neurofibromi e malformazioni cardiache. Le patologie cardiovascolari includono principalmente ipertensione, correlate a
stenosi dell’arteria renale o feocromocitoma. Le cardiopatie congenite (CHD) sono rare, eccetto la cardiomiopatia ipertrofica
e la stenosi valvolare polmonare (SPV).
OBIETTIVO
Lo studio ha avuto come obiettivo la correlazione genotipo-fenotipo in un’ampia casistica di pazienti con NF1. L’analisi è
stata focalizzata sul confronto tra i tipi di mutazione e la prevalenza e tipologia di CHD nei pazienti in esame.
MATERIALI E METODI
Lo studio ha incluso una coorte di 276 pazienti, di cui 113 di sesso maschile e 163 di sesso femminile. La diagnosi
cardiologica è stata ottenuta con ecocardiografia. L’analisi del gene NF1 è stata condotta con NGS, Sanger sequencing e
MLPA. Il test Fisher’s exact è stato usato per condurre le indagini statistiche.
RISULTATI
In tutti i pazienti sono state identificate mutazioni del gene NF1. Dei 276 pazienti studiati, 16 soggetti presentavano
cardiopatie congenite. In particolare, abbiamo identificato 11 pazienti con SPV, 1 paziente con difetto interatriale (DIA), 1
paziente con difetto interventricolare (DIV), 2 pazienti con SPV e DIA e 1 paziente con Tetralogia di Fallot (TOF).
9 individui su 16 (56.3%) con NF1 e CHD presentavano mutazioni non-troncanti, una frequenza molto più alta di quella
riscontrata nel gruppo di pazienti senza CHD (50/261=19.15%).
CONCLUSIONI
Abbiamo identificato una chiara associazione tra CHD e mutazioni non troncanti del gene NF1. Queste nuove correlazioni
genotipo-fenotipo possono avere un ruolo nel guidare gli accertamenti clinici e genetici. Il significato patogenetico di questa
correlazione non è al momento ancora individuato.
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Enuresi Notturna in età pediatrica : Esperienza di un Ambulatorio dedicato
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Enuresi notturna in età pediatrica : Esperienza di un Ambulatorio dedicato
Rita Caruso, Marcella Blatto, Massimo Dones, Luciana Galli, Anna Barzaghi, Agrippino Reciputo, Guido Pellegrini - U.O.
Pediatria Ospedale Bassini – Cinisello Balsamo (MI) ASST- Nord Milano. Direttore: Guido Pellegrini
Indirizzo mail: rita.caruso@asst-nordmilano.it - Tel.3388369722
Parole chiave: Enuresi notturna, Ambulatorio Pediatrico, Diario minzionale
L’enuresi notturna è uno dei più frequenti disturbi presenti in età pediatrica ed è una condizione molto disturbante per
il bambino e la famiglia.Per tale motivo abbiamo istituito da diversi anni un Ambulatorio specificatamente dedicato,che
coinvolge complessivamente il bambino e la famiglia.Nella 1°visita viene raccolta l’anamnesi, le abitudini minzionali ed
effettuata la visita clinica.Viene descritta ai genitori l’ezio-patologenesi multifattoriale,il percorso diagnostico e i differenti
approcci terapeutici.Viene fornito il diario minzionale diurno e notturno, di fondamentale importanza per l’inquadramento
diagnostico, da compilare per 4 giorni e 4 notti,il diario di verifica delle notti bagnate/mese e se necessari,vengono
programmati accertamenti.Al 2°appuntamento in base al diario minzionale, e agli ev. esami prescritti viene impostata la
terapia,viene fornito un contatto via @mail e programmato un follow-up.Tale protocollo è risultato in questi anni molto
soddisfacente per i bambini e le loro famiglie(risoluzione nell’80% dei casi).L’attività dell’Ambulatorio è progressivamente
aumentata:in particolare nel 2018 sono state effettuate 168 1° visite: 97 maschi (58%) e 71 femmine (42%),di età
tra i 6 e i 15 a. (media7,5 a).In base all’inquadramento diagnostico si è evidenziato: 50 bambini(30%), presentavano
enuresi notturna monosintomatica;118 (70%), presentavano enuresi notturna non monosintomatica (con sintomi urinari
diurni).Tutti hanno ricevuto i consigli comportamentali riguardanti la corretta introduzione dei liquidi, la dieta serale povera
di calcio e la regolarizzazione delle abitudini minzionali.In 135 bambini(80%)è stata consigliata la terapia farmacologica
con Desmopressina, o Ossibutinina o entrambi.In 13 bambini (8%) è stato proposto l’apparecchio per allarme notturno; 13
bambini (8%), hanno ricevuto solo i consigli comportamentali ;7 bambini (4%) non hanno completato il percorso diagnostico.
La presa in carico del problema, con un Ambulatorio Pediatrico dedicato, intraprendendo un percorso diagnostico e
terapeutico adeguato, può migliorare la qualità di vita dei nostri bambini e delle loro famiglie, e può prevenire l’insorgenza
di disturbi minzionali nell’età adulta, con riduzione dei costi sia in termini sociali che economici.
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MALATTIA DI ANDERSON FABRY: MANIFESTAZIONI CLINICHE IN UNA CASISTICA PEDIATRICA
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La Malattia di Anderson Fabry è un disordine X-linked recessivo dovuto a una ridotta o mancata
funzione dell'enzima alfa-galattosidasi A provocando un accumulo del substrato (GB3) e di altri
metaboliti (Liso-GB3) a livello di vari tessuti. È una malattia multisistemica e progressiva, che
esordisce solitamente durante l’infanzia o l’adolescenza con manifestazioni neurologiche (crisi
episodiche di dolore acuto, acroparestesie croniche, ipo/anidrosi, tinniti), sintomi gastrointestinali
(dolore addominale, diarrea), angiocheratomi e opacità corneali. Nei maschi con forma classica
l’attività enzimatica è molto ridotta o assente; mentre i pazienti che hanno un’attività residua
dell’enzima si presentano con un fenotipo intermedio. Le femmine eterozigoti presentano un
ampio spettro di manifestazioni cliniche, che può variare da una forma asintomatica ad una forma
severa come quella dei maschi.
Riportiamo le manifestazioni cliniche di 13 pazienti con Malattia di Fabry, di cui 9 femmine e 4
maschi, che hanno manifestato i primi sintomi prima dei 18 anni. Sintomi molto frequenti sono il
dolore neuropatico (acroparestesie) e i disturbi gastrointestinali (dolori addominali sporadici,
alterazioni dell’alvo) presenti in 8 pazienti su 13. Solo 3 pazienti, tutte femmine, presentano
disturbi della sudorazione. La cornea verticillata è descritta solo in 4 pazienti, gli angiocheratomi in
2 pazienti. Più frequenti le vertigini (4 pazienti) rispetto ai tinniti (3 pazienti). Alla diagnosi, 5
pazienti su 13, tutte di sesso femminile, presentavano una modica microalbuminuria. Alterazioni
ecocardiografiche (insufficienza mitralica e tricuspidalica) sono descritte in 6 pazienti, mentre
quelle elettrocardiografiche in soli 2 pazienti (blocco di branca destra), tutte femmine. Molto
frequente la cefalea, presente in 6 pazienti, tutte femmine.
La Malattia di Fabry esordisce solitamente durante l’infanzia. Vista la variabilità e la complessità
del quadro clinico è fondamentale riconoscere precocemente i segni e i sintomi della malattia per
poter iniziare il trattamento prima che compaiano danni d’organo irreversibili e quindi rallentare la
progressione della malattia.
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Una polmonite…"molto atipica"

G. Soli1, S. Ghione2, F. Mangiantini2, E. Dini2, F. Barontini2, S. Becherucci2, C. Fontani2, R. Agostiniani2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Firenze
2SOC Pediatria e Neonatologia Ospedale San Jacopo, Pistoia

Introduzione
Il Mycoplasma pneumoniae (MP) è un batterio responsabile tra i 5 e i 15 anni di età, del 30-40% delle polmoniti di
comunità. Il MP agisce attraverso 4 meccanismi dai quali dipendono le potenziali complicanze: azione diretta, produzione di
citochine, cross-reattività degli antigeni batterici-umani, vasculite/trombosi. In questo lavoro descriviamo un caso particolare
di polmonite da MP giunto alla nostra osservazione.
Il caso
I., 15 anni, accede presso il nostro PS per tosse stizzosa e febbre da 6 giorni con cefalea. Familiarità per eritema
nodoso e LES, pregressa terapia con Penicillina G per artrite reattiva post-streptococcica. La clinica, gli esami ematici e
strumentali orientano per il sospetto di polmonite da MP, pertanto viene prescritta terapia con claritromicina e controllo a
distanza. Il giorno seguente I. accede nuovamente in PS per comparsa di bolle ed erosioni al cavo orale e viene quindi
ricoverato per sospetta Sindrome di Stevens-Johnson (SSJ) in corso di polmonite da MP. Durante il ricovero le lesioni
orali si aggravano, con conseguente difficoltà all’alimentazione gestita con idratazione EV e in seguito con applicazione
di lidocaina. Compaiono inoltre iperemia congiuntivale con fotofobia (escluse lesioni corneali) e una piccola ulcerazione al
meato uretrale, trattate localmente. Mai interessamento cutaneo. Il reperto di una PCR su tampone faringeo positiva per
MP conferma il sospetto clinico. Esclusa ab initio la responsabilità degli antibiotici, che I. non aveva assunto a domicilio. Il
ragazzo viene dimesso dopo 8 giorni di ricovero, decorso senza ulteriori complicanze.
Conclusioni
La SSJ è una grave dermopatia causata da una reazione cellulo-mediata diretta contro i cheratinociti che si traduce in una
necrosi epidermica con coinvolgimento mucoso. In pediatria i farmaci e gli agenti infettivi (tra cui MP) sono i trigger più
comuni; sono elementi predisponenti immunodeficienza, autoimmunità e fattori genetici. La terapia è di supporto in quanto
mancano dati sufficienti a raccomandare l’utilizzo di terapie immunosoppressive. La polmonite da MP è una patologia
frequente della quale è sempre bene tener presenti le possibili complicanze, tra cui la SSJ, potenzialmente letale e che
richiede attento monitoraggio clinico e terapia di supporto.
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La rivalsa del VRS B e l'importanza del riarrangiamento virale nello sviluppo di una strategia vaccinale efficace
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Il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS) è il principale responsabile di ospedalizzazione per bronchiolite. In base al
riarrangiamento della proteina di membrana G, se ne identificano due sierotipi, A e B. In letteratura non si riscontrano dati
univoci su quale dei due sia associato ad un quadro clinico più grave, ma molti studi identificano come peggiore il VRSA.
La nostra casistica degli ultimi tre anni evidenzia una alternanza stagionale dei due sottotipi, con prevalenza di VRSA nella
stagione 2017/2018 e di VRSB in quella precedente, ed una tendenza del sottotipo prevalente nella stagione ad essere
più aggressivo. Attualmente, non esistono vaccini approvati verso il VRS, ma diversi risultano in fase di sperimentazione.
Il monitoraggio epidemico del virus è cruciale ai fini della definizione delle future strategie vaccinali.
Scopo di questo studio è stato valutare la frequenza e la gravita dei due sottotipi di VRS all'interno del nostro dipartimento,
confrontandoli con i dati delle stagioni precedenti.
Mediante uno studio retrospettivo abbiamo analizzato le cartelle dei lattanti ricoverati nel Dipartimento Pediatrico
Universitario Ospedaliero dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per bronchiolite VRS+ da Novembre 2018 a Febbraio
2019.
Abbiamo studiato 156 pazienti, di cui 23 VRSA+ e 133 VRSB+. Il 72% ha presentato insufficienza respiratoria acuta, di cui
l' 82% era VRSB+. Il 23% dei pazienti (84% VRSB+) è stato ricoverato in aree intensive. Confrontando questi dati con le
stagioni precedenti, emerge una netta prevalenza delle infezioni da VRSB+, confermando l'alternanza stagionale dei due
sierotipi. Inoltre, si evidenzia un peggioramento dell'outcome clinico legato al VRSB+ (p<0,001) rispetto alla precedente
stagione in cui era stato predominante (2016/2017).
I nostri dati suggeriscono come di anno in anno l'alternanza di VRSA e B sia sempre più evidente. Nell'ultimo inverno il
VRSB è stato prevalente ed ha provocato il maggior numero di casi gravi. Il numero di bronchioliti complicate resta molto
elevato.
La presenza di una vaccinazione efficace su entrambi i sierotipi ed effettuata nel giusto momento cronologico, potrebbe
abbattere l'incidenza della patologia in modo rilevante, prevenendone l'epidemia che risulta legata anche all'annuale
riarrangiamneto delle catene virali.
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ANCORA UNA VOLTA VARIANTE V62 DEL CFH: C3 GLOMERULOPATHY (C3G)
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Introduzione:La C3 glomerulopathy (C3G) comprende tutte le lesioni glomerulari nelle quali vi è una “C3 staining”
dominante, ossia un’intensità immunoistochimica C3c > o = a 2 ordini di grandezza in più rispetto agli altri reagenti
immunitari in una scala da 0 a 3.Fisiopatologicamente è il risultato di un’alterazione nel controllo della via alternativa del
complemento. In letteratura Iatropoulos et al. descrivono un’associazione tra le varianti alleliche delle componenti di questa
via e il rischio di C3G. 

Pazienti e Metodi:Descriviamo la nostra coorte di 17 bambini (8 femmine e 9 maschi) con C3 glomerulopathy (C3G)
sottoposti a biopsia renale e screenati per anomalie genetiche del complemento mediante Next Generation Sequencing
(NGS).I pazienti sono stati classificati per: sesso, età, GFR, proteinuria, livelli sierici di C3,  presenza di ipertensione
arteriosa, presenza di polimorfismi a carico del CFH.

Risultati:  Nella popolazione studiata l’età media di esordio è stata di 8 anni. All’esordio il GFR è risultato patologico (media
78.8 ml/min/1.73) in 10 pazienti (59 %), 11 bambini  (65%)  presentavano  proteinuria con durata media della proteinuria
di 6 mesi (DS 6.7), 4 (23.5%) presentavano ipertensione arteriosa; la media del livelli di C3 all’esordio era di 0.40 (+ 0.42
DS), con valori medi di 0.8 ad un anno (DS 0.4). Abbiamo assistito ad una risoluzione dell’ematuria in 11 bambini (65%).
La microematuria è residuata in 6 (35%) pazienti.  In 5 (29.4%) bambini ad oggi persiste la proteinuria.La NGS ha mostrato
la correlazione tra il polimorfismo V 62 del CFH e la C3G in 13 bambini sui 17, di cui 4 in omozigosi. 

Discussione:Nella nostra casistica abbiamo rilevato la correlazione tra il polimorfismo v62 del CFH e la C3GN in nel 76.5%
(13 bambini) dei pazienti con C3G studiati. Ci appare interessante sottolineare, in accordo con la letteratura, il ruolo delle
varianti alleliche nella patogenesi della C3GN: la loro presenza aumenta fortemente il rischio di sviluppare C3G. Al contrario,
la loro assenza, anche se presente mutazione strutturale isolata, rende il rischio di malattia comparabile a quello di soggetti
che non hanno né mutazione isolata né varianti alleliche geneticamente suscettibili.
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Riportiamo il caso di una lattante di sei mesi con storia di infezioni ricorrenti delle vie respiratorie, ricoverata per febbre
e tosse da cinque giorni. Gli esami ematici eseguiti all’ingresso in reparto documentavano neutrofilia e rialzo degli indici
di flogosi. L’RX torace evidenziava quadro di polmonite lobare destra. L’ecografia addome e l’ecocardiocolordoppler
risultavano nella norma. Veniva intrapresa antibioticoterapia con Ceftazidime e Claritromicina ed aerosolterapia con rapido
beneficio. Gli esami colturali documentano positività del tampone nasale per Virus Respiratorio Sinciziale: si poneva quindi
diagnosi di sovra-infezione batterica in quadro di bronchiolite.
In decima giornata si assisteva a ricomparsa di febbre continua-remittente, scarsamente responsiva al paracetamolo,
con puntate termiche elevate. Una nuova RX torace non documentava addensamenti parenchimali. Nel sospetto di
ripresa di malattia veniva modificata antibioticoterapia, introducendo l’Amikacina. In terza giornata di febbre compariva
fugace rash roseoliforme al tronco e agli arti. Si decideva di sottoporre la piccola a nuovo controllo cardiologico, che
consentiva di evidenziare “coronaria destra di 1.5 mm, coronaria di sinistra di 1.4 mm ed iperecogenicità delle pareti della
coronaria discendente anteriore di sinistra”. Considerato il quadro clinico, l’interessamento coronarico ed i dati forniti dalla
letteratura che riportano malattia di Kawasaki in forma incompleta nei lattanti più frequentemente che nelle altre epoche
della vita, si decideva di intraprendere terapia con Immunoglobuline endovena al dosaggio di 2 gr/kg ed aspirina a dosi
anti-infiammatorie. A 36 ore si assisteva a scomparsa della febbre e progressivo miglioramento delle condizioni generali.
In corso di trattamento comparivano altri segni suggestivi di malattia di Kawasaki, quali iperemia congiuntivale e fine
desquamazione plantare.
Il precedente anamnestico di polmonite lobare e l’età della piccola hanno contribuito a rendere difficoltosa la diagnosi di
una malattia dalle caratteristiche di per sé spesso insidiose. Nei lattanti con febbre di lunga durata, anche in assenza di
altri segni e sintomi suggestivi, è fondamentale considerare ed escludere sempre la diagnosi di malattia di Kawasaki in
forma incompleta.
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La bronchiolite rappresenta la prima causa di ospedalizzazione sotto l’anno di vita ed ha un significativo impatto sul sistema
sanitario nazionale.

Scopo di questo studio è stato analizzare in un ospedale di terzo livello l’incidenza d’insufficienza respiratoria acuta (IRA)
e accesso ad aree intensive (TI) nei lattanti ricoverati per bronchiolite.
Un secondo end point è stato quello di valutare l’importanza del Virus Respiratorio Sinciziale (VRS) nel determinare quadri
gravi rispetto ad altri virus respiratori (VRS-).

Abbiamo condotto un’analisi retrospettiva di tutti i bambini di età <1 anno ricoverati per bronchiolite da Novembre 2018 a
Febbraio 2019 nei reparti di degenza ordinaria e di terapia intensiva dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Abbiamo studiato 470 bambini (49% maschi), di cui 59 con EG<37.

La durata media della degenza è stata di 6,6 giorni. Il 55% ha presentato IRA, e di questi il 26% ha necessitato di cure
intensive quali H-CPAP (24,2%) e ventilazione meccanica (7,3%). Due pazienti nella nostra casistica sono deceduti per
complicanze intercorse durante il ricovero in terapia intensiva.
Il tasso di infezione da VRS è stato del 77,7%. Confrontando l’andamento dei casi VRS+ con quelli VRS-, è emersa una
differenza significativa di IRA (p<0,0001) e accesso alle cure intensive (p: 0,001).

Nei prematuri, l’incidenza del VRS è stata del 55,3%, con tassi di ammissione in TI significativamente più elevati rispetto
al gruppo dei nati a termine (p:0,05). Inoltre, confrontando i prematuri VRS- e i nati a termine VRS +, emerge un maggior
tasso di IRA nel secondo gruppo (p: 0,0006). Il VRS sembra essere per se un fattore di rischio di gravità maggiore rispetto
alla prematurità.

La bronchiolite rappresenta ancora un problema di primo ordine in un ospedale di terzo livello. Questa analisi, basata su
un ampio numero di pazienti ricoverati per bronchiolite nell’ultimo inverno, mette in luce un'elevata incidenza di bronchiolite
complicata e di necessità di cure avanzate. L’outcome delle bronchioliti da VRS si conferma peggiore rispetto a quelle non
VRS. È di estrema importanza definire approcci terapeutici integrati e, nei confronti del VRS, principale responsabile di
quadri gravi, trovare adeguate strategie curative e programmi vaccinali.
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La bronchiolite rappresenta la prima causa di ospedalizzazione sotto l'anno di vita ed è noto che i premauri, definiti come nati
prima della 37° settimana di epoca gestazionale (EG), siano a rischio di sviluppare forme più gravi. Inoltre, la bronchiolite da
Virus Respiratorio Sinciziale (VRS) in questa popolazione è correlata ad un rischio aumentato di complicanze respiratorie.
La profilassi con palivizumab, anticorpo monoclonale diretto contro la proteina strutturale di fusione, riduce l'incidenza di
infezioni gravi da VRS. Le linee guida italiane dal 2017 ne prevedono la somministrazione ai lattanti di EG≤35 con meno
di 6 mesi all'inizio della stagione epidemica.
Scopo di questa analisi è stato quello di studiare l'incidenza della bronchiolite complicata nei prematuri e comparare
la gravità del quadro clinico provocato dal VRS rispetto agli altri virus respiratori (VRS-). Inoltre abbiamo ricercato una
correlazione tra sottotipo di VRS e rischio di insufficienza respiratoria acuta (IRA) grave in questa popolazione.
Abbiamo condotto una analisi retrospettiva dei dati di pazienti di EG≤37 e di età inferiore ad un anno ospedalizzati per
bronchiolite nella stagione 2018/2019 nell'intero Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Abbiamo studiato 59 pazienti. Di questi, 15 avevano ricevuto la profilassi con palivizumab. Nel totale del campione il 55,9%
è risultato VRS+. Il 54,2% dei pazienti ha sviluppato IRA, mentre il 18,6% ha necessitato di ricovero in terapia intensiva
(TI). Il tasso di IRA e di ammissione in TI nei pazienti VRS+ è risultato significativamente più elevato rispetto ai VRS-
(rispettivamente p:0,002, p:0,01). Un paziente affetto da sindrome di Down e broncodisplasia è deceduto.
Inoltre, confrontando i pazienti con infezione da VRSA e B, la necessità di ossigenoterapia ad alti flussi nei VRSA+ è
risultata maggiore rispetto ai VRSB+ (p;0,001).
Si sottolinea come nei prematuri la bronchiolite rappresenti un'importante causa di morbidità e mortalità. Nei bambini
pretermine la bronchiolite da VRS, ed in particolare quella da VRSA, è ancora significativamente più grave rispetto a quella
da altri virus respiratori. L'aderenza alle attuali linee guida in merito di immunoprofilassi è fondamentale ai fini di ridurne
l'entità.
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L., 14 anni, giunge alla nostra attenzione per dolore accessuale da circa 1 mese alla coscia destra, talvolta irradiato a tutto
l’arto, indipendente dal movimento e poco responsivo ai comuni analgesici. In anamnesi acne polimorfa severa insorta
6 mesi prima. Alla visita L. appare in discrete condizioni generali, apiretico. Al volto, collo e dorso presenti numerose
lesioni acneiche comedoniche, cistiche e nodulari. Le articolazioni risultano asciutte, ma si evidenzia una limitazione
antalgica all’extrarotazione coxofemorale (ds>sn) e una dolorabilità alla palpazione del massiccio toracico. Agli esami
ematici riscontro di minimo incremento degli indici di flogosi (VES 41 mm, PCR 0.99 mg/dl, alfa2globuline 12.5%) e
aumento dei markers di metabolismo osseo. Si esegue pertanto una RM total body che evidenzia 9 lesioni compatibili
con edema della spongiosa in varie sedi dello scheletro (clavicola sinistra, XII vertebra toracica, multiple lesioni femorali
bilaterali, tibia destra, scudi sacrali). Si pone diagnosi di Osteomielite Cronica Multifocale Ricorrente (CRMO). Dopo un
breve ciclo di terapia con FANS, visto l’interessamento vertebrale, rivediamo L. per iniziare il trattamento con bifosfonati
(Pamidronato, 1 mg/kg/die per 3 giorni). Tuttavia, dopo 8 ore dal termine della prima infusione, compaiono iperpiressia
con brivido scuotente, nausea, vomito idrico e dolori osteomuscolari diffusi (VAS 9/10). Il quadro, compatibile con una
reazione avversa ritardata ai bifosfonati, è stato scarsamente responsivo a paracetamolo e FANS e si è risolto, nelle 24 ore
successive, con l’uso di steroidi ev. Sospese le altre infusioni previste, L. è stato rinviato a domicilio con terapia steroidea
a dosaggio antinfiammatorio.
La CRMO è una rara malattia autoinfiammatoria dell’osso caratterizzata da lesioni sintomatiche e non, mono o multifocali,
dolore e tumefazione locale. In una minoranza di casi è presente l’interessamento cutaneo con pustolosi palmoplantare o,
come nel nostro caso, forme severe di acne (< 10%). La terapia della CRMO non è standardizzata e comprende FANS,
steroidi, sulfasalazina, MTX e anti-TNF. E’ utile sottolineare che per l’interessamento vertebrale, i bifosfonati sono una
valida risorsa terapeutica nonostante il non trascurabile rischio di reazioni avverse.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 529

Diabete mellito tipo I: occhio…ai sintomi!

C. Mosca1, M. D'Anna1, M. Del Bene1, A. Franzese1

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di Pediatria, Università Federico II, Napoli

Introduzione: I caratteristici sintomi d’esordio del diabete mellito tipo I sono rappresentati da poliuria, polidipsia, calo
ponderale, astenia, irritabilità, nausea, perdita di coscienza, respiro di Kussmaul. Non c’è invece buona conoscenza del
sintomo di visione offuscata.

Casi clinici: Sono descritti tre pazienti, L.C. 17 aa, G.M. 14 aa , DM. A. 12 aa, giunti per esordio di diabete mellito tipo 1
nell’ultimo semestre. In anamnesi presentavano calo ponderale, astenia, poliuria, polidipsia e, nelle settimane precedenti la
diagnosi, frequenti episodi di visione offuscata per i quali, due dei tre pazienti, avevano già in programma una consulenza
oculistica. Data la persistenza dei sintomi praticavano poi esami ematochimici dai quali emergeva iperglicemia in assenza
di chetoacidosi. Giunti a ricovero iniziavano terapia insulinica ed eseguivano consulenza oculistica con studio del fondo
oculare. Nessuno dei tre pazienti mostrava difetti di rifrazione, anomalie del cristallino o retiniche. Il sintomo persisteva per
4 giorni in media durante la degenza, poi si risolveva completamente.

Conclusioni: Dalla letteratura è noto che l’iperglicemia può determinare visione offuscata, tendenzialmente miopica,
per modifiche dell’indice di rifrazione e della curvatura del cristallino a causa dei cambiamenti delle forze osmotiche
plasmatiche. Tale condizione può regredire con un buon controllo glicemico, senza necessità di lenti correttive; queste,
infatti, non andrebbero prescritte nelle prime 4 settimane dopo la diagnosi, in attesa di una risoluzione spontanea del
sintomo.
La comparsa di visione offuscata isolata richiede sempre un attento esame oftalmologico e neurologico ma, in presenza
di calo ponderale, poliuria e polidipsia, è bene effettuare un controllo della glicemia, non lasciandosi fuorviare da quel che
può sembrare un sintomo di altra pertinenza o appartenente alle complicanze tardive microvascolari del diabete mellito.
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Presentiamo il caso di M., 3 anni e 8 mesi,  giunta alla nostra osservazione per diarrea mucoematica ricorrente. All’età di
3 anni e 4 mesi si manifestavano dolori addominali crampiformi associati a diarrea mucoematica per cui eseguiva indagini
di laboratorio che mostravanosierologia per celiachia negativa, livelli di calprotectina 750 μg/g ( v.n. <50), aumento degli
indici infiammatori. Pertanto praticava ciclo terapeutico con metronidazolo  al dosaggio di 10 mg/kg/die con transitorio
beneficio clinico. Dopo qualche mese la piccola presentava nuovamente  diarrea muco-ematica . Pertanto veniva ricoverata
presso la nostra struttura dove si evidenziava all’ecografia delle anse intestinali un lieve ispessimento dell’ultima ansa ileale
(3.9 mm), coprocoltura allargata negativa mentre  la ricerca delle tossina A e B di Clostridium difficile si rivelava positiva.
Tale test veniva confermato da saggio molecolare  che riscontrava positività per C. difficile produttore di tossina binaria.
Pertanto veniva prescritta terapia con metronidazolo per 10 giorni al dosaggio di 30 mg/kg/die, cui seguiva risoluzione della
sintomatologia gastrointestinale. Dopo un mese dalla terapia si assisteva a recidiva. Considerata la possibile associazione
tra infezione da Clostridium difficile e malattie infiammatorie croniche intestinali (OR =11.4), si procedeva ad esame
endoscopico del tratto intestinale inferiore con biopsie multiple. Il quadro macroscopico osservato durante ileocolonscopia
risultava nella norma, il reperto istologico era suggestivo di colite cronica di grado lieve in colon traverso, da riferire a
fenomeni infettivi in corso di risoluzione. Considerata la risoluzione spontanea dell’ultimo episodio diarroico, il trattamento
antibiotico eseguito 1 mese prima e il sostanziale equilibrio clinico, si decideva di non cominciare nuovo ciclo terapeutico.
Questo caso mette in luce, quindi, la possibile correlazione tra infezione da Clostridium difficile e malattie infiammatorie
croniche intestinali. Infatti diversi studi hanno recentemente dimostrato che l’infezione da C. difficile è associata a decorso
più severo della MICI, ma è ancora da chiarire l’eventuale ruolo causativo del batterio nel peggior decorso della malattia.
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Bouneville senza coinvolgimento multiorgano e review della letteratura.
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La Sclerosi Tuberosa (ST) è una malattia multisistemica relativamente rara, autosomica dominante, dovuta alla mutazione
dei geni TSC 1 e TSC 2. Viene in genere diagnosticata durante l’infanzia ed è caratterizzata dall’insorgenza di neoplasie
benigne in diversi organi, associate a manifestazioni neurologiche come epilessia e ritardo mentale. Diversi studi in
letteratura inferiscono la correlazione tra il numero di tuberi ed il ritardo mentale dei pazienti, a tal proposito si descrive
un caso clinico di ST senza coinvolgimento multiorgano diagnosticata in una paziente di 13 anni in seguito ad un singolo
episodio critico.
La paziente giungeva alla nostra osservazione per inquadramento di singolo episodio critico seguito da trauma cranico
per il quale praticava RMN encefalo. Alla RMN venivano riscontrate multiple lesioni a localizzazione cortico-sottocorticale
da riferire a tuberi ed un nodulo subependimale adeso alla parete esterna del trigono destro. La presenza dei tuberi
corticali e del nodulo subependimale sono sufficienti a porre diagnosi, costituendo due criteri maggiori. La paziente, dopo
aver praticato diverse indagini di approfondimento, non mostrava alcuna altra manifestazione clinica della patologia a
livello cutaneo, cardiaco, renale, oculare o polmonare. Si tratta quindi di un caso peculiare di ST senza coinvolgimento
multiorgano. La valutazione del livello intellettivo con test di WISC IV mostrava punteggio di 118 alla stima del QI totale,
escludendo un ritardo mentale e mostrando anzi un livello intellettivo sopra la media. Questo risultato cozza con un reperto
di imaging neuroradiologico piuttosto grave caratterizzato da un numero considerevole di tuberi. Tuttavia la paziente ha
una storia di un unico episodio critico con un’anamnesi patologica per il resto del tutto negativa.
In conclusione, questo quadro piuttosto singolare avalla l’ipotesi che non sia il numero di tuberi a correlare con il ritardo
mentale nei pazienti con ST piuttosto il numero di episodi comiziali cui questi vanno incontro, come dimostrato da diversi
studi che sottolineano come pazienti senza storia di crisi presentino sviluppo migliore rispetto a quelli con storia di diversi
episodi critici e che sia dunque l’epilessia il maggiore fattore di rischio di ritardo mentale.
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Non sempre ciò che appare è come sembra…
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N., 6 anni, arriva alla nostra attenzione per tumefazione dell’arco zigomatico destro lievemente dolorabile alla palpazione,
con cute sovrastante indenne, comparsa circa un mese dopo un primo trauma e aumentata di dimensioni a seguito di
un secondo trauma nella stessa sede. Il piccolo è in buone condizioni cliniche, l’esame obiettivo generale è nella norma,
così come gli esami ematici. Vista la clinica e la storia di trauma cranico, viene eseguita TC del massiccio facciale con
riscontro di osteolisi in sede temporale destra, a margini irregolari, confermata dalla RM che mostra una lesione ossea, con
morfologia ovalariforme (diametri 25 x 15mm) a carico della grande ala dello sfenoide a destra intradiplica, con osteolisi
della teca a tutto spessore. Nel sospetto di istiocitosi a cellule di Langerhans (LCH) vengono effettuate radiografia del
torace ed ecografia addome per escludere un possibile coinvolgimento viscerale, entrambe nella norma. N. viene quindi
sottoposto a intervento di craniectomia temporale perimetrale alla lesione fino al margine osseo non infiltrato, con conferma
dell’esame istologico di reperto compatibile con LCH. L’esame radiologico dello scheletro in toto risulta negativo per ulteriori
lesioni. Posta diagnosi di LCH a interessamento unisistemico e unifocale con lesione considerata “CNS-risk”, viene avviato
il protocollo di cura internazionale LCH-IV, strato I group-2. La LCH è una condizione caratterizzata da una proliferazione
clonale di cellule CD1+/CD207+, incidenza compresa tra 2,6 e 8,9 casi per milione in soggetti con età inferiore ai 15 anni e
lieve prevalenza nel sesso maschile. LCH si caratterizza per espressività e gravità diverse: disordine mono-poliostotico fino
a quadri simil leucemici (malattia di Letter-Siwe) o associazione di diabete insipido,esoftalmo e lesioni scheletriche (malattia
di Hand-Schuller-Christian). La diagnosi si basa sulle analisi istologica e immunoistochimica. Lesioni ossee singole possono
essere trattate con terapie locali e sono anche possibili regressioni spontanee. Per i pazienti con più siti di malattia o
coinvolgimento multisistemico, è richiesto un trattamento sistemico (vinblastina, prednisone e mercaptopurina) con un
fallimento della terapia fino al 50% nei bambini con alto rischio di malattia.
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La cefalea è una condizione comune che colpisce quasi il 10% della popolazione pediatrica. Di seguito due casi di cefalea
non responsiva a farmaci, trattata con rachicentesi evacuativa.
Pasquale, EC 14 anni, affetto da cefalea dall’età di 11, refrettaria ai comuni analgesici. Alla RMN encefalo nessun segno di
ipertensione endocranica. Dopo trattamento con Mannitolo con parziale miglioramento clinico, P. viene sottoposto a puntura
lombare, durante la quale vengono riscontrati valori di pressione liquorale pari a 37.5 mmHg (V.N <15 mmHg), riportati
dopo la procedura a valori di 15 mmHg con successiva comparsa di cefalea da ipotensione liquorale e successivamente
scomparsa di sintomatologia algica. P. ha avuto un periodo libero da cefalea pari a circa 12 mesi, dopo i quali è stato
necessario ripetere la procedura, con successo.
Luigi, EC 13 anni, affetto da cefalea dall’età di 11, dopo il fallimento di diverse terapie antalgiche praticava RMN encefalo
che mostrava stasi venosa e lievi segni di ipertensione endocranica. Dopo un ciclo di Mannitolo, con miglioramento solo
temporaneo della sintomatologia, praticava rachicentesi evacuativa, durante la quale venivano riscontrati valori di pressione
liquorale pari a 42 mmHg, ritornati ai valori di circa 15 mmHg alla fine della procedura, con comparsa di cefalea da
ipotensione liquorale prima, risoluzione della sintomatologia poi, che a distanza di oltre 7 mesi non si è ancora ripresentata.
Conclusioni:
La cefalea è una condizione frequente in età pediatrica;
Nei casi di cefalea refrattaria, nel dubbio di ipertensione endocranica alla base della sintomatologia, sospettabile in seguito
a risposta ai diuretici e/o al mannitolo, anche se non neuroradiologicamente dimostrata, la puntura lombare può essere
considerata come un’efficace e sicura opzione di trattamento, se effettuata da un operatore esperto, sebbene invasiva.
La comparsa di cefalea da ipotensione liquorale ha significato prognostico positivo, con maggiori probabilità di successo
terapeutico dopo la sua comparsa.
I pazienti trattati con rachicentesi evacuativa hanno in genere un periodo libero da sintomatologia piuttosto lungo che
consente loro di non ricorrere a trattamento antalgico per molto tempo, con consistente miglioramento della qualità di vita.
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Le polmoniti acquisite in comunità (CAP) di origine batterica si associano non raramente a complicanze, anche in pazienti
immunocompetenti e regolarmente vaccinati. Gli agenti patogeni responsabili dei quadri più severi sono lo S.Pneumoniae
(>50% dei casi), lo S.Aureus, il Mycoplasma e l’H.Influenza. Le più comuni complicanze sono il versamento e l’empiema
pleurico; più rari l’ascesso polmonare e la polmonite necrotizzante.
M. è un bambino di 3 anni, regolarmente vaccinato, giunto in PS per febbre e tosse da 3 giorni, associate ad astenia
e inappetenza. Per riscontro di polmonite destra complicata da versamento pleurico viene ricoverato per iniziare terapia
antibiotica con Claritromicina e Amoxicillina-Acido Clavulanico ev e supporto respiratorio in HFNC con aria e ossigeno.
Risulteranno positivi l’antigene streptococcico urinario e l’emocoltura per S.Pneumoniae, il tampone naso-faringeo per VRS
e la sierologia per Mycoplasma. In 7^ giornata di ricovero M. era ancora febbrile e le sue condizioni non miglioravano.
L’ecografia evidenziava aumento del versamento pleurico e comparsa di massivo pneumotorace omolaterale, per cui
veniva posizionato drenaggio toracico con fuoriuscita di aria e liquido purulento, risultato positivo per P.Aeruginosa. Veniva
quindi modificata terapia con Vancomicina e Meropenem. La TC del torace a 30 giorni mostrava, nonostante drenaggio in
sede, un quadro di idropneumotorace destro nel contesto di polmonite necrotizzante. A 51 giorni dal ricovero M. è stato
sottoposto a toracoscopia con lisi delle aderenze e veniva dimesso dopo 10 giorni in buone condizioni generali.
La polmonite necrotizzante va sospettata in ogni bambino con CAP severa che non migliora o peggiora nonostante terapia
antibiotica parenterale appropriata e/o posizionamento di drenaggio pleurico. È caratterizzata dalla necrosi ischemica
del parenchima polmonare con formazione di lesioni cavitarie a parete sottile e talvolta di fistola bronco-pleurica, come
nel nostro caso. Il gold standard diagnostico è rappresentato dalla TC del torace con mezzo di contrasto.Nonostante
l’elevata morbidità in fase acuta, l’outcome a lungo termine sembra favorevole e la terapia conservativa resta il cardine del
trattamento, riservando la chirurgia solo ai casi più gravi.
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La sindrome di Sturge-Weber (SWS) è una rara malattia neurocutanea caratterizzata da malformazione capillare al
volto, malformazione vascolari oculari e leptomeningee ipsilaterali. In più del 90% dei casi, i soggetti affetti presentano
crisi epilettiche parziali, sovente con stato di male epilettico, sintomi correlati a fenomeni ischemici cerebrali nella sede
della anomalie vascolari e deficit cognitivi.  AD, 15 anni, affetto da SWS in trattamento con valproato, clonazepam e
aspirina, si ricoverava per cefalea frontoparietale destra grave (VAS 10/10) farmaco-resistente, insorta da circa 48 ore,
e numerosi episodi di vomito. All’EON presentava sensorio torpido, disartria, nistagmo orizzontale, pupille isocoriche-
isocicliche reagenti allo stimolo luminoso; non erano evidenti deficit di lato. La GCS era 13. Un’angio-RM encefalo mostrava
diffusa impregnazione della lesione angiomatosa leptomeningea già nota, in assenza di chiari segni di trombosi, mentre
il fundus oculi era nella norma. Veniva eseguito EEG in corso di attacco cefalalgico, evidenziante scariche di complessi
punta/onda lenta, prevalenti sulle regioni frontali dell’emisfero di destra. Nel sospetto di stato di male non convulsivo, si
eseguiva bolo ev di Midazolam (0,15 mg/kg) con successivo lieve miglioramento del quadro elettroencefalografico ma
persistenza delle alterazioni neurologiche e della sintomatologia emicranica. Si assisteva a risoluzione spontanea del
quadro solo dopo 72 ore dall’esordio dei sintomi, con miglioramento del sensorio e scomparsa della cefalea. Alla luce
del decorso e degli esami eseguiti sul nostro paziente, riteniamo che il quadro sia ascrivibile ad uno stato emicranico.
Tale condizione è descritta nella SWS ed è spesso difficilmente differenziabile da altri quadri quali crisi epilettiche/stato
di male, dal momento che entrambi caratterizzano la storia naturale di questa patologia. La diagnosi di stato emicranico
è stata confermata dall’autorisoluzione dell’evento e dall’anamnesi remota, in quanto il paziente aveva già presentato in
due precedenti occasioni uno stato emicranico. Per tale motivo è stato preso in considerazione per terapia profilattica con
Flunarizina, farmaco che in recenti studi ha evidenziato positivi risultati nella prevenzione della cefalea.
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Un bimbo di 5 anni, Salvatore, giungeva in PS per l’insorgenza acuta di un deficit del VI nervo cranico sinistro e una storia di 2
mesi di vomito a getto mattutino in assenza di nausea. In anamnesi i genitori riferivano evidente ipotonia alla nascita e ritardo
di acquisizione delle tappe dello sviluppo psicomotorio per cui all’età di 2 anni il piccolo praticava una RM encefalo ed un
EEG risultati nella norma; iniziava quindi terapia riabilitativa (fisiochinesiterapia, psicomotricità e logopedia). In PS praticava
una TC cranio urgente che mostrava una lesione espansiva con epicentro nel IV ventricolo ed idrocefalo ostruttivo. La RM
di approfondimento confermava tale lesione ed evidenzia inoltre metastasi subependimali al livello del pavimento del III
ventricolo e in sede antero-laterale destra del sacco durale in S1-S2. Il paziente veniva inizialmente sottoposto ad intervento
di ventricolostomia con posizionamento di drenaggio ventricolare esterno e successivamente di resezione subtotale del
grossolano tumore del verme cerebellare; veniva inoltre effettuata biopsia del nodulo presente nel terzo ventricolo. L’esame
istologico di entrambi i campioni mostrava caratteristiche compatibili con medulloblastoma (grado IV sec. WHO) sottotipo
anaplastico, sottogruppo molecolare 3, metastatico. Iniziava quindi chemioterapia di induzione seguita da radioterapia
cranio spinale e successiva chemioterapia di mantenimento secondo protocollo Paker terminato a Novembre 2018. L’ultima
RM effettuata a Febbraio 2019 mostrava un quadro di remissione completa. Considerato il dato anamnestico di ritardo
dello sviluppo psicomotorio veniva contestualmente eseguita una valutazione genetica per identificare eventuali condizioni
oncopredisponenti. L’Array-CGH evidenziava delezione di parte del braccio lungo del cromosoma 7, comprendente nella
regione intronica il gene AUTS 2. In letteratura, le mutazioni del gene AUTS 2 sono associate a disturbi dello spettro autistico
e neoplasie del SNC (astrocitoma pilocitico). E’ in corso la valutazione genetica dei genitori. In età pediatrica, circa l’8-10%
dei tumori è legata a predisposizione genetica, probabilmente però si tratta di un dato sottostimato. La diagnosi precoce
di una sindrome genetica oncopredisponente è importante nella pratica clinica perchè permette l’adozione di protocolli di
monitoraggio mirati, volti ad una precoce diagnosi della neoplasia, al fine di avere una più radicale possibilità di trattamento
ed un più elevato tasso di guarigione. Inoltre, la diagnosi di oncopredisposizione ereditaria, dà l’opportunità alla coppia
genitoriale di effettuare un counseling riproduttivo ed accedere ad indagini di diagnosi prenatale.
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Caso clinico: Emma è seguita per malattia di Niemann Pick A/B (NPD), fenotipo intermedio, diagnosticata all’età
di 8 mesi per la presenza di epatosplenomegalia e marcata distensione addominale presente fin dalla nascita. Nel
tempo ha sviluppato un quadro clinico caratterizzato da lenta neurodegenerazione, epilessia, grave epatosplenomeglia,
pancitopenia ,  interstiziopatia polmonare. Già dal II anno di vita ha presentato riacutizzazioni respiratorie ricorrenti che, nel
2017 hanno determinato insufficienza respiratoria cronica. E’ stata quindi intrapresa terapia cortisonica; dopo un’iniziale
risposta clinica , la bambina ha presentato un successivo peggioramento con incremento del fabbisogno di O2. Dopo una
valutazione collegiale, si procedeva al decalage dello steroide e all’avvio di terapia con idrossiclorochina. Dopo pochi mesi
si assisteva ad un miglioramento clinico con progressiva riduzione del fabbisogno di O2 fino allo svezzamento completo
e radiologico con riduzione delle aree di interstiziopatia.
Discussione: NPD è un disordine da accumulo lisosomiale autosomico recessivo. I sottotipi A e B sono secondari a
mutazione del gene SMPD1 con accumulo di lipidi nei macrofagi (cellule NP) in vari tessuti. Il coinvolgimento polmonare si
verifica più frequentemente nel tipo B. La progressione dei sintomi respiratori è secondaria all’accumulo di cellule NP in setti
alveolari, pareti bronchiali e pleura, portando ad un progressivo quadro polmonare restrittivo. I reperti radiografici consistono
in un pattern reticolare o reticolodonodulare o honeycombing che coinvolge principalmente i campi polmonari inferiori. Alla
TC è tipico il quadro a vetro smerigliato con ispessimento della muscolatura liscia dei setti intralobulari ed interlobulari.
Nella nostra esperienza il trattamento con l’idrossiclorochina ha portato ad un miglioramento clinico e radiologico per un
periodo di circa 2 anni.
Conclusioni: In caso di NPD con interstiziopatia polmonare l’utilizzo dell’idrossiclorochina può essere una valida arma per
rallentare l’insorgenza dell’insufficienza respiratoria cronica. A nostra conoscenza, al momento attuale, non ci sono studi
a supporto della nostra esperienza.
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La pervietà del forame ovale (FOP) è una variante anatomica presente nel 30% della popolazione generale e si correla ad
eventi neurologici causati dal fenomeno “embolia paradossa”. Nella popolazione adulta la chiusura percutanea del FOP è
una procedura comune nei pazienti colpiti da stroke. Per la popolazione pediatrica non esistono ancora indicazioni ufficiali
per la chiusura di tale difetto.  Presentiamo il caso di R.G., giunta all’età di 8 anni alla nostra attenzione per eseguire
accertamenti in merito a cefalea  in sede frontale uni o bilaterale, di intensità moderata-severa della durata di pochi minuti
a risoluzione spontanea. La paziente veniva sottoposta a varie indagini strumentali: TC cerebrale, visita oculistica, EEG
nella norma. L’ecoTSA documentava la presenza di kinking stretto (>60°) alla carotide interna destra, con accelerazione
patologica (sino a 240 cm/sec); l’ecocardio-colordoppler mostrava un incostante shunt puntiforme sinistro-destro attraverso
il setto interatriale a livello del forame ovale. Eseguiva quindi eco-transcranico con infusione di soluzione salina durante
manovra di Valsalva, che mostrava un passaggio precoce e massivo di micro bolle in arteria cerebrale media e posteriore.
Infine la piccola veniva sottoposta ad angio-RMN encefalo che mostrava millimetrici focolai di aumentato segnale nelle
scansioni a TR lungo, disposti nella sostanza bianca sottocorticale frontale bilateralmente, da riferire ad esiti gliotici da
sofferenza parenchimale a carattere aspecifico. Per tali reperti strumentali, associati ad un quadro clinico cefalalgico
ingravescente, la piccola veniva sottoposta a chiusura del FOP per via percutanea. Non si verificavano complicanze nel
decorso post-procedurale. La piccola veniva dimessa dopo circa 24 ore con terapia antiaggregante come da protocollo.
Considerando la disomogeneità di dati provenienti dalla letteratura e la mancanza di linee guida ufficiali, nonostante la
cefalea non emicranica non rientri tra le indicazioni per la chiusura percutanea del FOP, pensiamo che il reperto radiologico
di lesioni gliotiche sottocorticali in sede frontale possa essere correlato al difetto cardiaco sopracitato e  quindi giustificare
la sua correzione, prevenendo eventuali episodi ischemici futuri.
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Caso Clinico: Bambina di 7 anni giunge per febbre da 48 ore, dolore sternale e vomito. In PS presenta febbre, decubito
preferenziale in ortopnea, respiro superficiale, organomegalia, parametri vitali e restante obiettività nella norma. Agli esami
ematici modesto incremento di indici di flogosi (PCR 70 mg/L, GB 7220/mmc) e transaminasi (AST/ALT: 150/233 U/l). ECG,
Rx torace ed enzimi cardiaci nella norma. Pro-BNP incrementato (733 ng/l). All’ecocardiogramma falda di versamento
pericardico posteriore compatibile con pericardite per cui intrapresa terapia con Ibuprofene. Sierologie per EBV, CMV,
Mycoplasma, Borrelia, Toxoplasma e ricerca virus fecali negative. In terza giornata, per comparsa di addominalgia, eseguita
ecografia addome che evidenzia collateralmente versamento pleurico bilaterale con ispessimento dei foglietti pleurici. Il
secondo ecocardiogramma non riscontra versamento ma ispessimento dei foglietti pericardici. Dato il quadro di febbre
persistente, polisierosite e incremento della VES (>140) è stato eseguito screening per autoimmunità risultato nella norma.
Avviata inoltre, accanto alla terapia con Ibuprofene, terapia empirica con ceftriaxone, previe colture. A 48 ore viene riferita
positività dell’emocoltura e del tampone faringeo per Streptococcus pyogenes; concomitantemente compaiono edemi in
regione pubica e agli arti inferiori associati a ipoalbuminemia, zoppia, dolore inguinale ed all’extrarotazione dell’anca destra.
Alla scintigrafia ossea vi è iperaccumulo dell’indicatore osteotropo all’emisinfisi pubica destra ed edema del muscolo
otturatore esterno, compatibile con osteomielite e piomiosite confermata da RM bacino. Sostituita terapia antibiotica con
Piperacillina+Tazobactam, con progressiva risoluzione clinica.
Discussione: L’incidenza di infezioni invasive severe da Streptococcus pyogenes è aumentata negli ultimi due decenni. I
fattori di rischio principali sono: età minore di 5 o maggiore di 65 anni, immunosoppressione, varicella, diabete, cardiopatie
e pneumopatie croniche. Il nostro caso risulta insolito per l’età, per le presentazioni atipiche e per l’apparente assenza di
fattori di rischio. Rimane da indagare, in benessere, lo stato immunitario della paziente per individuare eventuali alterazioni
predisponenti lo sviluppo di malattia invasiva.
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MINORE NON ACCOMPAGNATO…….PERCORSI IN OPBG
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Ana, 16 anni, accesso in DEA tramite 118 per agitazione psicomotoria e comportamenti lesivi auto ed etero diretti. Ospite
di una casa famiglia da 15 giorni. Si presenta in condizioni stabili, non agitata. è in grado di rispondere solo a semplicissime
domande in inglese e utilizza idioma di origine africana. Si rileva uno stato di accelerazione dell'eloquio che è ripetitivo e
scollegato da un piano comunicativo, una affettività sul versante euforico, presenti gesti ripetitivi e stereotipati delle mani.
Si tocca il seno e la pancia; avrebbe dichiarato di essere incinta (escluso presso altro DEA) o di avere una figlia. Il pensiero
poco esplorabile sul piano dei contenuti appare del tutto disorganizzato sul piano della forma con compromissione anche
dell'orientamento spazio temporale.
L’educatrice riferisce una alimentazione compulsiva e pica, e necessità di supervisione anche nelle normali autonomie
personali.
Viene ricoverata presso il reparto di neuropsichiatria per sospetto esordio psicotico.
Esegue RMN encefalo (nella norma) Riscontro di infezione tubercolare per cui effettua terapia antibiotica con Rifadin,
sierologia per epatite B positiva.
La sintomatologia psichiatrica non ha risposto al Risperidone, sostituito da Clozapina e Sali di litio, che hanno portato
parziale miglioramento. Permangono elementi di incongruenza, frammentarietà e riduzione della sequenzialità logico-
formale del pensiero in un contesto di afinalismo comportamentale. Tono dell'umore oscillante.
Dimessa con diagnosi di Psicosi NAS e terapia con Clozapina 300 mg/die, Carbolithium 1050 mg/die. La casa famiglia non
si è resa disponibile a riaccoglierla per cui e' stata inserita in struttura socio riabilitativa.
Al controllo a 4 mesi presenta buona aderenza al progetto di cura, in terapia con Clozapina 250 mg/die e Carbolithium
1200 mg/die. Lucida, vigile e orientata. Non contenuti francamente deliranti né segni di alterazione delle senso-percezioni.
Assenti ideazioni autolesive.
Ad un anno dal ricovero condotta al DEA in seguito a fuga dalla comunita'
Pensiero povero nei contenuti ma non francamente delirante. Terapia con Carbolithium 1200 mg/die, Clozapina 200 mg/
die, Flunox 15 mg/die, Entumin 15 gtt al bisogno.
Ritrasferita in comunita' dopo aumento della Clozapina.
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SINDROME DI GUILLAN-BARRE’: DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

M.P. Elicio1, M. Sesta2, D. Gagliardi2, A. Pellegrino2, P. Conti2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Bari
2U.O. Neurologia Pediatrica, Osp. Pediatrico "Giovanni XXIII" di Bari

Marco, 3 anni, giunge alla nostra attenzione per comparsa da circa una settimana di zoppia e dolore all’arto inferiore destro,
resistenti a terapia con FANS. Condotto presso il nostro PS, esegue TC cranio, ecografia delle anche ed Rx dell’arto
inferiore, che non evidenziano nulla di patologico. Nel sospetto di una neuropatia degli arti inferiori viene ricoverato presso
la nostra U.O. All’ingresso in reparto, il piccolo ha da poco ripreso ad urinare dopo diverse ore di anuresi e lamenta
mialgie diffuse con impossibilità a mantenere la stazione eretta. I ROT appaiono ipoelicitabili e si evidenzia ipostenia degli
arti inferiori. Esegue RMN encefalo e midollo, che risulta nella norma. Viene quindi effettuata rachicentesi che mostra
dissociazione albumino-citologica con incremento delle proteine (660mg/dl) ed EMG che, evidenziando un grave disturbo
demielinizzante delle fibre motorie e sensitive degli arti superiori e inferiori, consente di porre diagnosi di Sindrome di
Guillan-Barrè. Si avvia dunque infusione di Ig  ev  (1 g/Kg/die) per 2 giorni e terapia steroidea parenterale ad alte dosi,
con progressivo miglioramento della sintomatologia e ripresa della deambulazione. Le indagini infettivologiche rivelano
presenza di EBV DNA  e CMV DNA su sangue. 
La sindrome di Guillan-Barrè è la più comune poliradicoloneuropatia infiammatoria acuta demielinizzante, progressiva
e autolimitante, ad eziologia verosimilmente autoimmune: interventi chirurgici, infezioni o vaccinazioni sembrerebbero
scatenare una risposta immunitaria anomala contro la mielina. Il quadro clinico è caratterizzato da ipostenia acuta e
ipo/areflessia osteotendinea bilaterale e simmetrica, che può associarsi a disturbi sensitivi (parestesie e disestesie),
sintomi autonomici (aritmie, instabilità della pressione arteriosa, ritenzione urinaria) e coinvolgimento dei nervi cranici.
Più raramente possono essere coinvolti i muscoli respiratori tanto da richiedere ventilazione assistita per il subentrare
di insufficienza respiratoria. La diagnosi si basa sulla clinica, sull’analisi del liquor e sull’EMG. L' infusione di Ig ev o la
plasmaferesi migliorano l'outcome. La prognosi in età pediatrica è favorevole: sequele neurologiche sono presenti solo nel
5% dei pazienti e la mortalità si attesta al 2-6%.
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Un raro caso di proB-LLA con t(4;11) non-infant che durante l’induzione mostra uno switch di lineage in LMA

C. Gulizia1, M. Arrabito1, S. D’Amico1, M.C. Meli1, E. Cannata2, F. Bellia2, L. Lo Nigro2

1(1) Scuola di Specializzazione di Pediatria - Universitá di Catania
2(2) UOC di Ematologia ed Oncologia Pediatrica Azienda Policlinico-OVE

Introduzione. La leucemia acuta è il tumore infantile più frequente; si distinguono due forme: linfoblastica (LLA) (85%) e
mieloide (LMA). L'ematopoiesi implica un dialogo continuo tra cellule in via di sviluppo e microambiente circostante, che
conduce alla costituzione di determinate linee cellulari. Tale processo é unidirezionale e irreversibile. Tuttavia nello 0,6%
dei casi è stato descritto uno switch di lineage, che mette in dubbio questo meccanismo, come nel caso da noi riportato.
Caso clinico. Bambina,  9 anni, per persistente febbricola e astenia, giunge con un  esame emocromocitometrico di Hb 11,2
g/dl, GB 851.000/mmc, PLT 73.000/mmc. Viene posta diagnosi di pro-B LLA. L’analisi citogenetica mostra la presenza
della traslocazione t(4;11) (q21;q23) ovvero del trascritto MLL/AF4. La piccola viene arruolata nel protocollo AIEOP LLA
2017, rischio HR. All'aspirato midollare giorno+33 si evidenzia riduzione importante del clone leucemico dell'esordio ma
anche una piccola popolazione di aspetto monocitoide con persistenza all'esame citogenetico della t(4;11). A causa di
febbre persistente con emocolture negative,  viene  eseguito un nuovo aspirato midollare che  mostra la presenza del 50%
di cellule ad habitus monocitoide con caratteristiche citofluorimetriche compatibili con diagnosi di LMA monoblastica t(4;11)
positiva, definendo uno switch di lineage  che viene trattato con ciclo ICE (protocollo AIEOP-LAM-2013). Alla fine del ciclo,
la paziente è in remissione completa morfologica, citogenetica e citofluorimetrica sia dalla LLA che dalla LMA.
Conclusioni. Il caso riportato è un evento raro per la tipologia (switch dalla linea linfoblastica a quella mieloide) e per l’età
della paziente (non-infant).
Bibliografia: J.G. Rossi, A.R. Bernasconi, C.N. Alonso, P.L.Rubio, M.S. Gallego, C.A. Carrara, M.R. Guitter, S.E. Eberle,
M.Cocce, P.A. Zubizarreta, M. S. Felice, Lineage switch in childhood acute leukemia: an unusual event with poor outcome,
Am.J. Haematol.87 (2012) 890-897. E.Dorantes-Acosta, R. Pelayo, Lineage switching in acute leukemias: a consequence
of stem cell plasticity? Bone marrow Res. 2012 (2012) 406796.
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ACIDOSI METABOLICA IN ENTEROPATIA ASPECIFICA
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1università degli studi di Catania

L’acidosi metabolica è un disturbo dell’equilibrio acido-base caratterizzato da una riduzione del PH ematico e della
concentrazione sierica di bicarbonati. Distinguiamo due forme di acidosi metabolica: a GAP ANIONICO NORMALE
da perdita di bicarbonati  (diarrea prolungata o acidosi tubulare prossimale) ed a GAP ANIONICO AUMENTATO, da
accumulo di acidi endogeni o esogeni (chetoacidosi diabetica, acidosi lattica, digiuno prolungato, errori congeniti del
metabolismo). Descriviamo il caso di C.G., due mesi, nato a termine di gravidanza da PS, affetto da ipotiroidismo congenito
in trattamento ormonale sostitutivo, giunto alla nostra osservazione in urgenza per torpore, calo ponderale e diarrea
acquosa. L’emogasanalisi ha mostrato un quadro di grave acidosi metabolica a gap anionico normale, motivo per il
quale veniva intrapresa terapia correttiva endovenosa con bicarbonati. Durante la degenza ha continuato a presentare
altresì decremento ponderale, evacuazioni di feci liquide, ipocoliche e verdastre associati a persistente riscontro di
ipobicarbonatemia. E’ stato pertanto sottoposto ad una serie di indagini volte a valutare le possibili eziologie della diarrea
cronica e dello scarso accrescimento e ad effettuare diagnosi differenziale della acidosi metabolica. La fibrosi cistica e gli
errori congeniti del metabolismo sono stati ricercati mediante indagini specifiche (AOU, AAP, acilcarnitine, MPS urinari,
CDG) risultati nella norma. Le analisi dell’urina hanno permesso di escludere la perdita renale di bicarbonati. Per il persistere
dello scarso accrescimento e della sintomatologia da malassorbimento intestinale e nel sospetto di perdita intestinale di
bicarbonati, il piccolo è stato sottoposto, c/o un altro centro specialistico, ad esafogastroduodenoscopia e retto-colon scopia
con biopsie multiple; tale esame  documentava un quadro di atrofia duodenale e processo infiammatorio cronico intestinale
in assenza di segni patognomonici di malattia. Le indagini ultrastrutturali e genetiche sui microvilli non consentivano di
giungere a conclusione diagnostica. L’origine intestinale veniva pertanto confermata; il piccolo continua integrazioni orali
con bicarbonati in attesa di definizione diagnostica dell’enteropatia.
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Test del sudore patologico: non sempre Fibrosi Cistica

C. Smaldone1, A. Castaldo2, C. Cimbalo1, G. Napoletano1, A. Corcione1, B. Donnarumma1, A. Grammegna1, F.

Nunziata1, M. Sarno1, L. Salvadori1, A. Tosco1, A. Sepe1, V. Raia1

1Centro Regionale di Riferimento per la Cura della Fibrosi Cistica Sezione Pediatrica, Dipartimento di Scienze Mediche
Traslazionali, Università Federico II, Napoli
2Dipartimento di sanità pubblica, Università Federico II, Napoli

Il test del sudore (TS), gold standard per la diagnosi di Fibrosi Cistica (FC), ha una elevata sensibilità e specificità, tuttavia
il 15% circa può dare Falsi Positivi (FP) e il 12 % circa falsi negativi. Riportiamo 4 casi di cosiddetti falsi positivi.
Caso 1: lattante di 8 mesi, con stipsi, vomito ricorrente e failure to thrive; storia familiare di pancreatiti ricorrenti. Agli
esami ematici: ipertransaminasemia, anemia microcitica. Ricerca genetica di mutazioni di SPINK1 e PRSS1 negativa. Per
escludere la FC, eseguiva TS e dosaggio dell’elastasi fecale che mostravano valori patologici. Per peggioramento clinico
della bambina si effettuava approfondimento laboratoristico che confermava il sospetto di diagnosi di Malattia Celiaca. Il
TS e l’elastasi fecale ritornavano a valori normali dopo 2 settimane di dietoterapia. L’analisi molecolare del gene CFTR
non evidenziava mutazioni causali di malattia.
Caso 2: bambino di 14 mesi. In anamnesi: displasia renale bilaterale, episodi di alcalosi metabolica, infezioni respiratorie
ricorrenti e vomito frequente. Il TS ripetuto più volte evidenziava valori francamente patologici (>60mmol/l) nonostante test
genetico negativo per FC (detection rate 95%). Ai controlli di follow-up il paziente sviluppava ipoacusia neurosensoriale
bilaterale; veniva identificata la presenza di setto interatriale. Indagando sulle possibili cause del fenotipo clinico veniva
diagnosticata la Sindrome di Klinefelter. Dopo alcuni anni dalla presa in carico il test del sudore si normalizzava (<30mmol/l).
Casi 3 e 4: due adolescenti di 11 e 17 anni rispettivamente con storia di stipsi ostinata e coprostasi, venivano posti in
trattamento con macrogol con aggiunta di sali. Tra le indagini effettuate venivano praticati TS in entrambi i ragazzi risultati
patologici, che si normalizzavano dopo una settimana di sospensione del trattamento.
Discussione: non sono attualmente note le cause che inducono valori transitoriamente patologici del TS in alcune patologie
(“falsi positivi”). Nella celiachia si ipotizza una disregolazione delle acquaporine; nella S. di Klinefelter la riduzione del
testosterone può interferire sulla funzione della proteina CFTR ed infine la quota di sali contenuta in alcune formulazioni
di macrogol potrebbe alterare il valore del TS.
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ASSOCIAZIONE TRA RAPPORTO CIRCONFERENZA VITA/ALTEZZA E FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE
IN BAMBINI E ADOLESCENTI CON DIABETE MELLITO TIPO 1
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Corsello2, C. Francesca 1

1U.O.S. Diabetologia Pediatrica c/o U.O.C. Pediatria Generale Ospedale dei Bambini G. Di Cristina - Palermo
2Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G.
D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo

INTRODUZIONE: Il diabete mellito tipo1 (DMT1) è un fattore di rischio per lo sviluppo dell'aterosclerosi e, già in età
pediatrica, i soggetti con DMT1 presentano fattori di rischio cardiovascolare (CV). Le Linee Guida della International Society
for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) del 2014 hanno fissato degli obiettivi per la riduzione del rischio (CV) in
bambini e adolescenti con DMT1.
OBIETTIVO: Scopo di questo studio, è stato di valutare, in bambini e adolescenti con DMT1, la prevalenza dei soggetti con
uno o più fattori di rischio CV sulla base dei seguenti obiettivi selezionati tra quelli fissati dalle Linee Guida ISPAD 2014:
HbA1c <7,5%; BMI <95°C; LDL <100 mg/dl, HDL >40 mg/dl; Trigliceridi <150 mg/dl; valori pressori <90°C; Microalbuminuria
<20 mg/dl.
METODI: Nei soggetti con DMT1 di età < 18 anni, durata di malattia > 2 anni, fabbisogno insulinico (FI) > 0,5 U/Kg/die
e senza malattie associate sono stati valutati: BMI, rapporto circonferenza  vita/altezza (W/H), FI, valori pressori, HbA1c,
profilo lipidico, microalbuminuria. RISULTATI:  Sono stati arruolati 203 soggetti (114 M), di età media di 13,0 ± 3,7 anni,
durata di diabete di 5,6 ± 3,0 anni e con valore mediano di HbA1c di 8,2%. I fattori di rischio CV più rappresentati erano:
HbA1c >7,5% (71%), LDL >100 mg/dl (21%), BMI >95°C (5,4%), HDL <40 mg/dl (5,4%). La prevalenza dei soggetti che
presentavano uno, due, tre e quattro fattori di rischio CV era rispettivamente del 53,6%, 17,2%, 5,4% e 0,4%. Il 23,0% dei
soggetti presentava due o più fattori di rischio CV. Suddividendo i soggetti in rapporto all'età, al sesso, allo stadio puberale,
alla durata di malattia, al FI e al rapporto W/H, è risultato che l'unica condizione associata alla presenza di due o più fattori
di rischio CV era il rapporto W/H: nel gruppo con rapporto W/H >0,5 la prevalenza di soggetti con due o più fattori di rischio
CV era del 43,3%, mentre era del 19,2% in quelli con rapporto W/H <0,5  (p=0,03).
CONCLUSIONI: L'associazione tra un aumento del rapporto W/H e la condizione di presentare due o più fattori di rischio
CV, osservata nel nostro studio nei bambini e adolescenti con DMT1, evidenzia l'utilità di valutare questo parametro al fine
di individuare quei soggetti con multipli fattori di rischio cardiovascolare.
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Può un sovradosaggio di claritromicina predisporre per la Sindrome di Kounis? Descrizione di un caso pediatrico
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2Dipartimento di Emergenza-Urgenza, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
3Unità di Terapia Intensiva Pediatrica, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Oggetto: La Sindrome di Kounis (SK) è definita come la concomitante presenza di angina o di sindrome coronarica acuta
conseguente a spasmo coronarico in corso di una reazione allergica [1]. I principali trigger finora identificati sono gli
antibiotici (soprattutto beta lattamici) e il veleno di imenotteri. Presentiamo il primo caso pediatrico di sospetta SK in una
bimba di 5 anni in seguito a sovradosaggio accidentale di claritromicina.
Case report: Una bimba di 5 anni accede in PS dopo una erronea somministrazione di 1000 mg di claritromicina sciroppo
avvenuta 20 ore prima (anziché 240 mg/die totali). Anamnesi familiare muta; anamnesi patologica remota negativa
per cardiopatie, positiva per atopia allergica. All’ingresso lamenta addominalgia insorta poco dopo la somministrazione.
Parametri vitali nei limiti, E.O negativo. L’ECG mostra onde T negative da V1 a V5, assenti ad un precedente ECG di
routine. Ecocardiogramma: nei limiti; troponine ad alta sensibilità: nei limiti. In seconda giornata le condizioni cliniche sono
stabili; viene ripetuto un ECG di controllo, con normalizzazione delle alterazioni. Esami ematochimici nei limiti. Escluse le
cause principali di spasmo coronarico acuto, è stata proposta la diagnosi di SK tipo 1 (coronarie indenni), secondaria ad
assunzione di claritromicina. La bimba è stata dimessa asintomatica il giorno successivo all’ingresso, con follow-up clinico.
Durante la degenza non è stato eseguito il dosaggio di triptasi sieriche per presentazione tardiva.
Conclusioni: La SK deve essere sospettata in presenza di anamnesi positiva per atopia allergica e anomalie ECG-grafiche
in pazienti venuti a contatto con possibili trigger (es. antibiotici). Ad oggi in letteratura risultano case report di SK nel
paziente adulto in seguito ad assunzione di dosaggi terapeutici di claritromicina [2]. Il caso descritto evidenzia la possibilità
di sviluppare la SK anche nel paziente pediatrico esposto a dosi sovraterapeutiche. Risulta pertanto importante sospettare
la SK nei pazienti pediatrici con alterazioni ECG-grafiche non altrimenti giustificate ed eseguire la determinazione precoce
di triptasi sieriche per confermare il sospetto diagnostico.
Bibliografia: [1] Kounis NG, Zavras GM Histamine-induced coronary artery spasm: the concept of allergic angina. Br J Clin
Pract. 1991 Summer; 45(2):121-8. [2] Bilgin M, Akyel A et al. Acute coronary syndrome secondary to clarithromycin: the
first case and review of the literature. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014 Jul;42(5):461-3.
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Un raro caso di massa vescicale
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Introduzione: Le neoplasie vescicali sono poco frequenti nei bambini e si possono distinguere in uroteliali e mesenchimali
(piú frequenti). I sintomi con cui si manifestano più spesso sono ematuria e disuria anche se possono presentarsi in maniera
aspecifica con dolore addominale. Raramente può accadere che lesioni infiammatorie o malformazioni dell’uraco simulino
una neoplasia, come nel nostro caso.
Caso clinico: una bambina di 8 anni, apiretica, per il persistere da due mesi di dolore al fianco destro e inappetenza,
esegue ecografia e TC addome che evidenziano “in fossa iliaca destra tumefazione di 5x3 cm indissociabile dalla
vescica”. La PET mostra accumulo di tracciante nella stessa sede. Si esegue agobiopsia e l’esame istologico depone
per “lesione fibroinfiammatoria della vescica che pone problemi di diagnosi differenziale tra tumore miofibroblastico e
pseudotumore infiammatorio”. Considerata l’inusuale diagnosi ed il fatto che il frammento prelevato potesse non essere
rappresentativo di tutta la lesione, si decide di eseguire una biopsia chirurgica, tale da permettere la formulazione di una
diagnosi certa. Durante tale procedura, la massa, contrariamente a quanto indicava l’imaging, è apparsa resecabile in
maniera non mutilante. Pertanto si decide di asportare completamente la neoformazione, ponendo in diagnosi differenziale
anche la presenza di una malformazione dell’uraco. All'esame istologico non si ha evidenza di residuo uracale ma “ il
reperto morfologico è compatibile con flogosi cronica granulomatosa ascessualizzante, associata a fibrosi reattiva da
poter imputare a processi flogistici sostenuti da micobatteri atipici, Bartonella henselae, Yersinia enterocolitica, Chlamydia
trachomatis.”  Negativa nel siero la ricerca degli anticorpi contro Bartonella, Yersinia e Chlamydia. In corso ricerca
molecolare dei Micobatteri. La piccola non ha pertanto subito alcun trattamento chemioterapico e l'ecografia addome
eseguita dopo l'intervento è risultata negativa.
Conclusioni: Nella diagnosi differenziale delle masse vescicali è fondamentale considerare anche lesioni infiammatorie o
malformazioni dell’uraco che possono essere misconosciute. Al momento la patogenesi della massa della nostra paziente
appare inspiegabile.
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Quando un addome acuto nasconde altro: uno strano esordio di sindrome nefrosica

A. Grillo1, M. Brugnara2, A. Gastaldi1, G. Piacentini2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Verona
2Unità Operativa Complessa di Pediatria, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

La sindrome nefrosica è spesso complicata da infezioni, potenzialmente gravi. Tra queste una complicanza temibile è la
sepsi da Streptococcus pneumoniae. In alcuni casi (1.5-16%) è descritta una peritonite batterica spontanea, ma raramente
è una presentazione d’esordio.
Riportiamo un caso di sindrome nefrosica esordita con peritonite e sepsi da Pneumococco.
P., 5 anni, giungeva al PS di altro ospedale per febbre, addominalgia, vomiti e diarrea dal giorno prima. Agli esami riscontro
di leucocitosi neutrofila e importante rialzo degli indici di flogosi. L’ecografia evidenziava appendice di calibro aumentato,
ispessimento della regione cecale e versamento tra le anse intestinali. Il paziente è stato trasferito nel nostro centro, previo
avvio di ceftriaxone. All’arrivo presentava edemi diffusi, ingresso aereo ridotto alle basi, tachicardia con normotensione
e segni di addome acuto. Una radiografia ha escluso aria libera in addome e evidenziato concomitante polmonite e
versamento pleurico bilaterale. P. è stato sottoposto a laparoscopia d’urgenza con appendicectomia; all’apertura del
peritoneo riscontro di abbondante liquido corpuscolato e anse ileali distese e iperemiche. L’analisi citologica del liquido
ascitico ha rilevato numerosi linfociti e granulociti, con colture negative. Impostata copertura antibiotica a largo spettro con
meropenem per 10 giorni, al quale è stata aggiunta claritromicina alla luce di coprocoltura positiva per Campylobacter e
E. coli. L’emocoltura è risultata positiva per S. pneumoniae. La concomitante presenza di anasarca, proteinuria in range
nefrosico, ipoalbuminemia, deficit di antitrombina e iperlipidemia ha permesso di porre diagnosi di sindrome nefrosica.
Gli esami di secondo livello sono risultati compatibili con un quadro idiopatico e il bambino ha risposto bene alla terapia
steroidea. A distanza di 4 e 6 mesi P. ha presentato due recidive, per cui si è resa necessaria l’introduzione di micofenolato.
Le infezioni rimangono una seria causa di mortalità nei bambini con sindrome nefrosica, pertanto è importante non ritardare
la diagnosi e avviare tempestivamente adeguata terapia antibiotica. La severità e frequenza delle infezioni potrebbe avere
un valore prognostico, in quanto associate ad aumento delle recidive e corticodipendenza.
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Una sfida emergente per la pediatria: il bambino con malattia cronica complessa

F. Nanni1, D. Pascai2, M. Mancini3, M. Gennari3, C. Locatelli2, M.C. Mondardini4, D.M. Cordelli5, G. Faldella2, M. Lanari3

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Alma Mater Studiorum Università di Bologna
2U.O. Neonatologia, Policlinico Universitario S.Orsola Bologna
3U.O. Pediatria d’Urgenza, PS Pediatrico e OBI, Policlinico Universitario S.Orsola Bologna
4U.O. Anestesiologia e Rianimazione Pediatrica, Policlinico Universitario S.Orsola Bologna
5U.O Neuropsichiatria Infantile, Policlinico Universitario S.Orsola Bologna

I bambini con bisogni assistenziali speciali sono una minoranza della popolazione infantile, ma assorbono un’ingente
frazione della spesa sanitaria pediatrica, in conseguenza della loro fragilità, che deriva da una compromissione multiorgano
e tale da necessitare anche di tecnologie invasive. La loro gestione sta diventando una problematica dominante, per
l’aumento della loro prevalenza, grazie al progresso assistenziale che consente la sempre maggiore sopravvivenza di
bambini affetti da patologia grave.

Abbiamo valutato la popolazione pediatrica con malattia cronica complessa per la quale è stato attivato il percorso di
dimissione protetta dai reparti del Policlinico Sant’Orsola di Bologna da Gennaio 2017 a Giugno 2018.
Abbiamo dimesso 55 bambini (età mediana 21 mesi, range 2-179). I principali gruppi di diagnosi erano rappresentati da:
grave prematurità (8/55,15%), sindromi polimarfomative (9/55,16%), encefalopatie (15/55,27%) e malattie metaboliche
(11/55,20%). 13/55(23%) presentavano una varietà di patologie differenti. 40/55(73%) bambini sono stati dimessi con
presidi e di questi 14(35%) con presidi multipli. 51/55(93%) hanno necessitato di ulteriori ricoveri, per un totale di 159
ricoveri, a causa di acuzie intercorrenti, malfunzionamento dei presidi e necessità di adeguamenti terapeutici. Nello
stesso periodo hanno effettuato 120 accessi in urgenza presso il nostro P.S. Pediatrico, di cui 11(9%) per problematiche
relative alla gestione di un presidio. 50/55 (91%) sono stati rivalutati presso i nostri ambulatori per monitoraggio evolutivo,
accertamenti e aggiustamento dei presidi, per un totale di 223 accessi. Multiple figure specialistiche sono state coinvolte:
neuropsichiatri infantili, chirurghi, pneumologi, rianimatori, nefrologi, cardiologi, gastroenterologi, auxologi ed endocrinologi,
mediamente 4 diverse figure per ciascun bambino.

I nostri dati, in accordo con la letteratura internazionale, confermano la complessità del fenomeno e la conseguente
importanza della strutturazione di percorsi assitenziali che integrino e potenzino le risorse multidisciplinari ospedaliere
e territoriali, allo scopo di fornire un servizio che sia il più possibile rispondente alle necessità dei bambini con bisogni
assistenziali speciali e delle loro famiglie.
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UN CASO DI INTOSSICAZIONE DA METADONE
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L., 2 anni. Condotta in Pronto Soccorso soporosa e scarsamente contattabile, pupille miotiche, respiro superficiale con
bradipnea, SatO2 76%, rapida ripresa dopo somministrazione di O2 in maschera. GCS 5. I genitori riferiscono che ha
assunto un bicchierino di metadone da 24 ml, concentrazione non nota. La madre è da anni tossicodipendente da eroina.
Si raccolgono le urine per lo screening tossicologico e un campione di sangue per il dosaggio ematico del farmaco.
Si somministra bolo di naloxone (0,01 mg/kg) con ripresa rapida della coscienza e dell’attività respiratoria. Trasferita in
terapia intensiva, proseguirà naloxone ev in continuo per la ricomparsa dei sintomi.Il tossicologico urinario è positivo
per metadone e 2-etilene-1,5-dimetil-3,3-difenilpirrolidina (EDDP), il dosaggio ematico è positivo per metadone ad alte
dosi.Il tossicologico sul capello rileva in tutta la lunghezza 6-monoacetil morfina (6-MAM), morfina e metadone. L'eroina è
metabolizzata dal fegato in 6-MAM e poi in morfina, principali metaboliti ritrovati nei liquidi biologici.L’EDDP è il metabolita
urinario del metadone usato, insieme al metadone stesso, per accertarne l’assunzione.La sindrome da intossicazione da
oppioidi è caratterizzata da depressione dello stato di coscienza, bradipnea e miosi, si tratta con supporto respiratorio
e con Naloxone, antagonista specifico.L'analisi multisezione del capello informa sull’esposizione recente o passata alle
sostanze d’abuso. Nei bimbi piccoli, che presentano capelli fini e porosi, la positività al test può derivare anche dalla
contaminazione ambientale; gli esiti vanno quindi integrati dal dosaggio urinario ed ematico.La positività al metadone in tutte
le sezioni del capello indica un’esposizione prolungata e giustifica la sopravvivenza della bambina a fronte di un dosaggio
ematico potenzialmente letale, come effetto di una assuefazione. L’agitazione a inizio ricovero è riconducibile a sindrome
da astinenza. L. pertanto ha presentato un’intossicazione acuta da metadone, assunto cronicamente da tempo.La positività
del test del capello ai metaboliti dell’eroina, assenti nel sangue e nelle urine, indica invece una contaminazione ambientale
piuttosto che l’assunzione diretta della sostanza stessa.
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Ascesso peritonsillare e trisma dei muscoli masticatori: quando la tonsillite diventa un’emergenza
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La tonsillite acuta costituisce una delle più frequenti infezioni in età pediatrica, solitamente a prognosi benigna che
raramente può complicarsi con patologie ad elevato rischio di vita. Riportiamo il caso di Aurelio (12 anni) giunto al nostro
PS pediatrico poiché da 7 giorni presentava febbre e faringodinia trattati senza beneficio con antipiretico e antivirale e
che da 48 ore lamentava marcata difficoltà alla deglutizione. All’ingresso era sofferente, febbrile, disfagico e disfonico,
all’e.o. si riscontrava scialorrea e trisma dei muscoli masticatori che impediva l’ispezione del faringe, mesoadenomegalia
laterocervicale sinistra, parametri vitali nella norma. Gli esami ematici evidenziavano leucocitosi neutrofila con aumento
degli indici di flogosi. Vista la sintomatologia, veniva subito richiesta la Tac di collo e torace che documentava una
tumefazione flogistica della parete laterale sn del faringe, in regione tonsillare, estesa dai piani tangenti i processi pterigoidei
distalmente a quelli tangenti il margine libero dell’epiglottide e nel cui contesto si iscrivevano concrezioni calcifiche con
una raccolta ascessuale rotondeggiante delimitata da cercine parzialmente colliquata di circa 2,8 cm, che deformava
la colonna aerea. Veniva sottoposto in urgenza a intervento di drenaggio della tonsilla palatina sn tramite incisione del
pilastro posteriore per via transbuccale a cui seguiva repentino miglioramento clinico. Si iniziava terapia antibiotica ev con
normalizzazione della curva termica, dei parametri ematici e del quadro faringeo. Solitamente sostenuto da Streptococco
Pyogenes, l’ascesso peritonsillare è una raccolta purulenta tra la capsula tonsillare e il muscolo costrittore faringeo che
rappresenta una complicanza inconsueta e quanto mai grave della tonsillite in quanto a rischio di eventi drammatici quali
necrosi dei tessuti adiacenti, epiglottite e sepsi. La diagnosi si avvale della valutazione specialistica e dell’esame Tac, in
quanto costituisce un'emergenza otorinolaringoiatrica. Il caso sottolinea l'importanza di un attento monitoraggio clinico nei
soggetti con tonsillite poco responsiva al trattamento medico.
T.E.Klug et al. Parapharyngeal abscess is frequently associated with concomitant peritonsillar abscess Eur Arch
Otorhinolaryngol (2014)
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UN’ERUZIONE CUTANEA ATIPICA… PENSA AD UN MICOBATTERIO ATIPICO! CASE REPORT: INFEZIONE DA
MYCOBACTERIUM MARINUM IN BAMBINO DI 4 ANNI
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DEGANELLO1
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2Scuola di Specializzazione in Pediatria Ospedale della Donna e del Bambino, Verona  Università degli Studi di Verona

Introduzione: Il Mycobacterium Marinumè un micobatterio atipico a diffusione mondiale, il cui habitat naturale è l’acqua
fresca e salata. L’esposizione al patogeno avviene in mare o piscina; sono stati inoltre segnalati episodi secondari a
contatto con acquari. Il micobatterio penetra la cute mediante ferite secondarie a traumi minori. L’infezione coinvolge
prevalentemente la cute, dopo un periodo di incubazione variabile da 1 a 8 settimane, ed è rara in età pediatrica. La
presentazione clinica è variabile, generalmente è caratterizzata dall’insorgenza di una papula o nodulo con possibile
ulcerazione. L’infezione può coinvolgere i tessuti profondi e causare batteremia con disseminazione nei pazienti
immunocompromessi. La diagnosi richiede la biopsia delle lesioni con esame microscopico e ricerca del patogeno tramite
la colorazione Ziehl-Neelsen, l’esame colturale e molecolare con Polymerase Chain Reaction (PCR). Il trattamento
dell’infezione non è standardizzato, comprende antimicrobici (esempio macrolidi, etambutolo, rifampicina) ed eventuale
asportazione chirurgica, cui consegue generalmente una completa guarigione.Caso clinico: Lori, 4 anni, durante soggiorno
presso i Lidi Ravennati, riferisce di essersi tagliato al piede e alla gamba destra con uno scoglio in mare. Alla guarigione
della ferita è seguita la comparsa di eruzione papulare, eritematosa e confluente. Viene trattato con antibiotici e steroidi
topici, senza beneficio. Data la persistenza delle lesioni cutanee, viene eseguita una biopsia cutanea che documenta la
presenza di granulomi multipli con necrosi centrale e cellule multinucleate di Langhans. Il quadro microscopico depone
per un’infezione da Mycobacterium Marinum. La diagnosi viene confermata mediante  riscontro di materiale genetico del
patogeno con PCR. Viene quindi avviata terapia antibiotica con azitromicina per 20 giorni con progressiva guarigione delle
lesioni.Conclusioni:  Essendo l’infezione da Mycobacterium Marinum rara in età pediatrica, è necessario un elevato indice
di sospetto clinico per la diagnosi. In caso di lesione cutanea cronica e storia suggestiva di esposizione al patogeno (traumi
in acqua salata) va sempre considerata la possibile infezione da Mycobacterium Marinum ed attuate eventuali indagini di
approfondimento. Bibliografia:Aubry A et al. 2017. Mycobacterium marinum. Microbiol Spectrum 5(2): :TNMI7-0038- 2016.
Fragoso, M. A., & Murray, D. L.1985. Mycobacterium marinum Infection in a 4-year-old Child. Clinical Pediatrics, 24(5),
288–289.Franco-Paredes C et al. 2019.Cutaneous mycobacterial infections. ClinMicrobiol Rev 32:e00069-18.Veraldi et
al. 2018. Eczema-like fish tank granuloma: a new clinical presentation of Mycobacterium marinum infection. J Eur Acad
Dermatol Venereol, 32: e200-e201.Andrea T Cruz. 2019. UpToDate. Nontuberculous mycobacterialskin and softtissue
infections in children.
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Morbillo complicato da sindrome da attivazione macrofagica in un paziente affetto da sindrome da iperIgE
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La sindrome da IperIgE è una rara immunodeficienza congenita che coinvolge sia l’immunità umorale che cellulare,
caratterizzata da dismorfie facciali, manifestazioni cutanee eczematose, elevati valori di IgE (>2000 UI/mL) e da
suscettibilità ad infezioni stafilococciche e/o micotiche con decorso aggressivo a carico solitamente del connettivo e
dell’apparato respiratorio. Riportiamo il caso di Maria, sette anni, affetta da sindrome da iperIgE ricoverata presso la nostra
U.O. per iperpiressia da quattro giorni associata a congiuntivite bilaterale e stomatite. All’ingresso la piccola era sofferente,
febbrile e in assenza di altre obiettività ad eccezione di afte e fissurazioni alla mucosa orale. Gli esami ematochimici
documentavano leucopenia con negatività degli indici di flogosi. A 24 ore dal ricovero, esordiva esantema maculo papuloso
compatibile con infezione morbillosa, confermata dalle indagini sierologiche. Avviata terapia sistemica con teicoplanina per
la patologia di base, al 4 giorno di degenza manifestava tachipnea con riduzione del mv a destra con conferma radiologica
di esteso addensamento polmonare destro. Nonostante il supporto ventilatorio ad alti flussi e il trattamento antipiretico,
antibiotico e antimicotico, le condizioni cliniche divenivano critiche, il sensorio torpido e si documentava splenomegalia
associata al riscontro ematochimico di neutropenia, iperferritinemia, piastrinopenia, ipofibrinogenemia che orientavano
per l’insorgenza di sindrome da attivazione macrofagica (MAS), un disordine potenzialmente fatale dovuto ad un alterata
risposta immunitaria in corso di infezioni virali e/o malattia autoimmuni. Si eseguiva terapia con cortisone ad alte dosi con
beneficio clinico e laboratoristico. Il caso ci è sembrato interessante sia per l’assenza di report in letteratura di MAS in
pazienti affetti da sindrome da sindrome da IperIgE, che per l’importanza delle vaccinazioni nelle categorie a rischio.
Ravelli A, Davì S, Minoia F, Martini A, Cron RQ. Macrophage Activation Syndrome. Hematol Oncol Clin North Am. 2015
Oct;29(5):927-41.
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UN CASO CLINICO COMPLESSO DI MIELODISPLASIA INFANTILE
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Rotondo (FG)

La leucemia mielomonocitica giovanile (JMML) è un raro disordine clonale mieloproliferativo/mielodisplastico interessante
la prima infanzia. Splenomegalia, monocitosi e blasti <20% su sangue periferico e midollare sono i criteri essenziali per la
diagnosi. Il trapianto di cellule staminali ematopoietiche rappresenta l’unica possibilità di cura di questa grave emopatia.
Neonato seguito per epatosplenomegalia con alterazione degli indici di citolisi epatica e colestasi. Per riscontro di leucocitosi
con monocitosi assoluta e anemizzazione, giungeva alla nostra attenzione per approfondimento diagnostico. Emocromo:
Hb 7.4 g/dL, GB 25400/mcl, PLT 114000/mcl, formula leucocitaria N:24%, L:66%, M:10%, eritroblasti 14/100 GB. Eseguiva
aspirato midollare che non evidenziava patologie ematologiche acute. Il campione di midollo osseo veniva centralizzato
per studio delle mielodisplasie e un campione di sangue periferico per studio di malattie di accumulo (negativo). Negativo
lo screening per patologie epatiche e metaboliche genetiche, HbF 3,6%, Adenosina Deaminasi e dosaggio alfafetoproteina
nella norma. Si notava uno spontaneo miglioramento clinico ed ematologico per cui il paziente veniva avviato a stretto
follow up. L’esame citogenetico eseguito su midollo evidenziava, su 33 metafasi analizzate, un clone a 47 cromosomi con
trisomia 21 in 5 metafasi, in assenza di anomalie del cromosoma 7. Il cariotipo costituzionale su sangue periferico, negativo,
evidenziava trattavasi di un’anomalia acquisita. Ripeteva aspirato midollare che confermava la trisomia 21 in una sola delle
50 metafasi analizzate (quadro con riduzione spontanea delle matafasi trisomia 21). E’ noto in letteratura come cariotipi
evidenzianti trisomia 21 in bambini non Down possano, sia pure raramente, essere associati a diversi tipi di Mielodisplasia.
Gli studi eseguiti sui midolli evidenziavano infatti mutazione c 12227+4C>T dell’esone 8 del gene CBL, riferibile a JMML.
La JMML può essere legata a mutazioni di geni implicati nella via RAS, fra cui il CBL e tale mutazione, a differenza delle
altre, conferisce alla mielodisplasia una prognosi più favorevole che non necessita di trattamenti ma “solo” stretto follow
up per seguirne l’evoluzione, riservando il trattamento solo in caso di evoluzione clinica.
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Osteomielite cronica multifocale ricorrente una diagnosi difficile e spesso insidiosa
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Le osteomieliti croniche non-batteriche (CNO) costituiscono un gruppo eterogeneo di sindromi autoinfiammatorie
caratterizzate dalla presenza di lesioni osteolitiche, dolore e tumefazione ad andamento cronico ricorrente, con
interessamento di più sedi nell’arco di mesi o anni. Le CNO comprendono varie entità: CRMO (osteomielite cronica
multifocale ricorrente), SAPHO (sinovite, acne, pustolosi, iperostosi, osteite), Majeed e DIRA (deficit dell’antagonista del
recettore per IL-1). T.G, 18 mesi, giungeva alla nostra osservazione per rifiuto della deambulazione e tumefazione agli arti
inferiori insorti da 4 settimane, in seguito a trauma al ginocchio destro, per i quali era stata sottoposta a Rx, consulenza
ortopedica e neurologica, esami ematochimici, sierologici e screening per autoimmunità con esito nella norma. La piccola
intraprendeva trattamento antibiotico con Cefotaxime senza alcun beneficio. Gentilizio negativo per patologie degne di nota.
All’ingresso in reparto la paziente si presentava apiretica con marezzatura cutanea agli arti inferiori, impotenza funzionale,
edema pastoso e dolente ai polpacci. Al prelievo ematico riscontro di indici di flogosi marcatamente aumentati e anemia
ingravescente, con screening metabolico ed indagini infettivologiche-colturali negativi. La RM degli arti inferiori mostrava
lesioni osteolitiche a livello delle metafisi delle ossa lunghe bilateralmente e delle ossa del mesopiede. La consulenza
oncologica e l’aspirato midollare escludevano patologia di tipo neoplastico. Gli aspetti radiologici e clinici deponevano per
un quadro compatibile con CRMO, pertanto si decideva di iniziare terapia con Ibuprofene, con progressivo miglioramento.
La RM total-body escludeva ulteriori localizzazioni scheletriche e la biopsia ossea documentava la presenza di infiltrato
infiammatorio sterile, costituito prevalentemente da neutrofili, correlabile con il sospetto di CRMO. La diagnosi della CRMO
si basa sull’associazione di dati clinici, radiologici ed istologici, pertanto tale patologia richiede un attento percorso di
esclusione di malattie infettive, neoplastiche, traumatiche e metaboliche. I FANS rappresentano il trattamento di elezione;
farmaci di seconda linea sono rappresentati da biologici anti-TNF-alfa e anti-IL-1 e da bifosfonati.
Chronic Recurrent Multifocal Osteomyelitis (CRMO): Presentation, Pathogenesis, and Treatment. Sigrun R. Hofmann,
Franz Kapplusch, et al. Pediatrics Curr Osteoporos Rep (2017) 15:542–554
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Un caso di cerebellite acuta come complicanza post-Varicella
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Introduzione: La cerebellite acuta è la complicanza neurologica più frequente della varicella (1:4000 in età pediatrica).
L’esordio segue sempre il tipico esantema con un’acme sintomatologico a 7,5 giorni dalla comparsa delle lesioni cutanee.
In oltre il 90% dei casi si manifesta con difficoltà della marcia. Il quadro clinico, dopo un’ingravescenza nelle prime 48h,
tende a risolversi in 7-10 giorni senza, in genere, lasciare sequele.
Caso clinico: Descriviamo il caso clinico di G.F.N, bambina di 6 anni e 4 mesi, che giunge alla nostra osservazione
per difficoltà alla deambulazione ed al mantenimento della stazione eretta insorti da 48h. In anamnesi comparsa di
lesioni maculo-papulo-vescicolose al tronco, al capo ed agli arti, circa 7 giorni prima, compatibili con diagnosi di Varicella
(anamnesi negativa per vaccinazione). All’ingresso presentava ipostenia degli arti inferiori, atassia, disbasia, Romberg
positivo e dismetria alla prova indice-naso bilateralmente con ROT normoevocabili e simmetrici. Visibili lesioni crostose su
tronco, capo ed arti superiori. In regime di ricovero pratica TC e RMN encefalo ed EEG che risultavano nella norma. La
sierologia per CMV, EBV, Rosolia, Toxo ed HSV-1 escludeva altre infezioni virali in atto; le IgM anti VZV e PCR-RT su
sangue negative, con IgG a titolo elevato permettevano di sospettare un’infezione da VSZ in regressione, ma di recente
insorgenza.Viene posta in terapia con Acyclovir e Desametasone, mostrando una graduale regressione dei sintomi e dei
segni obiettivi, fino a completa restitutio ad integrum; indi viene dimessa in buon equilibrio dopo 10 giorni.
Conclusioni: Il nostro caso ci consente di fare tre considerazioni:
1) L’insorgenza di atassia in paziente con storia anamnestica chiara di recente esantema da Varicella è diagnostica di
cerebellite acuta varicellosa. Gli esami di laboratorio e di Neuroimaging possono supportare la diagnosi e permettere di
escludere, nei casi dubbi, altre eziologie.
2) Seppur controverso, l’uso di Acyclovir e di corticosteroidi in alcuni studi ridurrebbe la severità dei sintomi (Bozzola et
al. Italian Journal of Pediatrics 2014).
3)La vaccinazione antivaricella rappresenta uno strumento vantaggioso non solo dal punto di vista clinico, ma anche
economico (evitando un ricovero lungo).
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"DIAMO I NUMERI" SULLE MACCHIE CAFFE'-LATTE: COMPARSA E FREQUENZA DI INSORGENZA DEI SEGNI
CLINICI DI NF1
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INTRODUZIONE: La neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) è una malattia genetica ereditaria causata da mutazioni del gene
NF1, mappato sul cromosoma 17q11.2. La diagnosi richiede la presenza di almeno due/sette segni clinici stabiliti dal
NIH Consensus Conference. OBIETTIVO DELLO STUDIO: esaminare la comparsa e la frequenza d’insorgenza dei
segni diagnostici di NF1 in un campione italiano di bambini e adolescenti. METODI E PAZIENTI: La nostra popolazione
comprendeva 175 bambini affetti da NF1 (52.5% femmine), età media 13.2 anni (range 1.02-27.4) seguiti dal 2007 al 2017
presso l’U.O.C di Pediatria di Casa Sollievo della Sofferenza. I pazienti erano sottoposti a follow-up clinico-strumentale
semestrale. L’analisi statistica è stata eseguita con SPSS v.22. RISULTATI: L’età media al momento della diagnosi era di
4.06 anni (range 0.11-14.9) con diagnosi precoce <1 anno nel 16%. Le forme familiari erano del 25.5%, i casi sporadici del
74.5%. Il test genetico evidenziava mutazione NF1 nel 67.3% e nel 3.3% mutazioni del gene SPRED1. Il 100% dei pazienti
presentava macchie caffè-latte, il 7.2% neurofibromi cutanei e 11.8% neurofibromi plessiformi (età media alla diagnosi 7.1
anni per i maschi, 8.6 anni per le femmine) causanti disturbi funzionali in 5 pazienti. Il 18.2% della popolazione era affetto
da gliomi dei nervi ottici, con severa compromissione del visus in 8 bambini (2 sottoposti a chemioterapia e 6 a follow-up
“wait and see”). Tra gli altri segni clinici, il 34.4% presentava scoliosi (età media di comparsa di 10.1 anni), il 20.1% DSA/
ADHD, il 3.4% epilessia e il 3.4% ipertensione arteriosa. Nell’ambito endocrinologico, il 4.6% era seguito per disturbo di
crescita (deficit di GH in 2 pazienti di cui 1 affetto da Sindrome di Prader Willi) e il 3.4% per anomalie puberali (pubertà
anticipata 0.6%, pubertà precoce 1.7%, amenorrea primaria 1.1%), diagnosticate solo nei pazienti affetti da gliomi dei nervi
ottici. CONCLUSIONI: La NF1 è una malattia caratterizzata da manifestazioni cutanee ed extracutanee età-correlate. I
segni e sintomi clinici diagnostici, esaminati nel nostro campione, sono risultati conformi alla letteratura e ad altri Centri
di riferimento come comparsa e frequenza, ad eccezione dei casi sporadici (74.5% vs 50%) e dei casi di epilessia (3.4%
vs 6%).
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Pneumomediastino spontaneo ed enfisema sottocutaneo: una rara complicanza di polmonite nel bambino
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Introduzione: Lo pneumomediastino spontaneo (SPM) secondario a polmonite è un'entità non comune nella pratica
pediatrica. Presenta un primo picco di incidenza tra i 6 mesi ed i 3 anni di vita, un secondo in età adolescenziale. Nella
polmonite, l’essudato infiammatorio, associata all’indebolimento delle strutture di supporto interstiziale, causa aumento
della pressione intralveolare, con possibile rottura e fuoriuscita d’aria lungo i vasi sanguigni, che invade così il mediastino
e/o i tessuti sottocutanei del torace e del collo.
Caso Clinico: C.A, piccola di 3 anni e 6 mesi, giunge alla nostra osservazione per tosse da circa 4 giorni, dolore al torace,
difficoltà respiratoria e febbre da 48h. Durante l’esame obiettivo viene riscontrato crepitio sottocutaneo in emitorace sn,
che, nelle successive 24h, verrà obiettivato anche in emitorace dx ed al collo bilateralmente. All’auscultazione del torace
si apprezza MV ridotto in emitorace dx. Assenti segni di distress respiratorio. L’RX del torace evidenzia opacamento
parenchimale in basale dx, linee di radiotrasparenza in sede paramediastinica a dx ed enfisema sottocutaneo alla parete
toracica ed al collo. Per il riscontro di valori elevati di IgM anti EBV, si pone diagnosi di mononucleosi infettiva, e la PCR-
RT evidenzia una recente infezione da Streptococcus Pneumoniae. In regime di ricovero ha praticato terapia antibiotica
e cortisonica, mostrando un graduale miglioramento del quadro, con scomparsa dell’enfisema e dello pneumomediastino,
come confermato dall’ Rx del torace di controllo.
Conclusioni: Il caso clinico descritto:
1)Avvalla la distribuzione bimodale dell'età di insorgenza.
2)Conferma che la presenza di aria nel sottocute (crepitio a neve fresca), associata a dolore toracico sincrono agli atti
respiratori e/o difficoltà respiratorie, è suggestivo di pneumomediastino, diagnosi che può essere corroborata da una
semplice radiografia AP-LL del torace.
3)Conferma la tendenza all’ autorisoluzione del processo che richiede esclusivamente attenta osservazione e trattamento
della patologia di base (polmonite pneumococcica nel nostro caso), associato a misure per ridurre la pressione intra-
alveolare come steroidi, Ossigenoterapia ed analgesici ( Chalumeau et al.Pediatric Pulmology 2001).
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Ricominciare a Curare i bambini in eccesso ponderale con la Consensus SIP-SIEDP. Successi e Problemi di un
percorso in Rete fra Pediatria di Famiglia e Ambulatori di 2° Livello a Ragusa.
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La Consensus pubblicata nel 2017 indica una nuova strada da condividere in rete per affrontare l’obesità, malattia per
la quale finora i Pediatri di famiglia (PdF), primi attori coinvolti, come i ricercatori, hanno raggiunto risultati molto modesti
con drop-out e costi elevati.
Abbiamo esaminato strumenti ed esiti del progetto realizzato a Ragusa dal 2008 su 2 livelli, PdF e Ambulatorio Territoriale
Pediatrico, ispirato ai principi dell’Educazione Terapeutica e contenimento dello Stigma sul peso, raccogliendo i dati del
2010 per valutare l’opportunità di riavviare percorsi di cura nella pratica clinica.
Nel 2010 sono stati visitati dall’Ambulatorio ASL dedicato, gestito da un piccolo team (pediatra e infermiera) 257 bambini,
inviati dai loro PdF. Nei 122 (età 5-18; BMI zscore 2,91±1) che hanno aderito alle cure per un anno con tempo professionale
di 3-4 ore/anno/paziente, il BMI-zscore è calato 0,53 ± 0,6 e nei 59 che hanno continuato per un secondo anno, addirittura
0,92 ± 0,6, con miglioramento degli indici di rischio cardio-metabolico. Pur con un drop-out elevato possiamo affermare
che i PdF possono affrontare l’obesità sostenuti da un 2° Livello “pediatrico” e garantire cure efficaci.
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Complicanze vascolari nella Sindrome di Ehlers-Danlos cifoscoliotica: un’evenienza poco descritta ma non
impossibile
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Introduzione: La sindrome di Ehlers-Danlos comprende un gruppo eterogeneo di malattie ereditarie da alterazioni del
metabolismo del collagene, con interessamento principale del tessuto connettivo. La forma cifoscoliotica (tipo VI, k-EDS) è
un’entità rara, dovuta nella maggior parte dei casi a mutazioni del gene PLOD-1, che colpisce soprattutto l’apparato osteo-
articolare, con un rischio di complicanze vascolari relativamente basso.
Caso clinico: D.P. è un paziente nato nel 2006, adottato dall’India e seguito presso i nostri ambulatori di Genetica per k-EDS,
diagnosticata nel 2014 dopo positività al test delle piridinoline urinarie (ridotto rapporto deossipiridinolina/piridinolina) e
riscontro di mutazione in omozigosi sull’esone 19 del gene PLOD-1 al test genetico di conferma. Clinicamente, sono sempre
stati presenti: iperlassità legamentosa (Beighton 6/9), ipermobilità articolare, ipercifosi dorsale e altre anomalie scheletriche
minori, iperelasticità cutanea, lieve ipotonia e ipostenia muscolare assiale, prolasso mitralico e delle cuspidi aortiche,
sindrome da tachicardia postulare ortostatica. A luglio 2017, D.P. giungeva al nostro PS per comparsa improvvisa di dolore
severo alla gamba sinistra, con deficit motorio-sensitivo. Veniva diagnosticata una sindrome compartimentale ed eseguita
in urgenza fasciotomia decompressiva della loggia muscolare anteriore e posteriore. L’ angio-TC e l’arteriografia eseguite
subito dopo mostravano un’estesa emorragia da lesione parietale dell’arteria poplitea sotto-articolare, poi sottoposta a
posizionamento di plug, con buona riperfusione dell’arto ma permanenza di deficit neurologico periferico, tuttora presente.
Conclusioni: Complicanze vascolari (soprattutto aneurismi e dissezioni di arterie di medio calibro) sono possibili anche
in forme “non vascolari” di EDS, con una prevalenza riportata in letteratura del 15% per le k-EDS da mutazioni del
gene PLOD-1. È inoltre stato descritto un rischio aumentato di sanguinamenti cerebrali, limitati per lo più all’epoca pre-
natale. Pertanto, emerge la forte necessità di un percorso di follow-up clinico e strumentale volto a valutare l'eventuale
coinvolgimento dei distretti vascolari anche in questi pazienti, limitando il più possibile il rischio di eventi potenzialmente
fatali.
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CANALE ATRIO VENTRICOLARE: QUANDO LO “SBILANCIAMENTO VENTRICOLARE” PREDISPONE IL NEONATO
ALLO SCOMPENSO CARDIACO PRECOCE
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Nel canale atrioventricolare completo (CAV) lo scompenso cardiaco insorge alla caduta delle RVP entro il primo mese di
vita. Il CAV con dominanza destra (forma sbilanciata con prevalenza delle sezioni destre e ipoplasia ventricolare sinistra,
condizione evolutiva dovuta a malallineamento atriale) ostacola la chirurgia correttiva. Nell'iter diagnostico vanno escluse
altre malformazioni e sindromi.
Caso clinico: Feto con diagnosi ecocardiografica di CAV completo. Nato (M) a termine (I gravidanza, parto eutocico), AGA.
Indice Apgar 1’:9; 5’:10. All'ecocardiografia CAV completo tipo A secondo Rastelli, insufficienza AV moderata, sezioni
destre prevalenti, riduzione calibro aorta ascendente. Ecografie cerebrale e addominale nei limiti. Cariotipo 46,XY, array-
CGH negativo. Dimissione a 10 giorni di vita in buone condizioni generali, avvio di follow-up a breve termine e indicazione
a profilassi con palivizumab. A 16 giorni ricovero in TIN per scompenso cardiaco acuto. All'ecocardiografia CAV sbilanciato
con insufficienza severa della valvola AV comune, ventricolo sinistro fortemente riduttivo, versamento pericardico e indici
ecocardiografici predittivi di dominanza destra (AV valve index >0.6, LV inflow index <0.5, #RV-LV inflow angle). Terapia
con inotropi, furosemide, captopril. In cardiochirurgia, bendaggio dell’arteria polmonare e plastica della valvola AV con
ponte di PTFE (politetrafluoroetilene). Exitus a 3 mesi per complicanze settiche.
Discussione: La dominanza destra ha favorito il grave e precoce scompenso cardiaco, nonostante la terapia medica
praticata in attesa della chirurgia palliativa. Inoltre, a causa della marcata dominanza destra, si precludeva la correzione
anatomica. La plastica con ponte di PTFE è una tecnica che mira a mantenere, in caso di insufficienza AV severa, un
adeguato funzionamento valvolare agli step chirurgici successivi.
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Un occhio attento per un occhio salvato
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Paziente nato a 38+5 settimane EG, PN 3200 g, L 49 cm, CC 34,5 cm, gravidanza caratterizzata da diabete materno
tipo I. Alle ecografie di routine riscontrata sospetta emorragia cerebellare prenatale approfondita in seguito con RMN
fetale: lesione malformativa dell’emisfero cerebellare destro e del verme. Alla nascita riscontro di esteso emangioma
dell’emivolto destro in regione fronto-orbitale > 5 cm, e perioculare sinistro di minori dimensioni, angioma della palpebra
destra con emiptosi. Alla visita dermatologica posto sospetto di sindrome di Phace, indicata terapia con propranololo e
presa in carico globale del paziente. Preso in carico da team multidisciplinare pediatrico (pediatra, neuropsichiatra infantile,
neuroradiologo, dermatologo, oculista, cardiologo, otorinorinolaringoiatra). Rivalutate le immagini RMN encefalo neonatale
con riscontro di ipoplasia cerebellare emisferica destra, tortuosità ed ectasia di alcune arterie cerebrali maggiori, rischio
elevato di eventi cerebrovascolari, lesioni ischemiche nella sostanza bianca. Confermata la diagnosi di sindrome Phace.
Alla visita oculistica: anomalia ‘morning glory’ del nervo ottico dx, rischio ambliopia per angioma e ptosi palpebrale. Pertanto,
sebbene il propranololo possa aumentare il rischio di eventi vascolari, si imposta terapia con propranololo 0,5 mg/kg/die
in 3 dosi per favorire l’involuzione degli angiomi associando aspirina 3 mg/kg/die per ridurre il rischio di eventi ischemici.
Proseguito lo screening  e follow-up per anomalie legate alla sindrome dal punto di vista otorinolaringoiatrico, cardiologico,
endocrinologico, riabilitativo. All’ultima valutazione oculistica forame pupillare sgombro. Non possibile la valutazione del
visus OD per aggancio visivo dubbio. Seguito dal punto di vista fisiatrico per atteggiamento del capo preferenzialmente
verso sn, migliorato consensualmente alla riduzione della ptosi palpebrale destra. Emangioma in riduzione alla visita
dermatologica. Non nuovi eventi ischemici alla AngioRMN encefalo e tronco di controllo. Il sospetto di angioma associato a
sindrome e la gestione pediatrica multidisciplinare hanno permesso l’intervento precoce sul paziente per evitare l’ ambliopia
e programmare adeguati approfondimenti e follow-up clinico-terapeutico
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CASE REPORT: FATTORI PROGNOSTICI NELLA MIOCARDIOPATIA ISCHEMICA TRANSITORIA IN FIGLIO DI
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Premessa: Il diabete materno, indipendentemente dal controllo metabolico, compromette la normale transizione
emodinamica feto-neonatale e un’eventuale ischemia miocardica transitoria spesso decorre in modo asintomatico con
risoluzione spontanea.
Caso clinico: Nato a termine, AGA (Kg 3,370), II gravidanza, taglio cesareo. Madre affetta da obesità (III classe) e diabete
gestazionale(OGTT ai limiti superiori). All’ecocardiografia fetale marcata ipertrofia del ventricolo destro (VD) e sospetta
coartazione aortica (CoAo). Alla nascita buon adattamento alla vita extrauterina (Apgar 1’:9- 5’:10), ipoglicemia trattata
con bolo ev di soluzione glucosata. All’ECG ipertrofia VD e anomalie ripolarizzazione.Al dosaggio dei markers biochimici
si riscontravano i seguenti valori max: pro-BNP 11.996 ng/L (vn<125) in II gg; TroponinaT 175 ng/L (vn<14) in V gg.
All’ecocardiografia colorDoppler, esclusa la CoAo alla chiusura del dotto arterioso, si confermava ipertrofia VD, ridotta
contrattilità e gittata cardiaca VS. Al Tissue Doppler Imaging (TDI) i parametri valutati (systolic/diastolic AV valve peak
velocity, TEI index) mostravano compromessa funzione sistolica e diastolica VD e VS. Intrapresa terapia con diuretico,
si assisteva a normalizzazione dei markers biochimici entro il primo mese di vita e graduale miglioramento dei parametri
ecocardiografici dopo la prima settimana fino a regressione della miocardiopatia ipertrofica al follow-up a distanza.
Discussione: il danno miocardico si associa ad un aumento dei markers cardiaci correlati a segni elettrocardiografici ed
ecocardiografici di disfunzione miocardica. Il TDI risulta più sensibile rispetto alle metodiche ecografiche convenzionali
nel rilevare disfunzioni anche di grado lieve con una conseguente buona predittività soprattutto sull’ outcome cardiaco a
distanza.
Bibliografia
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assessed by Doppler tissue imaging. Pediatr Cardiol 2010;31:634–642.
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Autismo e stato di male epilettico non convulsivo, una correlazione di non raro riscontro clinico
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I disturbi dello spettro autistico (DSA) originano da un difetto del neuro sviluppo con esordio prima dei tre anni di vita,
coinvolgendo principalmente l’interazione sociale, il linguaggio, con comparsa talora di stereotipie; comprendono un
insieme di patologie quali l’autismo, la sindrome di Asperger, la sindrome di Rett, il disturbo pervasivo dello sviluppo non
altrimenti specificato, il disturbo disintegrativo dell’infanzia. L’epilessia è una frequente comorbidità, con una incidenza che
varia dal 10-40%, tassi di prevalenza più bassi sono stati riportati nella sindrome di Asperger (4%), i più alti nel disturbo
disintegrativo dell´infanzia (77%) e nella sindrome di Rett (94%). C.D. e M.S., 7 e 10 anni, affetti da disturbo autistico,
ritardo mentale lieve in trattamento con Risperidone, giungevano alla nostra osservazione per comparsa di episodi critici
di assenza, scarsa partecipazione all’ambiente e progressivo impoverimento dell’eloquio. Non riferiti traumi, assunzione
di farmaci e/o di sostanze tossiche. Gentilizio negativo per patologie degne di nota. All’ingresso in reparto presentavano
scarsa reattività agli stimoli verbali, tattili e dolorosi, disorientamento spazio temporale con parametri vitali nella norma.
L'EEG evidenziava complessi punta/onda generalizzati, simmetrici e sincroni a partenza frontale (1.5-2 c/sec.), a carattere
continuo per tutta la durata del tracciato, attività bioelettrica compatibile con stato di male epilettico non convulsivo (NCSE).
Si iniziava pertanto terapia con di Midazolam e.v., il successivo controllo EEG mostrava una riduzione dell’ampiezza e
della ricorrenza delle anomalie parossistiche epilettiche. Le indagini laboratoristiche (infettivologia, autoimmunità, indagini
metaboliche) eseguite su sangue e liquor erano nella norma, l’RM encefalo non documentava alterazioni significative.
Alla luce del quadro clinico si decideva di iniziare trattamento con Acido Valproico con buona risposta clinica nei follow-
up eseguiti alla dimissione. L’NCSE costituisce un’emergenza, deve essere sospettata nei pazienti pediatrici con DSA
soprattutto nei casi in cui tali pazienti presentano difficoltà nella comunicazione, disturbi dei movimenti, stereotipie e tic
motori difficilmente distinguibili da episodi epilettici.
Epilepsy among children and adolescent with autism spectrum disorders: a population basede-study. Elina Jokiranta, Andre
Sourander, et al. J Autism Dev Disorder (2014) 44:2547-2557
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Diagnosi prenatale di Sindrome di Bardet-Biedl: segni ultrasonografici, revisione della letteratura e correlazione
genotipo-fenotipo fetale di variante patogenetica del gene BBS10

M. Serruto1, V. Cigna 2, E. Orlandi 2, G. Schillaci2, D. Colavito3, F. Mercadante 4, T. Fragapane 4, E. Salzano 4, M. Piccione
1,4
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2U.O.S. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale, AOOR "Villa Sofia - Cervello", Palermo
3Research & Innovation (R&I Genetics) srl,Padova
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La Sindrome di Barted-Bield (BBS) è una ciliopatia autosomica recessiva correlata a varianti deleterie dei geni BBS1-
BBS12 codificanti per proteine coinvolte nella funzione del ciglio primario. Il quadro clinico è caratterizzato da polidattilia
postassiale, anomalie genitourinarie, reni policistici, retinite pigmentosa, obesità, ipogonadismo e deficit cognitivo/
dell’apprendimento, o meno associati ad atassia, anosmia, cardiopatie ed epatopatie.
Riportiamo il caso di una paziente affetta da BBS in cui il sospetto diagnostico è posto nel corso del secondo trimestre di
gestazione sulla base del riscontro ultrasonografico di esadattilia piede destro, idronefrosi in reni iperecogeni con scarsa
differenziazione corticomidollare e cisti subcapsulari, associati ad ascite severa. Tale ipotesi è stata supportata dall’ulteriore
rilievo alla 26 EG di un quadro suggestivo di idrometrocolpo ostruttivo secondario ad anomalia del seno urogenitale,
cui ha fatto seguito il riscontro alla 27,1 EG di anomalie dei ritorni venosi sistemici, interruzione della cava inferiore e
azygos continuation, nonché alla 29 EG di polidramnios ed idrope, esitati, rispettivamente in amnioriduzione alla 30,1
EG e parto pretermine alla 34,6 EG. Lo screening ecografico post-natale ha confermato i dati già rilevati ed evidenziato
polisplenia ed epatomegalia. L’analisi di un pannello di geni associati a fenotipo BBS mediante NGS ha rilevato la variante
patogenetica p.Cys91LeUfsTer5(c.271dup) in omozigosi nel gene BBS10, segregata in eterozigosi nei genitori. Sebbene
la BBS costituisca una entità nosologica definita, la comparsa tardiva di parte dei segni clinici rende difficile la diagnosi
prenatale e l’identificazione tempestiva in postnatale, limitando la possibilità di attivare protocolli di sorveglianza clinico-
strumentali volti a prevenire le complicanze associate. Come riportato in letteratura (51 feti descritti), il nostro caso conferma
che, sin dall’epoca prenatale l’associazione di polidattilia e anomalie renali deve orientare il sospetto diagnostico di BBS
ed amplia la correlazione genotipo - fenotipo fetale rappresentando la prima segnalazione di anomalie dei ritorni venosi
sistemici e la seconda di idrometrocolpo, idrope e polidramnios associato a mutazioni del gene BBS10.
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APPROCCIO CLINICO AL BAMBINO CON ENURESI NOTTURNA PRIMARIA: UN FOLLOW UP DI 10 ANNI

D. Panico1, M.L. Giua Marassi1, G. Masnata2
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L’enuresi notturna (EN) è definita dall’International Continence Society (ICS) come l’emissione involontaria di urina che si
verifica durante il sonno. L’EN si verifica in bambini di età >5 anni che non hanno mai raggiunto una continenza notturna,
ha eziologia multifattoriale e può trarre beneficio da diverse strategie terapeutiche.
Lo scopo del nostro studio è fornire al Pediatra strumenti per migliorare la riuscita terapeutica dell’EN.
Il nostro studio retrospettivo ha incluso 151 bambini (99 maschi e 52 femmine, età media 9±2,2 anni) con diagnosi di EN
primaria che hanno raggiunto la completa risoluzione tramite differenti strategie terapeutiche (terapia comportamentale,
allarme notturno e terapia farmacologica), seguiti tra il 2009 e il 2019. La risoluzione completa è stata valutata con un
follow-up clinico o telefonico, utilizzando i criteri della International Children’s Continence Society.
Per essere inclusi nel nostro studio i pazienti dovevano soddisfare la definizione di EN dell’ICS. I criteri di esclusione erano
EN secondaria, storia di infezioni del tratto urinario, comorbidità e/o disturbi neuropsichiatrici.
Su 151 bambini, 55 hanno presentato una EN non mono-sintomatica.
La terapia comportamentale (TC) è stata l'approccio di prima linea in tutti i bambini: consiste in istruzioni per una corretta
igiene nello svuotamento vescicale con strategie di rafforzamento motivazionale e a tal fine, somministrazione di un
“calendario notti asciutte”.
Ben 100 bambini su 151(66,2%) hanno ottenuto un successo completo ricevendo solo un approccio comportamentale.
34/151 (22,5%) pazienti sono stati trattati con TC e allarme notturno (AN), e la terapia di risoluzione è stata l’AN. 17/151
(11,3%) bambini hanno ricevuto tutte e tre le terapie e 6 hanno risolto con AN, 8 con terapia farmacologica e 3 con TC.
Delle 52 femmine incluse nello studio, 41(79%) hanno ottenuto un successo completo con TC; mentre dei 99 maschi, 62
(63%) hanno risolto con AN. La migliore risposta delle femmine rispetto ai maschi alla TC è stata significativa (p <0,05).
Il nostro studio dimostra che la TC, soprattutto nel sesso femminile, può essere una valida alternativa alla terapia
farmacologica e all'AN, che rappresentano i due trattamenti raccomandati.
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Un doppio caso di cellulite-adenite da Streptococco Agalactiae

C. Valastro1, E. Manzini1, G. Garani2, S. Fanaro2
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Elisabetta (EG 27+6) e Bianca (EG 25+4) nascono da parto spontaneo per travaglio inarrestabile con tampone vagino-
rettale (TVR) materno per Streptococco Agalactiae (SGB) non eseguito. A distanza di soli 5 giorni l’una dall’altra,
rispettivamente in 39^ e 47^ giornata di vita, mentre sono alimentate con latte materno, presentano un repentino scadimento
delle condizioni generali con apnee, desaturazioni e iporeattività. In entrambi i casi si riscontra in sede sottomandibolare
una tumefazione infiltrata, dura ed iperemica di circa 3 cm. Per riscontro di leucocitosi e aumento degli indici di flogosi
viene iniziata antibioticoterapia con Ampicillina, Vancomicina ed Amikacina. In entrambe l'emocoltura risulta positiva per
SGB e sulla base dell’antibiogramma viene proseguita terapia con Ampicillina per 14 gg in associazione a Clindamicina per
3 giorni, con miglioramento clinico. Il TVR, eseguito alle due madri, risulta positivo solo nel caso di Bianca. Negativa per
entrambe la ricerca per SGB nel latte materno. Attualmente in corso presso l’ISS la sierotipizzazione dei batteri isolati nelle
emocolture.Lo Streptococco Agalactiae, diplococco Gram positivo, è la principale causa di sepsi e meningite neonatali. La
sepsi tardiva da SGB si manifesta fra il 7° e il 90° giorno di vita, con esordio più frequente nel 1° mese. La trasmissione è
di tipo orizzontale, le principali fonti sono il personale ospedaliero e la madre. Le manifestazioni cliniche più comuni sono
sepsi o batteriemie senza localizzazione (65%) e infezioni localizzate (5-10%) ai tessuti molli, articolazioni e all’osso; nel
25-30% dei casi si ha coinvolgimento meningeo. I sierotipi più comunemente implicati sono l’Ia, il III e il V. La mortalità
è compresa tra l’1 e il 6%; il 25-30% dei pazienti sopravvissuti presenta sequele neurologiche di grado variabile. La
sindrome cellulite-adenite, descritta per la prima volta nel 1982 da Baker CJ, è una rara presentazione dell’infezione tardiva
da GBS. Si manifesta con improvvisa comparsa di febbre associata a riduzione dell’alimentazione, irritabilità e cellulite-
adenite localizzata in sede sottomandibolare, preauricolare, cervicale, geniena o inguinale in lattanti con età <3 mesi e può
associarsi in un’alta percentuale di casi a batteriemia (91%) e meningite (24%).
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DISTURBI SENSITIVO-MOTORI: L'ASCESA CHE NON CONFORTA
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1Clinica Pediatrica, Università degli Studi dell'Insubria - ASST dei Sette Laghi, Varese

Un ragazzo di 16 anni viene condotto alla nostra attenzione per il persistere da due settimane di algia dorso-lombare
(prevalentemente in orario notturno, in posizione supina, e modicamente responsiva a ibuprofrene), stipsi e da due giorni
riduzione della sensibilità all’arto inferiore destro con associate parestesie. In PS eseguiti esami ematici, Rx rachide ed
ecografia addome, nei limiti di norma. Alla visita NPI incostante riduzione della forza e della sensibilità tattile e discriminativa
all’arto inferiore destro non corrispondenti a specifici territori di innervazione; consigliato, pertanto, ricovero per accertamenti
(programmata RM encefalo e midollo). In seconda giornata di degenza comparsa di incontinenza urinaria. In terza giornata
peggioramento del quadro con riscontro di inevocabilità dei ROT rotulei, del riflesso cutaneo addominale e ipostenia
degli arti inferiori con impossibilità alla deambulazione. Nel sospetto di sindrome di Guillain Barré o di mielite trasversa
richieste RM encefalo e midollo urgente e rachicentesi. Alla RM tumefazione midollare estesa da D5 a D9 edemigena
e disomogenea, in prima ipotesi riferibile a lesione centro midollare oppure a mielite acuta trasversa. Alla rachicentesi
riscontro di iperproteinorrachia. Trasferito pertanto in terapia intensiva e, dopo aver impostato terapia cortisonica e antivirale
su base empirica, è stato effettuato intervento di asportazione della lesione. All’esame istologico posta diagnosi di glioma
diffuso della linea mediana, H3 K27M-mutato (grado IV). L’esecuzione della RM in prima istanza, nonostante l’esito della
rachicentesi, ha permesso di orientare più facilmente il sospetto diagnostico, evitando l’avvio di terapie che avrebbero
potuto confondere la situazione. In presenza di disfunzione sensoriale e motoria progressiva vanno considerate sempre
le neuropatie postinfettive, le malattie demielinizzanti ma anche le cause tumorali. I gliomi diffusi della linea mediana
costituiscono una nuova entità nella recente classificazione WHO dei tumori del SNC del 2016, colpiscono le strutture
della linea mediana, con la caratteristica mutazione K27M sono associati a prognosi peggiore, nonostante l’identificazione
molecolare abbia aperto nuovi scenari terapeutici.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 569

ERITEMA MULTIFORME IN PAZIENTE CON HSP: TUTTA COLPA DELLA MESALAZINA??
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INTRODUZIONE: La porpora di Henoch-Schonlein (HSP) è una vasculite da ipersensibilità IgA mediata con peculiare
coinvolgimento cutaneo, articolare, gastro-intestinale e renale. Nel 10-40% dei casi la sintomatologia addominale precede
le lesioni purpuriche tipiche ritardando la diagnosi e compromettendo l’efficacia della terapia di supporto (FANS, steroidi,
salicilati) sulla progressione di malattia.

CASE REPORT: Descriviamo il caso di Nurten, un’adolescente di 14 anni con diagnosi istologica di HSP, giunta alla
nostra osservazione, trasferita da altro nosocomio, per comparsa di febbre elevata, associata a cefalea, fotofobia e rash
pruriginoso diffuso in corso di terapia con salicilati. In anamnesi: esordio recente di porpora delle estremità, confermata alla
biopsia, con concomitanti artralgie migranti, dolori peri-ombelicali intermittenti ed ematochezia. Non segnalata proteinuria.
In considerazione del severo coinvolgimento gastro-intestinale, con esteso quadro endoscopico di pancolite ulcerante, la
paziente era stata, pertanto, sottoposta a terapia combinata con mesalazina (800 mg x 3/die) e prednisone (25 mg/die)
con parziale beneficio clinico.
All’E.O. all’ingresso, a distanza di 10 giorni di trattamento, si apprezzavano maculo-papule con fondo eritematoso, in parte
confluenti, intensamente pruriginose, prevalenti al tronco e al dorso, associate a lesioni targetoidi multiple nella regione
palmo-plantare e al viso, senza interessamento delle mucose (orali, oculari). Agli esami ematici lieve incremento degli indici
di flogosi (PCR 13 mg/L) e leucocitosi neutrofila; sierologie virali (HIV, HSV, CMV, EBV, Coxsackie, Morbillo, Mycoplasma)
negative; videat oculistico e cardiologico nella norma; esame istologico indicativo di vasculopatia basale con necrosi dello
strato spinoso, a conferma della diagnosi clinica di eritema multiforme (EM). Nel sospetto di un forma indotta da mesalazina,
il farmaco è stato, pertanto, interrotto e le dosi di steroidi progressivamente titolate fino a 40 mg/die con miglioramento
della sintomatologia. Al follow-up ambulatoriale, dopo 4 settimane, al termine dello schema di decalage corticosteroideo,
si è assistito alla completa remissione clinica oltre che alla restituito “ad integrum” del quadro endoscopico.

CONCLUSIONI: Per EM si intende una patologia muco-cutanea immuno-mediata, caratterizzata da maculo-papule “a
bersaglio” che possono autolimitarsi nel tempo (minor) e/o estendersi alle mucose (major) in seguito ad infezioni virali
(Mycoplasma, HSV) e/o assunzioni di farmaci (salicilati, β-lattamici). L’indisponibilità di dati pediatrici in merito all’eziologia
sottolinea l'importanza di un'anamnesi farmacologica accurata al fine di ottimizzare strategie terapeutiche tuttora in corso
di validazione, come, nel caso specifico, l’uso combinato di steroidi e salicilati nelle complicanze gastro-intestinali da HSP.
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Un caso di encefalite anti-NMDAr
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Davide, 11 anni, giunge in PS per disturbo del comportamento e sintomi psichiatrici - agitazione psicomotoria improvvisa e
transitoria, manifestazioni di rabbia e paura, labilità emotiva, allucinazioni visive -, disturbo del sonno - insonnia con vividi
incubi notturni - e inappetenza. Il quadro è esordito circa un mese prima, rapidamente peggiorato nell’arco di 2 settimane.
Non elementi anamnestici di rilievo.
Poco dopo il ricovero sono comparse crisi parziali complesse secondariamente generalizzate, correlate al reperto
EEGrafico di crisi focali, senza severe alterazioni dell’organizzazione del tracciato.
Parametri vitali, obiettività neurologica intercritica, esami ematici, tossicologici sulle urine, RMN encefalo nella norma. LCR
di base nei limiti tranne minima leucocitosi monocitica, PCR virali e coltura negative; presenti bande oligoclonali.
Nel sospetto di una patologia autoimmune del SNC, è stato effettuato il dosaggio su LCR e siero degli autoanticorpi associati
ad encefalite e posta diagnosi di encefalite autoimmune anti-NMDAr.
L’encefalite da anti-NMDAr è la più frequente tra le encefaliti autoimmuni, interessa pazienti pediatrici nel 40% de casi.
Si manifesta con un ventaglio di sintomi che evolvono progressivamente in settimane o mesi: disturbi psichiatrici, del
movimento, autonomici, del sonno e crisi epilettiche. Nel 30-40% dei casi, in particolare nel 5% dei bambini sotto i 12
anni e nelle femmine, l’encefalite autoimmune può essere una condizione paraneoplastica; la neoplasia può manifestarsi
clinicamente anche a distanza di anni. Oltre alla terapia oncologica e alla terapia sintomatica, l’immunoterapia (steroidi,
immunogloboline, plasmaferesi, Rituximab) correla con una miglior prognosi neurologica.
I sintomi psichiatrici e il disturbo del comportamento di Davide sono rapidamente regrediti dopo il trattamento con terapia
steroidea ad alte dosi e immunoglobuline ev. Lo screening oncologico (marker tumorali, RMN total body con mdc e PET) al
momento della diagnosi è risultato negativo. Al momento Davide è asintomatico e non presenta crisi epilettiche. Prosegue
terapia profilattica con infusioni mensili di immunoglobuline e uno screening oncologico semestrale.
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Artrite piogenica asettica, quando pensare alle "inflammasomopatie"
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Le malattie autoinfiammatorie sono un gruppo di patologie monogeniche caratterizzate da ricorrente e aberrante risposta
infiammatoria, sistemica o localizzata, secondaria ad alterazioni della immunità innata. Maschio, 3 anni, familiarità per
artrite reumatoide, giungeva alla nostra osservazione, dopo circa 10 giorni dall’esordio di V malattia, per la comparsa di
zoppia, tumefazione e limitazione funzionale del ginocchio dx che risultava caldo al termotatto e dolente alla mobilizzazione.
Gli esami ematochimici mostravano lieve anemia normocitica, aumento degli indici di flogosi e positività per Ab anti
ParvovirusB19 IgM/IgG. All’ecografia ed alla RM articolare riscontro di modesto versamento articolare, ispessimento
sinoviale, sinovite e flogosi periarticolare. I rimanenti esami strumentali e di laboratorio permettevano di escludere numerose
cause di artrite (traumatica, autoimmune, onco-ematologica, post-streptococcica, metabolica) volgendo l’attenzione verso
forme virali o idiopatiche giovanili. Per il persistere della sintomatologia, non responsiva a terapia antinfiammatoria non
steroidea, si procedeva quindi con artrocentesi evacuativa che mostrava: liquido sinoviale torbido, microscopicamente ricco
di leucociti (56.190/μL, PMN 89%), esame colturale negativo. L’artrite piogenica sterile ricorrente è il più frequente sintomo
d’esordio della sindrome PAPA (artrite piogenica, pioderma gangrenoso e acne) in età pediatrica. La diagnosi precoce
della malattia risulta spesso difficile per l’assenza delle manifestazioni cutanee che, se presenti, diventano evidenti a partire
dalla pubertà. Si tratta infatti di una rara “inflammasomopatia”, causata dalla mutazione del gene PSTPIP1, a trasmissione
autosomico dominante, penetranza incompleta ed espressività variabile. Sporadici casi de novo, casi asintomatici e casi
erroneamente associati ad artrite reumatoide sono riportati in letteratura. La terapia con farmaci steroidei intrarticolari ed
immunosoppressori sistemici (anti-IL1 o anti-TNFα) è fortemente raccomandata ma non sempre sufficiente per ottenere
il controllo della malattia, suggerendo che, probabilmente, ulteriori meccanismi patogenetici, differenti da quelli già noti,
siano coinvolti nella patologia.
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DEFICIT NUTRIZIONALE DI VITAMINA B12 IN LATTANTE DI 6 MESI
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M.M. 6 mesi, unicogenito di genitori non consanguinei, giungeva alla nostra osservazione per scarso accrescimento
ponderale. Nato a termine da taglio cesareo, perinatalità nella norma. Allattamento materno esclusivo. Dall’età di 4 mesi,
rallentamento della curva di crescita ponderale (con deflessione dal 50° al 3° pc). All’ingresso in reparto le condizioni
generali erano discrete, si rilevavano pallore muco-cutaneo, grave ipotonia assiale, povertà dei movimenti attivi dei
4 arti, ROT rotulei normoelicitabili, scarsa interazione con l’ambiente, apatia e aggancio visivo incostante. Agli esami
di laboratorio: anemia macrocitica (8.1 g/dl MCV 107 fL), vitamina B12 indosabile, innalzamento dei valori di acido
metilmalonico agli acidi organici urinari e dei valori sierici di omocisteina (107.2 μmol/L). Alla luce del quadro clinico-
laboratoristico, dal momento che il piccolo era esclusivamente allattato al seno materno, nel sospetto di deficit nutrizionale
di cianocobalamina, venivano eseguiti esami ematochimici alla madre, che evidenziavano ridotti livelli di vitamina B12
(29 pg/ml), con iperomocisteinemia (46.9 μmol/L) e picco di acido metilmalonico nelle urine, pur in assenza di anemia
megaloblastica. Veniva pertanto intrapresa terapia con cianocobalamina 1 mg i.m/die per 7 giorni, seguita da una
implementazione orale. La madre iniziava inoltre supplementazione di vitamina B12 per via parenterale al dosaggio di  5 mg/
mese. Durante la degenza si  assisteva alla risoluzione dell’anemia e normalizzazione dei valori di vitamina B12, dell’acido
metilmalonico e dell’omocisteina. Dal punto di vista neurologico, durante i primi giorni di terapia, il piccolo ha mostrato un
quadro di ipereccitabilità con comparsa di movimenti involontari degli arti e del viso, poi regrediti spontaneamente.  La RM
encefalo e l’EEG davano esito negativo. Al follow-up miglioramento dell’esame obiettivo neurologico. L’ipovitaminosi B12
può derivare da diverse patologie o da deficit nutrizionale come nel nostro caso. I sintomi possono essere difficili da rilevare
e nel neonato i disturbi neurologici possono precedere quelli ematologici, con un quadro clinico non sempre reversibile.
Per tale motivo si impongono prevenzione e trattamento precoci oltre che uno stretto follow-up successivo.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 573

Glomerulosclerosi focale segmentale...l'importanza della biopsia renale!

F. Arcoleo1, I. Chillura1, M. Guardino1, G. Sciarrabbone1, F. Mulè1, L. Alessi1, C. Corrado2, R. Cusumano2, M.M.

D'Alessandro2, G. Pavone2, M.C. Sapìa2, U. Rotolo2

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile "G. D'Alessandro", Università degli Studi di
Palermo
2U.O. di Nefrologia Pediatrica, Osp "G.Di Cristina", ARNAS Civico, Palermo

C., maschio, 17 anni, giunge alla nostra osservazione per riscontro di proteinuria elevata :1,87 ed insufficienza renale
cronica: Cr 1,81 mg/dl, azotemia 66mg/dl. Gentilizio positivo per IRC ed ipoacusia (zio materno in emodialisi)Anamnesi:
dall’età di 3 anni riscontro occasionale dì microematuria e proteinuria di grado lieve (<500mg/die), non più evidente ai
controlli successivi fino all’età di 6 anni, quando dopo un episodio di macroematuria intrafebbrile associata a proteinuria,
  esegue biopsia renale che documenta la presenza di una  glomerulosclerosi focale e segmentale (GSFS). Prescritta
quindi terapia con ace-inibitore intraprende follow-up nefrologico.All’età di 12 anni riscontro all’esame audiometrico di lieve
ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Effettua test genetico per Sindrome di Alport che risulta negativo. All’età di 16 anni
progressivo peggioramento della funzionalità renale (cr 3,2 mg/dl, azotemia 177 mg/dl), pratica 3 cicli di cortisone in bolo ed
esegue pertanto una seconda  biopsia renale che conferma il quadro di una glomerulosclerosi focale e segmentale variante
cellulare.  Pratica 7 sedute plasmaferesi e inizia ciclofosfamide senza successo. La funzionalità renale peggiora, comparsa
di ipertensione e ritenzione idrica: viene posizionato CVC ed inizia trattamento emodialitico.In atto C. è in trattamento
dialitico ed è in corso inserimento in lista trapianto.
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Piastrinopenia in un paziente con difetto di glicosilazione proteica: manifestazione rara di una malattia rara

A. De Matteo 1, G. Ranucci2, D. Martinelli3, M. Luciani3, R. Parasole2, M.S. Sabbatino2, G. Ruocco2, P. Quitadamo2, A.

Mastrominico2, C. Mandato2, P. Siani2, C. Dionisi-Vici3, D. De Brasi2, C. Santoro2

1Dipartimento Materno Infantile, Sezione Pediatria, Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia
2Dipartimento di Pediatria, AORN Santobono Pausilipon, Napoli, Italia
3Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, Italia

A.L. 20 mesi, è affetto da difetto congenito della N-glicosilazione caratterizzato da una disfunzione della fosfomannomutasi
2 (PMM2-CDG -OMIM 212065). Il suo coinvolgimento multiorgano comprende: dismorfismi facciali, strabismo, scoliosi di
grado severo, epatopatia, ritardo dello sviluppo psicomotorio, ipotonia, atrofia ponto-cerebellare, versamento pericardico
lieve, proteinuria tubulare, coagulopatia con difetto di antitrombina III e proteina C.
A.L. durante il follow-up ha presentato episodi infettivi evoluti in sepsi, scatenati in due occasioni da virus isolati nel secreto
nasale e nelle feci. Durante la fase acuta si riscontrava: recrudescenza della coagulopatia e piastrinopenia severa, in due
occasioni necessitanti trasfusioni di piastrine per concomitanti manifestazioni emorragiche.
Da Gennaio 2019, nonostante la risoluzione degli eventi acuti, ha mostrato una persistente ingravescenza della
piastrinopenia, talora sintomatica, con livelli piastrinici costantentemente al di sotto di 20.000/mmc, senza splenomegalia.
Nel sospetto di una possibile eziologia immunomediata è stato effettuato uno studio immunologico esteso con riscontro
di aumento dei linfociti B e un agoaspirato midollare che ha mostrato una serie megacariocitaria iperplastica con
prevalenza di elementi in fase maturativa iniziale compatibile con una piastrinopenia immunomediata e non da consumo.
A completamento diagnostico eseguiva RMN encefalo con sequenze angio e Doppler dei vasi con esclusione di eventi
trombotici. Si è deciso pertanto di infondere immunoglobuline umane al dosaggio di 800 mg/kg cui seguiva un progressivo
incremento della conta piastrinica senza più richiesta di trasfusioni (Aprile 2019: 105.000/mmc).
Le recenti linee guida internazionali sulla gestione sul PMM2-CDG descrivono solo 7 pazienti con piastrinopenia, tre di
questi con trombocitopenia congenita. Recentemente è stata documentata la presenza di disfunzioni immunologiche nei
soggetti affetti da PMM2-CDG. Pertanto alla luce del caso discusso, anche alla base della piastrinopenia in tali pazienti va
considerato un possibile duplice meccanismo patogenetico: iperreattività piastrinica spontanea, causante iperaggregazione
piastrinica, e disregolazione immunitaria, favorente la distruzione piastrinica.
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BASSA STATURA E NEFROCALCINOSI: UN EQUILIBRIO PRECARIO

P. Paglia1, M. Amico2, V. Marchetti2, V. Bruno3, L. Annicchiarico Petruzzelli3, G. Malgieri3, C. Pecoraro3, P. Vajro1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria e Clinica Pediatrica-Dip. di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica
Salernitana”, Università di Salerno, Salerno
2Scuola di Specializzazione in Pediatria e Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria, Università di Napoli
Federico II, Napoli
3S.C. Nefrologia Pediatrica e Dialisi, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli

INTRODUZIONE:
Il Rachitismo Ipofosfatemico X-linked dominante (XLHR) rappresenta la più frequente causa di rachitismo genetico, con
un’incidenza di 1:20.000. L’XLHR è causato da una mutazione inattivante del gene PHEX (Xp22.1) responsabile di
livelli di FGF23 (FibroblastGrowthFactor23) elevati o inappropriatamente normali per l’ipofosfatemia. L’FGF23, inibendo i
cotrasportatori sodio-fosfato del tubulo prossimale renale ed intestinali, determina iperfosfaturia ed ipofosfatemia; inoltre
sopprime la sintesi dell’1,25-diidrossivitamina D. Una temibile complicanza del trattamento convenzionale dell’XLHR è la
nefrocalcinosi, descritta in una percentuale di pazienti variabile tra 17-79%.

CASO CLINICO:
A., 14 anni, femmina, si ricovera presso la nostra struttura per ipercalcemia e insufficienza renale cronica (IRC) in
paziente affetta da XLHR in terapia con Sali inorganici di fosforo e Metaboliti attivi della vitamina D dal primo anno di
vita. Anamnesi familiare: madre affetta da XLHR non in trattamento, normofunzione renale; sorella affetta da XLHR in
terapia farmacologica, normofunzione renale e iniziale nefrocalcinosi. A. presenta bassa statura disarmonica, valgismo
delle ginocchia, gibbo toraco-lombare, sviluppo puberale completo. Gli esami emato-chimici evidenziano un quadro di IRC

III stadio (eGFR sec. Schwartz 49 ml/min/1.73 m2s.c.), ipercalcemia (11,8 mg/dL), normofosfatemia, PTH moderatamente
aumentato (90,17 pg/mL), fosfatasi alcalina nel range, lieve ipercalciuria (UCa/UCr 0,22 mg/mg), iperfosfaturia.Lo studio
ecografico dei reni evidenzia un quadro di nefrocalcinosi. Per il riscontro di tali complicanze, è stata immediatamente
sospesa la terapia in corso e programmato follow-up clinico, laboratoristico ed ecografico.

CONCLUSIONI:
Il target del trattamento convenzionale dell’XLHR non è la completa guarigione del rachitismo, bensì la riduzione delle
deformità scheletriche con effetto sulla statura definitiva. Il lieve incremento staturale dei bambini in terapia combinata deve
essere rapportato al potenziale rischio di nefrocalcinosi e quindi IRC. Ciò impone un attento monitoraggio mediante esami
emato-chimici e studio ecografico, oltre che una tempestiva modulazione della terapia alla comparsa dei primissimi segni
suggestivi di tale temibile complicanza.
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Un raro caso di recidiva di tumore ovarico in età pediatrica

S. D'Amico1, L. Cannavò1, M. Arrabito1, C. Gulizia 1, V. Miraglia2, M. Licciardello2, P. Samperi2, G. Bertuna 2, G. Russo1,2

1(1) Scuola di Specializzazione di Pediatria - Università di Catania
2(2) UOC di Ematologia ed Oncologia Pediatrica Azienda Policlinico - OVE

Introduzione.  Il 90% dei tumori ovarici nel loro complesso si presenta in donne in età compresa fra 20 e 65 anni, e meno
del 5% in età pediatrica. Le neoplasie ovariche possono originare dall’epitelio celomatico di superficie, dai follicoli e dallo
stroma corticale e infine dagli ovociti.
Caso clinico.  Paziente di sesso femminile, 13 anni, nell’ottobre 2017 accede al PS per febbre ed algie addominali
persistenti. Un’ecografia addominale mette in evidenza la presenza di una massa pelvica, confermata alla TC, di 12,5 x
7 cm. Condotta al tavolo operatorio, la massa appare di pertinenza dell’ovaio sinistro, che viene asportato insieme alla
neoformazione. L’esame istologico pone diagnosi di teratoma immaturo di alto grado (2/3 secondo WHO 2014), stadio I
C,che si configura come un tumore a cellule germinali.  Secondo linee guida viene avviata a follow up con ecografia e
dosaggio di alfafetoproteina bimestrale. Al controllo clinico di gennaio 2019 risulta apprezzabile una massa di consistenza
dura in addome. Vengono eseguite le indagini di imaging che rivelano che la massa, di diametri assiali di 11 x 13 cm, prende
origine dall’ovaio destro. La paziente viene sottoposta ad annessiectomia destra. L’esame istologico depone per tumore
misto dei cordoni sessuali/stroma gonadico NAS, non a cellule germinali, con localizzazioni neoplastiche peritoneali. Per
tale motivo è stata avviata a chemioterapia adiuvante che comprende quattro cicli PEB.
Conclusioni.  il caso in esame è peculiare poiché riporta l’evenienza della comparsa di due neoplasie, istologicamente
differenti, nella stessa paziente. I tumori a cellule germinali sono rari in età pediatrica e ancor più rare sono le neoplasie
che originano da tessuti non germinali delle ovaie.
Bibliografia
Sex Cord Stromal Tumors of the Ovary in Children: A Clinicopathological Report From the Italian TREP ProjectGiovanni
Cecchetto, MD,1* Andrea Ferrari, MD,2 Gabriella Bernini, MD,3 Rita Alaggio, MD,4 Paola Collini, MD,5Calogero Virgone,
MD,1 Monica Terenziani, MD,2 Patrizia Dall’Igna, MD,1 Raffaele Cozza, MD,6Massimo Conte, MD,7 and Gianni Bisogno,
MD
Immature Ovarian Teratoma: When to Give Adjuvant Therapy? Cécile Faure-Conter, MD* and Farzana Pashankar, MD†
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Esordio insidioso di botulismo in un lattante.
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Il Botulismo Infantile (BI) è una patologia potenzialmente letale che colpisce i bambini nel primo anno di vita. Le spore di
Clostridium spp. possono trovare a livello intestinale condizioni favorenti la germinazione (e.g. assenza di flora intestinale)
con conseguente produzione di tossina che, una volta assorbita, agisce a livello presinaptico causando la tipica sindrome
neuroparalitica (floppy-baby). È preceduta da sintomatologia gastroenterica sfumata (stipsi) ed ipotono, con andamento
fluttuante e di difficile inquadramento clinico.

M, 4 mesi, veniva condotto in DEA per difficoltà nell’alimentazione, stipsi negli ultimi 4 giorni, stato soporoso. Le condizioni
generali erano scadenti, il lattante era iporeattivo, ipotonico, con pupille lievemente midriatiche, Gorelick score 5. Gli esami
ematochimici evidenziavano ipoglicemia (46 mg/dl) e disidratazione (BE -6 mmol/L) in assenza di alterazioni suggestive
di processi infettivi o disfunzione d’organo. Per la comparsa di insufficienza respiratoria, M veniva trasferito in terapia
intensiva, effettuate intubazione endotracheale e ventilazione meccanica. In anamnesi veniva riferita esposizione a polveri
prodotte nel cantiere edile adiacente all’abitazione; la diagnosi di BI è stata confermata da indagini eseguite su campione
fecale. I campioni di polvere raccolti in ambiente domestico sono tuttavia risultati negativi per Clostridium, a conferma del
ruolo favorente ma non determinante del fattore ambientale nello sviluppo della malattia. M è stato trattato con antidoto
(antitossina equina trivalente ABE, posologia adattata per età e peso del paziente) in associazione ad antibioticoterapia
e decontaminazione gastroenterica con polietilenglicole. Le condizioni cliniche di M sono migliorate e il lattante è stato
dimesso dopo 4 settimane di degenza. A 6 mesi dal ricovero, tono e motilità erano nei limiti della norma per età.

In conclusione, è importante considerare il BI in lattanti con ipotonia e stipsi di recente insorgenza. La terapia con
antitossina equina è risultata efficace nel trattamento di BI e priva di effetti collaterali. Il BI rimane una malattia a prognosi
favorevole, reversibile in assenza di complicanze. Ulteriori studi saranno necessari per valutare i fattori favorenti lo sviluppo
dell’intossicazione.
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Schizofrenia in pediatria, diagnosi rara ma sempre più frequente

A. Fontana, M. Motta, C.R. Massimino, V. Brafa Musicoro, F. Patanè, P. Smilari
1A.O.U. Policlinico Gaspare Rodolico, Catania

Introduzione: I disturbi psicotici sono un gruppo eterogeneo di patologie mentali ad eziologia multifattoriale. L’esordio in
età evolutiva è caratterizzato da maggiore severità dei sintomi, minore risposta alla terapia e prognosi meno favorevole. La
schizofrenia ad esordio precoce (VEOS) ha una prevalenza 1/10.000. Case report: Vi descriviamo il caso di una bambina
di 9 anni che da tre mesi presentava turbe del comportamento, agitazione psicomotoria, ideazioni ossessive riguardanti
l’igiene, caratterizzati dal lavaggio delle mani e controllo degli alimenti e degli indumenti, nel timore che fossero contaminati.
Tale sintomatologia si sarebbe associata ad allucinazioni visive e tattili, per cui la piccola avrebbe manifestato condotte di
autolesionismo. La piccola ha eseguito diversi esami di laboratorio e strumentali: indagini metaboliche, puntura lombare,
EEG, con esito nella norma, atti ad escludere malattie infettive, demielinizzanti, autoimmuni, metaboliche, patologie
cerebrovascolari o lesioni occupanti spazio. Si evidenziava alla RMN encefalo la presenza di una iperintensità di segnale
simmetrica nelle sequenze FLAIR coronali a sede periacqueduttale di dubbia interpretazione. Diversi studi hanno riportato
alterazioni cerebrali strutturali associate alla malattia, tuttavia il numero di pazienti è spesso limitato e i risultati sono tuttora
controversi. A tutt’oggi, infatti, non esistono delle alterazioni strutturali dell’encefalo patognonomiche per disturbi psicotici.
Discussione: È importante individuare precocemente i soggetti psicotici per poter migliorare la loro qualità di vita, anche se
in pediatria resta una diagnosi rara e di esclusione, in quanto le allucinazioni possono essere il segno di esordio di patologie
organiche del sistema nervoso centrale di svariata natura. Sarebbe auspicabile avere elementi specifici evidenziabili tramite
tecniche di neuroimaging, per permettere una diagnosi ed una cura precoci. Bibliografia: Structural Brain Alterations in
Youth With Psychosis and Bipolar Spectrum Symptoms. M. Jalbrzikowski  et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, Jan
2019.
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Encefalopatia da iperglicinemia non chetotica: descrizione di un caso ad esordio neonatale
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S.M, terzogenita di genitori non consanguinei. Nata a termine da parto eutocico dopo gravidanza normodecorsa. Alla
nascita presentava grave distress respiratorio e ipotonia generalizzata. Veniva ricoverata presso l’UTIN e sottoposta a
ventilazione meccanica e terapia di supporto. Durante i primi giorni di vita comparsa di convulsioni generalizzate. All’EEG si
documentava un pattern del tipo burst suppression, per cui si intraprendeva terapia con Fenobarbital e con Levetiracetam.
Gli esami ematici risultavano nella norma. Si eseguiva screening neonatale esteso e dosaggio della glicina, risultata elevata
(1790 microMol/l). Per il sospetto di Iperglicinemia non chetotica (IPGNK) si eseguiva dosaggio di aminoacidi plasmatici
e liquorali che ha evidenziato un aumento considerevole della concentrazione di glicina plasmatica (1763 microMol/l v.n.
106-443) e liquorale (167 microMol/l v.n. 4-8), con un aumentato rapporto glicina liquorale/plasmatica. La RM encefalo
evidenziava ipoplasia del corpo calloso e del cervelletto. Per tale condizione ha iniziato terapia dietetica a ridotto contenuto
di glicina e con Sodio benzoato. Per la persistenza delle crisi convulsive veniva avviata terapia con Clonazepam e
successivamente Topiramato al posto del Fenobarbital. La paziente attualmente ha 20 mesi, presenta ritardo psicomotorio
con ipotonia assiale e dei 4 arti ed iperreflessia rotulea. Esegue terapia anticonvulsivante con discreto controllo delle crisi.
L’IPGNK è una malattia AR, caratterizzata da difetto del metabolismo della glicina che si accumula nei tessuti con grave
compromissione neurologica. Si suddivide in neonatale, infantile e atipica. La forma neonatale è potenzialmente letale e si
manifesta alla nascita con letargia, ipotonia, mioclonie, distress respiratorio, convulsioni, spasticità e deficit cognitivo. La
diagnosi è clinico-strumentale ed è confermata dalle analisi molecolari. Il trattamento è sintomatico, il benzoato di sodio
riduce i livelli di glicina. La prognosi è grave. Il sospetto nel nostro caso è insorto sia per il quadro clinico di distress
respiratorio a poche ore dalla nascita e anomalie EEGgrafiche, sia per il riscontro di iperglicinemia. L’analisi molecolare
ha poi confermato il quadro.
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Livelli più bassi di DNA mitocondriale circolante in bambini e adolescenti obesi e/o insulino resistenti: mtDNA
come nuovo fattore predittivo di salute cardio-metabolica in età pediatrica?
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INTRODUZIONE: Infiammazione e insulino resistenza (IR) aumentano il rischio di complicanze cardiometaboliche nei
pazienti obesi. Studi osservazionali hanno evidenziato che il DNA mitocondriale circolante (ccf mtDNA) è aumentato in
corso di invecchiamento, infiammazione, diabete e danno d’organo, suggerendo un suo possibile ruolo quale marker
metabolico sfavorevole. D’altra parte altri studi hanno evidenziato che il ccf mtDNA correla con quantità e funzione
dei mitocondri tissutali e ampi studi longitudinali hanno evidenziato che il ccf mtDNA è un predittore negativo di eventi
cardiovascolari maggiori, suggerendo che correli positivamente con la salute cardiometabolica. Scopo dello studio era
analizzare le relazioni fra ccf mtDNA, obesità e IR nel bambino/adolescente.
MATERIALI E METODI: Soggetti: 300 obesi e 300 sani normopeso, di età compresa tra i 6 e i 18 anni, reclutati presso l’UOC
di Pediatria ad Indirizzo Diabetologico e Malattie del Metabolismo di Verona. Metodi: misure antropometriche, variabili
metaboliche ematiche (glucosio, insulina e profilo lipidico) e livelli di ccf mtDNA.
RISULTATI: Il ccf mtDNA era significativamente più elevato nei normopeso che negli obesi (35.63 [16.87-72.92] vs 27.46
[13.48-59.99], p = 0.01). I maschi avevano un ccf mtDNA più elevato delle femmine indipendentemente dal gruppo
(normopeso e obesi) (B per maschi = 14.1, p=0.002). Nei maschi, i normopeso hanno mostrato un ccf DNA più elevato degli
obesi (B sesso maschile * gruppo normpeso = 19.7, p per l’interazione = 0.01). L’età non era associata con il ccf mtDNA,
indipendentemente da gruppo e sesso (B = 0.005, p=0.80). Infine, il ccf mtDNA correlava inversamente con l’HOMA-IR (B
= -0.004, p = 0.007), indipendentemente da sesso, età, gruppo e BMI-SDS.
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI: La riduzione del ccf mtDNA con l’aumento del grado di eccesso ponderale e del livello
di IR potrebbe essere spiegato come conseguenza della disfunzione mitocondriale tipica dell’obesità e dell’IR. Ulteriori
studi sono necessari per chiarire il ruolo di ccf mtDNA come fattore predittivo del fenotipo obeso insulino-resistente in età
pediatrica.
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Sostanze d'abuso: quando sospettarne l'assunzione in un lattante.
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Dati recenti dimostrano che l’aumentato consumo di sostanze d’abuso è responsabile di un numero sempre crescente di
casi d’esposizione in età pediatrica, incluso il primo anno di vita. Le manifestazioni cliniche più comunemente descritte
nell’infanzia sono quelle neurologiche e variano da alterazioni lievi dello stato di coscienza quali letargia, irritabilità,
confusione, fino a manifestazioni più severe come psicosi franca, coma, depressione respiratoria, convulsioni. Presentiamo
i casi di due lattanti.

J, 10 mesi, condotta in DEA dai vicini di casa per episodio di perdita di contatto; in anamnesi patologica prossima riferito
probabile trauma cranico avvenuto il giorno precedente, nessun segno o sintomo associato; anamnesi patologica remota
negativa. Durante la visita J era irritabile, pGCS 13, parametri vitali nei limiti, ipertono assiale, presentava incostanti
movimenti oscillatori del capo, episodi di nistagmo e fissità dello sguardo. Esami ematochimici ed EGA nella norma; TC
encefalo negativa per lesioni post-traumatiche. In considerazione dell’anamnesi e della situazione familiare poco chiare,
effettuato esame tossicologico sulle urine risultato positivo per delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) e metaboliti della cocaina
(benzoilecgonina). In regime di ricovero si è assistito a risoluzione spontanea della sintomatologia.

B, 9 mesi, condotto in DEA per riferita ingestione di sostanza di colore scuro ed odore acre; anamnesi patologica prossima
e remota negative. Durante la visita B era vigile, reattivo, irritabile, pGCS 15, parametri vitali nella norma. Durante
l’osservazione clinica, B ha presentato episodi di desaturazione in veglia e in sonno associati a lieve depressione dello
stato neurologico, miosi, scialorrea. Esami ematochimici, EGA, EEG, ECG nei limiti della norma. La diagnosi di esposizione
a THC è stata effettuata sulla base della positività del test tossicologico sulle urine. La sintomatologia è andata incontro
a risoluzione spontanea in 24 ore d’osservazione.

In conclusione, in un lattante che presenti quadro neurologico alterato, in assenza di segni neurologici focali, epilessia,
trauma cranico o febbre, è importante sospettare l’esposizione a sostanza d’abuso, accidentale o da negligenza genitoriale,
a completamento dell’iter diagnostico.
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Due casi di Sindrome di Aicardi-Goutières tipo 2: così vicini, così lontani
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La Sindrome di Aicardi-Goutières è una encefalopatia a trasmissione AR, con microcefalia, calcificazioni e atrofia cerebrale,
leucodistrofia, eritema pernio alle estremità, incremento sierico dell’interferone (IFN) e linfociti nel liquor. Riportiamo due
casi con mutazioni c:529G>A e c:554T>G del gene RNASEH2B.
Caso 1: maschio, 3 anni. Nato a termine, genitori non consanguinei, gravidanza regolare. Perinatalità normale, parametri
antropometrici tra il 3-10° pc alla nascita. Dai primi giorni di vita, difficoltà di alimentazione. Dal 4° mese episodi febbrili
ricorrenti e irritabilità. Le indagini ematiche di ruotine, per malattie metaboliche, autoimmuni, sierologiche per TORCH e gli
esami strumentali (EEG, ecografia addome, ecocardiografia), davano esito negativo. Alla RM "calcificazioni del putamen
e del globus pallidus". Al liquor emergevano aumentati livelli di linfociti e interferone; veniva in seguito confermata diagnosi
di AGS tipo 2 (mutazione del gene RNASEH2B c:529G>A). A 3 anni deambula autonomamente, ha buone capacità
comunicative non verbali, con un vocabolario di 30 parole circa. Caso 2: femmina,  3 anni. Nata a termine, genitori non
consanguinei. Perinatalità regolare. Sviluppo psicomotorio fisiologico fino ad un anno. A 15 mesi improvviso steppage
arto sinistro, impotenza arto superiore omolaterale e irritabilità. All’esame obiettivo, emiparesi con ipostenia sinistra e
deambulazione atassica. Alla RM idrocefalo, anomalie della sostanza bianca e asimmetria ventricolare con prevalenza
del destro. Al liquor erano presenti bande oligoclonali. In relazione al quadro di encefalopatia di etiologia sconosciuta,
veniva avviata terapia con Ig x ev. E' stata poi individuata la mutazione c:554T>G del gene RNASEH2B. A 3 anni, presenta
un quadro di tetraparesi spastica e ritardo cognitivo grave. I due pazienti, con evoluzione clinica differente, mostrano la
grande variabilità fenotipica della AGS di tipo 2. In entrambi i casi, la mutazione coinvolge l’esone 7 del gene RNASEH2B.
Nonostante la vicinanza delle due mutazioni (c:529G>A e c:554T>G), nel primo caso la sintomatologia è molto più lieve,
ad esordio graduale e decorso più lento rispetto al secondo. Ciò potrebbe essere legato alla co-presenza di altri fattori
genetici e/o epigenetici sconosciuti.
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EFFETTI DEL DEFICIT DI GH (GHD) E DELLA TERAPIA SOSTITUTIVA CON GH SUI MARKERS PRECOCI DI
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INTRODUZIONE
La disfunzione endoteliale è considerata un importante fattore di rischio nello sviluppo dell’aterosclerosi, mentre l’aumento
dello spessore medio intimale (IMT) delle carotidi rappresenta la più precoce alterazione morfologica nell'aterogenesi.
Solo pochi studi hanno valutato la disfunzione endoteliale e l’IMT nei bambini con deficit di GH (GHD) e i risultati sono
ancora inconsistenti.

OBIETTIVI
L’obiettivo dello studio è stato valutare gli effetti del GHD e della terapia con GH (GHRT) sulla disfunzione endoteliale e
l’IMT in età pediatrica.

METODI
Sono stati arruolati 24 bambini con GHD (10.8±2.7anni) e 24 controlli appaiati per età, sesso e BMI.All’arruolamento sono
stati valutati parametri auxologici, profilo lipidico [trigliceridi (TG), colesterolo totale (CT), LDL, HDL, indice di aterogenicità
(AI=CT/HDL) e colesterolo non HDL (CT-HDL)], disfunzione endoteliale tramite dilatazione flusso-mediata dell’arteria
brachiale (FMD) e IMT della carotide comune (cIMT) e interna (iIMT) valutati ecograficamente. Tali valutazioni sono state
ripetute dopo 12 mesi di GHRT nei bambini con GHD e dopo un anno di follow-up nei controlli.

RISULTATI
Rispetto ai controlli, all’ingresso nello studio i bambini con GHD presentavano valori più elevati di CT (162.83±18.33
vs 149.83±20.63mg/dl, p=0.04), LDL (91.48±21.73 vs 77.08±19.73mg/dl, p=0.02), colesterolo non HDL (102.4±20.23 vs
89.33±18.03mg/dl, p=0.04) e AI (2.84±0.5 vs 2.56±0.4, p=0.03), mentre non si riscontravano differenze per TG e HDL.La
GHRT determinava una significativa riduzione del CT (151.42±14.90mg/dl, p=0.03), LDL (74.44±15.56mg/dl, p=0.005),
colesterolo non HDL (86.42±17.81mg/dl, p=0.01) e AI (2.29±0.35, p=0.0001), mentre non si riscontravano variazioni per
TG e HDL.
Inoltre, all’arruolamento i bambini con GHD mostravano valori inferiori di FMD (8.75±2.44 vs 11.85±5.98%; p=0.02)
rispetto ai controlli, mentre non si riscontravano differenze per cIMT (0.37±0.08 vs 0.40±0.06mm) e iIMT (0.33±0.06 vs
0.36±0.07mm).La GHRT determinava un significativo aumento del FMD (10.60±1.69%, p=0.04), mentre si assisteva a una
riduzione non statisticamente significativa di cIMT e iIMT.
Non si riscontrava correlazione tra le variazioni di FMD e CT, LDL, colesterolo non HDL e AI.

CONCLUSIONI
I risultati suggeriscono che bambini con GHD possono presentare un aumentato rischio aterosclerotico, caratterizzato da
alterazioni del profilo lipidico e disfuzione endoteliale. La GHRT esercita effetti benefici su queste alterazioni.
Il GHD non sembra associarsi in età pediatrica ad incremento dell’IMT.
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Approccio diagnostico-terapeutico alle malformazioni polmonari congenite: un’analisi retrospettiva.

F. Annunziata1, R. Di Pinto1, V. Gaeta1, A. Corcione1, M. Poeta1, G. Nardini1, M. Borrelli1, C. Esposito2, F. Borgia3, F.

Raimondi1, F. Santamaria1

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria, Università degli Studi di Napoli “Federico II”
2Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Chirurgia Pediatrica, Università degli Studi di Napoli “Federico II”
3Dip. di Scienze Biomediche Avanzate, Sez. di Cardiologia e Chir. Cardiotoracica, Università degli Studi di Napoli “Federico
II”

Introduzione
Le malformazioni polmonari congenite [(MPC): malformazione adenomatoide cistica polmonare (MACP); sequestro
polmonare (SP); cisti broncogenA (CB); enfisema lobare congenito; atresia bronchiale] sono malattie rare la cui gestione,
attualmente, non è definita da linee guida condivise tra i vari specialisti.
Obiettivo
Descrivere in maniera retrospettiva le caratteristiche dell’approccio diagnostico-terapeutico adottato presso il nostro centro
in una coorte di pazienti con MPC.
Pazienti e metodi
Lo studio ha incluso 42 bambini con MPC (25 M), di cui abbiamo descritto sintomi clinici, età alla diagnosi e al primo esame
di imaging polmonare, l’iter diagnostico e l’approccio terapeutico.
Risultati
Dei 42 soggetti, in 28 casi (67%) il sospetto di MPC è stato posto in epoca prenatale attraverso ultrasonografia (gruppo A)
e in 14 casi (33%) in epoca postnatale attraverso radiografia del torace (gruppo B). L’età mediana all’imaging polmonare
postnatale è stata 0.1 mesi (range, 0.01-2.7) nel gruppo A e 22.8 mesi (range, 0.3-132) nel gruppo B. Nei pazienti del gruppo
A abbiamo adottato un approccio interventistico in 7 casi (6 SP; 1 MACP), conservativo (follow-up clinico-radiologico) in
21 casi. Di questi, 5 pazienti sono persi al follow-up [con sospetto SP (3); MACP (1); lesione ibrida (1)], 3 hanno sviluppato
sintomi acuti con necessità di intervento chirurgico in emergenza (2 SP; 1 MACP) e 11 hanno proseguito il follow-up
[(con sospetto SP (2); MACP (5); enfisema lobare (4)]. Infine, in 2 soggetti la lesione risultava regredita al primo imaging
postnatale.Nei 14 pazienti del gruppo B il sospetto è stato posto in maniera occasionale (n=3) o per sintomi (n=11), e
l’approccio è stato interventistico (embolizzazione arteriosa 6 SP; 1 lesione ibrida), o exeresi elettiva (conferma istologica:
5 MACP, 1 SP; 1 CB).
Conclusioni
I nostri dati confermano che la diagnosi prenatale di MPC è frequente e che le tecniche di imaging postnatale consentono
di identificare i casi sfuggiti alla diagnosi prenatale. I pazienti asintomatici possono essere seguiti con follow-up clinico-
strumentale, tenendo presente il rischio di perdita al follow-up. Nei pazienti con sintomi respiratori suggestivi in epoca
postnatale, la possibilità di MPC va considerata nell’iter diagnostico differenziale. In presenza di sintomi, l’approccio include
l’intervento di exeresi o, alternativamente, nel caso di SP, l’embolizzazione del vaso anomalo.
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Coartazione aortica neonatale: una sfida diagnostica
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Le cardiopatie congenite potenzialmente letali in epoca neonatale colpiscono 1-2/1000 neonati.La coartazione aortica
critica (CoA) è una dotto-dipendenza sistemica col più alto tasso di diagnosi tardive associato all'incremento di morbilità e
mortalità.L’ecocardiografia fetale e lo screening neonatale con pulsossimetria (POS) hanno una bassa sensibilità per CoA
isolata.Il quadro clinico è spesso silente alla nascita per assenza di soffi caratteristici e compenso circolatorio garantito
dal dotto arterioso (DA).Circa il 50% dei neonati sfugge alla diagnosi pre-dimissione ed è a rischio di shock cardiogeno
e morte nei giorni successivi.
Caso clinico
A., nata a termine,SGA.APGAR 9-10.POS pre-dimissione nella norma.Accede al PS in 4° giornata di vita per difficoltà
alimentari e dispnea. Appare in condizioni critiche con segni di shock.Viene posizionato accesso vascolare intraosseo
per riempimento volemico e terapia antibiotica.Si constata severa acidosi metabolica (pH 7.06, BE -18.3 mmol/L, lattati
124 mg/dl), insufficienza renale acuta (anuria, creatinina 4.9 mg/dl, K+ 7.8 mmol/l), edema polmonare da deficit contrattile
cardiaco.Vista la difficoltà a reperire i polsi femorali,si inizia l’infusione di prostaglandine (0.1 gamma/kg/min),supporto
inotropo e terapia diuretica.Viene intubata e ventilata meccanicamente.La consulenza cardiologica evidenzia severissima
CoA istmica a DA chiuso con insufficienza multiorgano (MOF) da ipoperfusione del distretto sottodiaframmatico. Grazie
alla riapertura del DA si assiste al progressivo miglioramento della funzionalità epato-renale.Raggiunta la stabilità clinica,
si procede all’intervento di decoartazione mediante anastomosi end-to-end allargata. Decorso post-operatorio regolare,
completo recupero della funzione contrattile e renale. Al follow up di 2.5 mesi riscontro ecocardiografico di ricoartazione in
buon compenso clinico. Attualmente in lista per procedura emodinamica.
Conclusioni
Shock cardiogeno da CoA è un’emergenza neonatale.L’indice di perfusione può migliorare la sensibilità dello POS per
CoA. La routinaria ricerca dei polsi femorali è indispensabile per la diagnosi precoce. La stabilizzazione del neonato critico
è importante in quanto la reversibilità della MOF condiziona la mortalità intraoperatoria.Uno stretto follow up è essenziale
per l’identificazione delle possibili sequele:ristenosi e ipertensione arteriosa.Rimane da chiarire il potenziale impatto dello
shock preoperatorio sullo sviluppo neuroevolutivo del bambino.
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Un caso di ginecomastia idiopatica
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M.D. 14 anni, giungeva alla nostra osservazione per comparsa di ginecomastia bilaterale da circa 2 mesi. Secondogenito
di genitori non consanguinei, nato a termine da parto cesareo dopo gravidanza normodecorsa.  All’anamnesi riferito
disturbo dello spettro autistico diagnosticato all’età di 2 anni. Il piccolo frequentava la 2^ media con sostegno, praticava
basket e seguiva un’alimentazione selettiva con predilezione per la carne di pollo.I dati auxologici mostravano statura di
167.5 cm( 92° C e +1,38 SDS), peso di 45 kg (5° C -1.85 SDS) e BMI di 16,04 ( <3° C -2,85 SDS). All’EOG, lo stadio
puberale mostrava PH al 5° stadio, ircarca ++-,  volume testicolare di 15 cc e  ginecomastia bilaterale di consistenza
morbida, non dolente alla palpazione, distribuita in sede sottoareolare.Al fine di escludere una ginecomastia secondaria, il
piccolo veniva sottoposto ad esami ematochimici e strumentali. Venivano dunque studiate la funzionalità epatica, renale,
tiroidea e l’assetto ormonale (FSH, LH, PRL, Estradiolo, Progesterone, Testosterone, β hcg e SHBG) ed eseguita ecografia
testicolare e della mammella, risultate nella norma.  Non è emerso che il paziente assumesse farmaci, droghe né alcolici.
Inoltre, considerato il quadro clinico e auxologico, nel sospetto di sindrome di Klinefelter è stata richiesta consulenza
genetica per definizione del cariotipo, risultata anch’essa nella norma. Escluse tutte le cause, veniva dunque posta diagnosi
di Ginecomastia idiopatica in soggetto sottopeso. La ginecomastia è una condizione caratterizzata da proliferazione
del tessuto ghiandolare mammario in soggetti di sesso maschile. L'aumento di volume può interessare entrambe le
mammelle o manifestarsi monolateralmente. Il tessuto è tipicamente morbido e distribuito omogeneamente sotto l'areola.
L'ingrandimento della ghiandola è determinato da uno squilibrio ormonale con aumento dei livelli di estrogeni rispetto al
testosterone. Si classifica in primitiva (o fisiologica) e secondaria. Quest’ultima può essere causata da tumori testicolari
secernenti, ipogonadismo, ipertiroidismo, obesità, insufficienza epatica e renale e assunzione di farmaci.  La terapia è
sintomatica o prevede l’uso di antiestrogeni, laddove fallisse è consigliata la chirurgia estetica.
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Rara malattia metabolica: il supporto dell’ecografia fetale e della RM cerebrale perinatale per una diagnosi precoce
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La glutarico aciduria tipo 1 (GA-1) è una patologia del metabolismo della L-lisina, L-idrossilisina e L-triptofano, autosomica
recessiva con prevalenza di 1/100.000 nuovi nati, causata da un deficit dell’enzima glutaryl-CoA deidrogenasi (GCDH),
caratterizzata da un’accumulo, in particolare a livello cerebrale, di acido glutarico (GA), acido 3-idrossiglutarico (3-OH-GA)
e glutarilcarnitina (C5DC) che inizia in epoca fetale. Nei pazienti non trattati insorge nei primi 6 anni di vita, in particolare
tra 3-36 mesi, un danno acuto striatale bilaterale insorto o in seguito a una crisi encefalopatica acuta (90%) o in maniera
insidiosa (10-20%), che neurologicamente si manifesta con distonia sovrapposta a ipotonia o associata a parkinsonismo
acinetico rigido, emorragia subdurale, crisi epilettiche e cisti aracnoidee. La diagnosi è complicata dalla mancanza di segni
patognomici; una caratteristica morfologica comune non specifica è la macrocefalia (75%); alla RM cerebrale si osservano
spesso anomalie coinvolgenti la sostanza bianca e grigia e anomalie dello spazio liquorale suggestive di GA-1. Il trattamento
è basato su una dieta povera di lisina e supplementazione di L–carnitina.
Caso clinico: neonata nata a termine (38w+3g) da genitori consanguinei, macrocefalica (cc 36 cm>97° percentile) che
per la comparsa di ipotonia e riscontro in ecografia fetale(36 w+4g) di un aumento degli spazi subaracnoidei in sede
temporale sinistra e sovratentoriale,veniva sottoposta in terza giornata di vita a una RM cerebrale che evidenziava un
quadro neuroradiologico caratterizzato da dilatazione degli spazi liquorali in sede sovravermiana e in sede temporo-
insulare, piccole sepimentazioni simil-cistiche a sede endoventricolare frontale bilaterale compatibile con quadro di GA-1;
nella giornata seguente dallo screening endocrino metabolico e da successivi esami metabolici si confermava il sospetto
diagnostico e veniva impostata quindi terapia dietetica. Alla rivalutazione a una settimana di vita, la piccola appariva
neurologicamente adeguata, normotonica e all’ecoencefalografia a due settimane di vita si riscontrava una riduzione
dell’ampliamento degli spazi subaracnoidei della convessità e pericerebellari.
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INTRODUZIONE: I tumori negli adolescenti e giovani adulti (Adolescents and Young Adults, AYA) rappresentano una
peculiarità sia per aspetti clinici e istologici sia per quelli psicosociali, cruciali per un ottimale percorso terapeutico.
L’aumentato rischio di ritardo nella diagnosi tra gli adolescenti, in contrasto a quanto osservato nei bambini, sta divenendo
un problema emergente. I fattori che influenzerebbero questo ritardo diagnostico e il suo ruolo nella prognosi sono tutt’ora
dibattuti.
OBIETTIVO: Studiare il ritardo diagnostico di pazienti AYA affetti da tumore solido.
METODI: E’ stata analizzata una serie retrospettiva di 285 pazienti con tumore solido di età 14-24 anni seguiti presso
l’Area Giovani CRO dal 1998 al 2015. E’ stato calcolato il “ritardo diagnostico”, definito come intervallo di tempo dall’inizio
sintomi alla diagnosi di tumore, e rapportato a variabili del paziente, della malattia (istologia, sede) e del medico. Sono
state valutate le componenti del ritardo, come tempo dall’esordio dei sintomi al primo contatto con un medico (“ritardo del
paziente”), all’invio a un oncologo (“ritardo dell’invio”), alla diagnosi finale (“ritardo dell’oncologo”).
RISULTATI: Tra i 194 pazienti eleggibili, la mediana del “ritardo diagnostico” è risultata di 90 giorni (IQ range 42,8-162,3).
È emersa un’associazione tra “ritardo diagnostico” e primo medico incontrato (p < 0.001): ritardo mediano 103 giorni per
MMG/Pediatra (figura professionale percentualmente più rappresentata), 135 per specialista non oncologo, 58 per Pronto
Soccorso e 142 per altre figure professionali non mediche. Si è osservato un trend di aumento del “ritardo diagnostico” per
sarcomi e tumori di arti e sedi profonde. L’analisi delle componenti del "ritardo diagnostico" mostra che il “ritardo dell’invio”
è la componente che contribuisce maggiormente al ritardo totale. Dalla distribuzione mediana delle tre componenti del
ritardo e il loro contributo al ritardo totale suddivise per le due classi d’età (14-19 e 20-24 anni), si nota un marcato aumento
della mediana del "ritardo dell’invio" per i giovani adulti (51 giorni, corrispondente al 71% sul ritardo totale) in confronto
agli adolescenti (29 giorni, 54%). Il ritardo imputabile al paziente è invece più ampio per gli adolescenti (15 giorni, 28%)
che per i giovani adulti (11,5 giorni, 16%).
CONCLUSIONI: Il “ritardo diagnostico” sembra dipendere dalla figura professionale alla quale il paziente si rivolge per
primo. L'insufficiente consapevolezza che anche gli AYA possano ammalarsi di tumore potrebbe spiegare il ruolo più
incisivo del "ritardo dell'invio" sul totale. L’analisi delle componenti del ritardo rapportata ai due gruppi di età mostra che la
media del "ritardo del paziente" e "dell’invio" avrebbero trend opposti per le fasce d’età 14-19 e 20-24 anni: si conferma
che negli adolescenti il “ritardo del paziente” sembra avere sul ritardo totale un contributo maggiore che nei giovani adulti.
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RELAZIONE TRA URICEMIA E FAMILIARITA’ PER IPERTENSIONE ARTERIOSA ESSENZIALE IN BAMBINI ED
ADOLESCENTI SOVRAPPESO ED OBESI

M. Genco1, R. Roppolo1, G. Mulè2, F. Mulè1, I. Bona1, I. Piazza1, C. Camposampiero1, E. Sferrazza1, V. Di Pietrantonio1, G.

Corsello1,2, F. Cardella1

1U.O.S. Diabetologia Pediatrica c/o U.O.C. Pediatria Generale Ospedale dei Bambini G. Di Cristina - Palermo
2Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza "G.
D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo

INTRODUZIONE
Dati epidemiologici riportano, in età evolutiva, un'elevata prevalenza di ipertensione arteriosa essenziale (IAE) correlata
all’obesità. L'obesità, in età pediatrica, si accompagna ad elevati livelli sierici di acido urico (SUA) strettamente associati
allo sviluppo di IAE. Nonostante sia ancora dibattuto il ruolo svolto dall'uricemia nella patogenesi dell'IAE, trial clinici hanno
già riportato che il trattamento farmacologico dell'iperuricemia, in adolescenti con IAE, determina una riduzione dei valori
pressori.
OBIETTIVO
Obiettivo di questo studio è di confrontare i livelli di SUA di bambini e adolescenti con sovrappeso e obesità, normotesi,
distinti in base alla familiarità positiva (FH+) o negativa (FH-) per IAE.
METODI
Nei 67 soggetti (35 M) di età media di 12,41 ± 2,6 anni con sovrappeso o obesità afferenti all’U.O.S. di Diabetologia
Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina”, sono stati valutati parametri antropometrici (peso, statura, BMI,
rapporto circonferenza vita/altezza), clinici (valori pressori) e biochimici (glicemia, insulinemia, profilo lipidico, uricemia).
Tutti i soggetti avevano valori pressori sisto-diastolici < 90°C. Sono stati considerati con familiarità positiva per IAE (FH
+) quei soggetti che avevano almeno un genitore affetto da IAE o almeno uno dei nonni con storia di IAE iniziata prima
dei 65 anni.
RISULTATI
Dall'analisi dei dati del nostro studio, è risultato che i soggetti FH+ (n=52) presentavano livelli medi di SUA di 5,4 ± 1,3 mg/
dl, più elevati in confronto a quelli osservati nei soggetti FH– (n=15) che presentavano livelli medi di SUA di 4,2 ± 1.2 mg/
dl (p=0.002). Tale differenza era statisticamente significativa (p=0,007) e indipendente da altri fattori quali l'età, il sesso, il
BMI, il rapporto vita/altezza e dagli altri parametri biochimici considerati (p<0,01)
CONCLUSIONI
I risultati del nostro studio dimostrano che i livelli di SUA sono associati alla familiarità per IAE e pongono l'accento
sulla necessità di considerare l'uricemia come un target nutrizionale in età pediatrica da raggiungere promuovendo la
riduzione del consumo di bevande zuccherate e di alimenti di origine animale che, ricchi rispettivamente di fruttosio e
purine, determinano un aumento dei livelli di uricemia.
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IPERTENSIONE E FEOCROMOCITOMA: UN CASO DI SINDROME DI VON HIPPEL LINDAU

P. Macellaro1, B. Boldrighini1, P. Garascia1, M. Plantamura1, A. Ruscitto1, D. Spiri1, L. Pogliani1

1U.O Pediatria e Neonatologia, Osp. Legnano ASST OVESTMI, Legnano

Il feocromocitoma (f.)-prevalenza 2 casi/milione,10% insorge in età pediatrica-origina dalle cellule cromaffini della midollare
del surrene (85%) e dei gangli simpatici,nel 5-8%caratteristiche di malignità con metastasi. I sintomi sono correlati ad
un’eccessiva secrezione di catecolamine: l’ipertensione arteriosa è presente nel 90% dei casi.Nel 35-40% dei casi ha
un'origine genetica;sono noti 14 geni alcuni associati a quadri sindromici (NF di tipo 1,MEN tipo 2, VHL).L., 15 aa 3/12,da
due mesi cefalea, da un mese calo del visus OD:importante edema maculare con emorragie a fiamma, compatibile con
quadro di retinopatia ipertensiva.Nonna materna(+fratello e sorella):paraganglioma della biforcazione aortica (delezione
completa del gene SDHD).Obiettività clinica nella norma ad eccezione di valori pressori elevati–PA: 164/106 mmHg-
e crisi ipertensive a puosses (PA:218/146) associate a nausea e vertigini controllate con terapia antiipertensiva
parenterale (labetalolo). All’ecografia addome“tumefazione surrenalica destra con diametro di 4.4x3cm”;NAs:9099pg/
ml-normetanefrineu:5850 mcg/24h-confermano il sospetto diagnostico di feocromocitoma.Inizia terapia antiipertensiva
con alfa-bloccante (Doxazosina) con discreto controllo dei valori pressori.Normale RMN encefalo e del circolo
arterioso intracranico.Sottoposta a surrenectomia destra per via laparoscopica con conferma istologica di f. L’analisi
genetica-NGS-evidenzia nell’esone 3 del gene VHL in eterozigosi la variante di sequenza c.499C>T.VHL è una rara
condizione tumorale (1:36-52.000nati vivi)ereditaria-trasmissione AD a penetranza completa-dovuta a mutazioni del
gene VHL oncosoppressore sul cromosoma 3 (3p25-26).Predispone all’insorgenza di emangioblastomi (cervelletto,midollo
spinale,retina con possibile cecità),lesioni neuroendocrine del pancreas,f. surrenalici,paragangliomi,ELST dell’orecchio
medio,cisti renali e carcinomi renali a cellule chiare (prima causa di morte seguita dagli emangioblastomi del SNC).Il f.
si riscontra nel 10-15% dei pazienti con VHL.L’aspettativa di vita (media 50 aa) è la più bassa tra le sindromi tumorali
ereditarie;la diagnosi precoce dei tumori riduce morbilità e la mortalità a conferma dell’importanza essenziale dell’indagine
genetica in tutti i pazienti con diagnosi di f.
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Eritema nodoso e tubercolosi: latente o manifestazione di forma attiva? Descrizione di un caso clinico e revisione
della letteratura

F. Marchetti1, C. Guadagno2, M. Staccioni2, V. Graziani1, G. Graziani1, M. Mainetti1, G. Vieni1, A. Zucchini1

1UOC di Pediatria e Neonatologia, Ospedale di Ravenna, AUSL della Romagna
2Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Ferrara

Bambino di 3 anni, cresciuto in Italia, nato da famiglia di origine marocchina, in abituale buona salute. Giunge alla nostra
attenzione per comparsa di lesioni molto estese ad arti inferiori e glutei, che appaiono come noduli sottocutanei, a cute
sovrastante integra di colore eritematoso-violaceo, dolenti sia spontaneamente che alla palpazione. Non descritta altra
sintomatologia (febbre, calo ponderale). Il quadro appare indicativo di un classico eritema nodoso (EN). In anamnesi si
segnala, un mese prima, un episodio di faringite non essudativa febbrile, a risoluzione spontanea. Non riferiti viaggi né
vaccinazione per BCG. Gli esami ematochimici rivelano una normale conta leucocitaria, con lieve piastrinosi (510.000/
mmc), anemia sideropenica (Hb 8,6 g/dl, MCV 54 fl, Saturazione della transferrina 10%) ed aumento degli indici di flogosi
(PCR 19 mg/L, VES 55). Valutando le possibili cause di EN sono state ricercate quelle infettive (tampone SBEGA, TAS,
EBV, Toxo, EBV Parvovirus, Mycoplasma e Bartonella, HIV, HBV, HCV) ed autoimmunitarie (ANA, ANCA, C3-C4, tTG,
calprotetina fecale) risultate tutte negative. Il riscontro di Mantoux fortemente positiva a 48-72 ore (4 cm) a 3 anni di età,
con positività del test IGRA, era indicativa di un contatto recente con il Micobatterio della tubercolosi. La radiografia del
torace è risultata nella norma. Negativa la ricerca del  bacillo tubercolare su aspirato gastrico ed ipofaringeo eseguiti per
3 giorni consecutivi.
La ricerca del caso indice ha evidenziato che il padre aveva avuto contatto nel 2014 con soggetto affetto da TBC poi
deceduto. Entrambi i genitori sono risultati positivi alla Mantoux; la madre senza coinvolgimento polmonare, il padre con
quadro polmonare radiologico positivo indicativo di TBC attiva. E’ stato ricoverato per iniziare terapia anti tubercolare.
L’esame colturale risulterà positivo per il Micobatterio tubercolare, non farmaco-resistente.

Per il nostro bambino abbiamo considerato l’EN con alti indici di flogosi come un quadro di infezione tubercolare senza
coinvolgimento polmonare. Si è deciso pertanto di intraprendere terapia antitubercolare con tre farmaci (isoniazide,
rifampicina, pirazinamide) per 2 mesi, per poi proseguire con ulteriori 4 mesi con isoniazide e rifampicina, secondo le LG
correnti. A distanza di 7 giorni gli indici di flogosi erano in evidente diminuzione con tendenza alla quasi completa risoluzione
dell’eritema nodoso.

DISCUSSIONE
L’EN è una forma di panniculite da ipersensibilità cutanea ritardata. Può essere idiopatico (sino al 50% dei casi a
seconda delle casistiche) o secondario ad un’ampia varietà di cause: infettive, autoimmuni, neoplastiche, farmacologiche.
L’associazione EN-tubercolosi è ben nota, soprattutto nelle zone endemiche. Alcuni autori riportano la TBC come la
seconda causa più comune di EN, altri invece la considerano una causa rara. Per tali ragioni è necessario, nei pazienti
con EN, effettuare una stratificazione del rischio per TBC considerando l’etnia ed altre condizioni specifiche di rischio.
In presenza di solo EN come manifestazione clinica di infezione da Micobatterio, alcuni autori considerano la TBC come
latente, mentre altri ritengono che l'EN sia già una manifestazione di TBC attiva (primaria). Uno studio cinese ha evidenziato
come il 20% dei pazienti con EN abbia sviluppato una TBC attiva. Uno studio successivo, effettuato su una coorte di 39
pazienti, riporta come l’EN possa esser correlato sia con la TBC latente (5%) che attiva (2,5%). E’ pertanto dibattuto in
letteratura se l’associazione EN-Mantoux positiva debba essere trattata in monoterapia profilattica (come TBC latente) o
con schemi terapeutici combinati (TBC attiva). L'EN associato con alti indici di flogosi potrebbe essere infatti espressione
di due possibili strade che il micobatterio ha intrapreso: suo confinamento polmonare senza al momento segni di malattia e
reazione sistemica immunomediata, con EN come unica manifestazione clinica; sua disseminazione anche in altre sedi, con
possibile rischio di sviluppare una malattia attiva severa (anche exstra-polmonare) e reazione sistemica immunomediata.
Uno studio danese ha riportato una forte associazione fra EN e TBC, descrivendo che circa il 50% dei pazienti con tale
sintomo, con test IGRA positivo, siano stati successivamente diagnosticati come tubercolosi attiva.
E’ opinione comune che i pazienti con comparsa di EN e Mantoux fortemente positiva, con o senza l’identificazione di
un focus di infezione, dovrebbero iniziare la terapia antitubercolare poiché è alta la probabilità di avere un focus non
identificabile con i test diagnostici, sottolineando come ogni ritardo nella terapia faciliti la progressione e il coinvolgimento
di altri organi.
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Una mielite a tutto tondo
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1Università degli Studi di Roma Tor Vergara
2UOC Pediatria Generale e Malattie Infettive, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma

Un ragazzo di 17 anni del Sudan giunge per dolore e tumefazione alla gamba sinistra presenti da circa un anno.
Riferita impossibilità a deambulare dall’età di 3 anni. All’esame obiettivo riscontro di atrofia muscolare con paraplegia e
conservazione della sensibilità. Esami ematici all’ingresso nella norma. La radiografia della tibia sinistra ha evidenziato
aree di rimaneggiamento osseo con margine sclerotico come per osteomielite cronica, confermata dalla presenza alla RM
di fistole e sequestri con attivazione metabolica scintigrafica. Si impostava pertanto terapia con linezolid, levofloxacina e
amoxicillina-clavulanato e veniva posta indicazione ad intervento chirurgico di curettage, rifiutato dal paziente. Eseguite
a completamento RM lombare ed neurografia, che hanno documentato stenosi segmentaria del canale spinale come per
fibrosi e assonopatia motoria cronica degli arti inferiori. Nel sospetto di esiti di poliomielite è stato eseguito test sierologico
specifico, con riscontro di positività degli anticorpi anti-polio 1, verosimilmente attribuibili a vaccinazione con booster
naturale.
Il vaccino orale anti-polio con virus attenuato (OPV) è bandito in Italia dal 2002, anno dell’eradicazione della poliomielite, per
via della possibile riattivazione con sviluppo di poliomielite associata alla vaccinazione (VAPP). Nei Paesi in via di sviluppo
l’OPV rimane il vaccino di scelta [1], dato il maggiore potere immunogeno e la relativa economicità di quest’ultimo rispetto
al più sicuro vaccino con virus inattivato (IPV). Pur in mancanza di dati anamnestici certi è lecito pensare che il nostro
paziente soffrisse di un deficit immunitario, associabile tanto alla VAPP [2] quanto all’osteomielite. Quest’ultima va dunque
ricondotta ad un probabile deficit dell’immunità che ha reso una rarissima complicanza del vaccino orale, comunque non
impiegato in Italia, un po’ meno rara.

Bibliografia
1. el-Sayed N, el-Gamal Y, Abbassy AA et al. Monovalent type 1 oral poliovirus vaccine in newborns N Engl J Med 2008
Oct 16;359(16):1655-65.
2. Shaghaghi M, Parvaneh N, Ostad-Rahimi P et al. Combined immunodeficiency presenting with vaccine-associated
paralytic poliomyelitis: a case report and narrative review of literature. Immunol Invest. 2014;43(3):292-8.
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Un Soffio che Spaventa

V. Di Ruscio1
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L. è un bambino di 7 anni che improvvisamente presenta dolore toracico e dispnea. In anamnesi,  soltanto alcuni episodi di
faringodinia associati a febbre negli ultimi due mesi. Negli ultimi 3 giorni febbricola. I genitori decidono di condurre il bambino
presso il nostro DEAp. All'ingresso il bambino si presenta in decubito semiortopnoico obbligato e all'auscultazione è ben
apprezzabile un soffio sistolico 3-4/6 ubiquitario, con irradiazione all'ascella e posteriore. Fegato palpabile a 2 cm dall'arco.

Non edemi declivi. Vengono eseguiti esami ematochimici che mostrano lieve leucocitosi (GB 11.040/m3, N 6.260/m3),
aumento degli indici di flogosi (PCR 4.29 mg/dL, VES 53 mm/h), TAS 2210 UI/mL. Si effettuano un elettrocardiogramma
(tachicardia sinusale, ipertrofia ventricolare sinistra), un Rx torace (non alterazioni parenchimali, immagine cardiaca
ingrandita) ed infine un ecocardiogramma: severa dilatazione atriale sinistra, insufficienza mitralica di grado severo per
flail del lembo anteriore con verosimile rottura di corde tendinee. I reperti laboratoristici, ecocardiografici e la storia clinica
appaiono compatibili con un quadro di cardite reumatica con insufficienza mitralica severa. L. viene pertanto ricoverato ed
inizia restrizione idrica a 1200 m/die per ridurre il sovraccarico cardiaco e terapia con Lasix ed Enapren. Viene intrapresa
inoltre terapia con metilprednisolone a 2 mg/kg/die per 15 giorni e profilassi con Benzilpenicillina 1.200.000 UI/im ogni 21
giorni. Dopo qualche mese L. è stato sottoposto ad intervento di sostituzione valvolare mitralica, attualmente è in buone
condizioni e prosegue soltanto la sua profilassi con Benzilpenicillina. La malattia reumatica è un processo infiammatorio
sistemico, conseguente ad un'infezione, di solito una faringite avvenuta 2-3 settimane prima, dovuta allo Streptococco
Beta emolitico di gruppo A. Nel 50-60% dei casi si puà manifestare con una cardite con valvulopatia (mitrale), endocardite,
pericardite, miocardite. Di fronte ad un bambino con sintomatologia sfumata ma persistente di faringodinia, non bisogna
mai sottovalutare l'importanza di eseguire un semplice tampone faringeo colturale per streptococco; riconoscerlo e trattarlo
in tempo può prevenire l'insorgenza di complicanze cardiologiche e non.
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Un’anemia traumatica!
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D., maschio di 17 anni, giungeva per dolore al piede destro dopo trauma distorsivo durante attività fisica, con riscontro
radiografico di frattura della diafisi del terzo metatarso.
In PS, ha presentato sincope della durata di 5 minuti, preceduta da offuscamento visivo, sudorazione, astenia e nausea;
pertanto, è stato ricoverato per l’esecuzione di indagini.
In anamnesi, un episodio di ematochezia ed uno di melena alcune settimane prima, senza febbre, perdita di peso o
addominalgia. Pratica boxe a livello agonistico, allenandosi 2 ore al giorno quotidianamente, e segue una dieta iperproteica
con integrazione di proteine sintetiche. L’esame obiettivo risultava normale eccetto per il riscontro di pallore cutaneo.
Dato il riscontro occasionale di anemia ipocromico-microcitica (Hb 8 mg/dl), sono stati effettuati approfondimenti diagnostici
con i seguenti risultati:
- reticolociti e bilirubinemia nella norma
- ipoferritinemia (3.9 ng/ml)
- iposideremia (19 mcg/dl)
- aumento di transferrina (383 mg/dl)
- ridotta percentuale di saturazione della transferrina (3%)
- striscio venoso periferico: emazie ipocromiche
- screening per celiachia e SOF negativi
- aumento di calprotectina fecale (246 mg/kg)
- EGDS + colonscopia: nella norma.
E’ stata pertanto avviata terapia orale con ferro e vitamina C con netto miglioramento dei valori di emoglobina al controllo.
Infine, si è concluso con diagnosi di anemia ipocromico-microcitica siderocarenziale in atleta.
L’anemia è una condizione frequente, riportata in più di 800 milioni di donne e bambini nel mondo1; è definita da
emoglobinemia o ematocrito inferiori a 2 deviazioni standard ai valori medi per età e sesso2. I sintomi sono o meno presenti
a seconda dell’entità e della velocità con cui si è instaurata. Gli esami ematici di primo livello con la completa lettura
dell’emocromo indirizzano in maniera mirata l’iter diagnostico. Nel caso di D. il riferito riscontro di sangue nelle feci ha
ampliato la diagnosi differenziale imponendo la necessità di escludere sanguinamenti gastrointestinali in atto. La risposta
alla terapia ha permesso infine di confermare la diagnosi.

1. WHO. 2015. The global prevalence of anaemia in 2011. Geneva: WHO.
2. WHO. 2011. Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity. Geneva: WHO.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 595

Sindrome di Alagille e artrite cronica: semplice coincidenza?
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Introduzione: La sindrome di Alagille è una patologia su base genetica caratterizzata da colestasi cronica dovuta a paucità
dei dotti biliari, difetti cardiaci congeniti (in particolare, stenosi delle arterie polmonari), anomalie renali, embriotoxon
oculare e facies peculiare. L’interessamento scheletrico è rappresentato prevalentemente dalle anomalie vertebrali con

l’aspetto caratteristico della vertebra a farfalla. Eccezionale, in quanto ad oggi sono descritti solo 4 casi1-4, l’interessamento
infiammatorio articolare.
Obiettivo: descrivere una casistica internazionale di pazienti affetti da sindrome di Alagille e artrite cronica.
Metodi: analisi retrospettiva dei dati clinici di pazienti affetti da sindrome di Alagille seguiti in 5 centri di reumatologia
pediatrica (Bicetre, Cincinnati, Iowa, Alabama, Firenze). La raccolta dei dati clinici è avvenuta mediante schede pre-formate
raccolte dal centro di reumatologia dell’ospedale Meyer di Firenze, centro coordinatore.
Risultati: abbiamo raccolto 8 casi di sindrome di Alagille associata ad artrite cronica, 4 femmine e 4 maschi, età media 11
anni (range 4-18) all’ultimo follow up. Tutti hanno ricevuto diagnosi di sindrome di Alagille nel primo anno di vita in seguito
al riscontro di colestasi neonatale; 2/8 presentavano vertebre a farfalla, 5/8 interessamento renale, 3/8 embriotoxon, 2/8
alterazioni dell’epitelio pigmentato retinico, 8/8 interessamento cardiaco (7/8 stenosi delle arterie polmonari, 1 ipoplasia
arteria polmonare) 7/8 facies peculiare. L’età media alla diagnosi dell’artrite cronica è di 5.8 anni (range 2-10); in media
erano interessate 3 articolazioni per paziente (range 1-8); l’articolazione più coinvolta era il ginocchio (7/8), seguita da
caviglia (5/8), gomito (4/8), polso (3/8), piccole articolazioni delle dita di mani o piedi (3/8), spondilite (2/8), temporo-
mandibolare (2/8), spalla (1/8) e anca (1/8). In due pazienti era associata uveite di cui uno nel contesto di una sarcoidosi.
Tre pazienti presentavano manifestazioni cutanee: 2 pazienti erano affetti da psoriasi, 1 da lesioni simil-porfiria cutanea
tarda. Due su 8 pazienti avevano ANA positivi (1: 160); 7/8 avevano indici di flogosi elevati. Al momento della diagnosi di
artrite cronica 7/8 avevano elevati livelli di transaminasi, 3/8 un’alterazione della coagulazione, 2/8 ridotti livelli di albumina.
Quattro su 8 hanno ricevuto almeno un’infiltrazione di steroide intrarticolare, 7/8 hanno ricevuto anti-TNFa (5 etanercept e 3
di questi anche adalimumab, 2/8 infliximab) 2/8 ustekinumab mentre un paziente ha ricevuto successivamente metotrexate,
anakinra, abatacept e tocilizumab. Due pazienti sono stati sottoposti a trapianto di fegato: dal punto di vista articolare il
primo paziente dopo il trapianto è andato in remissione completa, il secondo ha presentato un miglioramento clinico senza
definitiva remissione; un paziente è deceduto prima del trapianto; 4 presentano artrite attiva resistente al trattamento e
sono attualmente in follow up.
Conclusioni: A nostra conoscenza sono stati descritti ad oggi solo 4 pazienti con artrite cronica associata a sindrome di
Alagille, uno dei quali affetto da sarcoidosi. La percentuale di artrite cronica nella nostra casistica globale di pazienti con
sindrome di Alagille (circa 150 casi) è 50 volte superiore a quella attesa nella popolazione generale. In tutti i casi l’artrite è
stata di difficile trattamento e nei 2 pazienti che hanno ricevuto il trapianto l’artrite è andata in remissione o ha presentato un
miglioramento clinico. L’eziologia dell’artrite nei pazienti affetti da sindrome da Alagille, non è nota. Una delle ipotesi è che
i due geni associati alla sindrome di Alagille, JAG1 e NOTCH2, avendo un ruolo nella regolazione dell’angiogenesi e della
funzione delle cellule T, se mutati, potrebbero in qualche modo favorire l’infiammazione articolare. L’elevata incidenza e la
difficile gestione dell’artrite con i comuni trattamenti e la risoluzione del quadro articolare con il trapianto farebbero pensare
ad un ruolo della patologia di base, nella genesi del quadro infiammatorio.
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Meningo-encefalite da Salmonella Paratyphi tipo B recidivante con ascessi cerebrali multipli: quei segni radiologici
che non andrebbero mai trascurati.
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2Terapia Intensiva Pediatrica e Trauma Center Pediatrico, Istituto di Anestesia, Terapia Intensiva e Rianimazione,
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Roma

La Salmonella è una rara causa di meningite infantile. Una sua complicanza, in genere associata a S. Typhi, è la formazione
di ascessi cerebrali. Descriviamo il caso di un lattante di 3 mesi, immunocompetente e con anamnesi precedentemente
muta, giunto in Pronto Soccorso (PS) per febbre, segni meningei e deficit neurologici focali. Alla liquor-coltura veniva
evidenzata infezione da Salmonella Paratyphi tipo B per cui iniziava terapia endovenosa con Ceftriaxone per 30 giorni
associato a Meropenem per 15 giorni. Al termine della terapia eseguiva RM encefalo con riscontro di sottili falde a contenuto
fluido corpuscolato in sede frontale anteriore bilateralmente. Tali reperti venivano interpretati come reliquati dell’infezione
e il paziente veniva dimesso con indicazione a follow-up clinico-radiologico. Dopo quattro giorni eseguiva nuovo accesso
in PS per febbre e irritabilità, con rapida evoluzione del quadro in shock settico per cui si trasferiva presso la Terapia
Intensiva Pediatrica (TIP) del nostro Policlinico dove giungeva in stato di coma. Stabilizzate le condizioni cliniche, previa
esami colturali, si iniziava terapia antibiotica con Meropenem e Ciprofloxacina. Dopo 12 giorni di trattamento, a seguito della
evidenza radiologica di incremento di volume delle falde subdurali già note, associate a multiple formazioni di verosimile
natura ascessuale con interessamento talamico e troncoencefalico, proseguiva Ciprofloxacina associata a Ceftriaxone.
Contestualmente, nell’impossibilità di drenare le numerose raccolte ascessuali, si decideva di evacuare l’empiema di
dimensioni maggiori, assistendo al graduale miglioramento degli indici di flogosi e dello stato neurologico del piccolo che
attualmente è inserito in un percorso di riabilitazione. Sottolineiamo la necessità di valutare attentamente la sospensione
della terapia antibiotica nelle condizioni ad elevato rischio di mortalità come la meningite batterica, soprattutto al fine
di prevenirne le complicanze. A tal proposito la presenza all’imaging di elementi di incerta interpretazione meriterebbe
particolare riguardo non potendo escludere che si tratti di sedi di persistenza del germe.
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“Studio InCamp” Studio prospettico, osservazionale, per la valutazione dell’effetto dell’attività fisica sul controllo
glicemico e sulla dose insulinica, durante un campo scuola estivo per bambini affetti da diabete mellito di tipo
1 (DM1). Dati prel

S. Curto1, A. Zanfardino1, S. Rollato1, V. Testa1, A. Chianese1, S. Confetto1, A. Troncone2, V. Picone1, E. Miraglia Del

Giudice1, D. Iafusco1

1Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica “G.Stoppoloni” - UOC Pediatria, AO Università della Campania “Luigi
Vanvitelli”, Napoli
2Dip. di Psicologia, Università della Campania "Luigi Vanvitelli", Caserta

BACKGROUND Gestire l’attività fisica è una delle principali sfide del management del DM1. In letteratura si descrive
tendenza all’ipoglicemia e conseguente riduzione della dose insulinica durante i campi scuola ipotizzando l’aumento
di frequenza ed intensità dell’esercizio fisico. Tuttavia, pochi studi descrivono il fenomeno in maniera rigorosa (effetto
campo). OBIETTIVI Valutare le modifiche della dose insulinica, della media glicemica in conseguenza della attività fisica
durante un campo scuola di 7 giorni, confrontando gli stessi parametri registrati nella settimana precedente e successiva
al campo. MATERIALI E METODI Popolazione: pazienti affetti da DM1 in terapia multi-iniettiva, tra 8 e 13 anni. Periodo di
osservazione: 21 giorni. Numerosità campionaria prevista: 90.  Ad ogni paziente è stato fornito glucometro, diario glicemico/
insulinico, dieta normocalorica adeguata, activity tracker. Pazienti e genitori sono stati istruiti alla gestione delle ipo- ed
iperglicemie secondo protocollo; durante l’osservazione a domicilio terapia, dati registrati e adesione al protocollo sono
stati monitorati con 2 interviste al giorno.   Il giorno precedente il campo è stata ridotta la dose insulinica basale del
10%. RISULTATI PRELIMINARI Hanno partecipato al primo campo 20 pazienti. Durante il campo è stato osservato un
aumento del numero di passi e del dispendio energetico stimato rispetto alla settimana precedente e successiva ed una
riduzione del dosaggio insulinico >10% rispetto alla settimana precedente. Non si sono osservate significative differenze
nelle ore di sonno. I dati preliminari mostrano una correlazione negativa tra rapporto glicemia/insulina ed attività (R –
0,254 p 0,147) DISCUSSIONE L’aumento dell’attività fisica si è tradotto, dal punto di vista metabolico, in una riduzione
della media glicemica compensata dalla riduzione del dosaggio insulinico di oltre il 10% suggerito dalle linee guida ADA.
Raggiungendo con i prossimi campi la numerosità campionaria prevista si potrà raggiungere la significatività del dato. La
correlazione diretta esercizio/dose insulinica suggerisce il potenziale utilizzo di activity tracker nella gestione del DM1. La
nostra esperienza può essere propedeutica all’uso di dati sul dispendio energetico negli algoritmi del Pancreas Artificiale.
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La gestione dei pazienti con ADEM recidivanti: un problema complesso

C.F. Oliva1

1Scuola di specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Catania

La gestione dei pazienti con ADEM recidivanti: un problema complesso

Claudia Francesca Oliva1, Federica Filosco1, Federica Sullo1, Daniela Caruso1, Anna Portale1, Mattia Comella1, Barbara
Amato1, Chiara Maria Battaglini2, Andrea D. Praticò2, Martino Ruggieri2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Catania
2UOPI Malattie Rare del SNC in età infantile, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi di
Catania.

Circa il 10-20% dei soggetti affetti da encefalomielite acuta demielinizzante (ADEM) può presentare una recidiva della
malattia, con caratteristiche spesso imprevedibili. Particolare attenzione va posta, in questi casi, alla diagnosi differenziali
con la sclerosi multipla.

Abbiamo condotto un’analisi retrospettiva di tre pazienti affetti da ARDEM. I soggetti, una femmina e due maschi,
presentavano un’età media all’esordio di 8,6 anni e 10,3 anni al momento della ricaduta di malattia. La recidiva di malattia si
è verificata 5, 24 e 36 mesi dall’esordio di ADEM. Due di loro hanno esordito con calo del visus, scotomi e ptosi palpebrale
monolaterale, l’altro con episodio critico generalizzato accompagnato da iperpiressia. Tali sintomi si sono ripresentati anche
al momento della ricaduta di malattia. All’esame obiettivo, in un paziente si è riscontrato deficit di forza a un arto superiore
e ROT iperelicitabili; alla visita oculistica è stato evidenziato un quadro di neuro-otticopatia postinfiammatoria in uno dei
pazienti che presentava sintomi oftalmologici, mentre l’EEG del paziente che ha esordito con episodio critico generalizzato
mostrava rallentamenti diffusi bilaterali. L’analisi del liquor ha evidenziato bande oligoclonali in due pazienti. Il quadro
neuroradiologico si presentava alterato in tutti e tre i pazienti per la presenza di molteplici focolai iperintensi a carico della
sostanza bianca compatibili con un quadro di ADEM ricorrente, in quanto le lesioni erano localizzate nelle medesime regioni
interessate nel primo episodio. Tutti e tre i pazienti sono stati trattati con steroide endovena per 5 giorni e successivamente
per via orale con miglioramento del quadro clinico.

Dalla nostra analisi non è emersa alcuna caratteristica clinica o radiologica predittiva di una recidiva dopo un primo episodio
di ADEM. Tuttavia è necessario sottolineare che il nostro campione è esiguo (tre pazienti) per trarre conclusioni statistiche
precise e definitive e non include un campione di controllo di pazienti affetti da ADEM monofasica, importante per valutare
la presenza di biomarcatori immunologici come gli anticorpi anti-MOG, gli unici finora in grado di predire il rischio di recidiva
e l’outcome a lungo termine, come riportato in letteratura.
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LA CAPACITÀ ANTIOSSIDANTE SISTEMICA È INVERSAMENTE CORRELATA CON LA PRESSIONE ARTERIOSA
SISTOLICA E LA PRESSIONE DI POLSO NEI BAMBINI CON OBESITÀ
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OBIETTIVI DELLO STUDIO:

Lo stress ossidativo che porta alla disfunzione endoteliale è un possibile driver dell'ipertensione correlata all'obesità. Scopo
dello studio è di valutare se la capacità totale anti-ossidante (TAC) sia associata alla pressione arteriosa nei bambini/
adolescenti obesi

METODI E RISULTATI:

152 bambini e adolescenti con obesità (79 ragazzi, età 11,9 ± 2,5 anni) sono stati sottoposti a prelievo ematico per la
valutazione di TAC, assetto lipidico e HOMA-IR. La pressione arteriosa è stata misurata e classificata in base alle più
recenti linee guida dell'American Academy of Pediatrics. La TAC del siero è stata misurata con un kit commerciale (Sigma-
Aldrich). La TAC media è risultata 1.11 ± 0.4 mMol / equivalenti di Trolox. La pressione arteriosa sistolica è risultata essere
predetta da TAC (B = -5,8, p = 0,003), z-BMI (B = 2,39, p = 0,008), altezza [cm] (B = 0,38, p <0,001) e pressione diastolica
(B = 0,56, p <0,001). La pressione diastolica risultava correlata con età [anni] (B = 0,58, p = 0,001), log-HOMA-IR (B =
3,0, p = 0,002) e pressione arteriosa sistolica (B = 0,26, p <0,001), ma non con la TAC. La pressione di polso è risultata
essere predetta da TAC (B = - 6,6, p = 0,002) e altezza [cm] (B = 0,42, p <0,001). La TAC non era associata a "pressione
arteriosa elevata + ipertensione" o ipertensione, ma è risultata associata negativamente con "elevata pressione arteriosa
sistolica + ipertensione sistolica” (OR = 0,4 [0,1-0,9], p = 0,037), indipendentemente dallo z-BMI.

CONCLUSIONI:

La capacità antiossidante sistemica è risultata correlare inversamente con pressione sistolica e pressione di polso
nei bambini e negli adolescenti obesi. Questa correlazione suggerisce la possibilità di intervenire sulla riduzione della
pressione sistolica e/o della pressione di polso dei bambini con obesità, migliorando la loro capacità antiossidante sistemica
attraverso, ad esempio, l’intervento nutrizionale.
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La singola assunzione di una miscela di polisaccaridi riduce i trigliceridi postprandiali, la ghrelina e l'appetito nei
bambini obesi: una sperimentazione clinica
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Obiettivi

Scopo dello studio è di verificare l'ipotesi che la singola assunzione di una miscela di polisaccaridi (Policaptil Gel Retard®)
sia in grado, rispetto al placebo, di influire dal punto di vista metabolico e ormonale sul profilo postprandiale e sull’appetito
nei bambini obesi

Metodi

Sono stati reclutati 46 bambini obesi, che sono stati assegnati casualmente e in doppio cieco al trattamento con Policaptil
Gel Retard® (Gruppo A) o placebo (Gruppo B). Peso, altezza e circonferenza vita sono stati misurati con metodi standard
e la composizione corporea valutata con bioimpedenza. I soggetti hanno assunto 2 compresse di Policaptil Gel Retard®
o placebo alle 08:00 a digiuno, 20 minuti prima di un pasto misto (15 kcal/kg di massa magra: proteine 12%, lipidi 35%,
carboidrati 53%). Si sono prelevati campioni di sangue al basale e in fase postprandiale, a intervalli di 30 minuti per le
prime 2 ore, ogni 60 minuti per le successive 2 ore, per un totale di 4 ore. Si è valutato assetto lipidico, glicemia, insulina,
ghrelina, e GLP-1. L'appetito pre e postprandiale è stato quantificato da una scala analogica visiva, agli stessi intervalli

Risultati

I valori antropometrici sono risultati comparabili nei due gruppi. I bambini che hanno assunto Policaptil Gel Retard® hanno
presentato un aumento postprandiale significativamente inferiore (P < 0,05) di trigliceridi [AUC trigliceridi: 3021,5 (2878,6)
vs 5038,2 (3738,2) mg*240min/dl)], ghrelina [AUC ghrelina: -8179,3 (8072,9) vs -2800,4 (7578,6) pg*240min/ml], GLP-1
[AUC GLP-1: -228.4 (4935.0) vs 2673.0 (4336.3) pg*240min/ml] e dell’appetito [AUC appetito: -234 (274) vs 36 (329)],
rispetto ai bambini che avevano assunto placebo. Glicemia, NEFA e insulina non sono risultati significativamente differenti
nei due gruppi.

Conclusioni

Nei bambini obesi una singola assunzione preprandiale di Policaptil Gel Retard® è risultata associa a una riduzione
significativa di appetito, ghrelinemia, GLP-1 e trigliceridi in fase postprandiale (4 ore). Non sono emersi effetti acuti sul
metabolismo del glucosio. La riduzione dell'appetito e dell'esposizione postprandiale a livelli elevati di trigliceridi può essere
utile per il controllo del peso e per la riduzione del rischio cardiovascolare nel trattamento dell’obesità infantile.
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VALUTAZIONE METABOLOMICA IN UNA COORTE DI PAZIENTI CON SINDROME DI MYHRE
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Introduzione: La Sindrome di Myhre (SM) è una patologia ereditaria a trasmissione autosomica dominante estremamente
rara, associata a mutazioni del gene SMAD4. SMAD4 è coinvolto nel pathway di TGFβ, che regola la composizione della
matrice extracellulare. Le manifestazioni cliniche principali della SM includono fibrosi progressiva con ispessimento cutaneo
e rigidità articolare. Mutazioni del gene SMAD4 sono associate ad iperattivazione del signaling di TGFβ come accade nella
sindrome di Marfan e sclerosi sistemica.
Metodi: Siero e urine di 5 pazienti con SM (età media: 22.4 anni) e 6 controlli (età media:12 anni), appaiati per sesso,
sono stati raccolti dopo digiuno e analizzati mediante gas cromatografia-spettroscopia di massa. Per l’analisi dei gruppi è
stata utilizzata la partial least square discriminant analysis e il valore di cut-off dei variables important in projection (VIP)
è stato fissato a 1.5.
Risultati: L’analisi ha mostrato una buona separazione tra i pazienti con SM e quello dei controlli. Il modello costruito ha
presentato una varianza del 13% nelle due componenti principali. I VIPs identificati nel siero dei pazienti sono sette: acido
3-idrossibutirrico, mandelico, itaconico e glutarico a concentrazioni più basse nei pazienti con SM, mentre l’acido butirrico e
il ribitolo più elevate. Nelle urine le concentrazioni di acido citramalico, acido butanedioico, acido 3 idrossi valerico e acido
metilsuccinico sono risultate ridotte nei pazienti SM mentre quelle di acido ribonico, xilosio ed eritritolo aumentate.
Conclusioni: L’analisi dei dati ha mostrato che i pazienti SM presentano una signature metabolomica ben definita. Le
differenze rispetto ai controlli coinvolgono il pathway degli acidi grassi e dei polioli. Tra i primi, l’acido butirrico ha un ruolo
nella modulazione del pathway di TGFβ-SMAD4 e nella produzione di collagene. I polioli sono coinvolti nella patogenesi
della fibrosi renale in pazienti diabetici, e alte concentrazioni di ribitolo sono riscontrate nel liquido sinoviale di pazienti con
patologie reumatologiche. L’analisi metabolomica dei pazienti con SM potrebbe rappresentare uno strumento molto utile
per l’identificazione di biomarcatori sia per la diagnosi e il monitoraggio dell’efficacia di eventuali futuri trattamenti.
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Oh che mal di pan...creas!

F. Cavallo1, C. Di Battista1, N. Rossi1, A.A. D'Arcangelo1, A.A. Mohn1
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Lia, 8 anni, giunge per epigastralgia irradiata agli ipocondri in corso di febbre e vomito, esacerbata dal pasto, e non associata
ad alterazione dell’alvo. In anamnesi: diabete tipo 1 e celiachia.
Gli esami ematici hanno documentato:
- linfocitosi ed anemia
- aumento di lipasi (1.626 U/L) ed amilasi (1.240 U/L)
- ipertransaminasemia (AST 100 mg/dL e ALT 80 U/L)
- aumento di gamma-GT ( 143 U/L)
- sierologia per EBV positiva (IgM 160 U/L, IgG 35,7 U/L)
L’ecografia addome ha documentato ispessimento delle pareti della colecisti e del dotto cistico senza formazioni litiasiche
endoluminali con imbibizione fluida del grasso pericolecistico, splenomegalia, disomogeneità ed imbibizione del tessuto
adiposo peripancreatico.
Sulla base delle recenti linee guida INSPPIRE2, è stata quindi posta diagnosi di pancreatite acuta associata a colecistite
acuta alitiasica (CAA) in corso di mononucleosi in paziente affetta da celiachia e DM tipo 1. Pertanto, veniva avviata
dieta ipocalorica e ipolipidica ed intrapresa terapia reidratante endovenosa con soluzione fisiologica 0.9% ed antidolorifica
con paracetamolo con miglioramento clinico, laboratoristico e strumentale a 48 ore; la paziente ha proseguito follow-
up ambulatoriale gastroenterologico, per l’eventuale prosecuzione delle indagini radiologiche (RMN addome con mdc) e
genetiche.
La CAA è la colecistite più frequente dell’infanzia non associata alla presenza di calcoli biliari. Nella maggior parte dei
casi, la CAA si presenta come complicanza di un intervento chirurgico o di una malattia sistemica (ad es. leucemia,
epatopatia allo stadio terminale, leucemia, sindrome emolitico-uremica, e fibrosi cistica), soprattutto in presenza di digiuno
prolungato, nutrizione parenterale totale, uso di narcotici oppiacei endovenosi, deplezione di volume, trasfusioni multiple e
sepsi. La CAA può anche presentarsi come conseguenza di infezioni virali o batteriche in assenza di patologie sottostanti
predisponenti in pazienti immunocompetenti. Nella nostra paziente infatti la CAA è stata la conseguenza di infezione da
EBV1.
1 Poddighe D et al. Acalculous Acute Cholecystitis in Previously Healthy Children: General Overview and Analysis of
Pediatric Infectious Cases. Int J Hepatol. 2015
2 AliyeUc et al. Pancreatitis in Children. Gastroenterology 2019.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 603

Quantiferon e Mantoux positivi: incroci pericolosi

F. Vaienti1, F. Capello1

1U.O.Pediatria, ospedale Morgagni-Pierantoni Forlì

Zeinab, bambina di 11 anni, nata in Italia da genitori Marocchini, è nota per pregressa tubercolosi (TB) ossea dell’anca
destra, esordita nel 2011 e trattata per 14 mesi con isoniazide, rifampicina e pirazinamide e intervento di osteotomia. I
controlli successivi e la RMN dell’anca sono stati sempre soddisfacenti. La TB ossea di Zeinab origina da un contatto
familiare stretto: il padre ebbe una TB polmonare nel 2009, a cui seguì nel 2011 la malattia tubercolare della bambina. Nel
2016 anche la madre si ammalò di TB polmonare. Tutta la famiglia fu sottoposta, in ogni occasione, ad accertamenti per
escludere ulteriori casi familiari che si sono comunque verificati, nonostante i controlli e la chemioprofilassi preventiva. Non
siamo in grado di escludere una scarsa adesione dei membri della famiglia alla profilassi anche se essi assicurano di avere
assunto i farmaci con regolarità. Ciò che ha portato ad una nuova valutazione di Zeinab è la consuetudine familiare, di
soggiornare ogni anno per almeno 3 mesi continuativi in Marocco. Seguendo le linee guida regionali, al rientro da ogni lunga
permanenza ( >3 mesi) in un Paese ad alta endemia la bambina eseguiva esami emato-chimici (nella norma), Quantiferon
(positivo), Mantoux (positiva 30x30 mm). L’Rx del torace è sempre stato negativo. La marcata positività della Mantoux
è stata quindi l’oggetto dell’invio. Il primo problema è stato la necessità di escludere una TB attiva poiché Quantiferon e
Mantoux, in questo contesto, possono essere erroneamente interpretate. La positività del Quantiferon, in questa bambina,
non indica la persistenza della malattia, quanto piuttosto la memoria immunologica di quanto avvenuto nel passato. Anche
il risultato della Mantoux – con un infiltrato così evidente – può a sua volta allarmare, pur rappresentando anch’esso
nient’altro che l’esito della pregressa infezione. In conclusione, occorre tenere a mente che in una situazione clinica di
pregressa, accertata infezione da TB, la positività di Quantiferon e Mantoux non è sufficiente per definire lo stato attuale di
malattia e che solo la negatività della clinica ed eventualmente dell’Rx del torace (oltre, in questo caso, dell’RMN dell’anca)
possono aiutarci a dirimere il dubbio.
Bibliografia:
- Guidance for national tuberculosis programmes on the menagement of tuberculosis in children, WHO
- Interpretation of a serial Mantoux test taking into account the annual risk of tuberculous infectio, G. Del Rio Camacho t
all- INT J TUBER LUNG DIS 13(2)196-200, 2009
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Un raro caso di deficit di proteina C del surfattante (SP-C) in omozigosi trattato con successo con cortisone pulsato
e idrossiclorochina

V. Pansini1, E. Farina1, M. Murciano1, C. Barbara2, R. Cicchetti2, M. Manganaro2, P. Papoff2

1Dip. di Pediatria, Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma
2Terapia Intensiva Pediatrica (TIP), Dip. di Pediatria, Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma

Caso clinico: A.L. è nato a termine da genitori consanguinei (procugini). Ha presentato decorso regolare, seppur con scarso
accrescimento, fino a 7 mesi, quando è stato ricoverato per bronchiolite da Rhinovirus. Dimesso senza completa guarigione,
A.L. ha presentato a 10 mesi infezione da Metapneumovirus con grave distress respiratorio (tachipnea, ipercapnia e
elevata FiO2). Ricoverato in TIP, è stato sottoposto a ventilazione meccanica (VM), posizione prona, somministrazione di
ossido nitrico, vasopressori e, per episodi di ipossiemia refrattaria, a surfattante esogeno (Curosurf, Chiesi). L’Rx torace
ha sempre mostrato un opacamento polmonare quasi completo. Estubato accidentalmente dopo 22 giorni di VM, A.L. è
stato trattato con NIV e, per scarso adattamento, con HFNC e FiO2>0.80. Una TC torace eseguita per la persistenza del
distress respiratorio ha mostrato addensamenti diffusi e un aspetto a vetro smeriglio suggestivi di proteinosi alveolare. Tale
sospetto è stato confermato dalla citologia del BAL. Escluse molteplici cause di proteinosi alveolare, la genetica per le
proteine del surfattante ha rivelato la variante genomica c.273_275delTGC in omozigosi del gene SFTPC che codifica la
variante p.Ala92del della SP-C (genitori eterozigoti per la stessa variante). A.L. è stato trattato quindi con prednisolone 5

mg x 2/die per 3 mesi, e, per la mancanza di beneficio, è stato intrapreso lo schema terapeutico di Arιkan-Ayyιldιz Z1 con
boli di metilprednisolone (30mg/kg ev) x 3 gg/mese, azitromicina a giorni alterni ed idrossiclorochina (5mg/kg/die per os),
un farmaco che, oltre ad avere proprietà antinfiammatorie, interferisce con l’accumulo intracellulare del precursore della
SP-C mutata. Una TC successiva ha mostrato netta riduzione dell’interstiziopatia e risoluzione degli addensamenti. L’O2
è stato progressivamente ridotto fino alla completa sospensione.
Discussione: La nostra esperienza in un bambino con grave interstiziopatia polmonare da mutazione del gene SFTPC
conferma il beneficio terapeutico dell’associazione di cortisone pulsato ad alte dosi associato ad idrossiclorochina.
Bibliografia: 1.Arιkan-Ayyιldιz Z, et al. Survival of an infant with homozygous surfactant protein C (SFTPC) mutation. Pediatr
Pulmonol 2014;49:E112–E115.
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Un caso di trasfusione gemello-gemello diagnosticata alla nascita

M.C. De Nardo1, D. Regoli1

1Unità di Neonatologia, Patologia e Terapia Intensiva Neonatale, Policlinico Umberto I, Università "Sapienza", Roma

Patrizio e Lorenzo nascono da taglio cesareo d’elezione a 31+ 5 settimane di età gestazionale (EG) da gravidanza
gemellare monocoriale e monoamniotica, con pesi rispettivi di 1400 e 1740 grammi adeguati per l’età gestazionale. In
gravidanza era stata diagnosticata ipertensione gestazionale.  Alla nascita Patrizio è pallido. Agli esami ematochimici
si evidenzia emoglobina (Hb) 5g/dl, reticolociti 21.9% (range 0,5-2,5%), ferritina 24μg/L (range 100–200μg/L), per cui si
trasfonde in urgenza con emazie concentrate (EC), filtrate e irradiate per ottenere incremento di Hb fino a 11,4g/dl. Lorenzo
presenta invece cute eritrosica, Hb 23,7g/dl, reticolociti 4,4% e ferritina 144μg/L, pertanto viene sottoposto ad exanguino-
trasfusione parziale con soluzione fisiologica a cui segue riduzione dell’ematocrito da 74% a 65%. Durante il ricovero ad
entrambi i gemelli vengono eseguite ecocardiografie, nella norma ed ecografie cerebrali senza evidenza di danni neurologici
focali. Si dimettono a 45 giorni di vita in buone condizioni generali con follow-up auxologico e neurologico.
La trasfusione gemello-gemello (TTTS), presente nel 20 -30% delle gravidanze monocoriali, è causata dalla presenza
di anastomosi artero-venose che determinano il passaggio di sangue da un gemello all’altro. Il tasso di incidenza delle
gravidanze gemellari è 32:1000 nati, di cui solo 3,5:1000 sono monocoriali. La TTTS è un evento raro (3-5% delle
gravidanze monocoriali) che può rappresentare un’emergenza neonatale in mancanza di diagnosi ostetrica. Il gemello
donatore è anemico e può presentare ritardo di accrescimento; il gemello ricevente è ipervolemico e può sviluppare
scompenso cardiaco congestizio. Entrambi i feti sono a rischio di morte (5-29%) e di danni neurologici (10 -35%). La

diagnosi post-natale si basa sulla differenza dei valori di Hb >8g/dl a favore del ricevente1. Il trattamento neonatale mira alla
correzione dell’anemia con trasfusione di EC e della policitemia con parziale exanguinotrasfusione. Considerando anche
l’alta incidenza di disabilità neurocomportamentale, è necessario uno stretto follow up per intervenire, se necessario, con
intervento riabilitativo appena possibile.
1. Lopriore E. et al. Neonatal morbidity in twin-twin transfusion syndrome. Early Hum Dev. 2011 Sep;87(9):595-9.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 606

Il sottile confine tra ADEM multifasica e SM. Descrizione di un caso

F. Sullo1, M. Caccamo1, B. Scalia1, L. Portale1, F. Greco2, P. Smilari2, P. Pavone2, E. Pustorino2, A.D. Praticò3, M. Ruggieri3

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Catania
2U.O. Clinica Pediatrica, AOU "Policlinico-Vittorio Emanuele", Catania
3UOPI Malattie Rare del SNC in età infantile, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi di
Catania

L’encefalomielite acuta demielinizzante (ADEM) è un’affezione acuta e monofasica caratterizzata da lesioni demielinizzanti
multifocali della sostanza bianca. Nel 10-18% dei casi può assumere carattere recidivante e talvolta evolvere verso
la sclerosi multipla (SM). Per tale motivo, particolare attenzione va posta nella diagnosi differenziale tra le
forme di ADEM recidivanti (ARDEM) e SM. Le ARDEM  si suddividono in relapsing, con riaccensione delle
lesioni entro tre mesi, recurrent con il coinvolgimento delle stesse aree dopo tre mesi, o multi-phasic, con
nuove localizzazioni topografiche nel SNC dopo tre mesi dal primo episodio. RZ, di 12 anni, giungeva per
insorgenza acuta di diplopia, visione offuscata e scotomi. Alla visita oculistica si evidenziava un processo
flogistico a carico del nervo ottico e ai PEV onda P100 ipovoltata con latenza conservata. Una RM encefalo e
midollo mostrava molteplici focolai di iperintensità, con impregnazione contrastografica. Alla rachicentesi erano
presenti bande oligoclonali. Veniva pertanto intrapresa terapia steroidea con notevole miglioramento. Due anni dopo la
paziente presentava calo del visus e cefalea. Alla visita oculistica quadro di neuro-otticopatia postinfiammatoria;
alla RM si evidenziavano aree di alterato segnale ma senza carattere di attività. Tre mesi dopo la paziente
presentava disartria, ripeteva la RM con riscontro di almeno dieci lesioni con morfologia flocculare, tutte dotate di
spiccata impregnazione contrastografica, e circondate da un alone di iperintensità a carattere edemigeno. Le
lesioni descritte apparivano diverse per localizzazione, numero e dimensioni, ma analoghe, per caratteristiche di
segnale, all’esame di due anni prima, ma le bande oligoclonali su liquor risultavano assenti (ADEM multifasica). Dopo un
nuovo ciclo di steroidi, si registrava una netta riduzione dimensionale delle lesioni precedentemente descritte. Il confine tra
ADEM multifasica e SM è spesso difficile da individuare. Nella paziente, le caratteristiche neuroradiologiche delle lesioni
permetterebbero, in questa fase, di escludere una diagnosi di SM. Tuttavia, la negatività degli anticorpi anti-MOG rende
ancora incerta la diagnosi. In questo caso, soltanto l’evoluzione temporale potrà dirimere il dubbio diagnostico.
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GLOMERULONEFRITE POST-INFETTIVA: NON SEMPRE BENIGNA

P. Paglia1, M.A. Siano1, M. Amico2, V. Marchetti2, V. Bruno3, L. Annicchiarico Petruzzelli3, G. Malgieri3, C. Pecoraro3, P.

Vajro1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria e Clinica Pediatrica-Dip. di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica
Salernitana”, Università di Salerno, Salerno
2Scuola di Specializzazione in Pediatria e Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria, Università di Napoli
Federico II, Napoli
3S.C. Nefrologia Pediatrica e Dialisi, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli

INTRODUZIONE:
Le glomerulonefriti associate ad infezioni possono avere decorso e prognosi variabili dalla glomerulonefrite acuta classica
benigna a forme severe ad andamento cronico progressivo, come la Glomerulonefrite Membrano-Proliferativa (GNMP).
Sebbene in età pediatrica la GNMP esordisca più frequentemente con un quadro clinico di sindrome nefrosica (40-70%),
la sindrome nefritica acuta rappresenta una delle possibili modalità di presentazione (20-30%). Qui riportiamo il caso di un
bambino con GNMP tipo I esordita severamente con ipertensione e grave insufficienza renale acuta.

CASO CLINICO:
Bambino di 10 anni condotto in PS per nausea, vomito, astenia e oliguria presenta un quadro clinico di sindrome
nefritica: edemi declivi, ipertensione arteriosa (150/95 mmHg), insufficienza renale acuta (creatininemia 8.21 mg/dl,

azotemia 330 mg/dl, eGFR 60 ml/min/1.73 m2sc), macroematuria ed ipocomplementemia, in associazione a proteinuria
in range nefrosico. In anamnesi episodio febbrile circa due settimane prima, non trattato con antibioticoterapia. Storia
familiare negativa per nefropatie. Dopo trattamento sostitutivo emodialitico va incontro a graduale ripresa della diuresi e
normalizzazione dei livelli pressori. Viene eseguita biopsia renale con diagnosi istologica di “Glomerulonefrite Membrano-
Proliferativa tipo I” (depositi subendoteliali di immunocomplessi). Screening per secondarietà negativo per patologie
linfoproliferative ed autoimmuni; ricerca di anomalie genetiche del complemento attualmente in corso. Il paziente viene

trattato con tre boli di Metilprednisolone (1 gr/1.73 m2sc/die) seguiti da Prednisone per via orale, successivamente associato
a Micofenolato Mofetile.

CONCLUSIONI:
Il caso clinico descritto suggerisce che:
1) in presenza di sindrome nefritica acuta, spesso post-infettiva, è necessaria un’attenta diagnosi differenziale tra la forma
ad evoluzione benigna e le forme a prognosi più severa come la GNMP;
2) la diagnosi precoce della GNMP mediante accertamento istologico ed il trattamento immunosoppressivo
polifarmacologico tempestivo potrebbero rallentare la progressione del danno renale.
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NON SEMPRE E' REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO (RGE)!!

G.M.L. Cammi1, A. Petitti1, V. Colombo1, S. Olivotto2, G. Rendo1, E. Boselli1, C. Mantegazza3, G.V. Zuccotti3

1Scuola di specializzazione in Pediatria, Università degli studi di Milano
2Neurologia Pediatrica, ASST-FBF-SACCO, Ospedale dei Bambini V.Buzzi, Università degli studi di Milano
3Dipartimento di Pediatria, ASST-FBF-SACCO, Ospedale dei Bambini V.Buzzi, Università degli studi di Milano

A.C. è un lattante di 4 mesi con episodi di perdita del contatto, iporeattività, apnea, senza modificazione di tono e colorito,
seguiti da vomito, correlati temporalmente coi pasti. Holter-ECG con ecocardiogramma e visita neurologica con EEG nella
norma. PH-impedenziometria borderline per numero totale di reflussi. Nell’ipotesi di correlazione con il RGE, è stato iniziato
esomeprazolo, con netta riduzione degli episodi di vomito, ma persistenza di episodi di alterazione del contatto, apnea
ed ipertono, con manifestazioni in cluster. E’ stata ripetuta pH-impedenziometria durante terapia, risultata nella norma.
EEG seriati nel periodo intercritico non hanno riscontrato anomalie epilettiformi. RM encefalo nella norma. Per il persistere
degli episodi, nonostante la paucità dei reperti EEG-grafici, è stato iniziato valproato. Un EEG eseguito in corso di nuovo
cluster ha evidenziato anomalie epilettiformi in regione temporale sinistra ed un episodio critico con correlato clinico. In
considerazione del dato anamnestico familiare paterno, comunicato successivamente, di distonie parossistiche indotte
dall'esercizio, nel sospetto di sindrome da deficit di GLUT1 (SDGLUT1), sono stati eseguiti rachicentesi, con riscontro di
ipoglicorrachia e rapporto glicorrachia/glicemia di 0.37, e test rapido per glut1-deficiency, positivo. Intrapresa quindi dieta
chetogenica, con beneficio.
La SDGLUT1 è un’encefalopatia epilettica causata da un deficit del trasporto di glucosio attraverso la barriera emato-
encefalica, a fenotipo variabile, che va sospettata in lattanti con esordio precoce di epilessia, in particolare se refrattaria alla
terapia o con crisi di assenza a esordio precoce, associata a ritardo psico-motorio, microcefalia acquisita, disturbi complessi
del movimento (atassia, distonia, spasticità), movimenti oculari anomali in età precoce, discinesia parossistica indotta
dall’esercizio. EEG interittale normale. Diagnostiche sono la rachicentesi a digiuno (ipoglicorrachia con ridotto rapporto
glicorrachia/glicemia) e l’analisi del gene SLC2A1 (mutazione de novo o autosomica dominante a livello del cromosoma 1).
E’ importante la diagnosi precoce per instaurare prontamente la dieta chetogenica, che permette un buon controllo delle
crisi epilettiche e dei disturbi del movimento.
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IDENTIFICAZIONE DI FATTORI DI RISCHIO DI COINVOLGIMENTO CORONARICO IN PAZIENTI CON MALATTIA DI
KAWASAKI IN UNA COORTE ITALIANA
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Bigucci8, C. Balsamo9, P. Sogno Valin10, G. Di Fazzio11, L. Iughetti3, E. Valletta12, F. Marchetti13, M. Lanari1

1Dip. di Pediatria d’Urgenza, Ospedale S. Orsola-Malpighi, Università di Bologna, Bologna, Italia.
2Dip. di Pediatria, Ospedale Ramazzini, Carpi, Italia.
3U.O. di Pediatria, Dip. della Madre e del Bambino, Università di Modena, Modena, Italia.
4Dip. di Pediatria, Ospedale G. da Saliceto, Piacenza, Italia.
5U.O. di Pediatria, Università di Parma, Parma, Italia.
6Dip. di Pediatria, Ospedale Maggiore, Bologna, Italia.
7Dip. di Pediatria, Università di Ferrara, Ferrara, Italia.
8Dip. di Pediatria, Ospedale Infermi, Rimini, Italia.
9Dip. di Pediatria, Ospedale M. Bufalini, Cesena, Italia.
10Dip. di Pediatria, Ospedale S. Maria Della Scaletta, Imola, Italia.
11Dip. di Pediatria, Ospedale S. Maria Nuova, Reggio Emilia, Italia.
12Dip. di Pediatria, Ospedale Morgagni-Pierantoni, Forlì, Italia.
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Introduzione: La Malattia di Kawasaki (MK) è una vasculite sistemica acuta auto-limitantesi dell’età pediatrica che interessa
per lo più vasi di piccolo e medio calibro e rappresenta la principale causa di cardiopatie acquisite in questa età. Le
manifestazioni più pericolose consistono nell’eventuale sviluppo di anomalie coronariche (CAA), quali ectasie o aneurismi.
L’infusione di Immunoglobuline (IVIG) entro il 10° giorno dall’esordio è la terapia standard, in grado di ridurre l’incidenza di
CAA. La resistenza a IVIG è associata a maggior rischio per CAA. È fondamentale identificare precocemente i pazienti a
rischio per CAA e quindi candidabili a terapie più aggressive.  Scopo: identificare i fattori di rischio per IVIG-resistenza e CAA
popolazione-specifici in una coorte di pazienti con MK.  Materiali e metodi: studio multicentrico osservazionale retrospettivo
e prospettico di pazienti con diagnosi di MK posta tra Gennaio 2000 e Dicembre 2017 in 14 Centri dell’Emilia Romagna.
Sono state ricercate correlazioni tra parametri demografici, clinici (forma completa, incompleta/atipica), laboratoristici in
fase acuta di MK, lesioni cardiache non coronariche e CAA e la resistenza a IVIG. Risultati: sono stati arruolati 373
pazienti (58% M, 85% caucasici) di cui 71% IVIG-responders e 14% con CAA all’esordio. I non-responders avevano una
maggiore percentuale di neutrofili in acuto (73% vs 66%, p = 0.03). Minore età all’esordio, % di neutrofili in acuto, sesso
maschile, leucocitosi e presenza di CAA sono risultati fattori di rischio indipendenti per IVIG-resistenza (rispettivamente
p=0.004, 0.001, 0.040, 0.010). Lesioni cardiache non coronariche, IVIG-resistenza, minore età all’esordio e % di neutrofili
in acuto (cut-off: 68.7%) sono risultati fattori di rischio indipendenti per CAA (rispettivamente p=0.002, 0.001, 0.020, 0.006).
  Discussione: nella nostra Coorte prevalentemente caucasica i pazienti a maggior rischio per CAA sono i maschi con
esordio più precoce, neutrofilia maggiore già in acuto e segni di infiammazione miocardica, soprattutto se non responsivi
a IVIG. Particolare attenzione deve quindi essere riservata a questi soggetti, in quanto potrebbero beneficiare di terapie
personalizzate antiinfiammatorie aggiuntive per limitare il danno coronarico.
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ASSISTENZA PRIMARIA PEDIATRICA: CONTESTI TERRITORIALI, DEMOGRAFICI E SANITARI E BISOGNI DI
SALUTE IN SARDEGNA *Lavoro nell’ambito del progetto ‘Bisogni di Salute’ (Prot n. 2015.1639) della Fondazione
Banco di Sardegna

M.G. Clemente1,3, M.V. Camerada2, S. Carrus2, M.R. Frau3, G.L. Scanu2, G. Sotgiu1, R. Antonucci1, G. Mariotti2, A. Piana1,
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2Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, Università di Sassari
3Sezione Regionale SIP-Sardegna

Introduzione. L’assistenza pediatrica è organizzata per ambiti territoriali (AT) allo scopo di assicurare uniformità di
assistenza in considerazione delle caratteristiche oro-geografiche e di viabilità. A seguito del costante calo dei nati e
dei pediatri di libera scelta (PLS) verificatosi nell’ultima decade, si è valutato l’attuale rapporto PLS ed AT. Partendo da
tale indicatore, si è sviluppata un’analisi dei bisogni di salute espressi dal territorio, su scala regionale. A tal fine, sono
state osservate variabili quali-quantitative di natura geografica, demografica e socio-economica. I dati raccolti, sono stati
elaborati e georefenziati attraverso l’applicazione di Sistemi Geografici Informativi (GIS), per poter rappresentare, anche
visivamente, in maniera sintetica, le criticità e le problematiche connesse al soddisfacimento della domanda di salute
espressa dai soggetti in età pediatrica.
Risultati. Ad Aprile 2019, n=177 PLS risultano in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale nei 64 AT regionali, con
decremento pari al 20% rispetto ai dati rilevati nel periodo precedente alla nascita dell’Azienda per la Tutela della Salute in
Sardegna (01/01/2017). A causa dell’aumento della denatalità e dell’emigrazione, il numero dei PLS è risultato sufficiente
per garantire l’assistenza primaria alla fascia di età 0-6 anni. Tuttavia, in circa un quarto degli AT (n= 17, 26.5%) è assente
(n= 4, 6.3%) o è presente un solo PLS (n= 13; 20.3%) invece della frequenza raccomandata di almeno due PLS. Per il
raggiungimento del numero minimo di assistiti (n= 600, età 0-6 anni), n=22 PLS (12%) svolgono l’attività in diversi comuni,
per distanze comprese tra 5 e 43 Km. In alcuni AT (Olbia e Nuoro) il tempo medio di percorrenza per raggiungere il PLS
varia tra 30 e 40 minuti.
Conclusioni. I cambiamenti demografici, direttamente ed indirettamente associati ad una lunga crisi economico-finanziaria,
hanno generato in Sardegna diseguaglianze territoriali riguardanti la relazione bisogno-domanda-offerta di salute, in
particolare in riferimento all’accessibilità e fruibilità del servizio di assistenza primaria pediatrica. La pianificazione della
riforma dell’assistenza territoriale dovrà considerare l’evidenza prodotta per una corretta gestione delle risorse umane e
finanziarie.
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Sindrome Split-hand/foot malformation and long-bone deficiency (SHFLD): descrizione di un caso
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1Pediatria, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università “Magna Graecia” di Catanzaro
2SOC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio

Caso clinico:G.,secondogenita di genitori non consanguinei,nata a termine da gravidanza normodecorsa eccetto che per
diabete gestazionale,trattato con terapia insulinica.Eventi perinatali nella norma.Le indagini ecografiche prenatali eseguite
tutte nella norma.L'E.O. dismorfologico alla nascita ha evidenziato malformazioni delle mani bilateralmente:mano destra
I e V dito normoconformato,non riconoscibili le strutture delle altre dita;mano sinistra V dito normoconformato,ipoplasia
e parziale fusione delle altre dita.Piedi torti congeniti con alterazione strutturale delle dita del piede destro.Assenza di
ulteriori note dismorfiche.All'esame radiografico dello scheletro in toto,mani e arti inferiori rilievo dei suddetti dismorfismi
ossei falangei a carico di mani e piedi;asimmetria delle tibie(dx>sn)e tetti acetabolari con inclinazione caudo-craniale
patologica,predisponenti alla displasia dell'anca.Presenza di piede torto congenito di III grado bilateralmente,per cui sono
stati confezionati apparecchi gessati secondo metodica Ponseti.Gli esami ematochimici di routine,la valutazione oculistica
e l'ecografia cerebrale sono risultati tutti nella norma.L'ecografia renale ha messo in evidenza pelvi visibile a destra(diam.AP
3,7mm); l'ecocardio una FOP in assenza di malformazioni maggiori.Visti il quadro clinico-radiologico,l'assenza di ulteriori
malformazioni e l'assenza di altre patologie genetiche note correlabili negli ascendenti della piccola si è ipotizzato che le
malformazioni evidenziate potessero essere inquadrate nell'ambito dei difetti trasversali di segmentazione degli arti e più
precisamente nell'ambito della sindrome Split-hand/foot malformation and long-bone deficiency(SHFLD).Discussione:La
sindrome SHFLD è una rara patologia genetica(duplicazione del gene BHLHA9 sul crom17p13.13)caratterizzata da
malformazioni a livello delle mani e dei piedi  associate a aplasia/ipoplasia delle ossa lunghe,in particolar modo tibia
e fibula,mono o bilateralmente e meno comunemente a deformità a carico di radio,ulna,omero;craniosisnostosi;spina
bifida,con sviluppo psico-motorio e aspettativa di vita nomali.Molto frequentemente individui affetti si presentano
clinicamente normali.Dunque in tutte nelle famiglie affette,per tutte le donne in gravidanza si rende necessaria l'esecuzione
di studi ecografici prenatali,nonostante entrambi i genitori siano strutturalmente sani.Una terapia tempestiva,rappresentata
quando possibile dalla chirurgia ricostruttiva e/o dall'utilizzo di protesi si rende indispensabile al fine di ottenere una normale
funzionalità degli arti colpiti e ad evitare gravi disabilità.
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Quando è troppo è troppo: lo strano caso di ascite persistente.

L. Andreozzi1, M. Gennari2, M. Fabi2, D.M. Cordelli3, M. Zucchelli4, F. Toni5, F. Gottardi1, M. Lanari2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Bologna, Bologna, Italia.
2U.O. Pediatria d'Urgenza-DIMEC, Ospedale S. Orsola-Malpighi, Università di Bologna, Bologna, Italia.
3U.O. Neuropsichiatria Infantile-DIMEC, Ospedale S. Orsola-Malpighi, Università di Bologna, Bologna, Italia.
4Dip. di Neurochirurgia Pediatrica, IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, Bologna, Italia.
5IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, UOC Neuroradiologia, Bologna, Italia.

Luca è un pz di 22 mesi con sindrome di Schinzel-Giedion, portatore di DVP, che accede al PS Pediatrico per distensione
addominale da 7 giorni. Un episodio analogo era avvenuto circa 1 anno prima e si era risolto spontaneamente. All’EO:
piccolo pallido e irritabile, addome marcatamente disteso, estremità fredde e malperfuse. La TC addome mostra un
massivo accumulo di fluido non loculato che circonda la porzione distale dello shunt, correttamente posizionato nella cavità
peritoneale. Vengono subito escluse patologie cardiologiche ed epatiche, possibili cause di ascite. Gli esami mostrano
iposodiemia e ipokaliemia, corrette mediante somministrazione EV di soluzioni elettrolitiche. Si eseguono paracentesi
evacuative seriate con rapido riaccumulo di fluido. Il posizionamento di un tubo di drenaggio addominale a permanenza
mostra una fuoriuscita di circa 800 ml/die di liquido, ponendo il sospetto di un’iperproduzione di LCR. Si escludono
quindi le cause principali come masse cerebrali o infezioni del SNC.  Pur temendo un sovraccarico cardiovascolare,
la DVP viene sostituita con una DVA, con scomparsa dell’ascite e ripresa di adeguata perfusione. Gli elettroliti sierici
ritornano nei limiti e il pz viene dimesso. Dopo circa 2 mesi Luca viene nuovamente ricoverato per malfunzionamento
dello shunt. Il posizionamento di una DVE conferma l’iperproduzione di LCR (800 ml/die) e si associa alla ricomparsa
di segni di ipoperfusione e alterazioni elettrolitiche. Si esclude la possibilità di eseguire un intervento di coagulazione
dei pressi corioidei per l’elevato rischio anestesiologico e la ridotta aspettativa di vita del pz. Si riposiziona lo shunt VA
senza complicanze, con ripresa di adeguata perfusione e risoluzione dello squilibrio elettrolitico. L’ascite è una rara ma
possibile complicanza nei pazienti portatori di shunt VP. Nel nostro caso la causa è un’iperproduzione di LCR che può
essere idiopatica o secondaria, principalmente a tumori cerebrali o infezioni del SNC (esclusi nel caso di Luca). In pazienti
con iperproduzione di LCR, shunt VP e ascite, possono comparire disidratazione e marcate alterazioni elettrolitiche, che
necessitano di una rapida correzione. La conversione dello shunt da VP a VA permette la risoluzione del quadro ascitico
e degli squilibri elettrolitici.
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CASO CLINICO COMPLESSO DI SINDROME DI SMITH LEMLI OPTIZ
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1Dipartimento di scienze traslazionali dell' A.O.U. "Federico II" di Napoli

La sindrome di Smith Lemli Opitz (SLOS) è una malattia autosomica recessiva dovuta a deficit della 3β-idrossisteroloΔ7-
reduttasi, che esita in riduzione del colesterolo ed aumento di 7-e 8-deidrocolesterolo, caratterizzata da ritardo mentale,
malformazioni e disturbi del comportamento. La terapia si basa su supplementazione di colesterolo per os; attualmente in
corso trial clinici per l’associazione con simvastatina. Di seguito un caso di particolare complessità.
A.A giungeva alla nostra osservazione a 4 mesi di età, per sospetta SLOS sulla base del profilo degli steroli plasmatici,
confermata dalla mutazione del gene DHCR7. Quadro clinico: ipotonia, iporeattività, stenosi coana sinistra, schisi palato
posteriore, micrognatia, sindattilia II-III dito del piede bilateralmente, dito sovrannumerario mano sx, pielectasia sinistra,
DIA, ipersensibilità orale, vomito ricorrente con scarsa tolleranza alla nutrizione enterale, grave ittero ad iperbilirubinemia
diretta, colestasi con fibrosi epatica severa. Praticava terapia con acido ursodesossicolico ed N-acetilcisteina con
miglioramento della colestasi e riduzione della stiffness epatica. Pur mostrando solo lieve ipogammaglobulinemia, ha
presentato sepsi ricorrenti, nel corso delle quali si evidenziavano livelli di cortisolo inappropriatamente bassi, per cui
si poneva sospetto di ipocorticosurrenalismo; pertanto in occasione di un intervento chirurgico di rimozione di uno
pseudoaneurisma iatrogeno dell’a.radiale dx, iniziava trattamento sostitutivo con idrocortisone, con riduzione degli episodi
di vomito. A 6 mesi si obiettivava ipertensione severa, descritta in solo due casi di SLOS, con patogenesi non nota. Il
trattamento con β-bloccanti e Ca2-antagonisti ha determinato controllo parziale della stessa. Presentava inoltre prurito
incoercibile, sia per marcata fotosensibilità da UVA, migliorata con l’uso di paste a schermo totale, sia per aumento degli
acidi biliari sierici; nessun beneficio dal trattamento con acido ursodesossicolico, antistaminici e rifampicina.
La SLOS non dispone di trattamenti curativi di chiara efficacia. Manifestazioni cliniche multisistemiche possono riscontrarsi
in pazienti con fenotipi severi, pertanto gli interventi terapeutici sono multidisciplinari e rivolti al miglioramento dei sintomi.
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Un falso caso di Sindrome dello Stretto Toracico Superiore
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Diciasettenne in apparente buona salute era riferita per comparsa di parestesie agli arti superiori ascritte a sospetta
sindrome dello stretto toracico superiore (STS). Gli esami ematochimici, praticati in previsione di angio-RM, mostravano
ipertransaminasemia (>10 N), iperGGT (354 U/L), iperbilirubinemia diretta (1.70 mg/dL), prolungamento del tempo di
protrombina, piastrinopenia, conservata protido-sintesi epatica. A ricovero emergeva un quadro di epatopatia colestatica
con segni di ipertensione portale (splenomegalia, ipersplenismo, varici esofagee F1). Dati i livelli elevati di IgG (33.8 g/L), si
sospettava epatopatia autoimmune (EA). Negativi gli anticorpi ANA, SMA, LKM1, LC1. Descritte irregolarità di calibro delle
vie biliari intraepatiche alla colangio-RM come da colangite sclerosante (CS). Riscontrato quadro istologico compatibile con
sindrome da “overlap” (EA-CS). La correzione del PT dopo somministrazione di vitamina K deponeva per deficit assorbitivo
da colestasi piuttosto che da insufficienza epatica. Si sospettava pertanto il deficit delle altre vitamine liposolubili (inclusa
la E) in grado di spiegare le parestesie, la cui bilateralità sembrava poco orientativa di STS. Effettuato dosaggio ematico,
si riscontrava deficit di vitamina D ed A e sorprendentemente livelli di vitamina E ai limiti bassi della norma. Nonostante
l’applicazione delle formule di correzione (vitE/colesterolo totale; vitE/trigliceridi+colesterolo), non si riscontravano segni
laboratoristici di deficit. Si avviava comunque supplementazione delle vitamine liposolubili con completa risoluzione delle
parestesie dopo una settimana. Il presente caso viene presentato per sottolineare come la colangite sclerosante, anche
quando già complicata da ipertensione portale, possa manifestarsi esclusivamente con segni clinici di deficit delle vitamine
liposolubili. Inoltre si segnala la non completa affidabilità del dosaggio ematico di vitamina E e l’importanza di privilegiare
la clinica (la bilateralità delle parestesie sembrava poco compatibile con diagnosi di STS, mentre la colestasi severa ed
il deficit di tutte le vitamine liposolubili unitamente alla remissione clinica dopo supplementazione ponevano seri dubbi
sull’attendibilità del dosaggio ematico della vitamina E).
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Un caso di cellulite orbitaria in bambina affetta da dacriocistite cronica ed osteopetrosi infantile.
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Presentiamo il caso di una bambina di 9 anni, per comparsa, da circa una settimana, di febbre e cefalea associate
a tumefazione e secrezioni purulente da fistole localizzate a livello zigomatico, trattata a domicilio con amoxicillina e
clavulanato. Marocchina, nata da genitori consanguinei; circa un anno prima era stata posta diagnosi di osteopetrosi
infantile associata a pneumopatia restrittiva ed un ritardato accrescimento somatico e sviluppo psicomotorio. La bambina
presentava inoltre un quadro di dacriocistite cronica associata a cecità. All’ingresso, gli esami ematici mostravano aumento
degli indici di flogosi (PCR: 7,71 mg/dl) pertanto veniva intrapresa terapia antibiotica endovenosa con ceftriaxone e
medicazione quotidiana delle fistole con detersione ed applicazione di pomata antibiotica. Per il peggioramento clinico con
aumento della tumefazione del volto e comparsa di edema palpebrale con eritema cutaneo e persistenza di secrezioni
purulente, veniva aggiunta terapia con vancomicina endovenosa. Le colture delle secrezioni risultavano negative e la
RM dell’encefalo evidenziava imbibizione del cellulare lasso fronto-orbitario sinistro compatibile con quadro di cellulite
periorbitaria. Le condizioni generali della bambina erano migliorate progressivamente con scomparsa della febbre,
normalizzazione degli indici di flogosi e risoluzione del flemmone periorbitario, pertanto veniva trasferita presso centro di
terzo livello per intervento chirurgico.
L'osteopetrosi maligna infantile autosomica recessiva è una malattia congenita del metabolismo osseo caratterizzata da
sclerosi ossea generalizzata risultato di disfunzione osteoclastica. L'incidenza stimata è di 1/200.000 nati vivi. I segni tipici
consistono nell'insufficienza midollare, nelle fratture ossee e nel deficit visivo. Tra le manifestazioni oculari è presente
l’ostruzione del dotto nasolacrimale per osteosclerosi del forame nasolacrimale. La gestione chirurgica di tale complicanza
produce risultati a lungo termine soddisfacenti. Tuttavia, se l'ossificazione anomala ricompare in tale sito può essere
necessario un ulteriore intervento sia per la decompressione del nervo ottico che per la dacriocistorinostomia.
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IPERPROLATTINEMIA SINE CAUSA
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L’iperprolattinemia è un’endocrinopatia definita da valori ematici di PRL>20 ng/mL.
Le cause patologiche più frequenti di iperPRL in età pediatrica sono: prolattinomi, adenomi non secernenti e lesioni
espansive/anatomiche ipotalamo-ipofisarie che interferiscono con il feedback negativo della dopamina.
Nell’iter diagnostico vanno poi escluse cause sistemiche e iatrogene.
Caso clinico
I.I. è una ragazzina sana. Menarca a 9 aa 6 ms.
Giunge alla nostra attenzione a 13 aa 4 ms per galattorrea da 6 mesi, cefalea dal menarca e iperPRL (PRL 2450 mUI/mL).
Non familiarità per endocrinopatie né assunzione di farmaci responsabili di iperPRL.
Pregressa asportazione chirurgica di teratomi ovarici a 12 aa 4 ms con follow up oncologico negativo.
Il dosaggio della PRL su due punti (prelievo al mattino a digiuno) conferma iperPRL (250 ng/mL-144.8 ng/ml). Esclusa
macroprolattinemia.
La RMN encefalo con mdc esclude lesioni ipotalamo-ipofisarie.
La funzionalità tiroidea mostra tiroidite autoimmune in eutiroidismo con quadro ecografico di pregresso processo
infiammatorio senza nodularità. Il TRH test esclude ipotiroidismo centrale (normale secrezione di TSH, FT3, FT4, elevati
valori di PRL).
Valutati gli assi ipofisi-gonadi/ipofisi-surrene e IGF1 per escludere endocrinopatie raramente associate a iperPRL.
Risultata normale la funzionalità epatorenale.
L’ecografia pelvica esclude PCOS.
In considerazione dei sintomi e delle complicanze da iperPRL cronica si intraprende terapia con cabergolina 0.25 mgx2 a
settimana, con scomparsa di galattorrea e riduzione dei valori di PRL, che dopo 3 mesi sono 0.7 ng/mL.
Si sospende la terapia, ma ai controlli ematici a 2 e 4 mesi nuovo aumento della PRL (581 mUI/L e 1000 mU/mL) e
ricomparsa di galattorrea.
Viene ripetuta la RMN encefalo con mdc che ha confermato l’assenza di lesioni centrali.
Alla luce dei sintomi e dell'iperPRL, la ragazza ha ripreso la terapia con cabergolina, con stretto follow up per le possibili
conseguenze dell'iperPRL cronica e per i possibili effetti collaterali degli agonisti dopaminergici.
Il caso di I.I. pone un problema di management, poiché le linee guida non danno precise indicazioni sulla gestione
terapeutica dell’iperprolattinemia idiopatica, nonostante sia dimostrato che essa si associ ad aumentato rischio di mortalità
e morbidità.
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Un probabile esordio di epatite autoimmune
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COLLURA
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2U.O. 3902 Pediatria ad indirizzo pneumologico ed allergologico P.O. "G. Di Cristina"

Introduzione: l’epatite autoimmune è processo infiammatorio a carico del parenchima epatico, caratterizzata da
ipertransaminasemia, positività di specifici anticorpi e/o ipergammaglobulinemia. Le manifestazioni extraepatiche includono
artrite, vasculite, nefrite, tiroidite, anemia emolitica immunomediata e rash cutaneo. Caso clinico: A.T. 3 anni, nato da TC
a 38 w, diabete gestazionale, PN 3.070 g. Madre con tiroiditite autoimmune, celiachia; nonna materna con m. di Chron. a
seguito di RGE inizia dieta senza glutine a otto mesi (HLA DQ2-DQ8 +, sierologia celiachia ed EGDS negativi). Giunge alla
nostra osservazione per febbre, sonnolenza e cefalea, marcato rialzo degli indici di flogosi. Nel sospetto di encefalite viene
sottoposto a TAC encefalo risultata negativa; inizia comunque terapia con cloramfenicolo e ceftriaxone. In XIII giornata
  dolore in sede epigastrica ed ipocondrica destra per cui effettua eco addome con riscontro di colelitiasi. Nel sospetto
di litiasi iatrogena sospende ceftriaxone e inizia metronidazolo ed acido ursodesossicolico. Contestualmente il piccolo
presentava rialzo delle transaminasi (valori massimi AST 275 UI/L ALT 747 UI/L) con indici di colestasi nella norma. Per il
sospetto di eziologia infettiva viene eseguita ricerca di CMV, EBV, virus epatotropi, Adenovirus e HHV6, tutti negativi; ANA
(1:160), Ab anti ttg negativi (eseguiti in corso di dieta priva di glutine), ASCA, LKM e ASMA e calprotectina negativi; test
del sudore negativo, alfa1 antitrispina e cerulopasmina nella norma. Per il riscontro  di iperlattacidemia (63.67 mg/dl) viene
indagato per malattie metaboliche, ma risulta tutto negativo. Viene dimesso con sospetto di epatite autoimmune all’esordio
ed indicazione ad eseguire biopsia epatica. Valori di transaminasi predimissione: AST/ALT 140/247 UI/L. Discussione:
la diagnosi di epatite autoimmune è una diagnosi clinica e non esiste un singolo test in grado di confermarla. Sebbene
nel suddetto caso l’associazione tra ipertransaminasemia e colelitiasi potesse essere imputabile ad epatite cronica in
paziente con MICI, le indagini effettuate hanno consentito di escludere tale ipotesi. In considerazione della persistenza
di ipertransaminasemia ad andamento oscillante in soggetto con familiarità  per malattie autoimmuni e HLA DQ2-DQ8
positivo, permane il sospetto di epatite autoimmune che potrebbe essere fugato dalla biopsia epatica non ancora eseguita.
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Fattori climatici e insorgenza della Malattia di Kawasaki in Emilia-Romagna: una possibile correlazione
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La malattia di Kawasaki (MK) è una vasculite acuta sistemica autolimitantesi, ad eziologia sconosciuta, che colpisce i vasi
di piccolo e medio calibro con particolare predilezione per le arterie coronarie e che interessa prevalentemente bambini
di età inferiore a 5 anni. Si ritiene che la patogenesi della MK sia multifattoriale: un fattore esterno agisce su un substrato
di predisposizione genetica, determinando la malattia. Il trigger esterno non è stato ancora identificato, ma recenti studi
condotti in Cina e Giappone hanno individuato una correlazione tra specifiche correnti di aria e una maggiore incidenza di
MK, suggerendo l’ipotesi di un agente trasportato dai venti. Nel nostro studio abbiamo condotto un’indagine sulla frequenza
e la variabilità dei casi di MK in Emilia-Romagna, nel periodo compreso tra il 2000 e il 2017, in relazione a fattori ambientali
e variabili climatiche. Lo studio è stato condotto separando la regione in due zone: l’area centro-occidentale (Emilia) e
l’area orientale (Romagna). Questa suddivisione si è resa necessaria per la presenza di condizioni climatiche diverse. I
fattori analizzati sono stati: temperatura (T) massima e T minima giornaliere, precipitazioni giornaliere, regimi di vento,
inquinamento locale. In accordo con i dati presenti in letteratura, in Emilia-Romagna i casi di MK sono più frequenti in
autunno e all’inizio della primavera; il numero di casi di MK è maggiore nei mesi caratterizzati da venti provenienti da sud, i
quali sono associati, su scala mensile, a T medie notturne più elevate e, su scala annuale, a venti proveniente da sud-ovest.
Questi eventi sono correlati a una maggiore mescolanza di aria che determina una migliore qualità dell’aria stessa. Non
è emersa, però, alcuna correlazione significativa tra l’indice di inquinamento locale e i casi di MK. In Romagna la stessa
analisi ha permesso di individuare una correlazione inversa tra i casi di MK e i venti provenienti da ovest. La presenza di
una correlazione, in Emilia, tra i venti proveniente da sud e una maggiore frequenza di casi di MK è in accordo con l’ipotesi
di un agente ambientale, trasportato dalle correnti di aria, che agisce come trigger in pazienti geneticamente predisposti.
Ulteriori studi sono necessari per confermare questa ipotesi.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 619

Uveite associata ad artrite idiopatica giovanile nell’ era dei farmaci biologici: studio clinico su 49 pazienti pediatrici
in un centro di riferimento terziario.
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Background L’artrite idiopatica giovanile (AIG) è la più comune patologia reumatologica dell’infanzia e l’uveite anteriore
cronica ne rappresenta la manifestazione extraarticolare più frequente ed invalidante. Le terapie attuali sono indirizzate
a ridurre o risolvere l’attività infiammatoria oculare, sebbene a tutt’oggi le strategie terapeutiche rimangano ancora una
sfida clinica.
Obbiettivi dello studio Valutare in una coorte di pazienti con AIG, con o senza associata uveite, come i progressi terapeutici,
in particolare i farmaci biologici, hanno cambiato l'incidenza e il decorso delle manifestazioni articolari e oculari.
Materiali e metodi Revisione delle cartelle cliniche dei pazienti (pz) pediatrici con diagnosi di AIG afferiti all'unità di
Immunovirologia oculare e al Dipartimento di Pediatria (Policlinico Umberto I, Università Sapienza di Roma), da Gennaio
2012 a Luglio 2018. Sono state valutate le variabili di malattia AIG, correlate o meno all’uveite, le caratteristiche cliniche
dell’uveite e la risposta alla terapia.
Risultati 49 pz, M:F=1:2.5 (35/49), età media 8±3.53 anni, età media alla diagnosi di uveite 5.3±2.71 anni e di AIG 6.25±4.33
anni. Alta frequenza di oligoartrite (59%). L’ uveite si presentava in forma anteriore nel 72% dei pz e panuveite nel 28%. La
flogosi mostrava andamento cronico nel 90% dei pz, con complicanze oculari nel 44.4%, di cui sinechie 38.9%, cataratta
11.2%, cheratopatia a bandelletta 11.2%, ipertensione oculare 5.6%, edema maculare cistoide 11.1%. Il 65% e l’ 83% dei
pz con AIG rispettivamente senza o con uveite ha effettuato terapia con MTX, e nel 47% di tutti i pz associata terapia
biologica. La terapia biologica è stata iniziata in media entro
18.36 ±1.3 mesi dalla diagnosi di uveite. Nel 72.7% dei pz è stata evidenziata risoluzione della flogosi oculare dopo
introduzione di biologico associato a immunosoppressore. 
Conclusioni La prognosi visiva dell’uveite è migliorata grazie alla diagnosi precoce legata all’ applicazione di stretti
programmi di screening e all’ introduzione delle terapie biologiche nella cura dell’AIG. Un’ ottimale collaborazione tra
reumatologo ed oculista è fondamentale per una migliore gestione clinica e terapeutica del paziente pediatrico.
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Il pediatra e la sepsi: poche frecce scarsa destrezza, troppa attesa tanta incertezza!
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Introduzione
La “sepsi” identifica un gruppo di sindromi ad elevata morbilità e mortalità risultanti da una abnorme risposta infiammatoria
sistemica in presenza di infezione presunta o accertata (IPSSC 2005). La diagnosi in età pediatrica è difficile e spesso
tardiva. Nel 2016 è stato proposto uno score rapido, il quick Sepsis-related Organ Failure Assessment (qSOFA), dove
punteggi 2 identificano, per l’adulto, pazienti più critici. Tuttavia, se per i ricoverati in Terapia Intensiva Pediatrica è riportata
una buona accuratezza prognostica, in reparti pediatrici di primo soccorso tale punteggio si è mostrato inefficace.
Metodi
Dopo revisione delle cartelle di pazienti pediatrici ammessi nel decennio 2009-2018 nell’UO di Pediatria d’Urgenza del
nostro Policlinico, selezionate in base a codici ICD-9 relativi a stati settici, sono stati inclusi casi con diagnosi di sepsi,
sepsi grave (SG) e shock settico (SS) secondo i criteri IPSSC. Sono stati esclusi pazienti di età ≤30 giorni o con infezioni
non soddisfacenti i criteri diagnostici. Il qSOFA è stato adattato al paziente pediatrico, assegnando 1 punto a: frequenza
respiratoria >95°P, pGCS <15, pressione sistolica <5°P.
Risultati
Su 144 casi inizialmente selezionati, 127 sono stati avviati all’analisi finale (64 maschi, età media 2,9 anni); 10 pazienti
(7,9%) hanno soddisfatto i criteri di SG e 6 (4,7%) di SS. Due pazienti sono deceduti. Tutti i pazienti hanno effettuato almeno
una coltura batterica, di cui positive: 39/116 emocolture (33,6%), 47/109 urinocolture (43,1%), 14/25 liquorcolture (56%).
I patogeni più comunemente isolati sono stati E.Coli(44), S.Pneumoniae(7), P.Aeruginosa(7) e N.Meningitidis(6). Su 22
pazienti con qSOFA2, solo 6 rispondevano ai criteri IPSSC di SG; su 105 con qSOFA<2, 4 erano comunque includibili tra
le SG. Il qSOFA mostrava pertanto una sensibilità del 60%, una specificità dell’86%, PPV del 27% e NPV del 96%.
Conclusioni
In linea con la letteratura attuale, i nostri risultati rafforzano la scarsa accuratezza prognostica del qSOFA in pediatria. Si
sottolinea come l’ipotensione in un bambino settico rappresenti un fenomeno tardivo, già indicatore di SS. Ribadiamo la
necessità di studi pediatrici per identificare parametri rapidamente disponibili per un precoce riconoscimento della SG.
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SICUREZZA ED EFFICACIA DEL TOCILIZUMAB IN PAZIENTI PEDIATRICI CON ARTERITE DI TAKAYASU
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L’arterite di Takayasu (TA) è una vasculite granulomatosa cronica dei grandi vasi. La terapia convenzionale prevede
glucocorticoidi e immunosoppressori. Negli ultimi anni l’uso dei farmaci biologici è divenuto sempre più diffuso. Tra questi
il Tocilizumab (TCZ), inibitore del recettore dell’IL-6, sembra essere uno dei più efficaci. L’esperienza nella popolazione
pediatrica è limitata a pochi casi.
Descriviamo 5 pazienti con TA esordita in età pediatrica, seguiti presso la UOC di Reumatologia dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, trattati con TCZ.
Tutti i pazienti sono di origine Caucasica, 4 femmine, l’età media di esordio è di 14 anni.
Tutti i pazienti sono stati trattati all’esordio con glucocorticoidi ad alto dosaggio (2mg/kg) e immunosoppressori.
La durata media del trattamento prima dell'inizio di TCZ è stata di 43 mesi (range 5-72), quella del trattamento con TCZ
è stata di 66 mesi (range 29-88). Nessuno dei pazienti ha ricevuto TCZ come trattamento di prima linea, nessuno aveva
mostrato un completo controllo di malattia con la terapia immunosoppressiva standard.
Tutti i pazienti hanno raggiunto un buon controllo clinico con TCZ dopo un periodo medio di trattamento di 20 mesi (range
3-36) senza evidenza di progressione di malattia né di nuove lesioni alla angio-RMN. Nel corso della terapia con TCZ tutti
i pazienti hanno ridotto la terapia con glucocorticoidi da una media di 0.5 mg/kg a 0.1 mg/kg.
Il TCZ è stato proseguito nella fase di mantenimento in tutti i pazienti. Nessun paziente ha presentato effetti avversi rilevanti.
Una sola paziente ha sospeso la terapia con TCZ per intraprendere una gravidanza programmata.
Un paziente è stato sottoposto a procedura interventistica per stenosi dell’arteria renale all’esordio di malattia ed un paziente
a posizionamento di stent per stenosi della coronaria destra in corso di terapia con TCZ (iniziato da soli 3 mesi).
Conclusioni
L’esperienza nella nostra casistica pediatrica dimostra la sicurezza e l’efficacia del TCZ nell’induzione e nel mantenimento
della remissione di malattia in pazienti con TA. Tali risultati confermano quanto riportato in letteratura nella popolazione
adulta.
Sono necessari studi su casistiche più ampie per confermare l’efficacia e la sicurezza del TCZ in pazienti pediatrici con TA.
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UN CASO DI IPERTROFIA CLITORIDEA DI RECENTE INSORGENZA
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Nei bambini prepuberi, l'eccesso di androgeni aumenta la velocità di crescita, lo sviluppo somatico e la maturazione
scheletrica con rischio di precoce saldatura epifisaria e bassa statura in età adulta. Nelle bambine in età prepuberale,
possiamo inoltre riscontrare irsutismo, acne e ipertrofia clitoridea.
M.D. di 28 mesi, primogenita di 2 germani, concepita con procreazione medicalmente assistita omologa, nata a
termine da parto cesareo con accrescimento staturo-ponderale regolare sino all’età di 18 mesi, giunge in osservazione
per accelerazione dell’accrescimento staturo-ponderale, ipertrofia clitoridea da 6 mesi e comparsa di recente peluria
pubica (stadio Tanner P2). In anamnesi familiarità per ipertrofia clitoridea nel ramo paterno. Ha eseguito indagini di
approfondimento diagnostico con riscontro di un’età ossea avanzata di 2 anni e mezzo, ipertestosteronemia mentre il
dosaggio del DHEAS, dell’androstenedione, del cortisolo, dell’aldosterone risultavano nella norma, così come del 17OH
progesterone, sia basale che dopo stimolo con ACTH tale da escludere la sindrome adrenogenitale. L’esame ecografico
pelvico risultava nella norma, mentre la valutazione surrenalica mostrava una neoformazione del diametro massimo di 63
mm a margini regolari ed ecostruttura disomogenea con qualche micro-calcificazione; tale massa è stata poi confermata
all’esame RMN. L’esame Tc total body prima del trattamento chirurgico radicale ha escluso altre lesioni. All’esame
istologico è stata posta diagnosi definitiva di adenoma surrenalico per cui avviato follow up clinico laboratoristico. Ai controlli
successivi si è assistito ad una progressiva normalizzazione del testosterone e regressione dell’ipertrofia clitoridea.
La maggior parte dei tumori corticosurrenalici sono adenomi benigni e non funzionanti che vengono scoperti
incidentalmente alle indagini radiologiche (incidentalomi surrenalici); altri sono adenomi benigni che secernono ormoni
che causano ipercortisonismo, iperaldosteronismo o, molto meno comunemente, virilizzazione. Gli adenomi surrenalici
secernenti androgeni sono rari nella popolazione pediatrica, specialmente le forme con secrezione esclusiva di
testosterone, e appaiono tipicamente di piccole dimensioni (diametro inferiore a 4 cm).
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Cosa nasconde il globo vescicale
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La ritenzione urinaria acuta è una condizione relativamente rara nei bambini ed è più comune nei maschi. Le cause più
frequenti sono ostruzioni meccaniche, disturbi neurologici e infezioni delle vie urinarie.Elena, 12a e 7 m, nascita e sviluppo
nella norma, non menarca. E' giunta in pronto soccorso per ritenzione urinaria acuta ed intenso dolore sovrapubico. Non
vomito o cambiamenti dell'alvo.All'esame obiettivo, addome trattabile, dolente alla palpazione in regione sovrapubica;
apprezzabile globo vescicale e tumefazione ovalare di consistenza dura non mobile sui piani sottostanti in fossa iliaca
sinistra. All'ispezione genitale, si apprezzava un lieve rigonfiamento posteriore al meato uretrale e la presenza di un plesso
emorroidario.E' stato posizionato catetere vescicale con emissione di circa 500 ml di urina ed immediato miglioramento
della sintomatologia dolorosa. Ripetuto l'esame obiettivo, era scomparso il globo vescicale ma si apprezzava ancora una
tumefazione in fossa iliaca sinistra.All'ecografia addome posteriormente alla vescica era evidente una immagine ovalare di
circa 16x8 cm debolmente ipoecogena comunicante con l'utero riferibile ad una raccolta liquida. Restante esame ecografico
nella norma.E' stata praticata TC addome che ha rivelato una marcata distensione della cavità vaginale con diametro
massimo di 17 cm sul piano sagittale, a contenuto fluido con alcuni coaguli in sede declive; modesta distensione fluida
della cavità endometriale con utero dislocato antero-superiormente. Reperti riferibili ad un ematometrocolpo. Vescica
compressa e dislocata anteriormente. Non versamento libero in addome, non idronefrosi.La valutazione ginecologica ha
evidenziato imene imperforato, che è stato trattato con imenotomia d'urgenza e successivo drenaggio dell'ematocolpo.
Dopo l'intervento, buon recupero e rimozione efficace del catetere urinario. Nei mesi successivi, normali mestruazioni e
non ulteriori problemi urinari.L'imene imperforato è una rara anomalia congenita con prevalenza dello 0,05-0,1%, che si
manifesta con dolore addominale, distensione dell'addome inferiore e metà delle ragazze presentano ritenzione urinaria
acuta, dovuta alla pressione dell'ematocolpo su vescica e uretra. Le complicanze possono essere infertilità, endometriosi
e aderenze.
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Un caso di nefropatia IgA atipica
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Introduzione
La glomerulonefrite (GN) a depositi mesangiali di IgA rappresenta la più comune forma di
nefropatia al mondo. La manifestazione clinica è variabile dalla macroematuria alla GN
rapidamente progressiva.
Caso clinico
G., 15 anni e 5/12, in anamnesi patologica malattia celiaca, si recava presso il PS di altra struttura
per comparsa di stato edematoso diffuso. Gli esami laboratoristici mostravano ipoalbuminemia,
proteinuria e dislipidemia, confermando un quadro di sindrome nefrosica; iniziava terapia
steroidea e trattamento sintomatico con albumina. Dopo 24 ore veniva effettuato trasferimento
presso la nostra struttura: si confermava proteinuria 11,5g/24h, creatinina 0.9mg/dl (eGFR
74.3ml/min/1.73m 2 s.c.), ipoalbuminemia, ipercolesterolemia, C3 e C4 nella norma e al sedimento
urinario si riscontravano “emazie glomerulari, cilindri ialino-granulosi ed eritrocitari”. Nei giorni
successivi si manifestava inoltre macroematuria franca. Si effettuava biopsia renale: quadro
compatibile con glomerulonefrite da IgA III stadio sec Lee, MEST-C score M1E0S1T0C1;
all’immunofluorescenza si riscontravano depositi di IgA e C3 a livello mesangiale. Si effettuava
boloterapia steroidea per 3 giorni consecutivi e successivamente terapia steroidea per os al
dosaggio di 1mg/kg/die.
In seguito alla terapia steroidea di induzione e la successiva terapia di mantenimento, G. ha
presentato una risoluzione del quadro nefritico e della funzionalità renale pur persistendo un
quadro di proteinuria (5.9g/24h) ed ipodisprotidemia; dopo 4 settimane, per riscontro di cortico-
resistenza iniziava terapia con Tacrolimus riducendo lo steroide.
Conclusioni
La nefropatia IgA può esordire con sindrome nefrosica in circa il 5% dei casi, e la sua prognosi è
strettamente correlata al grado di proteinuria.
L’associazione di sindrome nefritica-nefrosica ci induce a porre diagnosi di IgA nephropathy con
sindrome nefrosica, in paziente celiaca; tuttavia allo stato attuale non è possibile escludere una
condizione di overlap tra depositi mesangiali di IgA malattia celiaca-correlati e sindrome nefrosica
sine causa. In letteratura non è presente consenso univoco sulla modalità di trattamento.
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MIASTENIA GRAVIS ED ESOFAGITE EOSINOFILA IN ADOLESCENTECON LES
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Il Lupus Eritematoso Sistemico (LES) è una malattia autoimmune caratterizzata dalla presenza di autoanticorpi circolanti e
flogosi sistemica. Il LES può insorgere a qualsiasi età, ma la più alta incidenza si ha nelle donne in età fertile. L’esordio può
essere acuto, con coinvolgimento di più organi ed apparati come cute, articolazioni, reni, SNC e midollo osseo; o insidioso
con sintomi aspecifici come febbre, astenia, esantemi, artrite e pleurite. Gli autoanticorpi associati sono gli anticorpi
antinucleo e anti DNA doppio filamento. La diagnosi si basa sul riscontro di criteri clinici e laboratoristici secondo il sistema
di classificazione dell’ACR.  La presentazione, il decorso e gli esiti della malattia sono imprevedibili; con riacutizzazioni
e, più raramente, remissioni. Frequente è l’associazione con altre patologie autoimmuni, mentre in letteratura sono rari
i casi di associazione LES e miastenia gravis (MG) [2]. Ancor più rara è la coesistenza di esofagite esosinofila in corso
di LES e miastenia. La MG, secondaria alla disfunzione della giunzione neuromuscolare da anticorpi contro il recettore
dell'acetilcolina o contro la tirosin-chinasi muscolo-specifica, con conseguente debolezza muscolare(1),  precedere o
seguire l’esordio di LES. Riportiamo il caso di R., che all’età di 12 anni esordisce con un quadro clinico caratterizzato da
ipostenia, ipotonotrofia, difficoltà nella masticazione, fenomeno di Raynaud e rash malare. Lo studio EMG-ENG documenta
sofferenza della fibra muscolare; gli anticorpi anti-R. Ach, ANA, Anti-DsDNA ed ASMA sono positivi. Posta diagnosi di
MG in corso di LES, iniziava la terapia con steroidi, piridostigmina e idrossiclorochina. Dopo 3 mesi, per l’aggravarsi
della ipostenia, calo ponderale e la comparsa di difficoltà respiratoria durante la deglutizione con crisi di apnea, esegue
EGDS che mostra un aspetto trachealizzato con esofagite distale; e manometria esofagea che confermava il deficit della
muscolatura striata e poneva il sospetto di esofagite eosinofila, poi confermata all’esame istologico.  Viene trattata con
steroidi, omeprazolo e logopedia per rieducazione del disturbo della deglutizione.
Bibliografia:Zhang B, Tzartos JS, Belimezi M, Ragheb S, Bealmear B, Lewis RA, et al. Autoantibodies to lipoprotein-related
protein 4 in patients with double-seronegative myasthenia gravis. Arch Neurol. 2012;69:445–51.[PubMed]Sîrbu E, Mila#
O, Petrica M, Petrica L. Systemic lupus erythematosus followed by myasthenia gravis: A rare association. Cent Eur J
Med. 2013;8:799–802.
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Insegnamenti che vengono da lontano
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E. è una lattante di 3 mesi e mezzo che accede presso il nostro ambulatorio di accettazione pediatrica perché da 2 giorni
presenta tosse e alimentazione ridotta con un ultimo pasto avvenuto circa 12 ore prima. La bambina è nata a termine
da parto spontaneo, peso alla nascita 3300 gr. Adattamento postnatale regolare. Normalmente esegue 5 pasti di latte
formulato da 110-120 ml, con crescita regolare, alvo e diuresi nella norma.
Obiettivamente si presenta in buone condizioni generali, turgore e trofismo adeguati, Refill< 2", lievi rientramenti costo-
diaframmatici. Al torace presenta un buon ingresso aereo con crepitii diffusi e rumori trasmessi dalle alte vie; l’attività
cardiaca è valida. Per il quadro di rifiuto dell'alimentazione in bronchiolite lieve la ricoveriamo. Durante la degenza dal punto
di vista respiratorio non necessita di alcun supporto. La piccola però continua a rifiutare il biberon e a voler attaccarsi solo
al seno della mamma che però non ha latte. Forti dell’esperienza di una collega appena tornata dalla Tanzania, decidiamo
di provare la “supplementary suckling technique” che consiste nel posizionare un sondino che presenta un capo all’interno
di un biberon con latte e l’altro che sbocca lateralmente al capezzolo e quindi nella bocca del bambino.Tale tecnica è molto
usata nei Paesi in via di sviluppo soprattutto nella gestione della malnutrizione acuta severa nei bimbi sotto i 6 mesi. Tale
tecnica da un lato permette la stimolazione della lattazione, dall’altro la sensibilizzazione della mamma all’allattamento. In
contesti a risorse limitate non è sostenibile l’uso di latti formulati, rendendo il latte materno un vero salva vita.
L’OMS consiglia tale tecnica in tutti i bambini che necessitano di un supplemento temporaneo di latte formulato come
vera e propria terapia della malnutrizione acuta severa. Nel nostro caso, E. si attaccava al seno della mamma solo per
consolazione ma in questo modo siamo riusciti anche a farle succhiare il latte formulato. Abbiamo usato tale tecnica per
alcuni giorni ed ha poi ripreso la sua normale alimentazione al biberon.
Anche dai contesti a risorse limitate possiamo trarre insegnamenti, per raggiungere obiettivi importanti, con tecniche a
basso costo, non invasive ed immediate!
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Quando il diabete c’è ma non si vede: esperienza recente di MODY2 nel nostro centro
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Il MODY 2 rappresenta la forma più frequente di diabete monogenico. Attualmente se ne fa diagnosi soprattutto in età
giovanile e se ne stima la prevalenza al 8-10% di tutti i casi di diabete da 0 a 18 anni. Si tratta di una condizione ereditaria a
trasmissione autosomica dominante, dovuta a mutazione con perdita di funzione del gene GCK (glucochinasi). I pazienti con
MODY2 generalmente presentano modeste alterazioni glicemiche, sia a digiuno che post prandiali. La diagnosi è spesso
casuale e riguarda soggetti normopeso. Non sono descritte complicanze. Non è necessario trattamento.La diagnosi ha la
sua utilità proprio per evitare confusione con altre forme di diabete e trattamenti non adeguati, mentre la gravidanza può
essere l’unica vera condizione di possibile squilibrio. Abbiamo osservato le caratteristiche alla diagnosi dei pazienti affetti
da MODY 2, prendendo solo quelli confermati dall’indagine molecolare per il gene GCK, diagnosticati negli ultimi 3 anni e
seguiti presso il nostro Centro: 16 soggetti, 8 maschi, età media alla diagnosi 8±4.3 anni, BMI z-score medio 0.02±0.08.
Tutti i pazienti tranne 1 presentavano familiarità per diabete in almeno 2 generazioni precedenti: la metà di essi aveva
eseguito glicemia  proprio perché figli/nipoti di adulti con diabete, negli altri la glicemia era effettuata per esami di routine o
in corso di infezione. La glicemia a digiuno alla diagnosi risultava alterata (>100 mg/dl, secondo le linee guida ADA)in 14
pazienti, mentre era nella norma in 2 (glicemia media 121±12.7 mg/dl). Il valore di HbA1c alla diagnosi era tra 6 e 6.5% in
14 pazienti, (media 6.2±0.3%). Tutti i soggetti presentano anticorpi anti-GAD, IAA, IA2 e ZnT8 negativi. Nessun paziente
presentava glicosuria. Tutti i pazienti presentavano valori di insulinemia e peptide C nella norma. L’OGTT alla diagnosi ha
mostrato valori di glicemia a 2 ore nella norma in 7 pazienti, valori superiori a 140 mg/dl in 8 pazienti e valori superiori a 200
mg/dl in un solo paziente. Lo screening delle complicanze (dosaggio della microalbuminuria, valutazione della funzionalità
renale efundus oculi) non ha mostrato alterazioni. Tutti i pazienti tranne 1 avevano la mutazione confermata nel genitore
affetto, uno solo rappresentava una mutazione “de novo”. In conclusione l’esperienza maturata presso il nostro Centro nella
diagnosi di MODY 2 negli ultimi anni è in linea con le caratteristiche di tale patologia riportate in letteratura. E’ importante,
anche per un pediatra di famiglia, conoscere l’esistenza di questa condizione, di cui oggi si fa sempre più diagnosi.
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Introduzione: la medicina narrativa (MN) è una metodologia clinico-assistenziale basata su competenze comunicative.
Le narrative raccolte esprimono un vissuto di malattia che si estende a aspetti emozionali, ma anche sociali e clinici.
In questo senso la MN ricorda il modello bio-psico-sociale (BPS) .Applicando la classificazione di Kleinman in narrative
prevalentemente “disease”, illness”, “sickness” corrispondenti alle componenti B, P ed S del BPS, sono state raccolte
narrative da pazienti cronici, dai loro genitori, medici e infermieri. Materiali e metodi: Arruolati 12 pazienti tra 8-18 anni,
ricoverati per patologie croniche (FC, Linfoma, Epatotopatie, IBD, Insufficienza intestinale, HIV), a cui sono state proposte
interviste semistrutturate. I testi sono stati analizzati secondo la classificazione di Kleinman, valutando la prevalenza di
disease, illness o sickness, in base alla percentuale di testo su aspetti clinici (B), emozionali (P) o sociali (S). Risultati: Dalle
48 narrative emerge una prevalenza di narrative “illness” (61%). Il ruolo della figura narrante influenza la classificazione con
un pattern di distribuzione simile per la diade Infermiere/Genitore versus Medico/Paziente. La classe “illness” rappresenta
il 77% delle narrative degli infermieri e il 72% dei genitori, rispetto ai medici e ai pazienti (50 e 46%), p<0.01. Relativamente
alla tipologia di malattia, emerge una prevalenza di narrative “illness” (p<0.01) vs “sickness” (p 0.013). Le narrative HIV si
distinguono per una notevole quota di sickness (33%). Conclusioni: L’impatto della malattia è percepito in modo diverso
dalle figure coinvolte nella sua gestione ma è influenzato anche dalle caratteristiche della malattia. Dall’analisi delle narrative
emerge un ruolo preponderante della componente illness(P), legata alle caratteristiche intrinseche del bambino. I dati
mostrano una sorprendente somiglianza negli schemi interpretativi tra pazienti e medici versus genitori e infermieri. Le
caratteristiche intrinseche della malattia si riflettono sulle narrative e la prevalenza di sickness nelle narrative HIV ne è
paradigmatica. La MN dovrebbe essere utilizzata per una sistematica analisi dei bisogni con lo scopo di attenuare il peso
della malattia attraverso un approccio personalizzato
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Introduzione: la medicina narrativa viene proposta in alcuni programmi di formazione con lo scopo di implementare
l’empatia ed una formazione più profondamente umanistica. Gli Specializzandi in Pediatria del primo anno hanno svolto
un percorso formativo volto all’acquisizione di competenze narrative e all’esercizio delle stesse mediante la raccolta di
interviste semi-strutturate rivolte agli attori del processo di cura. Si è successivamente valutato l’impatto loro emotivo sugli
assistenti in formazione (AIF), in relazione all’esperienza vissuta nel raccogliere tali storie. Materiali e metodi: 22 AIF
in Pediatria del primo anno sono stati inseriti in un laboratorio comunicativo interattivo, nell’ambito del quale sono state
illustrate le fondamenta teoriche della NBM e forniti strumenti di comunicazione da utilizzare durante la raccolta delle storie.
Successivamente, altri AIF più esperti per 12 mesi hanno raccolto narrative da genitori di bambini ricoverati con malattie
croniche, dai bambini stessi, dai medici e dalle infermiere coinvolte nella assistenza. Durante il percorso, gli specializzandi
hanno compilato dei “diari di bordo”, descrivendo in forma di narrazione libera, tutte le informazioni ritenute rilevanti per
la ricerca e , in particolare, le impressioni e le sensazioni provate durante le interviste. Risultati: dalla lettura dei diari di
bordo degli AIF, è emersa una gamma ampia di emozioni, modificatesi durante il percorso. Mentre all’inizio dell’esperienza
prevalevano sensazione di dubbio e timore nei confronti di un’esperienza nuova (es. “mi imbarazza trovarmi di fronte
a una persona e chiederle di raccontarmi la sua storia”), nel corso del tempo, gli AIF hanno raggiunto una maggiore
consapevolezza (“mi sembra di creare feeling maggiore con il mio paziente”), fino poi ad arrivare ad una sensazione di
crescita professionale e personale nel campo delle medical humanities. Conclusioni: l’acquisizione di tecniche di medicina
narrativa ha influenzato positivamente l’esperienza formativa degli AIF, implementando le loro competenze comunicative,
relazionali, di ascolto, di empatia. Tali abilità hanno determinato non solo la crescita professionale, ma anche umana del
gruppo, e hanno migliorato il rapporto medico-paziente
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La sifilide congenita (SC) è una delle infezioni neonatali più note, sebbene rimanga ancora oggi un problema di salute
pubblica a livello mondiale. Giunge alla nostra osservazione, per febbre e irritabilità, un lattante di 40 giorni, adotatto in
seconda giornata di vita, nato da una gravidanza complicata per: abuso materno di alcol e droghe; infezione da Chlamydia
Trachomatis e da Herpes genitale. Alla visita, il piccolo è irritabile, sono assenti i segni meninegei, la fontanella anteriore è
detesa ma il riflesso di Moro appare asimmetrico: si riscontra tumor a carico dell’ articolazione del gomito destro, associato
ad una marcata riduzione dei movimenti spontanei dell’arto superiore e comparsa di pianto alla mobilizzazione passiva. Nel
sospetto di una artrite settica, considerati gli indici di flogosi alterati (PCR 117,3 mg/L ma PCT negativa), in attesa di risposta
degli esami colturali e strumentali praticati,si decide di instaurare terapia empirica con ampicillina sulbactam e clindamicina
ev. La radiografia degli arti superiori tuttavia mostra: “Ispessimento periostale diafiso-metafisario distale di entrambi gli
omeri, con edema dei tessuti molli circostanti e lieve falda di versamento articolare”. Sebbene siano descritte in letteratura
osteomieliti neonatali a localizzazioni multiple, l’interessamento simmetrico non è riportato. Quindi, considerata l’anamnesi
perinatale, si decide di avviare uno screening infettivologico allargato. Emerge positività per Treponema pallidum. La ricerca
di VDRL e TPHA sul liquor cefalorachidiano ha dato esito negativo; nella norma sono risultati il fundus oculi e l’ecografia
cerebrale. E’ stata somministrata penicillina G endovenosa per dieci giorni totali di terapia. Il piccolo paziente è stato preso
in carico per il follow-up dal DH di infezioni perinatali. Negli ultimi anni, l'incidenza della sifilide è aumentata in tutto il mondo
e, analogamente, sono aumentati i casi di SC nei neonati. Esistono rigorose linee guida per lo screening delle donne in
gravidanza, il cui obiettivo primario è quello di prevenire la trasmissione perinatale dell’infezione e quindi di effettuare terapia
antibiotica in epoca precoce, per cui anche un singolo caso di SC deve essere considerato come un evento sentinella
per la Sanità Pubblica.
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L’acronimo inglese IRGN -Infection-related glomerulonephritis- esprime un concetto emergente che mira ad estendere
quello più classico di glomerulonefrite post-infettiva. Infezioni batteriche possono esitare in quadri di glomerulonefrite.
Giunge a ricovero un bimbo di 4 anni per tumefazione orbitaria destra che si estende fino alla guancia e al labbro
superiore. Al momento della raccolta anamnestica, le fotografie della lesione cutanea, comparsa un paio di giorni prima
mostrano in regione malare destra un’area eritematosa, riferita dolente ed apparentemente rilevata, come da verosimile
erisipela. Si richiedono dunque esami ematici per identificare una potenziale infezione streptococcica. In serata, il piccolo
presenta emissione di urine “a lavatura di carne”, associata a ipertensione arteriosa(PA 115/75 mmHg > 95° pct), rialzo
dell’uremia(74 mg/dl) e della creatininemia(0.69 mg/dl).L’aumento del TAS(3004.00 IU/ml) e la riduzione della frazione
C3c(0.17 g/L) hanno confermato la diagnosi di glomerulonefrite in corso di erisipela.E’ stata dunque instaurata terapia con
ampicillina sulbactam, con risoluzione dell’edema e dell’eritema al volto,esitati in un’intensa desquamazione cutanea,con
normalizzazione dei valori di PA(107/64 mmHg-50°pct) e degli indici di funzionalità renale(0.39 mg/dl), associati ad
emissione di urine limpide. Il piccolo è stato dimesso con un programma di follow-up nefrologico. Per definizione la
Glomerulonefrite (GN) postinfettiva prevede un episodio di infezione acuta, la risoluzione della stessa, un successivo
periodo di latenza, e quindi danno glomerulare. In studi recenti, un modello simile di danno glomerulare è stato descritto
in associazione ad episodi infettivi ancora in corso. Anche se non vi è un periodo di latenza prima della comparsa della
sintomatologia renale, infatti, si tratta ugualmente di processi immuno-mediati, come è stato confermato dal riscontro
istopatologico di depositi immunitari a livello glomerulare, del tutto sovrapponibili al quadro postinfettivo. Sulla base di
tali evidenze, è stato proposto dunque, di utilizzare l’acronimo di IRGN. Tuttavia, poiché il concetto di "GN correlato alle
infezioni" è del tutto aspecifico, forse un’ accezione migliore per descrivere questi processi è quello di GN "intra-infettiva”.
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Descriviamo il caso della paziente C.A. affetta da sindrome da mutazione de novo a carico del cromosoma 13q12.

Nei pochi casi ad ora riportati1;2;3, tali mutazioni sono state associate a fenotipo clinico caratterizzato, seppur con
ampia eterogeneità, da malformazioni cerebrali associate a  dismorfismi facciali, malformazioni a mani e piedi, anomalie
scheletriche e ritardo mentale.
 Nello specifico la nostra paziente presenta un fenotipo clinico caratterizzato da dismorfismo cranio facciale con atresia
coanale, aplasia cutis dello scalpo, esa/sindattilia alle mani e ai piedi. A livello cerebrale il quadro malformativo denotava un
idrocefalo (trattato con apposizione di derivazione ventricolo-peritoneale) con stenosi dell’acquedotto di silvio e ipoplasia
cerebellare. A livello midollare veniva riportato restringimento a carico della cerniera cranio cervicale, caratterizzata da
schisi mediana dell’arco posteriore di C1 e C2 con annessa sublussazione dell’arco anteriore ai corrispondenti segmenti.
Riportata anche estesa siringomielia a da T1 a T12.
La piccola giungeva alla nostra osservazione in occasione di un episodio di ipotonia acuta post-traumatica.
All’ingresso, l’esame neurologico evidenziava un quadro di ipotonia marcata agli arti inferiori (dx>sin), con impossibilità di
mantenere la stazione eretta o di deambulare.
Veniva eseguita RM encefalo che mostrava, oltre alle anomalie presenti al momento della diagnosi, un importante
assottigliamento del corpo calloso, con dilatazione degli spazi liquorali sovratentoriali soprattutto al trigono,  ai corni occipitali
e al temporale di sinistra. Lo studio flussimetrico liquorale, ha confermato un ridotto passaggio di liquido a livello della
scissura di Silvio (ASV 0.006 ml).
In corso di ricovero la piccola si è mantenuta in condizioni discrete, con un progressivo miglioramento clinico fino alla
ripresa quasi totale della deambulazione nell’arco di circa 30 giorni.
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La trombosi dei seni venosi cerebrali (TSVC), rara in età pediatrica, presenta spesso eziologia multifattoriale (tra i fattori di
rischio più comuni: infezioni/patologie di testa/collo) e potenziale elevata morbidità. Il gold-standard diagnostico è l’angio-
RM encefalo (RM) da eseguire tempestivamente in caso di sospetto clinico (90% cefalea, irritabilità, vomito, diplopia). Le
attuali linee guida raccomandano trattamento anticoagulante (AC) per 3-6 mesi nella TSVC provocata e 6-12 mesi nella
idiopatica.
Casi clinici:
M. 4 anni, giunge in PS per strabismo e cefalea frontale con risvegli notturni. Recente otite media acuta. Riscontro di:
leucocitosi neutrofila agli ematici; papilledema bilaterale; TSVC (seno sigmoideo e trasverso destro) in otomastoidite alla
RM. Impostata terapia steroidea, antibiotica ed AC con eparina a basso peso molecolare (EBPM) (enoxaparina sc 100UI/
kg/12h). Dopo 3 mesi: ricanalizzazione completa alla RM e sospensione trattamento AC [TSVC secondaria].
P. 6 anni, condotto in PS per vomito, cefalea, disturbi del sonno e astenia. TSVC massiva (seno sagittale superiore e
trasverso sinistro + destro) alla RM. Screening eziologico esteso negativo. Iniziata prima EBPM e poi nuovo anticoagulante
orale (NAO) (Dabigatran-in studio clinico). RM a 3 mesi: parziale ricanalizzazione; a 9 mesi: completa risoluzione e
sospensione NAO [TSVC idiopatica].
E. 3 anni, si reca in PS per rigidità del rachide cervicale, strabismo incostante e irritabilità. In anamnesi recente virosi,
otiti ricorrenti e trombofilia familiare materna nota. EON negativo. TSVC (seni sigmoideo e trasverso sinistro in sinusite e
mastodite bilaterale) alla RM. Allo screening trombofilico mutazione protrombina in omozigosi. Inizia EBPM, poi passa a
NAO (Rivaroxaban-in studio clinico). RM a 3 mesi: TSVC invariata; a 6 mesi: ricanalizzazione parziale; a 9 mesi: completa
risoluzione e sospensione NAO [TSVC secondaria con associata trombofilia maggiore].
Non esistono studi di evidenza pediatrici sull’attuale standard-of-care terapeutico (EBPM/coumadin) per la trombosi venosa
in età pediatrica. Sono in corso studi clinici con i NAO, con formulazioni e dosaggi specifici per i bambini, che potrebbero
determinare cambiamenti rivoluzionari nella gestione delle trombosi in pediatria.
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Introduzione: È descritto che un’alta percentuale di pz con ipotiroidismo congenito (IC) richiede un aggiustamento
posologico della terapia ormonale sostitutiva (TOS) iniziale. Scopo dello studio è stato valutare la risposta biochimica alla
TOS nella nostra coorte di pz.
Pazienti e metodi: Sono state analizzate retrospettivamente le cartelle di pz con IC inviati al nostro Centro nel periodo
2005-2018. Sono stati valutati i livelli sierici di TSH (sTSH) e FT4 (sFT4) dopo 2-4 settimane dall’inizio della TOS con
dosaggio di L-tiroxina (L-T4) di 10-15 μg/Kg/die. I range di normalità considerati sono stati sTSH 0,5-3 μUI/ml, sFT4 0,7-1,7
ng/dl. I pz sono stati suddivisi in base all’eziologia dell’IC (disgenesia, tiroide in sede normoconformata) e al valore iniziale
di sTSH (1° gruppo: 20≤TSH≤50 μUI/ml, 2° gruppo: 50<TSH≤100 μUI/ml, 3° gruppo: TSH>100 μUI/ml).
Risultati: Dei 74 pz inclusi (39F, 35M), con età media di inizio terapia 18,7 giorni e dose media iniziale di L-T4 11,6 μg/kg/
die, al primo controllo sierologico 47 (63,5%) hanno necessitato di una riduzione della TOS, 14 (18,9%) di un aumento e
13 (17,6%) di nessuna modifica. Dei 34 pz con disgenesia il 50% ha necessitato di una riduzione della TOS e il 29,4% di
un aumento, mentre dei 40 pz con tiroide in sede normoconformata le rispettive percentuali sono state 75% e 10%. I pz del
1°, 2° e 3° gruppo individuati in base al valore di sTSH iniziale hanno necessitato rispettivamente di riduzione nell’ 86,4%,
58,8% e 51,4%, aumento nel 4,5%, 11,8%, 31,4%, nessuna modifica nel 9,1%, 29,4%, 17,2%.
Conclusioni: Dai nostri dati emerge che solo il 17,6% dei pz non necessita di modifiche terapeutiche al primo controllo e il
63,5% richiede una riduzione del dosaggio. Necessitano più frequentemente di un aumento della TOS i pz con disgenesia
tiroidea, al contrario è più comune una riduzione in pz con tiroide in sede normonconformata. Si evince infine che al primo
follow up l’eutirodismo si ottiene maggiormente nei pz con sTSH iniziale di 50-100 μUI/ml, mentre i gruppi con sTSH 20-50
o >100 μUI/ml richiedono più frequentemente una riduzione e un aumento della TOS rispettivamente. Tali dati sottolineano
la necessità di un range terapeutico iniziale più ristretto e che tenga conto dell’eziologia dell’IC e del sTSH iniziale.
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Le meningoencefaliti virali si manifestano con un ampio spettro di alterazioni neurologiche acute. Nel nostro studio abbiamo
revisionato i casi di meningoencefalite virale ricoverati nell’Ospedale dei Bambini di Parma dal 1.12.2011 al 31.12.2018.
Sono stati diagnosticati 69 casi, 61 di accertata eziologia, in pazienti senza fattori di rischio, di età compresa tra 0-18 anni
(media 6.5 anni), 51 maschi e 18 femmine. Tutti hanno esordito con alterazione dello stato di coscienza, caratterizzato
nel 30% da agitazione psico-motoria, nel 35% da letargia e nel 35% da rallentamento ideo-motorio. La sintomatologia
neurologica acuta più frequente è stata la presenza di segni meningei, di cefalea e vomito. TC ≥ 38°C presente nell’85.5%.
Gli esami ematici hanno mostrato solo nella metà dei pazienti incremento degli indici di flogosi e leucocitosi. La TC encefalo
è stata eseguita nell’85.5% dei casi, senza alterazioni nella quasi totalità. In 46/69 riscontro di pleiocitosi liquorale: nei
pazienti con prevalenza di polimorfonucleati l’esordio medio dei sintomi era nelle 11 ore precedenti, nei casi con prevalenza
di mononucleati la sintomatologia era presente in media da 27 ore. Gli agenti eziologici isolati sono stati: Enterovirus (46%),
Influenza virus (12%), EBV e VZV (9%), Parvovirus B19 (4%) e HSV-1 (3%). La RMN encefalo è stata eseguita nell’81% dei
casi, con alterazioni acute infettivo-infiammatorie nel 34%. L’88.5% dei pazienti è stato trattato con Ceftriaxone, sospeso
entro la 6^ giornata di degenza nei 2/3 dei casi, dopo coltura negativa. In 68/69 casi è stata eseguita terapia con Acyclovir,
proseguita in media per 5 giorni fino a ricerca per HSV negativa. In 5 casi è stata associata terapia con Metilprednisolone
ad alte dosi e in altri 5 casi terapia con Ig vena. La durata del ricovero è stata variabile (media 9.1 giorni; range 2-52 giorni):
i pazienti con encefalite da Enterovirus hanno avuto degenza media più breve (7 giorni). La nostra casistica ha mostrato
un andamento clinico favorevole ad eccezione di gravi sequele nei 2 casi da HSV-1. La meningoencefalite virale è una
patologia acuta con potenziale rapida progressione che necessita di un trattamento tempestivo: il sospetto diagnostico e
la diagnosi microbiologica precoci sono essenziali per ridurre le complicanze.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 637

Sindrome Linfoproliferativa Autoimmune associata a Deficit di ADA2

S. Montalto1, E. Ricci1, C. Dufour2, M. Miano2

1Scuola di specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Genova - IRCCS G. Gaslini
2Dipartimento di Scienze Pediatriche Generali e Specialistiche - U.O.C. Ematologia, IRCCS G. Gaslini Genova

Paziente affetta da anemia emolitica autoimmune esordita all’età di 5 anni associata a linfoproliferazione, linfadenopatia
e citopenia, inquadrata nel contesto della sindrome autoimmune linfoproliferativa (ALPS). In anamnesi splenectomia
ad 8 anni e riscontro occasionale di ipertensione polmonare secondaria ad embolia polmonare idiopatica a 24 anni;
lo studio trombofilico mostrava un difetto della proteina S per cui avviava profilassi secondaria. In seguito la paziente
sviluppava anemia iporigenerativa con necessità di somministrazione di eritropoietina e trasfusioni di globuli rossi ed
ipogammaglobulinemia che richiedeva terapia con immunoglobuline sostitutive.
All’età di 25 anni, veniva valutata per la prima volta presso il Nostro Centro dove, in considerazione delle manifestazioni
cliniche presentate negli anni e degli esami ematici eseguiti, si confermava la diagnosi di ALPS (secondo i criteri NIH 2009)
e, vista la scarsa risposta ai precedenti trattamenti, veniva avviata terapia con inibitore di mTOR per la sua dimostrata
efficacia nelle ALPS senza risposta clinica. Si eseguiva studio Next-Generation-Sequencing (NGS) dei geni associati ad
ALPS/ALPS-like ed immunodeficit con riscontro di varianti a carico di CECR1 (Leu188ProThr187Pro) e una mutazione
somatica patogenica a carico di STAT3 (Lys658Arg).
Poche settimane dopo la paziente è deceduta in seguito a vasculite polmonare complicata da trombosi cardiaca.
Mutazioni a carico di CECR1 sono associate a deficit di ADA2 caratterizzato da vasculite e immunodeficienza, mentre
mutazioni di STAT3 sono associate ad un quadro ALPS-like. Lo studio funzionale dell’attività di ADA2 ha in seguito
confermato la patogenicità delle varianti riscontrate; è quindi verosimile che entrambi i difetti abbiano contribuito
all’insorgenza di tale complesso fenotipo.
Questo caso suggerisce che, in presenza di un’aplasia eritroide pura in un quadro d’immunodisregolazione e vasculite, è
importante pensare ad un difetto di ADA2, come supportato da recenti segnalazioni in letteratura. Inoltre, visto il fenotipo
eterogeneo, la ricerca di difetti genetici associati ad ALPS dovrebbe includere altri geni correlati a patologie ALPS-like o
altri immunodeficit, perché è possibile che più mutazioni geniche coesistano nello stesso individuo.
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DIABETE 1.5: INSULINO RESISTENZA E AUTOIMMUNITA’
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1Dipartimento di Scienze Mediche Translazionali, Sezione di Pediatria, Università Federico II, Napoli

INTRODUZIONE: Il diabete mellito 1.5 rappresenta una nuova entità di diabete giovanile con compresenza alla diagnosi
o la comparsa consecutiva nello stesso soggetto di autoimmunità ed insulinoresistenza.
CASE REPORT: L.,15 anni, giunge a ricovero per iperglicemia, poliuria e polidispsia (Dtx 210mg) in assenza di chetoni.
Inizia terapia insulina s.c. All’esame clinico si osserva obesità severa (BMI >>95° ct), acanthosis nigricans grado 2 a collo
e ascelle, Circonferenza vita >90° ct per età, Ipertensione arteriosa. Gli esami ematochimici mostrano HbA1c 9.6% con
livelli elevati di Pep C (3.4 ng/ml), ipertrigliceridemia. All’eco addome steatosi epatica moderata. Presenta Familiarità per
DM2. Successivamente giungono autoanticorpi Beta cellulari positivi (anti-IA2  >400 UI/ml (<10); anti-ZnT8  >700 UI/ml
(<15)) e HLA predisponenti positivi (HLA : DRB1 04; DQA1 03:01 e 03:03; DQB1 02:02 e 03:02) .Ci troviamo di fronte ad
un paziente che presenta caratteristiche sia del DM1 che del DM2 : coesistono infatti insulinoresistenza, obesità,familiarità,
autoimmunita ed esordio acuto. E' pertanto inquadrabile in una nuova entità di diabete definita Diabete Doppio (o 1,5 o
Ibrido) , descritto in letteratura sin dal 1991 e tuttora argomento di studio. Molto dibattute sono le ipotesi patogenetiche tra
cui emerge la teoria dell’acceleratore secondo cui l’obesità accelera il processo patogenetico di distruzione beta cellulare
mediante la produzione di adipochine proinfiammatorie e l’aumento del fabbisogno insulinico.
CONCLUSIONI: Il DM doppio rappresenta circa il 5% dei pazienti diabetici italiani tra 5-30 anni. Può richiedere dosi
insuliniche più elevate e presentare comorbidità quali ipertensione, dislipidemia, sindrome dell’ovaio policistico.I pazienti
sono ad aumentato rischio di complicanze, poiché associano quelle correlate alla perdita di funzione della β-cellula a
quelle macrovascolari tipicamente associate al T2DM. L’aggiunta di sensibilizzatori dell’insulina (metformina) deve essere
considerata in circostanze cliniche appropriate e, come in tutti i pazienti con le caratteristiche del T2DM, vanno incoraggiati
cambiamenti dello stile di vita (dieta, esercizio fisico,…).
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Realizzazione di un questionario per la valutazione globale dei bisogni dei Minori Stranieri non Accompagnati
(MSNA) ospiti in strutture di seconda accoglienza

L.G. Sisti1,2, E.M. Frisicale 1,2,3, A. Corsaro 4,2, D. Zace 1,2, A. Gentili 1,2, L. Giraldi 1,2, S. Bruno1,2, S. La Placa4,5, M.L.

Di Pietro 1,2, S. Boccia1,6
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2Centro di Ricerca e Studi in Salute Globale- Università Cattolica del Sacro Cuore- Roma, Italia
3Azienda Sanitaria Locale - ASL Roma 1, Roma, Italia
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5Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P.Giaccone”, Palermo, Italia
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Background:
L'afflusso di Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) in Italia è notevolmente aumentato a partire dal 2014, osservando
una riduzione nel 2018 con 12.212 presenze riportate.  Le linee guida ministeriali sull’accoglienza degli stranieri in Italia
riconoscono la vulnerabilità peculiare dei MSNA, relativa sia all’età evolutiva che allo status di migrante, e definiscono
le aree di bisogno da indagare durante la permanenza dei minori nelle strutture di accoglienza senza tuttavia descrivere
strumenti chiari e condivisi da utilizzare.

Obiettivo:
Lo scopo dello studio è stato disegnare, sulla base di un paradigma di salute come esito di determinanti sociali e non
solamente biomedici, uno strumento condiviso e omnicomprensivo di valutazione dei bisogni degli MSNA che potesse
essere di supporto nell’assessment del minore presso le strutture di lunga accoglienza.

Metodi:
Una revisione sistematica della letteratura è stata eseguita su Pubmed, Scopus e letteratura grigia. La sintesi di alcuni item
di questionari validati e la collaborazione con il Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante della Società Italiana di
Pediatria ha portato alla strutturazione di un questionario poi sottoposto ad un Panel di esperti (Pediatra, Neuropsichiatra,
Responsabili ed Operatori sociali, Bioeticisti) tramite metodologia Delphi a due round.

Risultati:
La maggior parte dei questionari riscontrata in letteratura valutava solamente aspetti legati alla salute psicologica (80% dei
27 studi inclusi nell’analisi). Il questionario prodotto dal gruppo di lavoro, invece, indaga la salute fisica, mentale  e spirituale
ed i bisogni legali, formativi e sociali, concentrandosi sugli aspetti soggettivi di percezione di benessere e soddisfacimento
dei bisogni stessi. Tale questionario, ancora in fase di validazione, è stato predisposto per essere autosomministrato con
il supporto di mediatori culturali e/o operatori delle strutture di accoglienza.

Conclusioni:
Data l’assenza di strumenti validati e condivisi, la validazione di un questionario che valuti globalmente i bisogni dei MSNA
si rende necessaria sia per migliorare e standardizzare l’assessment degli stessi, sia per valutare indirettamente la capacità
del Paese ospite di soddisfare e rispondere adeguatamente ai bisogni emersi.
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La macrocrania è un segnale d’allarme o una condizione benigna?

A. Sauna1, C.R. Massimino1, A. Sapuppo1, F. Patanè1, E. Pustorino2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Catania
2U.O. Clinica Pediatrica- A.O.U. "Policlinico-Vittorio Emanuele", Catania

La macrocrania interessa più del 5% della popolazione pediatrica. Si definisce come una circonferenza cranica 2 SDS sopra
la media per età e sesso. Può essere isolata e benigna o può rappresentare il primo segno di una condizione congenita,
genetica o acquisita. Presentiamo il caso di un piccolo paziente giunto alla nostra osservazione a otto mesi per progressivo
incremento della circonferenza cranica e ritardo dello sviluppo neuromotorio. Unicogenito di genitori non consanguinei, nato
a termine da parto eutocico dopo gestazione complicata da minacce di parto pretermine; peso 3690 gr (1.5 SDS), lunghezza
51 cm (1.01 SDS), circonferenza cranica 36 cm (1.72 SDS). Anamnesi negativa per traumi e infezioni. All’ingresso in reparto
P 9.8 kg (1.17 SDS), L 75 cm (1.91 SDS), CC 48 cm (2.7 SDS), FA 3 x 3.5 cm a tratti pulsante, dilatazione delle vene dello
scalpo. All’esame obiettivo neurologico buona partecipazione all’ambiente, aggancio visivo presente, ipotonia muscolare,
non mantiene la posizione seduta. Indagini ematochimiche e metaboliche nella norma. Fundus oculi normale. All’ecografia
cerebrale lieve ampliamento degli spazi periencefalici e della scissura interemisferica e lieve aumento delle dimensioni dei
ventricoli laterali. La RM encefalo ha confermato il reperto ecografico, compatibile in prima ipotesi con Idrocefalo Benigno
Esterno (BEH). Durante il ricovero il piccolo ha presentato un episodio critico con ipertono e fissità dello sguardo; EEG nella
norma. Dimesso con indicazione a monitoraggio della circonferenza cranica e fisiochinesiterapia. BEH ha un’incidenza di
0.4 per 1000 nati vivi, maggiore nei maschi. E’ caratterizzato da un rapido incremento della circonferenza cranica nei primi
sei mesi di vita, da ampliamento degli spazi subaracnoidei e lieve ventricolomegalia al neuroimaging. Altri segni e sintomi
sono tensione della fontanella anteriore, dilatazione delle vene dello scalpo, irritabilità, ritardo neuromotorio e convulsioni.
E’ una condizione relativamente benigna, autolimitantesi, che nella maggior parte dei casi non richiede trattamento; può
comunque comportare ritardo dello sviluppo psicomotorio e disturbi del comportamento in età successive.
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Autismo e disturbi alimentari: la vitamina che ti manca.

M.G. Mazzurco1, L. Portale1, B. Scalia1, G. Salomone1, E. Pustorino2, F. Greco2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Catania
2UOC Clinica Pediatrica, AOU “Policlinico-Vittorio Emanuele”, Catania

L’encefalopatia di Wernicke è una condizione neurologica secondaria a deficit di tiamina, caratterizzata da: atassia,
decadimento mentale e disturbi oculari. La diagnosi è clinico-laboratoristica, con prognosi dipendente dalla tempestività
terapeutica. D.C. 4 anni, primogenito di non consanguinei, nato a termine dopo gravidanza normodecorsa. Dal primo
anno di vita ha presentato ritardo psico-motorio con involuzione dell’eloquio ed insorgenza di disturbo alimentare con
dieta selettiva. Giungeva alla nostra osservazione per alterazione acuta del sensorio. All’ingresso: pupille miotiche, GCS
9, pallore e compromissione emodinamica.  Agli esami ematochimici: acidosi metabolica ed iperglicemia. Le indagini
laboratoristiche risultavano compatibili per stato di grave malnutrizione. Lo screening metabolico esteso dava esito
negativo. Alla RM Cerebrale: “alterazioni di segnale simmetriche a carico dei nuclei della base, dei corpi quadrigemini, dei
nn. mediali dei talami”. Nel sospetto di encefalopatia da avitaminosi B1 (Wernicke), è stata intrapresa terapia supplementare
con progressivo miglioramento dello stato clinico, della motilità spontanea e del sensorio. La  valutazione NPI evidenziava
ritardo globale dello sviluppo di grado severo e disturbo dello spettro autistico. Alla RM di controllo, dopo un mese, le aree
di alterato segnale, precedentemente descritte, apparivano ridotte d’intensità e più sfumate. A completamento diagnostico,
eseguiva test genetico CGH-Array (in corso). Il nostro caso riporta un quadro acuto di compromissione neurologica in
un paziente con DSA e grave ritardo globale dello sviluppo, secondario a stato di malnutrizione protratto. Le alterazioni
neuroradiologiche presenti hanno portato a considerare la diagnosi di encefalopatia da ipovitaminosi e ad intraprendere
il trattamento supplementare tempestivo con risoluzione del quadro. Tale condizione non è rara in età pediatrica, come
riportato in letteratura, specie in pazienti con disturbi neuropsichiatrici ed altre comorbilità.  In questi pazienti quindi, é
sempre utile valutare lo stato nutrizionale e considerare diagnosi spesso sottostimate al fine di garantire una diagnosi
precoce, una rapida risposta alla terapia e un miglior outcome.
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Un caso di diagnosi di Sindrome di Williams in epoca neonatale

S. Todero3, G. Bartolotta3, V. Antona3, M. Giuffrè3, G. Corsello3

1Dip. di Scienze per la promozione della Salute e Materno Infantile "G. D'Alessandro", Univ. degli Studi di Palermo

Ambra è nata a termine, SGA, con taglio cesareo da gravidanza normodecorsa. Peso alla nascita 2210 g (3°), lunghezza
45 cm (5°) e cc 32,5 cm (23°). Nelle prime ore di vita Ambra ha presentato distress respiratorio e ipoglicemia, per cui è
stata ricoverata in UTIN. Tra gli accertamenti diagnostici avviati durante il ricovero ha eseguito un ecocardiogramma, che
ha evidenziato una stenosi polmonare sopravalvolare (Gradiente max 30 mmHg, con doming della valvola polmonare). In
considerazione di tale reperto, associato alla presenza di dismorfismi facciali (edema periorbitale, radice del naso depressa,
punta del naso arrotondata, appendice preauricolare, bocca ampia, labbra carnose), a seguito di consulenza genetica è
stato avviato lo studio molecolare per Rasopatie, sindrome da microdelezione 22q11.2 e sindrome di Williams. Pertanto
oltre l’ecocardiogramma, che ha confermato la stenosi polmonare, è stato eseguito uno screening ecografico completo
(comprendente ecografia addominale ed ecografia transfontanellare). Gli esami genetici hanno evidenziato una delezione
della regione 7q11.23, confermando l’ipotesi diagnostica per sindrome di Williams a soli 15 giorni di vita.
La sindrome di Williams–Beuren (WBS) è una sindrome da microdelezione associata a caratteristiche facciali distintive,
fenotipo comportamentale tipico, malformazioni cardiache congenite e altre malformazioni. Tale sindrome è spesso
diagnosticata in età scolare, in quanto il fenotipo caratteristico si evidenzia nel tempo. La cardiopatia congenita caratteristica
è la stenosi aortica sopravalvolare (75% dei casi), in una minoranza di pazienti con sindrome di Williams (17%) si osservano
cardiopatie atipiche, più frequentemente associate ad altre sindromi. La stenosi polmonare sopravalvolare, come quella
riscontrata nella nostra paziente, è infatti presente nel 50-60% dei pazienti con sindrome di Noonan. Di fondamentale
importanza è dunque l’attenta valutazione dei dismorfismi facciali, per orientare correttamente il sospetto diagnostico. Nel
nostro caso la diagnosi precoce ha permesso l’avvio di un percorso assistenziale mirato, in modo da ridurre le morbilità
e migliorare la qualità di vita della paziente.
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Iperckemia

F. Parisi1, L. Sabetta1, M.A. Castelluzzo1, M.T. Moricca1, R. Gullace1, D. Concolino1

1U.O. di Pediatria, Università Magna Graecia di Catanzaro

Primogenito di genitori sani non consanguinei,nato alla 39 esima settimana di gestazione, da parto cesareo per sofferenza
fetale. Eventi perinatali riferiti nella norma. Alla nascita ittero emolitico e anemia da incompatibilità ABO che ha richiesto
trasfusione di emazie. All’età di tre anni intervento di adenotonsillectomia con riscontro occasionale di valori di CPK doppi
rispetto al range per età. Da allora tutti i controlli ematochimici effettuati, in pz asintomatico, hanno rilevato valori di cpk al
di sopra della media per età. All’età di 4 anni comparsa di dolori crampiformi agli arti inferiori, lombalgia e risveglio notturno
che non regrediscono con la somministrazione di paracetamolo. Riferiti episodi febbrili mensili e un episodio caratterizzato
da emissioni di urine scure. Pertanto viene inviato alla nostra osservazione all’età di 4 anni e 8 mesi per inquadramento
diagnostico. E.O.: parametri auxologici nella norma per età, esame neurologico e manovra di Gowers negativi, nulla da
segnalare a carico di organi ed apparati. Gli esami effettuati riportano valori normali di aminoacidemia, curva OGTT ed
elevati di cpk e aldolasi. I valori su spot rivelano un lieve aumento della concentrazione di acilcarnitina a catena media.
Gli acidi organici urinari rivelano una moderata chetonuria e lieve aciduria dicarbossilica. Per tale situazione si effettua
analisi molecolare dei geni responsabili di rabdomiolisi che ha evidenziato una mutazione in eterozigosi per una la variante
nuova c.7781C>T p.(Ser2594Leu) del gene RYR1. E' in corso analisi molecolare dei genitori. Mutazioni del gene RYR1
sono associate a varie condizioni: Miopatia congenita ereditata central core con modalità autosomica sia recessiva che
dominante, suscettibilità all’ipertermia maligna di tipo 1 e Sindrome di King-Denborough ereditate con modalità autosomica
dominante e miopatia multicore congenita con oftalmoplegia esterna ereditata con modalità autosomica recessiva. Nel
nostro caso, i dolori crampiformi e i valori elevati di cpk ci hanno indirizzato verso il sospetto diagnostico.
Phenotype and genotype of muscle ryanodine receptorrhabdomyolysis-myalgia syndrome. Acta Neurol Scand. 2018
May;137(5):452-461.
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Distress respiratorio ricorrente in un bambino con cuore univentricolare
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2U.O. Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell'età evolutiva, Dip. Cardio-toraco-vascolare, Osp. S.Orsola-Malpighi
- Università di Bologna

F, 5 anni, viene ricoverato per distress respiratorio con febbre e tosse; in anamnesi patologica cardiopatia congenita
complessa (atresia tricuspidalica e polmonare ed ipoplasia delle arterie polmonari, s/p shunt sistemico-polmonare, s/p
intervento di Glenn, s/p stenting delle arterie polmonari ed embolizzazione dell'arteria mammaria; per successivo riscontro
di ipertensione polmonare al cateterismo cardiaco iniziata terapia con Sildenafil, poi sostituito con Bosentan per effetti
collaterali).
Durante il ricovero F. presenta espettorato biancastro gelatinoso a stampo. Rx e TC torace mostrano aree di air-trapping
secondarie ad ostruzione. Viene posto sospetto di bronchite plastica, supportato dall'esame dell'espettorato che mostra
materiale mucoide e cheratinico con rare cellule flogistiche. Inizia terapia con Alteplase, in aggiunta a steroide topico e
broncodilatatori, con miglioramento.
Negli anni successivi, F. torna in PS per emottisi ricorrenti, correlate alla terapia con tPA, progressivamente sospesa e
sostituita con α-Dornase, tuttora in corso. Attualmente non più emottisi, persiste produzione di espettorato tipico. Il piccolo
è in lista per trapianto cardiaco.
La bronchite plastica è una rara, ma grave, complicanza di diverse patologie cardiache o respiratorie, caratterizzata da
produzione di tappi gelatinosi che occludono le vie aeree causando distress respiratorio ricorrente. Può essere secondaria
a cardiochirurgia palliativa su cuori funzionalmente univentricolari per maladattamento alla circolazione cavopolmonare. Si
pensa che elevate pressioni venose causino congestione venosa e linfatica con successiva disfunzione di circolo, stravaso
di proteine e formazione dei tappi.
Obiettivi della terapia sono la clearance delle vie aeree, con approccio simile a quello per la fibrosi cistica (broncodilatatori
e soluzione ipertonica in aerosol), riduzione della flogosi tramite l'uso di CSS e macrolidi e della formazione di tappi con
mucolitici (N-acetilcisteina, α-dornasi), efficaci secondo case report, o fibrinolitici inalatori (tPA o eparina), efficaci, ma con
rischio emorragico.
Nei pazienti sottoposti a palliazione chirurgica il trattamento mira anche a ridurre la pressione venosa con vasodilatatori
polmonari.
Attualmente non esiste una terapia risolutiva.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 645

Nefrite da Schönlein- Henoch ricorrente in paziente con sindrome nefrosica
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2U.O. di Nefrologia e Reumatologia Pediatrica con Dialisi- A.O.U. “G. Martino”, Messina
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F. giunge alla nostra attenzione a 2 anni per la comparsa di edemi al volto e agli arti. In anamnesi si segnala madre con
pregressa vasculite, sorella con proteinuria ortostatica, nonno materno affetto da vitiligine. Gli esami ematochimici mostrano
ipoalbuminemia, dislipidemia, proteinuria e microematuria. Posta diagnosi di sindrome nefrosica idiopatica, si intraprende
terapia steroidea con prednisone. In corso di tapering della dose il piccolo va incontro a recidiva. In considerazione
della steroido-dipendenza, si associa ciclosporina, proseguita per tre anni. A 7 anni il piccolo presenta un episodio di
porpora di Schönlein- Henoch (SSH) con lesioni cutanee, macroematuria e proteinuria in range non nefrosico, per il quale
effettua terapia steroidea per un mese. Avrebbe successivamente presentato recidive di sindrome nefrosica trattate con
prednisone e ciclosporina, ed episodi di macroematuria in corso di febbre. In relazione alle frequenti recidive, effettua
presso altro Centro terapia con Rituximab con remissione della sintomatologia per circa due anni. A 12 anni recidiva di
SSH caratterizzata da rash purpurico agli arti inferiori, artralgie, macroematuria associata a proteinuria non nefrosica e
normale creatininemia. Ripresa terapia steroidea con progressiva riduzione della proteinuria. La storia più recente del
paziente sembra deporre maggiormente per glomerulonefrite secondaria a SSH piuttosto che per sindrome nefrosica
idiopatica. SSH è generalmente una malattia autolimitantesi, anche se recidive si manifestano in un terzo dei casi. Il
40% dei pazienti presenta coinvolgimento renale con ematuria e/o proteinuria. Di questi solo una minoranza sviluppa
glomerulonefriti severe, associate a danno renale cronico a lungo termine. Nel nostro caso la severità delle manifestazioni
nefritiche e la ricorrenza degli episodi potrebbe essere spiegata dal precedente danno renale. Il paziente potrebbe inoltre
presentare una predisposizione genetica. La biopsia renale potrebbe definire la diagnosi clinico-istologica e orientare
verso un percorso terapeutico personalizzato. Pertanto è stata programmata biopsia renale a circa 6 mesi di distanza dal
Rituximab, da anticipare in caso di recidiva e/o ricomparsa di proteinuria significativa al termine della terapia steroidea.
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Microcefalia, dismorfismi del volto ed edemi: una triade da ricordare
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3Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, Italia
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Una lattante 8 mesi affetta da ritardo dello sviluppo psicomotorio, microcefalia ed ipotonia, con un quadro neuroradiologio
di atrofia corticale frontale bilaterale giungeva per vomito ed edemi periferici. Dal terzo mese di vita scarso accrescimento
ponderale quindi comparsa di edemi ed ipoalbuminemia in assenza di proteinuria. Veniva indagato il tratto gastrointestinale
con l’esclusione di un quadro di enteropatia protidodisperdente. Successivamente comparsa di proteinuria prima in tracce
e poi ingravescente nel range nefrosico associata a livelli elevati di colinesterasi, colesterolo e trigliceridi compatibile con
un quadro di sindrome nefrosica. La sindrome nefrosica veniva complicata da infezioni batteriche gravi e da trombosi
recidivanti nelle sedi degli accessi vascolari, di cui una in atrio destro che necessitava di rimozione cardiochirurgica.  Alla
risonanza encefalo di controllo dopo 4 mesi si evidenziava un drammatico peggioramento del quadro di atrofia cerebrale.
Lo studio radiologico del transito intestinale mostrava un transito rallentato ma assenza di ernia iatale franca e la piccola
riceveva un regime di nutrizione enterale continua.  Praticava quindi test genetici. L’aCGH mostrava una duplicazione
verosimilmente patogenetica nella regione 8q24.22q24.3 di 8.1 Mb contenente 10 geni. Data l’impossibilità di spiegare
interamente il fenotipo clinico con la trisomia parziale 8q, veniva praticata l’analisi mediante WES che evidenziava la
presenza della variante c.73A>T in condizioni di omozigosi nel gene TPRKB, che a livello proteico determina la variante
missenso p.Asn25Tyr. La mutazione del gene TPRKB è associata alla sindrome di Galloway-Mowat tipo 5 (OMIM 617731).
La variante della piccola segregata dai genitori entrambi eterozigoti è una variante nuova, che analizzata mediante siti
di predizione di patogenicità, è stata considerata patogenetica del fenotipo della piccola. Il caso suggerisce che nelle
situazioni complesse è necessario correlare sempre strettamente il fenotipo al genotipo. Il nostro caso di sindrome nefrosica
e cromosomica è stato risolto non accontentandosi del risultato del microarray ma associando a questo quello dell’esoma
per poter spiegare il fenotipo complesso presentato.
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Estrema variabilità del fenotipo nella NF1: ruolo di mutazioni aggiuntive nei geni del pathway RAS-MAPK.
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Introduzione: La neurofibromatosi tipo 1 è una malattia genetica associata a mutazione in eterozigosi  del gene NF1 e
caratterizzata da un quadro clinico molto variabile, ma con un aumentato rischio tumorale. Tuttavia tipicamente non include
bassa statura e cardiopatia, caratteristiche invece delle cosiddette RASopatie, di cui la sindrome di Noonan (mutazione del
gene PTPN11) rappresenta il prototipo.In letteratura è descritto un solo paziente con fenotipo Noonan, numerose macchie
caffè-latte e glioma ottico bilaterale con mutazione sia del gene PTPN11 (de novo) che  NF1, condivisa da madre e fratello,
che presentano solo macchie caffè-latte.

Scopo del nostro studio è stato quello di indagare i geni del pathway RAS-MAPk in pazienti con diagnosi di Neurofibromatosi
tipo 1 e correlare gli elementi clinici con la eventuale presenza di una seconda mutazione.

Pazienti e metodi: 138 pazienti con NF1, molecolare positiva, sono stati arruolati (70 femmine, età alla diagnosi 16.4 anni,
range 0.6-55.9). 22 pazienti presentano bassa statura isolata, 14 cardiopatia isolata, 5 bassa statura e cardiopatia. In tutti
i pazienti è stato effettuato studio NGS per la ricerca delle mutazione del pathway RAS-MAPk.

Risultati: 4/138 (2.9%) pazienti presentano mutazione del gene PTPN11. In particolare tra i pazienti con bassa statura
e cardiopatia 2/5 (40%), mentre tra i pazienti con bassa statura isolata 1/22 (4.5%). Un ulteriore paziente presenta solo
manifestazioni cutanee e noduli di Lisch. Dei 4 pazienti con doppia mutazione, 2/4  presentano un fenotipo grave con
severa disabilità intellettiva e tumori del sistema nervoso centrale, 1 severa bassa statura e disabilità intellettiva ed uno
presenta un fenotipo molto lieve.

Conclusioni: Il nostro studio suggerisce che il riscontro di pazienti con doppia mutazione in NF1 e PTPN11 non sia così raro
(circa 3%). Sulla base dei nostri dati, la contemporanea presenza di cardiopatia e bassa statura indicherebbe la necessità
di estendere l’analisi molecolare mediante studio NGS. Infine si sottolinea come i pazienti con doppia mutazione abbiano
un quadro clinico molto variabile, lasciando pertanto ipotizzare che le due mutazioni possano agire in modo sinergico o
antagonizzante nel determinare il fenotipo.
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Diagnosi di Tubercolosi nel bambino con malnutrizione acuta severa in un contesto a risorse limitate: una sfida
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Background
La malnutrizione acuta severa (SAM) infantile e la tubercolosi (TB) sono problemi rilevanti nei paesi in via di sviluppo,l’uno
favorente l’insorgere dell’altro,vicendevolmente.In Tanzania la prevalenza di TB nei pazienti con (SAM) non è nota.La
diagnosi di TB prevede un esame batterioscopico e colturale su aspirato gastrico/espettorato (eseguibile in pochi
centri), il GeneXpert(test rapido molecolare)o,in assenza di questi,l’uso di uno score che comprende l’Rx del torace,
informazioni anamnestiche ed elementi dell’esame obiettivo.Come noto, la positività degli esami microbiologici risente
dell’età del paziente (in età pediatrica prevalgono le forme pauci-bacillari) e dell’esecuzione della raccolta del materiale da
esaminare.Ad oggi non è mai stato eseguito alcuno studio che confronti la positività agli score utilizzati nei paesi in via di
sviluppo per la diagnosi di TB con i risultati del GeneXpert al fine di valutarne l’effettiva specificità.In particolare,i pazienti
con SAM hanno caratteristiche che possono simulare la TB(punteggio allo score elevato anche in assenza di elementi più
specifici di TB), portando a rischio di sovrastimare la diagnosi.
Obiettivi
Definire e confrontare la prevalenza di TB in una coorte di pazienti con SAM mediante lo score e il GeneXpert su espettorato.
Materiali e Metodi
Studio osservazionale prospettico della durata di 6 mesi, condotto nell’ospedale di Tosamaganga.Sono stati arruolati
bambini dai 6 mesi ai 5 anni di età ricoverati nel reparto di Pediatria per SAM.A tutti è stato calcolato lo score ed eseguito
il GeneXpert su espettorato.
Risultati
Sono stati arruolati 35 bambini affetti da SAM:33 avevano ricevuto la vaccinazione BCG e nessuno era mai stato trattato
per TB.22 avevano diagnosi di “TB altamente probabile” in base allo score.Nessuno è risultato positivo all’analisi con
GeneXpert.12 bambini hanno
iniziato terapia antitubercolare durante il ricovero.31 hanno avuto outcome favorevole senza ricadute di SAM.2 pazienti
hanno avuto una ricaduta con outcome favorevole e 2 sono deceduti durante il ricovero.
Conclusioni
In contesti a risorse limitate la diagnosi di TB nel bambino con SAM rimane una sfida.Lo score,in assenza di altri
strumenti,può essere uno strumento valido se formulato specificatamente per i pazienti con SAM.
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Epidemiologia dei Virus Respiratori in un Ospedale Pediatrico
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Le infezioni acute da Virus Respiratori (ARI) rappresentano la principale causa di morbidità e ospedalizzazione nei pazienti
pediatrici.
I bambini in età pre-scolare possono manifestare fino a 6-10 infezioni virali delle alte vie respiratorie l’anno. Questo è dovuto
al fatto che l’immunità umorale e cellulare raggiunge la massima competenza intorno al quinto-sesto anno di età ed è noto
che qualunque condizione che riduca l’attività del sistema immunitario rappresenta un fattore di rischio.
Tra gli agenti virali, la causa principale di ospedalizzazione nei bambini al di sotto dei 5 anni è rappresentata dal Virus
Respiratorio Sinciziale (VRS), seguito da Adenovirus, Rhinovirus e Virus dell’Influenza A. Nei pazienti di età compresa fra
6-15 anni, il VRS si conferma il virus respiratorio più frequente, seguito da Rhinovirus, Adenovirus e Virus dell’Influenza A.
Dal momento che i sintomi associati alle ARI sono comuni per i diversi patogeni, le linee guida per la gestione delle polmoniti
acquisite in comunità prevedono l’impiego di test diagnostici che permettano di eseguire un’indagine ad ampio spettro.
I saggi molecolari rispondono a questa esigenza in quanto permettono di distinguere rapidamente fra infezioni virali e
batteriche, favorendo una corretta gestione della terapia.
L’impiego di un saggio molecolare ad ampio spettro ci ha permesso di valutare la circolazione degli agenti virali responsabili
delle infezioni respiratorie acute presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nel periodo Novembre 2017- Ottobre 2018.
Nel suddetto periodo sono stati analizzati 6746 campioni relativi a 4292 pazienti di età compresa tra 0-18 anni. Nella nostra
popolazione il virus prevalente è risultato il Rhinovirus (39%), rilevato in tutti i mesi dell’anno, seguito dal VRS (17%). Il
66% del Virus Respiratorio Sinciziale rilevato è associato a pazienti al di sotto di 1 anno di età con una prevalenza del 28%,
preceduto dal Rhinovirus che nei pazienti pediatrici risulta comunque il principale responsabile di infezioni respiratorie acute
(35%). Nel periodo Dicembre-Febbraio si osserva, come atteso, il picco dei virus influenzali (Influenza A e B) tuttavia, nella
nostra popolazione, in questo periodo il VRS è il virus maggiormente rappresentato (31%) seguito dal Rhinovirus (25%).
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Il triangolo non lo avevamo considerato...
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F., 2 anni, giunge alla nostra osservazione per dermatite. F. è un bambino nato a termine da parto eutocico di gravidanza
normodecorsa. Allattamento materno fino a 8 mesi e divezzamento senza problematiche dal 6° mese di vita con buon
accrescimento staturo-ponderale. Nulla da segnalare all'anamnesi familiare e patologica remota. All'obiettività si rilevano
aree eritemato-desquamative a livello di volto, polsi e dorso delle mani con lieve lichenificazione, quadro compatibile
con dermatite atopica. Eseguiamo Skin Prick Test, positivi per Dermatophagoides pteronyssinus e farinae. Pertanto,
consigliamo di effettuare profilassi ambientale anti-acaro e prescriviamo cortisonico topico da applicare a livello delle lesioni
e adeguato skin care. Nel corso della visita, la famiglia pone alla nostra attenzione quella che viene da loro definita come
una "caratteristica" del bambino presente fin dalla nascita, un'area di alopecia a livello temporale destro, più evidente negli
ultimi mesi. All'ispezione confermiamo area di forma triangolare con base frontale senza segni di infiammazione locale o
di esiti cicatriziali. Considerate le caratteristiche descritte, poniamo diagnosi di alopecia triangolare congenita.
L'alopecia triangolare congenita (ACT) o alopecia triangolare temporale si presenta come un'area di alopecia non
cicatriziale, non infiammatoria unilaterale o, più raramente, bilaterale della regione fronto-temporale che si verifica
solitamente come un'anomalia isolata. In letteratura sono segnalati meno di 100 casi e la frequenza stimata è dello 0,11%
con uguale incidenza in maschi e femmine. Nel nostro caso, sono state escluse le più comuni patologie associate alla
clinica descritta. Le principali diagnosi differenziali sono rappresentate dall'alopecia areata e dall'aplasia cutis da cui l'ACT
si differenzia per l'assenza rispettivamente di segni infiammatori e distrofici del capello e di esiti cicatriziali. All'esame
tricoscopico, utile nei casi di localizzazione non tipica, è possibile osservare normale numero di capelli, ma con morfologia
di tipo vellus. L'ACT è spesso sottodiagnosticata per il suo andamento benigno e non progressivo. La condizione non
impone alcun trattamento, ad eccezione dei casi con importante compromissione estetica.
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Coloboma, alterazioni scheletriche e neuro-comportamentali: un caso di KBG sindrome
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La KBG sindrome (MIM # 148050) è una rara patologia genetica, caratterizzata da bassa statura, macrodontia degli incisivi
centrali superiori, anomalie scheletriche, dismorfismi faciali, alterazioni dell’udito e dello sviluppo neuro-comportamentale.
Essa è causata da mutazioni eterozigoti nel gene ANKRD11(ankyrinrepeat domain-containingprotein 11), o da delezioni
cromosomiche 16q24, comprendenti il gene ANKRD11. Fino al 2006,erano stati riportati soltanto 45 casi di KBG sindrome,
da allora ad oggi, grazie all’avvento del wholeexomesequencing, i casi riportati sono circa 100. Caso clinico: S.F. 11 anni,
primogenita di genitori non consanguieni, giunge alla nostra osservazione per lieve ritardo dello sviluppo mentale, disturbi
del comportamento, anomalie oculari e scheletriche. La paziente, nata SGA alla 37° settimana di gestazione da parto
cesareo per PROM, presentava ano anteriorizzato e frenulo linguale corto. All’esame dismorfologico: capelli molto sottili,
occipite piatto, basso impianto delle orecchie, epicanto, ptosi con rime palpebrali rivolte verso il basso, filtro lungo, labbra
sottili, retrognatia e assenza di una piega interfalangea del I° dito della mano sinistra. Affetta inoltre da coloboma, anomalie
anorettali, otiti ricorrenti con ipoacusia trasmissiva, era stata precedentemente sottoposta ad esame del cariotipo,array-
CGH, FISH 22q11.2 per sospetta CAT- EYE, analisi molecolare del gene RAI-1, studio delle microanomalietelomeriche,
risultati tutti nella norma. L’associazione dei segni clinici presenti nella piccola, poneva il sospetto di una patologia
sindromica e pertanto si è avviato, su DNA della paziente, un wholeexomesequencing che ha rivelato la presenza di
una mutazionec.3770_3771delAA in eterozigosi nel gene ANKRD11, non presente nei genitori e responsabile della KBG
sindrome. Conclusioni: Le nuove tecnologie di sequenziamento dell’intero genoma hanno permesso di riconoscere un raro
caso di KBG sindrome con un fenotipo mild in quanto associato ad una macrodontia degli incisivi centrali permanenti (segno
patognomonico) lieve, normale crescita staturo-ponderale e alla presenza di coloboma che non era stato precedentemente
associato a tale patologia e, soprattutto, è stato possibile offrire una diagnosi alla paziente dopo anni di ricerca.
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PANDAS; PANS; Panzane
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Una bambina di 8 anni giunge alla nostra attenzione per movimenti afinalistici del braccio destro e della mano destra
associati a disgrafia insorti improvvisamente durante l’attività scolastica.In anamnesi si rileva parto a termine con
ipertensione gravidica materna, il nonno materno è deceduto all’età di 38 anni per morte cardiaca improvvisa e il mese
precedente la bambina ha presentato una faringotonsillite streptococcica trattata con amoxicillina.La madre riferisce
di aver osservato delle “scosse “ durante il sonno nell’ultima settimana.In visita si osservano TIC motori al volto con
smorfie, grugniti e vocalizzi. Le stereotipie motorie e verbali causano impaccio nell’eloquio.  Si associano clonie in sonno
e veglia generalizzate con prevalenza a carico degli arti superiori e  ipostenia dell’arto inferiore destro con difficoltà
alla deambulazione.La bambina presenta ipertrofia adeno-tonsillare con faringe roseo ed ha un peso >90° centile per
l’età.Vengono formulate più ipotesi  diagnostiche:  Sindrome di Gilles de la Tourette, disturbo da tic motori e verbali, disturbo
di conversione e crisi comiziali.Si richiedono emocromo, biochimica clinica, VES, TAS, IgA antitransglutaminasi, tampone
faringeo, vitamina D, esame urine, profilo tiroideo, EEG e ECG.Il tracciato EEG risulta nella norma come l’ECG, si rileva
invece un innalzamento del TAS ( 918 Ui/Ml) e tampone faringeo positivo per Streptococco Beta emolitico di gruppo A con
Vitamina D a 19 ng/ml e restanti esami nei limiti.Si pone pertanto diagnosi di PANDAS, ovvero disturbo neuropsichiatrico
acuto associato con infezioni strptococciche, un disturbo che rientra nel gruppo più ampio delle PANS, le sindromi
neuropsichiatriche infantili a insorgenza acuta.In mancanza di test diagnostici validati e universali , qualcuno sostiene
addirittura che la PANDAS non esista, abbiamo fatto riferimento per la diagnosi ai 5 criteri diagnostici di Sweedo.Abbiamo
trattato la paziente con un ciclo di 3 settimane di amoxicillina e acido clavulanico, con Melatonina e Vitamina D 1000Ui/die
con remissione della sintomatologia.Dopo la dimissione ha proseguito la terapia con Benzil-pennicillina 1 volta al mese,
vitamina D e pennicillina ed è stata presa in carico da un centro specialista in reumatologia pediatrica per il follow-up.Il
caso dimostra come in presenza di disturbi neuropsichiatrici a insorgenza acuta in età pediatrica si debba ricordare nella
diagnosi differenziale la PANDAS e considerare di praticare un tampone faringeo e dosare il TAS.
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Disabilità intellettiva e epilessia severa da causa molto rara: il ruolo dell’esoma.
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Si descrive il caso di Rebecca che all’età di due anni ha iniziato a presentare episodi critici tipo assenza atipica con
mioclonie palpebrali e assiali (spalle) e crisi di caduta del capo (mioclono negativo), associati a ritardo piscomotorio con
instabilità alla deambulazione e grave ritardo del linguaggio, per cui è stata seguita presso diversi centri di neurologia
pediatrica. Negli anni Rebecca ha eseguito valutazioni genetiche, esami neurometabolici e indagini neuroradiologiche
risultate sempre non significative. Dal punto di vista terapeutico ha iniziato trattamento con acido valproico ed etosuccimide
con parziale beneficio, seguiti da alcune variazioni terapeutiche senza sostanziali modificazioni cliniche. Successivamente
è stato ottenuto buon controllo delle crisi con acido valproico e lamotrigina. La bambina giunge alla nostra osservazione
all’età di 11 anni, dopo completa sospensione del trattamento antiepilettico, per episodi critici subentranti caratterizzati da
clonie agli arti superiori associate a fissità dello sguardo che hanno richiesto somministrazione di valium in fase acuta e
reintroduzione di terapia antiepilettica. Viene nuovamente ottenuto buon controllo delle crisi e progressivo miglioramento
clinico con terapia con acido valproico e lamotrigina associati a logopedia e trattamenti riabilitativi. Essendo passati vari
anni dall’esecuzione di indagini genetiche, eseguiamo pannello NGS per epilessie risultato negativo. Per tale motivo, dato
il forte sospetto di quadro genetico, è stato effettuato esoma clinico dal quale emerge mutazione de novo a carico del gene
KIAA2022 localizzato sul cromosoma X.  Tali mutazioni sono descritte in alcuni pazienti negli ultimi anni in letteratura  come
causa emergente di disabilità intellettiva X-linked in maschi ma anche in ancora pochissime femmine con fenotipo simile
a quello maschile caratterizzato da disabilità intellettiva, ritardo psicomotorio in particolare con disturbi del linguaggio ed
epilessia farmacoresistente. Il nostro caso evidenzia come i progressi nel campo della genetica aiutino sempre di più nella
diagnosi di pazienti complessi e come il forte sospetto di un substrato genetico rappresenti un’ indicazione a ripetere o
estendere le indagini in tal senso.
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Riportiamo il caso di un paziente di 5 mesi, brasiliano, giunto alla nostra osservazione per ipernatriemia e acidosi
metabolica. Anamnesi familiare negativa; genitori non consanguinei. Piccolo nato a termine, di peso adeguato, con riscontro
neonatale di macchie caffè-latte (n>6 e D>0.5 cm), e chiazza mongolica aberrante interessante arti e tronco, per cui
era in corso approfondimento diagnostico per sospetta Neurofibromatosi tipo1 presso altra Struttura. Per comparsa di
vomito accedeva presso Ospedale periferico, dove si riscontrava acidosi metabolica, modesta disidratazione e ipokaliemia.
Trasferito presso la nostra Struttura, si obiettivava buon accrescimento staturo-ponderale (peso 50-75°pc, lunghezza
25°pc), ipotonia assiale, persistenza del vomito e febbricola; gli esami di laboratorio evidenziavano normalità di indici di
flogosi, emocromo e creatininemia, ipernatriemia, ipokaliemia, ipofosforemia, acidosi metabolica, glicosuria, proteinuria
(<1g/24h), iperfosfaturia, iperuricuria. Si delineava dunque un quadro di tubulopatia complessa, caratterizzata da aspetti
compatibili con Sindrome di Fanconi associati ad elementi suggestivi diabete insipido (ipernatriemia, iperosmolarità
plasmatica), in paziente con accrescimento staturo-ponderale ottimale. Le indagini di approfondimento evidenziavano
iperamminoaciduria generalizzata, fundus oculi ed esame con lampada a fessura non evidenzianti anomalie, RM encefalo
con assenza di segni di ipertensione endocranica.Il dosaggio della cistina intraleucocitaria risultava patologico (8 nmol/
mg), permettendo di porre diagnosi di Cistinosi.
La cistinosi rappresenta la più comune causa di Sindrome di Fanconi su base genetica. Si associa a curva accrescitiva
normale nei primi mesi di vita e con appiattimento della stessa attorno ai 6 mesi, coinvolgimento del SNC e talvolta
iperpiressia da alterata sudorazione, manifestazioni fenotipiche tutte presenti nel nostro soggetto. Caratteristiche atipiche
osservate nel nostro paziente sono le multiple aree iperpigmentate (la cistinosi si associaad ipopigmentazione cutanea),
e la ipernatriemia, che contrasta con la tipica iponatriemia da tubulopatia prossimale; sono tuttavia descritti in letteratura
casi di diabete insipido nefrogenico secondario a tubulopatie ereditarie come la cistinosi.
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Un caso di SDRIFE-like indotta da Parvovirus B19
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Introduzione:
Il termine “symmetrical drug related intertriginous and flexural exantema” (SDRIFE) descrive un'eruzione cutanea
eritematosa che compare nella regione glutea e nelle pieghe dopo l’esposizione a determinati farmaci.  Colpisce qualsiasi
età, con prevalenza nel sesso maschile. Sebbene il meccanismo eziopatogenetico non sia chiaro, si ipotizza una reazione
di ipersensibilità ritardata di tipo IV, legata all'attivazione dei linfociti CD4 e CD8. Tra i farmaci implicati vi sono betalattamici,
macrolidi, cotrimossazolo, metronidazolo e fluconazolo. I criteri diagnostici sono la simmetricità delle lesioni, l’eritema
demarcato, il coinvolgimento della regione glutea, perianale, inguinale, di almeno un'altra area intertriginosa e l’assenza di
sintomi sistemici. Il rash può avere caratteristiche diverse: solitamente è di tipo maculopapuloso o eritematoso, raramente
pustoloso o purpurico. Risparmia la regione palmoplantare e le mucose ed è intensamente pruriginoso. Descriviamo un
caso di SDRIFE giunto alla nostra attenzione.
Case report:
E. è un bambino di 7 anni, in buone condizioni generali, che giunge all’osservazione per un esantema petecchiale
intensamente pruriginoso localizzato a livello del volto, poi diffusosi alle pieghe inguinali, ascellari, ai fianchi e all'area della
mutanda. Nei 4 giorni precedenti il rash riferisce la presenza di una bronchite asmatiforme, senza febbre, trattata con
Claritromicina e Budesonide. Nel sospetto di una forma SDRIFE-like indotta da virus, si esegue ricerca virale che mostra
una positività delle IgM per Parvovirus B19. Il piccolo è stato dimesso con antistaminico e ha presentato una spontanea
risoluzione del rash.
Conclusioni:
L'aspetto tipicamente petecchiale delle lesioni e la conferma sierologica ci orienta verso un esantema virale, tuttavia la
localizzazione rimane quella tipica delle SDRIFE, disturbo autolimitante, che richiede trattamento solo con antistaminico
per la gestione del prurito. Nel nostro caso la principale diagnosi differenziale include gli esantemi polimorfi post virali.
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Un nodulo sulla guancia: non dimenticare il Granuloma Facciale Asettico
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2Sezione di pediatria, Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Perugia
3Clinica Dermatologica, A.O. Santa Maria Terni

Viene inviata alla nostra attenzione dal Pediatra curante una bambina di 3 anni per un nodulo sulla guancia sinistra
presente da circa 2 mesi. Non riferiti traumi o punture di insetto recenti. In anamnesi patologica remota si segnala
dermatite atopica del volto, storia familiare non significativa. La piccola era stata sottoposta ad un ciclo di antibiotico per
via orale con Amoxicillina e Acido clavulanico nel sospetto di un processo infettivo, senza ottenere beneficio. All’esame
obiettivo rilevata sulla guancia sinistra formazione nodulare di consistenza duro-elastica delle dimensioni di 23 mm, cute
sovrastante eritematosa, termotatto negativo, non dolorabile alla palpazione, non linfadenopatie locali, per il resto la
piccola si presentava in buone condizioni cliniche e generali. L’esame ecografico ha rilevato la presenza di una lesione
ipoecogena solida e ben demarcata, omogenea, senza depositi interni di calcio. Eseguiti ulteriori accertamenti tra cui:
emocromo con formula nella norma, intradermoreazione di Mantoux negativa, colture per micobatteri e sierologia per
la malattia da graffio di gatto risultate negative. È stata pertanto eseguita biopsia del nodulo. L’esame istologico ha
rilevato un infiltrato infiammatorio nel derma superficiale e profondo costituito da istiociti, linfociti, neutrofili, eosinofili e
plasmacellule. Colorazioni di Ziehl-Nielsen e Gram risultate entrambe negative. Tale reperto risultava compatibile con le
precedenti descrizioni di Granuloma Facciale Asettico Idiopatico (IFAG). È  stato avviato trattamento topico con Acido
Fusidico e sistemico con Azitromicina e programmato un follow up mensile. A 2 mesi dalla prima valutazione la lesione
risultava notevolmente migliorata, ad ulteriore conferma diagnostica.L’IFAG è una patologia dermatologica tipica dell’età
pediatrica, si presenta generalmente come un nodulo indolore localizzato di frequente su guance o palpebre. Alcuni autori
lo considerano una variante di rosacea infantile. La sua patogenesi al momento non è nota. Può durare alcuni mesi o anni
e di solito guarisce spontaneamente esitando in minime cicatrici o senza lasciare alcun segno. Questo caso ci ricorda di
includere l’IFAG nella diagnosi differenziale delle lesioni nodulari facciali in età pediatrica, cosi da evitare test diagnostici
non necessari e scegliere approcci terapeutici conservativi.
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Approccio diagnostico e follow-up nella sindrome di Gardner: un caso clinico
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Vanvitelli”

Introduzione:La poliposi adenomatosa familiare (FAP) è una malattia autosomica dominante con un’incidenza di circa
1/7500 nati vivi. Nel 20% dei pazienti, non essendovi una storia familiare di malattia, si è verificata una mutazione de
novo del gene adenomatous polyposis coli (APC). La sindrome di Gardner è una FAP caratterizzata da manifestazioni
extracoloniche: cisti epidermoidi, desmoidi, osteomi, polipi gastrici e duodenali, ipertrofia congenita dell’epitelio pigmentato
retinico, tumori tiroidei, epatoblastoma, anomalie dentarie.Case report:G.(EC 5 anni), presentava fin dalla nascita una
lesione sottocutanea in regione paraspinale destra, compatibile istologicamente con fibroma di Gardner e una formazione
ovalare in regione frontale destra che appariva, all’ecografia, di forma lenticolare, iperecogena e non dissociabile dal
tavolato cranico, quadro tipico di osteoma. Nonostante l’ipotesi iniziale di NF1, considerata l’associazione osteoma-fibroma
di Gardner, nel sospetto di FAP, è stata richiesta l’analisi del gene APC, che ha evidenziato una delezione in eterozigosi
nell’esone 18. I genitori non sono risultati carrier di mutazioni/delezioni del gene APC, per cui la delezione riscontrata,
sicuramente patogenetica, può considerarsi “de novo”. Le indagini eseguite: esami di routine, profilo tiroideo, calprotectina
fecale, ecografia addome, colonscopia, fundoscopia, ecocardiografia, ecografia tiroidea, RX arcate dentarie sono risultate
negative. Il follow-up di Greta prevede dosaggio periodico della calprotectina fecale, ecografia addome e tiroide ogni
12 mesi e la prossima colonscopia a 12 anni.Discussione:Nei bambini con mutazione del gene APC, il monitoraggio
endoscopico è consigliato a partire dall’età di 12-14 anni, da ripetere ogni 1-3 anni. Il rischio di insorgenza di carcinoma del
colon-retto in età adolescenziale è pari allo 0,2%. L’inizio del follow-up deve essere anticipato nei pazienti con rettorragia,
anemia e polipi di grosse dimensioni. Il timing della colectomia, con anastomosi ileorettale o ileo-pouch-anale, dipende
dalle caratteristiche e dal numero dei polipi.  Il rischio di sviluppare carcinomi del tratto gastroenterico superiore è del
3%-5% e l’età media alla diagnosi è 38 anni, per cui non è indicata una gastroscopia prima dei 25 anni.
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UNA KAWASAKI "MOLTO INCOMPLETA"
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R.A. 6 mesi, giunge in Pediatria per crisi di pianto da qualche giorno e vomito. All’E.O. buone condizioni cliniche generali,
pianto lamentoso, apiretico, eupnoico, roseo, faringe e congiuntive lievemente iperemiche. Agli esami ematici aumento
degli indici di flogosi (GB 25.490/mmc, N 49%; PCR 147 mg/L, PLT 459.000/mmc); eseguita rachicentesi, emocoltura,
urocoltura, ecografia addominale e radiografia del torace negative. Intrapresa terapia con ceftriaxone. Dall’ingresso
comparsa di febbricola incostante (TC max circa 38°C) che si è risolta dopo 5 giorni pur persistendo l’incremento degli
indici di flogosi (PCR 92 mg/L, PLT 620.000/mmc); modificata terapia antibiotica; permaneva irritabilità con episodi di pianto
prolungati. A 8 gg dal ricovero miglioramento degli indici di flogosi ma spiccata piastrinosi  (PLT 1.090.000/mmc), piccolo
vivace, obiettività clinica generale nella norma. A completamento diagnostico eseguita RMN encefalo risultata negativa
e, per riscontro di soffio sistolico, ecografia cardiaca che mostrava dilatazione di entrambe le coronarie (dx 5,4 mm, sx
4,3 mm). In considerazione dell’aumento degli indici di flogosi, della piastrinosi, dell’irritabilità e dell’evidenza di dilatazione
delle coronarie, viene posta diagnosi di malattia di Kawasaki incompleta ed avviata terapia con immunoglobuline, acido
acetilsalicilico e corticosteroide. Dopo 13 gg negativizzazione degli indici di flogosi, riduzione della piastrinosi (420.000/
mmc) e del diametro delle coronarie (dx 3,7 mm, sx 3,4 mm). Questo caso ci è parso peculiare in quanto, pur essendo
presenti alcuni segni tipici della malattia come irritabilità, aumento degli indici di flogosi e, successivamente, piastrinosi,
erano assenti molti dei segni più comuni, all’esordio non c’era la febbre e successivamente l’andamento non è stato quello
tipico della malattia (picchi febbrili pluriquotidiani poco responsivi ad antipiretici). L’ecografia cardiaca è stata dirimente
rispetto alla diagnosi che nei primi giorni del ricovero non ci era parso di dovere prendere in considerazione. Si è trattato,
pertanto, di un caso di Kawasaki particolarmente incompleta con febbre modesta e di breve durata, nel quale l’evidenza
delle dilatazioni coronariche ha consentito di indirizzare la diagnosi e la terapia.
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ROSOLIA CONGENITA: NON ABBASSIAMO LA GUARDIA
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INTRODUZIONE: La rosolia congenita (RC) è un'embrio/fetopatia che può colpire un neonato a seguito di infezione in
gravidanza da rubeovirus. La sindrome può causare sordità, cataratta, cardiopatie, deficit neurologici. I neonati con rosolia
congenita Infezione si differenziano poiché non presentano difetti d’organo alla nascita, ma persistono IgG anti rosolia oltre
i sei mesi di vita e a distanza di mesi o anni possono presentare, come nella sindrome da rosolia congenita, endocrinopatie.
CASO CLINICO: Descriviamo il caso di F., 10 anni, giunta alla nostra attenzione all’ età di 3 mesi. La madre riferiva nel
periodo periconcezionale comparsa di esantema, artralgie, febbre, linfoadenomegalia. Non nota alcuna sierologia praticata
nel corso della gravidanza. F. nasce da TC a termine AGA (P.N: 2,550 Kg); per soffio cardiaco 2/6 praticava ecografia
cardiaca che mostrava PFO con shunt sx-dx, displasia della valvola polmonare, dotto arterioso pervio. A un mese di vita,
si riscontrava cataratta bilaterale. Per sospetto di RC praticava sierologia che rilevava IgG e IGM positive; ricerca di CMV
su urine negativa. La RMN encefalo mostrava anomalie encefaliche (dismorfismo del corpo calloso, ai limiti superiori il
sistema ventricolare sopratentoriale) con microcefalia; presentava, inoltre, anacusia neurosensoriale bilaterale. Pertanto,
si poneva diagnosi di RC ad esordio severo. Successivamente F. ha sviluppato RSPM e a nove anni, come complicanza
tardiva, tiroidite in eutiroidismo.
CONCLUSIONI: F. presenta un quadro clinico di sindrome da RC con le tipiche complicanze precoci e tardive. Purtroppo, la
percentuale di donne in età fertile suscettibili al rubeovirus è ancora elevata. Il Piano nazionale di eliminazione del morbillo
e della rosolia (PNEMoRc) include tra i suoi obiettivi la riduzione dell’incidenza della RC a meno di 1 caso/100.000 nati
vivi, in linea con le indicazioni dell’OMS. Dal 2013, l'incidenza è inferiore a 1 caso/100.000 nati vivi. Tuttavia, visto il calo
di copertura vaccinale per il morbillo ed essendo il vaccino un composto trivalente (morbillo, parotite, rosolia), non si può
escludere un futuro incremento della sindrome da RC. Pertanto, occorre mantenere alta l’attenzione, ricordando che l’unica
forma valida di prevenzione è la vaccinazione.
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del sonno (OSAS)

V. Lombardo 1, J. Cangemi1, M. Gallucci2, E. Di Palmo2, L. Bertelli2, G. Ricci2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università Alma Mater degli Studi di Bologna Policlinico Universitario Sant’Orsola-
Malpighi
2AOU, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Università di Bologna

Scopo dello studio:
La sindrome delle apnee ostruttive del sonno è un disturbo caratterizzato da episodi di ostruzione parziale o completa
delle alte vie respiratorie. L'adenotonsillectomia (AT) è considerata il trattamento più efficace, mentre la terapia con CPAP
è riservata ai casi di OSAS residua dopo AT, OSAS associata a obesità, quadri sindromici o come terapia ponte pre-
intervento. Descriviamo una breve casistica di pazienti con OSAS che hanno beneficiato di CPAP.
Risultati:
La nostra casistica comprendeva 13 pazienti, 9 maschi e 4 femmine. L’età media era di 2 anni e 3,5 mesi (27,30 mesi). 4
pazienti erano di etnia africana (30,8 %), 8 caucasica (61,5 %) e 1 asiatica (7,7 %). 5/13 (38,5%) presentavano diagnosi
endoscopica di laringomalacia (in un paziente late-onset) associata a reflusso gastroesofageo, 3 ipertrofia adenotonsillare
(23%), 5 (38,5%) quadri sindromici complessi (mucopolisaccaridosi, osteopetrosi, cromosomopatie). In tutti i pazienti la
pulsossimetria era positiva per OSAS; tutti eccetto uno hanno eseguito anche polisonnografia notturna (PSS). In 9/12 (75%)
era documentato un quadro di OSAS severo, in 1 (8,3%) lieve, in 2 moderato (16,7%). Tutti i pazienti hanno intrapreso
terapia con CPAP, sospesa solo in un caso di laringomalacia posteriore per peggioramento del quadro respiratorio. Le
pressioni positive espiratorie impostate erano: in 5/12 pazienti (41,7%) 4 cmH2O, in 4/12 (33,3%) 5 cmH2O, in 3/12 (25%) 6
cmH2O. In 3/12 (25%) la CPAP è stata utilizzata come terapia ponte fino all'intervento di AT, consentendo di procrastinarlo
fino all’età di 3 anni; solo in un caso dei tre (33,3 %) è stato necessario intervenire precocemente per scarsa compliance
familiare. Nei casi di laringomalacia la CPAP è stata continuata fino a risoluzione dei sintomi, documentata da PSS. I pazienti
con quadri complessi hanno invece mantenuto la CPAP con normalizzazione degli indici pulsossimetrici e polisonnografici.
Conclusioni:
Da questa casistica emerge come la CPAP sia un'efficace alternativa terapeutica nei casi di OSAS associata a
laringomalacia e come terapia ponte in bambini con età < 3 anni in attesa di intervento di AT, nonché nell'OSAS associata
a malformazioni cranio-facciali in quadri complessi. È fondamentale la compliance familiare per garantire l’efficacia del
trattamento.
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Vomito neurogeno. Un caso di encefalomielite acuta disseminata
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F., femmina, 7 anni, giungeva in Pronto Soccorso per vomito ripetuto e astenia da circa 24 ore. Non febbre. La settimana
precedente riferita flogosi respiratoria febbrile. Esame obiettivo nella norma, eccetto mucose sub-asciutte e occhi alonati.
Gli esami ematici risultavano nella norma e veniva intrapresa terapia reidratante ev. Per persistenza di vomito scatenato
dai passaggi posturali, rallentamento psicomotorio e marcata ipostenia, si eseguivano TC encefalo (negativa) ed EEG
(rallentamento generalizzato dell’attività elettrica). L’esame chimico fisico e la conta cellulare del liquor risultavano normali.
Avviata terapia con ceftriaxone e aciclovir ev. In seconda giornata, per la persistenza del quadro e l’esito negativo dei
test microbiologici colturali e molecolari sul liquor, si eseguiva RMN encefalo: nelle sequenze T2 pesate, multiple aree
iperintense compatibili con encefalomielite acuta disseminata (ADEM). Avviata terapia con metilprednisolone ev 30 mg/kg/
die con pronto beneficio. Seguiva invio presso un Centro di Neurologia pediatrica, per follow up diagnostico-terapeutico.

Il vomito nel bambino è più spesso causato da infezioni gastrointestinali acute. Tuttavia può essere suggestivo per
una patologia neurologica, soprattutto se associato ad altri segni neurologici, come nel nostro caso. L’ADEM è una
malattia demielinizzante acuta immunomediata; si presenta con un ampio spettro di segni e sintomi neurologici, spesso
successivamente ad un episodio infettivo o una vaccinazione. Talvolta preceduta da prodromi (febbre, malessere, nausea,
vomito), raggiunge l’apice della sua espressione clinica in 2-5 giorni. La diagnosi, di esclusione, è sostenuta dai seguenti
criteri: 1) evento clinico polifocale con presunta causa infiammatoria demielinizzante 2) encefalopatia 3) anomalie RMN
compatibili con demielinizzazione (in diagnosi differenziale con altre patologie demielinizzanti) 4) non nuovi eventi clinici
o alterazioni RMN dopo 3 mesi dall’esordio. È prevalente nel sesso maschile, l’incidenza è 0.3–0.6 per 100,000 /
anno, con una età mediana alla presentazione di 5–8 anni. Il liquor non presenta alterazioni specifiche. Non esistono
studi randomizzati che abbiano valutato l’approccio terapeutico, attualmente basato sull’opinione di esperti e su studi
osservazionali. Consiste nella terapia steroidea ad alto dosaggio ev per 5 giorni e successivo decalage per os in 4-6
settimane. Più spesso si assiste a risoluzione completa del quadro; sono tuttavia segnalati casi con esiti neurologici o
ricadute di malattia e una mortalità dell’1-3%.
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Un dolore toracico apparentemente funzionale: mai sottovalutare!
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Le anomalie congenite delle coronarie (CAAs) sono condizioni rare; l’origine anomala della coronaria (AAOCA) ne
costituisce l’entità più rilevante clinicamente, dal momento che è ritenuta la causa più frequente di morte improvvisa nei
giovani atleti.  Nella maggior parte dei casi si tratta di riscontri occasionali, perciò non è nota l’esatta prevalenza. La diagnosi
delle AAOCA può essere complicata, perchè spesso bambini ed adolescenti risultano completamente asintomatici e la
prima manifestazione risulta la morte o l’arresto cardiaco improvvisi. Angiografia tomografica computerizzata coronarica
(CTA), angiografia a risonanza magnetica (MRA) ed ecografia intravascolare permettono una migliore caratterizzazione
dei vasi. Il trattamento definitivo delle AAOCA è rappresentato dalla chirurgia, ma le linee guida risultano in continua
evoluzione. Riportiamo il caso di un 12-enne, che aveva sofferto di episodi di dolore toracico, considerati di possibile
carattere funzionale, alla luce ECG ed ECG dinamici nella norma. All’ennesimo accesso in pronto soccorso, per la
medesima sintomatologia, è stato eseguito un ecocardiogramma che ha evidenziato un’anomala origine della coronaria di
sinistra, con decorso intramurale tra aorta ed arteria polmonare, rilievo confermato da CTA e MRA. I test funzionali non
hanno evidenziato una situazione preoccupante; l’intervento chirurgico non risulta al momento l’opzione migliore dal punto
di vista del rapporto costi/benefici, perciò è stato rimandato ed il ragazzo ha iniziato una terapia con β-bloccanti e continua
ad eseguire uno stretto follow up cardiologico. Le AAOCA sono rare, ma talvolta possono determinare morti improvvise, per
questo devono essere tenute in considerazione. Il caso sottolinea l’importanza di indagare ulteriormente i dolori toracici,
partendo dall’anamnesi personale e familiare. L’ecocardiogramma dovrebbe essere eseguito il prima possibile e ripetuto
in caso di negatività, qualora persistessero i sintomi. La diagnosi di un dolore di tipo funzionale dovrebbe essere posta solo
dopo l’esclusione di problema organico. In caso di forte sospetto di AAOCA, dovrebbero essere eseguiti tutti gli accertamenti
atti a caratterizzare meglio il decorso dei vasi, per poter personalizzare il trattamento ed il follow up.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 663

Schwannomatosi in età pediatrica
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La Schwannomatosi [SWNTS] è una forma di neurofibromatosi, con tumori multipli del sistema nervoso periferico e/o
dei nervi cranici [schwannomi], non intradermici, dimostrati istologicamente, in assenza (nella maggior parte dei casi)
di schwannomi vestibolari uni- o bilaterali e/o di altri segni di neurofibromatosi tipo 2 [NF2]. L’esordio avviene tra la
seconda/terza e la quarta decade di vita. Esiste anche la NF2 a mosaico (segmentale) che pone problemi di diagnosi
differenziale. La SWNTS è causata da mutazioni germinali o a mosaico dei geni SMARCB1 (22q11.23; MIM # 162091;
SWNTS1: con schwannomi multipli, meningiomi e, talora, schwannoma unilaterale del vestibolare) o LZTR l (22q11.21;
MIM # 601607; SWNTS2: a esordio tardivo, con schwannomi multipli e, talora, schwannomi vestibolari); i due geni sono
vicini alla regione 22q12.1 del gene NF2 (MERLIN). Esistono forme familiari e sporadiche di SWNTS.OSSERVAZIONE
PERSONALE: Abbiamo osservato 3 famiglie, con mutazioni di SMARCB1 (n=2) e LZTR1 (n=1). FAMIGLIA 1 e 2: in queste
due famiglie con mutazione germinale c.*82C>T nel gene SMARCB1, entrambi i padri presentavano meningiomi multipli
spinali e schwannomi degli arti e spinali; nei 3 figli (2 maschi, 1 femmina: famiglia 1), il figlio maggiore, a 16 anni, presentava
lombalgia e dolore all’arto inferiore sinistro e dimostrazione RM di schwannoma spinale extra-midollare/intra-durale (Th12-
L1), senza altri segni di NF2; operato con successo viene seguito nel tempo; la sorella (13 anni), asintomatica e negativa
allo studio RM completo; il fratello minore (11 anni), asintomatico, per volontà genitoriale non ancora studiato. I due fratelli
della famiglia 2 (oggi di 25 e 26 anni), presentavano schwannomi multipli degli arti inferiori dall’età di 15 e 16 anni; non
operati e ad oggi senza altre localizzazioni. FAMIGLIA 3: Un padre a 37 anni d’età presentava schwannomi multipli degli
arti e spinali; aveva una variante c-1018C>T del gene LZTR1; i tre figli (20, 17, e 13 anni), tutti con questa mutazione, non
mostrano segni clinici/neurologici di SWNTS2; i genitori rifiutano, per ora, lo studio neuroradiologico nei figli. In letteratura
vi è solo una segnalazione di SWNTS con esordio in età pediatrica, e solo segnalazioni occasionali all’interno di database
dell’adulto.
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C'è "Chi l'ha" .... e chi no!
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1

A.P., 40 gg, si presenta per difficoltà respiratoria improvvisa associata a difficoltà all'alimentazione.
Il piccolo è in discrete condizioni generali, pianto valido, apiretico, FR 80 apm, SatO2:100%, FC 180 bpm.
Marcati rientramenti al giugulo e sottocostali. MV normotrasmesso, non rumori aggiunti. Resto nella norma.
All'ECG tachicardia sinusale, indici di flogosi ed EGA nei limiti; all'RX torace polmoni e ombra cardiaca nei limiti, distensione
meteorica del colon, con dubbia immagine di sopraelevazione mediana del diaframma.
A completamento esegue visita ORL, che esclude malformazioni delle alte vie aeree, ecocardiogramma ed esami
infettivologici risultati negativi. Nel sospetto di ernia diaframmatica paramediana, esegue rx clisma opaco con evidenza di
dolicocolon e dolicosigma, trasverso anteroposto al fegato e TC torace-addome che conferma trasverso disteso interposto
tra diaframma, fegato e stomaco, in assenza di evidenti ernie diaframmatiche, minime aree di atelettasia polmonare bibasali:
quadro compatibile con S.di Chilaiditi.
AP si mantiene in buone condizioni, tendenzialmente polipnoico (60-70 apm), ma si alimenta e presenta una buona crescita;
in accordo con i Chirurghi Infantili, si mantiene atteggiamento conservativo.
La S.di Chilaiditi è una variante anomala della rotazione del colon che esita nell'interposizione di esso tra il fegato e
il diaframma. In genere asintomatica e diagnosticata incidentalmente, può talvolta associarsi a sintomi addominali o
respiratori. Più comuni sono dolore e distensione addominale, anoressia, nausea, costipazione con rare complicanze
severe (volvolo, occlusione, perforazione). Più rari i quadri respiratori (tosse, distress, wheezing) dovuti sia alla distensione
gassosa dello stomaco con coinvolgimento dello sfintere esofageo inferiore e RGE, sia alla riduzione del volume
intratoracico e disventilazione polmonare, secondaria alla sopraelevazione del diaframma.
Il trattamento è generalmente conservativo (dieta ricca di fibre, idratazione e rammollitori fecali) mentre l'indicazione
chirurgica è riservata alle complicanze addominali acute.
In letteratura sono rari i casi pediatrici ed il nostro paziente è sicuramente il più giovane, sarà pertanto indispensabile uno
stretto follow-up clinico.
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Un insolito caso di ipertensione endocranica (non proprio) idiopatica
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2IRCCS Istituto Neurologico C. Besta, Milano

L’ipertensione endocranica può essere idiopatica (Idiopathic Intracranial Hypertension IIH) o secondaria (SIH). L’IIH è
una condizione rara in età pediatrica, caratterizzata da segni e sintomi di ipertensione endocranica senza alterazioni
del neuroimaging e del liquor cefalorachidiano (LCR) e senza una causa identificabile. Sintomi comuni sono alterazione
del visus, coinvolgimento dei nervi cranici (più spesso l’abducente) e cefalea. Se coinvolte le vie ottiche, un trattamento
inadeguato può comportare danni visivi permanenti. La distinzione tra IIH e SIH nelle fasi iniziali può essere difficile, in
particolare quando assenti le caratteristiche tipiche di condizioni primarie (sesso femminile, obesità, ovaio policistico) o
secondarie (malattie sistemiche, alterazioni cliniche, di laboratorio e/o imaging).
Descriviamo il caso di un bambino di 9 anni, precedentemente sano, con esordio acuto di sintomi visivi e cefalea con
papilledema al fundus oculi. All’esame obiettivo iniziale emianopsia inferiore sinistra, midriasi reagente al fotostimolo e
ptosi bilaterale; restante obiettività negativa. Normali esami ematici, TC, RM e angio-RM encefaliche. Alla rachicentesi
pressione di apertura elevata (39 cmH2O) e LCR nella norma. Escluse cause ormonali, carenziali, autoimmuni, infettive
e linfoproliferative. Visto il quadro compatibile con IIH si iniziava terapia con acetazolamide e metilprednisolone, con
iniziale miglioramento clinico. Successivamente si è assistito ad un decorso clinico altalenante, con ripetuti accertamenti
strumentali ed evidenza a distanza di danno strutturale al complesso ganglionare, pallore settoriale del disco ottico sx
e pleiocitosi liquorale con caratteristiche infiammatorie. Successivo episodio isolato di stato di male temporale risoltosi
spontaneamente.
Tale quadro è emblematico di come il follow-up di forme “idiopatiche” di patologia sia determinante nel mantenere la
definizione e/o invece far riconsiderare la diagnosi iniziale. La condizione del nostro paziente, ad oggi asintomatico, non
è ancora inquadrabile in alcuna patologia definita, pur avendo caratteristiche compatibili con un’eziologia infiammatoria. Il
termine IIH non è più applicabile, i trattamenti sono stati sospesi e sono stati ravvicinati i controlli longitudinali.
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UN INSIDIOSO CASO DI ALLERGIA ALLE ARACHIDI
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1Dipartimento di Emergenza Accettazione, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma
2Dipartimento di Diagnostica per Immagini,Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma
3Dipartimento di Pediatria, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, IRCCS, Roma

Bambino di 1 anno e 9 mesi condotto in Dipartimento di Emergenza Accettazione (DEA) dalla mamma per febbre dal
giorno stesso e tosse. Non riferiva allergie a farmaci ma riferiva allergia alle arachidi. Non erano riferite altre patologie in
anamnesi patologica remota. All’esame obiettivo le condizioni generali erano discrete, cute e mucose rosee normoidratate.
Eupnea, SaO2 96%, al torace riduzione della penetrazione d'aria in sede medio-basale destra. Il restante esame obbiettivo
pediatrico era nella norma. Gli esami ematochimici mostravano una leucocitosi neutrofila e modico incremento degli
indici di flogosi (GB 33980/uL di cui neutrofili 29490/uL, PCR 5,37 mg/dl) mentre la radiografia del torace evidenziava un
"esteso addensamento in sede basale destra con consensuale opacamento del seno costo-frenico". A completamento
diagnostico era stata eseguita in DEA una ecografia che confermava la presenza di un esteso addensamento polmonare
destro e sottolineava la presenza di ” broncogramma aereo in sede posterobasale destro che si estende fino all'ascellare
anteriore destra”. In reparto veniva iniziata terapia con ceftriaxone ma dopo 48 ore per peggioramento delle condizioni
cliniche, del quadro radiografico e degli esami ematochimici (aumento della quota di versamento pleurico e dell’estensione
dell’addensamento, PCR 16,33mg/dl) veniva aggiunta terapia con vancomicina. Approfondendo l’anamnesi la madre
riferiva che l’allergia alle arachidi si era manifestata alla seconda assunzione delle stesse sotto forma di tosse persistente
e difficoltà respiratoria 15 giorni prima dell’accesso in DEA. Nel sospetto di polmonite secondaria ad inalazione di corpo
estraneo è stata eseguita una broncoscopia con riscontro di “corpo estraneo a livello del bronco principale subito al di sotto
dell'ostio del superiore”. Il controllo broncoscopico eseguito ad una settimana di distanza risultava nei limiti della norma.
CONCLUSIONE: l’inalazione di un corpo estraneo (CE) in età pediatrica è una potenziale condizione life-threatening la
cui diagnosi precoce rappresenta una sfida nevralgica per il pediatra dell’emergenza. Talvolta i sintomi immediati possono
non essere riconosciuti dal genitore ed evidenziati solo successivamente dal pediatra attraverso una attenta anamnesi.
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Funzione miocardica come indicatore di severità clinica nei lattanti con bronchiolite
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2Dipartimento di Neonatologia Medica e Chirurgica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma
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Introduzione: La bronchiolite è una infezione virale respiratoria che può evolvere verso un’insufficienza respiratoria acuta
fino all’instaurarsi di ipertensione polmonare (IP). Alcuni studi ecocardiografici in lattanti con bronchiolite hanno evidenziato
segni di IP mentre la funzione cardiaca non è stata ancora mai descritta.

Obiettivo: Valutare la funzione miocardica tramite ecocardiografia funzionale in lattanti con bronchiolite

Metodi: Lattanti ricoverati in terapia semi-intensiva sono stati inclusi nello studio. All’ingresso tutti hanno eseguito un
aspirato per la ricerca di virus respiratori, un prelievo arterioso per l’emogasanalisi, la valutazione degli indici di flogosi e
un’ecocardiografia funzionale. La funzione sistolica del ventricolo destro (VD) e del sinistro (VS) è stata misurata tramite
la percentuale di deformazione del miocardio, longitudinal strain (LS), derivato dalla Speckle tracking analysis. Il grado
di IP è stato misurato dalla presenza di insufficienza tricuspidalica. I dati sono stati confrontati con dati normativi per età.
Sottraendo due derivazioni standard da valori normativi di LS per il VS e il VD, è stato identificato un cut-off per identificare
rispettivamente valori suggestivi di disfunzione sistolica. Indici di severità clinica, come la durata del supporto respiratorio
(DSR) e la durata del ricovero (DR) sono stati registrati.

Risultati: 28 lattanti, 15M/13F, età 31 ±19 giorni, peso 3.160 (1.960–4.010)kg. 17 pazienti con infezione da Virus
Respiratorio Sinciziale, 11 da Rhinovirus. Pazienti con bronchiolite presentavano valori significativamente più bassi di LS
per il VS (p 0.02) e per il VD (p 0.03) rispetto a valori normativi. Di questi, 12 (43%) avevano funzione biventricolare normale,
10 (36%) disfunzione VS, e 6 (21%) una disfunzione biventricolare. Non vi era evidenza di IP in nessuno dei pazienti.
Lattanti con disfunzione biventricolare rispetto a quelli con funzione normale affetti da bronchiolite hanno dimostrato un
significativo aumento della DSR (p 0.03) e della DR (p 0.03).

Conclusioni: Lattanti con bronchiolite possono presentare una riduzione della funzione miocardica in relazione alla severità
del quadro clinico.
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Una lesione espansiva demielinizzante: quando il tempo è ADEMpiente
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1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
2Unità di Pediatria, Dipartimento di Scienza Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’adulto, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Policlinico di Modena.
3U.O. Pediatria Azienda Ospedaliera IRCCS SMN Reggio Emilia
4U.O Neurologia Azienda Ospedaliera IRCCS SMN Reggio Emilia

AR, XX, 13 anni, giunta in Accettazione pediatrica per episodi di perdita di equilibrio e ipostenia a carico del braccio sinistro
con incapacità a sostenere oggetti leggeri. Da 5 giorni difficoltà nel cammino e intensa cefalea gravativa con epicentro
posteriore, subcontinua, scarsamente responsiva agli analgesici. All’approfondimento anamnestico: impaccio motorio per
i movimenti fini della mano sinistra da circa 4 settimane, ingravescente. Nei giorni precedenti rinite sierosa con tosse. Alla
valutazione clinica: ben orientata nel tempo e nello spazio, modesto rallentamento nel rispondere alle domande, riscontro di
emiparesi F-B-C sinistra, deambulazione pareto-atassica a sinistra. ROT diffusamente vivaci. Alla TAC encefalo evidenza
di voluminosa lesione espansiva emisferica destra con edema associato. Alla RM encefalo reperto riferibile in prima ipotesi
a lesione demielinizzante infiammatoria (sospetta sclerosi multipla tumefattiva). A sostegno di tale ipotesi, la RM midollare
mostrava ulteriore lesione a livello di D9-D11. Gli esami di approfondimento (esami bioumorali, sierologie, chimico-fisico
e PCR per virus su liquor, PEV) non risultavano significativi. In considerazione di tali riscontri veniva posta diagnosi di
possibile malattia infiammatoria demielinizzante del SNC (encefalomielite acuta disseminata (ADEM) vs sclerosi multipla).
L’assenza di bande oligoclonali su liquor risultava maggiormente compatibile con diagnosi di ADEM. Veniva eseguita
terapia steroidea endovenosa con netto miglioramento dell’obiettività clinica e importante riduzione della lesione encefalica
e di quelle midollari. Alla dimissione impostato follow up clinico e radiologico. A un anno e mezzo dall’evento i dati clinici
e i riscontri radiologici silenti depongono per un evento monofasico, compatibile, in quanto tale, con ADEM. Un’accurata
osservazione negli anni dell’andamento clinico e neuroradiologico sarà dirimente nella diagnosi differenziale tra ADEM e
SM, due patologie con molte analogie nella presentazione clinica iniziale, ma con prognosi estremamente diversa.
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La malattia di Kawasaki (MK) è una vasculite sistemica con possibile coinvolgimento cardiaco, coronarite e/o aneurismi
coronarici (CAL), la cui diagnosi talora è resa complessa specie in forme atipiche e/o incomplete.

Alcuni autori evidenziano il rilievo di eosinofilia >350/mm3, soprattutto in pazienti con resistenza alla terapia con
immunoglobuline (IVIG). Infiltrato eosinofilo è stato documentato, inoltre, nelle coronarie di pazienti con CAL.
Nel periodo 2015 -2018, presso la Clinica Pediatrica di Palermo, abbiamo studiato 17 bambini (13 M; 4 F; età: 5-146 mesi:
Mediana: 24 mesi) con diagnosi di MK.
11/17 (65%; 8 M; 3 F) hanno avuto alterazioni cardiologiche; fra questi 7/11 (64%) con associata ipereosinofilia > 700/

mm3, 4/11 (36%) con eosinofili < 300/mm3.

In 9/17 (53%) gli eosinofili erano >350/mm3 con CAL e/o versamento pericardico in 7/9; in 8/17 (5 M; 3 F) (47%) gli eosinofili

erano > 700/mm3 (730-2300), con CAL e/o il versamento pericardico in 7/8 (88%). La mediana dell'età era 26,5 mesi nel
gruppo di pazienti con ipereosinofilia (29 mesi nei M, 24 mesi nelle F), La mediana dell'età nei pazienti con alterazioni
cardiologiche senza ipereosinofilia era 19 mesi.
La conta degli eosinofili non era correlata alla mancata risposta alle IVIG, ma nei pazienti trattati con steroidi abbiamo
documentato una più rapida normalizzazione della stessa.
Dall'analisi di questi dati si evince che l'ipereosinofilia periferica è frequente nella fase acuta della MK. Pertanto, in
pazienti con diagnosi dubbia, l'ipereosinofilia può supportare la diagnosi ed identificare precocemente i pazienti a rischio

di interessamento cardiaco. La persistenza di ipereosinofilia > 1.000/mm3 dopo l'infusione di IVIG, è risultata sempre
associata a dilatazione coronarica, ma non è correlata alla risposta alle IVIG stesse. I pazienti trattati con steroidi in fase
acuta tendono a normalizzare più rapidamente la conta eosinofila, la cui persistenza dopo due mesi dall'esordio, tuttavia,
è correlata ad atopia.
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Un ematoma neonatale sospetto. Un caso di emofilia A grave diagnosticata alla nascita.
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Gli ematomi cutanei sono eventi rari in epoca neonatale, generalmente correlati a traumi o più raramente a disordini
della coagulazione. L’emofilia A è una patologia emorragica caratterizzata dal deficit del fattore VIII della coagulazione,
difficilmente identificata nel neonato. Indici di sospetto sono il sanguinamento anomalo dopo parto difficoltoso o secondario
a procedure iatrogene. La terapia con fattore VIII permette di arrestare il sanguinamento, mentre la profilassi viene avviata
entro i 2 anni di vita. L’efficacia terapeutica può essere limitata dalla presenza congenita o acquisita di anticorpi contro il
fattore VIII che si riscontrano più spesso nelle forme severe o in caso di trattamento precoce. Vi presentiamo il caso di
un neonato, nato da parto eutocico avvenuto senza complicanze, con tumefazione ecchimotica in sede di venopuntura
e sanguinamenti prolungati in seguito a prelievi ematici, in assenza di familiarità per diatesi emorragica. Gli accertamenti
ematologici eseguiti hanno diagnosticato una forma severa di emofilia A (Fattore VIII 0,4%). Per la persistenza della
sintomatologia, è stato eseguito il trattamento con fattore VIII ricombinante, con graduale riassorbimento della tumefazione
e normalizzazione dei livelli ematici di Fattore VIII (142%), in assenza di sviluppo di anticorpi inibitori.
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A colpi di tosse
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Razionale
La tosse persistente è causa frequente di accesso al pronto soccorso pediatrico, nella maggioranza dei casi secondaria
all’asma. Tuttavia è necessario ricordare che può sottendere un’ampia varietà di patologie polmonari ed extrapolmonari,
benigne e maligne, meritevoli di ulteriori approfondimenti.

Case report
Un bambino di 8 anni è condotto in pronto soccorso per persistenza di tosse in apiressia da 4 mesi, resistente a 4 cicli
di antibiotici beta-lattamici e macrolidi. Una prima radiografia del torace, eseguita presso centro periferico, mostrava un
quadro di micronodulia diffusa del parenchima polmonare, confermata alle radiografie eseguite ad un mese e due mesi
dalla terapia. A questo punto giunge alla nostra attenzione. L’obiettività clinica e gli esami risultano aspecifici, mostrando
solo un lieve aumento degli indici di flogosi. Nel sospetto di malattia tubercolare viene posto in isolamento aereo; tuttavia
l’intradermoreazione di Mantoux, il Quantiferon e il test molecolare sull’espettorato così come gli esami microbiologici
su aspirati rinofaringei, siero ed urine risultano negativi. La TC total-body conferma la presenza di multiple nodularità
polmonari ubiquitarie, non escavate, di dimensioni fino a 9 mm, suggestive di diffusione ematogena di malattia, associate
a linfoadenomegalie ilari. Il fegato mostra diffuse lesioni ovalari, disomogeneamente ipodense, associate a trombosi della
vena iliaca esterna sinistra. Lo studio TC cerebrale non evidenzia elementi patologici. A completamento diagnostico si
ritiene necessario eseguire biopsia epatica che permette di porre diagnosi di emangioendotelioma epitelioide. La scintigrafia
e la risonanza magnetica total-body escludono localizzazioni ossee. Si programma quindi il trattamento con Interferone
alfa-2b.

Conclusione
L’emangioendotelioma epitelioide è una neoplasia vascolare maligna ma indolente a sede polmonare, epatica e/o
scheletrica della prevalenza di 1/100000000 che colpisce più spesso le giovani donne. La tosse può rappresentare un
sintomo d’esordio legato al coinvolgimento polmonare. Pertanto, la tosse persistente e non responsiva a terapia medica
costituisce un alert: i polmoni possono essere sede frequente di patologia oncologica anche nella popolazione pediatrica.
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Sindrome nefrosica cortico-resistente e genetica della sindrome di Alport: quale correlazione?
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Introduzione
La Sindrome nefrosica cortico-resistente (SRNS) rappresenta il 5-10% delle sindromi nefrosiche pediatriche, spesso su
base genetica. Le nuove tecnologie, come la Next Generation Sequencing (NGS), possono migliorare la comprensione
dei meccanismi patogenetici alla base della malattia.
Materiale e metodi
Abbiamo selezionato 3 pazienti con Sindrome nefrosica steroido e ciclosporina-resistenti: 2 con esordio ad 1 anno di vita
ed anamnesi familiare negativa; 1 con esordio a 15 anni ed anamnesi familiare positiva per nefrite; tutti sottoposti a biopsia
renale e NGS.
Risultati
L’NGS ha evidenziato in tutti i pazienti varianti nei geni COL4A3/4/5, associati a sindrome di Alport; in 1 caso variante
anche nel gene MYH9, associato a sindrome di Fetchner.
Paziente 1. Gene COL4A4: eterozigosi di  g.227927312C> T, c.19990G> A. Gene COL4A3 variante in eterozigosi di
g.228029433C> T, c.-10C>T.
Paziente 2. Gene COL4A3 variante in eterozigosi g.228144530C> G, c.2147C> G; variante Gene MYH9 in eterozigosi
g.36681163G> C, c.5483 + 4C> G, variante di Gene COQ22 in eterozigosi g.84205748C> G, c.320G> C.
Paziente 3. Gene COL4A5 in emizigosi c.1992G> T, p.K664N.
Tutti i pazienti hanno mostrato un pattern di glomerulonefrite a lesioni minime alla biopsia.
Lo screening per la sindrome di Alport e per coinvolgimento d’organo della sindrome di Fetchner è risultato negativo:
assenza di ematuria, ipoacusia, anomalie oculari o piastriniche.
Conclusioni
Le varianti genetiche tipiche della S.di Alport vengono riscontrate sempre più frequentemente nei pazienti con Glomerulo
Sclerosi Focale e Segmentale e con glomerulonefrite a lesioni minime. I nuovi mezzi diagnostici, come l’NGS, permettono di
aprire nuovi scenari per la comprensione dei meccanismi sottostanti la sindrome nefrosica. Suggeriamo quindi di estendere
l’NGS a tutti i pazienti con sindrome nefrosica steroido-resistente per valutare la correlazione tra anomalie genetiche e
cambiamenti ultrastrutturali della membrana basale glomerulare, che potrebbero causare nefropatie resistenti alle comuni
terapie.
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Citopenie autoimmuni ricorrenti/refrattarie in pazienti con immunodeficienza primitiva
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Introduzione: Le Immunodeficienze primitive (PID) sono tipicamente caratterizzate da una maggiore suscettibilità alle
infezioni, ma le manifestazioni autoimmuni posso essere un aspetto importante, rappresentare il sintomo di esordio e
complicare ulteriormente la gestione clinica e terapeutica. Le manifestazioni autoimmunitarie maggiormente riscontrate
sono artriti, epatite autoimmune, vitiligo, alopecia, endocrinopatie e più frequentemente le citopenie come la porpora
trombocitopenica e l’anemia emolitica autoimmune. Queste potrebbero addirittura segnare l'inizio della malattia e spesso
sono refrattarie alla terapia medica convenzionale.
ScopoNell’ottica di definire in maniera più accurata i pazienti con PID e con citopenie autoimmuni, ci siamo proposti
di descrivere una serie di casi seguiti e trattati presso il nostro centro con esordio di citopenia autoimmune ricorrente/
refrattaria.Materiali e Metodi11 pazienti presentano trombocitopenia autoimmune, in due casi si è associata anemia
emolitica, ed in due pazienti si è riscontrata anche neutropenia moderata/grave. In un solo caso si è riscontrata solo
anemia emolitica autoimmune.RisultatiIn un paziente è stata diagnosticata la 22q11.2DS. In 8 pz sono state diagnosticate
le seguenti mutazioni: RAG1, IL7R, WASP (in 2 pz), CTLA4, Deficit IgA, NfkB2, eterozigosi di RAG1/RAG2 e SOS1. In 3 pz
la diagnosi genetica e tuttora in corso di definizione e due di questi pz presentano Ipogammaglobulinemia. Solo in 2 pz la
terapia di prima/seconda linea (corticosteroidi e IgEV alte dosi), è stata sufficiente per ottenere la remissione della citopenia,
nei restanti pz l’utilizzo del Rituximab si è reso necessario data la gravità e la persistenza della citopenia. Analizzando le
THF nella coorte dei nostri pz abbiamo riscontrato una tendenza in aumento in 6 di questi, ed analizzando nello specifico
le THF pro infiammatorie (Th1-like), abbiamo osservato un aumento significativo di questi subsets.ConclusioniLe citopenie
autoimmuni, possono rappresentare l’esordio di una PID, e la loro gravità deve suggerire una valutazione immunologica
completa.  La diagnosi molecolare oltre a chiarire in alcuni casi la patogenesi delle manifestazioni autoimmunitarie, è
cruciale per un’appropriata gestione clinica.
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La compressione midollare nel paziente oncologico pediatrico: un problema sottovalutato
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Nicolò,10 anni, giunge in PS per cervicalgia con contrattura dei muscoli paravetebrali e cervicali; riferisce tale sintomatologia
da un anno e, per tale motivo, è già stato ricoverato 2 volte presso altre strutture ospedaliere da cui è stato dimesso
con terapia antidolorifica (ibuprofene), con lieve miglioramento del dolore. All’ingresso presso la nostra struttura il piccolo
riferisce cervicobrachialgia invalidante (destra>sinistra), evidente deficit di flessione dell’avambraccio destro e torcicollo
spastico omolaterale, nessun deficit della sensibilità. Pratica RM che evidenzia alterazione morfo-strutturale di C2 per
presenza di tessuto patologico in sede perivertebrale fino ad inglobare le arterie vertebrali ed in sede intracanalare-
extradurale da C1aC6, improntando il midollo; tale tessuto, dopo mdc, mostra impregnazione disomogenea per necrosi
contestuale; ulteriore quota di tessuto documentata nel tratto D2-D4, in sede medio-paramediana destra, improntante il
midollo.Pratica quindi intervento di laminotomia D1-D3 decompressiva ed effettua biopsie.Alla TC total-body evidenza al
polmone destro di due formazioni ipodense nodulari ascrivibili a secondarismi. L’istologia mostra una neoplasia maligna
costituita da “sheets” di cellule rotonde di piccole-medie dimensioni, apoptosi e stravasi emorragici: quadro compatibile con
sarcoma tipo Ewing. Alla luce di tali reperti, il paziente inizia chemioterapia secondo protocollo EW2. Le compressioni del
midollo spinale (CM) in età pediatrica correlate a neoplasia sono eventi rari, se diagnosticate tardivamente però possono
causare danni permanenti: paralisi, perdita di sensibilità e disfunzione sfinteriale. Abbiamo analizzato retrospettivamente
una coorte di 44 bambini afferenti all’AORN Santobono-Pausilipon con CM sintomatica associata a neoplasia. Tra questi,
la causa più frequente è stata un tumore extramidollare (63.3%), in particolare neuroblastoma (27.2%) e sarcoma di Ewing
(15.9%). Nel 75% la CM era sintomo di esordio di una nuova neoplasia, nel restante campione era sintomo di progressione/
recidiva di malattia. Alla diagnosi di CM sintomatica, effettuata con RM del rachide in toto, il deficit motorio era presente in
tutti i pazienti, il dolore nel 60% e disturbi sfinteriali nel 43%. Il tempo intercorso tra la comparsa del sintomo e la diagnosi
è variabile (0-360 giorni), la diagnosi è stata più veloce nei casi di progressione/recidiva di malattia. Il 95% dei pazienti è
stato trattato con intervento neurochirurgico. In merito alle CM in età pediatrica associate a neoplasia non ci sono linee
guida condivise; il trattamento dovrebbe essere personalizzato sulla base dell’istologia e della localizzazione del tumore. In
caso di diagnosi incerta un approccio chirurgico è utile per effettuare biopsie o, se possibile,  rimuovere la lesione causale.
Una pronta diagnosi ed un corretto management di questa complicanza migliora la prognosi e può evitare una invalidità
permanente.
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STEP primaria nell’intestino corto neonatale: revisione sistematica della letteratura
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Introduzione:
Il trattamento della sindrome dell’intestino corto si è modificato sostanzialmente con l’introduzione di tecniche di
rimodellamento autologo. E’ stato ipotizzato un ruolo di una “STEP primaria” (Serial Transverse Enteroplasty Procedure)
in epoca neonatale per trattare le dilatazioni, ristabilire la continuità intestinale ed evitare il confezionamento di stomie.

Materiali e Metodi:
Una revisione sistematica è stata condotta su MEDLINE ed EMBASE inserendo le parole chiave di: “bowel”, “enteroplasty”,
“intestine”, “short bowel”, “short gut”, “bowel lengthening”, “STEP”. I risultati ottenuti sono stati in seguito limitati a:
“English language”, “neonates (0-28 days)”, “human studies”, “study period (2003-2019)”. Gli abstract sono stati analizzati
includendo casi di STEP eseguita nel primo mese di vita.

Risultati:
La ricerca ha portato alla selezione di 611 abstract, di cui 15 articoli rispettavano i criteri di eligibilità. In corso di analisi,
quattro sono stati eliminati per scarsa descrizione dei dati ed uno in quanto descrizione di un caso poi incluso in una serie
più recente. In un totale di 26 casi, due terzi presentavano come diagnosi primaria l’atresia intestinale e, la restante parte,
la gastroschisi. L’età media alla procedura è stata di 2.5 giorni. L’incremento medio di lunghezza a seguito della procedura
è stato del 48% ±31%. La lunghezza intestinale mediana post-STEP è stata di 49.5cm, in assenza di una significatività
statistica alla valutazione dell’incremento post-STEP (P = .054). Dati sul follow-up sono stati riportati per 23 casi: 13 sono
stati sottoposti a re-STEP; 6 hanno raggiunto l’autonomia enterale dopo la STEP primaria e 4 a seguito della re-STEP. Le
complicanze registrate sono state: leakage dell’anastomosi (2), ostruzione e necrosi intestinale (1), dumping prolungata
(1). Sono riportate 3 morti per sepsi (1) ed insufficienza epatica progressiva (2).

Discussione:
Dall’analisi dei dati sono emerse un’elevata necessità di re-STEP a breve termine e frequente re-dilatazione, pertanto
l’outcome della STEP primaria in età neonatale è tutt’ora da definire.
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QT LUNGO IN UN PAZIENTE CON SINDROME DI POTOCKI-LUPSKI 
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Descriviamo il caso di un paziente di quattro anni giunto alla nostra attenzione per eseguire una valutazione cardiologica,
a seguito di diagnosi di sindrome di Potocki-Lupski (PLTS). La sindrome di Potocki-Lupski, conosciuta anche come
duplicazione 17p11.2 o trisomia 17p11.2, è un’anomalia cromosomica rara a trasmissione autosomica dominante che
colpisce 1 su 25.000 nati vivi. Si caratterizza per dismorfismi facciali, ipotonia, apnee notturne, ritardo di crescita, ritardo
mentale, disturbi dello spettro autistico ed anomalie comportamentali. Associate a tale sindrome sono state descritte
inoltre anomalie cardiovascolari, presenti in circa il 40% dei pazienti. Tra le alterazioni più frequenti ci sono i difetti del
setto interventricolare, i difetti del setto interatriale (DIA), anomalie del tratto di efflusso del ventricolo sinistro e anomalie
del ritmo cardiaco. Non è possibile predire il fenotipo del paziente in base all’estensione della duplicazione essendo
dimostrata in letteratura una penetranza incompleta per le anomalie cardiovascolari nei pazienti con PLTS.  Nel nostro
caso la valutazione cardiologica consentiva di diagnosticare la presenza di un piccolo DIA ostium secundum di circa 5 mm
associato ad una persistenza della vena cava superiore sinistra. Veniva inoltre riscontrato  all’ elettrocardiogramma un
intervallo QT oltre i limiti della norma (QTc medio  in D2 480 msec, QTc medio in V5 473 msec). A seguito di tale reperto
veniva eseguito un ECG Holter che confermava la presenza di un prolungamento del tratto QT. Il paziente è stato pertanto
sottoposto ad un’ulteriore indagine genetica  per sospetta sindrome del QT lungo con rilevazione della mutazione del gene
KCNQ1 del canale del potassio. Ad oggi solo un caso in letteratura riporta l’associazione tra sindrome di Potocki-Lupski ed
intervallo QT prolungato. Sebbene tale riscontro possa essere del tutto casuale, nel caso del nostro paziente la valutazione
cardiologica è stata di fondamentale importanza perché ci ha permesso di identificare una condizione patologica aggiuntiva
potenzialmente pericolosa per la vita, di avviare una terapia antiaritmica e di programmare un follow-up adeguato. Questo
rafforza l’importanza dello screening cardiologico per i pazienti con PLTS.
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Introduzione
Il complemento è divenuto oggetto di crescente attenzione negli ultimi anni. La sua iperattivazione provoca danno
endoteliale con trombosi microvascolare e svolge un ruolo nella SEU tipica ed atipica.
Metodi
Descriviamo una coorte di pazienti (pz) con SEU tipica (20 pz, 16 F e 4 M, età media 4,5 anni) screenati dal 2015 al 2018,
per anomalie genetiche del complemento mediante Next Generation Sequencing (NGS), rilevando differenze nel fenotipo,
nel sierotipo STEC, nella complementemia, nel genotipo. Sono stati esclusi pazienti con SEU familiare o secondaria.
Risultati
Tutti i pazienti hanno avuto  una presentazione gastrointestinale ed oligoanuria, 1 (5%) sintomi respiratori, 5 (25%)
coinvolgimento neurologico, 12(60%) ipertensione arteriosa, 3 (15%) sono stati trasferiti in TIP. La dialisi è stata necessaria
in 17 casi (85%) con una durata ≥7 giorni in 4 di essi.Sierotipo STEC riscontrato: O157 in 5 (25%); O111 in 5 (25%); O26
in 4 (20%); O121 in 1 (5%); O145 in 1 (5%); sconosciuto in 4 (20%). Ipocomplementemia riscontrata in 5 (25%). Follow-up
a 6 mesi: IRC in 3 casi, ipertensione in 2. L’NGS ha mostrato polimorfismi dei geni CFH e MCP in 18/20. Per il gene CFH:
polimorfismo c.332C> T, noto per essere associato a SEUa, in eterozigosi in 4, in omozigosi in 1; c.332C> T, c.2016A>
G, c.2808G> T in 4 pazienti in eterozigosi (di cui 1 con E.Coli O157). Per il gene MCP: polimorfismo c.897 T> C, più
frequentemente associato alla SEUa, in eterozigosi in 6 pazienti (di cui 2 con E.Coli O157, ed altri 2 con E.Coli O111) Geni
CFH ed MCP combinati tra loro: c.332C> T in eterozigosi + c.897T> C in eterozigosi in 1 con E.Coli O111.
Conclusioni
La patogenesi della SEU sembra riconoscere un modello multifattoriale con interazione tra fattori genetici ed ambientali.
I nostri pazienti con seu tipiche hanno avuto presentazione con sintomi gastrointestinali e identificazione di STEC. La
maggior parte di essi ha mostrato polimorfismi di geni MCP e CFH, noti in letteratura per essere associati a SEUa. Tali
polimorfismi appaiono di significato non chiaro in termini della storia naturale della SEU. Suggeriamo di estendere l’NGS
a tutti i pazienti con SEU e seguire un follow up a lungo termine, al fine di correlare le anomalie genetiche ad una peggiore
prognosi.
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Sindrome metabolica in età scolare: difficoltà alla diagnosi e nell’approccio dieto-terapeutico.
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Edoardo giunge alla nostra osservazione per obesità severa. 5 anni e 3 mesi, BMI: 32,9 (>> 97°) C Vita: 95 (> 97°) Cv/h
>0.75 Pa: 128/68 mmHg (>97°pc) FC 102 b/m Prepubere, genitali nella norma. Acanthosis nigricans in sede ascellare e
nucale, lieve gibbo, strie rubre diffuse. Esami di laboratorio riscontro di ipercolesterolemia, iperinsulinismo carenza di Vit
D.Prescritta Vitamina D3 per tre mesi 400 UI/die, consegnata dieta da 1600 kcal, consigliata attività fisica. Il paziente non si
presenta ai successivi controlli programmati. Dopo circa 6 mesi, il paziente giunge al PS per Cefalea frontale. Peggiorato il
quadro di obesità, persiste l’ipercolesterolemia, comparsa di ipertransaminasemia e steatosi epatica. Viene dimesso dopo
ulteriori consigli alimentari, consegnata dieta da 1600 kcal, consigliata attività fisica, Vitamina D3 400 UI/die. Prescritti inoltre
olio di pesce e olio di krill (DHA; EPA; ac. Gamma -linolenico) e policaptil gel retard per tre mesi. Il piccolo nuovamente non
si presenta ai controlli programmati. Dopo diversi anni ritorna per cefalea e apnea del sonno di grado moderato. 8 anni e
8mesi, BMI 33.5, CV 98 cm, 95 (> 97°) Cv/h >0.7 Pa 140/91 mmHg peggioramento del profilo lipidico e dell’iperinsulinismo
Esegue consulenza con la dietista e dallo studio dettagliato del diario alimentare si evincono “errori alimentari”: salta la
colazione, dieta ricca di grassi e proteine, uso quotidiano di bevande zuccherate, salse etc. Forniti consigli alimentari, basati
sulla dieta mediterranea, ridotto il consumo di proteine (secondo nuovi Larn) e si lavora insieme alla dietista dedicata, sul
diario alimentare, eliminando così la dieta prescrittiva precedentemente fornita. Dall’ultimo controllo eseguito in regime
ospedaliero, notevole miglioramento delle condizioni cliniche e di laboratorio. Persiste lieve steatosi epatica. BMI 29.5 CV
91 cm, Pa: 108/71 mmHg Fc 74 b/mCriticità del caso: Difficoltà di diagnosi e di approccio alla sindrome metabolica in
età scolare Limiti della dieta prescrittiva senza dettagliata anamnesi nutrizionale Aderenza all’approccio dieto-terapeutico
Efficacia degli integratori Ruolo del diario alimentare ma soprattutto importanza dell’equipe multidiscliplinare.
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Caso clinico: Una bambina di 6 anni e 9 mesi viene ricoverata presso il nostro Reparto per febbre (T max 39.5°C) e
vomito, presenti da tre giorni. Le sue condizioni cliniche generali risultano discrete. All’esame obiettivo non si evidenzia
alcun reperto patologico. Le indagini ematochimiche mostrano: GB 18300/mm3 (N 81.3%, L 5.5% M 6.1), VES 77 mm/
h, PCR 31.23 mg/dl. Rx torace ed ecografia addome risultano negativi. All’esame urine si rileva proteinuria, glicosuria,
ematuria, in assenza di leucociti e nitriti. Nel sospetto di nefrite tubulointerstiziale da verosimile eziologia batterica viene
intrapresa terapia antibiotica empirica con Ceftriaxone ev. Il giorno seguente la piccola presenta febbricola (TC 37.2°C) ed
insorgenza nell’arco di alcune ore di cefalea, rigidità nucale, poi strabismo convergente in occhio sinistro e diplopia. Viene
dunque effettuata una RMN encefalo e tronco encefalico che evidenzia una focale alterazione del segnale e della diffusività
in corrispondenza dello splenio del corpo calloso ed alterato segnale nel contesto di solchi corticali sopratentoriali. Tali
reperti risultano compatibili con un’encefalopatia su base infettiva. Nel sospetto di meningite si esegue la rachicentesi.
Dalle indagini sul LCR viene isolato N.meningitidis sierotipo B, per cui la piccola inizia opportuna terapia antibiotica, con
successiva scomparsa della sintomatologia.
Conclusioni: La meningite è un’infezione acuta delle leptomeningi, la cui letalità varia dal 2% nei lattanti e nei bambini al
20-30% nei neonati e nei giovani. Neisseria Meningitidis è la causa più frequente di meningite nei bambini di età compresa
fra i 2 e i 20 anni. Il vaccino è lo strumento più efficace per la prevenzione ed è attualmente fortemente raccomandato. I
segni e i sintomi di meningite meningococcica sono sovrapponibili a quelli riscontrati nelle forme provocate da altri patogeni:
febbre, cefalea, fotofobia, nausea, vomito, rigor nucale, alterazione dello stato di coscienza, segni neurologici focali, segno
di Kernig, segno di Brudzinski. Tuttavia, l’esordio della patologia potrebbe non essere così tipico: è necessario pertanto
valutare con “occhio” vigile i singoli elementi clinici nel contesto del quadro generale.
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3Nefrologia e Dialisi, Osp. Bambino Gesù di Roma, IRCCS, Roma, Italia

Tra le cause di ipercalcemia in età pediatrica, l’iperparatiroidismo primitivo rappresenta circa il 90% dei casi. Il restante
10% è legato a forme neoplastiche, familiari, farmaci, insufficienza renale.
Bambino di 10 anni giunto per insufficienza renale acuta e ipercalcemia. In anamnesi cisti aneurismatica dell’anca destra,
trattata con ciclo di 11 somministrazioni di Denosumab da 120 mg (07/2017–05/2018), completato 7 mesi prima del ricovero.
Da circa 2 settimane inappetenza e vomito, per cui è stato ricoverato presso altro nosocomio dove ha eseguito ecografia
addome ed esami ematici con riscontro di calcemia 15,5 mg/dl e creatinina 1,7 mg/dl. All’ingresso in reparto persistevano
vomito, cefalea, ipereccitabilità dei riflessi tendinei ed ipercalcemia severa (15,9 mg/dl). La calcemia si è progressivamente
normalizzata grazie all’iniziale iperidratazione ed alla successiva somministrazione di bisfosfonati: sono state necessarie
2 infusioni consecutive e 5 successive infusioni ogni 15 giorni di pamidronato a 0,5 mg/kg per mantenere stabilmente
normale la calcemia. Dal punto di vista diagnostico, dato il riscontro di ipercalcemia associata a bassi livelli di vitamina
D (13ng/ml vn 30-150) e di PTH (7pg/ml, vn15-65), nell’ipotesi di un’ipercalcemia paraneoplastica, sono stati eseguiti
biopsia osteomidollare (nella norma), Rx scheletro e TC total body che non hanno evidenziato alterazioni osteo-strutturali.
L’ipercalcemia associata a PTH soppresso a alla negativita# degli esami di imaging e bioptici ha portato a confermare che
il paziente abbia avuto un’ipercalcemia da rebound secondaria alla sospensione della terapia con Denosumab.
Il denosumab è un anticorpo monoclonale inibitore di RANKL. Ad oggi in letteratura sono descritti  case report di
ipercalcemia conseguente alla sospensione rapida della terapia con Denosumab ad alte dosi. Si ipotizza che la rapida
sospensione del farmaco porti ad un’attivazione sproporzionata da rebound del sistema RANK-RANKL con esagerato
turnover osseo e conseguente ipercalcemia. Il caso del nostro paziente ed altri casi descritti sollevano la questione sulle
modalità di sospensione del Denosumab per mantenere i suoi benefici evitando questo effetto collaterale
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Albinismo Oculo-Cutaneo: un nuovo caso clinico L’albinismo oculo-cutaneo (AOC) racchiude un gruppo di
affezioni genetiche che si manifestano con anomalie che coinvolgono occhio e cute. Si distinguono 7 forme non-
sindromiche e forme sindromiche (Herma

L.G. Tardino1, S.D. Marino1, S. Marino1, C. Moscheo1, G. Vitaliti1, S. Leonardi2, R. Falsaperla1

1Pediatria e PSP AOU Policlinico Vittorio Emanuele.
2Broncopneumologia pediatrica e Fibrosi Cistica.
 L’albinismo oculo-cutaneo (AOC) racchiude un gruppo di affezioni genetiche che si manifestano con anomalie che
coinvolgono occhio e cute. Si distinguono 7 forme non-sindromiche e forme sindromiche (Hermansky-Pudlak (SHP) e
Chiediak-Higashi (SCHI).
Caso clinico: bambina di anni 3, rumena, ricoverata presso il nostro reparto. Decorso perinatale e sviluppo psicomotorio
nella norma. Nonna paterna affetta da AOC. I genitori presentano colorito di cute e capelli nella norma e non soffrono di
patologie oculari. Il sospetto diagnostico fu evidente all’età di 4-6 mesi, quando il colorito cutaneo chiaro divenne molto
appariscente e si manifestò il nistagmo. In atto presenta cute e capelli di colore bianco, iride poco colorata, nistagmo,
ipoplasia della fovea e fotofobia. Esame obiettivo generale e neurologico nella norma. Esami emato-chimici e strumentali
nella norma. L’esame oculistico mostra nistagmo. Cornea trasparente, iride transilluminabile, cristallino in situ. Al fundus
papilla normo-conformata, retina piana, ipopigmentata. L’esame genetico è in corso.
Discussione: l’esame clinico è indicativo di AOC di tipo I, considerando che il colorito della cute in tale forma tende a
rimanere molto chiaro, contrariamente alla forma di tipo II in cui tende ad assumere, dopo i due anni di vita, un aspetto
più colorato per parziale melanizzazione.L’AOC è una patologia a trasmissione recessiva, a prevalenza di 1 su 40.0000,
caratterizzata da un difetto dei melanociti incapaci di sintetizzare melanina o distribuirla attraverso i tessuti. L’AOC tipo I
viene distinta in due sottogruppi, tipo A con completa assenza della melanizzazione e il tipo B con parziale funzione del
gene TYR. Tale gene attraverso l’enzima tirosina ha la funzione di idrolizzare la L-tirosina a L-DOPA e ossidare la L-Dopa
a DOPA quinone, causando il blocco della sintesi di melanina. Abbiamo descritto questo caso in considerazione della rarità
della patologia, i segni clinici sono tipici della forma di tipo IA, ma la diagnosi verrà confermata dalle analisi molecolari.

Bibliografia1. Federico JR1, Krishnamurthy K2. Albinism. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing;
2019-.2018 Dec 21.
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Manifestazioni autoimmunitarie in pazienti con Sindrome da del22q11.2 ed associazione con alterazioni a carico
dei linfociti T e B
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Introduzione: Infezioni ricorrenti, manifestazioni atopiche e patologie autoimmunitarie sono riportate nei pazienti affetti dalla
sindrome da delezione 22q11.2 e questa suscettibilità sembra sia dovuta ad alterazioni della tolleranza sia periferica che
centrale e difetti del compartimento umorale. I linfociti T regolatori (Treg) sono fondamentali per il mantenimento della
tolleranza periferica ed alterazioni in queste cellule sono infatti riportate in questi pazienti. I linfociti T helper follicolari
(THF) sono coinvolti nel controllo dello sviluppo dell’immunità cellulare ed un aumento dei THF circolanti sono associati ad
un’alterata risposta mediata dalle cellule B. Studi preliminari evidenziano un coinvolgimento anche di linfociti B CD21low
nei soggetti con manifestazioni autoimmuni.
Materiali e Metodi: Sono stati raccolti i dati clinici e immunologici, ponendo attenzione ai linfociti Treg, THF e alle cellule
B CD21low, di 69 pazienti affetti dalla sindrome da del22q11.2.
Risultati:12/69 pz presentano manifestazioni autoimmunitarie. In 16 pz sono stati analizzate le cellule THF che risultano
aumentate rispetto ai controlli. 5/16 (31%) presentano patologie autoimmunitarie e 3 di questi pazienti con manifestazioni
ricorrenti/refrattarie hanno i valori più elevati dei TFH. I linfociti Treg sono stati analizzati in 51/69 pz. Si evince una normale
distribuzione in frequenza, ma una diminuzione delle cellule Treg in valore assoluto nei pz con del22q11.2 con aumento
delle sottopopolazioni attivate (Treg effector), con conseguente diminuzione della loro capacità soppressiva. I linfociti B
CD21low sono stati valutati in 5/16 (31%) e risultano aumentati rispetto ai controlli sani.
Conclusioni: I nostri dati preliminari evidenziano una correlazione tra manifestazioni autoimmunitarie in pz con del22q11.2
e cellule THF e CD21low. Questi dati dovrebbero esser confermati su un campione più grande, al fine di individuare dei
markers predittivi di rischio di sviluppare manifeztazioni autoimmuni/immunodisregolatorie, e migliorare la gestione clinica
di questi pazienti.
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Epatite giganto-cellulare associata ad anemia emolitica autoimmune (GCH-AHA): descrizione di un caso clinico.
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Caso clinico: C.C. è una lattante di 7 mesi giunta alla nostra attenzione per febbre (T 38,5°C) da alcuni giorni, associata
a pallore cutaneo e inappetenza. All’EO si presentava apiretica ed emodinamicamente stabile, con lieve splenomegalia
e assenza di segni di emorragia in atto. Agli esami ematici emergeva anemia normocitica severa (Hb 4,4 g/dl) con
iporeticolocitosi (14.400/mmc), leucocitosi e piastrinosi; si associavano lieve iperbilirubinemia indiretta (Tot 2 mg/dl; Ind 1,30
mg/dl), aptoglobina nella norma e test di Coombs diretto positivo (C3, IgG). Veniva avviata terapia steroidea e trasfusione
di EC a volume ridotto (5mg/kg) e quindi intrapresa terapia antibiotica per positività dell’urinocoltura per Klebsiella. Nei
giorni immediatamente successivi, i valori di Hb si mantenevano stabili, con comparsa di reticolocitosi (max 326.000/mmc);
inoltre, emergevano segni laboratoristici di epatite (AST 20xvn ALT 30xvn GGT 5xvn). All’ecografia addome, si riscontrava
fegato di dimensioni ai limiti superiori della norma a ecostruttura lievemente iperecogena e con vie biliari regolari. La ricerca
delle principali cause infettive risultava negativa; il pannello per autoimmunità mostrava iniziale positività degli ASMA, non
confermata alle determinazioni successive. Per persistenza di tale quadro veniva eseguita biopsia epatica, che mostrava
un quadro istologico compatibile con epatite giganto-cellulare (GCH). Discussione: La GCH-AHA è una malattia rara, a
comparsa improvvisa, che si presenta nei primi 2 anni di vita, spesso preceduta da un evento infettivo. In circa 1/3 dei
casi, l’esordio può essere con anemia emolitica isolata, che può precedere anche di mesi la comparsa di epatopatia.
Occasionalmente sono identificabili gli auto-Ac tipici della EAI giovanile (spesso transitori) e spesso vi è familiarità per
malattie autoimmuni. La biopsia epatica è il gold standard diagnostico. Il trattamento si avvale di farmaci immunosoppressori
tradizionali (steroidi, azatioprina) o più recenti (Rituximab e IVIG, che hanno modificato notevolmente il decorso di malattia).
Il trapianto di fegato è riservato ai casi più refrattari. Conclusioni: La diagnosi di GCH-AHA va sempre ipotizzata nel paziente
di età <2 anni con anemia emolitica autoimmune e/o epatopatia acuta di ndd.
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Il vemurafenib nella linfoistiocitosi emofagocitica secondaria ad istiocitosi multisistemica.
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Introduzione. La linfoistiocitosi emofagocitica (HLH) è caratterizzata da un’iperattivazione anomala del sistema immunitario
innato ed adattatativo. I pazienti con istiocitosi a cellule di Langerhans (LCH), in particolare quelli con coinvolgimento
multisistemico (MS-LCH) possono sviluppare grave iperinfiammazione tale da soddisfare i criteri per HLH. Un recente
studio multicentrico su 384 pazienti con diagnosi di MS-LCH ha mostrato un’incidenza cumulativa di HLH pari al 9,3% ±
1,6%. Fattori di rischio indipendenti sono l'età inferiore a 2 anni e la localizzazione epatica e midollare.
Caso Clinico. M. 1 anno. Comparsa di febbre, edemi, idrocele bilaterale, epatosplenomegalia, pallore e petecchie. Citopenia
bilineare (Hb 5,1 g/dl, PLT 30.000/mmc), insufficienza epatica (fibrinogeno 112 mg/dl, albumina 1.9 g/dl), trigliceridi 288
mg/dl, ferritina 656.9 ng/ml. L’aspirato midollare esclude leishmaniosi, malattie da accumulo o linfoproliferative; è presente
viceversa emofagocitosi. Test perforina intracitoplasmatica nella norma. CD107 lievemente ridotto. Sierologia per EBV
negativa. Poichè erano presenti 6/8 criteri per HLH è stata intrapresa terapia secondo protocollo HLH94 senza però alcun
miglioramento. È stata pertanto rivalutata l'anamnesi, che mostrava una storia di cisti odontogene dall’età di 6 mesi;
all'esame obiettivo era presente tumefazione a livello dell'arcata dentaria superiore. La TC massiccio facciale evidenziava
un'area di densità tissutale di 13x20 mm determinante erosione sottoperiostale della parete anteriore dell’osso mascellare;
la biopsia mostrava CD1a positivo, focale positività S100; analisi molecolare: presenza della mutazione gene BRAF V600E;
è stato intrapreso trattamento con vemurafenib, seguito da sfebbramento dopo appena 24 ore e rapido miglioramento
clinico e degli esami ematochimici.
Conclusioni. L’HLH è una condizione rapidamente progressiva, di cui la MS-LCH è una rara causa scatenante; nel nostro
caso la diagnosi è stata indirizzata da un’anamnesi accurata e dal riscontro di lesioni tipiche a carico di strutture ossee.
L’identificazione della causa determinante l’HLH e della presenza della mutazione di BRAF V600E è stata fondamentale
per instaurare una terapia specifica che ha cambiato la storia clinica e la prognosi del paziente.
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Rate di eradicazione dell’infezione da Helicobacter Pylori in una coorte di pazienti pediatrici
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L’infezione da Helicobacter Pylori (Hp) interessa più del 50% della popolazione mondiale fin dai primi anni di vita. Nella
maggior parte dei casi permane asintomatica, talvolta può associarsi a sintomi gastrointestinali aspecifici ed extraintestinali
tra cui anemia ferropriva refrattaria alla terapia marziale e porpora trombocitopenica idiopatica cronica.Sono stati raccolti i
dati di 27 pazienti pediatrici con infezione da Hp afferiti alla nostra struttura tra il 2017 e il 2018. In cinque pazienti l’anamnesi
familiare era positiva per infezione da Hp, in tre dei quali il soggetto infetto era la madre; in due pazienti, l’Hp risultava un
riscontro occasionale in corso di esofagogastroduodenoscopia (EGDS) eseguita per morbo di Crohn. La restante parte,
presentava sintomi gastrointestinali o extraintestinali alla diagnosi: il 42% dei pazienti lamentava dolori addominali ricorrenti
e/o pirosi, il 26% vomito ricorrente; circa il 20% dei pazienti non presentava sintomi gastrointestinali. Nell’89% dei pazienti
l’EGDS mostrava un quadro macroscopico di gastrite nodulare antrale, con istologia positiva nell’85% dei casi.  Il test
rapido all’ureasi (CLO-test) veniva eseguito in 25/27 pazienti (92%), risultando positivo in 23 casi. Quando possibile,
veniva inoltre praticato il test di suscettibilità antimicrobica al fine di instaurare un’antibioticoterapia mirata. Pertanto, dei
18 campioni sottoposti all’indagine, 13 risultavano positivi: la totalità era suscettibile ad amoxicillina, il 46% era resistente
a claritromicina, il 30% a levofloxacina, il 15% a rifampicina e l’8% a metronidazolo. I pazienti venivano trattati per dosi e
durata terapeutica in accordo con le Linee Guida ESPGHAN: sei pazienti sono stati persi al follow-up, in tre casi l’Urea
Breath Test eseguito ad otto settimane dal termine della terapia risultava positivo, nonostante non persistessero sintomi
in due tra questi; l’infezione veniva eradicata in 18/21 pazienti (circa l’86%).Le linee guida ESPGHAN suggeriscono come
ottimale un rate di eradicazione maggiore del 90%. Nella nostra casistica, l’eradicazione dell’infezione è stata ottenuta
nell’86% dei casi: è mandatorio somministrare una terapia in aderenza alle Linee Guida Europee e praticare sorveglianza
attiva attraverso registri internazionali.
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Focus Group Virtuali nell’Artrite Idiopatica Giovanile: studio dell’impatto della malattia sulla qualità di vita del
paziente e della sua famiglia
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Obiettivi:
L’Artrite Idiopatica Giovanile (AIG) è una patologia cronica che presenta un significativo impatto sulla qualità di vita dei
pazienti e dei caregivers. Nell’ambito del lavoro svolto dal OMERACT JIA Core Set Working Group per incorporare le
prospettive dei pazienti in un nuovo core set di misure di outcome per l’AIG, sono stati condotti focus group virtuali (FGV),
come parte di una collaborazione internazionale, allo scopo di identificare i temi di maggiore importanza per i pazienti
riguardo l’impatto sulla salute fisica e psicosociale dei diversi stati di attività della malattia.
Metodi:
41 partecipanti sono stati arruolati in due set di sessioni di discussione online, della durata di 3 giorni. Genitori e
pazienti sono stati distinti in due gruppi sulla base dell’età (adolescenti e giovani adulti) e dell’età dei figli (< o > 10
anni), rispettivamente. Nella discussione, centrata sull’impatto di malattia e le differenze percepite tra gli stati di attività e
remissione, è stato chiesto di identificare e priorizzare le 5 caratteristiche più rilevanti nella definizione di malattia inattiva
dal punto di vista del paziente. I trascritti sono stati analizzati qualitativamente e quantitativamente tramite l’Analisi delle
Reti (Network Analysis).
Risultati:
Gli aspetti psicosociali, in particolare le limitazioni alle attività quotidiane, la paura delle ricadute e l’impatto delle terapie sono
emersi come temi principali. Un “priority score” generato sulla base del ranking assegnato dai partecipanti ha identificato
nell’assenza di dolore, tumefazione, limitazioni alle attività quotidiane e disturbi dell’umore le caratteristiche più importanti
per la definizione dello stato di malattia inattiva.
Conclusioni:
L’impiego di FGV e dell’Analisi delle Reti Testuali rappresenta un valido strumento per l’elicitazione delle prospettive dei
pazienti e lo studio dell’impatto di malattia nelle patologie croniche. I temi identificati, in particolare il ruolo del trattamento
e della paura delle ricadute, meritano futuri approfondimenti al fine di definire le strategie più opportune per minimizzare
l’impatto della malattia sulla vita dei pazienti con AIG.
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Ecografia toracica point of care nella diagnosi e nel follow-up dello pneumotorace
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Lo pneumotorace(pnx) spontaneo rappresenta una condizione patologica rara in pediatria. E’stata stimata un’incidenza di
2,6 casi per 100.000 pazienti con età compresa tra i 0 e i 17 anni considerando sia le forme primarie che secondarie, con
prevalenza per il sesso maschile. Il sintomo principale è il dolore toracico, nei casi più gravi può associarsi dispnea. La
radiografia del torace non sempre riesce ad identificare piccole falde di pnx(pnx occulti). L’ecografia del torace eseguita
a paziente supino permette di identificare pnx anche di piccole dimensioni,l’aria si dispone nello spazio antideclive del
torace,il pnx andrà ricercato nella regione anteriore del torace. Le caratteristiche ecografiche del pnx sono molto specifiche:
assenza di sliding pleurico (sensibilità 91% specificità 100%),assenza di artefatti del parenchima polmonare(b lines) e
identificazione del lung point (considerato segno patognomonico di pnx parziale). La posizione del lung point fornisce anche
una valutazione dell’estensione dello pnx ma non del suo volume. Nell'ultimo anno nel nostro pronto soccorso sono stati
diagnosticati 9 casi di pnx spontaneo. In 4 casi è stata eseguita ecografia del torace in Pronto Soccorso(PS). Un caso
era un pnx spontaneo primario.Gli altri tre erano secondari (un pz con asma allergico e due con lesioni bollose degli apici
polmonari).Solo un caso di questi 4 è stato sottoposto a trattamento chirurgico. In tutti i pazienti a cui è stata eseguita
l’ecografia del torace,l’esame ha permesso di diagnosticare con facilità e rapidità il pnx e di valutarne l’estensione.Un caso
aveva un pnx esteso e il lung point è stato individuato sul paziente supino lungo la linea ascellare posteriore,dimostrandone
l’estensione poi confermata con esame TC. In tre casi con trattamento conservativo,i pazienti sono stati ricontrollati con
l’ecografia del torace fino a risoluzione del pnx e non sono stati sottoposti ad altri esami radiologici. Conclusioni: riteniamo
che l’ecografia del torace point of care vada eseguita in PS nel dolore toracico acuto permettendo di diagnosticare o di
escludere con buona sensibilità e specificità un pnx e di valutarne l’estensione. L’ecografia polmonare può essere utilizzata
anche nel follow-up delle forme per cui si sceglie un trattamento conservativo.
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Quando il colore delle feci può indirizzarci verso una diagnosi: uno strano caso di atresia delle vie biliari
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Background: L’atresia delle vie biliari (AVB) è una colangiopatia infiammatoria obliterante, ad eziologia ignota, che coinvolge
l’intero albero biliare. Solitamente insorge nel neonato con epatomegalia di consistenza parenchimatosa, iperbilirubinemia
modesta, prevalentemente diretta, ipertransaminasemia e quasi costante aumento delle γ-GT. Può evolvere in cirrosi e/
o insufficienza epatica terminale entro il secondo anno di vita. La diagnosi è confermata dalla biopsia epatica, seguita da
correzione chirurgica (intervento di Kasai) e, talvolta, ricorso al trapianto di fegato entro i 20 anni di vita.

Caso Clinico: M.B., nato a termine da genitori non consanguinei, dopo gravidanza fisiologica, risulta positivo allo
screening neonatale esteso per galattosemia. A 20 giorni di vita viene ricoverato c/o la nostra U.O. per epatomegalia,
ipertransaminasemia ed ittero col estatico, γ-GT aumentate (321 U/L) e feci ipocoliche. Nella norma test di Fehling,
screening metabolico, endocrinologico ed infettivologico e visita oculistica; l’ecografia addome non era indicativa per
patologia d’accumulo né segno del “triangular cord”. In attesa dell’esame genetico per galattosemia (risultato poi negativo),
iniziava latte speciale, senza significativo miglioramento clinico e laboratoristico. Per la persistenza di iperbilirubinemia
(tot 7,90 mg/dl; diretta 4,70 mg/dl), ALT 197 U/L, γGT 529 U/L, fosfatasi alcalina 693 U/L, con comparsa di feci acoliche,
veniva inviato c/o ISMETT di Palermo nel sospetto di AVB. Confermata la diagnosi, dopo intervento di Kasai, si assisteva
a progressiva ricolorazione delle feci e buon ripristino della funzionalità coleretica.

Discussione: Una diagnosi precoce di AVB è difficile ma necessaria per migliorare la prognosi e garantire il successo
dell’intervento di Kasai. Test di screening per i neonati sono stati proposti ma non ancora validati, quali il dosaggio della
bilirubina coniugata e dei sali biliari con test di Guthrie. Uno screening di facile esecuzione, basato sulla colorimetria
fecale, è oggi adottato nei paesi asiatici, dove maggiore è l’incidenza di AVB. Più recentemente è stata anche sviluppata
un’applicazione gratuita per smartphone, che permette una migliore e più precoce caratterizzazione dei diversi tipi di
decolorazione delle feci in bambini non del tutto acolici.

Bibliografia: Hartley JL, Davenport M, Kelly DA. Biliary atresia. Lancet 2009;374:1704-13
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Efficacia diagnostica del dosaggio livelli mattutini dell'ormone luteinizzante (mLH) nello screening dei soggetti
con sospetta pubertà precoce centrale (PPC).
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Introduzione. Il test di stimolazione con ormone di rilascio delle gonadotropine (GnRH) è comunemente utilizzato per
lo screening della PPC. Alcuni studi recenti hanno riportato che i livelli di mLH di base possono essere sufficienti per
diagnosticare la PPC. Lo scopo di questo studio è di valutare l'efficacia clinica di mLH per lo screening della PPC nelle
bambine.
Pazienti e metodi. Abbiamo studiato retrospettivamente i dati clinici e ormonali di 166 bambine con telarca precoce (<8
anni di età) valutate consecutivamente dal 2017 al 2018 nel nostro Centro. Le pazienti sono state suddivise in due gruppi
(puberi e prepuberi) in base ai risultati di un GnRH test standard (picco LH> 5 IU/L). Il BMI è stato calcolato, normalizzato
per gli standard di riferimento italiani e riportato in SDS. L'età ossea è stata valutata con il metodo di Greulich-Pyle. Sono
state valutate la sensibilità e la specificità di due soglie di mLH (0,3 UI / L e 0,2 UI / L) per lo screening della PPC .
Risultati. 61 pz erano puberi e 105 erano prepuberi. Tra i 2 gruppi, non vi sono differenze significative per età cronologica
(7,94 ± 1,02 vs 7,62 ± 1,16), età ossea per l'età cronologica (1,78 ± 0,99 vs 1,24 ± 1,44) BMI SDS (-0,02 ± 0,85 vs 0,26 ±
1,12). I livelli di mLH (1,26 ± 1,24 vs 0,21 ± 0,23), mFSH (4,74 ± 2,05 vs 2,47 ± 1,5) e il rapporto mLH / mFSH (0,25 ± 0,23
vs 0,1 ± 0,1) sono significativamente più alti nelle puberi (p <0,001). È stata trovata una correlazione lineare significativa (p
<0,001) tra il picco di LH a 30' e mLH (R: 0,73), mFSH (R: 0,64), mLH / mFSH (R: 0,42). Per la diagnosi di PPC, la sensibilità
di mLH ≥0,3 IU / L è risultata essere dell'80% e la specificità del 76%; una soglia inferiore (≥0,2 IU / L) ha aumentato la
sensibilità (95%) ma ha ridotto drasticamente la specificità (60%).
Conclusione. I nostri dati confermano la correlazione tra mLH e picco di LH dopo GnRH test nelle femmine puberi. Un
livello di mLH ≥0,3 IU / L potrebbe essere considerato sufficiente per diagnosticare la PPC nelle bambine, ma occorrono
dati ulteriori per confermare i nostri risultati.
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Ruolo del methotrexate nell’induzione e mantenimento della remissione nelle malattie infiammatorie croniche
intestinali pediatriche

C. Grieco1, M. Martinelli1, E. Miele1, A. Staiano1

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

Le malattie infiammatorie intestinali (MICI), tra cui la malattia di Crohn (MC) e la Rettocolite ulcerosa (RCU), sono patologie
 croniche accompagnate da frequenti riacutizzazioni. L’obiettivo della terapia è indurre una prolungata remissione riducendo
il numero di ospedalizzazioni e migliorando la qualità di vita.Sono stati arruolati 56 pazienti pediatrici con diagnosi di MICI
(MC:32; RCU:24), sottoposti a monoterapia o terapia combinata con MTX alla dose settimanale di 15 mg/m² nella fase di
induzione e 10 mg/ m² nella fase di mantenimento, in follow-up trimestrale. In accordo con le linee guida ECCO/ESPGHAN,
il MTX è stato riservato ai casi di malattia severa, refrattaria alle tiopurine o per intolleranza alle stesse, in particolar modo
nei  pazienti maschi EBV-naive. In nessun caso si sono verificate ipertransaminasemia o mielosoppressione, in 5 pazienti
è stato introdotto ondansetron per comparsa di nausea e vomito. Il MTX veniva impiegato come terapia di mantenimento
primaria in 8 pazienti con MC estesa e/o stenosante dopo induzione con nutrizione enterale esclusiva, portando alla
remissione in 7 tra questi dopo il primo trimestre. In 11 pazienti (MC:7; RCU:4) in terapia con mesalazina veniva introdotto
dopo riacutizzazione, ottenendo la remissione in 10 casi. In 24 pazienti (MC:10; RCU:14) la terapia con tiopurine si era
dimostrata inefficace o aveva causato effetti avversi: la remissione veniva raggiunta in 8 pazienti, la restante parte veniva
candidata a terapia con farmaci biologici e presentava un decorso severo di malattia. In 13 pazienti (MC:6; RCU:7) il
MTX è stato utilizzato in terapia combinata con infliximab o adalimumab per un periodo di 6 mesi: 12 hanno ottenuto una
remissione clinico-endoscopica, 4 hanno tuttavia necessitato della ripresa della terapia combinata dopo un breve periodo
dalla sua sospensione per riacutizzazione.Nella nostra casistica, non si sono verificati effetti avversi gravi secondari alla
terapia con MTX; nel 9% dei pazienti sono comparsi nausea e vomito  controllabili dalla terapia con ondansetron. Il MTX si
è dimostrato efficace nel raggiungimento e nel mantenimento della remissione nel 66% dei casi, con un tasso di successo
del 90% quando impiegato come terapia primaria in pazienti con MC estesa e/o stenosante.
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Risultati a lungo termine del progetto MPS- Screening
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Le Mucopolisaccaridosi (MPS) sono un gruppo di patologie causate dall’accumulo a livello lisosomiale di glicosaminoglicani
(GAGs), a trasmissione autosomica recessiva (AR), ad eccezione della MPS II trasmessa con modalità X-linked,
con decorso cronico-progressivo ed interessamento multisistemico. Grazie all’avvento di moderne ed efficaci opzioni
terapeutiche è divenuto sempre più importante poter giungere alla diagnosi quanto più precocemente possibile.
Si tratta di malattie genetiche rare con incidenza di 1/100.000 nati vivi, tuttavia esiste una discrepanza tra il numero di
casi attesi e i casi diagnosticati, in particolare nel Sud Italia. Per tale motivo è stato avviato un progetto di screening per le
MPS c/o il Laboratorio di genetica dell’Universistà Magna Graecia di Catanzaro attraverso l’analisi dei GAGs su campioni
di urine. In ogni campione è stata effettuata l’analisi quantitativa dei GAGs ed in quelli positivi, si è proceduto ad effettuare
analisi qualitativa con conseguente diagnosi di MPS.
Dal 2011 al 2019 sono stati arruolati 636 pazienti, di cui 262 dalla Calabria, 203 dalla Campania, 130 dalla Sicilia, 21 dal
Lazio, 3 dal Piemonte, 7 dalla Puglia, 7 dalla Sardegna e 3 dall’Umbria. 600 pazienti con età <18 anni e 36 con età >
di 18 anni.
Al dosaggio quantitativo dei uGAG sono risultati positivi 110 campioni su 636 (18%); in seguito alla successiva analisi
qualitativa, attraverso elettroforesi, in 10 pazienti su 110 (1,6%) è stata formulata diagnosi di MPS, per gli altri 99 (90%)
non si è evidenziato nessun pattern di bandeggio patologico.
I sintomi per i quali veniva richiesto lo screening erano principalmente: ritardo mentale, ipoacusia e/o infezioni ricorrenti,
epatosplenomegalia, dimorfismi o facies grossolana, contratture articolari, cardiopatia, ernie inguinali-ombelicali, opacità
corneale. La diagnosi più precoce è stata formulata all’età di 2 anni e la diagnosi più tardiva all’età di 42 anni, con un’età
media alla diagnosi di 12 anni.
Il progetto ha visto un’estesa collaborazione, sottolineando la necessità di creare un centro di riferimento con personale
esperto nella diagnosi di tali patologie al fine di ridurre ulteriormente l’età media di diagnosi, identificare le forme mild ed
offrire un trattamento terapeutico tempestivo ed adeguato.
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Quando un vomito persistente nasconde una malformazione congenita

S. Montalto1, S. Arrigo2
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2Dipartimento di Scienze Pediatriche Generali e Specialistiche - U.O.C. Gastroenterologia Pediatrica ed Endoscopia
Digestiva, IRCCS G. Gaslini Genova

G., 8 mesi, è nata a termine di gravidanza normodecorsa. Allattamento materno esclusivo nei primi 3 mesi; svezzamento
a 4 mesi con comparsa di vomiti alimentari pluriquotidiani, soprattutto postprandiali. Crescita sempre buona.
Data la persistenza del vomito, è stata ricoverata c/o l’U.O. di Gastroenterologia del nostro istituto per approfondimento
diagnostico. Alla valutazione clinica buone condizioni generali e di nutrizione, sviluppo psicomotorio regolare, non
organomegalia. Agli esami ematici profilo epatico, ionogramma, equilibrio acido-base, emocromo nella norma; esame urine
ed urinocoltura negativi. Ecografia addominale normale. Durante la degenza la bambina ha presentato vomiti quotidiani a
getto, alimentari, a volte di succhi gastrici misti a latte a distanza del pasto. Poiché il vomito era il sintomo principale è stato
eseguito Rx esofago-stomaco-duodeno: “il duodeno appare dilatato fino alla sua seconda porzione. Il m.d.c. progredisce nei
segmenti duodenali a valle, di normale calibro”. Eseguita quindi EGDS: “dilatazione del bulbo verosimilmente secondaria a
immagine compatibile con web duodenale tipo wind-sock”. Il caso è stato discusso con i Chirurghi ed effettuato intervento
di anastomosi latero-laterale duodeno-digiunale, con conferma di web duodenale. Il decorso post-operatorio è risultato
regolare, con scomparsa degli episodi di vomito. Alla visita di controllo dopo un mese, pieno benessere clinico.
L’ostruzione duodenale è tra le più comuni malformazioni congenite; è causata sia da lesioni intrinseche (atresia, web,
stenosi) che estrinseche (malrotazione, duplicazione intestinale, pancreas anulare). La diagnosi può avvenire in utero,
quando l’ecografia rileva i segni diretti ed indiretti della patologia ostruttiva completa. In assenza di sospetto diagnostico
prenatale, il vomito è il sintomo più evidente e si presenta entro la prima settimana di vita. Tuttavia nelle forme incomplete
il vomito può comparire tardivamente.
Il vomito cronico isolato va sempre considerato un segnale d’allarme fino a prova contraria; in corso d’inquadramento
diagnostico è importante considerare le anomalie congenite del tratto gastrointestinale, che, nelle forme incomplete,
possono rimanere mascherate a lungo e rendersi evidenti mesi o anni dopo la nascita.
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EVALUATION OF GROWTH TREND IN A PEDIATRIC POPULATION AFFECTED BY CONGENITAL HEART DISEASE
(CHD)
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1Dip. Pediatria, Osp. Civile Maggiore, Borgo Trento Verona
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INTRODUCTION: Thanks to continuous progress in the field of pediatric cardiosurgery and cardiology, an increasing
number of children affected by CHDs reaches adult age. This new population has been studied from different points of
view, both as regards physical and psychological issues. In the last decade one of main issue has been the growth of these
children, with particular attention on weight, height and BMI trend changes across different ages.
AIM OF THE STUDY: to characterize the anthropomorphic growth in Caucasian children with diagnosis of CHD, in order
to better understand how they grow up compared to the general healthy population in central and northern Italy. Moreover,
we investigate the amount of physical activity practiced every week.
MATHERIALS AND METHODS: 1690 complete anthropometric measurements from 368 Caucasian children (aged 2-18
yrs) with a diagnosis of CHD were collected by retrospectively examining the electronic register provided by the Ambulatory
of Pediatric’s Cardiology in “Ospedale Borgo Trento” (Verona, Italy) between 2005 and 2018. The anthropometric z-scores
were computed using formulae based on the LMS method. Information on the sport habits of 294 children was collected
by a brief phone interview with their parents or guardians at the end of the study
RESULTS: An increase over time was observed for weight z-score and BMI z-score only. The strength of these associations
did not change when the severity variable (mild, moderate, severe, univentricular, unclassified) was added to the models.
The expected percentage of underweight (BMI<5th percentile), overweight (BMI>=75th percentile) and obesity (BMI>=95th
percentile) was 18.0 %, 14.4% and 3.2%, respectively. Patients affected by severe CHD and univentricular heart defect
show lower levels of sport activity compared to the patients with mild CHD.
CONCLUSIONS: Patients affected by CHD evaluated in this study present on average lower BMI z-scores compared to
the healthy population of central-northern Italy. Nonetheless, a significant risk of developing overweight and obesity is still
present. Lastly the interview restates the necessity to promote rather than restrict physical activity in mild CHD affected
children.
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LA SOMMINISTRAZIONE INTRATRACHEALE DI VESCICOLE EXTRACELLULARI DERIVATE DA CELLULE
STAMINALI MESENCHIMALI RIDUCE IL DANNO POLMONARE IN UN MODELLO MURINO DI DISPLASIA
BRONCOPOLMONARE
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BACKGROUND
La Displasia Broncopolmonare (BPD) è la patologia respiratoria più comune tra i neonati estremi prematuri, con incidenza
tra i nati a meno di 28 settimane gestazionali di circa il 40%. Le attuali modalità per prevenirla e trattarla hanno scarsa
efficacia.
Una delle opportunità traslazionali di grande prospettiva futura sono le vescicole extracellulari (EVs) derivate da cellule
staminali mesenchimali (MSC).
OBIETTIVO
L’obiettivo dello studio era quello di valutare l’efficacia terapeutica di MSCs ed MSC-EVs in un modello murino di BPD.
MATERIALI E METODI
Il nostro gruppo ha sviluppato un modello murino di BPD. Ratti neonati vengono esposti a iperossia moderata (FiO2 0.6) per
un periodo di 14 giorni, sviluppando un danno polmonare BPD-like. Tale danno può essere analizzato in acuto (sacrificio
al 15° giorno di vita) o in cronico (sacrificio del ratto adulto a 6 settimane di vita, dopo 4 settimane di normossia). Tali
modelli sono stati sottoposti a trattamento intratracheale con MSCs, MSC-EVs o placebo in 3°, 7° e 10° giornata di vita
(nel modello cronico anche in 21°) e confrontati anche con ratti esposti a sola normossia. La valutazione istopatologica dei
polmoni viene eseguita analizzando numerose caratteristiche stereologiche a livello istologico polmonare.
RISULTATI
I ratti esposti a iperossia e trattati con placebo hanno dimostrato una riduzione della superficie alveolare e del numero degli
alveoli, con aumento della dimensione media degli alveoli confrontandoli con i ratti esposti a normossia. I ratti trattati con
MSC-EVs hanno dimostrato, sia nel modello acuto che cronico, un aumento significativo della superficie alveolare totale e
del numero degli alveoli, con una riduzione del volume di questi, mentre i trattati con MSCs hanno mostrato una significatività
solamente nel migliorare il numero degli alveoli. Altra caratteristica degli esposti a iperossia trattati con placebo è l’aumento
dello spessore della tonaca muscolare media dei piccoli vasi, anch’essa migliorata dal solo trattamento con MSC-EVs.
CONCLUSIONI
Le MSC-EVs somministrate per via intratracheale durante lo sviluppo della BPD appaiono portare ad un miglioramento
dell’alveolarizzazione a breve e lungo termine, risultando essere un promettente approccio terapeutico per la BPD.
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Un insolito dolore addominale
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Introduzione: l’imene imperforato è una rara anomalia congenita del tratto genitale femminile (1:2000). È spesso sporadica
e isolata, ma sono descritte forme ereditarie e forme associate ad altre malformazioni uro-genitali. La diagnosi, raramente
fatta in età neonatale per la protrusione dell’imene da mucocolpo, viene spesso posta alla pubertà per la comparsa di
dolore addominale (54.2%) da aumento volumetrico dell’utero, in assenza di flusso mestruale. Si può associare ritenzione

urinaria (20,3%), disuria (9,7%), pollachiuria (5,1%), insufficienza renale (2,1%), infezioni urinarie (0,4%)1. L’esame clinico
può mostrare massa palpabile in ipogastrio e membrana imenale tesa, di colorito bluastro. La diagnosi è ecografica con la
dimostrazione di ematocolpo ed ematometra. La terapia consiste nell’incisione della membrana imenale ed evacuazione
del materiale ematico. I risultati sono in genere buoni e le recidive rare.
Case report: paziente di 11 anni e 8 mesi, femmina, valutata per dolore addominale ai quadranti inferiori, da oltre una
settimana, a carattere progressivamente ingravescente, associato a iscuria. L’anamnesi patologica remota e familiare sono
mute. Alla visita: stadio puberale PH4B4 in assenza di menarca, tumefazione ipogastrica teso-elastica, dolorabile. Agli
esami di laboratorio: leucocitosi neutrofila e aumento degli indici di flogosi. L’ecografia transaddominale mostra vescica
distesa e notevole dilatazione delle cavità vaginale ed endometriale, a contenuto ipoecogeno corpuscolato. La visita
ginecologica conferma il quadro di ematocolpo ed ematometra e pone diagnosi di imene imperforato completo. La paziente,
dopo cateterismo vescicale, viene sottoposta a intervento, in anestesia locale, di incisura dell’imene, con drenaggio della
raccolta ematica. Il follow up ginecologico conferma la guarigione clinica.
Conclusioni: La diagnosi di imene imperforato va considerata in caso di dolore addomino-pelvico in adolescenti in fase
puberale avanzata che non hanno ancora avuto il menarca ed entra nella diagnostica differenziale delle amenorree
primarie. È importante non trascurare l’esplorazione dei genitali alla visita. Posta la diagnosi, un intervento semplice e a
basso rischio ne costituisce la terapia definitiva.
1 J.Clin.Med.2019 8,56
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Iperaccrescimento e dismorfie, quando pensare alla genetica
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Giada nasce alla 39° settimana di gestazione da TC, col peso di 3950 g (97pc°), lunghezza 53 cm (97pc°), circonferenza
cranica 39 cm (>>97pc°). Giunge alla nostra osservazione all’età di quasi due anni per iper-accrescimento associato a
ritardo psicomotorio e del linguaggio confermato all’esame obiettivoAll’esame auxologico la bambina presenta altezza,
peso e circonferenza cranica >97pc °.Si segnalano macchie ipocromiche diffuse, lieve ptosi con strabismo convergente
dell’occhio sinistro, aggancio visivo quasi del tutto assente, macroglossia, labbra a V rovesciata, turricefalia, ipotonia del
tronco, polidattilia, stereotipie ai quattro arti con deambulazione a base allargata.Vengono effettuati esami ematici di routine,
dosaggio degli aminoacidi plasmatici e degli acidi organici urinari risultati nella norma.Eseguiti esami strumentali: blocco
focale di branca destra e onde T appianate all’ECG, costa soprannumeraria a destra e emivertebra al livello di T7-T8 all’ rx
del torace, milza accessoria di 13 mm all’eco addome, lipoma al livello del filum terminale dopo RM encefalo e midollo. Giada
ha inoltre eseguito consulenza genetica e studio del cariotipo ad alta risoluzione risultato nella norma mentre si evidenziava
una microdelezione del braccio lungo del cromosoma 1 tramite SNParray verosimilmente benigna secondo la più recente
letteratura.Considerato il quadro di iperaccrescimento, le dismorfie, il ritardo mentale, le anomalie scheletriche tipiche e la
presenza di milza accessoria, viene posto il sospetto di sindrome di Simpson ed ha pertanto eseguito analisi molecolare
del gene correlato, attualmente in corso.La sindrome di Simpson-Golabi-Behmel è caratterizzata da iperaccrescimento
pre/postnatale, malformazione congenite multiple, dismorfie cranio facciali, macrocefalia e organomegalia. Sono spesso
presenti ritardo mentale, del linguaggio e dell’acquisizione delle principali tappe dello sviluppo psicomotorio. Inoltre è
descritto in letteratura aumentato rischio di tumori embrionali, come il tumore di Wilms, con una frequenza totale di neoplasia
di circa 10%. È x-linked recessiva, dovuta a difetti del gene GPC3, che codifica per un proteoglicano extracellulare, il
glipicano 3 (GPC3), coinvolto nel controllo della crescita e della divisione cellulari.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 697

INTOSSICAZIONI ACUTE IN ETA' PEDIATRICA: STUDIO OSSERVAZIONALE RETROSPETTIVO DELL'UNITA'
OPERATIVA COMPLESSA DI PEDIATRIA GENERALE E D'URGENZA - OSPEDALE DEI BAMBINI “PIETRO
BARILLA” AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

S. Venezia1, M.C. Marisi1, L. Bernardi 1, P. Largo1, S. Riscassi 1, F. Falcinella1, R. Del Ponte1, A. Giacometti 1, C. Ruberto
1, I. Dodi1

1Ospedale dei bambini "Pietro Barilla", Azienda ospedaliero-universitaria di Parma

Le intossicazioni acute in età evolutiva sono un evento relativamente frequente ed emergente come causa di accesso ai
DEA e di morbosità e mortalità. Scopo: valutare l'afferenza dei casi di intossicazione acuta presso la nostra Accettazione
pediatrica. Lo studio ha incluso pz 0-18 aa, valutati in 18 mesi, per esposizione acuta a sostanze chimiche, farmaci, droghe,
vegetali/tossine naturali. Articolato in: analisi epidemiologica (incidenza, ospedalizzazione, caratterizzazione demografica,
etnia, sesso), tossicologica (via di esposizione, circostanze ambientali, tipologia e quantità assunta, modalità (attiva,
passiva, accidentale, intenzionale), contatto CAV, timing tra esposizione ed accesso), clinica-assistenziale (manifestazioni,
provvedimenti diagnostico-terapeutici, destinazione finale) e revisione delle evidenze scientifiche. Sono stati registrati
145 casi, 0,48% degli accessi. Di questi: 53% maschi (M/F 1,15/1). Si è riscontrata una predominanza dei non-farmaci
(61%) rispetto ai farmaci (29,5%). La maggior parte degli accadimenti si è verificata tra 1 e 4 aa (52%) e tra 11 e 18 aa
(26%). Gli eventi non intenzionali sono stati 72,4%: 45,5% contatti con sostanze chimiche (detergenti domestici) di cui
il 21% caustici, principale causa di ospedalizzazione (58% dei ricoveri); 27% esposizione passiva a farmaci, overdose
iatrogena o errori terapeutici. Gli eventi intenzionali hanno costituito il 20% con 2 picchi di incidenza: 11-18 aa sostanze
d'abuso (alcool 6%, cannabinoidi,11%) e ingestione anticonservativa (4%); 1-3 aa avvelenamento intenzionale passivo
per maltrattamento/incuria (cannabinoidi 1,4%, metadone 0,7%, unico caso di exitus). Sul piano clinico: prevalenza di casi
sintomatici (sint=56 vs asint=31) per i non-farmaci, e di asintomatici per i farmaci (sint=12 vs asint=31). Tra i provvedimenti
terapeutici: osservazione (63,5%); adsorbenti (8%), altri presidi (58%). In linea con la letteratura la maggioranza dei casi
si è verificata con modalità accidentale in pz < ai 4 aa per ingestione di non-farmaci, in ambiente domestico. La nostra
disamina pone l'accento sul tema delle intossicazioni acute in età pediatrica, evenienza frequente e complessa per le
criticità gestionali e terapeutiche e le intrinseche problematiche di salute pubblica e prevenzione.
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Un’insolita causa di edema: infezione acuta da Citomegalovirus

A. Alessandrella1, S. Cenni1, M. Martinelli1, E. Miele1, A. Staiano1

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

M., 7 anni, è giunto alla nostra attenzione per vomito ed edemi periferici e al volto. All’esame obiettivo presentava lieve
disidratazione ed edema periorbitale e agli arti superiori e inferiori. Gli esami di laboratorio mostravano ipoprotidemia e
ipoalbuminemia per cui veniva effettuata infusione di albumina. I restanti esami ematochimici e strumentali, quali ecografia
addome, Rx torace ed ecocardiogramma risultavano nella norma, permettendo di escludere cause renali, cardiache ed
epatiche di edema. Le indagini virologiche rilevavano una recente infezione da CMV (sierologia positiva, DNA su plasma e
urine presente). Nel sospetto di enteropatia protido-disperdente veniva effettuata EGDS che mostrava significativa ipertrofia
delle pliche gastriche con presenza di soffusioni emorragiche. Tale reperto risultava compatibile con una malattia di
Menétriér da verosimile eziologia virale, confermata dall’esame istologico che evidenziava foveole iperplastiche, dilatazione
cistica ghiandolare e nuclei megalici positivi alla colorazione per CMV. La malattia di Menétriér è una rara patologia
caratterizzata da ampie pliche gastriche, ridotta secrezione acida e ipoalbuminemia. Manifestazioni tipiche sono dolore
addominale, nausea, vomito, anemia ed edema periferico. La forma pediatrica si caratterizza per decorso benigno e
regressione spontanea in 4-6 settimane. E’ descritta in letteratura l'associazione con l'infezione da CMV, che spiegherebbe
il carattere autolimitante in tale fascia d’età, per cui solitamente non è necessaria terapia specifica. Risulta tuttavia
importante la terapia di supporto con infusione di albumina, diuretici e integrazione proteica fino alla normalizzazione dei
valori ematochimici. M. ha necessitato di due infusioni di albumina e ha iniziato dieta iperproteica. Successivamente non
ha più presentato vomito né edemi e dopo 3 settimane gli esami mostravano normalizzazione dei livelli sierici di albumina.
E’ importante considerare l’enteropatia protido-disperdente come diagnosi differenziale in pazienti con edema periferico
dopo aver escluso le più frequenti cause renali, epatiche e cardiache di edema. Il riconoscimento di tale condizione e del
suo decorso benigno autolimitante permette di evitare eccessivi esami diagnostici e terapie inadeguate.
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UN’ESORDIO ATIPICO DI LINFOISTIOCITOSI EMOFAGOCITICA FAMILIARE

L. Cara1, C. Atzeni1, A.B. Aru1, A. Nonnis1, M.B. Piludu1, R. Mura1

1SC Oncoematologia Pediatrica, Ospedale Microcitemico A.Cao Cagliari

R., anamnesi familiare e patologica remota non significativa, all’età di 3 anni presenta febbre persistente, zoppia, dolori
osteoarticolari e pericardite. Al ricovero si rilevava leucocitosi neutrofila, anemia ipocromica microcitica e piastrinosi con
elevazione degli indici di flogosi, esami microbiologici e di autoimmunità negativi ad eccezione di ANA 1:80 pattern
granulare, aspirato midollare nella norma. Dimesso con diagnosi di Artrite Idiopatica Giovanile (AIG) veniva trattato con
steroidi e FANS per 9 mesi e quindi avviato a follow-up.  Dopo 2 anni di benessere assoluto, in concomitanza di vaccinazione
DTP+MPRV (2° richiamo) nuovo episodio caratterizzato da condizioni generali scadute, faringodinia, febbre non responsiva
agli antibiotici, associati a dolore toracico e osteoarticolare diffusi e modesta tumefazione caviglia sinistra. Era presente
linfoadenopatia, epatosplenomegalia, interstiziopatia polmonare, non alterazioni cardiologiche.  Gli accertamenti eseguiti
mostrano leucocitosi neutrofila, elevazione degli indici di flogosi con iperfibrinogenemia, esami infettivologici negativi.
Durante il ricovero si rileva iperferritinemia, lieve ipertrigliceridemia, ipofibrinogenemia e citopenia bilineare che pongono
il sospetto di Sindrome da Attivazione Macrofagica (MAS) in AIG, confermato dal rilievo di emofagocitosi  all'aspirato
midollare. Inizia trattamento con steroide e ciclosporina con buona risposta clinico-laboratoristica e viene avviato a
iter diagnostico per malattie autoinfiammatorie, risultato negativo, e per  Linfoistiocitosi Emofagocitica familiare (fHLH).
La quasi assente attività perforinica (<3%) e il successivo riscontro della variante c.272C>T; A91V del gene PFR1 in
omozigosi, permettendo la diagnosi di fHLH tipo 2.  I due genitori risultano eterozigoti e la madre mostra una ridotta attività
perforinica. Ad 1 mese dalla sospensione della terapia immunosoppressiva nuovo episodio attivato da infezione delle
alte vie respiratorie da H. influenzae, per il quale si riprende trattamento secondo protocollo AIEOP HLH 94 (Steroide ed
Etoposide). Attualmente il bambino prosegue terapia con malattia in remissione. Le varianti del gene PFR1, siano esse
presenti come composti eterozigoti o in omozigosi, sono state descritte in letteratura come determinanti alcune forme di
fHLH, così come predisponenti a MAS secondarie e patologie linfoproliferative. Questo si estrinseca in una sovrapposizione
dei quadri clinici, spesso di difficile definizione, e nella necessità di terapie personalizzate e programmi di follow-up anche
dei portatori sani.
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Una sete incontrollabile: polidipsia psicogena o tubulopatia?

A. Sapuppo1,2, A. Fontana1, M. Motta1, A. Sauna1,2, P. Smilari2, A. Fiumara2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Catania
2 A.O.U. "Policlinico", U.O. "Clinica Pediatrica", Università di Catania

Background: La sindrome di Bartter è rappresentata da tubulopatie renali a carattere autosomico recessivo; si manifestano
con perdita di sali, alcalosi metabolica ipokaliemica, iperreninemia con pressione arteriosa normale, poliuria, polidipsia,
debolezza muscolare e ritardo di crescita. Alla base vi è un difetto di riassorbimento ionico causato da mutazioni
a carico di geni codificanti proteine canale o trasportatori del nefrone. Il trattamento è essenzialmente sintomatico,
basato su supplementi elettrolitici, FANS, diuretici risparmiatori di potassio, Ace-inibitori e sartanici; non esistono terapie
farmacologiche mirate in atto.

Caso Clinico: paziente femmina di 11 anni, anamnesi familiare muta per patologie di rilievo; riferito polidramnios gravidico,
poliuria e polidipsia sin dall’infanzia, con assunzione di circa 5 litri di acqua/die e irrequietezza marcata in caso di
restrizione idrica. Da circa 9 mesi riferiti episodi di violenta cefalea (due/mese), seguiti talvolta da vomito, con risoluzione
spontanea dopo riposo. Alla visita generale si segnalava succulenza dei tessuti, specie a carico degli arti inferiori; gli
esami ematochimici mostravano diselettrolitemia con ipopotassiemia (2.4 mEq/ml), in assenza di sintomatologia associata

e/o turbe ECG. L’EGA venoso evidenziava alcalosi metabolica (pH 7.51, pCO2 41 mmHg, HCO3
- 32 mmol/L), per cui

si intraprendeva correzione e.v. con KCl, ma persisteva, pur stabile, l’ipokaliemia (2.4-2.7 mEq/ml). L’ecografia addome
evidenziava marcata iperecogenicità delle midollari renali, con sospetto di nefrocalcinosi. Il dosaggio degli elettroliti urinari
documentava ipercalciuria. Negativi i restanti esami eseguiti, tra cui ecocardiografia colordoppler, ECG, visita oculistica,
RM encefalo e sella turcica. Il successivo riscontro di iperreninemia con valori pressori normali consentiva di porre diagnosi
di sindrome di Bartter.

Discussione: L’ipokaliemia rappresenta tra i più frequenti disordini elettrolitici in età pediatrica, con necessità di rapido
intervento per evitare complicanze gravi, come le aritmie cardiache e la rabdomiolisi. Le cause scatenanti sono molteplici
e, nel caso di forme resistenti ad opportuna correzione elettrolitica, bisogna considerare l’evenienza di una Sindrome di
Bartter.
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Un caso di recidiva di linfoma di Hodgkin a prevalenza linfocitaria nodulare trattato con il Rituximab

V.A. Monno1, R. Angarano1, T. Perillo1, M. Grassi1, R.M. Daniele1, P. Muggeo1, N. Santoro1

1U.O.C Pediatria ad indirizzo Oncoematologico Ospedaliera, A.U.O.C. Policlinico, Bari

I linfomi di Hodgkin (LH) sono malattie linfoproliferative caratterizzate da un progressivo e patologico ingrandimento dei
linfonodi. Da un punto di vista istopatologico la WHO li distingue in due sottoclassi: il linfoma di Hodgkin classico (CHL) e il
linfoma di Hodgkin a prevalenza linfocitaria nodulare (NLPHL) che costituisce il 5% dei LH. Le cellule neoplastiche di Reed-
Sternberg, caratteristiche del CHL, nella maggior parte dei casi non esprimono antigeni B-cellulari di superficie, tipicamente
presenti sulle cellule tumorali del NLPHL. Per il CHL sono adoperati protocolli chemio-radioterapici ben consolidati, mentre
per il NLPHL, in particolare per le recidive, al momento non è descritta una strategia terapeutica ottimale. All’età di 6 anni
Alessandro giunge alla nostra attenzione per il riscontro di linfoadenomegalia laterocervicale destra comparsa dopo una
mononucleosi infettiva. Dalle prime indagini viene sospettato un linfoma, pertanto viene eseguita una biopsia linfonodale
e una TAC torace, addome e pelvi. Queste pongono diagnosi di NLPHL, stadio IIA. Alessandro è quindi sottoposto a cicli
di chemioterapia e radioterapia secondo il protocollo AIEOP LH 2004 con successiva remissione completa della malattia.
A distanza di circa sei anni dallo stop therapy, durante il follow-up, si evidenziano infiltrati polmonari e linfoadenomegalia
laterocervicale bilaterale. L’esame istologico su biopsia linfonodale conferma la recidiva di NLPHL con documentata
positività immunoistochimica del CD20. Pertanto, si è deciso di adottare il protocollo chemioterapico “R-CHOP”, utilizzato
nel trattamento dei Linfomi non Hodgkin dell’adulto, che prevede l’uso del Rituximab (anticorpo monoclonale anti-CD20)
in associazione a chemioterapia convenzionale. Dopo sei cicli di terapia, Alessandro ha raggiunto la remissione completa.
La recidiva di NLPHL pone delle difficoltà sulla scelta terapeutica adeguata, in merito all’intensità di dose per una forma
ad andamento clinico spesso indolente. Nel caso di Alessandro, l’utilizzo in associazione di un farmaco “target” contro le
cellule neoplastiche CD20 positive ha consentito di raggiungere la remissione completa senza l’utilizzo di chemioterapia
ad alte dosi.
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Un caso di macrocefalia

M. Massese1, C. Leoni1,2, R. Onesimo1,2, G. Zampino1,2

1Centro Malattie Rare e Difetti Congeniti, Dipartimento Salute della Donna e del Bambino e Sanità Pubblica, Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Roma
2Istituto di Clinica Pediatrica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Descriviamo il caso di un bambino di 4 anni giunto all’osservazione del Centro di Malattie Rare del nostro Policlinico per
macrocefalia e ritardo psicomotorio. Gravidanza complicata dall’evidenza di ispessimento della translucenza nucale per
cui si eseguivano cariotipo ed Array-CGH risultati nella norma. Alla nascita APGAR nella norma, peso e lunghezza al
75° centile, CC +3.8 DS; a 3 mesi di vita, per ipotonia e ritardo psicomotorio, si effettuavano approfondimenti clinico-
strumentali (ecografia cerebrale, screening oculistico e audiologico), nella norma. A 8 mesi eseguita RMN encefalo con
evidenza di Chiari 0. Alla nostra prima valutazione clinica riscontro di crescita staturo-ponderale al 97° centile, macrocefalia
(+4.8 DS) e fenotipo caratterizzato da fronte alta, rime palpebrali rivolte in basso, neurocranio prevalente rispetto allo
splancnocranio, radice del naso ampia, mento appuntito. Eseguiti pannello NGS per sindromi da iperaccrescimento
(NFIX, EZH2, NSD1, SETD2) e sequenziamento e MLPA del gene PTEN risultati negativi per cui si è proseguito con
il sequenziamento dell’esoma che ha evidenziato la variante de novo c.4514G>A; p.Trp1505* in eterozigosi del gene
CHD8. CHD8 è un regolatore negativo del pathway Wnt/β catenina e di p53 (topi Chd8 -/- muoiono precocemente per
apoptosi aberrante p53 mediata); regola inoltre l’espressione di geni coinvolti nello sviluppo cerebrale nel topo, nel macaco
e nell’uomo. # uno dei geni, tra quelli ad oggi noti, maggiormente implicati nello sviluppo dei disturbi dello spettro autistico.
Nei topi Chd8 +/- sono infatti stati osservati cambiamenti comportamentali ed un alterato neurosviluppo associati ad
iperaccrescimento cerebrale. L’aploinsufficienza e le mutazioni loss-of-function di CHD8 nell’uomo sono responsabili di
un quadro sindromico caratterizzato da disabilità intellettiva progressiva fino ai disturbi dello spettro autistico, disfunzioni
organiche (es: gastrointestinali) e tratti fenotipici sovrapponibili a quelli del nostro paziente. Conclusioni: Chd8 è un gene
emergente nell’ambito dello studio della macrocefalia associata alla disabilità intellettiva. La raccolta di futuri casi permetterà
una migliore definizione del percorso assistenziale e l’individuazione di potenziali target terapeutici.
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EPATITE ACUTA IN CORSO DI TERAPIA ANTITUBERCOLARE: TOSSICITA’ FARMACO INDOTTA?

L.A. Canduscio1, E. Parisi 1, L. Messina1, C. Montante1, M.C. Celauro 2, M.G. Schimmenti 2, A. Romano2, P. Dones2, G.

Corsello1

1Dip. di Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro",
Palermo
2U.O di Malattie Infettive, Ist.Mediterraneo di Eccellenza Pediatrica, Arnas Civico, Palermo

Giungono alla nostra osservazione, in seguito alla diagnosi di TB nella madre marocchina, tre sorelle di 5, 3 e 1 anni e un
fratello di 3 anni. Eseguono Intraderm. secondo Mantoux con riscontro alle 72 ore di lesioni necrotico-flittenulari >15 mm
nelle tre sorelle, cutinegatività nel fratello. All'Rx evidenza di compl. primario polmonare nelle piccole cutipositive. Anche la
ricerca microbiologica in PCR da aspirati gastrici conferma presenza di BK. Viene quindi avviata terapia d'attacco con INH,
rifampicina, pirazinamide e vit.B6. Il fratello cutinegativo comincia invece terapia con INH in profilassi. I piccoli, in corso
di monitoraggio, presentano differente andamento degli indici di funzionalità epatica. Desta maggiore attenzione Wissal,5
anni: ad una settimana dall'inizio della terapia viene riscontrato progressivo aumento di AST/ALT (oltre 4 volte la norma). Nel
sospetto di epatotossicità INH-indotta, viene operato uno swicth da INH a etambutolo. Nonostante ciò segue progressivo
invremento di AST/ALT che induce alla sospensione completa della triplice terapia. Tuttavia AST e ALT continuano ad
incrementare. Al fine di escludere altre cause di epatite acuta vengono dosati i markers per virus epatotropi con riscontro
di IgM per HAV 6.57 S/CO (v.n <1) e di IgG per HAV 1.42 S/CO (v.n <1,21); titoli configuranti una coesistente epatite virale
acuta da HAV. La piccola, in attesa della risoluzione del quadro virale, non può praticare terapia d'attacco anti-TB. Grazie
all'individuazione di un caso indice, a fronte di una clinica silente, è stato possibile inquadrare la situazione anticorpale
degli altri 3 fratellini. Safa, 2 anni, presenta IgG per HAV positive con IgM negative; Wassim, 3 anni, IgG ed IgM positive per
HAV; Wiam, 1 anno, assenza di Ig per HAV, per cui è stata vaccinata. La TB in età pediatrica è riemergente. Alla diagnosi
va avviata la terapia d'attacco. L'aumento delle transaminasi di oltre 4 volte rappresenta un'indicazione alla sospensione/
sostituzione di un farmaco. La coinfezione da HAV non è immediatamente ipotizzabile, in virtù dei noti effetti epatotossici
dei farmaci utilizzati, tuttavia rappresenta una possibile evenienza ed è indicazione alla sospensione del trattamento anti-
TB in attesa di normalizzazione delle transaminasi.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 704

Grave chetoacidosi con finale inaspettato

G. Pecora1, T. Timpanaro1, B. Scalia2, F. Patanè2, G. Salomone2, P. Pavone2, D. Lo Presti1, M. Caruso1

1C.R.R. DiabetologiaPediatrica A.O.U. Policlinico-Vittorio Emanuele Catania
2U.O. Clinica Pediatrica A.O.U. Policlinico-Vittorio Emanuele Catania

Riportiamo di seguito 2 casi di grave chetoacidosi:Salam, 14 anni, tunisino, BMI 40.83 Kg/m2.  (ds 4,02). CV 115 cm. >>97°
Cv/h:0.78. Pa 138/75 mmHg. Esame obiettivo: acanthosis nigricans in sede retronucale ed ascellare, addome globoso per
abbondante adipe, strie rubre diffuse, steatosi epatica.Esami all’ingresso: pH 7.19, pCO2 13.7 mmHg, HCO3 10.3 mmol/
l, BE -2.3, glicemia 348 mg/dl e HbA1c pari a 12,5%; C-peptide 2.5 nmol/L.Marco 10 anni, italiano, BMI  34,05 kg/m2
(ds 3,59). CV 98 cm. >>97° pc.  CV/h 0,69. PA 140/85 mmHgEsame obiettivo: acanthosis nigricans in sede retronucale
ed ascellare, addome globoso per abbondante adipe, stri rubre diffuse, riferite apnee notturne.Esami all’ingresso: pH 7.2,
pCO2 14 mmHg, HCO3 12 mmol/l, BE -2.3, glicemia 420 mg/dl, HbA1c pari a 10.2%, C-peptide 1.8 nmol/L.Posta diagnosi
di chetoacidosi per entrambi i pazienti, veniva intrapreso protocollo secondo linee guida SIEDP/ISPAD, al termine del quale
si procedeva con terapia insulinica sottocute secondo schema basal bolus, con progressivo miglioramento del compenso
glicemico.A completamento diagnostico, venivano eseguiti dosaggio degli autoanticorpi ICA, IAA, GADA, IA2, risultati
negativi per entrambi i pazienti.Veniva pertanto posta diagnosi di DKA in pazienti affetti da DMT2.In atto i pazienti praticano
terapia insulinica in associazione con Insulinosensibilizzanti, con discreto compenso glicemico.Negli ultimi decenni si è
assistito ad un notevole incremento nella diagnosi di casi di DMT2.Secondo le casistiche della popolazione pediatrica
italiana con obesità, le alterazioni del metabolismo glicidico sono state osservate nel 3,2-11,2%.A causa dell’aumento
dell’incidenza dell’ obesità in età pediatrica, sono stati descritti nuovi casi di DMT1 in pazienti obesi ed, allo stesso tempo,
casi di DMT2 caratterizzati da chetosi o chetoacidosi fino a circa un terzo dei pazienti, con conseguente rischio di erronea
classificazione tra le forme di DMT1. Risulta pertanto rilevante confermare la diagnosi con il profilo autoimmunitario e il
dosaggio del C-peptide, al fine di classificare al meglio i pazienti.
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DUE SORELLE: UNA MALATTIA, EVOLUZIONE DIVERSA, FINALE IDENTICO.

L. Cara1, G. Trapletti2, A.B. Aru1, A. Nonnis1, R. Mura1

1SC Oncoematologia Pediatrica, Ospedale Microcitemico A.Cao Cagliari
2Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Cagliari

L’Atassia teleangectasia (A-T) è una rara malattia autosomica recessiva (incidenza di 1/40.000-300.000) causata dalla
mutazione del gene ATM codificante per una proteina coinvolta nei processi di riparazione del DNA. Si caratterizza
per la presenza di atassia cerebellare, teleangectasie oculocutanee, immunodeficit, radiosensibilità ed aumentato rischio
di neoplasie maligne, principalmente linfoproliferative, entro i 20 anni. La gestione dei pazienti oncologici con A-T è
complessa per l’assenza di protocolli specifici e la fragilità delle condizioni di base. S. affetta da A-T a 16 anni presenta
quadro di linfoadenopatia cervicale e sovraclaveare persistente con febbre, compromissione delle condizioni generali e
sudorazione profusa. Gli accertamenti evidenziano addensamenti polmonari multipli, linfaodenopatia mediastinica e lesioni
focali epatospleniche. La biopsia linfonodale pone diagnosi di Linfoma di Hodgkin classico a deplezione linfocitaria, stadio
IVB. Inizia il trattamento con 2 cicli OPPA al 50% della dose prevista e data la buona risposta, con riduzione >50% del
volume delle localizzazioni iniziali, prosegue con 4 cicli COPDAC28 al 75% della dose, giungendo in remissione completa
allo stop terapia. Durante il trattamento ha presentato tossicità ematologica ed epatica di 3°-4° grado nessuna complicanza
di rilievo infettiva, tossica o metabolica ed è stata supportata con infusione di IGIV, nutrizione parenterale totale, profilassi
antibiotica e antifungina. A 4 mesi dal termine del trattamento presenta polmonite bilaterale ed insufficienza respiratoria
severa con ricovero in Terapia intensiva ed exitus per sepsi da Corynebacterium afermentans. La sorella, G. 13 anni,
affetta da A-T, lamenta nello stesso periodo cefalea ingravescente, sonnolenza e scadimento delle condizioni generali. La
RM encefalo mostra neoformazione parietale destra con ipertensione endocranica. L’intervento in urgenza di exeresi della
massa permette la diagnosi di Linfoma diffuso a Grandi Cellule B primitivo cerebrale EBV correlato. Prima ancora di iniziare
alcun trattamento, anche G. sviluppa grave polmonite destra con insufficienza respiratoria ingravescente e va incontro a
decesso. L’emocoltura mostrerà positività per Stafiloccoccus haemoliticus. L’aspettativa di vita dei pazienti affetti da A-T è
fortemente influenzata oltre che dal declino neurologico, polmonare e immunologico, dallo possibile sviluppo di patologie
oncologiche. La personalizzazione della strategia antineoplastica rappresenta una sfida importante per l’oncoematologo,
anche se   la maggior parte dei decessi è ancora imputabile alle complicanze infettive.
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EDEMA EMORRAGICO ACUTO DELL'INFANZIA: UN CASE REPORT
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Un lattante di 6 mesi maschio giunge alla nostra osservazione per comparsa di lesioni maculo-papulari alle guance estesesi,
in poche ore, ai quattro arti ed evolventi in manifestazioni purpuriche su cute edematosa senza segno della fovea. All’EO
all’ingresso si evidenziavano inoltre: angioedema dei padiglioni auricolari, aspetto a coccarda delle lesioni aventi diametro
max di 2 cm con coinvolgimento anche dello scroto, cute del tronco e mucose integre, assenza di segni neurologici. Due
giorni prima del ricovero e della comparsa delle manifestazioni cutanee il piccolo aveva presentato febbre (T max 39,5°C)
e faringite trattata con amoxi-clavulanato.
Esami al ricovero: PCR mossa (2,3 mg/dl; VN <0,5), emocromo, coagulazione, elettroforesi proteica, complementemia ed
Ig differenziate nella norma; ETG addome e valutazione cardiologica nella norma.
Nel sospetto di severo esantema immunoallergico veniva sospesa la terapia con amoxi-clavulanato e si somministravano
IVIG 1 g/kg per 2 giorni, tuttavia senza beneficio. Gli esami delle urine quotidiani non mostravano alterazioni, il tampone
faringeo risultava negativo per Streptococcus pyogenes, tuttavia si rilevava positività dell’Adenovirus-DNA su sangue.
Per la persistenza di buone condizioni generali, nonostante il quadro cutaneo drammatico, ed apiressia con esami nella
norma si considerava la diagnosi di edema emorragico acuto dell’infanzia.
In terza giornata di degenza per la comparsa di flittene siero-ematica al braccio alla coscia sn e tendenza all’ulcerazione di
alcune delle lesioni si iniziava terapia con metilprednisolone ev (con decalage per os per un totale di 10 giorni) e copertura
antibiotica con cloramfenicolo con progressivo miglioramento.
L’edema emorragico acuto dell’infanzia è una vasculite cutanea leucocitoclastica che colpisce generalmente il bambino di
età inferiore ai 2 anni, caratterizzata da un quadro clinico cutaneo eclatante, ad insorgenza acuta, con lesioni purpuriche-
ecchimotiche a coccarda ed edema localizzati agli arti, volto e padiglioni auricolari, ma con decorso breve e benigno seguito
da remissione completa.
Sebbene la remissione sia spontanea, in questo caso è stata somministrata terapia steroidea dato il carattere severo delle
manifestazioni cutanee con evoluzione in bolle che in letteratura sono descritte raramente.
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PIASTRINOPENIE: QUANDO LA DIAGNOSI EMATOLOGICA DIVENTA UN’URGENZA
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1SC Oncoematologia Pediatrica Ospedale Microcitemico A.Cao Cagliari
2Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Cagliari

La Porpora Trombotica Trombocitopenica (TTP) è una microangiopatia trombotica rara in età pediatrica (incidenza <
1/1milione/anno).  E’ causata da un difetto funzionale di ADAMTS13, enzima di clivaggio del Fattore di Von Willerbrand
(VWF), che determina la presenza sull’endotelio di multimeri ad elevato peso molecolare del VWF. Questi legandosi alle
piastrine circolanti causano la formazione di trombi nel microcircolo con anemia emolitica microangiopatica, piastrinopenia
da consumo e possibile ischemia multiviscerale. Nel 65% dei casi in età pediatrica il deficit di ADAMTS13 è acquisito
con presenza di autoanticorpi (82%) o associato a condizioni predisponenti (infezioni, patologie autoimmuni). La forma
congenita è data da mutazione autosomica recessiva del gene e rappresenta il 35% dei casi soprattutto ad insorgenza
neonatale. La diagnosi si basa sui dati di laboratorio, dosaggio dell’attività enzimatica, la ricerca anticorpale e l’eventuale
analisi genetica. Il trattamento prevede l’utilizzo quotidiano di plasma-exchange (PEX) sino a normalizzazione della conta
piastrinica eventualmente associato a steroide.  Nei casi refrattari è indicato l’utilizzo del Rituximab.
V.G., 16 anni, giungeva in P.S. per l’insorgenza di ittero, petecchie ed ecchimosi ad addome a arti inferiori. Gli accertamenti
mostravano anemia emolitica, severa piastrinopenia (PLT 12.000x10e3/uL) schistociti all’esame microscopico del vetrino di
sangue periferico, aumento di LDH e del D-Dimero (1895 ng/ml). Ricoverata con il sospetto di TTP inizia il trattamento con
PEX. L’attività di ADAMTS13 risulta < 3% con presenza di autoanticorpi che confermano la diagnosi di PTT autoimmune.
Si associa Prednisone 1 mg/Kg. Ottenuta la risposta completa dopo 8 giorni di steroide e 17 sedute di PEX ha proseguito
a domicilio il Prednisone. Dopo circa una settimana si assiste a recrudescenza del quadro clinico (PLT 30.000 x 10e3/uL),
confermata dalla persistenza del deficit funzionale di ADAMTS13. Riprende PEX sino a nuova risposta completa dopo 4
sedute. Attualmente la paziente, con conta piastrinica stabile, attività enzimatica normalizzata e assenza di autoanticorpi,
sta scalando lo steroide.
La PTT è una urgenza ematologica. Diagnosi tempestiva e precoce inizio della PEX riducono la mortalità dall’80% al 10%.
Considerata la possibilità di recidiva (40% nei pazienti con attività di ADAMTS13 <10%), è consigliato adeguato follow-
up a lungo-termine con monitoraggio dell’attività di ADAMTS13 e rivalutazione per l’insorgenza di patologie autoimmuni.
Il trattamento con Rituximab trova indicazione durante il follow-up per prevenire la recidiva quando l’attività di ADAMTS13
è <10%.
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Disfonia persistente in piccolo lattante: cosa non perdersi
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1U.O. Clinica Pediatrica e Pronto Soccorso Pediatrico, Osp. dei Bambini Vittore Buzzi, Università Degli Studi di Milano,
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2U.O. di Otorinolaringoiatria ad orientamento Pediatrico, Osp. dei Bambini Vittore Buzzi, Milano

Caso Clinico: L, 13 mesi, giunge c/o il nostro ambulatorio di Gastroenterologia Pediatrica per sospetta malattia da reflusso
gastro-esofageo (MRGE). Nato a termine da parto eutocico, da gravidanza fisiologica. Sierologie e tampone vaginorettale
materni negativi; ultimo PAP test 3 anni prima, negativo. PN 3150 g. Decorso peri e postnatale fisiologico. Benessere sino
agli 8 mesi quando, con l’inserimento al nido della sorella, L. inizia a sviluppare infezioni respiratorie ricorrenti e successiva
comparsa di afonia, russamento, tosse e difficoltà respiratoria. Abbondanti rigurgiti al mattino. Alla nostra valutazione, L.
presentava un ottimo accrescimento staturo-ponderale e un’obiettività generale nella norma, salvo importante disfonia,
peraltro persistente da 5 mesi e refrattaria alle terapie eseguite con ranitidina e alginato. In considerazione del quadro, poco
suggestivo di MRGE, L. è stato sottoposto a laringotracheoscopia con riscontro di neoformazioni sospette per papillomatosi
laringea. Veniva eseguita exeresi unicamente dei papillomi maggiori e programmata una revisione chirurgica dopo 1-2 mesi
per evitare esiti cicatriziali estesi. In attesa di rivalutazione clinica e conferma istologica, la madre ha riferito miglioramento
del respiro, dell’alimentazione e del timbro vocale.
Conclusioni: La Papillomatosi Respiratoria Ricorrente (RRP) è la più comune neoplasia benigna delle vie aeree in età
pediatrica. Agente eziologico è il Papillomavirus (HPV). L’HPV si trasmette classicamente al momento del passaggio nel
canale del parto ma è possibile anche una trasmissione prenatale, pur in assenza di documentata papillomatosi materna.
L’incidenza stimata è di 4 casi per 100000 bambini. I sierotipi 6 e 11, sono responsabili di più del 90% dei casi. Grazie
all’implementazione delle campagne vaccinali anti-HPV si sta assistendo ad una riduzione di incidenza di queste forme.
E’ altresì importante una diagnosi tempestiva per l’aumentata morbidità (carattere cronico-recidivante) e mortalità (rischio
di ostruzione respiratoria) per predisporre il miglior follow up delle forme ad esordio precoce. La RRP deve essere sempre
tenuta in considerazione in bambini con afonia persistente e refrattaria, pur in assenza di un dato anamnestico certo di
papillomatosi nella gestante.
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Mutazioni del gene DNAJC12: una nuova causa di screening neonatale positivo per iperfenilalaninemia
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Background: recentemente descritto il gene DNAJC12 codifica per una co-chaperone di fenilalanina idrossilasi (PAH),
tirosina idrossilasi e triptofano idrossilasi. Difetti su DNAJC12 determinano iperfenilalaninemia (HPA) e un quadro clinico
che mima disordini del metabolismo dei neurotrasmettitori; spettro fenotipico estremamente variabile da quadri con disturbi
dello spettro autistico ad iperattività, fino a disabilità intellettiva, distonia e parkinsonismo. Pazienti: 2 sorelle figlie di genitori
Pakistani consanguinei. Sorella minore (P1) nata in Italia e richiamata allo screening neonatale metabolico allargato per
HPA con rapporto phe/tyr aumentato. Pterine e deidrofolatoreduttasi (DHPR) su spot di sangue normali. Sorella maggiore
(P2), nata in Pakistan, apparentemente sana presentava all’aminaocidogramma plasmatico HPA e all’esame obiettivo:
ROT scattanti, accenno a clono piede sinistro esauribile, lieve impaccio motorio nelle prove di coordinazione con frequenti
cadute durante la corsa. In P1 e P2 iniziata dietoterapia con apporto di fenilalanina controllato. Analisi molecolare del gene
PAH negativa. Risultati: analisi NGS di un pannello di geni causativi di HPA (GCH1, PTS, QDPR e PCBD1) negativa.
Analisi molecolare del gene DNAJC12: in P1 e P2 riscontro di omozigosi per la nuova mutazione c.58_59del, che determina
la delezione di due nucleotidi esonici portando ad un’alterazione tipo frameshift e alla prematura formazione di un codone
di stop p.(Gly20Metfs*2). Entrambi i genitori eterozigoti per la mutazione. Il dosaggio liquorale dei neurotrasmettitori ha
mostrato in P1 e P2 bassi livelli di amine biogene (P1: 5HIAA 19nmol/l, v.n. 155-359; HVA 275nmol/l, v.n. 364-870. P2:
5HIAA 67nmol/l; HVA 147nmol/l). Normali livelli di pterine. Iniziata terapia con tetraidrobiopterina (BH4), L-Dopa (3 mg/
kg/die) e TRIPT-OH (3 mg/kg/die).Conclusioni: mutazioni del gene DNAJC12 sono riportate come causa rara di HPA. I
neonati positivi allo screening per HPA, con analisi molecolare gene PAH negativa, devono essere analizzati per altri geni
causativi di HPA, non solo quelli correlati al metabolismo della BH4 ma anche il gene DNAJC12. Il gene DNAJC12 è stato
da noi incluso nel pannello NGS dei geni causativi di HPA
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QUANDO IL REFLUSSO ESOFAGEO SI FA COMPLICATO
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F.T., presenta dai primi giorni di vita pasti “disturbati” seguiti spesso da episodi di vomito, parzialmente migliorati dopo
introduzione di formula antireflusso; alvo sempre regolare. Giunge alla nostra attenzione a 4 mesi per comparsa di episodi
di vomito caffeano, associati a calo ponderale in corso di allattamento artificiale esclusivo. Negativa l’anamnesi perinatale.
Agli esami ematici anemia normocitica; indici di flogosi negativi. pH-impedenzometria patologica per RI e per impedenza
basale distale. Viene eseguita EGDS che evidenzia una stenosi serrata non valicabile a 12 cm dalla rima buccale, preceduta
da mucosa esofagea edematosa e mammellonata. All’istologia reperto morfologico sospetto per esofagite da reflusso. Tale
stenosi al III distale dell’esofago, estesa per circa 6mm, con lume di calibro massimo di circa 4mm è confermata all’esame
radiologico del tubo digerente; in associazione non significativa retro dilatazione, rari episodi di RGE distali. Veniva quindi
intrapresa terapia con omeprazolo ad alte dosi con regressione dell’ematemesi, buona tolleranza dell'alimentazione e buon
incremento ponderale (+900gr in un mese). A un mese dall’inizio della terapia ricomparsa di vomito caffeano associato
a melena. L’EGDS di controllo mostrava miglioramento della nota stenosi esofagea affiancata a mucosa esofagea al
III medio edematosa pallida e facilmente sanguinante, al III inferiore erosioni circonferenziali ricoperte di fibrina, reperti
compatibili con un quadro di esofagite al terzo medio-distale. Veniva quindi aggiunta terapia con ranitidina con graduale
risoluzione dell’emesi, della melena e normalizzazione del quadro endoscopico. Sulla base degli elementi disponibili e
della storia clinica di T. l’ipotesi diagnostica più probabile è di una di una stenosi esofagea di origine peptica. Il RGE nel
lattante è una condizione frequente e spesso benigna. L’ematemesi, la melena e il calo ponderale sono sintomo d’allarme
che richiedono approfondimenti diagnostici perché possono nascondere complicanze severe, quali la stenosi esofagea e
l’esofagite erosiva.
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Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA): Indagine conoscitiva GLNBM SIP
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1Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante della Società Italiana di Pediatria – GLNBM SIP

Il GLNBM SIP nell’anno 2018 ha avviato un’indagine conoscitiva con l’obiettivo di “scattare una fotografia” dei MSNA
presenti in Italia. Nell’ambito delle comunità di accoglienza e ambulatori per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età
(Palermo, Roma, Udine), si richiedeva di compilare una scheda elaborata ai fini del colloquio sociale in presenza del
mediatore culturale e del tutore. Attraverso le informazioni preliminari raccolte su 110 MNSA, è stato possibile delinearne il
profilo socio-demografico, migratorio, giuridico e di salute, oltre che i progetti per il futuro. Si tratta di MSNA prevalentemente
di sesso maschile, tra i 16-17 anni, celibi/nubili e nella quasi totalità senza figli a carico e che provengono da zone rurali
dell’Africa Sub-Sahariana, non sempre con entrambi i genitori viventi e una media di 2-3 fratelli per ognuno; hanno un
numero variabile di anni di istruzione, con conoscenza di lingua italiana insufficiente o appena sufficiente. Seppur molteplici
le ragioni per cui hanno lasciato il paese di origine, studiare e lavorare sono le necessità mostrate all’arrivo in Italia, dopo
un lungo viaggio (da qualche mese fino ad 1 anno, max 3 anni). Oltre la metà di coloro che sono passati dalla Libia sono
stati vittime di violenza intenzionale. Quanto allo stato di salute, sebbene prevalgano buone condizioni generali, i disturbi
lamentati in Italia erano prevalentemente di natura dermatologica, odontostomatologica e del sonno. Dal punto di vista
giuridico, seppur richiedenti protezione internazionale, non sempre risultavano iscritti al SSN. Quanto ai progetti futuri, oltre
l’80% vorrebbe rimanere in Italia, il resto vorrebbe migrare in un altro paese.
Queste informazioni costituiscono una valida premessa per proseguire lo studio in modo sistematico, mediante strumenti
di monitoraggio validati dalla letteratura internazionale, al fine di elaborare percorsi di accompagnamento che favoriscano
dinamiche di integrazione socio-culturale e lavorativa di questo gruppo particolarmente vulnerabile di migranti.

http://www.glnbi.org/documenti
https://www.simmweb.it/887-24-luglio-2017-pubblicata-lg-controlli-sanitari
http://www.regioni.it/newsletter/n-2902/del-15-03-2016/minori-non-accompagnati-protocollo-per-identificazione-e-
accertamento-eta-15011/
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UNA GASTROENTERITE INASPETTATA
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G. (femmina, 3 mesi), giunge per feci cremose con tracce muco-ematiche da circa 7 giorni; 2 settimane prima riferita
flogosi delle vie aeree trattata con claritromicina, e dopo 5 giorni G. veniva sottoposta a vaccinazione esavalente e
Rotarix. All’esame obiettivo paziente vigile, normoidratata, apiretica, addome globoso, trattabile, non dolente. Per la
persistenza di sangue rosso vivo nelle feci si eseguono RX diretta addome ed ecografia addome con evidenza di
distensione gassosa dello stomaco e delle anse intestinali. Al Multiplex DNA gastrointestinale si riscontra positività per
Rotavirus A, confermata al controllo successivo. Nei giorni successivi G. presenta irritabilità, feci verdastre con sangue
accompagnate da episodi di vomito, anche biliare, e rifiuto dell’alimentazione. L’RX clisma opaco e la TC addome escludono
il sospetto di invaginazione intestinale evidenziando distensione fluida del piccolo intestino con alcune pareti ispessite
come da enterite. Data la persistenza del Rotavirus nelle feci, nel sospetto di immunodeficit, si valutano le sottopopolazioni
linfocitarie e le Immunoglobuline risultate nella norma. Durante la degenza pratica terapia reidratante e.v. e latte materno.
Successivo miglioramento delle condizioni cliniche con ripresa dell’alimentazione, pur persistendo alvo scomposto con
riscontro di negatività per Rotavirus A sul Multiplex feci a distanza di 14 giorni. G. si dimette con diagnosi di gastroenterite
emorragica con effusione di Rotavirus vaccinale. Il vaccino vivo attenuato anti-Rotavirus è indicato per la prevenzione
della gastroenterite da Rotavirus. Gli effetti indesiderati più comuni sono diarrea e irritabilità, raramente invaginazione
intestinale. Rari sono i casi di gastroenterite acuta severa secondari a somministrazione del Rotarix, alla base dei quali
sembrano essere implicati fattori dell’ospite (immunodeficit). La correlazione temporale tra la somministrazione del Rotarix
e la sintomatologia clinica orientano verso una gastroenterite acuta post-vaccinale; tuttavia solo il sequenziamento del
genoma virale completo consentirebbe di distinguere tra una infezione da virus o secondaria al vaccino.
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Utilizzo della ketamina da parte dei pediatri di pronto soccorso in Italia: un'opportunità mancata?
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La sedazione procedurale e l’analgesia ottenute con l’impego della ketamina in bambini che devono andare incontro a
procedure dolorose sono oramai diventate parte della pratica quotidiana nei dipartimenti di emergenza pediatrica del Nord
America. Un imponente numero di studi ha dimostrato che la ketamina è un farmaco sicuro ed efficace nelle mani di pediatri
di emergenza adeguatamente formati, con un numero limitato di eventi avversi severi. Poiché non vi sono dati sull’utilizzo
della ketamina nei pronto soccorso pediatrici italiani, abbiamo creato un questionario che ci ha permesso di esaminare la
sedazione procedurale con ketamina nei dipartimenti di emergenza della rete pediatrica italiana PIPER (Pain in Paediatric
Emergency Room) che include 36 dipartimenti di emergenza pediatrica che ricevono 1 milione e mezzo di accessi all’anno.
I risultati sono stati rielaborati utilizzando scale di frequenza. Trentadue su 36 centri hanno risposto al questionario. In
6 centri (23%) su 26 che utilizzano la ketamina, tale farmaco è somministrato in modo autonomo dal pediatra di pronto
soccorso mentre in 20 centri (70%) è utilizzato esclusivamente dall’anestesista.
Conclusioni: la ketamina è impiegata in modo autonomo solo da una piccola percentuale di pediatri nei pronto soccorso
pediatrici italiani. C’è un crescente bisogno di incrementare la formazione nella sedazione procedurale e nell’utilizzo della
ketamina nella pratica clinica quotidiana al di fuori della sala operatoria da parte dei pediatri di pronto soccorso in Italia.
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Deficit del trasportatore 8 dei monocarbossilati (MCT8-D): un deficit che mima un disordine dei neurotrasmettitori
(ND)

L. La Spina1, M. Sacchini2, F. Pochiero2, F. Tubili2, S. Funghini3, N. Blau4, A. Vetro5, M.A. Donati
1Università degli Studi di Firenze, Scuola di Spec. in Pediatria, Firenze
2SOC Malattie Metaboliche e Muscolari Ereditarie A.O.U. A. Meyer, Firenze
3Lab. Screening Neonatale, Chimica Clinica e Farmacologia, A.O.U. A. Meyer, Firenze
4Centro Metabolico Dietmar-Hopp e Centro di Medicina Pediatrica e dell’Adolescente, University Children's Hospital,
Heidelberg, Germania
5Neurologia Pediatrica, Lab. e Unità di Neurogenetica e Neurobiologia, A.O.U. A. Meyer, Firenze

Background: i ND, causati da anomala sintesi, metabolismo o trasporto dei neurotrasmettitori, determinano disturbi del
movimento, alterazioni del tono muscolare, epilessia e ritardo psicomotorio (RPM).Il gene SLC16A2, a trasmissione X-
linked, codifica per MCT8, trasportatore specifico dell’ormone tiroideo T3. Difetti di SLC16A2 causano severo RPM,
ipotonia, atassia, disturbo del movimento e quadriplegia spastica. L’anomalia di MCT8 determina elevati livelli plasmatici
di fT3, bassi di fT4 e normali di TSH. Pazienti affetti presentano un fenotipo Pelizaeus-Merzbacher-Like con quadro di
ipomielinizzazione alla RM encefalo. Il trattamento è di supporto. Caso:primogenito di genitori italiani non consanguinei.
Nato a 37ws di EG da taglio cesareo d’elezione per placenta previa. Alla nascita difficoltà ad alimentarsi e scarso incremento
ponderale; successiva comparsa di RPM. A 8 mm ENG/EMG nella norma. A 9 mm RM encefalo: iperintensità della sostanza
bianca periventricolare. Prima valutazione metabolica a 11 mm: ipotonia assiale, ipertono agli arti, non controllo di capo
e stazione seduta, distonie, ROT policinetici. Valutazioni cardiaca e oculare normali. Aminoacidi liquorale: glicina in range
con normale rapporto glicina liquorale/plasmatica. Neurotrasmettitori liquorali: basse concentrazioni di acido omovanillico
(HVA) (234 nmol/l v.n.364-870). Nel sospetto di ND effettuata analisi molecolare del gene TH: eterozigosi per VUS. A 17
mm episodi parossistici non epilettici (EEG nella norma). A 18 mm l’RM mostrava iperintensità anche dei nuclei dentati
e corpo calloso ai limiti inferiori; BAEPs normali. Terapia con L-dopa alla dose di 1mg/kg/die aumentata poi a 4.2mg/kg/
die, senza beneficio clinico ma normalizzazione HVA liquor.Risultati:il sequenziamento esomico del trio paziente/genitori
ha mostrato emizigosi per la variante c.740C> T p. (Pro247Leu) su SLC16A2, ereditata dalla madre. Agli esami ematici:
fT4 0.56 ng/dl (v.n.0.86-2.12), fT3 8.04 pg/ml (v.n.2.13-7.5) e TSH in range, in accordo con MCT8-D.Conclusioni:in caso
di grave RPM, ipotonia e disturbo del movimento con quadro encefalico di ipomielinizzazione, lo studio della funzionalità
tiroidea è utile per individuare un MCT8-D. La diagnosi è importante per counseling genetico e arruolamento in trial clinici
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Glomerulonefrite acuta post-infettiva: è sempre così benigna?

V. Marchetti1, S. Ascione2, V. Bruno2, G. Malgieri2, C. Pecoraro2

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria, Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli
2Unità di Nefrologia e Dialisi, Ospedale Pediatrico Santobono, Napoli

Introduzione
La Glomerulonefrite acuta post-infettiva (PIGN) è una patologia comune in età pediatrica. In caso di lenta risoluzione si
parla di forma atipica con ematuria persistente e proteinuria, fino al quadro di malattia renale cronica.
Obiettivi
Valutare il possibile ruolo della disregolazione del complemento nella patogenesi della PIGN.
Metodi
Abbiamo studiato retrospettivamente (2001-2017) 287 pazienti (pz), 130 M, età media 5.6 anni, affetti da PIGN, classificati
per sesso, età, GFR, proteinuria e livelli sierici di C3 e C4. Pz con forma atipica sono stati sottoposti a biopsia renale. In pz
selezionati, è stato eseguito dosaggio di sC5b-9 e analisi molecolare geni del complemento (Next Generation Sequencing-
NGS).
Risultati
Sono stati riscontrati macroematuria in 165 pz, microematuria in 32, edemi in 81 ed ipertensione arteriosa in 30;
ipocomplementemia in 223 pz; proteinuria/24h patologica in 191 pz. Il GFR è risultato ridotto in 125 (media 88+28 ml/
min/1,73). 4 pz hanno necessitato di emodialisi, e 1 di dialisi peritoneale. 32 pz sono stati sottoposti a biopsia renale:
pattern di glomerulonefrite membrano-proliferativa riscontrato in 28 casi, crescent in 4. Alla IF: 17 pazienti con deposito
esclusivo di C3, in 15 associato a deposito di Ig; 4 con Full-House-Nephropathy. Il sC5b-9, dosato in 12 pz, è risultato
aumentato in 10.NGS ha mostrato:
Gene CFH: alterazioni in 14 pz, di cui: polimorfismo p.V62I in 12 (4 omozigosi, 8 eterozigosi), associato con C3
Nephropathy; polimorfismo p.H402Y in 7 pz, che comporta un’alterata attività di CFH; polimorfismo c.-332C>T in 8 pz, che
delinea l'aplotipo CFH-H3 associato a SEUa.
Gene MCP: in 6 pz mutazione di c.897T>C.
Gene C3: in 4 pz p.R102G e p.314L, associate a Dense Deposit Disease (DDD) e degenerazione maculare.
Gene THBD: variante p.A473V in 2 pz e legata a C3Nephropathy.
Gene CFB: 1 polimorfismo p.R32W associato a DDD,in un altro pz p.R74H associata a degenerazione maculare
Conclusioni
I pazienti con PIGN possono presentare una disregolazione della via alternativa del complemento. Pertanto, la biopsia
renale, lo studio degli effettori del complemento e l’NGS per i geni del complemento dovrebbero essere considerati per
garantire una raffinata diagnostica differenziale e maggiori opzioni terapeutiche.
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Alterazione dell’omeostasi calcio-fosforo nella Neurofibromatosi 1: studio di una casistica pediatrica.

L. Pierri1, F. Di Candia1, R. Mandile 1, L. Mariniello1, S. Pagano1, E. Percacciuolo 1, A. Rossi1, P. Strisciuglio1, D. Melis1

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di Pediatria, Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli,
Italia

Introduzione La Neurofibromatosi tipo 1 è una patologia genetica a trasmissione autosomica dominante causata da
mutazioni del gene NF1. Il deficit di vitamina D è stato associato ad aumentato rischio di sviluppare osteopenia ed
osteoporosi con conseguenti fratture in età adulta e ad aumentato rischio tumorale, in quanto la vitamina D sembra ricoprire
un ruolo proapoptotico e protettivo. Pochi studi sono stati effettuati in età pediatrica. Nel presente studio è stato analizzato
lo stato dell’omeostasi calcio-fosforo in una casistica pediatrica di pazienti affetti da NF1.
Pazienti e metodi Sono stati reclutati 68 pazienti (età media 12 ± 5,5 anni;35 M/33F) nel corso di 15 anni di follow-up
e 68 controlli appaiati per età e per sesso (età media 12,4 ± 4,3 40M/28 F). Sono stati analizzati i risultati degli esami
ematochimici (Ca, F, Paratormone, Calcitonina/CLT, ALP, vit D) e 33/68 pazienti affetti da NF1 e relativi controlli sono stati
sottoposti ad esame di MOC per la valutazione del grado di mineralizzazione ossea.
Risultati I pazienti affetti da NF1 mostravano: 2/64 (3%) valori di PTH elevati ; 4/63 (6%) elevati valori di CLT ; 36/68 (53%)
ipovitaminosi D; 3/33 (9%) valori patologici alla MOC. Dal confronto con i controlli emergeva che i livelli ematici di Vit D,
Calcio, ALP e CLT apparivano significativamente più bassi nei pazienti (rispettivamente 28,68 vs 40 ng/mL; 9,53 vs 9,9 mg/
dL; 176 vs 278 U/L; 4,18 vs 6,09 pg/mL,;p<0.05), nessuna differenza significativa per i livelli di fosforemia e PTH. L’esame
MOC mostrava neii pazienti una densità minerale ossea significativamente più bassa rispetto ai controlli ( z score:– 0.37
vs 0.63 p <0.05)
I dati presentati confermano l’esistenza di alterazioni del metabolismo calcio-fosforo che contraddistinguono i pazienti affetti
da NF1. I risultati confermano quanto presente in letteratura, ovvero che l’ipovitaminosi D è un dato saliente dei pazienti
con NF1, determinando un’alterazione dello stato di mineralizzazione dell’osso. Il follow-up pediatrico deve prevedere la
valutazione del metabolismo calcio-fosforo sia dal punto di vista laboratoristico che radiologico. In alcuni casi selezionati è
necessario provvedere alla supplementazione terapeutica di vitamina D per scongiurare il rischio di fratture.
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QUANDO I GEMELLI SONO DIVERSI

L. Di Florio1, A. Lanzano1, V. Verrotti Di Pianella1, J. Cinalski1, C. Antonella1, T. Merola1, F. Lotti1, I. Patisso1, L.

Dipasquale1, A. Pedico1, M. Sciacovelli1, C. De Meco2, M.C. Sacco2, M. Pettoello-Mantovani1,2

1Clinica Pediatrica, Università di Foggia, Foggia
2Clinica Pediatrica, IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo (FG)

R. maschio, EG 32 wks, giunge alla nostra osservazione all’età di 5 anni insieme al fratello gemello monozigote V. per
sospetto di Neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) data la presenza di numerose macchie caffè-latte comparse all’età di 7 mesi, per
cui aveva effettuato esame genetico per NF1 c/o altro Centro risultato negativo. Alla RM encefalo si riscontrano amartomi a
carico del cervelletto, ripete esame genetico per NF1 con risultato compatibile per NF1: eterozigote c.3456_3459 delCTCA.
La stessa mutazione genetica viene riscontrata a V. che presenta numerose macchie caffè-latte e alla RM presenza di
amartomi bilaterali dei nuclei dentati e pallidi. R. giunge a ricovero per follow-up all’età di 6 anni, all’obiettività cardiaca si
evidenzia impurità sistolica e viene eseguito ecocardiogramma con riscontro di due formazioni solide intracavitarie a livello
del III medio ed inferiore dell’atrio destro e a livello del III basale della parete laterale dell’atrio sinistro, con lieve insufficienza
tricuspidalica e lieve stenosi del ramo destro dell’arteria polmonare, con FE conservata. La RM cardiaca documenta
localizzazione mediastinica di neurofibromi plessiformi (NP) con infiltrazione della parete atriale e del solco atrioventricolare
destro. All’ultimo controllo di R. all’età di 13 anni persistono NP a livello di ambedue gli atri senza compromissione funzionale
delle cavità e degli apparati valvolari. La NF1 è una malattia genetica a trasmissione autosomica dominante, dovuta a
mutazione del gene oncosoppressore NF1 (17q11.2). L’incidenza è di 1:3000 nati vivi e circa la metà dei casi è dovuta a
mutazioni de novo. Il coinvolgimento cardiaco è estremamente raro. E’ interessante segnalare il caso sia per la rarità della
localizzazione dei NP a livello mediastinico/cardiaco sia per la differente espressione fenotipica in uno dei due gemelli. Nel
nostro caso, nonostante i gemelli presentino la stessa mutazione genetica, il coinvolgimento cardiaco è presente solamente
in R.
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RASopatie e coagulopatia: tante facce di una stessa medaglia, nuovi aspetti da scoprire.
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1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali – Sez. di Pediatria – Università degli studi di Napoli Federico II
2Centro Cardiologico Monzino, IRCCS, Milan, Italy
3Molecular Genetics Unit, Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, IRCCS, San Giovanni Rotondo, Foggia, Italy
4Genetics and Rare Diseases Research Division, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Rome, Italy
5Regional Reference Centre for Coagulation Disorders, Department of Clinical and Experimental Medicine, Federico II
University of Naples, Naples, Italy.

Introduzione: le “RASopatie” sono un gruppo di patologie legate a mutazioni in geni che codificano per proteine del pathway
RAS-MAPKinasi.
Scopo: Identificare la fisiopatologia delle problematiche coagulative, ancora poco conosciuta, in vista di interventi terapeutici
mirati e correlare le stesse con il genotipo.
Pazienti: 49 (31M/18F), età compresa tra 0 e 49 anni. 53,06% mutazione PTPN11; 8,16% B-RAF; 4,08% RAF1; SOS1
14,3%; RIT1 6,12%; MEK1 2,04%; SPRED1 2,04%; LZTR1 6,12%; RAC1 2,04%; MEK2 2,04%.
Metodi: esame clinico-anamnestico per valutare ecchimosi/tendenza al sanguinamento; test di screening laboratoristici
(dosaggio di fattori della coagulazione, piastrine, PT, APTT).
Test di aggregazione piastrinica (valutazione della concentrazione soglia per ADP, AA, collagene,ristocetina) in 29 pazienti
ed in 29 controlli sani, appaiati per sesso ed età.
Risultati: segni clinici suggestivi presenti nel 44,8% di cui mutazione di PTPN11 20,4%; RIT1 15,7%; SOS 10,2%; LZTR1
9,52%; SPRED1, BRAF, RAC1, MEK1 5,2%.
71,4% mostrava aumento del PT; 32,6% aumento dell’APTT. I fattori della coagulazione più alterati erano vitamina K-
dipendenti. Al test di funzionalità piastrinica si riscontrava una riduzione statisticamente significativa della sensibilità all’ADP
(3,12 ± 1,16 vs 1,83 ± 0,47; p= 1,93E#06); ed al collagene (0,58 ± 0,23 vs 0,41 ± 0,12; p= 0,001); la risposta all’ AA ed
alla ristocetina risultava sovrapponibile tra i pazienti ed i controlli.
In 1 solo paziente si è posta diagnosi di “storage pool disease”.
Conclusioni: la fisiopatologia della coagulopatia sembrerebbe correlata non solo a multipli deficit di fattori della coagulazione
(utile trial con vitamina k) ma anche a difetti piastrinici di aggregazione e secrezione. I risultati dei nostri test permettono di
ipotizzare che il problema sia legato al difetto di trasduzione del segnale (coinvolte anche proteine del pathway) che attiva
le piastrine e ne induce la secrezione e l’aggregazione.
Il rischio di sanguinamento è difficile da prevedere ma qualora si individui un difetto di aggregazione piastrinica è necessario
considerare che l’unico intervento terapeutico realmente efficace resta la trasfusione di concentrati piastrinici.
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SINDROME DI FREEMAN-SHELDON (FSS): UN CASO CON ASSOCIATO DEFICIT DI ORMONE DELLA CRESCITA
(GH)

E. Filice2, F. Tamburrino1, A. Perri1, M. Costa1, S. Varini1, L. Mazzanti1, E. Scarano1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
2Ambulatorio di Malattie Rare, Sindromologia e Auxologia, Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, Alma Mater Studiorum,
Università di Bologna

La FSS (OMIM #193700) è una sindrome miopatica congenita (0,9:1.000.000di nati vivi) conMCA/MR(“whistlingface”,
contratture delle estremità, scoliosi grave, strabismo e ipoacusia), causata da mutazione del gene MYH3 ad ereditarietà AD
o AR, spesso de novo. Possono essere presenti basso peso alla nascitae ritardo nella crescita post-natale.Descriviamo una
paziente di sesso femminile con FSSe deficit di GH. Quintogenita digenitori non consanguineie sani. Alla nascita:PN2635
g (2° pc), lunghezza (L)46 cm(1° pc), circonferenza cranica (CC)32 cm(2° pc),piede torto congenito, microstomiae
contratturadellemani. Comparsa di difficoltà dell’alimentazione, RGE, ipoacusia trasmissiva bilaterale e ritardo dello
sviluppo psico-motorio. Arrivo c/o il nostro centro a 1 e 9/12 aa: L 76,8 cm (3°pc), peso 8,2 kg (3°-10°pc per età staturale-
ES), CC 48,4 cm (90°pc per ES), Target height 160,5 cm (25°-50°pc). Sospettata FSS confermata dallo studio del gene
MYH3 che ha evidenziato lamutazione c.2015G>A in eterozigoside novo.Avviato follow-up: a 6 e4/12aa statura 106,8 cm
(<3°pc per PG), peso 16,4 Kg (25°pc per ES), CC 52,2 cm (90°pc per ES), sviluppo prepubere, decelerazione della velocità
di crescita (vc:-2,17 DS). Eseguito studio secrezione GH: diagnosi di deficit parziale (picco Arginina 7 ng/ml, picco clonidina
2,65 ng/ml); X-grafia carpo età ossea corrispondente ad età anagrafica; RMN encefalo/ipofisi: non anomalie rilevanti.
Avviata terapia con GH biosintetico (dose 0,03 mg/kg/die) con progressivo miglioramento della vc. Ultima valutazione a 9
aa: statura 123 cm (3°-10°pc ), peso 22,5 Kg (25°pc per ES), sviluppo prepubere, vc +1,35 DS. Durante la terapia non OSAS
nè progressione della scoliosi.L'iposomia di tipo multifattoriale è prevista nella FSS e si manifesta nella prima infanzia. Non
sono riportati deficit di GH accertati. La nostra paziente presenta deficit parziale con buona risposta alla terapia con GH.
Riteniamo che, in presenza di criteri auxologici conformi a nota AIFA 39, il deficit di GH vada indagato perché potrebbe
avere un effetto peggiorativo sulla statura ed offrire una opportunità terapeutica. Saranno necessari studi su più casi per
dimostrare la eventuale ricorrenza del deficit secretivo in tale condizione e la risposta alla terapia.

Poling MI, Dufresne CR. Revisiting the many names of Freeman-Sheldon syndrome.#J Craniofac#2018;29(8):2176–2178.
doi: 10.1097/SCS.0000000000004802. Poling MI, Dufresne CR. Head first, not feet first: Freeman-Sheldon syndrome as
primarily a craniofacial condition. CleftPalate Craniofac 2018;55(5):787–788. doi: 10.1177/1055665617753482.
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Lattante con dispnea: non tutto è bronchiolite!

S. Benforte1, M. Guardino1, F. Mescolo1, M. Gallo1, C. Camposampiero1, C. Lo Verso1, C. Cilona2, N. Cassata2

1Dipartimento di Scienze della Promozione della Salute Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza
"G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo
2U.O. di Pediatria, A.O.O.R. "Villa Sofia - V. Cervello", Palermo

M.R. maschio, 1 mese e mezzo, peso 4200 g. Diagnosi prenatale di DIV perimembranoso e DIA tipo ostium secundum
confermata alla nascita. Viene ricoverato per vomito insorto durante la poppata, tosse e, all’EO, tachipnea con rientramenti
intercostali, soffio da rigurgito con irradiazione dal mesocardio verso l'emitorace destro, epatomegalia, FC 136 bpm, SpO2
98%. ETG addome: si esclude la stenosi ipertrofica del piloro e si conferma l’epatomegalia. Rx del torace: cardiomegalia e
modesta accentuazione della trama interstiziale. Si effettuano bilancio idrico e monitoraggio pressorio, cardiosaturimetrico
ed emogasanalitico. ECG: iniziali segni di sovraccarico e ipertrofia biventricolare. Ecocardiogramma colordoppler: ampio
DIA e ampio DIV perimembranoso con shunt sn-dx, gradiente pressorio sul DIV in graduale aumento, ventricolo dx
ingrandito con pareti lievemente ipertrofiche, lieve dilatazione degli atri e del ventricolo sn e iperafflusso polmonare
con modesto ingrandimento del tronco arterioso polmonare. Si inizia quindi terapia con furosemide 1,5 mg/kg/die con
progressivo miglioramento del quadro clinico, incremento ponderale e riduzione dell’epatomegalia. Si programma follow-
up cardiologico.
Le cardiopatie congenite rappresentano le malformazioni più frequenti con incidenza di circa 10:1000 nati vivi.
Il DIV è la cardiopatia congenita più frequente, esclusa la valvola aortica bicuspide, mentre la variante ostium secundum
costituisce la più frequente causa di DIA. La clinica dipende dalla presenza di iperafflusso polmonare, dunque dall’entità
dello shunt sn-dx provocato dal ricircolo polmonare di sangue ossigenato.
Dopo la nascita la riduzione delle resistenze vascolari polmonari può avvenire più lentamente, ciò limita l’entità dello shunt
sn-dx e lo sviluppo di insufficienza cardiaca per un certo periodo di tempo.
La gestione medica prevede la terapia con diuretici. La chirurgia è indicata in caso di insufficienza cardiaca non compensata.
Abbiamo mostrato un quadro di DIV e DIA associati con iniziali segni di insufficienza cardiorespiratoria che ha necessitato
di terapia medica con furosemide. Sebbene il follow-up della patologia sia prettamente cardiologico, una parte importante
della gestione clinica ricade sui neonatologi e sui pediatri che per primi valutano e gestiscono questi piccoli pazienti.
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ALLUNGAMENTO INTESTINALE PRECOCE IN PAZIENTI AFFETTI DA SINDROME DELL’INTESTINO CORTO: UNA
REVIEW DEGLI ULTIMI 38 ANNI
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1A.O.U. Meyer - Università di Firenze
2A.O.U. Meyer
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Introduzione:

La gestione della sindrome dell'intestino corto nei bambini è tutt’oggi oggetto di grande dibattito. Nonostante il consenso
generale sul ruolo della nutrizione parenterale (PN) e dei regimi di alimentazione enterale, il tipo e ed il timing di esecuzione
di procedure di allungamento sono ancora controversi. L'allungamento precoce è stato definito come qualsiasi procedura
di allungamento intestinale eseguita prima dei 6 mesi di età.

Obiettivi dello studio:

Il nostro scopo é stato quello di ricercare tutta la letteratura disponibile sulle procedure di allungamento intestinale per
studiare le indicazioni per un allungamento intestinale precoce, combinando ciò con l'esperienza del Royal Manchester
Children's Hospital.

Metodi:

E' stata effettuata una ricerca in letteratura attraverso i motori di ricerca Ovis / Embase esaminando tutti i casi di
allungamento intestinale nei bambini eseguiti negli ultimi 38 anni. Sono stati analizzati la diagnosi primaria, l'età al momento
della procedura, il tipo di procedura, le indicazioni all’intervento e gli outcome.

Risultati:

Sono stati esaminati 97 articoli, con oltre 399 procedure di allungamento eseguite in 38 anni. 29 documenti sono risultati
corrispondenti ai criteri di selezione, comprendendo 18 studi a singolo centro ed 11 case report. Sono state osservate più
di 54 procedure di allungamento intestinale precoce. 10 procedure di allungameno precoce sono state eseguite presso il
Royal Manchester Children’s Hospital dal 2006 al 2017. Dalla revisione della letteratura la maggior parte degli allungamenti
intestinali precoci é stata eseguita a causa di atresie intestinali, dilatazione intestinale eccessiva o per l’impossibilità di
assunzione di un’alimentazione per via enterale, ad un'età media di 25,5 giorni. La tecnica STEP é risultata essere la
procedura più frequentemente utilizzata, la lunghezza intestinale iniziale media é risultata essere 41,7 cm e la lunghezza
media raggiunta é stata di 59,7 cm (allungamento medio 18,7 cm, + 43,1%). La nutrizione parenterale è stata interrotta
dopo un tempo medio di 255 giorni.

Conclusioni:

Recentemente non vi é stato un chiaro consenso in letteratura sulle indicazioni o sul timing di esecuzione di procedure
di allungamento intestinale precoce e pochi studi sono presenti in letteratura. Secondo i dati, l'allungamento intestinale
precoce sembra essere una procedura con elevati rischi che dovrebbe essere considerata, a nostro avviso, solo in casi
di necessità.
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Quando la terapia non funziona...seppur rara esiste!

M. Palazzo, I. Carloni1, F. Zallocco1, S. Cazzato1

1Dip. Pediatria Osp. Salesi Ancona

La sindrome infiammatoria da ricostituzione immunologica (IRIS) in corso di infezione da HIV consiste in un peggioramento
clinico, che si sviluppa paradossalmente dopo l'inizio della terapia antiretrovirale nei pazienti che rispondono con
un significativo calo della viremia. Nigeriana,16 mesi, mamma in terapia per HIV. Nessun precedente anamnestico
significativo. Dopo l’arrivo in Italia per la comparsa di astenia, inappetenza, vomito e febbre persistente, c/o altro ospedale
avviata terapia con ceftriaxone e claritromicina nel sospetto di polmonite. Per mancata risposta la piccola giunge c/o il
nostro centro. Proseguita terapia antibiotica in atto e, per il riscontro di candidosi sistemica, avviata terapia con fluconazolo.
Per positività anticorpi anti-HIV, posta diagnosi di AIDS in IV giornata (CD4+ 509 cell/mmc; HIV-RNA: 51.204.010 copie/
ml) e avviata terapia con nevirapina, lamivudina e zidovudina con miglioramento clinico e laboratoristico (dopo 11 giorni
80.680 copie/m) iniziale. A distanza di 6 giorni febbre remittente con TC >40°C associata a rifiuto del cibo, malessere
generale, alvo diarroico, grave mucosite orale, scadimento delle condizioni generali e ulteriore aumento degli indici di
flogosi. Riscontrata positività per Candida Albicans su sangue e HSV 1 molecolare su tampone del cavo orale. Colturali
su feci, urine, liquor, ricerca CMV, EBV, Toxoplasma, Mycoplasma Pneumoniae, HBV, HCV, Plasmodium falciparum su
goccia spessa, ecografia addome, radiografia torace ed ecocardiogramma: negativi. Modificata terapia antibiotica in atto
con meropenem e vancomicina e antimicotica con micafungina e avviata terapia con acyclovir ev senza beneficio. Nel
sospetto di IRIS secondaria all’abbattimento rapido della viremia HIV avviata terapia con metilprednisolone 1.6 mg/kg/die
con successiva guarigione clinico laboratoristica. La IRIS è una condizione non ben caratterizzata in età pediatrica, dati
sull’incidenza attualmente sono limitati. Il caso ci insegna a considerarla nel caso di un peggioramento dopo l’inizio della
ART, soprattutto in assenza di risposta clinico laboratoristica dopo trattamento delle infezioni associate, sepsi da Candida
e HSV1 nella nostra paziente.
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Dolore toracico in PS Pediatrico: la nostra esperienza in 2 anni.

E. Filice1, M. Fabi2, C. Biagi2, L. Pierantoni2, I. Corsini2, A. Dondi2, M. Gennari2, M. Lanari2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
2Pediatria d'Urgenza, Pronto Soccorso Pediatrico e Osservazione Breve Intensiva-Lanari, Policlinico Sant'Orsola-Malpighi,
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

Background: Il dolore toracico in età pediatrica è spesso fonte di preoccupazione del genitore e del bambino, oltre che
del clinico. La letteratura ci dice che è causa di 0.3%-0.6% degli accessi in PS Pediatrico. L’età media di presentazione
è di 11,6-11,9 anni, ed al di sotto dei 12 anni raddoppia la probabilità che l’eziologia sia cardiaca o respiratoria mentre
al di sopra dei 12 anni aumenta di 2,5 volte la probabilità che l’eziologia sia psicogena. Gli studi riportano un’eziologia
idiopatica fra il 12 ed il 61% dei casi, muscolo-scheletrica fra 7 e 69%, respiratoria fra 13 e 24%, gastrointestinale fra 3
e 7%, psicogena fra 5 e 9% e cardiaca fra 2 e 5%. Spesso il piccolo viene sottoposto ad una valutazione cardiologica
completa, nonostante l’eziologia risulti cardiologica in non più del 5% dei casi.

Scopo: Valutare epidemiologia ed eziologia del dolore toracico pediatrico nella nostra popolazione.

Metodi: Studio retrospettivo monocentrico mediante schede triage di dolore toracico afferenti tra il 01/01/2017 ed il
31/12/2018 presso l’U.O P.S. Pediatrico e O.B.I. del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi.

Risultati: Dei 44524 accessi totali nel periodo preso in esame presso il nostro PS, 209 sono stati per dolore toracico (0,46%).
L’età media di presentazione è stata di 9,04 anni, senza differenza di prevalenza nei sessi (102 F). All’accettazione in triage
sono stati attribuiti 41 codici gialli, 147 codici verdi, 21 codici bianchi, nessun codice rosso. In 17 casi (8%) è seguito un
ricovero: 7/41 dei codici gialli, (17%), 9/147 dei codici verdi (6%) e 1/21 dei codici bianchi (4%). L’eziologia è risultata essere
idiopatica nel 25,36% dei casi, respiratoria nel 23,44%, muscolo-scheletrica nel 20,10%, gastrointestinale nel 18,18%,
cardiaca nel 5,26% e psicogena nell’1,44%.

Conclusioni: L’eziologia idiopatica è risultata prevalente, seguita da quella respiratoria. La prevalenza dell’eziologia
gastrointestinale è risultata maggiore rispetto a quella riportata in letteratura, mentre quella cardiaca è sovrapponibile. La
gestione del dolore toracico non può prescindere da una anamnesi dettagliata e da un esame obiettivo approfondito che
indirizzino il clinico nell'iter diagnostico-terapeutica e l'esclusione delle cause potenzialmente fatali.

1.SelbstSM, Ruddy RM, Clark BJ, et al. Pediatric chest pain: a prospective study. Pediatrics 1988;82(3):319–23.
2.Thull-Freedman J. Evaluation of chest pain in the pediatric patient. Med ClinNorth Am. 2010 Mar;94(2):327-47. doi:
10.1016/j.mcna.2010.01.004. Review. PubMed PMID: 20380959.
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UN TRAUMA DIAGNOSTICO

J. Cinalski1, L. Di Florio1, A. Coretti1, A. Lanzano1, V. Verrotti Di Pianella1, F. Lotti1, T. Merola1, M. Sciacovelli1, I. Patisso1, A.

Pedico1, L. Dipasquale1, M.C. Sacco2, M. Pettoello-Mantovani2

1Clinica Pediatrica, Università di Foggia, Foggia
2Clinica Pediatrica, IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo (FG)

F. (m., 7 anni) giunge a ricovero per trauma cranico con impatto della regione temporale. Alla TC encefalo e del massiccio
facciale si evidenzia ipertrofia ed iperemia dei turbinati di sinistra con ispessimento delle cellule etmoidali, osso frontale in
sede mediana e sul versante sinistro aumentato di spessore (1,5 cm), spongiosa sostituita da tessuto a densità calcica,
che si estende al seno frontale, alle cellule etmoidali omolaterali e alla fossa nasale dove i turbinati superiore e medio
appaiono anch’essi calcifici; la RM encefalo mostra ispessimento e alterazioni di segnale della spongiosa ossea dell’osso
frontale e del versante paramediano sinistro dello sfenoide con ispessimento della parete mediale dell’orbita sinistra e
parziale impegno della fossa nasale sinistra. Si esegue biopsia ossea su porzione del turbinato medio sinistro, con diagnosi
istologica di displasia fibrosa ossea (DFO). Dopo circa 4 mesi F. presenta febbricola e dolore periorbitario sinistro, esegue
esami ematochimici con riscontro di PCR lievemente aumentata ed inizia terapia con ceftriaxone e.v., con miglioramento
della sintomatologia algica. Ripete RM e TC del massiccio facciale che mostrano una vasta lacuna ossea (22,5x17x8 mm)
in sede frontale sinistra a contenuto disomogeneo e contorni irregolari, con focale interruzione della corticale ossea del
tavolato interno e flogosi del seno frontale di sinistra. Si inizia terapia con amoxicillina-acido clavulanico. Dopo 7 giorni
ricomparsa di febbricola e dolore sovraoculare sinistro e riprende terapia con ceftriaxone e.v. (PCR 0,91 mg/dl). Ripete
RM encefalo-massiccio facciale con riscontro di mucocele del seno frontale sinistro, per cui si aggiunge vancomicina
e.v. con miglioramento della sintomatologia algica e apiressia. Il mucocele è una rara complicanza della DFO, una rara
patologia ossea benigna, e risulta dal coinvolgimento e dalla successiva occlusione dei recessi dei seni da parte dei
processi displasici. Sebbene il cardine del trattamento del mucocele sia chirurgico, nel caso di associazione con la DFO i
criteri variano a seconda delle dimensioni, posizione ed estensione. Nel nostro caso, date le buone condizioni cliniche del
paziente, si consigliava lo stretto monitoraggio clinico e il controllo RM dopo 1 mese
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Una malattia riemergente: la tubercolosi

M.V. CATANIA, A.M. BURGIO, A. BARONE, M.F. D'ANNA, A. LUCANIA, G. PANASCI' , S. GIORDANO, P.
DONES, C. ALIZZI, V. VANELLA, L. CAMPA, C. MONTANTE, C. SCIARROTTA, V. NOTARBARTOLO, F. ZUCCONI, G.
CORSELLO, M. COLLURA
1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile "G. D'Alessandro"-Università degli studi di
Palermo
2U.O. Pediatria ad indirizzo pneumologico ed allergologico-P.O. "G. Di Cristina"

Introduzione: nel mondo si verificano circa 350.000 nuovi casi di malattia tubercolare tra i bambini, molti dei quali
acquisiscono l’infezione da M. Tuberculosis da un adulto contagioso.
Caso clinico: S.O. è una bambina di sei anni di origine marocchina, nata a termine da II gravidanza normodecorsa da
parto spontaneo. Nulla all’anamnesi patologica remota. Quattro mesi prima della data di ricovero, durante un viaggio nel
paese di provenienza, riferiti contatti con parenti affetti da tubercolosi per cui in tale epoca ha eseguito TST risultata
negativa. Un mese prima rispetto all’ingresso, accesso presso area di emergenza per dolore toracico persistente insorto
dopo caduta accidentale con impatto sul torace: eseguite radiografia del torace e tc torace senza mezzo di contrasto
esitata nel riscontro di estesa e disomogenea area di consolidazione a margini finemente irregolari che presentava qualche
broncogramma aereo in sede periferica interessante il segmento anteriore del lobo superiore e laterale, e mediale del lobo
medio contraente rapporti di stretta contiguità con la pleura ed iperdensità nodulariforme di circa 5 mm al lobo medio di dx,
linfonodi mediastinici ed ascellari aumentati di volume bilat. e piccola areola di ridotta strutturazione ossea in sede scapolare
sinistra. I genitori rifiutano il ricovero. Un mese dopo nuovo accesso in pronto soccorso: i genitori hanno infatti deciso di
procedere con l’approfondimento delle indagini. Per escludere eventuali cause di ordine oncologico viene sottoposta a
consulenza ed eco addome, negative. Eseguita tc torace con mdc che conferma consolidamento seppur in fase di riduzione
  con broncogramma aereo ancora più strutturato, non linfonodi mediastini aumentati di volume. Eseguita TST positiva già
dopo 24 ore ed aumentata di volume alla valutazione delle 48 h; quantiferon positivo e ricerca di bk su aspirato gastrico
positiva. Si pone pertanto diagnosi di tbc polmonare primaria.
Conclusioni: il forte sospetto che la bambina avesse avuto un’esposizione tale da consentirne il contagio e che il quadro
radiografico potesse essere causato da una forma primaria di tbc ci hanno indotto a procedere con le indagini che hanno
poi consentito di confermarne la presenza.
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OCCHIO ALLA CEFALEA: QUI C’E’ DA PERDERCI LA VISTA!!

K. Pellegrino1, A.A. Niccoli1, L. Massimi2
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2Neurochirurgia Infantile-Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS-Roma

D., una ragazza di 16 aa, giunge al nostro PS per cefalea nucale associata a vomito e cervicalgia da circa 20 giorni.
Valutata precedentemente presso altro Ospedale dove veniva eseguita TC encefalo (negativa), e dimessa con collare
cervicale, riposo e tachipirina al bisognoAnamnesi familiare: ndr. Anamnesi patologica remota: obesità ed iperinsulinismo
in terapia con metformina. Allergia all’acido acetilsalicilico.EO: Peso 79 Kg (>97°C) A 165 cm (50°-75°C) BMI 29 PA
130/85 mmHg (95°C) Dolore alla palpazione delle spinose cervicali. Romberg debolmente positivo senza prevalenza di
lato. Deficit del VI nc sinistra, restrizione del campo visivo laterale. Restante obiettività negativa. Visita oculistica: papilla
ottica congesta e con margini sfumati, rilevata sul piano retinico; diffuse emorragie retiniche al polo posteriore e in media
periferia. Diplopia dello sguardo in alto a sinistra. Visus 6-7/10. AngioRM cerebrale: nella norma. L’assenza di lesioni
anatomiche in presenza di papilledema, ha permesso di porre diagnosi di Pseudotumor Cerebri. Vista la severità del caso,
la ragazza veniva sottoposta a terapia con desametasone ev 0,4 mg/kg/die in 2 dosi. Il controllo oculistico dopo 2 giorni
evidenziava un netto peggioramento del visus 1/10, papilla rilevata a bordi sfumati con emorragie a scheggie limitrofe,
diffusa congestione venosa ed edema retinico. Sottoposta a Mannitolo ev senza beneficio, veniva quindi trasferita c/o la
NCH Infantile del Policlinico Gemelli dove eseguiva intervento di posizionamento sensore PIC con registrazione di valori
di PIC intorno a 30 mmHg e successiva derivazione ventricoloperitoneale con regressione della cefalea e miglioramento
della funzionalità visiva. Follow-up: calo del visus migliorato ma ancora presente dopo 3 mesi.Conclusioni: Lo Pseudotumor
Cerebri va sospettato in caso di cefalea soprattutto quando accompagnato a fattori di rischio quali sesso femminile, età
adolescenziale, obesità. Escludere lesioni con una TC cerebrale non è sufficiente. La presenza di papilledema e quindi
l’esecuzione di una visita oculistica è fondamentale ed aiuta a non farsi sfuggire tale condizione che, se non prontamente
trattata, può determinare calo o persino perdita del visus, che avvengono rispettivamente nel 10-25% e 4% dei casi.
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Croup grave e "affini"
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I casi
C., 5 anni: accede in DEA per stridore, tosse abbaiante e febbre elevata. Iniziale risposta ad adrenalina aerosol e
idrocortisone EV, seguita da rapido peggioramento con arresto respiratorio per cui si rende necessaria l’intubazione. Gli
esami infettivologici effettuati durante il ricovero non identificano un patogeno causale, C. viene dimesso con diagnosi di
insufficienza respiratoria acuta in laringite ipoglottica.
J., 2 anni: accede in DEA la mattina per sintomi compatibili con croup lieve, nuovo accesso al pomeriggio per peggioramento
del distress respiratorio con febbre elevata. Buona risposta ad adrenalina aerosol e idrocortisone EV con benessere clinico
per tutta la notte. La mattina risveglio con distress respiratorio a cui segue arresto cardio-respiratorio (ACR). Effettuata
la RCP e somministrata adrenalina EV, J. viene quindi intubato (segnalate abbondanti secrezioni purulente) ed effettuata
RX torace, con evidenza di polmonite sinistra. Gli esami eziologici effettuati in Rianimazione non identificano un patogeno
causale, il bambino viene dimesso con diagnosi di ACR in polmonite (con concomitante tracheite?).
A., 3 anni: accede in DEA per tosse, stridore e febbre elevata. Durante l’aerosol con adrenalina rapido peggioramento della
dinamica respiratoria fino ad arresto respiratorio. Il bambino viene intubato (segnalata epiglottide infiammata) e ventilato,
al BAL positività della PCR per Haemophilus influenzae B (Hib). A. era regolarmente vaccinato e lo studio immunologico
non ha rilevato deficit. Dimesso con diagnosi di epiglottite da Hib.
Conclusioni
Il croup è una patologia molto comune in pediatria e ha decorso generalmente benigno. Non esistono score prognostici e nei
quadri gravi è indispensabile escludere l’epiglottite e la tracheite batterica, anche nei vaccinati. Generalmente il fallimento
vaccinale si osserva in soggetti con deficit immunologici, nel nostro caso si è invece ipotizzata un’infezione da un ceppo
di Hib con capsula resistente agli anticorpi e capace di provocare malattia invasiva nonostante un titolo protettivo. Ceppi
simili sono riportati in letteratura. Questi tre casi aprono una discussione sui fattori prognostici negativi del croup e sulle
sue diagnosi differenziali, con particolare attenzione al fallimento vaccinale.
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Celiachia potenziale: l’importanza del follow-up
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La celiachia potenziale è definita dalla presenza di anticorpi specifici per la celiachia e normale architettura duodenale
(grado Marsh 0 o 1), in soggetti sintomatici o asintomatici. Essa denota la possibilità di evoluzione verso l’atrofia duodenale.
  In età pediatrica, secondo un recente studio, la percentuale di sviluppo di atrofia in 12 anni di follow up si attesta intorno
al 43% nei soggetti lasciati a dieta contenente glutine.  Tra i fattori maggiormente associati al rischio di progressione verso
l’atrofia vi sono il numero dei linfociti intraepiteliali gamma-delta, l’età al momento della diagnosi ed il profilo genetico (HLA
e non HLA). Riportiamo il caso di B. che nel 2005, all’età di 5 anni, giungeva alla nostra osservazione per riscontro di
sierologia positiva per celiachia nell’ ambito di esami ematochimici praticati per riferita inappetenza. B risultava, per il resto,
asintomatica.  I successivi accertamenti confermavano la positività per antiTG2: 51.9 U/ml (vn <9) ed EMA. L’istologia
duodenale risultava di grado Marsh 1 e l’ HLA positivo per DQ2/DQ8.  Si poneva diagnosi di celiachia potenziale e,
considerata l’assenza di sintomatologia, si decideva di lasciare la paziente a dieta libera. B. veniva sottoposta ad attento
monitoraggio clinico/sierologico (ogni 6 mesi) ed istologico (ogni 2 anni). In 10 anni di follow up B. mostrava assenza di
sintomatologia, persistente ma debole positività sierologica (antiTG2 compresi tra 24 e 79 U/ml ed EMA positivi) ed istologia
di grado Marsh 1(in 4 diverse biopsie). Nel 2017, in completo benessere, si assisteva ad un aumento del titolo anticorpale
(antiTG2 di 463.4 CU) e la biopsia mostrava atrofia della mucosa (Marsh 3a). B. riceveva, quindi, diagnosi di celiachia
classica ed iniziava dieta senza glutine (DSG). Questo caso sottolinea l’importanza dello stretto follow up nella celiachia
potenziale anche a lungo termine. Gli scenari evolutivi sono, infatti, molteplici e comprendono la persistenza di anticorpi nel
siero in presenza di mucosa duodenale con o senza sviluppo di atrofia, oppure la loro negativizzazione.  La mancanza di
linee guida sul follow up e sul management della celiachia potenziale, inclusa l’ eventuale prescrizione della DSG, lasciano
ancora aperti numerosi quesiti a cui solo nuovi studi potranno dare risposta.
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NON SOLO ARTRITE…BADA(S) BENE!!!
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F. (maschio,9 anni), artralgie delle caviglie da 2 settimane, con dolore ingravescente e limitante la deambulazione.
Familiarità per artrite psoriasica (padre). All’ esame obiettivo F. presenta edema delle articolazioni tibiotarsiche, cute pallida
e xerotica, papulo-pustole ai glutei e agli arti inferiori. Agli esami ematochimici si documenta anemia, alterazione degli
indici di flogosi e ANA positivi. Si avvia terapia con Ceftriaxone e Ibuprofene. All’ETG osteoarticolare caviglie-ginocchia
si evidenzia ispessimento e ipervascolarizzazione delle cartilagini dx con versamento del seno del tarso e componente
fluida sottoquadricipitale. Esegue scintigrafia ossea con riscontro di iperfissazione del radio-farmaco alle articolazioni
coxofemorali e alle cartilagini di accrescimento. Si escludono patologie ematologiche con striscio periferico ed aspirato
midollare. Viene praticata biopsia delle lesioni cutanee con evidenza istologica di dermatite neutrofila. Per la comparsa di
alvo irregolare e addominalgia, si eseguono occult test 527 ngHb/ml e calprotectina 3858 mg/Kg. Nel sospetto di Malattia
Infiammatoria Cronica Intestinale (MICI) si richiedono ETG intestinale, EGDS e Colonscopia con diagnosi di Morbo di Crohn
(MC) ileo-colico. L’istologia conferma il sospetto clinico-endoscopico e si avvia terapia di induzione con nutrizione enterale
esclusiva e per la gravità clinica si aggiungono in terapia prednisone e mesalazina, con successivo miglioramento dell’alvo
e della sintomatologia articolare. In considerazione dell’esordio di MC con artrite-entesite alle caviglie si ritiene opportuno
iniziare trattamento con Adalimumab. La presenza di dermatite pustolosa diffusa agli arti e al tronco fa ipotizzare la sindrome
da artrite-dermatosi associata a malattie gastrointestinali (BADAS). La BADAS istologicamente è una dermatosi neutrofila
caratterizzata da macule eritematose che evolvono in papule e vescicolo-pustole su tronco e arti. La diagnosi differenziale
è con il pioderma gangrenoso, le vasculiti leucocitoclastiche, la dermatite erpetiforme e con quadri infettivi. La terapia si
basa sull’uso di antibiotici, steroidi e sul controllo della malattia intestinale sottostante.
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OCCHIO ALL’ORECCHIO.
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Roma

La Leishmaniosi è una zoonosi, causata da flebotomi, endemica nel Sud Europa con un’incidenza di 0,7-1,2 mil/anno. E’
presente nelle regioni tropicali e subtropicali dell’Africa, dell’America centrale e del Sud America, dell’Asia e della regione del
Mediterraneo. In Italia sia la forma viscerale che la cutanea sono endemiche in alcune aree e sono causate da Leishmania
infantum.
Caso clinico. Bambino di 9 anni giunge alla nostra osservazione con sospetto di policondrite recidivante infiammatoria
per la presenza da circa 5 mesi di una lesione indolente al padiglione auricolare sinistro, dapprima edematosa-iperemica
e poi crostosa-umida. Tale lesione a domicilio era risultata resistente a terapia antibiotica e steroidea. Alla valutazione
clinica si evidenzia edema ed eritema del padiglione auricolare sinistro con lesione crostosa centrale a livello della conca
e risparmio del lobo. Gli esami di laboratorio mostrano emocromo nella norma e indici di flogosi negativi. Nel sospetto
di patologia autoimmmune esegue Ig sieriche, C3 e C4 che risultano nella norma, ANA ed ENA negativi. La ricerca per
germi aerobi, anaerobi e miceti eseguita su materiale crostoso della lesione risulta negativa. Nel sospetto di policondrite
esegue inoltre TC collo e massiccio facciale che non mostra calcificazioni nelle sedi cartilaginee. Vista la negatività di
tutti gli accertamenti eseguiti, il sospetto clinico si orienta verso una zoonosi e si analizzano sia un campione di siero
che la biopsia cutanea nell’ipotesi di Leishmaniosi. La diagnosi viene eseguita osservando al microscopio ottico (obiettivo
100X) 4 vetrini di materiale bioptico colorato in May Grunwald-Giemsa, e si evidenziano amastigoti liberi nello spazio
intracellulare a seguito della rottura dei macrofagi. Viene quindi avviata terapia sistemica con amfotericina B e terapia
topica con paramomicina con risoluzione della lesione.
Conclusioni. La Leishmaniosi cutanea può essere confusa con altre lesioni ulcerative infettive di tipo batterico, fungino e
micobatterico, con neoplasie e con lesioni secondarie a disordini immunologici. Poiché l’Italia è un paese endemico, la
Leishmaniosi cutanea va sempre considerata per la diagnosi ed il trattamento di quelle lesioni croniche che non rispondono
a terapia antibiotica e steroidea.
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Uno strano caso di Salmonella
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1Clinica Pediatrica, ASST Spedali Civili di Brescia, Università degli Studi di Brescia

Riportiamo il caso di una bambina di 6 anni esordito con cervicalgia associata a febbre (picco massimo 38,5°C). Alla
valutazione clinica presenta rigor nucalis, si esegue  puntura lombare, con riscontro nel liquor di proteine 181 mg/dl, glucosio
71 mg/dl, e cellule pari a 165/ml, senza isolamento mediante PCR dei comuni virus e batteri responsabili di meningiti
comunitarie. Gli indici di flogosi sono in lieve rialzo (PCR 19,6 mg/L, v.n.< 5), con procalcitonina sempre negativa. Si
imposta terapia antibiotica empirica con ceftriaxone (100 mg/kg) ed ampicillina, ed antivirale con aciclovir. In terza giornata
compaiono intensa cefalea e fotofobia, persiste rigiditá nucale, per cui viene eseguita in urgenza RMN encefalo, che
mostra un quadro di meningoencefalite con interessamento cerebellare, ad effetto massa sul tronco encefalico, ed iniziale
idrocefalo sovratentoriale, a verosimile origine infettiva. M. viene trasferita in Rianimazione Pediatrica per monitoraggio
intensivo, inizia terapia antiedemigena con desametasone, con miglioramento della sintomatologia algica e delle condizioni
cliniche. Il quadro neurologico migliora, tuttavia M. presenta marcata distensione addominale e ridotta frequenza dell’alvo,
inoltre presenta profonda sonnolenza con mutismo e coscienza conservata. Si associano alcune pussées di ipertensione
arteriosa responsive a terapia con nifedipina al bisogno. All’indagine ecografica il fegato appare ingrandito, con  margini un
poco bozzuti; si associa calcolosi della colecisti, che si risolverà in quindici giorni con terapia con acido ursodesossicolico.
Il controllo RMN encefalo in quindicesima giornata mostra una risoluzione del diffuso rigonfiamento cerebellare bilaterale
e scomparsa dell’effetto massa sul tronco encefalico, seppur con residue alterazioni di segnale nella corteccia dei lobuli
verosimilmente riferibili a esiti gliolitici. Tuttavia, perviene esito della Widal-Wright che risulta positiva per gli antigeni H e O
di Salmonella typhi. L’infezione da Salmonella typhi può portare ad alcune severe complicanze, tra cui meningoencefalite,
con clinica addominale che emerge successivamente a quella neurologica e un tipico stato di confusione mentale (stupor
thyphi).
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MALATTIA DI KAWASAKI ATIPICA
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Cardella2

1Dipartimento di Scienze della Promozione della Salute, Materno Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza
"G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo
2U.O. di Pediatria Generale, Ospedale dei Bambini "G. Di Cristina" Azienda di Rilievo Nazionale di Alta Specializzazione
Ospedale Civico e Benfratelli, ISMEP, Palermo

A.L. 9 anni ricoverato presso altro PO per febbre da 4 giorni, cefalea, artralgie diffuse, vomito, diarrea ed iperemia
congiuntivale bilaterale. Per rigidità nucale esegue puntura lombare (negativa) ed inizia terapia con Ceftriaxone e
teicoplanina.In 6° giornata di febbre comparsa di rash (tronco e arti superiori) e dolore addominale con quota fluida nello
scavo pelvico all’ETG addome. Viene trasferito presso la nostra UO per competenze. All’ingresso: febbre da 8 giorni,
edemi agli arti inferiori, epatosplenomegalia e riduzione del MV alle basi, alvo chiuso a feci, non ai gas. Esami radiologici:
versamento addominale periepatico, fra le anse intestinali e nello scavo pelvico e colecistite, versamento pleurico, non segni
di perforazione/occlusione intestinale. Esami ematochimici: PCR 122 mg/dl (vn < 5), plt 50.000/μl, Hb 11,2 g/dl, GB 11.890/
μl, ferritina 594 ng/dl, trigliceridi a digiuno 251 mg/dl, albumina 2 g/dl e alterazioni degli enzimi cardiaci. Esami microbiologici
negativi. Ecocardiogramma: lieve scollamento pericardico circumcardiaco da versamento essudatizio, coronarie di normale
origine e calibro, FE 50% per ipocinesia del SIV, lieve IM. Si somministrano IVIG 2g/kg associati a boli di metilprednisolone
30 mg/kg per 3 giorni ev e ASA antiaggregante 3 mg/kg/die. Sulla base dell’ipoalbuminenia e dei versamenti, si somministra
albumina e prosegue terapia antibiotica. A 24h dall’inizio della terapia: FE nella norma, markers cardiaci in discesa, piastrine
in aumento e riduzione della PCR. Agli ecocardiogrammi seriati miglioramento della funzione sistolica con coronarie
indenni. L’ECG-Holter non mostra aritmie. Quello descritto è un caso di malattia di Kawasaki atipica in quanto, oltre ai
segni classici della malattia, si sono presentati anche segni atipici (pancardite, insufficienza mitralica, artralgie, meningite
asettica, dolore addominale, colecistite, idrocele, polisierosite). Il forte sospetto di Malattia di Kawasaki ha permesso di
scongiurare l’esito infausto mediante una terapia d’attacco triplice. Il nostro caso si pone in linea con i recenti trial clinici
che prevedono nei casi ad alto rischio l’utilizzo della triplice terapia con corticosteroidi, IVIG e ASA antiaggregante, terapia
che sembrerebbe migliorare il profilo citochinico e l’outcome.
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Un caso insolito di Sclerosi Tuberosa: il disturbo del comportamento quale unico indizio in un bambino
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1Unità di Pediatria, Osp. San Paolo, ASST Santi Paolo e Carlo, Dip. di scienze della salute, Milano - Università degli studi
di Milano
2Unità di Neuropsichiatria Infantile, Osp. San Paolo, ASST Santi Paolo e Carlo, Milano - Università degli studi di Milano

A.C. unicogenito con anamnesi fisiologica e familiare silente, si mostrava in totale benessere fino all’età di 8 anni quando
insorgeva cefalea poco responsiva al paracetamolo con dolore gravativo in regione frontale, costante nella giornata, più
pulsante sotto sforzo. Dopo condotta di attesa di un anno, per persistenza dei sintomi veniva eseguita RM encefalo presso
altro Centro con riscontro di malformazione di Budd Chiari tipo I, senza indicazione alla chirurgia, per cui veniva impostato
follow-up clinico e radiologico. Alcuni mesi dopo insorgevano inoltre alopecia areata non responsiva agli steroidi e disturbi
del comportamento caratterizzati da accessi di rabbia ed aggressività verso i familiari, scarso controllo degli impulsi,
sintomatologia ansiosa e ticcosa. Ad una valutazione psichiatrica emergeva un funzionamento cognitivo superiore alla
media (QI sec WISC IV=140). Ad una RM encefalo di follow-up eseguita all’età di 10 anni si segnalavano un’area iperintensa
riferibile a tubero cortico-sottocorticale parietale destra ed una nodularità subependimale nel forame di Monro destro, reperti
suggestivi per sclerosi tuberosa (ST). Veniva quindi inviato al nostro Ambulatorio di Malattie Rare per approfondimenti
diagnostici dove venivano eseguiti ecografia addome, ecocardiografia, visita oculistica e dermatologica risultati nella norma.
In assenza di altre localizzazioni extra SNC, su richiesta dei genitori si soprassedeva all’analisi molecolare, impostando
un follow-up clinico e neuro-psicoterapico. Dopo un anno, per peggioramento del quadro neuropsichiatrico, si effettuava
indagine genetica con riscontro di una variante in eterozigosi di TSC1 c.450T>A,p. non descritta ad oggi in letteratura.
La ST è una malattia genetica multisistemica con un ampio spettro fenotipico in cui gli organi più spesso interessati
sono SNC, cuore, reni, cute ed occhi. In letteratura sono segnalati disturbi neuropsichiatrici associati a ST, con un’alta
prevalenza di iperreattività e impulsività nei bambini e atteggiamenti ansiosi e ossessivi negli adulti, ma in genere associati
ad altre manifestazioni classiche della ST. Tale caso solleva la necessità di sospettare la ST nei bambini con disturbi
neuropsichiatrici, affinché se ne identifichi la causa e si intervenga tempestivamente.
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UNA DUBBIA TUMEFAZIONE LATEROCERVICALE
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1Clinica Pediatrica, Università di Foggia, Foggia
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R. femmina, 13 anni, giunge alla nostra attenzione per tumefazione laterocervicale (TL) destra e febbricola da 15 giorni.
A domicilio aveva praticato terapia antinfiammatoria per sospetta parotite. Al ricovero R. presenta temperatura febbrile,
facies sofferente, limitata mobilità del collo, iperemia faringotonsillare, TL destra del diametro massimo di 4 cm, di
consistenza dura, dolente alla palpazione, fissa sui piani sottostanti, con cute sovrastante eritematosa. Agli esami si
documenta leucocitosi neutrofila, confermata anche allo striscio periferico, rialzo degli indici di flogosi (PCR 2.43 mg/dl
–vn <0,29- , TAS 2689 U/ml) e Procalcitonina, Tampone faringeo, Quantiferon, Mantoux, TORCH, Monotest negativi.
All’ETG collo si evidenzia nel III prossimale tra il versante inferiore della parotide, la ghiandola sottomandibolare ed il
muscolo sternocleidomastoideo area di alterazione ecostrutturale di 3.5 cm, con aspetto disomogeneo, prevalentemente
ipoecogena, circondata da bordi irregolari, con alcuni setti che si addentrano nel suo contesto. La TC massiccio facciale e
collo conferma il sospetto di formazione ascessuale. La consulenza maxillo-facciale depone per processo flemmonoso ed
esclude eteroplasia alla fibroscopia, quindi si inizia terapia con Ceftriaxone e Claritromicina e.v. con progressiva riduzione
della TL. Gli indici di flogosi si negativizzano dopo 6 giorni, con riduzione del TAS dopo 15 giorni (1500 U/ml). Gli ascessi del
collo originano dal passaggio di batteri presenti nella mucosa orale o in quella delle vie respiratorie. Tra gli agenti eziologici
si annovera anche lo Streptococco β-emolitico. La diagnosi ed il trattamento precoce sono fondamentali per prevenire le
complicanze. La riduzione delle dimensioni della tumefazione in risposta all’antibioticoterapia, la risoluzione della febbre,
l’assenza di alterazioni all’RX del torace, i normali livelli di LDH, i valori elevati del TAS e reperti di imaging hanno consentito
di escludere un’eziologia maligna e concludere per adenoflemmone del collo da Streptococco β-emolitico.
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Un caso di polmonite e mal di pancia atipici
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Achille, bimbo di 6 anni senza precedenti anamnestici di rilievo, giungeva in PS per febbre da 4 giorni non responsiva
ad antipiretici, dispnea e lombalgia. All’auscultazione toracica, ipotrasmissione basale sinistra per cui eseguiva Rx torace
con riscontro di addensamento parenchimale parailare sinistro; come reperto collaterale segnalato meteorismo intestinale.
Obiettivamente l’addome era meteorico, dolorabile ai quadranti inferiori, senza epatosplenomegalia. I genitori riferivano
addome globoso da diversi mesi, per cui Achille stava eseguendo accertamenti. Per il peggiorare delle condizioni generali
con progressiva distensione addominale e per riscontro di importante rialzo degli indici di flogosi (PCR 30.59 mg/dl, PCT
29,9 ng/ml, WBC 38.160/mm3 neutrofili 94.5%) veniva eseguita un’ecografia addominale evidenziate versamento libero
in scavo pleurico, linfonodi infiammatori e colecisti distesa, distensione gassosa delle anse intestinali con assenza di
peristalsi. Pertanto veniva sottoposto nella stessa giornata a laparoscopia esplorativa: riscontro di appendicite catarrale e
numerose aderenze peri-appendicolari. Nei giorni successivi miglioramento degli esami e sfebbramento, con persistenza
del quadro clinico di malessere, di distensione addominale e peristalsi poco valida con transitoria fase di atonia vescicale.
Nel sospetto di Malattia di Kawasaki atipica si è eseguita un’ecocardiografia con evidenza di “discendente anteriore con
decorso apparentemente non tortuoso ma probabile dilatazione sacciforme di diametro 4 mm, coronaria destra lievemente
ecorifrangente di diametro 2.5 mm all’origine”. A completamento diagnostico sono state eseguite TC addome e torace,
ed è stata eseguita infusione di Ig 2g/kg come da nuove linee guida SIP con pronta risposta clinica. Inoltre ha iniziato
ASA a basse dosi (5mg/kg) per la presenza di ectasia dell’arteria coronarica.E’ possibile far diagnosi di MK atipica se la
febbre, non altrimenti spiegata, della durata maggiore di 5 giorni è associata a criteri diagnostici classici e manifestazioni
non classiche,con o senza aneurisma dell’arteria coronarica. La dilatazione dell'arteria coronaria può iniziare come ectasia
(meno di 5 mm di diametro) e l'ecocardiografia rimane il gold standard per la diagnosi nelle prime 6 settimane.
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Malattia Celiaca e Fenilchetonuria: Compliance dietetiche a confronto
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INTRODUZIONE La malattia celiaca (MC) e la Fenilchetonuria (PKU) sono due patologie il cui cardine terapeutico si
basa sull’attuazione di un regime dietetico di esclusione (MC) o di controllo (PKU). Lo scopo dello studio è confrontare la
compliance a tali regimi dietetici.
METODI Sono stati valutati 18 soggetti affetti da MC e 18 da PKU, di età compresa tra i 13 e i 19 anni. Ai pazienti inclusi
è stato somministrato il questionario CDAT ed una variante modificata, rispettivamente per la MC e la PKU. Entrambi gli
strumenti si compongono di sette domande valutanti il livello di affaticamento, la frequenza di cefalea, l’aderenza alla dieta
fuori casa, la conoscenza delle conseguenze di una scarsa compliance dietetica e in seguito a ciò l’eventuale sensazione
di fallimento, la consapevolezza dell’importanza dell’assunzione dei cibi contenenti glutine o fenilalanina e il numero di
infrazioni nelle 4 settimane precedenti. I dati sono stati analizzati tramite test di Fisher e software SPSS.
RISULTATI Confrontando i due gruppi si evince che nessun paziente ha presentato astenia quotidiana nelle 4 settimane
precedenti ma solo l’11% dei soggetti con MC ha lamentato astenia per gran parte del tempo. Il 17% e l’11% rispettivamente
dei pazienti con PKU e MC ha presentato cefalea per la maggior parte del tempo. 16 pazienti celiaci e solo 6 con PKU
dichiarano una piena aderenza alla dieta. Solo 4 soggetti con PKU riflettono pienamente sulle conseguenze di una scarsa
compliance rispetto 14/18 celiaci. Il 72% dei pazienti PKU ed il 44% con MC non considera un fallimento l’incapacità di
rispettare le indicazioni dei sanitari. Solo 8 celiaci contro 11 soggetti con PKU ritengono rilevante l’assunzione di glutine
e fenilalanina rispettivamente. Infine, 15 pazienti celiaci hanno dichiarato una compliance assoluta rispetto 6 soggetti con
PKU.
CONCLUSIONI Lo studio rileva come nel gruppo PKU solo 4 su 18 rispettano rigidamente la dieta fuori casa. Ciò potrebbe
correlarsi ad un sentimento di diversità che la dieta restrittiva suscita in questi adolescenti, comportando una scarsa
compliance in un tentativo di omologazione. I pazienti celiaci presentano invece, una maggiore aderenza alla dieta,
probabilmente per una più efficace educazione e maggiore consapevolezza delle complicanze.
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UN CASO DI DOLORI ARTICOLARI…MIGRANTI. QUANDO CI AIUTANO LE ORIGINI
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Bambino di 18 mesi, nato da madre Nigeriana, giunge al nostro PS per febbricola, zoppia destra e immobilita’ arto superiore
dx persistente nonostante terapia antibiotica. A 13 mesi febbre e dolore con impotenza funzionale al polso sn per 24 ore . A
15 mesi dolore al braccio destro per 2 gg. con risoluzione dopo manovra di riduzione della pronazione del gomito.EO: B.no
sofferente in apiressia. Tumefazione braccio dx con cute sovrastante calda al termotatto e notevole impotenza funzionale.
Dolore nei movimenti forzati anca dx. Esami ematochimici: GB 14.000 (L53%) Hb 9,5 (MCV normale) reticolociti nella
norma, PCR 80,5 mg/L (vn 0-5) VES 75 LDH 991, CPK, emocoltura e procalcitonina negative. Sierologie per EBV, CMV,
Parvovirus, Borrelia, Quantiferon, autoimmunità: negativi. Ecografia articolare neg Terapia con FANS con risoluzione della
sintomatologia e miglioramento degli indici di flogosi dopo 4 giorni. La provenienza geografica del bambino, la ricorrenza
delle crisi dolorose ossee, con le stesse caratteristiche di esordio e decorso clinico, hanno posto il sospetto che si trattasse
di crisi vasoocclusive. Nonostante l’assenza di emolisi, e’ stata posta diagnosi di anemia falciforme mediante ̀  l’ elettroforesi
dell’emoglobina ( HBS 71,90% HBAA2 3,70% HBF 21,80%).Conclusioni: L’anemia falciforme ha un’elevata prevalenza in
Africa, in particolare Ghana, Nigeria e Kenia, dove circa il 30% dei nati sono portatori della malattia. Le crisi vasoocclusive
sono la manifestazione più frequente di presentazione della malattia insieme all’anemia emolitica cronica. Nei bambini più
piccoli le articolazioni particolarmente colpite sono le dita di mani e piedi (dattilite), le anche e le spalle. Nei bambini più
grandi le epifisi. E’ importante ricordare che i pz possono presentare crisi vasoocclusive senza modificazioni della loro

emoglobina o della conta reticolocitica 1, come nel nostro caso.  Bibliografia: 1) Sickle cell anaemia BMJ Bestpractice, 2018.
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"Sindrome di Kabuki: entra in scena l’immunità”
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7U.O. di Genetica Medica, A.O.R.N. "G. Rummo", Benevento, Italy

Introduzione: la sindrome di Kabuki è una patologia genetica a trasmissione AD; prevalenza circa 1:32.000. Si caratterizza
per facies tipica, ritardo cognitivo di grado variabile, anomalie di diversi organi ed apparati, deficit di crescita postnatale.
In circa il 20% dei casi si riscontrano alterazioni immunitarie che si manifestano come infezioni ricorrenti e patologie
autoimmuni. L'aspettativa di vita dipende dalle complicanze cardiologiche ed immunologiche.
Scopo: studio sistematico dell’immunità cellulare ed umorale in una casistica di pazienti affetti da s. di Kabuki in età
evolutiva.
Pazienti e metodi: studio osservazionale condotto su 11 pazienti seguiti presso il DAI materno-infantile dell’AOU Federico
II di Napoli (8M/3F), 2 presso AOU Cardarelli.
Età compresa tra 5 e 24 anni (età media10,2).
Per 7 pazienti l’esame molecolare del gene KMT2D ha confermato la diagnosi clinica. Solo questi ultimi hanno praticato
tipizzazione linfocitaria tramite citofluorimetria, comparati a 7 soggetti sani di controllo, appaiati per sesso ed età.
Risultati: i linfociti T totali si presentavano in valori sovrapponibili alla popolazione di controllo (1547±120 vs 1934±175).
Gli affetti presentavo però livelli significativamente ridotti dei linfociti CD4# (541±63 vs 772±59 p=0,013); CD4#CD45RA#
(265±47 vs 436±66 p=0,047); CD4#CD45RO# (276±36 vs 336±46 p=0,357) e CD3#CD45RO# (347±49 vs 521±51
p=0,026).
1 unico paziente presentava ipogammaglobulinemia. Anamnesi positiva per patologie autoimmuni in 1 paziente; storia di
infezioni ricorrenti in 1 solo paziente.
Conclusioni: la riduzione dimostrata dei T helper, naive e della memoria, suggerisce che nella s. di Kabuki la perdita
di funzione dell’enzima KMT2D e la conseguente anomala espressione di fattori trascrizionali porterebbe ad un’alterata
omeostasi e maturazione cellulare ed a una perdita di tolleranza delle cellule B che spiegano i molteplici fenomeni
autoimmuni e linfoproliferativi.
Un’approfondita tipizzazione linfocitaria può essere considerata come utile strumento per individuare i soggetti asintomatici
che potrebbero sviluppare disordini autoimmuni durante l’età evolutiva. Per tali pazienti andrebbe programmato un follow-
up specifico e quindi individualizzato .
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NON SEMPRE E' ARTRITE!

M. Gallo1, C. Fondacaro1, E. Maniscalchi1, F. Mulè1, V. Notarbartolo1, C. Alizzi1, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze della Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica d' Eccellenza
" G.D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo

G.P., 3 anni, giunge alla nostra osservazione in regime ambulatoriale per comparsa di tumefazione al ginocchio dx
associato a dolore e zoppia; non riferiti traumi. All’anamnesi patologica remota si segnalavano, nei mesi precedenti,
3 episodi simili regrediti con riposo e antidolorifici. All’EO il ginocchio appare tumefatto, tuttavia non dolente alla
mobilizzazione passiva. Gli esami ematici rilevano un modico incremento della VES e all’ecografia è descritta
“ipoecogenicità delle strutture periarticolari, ispessimento della sinovia sottoquadricipitale che appare ipervascolarizzata
e si associa quota fluida”. Inizia pertanto terapia con ibuprofene per circa un mese. Per persistenza della sintomatologia
si effettua infiltrazione dell’articolazione interessata con steroide, si raccomanda riposo e terapia antinfiammatoria. Dopo
circa tre mesi di benessere, il piccolo presenta nuovamente tumefazione articolare e al controllo ecografico viene
descritto “versamento endoarticolare con ispessimento ed iperecogenicità dei tessuti sottocutanei”. Si decide di attuare
un’artrocentesi che mostra versamento francamente ematico. Per approfondimento diagnostico esegue RM che conclude
per sinovite villonodulare pigmentosa o emangioma muscolare. L’esame bioptico consente la diagnosi a quadro compatibile
con emangioma sinoviale.
Conclusioni: Numerose condizioni possono manifestarsi con sintomi e segni simili all’artrite. Nella diagnosi differenziale
di tumefazioni e dolori articolari vanno considerate l’osteocondromatosi sinoviale, la sinovite villonodulare pigmentosa,
l’emangioma sinoviale e il lipoma arborescente. L’emangioma sinoviale è un raro tumore benigno di origine vascolare
derivante dal tessuto sinoviale. L'articolazione più comunemente coinvolta è quella del ginocchio. Quasi tutti i pazienti sono
sintomatici e possono presentare episodi ricorrenti di tumefazione del ginocchio con dolore o limitazione funzionale. È
spesso associato a emangioma cutaneo o dei tessuti molli adiacenti.
Il caso presentato invita a considerare, soprattutto di fronte a malattia monoarticolare, diagnosi alternative all’artrite, in
particolare la patologia neoplastica. La diagnosi e la gestione tempestiva sono necessari per prevenire l’emartrosi ricorrente
e il rischio di artropatia successiva.
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VARIABILITA’ INTRA-FAMILIARE FENOTIPICA E SULLA STATURA DEFINITIVA NELL’APLOINSUFFICIENZA DEL
GENE SHOX

F. Cardella2, M.C. Maggio1, F. Mulè1, L. Alessi1, G. Corsello1

1Dip. Promise “G. D’Alessandro”, Università di Palermo
2UOC IV Pediatria, Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina”, ARNAS, Palermo

Base genetica di alcuni casi di bassa statura disarmonica, l’aploinsufficienza del gene SHOX (SHOX-D) causa differente espressione fenotipica anche

in pazienti con eguale genotipo, con verosimile influenza di fattori epigenetici in grado di condizionare anche la risposta alla terapia con GH e la statura

definitiva.Descriviamo il caso di un nucleo familiare (due sorelle e la madre) con SHOX-D. la statura target è 146.8 cm (-2.6SDS); madre: 146.5 cm; padre:

160 cm).ZM è stata studiata all’età di 6,8 aa per bassa statura disarmonica: statura: 103.5 cm (-3SDS); SPAN: 99 cm; (BA: 6 aa). E’ stata documentata la

mutazione missenso del gene SHOX (c414G>C: p.Glu138Asp dell’esone 3) ed iniziata terapia con GH. La stessa mutazione è stata dimostrata nella madre

e poi nella sorella ZS, la cui statura- alla prima valutazione clinica- non era < a -2SDS. Le bambine presentavano una secrezione di GH nella norma con

normali valori di IGF-1. La terapia con GH è stata iniziata per ZS all’età di 6,8 aa (BA: 6.1 aa), quando ha presentato una riduzione della velocità di crescita

staturale con una rapida maturazione ossea: statura: 113cm (-1.38SDS); SPAN: 112.5cm. Durante il follow-up, le sorelle hanno mostrato un incremento della

velocità di crescita staturale, dello sviluppo puberale, un aumento significativo di BA, con un precoce raggiungimento della statura definitiva di ZM a 13,7 aa:

statura: 143.1cm (-2SDS), SPAN 138,5cm, BMI 18 kg/mq; p.c.: 37.5kg (-2SDS); BA: 18 aa.; per ZS a 14,4 aa: statura: 150.8cm (- 1.8SDS), SPAN: 155cm;

BMI 22 kg/mq; p.c.: 50kg (-1SDS).Questo nucleo familiare dimostra una differente espressione fenotipica di SHOX-D, con una statura definitiva della madre,

senza terapia con GH, di 146,5 cm.
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UNA FRAGILITA’ OSSEA MISCONOSCIUTA

A. Coretti1, L. Di Florio1, J. Cinalski1, A. Lanzano1, V. Verrotti Di Pianella1, F. Lotti1, T. Merola1, A. Pedico1, M.

Sciacovelli1, L. Dipasquale1, I. Patisso1, M.L. Russo2, M.C. Sacco2, M. Pettoello-Mantovani1,2

1Clinica Pediatrica, Università di Foggia, Foggia
2Clinica Pediatrica, IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo (FG)

G. (femmina,3 anni) presenta zoppia, coxalgia bilaterale e rigidità all’inizio della deambulazione da circa 2 anni. Anamnesi
negativa per traumi. Riferita frattura tibiale non traumatica all’età di 15 mesi. Gentilizio positivo per sclere blu e fratture
atraumatiche, mai indagate. All’obiettività riscontro di sclere blu e lassità legamentosa. Accrescimento staturale ai limiti
inferiori della norma. L’Rx e la TC del bacino mostrano riduzione del tono calcico, con marcato deficit di mineralizzazione e
frattura patologica; la DEXA L1-L4 documenta Z-SCORE -2.8. Agli esami ematici ALP, Vit D, Ca, calciuria, Osteocalcina,
PTH nella norma; Fosfaturia 76.2 mg/dl, Ctx sierico 1.02 ng/ml. Il Test NGS per fragilità ossea consigliato dal consulente
genetista risulta negativo. Dopo un anno comparsa di lombalgia post-traumatica, per cui si pratica Rx lombosacrale con
evidenza di frattura a cuneo anteriore di L5 ed avvallamento della limitante somatica superiore di L3 in condizioni di
osteopenia, quadro confermato alla RM della colonna dorsolombare. Quindi ripete Test genetico NGS risultato positivo
per variante C.577G>A, pGly193Ser in eterozigosi del gene COL1A1 definendo un quadro di osteogenesi imperfetta
(OI). L’OI è una rara patologia ereditaria del tessuto connettivo con incidenza di 1:20-50000 nati vivi, con manifestazioni
fenotipiche variabili più o meno severe caratterizzate da aumento della fragilità ossea, diminuzione della massa ossea ,
suscettibilità allo sviluppo di fratture, tendenza alla deformazione ossea, bassa statura, perdita dell'udito. Oltre il 90 % dei
pazienti presenta mutazione autosomica dominante dei geni COL1A1 e COL1A2 (17q21.33 e 7q21.3), che codificano per
le catene alfa1 e alfa2 del collagene tipo 1. Il mancato riscontro di mutazioni a carico di tali geni non esclude la diagnosi,
che è primariamente basata sull’evidenza di fragilità ossea o di manifestazioni extrascheletriche e sull’anamnesi familiare
suggestiva. Nelle OI di tipo lieve la diagnosi può essere misconosciuta o tardiva. La terapia con bisfosfosfonati è utile per
la prevenzione delle fratture e per assicurare un adeguato accrescimento staturale.
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Iperfosfatasemia Transitoria dell’infanzia: case report

M. Di Palma1, R. Auricchio1

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione Pediatria, Federico II, Napoli

Presentiamo il caso di due fratelli giunti presso il nostro dipartimento per approfondimento diagnostico in merito a scarsa
crescita riscontrata fin dalle prime epoche di vita. Entrambi i pazienti sono nati a termine, piccoli per età gestazionale e
presentavano un esame obiettivo nella norma. Praticavano esami di laboratorio, risultati nella norma eccetto che per il
valore di fosfatasi alcalina.
G., e c 2 anni, sesso maschile: fosfatasi alcalina (ALP) pari a 2794 U/L (vn<500). A distanza di un mese ripeteva i test:
ALP 387 U/L (vn<500); ALP ossea 52 U/L (vn 73-89); ALP non ossea 335 U/L (vn 11-279); Vitamina D 22,2 ng/ml (vn >30);
Paratormone (PTH), transaminasi, GGT, Calcio, fosforo, creatinina risultano nella norma.
Nella sorellina, L., e c 10mesi, ALP risultava pari a 561 U/L (vn<500). Dopo un mese: ALP 1314 U/L; ALP ossea 168
U/L; ALP non ossea 1146 U/L; Vitamina D 25,5 ng/ml; PTH, transaminasi, GGT, Calcio, Fosforo, creatinina risultavano
nella norma.
Ad ambedue è stata prescritta supplementazione di vitamina D e sono stati rivalutati a distanza di ulteriori 2 mesi. Al
controllo è risultato un buon accrescimento staturo-ponderale e una normalizzazione dei valori di ALP. Si pone, quindi,
diagnosi di “Iperfosfatasemia Transitoria dell’infanzia”.
Tale entità è caratterizzata da elevazione marcata della ALP in assenza di patologia epatica, renale o ossea, con un ritorno
a livelli normali nel giro di settimane o mesi.
Gli esami di laboratorio indicati, infatti, sono: indici di funzionalità epatica (transaminasi, bilirubina, GGT), PTH, vitamina D,
calcio, fosforo, creatinina, azotemia. In un bambino con meno di 5 anni la diagnosi provvisoria può essere stabilita se tali
parametri risultano nella norma, mentre la diagnosi definitiva è confermata dalla normalizzazione dell’ALP. In tutti i bambini
con sospetta o confermata ipersfosfatasemia benigna dovrebbe essere garantito un adeguato intake di Vitamina D (400UI/
die nei lattanti – 600UI/die nei bambini). Il riconoscimento di tale quadro permette di evitare procedure diagnostiche non
necessarie.
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Un vomito che ha imbrogliato tutti!

S. Rosati1, T. Di Chio 1, M. Botti1, M. Valiani1, G.I. Baroncelli1, D. Peroni1

1U.O. di Pediatria, Dipartimento Materno-Infantile, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana

Dario ha 16 anni, e arriva all’attenzione della nostra U.O. di Pediatria per la comparsa, circa un mese prima in completo
benessere, di episodi di vomito alimentare post-prandiale pluriquotidiani (anche >10/die), preceduti da nausea, mai nel
sonno e senza altri sintomi di accompagnamento. L’appetito è conservato, e il ragazzo si alimenta adeguatamente. A
causa dei continui episodi di vomito si è assistito ad un progressivo calo ponderale di circa 10 kg. Per chiarire la natura
della sintomatologia il ragazzo ha già eseguito 3 ricoveri presso altre strutture e svariate indagini diagnostiche, tra cui:
esami ematici completi, fondo oculare, EGDS con biopsie, RM encefalo ed Rx transito esofago-stomaco-duodeno, nessuno
dei quali ha mostrato anomalie di rilievo. Il ragazzo è stato trattato con pantoprazolo, ondansetron e levosulpiride senza
beneficio. Ha eseguito inoltre terapia eradicante per H. Pylori (risultato positivo sull’esame delle feci) interrotta dopo pochi
giorni per il persistere del vomito. All’arrivo nel nostro reparto Dario appare in buone condizioni generali ma continua a
presentare circa 10 episodi di vomito/die. Si eseguono angio-TC addome, manometria esofagea e scintigrafia per studio
del transito gastrico risultate nella norma, e infine consulenza NPI (indicato approfondimento psico-diagnostico). Il quadro
è andato progressivamente migliorando nei giorni seguenti, con riduzione degli episodi di vomito e iniziale incremento
ponderale. Una settimana dopo la dimissione rivediamo il ragazzo, che ci riferisce di aver vomitato solo 3 volte nell’ultima
settimana. Il caso di Dario può essere inquadrato come vomito funzionale, un disturbo funzionale gastrointestinale descritto
nei criteri di Roma IV del 2016. Tale disturbo si caratterizza per la presenza di 1 o più episodi di vomito alla settimana,
assenza di vomito auto-indotto, di un disordine dell’alimentazione o di ruminazione (diagnosi escluse in Dario per le
caratteristiche del vomito e il risultato degli esami); il vomito non può inoltre essere spiegato da un’altra condizione medica
dopo appropriata valutazione. Non ci sono dati pubblicati sul trattamento di questo disturbo, tuttavia risulta essenziale una
valutazione NPI al fine di instaurare prontamente un supporto psicologico.
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La miosite orbitaria: una diagnosi non scontata

M. Valiani1, G. Sangriso1, S. Rosati1, M.E. Di Cicco1, S. Biondi1, A. Bonuccelli1, D. Peroni1

1Dip. di Salute Materna e Infantile, U.O.Pediatria, Osp. Universitario Santa Chiara, Pisa

La miosite orbitaria è una patologia infiammatoria che interessa i muscoli estrinseci dell'occhio, dovuta a un processo
immunomediato innescato da fenomeni di cross-reattività. La presentazione clinica è variabile: spesso sono presenti
diplopia, dolorabilità ai movimenti oculari e segni di infiammazione uni o bilaterale. La RM è l'indagine diagnostica di scelta:
tipico è l'ispessimento dei muscoli estrinseci e della giunzione mio-tendinea. La biopsia è utile soltanto nei casi resistenti
alla terapia e nel sospetto di disordini linfoproliferativi. I cortisonici, sia per os che endovena, sono la terapia di prima linea;
la risposta è tipicamente rapida ma il 75% dei pazienti recidiva e talvolta residuano sequele. Nei casi refrattari vengono
utilizzati altri agenti immunosoppressivi o la radioterapia. Descriviamo il caso di R., ragazzo di 15 anni con anamnesi positiva
per atopia, che giunge in PS per importante edema palpebrale, chemosi e iperemia congiuntivali bilaterali con restante
esame obiettivo nella norma. Nel sospetto di congiuntivite allergica si inizia terapia con cortisonico per os e antistaminico
topico. Per la persistenza dei sintomi e per la comparsa di diplopia, due giorni dopo R. accede nuovamente in PS dove si
riscontra una dislocazione verso l'alto del bulbo oculare dx. Effettua pertanto una TC orbite che mostra una tumefazione
del muscolo retto superiore sn e obliquo inferiore dx e una RM che conferma la presenza di infiammazione confinata ai
ventri muscolari. Vengono inoltre eseguite altre indagini volte ad escludere altre possibili cause (indici infettivi, funzionalità
tiroidea, sierologia per VZV, HSV1-2 e Borrelia, anticorpi anti-Musk, anti-ACHr, anti LPR4, immunoglobuline e markers di
autoimmunità). E' stata dunque intrapresa terapia con metilprednisolone ev 1g/die e il miglioramento clinico è avvenuto
già dopo 48h, con una graduale diminuzione dei sintomi. Tale caso risulta particolarmente interessante poiché si tratta
di una diagnosi spesso ardua, che può essere posta in diagnosi differenziale con numerose patologie e che spesso non
coinvolge la popolazione pediatrica. Inoltre, il sesso maschile, il solo interessamento dei ventri muscolari e il coinvolgimento
del muscolo obliquo, rappresentano aspetti non caratteristici di tale condizione.
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Sindrome Split-hand/foot malformation and long-bone deficiency (SHFLD): descrizione di un caso

I. Battagliere 1, F. Tarsitano1, M. Petrisano1, G. Scozia 2, M. Lucente2, D. Concolino 1

1Pediatria, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università “Magna Graecia” di Catanzaro
2SOC Patologia Neonatale e Terapia Intensiva Neonatale, Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio

Caso clinico:G.,secondogenita di genitori non consanguinei,nata a termine da gravidanza normodecorsa eccetto
per diabete gestazionale. Ecografie prenatali ed eventi perinatali nella norma. L'E.O. dismorfologico alla nascita
ha evidenziato malformazioni delle mani bilateralmente:mano dx I e V dito normoconformato,non riconoscibili le
strutture delle altre dita;mano sx V dito normoconformato, ipoplasia e fusione delle altre dita. Piedi torti congeniti
con alterazioni strutturali delle dita del piede destro. Assenza di ulteriori note dismorfiche.All'RX dello scheletro in
toto, mani e arti inferiori rilievo dei suddetti dismorfismi ossei falangei a carico di mani e piedi;asimmetria delle
tibie(dx>sn)e tetti acetabolari con inclinazione caudo-craniale patologica. Presenza di piede torto congenito di III grado
bilateralmente,per cui sono stati confezionati apparecchi gessati secondo metodica Ponseti.Gli esami ematochimici di
routine,la valutazione oculistica e l'ecografia cerebrale sono risultati nella norma.All’ecocardio FOP;assenti malformazioni
maggiori.Visti il quadro clinico-radiologico,l'assenza di altre malformazioni e di altre patologie genetiche note negli
ascendenti della piccola si è ipotizzato che le malformazioni evidenziate potessero essere inquadrate nell'ambito dei
difetti trasversali di segmentazione degli arti,più precisamente nell'ambito della sindrome Split-hand/foot malformation
and long-bone deficiency(SHFLD).Discussione:La sindrome SHFLD è una rara patologia genetica(duplicazione del
gene BHLHA9 sul crom17p13.13)caratterizzata da malformazioni alle mani e piedi  associate ad aplasia/ipoplasia
delle ossa lunghe,in particolar modo tibia e fibula,mono o bilateralmente e meno comunemente a deformità di
radio,ulna,omero;craniosinostosi;spina bifida,con sviluppo psico-motorio e aspettativa di vita nomali. Frequentemente
individui affetti si presentano clinicamente normali. Nelle famiglie affette, è necessaria l'esecuzione in tutte le gravide di
studi ecografici prenatali,nonostante entrambi i genitori siano strutturalmente sani.Una terapia tempestiva,rappresentata
quando possibile dalla chirurgia ricostruttiva e/o dall'utilizzo di protesi è indispensabile per ottenere una normale funzionalità
degli arti colpiti e ad evitare gravi disabilità.
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Diagnosi delle polmoniti batteriche mediante Film Array Pneumonia Panel : studio pilota in bambini affetti da
malattia neuromuscolare

M.C. Fedele1, T. Spanu2, C. Veredice3, B. Berti3, B. Rossi2, O. Genovese4

1Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli
2UOC Microbiologia Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Roma
3Centro NEMO Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Roma
4Terapia Intensiva Pediatrica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Roma

Background: Le problematiche respiratorie costituiscono la principale causa di morte nei bambini affetti da malattie
neuromuscolari, in particolare nei pazienti affetti da SMA 1 e SMA 2. Nella maggior parte dei casi la terapia è attualmente
impostata in modo empirico vista la difficoltà attuale nella diagnosi microbiologica.
Scopo del nostro studio è valutare l’efficacia di un test rapido su espettorato nelle infezioni respiratorie di questi pazienti
in modo da fare terapia antibiotica mirata sin dalle prime ore di ricovero.
Materiali e metodi: Sono stati arruolati 6 pazienti (età mediana 65 mesi) giunti in PS con segni di infezione alle basse vie
aeree. (LRTI). La diagnosi di LRTI è stata posta in base a criteri radiologici, clinici ed incremento degli indici flogistici. A
tutti è stato eseguito un espettorato indotto tramite FKT respiratoria e cough machine al mattino sul quale è stato effettuato
Film Array (FA) per patogeni respiratori. L’espettorato è stato successivamente testato mediante pannello BioFire in grado
di identificare 33 microrganismi >(Batteri Gram +, Gram -, patogeni atipici e i principali virus respiratori) fornendo risultati
semiquantitativi, che possono discriminare in base alla carica microbica se un organismo è un colonizzatore o un agente
patogeno.
Risultati Nei 6 pazienti testati, il Film Array è risultato positivo in 5 (3 casi ìdi H. Influenzae, 1 S. Pneumoniae e 1 P.
Aeruginosa). 1 un caso l’analisi con FA è risultato negativo. In 2 dei 5 pazienti è stata identificata una coinfezione virale
(virus Influenzale H1N1) e batterica. In un paziente è stata riscontrata presenza contemporanea di H. INfluenzae, m.
Catharralis e S. Pneumoniae.
Conclusioni. Il Pannello respiratorio del Film Array permette di fare rapidamente (1h dall’arrivo del campione in laboratorio)
diagnosi etiologica delle polmoniti nei pazienti neuromuscolari con un enorme potenziale nel facilitare i test point-of-care. I
dati preliminari di questo studio pilota ci hanno dimostrato che grazie alla rapidità di questo test siamo riusciti ad effettuare
in tutti i pazienti un’antibioticoterapia specifica e mirata in meno di 24 h con notevole impatto sulla prognosi.
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Chi ben comincia la profilassi… è a metà dell'opera: prevenzione della trasmissione materno-infantile dell’HIV in
un centro del Sud Italia

G. Capata1, E. Stefanelli 1, E. Anastasio1

1Clinica Pediatrica, Università Magna Graecia di Catanzaro

Le strategie di prevenzione della trasmissione materno-infantile dell’HIV, come la terapia antiretrovirale (ART) materna, il
taglio cesareo (TC) elettivo, la profilassi neonatale e l’astensione dall’allattamento materno, hanno permesso la progressiva
riduzione dell'incidenza dell’infezione pediatrica nei Paesi occidentali. Tuttavia, la trasmissione verticale continua a
verificarsi. Possibili ragioni sono: la ritardata diagnosi di infezione in gravidanza, soprattutto se la madre proviene da
aree endemiche, l'emergenza di virus ART-resistenti e la scarsa compliance materna. Scopo dello studio è descrivere la
progressiva attuazione delle strategie di prevenzione della trasmissione materno-infantile dell'HIV. Sono stati segnalati al
Registro Italiano per l’Infezione da HIV in Pediatria 63 bambini (M 40, F 23) afferenti al nostro centro dal 1985 al 2018; 44
sono stati seguiti dalla nascita. L’età mediana alla prima visita dei 19 bb non seguiti dalla nascita è 1,69 anni. L’età mediana
all’ultima visita è 4,98 anni. 43 sono nati a termine e 20 pretermine. 40 bb sono nati con TC (33 elettivo, 7 non specificato)
e 22 con parto eutocico. 60 bb sono stati allattati artificialmente. Rapporti sessuali a rischio sono stati segnalati dalle madri
di 47 bb e 24 di queste facevano uso di droghe. 8 bb sono risultati infetti (6 M e 2 F, 1 nato pretermine) e nessuna madre
ha effettuato ART prima o durante la gravidanza. Solo 1 bb ha ricevuto zidovudina (AZT) in profilassi neonatale. 36 bb
sono stati classificati come seroreverter per la negatività degli anticorpi anti-HIV dosati dopo i 18 mesi di vita. Al momento,
5 bb sono stati classificati come exposed in quanto nati da madre infetta e continuano il follow-up. Confrontando le coorti
del 1985-1996 e 2009-2018, la somministrazione di ART in gravidanza è aumentata dal 4% al 81,8% (p<0.00001); l'uso
di AZT in profilassi neonatale è aumentata dall'8% al 90.9% (p<0.00001). Non sono stati considerati i dati sulla profilassi
intrapartum in quanto incompleti. I nostri risultati, nonostante l'esigua numerosità del campione, sono risultati in linea con i
dati presenti nel Registro. Nonostante l'aumento delle strategie preventive, occorre promuovere i programmi di screening
per scongiurare i casi di trasmissione che tuttora avvengono.
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Displasia congenita del ginocchio (genu recurvatum congenito): case report

M.G. Colella1, A. Vallone2, A.V. Montano1, P. Farsetti2

1UOC di Neonatologia e Pediatria DEA I e Fondi Asl Latina
2Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia Policlinico Tor Vergata Roma

La Displasia congenita del ginocchio è una rara anomalia congenita. Si verifica in 1:100.000 neonati, prevalentemente di
sesso femminile. Può essere un’anomalia isolata o associata ad una displasia evolutiva dell’anca (DEA) (30-70% dei casi) o
con un piede torto. Le cause possono essere estrinseche da compressione intrauterina e malposizione in utero o intrinseche
per anomalie genetiche, disordini neuromuscolari o quadri sindromici come le sindromi di Larsen, di Ehlers-Danlos o
l’artrogriposi. Sono talora presenti, spina bifida, dislocazione del gomito, palatoschisi o criptorchidismo. L’iperestensione
del ginocchio è già evidente fin dalla nascita. L’80% di questi casi risponde bene a un trattamento conservativo con
la manipolazione, che porta alla flessione, seguita da gessi seriali, da trazioni e/o da un’imbracatura tipo Pavlik. Nel
20% dei casi di ginocchio con iperestensione si procede chirurgicamente., sia per la riduzione di un ginocchio lussato
o sublussato, sia per correggere un’iperestensione rigida se un trattamento conservativo instaurato da molti mesi si è
dimostrato inefficace.

Riportiamo un case report: primogenita nata a 37 + 3 gg di età gestazionale da parto eutocico e gravidanza normocondotta;
TORCH negativi. Peso Kg 2900, lungh. 47 cm, Circonferenza cranica 33,3.  Osservata alla nascita articolarità patologica
del ginocchio destro in iperestensione, atteggiato in recurvato obbligato  e diagnosticata come lussazione congenita del
ginocchio destro. Dopa “manovra”  di riduzione -manuale fino a circa 45° l’arto infriore destro è stato posizionato in doccia
gessata femoro-podalica con ginocchio in flessione. Successivamente eseguita rx di controllo con valva gessata vedere
risposta radiografica. Al controllo dopo sette giorni , la doccia gessata era ben tollerata e parzialmente conservata senza
comportare disturbi vascolari periferici. Alla rimozione il ginocchio destro era apparentemente”normale” in flessione con
possibilità di ulteriore flessione passiva e non tendenza spontanea alla iper-estensione. La valutazione clinica e degli esami
per immagino-rx ed US ove si riscontra alterazione metafisaria femorale distale destra rispetto alla sinistra con rapporti
articolari conservati.
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Emipertrofia del volto da paralisi congenita del faciale

G. Pecora1, A. Portale1, M. Mazzurco1, F. Patanè1, F. Greco1, T. Timpanaro1, P. Pavone1

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

Emipertrofia del volto da paralisi congenita del faciale
G. Pecora, A. Portale, M. Mazzurco, F. Patanè, F. Greco,T.Timpanaro, P. Pavone Riportiamo il caso di Z.A., 14 mesi,
terzogenita di genitori non consanguinei, nata a termine di gestazione, con il peso di 2.900 gr, dopo gravidanza decorsa
fisiologicamente. Anamnesi peri-natale riferita nella norma. All’anamnesi prossima si segnalava ritardo dello sviluppo
psicomotorio, per mancata acquisizione della deambulazione. La piccola si ricoverava presso la Clinica Pediatrica del
Policlinico di Catania per approfondimento diagnostico in merito ad asimmetria del volto congenita, ad andamento
ingravescente. L’esame obiettivo metteva in evidenza crescita staturo-ponderale adeguata, con ipertrofia dell’emivolto
sinistro, lieve deviazione verso sinistra della rima buccale durante il pianto, in assenza di lagoftalmo o scialorrea, e
tumefazione in sede lombare paravertebrale sinistra. Gli esami ematochimici, le indagini metaboliche e la visita oculistica
davano esito nella norma. All’ecocardiografia color-doppler si evidenziava rigurgito tricuspidale. L’ecografia dei tessuti
molli del volto documentava un differente spessore dei muscoli buccinatori per prevalenza di 4 mm dell’emilato destro
rispetto al sinistro. L’ecografia muscolo-tendinea della regione dorsale permetteva di escludere formazioni espansive a
carico dei tessuti superficiali. Una volta esclusa la natura maligna delle tumefazioni descritte, nel sospetto che fossero
ascrivibili a sindromi da iperaccrescimento, si richiedeva consulenza genetica. Si ipotizzava inoltre un’eziologia neuropatica
dell’asimmetria del volto, per cui si sottoponeva la piccola ad esame della velocità di conduzione nervosa, che mostrava
MAPs del nervo faciale destro ipovoltati rispetto ai controlaterali. Si concludeva pertanto che l’emipertrofia del viso
rappresentasse l’espressione clinica isolata di una paralisi congenita del faciale destro. In atto la piccola pratica FKT e
riabilitazione motoria con miglioramento del quadro clinico.
Bibliografia: Congenital hemifacial hyperplasia. Contemp Clin Dent. 2011 Jul-Sep; 2(3): 261–264.
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Ipertrofia gengivale nel bambino: a pensar male...

F. Cacciatore1, E. Maniscalchi1, C. Fondacaro1, D. Russo2, F. Cardella3, G. Corsello1

1Dip. di Scienze della Promozione della Salute Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica d'Eccellenza
"G.D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo
2U.O.C. Oncoematologia Pediatrica, Azienda di Rilievo Nazionale di Alta Specializzazione, Ospedale Civico e Benfratelli,
Palermo
3U.O. Pediatria Generale, Osp. dei Bambini "G. Di Cristina", Azienda di Rilievo Nazionale di Alta Specializzazione,
Ospedale Civico e Benfratelli, ISMEP, Palermo

Introduzione: Tra le patologie parodontali, l'ipertrofia gengivale (IG) è una problematica non di raro riscontro in età
pediatrica. Tale condizione, associata alla perdita del tipico aspetto roseo e al sanguinamento gengivale, è spesso la
manifestazione clinica di una gengivite che riconosce nella maggior parte dei casi un’eziologia batterica o iatrogena.
Caso clinico: M è una bambina di 8 anni che presenta da 10 giorni ipertrofia gengivale e gengivorragia intermittente, per
cui esegue una visita odontoiatrica che le consiglia l’utilizzo di un collutorio antisettico. Giunge alla nostra osservazione per
la comparsa da 5 giorni di astenia e febbre non responsiva alla terapia antipiretica per cui intraprende antibioticoterapia
senza beneficio. All’EO la piccola presenta cute roseo-pallida, occhi alonati, iperplasia gengivale con esiti di gengivorragia
al cavo orale e soffusioni emorragiche a livello della mucosa geniena. Ecchimosi e petecchie in sede pretibiale bilaterale.
Agli esami ematochimici: Hb 8,2 g/dl, PLT 8.000/mmc, GB 3.350/mmc, LDH 402 IU/L, PCR 12,27 mg/dl; esegue pertanto
trasfusione di piastrine e viene sottoposta ad aspirato midollare. Al midollo riscontro di ipercellularità con presenza di blasti
> 25%. Su sangue midollare in FISH e PCR riscontro del riarrangiamento cromosomico PML/RARα (t15;17)(q22;q21.1).
Posta diagnosi di leucemia promielocitica acuta, è stata intrapresa terapia secondo protocollo AIEOP ICC APL Study 02.
Discussione: Vi è una tendenza, talora inconsapevole, a considerare la IG come una semplice risposta flogistica a
un’infezione locale piuttosto che un possibile campanello d’allarme di patologie sistemiche gravi; questo può portare a
ritardare la diagnosi nei rari casi in cui questa condizione sia il primo segno di una Leucemia Mieloide Acuta (LMA)
Conclusioni: Sebbene la diagnosi e il trattamento della LMA siano appannaggio dell'oncoematologo, è quasi sempre un
dentista o un pediatra che per primo assiste a casi di IG; aumentare la consapevolezza tra questi professionisti è importante
per formulare una diagnosi precoce e tempestiva, al fine di migliorare l’esito della malattia. Qualsiasi IG, specie se associata
ad alterazione degli esami ematochimici, dovrebbe far sospettare una neoplasia ematologica sottostante nel bambino.
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CASE REPORT: IPOGLICEMIA RICORRENTE IN PAZIENTE CON PREGRESSO INTERVENTO DI
DUODENOCEFALOPANCREASECTOMIA

I. Bona1, S. Cibella1, C. Camposampiero1, M. Genco1, I. Piazza1, E. Sferrazza1, G. Corsello2, R. Roppolo1, F. Cardella1

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

L' ipoglicemia ricorrente pone diversi problemi di diagnosi differenziale. Nei soggetti operati al tratto gastroenterico
superiore, con accelerazione del transito intestinale, si presenta in fase postprandiale per vari meccanismi. Riportiamo il
caso di una paziente sottoposta a duodenocefalopancreasectomia.
Caso: Paziente di 16 anni sottoposta 3 anni prima a duodenocefalopancreasectomia per riscontro alla RMN di
neoformazione cistica fra testa e ilo del pancreas. Diagnosi istologica: tumore solido pseudopapillare. Inizia pantoprazolo
e pancrelipasi. Ultima RMN addome negativa. Torna per ipoglicemie sintomatiche ricorrenti in fase postprandiale. Inizia
ritmo glicemico, che evidenzia frequenti livelli glicemici 60-70 mg/dl a digiuno, nelle prime ore del mattino, a volte a 2-3 ore
dal pasto, con rapido ripristino dei livelli glicemici preprandiali. Insulina e peptide-C nei limiti. Esame chimico-fisico delle
feci non significativo, chimotripsina, antitripsina, elastasi fecali nei limiti. Ecografia addominale negativa. Programmata la
prossima RMN addome prevista da follow-up oncologico.
Discussione: Il tumore solido pseudopapillare è più frequente nelle giovani donne, con possibile evoluzione maligna e
sintomi da effetto massa: causa ipoglicemia solo se associato a insulinoma o nesidioblastosi. Nella paziente i livelli di
insulina e C-peptide hanno escluso un insulinoma. La resezione pancreatica non è una causa nota di ipoglicemia, ma di
diabete ipersensibile all’insulina: questo tipo di diabete si associa spesso a insufficienza pancreatica esocrina, presente
anche nella paziente. Vari interventi chirurgici del tratto gastroenterico superiore (gastrectomia, by-pass gastrico, Billroth I e
II, esofagectomia) causano ipoglicemie postprandiali dopo 2-4 anni, da ricondurre alla Dumping Syndrome o, più raramente,
allo sviluppo di nesidioblastosi o al rilascio di incretine in risposta all’ accelerato transito. Data la ricorrenza postprandiale
delle ipoglicemie, l’intervento chirurgico e la negatività delle indagini effettuate, è ragionevole ricondurre a questa causa
i disturbi della paziente.

Thompson, Mordes (2015). Hypoglycemia in Pancreatic Disease.
Dresler et al (1991). Metabolic consequences of (regional) total pancreatectomy.
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SCREENING NEONATALE PER MALATTIA DI FABRY: UN’OPPORTUNITÀ DI SALUTE E PREVENZIONE PER IL
NEONATO E LA FAMIGLIA

S. Cavalieri1, M. Daniotti2, F. Tubili2, L. La Spina1, G. Forni3, S. Funghini3, S. Malvagia3, L. Ferri4, G. La Marca3, A.

Morrone4, M.A. Donati2

1Scuola di Spec. in Pediatria, Università degli Studi di Firenze, Firenze
2SOC Malattie Metaboliche e Muscolari Ereditarie, AOU A. Meyer, Firenze
3Lab. di Screening Neonatale, Chimica Clinica e Farmacologia, AOU A. Meyer, Firenze
4Dipartimento NEUROFARBA, Università degli Studi di Firenze, Firenze

Background: La malattia di Fabry (MF) è una malattia da accumulo lisosomiale X-linked. Lo screening neonatale per
malattie lisosomiali (MF, m. di Pompe e Mucopolisaccaridosi I) è stato introdotto in Toscana e Umbria come progetto pilota
dell’AOU Meyer da Novembre 2014; da Agosto 2018 con delibera regionale 909/2018 è incluso nello screening neonatale
per tutti i nuovi nati nella regione Toscana.
Caso: Neonato giunto alla nostra osservazione per screening neonatale positivo per deficit enzimatico di alfa-galattosidasi
(GLA) (0 umol/L/h, v.n.>5,4 umol/L/h). L’analisi molecolare del gene GLA ha mostrato variante patogenetica nota c.658C>T
(p.Arg220Ter) con diagnosi di MF forma classica.
Studio familiare: Non riferiti altri casi di MF. La raccolta anamnestica familiare ha tuttavia evidenziato quanto segue:
nonna materna con cardiomiopatia ipertrofica diagnosticata a 64 aa; madre con disturbi gastro-enterici; entrambe con
angiocheratomi, acroparestesie e acufeni. Zio materno con sintomatologia invalidante ad esordio in età pediatrica
caratterizzata da crisi di dolore a mani e piedi (acroparestesie), dolore addominale ricorrente con alvo diarroico, intolleranza
al calore con ipoidrosi, facile stancabilità, artralgie e febbricola ricorrente; negli anni eseguite numerose valutazioni
pediatriche e reumatologiche senza ottenere diagnosi.
Alla nostra valutazione lo zio presentava facies evocativa, angiocheratomi, cornea verticillata (CV) e albuminuria. CV
riscontrata anche in madre e nonna.
Lo studio genetico-familiare ha permesso di confermare la diagnosi di MF in zio materno, nonna materna, madre e cugina
(figlia dello zio materno) del neonato.
Nello zio intrapresa terapia enzimatica sostitutiva con risoluzione di sintomatologia dolorosa e disturbi gastro-enterici,
maggiore tolleranza all’esercizio e netto miglioramento della qualità di vita.
Effettuata valutazione oculistica anche nella cugina di 5 anni, con riscontro di CV con necessità di follow-up.
Conclusioni: Lo screening neonatale per MF ha implicazioni non solo sul futuro del neonato ma immediate sulla famiglia,
consentendo diagnosi di soggetti affetti “manifesti” e spesso con odissee diagnostiche. E’ inoltre importante premessa per
un adeguato consiglio genetico, diagnosi prenatale e inizio di specifica terapia
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Aumento della gravità della bronchiolite da Virus Respiratorio Sinciziale A ON1 nelle ultime sei stagioni epidemiche
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Pierangeli2, F. Midulla1

1Dipartimento di Pediatria, Università di Roma "Sapienza"
2Laboratorio di Virologia, Dipartimento di Medicina Molecolare, Università di Roma "Sapienza"

Introduzione. Il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS) A ON1, isolato per la prima volta nel 2010, ha progressivamente
sostituito il precedente sottotipo circolante, il VRS A NA1.
Obiettivi. L’obiettivo del nostro studio è valutare se, nelle ultime sei stagioni epidemiche, in seguito alla comparsa del VRS
A ON1, ci sia stato un progressivo aumento della severità clinica nei bambini ricoverati per bronchiolite.
Materiali e metodi. Dalla stagione epidemica 2005/2006 alla stagione epidemica 2017/2018, abbiamo reclutato 497 bambini
con età inferiore ai 12 mesi, ricoverati per bronchiolite da VRS. È stato possibile analizzare il genotipo del VRS in 391
pazienti: tra questi, sono stati selezionati i 146 bambini positivi al VRS A ON1. Per ogni paziente, i dati clinici e demografici
sono stati raccolti dalle cartelle cliniche ed è stato calcolato uno score di gravità clinica (range 0-8) basato sui peggiori
valori di frequenza respiratoria e saturazione periferica di ossigeno, sulla presenza di rientramenti e sulle capacità di
alimentazione. Infine, abbiamo analizzato retrospettivamente il numero di bronchioliti visitate presso il Pronto Soccorso
Pediatrico e il numero di bronchioliti ricoverate durante le stagioni epidemiche 2012/2013 -2017/2018. 
Risultati. A partire dalla stagione epidemica 2012/2013, quando nella nostra casistica è comparso per la prima volta
il VRS A ON1, la percentuale di bronchioliti ricoverate rispetto a quelle visitate presso il Pronto Soccorso Pediatrico è
progressivamente aumentata: dal 51.3 % nella stagione 2012/2013, al 66.9% nel 2017/2018. La gravità clinica delle
bronchioliti ricoverate ha mostrato lo stesso andamento crescente: lo score di gravità (media ± deviazione standard) era
2.54 ± 1.35 nel 2012/2013 e 4.97 ± 1.69 nel 2017/2018, con un coefficiente β 0.52 (intervallo di confidenza al 95%:
0.38-0.66), p-value <0.001, calcolato tramite regressione logistica corretta per età, sesso e predisposizione all’atopia.
Conclusioni. Durante le ultime sei stagioni epidemiche (a partire dal 2012/2013) la gravità delle bronchioliti da VRS A ON1
è progressivamente aumentata. Questo fenomeno potrebbe essere spiegato dalla variabilità genetica del virus o da un
cambiamento nella risposta immunitaria dell’ospite.
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Un caso famigliare di displasia cleidocranica
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La displasia cleidocranica è una rara displasia ossea a trasmissione autosomica dominante da mutazione del gene
RUNX2, più frequentemente de novo, che si manifesta con quadri clinici variabili dalla forma classica caratterizzata dalla
presentazione di bassa statura, fontanelle ampie, ipoplasia medio –facciale, ipoplasia delle clavicole a forme lievi di sole
anomalie dentarie isolate. L. e A. sono rispettivamente secondogenito e terzogenita di genitori non consaguinei di origine
albanese.  L., di 12 anni, ha avuto una crescita staturo-ponderale riferita sempre ai percentili inferiori e normale sviluppo
psicomotorio. Seguito dall’età di 5 anni dal punto di vista ortopedico per coxa vara bilaterale e sottoposto a intervento al
femore sx a 8 anni. Ha un’altezza al 3-10° p.le, macrocrania relativa (CC 25-50° p.le), malposizione dentaria,  prognatismo,
ipoplasia clavicola destra, scapole alate, spalle strette e pectus excavatum . A, di 11 anni, ha avuto una crescita staturo-
ponderale inferiore ai limiti e normale sviluppo psicomotorio. Seguita dal punto di vista ortopedico per coxa vara bilaterale.
Ha un’altezza < 2DS, macrocrania relativa (CC 90-97° p.le), palato ogivale con alterazioni dentarie, prognatismo,ipoplasia
clavicolare bilaterale, scapole alate,spalle strette, pectus excavatum, iperlordosi. Sottoposti ad indagine genetica tramite
NGS da sangue periferico è stata evidenziata in entrambi, la presenza in eterozigosi della variante c.578G>C nel gene
RUNX2, già riportata in letteratura in associazione a displasia cleidocranica con anomalie dentali. Tale variante, dopo
indagine estesa ai genitori, si è dimostrata di origine paterna, il quale presenta un quadro caratterizzato da bassa statura,
macrocrania, coxa vara bilaterale, ipoacusia destra. In L. l’analisi condotta su DNA ha inoltre evidenziato una mutazione
de novo del gene ASXL1, variante c.8_11del ACAA, mai descritta in letteratura; poiché varianti somatiche del gene ASXL1
si associano a neoplasie ematologiche è indicato follow up ematologico. Alla luce della diagnosi A. e L. hanno intrapreso
monitoraggio clinico multidisciplinare che comprende il follow up di tipo endocrinologico per la bassa statura e il rischio di
osteopenia/osteoporosi e di tipo ORL per il rischio di IVAS ricorrenti e ipoacusia.
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La promozione allattamento al seno attraverso le iniziative Amiche dei Bambini della ASL LATINA: rapporto 2016
- 2018
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3UOC Salute Donna e Bambino ASL Latina

Dal 2001 l’OMS raccomanda l’allattamento al seno (AS) esclusivo fino ai sei mesi compiuti e di continuarlo, fino a due anni
ed oltre. L’iniziativa Ospedali & Comunità Amici dei Bambini uniti per la promozione e sostegno dell’allattamento materno
rientra tra le strategie globali rivolte ai servizi sanitari e al miglioramento delle pratiche assistenziali rendendo protagonisti
i genitori e sostenendoli nelle scelte per l’alimentazione e le cure dei propri bambini attraverso i “10 Passi”.
Intenti: La ASL Latina prendendo considera l’allattamento al seno una precisa scelta di salute ed uno degli interventi in area
materno-infantile con il più alto rapporto beneficio/costo. Allo scopo, ha previsto la costituzione di un preliminare gruppo
di lavoro, il coinvolgimento del Comitato Percorso Nascita Aziendale per la sottoscrizione del protocollo con uno specifico
cronoprogramma di azioni ed interventi.
Il Rapporto promozione allattamento al seno ASL Latina 2016 – 2018 descrive le tre linee progettuali attuate:
•La prima linea progettuale, rivolta agli ospedali, riguarda il periodo 2015-2016 e si basa su un modello di promozione che
punta a valorizzare il ruolo dei professionisti dei punti nascita e del Percorso nascita per offrire un sostegno qualificato
alla coppia madre-bambino sull’allattamento. In ottemperanza al DCA n. 412 si è costituito il gruppo di lavoro per
l’implementazione dell’allattamento materno composto da diverse figure che operano nel contesto del percorso nascita,
definito il Cronoprogramma di azioni ed interventi per la promozione allattamento al seno e la sottoscrizione “Politica
aziendale” tra cui la formazione degli operatori del percorso nascita.
•La seconda linea progettuale rientra nel Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 al Progetto 1.1 interventi di
prevenzione in gravidanza e promozione della salute rivolti ai neogenitori
•La terza linea progettuale, di integrazione ospedale territorio, è intesa alla verifica dei tassi di allattamento al seno nei tre
punti nascita 2017 e 2018 sul territorio della ASL con la raccolta dei dati dei tassi di AS seno in ospedale e sul territorio.
Azioni future: l’autovalutazione dell’adesione ospedaliera ai passi OMS/UNICEF
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Ipertrofia cardiaca in età adolescenziale: primo segno di malattia da accumulo

G. Salomone1, B. Scalia1, L. Sabino2, M. Caccamo1, T. Timpanaro2, A. Fiumara2

1Scuola di specializzazione in pediatria, Università degli studi di Catania
2Clinica Pediatrica, A.O.U. Policlinico-Vittorio Emanuele, Catania

La Malattia di Fabry è una malattia lisosomiale, caratterizzata da un alterato metabolismo dei glicosfingolipidi, come risultato
di una mutazione X-linked del gene che codifica per l’alfa-galattosidasi A (α-Gal A). Il fenotipo clinico è assai variabile in
funzione all’attività enzimatica residua; ciò si rende evidente soprattutto nelle femmine eterozigoti. Riportiamo il caso di D.
S., 14 anni, terzogenita di genitori non consanguinei, nata a termine dopo gravidanza normodecorsa. Anamnesi familiare
positiva per turbe del ritmo cardiaco e morte prematura per cause cardiogene. Dal raccordo anamnestico personale
emergevano tosse cronica e crisi di cianosi nei primi anni di vita e pregressa anemia ferrocarenziale. Due anni prima del
ricovero insorgenza di facile affaticamento, talora associato a capogiri, pallore ed offuscamento della vista; riferita altresì la
recente comparsa di cardiopalmo, parestesie dolorose alle estremità ed iperidrosi. In seguito all’instaurarsi della suddetta
sintomatologia, eseguiva numerose indagini diagnostiche, tra cui l’ecocardiografia color-doppler, che documentava un
aumentato spessore della parete ventricolare sinistra e settale. L’ECG mostrava segni di ingrandimento ventricolare sinistro
con QT tendenzialmente allungato. Pertanto la paziente si ricoverava presso la Clinica Pediatrica di Catania nel sospetto
di malattia da accumulo. All’esame obiettivo si rilevavano soffio cardiaco e solco palmare unico monolaterale. I valori di
CPK, enzimi cardiaci, le indagini infettivologiche, autoimmunitarie e metaboliche, in particolare il dosaggio dell’α-Gal A,
risultavano nella norma. La visita oculistica e l’ecografia dell’addome davano esito negativo. La paziente veniva sottoposta
a cardio-RMN, che confermava il quadro di ipertrofia ventricolare sinistra concentrica, e a TC-coronarografia, che escludeva
danno microvascolare. In relazione al dato clinico-strumentale fortemente suggestivo, tenuto conto del possibile deficit
enzimatico parziale e del relativo pleomorfismo clinico, si procedeva ad analisi dell’attività enzimatica in fluorescenza
su goccia di sangue essiccato quale test di screening specifico per Malattia di Fabry che risulta, ad oggi, in corso di
refertazione.



75° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA
Bologna, 29 Maggio - 1 Giugno 2019

ATTI

COD. P 757

PROCHILD - PROtection and support of abused CHILDren through multidisciplinary intervention. 810109 —
PROCHILD — REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017

M. Lanari1, M. Gennari1, L. Morgan1, G. Di Bari1, M.P. Resca1, M. Masi1, I. Ruffilli1, I. Tarricone1, A. De Palma1, L.

Nicoli1, M.A. Cheli1, S. D'Innocenzo1, C. Barbieri1,  ProChild Board2

1DIMEC- Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
2Terveyden Ja Hyvinvoinnin Laitos (Finlandia), La Voix De L'enfant (Francia), The Iars International Institute (Gran
Bretagna), Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen (Germania), Institouton Ygeias Tou Paidiou, (Grecia)

PROCHILD è un Progetto biennale contro la violenza sui minori co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito
del Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (REC) 2014-2020 (piattaforma web https://www.prochildproject.org)
che coinvolge organizzazioni di sei Paesi europei con una profonda e diversificata esperienza nel settore dei servizi
all’infanzia e all’adolescenza. Il Progetto mira a creare un modello di cooperazione, integrato e multiprofessionale tra
stakeholder coinvolti in ogni forma di violenza su minori e definire un approccio comune basato sulla complementarietà
delle competenze, sistematizzando le pratiche più innovative ed efficaci presenti a livello europeo. Obiettivo principale
è, dunque, far crescere e condividere le reciproche competenze, realizzare una migliore integrazione tra i servizi e
perseguire l’obbligo di tutela delle vittime e di incriminazione per gli esecutori della violenza, eliminando ogni possibile danno
“iatrogeno” causato da un’inappropriata od omessa segnalazione della violenza, nonchè qualsiasi rischio di vittimizzazione
secondaria dovuta a interventi inadeguati o contradditori. La definizione di modelli di intervento condivisi e interdisciplinari
saranno adattabili e trasferibili nei diversi contesti europei, attraverso il potenziamento delle competenze dei professionisti,
il perfezionamento di protocolli locali e nazionali che contribuiscano alla creazione di un modello di intervento integrato,
attraverso la partecipazione attiva degli stessi minori nella valutazione dei servizi. Sensibilizzare le famiglie, i minori e gli
operatori coinvolti sui temi della violenza e su cosa fare per dare e ricevere supporto sarà un ulteriore obiettivo, così come
quello di avviare i lavori per la creazione di un registro epidemiologico italiano sulla violenza sui minori. Il progetto mira a
raggiungere almeno 360 operatori e 300 studenti universitari beneficiari di una specifica formazione per un’individuazione
precoce di casi di violenza e supporto alle le vittime; oltre 600 stakeholder tramite eventi di disseminazione e tavole rotonde
e 6000 cittadini nei Paesi partner.
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Uno strano caso di ipertensione endocranica idiopatica

F. Patanè1, V. Venti1, G. Pecora1, M. Caccamo1, B. Scalia1, E. Pustorino2, P. Pavone2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Catania
2Clinica Pediatrica, A.O.U. Policlinico-Vittorio Emanuele, Catania

L.J., femmina, 12 anni, giunge alla nostra osservazione per insorgenza acuta di diplopia, strabismo convergente e ptosi
palpebrale all’occhio sinistro, associati a nistagmo e, all’esame del fondo oculare, papilla da stasi bilaterale. L’esame
obiettivo all’ingresso evidenziava peso corporeo superiore al 97°pc, strie rubre, gibbo di bufalo, riflesso fotomotore
ipoelicitabile a sinistra. Esami di laboratorio risultavano nella norma. L’AngioRM Encefalo eseguita in urgenza escludeva
formazioni occupanti spazio o anomalie vascolari. Le visite oculistiche effettuate confermavano il quadro di papilledema
bilaterale associato, allo studio del campo visivo, a slargamento della macchia cieca con riduzione latero-superiore destra
bilateralmente (specie a sinistra) e scotomi sparsi nei vari settori a sinistra; l’esame OCT e l’Ecografia B-Scan escludevano
pseudopapilledema. Sulla base del quadro clinico-radiologico compatibile con una sindrome da ipertensione endocranica
idiopatica, veniva intrapresa terapia con Acetazolamide per via orale.
Si assisteva a progressiva riduzione della ptosi, dello strabismo e a miglioramento soggettivo della diplopia, sebbene
con anomalie persistenti all’esame del fondo oculare e del campo visivo, per cui si procedeva a posizionamento di
catetere lombare connesso a sistema di sottrazione liquorale per 72 ore. Gli esami effettuati sul liquor fornivano esito
negativo. Contestualmente proseguiva terapia diuretica fino a risoluzione del quadro neurologico e progressiva regressione
dell’edema papillare.
L’ipertensione intracranica idiopatica è una sindrome caratterizzata da incremento della pressione endocranica ad eziologia
sconosciuta, in assenza di evidenza clinica o neuroradiologica di patologia organica.
La cefalea è il sintomo più frequente, variabilmente associata a nausea, vomito, offuscamento transitorio della vista,
papilledema, slargamento della macchia cieca, alterazioni del campo visivo e, occasionalmente, paralisi del VI nervo
cranico.
Abbiamo ritenuto utile segnalare il nostro caso per la presenza di una sintomatologia d’esordio atipica, con assenza di
cefalea e un quadro di paralisi acuta del VI nervo cranico con parziale interessamento del nervo oculomotore.
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Malattia di Kawasaki con trigger… doppio

S. Tagliani, E. Cacciatore , M. Sprocati, G. Maggiore
1Scuola di specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Ferrara. U.O. di “Clinica Pediatrica”, Az. Osp. Universitaria,
Arcispedale Sant’Anna, Ferrara.

M. è un lattante di sei mesi, condotto alla nostra attenzione per irritabilità e pianto difficilmente consolabile. Vomito da
due giorni e  comparsa di  febbre (TC max 39,3°C) dal giorno precedente. Anamnesi non contributiva.M. si presentava
in condizioni discrete, irritabile con pianto acuto difficilmente consolabile, con febbricola (TC 37°C), ben idratato e
perfuso. L’obiettività cardio-respiratoria era regolare mentre quella addominale risultava difficilmente valutabile per via del
pianto.All’esame obiettivo identificati elementi maculo-papulari agli arti inferiori e secrezioni oculari muco-purulente, senza
apparente coinvolgimento delle congiuntive.In regime d’urgenza sono stati eseguiti esami ematochimici con riscontro di
leucocitosi neutrofila (GB 36880/mmc N 29420/mmc), ipertransaminasemia (ALT 284 UI/L) e aumento degli indici di flogosi
(PCR 5,53mg/dL).La radiografia del torace ha escluso la presenza di focolai polmonari occulti, l’ecografia addominale
è risultata  negativa per invaginazione intestinale e idrope della colecisti. Stick urine regolare.Dopo disposizione del
ricovero, per ricomparsa di iperpiressia ed irritabilità associata a rigidità nucale, è stata eseguita rachicentesi; il liquor
è risultato negativo per batteri, virus e miceti, con pleiocitosi moderata (28 cell/microL prevalentemente mononucleati),
senza glicorrachia e proteinorrachia, suggestivo per meningite asettica. Emocoltura ed urinocoltura sono risultati negativi
mentre le ricerche sierologiche hanno riscontrato un’infezione recente da Coxsackievirus (IgM: 76 U/ml).Per alvo diarroico
all’ingresso, la ricerca di virus su feci è risultata positiva per Rotavirus.Dalla seconda giornata di degenza il quadro
clinico è apparso più definito: alla febbre remittente si sono aggiunti estensione dell’esantema maculopapulare agli arti
inferiori e alle piante dei piedi, associati a edema duro e doloroso alle mani e ai piedi, iperemia congiuntivale bilaterale
con risparmio corneale, mucosite con lingua a fragola, iperemia e fissurazioni delle labbra, microadenia laterocervicale
subcentimetrica, eritema perineale.All’obiettività clinica si associavano reperti di laboratorio quali ipertransaminasemia,
ipergammaglobulinemia (231 U/l), anemia (9 g/dL), aumento indici di flogosi (PCR 6,91 mg/dL, VES 43 mm/h), piuria
sterile all’esame delle urine, sierosite documentata all’ecografia addominale, suggestivi per malattia di Kawasaki. Ulteriore
conferma è stata ottenuta dall’esame ecocardiografico, eseguito precocemente, che ha documentato iperecogenicità del
profilo coronarico e un versamento pericardico lieve. Al quarto giorno di febbre M. è stato sottoposto a trattamento con
immunoglobuline per via endovenosa (2 g/kg), che ha permesso un rapido miglioramento dell’esantema, dell’edema,
dell’iperemia delle mucose. Lo sfebbramento e la risoluzione del meningismo sono avvenuti dopo circa 24 ore.Per la
presenza di fattori di rischio per complicanze coronariche (età <1 anno, ipertransaminasemia, neutrofilia elevata) è stata
somministrata terapia steroidea a pieno dosaggio per 7 giorni, con successivo decalage in 3 settimane.E’ stata inoltre
prescritta profilassi antiaggregante con acido acetilsalicilico (ASA) a dosaggio antinfiammatorio (65 mg/kg) fino a 72
ore dallo sfebbramento e proseguita quindi a dosaggio antiaggregante (4 mg/kg) per 6 settimane complessive.Già al
primo controllo ecocardiografico, eseguito dopo 7 giorni, il quadro complessivo risultava normalizzato.Alla fine della prima
settimana è stata documentata piastrinosi (610.000/microl), con picco in nona giornata di ricovero (PLT: 750000/microl).
La desquamazione delle estremità è comparsa in 14^ giornata di ricovero.  Discussione: La malattia di Kawasaki (KD) è
una vasculite acuta sistemica che interessa i vasi di medio calibro, che colpisce lattanti e bambini nella prima infanzia,
con picco tra 9 e 11 mesi di vita. L’eziopatogenesi precisa è tuttora sconosciuta: si sospetta la presenza di agenti infettivi
che agiscono in soggetti con suscettibilità genetica determinando un’attivazione immunitaria esuberante con conseguente
danno endoteliale. Diversi agenti eziologici batterici (S. pyogenes, S. aureus, M. pneumoniae) e virali (Adenovirus, EBV,
Parvovirus B19, HHV6, virus parainfluenzali) sono stati isolati in pazienti con malattia di Kawasaki ma ad oggi nessuno
può essere considerato agente responsabile specifico.Nel nostro caso, è risultata interessante l’associazione tra infezione
recente da Coxsackievirus (IgM ad elevato titolo) e Rotavirus (isolato nelle feci) e la comparsa di malattia di Kawasaki:
una più alta incidenza della malattia in una popolazione con infezione da enterovirus rispetto ai non infetti è nota, è stata
documentata ed è alta soprattutto nei paesi asiatici, documentata da un recente studio di coorte, anche se più tipica tra i
3 e 5 anni, nel sesso femminile e in soggetti con predisposizione allergica.
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LA MIOCARDITE ACUTA IN ETA’ PEDIATRICA: IL PATTERN “INFARCT-LIKE”.

R. COLANTUONO1, A. FUSCO2, D. DI MAIO2, G. CIRIELLO2, M. RUSSO2

1Scuola di Specializzazione di Pediatria/Clinica Pediatrica, Dip. Medicina e Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica-
Salernitana” – Università di Salerno, Baronisi (Salerno).
2UOC di Cardiologia Pediatrica, Università Luigi Vanvitelli, Ospedale Monaldi-AORN dei Colli, Napoli.

INTRODUZIONE: La miocardite acuta è una patologia rara in età pediatrica. L’eziologia è nella maggior parte dei casi
virale ma può essere anche batterica, autoimmune e tossica. La presentazione clinica è eterogenea: improvvisa con segni
di insufficienza cardiaca congestizia nel neonato, progressiva con quadri simil-influenzali nel bambino più grande. Il dolore
toracico è, talvolta, il primo sintomo e l’associazione con alterazioni all’ECG degli intervalli ST-T e l’aumento sierico dei
markers cardiaci, rendono la miocardite indistinguibile dall’infarto del miocardio, soprattutto all’esordio. Il gold standard
diagnostico non invasivo per il pattern “infarct-like” è la RMN cardiaca e l’agente eziologico più comune è il Parvovirus B19.
CASO CLINICO: Bambina di 4 anni, con storia recente di tracheobronchite, giunge presso il reparto di cardiologia pediatrica,
per riscontro di dolore toracico ed agitazione durante visita pediatrica. All’ingresso, la piccola si presenta in buone condizioni
generali ed esegue ECG che evidenzia un sopraslivellamento del tratto ST in DII e DIII e da V4 a V6, ecocardiogramma
che mostra ipocinesia diffusa del ventricolo sinistro più evidente all’apice (FE 45%), esami di laboratorio con Troponina I
ultrasensibile 3.72 ng/ml (v.n. 0-0.045), CK-MB 44.6 U/L (v.n.7-25), CK-MB massa 18.9 ng/ml (v.n. 0.5-3.6), PCR 3.9 mg/
dl (v.n. 0-0.3). Pertanto, inizia terapia con ACE-inibitori e β-bloccanti, esegue ricerca molecolare su tampone naso-faringeo
che risulta positivo per H. influenzae e RMN con contrasto che evidenzia un’area del ventricolo sinistro con alterato segnale
nella sequenza T2-pesata, suggestiva di edema da flogosi. Dopo alcuni giorni, si assiste alla riduzione dei markers di danno
cardiaco, alla normalizzazione dell’ECG e della funzione sistolica.
CONCLUSIONI: La miocardite “ischemic-like” si presenta con dolore toracico simile all’angina pectoris, probabilmente
causato da un vasospasmo severo indotto dall’agente patogeno. La RMN ha un’elevata sensibilità e permette di evitare la
biopsia endomiocardica come test diagnostico di prima linea. Il caso qui riportato rafforza l’utilizzo della RMN soprattutto
per la diagnosi di questa forma di miocardite e descrive un’eziologia atipica associata, quale quella batterica.
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MALATTIA DI KAWASAKI E MAS INDOTTA DA INFEZIONE DA EBV IN PAZIENTE CON LINFOISTIOCITOSI
EMOFAGOCITICA DI TIPO 2

M.C. Maggio1, S. Giordano3, A. Fazzino1, F. Cardella2, P. D'Angelo4, A. Trizzino4, C. Passarelli5, C. Alizzi2, G. Corsello1

1Dipartimento Promise “G. D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo
2IV Pediatria-Clinica Pediatrica, Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina”, ARNAS, Palermo
3UOC di Malattie Infettive Pediatriche, Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina”, ARNAS, Palermo
4UOC di Oncoematologia Pediatrica, ARNAS Civico, Palermo
5Laboratorio di Genetica Medica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

L’HLH, rara patologia da alterata risposta infiammatoria sistemica, presenta elevata mortalità, se non diagnosticata e
trattata tempestivamente. Il quadro clinico è caratterizzato da febbre elevata persistente, epatosplenomegalia, citopenia
di almeno due linee cellulari, linfoadenopatia generalizzata, rash, iperferritinemia, ipertrigliceridemia, ipofibrinogenemia,
ipertransaminasemia e alterazioni della coagulazione.
La HLH è divisa in primaria o familiare (autosomica recessiva) e secondaria (S. Autoinfiammatorie, infezioni, trapianti, ecc).
La terapia si basa su chemioterapia (protocollo HLH94 e HLH2004) e, per le HLH familiari, e trapianto di midollo osseo.
Fra le forme familiari, il tipo 2 è il più frequente, secondario a mutazione della perforina.
Descriviamo il caso di una bambina di 4 anni con febbre elevata (> 40°C) da 11 gg, non responsiva a FANS, paracetamolo,
antibiotici, associata ad epatosplenomegalia, ipertransaminasemia (10xvn), anemizzazione (Hb: 8,9), piastrinopenia (plt:
57.000), neutropenia (N: 1.300) ingravescenti, iponatremia, ipoalbuminemia, ipofibrinogenemia, iperferritinemia (3924),
edema sottocutaneo prevalente al volto e agli arti. Viene posta diagnosi di Malattia di Kawasaki (MK) tipica (febbre, rash,
edema al dorso dei piedi, mesoadenia laterocervicale, congiuntivite non purulenta, cheilite) con HLH (6/8 criteri, sec.
classificazione HLH study group of the Histiocyte society). Sono presenti versamento pericardico e iper-rifrangenza della
coronaria dx. La PCR per EBV è positiva e l’aspirato midollare conferma il quadro di HLH. La bambina è stata trattata
con steroidi (30 mg/kg/die) e IGEV, con rapida remissione. La bambina ha continuato la terapia con corticosteroidi ed
è stata inviata presso centro di trapianto di midollo osseo, poiché l’espressione della perforina su linfociti NK e CD8+ è
assente e il gene della perforina PRF1 presenta i seguenti alleli: varianti Thr450Met a segregazione materna e Val538Phe
e Gln540LysfsTer73 a segregazione paterna.
La MK riconosce come possibile trigger una infezione da EBV, peraltro possibile causa di HLH secondaria. La peculiarità
del caso consiste nell’esordio tardivo di HLH su base genetica, in questa paziente espressione di complicanza di MK
secondaria ad un trigger virale.
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LA TACHICARDIA ATRIALE ECTOPICA: UN CHALLENGE DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO.
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Salernitana” – Università di Salerno, Baronissi (SA)
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dei Colli, Napoli.

INTRODUZIONE: Le tachicardie sopraventricolari (TSV) sono le aritmie più frequenti dell’età pediatrica; la frequenza
cardiaca (FC) varia da 130 a 300 bpm in base all’età e al meccanismo aritmogeno così come le manifestazioni cliniche;
nei neonati i sintomi più comuni sono la difficoltà ad alimentarsi, lo scompenso e nei bambini più grandi il cardiopalmo, la
sincope. La Tachicardia Atriale Ectopica (TAE) è generata da un focus ectopico, che assume il comando del cuore per
frequenza di scarica, senza coinvolgere il nodo senoatriale (NSA), la giunzione atrioventricolare o eventuali vie accessorie. 
CASO CLINICO: L., età 5 mesi, per riscontro di tachicardia, giunge presso l’ambulatorio di cardiologia ove esegue ECG
che evidenzia una FC di 220 bpm, onde P che precedono complessi QRS regolari per morfologia e durata, intervallo
PR ed RP nella norma. Viene eseguito tentativo di interruzione mediante diving reflex, con improvviso rallentamento
della FC ed immediato ritorno al valore iniziale, al termine della manovra vagale. Pertanto si somministra adenosina ev,
senza interruzione della tachicardia e si ripete l’ECG che mostra un numero di onde P superiore a quello dei QRS e
irregolarità della frequenza ventricolare per blocco atrioventricolare (BAV) di II grado tipo 1. La paziente viene sottoposta
a Stimolazione Atriale Trans-Esofagea (SATE) con riscontro di TAE parasinusale. Inizia terapia antiaritmica con sotalolo
che risulta efficace nella risoluzione dell’aritmia ma per recidiva all’ECG Holter delle 24h, si programma l’associazione di
propranololo e flecainide, con ripristino del ritmo a FC di 125 bpm.
CONCLUSIONI: La gestione acuta del bambino che presenta una TSV può rappresentare una sfida per il pediatra.
L’osservazione dei tracciati non sempre permette la diagnosi che può essere invece suggerita dalla risposta alle manovre
vagali o ai farmaci. Nella TAE la morfologia dell’onda P e il suo asse permettono di localizzare solo in modo approssimativo
il suo sito di origine; il focus vicino alle vene polmonari destre genera P di sembianze pseudosinusali. Una FC cardiaca
inappropriata per l’età, in assenza di stimoli che determinano un aumento dell’attività del sistema nervoso simpatico sul
NSA, deve far considerare la TAE come possibile causa di tachicardia.
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Influenza Virus A: non solo Polmone
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Descriviamo il caso di J, lattante di 1 mese e 20 giorni giunto in PS per dispnea e piressia. Inviato dalla Curante per
riscontro di un quadro compatibile con bronchiolite per cui è stata posta indicazione ad intraprendere terapia antibiotica ed
aerosolica. J era nato a termine da TC per indicazione materna, Apgar 9/9, PN 2970 gr. All'arrivo in PS J. si presentava in
buone condizioni generali, toni cardiaci validi e ritmici, FC 130 bpm, non soffi patologici, al torace rantoli crepitanti in basale
sinistro, minimo impegno respiratorio con rientramenti sottocostali, FR  46 atti/min.Sat02: 99%. Non segni neuropatologici
acuti. Restante obiettività nella norma. L'RX del torace mostrava la presenza di un "omogeneo opacamento dell'emitorace
sinistro con risparmio della base, reperto riferibile in prima ipotesi a consolidamento parenchimale del campo superiore-
medio, immagine cardiaca non valutabile". In funzione dell'ombra cardiaca ingrandita si richiedono: ECG (risultato nei
limiti di norma) Ecocardiogramma e dosaggio Troponine. Gli esami ematici evidenziavano Gb 7,170/uL, N 880/uL, PCR
e PCT negative, CK-MB 6,8 ug/L (v.n <4,9), Troponina-T 49 ng/L (v.n. <14), lattati 3,5 mmol/L. E' stato pertanto richiesto
dosaggio ormone natriuretico NT-proBNP risultato francamente patologico con valore pari a 2193 ng/L. All'ecocardiografia
volumi e cinesi buoni, non difetti strutturali, normali le dimensioni dell'arco aortico e dei rami polmonari e presenza di
"struttura isoecogena di aspetto parenchimatoso che avvolge le camere ventricolari di non univoca interpretazione". J.
veniva pertanto trasferito in TIP cardiologica nel sospetto di miocardite, ove veniva posto in CPAP, con successiva necessità
di NIV. Riscontro di positività per Virus dell'Influenza A H1N1 per cui è stata impostata terapia antivirale (Oseltamivir)
con miglioramento della polipnea e graduale riduzione degli enzimi cardiaci. Questo caso sottolinea come la miocardite
rappresenti una sfida difficile per il pediatra manifestandosi spesso in modo subdolo e con aspetti clinici polimorfi e
confondenti, ma con possibile evoluzione rapida e estremamente pericolosa.
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MALATTIE DA MICOBATTERI NON TUBERCOLARI E DIFETTI DEL SISTEMA IMMUNITARIO IN ETA’ PEDIATRICA-
L’ ESPERIENZA DI UN SINGOLO CENTRO
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6Clinica di Malattie Infettive e Tropicali ASST Spedali Civili Brescia

INTRODUZIONE: Le malattie da micobatteri non tubercolari sono infezioni rare, causate da microrganismi ubiquitari;
vengono distinte forme disseminate e localizzate, queste ultime interessano prevalentemente soggetti immunocompetenti.
La diagnosi risulta spesso difficoltosa ed il trattamento costituisce una sfida per il clinico.
OBIETTIVI E METODI: Con l’ obiettivo di indagare la relazione sussistente tra infezioni da micobatteri non tubercolari e
difetti del sistema immunitario, abbiamo condotto un’ analisi retrospettiva dei pazienti di età inferiore ai 18 anni valutati
presso il Presidio Ospedale dei Bambini di Brescia dal 2004 al 2018 che avessero ricevuto diagnosi di micobatteriosi atipica,
escludendo pazienti con precedente diagnosi di fibrosi cistica e/o di immunodeficienza con difetto genetico noto.
RISULTATI: Il numero finale di pazienti con diagnosi di infezione da micobatteri non tubercolari è risultato pari a 57, di
cui: una paziente di 3 anni con interessamento addominale da M. genavense e diagnosi di SCID T-B+NK+; una paziente
di 2.5 anni con interessamento addominale da M. avium e diagnosi di difetto del recettore 1 dell’ interferone gamma; un
paziente di 10 mesi con interessamento sistemico da M. kansasii e diagnosi di difetto di STAT1; un paziente di 2 anni con
interessamento linfonodale da M. xenopi e
diagnosi di mielodisplasia e, nei mesi seguenti, di leucemia mieloide acuta; un paziente di 3.5 anni con polmonite ed
encefalite da M. avium e diagnosi di difetto del recettore 2 dell’ interferone gamma; una paziente di 11 mesi con BCGite
e diagnosi di ADA1 SCID. I restanti 51 pazienti sono risultati affetti da forme idiopatiche, di cui il 98% con interessamento
linfonodale e/o parotideo.
DISCUSSIONE: Dall’ analisi della nostra casistica emerge come sia mandatoria l’ esecuzione di approfondimenti
immunologici di 1° e 2° livello in pazienti che presentino infezioni disseminate da micobatteri non tubercolari.
In pazienti con infezioni linfonodali localizzate che rispondano al trattamento chirurgico in assenza di anamnesi positiva per
infezioni maggiori non sarebbero indicati approfondimenti genetici. La suscettibilità a sviluppare tali infezioni, in assenza
di difetti del sistema immunitario, deriva da fattori individuali non noti.
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Bastano le otoemissioni acustiche come screening uditivo?
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è una neonata terzogenita nata a 40 settimane + 5 giorni di età gestazionale con parto spontaneo. Le sierologie materne
erano negative per VDRL, HIV, HBsAg, HCV, Toxo e Rubeo. La sierologia per il Cytomegalovirus non era stata effettuata.
Il  Tampone vaginale e rettale per Streptococco di Gruppo B negativo erano negativi. La mamma presentava una PROM
di 36 ore, per tale motivo è stata effettuata profilassi intrapartum con Ampicillina. Il liquido amniotico era limpido. Apgar 10
ad 1’ e  10 a 5’.  Peso: 4100 g. Alla nascita la piccola ha presentato un buon adattamento cardiorespiratorio. Il decorso
postnatale della neonata è stato fisiologico. Lo screening visivo e cardiologico erano nella norma. Prima della dimissione
sono stati inoltre effettuati, le otoemissioni acustiche, risultate nella norma ed i potenziali evocati uditivi del tronco encefalico
(ABR “di screening”), che hanno dato come risultato “refer” sia all’orecchio destro sia all’orecchio sinistro. E’ stato pertanto
ricercato il DNA CMV su urina, mediante PCR real time e tale esame è risultato negativo ed è stato programmato un nuovo
controllo uditivo (ABR “per livello di soglia”) a distanza di circa 2 settimane. Al successivo controllo l’esame è risultato
ancora alterato ed è stata confermata la diagnosi di  ipoacusia. La neonata dovrà sottoporsi a prelievo ematico per indagare
deficit genetico di otoferlina e conessina e definire così l’eziopatogenesi dell’ipoacusia. La piccola non presentava alcun
fattore di rischio per neuropatia uditiva. L'individuazione precoce di un deficit uditivo è fondamentale per poter mettere in
atto tempestivamente i trattamenti più opportuni e impedire che la sordità provochi un ritardo o un mancato apprendimento
del linguaggio.  La necessità di uno screening universale è giustificata dall'elevata incidenza di ipoacusia congenita  che
riguarda 1-2 neonati su 1000 nuovi nati. Nella maggior parte dei punti nascita l’unico screening uditivo è rappresentato
dalle otoemissioni acustiche, un test di rapida esecuzione ed elevata sensibilità eseguito durante il sonno spontaneo del
neonato. Il nostro caso dimostra però come l’uso combinato di otoemissioni acustiche ed ABR possa riuscire ad individuare
casi di ipoacusia congenita che le otoemissioni acustiche da sole  potrebbero non individuare.
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Neuroaspergillosi: possibile esordio insidioso di Malattia Granulomatosa Cronica
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L’aspergillosi cerebrale è un’infezione da funghi del genere Aspergillus, prevalentemente osservata in soggetti
immunocompromessi. La Malattia Granulomatosa Cronica (CGD) è un raro difetto primario della funzione dei fagociti, la
cui espressione clinica, eterogenea per severità ed esordio, è caratterizzata da infezioni batteriche e fungine ricorrenti.
Riportiamo il caso di M. P., 13 anni, giunta presso la Clinica Pediatrica di Catania per la recente comparsa di febbre,
parestesie e tremori all’emivolto e alla mano di sinistra. Poco prima del ricovero, la paziente aveva presentato clonie
nelle stesse sedi, deviazione dello sguardo verso destra ed afasia, senza riferita perdita di coscienza. Dall’anamnesi
personale emergevano leishmaniosi cutanea e polmonite nella prima infanzia. L’obiettività clinica evidenziava parestesie
ed ipostenia all’emivolto e all’arto superiore di sinistra. Gli anticorpi anti-Aspergillus species su siero risultavano positivi. La
paziente veniva sottoposta a RMN dell’encefalo con contrasto, che documentava la presenza di numerosi noduli captanti
gadolinio ad aspetto cercinato, con edema perilesionale e determinanti modico shift della linea mediana. Nel sospetto di
aspergillosi disseminata, si eseguiva TC total-body, che mostrava una lesione a livello del lobo polmonare superiore sinistro.
Veniva intrapreso trattamento antibiotico ad ampio spettro ed antimicotico combinato con Amfotericina B Liposomiale e
Voriconazolo. In aggiunta, si praticava terapia anticomiziale e steroidea per l’edema cerebrale. In relazione alla persistenza
della febbre e al peggioramento del quadro neuroradiologico, si sottoponeva la paziente ad asportazione parziale delle
lesioni intra-craniche; l’esame istologico confermava la presenza di ascessi cerebrali da A. Fumigatus. In seguito al riscontro
di aspergillosi cerebrale e polmonare, nonostante l’anamnesi, gli esami di primo livello ed immunologici suggestivi per
uno stato di immunocompetenza, venivano effettuati test di funzionalità granulocitaria, che rilevavano assenza di burst
ossidativo, compatibile con la diagnosi di CGD. Bibliografia: Chronic Granulomatous Disease Presenting With Disseminated
Intracranial Aspergillosis. Pediatr Blood Cancer 2006; 47:107–110.
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" UN AMICO IN OSPEDALE"
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L’oggetto transizionale è una qualsiasi cosa dalla cui presenza il bambino trae consolazione, contenimento e affetto,
aiutandolo a gestire i momenti di separazione, solitudine o di stress. Il bambino proietta inconsapevolmente sull’oggetto la
principale figura affettiva e si relaziona con esso (lembo di lenzuolo, cuscino, pupazzo, indumento della mamma, ciuccio
etc.), sentendosi attratto non perché sia particolarmente bello o colorato, ma semplicemente perché sa di “mamma”, di
coccole, di affetto. Quando lo stringe a sé, sente riempire quel vuoto spaziale che scopre esistere tra lui e il fuori, uno
spazio sia fisico che simbolico. La relazione con quell’oggetto rappresenta un legame forte e molto reale, perciò il suo
valore è molto più che un’illusione.Il bambino riversa sull’oggetto transizionale emozioni, bisogni e desideri: lo coccola,
lo morde, lo distrugge, scaricandovi frustrazioni e aggressività, con la sicurezza che non sarà dallo stesso mai tradito
e che quell’oggetto è lì per lui e sarà a sua disposizione finché ne avrà bisogno. L’oggetto transizionale ha la valenza
psicologica di un oggetto morbido che lo accompagna nei suoi riposini, nel buio della notte, nei momenti difficili come
può essere una visita medica o una ospedalizzazione. II bambino vive l’ospedalizzazione in modo traumatico, perché è
confuso e disorientato davanti a una situazione nuova e poco rassicurante in tale contesto l’oggetto del cuore ha una
funzione molto particolare perché gli trasmette un sentimento di sicurezza, gli permette di superare con maggior tranquillità
un momento così difficile. Nel dicembre 2018 è stato avviato presso il reparto di pediatria dell’Ospedale G.B.Grassi -
Roma il progetto “Un amico in ospedale”. A tutti i bambini ricoverati veniva donato un peluche “ riciclato” opportunamente
sanificato ed incartato, che li attendeva ai piedi del lettino all’atto del ricovero. Il peluche costituiva per i piccoli degenti
un oggetto transizionale molto importante: faceva loro compagnia, serviva ad esprimere emozioni quali paura, solitudine,
tristezza, trasmette calore e sicurezza. I bambini avevano un nuovo amico in ospedale da cui trarre conforto, rassicurazione,
protezioneL’oggetto transizionale è una qualsiasi cosa dalla cui presenza il bambino trae consolazione, contenimento
e affetto, aiutandolo a gestire i momenti di separazione, solitudine o di stress. Il bambino proietta inconsapevolmente
sull’oggetto la principale figura affettiva e si relaziona con esso (lembo di lenzuolo, cuscino, pupazzo, indumento della
mamma, ciuccio etc.), sentendosi attratto non perché sia particolarmente bello o colorato, ma semplicemente perché sa
di “mamma”, di coccole, di affetto. Quando lo stringe a sé, sente riempire quel vuoto spaziale che scopre esistere tra lui
e il fuori, uno spazio sia fisico che simbolico. La relazione con quell’oggetto rappresenta un legame forte e molto reale,
perciò il suo valore è molto più che un’illusione.Il bambino riversa sull’oggetto transizionale emozioni, bisogni e desideri:
lo coccola, lo morde, lo distrugge, scaricandovi frustrazioni e aggressività, con la sicurezza che non sarà dallo stesso mai
tradito e che quell’oggetto è lì per lui e sarà a sua disposizione finché ne avrà bisogno. L’oggetto transizionale ha la valenza
psicologica di un oggetto morbido che lo accompagna nei suoi riposini, nel buio della notte, nei momenti difficili come può
essere una visita medica o una ospedalizzazione. II bambino vive l’ospedalizzazione in modo traumatico, perché è confuso
e disorientato davanti a una situazione nuova e poco rassicurante in tale contesto l’oggetto del cuore ha una funzione molto
particolare perché gli trasmette un sentimento di sicurezza, gli permette di superare con maggior tranquillità un momento
così difficile. Nel dicembre 2018 è stato avviato presso il reparto di pediatria dell’Ospedale G.B.Grassi -Roma il progetto “Un
amico in ospedale”. A tutti i bambini ricoverati veniva donato un peluche “ riciclato” opportunamente sanificato ed incartato,
che li attendeva ai piedi del lettino all’atto del ricovero. Il peluche costituiva per i piccoli degenti un oggetto transizionale
molto importante: faceva loro compagnia, serviva ad esprimere emozioni quali paura, solitudine, tristezza, trasmette calore
e sicurezza. I bambini avevano un nuovo amico in ospedale da cui trarre conforto, rassicurazione, protezione.
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LE CARDIOPATIE CONGENITE: OLTRE LO SCREENING NEONATALE
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Tutti i neonati tra 24-48 ore di vita(AAP) sono sottoposti a screening delle cardiopatie congenite con rilevazione della SaO2
pre-posduttale;screening positivo se rilevata una SaO2<90% pre o postduttale o una SaO2 90<95% pre e postduttale
o un delta>3% tra le due rilevazioni.In una recente revisione dei dati(Diller 2018)la maggior parte dei falsi negativi allo
screening (4/6) erano neonati affetti da CoA.LaCoA costituisce il 5-8% delle cardiopatie congenite con un’incidenza stimata
di 0.04%nati vivi.Segni clinici:riduzione di polsi femorali,differenza di pressione >20 mmHg tra arti sup ed inf.ECG:segni
aspecifici di prevalenza ventricolare destra,gold standard per la diagnosi:ecocardiografia. D.nasce a 41sett. da gravidanza
normodecorsa,PN g.3690,periodo neonatale fisiologico.A 11 giorni di vita giunge in DEA in arresto cardio-circolatorio,riferita
da due giorni difficoltà di suzione e dispnea durante il pasto. Disposto accesso intraosseo e somministrata adrenalina
(0.03 mg/Kg)con ripresa di ritmo efficace,IOT,ventilazione con neopuff (PIP20,PEEP5,FiO20.40,FR:45),termostato
settato a 35°C.EGA art. pH 6.76 pCO2 80.1, pO2 113 Hb 14.9 lattati13.8 BE: -25.5 HCO3:7.9.Toni cardiaci validi,
ritmici,non soffi,difficoltà di rilevazione della SaO2 pre-postduttale,polsi femorali iposfigmici e ascellari scoccanti.PA arto
sup destro:130/80-arto inferiore:97/67mmHg.RX torace:indice cardio-toracico 0.70,ECG:asse QRS a ds,non eseguibile
ecocardiogramma.Iniziata infusione a 40ml/Kg nel sospetto di cardiopatia congenita,terapia con bicarbonati(2 mEq/Kg)con
correzione dell’acidosi(pH7.30 pCO2:32.6 pO2:72.8 Lattati 8.4, BE: -9 HCO3:17.5).Trasferita in Cardiologia pediatrica
veniva confermata diagnosi di severa coartazione aortica istmica con disfunzione biventricolare(FE 25%).Sottoposta in
urgenza ad intervento di decoartazione aortica.Dimessa in terapia antiipertensiva atenolo(1 mg/Kg/die).  I sintomi della
CoA possono manifestarsi da pochi giorni fino a 2-3 settimane dopo la nascita:alla chiusura del DdB compaiono letargia,
difficoltà di alimentazione, dispnea, oligoanuria,acidosi metabolica fino a quadri di shock cardiogeno ed arresto cardiaco.Il
quadro clinico in epoca neonatale si pone in diagnosi differenziale con la sepsi in particolare se non responsivo al carico
di fluidi.
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Aspergillosi polmonare in soggetto con lupus eritematoso sistemico e sindrome da attivazione macrofagica
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Le infezioni rappresentano una delle principali cause di morbilità e mortalità nei pazienti affetti da lupus eritematoso
sistemico (LES). I fattori che determinano l’aumentata suscettibilità alle infezioni dipendono sia dalla patologia sia dai
farmaci assunti.
MR, 16 aa, affetta da LES, esordito 2 anni prima, in trattamento con idrossiclorochina, si ricovera per febbre elevata
poco responsiva ad antipiretici. Due settimane prima riferiva comparsa di pseudotinea amantiacea al cuoio capelluto e
otite da Pseudomonas aeruginosa per cui era in terapia con ciprofloxacina. Dopo 24 ore di ricovero, la ragazza sviluppa
una sindrome da attivazione macrofagica (MAS) associata ad insufficienza renale acuta prerenale e stato anasarcatico.
L’Rx torace mostra rinforzo del disegno polmonare con multiple aree di addensamento parenchimale. Sospesa la terapia
con idrossiclorochina e ciprofloxacina, viene avviata terapia con metilprednisolone a 30 mg/kg in bolo per tre giorni e
terapia antibiotica con cefotaxime con graduale, buona risposta clinica. Si documenta positività PCR per adenovirus su
aspirato ipofaringeo. Dopo 12 giorni ricompare febbre, tosse catarrale e dispnea associate a lingua brunastra, lesioni
ipercheratosiche alla pianta dei piedi, lesione erpetica alla narice dx. Alla luce della clinica e della TC torace, che mostra
nel polmone dx tre grossolane aree di consolidazione con broncogrammi aerei, si intraprende triplice terapia antibiotica
(cefotaxime, cotrimossazolo, meropenem) e, nel forte sospetto di infezione fungina, si avvia terapia con antimicotico.
Tale ipotesi è successivamente confermata dal lavaggio broncoalveolare positivo per Ps. aeruginosa, Stenotrophomonas
maltophila e Ag galattomannano.
L'aspergillosi è una complicanza life-threatening del LES in fase attiva. Dovrebbe essere sospettata nei soggetti con LES in
trattamento con steroidi o altri farmaci immunosoppressivi ed è complicata da infezioni concomitanti. In pazienti con LES,
per una migliore prognosi, sono indicate misure diagnostiche più invasive e una terapia antifungina più aggressiva. Nel
caso presentato il riconoscimento di uno stato di immunosoppressione in corso di LES attivo (SLEDAI 21) ha indotto un
inizio precoce della terapia antimicotica empirica con beneficio prognostico.
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Emulsioni lipidiche per via endovenosa: una possibile terapia scavenger nell’intossicazione acuta da farmaci in
età pediatrica?

G. Carlone1, S. Norbedo2, E. Barbi1,2

1Università degli Studi di Trieste, Trieste, Italia.
2Istituto Materno Infantile, IRCCS "Burlo Garofolo", Trieste, Italia.

Background: L’efficacia dell’uso di emulsioni lipidiche per via endovenosa (ILE) nel ridurre le sequele cardiologiche e
neurologiche derivanti dagli effetti tossici di anestetici ed altri farmaci lipofilici è stata ampiamente dimostrata in modelli
animali mentre ancora pochi sono i case reports descritti in letteratura negli uomini, quasi tutti nella popolazione adulta, che
suggeriscono l’uso di ILE come terapia scavenger in corso di intossicazioni acute da farmaci quali bupivacaina, aloperidolo,
antidepressivi triciclici, ma anche beta bloccanti e calcio antagonisti. Case report: Una ragazza di 17 anni è stata ammessa
presso il pronto soccorso (PS) del nostro Istituto per intossicazione acuta da un mix di farmaci potenzialmente pericolosi
(flecainide, diltiazem, amlodipina, atorvastativa, aspirina, furosemide) assunti intenzionalmente a scopo suicidario. Alla
visita riscontro di agitazione psicomotoria e vomiti gastrici ripetuti, per il resto obiettività nella norma. Veniva avviato
monitoraggio continuo dei parametri vitali, elettrocardiografico (ECG) e praticata terapia detossificante con carbone attivo
dopo lavanda gastrica, seguita da sedazione con midazolam ed avvio di fleboclisi ma, per l’insorgenza di ipotensione
refrattaria con segni ECG di sofferenza cardiaca (BAV II grado, Mobitz I), veniva effettuato bolo di ILE seguito da infusione
continua. Agli esami ematici riscontro di acidosi metabolica con diselettrolitemia e rialzo della creatinina. Il decorso clinico è
stato caratterizzato da ipotensione refrattaria che ha richiesto in aggiunta terapia con vasopressori (noradrenalina) e dallo
sviluppo di pancreatite acuta (valori massimi di amilasi pancreatica 1251U/L a 36 ore dall’avvio di ILE) che ha necessitato di
monitoraggio clinico e nutrizione parenterale fino al trasferimento presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile a distanza di
sette giorni dall’ingresso in PS. Conclusioni: Questo caso si aggiunge ai pochi reports presenti in letteratura confermando
efficacia e sicurezza di ILE, anche in età pediatrica. Inoltre, sebbene sia noto che l’uso di ILE può alterare l’esito degli esami
ematici, è comunque importante monitorare laboratoristicamente la possibile insorgenza di pancreatite in corso di ILE.
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UVEITE BILATERALE? OCCHIO AL RENE!

M.L. Ruzza, P. Bulzomì, M.V. Locatelli, C. Scalfaro, F.A. Podestà
1

2Dipartimento Materno Infantile - ASST Santi Paolo e Carlo – Presidio San Carlo – Milano

INTRODUZIONE: La sindrome TINU (Tubulointerstitial Nephritis and Uveitis) è una rara patologia caratterizzata da
nefropatia tubulo-interstiziale associata ad uveite. Coinvolge prevalentemente il sesso femminile 3:1, in età giovanile. La
patogenesi non è nota, sembra essere correlata ad un difetto dell’immunità cellulo-mediata con coinvolgimento sia dell’uvea
che delle cellule tubulari renali. Alcune infezioni (EBV,Clamidia,etc),patologie autoimmuni, l’uso di farmaci ed erbe cinesi
sono state descritte come cause scatenanti.
CASO CLINICO: Maschio di 11 anni ricoverato per astenia, anoressia e perdita di peso.  In anamnesi fratello con
uveite bilaterale anteriore. All’ingresso si riscontro di insufficienza renale acuta (IRA), acidosi metabolica, anemia,
alterazioni urinarie (proteinuria non nefrosica,glicosuria normoglicemica, microematuria, basso peso specifico urinario),
Ab anti-Micoplasama IgM positive. Alla luce del quadro clinico e laboratoristico veniva posta diagnosi di IRA in nefrite
tubulointerstiziale con recente infezione da Micoplasma. Dopo trattamento con Claritromicina lenta ma completa remissione
della sintomatologia con recupero della normale funzionalità renale. Non è stata necessaria terapia steroidea sistemica per
la remissione dell’interessamento renale. A distanza di 2 mesi dall’esordio comparsa di sintomatologia oculare, effettuata
visita oftalmologica diagnosi di uveite anteriore bilaterale che ha richiesto terapia steroidea sistemica per il mancato il
controllo clinico con la terapia specifica locale.
CONCLUSIONI: TINU deve essere sospettata in un bambino che presenta segni di disfunzione tubulare e inspiegabile
insufficienza renale soprattutto in presenza di uveite. Importante è il riconoscimento precoce della malattia e l’identificazione
dei possibili fattori scatenanti allo scopo di rimuoverli evitando così il potenziale sviluppo di lesioni renali permanenti che
possono evolvere verso l’IRC. Nel caso da noi descritto la tempestività e l’adeguatezza della terapia contro il Micoplasma
hanno condotto alla completa remissione della tubulopatia ed al completo recupero della funzionalità renale senza
necessariamente ricorrere alla terapia steroidea sistemica. Allora ricordiamoci che in caso di uveite occhio al rene!
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Lesioni ossee in età pediatrica: una manifestazione atipica di neuropatia periferica

F. Patanè1, M. Mazzurco1, M. Caccamo1, A. Sapuppo1, P. Smilari2, P. Pavone2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Catania
2Clinica Pediatrica, A.O.U. Policlinico-Vittorio Emanuele, Catania

F.C., maschio, 14 anni. A Novembre 2016 comparsa di dolore e tumefazione a carico della caviglia sinistra con riscontro,
all’esame RM, di modico versamento a carico delle articolazioni tibiotarsica e taloastragalica associato ad irregolarità
calcaneare. Veniva pertanto prescritto riposo, con relativo beneficio. Due anni dopo, per il persistere del quadro clinico, il
paziente veniva sottoposto a nuovo esame RM di entrambi i piedi, con riscontro di disomogenea alterazione di segnale della
spongiosa ossea dei segmenti scheletrici bilateralmente; giunto alla nostra osservazione all’esame obiettivo si rilevavano
cifosi dorsale, scapole alate e piede cavo bilaterale. Gli esami di laboratorio (infettivologici, metabolici, autoimmunitari)
davano esito negativo. L’intradermoreazione di Mantoux risultava debolmente positiva. Per escludere una possibile
infezione tubercolare, si eseguivano radiografia del torace, negativa, e Quantiferon Test, anch’esso nei limiti. Il paziente
veniva nuovamente sottoposto a studio RM di entrambi i piedi, che confermava la presenza di multiple alterazioni di segnale
ad aspetto miliariforme a carico di quasi tutti i segmenti scheletrici bilateralmente, associate a minimo versamento fluido a
livello delle articolazioni tibiotarsiche. Nel sospetto di patologia oncoematologica si effettuava Scintigrafia Ossea Total Body,
che evidenziava focale iperaccumulo del radiofarmaco alla base del primo metatarso del piede di destra. L’esame istologico
delle lesioni ossee risultava, tuttavia, negativo per interessamento neoplastico, descrivendo solo edema midollare, saltuarie
angectasie e abbondante infarcimento ematico. Infine, per escludere un’eziopatogenesi neurologica del quadro clinico
osservato, in particolare in merito all’evidenza di piede cavo bilaterale, il paziente veniva sottoposto ad Elettromiografia e
analisi della Velocità di Conduzione Nervosa degli arti inferiori con riscontro di modesta sofferenza neurogenica e marcato
rallentamento della velocità di conduzione. Analoghe anomalie elettrofisiologiche si rilevavano nella madre del paziente,
ponendo così il sospetto diagnostico di neuropatia periferica ereditaria (genetica in corso) quale causa delle lesioni ossee
descritte.
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Reazione avversa al ceftriaxone: guardala negli occhi!

S. Chiellino1, L. Lodi1, G. Trippella1, M. Regoli2, P. Gervaso2, F. Mori3, I. Brizzi2, M. Resti2

1Università degli Studi di Firenze
2Dip. di Pediatria, Osp. Pediatrico Universitario Anna Meyer, Firenze
3Dip, di Pediatria, U.O. di Allergologia, Osp. Pediatrico Universitario Anna Meyer, Firenze

Si descrive il caso di un paziente di 7 anni, giunto alla nostra attenzione per tonsillite purulenta febbrile, leucocitosi
neutrofila e aumento degli indici di flogosi. In anamnesi pregressa otomastoidite sinistra con trombosi del seno trasverso. Le
indagini infettivologiche eseguite sono risultate negative, tuttavia la terapia empirica con ceftriaxone ev ha portato a rapido
miglioramento clinico. Dopo 4 giorni dall’inizio della terapia il piccolo ha presentato emoglobinuria. A distanza di poche ore,
al termine dell'infusione di ceftriaxone, il paziente ha manifestato agitazione psicomotoria, nausea e sudorazione profusa.
Alla valutazione clinica appariva sofferente, ma cosciente ed orientato e lamentava addominalgia. Vista la normalità
dei parametri vitali (eccetto tachicardia), l’iniziale ipotesi di reazione anafilattica al ceftriaxone è stata esclusa. Non si
evidenziava infatti né eruzione cutanea, né broncostruzione, né stridore laringeo. Si apprezzava tuttavia intenso pallore
cutaneo associato a subittero sclerale. Tali reperti, in associazione al pregresso riscontro di emoglobinuria, risultavano
compatibili con il sospetto di crisi emolitica acuta, successivamente avvalorato dal riscontro emogasanalitico di grave
anemizzazione (Hb3.7g/dL). Gli esami ematici hanno poi confermato l’emolisi con test di Coombs diretto positivo per
C3d e C3b, negativo per IgG. Il paziente è stato sottoposto ad infusione di cristalloidi, trasfusione di GRC e terapia con
idrocortisone ad alte dosi con risoluzione del quadro.
Il ceftriaxone è uno dei farmaci più frequentemente implicati nello sviluppo di anemia emolitica farmaco-indotta, descritta
anche in associazione ad altre penicilline e cefalosporine. L’incidenza di tali eventi è di circa 1/1.000.000 e la mortalità
rasenta il 40%. Relativamente al ceftriaxone, la patogenesi è legata alla formazione di anticorpi diretti contro il farmaco, con
formazione di immunocomplessi e conseguente emolisi intravascolare complemento-mediata (reazione di ipersensibilità
di tipo III). Sebbene tra le reazioni ai farmaci l’anafilassi sia significativamente più frequente rispetto a crisi emolitiche
massive come quella descritta, considerata l’elevata letalità di tali fenomeni è fondamentale includerli nelle possibili diagnosi
differenziali.
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ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE

S. Tagliani
1Scuola di specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Ferrara. U.O. di “Clinica Pediatrica”, Az. Osp. Universitaria,
Arcispedale Sant’Anna, Ferrara.

AR. è un bambino di 7 anni, giunto alla nostra attenzione per ipovisione e miodesopsieesorditi da qualche giorno. La
mamma racconta di aver notato cadute più frequenti nell’ultima settimana. Anamnesi non contributiva. All’esame obiettivo
AR. presenta buone condizioni generali, con esame neurologico negativo ad eccezione di un evidente deficit visivo:
incapacità di lettura di parole e frasi all’oscuramento dell’occhio destro, buono il riconoscimento di forme e colori. Non
riferito dolore oculare, MOE conservati, riflesso fotomotore e ammiccamento conservati, non eso-enoftalmo. Congiuntive
indenni.Restante obiettività non contributiva. Articolazioni indenni.In regime d’urgenza si esegue tampone faringeo rapido,
negativo, e si richiede consulenza oculistica che documenta visus occhio sinistro 2/10, Tyndall positivo. All’esame del fondo
oculare riscontro di vitreo torbido, con papilla ottica a margini irregolari ed iperemica, edema maculare. Non alterazioni a
carico dell’occhio destro, visus 10/10. Viene inoltre eseguita ecografia bulbare dell’occhio sinistro con riscontro di vitreo
torbido, ispessimento retino-coroideale al polo posteriore e retina accollata. In considerazione del quadro, suggestivo
per uveite intermedia-posteriore si predispone il ricovero. In regime di degenza viene predisposta antibioticoterapia di
copertura per via parenterale con ceftriaxone, mantenuto per una settimana. Al fine di indagare cause infettive di uveite
vengono richieste sierologie per Toxoplasma, virus erpetici, CMV, EBV, Borrelia, Bartonella, HIV, reazione di Widal-
Wright, Toxoxcara canis, non contributive. Negativa anche la coprocoltura e la ricerca di antigeni virali fecali, il tampone
nasofaringeo per ricerca di virus influenzali, la IDR Mantoux.  Al fine di escludere cause infiltrative ed onco-ematologiche
è stata eseguita tipizzazione linfocitaria, nella norma per età, striscio periferico con riscontro di quadro di linfomonocitosi
e Risonanza magnetica encefalica che ha escluso la presenza di neoformazioni.In terza giornata di ricovero, viene
eseguito nuovo controllo ecografico dei bulbi oculari con riscontro di uveite bilaterale asimmetrica per cui si procede a
esecuzione di rachicentesi, negativa per virus, batteri, miceti. Nella norma l’esame chimico-fisico e microscopico del liquor,
negative le bande oligo-clonali.Per escludere cause autoimmuni è stato eseguito dosaggio di ANA, ANCA, anti-ENA,
anticardiolipina,ACE, HLA BR5, HLA B51, HLA B27, nella norma. Calprotectina fecale non significativa.Alla luce della
negatività di tutti gli esami effettuati, nel sospetto di quadro di pars planite idiopatica, di comune accordo con i colleghi
oculisti dalla quarta giornata di ricovero si inizia terapia steroidea. Aggiunta inoltre terapia topica con colliri (ciclopentolato e
steroide + tobramicina).Il caso di AR è stato seguito con oftalmoscopie ed ecografie bulbari, con riscontro di quadro invariato
fino alla 16^ giornata di ricovero, quando la OCT ha evidenziato importante riduzione dell’edema maculare cistoide, profilo
foveale ripristinato, anche se ancora aumentato lo spessore del neuroepitelio. La risposta alla terapia steroidea è stata
confermata anche dal miglioramento delle capacità di lettura e dalla successiva  visita oculistica, con miglioramento del
visus all’occhio sinistro 5/10 e all’esame del fondo che documenta vitreo rischiarato. Regione maculare trofica. Qualche
velo vitrale in estrema periferia anche all’esame dell’occhio destro. Il caso di AR. non è ancora concluso: il bambino è
ancora in terapia con steroide e seguito con follow –up multidisciplinare.
DISCUSSIONE: Il termine “pars planite” viene utilizzato per descrivere quei casi di uveite intermedia a partenza dal corpo
ciliare in assenza di una infezione o malattia sistemica associata. E’ una forma di uveite intermedia idiopatica che colpisce
prevalentemente bambini e adolescenti (5-27% delle uveiti pediatriche) ; in genere i bambini con pars planite presentano
una riduzione più marcata dell’acuità visiva rispetto agli adulti. L’incidenza delle pars planiti è maggiore entro i 14 anni
di età con un picco tra i 6 e i 10 anni; più colpito il sesso maschile. Determinano spesso un quadro di uveite bilaterale
asimmetrica. I sintomi più comuni sono rappresentati da perdita di acuità visiva e miodesopsie. Accumuli vitreali sono un
reperto comune nelle pars planiti: gli snowballs sono aggregati di cellule infiammatorie a partenza dalla regione inferiore-
periferica del vitreo, snowbanks sono raccolte di essudato sulla pars plana; entrambi sono visualizzabili con lampada a
fessura, esame del fondo dell’occhio ed ecografia bulbare. Possono essere presenti vasculiti a livello retinico, edema ed
iperemia della papilla.Gli steroidi sono il cardine della terapia. In non responder utilizzo di immunosoppressori, anti-TNFα,
vitrectomia. Fattori progonostici negativi sono età inferiore a 7 anni, sesso maschile, cellule in camera anteriore, edema
maculare cistoide, opacità vitreali marcate.
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TUTTI ABBIAMO UN CUORE...soprattutto i bambini!

M.L. Ruzza, P. Bulzomì, S. Rizzi, M. Gibelli, L. Squadroni, A.F. Podestà
1Dipartimento Materno Infantile - ASST Santi Paolo e Carlo – Presidio San Carlo – Milano
2Servizio di Cardiologia - ASST Santi Paolo e Carlo – Presidio San Carlo – Milano

Si definisce polipnea l'aumento della frequenza degli atti respiratori, dispnea lo sforzo respiratorio. La causa scatenante può
essere a partenza da patologie polmonari, metaboliche, cardiache e coinvolgenti il sistema nervoso centrale.F.N. lattante
di 4 mesi di vita, ricoverata per difficoltà all'alimentazione e deflessione della crescita ponderale. Clinicamente parametri
vitali corretti, modesta polipnea (FR 60/m) assenza di sforzo respiratorio, obiettività cardiorespiratoria negativa, diagnosi
radiologica di broncopolmonite parailare destra trattata con Ampicillina-Sulbactam. Durante la degenza condizioni cliniche
stabili, alimentazione discreta, in dimissione mancato incremento ponderale. Al controllo ambulatoriale dopo una settimana
riscontro di polipnea in assenza di rumori patologici all'auscultazione del torace (FR 70 atti/minuto, FC 160 bpm), soffio
sistolico 1/VI al mesocardio, persistenza della difficoltà all'alimentazione. Viene effettuato nuovo RX torace che evidenzia
congestione ilare destra, immagine praticamente sovrapponibile al quadro radiologico precedente. Nel sospetto di una
cardiopatia viene effettuato ECG con evidenza di T positive nelle derivazioni periferiche, effettuato quindi ecocardio che
ha mostrato un ampio DIV (15mm) con importante shunt sx>dx, basso gradiente VS-VD (24mmHg), marcata dilatazione
atrio e ventricolo sx. La piccola è stata trasferita presso il reparto di Cardiochirurgia dove è stata sottoposta ad intervento
di bendaggio dell’arteria polmonare in attesa di intervento per correzione definitiva del DIV.La presenza di polipnea, con
obiettività toracica negativa, è un sintomo da considerare con molta attenzione e da non sottovalutare. Nell'ambito pediatrico
spesso viene posta meno attenzione alle patologie di competenza cardiologica per la scarsa frequenza delle stesse.
  L'ausilio di strumentali (imaging ed esami) solitamente usato, talvolta però può essere ingannevole se non rapportato alla
clinica. Sebbene poco frequenti, anche i bambini possono presentare patologie cardiologiche, è doveroso pensarci.
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Psoriasi eritrodermica: conoscerla per riconoscerla

E. Maniscalchi1, C. Fondacaro1, F. Mule'1, M. Gallo1, S. Benforte1, I. Piazza1, M. Milioto2, F. Cardella2, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze della Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica d'Eccellenza
"G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo
2. U.O. Pediatria Generale, Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina” Azienda di Rilievo Nazionale di Alta Specializzazione
Ospedale Civico e Benfratelli, ISMEP, Palermo

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica, immuno-mediata, con una riconosciuta predisposizione genetica. Una
forma di psoriasi rara in età pediatrica è l’eritrodermica che, tra le psoriasi pediatriche, ha una prevalenza stimata dell’ 1% -
2,25%. Si manifesta solitamente come eritema infiammatorio generalizzato, con o senza esfoliazione, con coinvolgimento
di oltre il 90% della superficie corporea. Sebbene l’esatta patogenesi non sia completamente conosciuta, si pensa che
sia implicata una complessa interazione dei pathway infiammatori Th1, Th2 e Th17.Descriviamo il caso di Corinne, 2 anni
e 6 mesi. Giunge inviata dal Pronto Soccorso per sospetta Sindrome di Stevens-Johnson. Genitori non consanguinei.
Familiarità positiva per vitiligine. All’anamnesi patologica remota si segnalavano due precedenti episodi febbrili, associati
ad esantema non specifico, della durata di circa 7 giorni e regrediti spontaneamente. Sei giorni prima del ricovero comparsa
di nuovo episodio febbrile associato ad esantema, trattato a domicilio con amoxicillina e oxatomide per 6 giorni, senza
beneficio. All’esame obiettivo la piccola è apiretica, i parametri vitali sono nella norma, presenta lesioni maculo-papulari
che tendono alla confluenza, diffuse su tutto mantello cutaneo; la cute è quasi tutta eritrodermica compreso il volto, con
zone di desquamazione prevalentemente gli arti a fini e medie lamelle, intensa iperemia orale, vulvare e perianale. Nei
casi di eritrodermia la diagnosi differenziale si pone con l'ittiosi lamellare, l'eritroderma ittiosiforme bolloso congenito, la
SSSS, la malattia di Leiner, la sindrome di Netherton e la dermatite atopica grave. Viene pertanto richiesta una consulenza
dermatologica che, in relazione all’anamnesi, all’ esame obiettivo e all’evoluzione durante il ricovero pone diagnosi di
“psoriasi eritrodermica”. La piccola pertanto inizia terapia emolliente e steroidea topica con regressione delle lesioni in un
periodo di circa tre settimane.La diagnosi di psoriasi può essere difficile in età pediatrica, soprattutto quando si presenta in
forma atipica o è di entità lieve. La psoriasi eritrodermica può non presentare nessuna delle lesioni classiche della psoriasi,
ponendo problemi di diagnosi differenziale.
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"Dieta e aderenza alla dieta mediterranea in una coorte di pazienti pediatrici con malattie infiammatorie croniche
intestinali"

S. CENNI1, M.R. SERRA1, E. SCARPATO1, J. PETRILLO1, C. GRIECO1, A. STAIANO1, E. MIELE1, C. STRISCIUGLIO2

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria, Università di Napoli Federico II, Napoli
2Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica, Università degli studi della Campania
"Luigi Vanvitelli", Napoli

Obiettivi:Il supporto nutrizionale è molto importante nel trattamento dei bambini con Malattie Infiammatorie Croniche
Intestinali (MICI) e include la prevenzione della malnutrizione e della carenza di micronutrienti e la promozione di una
crescita e uno sviluppo ottimali. Alcuni pazienti ritengono che il cibo induca o possa esacerbare alcuni sintomi come dolore
addominale e diarrea; per tale motivo modificano la loro dieta escludendo alimenti come cereali, latte, verdura e frutta, che
sono i componenti principali della Dieta Mediterranea (DM). Gli effetti benefici della DM possono essere attribuiti all'ampio
consumo di antiossidanti contenuti in frutta e verdura ed ad un basso consumo di grassi saturi. Lo scopo di questo  studio è
stato quello di valutare lo stato nutrizionale dei bambini con MICI in fase di remissione e confrontare il loro regime alimentare
con quello di pazienti sani, abbinati per età e per sesso. Inoltre, abbiamo valutato la loro adesione alla DM.
Metodi:Sono stati arruolati pazienti pediatrici con MICI in remissione e controlli sani. Lo stato nutrizionale è stato valutato
attraverso un diario alimentare di 3 giorni. L'aderenza alla dieta mediterranea è stata valutata utilizzando un questionario
specifico, il KIDMED, di 16 domande con punteggi da 0 a 12 (> 8 ottimale, 4-7 intermedia, ≤ 3 aderenza molto bassa).
Risultati:Sono stati arruolati 100 pazienti pediatrici con MICI e 100 controlli pediatrici sani.  Non sono state registrate
differenze di età, sesso ed etnia tra i pazienti e i controlli sani. Nelle MICI l'età media alla diagnosi era di 14 anni(range:
5-17). Cinquantadue erano maschi (52%). Quarantadue (42%) con malattia di Crohn e 58 (58%) colite ulcerosa.L'analisi dei
diari alimentari ha mostrato una maggiore assunzione di kilocalorie nei pazienti con MICI rispetto ai controlli sani (mediana:
1779 kcal vs 1602 rispettivamente, p< 0,001) e un' aumentata’assunzione di glucidi disponibili (205 g vs 179 g, p< 0,001),
amido (138g vs 119g, p= 0,003), e proteine (69 g vs 62g, p< 0,001). I pazienti con MICI presentavano inoltre un aumentato
intake di micronutrienti e fibre. Tuttavia il punteggio ottenuto dal KIDMED ha evidenziato nella coorte di pazienti con MICI,
 un livello di aderenza alla DM ottimale nel 15%,  intermedio nel 40% e basso nel 45% .
Conclusione:I pazienti con MICI presentano un intake alimentare subottimale; tuttavia la maggior parte dei pazienti MICI
presenta un livello intermedio di aderenza alla DM. Questi dati sollevano questioni riguardanti le scelte alimentari dei
bambini con MICI e possono essere utilizzati per informare futuri interventi dietetici in questa popolazione, suggerendo la
necessità di incoraggiare a fare delle scelte alimentari più in linea con la DM.
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DELEZIONE CROMOSOMICA CRIPTICA 1p31.1: EFFICACIA DELLA TERAPIA COMBINATA CON L-TIROXINA, GH
ED LHRHa PER MIGLIORARE LA PROGNOSI STATURALE

B. Vaccaro1, V. Notarbartolo1, M.C. Maggio1, C. Pantuso1, M. Piccione2, G. Corsello1

1Dipartimento Promise “G. D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo
2U.O. di Pediatria, Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello”, Palermo

Le anomalie cromosomiche criptiche, non evidenziabili con la citogenetica tradizionale sono associate a un quadro clinico
suggestivo di anomalia, pur in presenza di cariotipo normale, che richiede tecniche diagnostiche come l’ibridazione in situ.
Descriviamo il caso di una ragazza che ha raggiunto la statura definitiva, con quadro polimalformativo già alla nascita e
riscontro di cariotipo 46, XX con inversione pericentrica di un cromosoma 1. L’ indagine FISH del cromosoma 1 mette
in evidenza i seguenti punti di rottura: 1p32 e 1q25. Si pone diagnosi di sindrome da delezione cromosomica criptica
(del 1p31.1). Si tratta di una sindrome polimalformativa caratterizzata da ritardo dello sviluppo psicomotorio, polyvalvular
disease (insufficienza aortica moderata, mitralica e tricuspidale lieve), insufficienza ipofisaria (RMN ipofisi: aracnoidocele
intrasellare con peduncolo retroposto e modesta ectopia delle tonsille cerebellari), ipoplasia tiroidea, malformazioni
congenite delle mani e dei piedi, piede talo valgo pronato (corretto chirurgicamente) edemi arti inferiori. Gentilizio positivo
per diabete mellito, malattie cardiovascolari e polidattilia. Nata a 38 w da TC per bradicardia fetale; peso alla nascita 2,630
kg (10° C), lunghezza 47 cm (<10°C), circonferenza cranica 33 cm (<10°C). IUGR, TORCH negativi. Durante i primi giorni
di vita scarso accrescimento ponderale, modesta ipotonia generalizzata, impurità del I tono. La radiografia nella mano
destra mostra assenza del III dito con falangi rudimentali interposte tra II e III osso metacarpale, negli arti inferiori assenza
dei nuclei di ossificazione dei femori. Riscontro di ipotiroidismo congenito per cui inizia terapia sostitutiva con L-tiroxina.
Cariotipo materno e paterno nella norma. La paziente ha praticato terapia con GH fino all’età di 17 anni e con analogo
LHRH dai 10 ai 13 anni di vita. Continua ad assumere L-Tiroxina. Il peso attuale è 24,5 Kg, la statura definitiva 124 cm,
con completa saldatura delle cartilagini di accrescimento.
La bassa statura definitiva, nonostante la base malformativa ipofisaria e la terapia sostitutiva con L-Tiroxina, GH, e
l’associazione del GHRHa al fine di ritardare la saldatura cartilaginea, è dovuta alla patologia cromosomica sottostante.
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La Malattia Reumatica è ancora come la ricordiamo?

D. Palleri1, M. Fabi1, C. Marra2, V. Marchiani2, M. Calicchia1, I. Frabboni1, D.M. Cordelli2, M. Lanari1

1U.O. Pediatria d'Urgenza, P.S. e O.B.I., Policlinico Universitario Sant'Orsola-Malpighi, Bologna
2U.O. Neuropsichiatria infantile, Policlinico Universitario Sant'Orsola-Malpighi, Bologna

Introduzione: La Malattia Reumatica (Acute Rheumatic Fever, ARF) è una patologia multisistemica non suppurativa
ad eziologia multifattoriale che si sviluppa dopo faringite da Streptococco Beta emolitico di gruppo A (SBEGA). Le
manifestazioni più comuni sono artrite e cardite, meno frequenti corea, noduli sottocutanei ed eritema marginato.
Reumatogenicità dello SBEGA e suscettibilità genetica dell’ospite possono condizionare le caratteristiche cliniche di
presentazione.
Obiettivi: Confrontare le caratteristiche cliniche, anamnestiche ed ecocardiografiche di 2 gruppi di pazienti (pz) pediatrici
che hanno ricevuto la diagnosi di ARF nello stesso ospedale in diversi periodi.
Metodi: Analisi retrospettiva monocentrica dei pz di età tra 4 e 15 anni che hanno ricevuto la diagnosi di ARF presso i reparti
pediatrici dell’Ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna da ottobre 2018-marzo 2019 (Gruppo A, GrA) e da gennaio 2003-
dicembre 2015 (Gruppo B, GrB).
Risultati: Dati demografici: GrA: 7pz (6 maschi, 85,7%), età media 8,75 anni ± 1,38DS; GrB: 98pz (62 maschi, 63,2%),
età media 8,81 ± 3,04DS. Dati anamnestici: GrA: 3 pz con anamnesi positiva per faringite,1/3 trattato con antibiotico; GrB:
59pz (60%) con faringite in anamnesi, 48 trattati con terapia antibiotica. Cardite: GrA: 7/7pz (6/7 subclinica); insufficienza
mitralica lieve: 7/7, 4/7 con associata insufficienza aortica lieve. Cardite: GrB: 56/98 pz (57,1%), silente in 15/56 (26,7%);
18/56 con insufficienza valvolare di grado severo.
Corea: GrA: 5/7pz (71,4%); GrB 20/98 (20,4%). Artrite: GrA: 1/7 pz (14,2%); GrB: 65/98 (66,3%). Eritema marginato: GrA:
1/7pz (14,2%); GrB: 10/98 (10,2%).
Conclusioni: Negli ultimi 6 mesi nella nostra coorte l’ARF sembra aver modificato presentazione clinica, con notevole
incremento di corea e cardite, ma con una minore severità dell’interessamento valvolare. La presenza di cardite reumatica
di lieve entità in tutti i pz può in parte essere giustificata da una maggior attenzione verso la cardite subclinica e quindi
ad una diagnostica ecocardiografica precoce. Particolari caratteristiche dell’interazione SBEGA/ospite potrebbero invece
essere alla base dell’alta percentuale di corea osservata. Da ultimo, si ribadisce l’importanza di pensare all’ARF anche
in assenza di pregressa faringite.
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Capelli...fuori posto
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Introduzione
Il trichobezoar è un’entità clinica rara, più frequente nelle adolescenti con storia di tricotillomania, picacismo, DOC,
depressione, DCA, ritardo. La clinica è caratterizzata da addominalgia, nausea, astenia, anoressia, vomito biliare,
ematemesi, calo ponderale. La visita può rivelare la presenza di massa addominale, addome acuto ed ostruzione
intestinale. Ulcera, perforazione, invaginazione, ittero ostruttivo, enteropatia protido-disperdente, pancreatite sono le
principali complicanze dovute all’erosione della mucosa da parte della massa endoluminale.
Il caso
MD, 14 aa, accede in PS con epigastralgia e vomito incoercibile da 10 gg, con scarsa risposta ai PPI. Alla visita condizioni
cliniche scadenti, addome acuto. Agli esami ematici PCR 9.8 mg/dl, GB 18000/mcl. L’ecografia addome evidenzia anse
intestinali distese da materiale ipoecogeno con limitata peristalsi; fluido libero nello scavo pelvico e nello spazio spleno-
renale. La laparoscopia rivela la presenza di occlusione digiuno-ileale per presenza di massa endoluminale. Eseguita quindi
enterotomia longitudinale in laparotomia con rimozione di trichobezoar. Impostata antibiotico-terapia con rapido calo della
PCR, rimozione drenaggi e ripresa dell’alimentazione in 3° giornata. La paziente è dimessa in 8° giornata con percorso
psichiatrico di supporto. Dopo 2 mesi MD si presenta con quadro sovrapponibile al precedente. L’ecografia addome mostra
anse digiuno-ileali distese da materiale ipoecogeno; all’rx diretta addome stomaco disteso da materiale filiforme. Viene
effettuata rimozione laparotomica di trichobezoar; ripresa l’alimentazione in 10° giornata per sub-occlusione intestinale.
Alla dimissione MD è affidata ad una struttura ad alta intensità di cure psichiatriche.
Conclusioni
Il gold standard per la diagnosi di trichobezoar è l’endoscopia, seguita da TC ed ecografia. La laparotomia è l’approccio
terapeutico di scelta, non solo nelle forme estese (Rapunzel syndrome), seguito da laparoscopia ed endoscopia. Il supporto
psichiatrico è fondamentale nella prevenzione di eventi acuti e recidive.
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Nuovi marker ematochimici utilizzabili nel follow up dei bambini celiaci, in relazione all’aderenza alla dieta
aglutinata ed alla negativizzazione della sierologia specifica.

M. Casertano1, A.M. Caprio1, N. Di Maio1, A. Galeone1, C. Tolone1, C. Strisciuglio1

1 Dip. della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica, Policlinico Università Degli Studi Della Campania
Luigi Vanvitelli

Obiettivo dello studio: Nell’ ambito della malattia celiaca gli anticorpi antitransglutaminasi e antiendomisio sono gli indici
più utilizzati per valutare l’aderenza alla dieta. Tuttavia la loro sensibilità nel follow-up non è molto elevata, risultando
spesso normale anche in chi non segue correttamente la dieta. L’obiettivo primario di questo studio è stato individuare altri
parametri bioumorali utilizzabili come indici di aderenza alla dieta e di benessere clinico.
Metodi: Sono stati inclusi nello studio 250 pazienti con un’età compresa tra gli 8 mesi e i 12 anni, che sono seguiti presso il
centro regionale per la cura della malattia celiaca della Università "Vanvitelli” per almeno tre anni. È stata valutata l’aderenza
alla dieta attraverso un questionario, e contemporaneamente sono stati valutati gli indici bioumorali quali emoglobina,
sideremia, ferritina, colesterolo totale, transaminasi e sierologia specifica per celiachia.
Risultati: I pazienti che aderivano alla dieta avevano valori medi di colesterolo superiori (p>0.0001) e di transaminasi inferiori
(p 0,045) in confronto ai pazienti che non seguivano scrupolosamente la dieta. I pazienti con sierologia positiva e quelli che
introducevano sporadicamente il glutine ma con sierologia negativa presentavano più frequentemente diminuzione della
ferritina (p 0,01), ipercolesterolemia (p 0,05), e ipertransaminasemia (p 0,01), rispetto ai pazienti con sierologia negativa
e aderenti alla dieta. Nel 77% dei pazienti che assumevano glutine, inoltre, almeno uno dei parametri tra emoglobina,
ferritina, transaminasi e sideremia risultava alterato (p<0,05) .
Conclusioni: I nostri dati suggeriscono che la contemporanea valutazione di emoglobina,sideremia, ferritina, colesterolo
e transaminasi può essere considerato un ulteriore e utile indice di aderenza alla dieta rispetto alla valutazione esclusiva
della sierologia specifica per celiachia.
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ALTE o BRUE? Fattori di rischio per patologia neurologica in uno studio osservazionale pediatrico

F. Nanni1, C. Campagna 2, M.L. Bacchi Reggiani3, D.M. Cordelli4, M. Lanari2, A. Cucchi5
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Nel 2016 l'American Academy of Pediatrics ha introdotto il termine “BRUE” (Brief Resolved Unexplained Event), in
sostituzione di “ALTE” (Apparent Life-Threatening Event), per definire episodi di breve durata (<1 minuto), caratterizzati da
apnea, cianosi o pallore, alterazioni del tono e/o della responsività del bambino di età < 1 anno.
Abbiamo analizzato retrospettivamente i bambini afferiti presso il PS Pediatrico del Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna
da gennaio 2007 a dicembre 2017 che da un punto di vista anamnestico e clinico avevano soddisfatto tale nuova definizione.
L’obiettivo dello studio é stato quello di rilevare eventuali fattori di rischio per patologia sottostante agli episodi di BRUE,
ponendo particolare attenzione ai casi di interesse neurologico, dove la precocità della diagnosi, trattandosi di patologie
che presentano un notevole impatto nella vita del bambino, può modificare l’outcome.
Abbiamo valutato 213 bambini che avevano presentato uno o più episodi caratteristici per BRUE. 137/213(64,3%) sono
stati ricoverati. Di ciascuno abbiamo analizzato età, sesso, etnia, età gestazionale, peso alla nascita, età al primo episodio,
ricorrenza degli episodi, concomitanza dell’evento con il pasto o il sonno, necessità di manovre rianimatorie. Abbiamo
poi considerato una possibile correlazione, valutata statisticamente, tra le variabili analizzate ed eventuale patologia
sottostante.
Dal nostro studio é emerso un maggior rischio di patologia sottostante in presenza di episodi ricorrenti di BRUE (p=0.036)
ed inoltre con l’aumentare dell’età del bambino al 1° episodio di BRUE (p=0.0006). In particolare 5/213 bambini hanno
sviluppato una patologia neurologica (in 3 casi epilessia idiopatica; in 2 casi epilessia secondaria a neoplasia cerebrale).
La ricorrenza degli episodi di BRUE e l’età maggiore del bambino al manifestarsi del 1°evento sono risultati fattori di
rischio statisticamente significativi per patologia sottostante. Tali condizioni dovrebbero pertanto indurre un tempestivo
approfondimento diagnostico, particolarmente in ambito neurologico, considerando le importanti implicazioni cliniche di tali
patologie a lungo termine.
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Tratti autistici in bambini con convulsioni non febbrili: uno studio di prevalenza nell’ambulatorio neuropsichiatrico.

A.R. Bellomo1, D. Sessa2, P. Ferrara3, F. Paolini1

1UOC Pediatria, Ospedale G.B.Grassi, Roma
2Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Campus Biomedico,Roma
3Dipartimento di Pediatria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Il Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) è un insieme eterogeneo di patologie del neurosviluppo, caratterizzate
dall’insorgenza precoce di difficoltà nell’interazione sociale e di interessi e comportamenti ristretti e ripetitivi. L’ASD ha
un’alta probabilità di comorbidità. L’eziologia pone attenzione alla componente genetica, biochimica e strutturale della
corteccia cerebrale e in quest’ottica, è interessante valutare lo studio delle interazioni tra patologie quali l’epilessia, che
trovano il loro fondamento in queste alterazioni, e il quadro autistico. Gli obiettivi del nostro studio sono stati quelli  di
valutare l’incidenza di disturbo dello spettro autistico in una coorte di pazienti affetti da sindromi convulsive non febbrili,
confrontare la suddetta incidenza con quella della popolazione generale, calcolare il l’odds ratio di sviluppo del disturbo dello
spettro autistico dei soggetti affetti da epilessia.Materiali e Metodi: Sono stati arruolati 30 bambini di età 3-16 anni affetti da
epilessia, afferenti all’ambulatorio di neuropsichiatria dell’Ospedale G.B. Grassi di cui sono stati raccolti dati anamnestici
dettagliati e effettuata  visita neuropsichiatrica approfondita, nel corso della quale indagati anche l’aspetto sociale, linguistico
e cognitivo tramite sia strumenti indiretti (questionari Vineland, CARS, New Reynell Developmental Language Scales,
Developmental Profile 3) che diretti. Risultati: Dei 30 pazienti 2 (6.75%) sono risultati positivi per diagnosi di ASD, 5  hanno
presentato una sintomatologia compatibile con la diagnosi di SPCD, 23 (76.7%) sono risultati sani. Considerando i dati
ottenuti riguardanti la prevalenza nel nostro campione dei disturbi pervasivi dello sviluppo (DSP), abbiamo calcolato un
OR di 8,7 di sviluppare DSP in presenza di epilessia.Conclusioni: Dal nostro studio è emerso che la probabilità di autismo
all’interno della popolazione epilettica è notevolmente maggiore rispetto a quella non esposta. Passando dal 1,1% del
Centers for Disease Control and Prevention nella popolazione generale, al nostro 6,7% con OR di 5,9. La probabilità risulta
maggiore se consideriamo le patologie pervasive dello sviluppo passando dal 2,69% della popolazione generale, al 23,3%
della nostra popolazione con OR di 8,7.
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Una polmonite resistente a terapia antibiotica: non solo antibiotico-resistenza…
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1Dip. Pediatrico Universitario Osp. Bambino Gesù Roma, IRCCS, Università Roma Tor Vergata
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3Immunoinfettivologia, Dip. Pediatrico Universitario Osp. Bambino Gesù Roma, IRCCS, Università Roma Tor Vergata

La malattia granulomatosa cronica è una immunodeficienza primitiva caratterizzata dall’incapacità delle cellule fagocitiche
di distruggere microorganismi. Ciò comporta un’aumentata suscettibilità alle infezioni di patogeni catalasi positivi. Si
manifesta con lesioni granulomatose che possono colpire numerosi organi e tessuti. La trasmissione è legata al cromosoma
X, per cui colpisce il sesso maschile.
Un bambino di 5 anni, con storia di dermatite atopica nel periodo perinatale, giungeva alla nostra attenzione con storia di
febbre da un mese trattata inizialmente con Claritromicina. Per la persistenza dalla febbre eseguiva RX torace che mostrava
addensamento parailare destro, per cui veniva avviata terapia con Ceftriaxone, senza beneficio. L’RX torace ripetuto a
distanza di 3 settimane risultava invariato; per tale motivo si eseguiva TC torace che poneva il sospetto di tubercolosi
miliare. Si eseguivano dunque esami ematochimici, risultati nella norma, e la ricerca del micobatterio tubercolare, con esito
negativo. Veniva quindi eseguita un’endoscopia delle vie aeree che mostrava una formazione granuleggiante obliterante
il lume bronchiale a livello del bronco inferiore di destra. L’esame citologico del BAL evidenziava la presenza di cellule
colonnari ciliate, elementi infiammatori ed emazie; l’esame istologico del campione rilevava la presenza di tessuto di
granulazione infiammatorio, con piccoli aggregati istiocitari suggestivi di microgranulomi. Gli esami colturali e la ricerca di
bacilli alcool-acido resistenti e miceti risultavano negativi. Il quadro endoscopico rimane invariato dopo circa due settimane.
Alla luce del quadro istologico e del sesso del paziente, a completamento diagnostico, si eseguiva NBT test che risultava
patologico. Pertanto, si poneva diagnosi di malattia granulomatosa cronica e si eseguiva studio genetico a conferma
diagnostica.
La diagnosi differenziale della granulomatosi polmonare prevede innanzitutto l’esclusione di cause infettive batteriche e
fungine, epidemiologicamente più frequenti. Tuttavia, nella valutazione di un paziente di sesso maschile, anche in assenza
di anamnesi suggestiva per immunodeficienza, bisogna prendere in considerazione la malattia granulomatosa cronica.
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Quando la finzione può migliorare la realtà: Simulazione sulla gestione dell'arresto cardiaco in area di emergenza
pediatrica
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La simulazione in area sanitaria riproduce ambienti, situazioni e condizioni poco frequenti nella pratica clinica per formare
in sicurezza gli operatori sanitari potenziandone abilità decisionali, operative e di team working.
Nel gennaio 2019 presso il PS del PO“G. Di Cristina”di Palermo è stato realizzato un progetto di simulazione in situ sulla
gestione dell’arresto cardiaco.
Le squadre di infermieri e oss, insieme ad alcuni medici sono stati coinvolti in incontri di 2 ore circa. Prima dell’incontro
il personale è stato invitato a studiare l’algoritmo dell’arresto secondo linee guida simeup AHA 2015. Ogni simulazione
prevedeva una prima parte teorica di revisione delle linee guida e introduzione alla simulazione, una parte in situ
con presentazione della sala e delle apparecchiature seguita da 2 scenari video registrati di simulazione con arresto
defibrillabile; infine, un debriefing preceduto da visione dei video delle simulazione
Gli outcomes previsti: coinvolgimento di tutto il personale, approfondimento di conoscenze teorico pratiche, applicazione
di linee guida dell’arresto cardiaco, miglioramento del team working: divisione dei ruoli, comunicazione efficace nel team
di rianimazione durante l’emergenza.
Il setting di simulazione è stato allestito all’interno della sala rossa al fine di rendere più realistico lo scenario e conoscere
l’ambiente reale di lavoro e gli strumenti tecnici disponibili.
A distanza di due mesi i partecipanti sono stati invitati a compilare un questionario anonimo a risposta multipla per la
valutazione degli outcomes.
Di 39 partecipanti alle simulazioni 35 (90%) hanno risposto al questionario (7 medici (20%), 23 infermieri (66%) e 5 oss
(14%)); età media 30-49 anni, l’80% con precedente esperienza di gestione di arresto cardiaco.
Più dell’80% ha dichiarato un incremento delle competenze (91% teoriche, 82% pratico-tecnologiche, 82% lavoro di
squadra e comunicazione). Alto il grado di soddisfazione al termine dell’esperienza, ritenendo importante la ripetizione
della stessa. Da incrementare il tempo dedicato al debriefing ritenuto scarso da 0,08%
In base a quanto sperimentato, al livello di formazione raggiunto, sarebbe opportuno l’impiego della simulazione come
momento formativo essenziale per tutto il personale sanitario.
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L' età non conta: un esordio atipico per Porpora di Seidlmayer
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1U.O di Pneumologia, Allergologia e Immunologia,Osp. Pediatrico Giovanni XXIII, Bari

L'edema emorragico acuto dell'infanzia (AHEI) (o porpora “a coccarda di Seidlmayer") è una rara vasculite leucocitoclastica
dei piccoli vasi che colpisce generalmente la prima infanzia (6- 24 mesi). Essa è caratterizzata da placche purpuriche
associate a edema del volto, delle orecchie e delle estremità inferiori e superiori (risparmiando tipicamente il tronco) e
da una biopsia cutanea che mostra una vasculite leucocitoclastica dei piccoli vasi.  E’ una patologia benigna, priva di
interessamento sistemico, che si risolve entro 3-4 settimane, senza sequele nè recidive. Paziente di 3 anni e mezzo con
accrescimento staturo-ponderale nella norma, anamnesi familiare, fisiologica e patologica remota negative. Giunge alla
nostra osservazione per la comparsa, in apiressia, da 24 ore di tumefazione, artralgia e impotenza funzionale a carico
del gomito destro e ginocchio destro associate a lesioni purpuriche a coccarda sui glutei e entrambi gli arti inferiori.
Le manifestazioni articolari sono risultate responsive alla terapia analgesica. Gli esami ematochimici hanno evidenziato
leucocitosi neutrofila, lieve aumento di PCR e VES, mentre funzionalità epatica e renale, TAS, CPK, LDH, C3, C4, ANA,
SOF, Immunoglobuline, assetto coagulativo ed esame urine erano nella norma. Il tampone faringeo è risultato positivo per
SBEGA, per cui è stata avviata terapia con amoxicillina. In seconda giornata di ricovero si è riscontrato peggioramento
delle artralgie, nuovo poussè cutaneo agli arti superiori e inferiori ed edema dei padiglioni auricolari con nuance vasculitica.
Sulla base dei dati clinici e alla luce degli esami di laboratorio è stata fatta diagnosi di Porpora di Seidlmayer. Visto il
peggioramento clinico veniva avviata terapia con metilprednisolone al dosaggio di 1 mg/kg/die con netto miglioramento
del quadro clinico. Vista la diagnosi clinica, la biopsia cutanea è stata evitata. Il piccolo è stato dimesso col consiglio di
proseguire terapia antibiotica e steroidea per os per qualche altro giorno e di eseguire un esame urine di controllo nelle
due settimane successive. Le lesioni sono scomparse dopo un mese senza lasciare esiti. La particolarità del nostro caso
clinico è rappresentata dall'età più “tardiva” di esordio, entità raramente descritta in letteratura.
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MVK E DEFICIT ACCRESCITIVO IN BAMBINA NATA SGA
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I pazienti in età evolutiva affetti da Deficit di Mevalonato kinasi (MVK), caratterizzato nelle forme clinicamente più gravi da
alterazioni neurologiche, ritardo psicomotorio, mancanza di coordinazione dei movimenti, disturbi visivi, possono sviluppare
un deficit accrescitivo severo, secondario allo stato infiammatorio. Nei pazienti con S. da iper IgD (HIDS) la crescita è, in
genere, garantita e, in caso di bassa statura, vanno escluse altre cause. I pazienti con HIDS, per la parzialità del deficit
enzimatico, hanno una clinica più sfumata (febbre ricorrente, linfoadenopatia, dolori addominali, vomito, diarrea, artralgie,
cefalea, rash cutanei, ulcere della bocca ed epatosplenomegalia).
Descriviamo il caso di una bambina di 7,5 anni, inviata dal CRR Malattie Metaboliche Rare per ritardo accrescitivo. La
paziente è affetta da MVK, la cui diagnosi è stata posta a circa 14 mesi di vita.
La paziente riferisce artralgie ricorrenti, senza episodi febbrili. In atto, pratica terapia con anakinra, ma prossimo allo switch
terapeutico con canakinumab. All’anamnesi perinatale: nata a 38,4 settimane di gestazione da parto spontaneo; peso alla
nascita: 2670gr (10°centile), lunghezza alla nascita 43cm (<3°centile), c.c. 31,2 cm (2°centile). Array-CGH negativi. In
base a tali dati, la piccola risulta essere nata small for gestational age (SGA) per la lunghezza ed il suo deficit staturale è
attribuibile alla condizione auxologica neonatale, più che alla diagnosi di MVK, in quanto quest’ultima è associata a bassa
statura nelle forme clinicamente più gravi. La piccola risulta, pertanto, avviabile alla terapia con GH.
Nonostante il ritardo di crescita possa essere determinato dalla MVK, bisogna porre particolare attenzione alle note
anamnestiche, in quanto i pz con HIDS e deficit accrescitivo devono esser studiati per escludere altre cause di bassa
statura patologica che possono aprire orizzonti terapeutici efficaci.
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Introduzione L’allattamento al seno, è stato oggetto degli studi più diversi, ma tuttora non mancano opportunità di
approfondimento in ambiti non solo biologici, ma anche filosofici e antropologici.In effetti oggi della composizione del latte
materno sappiamo quasi tutto: sostanze presenti e loro percentuali, differenze con i latti formulati, neuro-trasmettitori,
che agiscono sui processi di riconoscimento mamma bambino, e sulla tenerezza. Scopi Ricercare oltre quelle note,
altre motivazioni antiche o moderne che giustifichino un lungo periodo di allattamento al seno. Metodi Consultazione di
documenti disponibili in numerose biblioteche pubbliche e private e ricerca su sbnopacRisultati e conclusioniSi conferma
che perseguire l’allattamento al seno era ed è, non solo un risparmio, ma in certi tempi, quando la mortalità infantile aveva
livelli elevatissimi, dal 27 al 50% dare una chance in più di vita e di sopravvivenza ai bambini.Da cui anche la tradizione del
baliatico solidaristico, come “dono del latte” citando Veronica Matta, molto comune in Sardegna e nel sud Italia. Sappiamo
che il latte di donna veniva usato anche nella medicina tradizionale, di cui restano al sud numerosi retaggi: ricordiamo
l’impiego del latte di donna nell’occhio arrossato,o affetto da congiuntivite, nel meato acustico nelle otiti, su piaghe ragadi
e arrossamenti, nella preparazione di medicamenti più complessi.Sappiamo ora che il latte materno contiene anticorpi,
lisozima, fattori di crescita, ormoni,  cellule staminali, per cui ci può essere stato anche un razionale in questi usi, soprattutto
considerato che in era preantibiotica e prevaccinale, anche le famiglie più agiate non avevano poi molte possibilità di scelta.
Inoltre in una società tradizionale, in cui i rituali apotropaici erano più forti della medicina dei medici e dei farmacisti, nella
simbologia il latte rappresentava la Mamma, la figura di accudimento per eccellenza, la Dea Madre, l’Entità che se pure
non riesce a guarire, protegge, con qualunque sistema anche con un po’ di latte e una preghiera.In conclusione ancora
oggi persistono retaggi di alcuni di questi rimedi quasi rituali, in un sincretismo sacro-pagano, che in alcune zone della
Sardegna, isola sciamanica, è ancora abbastanza radicato.
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ALTERAZIONI IMMUNOLOGICHE IN PAZIENTI CON SINDROME DI NOONAN E CONDIZIONI CLINICHE
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Introduzione
La Sindrome di Noonan (SN) rientra in un gruppo eterogeneo di condizioni definite RASopatie, caratterizzate da bassa
statura, dismorfismi facciali, difetti cardiaci, anomalie ectodermiche e scheletriche, coagulopatia e suscettibilità allo sviluppo
di neoplasie in particolare della linea mieloide. Può associarsi lieve ritardo mentale e nei maschi il criptorchidismo.
Sebbene sia trasmessa come carattere autosomico dominante è stata descritta una forma recessiva associata a varianti
bialleliche del gene LZTR1. I geni responsabili della SN e delle condizioni cliniche strettamente correlate sono coinvolti
nella via di trasduzione del segnale di RAS-MAPK: PTPN11, RAF1, SOS1, RIT1, CBL, NRAS, LZTR1, SOS2, SHOC2. In
queste condizioni, eterogenee da un punto di vista genetico e clinico, non è stato descritto il coinvolgimento del sistema
immunitario.
Metodi
Riportiamo i casi di 5 pazienti(pz) seguiti presso il nostro centro con RASopatia ed alterazioni immunologiche la cui diagnosi
clinica è stata confermata con esame molecolare.
Risultati
In 3 pz è stata riscontrata la mutazione di PTPN11, in 1 pz di SHOC2 ed in 1 pz di SOS1.Tutti i pz hanno manifestato infezioni
ricorrenti e/o gravi. La valutazione immunologica ha evidenziato linfopenia con inversione del rapporto CD4/CD8 e naive/
memory, riduzione delle cellule B memory, deficit di IgA e ipogammaglobulinemia. Nel pz con mutazione in eterozigosi
di SOS1 e quadro compatibile con immunodeficienza combinata (linfopenia, ridotto output timico, aumento CD4+ central
memory ed effector memory) sono state ritrovate 2 mutazioni in eterozigosi in RAG1 e RAG2 che potrebbero influire sulla
gravità del quadro. Le stesse mutazioni inclusa quella di SOS1 sono state riscontrate anche nella madre con fenotipo più
lieve. Questo paziente e un altro necessitano di terapia sostitutiva con immunoglobuline.
Conclusioni
Il riscontro di queste alterazioni immunitarie/immunodisregolazione sottolinea la necessità di eseguire un approfondimento
immunologico nei pz affetti da SN, in particolare nei casi con infezioni respiratorie ricorrenti e/o gravi. Ampliare la casistica
permetterà di migliorare la caratterizzazione e la gestione clinico-terapeutica rendendo possibile l’identificazione di nuove
anomalie genetiche associate.
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Cure perinatali e neonatali in un Ospedale periferico di I livello in Sicilia: studio retrospettivo nel biennio 2017-2018
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Introduzione
Nel 2015 è stata calcolata nel mondo una prevalenza di 275.000 morti materne, 2.7 milioni neonatali e 2.6 milioni di nati

morti, quasi la totalità in Paesi a basse risorse1. Inoltre, più di 20 milioni di disabilità gravi sono causate ogni anno da
complicanze ostetriche e/o peripartum. Una riduzione significativa dei tassi di mortalità/morbidità può essere raggiunta
garantendo adeguati standard di assistenza perinatale e neonatale anche in Paesi ad elevate risorse, in special modo negli
ospedali periferici e/o nelle aree rurali, ove il numero di nati per anno spesso è al di sotto della soglia minima riconosciuta
dalla normativa di riferimento. 
Metodi
E’ stato condotto uno studio di coorte retrospettivo in un periodo di 2 anni, dal Gennaio 2017 al Dicembre 2018, presso l’UO

di Ostetricia dell’Ospedale Giglio di Cefalù. Il presidio garantisce un’area di 400 km2, prevalentemente montuosa (distretto
delle Madonie), ed una popolazione di 92000 abitanti. Lo staff, composto da 9 ostetriche, 9 ginecologi e 5 pediatri, ha
assicurato l’assistenza 24/7. Le informazioni analizzate erano relative a caratteristiche demografiche materne (età, etnia),
diagnosi al ricovero (parità, tipo di gravidanza, EG, presentazione fetale), modalità del parto, complicanze ostetriche, peso
ed eventuale trasferimento del neonato presso Ospedale di II livello anche attraverso il ricorso allo STEN in presenza dei
criteri previsti. 
Risultati
816 donne (età 18-48 aa) sono state incluse: 763 italiane (93%), 53 straniere (7%, 32 Europa orientale, 2 Europa
occidentale, 8 Maghreb, 3 USA, 6 America Latina e 2 Cina). 810 erano le gravidanze singole, 6 bigemine; 783 a termine
(96%), 33 pretermine (4%, EG 30-36 W); 434 PS (53%), 382 TC (47%). Nel periodo in studio si è verificata 1 morte materna
e 28 complicanze ostetriche (3%). Il numero totale di nati è stato 822, di cui 3 nati morti (3.6 ‰, 2 MEF a 30 e 34 W, 1
morte perinatale a 38 W). 788 (96%) nati a termine (≥37W), 34 pretermine (4%), di cui 31 late preterm; 37 nati con PN
≤2500g (4%), 35 ≥4000g (4%). 20 neonati trasferiti (2%, 3 per prematurità moderata/grave, 17 per prematurità/patologia
lieve). Nel biennio in esame non si sono verificate morti neonatali.
Conclusioni
Sebbene lo standard minimo previsto per l’assistenza perinatale adeguata sia >500 parti/anno, gli obiettivi fissati dalla
normativa del nostro Paese prevedono sia la razionalizzazione dei punti nascita sia il loro miglioramento strutturale,
tecnologico ed organizzativo. Pertanto, contesti specifici ed aree critiche vanno identificati ed opportunamente gestiti.
Adeguate risorse e strategie di intervento andrebbero rivolte non solo all’urgenza/emergenza perinatale, ma anche al
management della prematurità/patologia lieve, soprattutto in popolazioni vulnerabili per ragioni sociali o orografiche. La
crescente disponibilità e diffusione dell’offerta sanitaria, anche in Paesi ad elevate risorse, non va disgiunta dall’obiettivo

della qualità delle cure, che è un imperativo etico oltre che di salute pubblica. 1 Morgan MC, Dyer J, Abril A, Christmas
A, Mahapatra T, Das A, Walker DM. Barriers and facilitators to the provision of optimal obstetric and neonatal emergency
care and to the implementation of simulation-enhanced mentorship in primary care facilities in Bihar, India: a qualitative
study. BMC Pregnancy Childbirth. 2018 Oct 25;18(1):420.
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