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UN CASO DI PRURITO DA COLESTASI COME ESORDIO
DI MALATTIA DI KAWASAKI

C. Ficociello1,2, M.G. Colella1, P. Fiano1, M. Rea1

1U.O.C. Pediatria-Nido Osp.Dono Svizzero-Formia (LT)
2Università degli Studi della Campania L Vanvitelli, Scuola di
specializzazone in Pediatria

Obiettivi: Descrizione di un caso di Malattia di Kawasaki
(MK) esordita con febbre e prurito. Caso clinico: N., 3
anni, giunge in Pronto Soccorso per febbre da 4 giorni,
resistente a terapia antipiretica ed antibiotica, e prurito
generalizzato. All'obiettività N. appare molto irrequieto con
facies sofferente; si evidenziano lesioni da grattamento
al tronco, lieve subittero sclerale ed epato-splenomegalia.
Gli esami di laboratorio all'ingresso mostrano leucocitosi
neutrofila, positività degli indici di flogosi, aumento degli
indici di citolisi e colestasi. L'ecografia addome evidenzia
epato-splenomegalia in assenza di lesioni focali, vie biliari
non diltate e colecisti alitiasica. Nel sospetto di MK ad
esordio atipico (febbre e subittero/prurito colestatico), si
decide per il ricovero. A  distanza di 24 ore comparsa
di rash scarlattiniforme al tronco, al volto e agli arti che
risparmia mani, piedi e regione peri-orale, linfoadenopatia
laterocervicale bilaterale non secretiva e cheilite angolare
con lingua a fragola e persistenza della febbre. In
ragione dei sintomi sopraggiunti si conferma la diagnosi
di MK, si esegue ecocardiogramma a tempo zero che
risulta negativo, ed al sesto giorno di febbre N. inizia
l'infusione di Immunoglobuline (2gr/kg ev in 12 ore). Dal
giorno successivo si  ottiene uno stabile sfebbramento
con progressiva risoluzione, nei giorni seguenti, del
corteo sintomatologico. A conferma della diagnosi, N. ha
presentato successivamente piastrinosi (540.000/mm3) e
desquamazione lamellare delle dita delle mani. Al follow-
up cardiologico a 2 e a 4 settimane dall'esordio non si
riscontrano alterazioni coronariche.
Conclusioni: la MK  una vasculite rara dei vasi di medio
calibro, ma allo stesso tempo,  nei paesi occidentali, è la
prima causa di patologia cardiaca acquisita in Pediatria.
Colpisce tipicamente i bambini sotto i  5 anni d'età con
incidenza di 5-10 casi/100.000. La diagnosi è clinica:
la forma classica è diagnosticata in presenza di febbre
da 5 giorni e almeno 4 di  5 sintomi tipici. Ritornando
al nostro caso, la MK rappresenta la seconda causa di
colestasi febbrile in Pediatria dopo le infezioni virali ( EBV e
Adenovirus innanzitutto); gli esami ematici non aiutano nella
diagnosi diferenziale tra le due cause ( in entrambi i casi vi
è aumento di VES, transaminasi e degli indici di colestasi)
ed in entrambi i casi l'idrope della colecisti può mancare.
La conferma arriva dalla risposta alle immunoglobuline e
dall'evoluzione clinica.
Concludendo, quindi, è importante pensare alla MK di fronte
ad un ittero/prurito da colestasi febbrile, anche senza idrope
della colecisti.

ARE PRE-TERMS BORN TIMELY AND RIGHT
IMMUNIZED? RESULTS OF AN ITALIAN COHORT
STUDY

A. Di Mauro1, S. Tafuri1, F.P. Bianchi1, F. Di Mauro1, M.
Capozza1, S. Intini1, M.S. Gallone1, A. Zizzi1, N. Laforgia1

1Department of Biomedical Science and Human Oncology, "Aldo
Moro" University of Bari, Bari, Italy

The aim of this study is to evaluate the vaccination
coverage at 24 months of chronological age in a sample
of preterm infants discharged by the Neonatal Intensive
Care Unit (NICU) of the Bari Policlinico University General
Hospital in Italy. The list of infants preterm born discharged
during 2013 by the NICU was obtained by hospital
database. Vaccination status of each subject at 24
months of chronological age was acquired by the Apulian
Regional Vaccination Register (GIAVA). 159 preterm borns
were enrolled in this study. 98.1% received the 1st
dose of hexavalent vaccine and 98.7% the 1st dose of
pneumococcal conjugate vaccine. The 8.8% of hexavalent
vaccinations were performed during hospitalization. The
percentage of immunized subjects decreased to 91.2% and
87.3% for the 2nd and 3rd dose of hexavalent vaccine
and to 90.6% and 86.1% for the 2nd and 3rd dose of
pneumococcal conjugate vaccine. Coverage for MMR, MEN
C and Varicella vaccines were, respectively 76.4%, 86.0%
and 80.9%. Pre-terms received the vaccinations later than
the age recommended by public health guidelines. Age
at the immunization, for all vaccines, seems to increase
for lower gestational age and birth weight and for higher
length of hospitalization. This study shows a high risk of
vaccine delay among pre-terms born. There is a strong need
to improve specific vaccination strategies for this group.
Neonatologists might play a key role in informing parents
about the vaccination schedule at the moment of NICU
discharge and during follow-up, also preparing correct time
schedule.
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UNA SCOPERTA OCCASIONALE

P. Mastrofrancesco1, V. Forziati1, A. Giorgio1, F. De Palma1

1UO Pediatria Ospedale Generale Regionale "F. Miulli", Acquaviva
delle Fonti (BA)

Valentino, 7 anni, ex pretermine operato alla nascita
per atresia esofagea con fistola tracheale distale, giunge
alla nostra osservazione per approfondimenti diagnostici
in merito ad infezioni bronchiali ricorrenti sin dal primo
anno di vita. All'esame obiettivo all'ingresso colpisce
l'aspetto generale del piccolo: a fronte di una magrezza
degli arti associata a scarsità del pannicolo adiposo,
l'addome appare fortemente globoso. Alla palpazione si
riscontra infatti una importante epatosplenomegalia, con
milza palpabile all'ombelicale trasversa e di consistenza
dura. Il colorito è pallido e al torace si apprezzano
rumori umidi diffusi. Radiografia del torace ed eco
addome sono negativi mentre gli esami di laboratorio
evidenziano: anemia ipocromica normocitica (Hb 8,4 g/
dl), piastrinopenia (125000/mmc), iperferritinemia (262 ng/
ml), ipergammaglobulinemia (IgG 3280 mg/dl, IgM 885
mg/dl), ipertrigliceridemia (385 mg/dl), ipoalbuminemia
(2,3 g/dl), incremento degli indici di flogosi (VES 59
mm/1^h; PCR 3,9 mg/dl) e riduzione delle cellule NK
all'immunofenotipo. Clinica e laboratorio orientano per una
patologia infettiva e/o neoplastica, ma mentre la sierologia
per i comuni agenti virali (TORCH, EBV, CMV) risulta
negativa, in seconda giornata il quadro clinico cambia
improvvisamente: febbre, calo dell'emoglobina a 7.1g/
dl (con necessità di trasfusione), splenomegalia ancora
più marcata e peggioramento delle condizioni generali.
L'ipotesi oncologica diventa più concreta e viene eseguito
un aspirato midollare: l'esame al microscopio ottico rileva
inaspettatamente la presenza di Leishmanie associate
ad immagini di emofagocitosi. Avviata e confermata la
ricerca di Anticorpi anti Leishmania, viene intrapresa terapia
con Amfotericina B liposomiale secondo protocollo e
contemporaneamente steroidi ad alti dosaggi nel sospetto
di Sindrome da Attivazione Macrofagica (MAS) contestuale.
La risposta clinica alla terapia è immediata con progressiva
normalizzazione anche degli esami di laboratorio.
La MAS è un disordine della regolazione immunitaria
in risposta ad un agente scatenante, caratterizzato da
una anomala attivazione dei linfociti NK che causando
un'eccessiva attivazione di monociti e cellule fagocitiche,
inducono un rilascio di citochine proinfiammatorie
responsabili del caratteristico quadro clinico (febbre,
sindrome infiammatoria generale, organomegalia)
e laboratoristico (pancitopenia, iperferritinemia). Si
distinguono forme primitive (geneticamente determinate)
e forme secondarie a malattie infiammatorie sistemiche,
neoplasie, infezioni (nel nostro caso parassitaria). La
Leishmaniosi viscerale costituisce infatti una causa
frequente di MAS e per quanto le due condizioni
condividano numerosi aspetti clinici e di laboratorio,
sospettare una MAS è fondamentale per la possibile rapida
evoluzione negativa del quadro clinico e per la buona
risposta alla terapia quando questa venga tempestivamente
impostata.

UN CASO DI BARTONELLOSI VISCERALE IN UNA
BAMBINA IMMUNOCOMPETENTE DI 10 ANNI

E. Pontello1

1Dip. di Salute della Donna e del Bambino - Scuola di
Specializzazione in Pediatria di Padova

La malattia da graffio di gatto (CSD) è una patologia
infettiva trasmessa da un gatto infetto, che usualmente si
manifesta con lesioni cutanee nel sito di inoculazione del
microrganismo/batterio e linfoadenite subacuta regionale.
Bartonella henselae è il principale agente eziologico.
La forma tipica di CSD si manifesta comunemente nel
paziente immunocompetente, con andamento benigno ed
autolimitante; raramente richiede un trattamento specifico.
Tuttavia le manifestazioni della CSD possono essere
inusuali, includendo quadri atipici quali interessamento
epato-splenico, neurologico, oculare, cardiaco, osseo.
L'interessamento viscerale è una manifestazione inusuale
ma rilevante nel bambino affetto da CSD. Spesso può
esservi febbre di origine sconosciuta (FUO), dolore
addominale, calo ponderale, elevati indici di flogosi (VES e
PCR), con transaminasi normali, in assenza di linfoadenite
ed epatosplenomegalia clinicamente rilevante. In tali casi
la sierologia e il tipico aspetto ecografico delle lesioni sono
fondamentali per l'inquadramento diagnostico.
Case report: Si riporta il caso di una bambina
immunocompetente di 10 anni con febbre ricorrente
protratta per 10 settimane associata ad astenia e calo
ponderale, con obiettività generale non significativa. Gli
esami bioumorali evidenziavano aumento degli indici di
flogosi (VES, PCR) e sierologia borderline per EBV
e Bartonella. Tale sintomatologia era stata dapprima
attribuita a recente mononucleosi in via di risoluzione,
visto l'iniziale sfebbramento spontaneo. Dopo iniziale
benessere, è ricomparsa febbre e astenia associate a
dolore addominale. L'ecografia addominale evidenziava
multiple formazioni nodulari ipoecogene al fegato e alla
milza, suggestive per angiomatosi. Dapprima è stata
avviata una terapia antibiotica empirica con azitromicina,
ceftriaxone e metronidazolo. Alla luce significativo aumento
nel tempo del titolo anticorpale per Bartonella, è stata
fatta diagnosi di infezione da Bartonella epato-splenica,
curata con un ciclo di azitromicina per 4 settimane,
dopo fallimento di rifampicina e cotrimossazolo per 2
settimane. È attualmente in corso il follow up delle lesioni
epatospleniche, in progressivo e graduale miglioramento.
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IL SEQUESTRO POLMONARE: BENEFICI CLINICI
E STRUMENTALI DELL’EMBOLIZZAZIONE PER VIA
PERCUTANEA

F. Mozzillo1, M. Poeta1, F. Borgia2, F. Annunziata1, A.
Rapacciuolo2, M. Maglione1, F. Santamaria1

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di
Pediatria, Università Federico II, Napoli
2Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate, Cardiologia e
Cardiochirurgia, Università Federico II, Napoli

Background: Il sequestro polmonare (SP) è una
malformazione congenita di cui si distinguono forme
intralobari, con presentazione clinica precoce di infezioni
respiratorie ricorrenti (IRR), e extralobari, completamente
separati dal polmone e dalla pleura. Il trattamento
tradizionale è la rimozione chirurgica. Recentemente è
emerso il potenziale ruolo dell’embolizzazione del vaso
anomalo per via percutanea.
Obiettivi: Esplorare gli effetti del trattamento percutaneo
del SP, con valutazione dei benefici clinici, oltre che
ecocardiografici e alla risonanza magnetica (RM) del
polmone.
Metodi: Lo studio, prospettico, ha previsto l’arruolamento
di 13 neonati e bambini con diagnosi di SP, trattato
con chiusura percutanea dell'arteria aberrante mediante
approccio transfemorale con dispositivo Amplatzer
Vascular Plug. Per ciascun paziente sono stati eseguiti
valutazione clinica (numero di infezioni respiratorie, dolore
toracico, distress respiratorio), esame ecocardiografico e
RM del torace prima, a 6 e a 12 mesi dall’intervento.
Risultati: L'età media alla diagnosi ed al trattamento sono
state 1 anno (95% CI 0-2.6) e 1.3 anni (95% CI 1.01-2.85),
rispettivamente. In tutti i pazienti la diagnosi di SP è stata
confermata alla RM. Il successo del trattamento è stato
del 100%. Dopo embolizzazione i pazienti con pregressi
sintomi da IRR sono rimasti asintomatici a un follow-up di
2.9 anni. Nei pazienti con shunt significativo, il trattamento
ha comportato miglioramento dei segni di sovraccarico
cardiaco a 6 e 12 mesi. A 14 mesi dall'intervento, la
RM ha confermato la chiusura dell'arteria aberrante e
la regressione del SP in 12 pazienti. In un solo caso,
nonostante il successo procedurale e la chiusura del vaso
afferente, la RM ha rivelato una rivascolarizzazione residua
del SP.
Conclusioni: La chiusura percutanea del SP mediante
embolizzazione del vaso anomalo nei neonati e nei bambini
è un trattamento sicuro ed efficace, fornendo la regressione
dei sintomi respiratori e della dilatazione delle camere
cardiache in presenza di shunt significativo. La RM è
in grado di definire il decorso dell'arteria aberrante e le
caratteristiche del SP e rappresenta un valido strumento
nella valutazione dell’eventuale parenchima residuo post-
intervento durante la crescita del bambino.

I PRIMI PASSI E LA DIFFICILE NASCITA DELLA
CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA

D. Franceschetti1, S. Rugolotto2

1Insegnamento di Storia della Pediatria, Università di Padova
2Presidente SIP Veneto

La moderna cardiologia nasce nel 1628 con la scoperta
della circolazione del sangue da parte di W. Harvey
(1578-1657) e lentamente progredisce nel tempo dopo
una stasi di quindici secoli durante i quali i medici
erano rimasti ancorati al sistema epatocentrico galenico.
Per gli antichi, inoltre, il cuore era la sede dell'anima,
dell'intelligenza, dei sentimenti e, quindi, se il veto ad
operare sull'organo cuordiaco dell'adulto fu imperativo,
divenne categorico per quello del bambino. L'evoluzione
delle conoscenze sulle cardiopatie congenite, iniziato nel
settecento con De Sennac e Morgagni e affrontato più
compiutamente nell'ottocento grazie all'opera di Corvisart,
Laennec e Peacock, portò all'esigenza di una chirurgia
correttiva delle malformazioni, la sola che potesse aiutare
questi piccoli pazienti ad avere una migliore qualità di vita.
Il primo, vero approccio chirurgico al cuore del bambino
si verifica il 6/5/1925, quando Henry Souttar, nonostante
l'aperta ostilità, operò con successo la piccola Lily Hine
affetta da stenosi mitralica e per la quale si prevedeva
una prognosi infausta a breve termine. Il 26/8/1938 R.
Gross del Children Hospital di Harvard eseguì, dopo aver
effettuato una toracotomia sinistra, la legatura del dotto di
Botallo a una bimba di 7 anni. Il risultato fu immediato
e restituì la piccola a una vita nuova e migliore. Nel
1944, all'Ospedale Sabbatsberg di Stoccolma, Nylin e
Crafoord diagnosticarono una stenosi istmica dell'aorta
ad un ragazzo di 12 anni. Crafoord intervenne con esiti
spettacolari dimostrando anche che il flusso sanguigno a
valle delle coronarie e dei vasi del collo poteva essere
mantenuto per 20 minuti senza danno apparente. Si giunge
così alle osservazioni della pediatra Helen Brooke Taussig
(1898-1997) e del chirurgo Alfred Blalock (1899-1964) del
John Hopkins di Baltimora, che segnano la sostanziale
evoluzione della cardiochirurgia pediatrica. La Taussig
aveva seguito molti casi di tetralogia di Fallot e aveva
notato che i bimbi con dotto arterioso pervio sopportavano
meglio la malattia. Partendo da queste considerazioni, con
Blalock concepì l'idea di eseguire un'anastomosi succlavio-
polmonare per correggere l'ipoafflusso sanguigno ai
polmoni. Blalock, dopo 2 anni di esperimenti sugli animali,
il 29/11/1944, operò una bambina di 15 mesi che venne
dimessa in buone condizioni il 15/1/1945. La geniale
intuizione di Blalock e Taussig segnò l'inizio della moderna
cardiochirurgia infantile tesa a valutare soprattutto la
fisiopatologia delle cardiopatie e, da qui, la possibilità di
approntare nuove tecniche correttive, rese possibili anche
dai progressi dell'anestesiologia, della rianimazione e dalla
messa a punto del cateterismo cardiaco e della circolazione
extracorporea.
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SPASMI AFFETTIVI ED ASISTOLIA

S. Manieri, M. Mirauda, M. Tagliente, C. Colangelo, R.
Abate, D. Salvatore, F. De Gregorio
1U.O.C. di Pediatria, Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo",
Potenza

Presentiamo il caso clinico di una bimba di 12 mesi di vita
che soffre di spasmi affettivi cianotici ripetuti, con anossia,
bradicardia, perdita di coscienza e crisi tonico-cloniche
generalizzate, in cui sono stati documentati brevi episodi di
asistolia.
Gli spasmi affettivi o apnea infantile o sincope infantile, in
inglese definiti come Breath Holding Spells (BHS), sono
fenomeni parossistici riflessi dell'infanzia, caratterizzati
da apnea e perdita di coscienza. Clinicamente se
ne distinguono due forme, differenti per gravità e
sintomatologia: forma cianotica e forma pallida.
Gli episodi di BHS sono la conseguenza di una
disregolazione del sistema nervoso autonomo che
comporta un'iperattività dell'Ortosimpatico negli spasmi
affettivi di tipo cianotico e, viceversa, un'iperattività del
Parasimpatico nella forma pallida. Il risultato di questa
disfunzione autonomica sul ritmo cardiaco è che gli spasmi
affettivi pallidi si associano a bradicardia e possibili episodi
di asistolia, cosa che normalmente non si verifica negli
spasmi affettivi cianotici. Il trattamento farmacologico, con
il ricorso a farmaci anticolinergici, cronotropi positivi e
stimolanti del centro del respiro, è indicato nelle forme
pallide dove, in casi molto gravi, si può arrivare anche
all'impianto del pacemaker; le forme cianotiche, invece, si
avvalgono generalmente di integrazione marziale e di un
corretto counseling familiare. Nella nostra paziente ci siamo
comportati come in caso di BHS di tipo cianotico, fornendo
consigli comportamentali alla famiglia e terapia marziale alla
bimba. A distanza di 4 mesi abbiamo potuto verificare che
l'astensione dalla terapia farmacologica non ha comportato
conseguenze dannose per la piccola paziente. A nostro
avviso, questo caso dimostra che anche gli spasmi affettivi
cianotici possono determinare crisi anossiche riflesse con
episodi di asistolia, ma in questi casi il ricorso alla terapia
farmacologica non è perentoria come in presenza di BHS di
tipo pallido. Dunque, possiamo affermare che l'opportunità
di un approccio terapeutico farmacologico deve tener conto
anche del tipo di presentazione clinica degli spasmi affettivi
che sottendono gli episodi di asistolia.

ALLERGIA ALLE PROTEINE DEL LATTE VACCINO: CI
SEI O ALLE VOLTE CI FPIES?

A. Murianni1, M. Furno1, C. Serra1, M. Limone1, G.
Crobu2, R. Minelli2, P. Moi2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di
Cagliari
2Clinica Pediatrica e Malattie Rare, Osp. Microcitemico, Cagliari

Introduzione: La FPIES (Food Protein Enterocolitis
Syndrome) è una rara forma di allergia alimentare non IgE-
mediata che si manifesta con vomiti tardivi ripetuti, spesso
seguiti da diarrea, associati a disidratazione e letargia nella
forma acuta. La diagnosi è clinico-anamnestica, spesso
associata a leucocitosi neutrofila. La prognosi è buona: il
75% dei bambini all'età di 3 anni risolve la FPIES al latte
vaccino, l'allergene più comune.
Caso clinico: A., è una paziente di 3 mesi allattata al seno
che giunge nel nostro reparto per vomiti ripetuti, di cui uno
biliare, pallore e stato soporoso insorti due ore dopo un
pasto integrativo con latte in formula.
La piccola è in condizioni generali discrete, apiretica e priva
di altra sintomatologia. Gli esami di routine, gli elettroliti e
gli indici di flogosi sono nella norma, eccetto una leucocitosi
neutrofila.
In anamnesi patologica remota risulta un analogo episodio
circa un mese prima. Tuttavia, viene riferito che la bambina
avrebbe assunto latte in formula al Nido senza alcuna
reazione.
Si richiede una consulenza allergologica che mostra
negatività dei Prick Test alle proteine del latte vaccino e,
data l'anamnesi suggestiva, viene posta diagnosi di FPIES.
Si somministra un idrolisato spinto con beneficio clinico
e la paziente viene dimessa consigliando di proseguire
l'allattamento materno ed eventuale integrazione con latte
speciale, suggerendo un test di provocazione orale (TPO)
in ambiente protetto ai 24 mesi di vita.
Discussione: La mancanza di altri segni/sintomi tipici delle
forme IgE-mediate, la latenza di comparsa del vomito e la
sua ripetitività ci hanno fatto escludere un'anafilassi. Inoltre
la rapida risoluzione del quadro clinico, gli esami ematici e
lo stato generale della bimba non facevano pensare ad altre
possibili diagnosi differenziali come la sepsi, l'invaginazione
intestinale o una malattia metabolica all'esordio.
Conclusioni: La patogenesi dell'allergia alle proteine del
latte vaccino può essere IgE-mediata e/o non IgE-mediata.
La FPIES appartiene a quest'ultima categoria ed è
importante riconoscerla per definire una corretta dieta di
eliminazione, senza limitarsi a un semplice cambio di latte,
in modo da evitare un inserimento dell'allergene troppo
precoce e in ambiente non protetto.
Bibliografia
Food Protein Enterocolitis Syndrome (FPIES), Nowak-
Wegrzyn A., UpToDate, August 2017.
Milk Allergy: Clinical Features and Diagnosis, Jarnhen-
Seppo K. M., et al., UpToDate, June 2017.
La FPIES (Food Protein Enterocolitis Syndrome), L'Erario
I., et al., Medico e Bambino, 2012;31:298-306.
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INTOSSICAZIONI ACUTE DA PARACETAMOLO IN
PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO

A. Bonadies1, M. Sasso1, M. Messalli1, M. Rosa2, V.
Tipo2, E. Ponticiello2

1Clinica pediatrica, Università degli studi della Campania Luigi
Vanvitelli
2Dipartimento di Emergenze Pediatriche, AORN Santobono-
Pausillipon, Napoli

Il paracetamolo è uno dei farmaci più popolari e diffusi in
pediatria, utilizzato come antipiretico e analgesico sicuro ed
efficace alla dose terapeutica di 10-15 mg/Kg/dose ogni 4-6
ore. Il suo effetto è prevalentemente centrale ed è dovuto
al rapido attraversamento della barriera emato-encefalica
e successiva inibizione della sintesi delle prostaglandine
a livello cerebrale. Una dose singola di 150 mg/Kg in
singola assunzione è in grado di determinare tossicità
acuta, vi sono poi segnalazioni in letteratura di epatossicità
subacuta correlate ad accumulo di dosi ripetute nelle
24 ore. La diagnosi di intossicazione da paracetamolo
è formulata dinanzi al dato anamnestico di ingestione
oppure in seguito al dosaggio sierico del paracetamolo.
Il trattamento comprende misure di decontaminazione,
trattamenti sintomatici di supporto e la terapia antidotica
specifica con n-acetilcisteina. Il nostro studio esamina
l'incidenza di casi di intossicazione acuta da paracetamolo
in età pediatrica. Lo studio è condotto in un pronto soccorso
pediatrico urbano ad alta specializzazione Santobono-
Pausillipon, dotato di TIPed, con circa 120.000 accessi
l'anno di pazienti di età comprese tra 0 e 14 anni. Risultati:
da dicembre 2016 a dicembre 2017 sono stati raccolti
356 pazienti recatisi in pronto soccorso per intossicazione,
di cui 192 maschi di età media tra 3,3 e 2,9 anni e
le sostanze più coinvolte sono risultati i farmaci (27%)
tra cui il  paracetamolo: 8/356(2.25% dei casi totali di
intossicazione, 8.33% dei casi di intossicazione da farmaci),
e di questi 2 casi dosaggio non tossico e  2 casi a
dosaggio pari a 75 mg/Kg e quindi è stata effettuata
solo gastrolusi+ carbone vegetale attivo in PS e poi
dimissione a domicilio e altri 4 a dosaggio tossico per
i quali è stato utilizzato l'antidoto). Si conclude che le
intossicazioni acute da farmaco rivestono un ruolo centrale
nelle emergenze pediatriche e tra queste l'intossicazione
acuta da paracetamolo è ancora oggi piuttosto frequente
nonostante le campagne di informazione su posologia di
tale farmaco e relativa tossicità.

MALATTIA DI KAWASAKI NEI BAMBINI SOTTO UN
ANNO D’ETA’: UNA COORTE ITALIANA

G. Mastrangelo1, S. Trapani2, D. Lasagni2, C. Giovanni3, R.
Cimaz4, M. Resti2

1Scuola di Specializzazione in pediatria , AOU Meyer, Firenze
2Dipartimento di pediatria internistica, AOU Meyer, Firenze
3Servizio di Cardiologia pediatrica , AOU Meyer, Firenze
4Servizio di Reumatologia pediatrica, AOU Meyer, Firenze

Background e obiettivi:La malattia di Kawasaki (MK) è
una vasculite dei medi vasi, che mostra una specifica
predilezione per le arterie coronarie. Nel lattante è spesso
caratterizzata da forme atipiche ed incomplete e, in
questa popolazione, si stima che l’incidenza di anomalie
coronariche sia intorno al 40-50% (contro 15-25% dei
soggetti di età superiore ai 12 mesi). Pochi studi sono stati
tuttavia condotti sui pazienti affetti da MK nel lattante e
di questi un numero ancor più limitato sulla popolazione
caucasica. Questo studio si propone quindi di valutare le
caratteristiche epidemiologiche, cliniche ed ematochimiche
dei pazienti con MK sotto l’anno di età nella popolazione
caucasica e di confermare se esista un maggior rischio di
coinvolgimento cardiaco in questa fascia di età.
Materiali e Metodi: Revisione retrospettiva delle cartelle
cliniche dei pazienti con diagnosi di MK sotto i 12 mesi d’età
afferiti presso l’azienda Ospedaliera Universitaria Anna
Meyer tra Gennaio 2008 e Dicembre 2017. I dati sono stati
analizzati con Epi Info Statistical Software versione 7.1.5.2.
Risultati: Di 113 pazienti con Malattia di Kawasaki, 32
(28,3%) avevano meno di un anno d’età (M:F= 20:12).
L’età media era 5,7 ± 2,7 mesi. 19 pazienti (59,4%)
avevano meno di 6 mesi. L’eritema delle labbra e delle
mucose era presente in 13 pazienti (40,6%); anomalie delle
estremità in 18 (56,2 %); rash in 25 (78,1 %); iperemia
congiuntivale in 26 (81,2%) e linfoadenopatia cervicale
in 7 (21,8 %). 22 pazienti (68,7%) avevano una malattia
di Kawasaki incompleta. Il coinvolgimento cardiaco era
presente in 19 (59,4%) pazienti di cui 13 (59,0%) avevano
una forma incompleta. Un paziente ha presentato una
complicanza severa con tamponamento cardiaco. Il tempo
medio impiegato per la diagnosi era di 7 giorni (range
3-22) ed era maggiore nelle forme incomplete (7,6 vs 5,8).
I valori di VES, PCR e piastrine sono risultati più elevati
nelle forme complete, sebbene non sia stata raggiunta una
significatività statistica. Tutti i pazienti sono stati trattati con
immunoglobuline endovena.
Conclusioni: Nella nostra coorte di pazienti la forma
incompleta di MK è risultata frequente, condizione che
giustifica il maggior ritardo diagnostico. Inoltre i pazienti con
forma incompleta presentavano un quadro più severo, con
maggior frequenza di coinvolgimento cardiaco. Per le nostre
conoscenze attuali, questo studio è il primo che coinvolge
una coorte italiana di pazienti esclusivamente sotto l'anno
di età con malattia di Kawasaki.
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LA “CONTROSINDROME” DI WILLIAMS, UN FENOTIPO
VARIABILE E NON FACILMENTE RICONOSCIBILE:
DIAGNOSI IN TRE PAZIENTI IN ETÀ EVOLUTIVA

M. Busè1, G. Cavarretta2, A.M. Crivello3, D. Palazzo2, M.
Piccione1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno-Infantile
“Giuseppe D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo
2Centro di Riferimento Regionale per la prevenzione, la diagnosi
e la cura delle malattie genetiche rare cromosomiche e della
sindrome di Down, A.O.O.R. Villa Sofia-Cervello, Palermo
3Lab. di Diagnostica Molecolare delle Malattie Rare U.O.C.
Ematologia per le malattie rare del sangue e degli organi
ematopoietici, A.O.O.R. Villa Sofia-Cervello, Palermo

Copy number variants (CNVs) della regione critica della
sindrome di Williams-Beuren (7q11.23) sono responsabili
di disordini del neurosviluppo con coinvolgimento
multisistemico ed espressività variabile. La sindrome di
Williams-Beuren (WBS), causata dalla microdelezione
7q11.23, ha un fenotipo ben riconoscibile caratterizzato
da disturbi dello sviluppo associati a cardiopatie (di
solito stenosi sopravalvolare aortica), ritardo psicomotorio,
dismorfismi facciali caratteristici e profilo cognitivo e
comportamentale specifico. Al contrario, il "controtipo"
della WBS, causato dalla microduplicazione reciproca,
ha un fenotipo più sfumato, caratterizzato da dismorfismi
facciali meno distintivi, macrocrania (50%), ritardo
o disturbi del linguaggio che si possono associare
ad anomalie cardiovascolari, ritardo neuromotorio con
ipotonia, epilessia, turbe comportamentali, disturbi dello
spettro autistico e disabilità intellettiva di grado variabile.
A causa del fenotipo meno specifico della dup7q11.23
è probabile che essa sia sottodiagnosticata: la diagnosi
nella maggior parte dei casi viene posta in seguito ad
accertamenti eseguiti per ritardo neuropsicomotorio e/o
disturbi dello spettro autistico.
Descriviamo tre pazienti nei quali è stata identificata una
dup7q11.23 mediante a-CGH; in particolare i pazienti
1 e 2 presentano una dup7q11.23 di circa 1,4 Mb
(72.726.578-74.139.390) de novo, mentre nel paziente
3 è stata riscontrata una dup7q11.23 di circa 1,7 Mb
(72.384.115-74.119.570) associata a del13q34 di 71 kb
e del15q15.2 di 45 kb. Tutti i pazienti presentano
note dismorfiche, ritardo neuromotorio ed ipotono e
riscontro, all'ecografia transfontanellare o alla RM encefalo,
di ventricolomegalia. Il paziente 1 presenta inoltre
macrocrania (riscontrata già in epoca prenatale) ed
epilessia; il paziente 2 ritardo del linguaggio e difficoltà
di attenzione; il paziente 3 ritardo del linguaggio e
cardiomiopatia da non compattazione del ventricolo sinistro.
La nostra esperienza conferma alcune delle caratteristiche
più frequentemente descritte nella sindrome da
microduplicazione 7q11.23, così come la sua variabilità
fenotipica. Uno degli aspetti più interessanti è la presenza
pressoché costante di ritardo o disturbo del linguaggio, in
opposizione al linguaggio iperverbale tipico dei soggetti con
WBS.
Per quanto riguarda le anomalie cardiovascolari, nella
sindrome da microduplicazione 7q11.23 non sono così
frequenti come nella WBS: la dilatazione dell'aorta
ascendente, presente nel 46% dei casi, è quella con
maggiore incidenza. Ad oggi in letteratura è descritto solo
un caso di dup7q11.23 associata a cardiomiopatia da non
compattazione del ventricolo sinistro.
Bibliografia
Morris CA., et al. 7q11.23 Duplication syndrome: Physical
characteristics and natural history. Am J Med Genet A
167.12 (2015): 2916-2935. Parrott A., et al. Aortopathy in
the 7q11.23 microduplication syndrome. Am J Med Genet
A 167.2 (2015): 363-370.

SCORBUTO: SPESSO DIMENTICATO MA NON
SPARITO

G. Ceglie1, G. Macchiarulo1, M.R. Marchili2, A. Marchesi2, L.
Rotondi Aufiero2, A. Villani2

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

Alle nostre latitudini i problemi nutrizionali sono più spesso
legati all’eccessivo introito calorico piuttosto che alla
malnutrizione e lo scorbuto raramente è incluso nella
valutazione di un bambino con zoppia. Riportiamo 3 casi di
scorbuto con zoppia come sintomo d’esordio.
Caso 1: Bambino di 2,5 anni con frattura accidentale del
femore 6 mesi prima, da allora rifiuto alla deambulazione.
All’esame obiettivo aspetto emaciato con BMI pari a 12.5 kg/
m2 (<3° percentile), petecchie diffuse e ipertrofia gengivale.
Agli esami di laboratorio anemia microcitica, mentre
approfondimenti neurologici, reumatologici ed ematologici
(comprensivi di aspirato midollare) risultavano negativi.
Veniva eseguita scintigrafia ossea che mostrava captazione
in multipli segmenti scheletrici. Un'RX in toto mostrava
bande dense iuxtafisarie che si alternavano a bande
radiotrasparenti in diverse sedi, compatibili con un quadro
di scorbuto, confermato dal dosaggio vitaminico.
Caso 2: Bambino di 4.5 anni condotto alla nostra attenzione
per dolore agli arti inferiori, rifiuto alla deambulazione
e arti fissi in flessione. All’esame obiettivo: magrezza
estrema con BMI di 9 kg/m2 (<3° percentile), anomalie
della dentizione e ipertrofia gengivale. I genitori riportavano
dimagrimento negli ultimi mesi, sudorazione notturna,
gengivorragia e anoressia progressiva. Una TC encefalo
escludeva processi espansivi intracranici. Dato il riscontro di
dieta estremamente selettiva, veniva avviato uno screening
nutrizionale che evidenziava livelli indosabili di acido
ascorbico. All’RX torace si evidenziava slargamento delle
articolazioni costo-condrali (rosario scorbutico).
Caso 3: Bambino di 2 anni, origine africana, a ricovero per
dolore, tumefazione e impotenza funzionale del ginocchio
destro, con sospetto di osteomielite. Il bambino era obeso,
con BMI di 20 kg/m2 (>97° percentile) e presentava anemia
severa e ipoalbuminemia che richiedevano supporto
trasfusionale e infusione di albumina. Una RM mostrava
alterazioni densitometriche agli arti inferiori. I genitori
riportavano un’alimentazione ristretta quasi unicamente
a latte e dolciumi, veniva quindi eseguito screening
nutrizionale che riportava deficit di vitamina C.
In tutti e tre i casi l’inizio di supplementazione portava
a un rapido risolversi dei sintomi. Lo scorbuto è una
patologia rara nel “primo mondo” ma vi sono segnalazioni
aneddotiche in bambini con fattori di rischio (es. nutrizione
speciale, svantaggio sociale, autismo, altre problematiche
NPI), nei casi qui presentati, una dieta selettiva era l’unico
fattore causale. Lo scorbuto raramente viene incluso nella
diagnosi differenziale di un bambino con zoppia, questo può
portare ad un rilevante ritardo diagnostico spesso associato
all’esecuzione di test inutili, costosi e invasivi, come aspirato
midollare, scintigrafia ossea, risonanza magnetica e TC
dell’encefalo.
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SANGUINAMENTO GASTROINTESTINALE, MELENA
E CALO PONDERALE: QUANDO IL PEDIATRA
INCONTRA GLI ALTRI SPECIALISTI

C. Chelleri2, N. Vercellino2, S. Avanzini1, F. Pasetti3, C.
Gandolfo3

1Dermatologia-Centro Angiomi, Istituto Giannina Gaslini, Genova
2Chirurgia-Istituto Giannina Gaslini, Genova
3Radiologia Interventistica-Istituto Giannina Gaslini, Genova

Introduzione: Gli Emangiomi Infantili viscerali sono meno
comuni di quelli cutanei/sottocutanei, e il sanguinamento
gastrointestinale precoce, occasionalmente accompagnato
da anemia, è un sintomo comune di presentazione nella
localizzazione intestinale. Questi EI vengono studiati con
tecniche di imaging come l’ecografia o la Risonanza
Magnetica, non necessitando solitamente di un approccio
bioptico per la diagnosi. La sorprendente risposta
al propranololo nei pochi casi descritti in letteratura,
documentata con l’ausilio della RM, supporta l'efficacia di
questo farmaco nell'indurre una pronta regressione degli
Emangiomi Infantili viscerali.
Case report: Riportiamo il caso di una piccola paziente,
nata da parto indotto alla 39 settimana di età gestazionale,
con peso alla nascita adeguato. A 3 mesi di vita,
in seguito a rifiuto dell'alimentazione comparso nelle
settimane precedenti, al riscontro di scarso accrescimento
ponderale e pallore cutaneo, associati a sonnolenza e
minore reattività, con presenza di feci picee, veniva
condotta in PS Pediatrico presso altro centro, dove
veniva riscontrata anemia microcitica (Hb 7.5 gr/dl) e
piastrinosi. Alle indagini eseguite successivamente (ECO e
RM) veniva riscontrata voluminosa lesione emangiomatosa
mesenterica ed epatica. Veniva quindi avviata terapia con
propranololo per os fino al dosaggio di 3 mg/kg/die con
buona tolleranza, dopo essere stata inizialmente sottoposta
ad emotrasfusione. La terapia con beta bloccante è stata
ben tollerata con valori pressori e glicemici nella norma.
Alla valutazione dopo la prima settimana di terapia si
è assistito ad un miglioramento della lesione epatica
associata a riduzione del calibro del tronco portale; invariata
invece la lesione mesenterica. La piccola presentava
inoltre Emangiomi cutanei a livello del cuoio capelluto,
del fianco sinistro e della coscia sinistra. Agli esami
ematici di funzionalità tiroidea si riscontrava aumento del
TSH, rientrato nei mesi successivi all’inizio della terapia,
senza dover avviare terapia tiroidea sostitutiva. L’ecografia
tiroidea e gli autoanticorpi sono risultati nella norma. A
controllo RM dopo 11 mesi di terapia si confermava
quadro involutivo della nota emangiomatosi mesenterica ed
epatica . Durante la durata della terapia con beta-bloccante
la piccola è stata seguita collegialmente dall'equipe
chirurgica, in collaborazione con la Responsabile Centro
Angiomi, dal gastroenterologo pediatra e dai radiologi
interventisti. E' stato monitorato strettamente il profilo
ematologico per escludere ulteriore anemizzazione. La
paziente inoltre non ha più presentato episodi di melena e/
o sangue occulto nelle feci.
Conclusioni: L’emangiomatosi viscerale è una condizione
clinica di più raro riscontro rispetto alla controparte
cutanea; se le lesioni epatiche possono essere considerate
relativamente frequenti all’interno della famiglia degli
Emangiomi Infantili viscerali, le lesioni mesenteriche sono
di riscontro eccezionale, e si possono presentare con
segni più specifici come sanguinamento gastrointestinale e
melena, o aspecifici come anemizzazione, calo ponderale
e anoressia. La diagnosi viene effettuata con l’imaging
radiologico; la risposta alla terapia con propranololo risulta
un ulteriore criterio di conferma diagnostica. I pazienti con
quadri importanti, come quello da noi riportato, necessitano
di un follow-up multidisciplinare che coinvolga dermatologo,

chirurgo vascolare, pediatra, radiologo e gastroenterologo,
al fine di garantire un trattamento adeguato delle lesioni e
un concomitante monitoraggio delle possibili complicanze
associate.
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BRONCHIOLITE DA VIRUS RESPIRATORIO
SINCIZIALE: TRATTAMENTO OFF-LABEL CON
DEOSSIRIBONUCLEASI UMANA RICOMBINANTE
(rhDNase)

I. Greco1, E. Sferrazza1, M. Serruto1, V. Vanella1, I.
Chillura1, F. Graziano1, C. Cilona2, N. Cassata2

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

Introduzione: Nella bronchiolite da virus respiratorio
sinciziale (VRS) l’insufficienza respiratoria, spesso
associata, è dovuta all’abbondanza di muco denso,
contenente cellule infiammatorie ed epiteliali necrotiche,
e all'incapacità di eliminarlo dalle vie aeree. Le proprietà
viscoelastiche delle secrezioni sono in parte dovute
alla presenza di acido desossiribonucleico altamente
polimerizzato. La deossiribonucleasi umana ricombinante
(rhDNase) è nota per liquefare tale muco in pazienti
con fibrosi cistica. E’ stato descritto beneficio anche in
altri disturbi respiratori. Riportiamo il caso clinico di un
lattante con bronchiolite VRS positiva con grave distress
respiratorio, trattato con rhDNase.
Caso Clinico: F. Nata a 40 WG, parto eutocico. PN 3.750
g. Ricovero in UTIN per bradicardia. Giunge alla nostra
osservazione, a 2 mesi di vita, per difficoltà respiratoria e
febbre. Le indagini laboratoristiche evidenziano aumento
degli indici di flogosi, linfomonocitosi. Aspirato nasofaringeo
VRS positivo. RX torace: opacamento denso ed omogeneo
subtotale lobare superiore ds, accentuazione del disegno
polmonare. SpO2 88% in a.a. FR 66 atti/min. Rientramenti
intercostali e al giugulo. Rantoli crepitanti diffusi.
Considerate le condizioni cliniche si imposta supporto
ventilatorio con modalità alti flussi in naso-cannula (HFNC),
a 6 l/m, FiO2 40%. In seconda giornata, persistendo
l’impegno respiratorio e aumentando il fabbisogno di
O2, si intraprende ventilazione in Bubble-NCPAP con
PEEP +5 cm H2O e FiO2 80%. Inoltre per eliminare il
muco viscoso e migliorarne la clearance si è proceduto
alla somministrazione di rhDNase 2,5 mg/die mediante
nebulizzazione. In seguito a tale somministrazione i
parametri clinici sono migliorati già dopo la prima dose del
farmaco, con riduzione del fabbisogno di ossigeno, fino
alla completa sospensione della ventilazione. Nettamente
migliorato anche il reperto radiologico con rischiaramento
quasi completo dell’opacità già nota, in terza giornata. Non
effetti collaterali.
Conclusioni: Nel caso riportato si è constatato un
beneficio nell’utilizzo di rhDNase, con miglioramento
clinico e radiologico. Trial clinici sull’utilizzo di rhDNase
sono auspicabili per il trattamento dell’atelettasia nella
bronchiolite grave o complicata da VRS.

SU UN’ANTICA MISCELLANEA RISCOPERTA
ALLA BIBLIOTECA DELLA CLINICA OSTETRICA
DELL’UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA” DI ROMA

P. Cincinnati
1Gruppo di Studio SIP di Storia della Pediatria

A seguito di procedure di igienizzazione del patrimonio
documentale, è stata di recente riscoperta alla Biblioteca
della Clinica Ostetrica de "La Sapienza" di Roma una
Miscellanea intitolata a Ernesto Pestalozza. Scopo di
questa comunicazione è renderne nota la parte di interesse
pediatrico.
Materiali e metodi. Della Miscellanea sono oggi accessibili
154 faldoni con 9.015 memorie tra estratti, conferenze e
rendiconti. Mediante uno spoglio diretto abbiamo ricercato
quelle di interesse pediatrico annotandone datazione,
autore e tipologia. Ne abbiamo quindi esaminato i contenuti,
inquadrandoli nel contesto della letteratura del periodo.
Risultati. Le memorie individuate sono state 452, spalmate
su un arco di 60 anni (1877-1937). Tra quelle a firma
ostetrica le più datate provengono da Maternità con
annesso Ospizio degli Esposti, come a Parma (Calderini,
1877), Bologna (Belluzzi, 1880) e Verona (Viana, 1912).
Numerosi i rendiconti del Brefotrofio di Milano (Grassi
1894, 1905, 1908, 1915, 1918). I resoconti di tali Istituti
descrivono ampie casistiche neonatali puntualizzandone le
affezioni più frequenti e i relativi trattamenti. Suggestivo il
follow-up fotografico di un gruppo di prematuri fornito da
Cesare Belluzzi (1883). Tra le infezioni discusse per le
ricadute sulla prole è presente la malaria, studiata dalla
Scuola romana di Ercole Pasquali. Inattesa la descrizione di
malformazioni travalicanti l'età neonatale come l'eteradelfo
di 7 anni riferito da Alessandro Cuzzi (1893). Le memorie a
firma pediatrica prediligono sviluppo embrionale (Bakunin,
1894), allattamento (Guida, 1890; Spolverini, 1904 e 1905;
Cozzolino, 1913) e patologia neonatale (Cuomo, 1901),
pur non trascurando affezioni di età successive quali
infezioni urinarie (Valagussa, 1907), difterite (Spolverini,
1908) o rachitismo (Allaria, 1931). Come i contributi a firma
ostetrica, anche queste recano dediche autografe degli
autori ai direttori della Scuola ostetrica romana.
Conclusioni. La documentazione è di grande interesse
per la storia della pediatria in Italia. Singolare spaccato
dell'attività medica del tempo, essa attesta una sensibilità
antica per la sorte dei neonati, l'adozione di terapie
neonatali originali ed efficaci, l'esistenza di rapporti precoci
e cordiali tra ostetrici e pediatri.
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L’ATTEGGIAMENTO PEDIATRICO VERSO I NUOVI
MEZZI DI COMUNICAZIONE DEL PRIMO ‘900

P. Cincinnati
1Gruppo di Studio SIP di Storia della Pediatria

L'atteggiamento pediatrico verso i nuovi mezzi di
comunicazione della prima metà del Novecento -
principalmente onde radio e cinematografia - è poco noto.
In un'epoca segnata da un grande avanzamento delle
tecniche comunicative lo abbiamo voluto ricercare, a partire
dalla pubblicistica di specialità.
Materiale e metodi. Sono stati esaminati cinque periodici
nazionali - La Pediatria, Rivista di Clinica Pediatrica, Clinica
Pediatrica, La Pediatria del Medico Pratico e Il Lattante
- revisionandone articoli e Notiziari. La ricognizione ha
coinvolto pure Maternità e Infanzia, testata mista ma a
prospettiva essenzialmente pediatrica. L'arco temporale è
stato quello compreso tra l'anno di fondazione di ciascun
periodico ed il 1938.
Risultati. Sono state individuate 23 memorie e 3 Notiziari
utili a partire dal 1929. Dalla documentazione emerge
un grande interesse per le nuove tecnologie, prime fra
tutte quelle volte al soccorso: dal 1935 Giuseppe Caronia
partecipa alla direzione del Centro Internazionale di Radio-
comunicazioni Mediche di cui è presidente Guglielmo
Marconi e che presta assistenza ai piroscafi senza Sanitari
a bordo. E' attestata anche un'attività pediatrica divulgativa
svolta in collaborazione con l'Ente Italiano per le Audizioni
Radiofoniche; la stagione 1937-'38 prevede l'intervento
di noti cultori della disciplina: Francesco Valagussa per
l'Igiene, Giambattista Allaria per l'alimentazione del lattante,
Luigi Spolverini per le enteriti, Dante Pacchioni per
le broncopolmoniti, Giuseppe Caronia per la difterite
e Gino Frontali per la poliomielite. Importante infine
l'attenzione dedicata alla cinematografia, guardata da
alcuni con preoccupazione per i possibili danni ai minori.
Un'indagine condotta dall'ONPMI in collaborazione con
l'Istituto Internazionale per la Cinematografia Educativa
(1934) conclude però che, se rispettoso delle peculiarità
emozionali infantili, il cinema è un buon mezzo di svago per
il bambinio, del quale può anzi promuovere le migliori qualità
grazie ad una produzione specifica e mirata a propaganda
igienica e formazione.
Conclusioni. La pediatria del primo '900 fu aperta alle
nuove strategie comunicative. I temuti effetti dannosi non
ne impedirono l'apprezzamento come mezzo di educazione
e conoscenza, oltre che di svago.

CHEILITE GRANULOMATOSA COME SINTOMO
D'ESORDIO DI MALATTIA DI CROHN: CONDIZIONE
RARA MA MOLTO PECULIARE

S. Manieri1, M. Mirauda1, C. Colangelo1, M. Tagliente1, R.
Abate1, F. De Gregorio1, D. Salvatore
1U.O.C. di Pediatria, Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo",
Potenza

Presentiamo il caso di un ragazzo di 16 anni e
mezzo d'età con una storia clinica di cheilite di lunga
durata, indagata ripetutamente nel corso degli ultimi anni
e trattata anche con steroidi topici e FANS, senza
alcun beneficio. Crescita sempre ottimale. Alvo regolare.
Durante il ricovero nessun problema di rilievo, con
esami ematochimici sostanzialmente normali. Tuttavia,
la conferma bioptica di cheilite granulomatosa ed
alcune notizie anamnestiche suggestive, come qualche
precedente episodio di ematochezia, un pregresso
riscontro occasionale di ipertransaminasemia ed il dato di
calprotectina elevata nel recente passato, ci hanno indotti
a predisporre indagini endoscopiche il cui esito è stato
determinante per formulare la diagnosi di Malattia di Crohn
(MC).
La cheilite granulomatosa, descritta per la prima volta da
Miescher nel 1945, colpisce prevalentemente i giovani e,
sebbene inizialmente l'edema delle labbra possa essere
passeggero, in seguito tende generalmente a persistere.
Istologicamente si possono rinvenire granulomi non
necrotizzanti, edema, linfangiectasie e infiltrato linfocitario
perivascolare. La cheilite granulomatosa di Miescher può
far parte della sindrome di Melkerson-Rosenthal, che si
associa ad altri segni quali paralisi del nervo facciale e
lingua fissurata.
In linea generale, l'edema delle labbra può essere
un episodio improvviso e transitorio oppure tendere a
cronicizzare. In caso di edema acquisito del labbro,
la diagnosi differenziale deve considerare l'angioedema,
le reazioni allergiche, i traumi, l'eritema polimorfo ed
alcune infezioni (specialmente da Herpes simplex e da
cocchi). Quando, invece, l'edema diventa cronico, oltre
alle ipotesi post-traumatiche e post-infettive, bisogna
escludere quella paraneoplastica e, soprattutto, il gruppo
delle "granulomatosi oro-facciali" di cui fanno parte, oltre
alla cheilite granulomatosa e alla sindrome di Melkerson-
Rosenthal, anche la sarcoidosi, la Malattia di Crohn ed
alcuni disordini infettivi come la tubercolosi.
La MC è una Malattia Infiammatoria Cronica Intestinale
(MICI) che coinvolge in maniera segmentale e transmurale
qualsiasi tratto dell'intestino potendo interessare più sedi
anche se la localizzazione più frequente è quella ileo-colica.
La MC, come tutte le MICI, deve essere sospettata
in presenza di sintomi intestinali, sintomi o malattie
extraintestinali, malattia perineale. I sintomi o malattie
extraintestinali possono accompagnarsi a sintomi intestinali
oppure precederli di mesi o anni, costituendo l'esclusiva
presentazione clinica della malattia. Tra i sintomi extra-
intestinali si annoverano anche quelli cutaneo-mucosi
come aftosi orale, eritema nodoso, pioderma gangrenoso
e cheilite granulomatosa, quest'ultima quasi del tutto
esclusiva della MC.
Noi riteniamo il nostro caso particolarmente emblematico
perchè dimostra come una manifestazione clinica
extraintestinale delle MC, nella fattispecie la cheilite
granulomatosa, possa anticipare anche di anni l'insorgenza
dei sintomi intestinali, nonostante lesioni istologiche già in
atto, dimostrabili endoscopicamente.
Possiamo, dunque, affermare che in presenza di cheilite
cronica è opportuno avviare indagini endoscopiche anche
in assenza di chiare manifestazioni intestinali indicative di
MC.
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UNO STRANO CASO DI BRONCHIOLITE

E. Aru1, G. Calzetti2, A. Solazzi1, L. Squassabia1, B.R.
Autino1, M. Gabaldo1, S. Sardini1

1ASST-Mantova Presidio di Asola
2ASST-Mantova TIN

Il DIV è una malformazione cardiaca congenita
caratterizzata da una comunicazione tra i ventricoli a livello
del setto che può determinare uno shunt sinistro (sx)- destro
(dx). L'entità dello shunt dipende dalle dimensioni del difetto
e dalle resistenze polmonari. Alla nascita le resistenze
vascolari polmonari elevate riducono lo shunt opponendosi
alle pressioni presenti nel ventricolo sx. Gradualmente
le resistenze polmonari si riducono, portando il flusso di
sangue dal ventricolo sx a quello dx con sovraccarico di
pressione nella cavità ventricolare dx e un sovraccarico di
volume in atrio e ventricolo sx con dilatazione delle arterie
e vene polmonari, ipertensione polmonare e scompenso
cardiaco. L., 32 giorni, giunge alla nostra attenzione per
la comparsa da alcune ore di tosse, rinite e dispnea.
Viene riferito un buon accrescimento ponderale con latte
formulato. Alla nascita e al controllo post-dimissione non
sono stati riscontrati soffi cardiaci. All'ingresso presenta
tachipnea, lievi rientramenti sottocostali e SaO2 100%. Il
murmure vescicolare è aspro con rantoli crepitanti diffusi
e si apprezza un soffio olosistolico 3/6. In attesa di una
valutazione cardiologica, viene eseguito un ECG risultato
nella norma. Viene impostata aerosolterapia nel sospetto
di bronchiolite e, successivamente, ossigenoterapia per
mancata risposta e progressivo peggioramento clinico.
Alla valutazione cardiologica si riscontra un ampio DIV
perimembranoso ad estensione nella porzione muscolare
del setto con shunt sx-dx e segni di sovraccarico
emodinamico. La radiografia del torace mostra una
cardiomegalia,  ombre ilari ingrandite e un'accentuazione
del disegno vascolare polmonare. L'ECG di controllo
evidenzia un'ipertrofia ventricolare dx. Viene impostata
terapia con Furosemide e Captopril con buona risposta
clinica e programmato intervento di chiusura del DIV presso
una Cardiologia di III livello. L'intervento, eseguito dopo
un mese, ha avuto esito positivo, con un buon compenso
emodinamico anche dopo sospensione della terapia
farmacologica. Pertanto, i pazienti con sintomi respiratori
necessitano un'attenta valutazione complessiva, in quanto
le infezioni respiratorie potrebbero svelare malformazioni
cardiache misconosciute alle indagini prenatali.

BOTULISMO INFANTILE: SEGNALAZIONE DI UN CASO
DI RECENTE OSSERVAZIONE

L. Antonucci1, M.R. Marchili1, V. Clemente, L. Schettini , G.
Ferro, A. Marchesi1, A. Villani1

1U.O. di Pediatria Generale e Malattie Infettive, Dip. Pediatrico
Universitario, Osp. Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Introduzione: Il Botulismo infantile (BI) è una malattia
infettiva neuromuscolare, potenzialmente letale, provocata
dall'ingestione di spore di Clostridium botulinum (CB)
presenti in cibi contaminati o polveri. Colpisce nel 95% dei
casi lattanti sotto i 6 mesi, con massima incidenza negli USA
(70-100 casi/anno) [1]. In Italia, tra il 1986 e il 2015, sono
stati accertati 36 casi di BI, metà di quelli europei [2].
Caso clinico: Lattante femmina di 3 mesi, precedentemente
sana, viene condotta al centro pediatrico regionale per
stipsi, pianto debole, difficoltà di alimentazione e ipotonia
generalizzata da circa 2 settimane. In tale sede sono
stati eseguiti profilo tiroideo, TC e RM encefalo, EEG nel
sonno, screening metabolico, risultati tutti negativi. Per
il peggioramento neurologico e il completamento dell'iter
diagnostico, la paziente è stata trasferita al nostro centro.
Le condizioni all'ingresso erano scadute, con ipotonia
assiale e segmentale marcata, ptosi palpebrale bilaterale,
riflesso di suzione e faringeo ipovalidi, riflessi osteotendinei
normoevocabili. Stante la negatività dei precedenti esami
e il quadro suggestivo per BI, è stata eseguita la ricerca
per tossine e spore di CB su feci, entrambe risultate
positive. Pertanto, la paziente è stata cautelativamente
trasferita in Terapia Intensiva Pediatrica per 4 giorni, dove
ha ricevuto nutrizione enterale, terapia con siero equino
antitossina e quindi con metronidazolo, senza necessità di
supporto ventilatorio. Rientrata nel nostro reparto, è stata
sottoposta a monitoraggio clinico-strumentale e trattamento
fisioterapico, con progressiva ripresa della suzione e del
tono muscolare. A 1 mese dal ricovero, regolarizzatasi
l'alimentazione per os, ed essendo i campioni facali negativi
per tossina e spore di CB, la paziente è stata dimessa.
Conclusioni: La presentazione del BI è caratteristica, ma la
sua rara osservazione causa spesso un ritardo diagnostico.
La terapia si basa sul supporto respiratorio-nutrizionale e,
anche nel solo sospetto clinico, sull'uso di immunoglobuline
umane antibotulino, o, se esse non fossero disponibili,
sull'impiego di siero equino. L'uso del metronidazolo non
sembra influenzare il decorso clinico della malattia, ed è
controindicato prima della somministrazione dell'antitossina
[1].
Bibliografia (opzionale):
1. Laura K. Rosow MD, Jonathan B. Strober MD. Infant
Botulism: Review and Clinicla Update. Pediatr Neurol 2015;
52: 487-492
2. Anniballi F, Auricchio B, Fiore A, Lonati D, Locatelli CA,
Lista F, Fillo S, Mandarino G, De Medici D. Botulism in Italy,
1986 to 2015. Euro Surveill. 2017;22(24)
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UN RARO CASO DI RECIDIVA DI MALATTIA DI
KAWASAKI

V.V. Palmieri1, M. Carone3, P. Giordano2

1Scuola di specializzazione in Pediatria Università degli studi di Bari
"A. Moro"
2Direttore U. O. Pediatria Generale e Specialistica "B. Trambusti"
Università degli Studi di Bari "A. Moro"
3Dirigente medico reumatologo pediatra c/o U.O. Malattie Infettive
ospedale pediatrico Giovanni XXIII Bari

La Malattia di Kawasaki è una vasculite acuta sistemica
dei vasi di medio calibro, autolimitante, ad eziologia
sconosciuta, che colpisce bambini nella prima infanzia.
Caratterizzata da febbre persistente (>5 giorni) associata
ad almeno 4 dei seguenti criteri: iperemia congiuntivale
bilaterale, eritema delle labbra/mucosa orale, anomalie
delle estremità, rash e linfadenopatia cervicale. Riportiamo
il caso di un bambino di 9 anni che giunge alla nostra
attenzione per febbre da 3 giorni (TC max 39,3°), rachialgia
cervicale, addominalgia e vomito. In anamnesi si sottolinea
malattia di Kawasaki all'età di 2 anni, con riscontro
ecocardiografico di aneurisma coronarico, scomparso dopo
terapia (ASA e Ig ev). All'EO presenta linfadenopatia
laterocervicale, iperemia congiuntivale bilaterale, subittero,
faringe iperemico, addominalgia in ipocondrio destro,
urine ipercromiche, non segni meningei. Agli esami
ematochimici leucocitosi neutrofila, rialzo degli indici
di flogosi, ipertransaminasemia, iperbilirubinemia diretta,
ipoalbuminemia, aumento di amilasi e lipasi. Indagini
infettivologiche e per autoimmunità negative. I reperti
radiologici sono edema pancreatico, ispessimento delle
pareti della colecisti, falda di versamento pleurico
bilaterale, periepatico, perisplenico e nel cavo retto-
vescicale. Nei giorni seguenti compare rash evanescente
maculo-papulare su tronco e arti. All'ecocardiografia lieve
scollamento pericardico, coronarie normali, per cui esegue
terapia con ASA e Ig ev. Per mancata remissione della
febbre inizia, dopo agoaspirato midollare negativo, terapia
steroidea con miglioramento clinico progressivo. Dopo 2
settimane compare desquamazione periungueale delle dita
di mani e piedi e si riscontra all'ecocardiografia aneurisma
della coronaria destra. Posta diagnosi di recidiva di Malattia
di Kawasaki (forma atipica), continua follow-up cardiologico,
terapia con ASA e tapering steroideo. Il rischio di ricorrenza
della Malattia di Kawasaki è ben documentato solo nella
letteratura giapponese e risulta esse maggiore nei 2 anni
successivi l'episodio indice. Nel nostro caso la recidiva è
esordita dopo 7 anni dal 1° episodio e, presentandosi con
una pancreatite colestatica e polisierosite, ha richiesto un
approccio multidisciplinare per giungere alla diagnosi.

LE EMOZIONI INFLUENZANO LO SVILUPPO
DELL’AUTOSTIMA

R. Trabalzini
1guidagenitori.it
2SIMA - Società Italiana medicina Adolescenza

Presenti fin dalla nascita ed espresse con le stesse
manifestazioni universali del volto, le emozioni sono stati
emotivi naturali da plasmare e gestire di pari passo
alla crescita. Darwin studiò in modo approfondito le
emozioni indagando i singoli stati mentali accompagnati
da modificazioni motorie e fisiologiche chiedendosi se le
espressioni delle emozioni fossero universali e quanto
fossero innate o condizionate dall'esperienza. I suoi studi
conclusero che le emozioni sono attive fin dalla nascita e
sono universalmente presenti in ogni etnia. Le espressioni
fisiologiche delle emozioni sono simili nel genere umano. Le
emozioni sono il prodotto di modificazioni neuro-fisiologiche
e processi psicologici, derivano quindi dalla sinergia della
bochimica, del comportamento e dell'esperienza oggettiva.
Le emozioni sono la combinazione di un processo innato
a cui si aggiunge il bagaglio derivante  dall'esperienza
sociale e dell'apprendimento. Le emozioni così intese
stimolano la conoscenza e lo sviluppo della percezione del
sè e della conseguente autostima. L'esperienza soggettiva
delle emozioni modula velocemente le risposte così da
essere richiamate dai pensieri, dai ricordi e nell'interazione
sociale quotidiana. La memorizzazione degli stati emotivi è
funzionale alla sopravvivenza.
Gli stati emotivi primordiali sono: gioia, tristezza, rabbia,
paura e senso di colpa. Il bambino impererà, attraverso
l'educazione, a controllare e differire le varie emozioni,
soprattutto quelle non adattive al constesto sociale in cui
è inserito.  Il controllo delle emozioni si sviluppa di pari
passo alla crescita: dall'infanzia all'adolescenza. In genere
questo sviluppo avviene in modo continuativo e consiste
in una rimodulazione degli stati emotivi e affettivi tra il sè
abbozzato e la socializzazione divisa tra famiglia e scuola.
Non sempre il processo è così lineare: un adolescente può
faticare a riordinare i propri stati emotivi relazionandoli con
quanto il constesto intorno a lui gli offre o richiede. Il rapido
sviluppo del corpo ha un impatto notevole sull'immagine  di
sè costruita fino ad allora, ecco quindi che l'adolescente
deve confrontare le insicurezze e le insoddisfazioni che gli
provengono dall'esterno con i propri stati emotiovi. Questo è
il momento più complesso per la formaizone dell'autostima,
stato defnito come la percezione che una persona ha di
se stessa, risultato della complessità degli stati emotivi che
si sono sviluppati nel corso della crescita e dalle risposte,
positive o negative, che arrivano dall'ambiente in cui il
ragazzo vive.
L'autostima è un processo che segue passo passo lo
sviluppo somatico e deve amalgamarsi con gli stati emotivi,
formando la definitiva struttura della personalità di base.
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ALTERAZIONI DEL METABOLISMO DEL FERRO IN
BAMBINI OBESI PREPUBERI CON E SENZA STEATOSI
EPATICA NON ALCOLICA (NAFLD)

V. Castorani1, C. Giannini1, N. Polidori1, P. Pelliccia1, F.
Chiarelli1, A. Mohn1

1Clinica Pediatrica, Università di Chieti-Pescara, Ospedale
Clinicizzato, Chieti

Background: l'obesità infantile è associata a steatosi
epatica non alcolica (NAFLD). Studi in adulti obesi
e adolescenti con NAFLD hanno dimostrato come
l'infiammazione cronica/stress ossidativo e la resistenza
all'insulina inducono disturbi del metabolismo del ferro quali
l'aumento dei livelli di epcidina e di ferritina e la diminuzione
della sideremia. Tuttavia, tali dati non sono disponibili in una
popolazione ben selezionata di bambini obesi prepuberi.
Metodi: pertanto sono stati reclutati 40 bambini obesi in
età prepuberale con NAFLD (11 maschi/9 femmine) e
senza NAFLD (12 maschi/8 femmine) definito mediante
ultrasonografia e 40 soggetti sani compatibili per età
e sesso (22 maschi/18 femmine). Sono state ottenute
le misure antropometriche e raccolti campioni per la
misurazione dei livelli di insulina, glucosio, profilo lipidico,
ALT, AST e degli indici di stress ossidativo (Lag-Phase e
MDA). L'HOMA-IR è stato calcolato quale indice di insulino-
resistenza mentre la sideremia, la ferritina e l'epcidina
quali indici di metabolismo del ferro. Le differenze tra i tre
gruppi sono state valutate mediante One-way Anova test
e la valutazione post-hoc mediante test di Bonferroni. Nei
soggetti obesi è stata utilizzata una correlazione di Pearson
per la ricerca di correlazioni tra l'epcidina e gli altri parametri.
Risultati: colesterolo totale, trigliceridi, insulina, HOMA-IR
e ALT sono risultati aumentati nei bambini obesi con e
senza NAFLD rispetto ai controlli, mentre solo i valori
di ALT sono maggiori nei bambini con NAFLD rispetto
a quelli senza NAFLD. I valori di ferritina e di epcidina
risultano differenti tra i tre gruppi (P<0.05), con valori
significativamente maggiori tra i bambini obesi con NAFLD
rispetto sia ai soggetti senza NAFLD che ai controlli, mentre
solo la ferritina ma non l'epcidina differiva nei soggetti
senza NAFLD rispetto ai controlli. Rispetto ai controlli, la
MDA e la Lag-Phase sono rispettivamente aumentate e
diminuite nei due gruppi di bambini obesi senza e con
NAFLD e aumentate nei soggetti con NAFLD rispetto ai
soggetti senza NAFLD. I valori di ferro sono più bassi
nei soggetti con NAFLD rispetto ai controlli, mentre sono
risultati simili nei soggetti senza NAFLD rispetto agli altri.
I livelli di epcidina sono inversamente correlati all'attività di
stress ossidativo.
Conclusioni: i bambini obesi in età prepuberale mostrano
alterazioni del metabolismo del ferro, specialmente in coloro
con NAFLD. La correlazione tra i livelli di epcidina e
l'aumento dell'attività di stress ossidativo suggerisce un
ruolo di questi componenti nella patogenesi precoce della
NAFLD in bambini obesi prepuberi.

RUOLO DI NGAL E DI KIM-1 COME BIOMARCATORI
PRECOCI DI DANNO RENALE NEI BAMBINI OBESI IN
ETÀ PREPUBERALE

V. Castorani1, C. Giannini1, N. Polidori1, P. Pelliccia1, F.
Chiarelli1, A. Mohn1

1Clinica Pediatrica, Università di Chieti-Pescara, Ospedale
Clinicizzato, Chieti

Background: l'obesità infantile è una delle cause più
importanti di nefropatia. Le alterazioni renali precoci
associate all'obesità sono asintomatiche e i biomarcatori
ad oggi disponibili non definiscono fedelmente tali danni,
specialmente le disfunzioni indotte a livello tubulo-
interstiziale, sviluppate prima della comparsa di proteinuria
o di alterazioni del GFR. Sebbene studi condotti negli adulti
hanno mostrato come KIM-1 e NGAL potrebbero essere dei
markers precoci di danno tubulare renale, ad oggi non sono
disponibili dati in bambini obesi prepuberi.
Metodi: sono stati reclutati 40 bambini obesi prepuberi
(22 maschi/18 femmine, 9.7±1.9 anni) e 40 soggetti sani
compatibili per età e sesso (18 maschi/22 femmine, 9.6±2.2
anni). Sono state inoltre ottenute le misure antropometriche
e la composizione corporea mediante impedenzometria
(massa grassa%). Sono stati raccolti campioni di sangue
per la determinazione dei valori di insulina, glucosio, profilo
lipidico, AST, ALT, cistatina C e creatinina (Scr). Sono stati
raccolti campioni di urina per valutare le concentrazioni di
NGAL e KIM-1 e per la valutazione degli isoprostani urinari
quali indici di stress ossidativo. La lunghezza del rene è
stata misurata mediante ecografia. Le differenze tra i due
gruppi sono state valutate dal test di U di Mann-Whitney e
l'analisi di correlazione di Spearman è stata eseguita per
escludere qualsiasi relazione tra le variabili.
Risultati: i valori di trigliceridi, ALT, glucosio, insulina,
HOMA-IR e cistatina C e gli isoprostani sono
significativamente più alti e i livelli di colesterolo HDL più
bassi nei bambini obesi. Il colesterolo totale e colesterolo
LDL sono risultati simili tra i due gruppi. Nessuna differenza
inoltre è stata documentata in termini di Scr e di GFR. Le
dimensioni renali sono aumentate nei bambini obesi rispetto
ai soggetti sani. Le concentrazioni di NGAL e di KIM-1
sono aumentate nei bambini obesi con normale funzionalità
renale. Abbiamo documentato un'associazione significativa
tra NGAL e KIM-1 e gli indici di adiposità, l'insulina e i
biomarcatori di stress ossidativo che perciò suggeriscono
un possibile effetto dell'obesità nell'indurre anomalie renali.
Inoltre i valori di KIM-1 e NGAL sono direttamente correlati
alla concentrazione di cistatina C, agli isoprostani e alla
lungheza dei reni.
Conclusioni: i valori di KIM-1 e NGAL sono aumentati
in soggetti obesi prepuberi. Tali marcatori correlano con
markers di indici di adiposità e insulino-resistenza, con indici
precoci di danno renale e stress ossidativo supponendo un
ruolo nella fase tubulare del danno renale precoce.
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PREVALENZA DI IPERTENSIONE ARTERIOSA E
ASSOCIAZIONE CON L’INDICE DI ATEROGENICITÀ
DEL PLASMA IN BAMBINI ITALIANI OBESI: STUDIO
PILOTA

S. Vizzuso1, G. Ippolito1, D. Zambelli2, B. Mariani1, C.
Giusti1, R. Giacchero1, G. Banderali1, S. Carugo2, E.
Verduci1

1Clinica Pediatrica Osp. San Paolo, ASST Santi Paolo e Carlo, Dip.
di Scienze della Salute, Università degli Studi di Milano
2U.O. di Cardiologia, Osp. San Paolo, ASST Santi Paolo e Carlo,
Dip. di Scienze della Salute, Università degli Studi di Milano

Introduzione: L’obesità in età pediatrica si associa
a numerose alterazioni cardiometaboliche. L’indice di
aterogenicità plasmatica (AIP) è un forte predittore del
rischio cardiovascolare nell’adulto. Lo scopo dello studio
è stato quello di valutare, in un campione di bambini
italiani obesi, la prevalenza di ipertensione arteriosa (IA),
ipertensione da camice bianco e mascherata e di analizzare
la possibile associazione tra IA e AIP.
Metodi: Sono stati arruolati prospetticamente 38
bambini caucasici (18 maschi e 20 femmine) obesi
(>2SD WHO, Child Growth Standards) di età media (SD)
di 11.6 (1.9) anni, ai quali è stata misurata la pressione
arteriosa mediante singole misurazioni (valutando il valore
medio ottenuto dopo 3 misurazioni ripetute) e mediante
monitoraggio pressorio delle 24 ore (24 h-ABPM). Sono
stati effettuati esami del sangue a digiuno (glicemia, Hb
glicata, quadro lipidico). È stato calcolato l’AIP utilizzando
la formula Log(Trigliceridi/Colesterolo HDL). Per analizzare
la possibile associazione tra IA e AIP è stato utilizzato un
modello di regressione logistica.
Risultati: Il BMI z-score medio (SD) dei soggetti reclutati
è risultato di 2.9 (0.9). Dei 38 soggetti analizzati, 11
(28.9%) erano ipertesi con entrambi i metodi di rilevazione
pressoria utilizzati; 3 soggetti (7.9%) avevano IA da camice
bianco; 12 soggetti (31.6%) IA mascherata. A seconda della
metodologia utilizzata, la prevalenza di IA era pari a 36.8%
(14 soggetti) in caso di utilizzo di singole misurazioni e
del 60.5% (23 soggetti) utilizzando il monitoraggio delle
24 ore. È stata riscontrata un’associazione statisticamente
significativa tra IA diagnosticata mediante 24 h-ABPM e AIP
(p-value = 0.044). Questi risultati non sono cambiati quando
sono state considerate ulteriori variabili quali età, sesso e
stadio puberale (p-value = 0.048). L’IA diagnosticata con
singole misurazioni non è risultata essere associata con AIP
(p-value = 0.401).
Conclusioni: La prevalenza di IA valutata mediante 24-h
ABPM e di IA mascherata sono risultate sovrapponibili a
quanto emerge dalla letteratura. Il dato preliminare che
emerge dallo studio è che solo l’IA rilevata mediante 24-
h ABPM e non quella riscontrata con singole misurazioni
si associa ad elevati livelli di AIP in soggetti obesi in
età pediatrica. Tale dato è importante perché dimostra
l’importanza di una valutazione combinata (analisi di
laboratorio e valutazione cardiologica) per identificare
precocemente i soggetti a rischio e sottolinea l’utilità del
24-h ABPM anche nella valutazione delle complicanze
metaboliche.

L’IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE
NELLE MALATTIE DELLA PELLE: ACNE ROSACEA IN
PEDIATRIA

G. Bracaglia1, D. Alario2, S. Gugliemi1, F. Filippini 1, G.
Franceschini3

1U.O.C Pediatria e Neonatologia Osp. San Giovanni Evangelista
Tivoli
2U.O.C. Pediatria e Neonatologia Osp. San Paolo Civitavecchia
3Università Campus Biomedico di Roma

Introduzione: L'acne rosacea o rosacea è una patologia
infiammatoria cronica non contagiosa della cute che
interessa prevalentemente il volto (vasi sanguigni e
unità pilo-sebacea). La diagnosi si basa sul riscontro
clinico dei seguienti "criteri maggiori" a livello del terzo
medio del volto (fronte,naso e mento): flushing transitorio,
rossore non transitorio, papule/ pustole e teleangectasie.
Eventualmente si possono associare altri segni definiti nei
"critei minori". I sintomi possono peggiorare e/o permanere
per anni, talvolta migliorare o scomparire da soli.
Discussione: Per la rosacea si possono definire quattro
differenti stadi basati sugli attuali criteri diagnostici, in
relazione al grado di severità: la pre-rosacea con flushing
frequente e irritabilità cutanea, lo stadio 1 con eritema
transitorio che diviene gradualmente persisitente con fini
teleangectasie e aumento dell'irritabilità cutanea; lo stadio
2 con eritema ingravescente, papule/pustole, edema con
pori dilatati e manifestazioni oculari ed infine lo stadio 3 con
noduli, foruncoli, iperplasia/fibroplasie e rinofima.
Raramente sono coinvolte sedi differenti al volto:la
frequenza è però  nettamente minore e  segue,di solito, un'
esposizione solare cronica.
Si ipotizza una possibile predisposizione genetica
slatentizzata da fattori quali ambiente e clima , oppure
dall'intake di particolari cibi e bevande.
Il trattamento in ogni caso deve essere personalizzato per
ogni paziente tenedo conto di: sintomi, eziologia, bisogni
e desideri del paziente,  oltre agli aspetti più invalidanti
per il singolo anche da un punto di vista psicologico. Una
combinazione di terapie cliniche per il trattamento delle
distinte manifestazioni cutanee  può offrire i migliori risultati
possibili.
La rosacea è una patologia a lenta progressione e sono
descritti rari casi in età pediatrica: questi in genere  sono
associati ad una  storia familiare positiva ed ad una
probabile  progressione in età adulta.
Case report: Presentiamo, date queste premesse, un nostro
case report ove un'attenta diagnostica differenziale ha
portato alla definizione di un quadro di acne rosacea in un
paziente pediatrico ricoverato presso la U.O.C. di Pediatria
e Neonatologia dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia.

pag. 13



74° Congresso Italiano di PEDIATRIA

Abstracts

     

SCHISTOSOMIASI URINARIA: QUANDO PENSARCI

P. Chiarello1, V. Talarico1, M.C. Galati2, R. Miniero3, C.
Caglioti1, P. Minchella4, G. Raiola1

1SOC Pediatria, Azienda Ospedaliera“Pugliese-Ciaccio”,
Catanzaro
2SOC Oncoematologia Pediatrica, A.O. Pugliese-Ciaccio
3Dipartimento Materno Infantile, Azienda Ospedaliera “Pugliese-
Ciaccio”, Catanzaro
4Laboratorio Virologia e Microbiologia, Azienda Ospedaliera
“Pugliese-Ciaccio”, Catanzaro

La schistosomiasi è una parassitosi tropicale e sub
tropicale che colpisce 240 milioni di persone nel mondo,
interessando prevalentemente bambini in età prescolare
e giovani adulti dell'Africa Sub-Sahariana. Nelle aree
endemiche esiste un overlap delle specie Haematobium
e mansoni con un alto rischio di coinfezione. Entrambe
maturano nel circolo venoso portale dell'ospite; le
femmine di S.Mansoni raggiungono il plesso mesenterico
colonizzando il tratto intestinale mentre di S.Haematobium
il tratto genito-urinario. Le manifestazioni cliniche sono
espressione delle risposte immuni di tipo infiammatorio
e granulomatoso innescate dalle uova del parassita.
L'infezione da S. Haematobium determina ulcerazione e
pseudopoliposi delle vie urinarie; la sua cronicizzazione può
comportare idronefrosi,calcificazioni estese e carcinoma
della vescica. In aree co-endemiche è stato osservato che
bambini e soggetti di sesso maschile sono più a rischio di
morbidità urinaria rispetto agli adulti e al sesso femminile,
più colpiti da fibrosi epatica. La World Health Organization
raccomanda il Pranziquantel al dosaggio di 40mg/Kg in
singola dose per os con il 60% di efficacia ad 1-2mesi di
trattamento e riduzione del numero di uova nelle urine di
oltre il 95%.
Caso clinico: MS, 17 anni, immigrato dal Mali da
circa 1 anno, giunge alla nostra osservazione per
macroematuria persistente da 5 anni e dolori addominali
ricorrenti da 6 mesi. All'arrivo in italia aveva praticato
due cicli di antibioticoterapia con ciprofloxacina nel
sospetto di cistite emorragica senza beneficio. L'esame
obiettivo all'ingresso mostrava un addome trattabile e
dolente in sede sovrapubica.In evidenza i seguenti esami:
eosinofilia (13% su 4.870 GB/mmc), IperIgE (463,5UI/
mL), ipergammaglobulinemia (20,5%), Hb 10g, GR a
tappeto all'esame urine. Considerato il paese di origine,
nel sospetto clinico ed epidemiologico di parassitosi, sono
stati effettuati approfondimenti diagnostici con riscontro
di uova di S.haematobium all'esame urine ed esame
parassitologico delle feci negativo. la cistoscopia mostrava
focolaio sclero-mucoso di aspetto papillare ed aree di
infiammazione facilmente sanguinanti, a carico della parete
vescicale posteriore sovratrigonale. L'esame istologico
evidenziava nell'interstizio della parete vescicale posteriore
intenso infiltrato di linfociti,granulociti eosinofili e presenza
di ovociti di schistosoma. E'stata intrapresa terapia con
Pranziquantel x os una tantum(40mg/Kg) con riduzione
dopo 10 giorni di eosinofilia (10.9% su 6.520 GB/mm),
ematuria ed escrezione urinaria delle uova.
Conclusioni: L'85% dei soggetti affettida Schistosoma vive
in Africa. Gli attuali flussi migratori dal sud al nord del mondo
impongono la considerazione di patologie misconosciute
nei paesi occidentali. la presenza di ematuria persistente,
eosinofilia ed anemia in soggetti provenienti da aree
endemiche deve porre la schistosomiasi urinaria in diagnosi
differenziale.
Bibliografia
1- Clinical Efficacy and Tolerability of Pranziquantel for
intestinal and Urinary Schistosomiasis. A Metanalysis
of Comparative and Non Comparative Clinical Trials.

PLOS Neglected Tropical Diseases/www.plosntds.org, 2
November2014, Vol 8,Issue 11; e3286
2- Bladder Morbidity and Hepatic Fibrosis in Mixed
Schistosoma haematobium and S. mansoni Infections:
A population-Wide study in Northern Senegal PLOS
Neglected Diseases. 1 september 2012, Vol 6 Issue
9,e1829
3- Considerazioni su un caso di schistosomiasi urinaria. le
infezioni in Medicina,n.4,259-264,2005
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RICONOSCERE RAPIDAMENTE E TRATTARE CON
SAPIENZA EVITA GRAVI DANNI

G. Bracaglia 1, D. Alario2, I. Innocenti1, S. Laurenzi1, G.
Franceschini3

1U.O.C Pediatria e Neonatologia Osp. San Giovanni Evangelista,
Tivoli
2U.O.C. Pediatria e Neonatologia, Osp. San Paolo, Civitavecchia
3Università Campus Biomedico di Roma

Introduzione: L'acqua totale corporea è maggiore nei

neonati (80%) rispetto ai bambini e il sodio (Na+) è il
principale catione del compartimento fluido extracellulare.

Il  movimento di Na+ all'interno del liquido intracellulare
è  revertito dall'attivazione della pompa Na-K ATPasi e
l'assorbimento sodico è finemente regolato dall'increzione
di ormone antidiuretico (ADH) oltre che dalla regolazione
esercitata da quest'ultimo a livello del tubulo collettore
(riassorbimento facoltativo dell'acqua).
Tradizionalmente si definisce iponatriemia  una
concetrazione plasmatica di sodio <135 mEq/L; con una
sodiemia <125 mEq/L il quadro si presenta come severo.
Discussione: L'iponatriemia è la più comune tra le anomalie
elettrolitiche diagnosticata nel neonato; quando è in forma
acuta (entro le 48 ore) comporta un rapido spostamento
d'acqua verso il compartimento intracellulare data la bassa
osmolarità extra-cellulare. Prima dell'adattamento vi è il
rischio di edema cerebrale, con segni clinici correlati
all'ipertensione endocranica. Può rimanere frequentemente
non diagnosticata fino a causare danni catastrofici
fino all'exitus. Ad adattamento completo (>48 ore), le
cellule cerebrali possono nuovamente subire danno se la

concentrazione sierica di Na+ aumenta troppo rapidamente
causando la sindrome da demielinizzazione osmotica.
La diagnostica,pur avvalendosi di valutazioni cliniche e
laboratoristiche è complessa e spesso difficile. La terapia
va modulata sulla base della sintomatologia e della severità
dell'iponatriemia.
Case report: Date queste premesse presentiamo un caso
di una neonata a termine (40 + 4,parto spontaneo, 3
Kgr e 750 gr) nata presso l'Ospedale San Giovanni
Evangelista di Tivoli che è stata condotta a 15 ore di
vita nella Patologia Neonatale dello stesso nosocomio
per un iniziale quadro di policitemia e iperbilirubinemia
neonatale. Iniziato il trattamento infusionale e la fototerapia,
in seconda giornata ha presentato  un'iponatriemia severa
  da diluizione, asintomatica  immediatamente trattata.

SEPPUR NON FREQUENTE NEL 20% DEI CASI SI
TRATTA DI BAMBINI: LA PITIRIASI LICHENOIDE

D. Alario2, G. Bracaglia1, S. Gugliemi1, I. Innocenti1, G.
Franceschini3, F. Magliani4

1U.O.C Pediatria e Neonatologia Osp. San Giovanni Evangelista,
Tivoli
2U.O.C. Pediatria e Neonatologia Osp. San Paolo, Civitavecchia
3Università Campus Biomedico di Roma
4ASL Civitavecchia

Introduzione: La pitiriasi lichenoide è una dermatosi
papulosa ad eziologia incerta caratterizzata da lesioni
cutanee autolimitanti e da un decorso variabile. Non è molto
frequente ma oltre il 20% dei casi riguarda l'età pediatrica.
Non è facilmente codificabile a causa di aspetti clinici
variegati, per la durata indefinita ( da qualche settimana a
qualche anno) e per l'andamento a "gettate" non prevedibili.
L'eziologia è tutt'ora oscura ma la  multifattorialità  è sempre
più evidente: si pensa ad un'ipersensibilità ad agenti infettivi
( sopratutto virali, in età  pediatrica) grazie all'evidenza
di piccoli clusters epidemici rilevati.Gli altri meccanismi
patogenici ipotizzati sono vasculiti da immunocomplessi
(infiltrati linfocitari perivascolari) e/o un danno da immunità
cellulo-mediata ( con necrosi epidermica).
La denominazione di  Pitiriasi Lichenoide non è attualmente
condivisa da  alcuni Autori poichè  con essa si evidenzia
solo l'evoluzione in squme della malattia tralasciandone altri
aspetti.
Discussione: Il quadro clinico prevede gittate subentranti di
papule brunastre-purpuriche con una depressione centrale,
sormontate da una vescicola-pustola che in pochi giorni
subisce un'evoluzione necrotica, spesso emorragica.
E' patognomonica 1)la disorganizzazione e la scomparsa
parziale o totale dell'interfaccia dermo-epidermica,2)
l'edema dell'epidermide con infitrazione di linfociti ed
eritrociti, 3) la presenza di cheratinociti necrotici, 4) l'infiltrato
linfocitario perivascolare dermico ed infine 5) la presenza
di paracheratosi confluente o focale. Entra in diagnosi
differenziale tra l'altro con l' eritema multiforme o con l'
eritema fisso da farmaci.
Vi è una compromissione dello stato generale e la lesione
elementare tende alla guarigione spontanea in uno-sei
mesi;  sono possibili,però, recidive e quadri cronici.
Per la terapia, nei casi lievi dell' ambito pediatrico è possibile
un  trattamento sintomatico con  fotoesposizione naturale e
  terapia a base di macrolidi per via orale. Una terapia più
impegnativa è prevista nel caso di un convolgimento più
sistemico.
Case report: Date queste premesse vi presentiamo un case
report di  un bambino di 4 anni giunto al Pronto Soccorso
dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia e  ricoverato
presso la U.O.C. di Pediatria e Neonatologia dello stesso
nosocomio  con diagnosi di apparente dermatosi non
meglio specificata risultata poi una pitiriasi lichenoide in età
pediatrica.
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UNA VITAMINA UN PO’ DIFETTOSA….

F. De Seta1, G. Montefusco 1, E. Acampora1, M.S.
Sabbatino2

1AOU Policlinico Federico II di Napoli
2AORN Santobono di Napoli

Introduzione: E' descritto il caso di un bambino di 2
anni A. con gengivo-stomatite necrotico-emorragica e
sintomatologia dolorosa a carico degli arti inferiori con
impossibilità alla deambulazione e posizione antalgica in
decubito laterale.
Caso Clinico: A. è un bambino di 2 anni, poco stimolato da
un punto di vista neuro-motorio (madre affetta da Sindrome
ansioso-depressiva) , che presenta ritardo del linguaggio
ed assume solo omogeneizzati e latte. All'ingresso le
condizioni generali sono scadute: pallido, sofferente,
gengivo-stomatite emorragica e posizione antalgica in
decubito laterale con cosce flesse sull'addome. Gli
accertamenti mostrano un  aumento degli indici di flogosi,
anemia ed iposideremia (PCR 17.44, PCT 0.56, Hb 9.5,
ferro 10). L'anamnesi è negativa per traumi. Screening
immunologico ed ematologico negativo. L'RX del bacino
risulta negativo mentre l'RX arti superiori ed inferiori
mostra una demineralizzazione diffusa. Durante il ricovero
il piccolo presenta edemi generalizzati con aumento
della creatininemia (2.21 mg/dl) e nefrite interstiziale con
insufficienza renale verosimilmente ascrivibile ad abuso di
Ibuprofene. Per una grave anemia, necessita inoltre, di
trasfusione di sangue.
Considerata l'anamnesi alimentare, nel sospetto di
Scorbuto, è dosata la Vitamina C (13 micromol/l) per cui
viene iniziata supplementazione con Cebion (125 mg ogni
12 h per 10 gg) ed alimentazione adeguata all'età, con
progressivo miglioramento della sintomatologia generale,
scomparsa del dolore muscolo-scheletrico e ripresa della
deambulazione spontanea.
Conclusioni: Lo Scorbuto Infantile (deficit di Vitamina
C) compare abitualmente tra il 6° e 12° mese di vita.
La patologia va in diagnosi differenziale con malattie
reumatologiche, infettive o ematologiche. Caratteristiche
sono petecchie perifollicolari, lividi ed ecchimosi, gengivo-
stomatite, alopecia e dolore osseo, degenerazione
muscolo-scheletrica e artrite. Le anomalie dei test di
laboratorio nello scorbuto non sono specifiche; l'anemia
grave è una manifestazione frequente dovuta a perdita di
sangue, carenze vitaminiche o ad un ridotto assorbimento
di ferro. E' descritta elevazione di VES e PCR, per cui nel
sospetto di un processo infettivo sistemico viene iniziata
terapia antibiotica a largo spettro. L'anamnesi alimentare
e le caratteristiche cliniche hanno permesso di porre il
sospetto di deficit di Vitamina C, confermato dal dosaggio
ematologico.
Lo Scorbuto è una patologia ritenuta rara e spesso rimane
misconosciuta, necessitando di una grande quantità di
esami, anche di natura invasiva, prima di arrivare alla
diagnosi. La diagnosi laboratoristica non è sempre facile,
mentre la risposta clinica alla supplementazione di Vitamina
C costituisce diagnosi di certezza.

LA LINFANGECTASIA INTESTINALE: UNA RARA
CAUSA DI ANEMIA FERRO-CARENZIALE

G. Zichichi1, C. Mantegazza1, E. Galli1, D. Dilillo1, G.V.
Zuccotti1

1Clinica Pediatrica, Ospedale dei Bambini V. Buzzi e Ospedale L.
Sacco, ASST Fatebenefratelli Sacco, Università degli studi Milano

Introduzione: La linfangectasia intestinale primitiva (LIP) è
un'enteropatia proteino-disperdente, secondaria ad ectasia
diffusa o locale dei vasi linfatici intestinali. Può raramente
causare emorragia gastroenterica occulta, cronica o
massiva.
Caso clinico: L., 12 mesi, giungeva alla nostra attenzione
per pallore, astenia ed edema generalizzato insorti da
due mesi; crescita ponderale stabile al 10-25° percentile.
All'esame obiettivo presenti pallore severo, succulenza
con fovea nelle regioni declivi, toni tachicardici ed un
soffio sistolico di nuova insorgenza. Agli esami ematici
anemia ferropenica severa (Hb 3,8 g/dl, ferritina 1 mcg/l),
ipoalbuminemia (2 g/dl) e ipogammaglobulinemia (0,1 g/dl).
Non proteinuria. Sangue occulto fecale fortemente positivo.
All'ecografia dell'addome reperto di ascite; negative la
radiografia del torace, l'ecocardiogramma, la sierologia
per celiachia, l'EGDS e la colonscopia. Nel sospetto di
un'anomalia del sistema linfatico, eseguita una scintigrafia
con 99mT-DTPA mostrante una diffusione aberrante di
radioisotopo nel lume del piccolo intestino. Seguiva
una laparoscopia esplorativa con studio endoscopico:
mucosa digiunale edematosa, con numerosi spot biancastri
diffusi e marcata ectasia dei linfatici; immunoistochimica
negativa per linfoma. Posta diagnosi di LIP. Effettuate
due trasfusioni di emazie concentrate e multiple di
albumina; intrapresa nutrizione parenterale seguita da dieta
iperproteica, ipolipidica con integrazione di trigliceridi a
catena media (TCM). Ad un mese dalla dimissione il
bambino era asintomatico; valori di emoglobina ed albumina
rispettivamente di 11,4 g/dl e 4,3 g/dl.
Conclusioni: Il profilo biochimico usuale della
LIP è caratterizzato da ipoprotidemia, ipocalcemia,
ipocolesterolemia e linfopenia. Rara è l'anemia
sideropenica, che impone l'esclusione dei più frequenti
quadri di malassorbimento, patologie infiammatorie ed
ulcerative intestinali. Tuttavia, il nostro caso sottolinea
l'importanza di considerare tale patologia nella diagnosi
differenziale dell'anemia ferro-carenziale, al fine di avviare
un efficace trattamento basato su una dieta ipolipidica ricca
in TCM e garantire un adeguato follow-up per il paziente.
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LA MALATTIA CRONICA COMPLESSA IN ETÀ
PEDIATRICA: DATI DI UN BIENNIO DI ASSISTENZA A
BOLOGNA

F. Nanni1, M. Mancini2, M. Gennari2, M. Lanari2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Alma Mater Studiorum
Università di Bologna, Policlinico Universitario Sant'Orsola-
Malpighi, Bologna
2U.O. Pediatria d’Urgenza, PS e OBI, Policlinico Univeritario
Sant'Orsola-Malpighi, Bologna

Nel xx secolo il progresso igienico-sanitario ha portato
un importante calo della mortalità infantile, anche per
l'aumento della sopravvivenza di bambini affetti da
patologia cronica complessa, compromissione multiorgano
e dipendenza da tecnologie invasive nelle attività quotidiane
o per le funzioni vitali. Negli USA la prevalenza di bambini
con bisogni assistenziali superiore all'usuale è del 13-18%,
di cui lo 0,4-1% ha una malattia cronica complessa ad alta
intensità assistenziale. In Italia la prevalenza di bambini
con disabilità è di 1:200. Questi bambini assorbono ingenti
quantità di risorse sanitarie pediatriche (fino al 40-70%)
con tassi di accessi in PS, ospedalizzazione e richiesta di
cure, anche intensive, molto maggiore rispetto alla restante
popolazione pediatrica. E' quindi fondamentale individuare
modelli assistenziali specifici per il bambino con malattia
cronica e disabilità che potenzino l'integrazione tra cure
ospedaliere e territoriali. Abbiamo valutato la popolazione
di bambini con malattia cronica complessa afferiti presso
la U.O. di Pediatria d'Urgenza del Policlinico Sant'Orsola-
Malpighi nel biennio 2016/17. Abbiamo assistito 47 soggetti
di età compresa tra 6 mesi e 27 anni (mediana: 3,7;
media: 6,2) di cui 14/47 (29,8%) portatori di un presidio
complesso e/o invasivo e 17/47 (36,1%) portatori di più di un
presidio. Abbiamo registrato per questi pazienti 127 accessi
in PS (range: 0-11; mediana: 2,5; media: 2,8) e 92 ricoveri
(range: 1-4; mediana: 2; media: 2) di cui 60/92 (65,2%) per
fatto acuto intercorrente, 17/92 (18,5%) per complicanza
della condizione di base e 15/92 (16,3%) per accertamenti,
con 1654 giornate di ricovero (range: 1-183; mediana:
20,5; media: 36,4) e necessità di consulto di 24 figure
specialistiche diverse (range: 0-14; mediana: 4; media:
3,9). Spesso il ricovero o il suo prolungamento è stato
finalizzato all'assistenza in palliazione della fase terminale
della vita di questi bambini, anche su richiesta esplicita della
famiglia. Questi dati confermano la rilevanza del problema
e sua complessità nell'erogazione di attività multidisciplinari
coordinate sia tra ospedale e territorio, sia durante i periodi
di inevitabile degenza, erogabili esclusivamente ove vi
siano risposte integrate per tutti i complessi fabbisogni
assistenziali.

ECTRODATTILIA, DISPLASIA ECTODERMICA E LABIO/
PALATOSCHISI: CASE REPORT DI SOSPETTA
SINDROME EEC IN EPOCA NEONATALE

F. Anselmi1, M. Palma1, G. Zollo1, M.C. Lonardo1, G.
Russo1, R. Cecere 1, A. Umbaldo2, A. Iovino2, F. Raimondi2

1Dipartimento ad Attività Integrata Materno Infantile, Sezione
Pediatria, Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli
2Dipartimento ad Attività Integrata Materno Infantile, Sezione di
Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Università degli studi
di Napoli Federico II, Napoli

La sindrome EEC è una rara patologia malformativa
congenita, caratterizzata da ectrodattilia (Ectrodactyly),
displasia ectodermica (Ectodermal dysplasia) e labio/
palatoschisi (Cleft lip/palate). L'incidenza è di 1-9:100000.
La maggior parte dei casi è sporadica; nei casi familiari la
trasmissione è di tipo autosomico dominante a penetranza
incompleta ed espressività variabile. La sindrome EEC tipo
3 è la forma più frequente (90% dei casi), caratterizzata
da mutazioni missenso del gene TP63 (3q27); gli altri casi
sono associati alla EEC tipo 1 il cui gene è mappato
su 7q21, che si associa ad altri segni clinici, come le
malformazioni dei padiglioni auricolari e dell'orecchio medio
e interno, e la sindrome EEC tipo 2, di raro riscontro. La
diagnosi si basa sulla clinica, sugli esami strumentali e
specialistici, ed è confermata dai test genetici; la sindrome
può essere sospettata anche sulla base del riscontro dei
difetti strutturali all'ecografia morfostrutturale del secondo
trimestre di gravidanza. Il nostro obiettivo è quello di
descrivere un caso di sospetta sindrome EEC, nato da
genitori sani, non diagnosticato in epoca prenatale.
Il paziente era il primo figlio di genitori sani, nato a
termine, piccolo per età gestazionale. L'ecografia prenatale
aveva segnalato la sola presenza di labiopalatoschisi,
ma alla nascita l'esame obiettivo metteva in evidenza
anche ectrodattilia del piede destro, ipoplasia falangea con
clinodattilia del secondo dito del piede sinistro, clinodattilia
bilaterale del secondo dito delle mani, fusione penoscrotale
(webbed penis), cute xerotica e appendice preauricolare.
Le ecografie cardiaca, cerebrale e dell'addome risultavano
nella norma. La radiografia degli arti inferiori confermava
il quadro clinico. Lo screening audiologico con le
emissioni otoacustiche a 3 e 12 giorni di vita risultava
refer bilateralmente, pertanto praticava i potenziali evocati
uditivi, risultati nella norma. Alla vista oculistica le principali
strutture oculari risultavano indenni. Nel sospetto di
sindrome EEC si richiedeva consulenza genetica che
confermava il sospetto, predisponendo l'analisi del gene
TP63, attualmente in corso.
A fronte di un quadro clinico come quello descritto,
fortemente suggestivo di sindrome rara che necessita di
un approccio multidisciplinare, risulta fondamentale avviare
precocemente le indagini necessarie ed impostare una
adeguata presa in carico del paziente. La famiglia deve,
inoltre, essere informata che, a causa del mosaicismo
germinale, i genitori non affetti di un bambino con sindrome
EEC hanno un rischio del 4% di avere altri figli affetti e che è
possibile la diagnosi prenatale con le analisi molecolari sui
villi coriali.
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UN INCONTRO SFORTUNATO

M. Botti1, S. Baldini1, M. Gori1, G. Ferri1, M.G. Tozzi1, S.
Tamagnini1, E. Spada 1, M. Cosci O Di Coscio1, G.I.
Baroncelli1, D. Peroni1

1Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana

Un venerdì pomeriggio, presso la sala d'attesa del nostro
PS pediatrico, si trovano: M., 2 anni, per contatto oculare
accidentale con "Diavolina fuoco spray", P., 2 mesi, con
difficoltà dell'alimentazione, e A., 18 mesi, con febbre,
tosse, rinite, congiuntivite e vomito.
M., dopo consulenza telefonica con il centro antiveleni,
in assenza di lesioni oculari, viene dimessa a domicilio,
mentre P. viene trattenuto 24 ore in osservazione breve e
poi dimesso con consigli sull'allattamento.
Valutiamo quindi A.: eseguiamo esami ematochimici che
mostrano lieve leucocitosi neutrofila ed aumento degli
indici di flogosi e Rx del torace, che risulta negativa.
Per il persistere del vomito e il riscontro di stridor
inspiratorio, ricoveriamo il bambino in Clinica Pediatrica
per accertamenti. Apprendiamo che la madre, in stato
di gravidanza, veniva nel frattempo ricoverata presso
il reparto di Malttie Infettive per sospetto Morbillo, e,
non essendo nota la copertura vaccinale del bambino,
eseguiamo le ricerche virologiche del caso. Nei giorni
seguenti compaiono mucosite orale, rash maculopapulare
a progressione cranio-caudale, croup severo e reperti
clinici di polmonite interstiziale, confermati all'Rx torace. Nel
frattempo PCR su sangue e IgM ci confremano il sospetto
di Morbillo, che sarà poi riscontrato anche nella madre.
Dodici giorni dopo, ricoveriamo presso la nostra Clinica
P. per la comparsa di febbre, rinite, congiuntivite, tosse e
lieve esantema maculopapulare diffuso. Mentre il giorno
successivo il quadro clinico del bambino peggiora, la madre,
febbrile da qualche girono, inizia a presentare un rash
cutaneo sospetto; anche in questo caso la conferma di
Morbillo arriva per entrambi dopo circa 24 ore, con la
positività delle IgM specifiche.
Due giorni dopo l'arrivo del piccolo P., arriva in reparto
anche M., in seguito alla comparsa di febbre, mucosite orale
e rash maculopapulare diffuso. Alla luce delle precedenti
conoscenze, ed essendo nota la mancata copertura
vaccinale della bambina, non tardiamo ad eseguire la
sierologia per Morbillo, che anche in questo caso risulta
positiva.
Il Morbillo è una malattia infettiva esantematica di
origine virale, estremamente contagiosa e diffusiva, che
può essere contratta ad ogni età, ma si manifesta
principalmente durante l'infanzia in epoca pre-vaccinale.
Si presenta come malattia acuta, caratterizzata da febbre,
mucosite ed esantema maculopapulare generalizzato.
Benchè l'incidenza del Morbillo si sia drasticamente ridotta
dopo l'introduzione della vaccinazione estensiva in età
infantile, ancora oggi, come dimostra la nostra piccola
esperienza, il problema persiste a causa di piccoli focolai
epidemici dovuti a livelli di copertura vaccinale non ottimali.

DIFFERENZE DI GENERE IN NEONATOLOGIA: IL
PARTO CESAREO

F. De Gennaro1,3, I. Tarissi De Jacobis2, G. Ceglie 1, F. Di
Palma3, S. Picone3, P. Paolillo3, A. Villani2

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
3Neonatologia-UTIN Policlinico Casilino, Roma

Il genere, maschile o femminile, già nelle prime fasi della
vita influenza in modo importante la morbidità e mortalità
neonatale, ma anche il rischio di parto cesareo (TC).
Secondo la letteratura i maschi si trovano in una posizione di
svantaggio con maggior ricorso al taglio cesareo d'urgenza
tra le gestanti con feto maschio e un indice di Apgar, nei nati
da taglio cesareo per distress fetale, inferiore nei maschi. La
causa sembrerebbe essere legata ad una ridotta risposta
catecolaminergica in travaglio dei feti maschi con ridotta
abilità del feto a sopportare la condizione di ipossia.
Sulla base di questi dati è stato avviato uno studio
prospettico, attualmente in corso, su neonati nati da taglio
cesareo d'urgenza, condotto nella Neonatologia-UTIN del
Policlinico Casilino.
Dati preliminari: Da Marzo 2018 sono stati praticati 81 parti
cesarei d'urgenza, 43 in neonati maschi e 38 in neonate
femmine. 44 tagli cesarei sono stati eseguiti in gestanti
al termine della gravidanza (EG >37 sett), con 27 nati
maschi e 17 nati femmine. Il motivo principale che ha
portato all'esecuzione del TC è stata l'alterazione della
cardiotocografia, in particolare le decelerazioni (20 TC, 10
M e 10 F). Il secondo motivo più frequente è stata la
mancata progressione della parte presentata (10 TC di cui
8 M). Tutti i neonati hanno ricevuto un punteggio di Apgar
superiore o uguale a 7 e solo uno (F) ha necessitato di
supporto respiratorio non invasivo alla nascita. In 10 parti è
stato evidenziato liquido amniotico tinto di meconio (4 M e 6
F). 37 tagli cesarei sono stati praticati su neonati pretermine
(EG <37 sett), di cui 16 in maschi e 21 in femmine. I
motivi principali sono stati preeclampsia, IUGR, gemellarità
e PROM. In 9 neonati l'Apgar al 1' minuto è risultato <7
(6 M e 3 F). 14 neonati hanno necessitato di ventilazione
meccanica invasiva, di cui 9 maschi.
Conclusioni: i nostri dati sembrano confermare nei nati a
termine la prevalenza dei tagli cesarei nei maschi ma non
l'associazione con un punteggio di Apgar inferiore. Questo
dato invece si evidenzia nel gruppo dei pretermine a cui
si aggiunge una maggior necessità di supporto ventilatorio
invasivo nei maschi.
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DIFFERENZE DI GENERE IN NEONATOLOGIA: I
NEONATI PRETERMINE

F. De Gennaro1,3, I. Tarissi De Jacobis2, G. Ceglie1, F. Di
Palma3, S. Picone3, P. Paolillo3, A. Villani2

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
3Neonatologia-UTIN Policlinico Casilino, Roma

Il genere influenza in modo importante la morbidità e
mortalità neonatale, in particolare nei nati pretermine.
I neonati maschi, in particolare i pretermine, risultano
in significativo svantaggio, presentando una maggior
mortalità neonatale e perinatale ed una più alta incidenza
di complicanze come la RDS, la BPD e l'IVH. Sono
state ipotizzate varie cause, tra cui la possibilità che
la maturazione polmonare e la produzioe di surfactante
avvengano più lentamente nei feti maschi e che la profilassi
steroidea abbia maggior effetto nei feti femmina. Per quanto
riguarda l'emorragia intraventricolare potrebbero giocare un
ruolo importante sia il fatto che nei maschi il flusso cerebrale
sembra essere maggiore sia il fatto che gli estrogeni
sembrano conferire una maggior protezione verso i danni
cerebrali nelle femmine.
Sulla base di questi dati riportati in letteratura è stato
avviato uno studio presso l'UTIN del Policlinico Casilino,
attualmente in corso, in cui sono stati arruolati neonati
pretermine (EG <34 sett) valutandone le varie complicanze.
Dati preliminari: Dall'avvio dello studio sono stati arruolati
32 neonati pretermine, di cui 16 maschi e 16 femmine. L'età
gestazionale minore è stata 25 sett+3 in una femmina. Il
peso medio dei neonati è stato di 1440 g, con 10 neonati
di peso molto basso e 7 neonati di peso estremamente
basso. A 12 neonati è stato assegnato un Apgar al 1' minuto
inferiore a 7 (7 M e 5 F). 19 neonati hanno necessitato di
ventilazione meccanica invasiva (11 M e 8 F). In 8 neonati
è stata riscontrata una GMH/IVH (7 F ed 1 M). Un solo
neonato maschio ha presentato NEC che ha necessitato di
trattamento chirurgico.
Conclusioni: I dati raccolti ad oggi collimano parzialmente
con quelli della letteratura, i maschi infatti hanno
presentato in maniera preponderante un indice di Apgar
inferiore rispetto alle femmine e hanno necessitato in
maniera maggiore di supporto respiratorio invasivo. Il
dato contrastante con la letteratura riguarda l'emorragia
intraventricolare, nella nostra coorte infatti si è rivelata
più frequente nelle femmine. Tale discrepanza può essere
attribuita in parte al fatto che nel gruppo delle femmine sono
state registrate le età gestazioni più basse ed in parte al
numero ancora esiguo del campione.

THE EXPERIENCE OF BREASTFEEDING INFANTS
AFFECTED BY CONGENITAL DIAPHRAGMATIC
HERNIA OR ESOPHAGEAL ATRESIA

S. Guglielmo1, S. Foligno1, M. Massoud1, F. Piersigilli1, P.
Bagolan1, A. Dotta1

1Department of Medical and Surgical Neonatology , Bambino Gesù
of Rome

Background: Newborns with congenital diaphragmatic
hernia (CDH) and esophageal atresia (EA) might
experience breastfeeding difficulties.
Objective: The aim of this study was to detect the
prevalence of breastfeeding in newborns with CDH and EA
at different time points.
Methods: We performed and epidemiological study and
retrospective survey on the prevalence of breastfeeding in
CDH and EA affected newborns. We identified 40 CDH
and 25 EA newborns who were fed through breastfeeding
procedures according to WHO categorized definitions, and
compared the breastfeeding procedures at the beginning of
hospitalization and at three months of life.
Results: Although all the mothers attempted beastfeeding
after birth, only 44 ( 67.7%) were still breastfeeding at the
time of discharge. Exclusive brastfeeding was successful for
only 19 ( 29%) mothers. The rate of exclusive breastfeeding
at threee months of life did not differ statistically from
discharge and between the two group of study.
Conclusion: A large percentage of mothers of children
with CDH and EA who breastfed at the beginning of
hospitalization did not continue at three months. It would be
important to increase the breastfeeding rate in CDH and EA
affected newborns by following specific steps for vulnerable
infants and sustaing breastfeeding after discharge.
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IPOGLICEMIA NEONATALE, ASPETTI CLINICI ED
EPIDEMIOLOGICI: ANALISI DI UN CAMPIONE DI
NEONATI

V. Vanella1, E. Piro1, J. Licata1, I. Greco1, S. Todero1, I.A.M.
Schierz1, G. Serra1, G. Corsello1

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

Introduzione: l'ipoglicemia neonatale (IN) è una alterazione
metabolica di frequente riscontro. Attualmente si considera
come cut-off un valore <40 mg/dl, a prescindere
dall'età gestazionale. E' generalmente considerata, in
assenza di rilievi clinici specifici, transitoria e non
meritevole di ulteriori approfondimenti. Cionondimeno
ipoglicemie ricorrenti o persistenti si associano ad outcomes
neuropsicocomportamentali sfavorevoli in relazione a
compromissione cerebrale.
Materiali e metodi: sono stati raccolti in modo retrospettivo i
dati clinici dei ricoverati in UTIN e Semintensiva nel periodo
Gennaio2012-Aprile2017 relativi a gravidanza, parto,
decorso clinico neonatale con diagnosi alla dimissione di IN.
Risultati: rilievo di IN in 141 neonati su 1689 ricoverati (8%),
di cui a termine 76,5%, pretermine 13,4% (LPT 86,6%)
e post-termine 1,4%. Sesso M prevalente (61,7%).Distinti
per rapporto peso/EG: AGA 40,2%, SGA 25,5%, LGA
34,5%. Anamnesi materna di diabete mellito e/o obesità
presente nel 40% dei casi, con prevalenza (54%) in
LGA. Parto prevalente TC (72%). Diagnosi associate:
sepsi (31,2%), distress respiratorio(17,7%), ittero neonatale
(17,7%), altre alterazioni metaboliche (14,8%), difficoltà
dell alimentazione (8,5%), policitemia (4,4%), asfissia
neonatale (3,7%). Nel 33% dei casi si è riscontrato un
evento ipoglicemico in neonati con glicemia alla nascita <50
mg/dl. Neonati LGA ipoglicemici correlano con la presenza
di distress respiratorio (p=0,003).
Conclusioni: dai dati raccolti, in accordo con la letteratura,
sono di frequente associati a IN anamnesi gravidica positiva
per diabete mellito/obesità, TC, neonato SGA/LGA, sepsi,
distress respiratorio ed ittero nenatale. Il monitoraggio
e il management diagnostico assistenziale sono risultati
estremamente individualizzati con obiettivo primario la
diagnosi precose, il trattamento mirato e la selezione sulla
base del profilo di rischio alla dimissione. A questa è infatti
seguito ed attualmente in progress un programa di Follow-
up neuropsicomotorio e comportamentale individualizzato.
Il rilievo di neonati (33%) con diagnosi di IN nonostante
un valore di glicemia alla nascita >50mg/dl suggerisce
una sorveglianza anche in soggetti che non presentano i
suddetti fattori di rischio.

SINDROME DA ASTINENZA NEONATALE, ANALISI DI
UN CAMPIONE DI NEONATI A RISCHIO

I. Greco1, E. Piro1, M.G. Atria1, V. Vanella1, S. Benforte1, C.
Sciarrotta1, G. Serra1, G. Corsello1

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

Introduzione: la Sindrome da Astinenza Neonatale (SAN)
si manifesta nel nato da madre che ha assunto sostanze
stupefacenti o farmaci in gravidanza, al momento della
interruzione del loro apporto al momento del parto. la SAN
si manifesta con un insieme di segni e sintomi aspecifici,
ma peculiari.
Materiali e metodi: sono stati analizzati, retrospettivamente,
i ricoveri presso UTIN e Neonatologia nel periodo
Gennaio 2003-Gennaio 2018, selezionando come criterio
di inclusione: "nato da madre che assume sostanze
potenzialmente nocive per il feto", valutando i dati relativi
al tipo di esposizione, presenza di anomalie di sviluppo/
malformative e rilievi clinici neonatali.
Risultati: 149 casi esposti (3,15%) sul totale di 4724 neonati,
78 maschi (52,34%) e 71 femmine (47,65%). Sostanza
coinvolta: psicofarmaci (93%), eroina e/o metadone
(7%). Assunzione di alcool frequente, ma difficilmente
quantizzabile con 2 casi d forte sospetto di sindrome
fetoalcolica. Sono stati individuati 9 casi (6%) con SAN
trattata farmacologicamente.
Tra gli esposti 92% a termine, 8% pretermine, di cui AGA
(89%), SGA (6,7%), LGA (4%). Tra i SAN, 8 a termine, 1
LPT, tutti AGA.
Comorbidità dell'intero campione: ittero neonatale 4,7%,
nato da madre diabetica 2,7%, frattura clavicola
2%, asfissia neonatale 1,3%, apnea ostruttiva 1,3%,
ipomagnesiemia 1,3%, ipoglicemia 1,3%, MEN 1,3%,
anemia 1,3%, infezione vie urinarie 0,7%, distress
respiratorio 0,7%, broncopolmonite 0,7%, sepsi 0,7%,
distacco intempestivo di placenta 0,7%. Difficoltà
dell'alimentazione nel 100% dei casi. Tra i SAN 1 caso di
distress respiratorio ed ipomagnesiemia.
Anomalie di sviluppo e malformative (15,4%):
labiopalatoschisi 4%, atresia delle coane 3,4%, ipospadia
1,3%, pervietà del dotto di Botallo 1,3%, reflusso ureterale
1,3%, atresia/stenosi intestinale 1,3%, cardiopatia valvolare
1,3%, rene multicistico 0,7%, criptorchidismo 0,7%. Nel
campione SAN 1 caso di palatoschisi.
Conclusioni: l'esposizione materna a sostanze
potenzialmente nocive per il fete e le sue effettive
conseguenze in termini di sviluppo per i neonati è
un'entità di difficile definizione. I soggetti con SAN trattata
farmacologicamente necessitano di un follow-up dello
sviluppo neurocomportamentale ed un'eventuale presa in
carino socio-assistenziale.

pag. 20



74° Congresso Italiano di PEDIATRIA

Abstracts

     

STAFILOCOCCO AUREO CON LEUCOCIDINA PANTON
VALENTINE: SPETTRO DI GRAVITA’ DELLE
MANIFESTAZIONI CLINICHE

C. Coppola1, S. Cenni1, F. Chiatto1, D. Di Salvio1, M.L.
Pennacchio1, E. Bruzzese1, A. Lo Vecchio1, M.I.
Spagnuolo1, A. Guarino1

1Dip. Materno-Infantile, sez. di Pediatria, Università degli studi di
Napoli "Federico II"

Introduzione: La leucocidina di Panton Valentine (PLV) è
una citotossina con tropismo per i polimorfonucleati, in
grado di causare distruzione linfocitaria e necrosi tissutale.
E' riscontrabile in una quota di Stafilococchi aurei (SA) [2%
in UK], per lo più con resistenza alla meticillina (CA-MRSA).
L'infezione da PVL-SA si associa ad un largo spettro
di manifestazioni cliniche, dalla semplice localizzazione
cutanea (SSTI, staph. skin tissutal infection), all'ascesso/
cellulite, alla polmonite necrotizzante severa.
Obiettivo: presentare 3 casi clinici esemplificativi delle
infezioni da PVL-SA positivi.
Caso clinico: Vi presentiamo tre casi clinici, con
quadro estremamente variabilidella medesiam infezione
da PVL-SA. Luisa, 8 anni e 5 mesi, presentava da
8 mesi ascessi cutanei ricorrenti, nummulari, localizzati
alternativamente a volto, tronco, arti superiori, trattati con
terapia topica e sistemica, senza miglioramenti. Apiressia,
esami ematochimici nella norma, cari tamponi cutanei
positivi per MRSA, trattata con cicli di amoxiclavulanato,
TMP-SMX. Antonio, 9 anni, presentava invece un
ascesso cutaneo da MRSA e un quadro di polmonite
("addensamenti parenchimali multipli a sede apicale
bilaterale" alla TC torace), con indici di flogosi elevati
(>15xVN) e leucocitosi neutrofila. Ha effettuato terapia
antibiotica parenterale on teicolplanina e ciprofloxacina
per 15 giorni, seguiti da 15 giorni di terapia orale con
ciprofloxacina e rifampicina. Merlino, 8 anni e 9 mesi,
esordiva con febbre persistente, calo ponderale e intensa
artralgia agli arti inferiori. Con la RMN pelvi veniva
posta diagnosi di osteomielite dell'ala iliaca e femore
sinistro. A seguire, veniva riscontrata anche polmonite
necrotizzante bilaterale ed endocardite tricuspidalica, in
un quadro classificato come sepsi stafilicoccica da PLV-
MSSA. E' stato trattato con cicli multiplidi antibiotici
parenterali (chinolonici, carbapenemi, linezolid). Sono state
escluse concomitanti patologie di origine linfo-proliferative
secondarie e/o primitive dell'osso, così come immuno-
deficit primari. Il progressivo peggioramento cardiologico ha
giustificato il trasferimento nel reparto di Cardiochirurgia. In
tutti i casi era presente un'anamnesi positiva per ascessi
cutanei recidivanti ed in un caso per osteomielite delle ossa
del metacarpo in altri membri della famiglia.
Conclusioni: Le infezioni da PVL-SA sono aumentate in
incidenza negli ultimi anni. L'anamnesi patologica prossima
e quella familiare dovrebbero orientare il sospetto da PVL-
SA. In caso di infezione sospetta è raccomandato test
colturale specifico con ricerca di geni produttori della tossina
e antibotico terapia mirata sulla base dell'antibiogramma,
associata a protocollo di decontaminazione dell'intero
nucleo familiare.
Bibliografia
Leinstein et al, Pyoderma outbreak among kindergarten
families: association with PVL producing SA strain,  PLOS
ONE, Dec 2017

STUDIO DELLE DIFFERENZE DI GENERE NELLA
DREPANOCITOSI IN UNA COORTE PEDIATRICA
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Margherita1, M. Quaranta1, C. Baronci3, A. Villani2, G.
Palumbo3
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Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Università di Roma Tor
Vergata, Roma
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L’anemia falciforme (AF) è la malattia monogenica più
diffusa al mondo. E’ particolarmente frequente in Africa
e nell’Asia Mediterranea, ma la sua prevalenza sta
aumentando anche in Europa a causa dei flussi migratori.
L’incidenza di questa patologia non è legata al sesso, dal
momento che viene trasmessa con ereditarietà autosomica
recessiva. Nell’adulto, sono state rilevate differenze di
genere, ma non esistono ad oggi studi che indaghino
l’eterogeneità clinica legata al sesso nella popolazione
pediatrica.
Lo scopo di questo studio è quello di identificare eventuali
differenze di genere nel decorso clinico dell’AF in una coorte
pediatrica.
In questo studio monocentrico abbiamo analizzato
retrospettivamente le cartelle cliniche di 39 pazienti
pediatrici con diagnosi di AF, 23 maschi (59%) e 16
femmine (41%). Abbiamo esaminato le differenze nei
due sessi relativamente alla frequenza annua e la
gravità delle crisi dolorose, le sequele cardiologiche e le
complicanze gravi. Le frequenza delle crisi dolorose è
risultata significativamente aumentata nella popolazione
maschile, con un numero medio di crisi annue pari a 1,6
vs 0,6 crisi/anno nella popolazione femminile (p=0.041).
L’entità delle crisi è stata valutata in base alla terapia
antidolorifica somministrata (impiego di oppiodi maggiori):
su 60 crisi totali nei maschi, 20 hanno necessitato di
morfina; su 29 crisi totali nella popolazione femminile, solo
2 sono state trattate con morfina (p=0.0048). Anche le
complicanze della patologia sono state più frequenti nei
maschi; abbiamo osservato 4 osteomieliti di cui 3 in maschi
e 1 in una femmina; un attacco ischemico transitorio e
una trombosi della vena porta, entrambi in maschi. Dei 13
pazienti con anomalie cardiologiche correlabili all’AF, 10
erano maschi (77%) e 3 femmine (23%) (p=0.04). L’età alla
diagnosi è risultata in media inferiore nei pazienti maschi (2
anni) rispetto alle femmine (4 anni), (p=0.08).
La maggior morbilità dell’AF nei pazienti adulti di sesso
maschile è un dato noto, ma questo è il primo studio,
a nostra conoscenza, che lo conferma in età pediatrica.
Nella coorte descritta sia la numerosità che la gravità
delle crisi dolorose, sia le complicanze della patologia
risultano maggiori nei maschi. Inoltre, abbiamo osservato
un’età alla diagnosi maggiore nelle femmine, supportando
l’ipotesi di un quadro fenotipico più lieve in queste ultime
con conseguente diagnosi più tardiva. Questi risultati
potrebbero portare ad inserire il genere nella stratificazione
prognostica di questi pazienti alla diagnosi e guidare
eventuali misure terapeutiche, al fine di individualizzare il
più possibile la terapia
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DIFFERENZE DI GENERE NELLA BRONCHIOLITE

I. Tarissi De Jacobis1, G. Ceglie2, F. De Gennaro2, I.
Pontini2, E. Straface3, W. Malorni3, A. Villani1

1Dipartimento Pediatrico Universitario-Ospedaliero (DPUO), UOC
Pediatria Generale e Malattie Infettive, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma
2Dipartimento Pediatrico Universitario-Ospedaliero (DPUO),
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Università di Roma Tor
Vergata, Roma
3Istituto Superiore di Sanità, Roma

La bronchiolite è un’infezione virale acuta delle basse vie
aeree e rappresenta la principale causa di ospedalizzazione
nel primo anno di vita. Diversi studi hanno dimostrato che,
come altre infezioni di natura virale, l’incidenza è maggiore
nei maschi rispetto alle femmine. L’obiettivo dello studio è
valutare le differenze di genere nella bronchiolite riguardanti
l’incidenza della patologia, la risposta infiammatoria e il
decorso clinico. Abbiamo analizzato retrospettivamente

le cartelle cliniche di 388 pazienti di età ≤12 mesi
(210 maschi, 178 femmine) ricoverati per bronchiolite
presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù da Gennaio a
Dicembre 2016. In primis, si conferma il dato di letteratura
circa la più alta incidenza nei maschi rispetto alle femmine,
è stata infatti riscontrata un’incidenza del 54,1% nei
maschi vs 45,9% nelle femmine. L’età media al ricovero
(2,7 mesi) e la durata media della degenza (5,9 giorni)
non mostrano invece differenze. Comparando i parametri
infiammatori (WBC, PCR, %Linfociti e %Neutrofili), vi è
una tendenza nelle femmine a sviluppare una risposta
maggiore, tuttavia nessuna delle correlazioni tra sesso e
ciascun parametro risulta statisticamente significativa. Lo
studio della frequenza degli agenti eziologici ha confermato
la tendenza riportata in letteratura, con una predominanza
delle infezioni da VRS rispetto agli altri virus. L’analisi
differenziata per i due sessi invece ha evidenziato uno
stesso andamento di frequenza per i diversi virus nei due
gruppi, con una lieve prevalenza del VRS nelle femmine
e una lieve prevalenza dei Rhinovirus e degli altri virus
respiratori nei maschi. Il decorso clinico è stato valutato
considerando tre determinanti: ossigenoterapia, terapia
corticosteroidea e sviluppo di complicanze respiratorie.
Il decorso clinico risulta invece diverso nei due sessi a
seconda del patogeno coinvolto in modo statisticamente
significativo. Questo è risultato significativo da un punto di
vista statistico per la variabile “durata dell’ossigenoterapia”,
in cui si è evidenziato che, nelle infezioni da VRS, le
femmine più dei maschi necessitano di supporto respiratorio
per un tempo superiore alle 24 ore. Per gli altri virus
invece i maschi presentano un quadro clinico peggiore. Lo
stesso andamento, seppur in maniera non statisticamente
significativa, è stato riscontrato anche nelle altre due
variabili “terapia corticosteroidea” e “durata degenza”. I
risultati ottenuti corrispondono ai dati presenti in letteratura,
seppur non raggiungendo la significatività statistica, con
una più potente attivazione della risposta infiammatoria,
e il conseguente innesco di effetti immuno-patologici, le
femmine presentano un quadro clinico peggiore in risposta
alle infezioni virali.

GRAVE ANEMIA CRONICA: È SEMPRE
INDISPENSABILE L’EMOTRASFUSIONE?

P. Macellaro1, I. Beverina 2, G. Cucchi1, E. Ceriani1, S.
Chiapedi1, P. Garascia1, L.M. Pogliani1

1UO Pediatria, Ospedale Civile di Legnano, ASST Ovest Milanese
2UO Ematologia, Ospedale Civile di Legnano, ASST Ovest
Milanese

L'anemia sideropenica è una condizione frequente in
donne ed adolescenti, spesso causata da episodi di
menometrorragia. Talvolta il livello di anemia cronica,
sebbene ben tollerata, può essere molto severo e il clinico
si trova davanti alla difficile scelta tra la terapia marziale
parenterale e la trasfusione, soprattutto in relazione alla
disponibilità di preparati a base di ferro sicuri ed efficaci.
Descriviamo il caso di grave anemia cronica (Hb 3.3g/
dl) in una ragazza di 13 anni, non testimone di Geova,
trattata con successo con Carbossimaltosio Ferrico e.v.
Dopo la somministrazione, in tre dosi refratte, di 2 g di
Carbossimaltosio Ferrico, in associazione ad acido folico 5
mg/die per due settimane, l'emoglogina è salita a 7.9 g/dl
in 12 giorni e  a 14.4 g/dl dopo circa 7 mesi senza alcun
effetto collaterale indesiderato. La somministrazione e.v. di
Carbossimaltosio Ferrico può dunque essere considerata
come sicura ed efficace alternativa all'emotrasfusione in
casi selezionati di severa anemia sideropenica anche in età
pediatrica.
Rognoni C. et al. Efficacy and safety of Ferric
Carboxymaltose and other formulations in iron-deficient
patients: a systematic review and network meta-analysis
of randomized controlled trials. Clin Drug Investig 2015:
1-18.doi:10.1007/s40261-015-0361-z
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ADEM O SCLEROSI MULTIPLA: LA DIAGNOSI NEL
FOLLOW-UP

P. Macellaro1, E. Bianchini2, B. Boldrighini1, F. Petroni1, M.
Plantamura1, A. Ruscitto1, D. Spiri1, L.M. Pogliani1

1UO Pediatria, Osp. Civile di Legnano, ASST Ovest Milanese
2UO Radiologia diagnostica, Osp. Civile di Legnano, ASST Ovest
Milanese

G., 6 anni, viene ricoverato presso l'UO di Pediatria per
improvvisa comparsa di vomito, andatura atassica, disatria
e sopore. Un mese prima del ricovero riferita faringotonsillite
da SBEGA trattata con antibioticoterapia per dieci giorni.
Giunge alla nostra osservazione in buone condizioni
generali, apiretico; alla prima valutazione clinica presenza
di nistagmo orizzontale battente a sinistra, deviazione verso
sinistra alla protrusioine della lingua, marcia atassica  a
base allargata, disartria e dismetria. Viene eseguita RMN
encefalo che evidenzia "aree di alterato segnale in sede
bulbare bilaterale, pontina posteriore sinistra, del nucleo
lenticolare sinistro compatibili con lesioni demielinizzanti
in quadro di ADEM; normale il segnale dell'intero midollo
spinale". Normale l'esame chimico-fisico del liquor, negative
le indagini virologiche su sangue e liquor, negativa la ricerca
di bande oligoclonali. Iniziata terapia steroidea parenterale
ad alte dosi (metilprednisolone e.v. 20 mg/Kg/die per
5 giorni) seguita da terapia steroidea orale (prednisone
2 mg/Kg/die a scalare). Si assisteva a progressiva
completa regressione dei segni cerebellari, persistendo
imprecisione della motricità fine a circa dieci giorni
dall'esordio del quadro neurologico.  A 1 mese eseguita
RMN encefalo con evidenza di completa normalizzazione
dei reperti neuroradiologici; programmato follow-up clinico
e di imaging. L'ADEM è una malattia demielinizzante
del SNC che si presenta come un disturbo monofasico
associato a sintomi neurologici multifocali ed encefalopatia;
è considerato un disordine autoimmune triggerato da uno
stimolo ambientale (stagionalità) in soggetti geneticamente
predisposti. La diagnosi si basa su caratteristiche cliniche e
di imaging neuroragiologico. All'esordio non è possibile con
certezza la diagnosi differenziale con la sclerosi multipla,
rendendosi indispensabile un lungo follow-up.
Yun Jin Lee. Acute disseminated encephalomyelitis in
children: differential diagnosis from multiple sclerosis on
the basis of clinical course. Korean J Pediatr 2011;
54(6):234-240.

LA DIFFICILE GESTIONE DI UN CASO DI ANEMIA
EMOLITICA AUTOIMMUNE REFRATTARIA

P. Stellato1, M. Andreozzi1, B. Donnarumma1, V. Melone, F.
Petruzziello2, C. De Fusco2, N. Marra2, M. Miano3, C.
Micalizzi3, G. Menna2

1Dip.di Scienze Mediche Traslazionali, Sez.di Pediatria, Università
degli studi di Napoli “Federico II”
2Dip. di Onco-Ematologia Pediatrica, AORN Santobono-
Pausilipon, Napoli
3UOSD di Ematologia Clinica e Sperimentale, Dip. di Ematologia/
Oncologia, IRCCS Istituto G. Gaslini, Genova

L'Anemia Emolitica Autoimmune (AEA) è un vasto gruppo
di distrurbi con incidenza complessiva di 1-4 casi/10000
bambini per anno. Noi descriviamo il caso di un bambino
con diagnosi di AEA refrattaria alle terapie sia di primo
che di secondo livello. Il piccolo all'età di 7 mesi
si è recato presso la nostra struttura per pallore e
urine ipercromiche. All'esordio presentava Hb 6.2 g/dl;
Bilirubina totale (BT) 1.43 mg/dl; LDH 746 U/L; Test di
Coombs diretto e indiretto positivo ed epatosplenomegalia.
Considerato il quadro clinico iniziava terapia steroidea
endovenosa con Metilprednisolone 3 mg/Kg/die con
apparente miglioramento. Tuttavia, con l'inizio del decalage
cortisonico il piccolo ha presentato nuova crisi emolitica
(Hb 5.5 g/dl; Aptoglobina <0.08 g/l; LDH 967 U/L; BT 3.18
mg/dl), per cui aumentava nuovamente il dosaggio della
terapia steroidea e praticava infusione di Immunoglobuiline
(Ig) alla dose di 1 g/Kg. Dopo due mesi dall'esordio, per
nuova crisi emolitica in corso di decalage steroideo, in
accordo con i colleghi dell'IRCCS G. Gaslini, considerata
la resistenza al trattamenteo steroideo e alle Ig, è stata
eseguita terapia con Rituximab al dosaggio di 12.5 mg/
Kg/die (dose adeguata al peso del paziente <10 Kg)
per un totale di 4 somministrazioni con sacrso successo.
Vista la refrattarietà alle terapie praticate è stata quindi
avviata terapia con Sirolimus al dosaggio di 2 mg/mq cui
seguiva nuovo tentativo di decalage della terapia steroidea
senza successo. Infine anche l'introduzione di una terapia
alternativa con inibitore del proteasoma (Bortezomib),
praticata dai colleghi di Genova, non ha sortito gli effetti
attesi, sicché il piccolo ha ripreso terapia steroidea a 1
mg/Kg/die in associazione al Sirolimus con attuale stabilità
del quadro ematologico. Dal punto di vista diagnostico la
valutazione dell'aspirato midollare non ha mostrato segni di
patologia mieloproliferativa; il workup immunologico non ha
identificato markers di autoimmunità e le sottopopolazioni
linfocitarie sono risultate nella norma con CD3+TCRalpha/
beta+CD4-CD8- (doppi negativi) non significativi; anche lo
screening infettivologico è risultato negativo per i principali
patogeni virali e batterici. Il trattamento dell'AEA resistente
alle prime linee di trattamento (steroidi e Ig) rappresenta
spesso una sfida per la mancanza in letteratura di dati
solidi per i pazienti in età pediatrica. Il nostro è un caso di
AEA steroido-dipendente in cui la gestione condivisa della
terapia si è dimostrata fondamentale soprattutto laddove
non sono presenti chiare raccomandazioni in letteratura.
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GUANCE ROSSE: QUANDO UN VOLTO SVELA TANTO

P. Stellato1, M. Andreozzi1, B. Donarumma1, F.
Petruzziello2, G. Loffredo2, F. Menna2, G. Menna2

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria. Università
degli studi di Napoli “Federico II”
2Dip. di Onco-Ematologia Pediatrica, AORN Santobono-Pausilipon
Napoli

Descriviamo il caso clinico di una bambina di 2 anni e 3
mesi nata a termine senza eventi di rilevo in anamnesi fatta
eccezione per pregressa storia di di scarso accrescimento
ponderale. A novembre 2017 per gastroenterite praticava
controllo della crasi ematica che evidenziava valori elevati di
emoglobina (23,9 g/dl), ematocrito (74,2%) e globuli bianchi
(13.400/ul) con normalità dei restanti parametri ematologici.
La piccola praticava poi un nuovo emocromo a risoluzione
del quadro gastroenterologico risultato sovrapponibile al
precedente (Hb 24 g/dl; Ht 68,4%; Gb 7.600/ul). A
gennaio 2018 la pazinete giungeva per approfondimento
alla nostra osservazione in buone condizioni generali ma
con colorito del volto eritrosico. Vista l'età e i valori
estremamente elevati di ematocrito procedevamo dapprima
all'esclusione delle cause secondarie di eritrocitosi: non
riscontravamo patologie cardio-polmonari; la funzionalità
epatica e renale erano normali e non si rilevava
epatosplenomegalia all'esame obiettivo, né allo studio
ecografico si dimostrava la presenza di masse addominali
o altre anomalie; le catecolamine e gli acidi organici urinari
non mostravano valori patologici. Contemporaneamente
veniva avviato anche un workup ematologico dal quale si
evinceva che la piccola non presentava emoglobine ad
alta affinità per l'ossigeno (p50: 26,3 mmHg) né anomalie
in HPLC (HbF=3,7%, HbA1c=4,8%, HbA2=2,6%); i valori
di eritropoietina risultava entro i range di riferimento (Epo
13,6 mU/ml); lo studio dell'aspirato midolalre e della biopsia
ossea non mostravano segni di patologie mieloproliferative
o ispessimento delle fibre reticoliniche. Considerata anche
la negatività della diagnostica molecolare per la policitemia
vera, veniva ipotizzata una policitemia secondaria di
Chuvash, pur non presentando altra sintomatologia né
provenendo da aree geografiche italiane dove sono stati
identificati clusters. L'analisi del gene VHL evidenziava
la presenza della variante missenso Arg200Trp (C598T)
in omozigosi classicamente riportata come causativa di
Eritrocitosi Familiare tipo 2. La bambina è stata trattata con
flebotomie e attualmente è in buone condizioni generali
e presenta un ematocrito del 42,4%. La policitemia di
Chuvash è una malattia autosomica recessiva comune in
molte famiglie della Russia centrale. E' caratterizzata da
alti livelli di emoglobina con normali o aumentati livelli
di eritropoietina, cefalea, aumentato rischio di emorragie
e/o trombosi. L'aspetto roseo della bambina e l'assenza
del classico corteo sintomatologico hanno celato a lungo
un serio problema di iperviscosità ematica. Non sempre
le patologie si manifestano chiaramente con segni e/o
sintomi conclamati come riportati in letteratura per cui, è
importate enfatizzare sempre anche i più piccoli campanelli
d'allarme.

SORDITÀ DA CMV IN ETÀ PEDIATRICA

R. Arancio1, G. Banderali1, G. RettaniG1, A. Meli2, A.
Galli2, E. Cristofari2

1U.O Pediatria, Osp.San Paolo, ASST Santi Paolo e Carlo
2U.O Audiovestibologia, Osp. di Circolo di Varese, ASST Settelaghi

Il Citomegalovirus (CMV) della famiglia degli Herpes virus
è uno dei più attivi parassiti dell'uomo. Il virus può essere
trasmesso sia durante l'infezione primaria, la reinfezione
o la riattivazione. La prevalenza globale dell'infezione
da CMV è 0.7%. L'infezione primaria della madre,
così come la reinfezione, possono provocare l'infezione
congenita,il rischio è il 30-40 % nelle forme primarie e
scende allo 0.2-2% negli altri casi. Gli anticorpi materni
non danno protezione completa. La mortalità neonatale
varia dal 20 al 30% dei casi. Le forme clinicamente
sintomatiche possono presentare: ritardo mentale, deficit
staturo-ponderale, epatite e cirrosi, anemia eritroblastica,
alterazione neurologiche,corioretinite, sordità. La sordità
può essere presente nel 30-65% dei casi di pazienti
sintomatici. I neonati con l'infezione silente possono avere
ipoacusia nell'8-15% dei casi.
L'insorgenza della sordità può essere tardiva, circa i due
terzi delle ipoacusie possono non essere evidenti con lo
screening neonatale. I neonati con infezione sintomatica
di solito hanno ipoacusie più severe e precoci.Nel
servizio di audiovestibologia dell'ASST-Settelaghi di Varese
negli ultimi 5 anni su circa 900 neonati segnalati dallo
screening uditivo neonatale e circa 1500 bambini inviati
dai pediatri territoriali, abbiamo valutato 67 bambini con
diagnosi di infezione congenita da CMV.Dieci bambini
sono affetti da sordità profonda congenita bilaterale e
sottoposti ad intervento di impianto cocleare binaurale
simultaneo. Quindici bambini con diagnosi di Single
Side Deafness utilizzano protesi acustica monoaurale,
42 bambini normoudenti effettuano controlli audiologici
periodici. La diagnosi di sordità da CMV è spesso tardiva a
causa dell'assenza di un programma nazionale di screening
neonatale e gli effetti della patologia non riconosciuta
tempestivamente sono insidiosi e talora gravemente
invalidanti.
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NUOVE LINEE GUIDA MINISTERIALI PER LA
PROMOZIONE DELLA SALUTE ORALE E LA
PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE ORALI NEGLI
INDIVIDUI IN ETÀ EVOLUTIVA CHE DEVONO ESSERE
SOTTOPOSTI A TERAPIA CHEMIO E/O RADIO

N. Decembrino1, G.A. Zanazzo2, M.G. Petris3, M. Crotti
Partel4, A. Majorana5

1Oncoematologia Pediatrica, IRCCS “San Matteo”, Pavia, per
conto del GdL Terapia di Supporto dell’AIEOP
2Oncoematologia Pediatrica IRCCS “Burlo Garofolo”, Trieste –
coordinatore GdL AIEOP Terapia di Supporto
3Oncoematologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera di Padova, per
conto del GdL Terapia di Supporto dell’AIEOP
4Oncoematologia Pediatrica, ASST Spedali Civili, Brescia, per
conto del GdL Terapia di Supporto dell’AIEOP
5Odontoiatria Pediatrica e Patologia Odontostomatologica,
Università degli Studi di Brescia- coordinatore delle Linee Guida,
per conto del Gruppo di lavoro

Sono state appena pubblicate le Linee Guida
Nazionali per la promozione della salute orale negli
individui in età evolutiva che devono essere sottoposti
a terapia chemio e/o radio (http://www.salute.gov.it/
imgs/C_17_pubblicazioni_867_allegato.pdf). Si tratta
dell’aggiornamento delle LG edite dal Ministero della Salute
nel giugno 2010, sulla base di una revisione sistematica
della letteratura degli ultimi 10 anni. Le più recenti evidenze
scientifiche hanno infatti approfondito le varie tipologie
di complicanze e dato spazio all'utilizzo di nuovi presidi
topici e devices (come la laser terapia). Il lavoro ha
visto coinvolti odontoiatri, pediatri oncoematologi, igienisti
dentali, radioterapisti, infermieri, genitori. Le LG sono
infatti rivolte a tutti coloro che hanno in cura un bambino
sottoposto a chemio-radioterapia. Ogni anno, in Italia,
vengono diagnosticati circa 1400 nuovi casi di tumori
maligni in soggetti tra 0 e 14 anni e si è allargata la
popolazione di bambini sottoposti a trapianto di cellule
staminali ematopoietiche, per patologie maligne e non.
La sopravvivenza a 5 anni da una diagnosi di tumore
maligno nella stessa fascia di età è passata dal 70%
del periodo 1988-1992 all’82% del 2003- 2008, rendendo
ancora più urgente l’attenzione alle complicanze a lungo
termine dei trattamenti chemio-radioterapici. Le patologie
del cavo orale riguardano dal 30 al 100% di questi
bambini e possono incidere sul percorso terapeutico e
sulla qualità di vita dei guariti. Il cavo orale è infatti
molto sensibile alla tossicità degli agenti antineoplastici e
le complicanze dei trattamenti possono essere devastanti
sia a breve che a lungo termine, perché influenzano
attività di base come il mangiare e la comunicazione. La
mucosite severa ad esempio richiede l’uso di analgesici
maggiori, nutrizione parenterale totale e può essere causa
di infezioni con diffusione sistemica, fino alla sepsi. Una
patologia preesistente (es. stati cariosi) può interferire sul
trattamento del tumore ritardandolo. La cooperazione di più
figure professionali (odontoiatra, igienista dentale, gruppo
oncologico pediatrico multidisciplinare) e la conoscenza
da parte del pediatra di queste problematiche è quindi
indispensabile, poichè la prevenzione, la diagnosi precoce
e il trattamento delle manifestazioni orali in tutte le fasi del
percorso di cura oncologico (pre-durante e post trattamento
chemio-radioterapico), come delineato nelle linee guida,
contribuiscono al buon successo delle cure e alla qualità di
vita dei tanti piccoli, grandi guariti.

UN CASO DI PIOMIOSITE: L’IMPORTANZA DELLA
DIAGNOSI DIFFERENZIALE

R. Alfani3, G. Polidori1, T. Petrillo1, G. Argenziano2, S.
Villani1

1UOC Pediatria 3, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli
2Dip. di Radiologia, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli
3Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Pediatria, Università
Federico II, Napoli, Italia

Caso clinico: Giovanni, 9 anni, giunge alla nostra attenzione
per febbre e dolore al gluteo destro comparso da circa
una settimana, dopo un movimento di extrarotazione e
abduzione della coscia destra. Non riferiti in anamnesi
traumi maggiori.
All'ingresso in reparto presenta TC 38.6° C, zoppia, dolore
alla palpazione dell'area sopraglutea destra dove si rileva
una tumefazione rotondeggiante dolente e calda di circa 4
cm di diametro. Gli esami ematochimici mostrano: normali
valori di GB totali con modesta prevalenza di neutrofili e
notevole aumento degli indici di flogosi (PCR 310 mg/l, PCR
0.93 ng/ml, VES 103 mm, fibrinogeno 1145 mg/dl, ferritina
415 mg/ml). Dopo esecuzione di emocoltura inizia terapia
antibiotica endovenosa con Ceftriaxone e Amikacina.
Nel contesto di accertamenti infettivologici: sierologia
negativa per EBV e TORCH; negativi anche
intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon, tampone
faringeo e colture urinarie. L'emocoltura, invece, risulta
positiva per S.Aureus (sensibile agli antibiotici in corso).
Per escludere coxalgie su base autoimmunitaria vengono
effettuati esami per i principali marcatori autoanticorpali,
risultati negativi.
Tra le indagini strumentali: RX bacino negativa. L'ecografia
evidenzia a livello della tumefazione sopraglutea un'area
di disomogenea iperecogenicità compatibile con quadro
ascessuale. La TC della pelvi mostra un incremento
volumetrico del muscolo piriforme destro ed un'area
di ipodensità contestuale sottofasciale con alone di
impregnazione periferico. La RMN bacino, eseguita 7
giorni dopo la TC, mostra aumento volumetrico del
muscolo piriforme disomogeneamente iperintenso in T1 e
l'interessamento edematoso-congestizio e flogistico della
spongiosa ossea dell'ala iliaca destra e presenza di area di
colliquazione in fase acuta dell'osso a livello del sacro.
Si pone, pertanto, diagnosi di piomiosite del muscolo
piriforme da S.Aureus complicata da osteomielite del sacro
e dell'ala iliaca destra.
Giovanni dopo 18 giorni di terapia antibiotica per via
endovenosa, ha proseguito terapia orale con amoxicillina-
acido clavulanico fino a completa risoluzione del quadro
radiologico della lesione.
Conclusioni: La piomiosite è un'infezione batterica
suppurativa del muscolo scheletrico, causata nel 90% dei
casi da S.Aureus. La diagnosi differenziale della piomiosite
pelvica deve essere posta soprattutto con l'osteomielite
primitiva, i tumori maligni e l'artrite settica dell'anca. Il gold
standard diagnostico è rappresentato dalla RMN, in grado
di identificare l'edema muscolare, le raccolte ascessuali e
l'eventuale estensione ai tessuti molli circostanti e all'osso.
Sebbene la piomiosite sia una patologia rara, l'incidenza
risulta attualmente in aumento nei Paesi a clima temperato,
pertanto è fondamentale prenderla in considerazione
nella diagnostica differenziale delle patologie muscolo-
scheletriche in età pediatrica.
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DE REGIMINE INFANTIUM RECENS NATORUM, ET
A LACTE REMOTORUM DI STEVEN BLANKAERT
(1650-1704)

G. Fasani1

1Gruppo di Studio di Storia della Pediatria

Steven Blankaert nacque a Middelburg nel 1650 ed
esercitò la professione di medico ad Amsterdam, ove
morì nel 1704. Fu sepolto nella famosa Westerkerk, la
più grande chiesa protestante della città. Il Blankaert
frequentò dapprima la scuola di studi classici a Middelsburg,
dove ebbe anche un primo impiego come praticante
farmacista, si trasferì successivamente all'Università di
Franeker dove si laureò in filosofia e in medicina. Raggiunse
in breve tempo fama e reputazione di ottimo clinico.
Si trasferì per un certo periodo anche a Heerenveen
come medico di corte della principessa Albertine Agnes
d'Orange-Nassau. Oltre che clinico fu anche apprezzato
naturalista entomologo approfondendo gli studi del famoso
biologo Jan Swammerdam. Blankaert si sposò il 3 marzo
1682 con Isabella di Carpentier (1644-1730). Una delle
figlie morì di vaiolo all'età di quattro anni. In seguito al
tragico evento il Blankaert scrisse una pubblicazione sul
vaiolo nell'infanzia. Il medico olandese dimostrò l'esistenza
del sistema capillare pur senza intuire la portata della
sua scoperta e senza comprenderne il vero significato.
Blankaert tradusse le opere di John Mayow (1641-1679),
medico inglese noto per le sue ricerche sulla fisiologia
del sangue. Facendo tesoro degli studi di Francesco Redi
smentìla teoria, allora prevalente, che gli insetti originassero
spontaneamente dalla sporcizia anzichè dalle uova. Fe
anche ricerche sulla sifilide. Trascrisse le sue esperienze in
numerosi lavori scientifici fondando anche una delle prime
riviste mediche olandesi, la Collectanea medico-physica.
Tra le sue numerose pubblicazioni vanno ricordati il Lexikon
medicum, l'Anatomia reformata, la Praxeos medicinae e
un manuale sulla corretta allimentazione per ottenere una
lunga vita, langwierigen Leben. Parte della sua fama la deve
però anche al fatto di aver scritto il primo manuale olandese
di pediatria, Verhandelinge van de opvoedinge en ziekten
kinderen, stampato ad Amsterdam presso Hyeronimus
Sweerts nel 1684. Nel manuale forniva consigli ragionevoli
e dettati dal buon senso, utilizzando metodi di cura blandi
e poco invasivi. La linea di comportamento del medico
olandese sembrerebbe quella del primum non nocere. Nel
poster verranno analizzate alcune delle parti salienti del
manuale.

NECROBIOSI LIPOIDICA: OCCHIO ALLA CUTE!

F. Viscogliosi1, A. Casertano1, F. Rosanio1, D. Pedoto1, E.
Mozzillo1, A. Franzese1

1A.O.U. Federico II Napoli

Introduzione: La Necrobiosi Lipoidica (NL) è una patologia
cutanea rara, idiopatica, con i caratteri dell'infiammazione
cronica granulomatosa. Questa può essere associata al
diabete nel 12,3-70 % (solo lo 0,3-1,2 % dei diabetici però
sviluppa anche NL), oppure a ipertensione, dislipidemia,
obesità, sindrome metabolica. Il 2,3 % dei casi si
verifica in età pediatrica (età media 15 anni). Le lesioni
sono indolenti ma nel 30 % possono dare origine
a ulcere dolorose. Le ipotesi eziopatogenetiche sono:
1) microangiopatia; 2) autoimmunità (immunoglobuline,
fibrinogeno e complemento all'interno della parete dei vasi
colpiti e stato di ipercoagulabilità). Il trattamento prevede
l'uso topico o intralesionale dei corticosteroidi (CCS), anche
se la risoluzione spontanea si verifica nel 10-20 %.
Caso clinico: N. 12 anni, è seguita dal nostro Centro
di Diabetologia Pediatrica perchè affetta da diabete
mellito 1. Fin dall'esordio mostra scarsa compliance
alla terapia e disattende i controlli finchè, a settembre
2017, viene ricoverata d'urgenza per scompenso glico-
metabolico: rapido incremento ponderale (+10 Kg in 12
mesi), glicemia a digiuno 320 mg/dl, chetonemia 0,6 mmol/
L, emoglobina glicata 12 %. N. confessa di non praticare
correttamente la terapia insulinica e di non seguire la
dieta prescritta. Da due mesi riferisce la comparsa di
lesioni agli arti inferiori, indolenti. Alla visita si nota la
presenza agli arti inferiori, in regione pre-tibiale, a dx n.6
(maggiore 3,5 x 2,5 cm diametro), a sx n.5 (maggiore
1,5 x 1,5 cm diametro) placche sclero-atrofiche di colorito
rosso-giallastro, d'aspetto cicatriziale al centro con fini
teleangectasie e bordi rosso-cianotici, a contorni policiclici,
alcune ricoperte da escara. Nel sospetto di una NL abbiamo
effettuato una biopsia cutanea che ha confermato la
diagnosi. Il trattamento con CCS topici ha portato alla
parziale risoluzione delle lesioni.
Conclusioni: Nel diabete la correlazione tra controllo
glicemico e NL rimane tutt'oggi controversa; è possibile che
un buon controllo del diabete possa migliorare il decorso
della NL e prevenirne le complicanze. Il pediatra tuttavia può
incontrare la NL anche in assenza di diabete e, in tal caso,
deve esplorare tutte le possibili condizioni associate.
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IL DE MORBIS INFANTUM DI MICHAEL BERNHARD
VALENTINI (1657-1729)

G. Fasani1

1Gruppo di Studio di Storia della Pediatria

Michael Bernhard Valentini nacque a Giessen nel 1657
e vi morì nel 1729. Venne considerato uno dei migliori
medici e naturalisti tedeschi della sua epoca. Il suo
cognome era in realtà originariamente tedesco, Velten, ma
egli volle latinizzarlo in Valentini. Dopo aver frequentato
l'Istituto Magistrale di Giessen dal 1669 al 1675, si iscrisse
all'univeristà dove seguì i corsi di discipline umanistiche,
ma fu attratto dagli studi di fisica, di matematica e
di storia naturale. Frequentò successivamente le lezioni
di medicina laureandosi nel 1680 con la tesi De
convulsionibus in medicina. Venne assunto come medico
di medicina generale nella contea di Leiningen-Hardenburg
e successivamente come garnisonmedikus sotto Johann
Daniel Widt a Philippsburg. Nel 1682 tornò a Giessen e
aprì uno studio medico ottenendo un immediato successo
professionale. Scrissse in quegli anni una Epistolica de
nova et matricis morbosae muliebris anatome, che nel 1683
gli valse l'invito a divenire socio della famosa Deutsche
Akademie der Naturforscher Leopoldina. Nel 1686 vinse
un posto di dottorato sempre a Giessen e un anno più
tardi ottenne l'insegnamento di fisica nella stessa università.
Si prodigò allora per arricchire il suo istituto di moderne
apparecchiature realizzando così il terzo istituto di fisica
sperimentale dell'area germanica dopo Altdorf e Marburg.
Nel 1697 vinse poi la cattedra di Medicina. Nel 1728
ottenne anche il titolo di Kaiserlichen Leibmedicus, medico
di corte dell'imperatore. Numerose le sue pubblicazioni,
anche di argomento non medico, indice di una vastissima
cultura. Ricordiamo la Historia physices experimentalis,
Armamentarium naturae systematicum, Historia simplicium
reformata, un Corpus juris medico.legale e due volumi
di Praxis medicinae. Nel primo volume della sua Praxis
medicinae infallibilis, il Valentini dedicò la Sectio I ai Morbis
Infantum e la Sectio II ai Morbis crescentium, adolescentum
(juvenum et virginum). Nel poster ci dedicheremo all'analisi
della prima parte relativa alle malattie della prima infanzia,
minuziosamente e sistematicamente descritte dal Valentini
attarverso le cause, i sintomi, la prognosi e la terapia.
Il Valentini venne e viene considerato alla stregua di un
frischer wind, che soffiò sull'università di Giessen nelle
prime fasi dell'Illuminismo.

MENO PROTEINE, MENO OBESITÀ: PREVENZIONE
DELL’OBESITÀ ATTRAVERSO IL CONTROLLO
DELL’ASSUNZIONE PROTEICA NEI PRIMI TRE ANNI DI
VITA

F. Viscogliosi1, R. Limauro2, P. Gallo2, L. Cioffi2, S. Mobilia
1, I. Cuccurullo1, E. Mozzillo1, A. Franzese 1

1A.O.U. Federico II, Napoli
2Centro Studi F.I.M.P., Napoli

Introduzione: L'età infantile è un'epoca cruciale per lo
sviluppo del corredo adipocitario che resterà poi invariato
per tutto il corso della vita. L'obesità è una patologia
multifattoriale la cui incidenza è in continuo aumento,
soprattutto nella nostra regione, la Campania. Nonostante
ciò, le varie iniziative intraprese per arginare tale fenomeno
non hanno mai preso in considerazione la fascia di età al
di sotto degli 8 anni. Dai dati presenti in letteratura emerge
che, tra i vari fattori di rischio riconosciuti per lo sviluppo di
obesità, potrebbe rivestire un ruolo importante il quantitativo
proteico fornito nei primi anni di vita.
Pazienti e metodi: Tre Pediatri di Famiglia della provincia
di Napoli hanno seguito longitudinalmente i pazienti nati
tra il 2005 e il 2007 (n° 467, M 241/F 226) e tra il 2010
e il 2012 (n° 466, M 235/F231), monitorati fino all'età di 5
anni. I pazienti 2005-2007 hanno avuto semplici indicazioni
verbali sull'alimentazione, quelli 2010-2012 invece hanno
ricevuto precise indicazioni, incluse quelle sul corretto
porzionamento degli alimenti proteici. I cut-off per definire
i criteri di sovrappeso e obesità sono quelli del CDC di
Atlanta. L'alimentazione complementare è stata introdotta a
4,7 mesi (+/- 0,4). Il quantitativo proteico è stato definito in
base ai dettami LARN 2014.
Risultati e conclusioni: Dopo due anni sono risultati in
eccesso ponderale (EP: obesi+ sovrappeso): tra i pz nati
negi anni 2005-2007 rispettivamente il 20,6 % e il 28,6 %,
tra i pz nati negli anni 2010-2011 il 16,1 % e l'11,6 %. Nei
gruppi seguiti fino alletà di 4 anni non vi è stato un aumento
significativo di obesità tra i 2 e i 4 anni. Si è pertanto
riscontrata una differenza significativa nella percentuale di
bambini che ha sviluppato eccesso ponderale e obesità tra
i due gruppi, con una percentuale superiore nel gruppo che
aveva rivevuto informazioni generiche rispetto a quello che
aveva ricevuto informazioni dettagliate. Sebbene l'obesità
sia una patologia non riconducibile ad un singolo fattore,
questo studio ha messo in luce l'importanza di una corretta
educazione alimentare e in particolare la correlazione che
può esistere tra un eccessivo apporto proteico nei primi 3
anni di vita e la maggiore probabilità di sviluppare eccesso
ponderale e/o obesità.
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EPIDEMIOLOGIA DELLE INTOSSICAZIONI ACUTE IN
PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO

I.R. Schiavone1, A. Bonadies1, M. Rosa2, M. Sasso1, V.
Tipo2, E. Ponticiello2

1Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Napoli L.Vanvitelli
2Dipartimento di Emergenze Pediatriche, AORN Santobono-
Pausilipon di Napoli

Presentiamo i dati di uno studio epidemiologico di
tossicologia clinica monocentrico e retrospettivo, avente
il fine di caratterizzare la popolazione, il setting e la
gestione clinica di questo pressante problema. lo studio
è condotto in un pronto soccorso pediatrico urbano ad
alta specializzazione, dodato di TIPed, con circa 120.000
accessi/anno di pazienti di età 0-14 anni. Risultati: lo studio
da dicembre 2016 a dicembre 2017 include 356 pazienti
(192 maschi) di età media 3.3 +- 2.9 anni, che sono
giunti al nostro pronto soccorso per intossicazione acuta
(91% accidentale, 6% errore di dosaggio, 1% volontaria,
0.5% pseudovolontaria). Per il 5% i pazienti erano trasferiti
da altre strutture ospedaliere campane. La modalità più
comune di intossicazione è stata l'ingestione (89%) seguita
da contatto oculare (6%), cutaneo (2,2%) ed inalazione
(4,5%). Le sostanze maggiormente coinvolte sono risultate
i farmaci (cardiovascolari 6,2%, neuro/psicotropi 7,3%,
altri 13,5%) ed i prodotti domestici (non caustici 30%,
caustici 25%). Il provvedimento più frequente è stato
la somministrazione di carbone attivo da solo (55%) o
dopo gastrolusi (9,6%). La maggior parte dei pazienti è
stata dimessa a domicilio (82%), direttamente o dopo
osservazione di 6-24 ore (22%); più raro il ricovero in
reparto (5,6%). Non si sono registrati secondi accessi al
PS, ricoveri in TIPed o decessi. I dati sono sostanzialmente
concordi con quanto descritto dal PERN su 20 paesi [1],
se si condìsidera che la frequenza inferiore di intossicazioni
volontarie da sostanze stupefacenti è ascrivibile all'assenza
della fascia di età 14-18 anni, e che le condizioni climatiche
possono spiegare la scarsa frequenza di intossicazioni da
CO (nonostante il periodo invernale e la presenza del
CO-ossimetro in PS), 1 solo caso che ha necessitato di
ossigenoterapia normobarica. E' da notare che l'ingestione
accidentale di tabacco/sigaretta ai dati preliminari è risultata
non infrequente (4%). Sarà interessante proseguire con
l'analisi dei dati raccolti su un campione più ampio di
pazienti ed un maggiore intervallo di tempo. In conclusione,
è compito del pediatra promuovere la prevenzione e
conoscere le basi della tossicologia pediatrica, che per
la maggior parte riguarda ingestioni accidentali in ambito
domestico (farmaci assunti da familiari e prodotti domestici)
e prevede la pronta gestione clinica delle prime ore.

UN INTERESSANTE CASO DI INTUSSUSCEZIONE
INTESTINALE…E SE FOSSE STATO IL VACCINO ANTI-
ROTAVIRUS?

F.M.C. La Mendola1, G. Chiara1, E. Capra1, F. Leone1, B.
Domanti1, A.D. Praticò2, G. Cavaleri1

1U.O.C. Pediatria e Neonatologia, Osp. Sant'Elia di Caltanissetta
2Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli
Studi di Catania

Descriviamo il caso di P.G., 3 mesi e 23 giorni,
giunto alla nostra osservazione per inappetenza, vomito
e colica addominale. All'ingresso in reparto, il paziente
presentava addome disteso, meteorico, ma trattabile su
tutti i quadranti. Dall'anamnesi emergeva che il piccolo
aveva eseguito cinque giorni addietro vaccinazione anti-
Rotavirus. Dopo circa 24 ore di ricovero, il paziente
iniziava ad evacuare feci di aspetto gelatinoso, francamente
ematiche, tipo "gelatina di ribes". Veniva pertanto raccolto
campione feci per esame virologico e coprologico e
si eseguiva inoltre ecografia dell'addome che mostrava
"anse intestinali distese, meteorismo diffuso, immagine a
bersaglio suggestiva di invaginazione intestinale al fianco
destro"; una successiva Rx diretta addome mostrava
"presenza di coprostasi al colon destro ed in minore
misura al colon sinistro". Il paziente eseguiva quindi,
presso un centro di II livello, clisma opaco con m.d.c. che
confermava il sospetto di occlusione intestinale. E' stato
pertanto sottoposto ad intervento chirurgico di resezione
intestinale con ripresa clinica. L'aspetto macroscopico del
pezzo operatorio era di intussuscezione intestinale, mentre
l'esame virologico e coprologico delle feci è risultato
negativo.
L'intussuscezione è una rara condizione in cui un segmento
di intestino si invagina in un altro adiacente e distale. E'
la causa più frequente di ostruzione intestinale nei bambini
di età compresa tra 3 mesi e 6 anni. Si caratterizza
per colica addominale, vomito e feci a gelatina di ribes.
Non ne è completamente nota l'eziopatogenesi. Dati in
letteratura hanno descritto l'intussuscezione intestinale
come complicanza da vaccinazione anti-Rotavirus. C.
Yen et al. descrive una correlazione tra intussuscezione
intestinale e vaccino anti-Rotavirus con un'incidenza di 1
caso per 10.000 vaccinati riportati con la prima licenza
del vaccino anti-Rotavirus (RRV-TV). Con le formulazioni
successive dei vaccini anti-Rotavirus (RV1 ed RV2),
tale incidenza si è ridotta a 1-6 casi ogni 100.000
vaccinati. La Global Advisory Committee on Vaccine Safety
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato
che l'intussuscezione potrebbe essere una complicanza da
vaccinazione anti-Rotavirus, ma tale rischio rimane minimo
se comparato ai benefici nel prevenire forme severe di
diarrea.
Il caso clinico descritto risulta interessante poichè
confermerebbel'associalzione descritta tra vaccino anti-
Rotavirus ed intussuscezione intestinale: vista la stretta
correlazione temporale, non è possibile infatti escludere
che potrebbe trattarsi di una (seppure rara) complicanza da
vaccino anti-Rotavirus.
Bibliografia: Yen C. et al., Rotavirus vaccination and
intussusceptions-Science, surveillance and safety: a reviuw
of evidence and recommmendations for future research
priorities in low and middle income countries; Human
vaccines&Immunotherapeutics 2016; Vol.12, 2580-2589
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LO STRANO CASO DI UN PERCORSO FISTOLOSO CHE
POTEVA CONDURRE FUORI STRADA

F.M.C. La Mendola1, M. Bongiorno1, M. Crapanzano1, S. Di
Naro1, S.F.D. Alaimo2, A.D. Praticò3, G. Cavaleri1

1U.O.C. Pediatria e Neonatologia, Osp. Sant'Elia di Caltanissetta
2U.O.C. Radiodiagnostica, Osp. Sant'Elia di Caltanissetta
3Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli
Studi di Catania

Descriviamo il caso di A.S., maschio, nato presso la
sala parto del nostro Presidio Ospedaliero, a termine di
gravidanza, decorsa fisiologicamente, da parto eutocico
con il peso di 3530 gr, con APGAR 9,10. Alla nascita
eseguito sondaggio di coane ed esofago, apparentemente
pervi. Obiettività cardio-toraco-addominale nella norma,
SatO2 100% in aria ambiente, FC 150 bpm. A due ore dalla
nascita, dopo somministrazione di poppata lattea, il neonato
ha presentato una crisi di desaturazione (SatO2 85% in
aria ambiente, FC 140 bpm) con ripresa clinica dopo 3
minuti in seguito ad aspirazione con sondino nasogastrico,
dal primo tratto del tubo digerente, di latte non digerito e
di materiale liquido di aspetto schiumoso. Nella procedura
di aspirazione si era inoltre assistito a resistenza durante
il posizionamento del sondino naso-gastrico; quest'ultimo
veniva lasciato in situ per eseguire indagini radiologiche al
fine di escludere la presenza di atresia esofagea (AE) e di
eventuali complicanze polmonari tipo polmonite ab ingestis.
Veniva pertanto eseguita Rx torace che mostrava un
anomalo posizionamento dell'estremo distale del sondino
naso-gastrico che, percorso un tratto dell'esofago, nella sua
porzione distale, impegnava in sede prossimale il bronco
destro. Nel sospetto diagnostico di AE con fistola esofago-
bronchiale veniva eseguita, presso un centro di II livello,
Rx esofago con Gastrografin per os che confermava la
nostra ipotesi diagnostica. Il piccolo ha pertanto eseguito
intervento chirurgico di ricanalizzazione dell'esofago con
ottima ripresa clinica.
L'AE con o senza fistola esofago-tracheale (FET) è la
più comune anomalia congenita dell'esofago con una
frequenza stimata di 1 su 2500-4500 nati vivi. La maggior
parte dei casi insorge spradicamente, sebbene sia stata
osservata un'incidenza più alta nei gemelli. La diagnosi
viene posta di solito tramite ecografia, in epoca prenatale,
tra la 16a e la 20a settimana di gestazione mentre nel
periodo post natale viene diagnosticata nelle prime 24 ore
di vita con sondaggio di coane ed esofago. Nonostante
ciò, frequenti sono i casi diagnosticati tardivamente. In
base alla localizzazione dell'AE e della fistola ET vi è una
classificazione che identifica cinque varianti: AE con FET
distale (85% dei casi), AE isolata senza FET (8%), FET
senza AE (4%), AE con fistola prossimale (3%), AE con FET
prossimale e distale (<1%).
Il caso descritto risulta di particolare interesse clinico poichè
nella classificazione in uso non viene annoverata AE con
fistola esofago-bronchiale.
Bibliografia
PFM Pinheiro et al., Current knowledge on esophageal
atresia; Word J Gastronterol. 2012; 18(28): 3662-3672

MIGLIORE PERFORMANCE DEL TEST QUANTIFERON-
TB GOLD IN-TUBE NEI BAMBINI CON DIAGNOSI DI
TUBERCOLOSI ATTIVA RISPETTO AGLI ADULTI

M. Mancini1, G. Lombardi2, M.T. Pellegrino3, A. Denicolò2, I.
Corsini4, M. Tadolini5, B. Bergamini6, M. Meacci3, S.
Garazzino7, M. Peracchi8, M. Lanari4, M.C. Re2, P. Dal
Monte2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Policlinico Sant'Orsola-
Malpighi, Università degli Studi di Bologna
2Dipartimento di Medicina Spedialistica, Diagnostica e
Sperimentale, U.O Microbiologia, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi,
Università degli Studi di Bologna
3Servizio di Microbiologia e Virologia, Policlinico di Modena
4U.O Pediatria d’Urgenza, PS e OBI Pediatrico, Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi, Università degli Studi di Bologna
5Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche, U.O Malattie
Infettive, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Università degli Studi di
Bologna
6Dipartimento di Pediatria, Policlinico di Modena, Università di
Modena e Reggio Emilia
7U.O Pediatria, Ospedale Pediatrico Regina Margherita, Università
di Torino
8Dipartimento di Medicina Molecolare, Università degli studi di
Padova

Introduzione: La diagnosi di tubercolosi (TB) attiva nei
bambini è complicata da vari fattori: è tipicamente
paucibacillifera con segni e sintomi aspecifici, presenta
meno cavitazioni rispetto alla forma dell'adulto e sono più
frequenti le forme extra-polmonari. I test immunologici,
incluso il Quantiferon-TB Gold In-Tube (QFT-IT), possono
rappresentare un importante strumento diagnostico anche
in età pediatrica, nonostante i dubbi riguardo al suo
utilizzo nei bambini a causa dell''immaturità del loro sistema
immunitario.
Scopo: valutare le prestazioni di QFT-IT nella diagnosi di
TB polmonare ed extra-polmonare in età pediatrica rispetto
alla popolazione adulta.
Metodi: studio retrospettivo multicentrico che analizza una
popolazione di 521 adulti e 218 bambini con TB attiva
sottoposti a test QFT-IT.
Risultati: il 95,2% dei bambini con TB è risultato positivo al
QFT-IT rispetto al 76,8% degli adulti. Il numero di risultati
indeterminati nei bambini è significativamente inferiore
rispetto a quello della popolazione adulta (2,2% vs 5,2%).
Il test ha mostrato prestazioni eccellenti nei bambini anche
di età <5 anni, indipendentemente dal fatto che la diagnosi
di TB fosse clinica o microbiologica, dalla localizzazione
della malattia (polmonare o extra-polmonare) e dall'etnia del
bambino (italiano o nato all'estero). I valori di interferone-

gamma (IFN-γ) prodotto in risposta agli antigeni della
TB sono risultati significativamente maggiori nei bambini

rispetto agli adulti con TB (mediana 7,21 vs 1,66 UI di IFN-γ/

ml, p <0,0001). Anche i valori di IFN-γ in risposta al Mitogeno
sono statisticamente più alti nei bambini con TB rispetto agli

adulti (mediana 11 vs 6,7 UI IFN-γ/ml, p<0,0001).
Conclusioni: Nonostante la preoccupazione per l'uso di
QFT-IT nei bambini a causa dell'immaturità del sistema
immunitario, questo studio dimostra un numero inferiore di
risultati indeterminati e una maggiore reattività agli antigeni
tubercolari e al mitogeno nei bambini con TB rispetto
agli adulti. Questi risultati supportano pertanto l'utilizzo
del Quantiferon-IT nel percorso diagnostico della TB in
età pediatrica. Queste osservazioni possono inoltre essere
trasferite alla nuova versione del test, Quantiferon- TB
Gold Plus, che ad oggi manca di dati nella popolazione
pediatrica.
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CASE REPORT: TROMBOSI DELLA GIUGULARE
INTERNA (VGI) IN LINFOADENITE CON
COINVOLGIMENTO MENINGEO

A. Mariani1, G. Villa2, C. Morreale1, G. Morreale3, E.
Piccotti2, S. Renna2

1Clinica Pediatrica Università di Genova, Istituto Giannina Gaslini,
Genova
2U.O.C. Pediatria d’Urgenza e Pronto Soccorso, Istituto Giannina
Gaslini, Genova
3Pediatra di libera scelta

C. 4 anni, da 5 giorni febbrile (T max 39°C), dolore al collo
e all'orecchio sinistro, in antibioticoterapia con amoxicillina/
clavulanato da 2 giorni nel sospetto di otite, giunge in PS
per peggioramento dei sintomi.
All'esame obiettivo all'ingresso ipomimia emivolto sinistra,
faringe iperemico, tonsille ipertrofiche, linfadenomegalia
LC sinistra, di consistenza duro-elastica, dolente alla
palpazione, mesoadenia sottoangolomandibolare destra,
fegato a 1 cm dall' arcata costale.
Agli esami ematici leucocitosi neutrofila con incremento
degli indici di flogosi (PCR 24,36 mg/dL, procalcitonina 0,94
ng/dl) e dell'LDH (1003 U/I), restanti esami basali in asse.
All'ecografia del collo riscontro a sinistra di voluminosa
linfadenomegalia angolo mandibolare (DL cm 2,4, DAP
cm1,1 circa), intensamente iperemica al CD; tratto limitrofo
a tale "pacchetto" linfonodale della vena giugulare interna
(VGI) sinistra risultante a pareti ispessite e lume ridotto con
all'interno piccola formazione trombotica di circa 3 x3 x5
mm.
All'RM collo-encefalo confermata la presenza di pacchetto
linfonodale in sede LC sinistra. Ispessimento flogistico di
parete con CE della VGI con evidenza di trombo a sviluppo
endoluminale con coinvolgimento dei seni trasverso
distale e sigmoideo omolaterali. Diffuso enhancement
contrastografico meningeo in sede pericerebellare sinistra,
in prossimità del seno venoso sigmoideo trombizzato, e a
livello della porzione omolaterale del tentorio del cervelletto.
Concomitante diffusa obliterazione su base flogistica delle
strutture dell' orecchio medio a sinistra.
Avviate antibioticoterapia con metronidazolo,
cotrimossazolo e ceftriaxone con miglioramento degli indici
di flogosi e terapia anticoagulante con enoxaparina.
Screening coagulativo nella norma.
Indagini sierologiche/microbiologiche con assenza di
isolamenti significativi (tampone nasofaringeo positivo per
H. influenzae).
Prosecuzione terapia anticoagulante per un totale di 6
settimane, quindi rivalutazione di RM: marcata riduzione
dell'apposizione trombotica a livello della VGI sinistra; non
completa ricanalizzazione della VGI nel suo tratto latero-
cervicale prossimale.
marcatamente ridotti anche i linfonodi in sede LC. Risolto
l'interessamento meningeo.
Persistenza della flogosi otomastoidea bilateralmente.
La trombosi della VGI è una condizione rara (2,1% di
tutti i casi di trombosi venosa profonda). E' indotta da
cause infettive, neoplastiche, trombofiliche (25-50% da
mutazione del fattore V di Leiden), traumatiche o iatrogene.
La sindrome di Lemierre è una forma di tromboflebite della
VGI indotta dal Fusobacterium necrophorum.
Nel caso descritto la causa scatenante è di natura infettiva,
pur nell'impossibilità di definire l'agente patogenetico
dell'evento.
La flogosi locale e il rallentamento del flusso dovuto alla
compressione derivante dalla linfadenomegalia, in assenza
di fattori trombofilici predispondenti, sembrano essere stati
trigger sufficienti allo sviluppo della trombosi.

ANOFTALMIA MONOLATERALE CONGENITA:
DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

G. Bracaglia1, I. Innocenti1, S. Guglielmi1, D. Alario2, G.
Franceschini3, A. Lucarelli4

1UOC Pediatriia e Neonatologia. P.O. San Giovanni Evangelista,
Tivoli (RM)
2UOC Pediatria e Neonatologia, P.O. San Paolo, Civitavecchia
(RM)
3Universita' Campus Biomedico, Roma
4UOC Pediatria e Neonatologia, P.O. Coniugi Bernardini,
Palestrina (RM)

Per anoftalmia congenita s’intende la totale assenza del
bulbo oculare in presenza degli annessi oculari dovuta
ad una mancata formazione della vescicola ottica all’inizio
della gestazione. Si tratta di una condizione rara la cui
incidenza è di 3 ogni 100.000 nuovi nati. Fattori di
rischio sono: eta’ materna > 40 anni, gravidanza  multipla,
prematurità e basso peso alla nascita mentre non ci sarebbe
prevalenza di sesso e/o di razza. Generalmente l’anoftalmo
si presenta in forma isolata ma può associarsi anche ad
altre malformazioni (cuore, reni, cervello); è quindi buona
norma sottoporre i piccoli pazienti ad una valutazione
completa di tutti gli organi e apparati senza dimenticare
la consulenza genetica. Sono stati infatti identificati alcuni
geni (SSO2, PAX6) che sarebbero responsabili di questa
condizione. Inoltre è necessario instaurare un programma di
riabilitazione orbitaria precoce con l’impianto di una protesi
per il corretto accrescimento della struttura ossea e delle
parti molli per un ottimo risultato estetico. Vi presentiamo
il caso di S.B., secondogenito di una giovane coppia di
origine albanese, nato con EG di 39 s. + 5 g. da parto
spontaneo dopo una gravidanza normocondotta. Apgar
 9 al 1°-9 al 5°. Durante la gravidanza non sono state
riscontrate malattie infettive e la madre non ha fatto uso di
farmaci, alcol e fumo. L’ecografia morfologia (eseguita in
Albania) risultava essere nella norma mentre nell’ anamnesi
familiare veniva segnalata solo una forma di epilessia non
ben precisata a carico del padre. Alla nascita immediato
riscontro di assenza del globo oculare dx associato a
blefarofimosi per cui già in prima giornata di vita è stato
contattato l’ambulatorio di oculistica dell’Ospedale Bambino
Gesù per gli accertamenti e le cure del caso ed escluse le
più comuni patologie associate. Il bambino è stato dimesso
in 3° gdv in buone condizioni;  è stato rivisto in regime
di dimissione protetta dopo due giorni per rivalutazione
della bilirubina capillare e quindi in ambulatorio dove si è
osservato accrescimento regolare; in 13° gdv ha effettuato
la prima visita oculistica che ha confermato l’anoftalmia
dx con blefarofimosi mentre l’occhio sn e’ risultato nella
norma.  E’ stata quindi programmato studio mediante RMN
e prescritta protesi oculare.
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PERSISTENZA DELLA VENA OMBELICALE DESTRA
ASSOCIATA A DIFETTI DELLA LATERALITÀ:
DESCRIZIONE DI DUE NEONATI

I.A.M. Schierz1, G. Pinello1, C. Fondacaro1, M. Scalisi1, S.
La Placa 1, M. Giuffrè1, E. Piro1, G. Corsello1

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

Lo screening ecografico prenatale consente di evidenziare
malformazioni del sistema vascolare finora poco studiate,
come la persistenza della vena ombelicale destra (PRUV).
Durante la vita fetale le vene ombelicali sono pari fino
alla 7° settimana quando normalmente regredisce quella
destra non collegata direttamente con il dotto d'Aranzio. Il
segno ecografico prenatale patognomonico nella scansione
trasversale è la sua decorrenza a destra della colecisti con
convessità verso lo stomaco. L'identificazione di tre vasi
cordonali alla nascita non esclude questa malformazione.
La prevalenza è di circa 0,2%, più alta in pazienti con
malformazioni del sistema genitourinario o cardiovascolare.
Descriviamo due casi con PRUV e malformazioni
complesse riscontrati in due anni c/o l'UTIN.

Caso 1: neonato di sesso maschile, di 33+3 settimane
(1650g), da taglio cesareo per grave sofferenza fetale
e diagnosi prenatale di gastroschisi sinistra, arco aortico
destro e PRUV. Alla nascita è stato assistito in ventilazione
meccanica e nutrizione parenterale tramite catetere
percutaneo. Gli enzimi epatici ed la creatinchinasi erano
normali, aumentata la LDH (>1785 U/l). Il paziente, anurico,
è deceduto all'età di 36h in seguito alle complicanze della
riparazione della gastroschisi. Il cariotipo standard e l'array-
CGH sono risultati normali.

Caso 2: neonato di sesso femminile, di 34+6 settimane
(2947g), da taglio cesareo presso altro ospedale.
Confermata la diagnosi prenatale di ascite, seno
urogenitale, polisplenia, esadattilia post-assiale piede
destro, clinodattilia V dito mani, microcefalia e PRUV, è
stato eseguito drenaggio percutaneo di idrometrocolpo ed
iniziata nutrizione parenterale dapprima tramite catetere
venoso ombelicale, successivamente tramite catetere
percutaneo. Gli enzimi epatici a 14 giorni risultavano
aumentati (ALT/AST 333/442 UI/l, LDH 535 IU/l, bilirubina
diretta 3,4 mg/dl); normali invece gammaGT, azotemia,
piastrine, esami colturali. A 20 giorni secondo drenaggio
percutaneo dell'idrometrocolpo; in seguito ricoverata c/
o nostra UTIN per definizione diagnostico-terapeutica e
infezione da Klebsiella pneumoniae. E' stata dimessa a
cinque settimane di vita. Il cariotipo standard è risultato
normale, lo studio molecolare è in corso.
Conclusioni: La vena ombelicale scompare dopo la nascita
trasformandosi in legamento, per questo motivo le sue
anomalie sono poco riconosciute.
La diagnosi prenatale di PRUV può evitare il
cateterismo ombelicale, che risulta inevitabilmente in un
malposizionamento del catetere con possibili complicanze
epatiche e colestatiche in pazienti che di per sé possono
avere alterazioni epato-biliari.
I due casi descritti avevano malformazioni multiple di
lateralità, con situs atriale e cariotipo standard normali. La
PRUV può pertanto rappresentare il tassello mancante nella
definizione di anomalie della lateralità/eterotassia.

INTOSSICAZIONE ACUTA DA ACIDO BORICO IN ETA’
PEDIATRICA: UN CASO CLINICO

I.R. Schiavone 1, G. Campana1, A. Bonadies1, M. Sasso1, L.
Ruggiero2, E. Ponticiello2

1Clinica Pediatrica Università degli Studi della Campania
L.Vanvitelli
2Dipartimento di Emergenze Pediatriche AORN Santobono-
Pausilipon di Napoli

G.P. di 4 aa, giunge in pronto soccorso per riferita ingestione
accidentale di acido borico da un  contenitore anonimo.
Dall'anamnesi si apprende che il piccolo ha verosimilmente
bevuto un sorso di una soluzione contenente acido
borico diluito in acqua( ricordiamo che il sorso di un
bambino corrisponde a 5 ml circa) ed ha presentato un
episodio di vomito. Non è nota la diluizione dell'acido
borico in acqua. L'esame clinico all'ingresso è negativo ad
eccezione di una piccola lesione al cavo orale e modica
epigastralgia. Il piccolo viene ricoverato in Osservazione
Breve, dove vengono praticati esami ematochgimici che
risultano nella norma, ed in particolare gli esami di
funzionalità renale. I livelli sierici di acido borico risultano
di 0.5 microg/mL. Si decide di effettuare reidratazione con
fisiologica a 100ml/kg/24h e di monitorare la pressione
arteriosa e la funzionalità renale per le prossime 24 ore.
Durante la degenza la pressione arteriosa si è sempre
mantenuta nei limiti, la sintomatologia epigastrica si è
risolta spontaneamente già nelle prime ore. Gli esami
ematochimici sono stati ripetuti dopo 12 ore e si sono
confermati nella norma. L'acido borico è un acido debole
che si presenta in natura in forma di cristalli incolore o
polvere bianca. I livelli sierici dell'acido borico nelle persone
sane sono 0.6 microg/mL. La dose tossica per ingestione
è tra i 2 e 4.5 grammi, mentre la dose letale varia tra
4.5 e 14 grammi. L'intossicazione acuta da acido borico
viene considerata letale quando la dose ingerita raggiunge
i 15-20g o i livelli sierici di 1000 ug /ml. Le manifestazioni
si riscontrano a livello gastrointestinale, cutaneo, renale e
a carico del sistema nervoso. In particolare a livello renale
si possono riscontrare oliguria, anuria e necrosi tubulare
anche se lesioni specifiche non sono state documentate
sul tessuto renale. Non esiste un antidoto per contrastare
l'effetto dell'acido borico e non vi è consenso circa la
terapia da intraprendere in caso di intossicazione acuta.
L'emodialisi rimuove una quota significativa di acido borico,
tanto che in una seduta emodialitica i livelli sierici di acido
borico possono ridursi del 60%. In letteratura è riportato
l'utilizzo di terapie aggressive( emodialisi associata a diuresi
forzata), terapie conservative( solo diuresi forzata) e il
ricorso alla dialisi peritoneale, soprattutto nei bambini.
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ATELETTASIA POLMONARE IN FIBROSI CISTICA: UN
NUOVO RUOLO PER UNA VECCHIA PROCEDURA

A. Catzola1, A. Casale1, L. Pierri1, G. Napoletano1, C.
Smaldone1, A. Castaldo1, C. Cimbalo1, P.
Buonpensiero1, A. Sepe1, F. De Gregorio1, C. Orlando1

1Centro Regionale di Riferimento per la Cura della Fibrosi Cistica
sezione Pediatrica, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali,
Università Federico II, Napoli
2"Area funzionale di Cardiopneumologia - Endoscopia Respiratoria
Pediatrica E Vie Aeree Difficili" AORN Santobono Pausilipon

Introduzione: L'atelettasia è una frequente complicanza in
Fibrosi Cistica (FC), la cui persistenza incide negativamente
sul decorso clinico. Nei pazienti non responsivi alle terapie
mediche convenzionali, la broncoscopia può rappresentare
uno strumento alternativo, sebbene pochi dati aggiornati
siano disponibili circa il suo impiego in FC.
Obiettivi: Valutare l'efficacia della broncoscopia come
approccio terapeutico in pazienti pediatrici con FC e
atelettasia/subatelettasia polmonare non responsiva alle
terapie convenzionali.
Materiali e Metodi: Dal 2013, 12 pazienti con FC e
atelettasia polmonare sono stati sottoposti a una o
più broncoscopie. Sono stati raccolti dati microbiologici,
radiologici e funzionali (FEV1% e MMEF% del predetto
per età e sesso). In corso di procedura è stato eseguito
lavaggio bronco-alveolare, sono stati instillati mucolitici,
antibiotici scelti sulla base dell’antibiogramma ottenuto da
coltura dell’espettorato e, in pazienti selezionati, è stato
instillato surfattante. Dopo la procedura è stata eseguita
fisioterapia respiratoria intensiva (PEP mask/NIV) ed Rx
torace di controllo a 48-72h.
Risultati: Nei 12 pazienti selezionati (età media
9.3±4.3 anni; range 6 mesi-16 anni), 5 maschi,
11/12 con insufficienza pancreatica, la persistenza
di atelettasia/subatelettasia, in accordo con le
raccomandazioni internazionali, costituiva indicazione alla
prima broncoscopia. In 9/12 pazienti era presente
atelettasia di un segmento polmonare (2/9 da aspergillosi
broncopolmonare allergica) e in 3/12 multiple aree
atelettasiche. 7/12 pazienti effettuavano una singola
broncoscopia, 5/12 broncoscopie seriate, per un totale di 24
procedure. In tutte le procedure è stato impiegato dornase-
alfa, associato in 23/24 a soluzione ipertonica 7% con
acido ialuronico. Nei pazienti colonizzati da Pseudomonas
aeruginosa o Stafiloccocco aureo sono state instillate
colistina (18/24)/tobramicina (1/24) o vancomicina (2/24),
rispettivamente. In 2/24 casi è stato impiegato surfattante,
per la maggiore estensione dell'area atelettasica. Dopo
singola procedura, si osservava risoluzione completa
dell’atelettasia in 6/7 casi e parziale in 1/7. Nei 5/12 casi
di broncoscopie seriate, la risoluzione completa è avvenuta
in 2/5, in 3/5 si è osservato progressivo miglioramento.
Il valore medio del FEV1% e del MMEF % pre e post
broncoscopia è incrementato in maniera statisticamente
significativa (M±DS 76.21±16.74 vs 85.64±19.60; p<0.001;
40.49±14.70 vs 55.84±22.84, p<0.001).
Conclusioni: La broncoscopia rappresenta un valido
trattamento dell’atelettasia polmonare persistente in FC. I
nostri risultati mostrano che la procedura è ben tollerata e
conduce a risoluzione radiologica dopo singola procedura
nella maggioranza dei casi, associata a miglioramento
significativo dei parametri spirometrici e benefici clinici. Si
auspica una standardizzazione di tale procedura mediante
studi osservazionali a lungo termine.

DIAGNOSI INCONCLUSIVA IN FIBROSI CISTICA:
NUOVE SFIDE DELLO SCREENING NEONATALE

C. Smaldone1, G. Napoletano1, F. Annunziata1, F.
Diana1, G.P. Ciccarelli1, A. Casale1, A. Castaldo1, C.
Cimbalo1, L. Salvadori1, A. Sepe1, A. Tosco1

1Centro Regionale di Riferimento per la Cura della Fibrosi Cistica
Sezione Pediatrica, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali,
Università Federico II, Napoli

Introduzione: Lo screening neonatale (SN) per Fibrosi
Cistica (FC), con l’avanzamento delle tecniche
diagnostiche, è attualmente in grado di identificare forme
classiche, casi atipici inquadrati come CFTR-Related
Disorder (CFTR-RD) e casi dubbi che non presentano
tutti i criteri diagnostici di FC. Per quest’ultimo, nel 2015
l’European CF Screening Neonatal Working Group definiva
i lattanti con diagnosi inconclusiva come CFSPID (Cystic
Fibrosis Screening Positive, Inconclusive Diagnosis),
dividendoli in due gruppi:
a) Soggetti con test del sudore (TS) normale (<30 mmol/L) e
due mutazioni, di cui almeno una con conseguenze cliniche
non definite;
b) Soggetti con TS borderline (tra 30 e 59 mmol/L) e 1 o
nessuna mutazione.
Queste situazioni, in progressivo aumento, pongono
difficoltà diagnostiche e di gestione.
Materiali e Metodi: Da Gennaio 2015 a Dicembre 2017,
presso il nostro Centro, sono state effettuate 57 diagnosi
mediante SN, di cui 20 FC-Classica (35%) e 37 CF-SPID
(65%), questi ultimi tutti con TS normale e due mutazioni
(almeno una con conseguenze cliniche non definite). I 37
pazienti CF-SPID (25 Maschi, età media alla diagnosi 5
mesi), sono stati seguiti nel tempo (follow-up medio 1,83
anni). Alla prima osservazione e nel successivo follow-up
(4-6, 10-13 mesi e, successivamente, una volta l’anno)
sono stati eseguiti: TS, aspirato faringeo, elastasi fecale ,
steatocrito e controllo clinico.
Risultati: I 37 pazienti CF-SPID presentavano valori di
IRT >48 ng/ml (valore medio 72.94±15.7 U/L); tutti erano
sufficienti pancreatici; la mutazione più frequente era la
5T-12TG su un allele (29.2%). Il valore medio di Cl-
era 12,65±6,7 mEq/L. 7/37 sono stati persi al follow-up.
All’esame colturale degli aspirati faringei del I anno si
registrava colonizzazione da S. Aureus nel 72,97%, e
da E. coli nel 32,95%, mentre il riscontro occasionale/
intermittente di P. Aeruginosa si è avuto in 4 casi (età media
7 mesi). Ad oggi, nessuno ha presentato evoluzione verso
l’insufficienza pancreatica, i parametri auxologici sono nella
norma per età e nessuno ha modificato il TS. Un soggetto
ha presentato episodi di pancreatite ricorrente ricevendo
diagnosi di CFTR-RD.
Conclusioni: I dati raccolti dimostrano che la diagnosi
di CF-SPID è frequente e, in accordo con la letteratura
recente, descrivono una coorte di pazienti in benessere
clinico. Tuttavia, considerata la brevità del follow-up,
sono necessari controlli seriati che valutino l’evoluzione
del fenotipo nel tempo. Le attuali raccomandazioni
suggeriscono l’esecuzione annuale del TS e follow-up
periodico per valutare la possibile evoluzione verso una
forma di FC o di CFTR-RD.
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SICUREZZA ED EFFICACIA DELL’IVACAFTOR IN
ETÀ PEDIATRICA: L’ESPERIENZA DEL CENTRO DI
RIFERIMENTO REGIONALE PER LA FIBROSI CISTICA
REGIONE CAMPANIA

G.P. Ciccarelli1, L. Pierri1, F. Annunziata1, F. Diana1, I.
Setola1, C. Cimbalo1, A. Castaldo1, F. De Gregorio1, L.
Salvadori1, P. Buonpensiero1, A. Di Pasqua1

1Centro Regionale di Riferimento per la Cura della Fibrosi Cistica
Sezione Pediatrica, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali,
Università Federico II, Napoli

Introduzione: Ivacaftor (Kalydeco) è il primo farmaco
approvato per il trattamento della Fibrosi Cistica (FC)
capace di potenziare la funzione di gating della proteina
CFTR in pazienti con almeno una mutazione di Classe III

di età ≥2 anni. Riportiamo la nostra esperienza in pazienti
trattati con granuli orali del farmaco.
Materiali e Metodi: Abbiamo valutato pazienti con FC trattati
con Ivacaftor dal 2016, monitorati mensilmente per i primi
3 mesi, successivamente ogni 3 mesi. Sono stati valutati:
test del sudore (TS), peso, parametri vitali, funzionalità
d’organo, spirometria, test del cammino (6MWT) e coltura
su espettorato. E’ stato eseguito, inoltre, un TS entro 14
giorni dall’inizio della terapia. Sono state effettuate visite
oculistiche e, in un paziente, TC torace/massiccio facciale
al T0 e dopo 12 mesi dalla terapia. E’ stato somministrato il
questionario di valutazione della qualità CFQR al T0, dopo
8 e 24 settimane dalla terapia, poi ogni 24 settimane. Ogni
evento avverso è stato registrato.
Risultati: 4 pazienti (3 Femmine) hanno iniziato terapia con
Ivacaftor con età media di 6 anni (range 4.1-8.1); valore
medio del cloro nel sudore al T0: 78.5 mEq /l (range
67-86). L’analisi genetica ha mostrato le seguenti mutazioni
di gating su almeno un allele: 2/4 G1244E, 1/4 S549N,
1/4 G178R. 2 pazienti avevano storia di pancreatiti acute
ricorrenti, di cui 1 con elevati valori di amilasi e lipasi al T0.
La durata media del follow-up è stata 56 settimane (range
28-88). Nel corso del trattamento i livelli di cloro si sono
ridotti a <60 mEq/l in 4/4 al 14° giorno, con valori medi a 24
settimane di 19.5 mEq/l (range 10-26). Il peso è aumentato
in 3/4 pazienti. In 1/4 collaborante la funzionalità respiratoria
(FEV1) e il CFQR sono aumentati a 8 settimane del del
9.67% e di 8.3 rispettivamente, con riduzione della dispnea
al 6MWT a 12 settimane. In nessun paziente si sono
osservate modifiche biochimiche, dell’elastasi fecale o delle
colture su espettorato, né della TC. Nel paziente con elevati
valori di amilasi e lipasi al T0 si è osservata normalizzazione
degli enzimi a 8 settimane. In 2/4 si sono verificati cefalea e
infezioni delle alte vie respiratorie. Nessuno ha presentato
alterazioni oftalmologiche, complicanza riportata durante
terapia con Ivacaftor.
Conclusioni: Ivacaftor si conferma un trattamento sicuro ed
efficace nella nostra piccola coorte di pazienti, sebbene sia
necessario un follow-up a lungo termine per confermare il
miglioramento clinico e biochimico.

SCREENING PRECOCE DEL DIABETE IN FC:
L’ESPERIENZA DEL CENTRO DI RIFERIMENTO
REGIONALE PER LA CURA DELLA FIBROSI CISTICA
DI NAPOLI

G. Napoletano1, C. Smaldone1, A. Casale1, M.C. Russo1, A.
Catzola1, V. Fattorusso2, A. Tosco1, A. Sepe1, F. De
Gregorio1, E. Mozzillo3

1Centro Regionale di Riferimento per la Cura della Fibrosi Cistica
sezione Pediatrica, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali,
Università Federico II, Napoli
2Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica, Dipartimento di
Scienze Mediche Traslazionali, Università Federico II, Napoli
3Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica, Dipartimento
Assistenziale Integrato Materno Infantile, AOU Federico II di Napoli

Introduzione: La Fibrosi Cistica (FC) è la più
comune malattia monogenica, autosomica recessiva,
multisistemica. Il Diabete correlato alla Fibrosi Cistica
(CFRD) è una complicanza comune, la cui prevalenza
aumenta con l’età (range variabile: 9% <10 anni e 35-40%
>20 anni). Secondo gli standard of care lo screening
del CFRD, mediante l’esecuzione di OGTT, va praticato
annualmente a partire dai 10 anni di vita. Di recente
si è evidenziata una prevalenza fino al 40% di alterato
metabolismo glicidico nei bambini tra 6 e 10 anni, predittiva
della precoce evoluzione in CFRD.
Obiettivo: Individuare e monitorare, mediante OGTT, i
disordini precoci del metabolismo glucidico nei pazienti con
FC di età inferiore ai 10 anni.
Materiali e Metodi: I soggetti nati dal 1998 ad oggi che
hanno praticato almeno un OGTT prima dei 10 anni di vita,
sono stati classificati retrospettivamente in base ai criteri
ISPAD 2014, in diverse categorie di tolleranza glicidica.
In presenza di valori glicemici tra 140 e 200 mg/dL ai
tempi intermedi T30’-T90’dell’OGTT, i pazienti venivano
classificati in una ulteriore categoria di alterata tolleranza
glicidica Abnormal Glucose Tolerance (AGT)140.
Risultati: Al primo OGTT (età media:6±2,03 anni), 55/63
pazienti (87,3%) presentavano un qualsiasi tipo di alterato
metabolismo glicidico, di cui 3/63 (4,8%) CFRD. 53/63
(84,1%) avevano eseguito un OGTT per anno (tempo medio
di follow-up: 4,8±2,7 anni). All’ultimo OGTT, 40/53 pazienti
(75,5%) mostravano un alterato metabolismo glicidico, di
questi 5/53 (9,4%) CFRD (età media: 11±3,2 anni). Nel
corso del follow-up i normotolleranti al primo OGTT non
mostravano un CFRD, 45/53 (84,9%) soggetti mostravano
variazioni fluttuanti dello status glicemico, 8/16 pazienti AGT
140 (50%) mostravano un’alterata tolleranza glicidica di
tipo IGT/CFRD. Confrontando i valori glicemici al primo e
all’ultimo OGTT, si osservava che tutti gli stati di alterato
metabolismo glicidico risultavano potenzialmente evolutivi
fino a quello di CFRD, compreso lo status AGT140.
Conclusioni: Il riscontro di alterazioni glicometaboliche
in bambini < 10 anni suggerisce l’utilità di eseguire lo
screening glicemico prima dei 10 anni, diversamente da
quanto indicato dagli attuali standard. L’evolutività verso
il CFRD anche dei pazienti AGT140, normotolleranti per
la letteratura, suggerisce la necessità di studi a lungo
termine su ampia casistica per valutare il ruolo dello status
glicometabolico AGT140 nei bambini con FC.
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EFFICACIA E SICUREZZA DI LUMACAFTOR/
IVACAFTOR NEI PAZIENTI CON FIBROSI CISTICA DI
ETÀ COMPRESA TRA I 12 E I 18 ANNI

F. Diana1, F. Annunziata1, A. Catzola1, L. Pierri1, G.P.
Ciccarelli1, P. Buonpensiero1, A. Castaldo1, C. Cimbalo1, L.
Salvadori1, F. De Gregorio1

1Centro Regionale di Riferimento per la Cura della Fibrosi Cistica
Sezione Pediatrica, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali,
Università Federico II, Napoli

Introduzione: La Fibrosi Cistica (FC) è una malattia genetica
causata da mutazioni del gene CFTR. La più frequente
è la F508del. Nel 2016 l’AIFA ha approvato l’uso della
combinazione del correttore Lumacaftor col potenziatore
Ivacaftor (Orkambi) in pazienti omozigoti per F508del.
Tale combinazione consente ad una maggiore quota di
proteina CFTR di raggiungere la membrana plasmatica
aumentandone la stabilità.
Materiali e Metodi: Da Gennaio 2017 presso il nostro
Centro, sono stati arruolati 6 pazienti (5 maschi), di età
compresa tra i 12 e i 16 anni (età media 13,94±1,38),
affetti da FC, omozigoti per F508del, rispondenti ai
criteri di eleggibilità per il trattamento con Orkambi.
Sono stati raccolti i parametri auxologici, le prove di
funzionalità respiratoria (FEV1, MMEF , Six minutes walking
test-6MWT), il test del sudore (TS), il questionario CFQ-R, il
numero di riacutizzazioni respiratorie ai tempi 3 (T3), 6 (T6)
e 12 (T12) mesi.
Risultati: Sono disponibili i dati delle valutazioni a T3, a T6
e a T12 di 5, 3 e 2 pazienti rispettivamente; 1 paziente
ha discontinuato il farmaco per ipertransaminasemia
comparsa nel corso della prima settimana di trattamento.
È stato osservato un miglioramento generale dei parametri
respiratori valutati:
- FEV1+10,2% a T3, +11,6% a T6, +17% a T12;
- MMEF +2% a T3, +33% a T6, +24,5% a T12;
- 6MWT: +18% a T3, +15% a T6, +6% a T12.
Il BMI ha presentato un lieve trend migliorativo: +1% a T3,
+1,3% a T6, +1,5% a T12. Il valore del Cloro al TS ha
mostrato una riduzione: -20% a T3, -33% a T6, -37,6% a
T12. Lo score al CFQ-R è incrementato a tutti i tempi: 33%
a T3, 8% a T6, 16% a T12. I due pazienti seguiti fino a
T12 hanno ridotto il numero di riacutizzazioni respiratorie
rispettivamente da 10 a 3 e da 5 a 4 episodi/anno. Il
farmaco è stato ben tollerato. Solo 1 paziente ha mostrato
alla prima somministrazione dispnea senza broncostenosi
con riduzione del FEV1 e frequenti riacutizzazioni nei
primi 3 mesi di terapia. Successivamente il paziente è
significativamente migliorato per ogni parametro rispetto al
basale.
Conclusioni: In accordo con la letteratura internazionale, i
dati presentati dimostrano che Orkambi®, in associazione
alla terapia convenzionale, può migliorare il quadro clinico
e la qualità di vita dei pazienti con FC eleggibili, riducendo
inoltre il rischio di progressione della patologia.

INFORMATIZZAZIONE DELLO SCREENING UDITIVO
NEONATALE UNIVERSALE (SUNU) NELLA ASL RM5

I. Innocenti1, A. Perra2, G. Bracaglia1, S. Guglielmi 1, D.
Alario3, G. Franceschini4, A. Lucarelli5

1UOC Pediatria e Neonatologia, P.O. San Giovanni Evangelista,
Tivoli (RM)
2Dipartimento di Prevenzione, ASL Roma 5
3UOC Pediatria e Neonatologia, P.O. San Paolo, Civitavecchia
(RM)
4Universita' Campus Biomedico, ROMA
5UOC Pediatria e Neonatologia, P.O. Coniugi Bernardini,
Palestrina (RM)

Lo SUNU, introdotto nei LEA con il DPCM 12/01/2017,
prevede, oltre all’esecuzione sull’intera popolazione dei
neonati delle A-OAE per l’individuazione di soggetti con
sospetta sordità, anche il successivo percorso diagnostico
fino alla presa in carico del bambino con ipoacusia
confermata ed la sorveglianza dei neonati che risultano
negativi all’iniziale test di screening ma che presentano
fattori di rischio per sordità progressiva o ad esordio
tardivo. Il percorso di screening si articola su tre livelli:
il Punto Nascita, che ha il compito di eseguire a tutti
i suoi nati le A-OAE e di inviare al livello successivo i
neonati “refer” o con fattori di rischio; il Centro Audiologico,
che deve effettuare la conferma diagnostica mediante A-
ABR; il Centro Audio-Otologico Pediatrico, che effettua
l’approfondimento diagnostico (definizione tipo e gravità
dell’ipoacusia) e la presa in carico dei casi refer all’ A-ABR
oltre al follow-up dei casi con fattori di rischio.
Perchè il programma di screening abbia successo è
necessario che nessun caso venga perso, ossia che tutti
i neonati siano sottoposti al test con A-OAE e che quelli
refer effettuino l’interno percorso per la definizione e il
trattamento dell’ipoacusia. Per favorire il raccordo tra i vari
livelli dello screening, come previsto dalle Linee Guida
della Regione Lazio (DGR n.115/2012), da alcuni mesi è in
funzione nella ASL RM5 una piattaforma web per la raccolta
dei dati e l’attuazione del programma di screening per i
soggetti con sospetta sordità congenita. La piattaforma on
line permette la registrazione dei risultati dei tests effettuati
sui singoli neonati della ASL in modo che siano visibili a
tutti e tre livelli per la verifica della compliance dei pazienti
all’intero percorso diagnostico; inoltre consente la gestione
degli appuntamenti in maniera diretta, senza l’interfaccia
uomo-uomo, se non in casi del tutto particolari in cui si renda
necessario il confronto fra gli attori. La realizzazione della
piattaforma è il frutto della stretta collaborazione fra i pediatri
dei punti nascita, gli Otorini di secondo e terzo livello, i
colleghi del Dipartimento Materno Infantile e gli ingegneri
incaricati della realizzazione di un software che ben è stato
realizzato ad hoc per soddisfare le esigenze espresse.
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INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA NEL
LATTANTE: LA PRIMA SI PERDONA…

F. Porcaro1, G. Garrone2, F. Petreschi1, M.G. Paglietti1, V.
Negro1, R. Cutrera1

1UOC di Broncopneumologia, Dipartimento Pediatrico Universitario
Ospedaliero, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma
2Scuola di Specializzazione di Pediatria, Università di Roma “Tor
Vergata”

Introduzione: la bronchiolite è la causa più frequente
di insufficienza respiratoria acuta secondaria a infezione
delle basse vie aeree, responsabile di circa l'1% delle
ospedalizzazioni in età pediatrica entro il primo anno di vita.
Caso clinico: descriviamo il caso di un bambino di tre
mesi giunto alla nostra osservazione per episodio di
insufficienza respiratoria acuta con necessità di ricovero in
ambiente ospedaliero. Il bambino, quartogenito, nasceva
da una gravidanza normodecorsa ed esitata in parto
spontaneo. Alla raccolta anamnestica veniva descritto un
periodo neonatale fisiologico. Tuttavia, veniva segnalato
uno stridore in ed espiratorio presente sin dalla nacita, che si
accentuava in corso di episodi infettivi delle vie aeree. All'età
di 14 giorni, il piccolo veniva ricoverato per insufficienza
respiratoria acuta e sottoposto ad iniziale supporto
ventilatorio con nCPAP (72 ore) e successivamente ad
intubazione oro-tracheale e VMI (144 ore). Al miglioramento
clinico il bambino veniva dimesso con una diagnosi
di sospetta "polmonite ab ingestis". All'età di 1 mese
seguiva un nuovo episodio di insufficienza respiratoria
acuta, con quadro clinico suggestivo di bronchiolite,
confermato successivamente dalle ricerche virologiche che
documentavano la presenza di Rhinovirus. Anche in tale
circostanza si rendeva necessario il supporto ventilatorio
con HFNC e supplementazione di O2 (FiO 0.35%). All'età
di 3 mesi, giungeva alla nostra osservazione per un
nuovo episodio di insufficienza respiratoria acuta con
significativo peggioramento dello stridore laringeo. In tale
circostanza, tuttavia, non veniva richiesto alcun supporto
ventilatorio. Le indagini virologiche documentavano una co-
infezione virale (VRS-B e Rhinovirus) e l'esame radiografico
del torace rilevava la presenza di zone distelettasiche
in regione medio-basale bilateralmente. Al miglioramento
della dinamica ventilatoria si decideva di sottoporre il
paziente ad endoscopia delle vie aeree che mostrava
quadro di tracheomalacia moderata-severa del terzo
inferiore della trachea con associata componente pulsante
anteriore. Pertanto, si eseguiva TAC del torace con
mdc che mostrava la presenza di doppio arco aortico
con compressione dell'esofago e del lume tracheale. Il
paziente veniva, dunque, sottoposto ad intervento correttivo
di transezione del doppio arco aortico con successivo
miglioramento clinico.
Conclusioni: la ricorrenza degli episodi di insufficienza
respiratoria acuta richiedenti supporto ventilatorio, sia
invasivo che non invasivo, deve far sorgere il sospetto
di anomalie malformative polmonari e/o vascolari che
determinino compressione a carico delle vie aeree. La
diagnosi tempestiva riduce la probabilità di persistenza
di un quadro di tracheomalacia residua esitante
dalla compressione vascolare, garantendo il progressivo
ripristino della funzionalità respiratoria fisiologica.

EMANGIOMATOSI EPATICA E SINDROME DI
BECKWITH-WIEDEMANN

L. Antilici, M. Macchiaiolo1, M.V. Gonfiantini1, M. Rollo3, A.
Diociaiuti2, M. El Hachem2, A. Bartuli1

1U.O.C. Malattie Rare e Genetica Medica, Osp. Bambino Gesù
2U.O. Dermatologia, Osp. Bambino Gesù
3U.O. Radiologia Interventistica, Osp. Bambino Gesù

La sindrome di Beckwith-Wiedemann (BWS) è causata
dalla deregolazione dei geni della regione  cr11p15.5,
normalmente sottoposti a imprinting. La variabilità delle
mutazioni molecolari è ragione dell'ampio spettro di
manifestazioni fenotipiche, e i pazienti con BWS sono a
maggior rischio di sviluppo di neoplasie embrionarie.
Bambina di 7mesi, nata a 37 settimane, con evidenza
prenatale di macroglossia e macrosomia. Per il quadro
di macroglossia grave, solchi dei lobi auricolari, ernia
ombelicale, emangiomi cutanei, emipertrofia e ipoglicemia
neonatale transitoria, si poneva sospetto di BWS,
confermato poi dall'analisi genetica che ha rilevato disomia
uniparentale paterna in mosaico del cr11.
La paziente giungeva alla nostra attenzione per
epatomegalia e lesioni epatiche multiple all'ecografia in
prima istanza riferite a epatoblastoma.
L'ecografia presso il nostro centro mostrava reni ingranditi
a ecostruttura alterata e pseudonodulare ed una lesione
ipoanecogena del surrene sinistro da ricondurre ad esiti di
emorragia perinatale. Il fegato era ingrandito, a struttura
sovvertita per multiple formazioni nodulari (dimensione
max 22mm) ipoecogene e ipervascolarizzate, alla TC
con enhancement periferico in fase precoce e presa
di contrasto totale in fase tardiva: si poneva quindi
diagnosi di emangiomatosi epatica. La bambina presentava
inoltre ipotiroidismo subclinico. Veniva iniziata terapia con
propranololo a 2mg/kg/die, poi aumentata a 3mg/kg/die
per il rischio di scompenso cardiaco evidenziato dai
segni di iperafflusso del sistema arterioso epatico, sempre
monitorando i valori pressori ed il profilo glicemico, con
buona tolleranza clinica. Al controllo dopo 1 mese dall’inizio
della terapia non si sono rilevate variazioni delle dimensioni
degli emangiomi epatici, mentre l’ecografia a 5 mesi ha
mostrato una sostanziale diminuzione del volume delle
lesioni. La funzionalità renale si è sempre mantenuta buona.
La BWS predispone allo sviluppo di neoplasie, tra cui
l’epatoblastoma e il nefroblastoma. Nella correlazione
genotipo-fenotipo la UPD paterna presenta aumentato
rischio (16%) di sviluppare tumori embrionali, soprattutto
epatici e surrenalici.
Come già descritto dalla letteratura l’emangioma epatico
della paziente risponde alla terapia sistemica con
propranololo. L’emangiomatosi neonatale diffusa è stata
descritta in associazione alla sindrome di Simpson-Golabi-
Behemel, una rara patologia da iperaccrescimento che
entra in diagnosi differenziale con la BWS. In letteratura
sono descritti pochi casi di associazione tra lesioni
benigne vascolari e BWS (emangiomi addominali isolati ed
emangioendotelioma); ad oggi non è descritto, a nostra
conoscenza, alcun caso di emangiomatosi epatica e BWS.

pag. 35



74° Congresso Italiano di PEDIATRIA

Abstracts

     

INSUFFICIENZA MULTIORGANO SECONDARIA A
VACCINAZIONE ANTI-FEBBRE GIALLA: DESCRIZIONE
DI UN CASO CLINICO

N. Olivini1, L. Martini1, P. Rossi1, F. Emma2, L. Massella2

1Dip. Pediatrico Universitario Ospedaliero, Osp. Pediatrico
Bambino Gesù, IRCCS, Roma
2U.O. di Nefrologia e Dialisi, Dip. di Pediatria Multispecialistica,
Osp. Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma

La febbre gialla (FG) è una malattia virale trasmessa dalla
zanzara Aedes, le cui manifestazioni cliniche includono
insufficienza renale, disfunzione epatica, coagulopatia e
shock. La malattia, endemica in alcune aree di Africa
e Sudamerica, è potenzialmente fatale e prevenibile
mediante immunizzazione passiva. Sebbene considerato
efficace e sicuro, il vaccino vivo attenuato contro la FG
può comportare rari ma severi eventi avversi, inclusa la
malattia viscerotropica associata al vaccino (YEL-AVD),
il cui quadro clinico ricorda la disfunzione multiorgano in
corso di infezione naturale e di cui riportiamo un caso
clinico.
FT, femmina di 15 anni proveniente dalla Sierra Leone.
Cinque giorni dopo l'arrivo in Italia, giunge alla nostra
osservazione per astenia, mialgia, cefalea, vomito e
addominalgia, presenti a carattere ingravescente da circa
due settimane; oliguria nelle ultime quarantott'ore. Un
episodio febbrile tre settimane prima, pochi giorni dopo la
somministrazione del vaccino anti-FG, di cui inizialmente
non è stata fatta menzione in anamnesi. All'esame
obiettivo, epatosplenomegalia, dolorabilità addominale
diffusa e astenia marcata. Gli esami mostrano:
insufficienza renale e ipertransaminasemia severe, acidosi
metabolica, piastrinopenia, D-dimeri elevati, aumento
di PCR e ferritinemia. All'ecografia addominale, si
documentano epatosplenomegalia e reni globosi, con
scarsa differenziazione cortico-midollare.
In considerazione del dato anamnestico vaccinale -ottenuto
al quarto giorno di ricovero- e alla luce di ulteriori
accertamenti che hanno permesso di escludere le altre
ipotesi diagnostiche, il quadro è stato ritenuto suggestivo di
YEL-AVD con buona certezza diagnostica (livello 1 secondo
il gruppo di Brighton).
FT è stata trattata mediante sola terapia di supporto, con
progressivo miglioramento delle condizioni cliniche e dei
markers di disfunzione d'organo, sino a completo recupero
clinico e normalizzazione di tutti i parametri di laboratorio.
Poiché il padre ha raccontato -a posteriori- di aver avuto una
storia clinica simile, è possibile evocare una predisposizione
familiare allo sviluppo di YEL-AVD, come riportato in
letteratura.
Alla luce dei potenziali eventi avversi severi correlati a
questo vaccino a virus vivo, sono in corso studi per
sviluppare vaccini costituiti da virus inattivato. Tuttavia,
la rarità con cui si verifica la YEL-AVD (0.3-0.4/100000
dosi distribuite), nonché l'epidemiologia e potenziale
gravità della malattia naturale, giustificano e promuovono
la somministrazione in sicurezza del vaccino ad oggi
disponibile nelle popolazioni vulnerabili (raccomandazione
OMS).
Il caso clinico ricorda che i pediatri europei sono spesso
chiamati a considerare nuove diagnosi, alla luce della
crescente multietnicità della popolazione attuale, che può
soffrire di malattie con cui non si è ancora del tutto abituati
a confrontarsi.

CARATTERISTICHE CLINICHE E RISPOSTA ALLA
TERAPIA PER INFEZIONE DA EBV COME SEGNI
DI ALLARME PER MALATTIE LINFOPROLIFERATIVE:
DUE CASI A CONFRONTO

D. Di Salvio1, S. Cenni1, C. Coppola1, M.L. Pennacchio1, F.
Nunziata1, F. Chiatto1, E. Bruzzese1, A. Lo Vecchio1, M.I.
Spagnuolo1, A. Guarino1

1Dipartimento Materno-Infantile, Sezione di Pediatria, Università
degli Studi di Napoli “Federico II”

Background: La mononucleosi infettiva prevede
l'espansione di linfo-monociti attivati, il linfoma di Hodgkin
l'espansione clonale di cellule B maligne. Il virus edll'Epstein
Barr (EBV) causa della mononucleosi infettiva, può
essere fattore di rischio di alcune forme di Linfoma di
Hodgkin. La presenza di febbre, astenia, linfoadenopatie,
epatomegalia, splenomegalia, possibile anemia emolitica
ed ipertransaminasemia, rende spesso sovrapponibile la
presentazione clinica delle due patologie.
Obiettivo: Riportare due casi clinici di pazienti ricoverati
presso la stessa struttura, che hanno mostrato diversa
risposta clinica alla terapia ed esiti discordanti.
Case report: Esponiamo i casi clinici di due pazienti,
CC (donna,  14 anni) e PL (uomo, 12 anni), entrambi
affetti da infezione da EBV. CC presentava febbre
persistente, astenia, linfoadenopatie diffuse non dolenti
e mobili sui piani sottostanti, splenomegalia, allo striscio
del sangue periferico anisocitosi, linfociti attivati e
trombocitosi e gli esami ematochimici evidenziavano
leucocitosi a prevalenza linfocitaria, anemia ferropriva,
piastrinosi ed ipertransaminasemia ed EBV DNA 51100
copie/ml, IgM Anti EBV-VCA >160 UA/ml; durante la
degenza praticava terapia antivirale endovenosa con
Acyclovir con miglioramento della sintomatologia nonchè
significativa riduzione della viremia (EBV DNA 1230
copie/ml). PL giunge alla nostra osservazione per
febbre persistente, astenia, epatomegalia, linfoadenopatie
laterocervicali e sopraclaveari monolaterali a destra
(confermate all'ultrasonografia), allo striscio del sangue
periferico si osserva anisocitosi, linfociti attivati e
trombocitosi ed EBV DNA 35700 copie/ml, IgM EBV-VCA
100 UA /ml. All'esame TC con mezzo di contrasto si
osservava linfoadenopatia mediastinica in sede epiaortica
con contestuale slargamento mediastinico. Durante la
degenza praticava terapia antivirale endovenosa con
Acyclovir e successiva modesta riduzione della viremia
(EBV DNA 16800 copie/ml). Seguiva l'escissione chirurgica
con esame istologico del linfonodo sopraclaveare e
diagnosi di Linfoma di Hodgkin tipo sclerosi nodulare.
Nonostante l'Acyclovir non sia indicato come terapia
standard per l'infezione da EBV, in entrambe i pazienti
si è ritenuto utile ai fini clinici (condizioni generali) e
diagnostici (esclusione altre cause) intraprendere tale
schema terapeutico.
Conclusioni: Sebbene la presentazione clinica delle due
patologie possa essere sovrapponibile, la persistenza della
febbricola e delle linfoadenopatie oltre le otto settimane,
le caratteristiche dei linfonodi (monolateralità, consistenza
dura e forma tondeggiante) e la scarsa risposta alla
terapia antivirale sono segni di allarme che devono
allertare il medico per la diagnosi differenziale con malattie
neoplastiche di tipo linfoproliferativo.
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NECESSITÀ ED EFFICACIA DEGLI INTERVENTI
RACCOMANDATI DI PROFILASSI POST-ESPOSIZIONE
IN UN’EPIDEMIA NOSOCOMIALE DI MORBILLO

G. Montefusco1, F. De Seta1, E. Acampora1, D. De Brasi2, S.
Sabbatino2, C. Santoro2, A. Lo Vecchio1, C. Mandato2, A.
Guarino1, P. Siani2

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Univ. Federico II, Napoli
2Rep. Pediatria 1, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli

Introduzione: In ambito ospedaliero sono descritte epidemie
di morbillo che espongono particolarmente al contagio i
lattanti. Descriviamo la nostra esperienza di prevenzione
post-esposizione durante un’epidemia nosocomiale di
morbillo.
Metodologia: 3 casi indice furono ricoverati tra Febbraio-
Marzo 2018 esponendo 16 pazienti ricoverati. Sono state
applicate le direttive del Ministero della Salute, ossia la
somministrazione di immunoglobuline (IGEV) nei lattanti
esposti < 6 mesi (dosaggio di 400 mg/Kg) o la vaccinazione
MPR nei lattanti esposti 6-12 mesi entro 72 ore, oppure,
superata tale soglia, le IGEV entro 6 giorni. Dopo 1 mese
dalla dimissione veniva indagata la comparsa di esantema
o febbre mediante intervista telefonica.
Risultati: 2/16 pazienti avevano praticato IGEV 6 e 17
giorni prima dell’esposizione (per malattia di Kawasaki) a
dosaggio di 2 g/Kg. Ad 1 mese non avevano sviluppato
morbillo.
5/16 pazienti esposti [età media 4,4 mesi; tempo di
esposizione medio (TEM)=1,8 giorni] avevano praticato
profilassi con IGEV (in media 4,2 giorni dopo l’esposizione).
In 3/5 l’età era < 6 mesi, in 2/5 l’età era compresa tra 6-12
mesi, ma l’esposizione era > 72 ore. Ad 1 mese nessuno
aveva presentato febbre/esantema.
5/16 pazienti esposti, invece, a differenza dei precedenti,
non avevano ricevuto profilassi post-esposizione (età
media 2,8 mesi; TEM= 2,7 giorni). In questo gruppo al
recall telefonico: 1/5 paziente aveva presentato morbillo
confermato sierologicamente; 3/5 non avevano presentato
morbillo; 1/5 non era raggiungibile telefonicamente.
Infine, 4/16 esposti con età > 15 mesi (età media 3,5 anni)
avevano praticato almeno 1 dose di MPR pre-esposizione.
Ad 1 mese: 3/4 pazienti non avevano presentato morbillo e
1/4 non era raggiungibile telefonicamente.
Nel reparto di malattie infettive pediatriche ove sono
stati trasferiti i 3 casi indice, in seguito alla diagnosi,
furono ricoverati altri 4 pazienti con morbillo, che non
avevano praticato interventi di profilassi, provenienti da altri
dipartimenti della stessa struttura nosocomiale.
L’analisi della letteratura e delle Linee Guida nazionali
di vari paesi per la profilassi post-esposizione al morbillo
nei lattanti ha mostrato che vi è globalmente accordo
nel somministrare immunoglobuline nei bambini < 6 mesi,
mentre la gestione dei pazienti con 6-12 mesi appare
variabile.
Conclusioni: Le immunoglobuline sono uno strumento di
profilassi post-esposizione efficace e sicuro nei lattanti nelle
epidemie nosocomiali. I pazienti che avevano praticato
qualche forma di profilassi (sia i bambini con almeno 1 dose
di MPR pre-esposizione che i lattanti con profilassi post-
esposizione con IGEV entro 6 giorni) non hanno presentato
morbillo.

IMPORTANZA DEL FOLLOW UP PER DISTURBI
RESPIRATORI NEL SONNO NEI PAZIENTI CON
SINDROME DI PRADER WILLI

A. Gioachin2, M.G. Paglietti1, S. Caggiano1, A. Onofri1, E.
Verrillo1, M. Pavone1, R. Cutrera1

1U.O.C. di Broncopneumologia – UOS Medicina del Sonno e
ventilazione a lungo termine, Dipartimento Pediatrico Universitario
Ospedaliero, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma
2Scuola di Specializzazione di Pediatria, Università degli Studi di
Ferrara

Background: la sindrome di Prader Willi (PWS) è
una malattia genetica rara legata ad anomalie della
regione critica del cromosoma 15. L'incidenza varia da
1/10.000 a 1/25.000 nati vivi. I sintomi differiscono a
seconda dell'età: fino ai 2 anni prevalgono l'ipotonia,
la difficoltà di alimentazione e il ritardo psicomotorio,
dai 3 anni l'iperfagia con conseguente obesità, mentre
dopo i 10 anni l'ipogonadismo, il deficit mentale e
le turbe del comportamento. Fra i criteri minori vi
sono i disturbi del sonno:ipersonnia,narcolessia e disturbi
respiratori, che includono apnee centrali,apnee ostruttive
ed ipoventilazione. Nonostante l'eterogeneità dei disturbi
del sonno, che affliggono il 51% dei pazienti,essi possono
essere compresenti (1) .
Caso clinico: riportiamo la storia di S.,7 anni, nata a
termine con grave ipotonia generalizzata e risultata affetta
da Sindrome di Prader Willi.A 15 mesi inizia terapia
con ormone della crescita(GH).A 20 mesi comincia a
presentare russamento,risvegli notturni e sporadici episodi
di narcolessia. A 2 anni e mezzo è sottoposta ad
adenoidectomia con miglioramento clinico transitorio. Dopo
6 mesi dall'intervento viene eseguita una poligrafia di
controllo che evidenzia apnee ostruttive di entità grave per
cui viene sospesa la terapia con GH con miglioramento dei
parametri ventilatori nel sonno ma peggioramento del suo
stato clinico generale. Al controllo poligrafico dopo un anno
circa, riscontro di apnee lieve per cui la terapia con GH viene
ripresa. A 5 anni e mezzo , per apnee ostruttive di entità
moderato-grave con C02 normale, inizia ventilazione non
invasiva (NIV) con CPAP notturna a 6 cmH20, da subito ben
tollerata e con controlli poligrafici semestrali nella norma.
Negli ultimi 3 mesi S. ha sospeso la ventilazione per scarsa
tolleranza pur mantenendo buone condizioni cliniche. Il
ricovero di follow up viene anticipato, la poligrafia notturna in
respiro spontaneo evidenzia la presenza di apnee/ipopnee
ostruttive nel sonno in numero significativo oltre che
ipoventilazione con ipercapnia. Viene quindi riavviata NIV
con nuova modalità BiPAP che la paziente tollera con ottima
compliance e buona risposta funzionale:il monitoraggio di
C02 e Sp02 nel sonno in NIV risultano nella norma.
Conclusioni: il follow up periodico con monitoraggio del
sonno è indispensabile in tutti i pazienti con NIV. A
maggior ragione ciò è necessario in pazienti con PWS,
data l'eterogeneità e le possibili variazioni nel tempo
dei disturbi respiratori del sonno di questi pazienti. Un
campanello di allarme di inadeguata ventilazione può
essere rappresentato dall'improvvisa scarsa compliance del
paziente al presidio ventilatorio instaurato.
1: Pavone M,Caldarelli V, Khirani S, Colella M, Ramirez
A, Aubertin G, Crinò A, Brioude F, Gastaud F, Beydon N,
Buolè M, Giovannini-Chami L, Cutrera R, Fauroux B. Sleep
disordered breathing in patients with Prader-Willi syndrome:
A multicenter study. Pediatr Pulmonol. 2015 Dec; 50 (12):
1354-9.
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LA MIOSITE ACUTA BENIGNA: ESPERIENZA DI DUE
CENTRI LIGURI E PROPOSTA DI UN PROTOCOLLO
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO

G. Sartoris1, G. Brisca2, A. Gaiero3, A. Cohen3, A.
Pistorio5, M. Pedemonte4, E. Piccotti2, A. Palmieri2, C.
Bruno4, S. Renna2

1Dipartimento di Pediatria, Ist. Gaslini, Genova, Università di
Genova
2U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza, Ist. G. Gaslini,
Genova
3Pediatria e Neonatologia, Ospedale S. Paolo, Savona
4U.O.C. Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari, Ist. G. Gaslini,
Genova
5Servizio di Epidemiologia e Biostatistica, Ist. G. Gaslini, Genova

La Miosite Acuta Benigna (MAB) è una patologia acuta
caratterizzata da dolore a carico degli arti inferiori e
rifiuto/alterazione della deambulazione con elevazione degli
enzimi muscolari, che insorge generalmente in seguito a
un'infezione virale.
I sintomi spesso allarmano la famiglia e il pediatra;
tuttavia la prognosi è eccellente, pur essendo descritte
rare complicanze quali rabdomiolisi, mioglobinuria e
insufficienza renale acuta.
Lo studio consiste in un'analisi retrospettiva dei pazienti
che hanno ricevuto diagnosi di MAB presso il PS pediatrico
dell'Istituto Gaslini di Genova e dell'Ospedale S. Paolo
di Savona, tra il 1 gennaio 2010 e il 31 marzo 2018.
Sono stati analizzati i dati demografici, clinici, gli esami
ematochimici, urinari e infettivologici mediante sierologie o
PCR su tamponi multiplex faringei.
Sono stati selezionati 106 pazienti, di cui 76 maschi
(71,7%), di età media di 6,2 anni (range:8 mesi-13,2 anni).
All'accesso in PS l'89,6% dei pazienti lamentava dolore agli
arti inferiori e il 16% rifiutava il carico; l'84,9% riferiva febbre
nei giorni precedenti.
Il valore mediano di CK alla presentazione era 1334 U/
l(range:257-49459).
Il 65,1% dei pazienti ha effettuato almeno un accertamento
microbiologico e nel 43,4% è stato identificato un agente
eziologico risultando i virus influenzali i più rappresentati (20
pazienti con influenza B e 13 con influenza A).
L'84,9% è stato ricoverato con una durata mediana della
degenza di 4 giorni (range:1-10).
Quattro pazienti con diagnosi iniziale di MAB in
PS hanno poi ricevuto diagnosi conclusive differenti
(distrofinopatia in due casi, sarcoglicanopatia, miopatia
metabolica): questi avevano un valore di CK alla prima
visita significativamente più elevato (mediana:5200 U/
L;range:2342-49459;P<0,015) rispetto ai pazienti con MAB
confermata (mediana:1188 U/L; range:257-12898).
Dieci pazienti hano avuto più di un accesso in PS:questi
presentavano valori significativamente più elevati di CK
(test U di Mann-Whitney :P<0,029) e, in occasione del
secondo accesso, hanno eseguito dosaggio di acidi organici
urinari e acilcarnitine, patologici in una paziente che ha
ricevuto diagnosi conclusiva di miopatia metabolica (deficit
di CPT2)
Nessun paziente con MAB ha presentato mioglobinuria o
altre complicanze.
Questo studio descrive l'outcome della più ampia casistica
di pazienti con MAB mai riportata e conferma il decorso
benigno della malattia, suggerendo un'ipotesi di protocollo
diagnostico-terapeutico attraverso il quale, da un lato
garantire una riduzione dei ricoveri ospedalieri e, dall'altro,
riconoscere le rare e gravi condizioni con cui la MAB entra
in diagnosi differenziale.

INFEZIONE DA BORDETELLA PERTUSSIS IN UN
LATTANTE CON CICLO VACCINALE INCOMPLETO

G. Lodato1, E. Stefanelli 2, M.F. Gicchino 1, D. Concolino2, V.
Tipo3

1Dipartimento della donna e del bambino e di chirurgia generale
e specialistica, Università degli studi della Campania "Luigi
Vanvitelli", Napoli
2Clinica Pediatrica, Università Magna Graecia di Catanzaro
3U.O.C. Pronto Soccorso, OBI ed Astanteria Pediatria, A.O.R.N.
Santobono-Pausilipon

Introduzione: La pertosse, causata da Bordetella Pertussis
(BP), è una malattia infettiva molto contagiosa la cui
trasmissione avviene prevalentemente per via aerea e per
contagio interumano.
Nonostante le elevate coperture vaccinali nel bambino, la
pertosse rimane un importante problema di sanità pubblica.
La difficoltà di confermare la diagnosi in laboratorio e
la frequente aspecificità dei sintomi clinici rappresentano
degli ostacoli spesso insormontabili per raggiungere stime
precise della frequenza di questa malattia.
Caso Clinico: Presentiamo un caso di tosse pertussoide in
un lattante di 4 mesi e 15 giorni in regola col calendario
vaccinale. Anamnesi gravidica, eventi perinatali e sviluppo
psicomotorio riferiti nei limiti della norma.
Nessun problema riferito eccetto un episodio di mucosite
delle alte vie aeree avvenuto due settimane prima e trattato
a domicilio con aerosolterapia e terapia antibiotica con
amoxicillina senza beneficio. Da 4 giorni comparsa di crisi
di tosse con cianosi.
L'esame obiettivo risulta nei limiti della norma ma, nel
sospetto di pertosse, viene praticato esame con reazione
a catena della polimerasi (PCR) per BP su aspirato
rinofaringeo risultato positivo.
Data la pregressa vaccinazione avvenuta circa 40 giorni
prima vengono anche praticati esami sierologici per la
rilevazione di anticorpi anti tossina pertossica (IgG anti-PT)
risultati ugualmente positivi (IgG anti-PT 100 UI/ml). Viene
dunque iniziata terapia antibiotica con claritromicina per os.
Conclusioni: La diagnostica della pertosse si avvale della
PCR su aspirato rinofaringeo e/o dell'esame colturale su
terreno selettivo e non selettivo.
Gli esami su siero possono guidarci solo sommariamente
verso un sospetto di infezione recente, sebbene il titolo
anticorpale rivesta un ruolo importante ai fini della
responsività  alla vaccinazione che può essere accertata
con valori di IgG anti-PT superiore a 120 IU/ml. Nel nostro
caso la PCR ha rappresentato il gold standard diagnostico
visto il dato anamnestico di oltre due settimane di tosse che
può essere alla base di un esito falsamente negativo.
Questo caso mostra l'importanza del completamento dei
cicli vaccinali ed il ruolo fondamentale dei richiami vaccinali
nelle epoche di vita successive.
Infatti, adolescenti ed adulti, per le caratteristiche del
decorso prolungato ma aspecifico che la pertosse può
assumere in queste fasce di età, possono divenire
un'importante fonte di infezione per i bambini ed in
particolare per i lattanti che non hanno ancora iniziato o
completato il ciclo vaccinale primario.
La corretta applicazione del percorso diagnostico, correlato
alla clinica, ci ha permesso di porre diagnosi di certezza.
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CASE REPORT: VENLAFAXINA E ALLATTAMENTO
MATERNO

L. Pogliani1, D. Cattaneo2, L. Schneider3, S. Baldelli2, E.
Clementi4, G. Zuccotti6,5

1U.O. Pediatria, Osp. di Legnano ASST-Ovest, Milano
2U.O. Farmacologia Clinica, ASST-FBF-Sacco, Osp. Sacco, Polo
Universitario, Milano
3U.O. Pediatria, ASST-FBF-Sacco, Osp. Sacco, Polo Universitario,
Milano
4Dip. Biochimica e Scienze Cliniche, Osp. Sacco, Polo
Universitario, Milano
5Dip. Pediatria, ASST-FBF-Sacco, Osp. V. Buzzi, Polo
Universitario, Milano

Introduzione: i disturbi depressivi maggiori non trattati in
gravidanza possono provocare seri danni alla donna e
al nascituro, gli inibitori del reuptake della serotonina e
della noradrenalina (SNRIs) come la Venlafaxina (V), sono
utilizzati con successo per il trattamento di tali patologie,
esistono però pochi dati circa la sicurezza del loro utilizzo
durante la gravidanza e l'allattamento.
Caso Clinico: B. nasce alla 38+2° settimane di gestazione
da madre 39enne in trattamento con V alla dose di
75 mg/die durante tutta la durata della gravidanza e
dell'allattamento. Adattamento neonatale regolare, peso
3075g (54°p): lunghezza:47cm ( 20° p) , circonferenza
cranica:33cm (33°p). A partire dalla nascita sino all'anno di
vita sono stati raccolti campioni di plasma della piccola B. e
di latte materno per la determinazione della concentrazione
di V. Campioni di plasma materno sono stati analizzati
sino a 6 mesi dal parto. Il passaggio di V nel latte è
stato espresso sia come percentuale del rapporto tra le
concentrazioni del farmaco nel latte e nel plasma materno
(M/P) sia come Dose Relativa Neonatale (RID= Relative
Infant's Dose) calcolata sulla bese del peso del lattante
e della quantità di latte assunto /die. Le determinazioni
di V sono state effettuate tramite cromatografia liquida ad
elevate prestazioni associata a spettrometria di massa. Le
concentrazioni del farmaco nel plasma e nel latte sono state
valutate prima dell assunzione del pasto.
Risultati: abbiamo osservato un passaggio elevato di V nel
latte materno, pari all'8.8% della dose assunta dalla madre,
valore molto vicino al 10% identificato come cut-off per la
sicurezza ed un rapporto relativo alla concentrazione del
farmaco tra latte e plasma che supera abbondantemente il
100%, come già segnalato in letteratura.Tuttavia, al follow-
up clinico effettuato sino all'anno di vita, la bambina non ha
presentato segni o sintomi ascrivibili a tossicità, lo sviluppo
neurologico risulta adeguato all'età così come la crescita
staturo-ponderale (25°p).
Conclusioni: la depressione rappresenta una delle più
frequenti patologie psichiatriche del periodo perinatale. Un
adeguato trattamento farmacologico previene i possibili
danni alla madre, al  feto ed al bambino. Ancora pochi
dati sono disponibili sui profili di sicurezza degli SNRIs
durante la gravidanza e l'allattamento. Un sempre maggior
numero di informazioni possono contribuire alla cosciente
decisione di non precludere la possibilità di allattare alle
donne in trattamento farmacologico, predisponendo un
attento follow-up del lattante.

RAPAMICINA E ACIDO ZOLENDRONICO NELLA
MALATTIA DI GORHAM STOUT

G. Mastrogiorgio1, I. Rana1, P.S. Buonuomo1, M.
Pizzoferro2, A. Jenkner3, A. Del Fattore4, R. De Vito5, D.
Barbuti6, M. Macchiaiolo1, M.V. Gonfiantini1, A. Bartuli1

1UOC Malattie Rare e Genetica Medica, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, IRCCS, Roma
2UOC Medicina Nucleare, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
IRCCS, Roma
3UOC Immunoinfettivologia Pediatrica, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, IRCCS, Roma
4UOC Laboratori per la Ricerca, Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù, IRCCS, Roma
5UOC Anatomia Patologica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
IRCCS, Roma
6UOC Radiologia e Bioimaging, Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù, IRCCS, Roma

La Malattia di Gorham Stout è una rara forma di
linfangiomatosi caratterizzata da una proliferazione diffusa
dei vasi linfatici associata ad osteolisi progressiva fino alla
scomparsa dei segmenti scheletrici interessati ("vanishing
bone disease"). La diagnosi si basa su dati clinici,
radiologici ed istologici. La sintomatologia e la prognosi
sono estremamente varie e dipendenti di solito dalla sede
e dall'estensione, così come le complicanze che possono
determinare morbidità e morbilità significative.
La prevalenza non è nota ma è certamente da
considerarsi una malattia ultrarara (circa 200 casi descritti
in letteratura). Non esistono pertanto protocolli terapeutici
codificati e standardizzati; tuttavia sono riportate diverse
opzioni terapeutiche che comprendono terapie mediche
(interferone alfa-2b, bifosfonati, talidomide), interventi
chirurgici volti a ridurre il flusso attraverso la cavità pleurica,
radioterapia e chemioterapia (principalmente bleomicina e
ciclofosfamide) con risposte molto variabili.
Riportiamo tre pazienti (2 maschi, una femmina, età media
alla diagnosi 10.5 anni, range 5 mesi - 25 anni) con
varie localizzazioni (colonna vertebrale, gabbia toracica, arti
superiori ed inferiori) seguiti presso la UOC di Malattie Rare
e Genetica Medica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Il sintomo di esordio più frequente è stato il chilotorace
(pazienti 1 e 2); il paziente 3 invece presentava dolore e
tumefazione inguinale sinistra.
In accordo con le più recenti indicazioni in letteratura
scientifica è stato intrapreso, dopo il nulla osta del comitato
etico e previo consenso informato dei genitori, un protocollo
terapeutico off label con infusioni di acido zolendronico e
rapamicina per via orale.
I pazienti sono stati osservati per un periodo di follow
up di 22 mesi. Nessun soggetto ha sospeso la terapia
con rapamicina per severi effetti collaterali. Il paziente
3 ha sospeso le infusioni di acido zolendronico dopo 5
mesi per un sospetto di osteonecrosi della mandibola, non
confermato ai controlli radiologici.
Alla ristadiazione radiologica il quadro clinico è apparso
stabile per tutti i pazienti, compreso il paziente 3 che aveva
sospeso precocemente le infusioni di acido zolendronico.
In conclusione, il protocollo terapeutico in studio è stato
ben tollerato dai nostri pazienti. Poichè abbiamo osservato
un'analoga stabilità clinica sia nei pazienti che hanno
seguito il protocollo completo sia nel paziente che ha
sospeso precocemnete l'acido zolendronico, è ipotizzabile
che la rapamicina svolga un ruolo chiave nel controllo della
progressione di malattia. Ulteriori studi sono necessari per
confermare questa ipotesi.
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QUANDO L'EPATITE C DIVENTA "COMPLICATA":
CASO CLINICO PEDIATRICO

C. Tornincasa1, D.D. Fabiola1, A. Rossi1, F. Fedele1, R.
Iorio1

1Dipartimento Materno-Infantile, Sezione di Pediatria, Università
degli Studi di Napoli "Federico II"

Introduzione: La prevalenza dell' Epatite C in età pediatrica
è compresa tra 0.05% e 0.4%. La trasmisione verticale,
segnalata in circa il 5% dei casi, è la via più comune di
contagio. Un'infezione cronica si verifica in almeno l'80%
dei neonati infetti. Il decorso clinico è generalmente benigno
ed i sintomi sono spesso lievi ed aspecifici. L'epatopatia
progredisce lentamente e raramente si sviluppano cirrosi ed
epatocarcinoma.
Materiali e metodi: Riportiamo un caso di infezione cronica
severa da HCV in paziente di sesso maschile e razza bianca
con infezione a trasmissione verticale (genotipo 1b), senza
ulteriori fattori di rischio.
Contenuto: A M. veniva diagnosticata nei primi anni di
vita un' infezione cronica da HCV a trasmissione verticale.
Presentava benessere clinico con bassa replicazione virale
ed andamento fluttuante delle transaminasi fino all'età di
15 anni, epoca in cui compariva prurito ingravescente
associato ad insorgenza di epatopatia colestatica anitterica
scarsamente responsivo all' UDCA, piastrinopenia,
aumento dell' alfafetoproteina ed elevata replicazione
virale. Le indagini strumentali effettuate mostravano:
epatosplenomegalia, linfoadenopatia ilare epatica, ectasia
dei vasi splenici, reticolo varicoso al III distale dell'esofago,
cirrosi al fibroscan (Stiffness epatica 22.3 kPa). Data la
rapida progressione dell'epatopatia insolita in età pediatrica
venivano valutate ed esculse altre cause di epatopatia
in aggiunta a quella virale: celiachia (sierologia negativa),
deficit alfa1antitripsina (dosaggio enzimatico normale),
epatite autoimmune (anticorpi assenti), Morbo di Wilson
(ceruloplasmina nella norma), patologie malformative delle
vie biliari (indagini strumentali negative) e le possibili
manifestazioni extraepatiche HCV correlate a patogenesi
immunomediata. Inoltre per la presenza di linfoadenopatia
e splenomegalia ingravescente al fine di escludere una
malattia linfoproriferativa HCV correlata, venivano praticate
PET-TC e biopsia osteomidollare risultate non suggestive
per neoplasia e biopsia epatica con quadro compatibile
con epatopatia cronica (score sec.Ishak: grading 3, staging
4). Il paziente veniva quindi candidato al trattamento con
antivirali diretti.
Conclusioni: La malattia epatica avanzata da HCV è
rara durante l'infanzia e l'adolescenza a causa della
lenta progressione della fibrosi. Tuttavia, sebbene non
comune, la cirrosi con le relative complicanze (ipertensione
portale, sanguinamento da varici esofagee, ascite) è
occasionalmente osservata anche in età pediatrica. Il
trattamento prevede l'utilizzo di interferone e ribavirina per
i bambini di età inferiore ai 12 anni ed una combinazione a
dose fissa di ledipasvir/sofosbuvir e di sofosbuvir/ribavirina
per quelli tra i 12 e 17 anni e/o peso > 35 kg con
Epatite C cronica da genotipo 1, 4, 5, 6 e genotipo 2, 3
rispettivamente.

IPOTENSIONE ENDOCRANICA SPONTANEA: UNA
RARA CAUSA DI CEFALEA NELL’ADOLESCENTE

G. Giulietti1, B. Rivalta1, V. Marchiani, M. Lanari1

1U.O. Pediatria d’Urgenza- Prof. Lanari, Az. Osp. Univ. di Bologna,
Policlinico Sant'Orsola-Malpighi

Introduzione: L'Ipotensione endocranica spontanea
(Spontaneous intracranial hypotension, SIH) è una
condizione nella quale, a causa di una perdita di liquido
cerebrospinale attraverso la membrana durale, si verifica
una riduzione del volume dello stesso con conseguente
ipotensione liquorale e comparsa di cefalea posturale. Può
essere dovuta a disordini del tessuto connettivo o essere
secondaria a traumi o a puntura lombare. La SIH è rara in
età pediatrica ma è una causa sottodiagnosticata di cefalea
in particolare tra gli adolescenti.
Caso clinico: Si descrive il caso di una quindicenne
con cefalea bitemporale e frontale insorta 4 mesi prima,
esacerbantesi in ortostatismo e associata a dolore
al rachide cervicale, vomito, fonofobia e astenia con
impossibilità a mantenere la posizione eretta. All'anamnesi
famigliare una sorella risultava affetta da Artrite Idiopatica
Giovanile Oligoarticolare. La paziente riferiva capriola
traumatica circa 3 mesi prima dell'esordio della cefalea e
un ricovero nei mesi precedenti per cefalea e febbre. Per
rigor nucalis e manovra di Lasègue debolmente positiva, nel
sospetto di una meningite, era stata eseguita rachicentesi
con peggioramento della cefalea ed esame del liquor
risultato nella norma (non registrato valore di pressione di
apertura). Dagli accertamenti eseguiti era emersa, inoltre,
la presenza di strand aortico con anticorpi anti-nucleo
positivi per cui era stata intrapresa terapia antiaggregante.
La risonanza magnetica encefalo e rachide mostrava un
diffuso ispessimento dello spazio aracnoideo con una
accentuata impregnazione delle meningi, reperti compatibili
con un quadro di ipotensione liquorale con presenza di
raccolte liquorali subdurali in sede cervicale e a livello
dorso-lombare, in assenza di sicuri punti di perdita di
liquor. La paziente veniva dunque posta in terapia con
idrocortisone 200 mg/die, paracetamolo 3 g + caffeina 390
mg/die e somministrati liquidi endovena con riposo assoluto
in posizione clinostatica. Dopo 3 settimane la cefalea è
regredita ed è migliorato il quadro neuroradiologico. Dopo 3
mesi dalla sospensione della terapia, però, si è ripresentata
la sintomatologia cefalalgica per cui sono stati effettuati
due blood patch, ossia infiltrazioni epidurali di sangue
autologo determinanti un aumento della pressione liquorale
per compressione e fibrosi durale. Attualmente a distanza
di 12 mesi la paziente risulta asintomatica al follow up.
Discussione: La SIH se non diagnosticata è invalidante
e a rischio di complicanze gravi, tra cui l'erniazione
delle tonsille cerebellari. Il neuroimaging consente di
identificarla e di escludere cause secondarie. Riposo a letto,
supplementazione con fluidi, trattamenti farrmacologici
e talvolta procedure interventistiche, comportano una
prognosi generalmente buona.
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L’IPERVISCOSITÀ DA IMMUNOGLOBULINE E.V (IGEV):
UN EFFETTO SOTTOVALUTATO. DATI PRELIMINARI IN
PAZIENTI AFFETTI DA PANDAS

V. Talarico1, P. Chiarello1, M. Cirillo1, R. Bianchi1, R.
Santoro1, C. Caglioti1, L. Giancotti2, M.C. Galati3, R.
Miniero1, G. Raiola1

1UO Pediatria, Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di
Catanzaro
2UO Pediatria, Università “Magna Graecia” di Catanzaro
3UO Oncoematologia pediatrica, Azienda Ospedaliera “Pugliese-
Ciaccio” di Catanzaro

Introduzione: Le immunoglobuline (IgEV) costituiscono
uno dei maggiori traguardi raggiunti nel campo della
medicina con evidenza di possibile effetto terapeutico in
numerose patologie, tra le quali la PANDAS (Pediatric
Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with
Streptococcal infection). Trattandosi di emocomponenti, la
loro somministrazione non è scevra da rischi, tra cui alcuni
molto severi come gli eventi trombo-embolici (ET). Essi di
solito si verificano in associazione a diversi fattori di rischio,
come ipertensione arteriosa, dislipiedemia, precedenti ET,
eccessiva dose di IgEV o somministrazione troppo rapida,
che determinano un aumento della viscosità ematica.
Scopo del nostro studio è stato quello di valutare in maniera
prospettica, in bambini affetti da PANDAS e sottoposti
a trattamento con IgEV, i livelli sierici di IgG prima e
dopo l'infusione e di altri parametri indiretti della viscosità
ematica.
Materiali e metodi: Abbiamo valutato 6 pazienti affetti da
PANDAS, età media 13,6 anni, afferiti presso il nostro
Dipartimento di Pediatria, per un totale di 15 cicli. I pazineti
venivano trattati con IgEV 5% ad 1gr/kg/die per due
giorni consecutivi. Sono stati analizzati i parametri vitali, i
valori sierici di Ig, Hb, Htc, Ves, osmolarità plasmatica ed
elettroforesi delle proteine prima e dopo il ciclo terapeutico.
Risultati: I valori ematici di IgG dopo ciascun ciclo
aumentavano di circa 3 volte rispetto all'arruolamento
(p<0,0001). Si assisteva ad un incremento dei valori totali
di proteine (da media 7,2 g/dl a 8,44 g/dl, p<0,006) con
riduzione dell'albumina dopo ogni ciclo (da 4.3 g/dl a 3,5
g/dl, p =0,001). I valori di Hb ed Htc mostravano una
riduzione significativa dopo l'infusione , verosimilmente
come effetto dell'emodiluizione. Si osserva inoltre un
evidente incremento dei valori della Ves  (prima media
3,5 mm/h dopo 16,2 mm/h; p=0,08); mentre l'osmolarità
plasmatica non mostrava modifiche significative.
Conclusioni: I nostri dati preliminari mostrano in maniera
chiara l'importante effetto che l'infusione di alte dosi di
IgEV ha sulla quota proteica, espressa sia come aumento
totale che come IgG; tale evento presenta notevole impatto
sulla viscosità ematica, e quindi, sul rischio di ET, che
riesce ad essere compensato da un'adeguata idratazione
pre e post infusione. Risulta quindi importante prima di
iniziare un trattamento ad alte dosi con IgEV valutare
la presenza di eventuali fattori di rischio trombotico,
quali condizioni trombofiliche, dislipidemie ed ipertensione
arteriosa, garantendo un attento monitoraggio a breve e
lungo termine.

INALAZIONE DI CORPO ESTRANEO: DESCRIZIONE DI
DUE CASI CLINICI

R. Salvaggio1, E. Parisi1, M.C. Vella1, V. Pavone1, G.
Lamacchia1, F. Arcoleo1, G. Paviglianiti2

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “G. D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo
2U.O.C. Radiologia Pediatrica - A.R.N.A.S. Ospedali Civico Di
Cristina Benfratelli, Palermo

Introduzione: L’inalazione di corpo estraneo (CE) è una
vera emergenza medica. L’80% dei casi si verifica in
bambini di età inferiore a 3 anni, fascia di età più a
rischio per: ristrettezza anatomica delle vie aeree; mancata
dentizione posteriore; immaturità del coordinamento
pneumodeglutitorio; tendenza ad entrare in rapporto con
l’ambiente mediante la bocca. Le manifestazioni cliniche
dipendono da localizzazione, dimensioni, forma e natura
del CE; comprendono: tosse, stridore, disfonia, dispnea,
asimmetria auscultatoria. La localizzazione bronchiale del
CE può causare ostruzione completa con atelettasia
a valle, o parziale con enfisema distrettuale e rischio
di pneumotorace (PNX) e pneumomediastino (PNM). I
CE più comunemente inalati sono frammenti di cibo e
giocattoli. La frutta secca è particolarmente pericolosa
perché assorbendo le secrezioni aumenta di dimensioni
peggiorando l’ostruzione.
Casi clinici: FB, maschio, 2 anni. Giunge in PS per
tosse, dispnea e cianosi comparse in seguito a inalazione
di noccioline. L’RX torace mostrava: asimmetria per
aumento volumetrico e ipertrasparenza polmonare sinistra
(sn), addensamento parenchimale in sede basale sn,
sottile stria d’ipertrasparenza aerea in sede pleurica
mediastinica medio-basale sn. Nel sospetto di PNM e
per mancata visualizzazione del CE, eseguiva TC torace
con riscontro di: CE ostruente il bronco principale sn;
addensamento atelettasico del lobo polmonare inferiore
sn con PNX sn; PNM bilaterale ed enfisema delle parti
molli del collo; enfisema interstiziale polmonare sn con
aria perivascolare specie in iloperilare. La broncoscopia ha
permesso la rimozione di frammenti di nocciola occludenti
completamente il bronco segmentario superiore sn. AC,
maschio, 3 anni. Giunge in PS per cianosi e dispnea
insorte dopo inalazione di arachidi. L’RX torace mostrava:
sfumata ipodiafania in sede medio-basale destra (dx) con
iperinsufflazione dei restanti ambiti. Eseguiva broncoscopia
in urgenza con rimozione di frammenti di CE in bronco dx,
all’imbocco del bronco sn e alla biforcazione dei bronchi
di sn. Decorso post-operatorio in TIP dove per persistenza
dell’ossigeno-dipendenza eseguiva RX torace con riscontro
di addensamenti in regione iloperilare, con prevalenza
dx. Ha praticato terapia corticosteroidea e antibiotica con
miglioramento clinico e radiologico.
Discussione: Nel sospetto clinico-anamnestico di inalazione
di CE, l’RX torace si rivela di notevole ausilio diagnostico:
permette la visualizzazione diretta del CE se radiopaco
(<20% dei casi) e dei segni indiretti di inalazione di
CE: asimmetria volumetrica e di trasparenza polmonare,
atelettasia, enfisema, PNX, PNM, enfisema sottocutaneo.
La TAC non è usata di routine; talora è utile per visualizzare
il CE inalato e le sue complicanze, fornendo informazioni
dettagliate utili all’endoscopista.
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EMANGIOMA INFANTILE E IPOTIROIDISMO: ENTITÀ
SEPARATE O NESSO CAUSALE?

C. Chelleri1, R. Cavalli1, C. Gelmetti1

1UOC Dermatologia Pediatrica, IRCCS Ca' Granda, Ospedale
Maggiore Policlinico, Milano

Introduzione: Gli Emangiomi infantili (EI) rappresentano
la più comune forma di tumore in età pediatrica. La
prevalenza dell'EI è del 5-10% nei nati a termine e fino
al 30% nei pretermine; il 10% degli Emangiomi Infantili
richiedono un trattamento, consistente principalmente
nella somministrazione per via orale del beta-bloccante
Propranololo. Le complicanze degli EI vanno dalle quelle
tipiche, come l'ulcerazione con successiva sovrainfezione,
a quelle sistemiche. Queste ultime si associano soprattutto
agli EI segmentali, con possibili quadri sindromici (sindrome
PHACES o SACRAL/LUMBAR/PELVIS), ma anche agli
EI epatici (possibile scompenso cardiaco ad alta gittata).
Recentemente, è stata messa alla luce, all'interno del
tessuto dell'Emangioma, la presenza di un enzima
inattivante l'ormone tiroideo T3, la desiodasi di tipo 3.
Sarebbe quindi opportuno, in caso di Emangiomi Infantili di
grandi dimensioni, segmentali o negli Emangiomi epatici,
monitorare il livello di TSH per smascherare un eventuale
comparsa di ipotiroidismo transitorio legato alla crescita
dell'EI.
Case report: Una bambina nata prematura a 33 settimane
di età gestazionale, con peso alla nascita 1,610 kg,
presentava a 1 settimana di età corretta (2 mesi di vita)
una lesione vascolare piana dell'arto inferiore sx, estesa
a coscia, gamba, caviglia e tallone. Si osservava nelle
settimane successive la crescita della lesione, che si
inspessiva e assumeva il tipico aspetto di un Emangioma
Infantile segmentale. Durante la degenza in Patologia
Neonatale si riscontrava inoltre ipotiroidismo con TSH al di
sopra dei limiti di norma; veniva pertanto iniziata, in accordo
con il consulente endocrinologo, una terapia sostitutiva con
ormoni tiroidei. La bambina, dato il sospetto di ipotiroidismo
a partenza dall'EI, veniva posta in terapia con Propranololo
al dosaggio di 2 mg/kg/die; si assisteva quindi a una rapida
regressione dell'Emangioma Infantile nei mesi successivi,
e una concomitante graduale normalizzazione del profilo
tiroideo, motivo per il quale veniva progressivamente
scalato il dosaggio della terapia sostitutiva.
Conclusioni: Il riscontro dell'enzima desiodasi di tipo 3
all'interno del tessuto degli Emangiomi Infantili pone la
raccomandazione ad eseguire un profilo tiroideo con
dosaggio di TSH in tutti gli EI di grandi dimensioni,
segmentali e epatici. Il rilievo di aumento del TSH o
di alterazione degli ormoni tiroidei in bambini con EI
può necessitare l'inizio di terapia tiroidea sostitutiva con
levotiroxina. Occorre monitorare l'andamento del TSH
nel tempo, perchè risulta correlato alla crescita e alla
successiva involuzione dell'Emangioma; la terapia deve
essere quindi progressivamente scalata fino alla totale
sospensione, essendo un ipotiroidismo transitorio; la
persistenza di valori alterati potrebbe essere indice
di forme non conseguenti all'inattivazione del T3 da
parte del tessuto angiomatoso. La gestione del paziente
con alterazioni tiroidee ed Emangioma Infantile deve
essere multifattoriale, e comprendere una valutazione
dermatologica, una valutazione endocrinologica e un
attento follow-up pediatrico nei periodi intercorrenti.

UN CASO DI OSTEOMIELITE ACUTA
DA STAPHYILOCOCCUS AUREUS METICILLINO-
RESISTENTE ACQUISITO IN COMUNITA’
PRODUTTORE DELLA LEUCOCIDINA DI PANTON-
VALENTINE IN UNA BAMBINA DI 3 ANNI

G.M. Di Pietro1, C. Tagliabue1, S. Bosis1, R. Pinzani1, P.
Sannino1, P. Marchisio1

1U.O. Pediatria ad Alta Intensità di Cura, Dip. Fisiopatologia
medico-chirurgica e dei Trapianti, Università degli Studi di Milano,
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico,
Milano

Premessa: L'osteomielite è definita come un'infezione
dell'osso, del midollo osseo e dei tessuti molli circostanti.
La maggior parte dei casi di osteomielite acuta nei
bambini è causata da batteri Gram-Positivi, principalmente
lo Staphylococcus Aureus (SA). Il coinvolgimento più
frequente è quello a carico di pelle e tessuti molli
ed è provocato soprattutto dallo SA resistente alla
Meticillina, acquisito in comunità (CA-MRSA). L'evoluzione
verso quadri più invasivi e potenzialmente letali, quali
l'osteomielite, è molto meno comune.
Case Report: Viene presentato un caso di osteomielite
acuta del femore in una bambina sana di 3 anni,
causata da CA-MRSA produttore di una tossica, chiamata
Leucocidina di Panton Valentine (PVL). A distanza di due
giorni dall'inizio della terapia antibiotica con Amoxicillina
e Acido Clavulanico prescritta per una tonsillite febbrile,
la piccola viene condotta in Pronto Soccorso per il
persistere di febbre molto elevata, per la comparsa di
marcata irritabilità e per una riduzione dei movimenti della
gamba sinistra con zoppia. All'ingresso in reparto, per un
innalzamento degli indici di flogosi la bambina viene posta
in antibioticoterapia endovena con Ceftriaxone e viene
sottoposta ad emocoltura che successivamente risulta
positiva per MRSA-PVL. In corso di ricovero, a seguito di
una caduta accidentale, compare una tumefazione dell'arto
inferiore sinistro con completa impotenza funzionale.
Contestualmente all'aggravamento clinico, si documenta
un peggioramento degli indici infiammatori, per cui viene
aggiunta Teicoplanina endovena alla terapia di base e
viene eseguita una RMN che mostra una quadro di miosite
senza coinvolgimento osseo. Per il manifestarsi di un
quadro iniziale di sepsi emodinaminamente stabile, la
paziente viene trasferita in Terapia Intensiva Pediatrica.
Durante la degenza la piccola si mantiene stazionaria e
viene sottoposta all'asportazione chirurgica di un ascesso
sottofasciale della coscia sinistra. Durante l'intervento viene
confermata l'integrità di osso ed articolazioni. Alla luce
della positività del materiale chirurgico per MRSA-PVL
viene sostitutita la terapia endovena con un'associazione di
Daptomicina, Cefazolina e Clindamicina con miglioramento
clinico. A distanza di qualche giorno, per la ricomparsa
di febbre alta viene eseguita prima un'ecografia, poi una
RMN di bacino e coscia che diagnostica un'osteomielite del
femore. La biopsia ossea rivela un'infiammazione estesa
senza segni di neoplasia e dalla coltura viene isolato
l'MRSA-PVL. La paziente viene quindi sottoposta ad un
trattamento antibiotico di 8 settimane con Vancomicina
e Meropenem endovena e ad un currettage femorale.
Alla RMN di controllo eseguita a cinque mesi dalla
dimissione residua un modesto interessamento dei muscoli
della coscia sinistra con rimaneggiamento osseo femorale,
nessuna limitazione funzionale e nessuna recidiva di
infezione.
Conclusioni: Questo case-report suggerisce la necessità
di riconoscere precocemente l'osteomielite da CA-MRSA,
annoverandola tra le patologie gravi che richiedono un
alto livello di sospetto, una diagnosi in tempi brevi ed un
trattamento antibiotico appropriato.
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RECIDIVE MULTIPLE ORALI E LARINGEE DI TUMORE
A CELLULE GRANULARI (TUMORE DI ABRIKOSSOFF)
IN UNA BAMBINA

L. Giancotti2, V. Talarico1, P. Chiarello1, M. Galati3, L.
Tucci4, R. Miniero1, G. Raiola1

1SOC di Pediatria, Ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro
2SOC di Pediatria, Università “Magna Graecia” di Catanzaro
3SOC di Oncoematologia pediatrica, Ospedale “Pugliese-Ciaccio”
di Catanzaro
4SOC Anatomia Patologica, Ospedale “Pugliese-Ciaccio” di
Catanzaro

Il tumore a cellule granulari è stato per la prima volta
descritto da Weber nel 1854 e successivamente meglio
caratterizzato 10 anni dopo da Abrikossoff. Tale tumore,
di origine neuronale, è raro con prevalenza di circa lo
0,5% di tutti i tumori dei tessuti molli (1: 1000,00 persone/
anno). In età pediatrica sono stati riportati casi eccezionali,
a prevalente trasmissione ereditaria o per associazione a
patologie genetiche quali la neurofibromatosi, la sindrome
di Watson e di Noonan.
Caso clinico: bambina di 14 anni giungeva alla nostra
osservazione per dolore alla lingua insorto da 1 mese.
Anamnesi positiva per anemia diseritropoietica tipo II e
per doppio distretto renale. Nega traumi o infezioni al
cavo orale. L'esame obiettivo della cavità orale mostrava
una lesione rilevata biancastra sulla superficie ventrale
della lingua, del diametro di circa 1 cm. La lesione
veniva escissa e l'analisi microscopica mostrava elementi
cellulari grandi con abbondante citoplasma e granuli
eosinofili intracitoplasmatici, con nuclei picnocitici. L'analisi
immunoistochimica era positiva per la proteina S-100 e per
l'enolasi neuro-specifica con indice Ki-67 <1%. Il quadro
clinico era compatibile con tumore di Abrikossoff benigno.
L'ecografia addome e RMN total body risultavano negative.
Dopo due mesi comparsa di recidiva locale, dopo 4 mesi
coinvolgimento a livello del palato e dopo 18 mesi dalla
diagnosi nuova lesione a livello laringeo, tutte escisse
chirurgicamente.
Discussione: I tumori a cellule granulari, con o senza lesioni
multiple, sono eventi rari in età pediatrica, interessando
maggiormente la fascia d'età tra la quarta e la sesta decade
di vita, il sesso femminile e la razza nera. Circa il 50%
dei casi coinvolge la regione della testa e del collo, con
la lingua come sito più colpito. Ci sono segnalazioni di
coinvolgimento di organi interni come bronchi, stomaco,
retto e ano, dotti biliari, pancreas e tessuti molli. La terapia si
basa sull'escissione chirurgica delle lesioni; tuttavia alcune
forme di tumori, come nel nostro caso, sebbene presentino
aspetto istologico di benignità, hanno spesso importante
potere infiltrativo simile al quadro maligno, rendeno difficile
l'approccio terapeutico. Nel nostro caso non era evidente
un quadro sindromico nè l'associazione con patologie
genetiche, ma erano presenti anemia diseritropoietica tipo II
e una nefrouropatia malformativa, associazione al momento
non descritta.

ROLE OF POINT OF CARE LUNG ULTRASOUND
AND ITS ASSOCIATION WITH CLINICAL SEVERITY
ASSESSMENT AT DIAGNOSIS IN CHILDREN WITH
BRONCHIOLITIS

E. Garrone2, L. Garassino2, A.G. Delmonaco2, E.
Castagno2, F. Ricceri1, A.F. Urbino2

1S.C. Pediatria d’Urgenza, Ospedale Infantile Regina Margherita,
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, Torino.
2Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Università di
Torino; S.C. Servizio sovrazonale di Epidemiologia, ASL TO3,
Grugliasco (TO)

Objective: Point of care lung ultrasound (LUS) is a non-
invasive, rapid, reproducible, and inexpensive diagnostic
instrument, which has been analyzed only in few studies
in bronchiolitis, with discordant results. The aim of this
study was to characterize LUS findings, their diagnostic and
prognostic reliability, and to compare them to two clinical
severity scores in children with suspected bronchiolitis.
Methods: This was a prospective study developed on

patients ≤ 1 years with bronchiolitis accessing our teaching
Paediatric Emergency Department (PED). Every patient
underwent ultrasound (US) evaluation, applying LUS score,
along with clinical assessment, using two clinical scores
from literature.  After having analyzed the mutual agreement
rate among these three scores, we defined the main
indicators of severe clinical course: according to them, we
analyzed the ability of clinical and LUS scores to predict the
worse clinical course.
Results: Overall, 88 infants (mean age 86 days, SD
53; median 76.5 days, range 13-288) were enrolled.
We found low agreement rate between the two clinical
scores (K=27.2%, weighted K = 35.2%) and between each
clinical score and LUS score (LUS score-clinical score 1:
K=11,8%, weighted K =13,6%; LUS score-clinical score
2: K= 17,2%, weighted K= 21,3%). Compared to clinical
scores, LUS score did not predict severe clinical course with
higher accuracy. We obtained a significant higher clinician’s
predictive accuracy integrating both clinical and LUS score
(LUS score vs. LUS – clinical score 2: p<0.001; LUS score
vs. LUS - clinical score 1: p<0.001). Any consolidation and
the extent of LUS anomalies both to anterior and posterior
fields correlated to severe outcomes with higher sensibility,
while consolidation > 1 cm correlated to the worse clinical
course with higher specificity.
Conclusions: The diagnosis of bronchiolitis is based on
clinical picture and actually LUS is not recommended for
its management. Our data show that LUS alone does not
offer adequate accuracy to predict the worse clinical course,
but integration between complete and exhaustive clinical
assessment and LUS can improve the clinician’s accuracy.
Future prospective studies on larger population of critical
patients are required to better define the possible role of
LUS in the PED in patients with bronchiolitis.
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ECZEMA NUMMULARE: UNA DIAGNOSI A COLPO
D'OCCHIO

C. Scozzafava 1, M. Ceravolo1, F. Tarsitano 1, E. Carboni
1, S. Esposito1, C. Giancotta1, E. Anastasio1

1Clinica Pediatrica, Università degli studi "Magna Graecia" di
Catanzaro

S. è una ragazza di 15 anni che  giunge alla
nostra osservazione per la comparsa di multiple lesioni
cutanee rotondeggianti, eritemato-crostose, essudanti
e desquamate in periferia, modicamente prurifìginose,
localizzate a livello degli arti. Il diametro medio delle
lesioni è di 2-4 cm. Nessun coinvolgimento delle mucose,
della pianta dei piedi e palmo delle mani. Nessuna
esposizione recente ad allergeni e farmaci. Non riportata,
in aggiunta, altra sintomatologia. In anamnesi dermatite
atopica dall'età di 4 mesi. L'aspetto è quello tipico di
un eczema nummulare. L'ipotesi di tinea corporis, con
cui si pone diagnosi differenziale, è stata esclusa vista
l'assenza della tipica risoluzione centrale e la molteplicità
delle lesioni. A conferma dell'iniziale ipotesi diagnostica
è stato effettuato tampone cutaneo risultato positivo per
Staphylococcus aureus. Pertanto è stata praticata terapia
con azitromicina e cetirizina per os e idrocortisone 1%
topico, con netto miglioramento delle lesioni ad una
settimana dall'inizio della terapia. L'eczema nummulare o
microbico è caratterizzato da lesioni a forma di moneta
che compaiono come elementi papulo-vescicolari che in
seguito aumentano, allargando così perifericamente la
chiazza. L'etiologia è tipicamente multifattoriale e include
fattori ambientali, allergici, emozionali, traumi fisici o
meccanici. Lo Staphylococcus aureus è isolabile nella
maggior parte dei casi, determinando un danno della
barriera cutanea attraverso la produzione di ceramidasi.
Il batterio contribuisce ulteriormente alla flogosi locale
attraverso la produzione di tossine e lo stimolo alla sintesi
di IgE e di IL-31, quest'ultima responsabile del prurito, con
conseguente grattamento e autoinoculazione del batterio
stesso. La diagnosi è clinica e, in casi dubbi, può essere
supportata da un tampone cutaneo. Per ottenere un buon
controllo dell'eczema è opportuno utilizzare il cortisone
topico al primo arrossamento o prurito, al fine di creare
un effetto barriera che riduca il rischio di penetrazione dei
batteri con conseguente sovrainfezione. Lo Staphylococcus
aureus è isolabile almeno nel 90% dei pazienti con eczema
e interviene nel danno della barriera cutanea attraverso
numerosi meccanismi patogenetici. Può essere necessario
l'utilizzo di antistaminico per os in caso di prurito o di
antibiotici e antimicotici per os in caso di sovrainfezione.
Tipicamente il rash si risolve entro una settimana dall'inizio
del trattamento. E' comunque frequente un andamento
cronico-recidivante.

EVENTI ISCHEMICI CEREBRALI NELLE ACIDURIE
ORGANICHE: IL RUOLO DELLA TERAPIA
ANTIOSSIDANTE

S. Spadarella1, V. Gragnaniello1, E. Acampora 1, A.
Romano1, R. Della Casa1, A. D'Amico2, C. Zuppaldi1, G.
Parenti1, S. Fecarotta1

1Dip. di Pediatria Univ. Federico II, Napoli
2Dip. di Radiologia Univ. Federico II, Napoli

Introduzione/background: La metilmalonico aciduria (MMA)
e la propionico aciduria (PA) sono difetti del metabolismo
caratterizzati da episodi di scompenso acuto con acidosi e
iperammoniemia. I pazienti con MMA possono presentare
danno ischemico dei gangli della base con stress
ossidativo, associato a un deficit di antiossidanti come il
glutatione.
Metodi/pazienti: L.L., affetto da MMA da mutazione del
gene Metilmalocil-CoA Mutasi, a 9 anni ha presentato
episodio di acidosi metabolica con alterazione del sensorio
e della deambulazione, disartria e movimenti afinalistici e
distonici, in assenza di iperammoniemia. L’EEG mostrava
anomalie irritative diffuse, la RMN edema citotossico acuto/
subacuto in sede pallidale bilaterale. Allo studio degli acidi
organici urinari, vi era aumento dell’acido Metilmalonico.
D.V., affetto da PA da mutazione del gene PCCA, a 13
anni ha presentato disartria e difficoltà nella deambulazione.
Gli esami di laboratorio mostravano ammonio 106 umol/
l, lattato urinario 435 mmol/mol creatinina. La RMN
evidenziava edema intramielinico dei lobi cerebrali e
alterazione di segnale da pregresso danno ai gangli della
base, soprattutto al putamen. Alla spettroscopia vi era
evidente incremento del lattato.
Sulla base del possibile deficit di glutatione nella MMA,
il caso 1 ha praticato, in aggiunta alla terapia codificata
nello scompenso metabolico acuto, terapia a lungo termine
con antiossidanti (vitamina C, glutatione e N-acetilcisteina)
al fine di aumentare la disponibilità di glutatione ridotto,
con possibile interruzione del meccanismo patogenetico;
il pz con PA, è stato trattato in analogia al caso 1.
Sulla base dell’evidenza di una possibile disfunzione
secondaria mitocondriale, ha ricevuto terapia con coenzima
Q e vitamine del gruppo B ed iniziato trattamento con
carbamilglutammato per l’iperammoniemia fluttuante.
Risultati: Il paziente con PA ha presentato ischemia dei
gangli della base, finora descritta solo nella MMA. Entrambi
i pazienti hanno mostrato pronta risposta alla terapia,
con miglioramento in circa 10 giorni, sospensione dei
farmaci dello scompenso acuto e prosieguo del cocktail
antiossidante per alcuni mesi. Il caso 2 è in trattamento
cronico con carbamilglutammato e cocktail mitocondriale.
Discussione: I casi da noi descritti sottolineano il rischio
di coinvolgimento dei gangli della base non solo nella
MMA, ma anche nella PA e dunque l’importanza di un
monitoraggio neuroradiologico nel follow-up dei pazienti
affetti. La patogenesi potrebbe essere legata a stress
ossidativo e ad alterazioni della funzione mitocondriale,
in presenza di accumulo intracellulare di acidi organici, e
i pazienti potrebbero pertanto beneficiare di terapia con
cocktail vitaminico mitocondriale e farmaci antiossidanti
quali glutatione e N-acetilcisteina.
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L'IPOGLICEMIA NEI NEONATI EARLY-TERM

D. Pata1, M. Ambrogio1, F. Cota1, C. Dolci1, G. Mancini 1, G.
Vento 1, R. Luciano1

1Istituto di Pediatria, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

Introduzione: Il riscontro di ipoglicemia è una problematica
che può interessare dal 5 al 15% dei neonati. La sua
prevalenza aumenta in presenza di fattori di rischio quali
prematurità, diabete materno, peso basso o elevato per l'età
gestazionale.
E' stato evidenziato che i bambini early-term (ETN) hanno
un maggior rischio di morbilità rispetto a quelli nati da una
gravidanza a termine (TN).
Lo scopo di questo studio è confrontare la prevalenza di
ipoglicemia nei neonati early-term (ETN) rispetto ai neonati
a termine (TN), in presenza o meno di fattori di rischio per
ipoglicemia.
Risultati: Durante il periodo di studio, sono stati ricoverati
658 bambini. Di questi, 440 sono nati a termine di
gravidanza e 218 erano ETN (100 nati a 37 settimane
e 118 a 38 settimane di età gestazionale). In totale 138
neonati (21%) hanno sviluppato un’ipoglicemia: 75 erano
TN mentre 63 erano ETN (17% vs 28.9%, p <0.001). Tra
i bambini nati a 37 settimane di età gestazionale, il 39%
(39/100) ha sviluppato ipoglicemia, mentre tra quelli nati a
38 settimane la percentuale scendeva a 20.3% (24/118).
Il rischio di ipoglicemia nei nati a 37 settimane, quindi, era
circa il doppio rispetto a quelli nati a 38 (RR 1.9, p<0.05),
e rispetto a quelli nati a termine (RR 2.3, p<0.001), mentre
non c’erano differenze statisticamente significative tra i nati
a 38 settimane di età gestazionale e quelli a termine.
Nel gruppo di neonati con altri fattori di rischio (diabete
materno, small o large for gestational age), il 50.6%
(79/156) ha sviluppato ipoglicemia. Tuttavia, nel gruppo di
bambini ETN la percentuale aumenta fino al 62.5% (35/56,
RR 1.4, p<0.05). In particolare, l’85.2% dei bambini nati a
37 settimane di età gestazionale ed altri fattori di rischio
associati ha sviluppato ipoglicemia, anche qui con un rischio
circa doppio rispetto ai nati a termine (RR 1.9, p<0.001) e
nati a 38 settimane (RR 2.1, p<0.001).
Escludendo, invece, la presenza di altri fattori di rischio
per ipoglicemia, l’11.8% (59/502) ha avuto valori glicemici
< 47mg/dl: 31 erano a termine e 28 erano ETN. In questi
ultimi, il rischio era circa il doppio (RR 1.9, p<0.01) rispetto
a quelli TN. Ciò è risultato vero soprattutto in quelli nati
a 37 settimane di età gestazionale: il 21.9%, pur non
presentando altri fattori di rischio associati, ha sviluppato
ipoglicemia, con un rischio più del doppio rispetto ai nati a
termine (RR 2.4, p<0.01). Anche in questo gruppo non ci
sono state differenze statisticamente significative tra quelli
nati a 38 settimane e i TN.
Conclusioni: Questo studio evidenzia che i nati a 37
settimane di età gestazionale presentano un rischio elevato
di ipoglicemia anche in assenza di altri fattori di rischio.
Sulla base dei nostri risultati l’esecuzione del glucostix nelle
prime 24 ore di vita andrebbe estesa in questa categoria
di neonati anche in assenza di fattori di rischio. Questi
dati avvalorano la necessità di valutare con cautela le
indicazioni per l’esecuzione del taglio cesareo o l’induzione
del parto a 37 settimane.

POINT-OF-CARE LUNG ULTRASOUND IN PEDIATRIC
COMMUNITY ACQUIRED PNEUMONIA: EVALUATION
OF ITS DIAGNOSTIC ACCURACY IN A PEDIATRIC
EMERGENCY DEPARTMENT

A.G. Delmonaco1, E. Garrone1, L. Garassino1, E.
Castagno1, F. Ricceri2, A.F. Urbino1

1S.C. Pediatria d’Urgenza, Ospedale Infantile Regina Margherita,
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, Torino
2Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Università di
Torino; S.C. Servizio sovrazonale di Epidemiologia, ASL TO3,
Grugliasco (TO).

Background: Diagnosis of community-acquired pneumonia
(CAP) is mainly based on medical history and physical
examination, but further evaluation including chest X-ray
(CXR) may be necessary in severe or doubtful cases.
At present, lung ultrasound (LUS) is not included in the
diagnostic work-up of pneumonia. The aim of this study
was to explore LUS diagnostic accuracy in children with
suspected CAP.
Methods: Our population included 157 paediatric patients
with suspected CAP, who underwent clinically driven
CXR and LUS assessment performed by an experienced
practitioner (ECO-E) and an apprentice physician (ECO-A).
The diagnostic gold standard was the ex-post diagnosis of
pneumonia made by experienced pediatricians according to
the British Thoracic Guidelines.
Results: A final diagnosis of pneumonia was confirmed
in 128/157 patients (uncomplicated in 98/128 and with
parapneumonic effusion in 30/128). Compared to CXR, in
uncomplicated pneumonia LUS showed higher sensitivity
(98.98% versus 78.3%) and specificity (100% vs 92,8%);
in complicated pneumonia, LUS showed higher sensibility
(100% vs 53,3%) and equal specificity (100%) in detecting
pleural effusion.  LUS revealed diagnostic accuracy of
99% in simple pneumonia and of 100% in pneumonia with
pleural effusion (vs CXR: 77.5% and 86.7% respectively).
We compared the diagnostic accuracy of LUS and CXR
with univariate analysis, demonstrating the statistically
significant diagnostic superiority of LUS, especially in some
categories of patients (children with respiratory distress,
with SatO2 91-94%, without fever during the visit and
without cough). Our study demonstrated a higher LUS
sensibility in confirming the diagnosis of pneumonia, even
in patients with recent onset of symptoms. We observed
a rapid and accurate learning curve of LUS, as showed
by high values of sensibility and specificity of ECO-
A (sensibility 97.3% and specificity 95.2% in detecting
pneumonia and both sensibility and specificity 100% in
showing pleural effusion).
Conclusions: LUS is a simple and reliable imaging tool, not
inferior to CXR in identifying pleuro-pulmonary alterations
in children with suspected pneumonia. During the course
of the disease, LUS allows radiation-free follow-up. LUS
appeared not only as reliable as CXR in detecting lung
consolidations, but also consistent with clinical data and
resulted highly accurate for the diagnosis of CAP in children.
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INSULINO RESISTENZA IN PAZIENTI CON OBESITA’
SEVERA IN ETA’ EVOLUTIVA

A. Casertano1, F. Rosanio1, P. Di Matteo1, D. Pedoto1, I.
Cuccurullo1, S. Mobilia1, P. Buono1, E. Mozzillo1, A.
Franzese1

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

Introduzione: L'obesità infantile coinvolge nel nostro paese
quasi un bambino su dieci. E' definita da un BMI>
95° pc per sesso ed età e rappresenta una patologia
cronica multisistemica con alterazioni del metabolismo
glico-lipidico.L'insulinoresistenza è un marcatore precoce
di tali alterazioni: si rileva per insulinemia basale, o dopo
carico orale di glucosio (OGTT) con livelli di insulinemia
superiori alla norma mentre clinicamente si manifesta con
ipertensione, acanthosis nigricans, irregolarità mestruali,
epatosteatosi. L'OGTT rappresenta un test indaginoso,
l'indice HOMA (Homeostasis Model Assessment of Insulin
Resistance = insulinemia mU/ml/glicemia basale mmol/
L : 22,5) potrebbe essere un più pratico strumento per
identificare l'insulinoresistenza.
Disegno dello studio: 220 bambini-adolescenti (130
maschi;4-18 anni) con severa obesità (peso corporeo>
doppio del peso ideale per altezza, con una o
più complicanze) afferenti alla Diabetologia pediatrica
dell'Università "Federico II" di Napoli (2003-2016) hanno
praticato HOMA e OGTT e sono stati indagati
per epatosteatosi (metodica ecografica standard) ed
acanthosis nigricans. Abbiamo diviso i pazienti in base
all'HOMA : < 2,5 (Gruppo N: normale), HOMA 2,5-4 (Gruppo
IR, insulinoresistenti), HOMA > 4 (Gruppo SIR, severi
insulinoresistenti). L'OGTT è stato considerato positivo se
picco insulinemico > 60mcU/ml.
Risultati: Nei soggetti del Gruppo N (52 maschi; età 10+/-3,1
anni), l'OGTT era positivo nel 60,5% (46/76), l'acanthosis
nigricans  presente nel 32,8 %, l'epatosteatosi nel 34%
(8% severa). Nei soggetti del Gruppo IR (35 maschi;
età 11+/-3 anni), l'OGTT è risultato positivo nella quasi
totalità dei casi (55/57), l'acanthosis nigricans presente nel
52,6%, l'epatosteatosi nel 50% (28% severa). Analoghi
risultati si osservano nei soggetti del gruppo SIR (43
maschi; età 12,7+/-2) : OGTT positivo in 86/87 pazienti,
acanthosis nigricans presente nel 49,9%, steatosi nel
52% (31% severa). Nel nostro campione l'HOMA appare
avere un basso valore predittivo negativo (VPN 39%) ma
alto valore predittivo positivo (VPP 97%) di alterazione
all'OGTT. Inoltre, HOMA > 4 è associato ad un rischio
maggiore di epatosteatosi severa. L'Acanthosis nigricans
ha un significativo VPP di HOMA patologico (74%) e
conseguentemente di OGTT patologico, mentre ha VPN
scadente di HOMA patologico (53%) e di OGTT patologico
(43%).
Conclusioni: Nei nostri pazienti severamente obesi a
fronte di un HOMA <2,5, l'OGTT si rende necessario per
individuare i soggetti insulinoresistenti. L'HOMA > 2,5 è
costantemente associato ad OGTT patologico. L'acanthosis
nigricans è un marcatore suggestivo ma non affidabile di
insulinoresistenza.
Ref: Cnapps-Iss-Okkio alla salute 2016.

CASO DI MENINGITE DA LISTERIA MONOCYTOGENES
IN UNA BAMBINA DI 16 MESI IMMUNOCOMPETENTE

G. Umbrello1, S. Bosis1, M.L. Castellazzi2, R. Pinzani1, 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
2Centro Fibrosi Cistica, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale
Maggiore Policlinico, Milano

Introduzione: Listeria monocytogenes (LM) è un batterio
Gram-positivo che si trova nel suolo, nelle acque e nella
vegetazione. La trasmissione avviene principalmente con
il consumo di cibo contaminato, ma può verificarsi anche
attraverso il contatto con animali o persone infette. LM
determina infezioni gravi soprattutto nei neonati, soggetti
immunocompromessi, anziani e donne gravide. Tuttavia,
sono stati riportati rari casi di infezione anche in soggetti
precedentemente sani e immunocompetenti.
Caso clinico: Una bambina precedentemente sana,
immunocompetente, di 16 mesi di età è stata ricoverata
per febbre alta, vomito e irritabilità. All'ingresso la paziente
si presentava in buone condizioni generali, con obiettività
clinica nella norma e senza segni meningei. Gli esami
ematici hanno mostrato globuli bianchi 14090/mmc, di
cui il 75,7% neutrofili, proteina C-reattiva 5,76 mg/dl
(valore normale < 0,5 mg/dl), funzionalità epatica, renale e
coagulazione nei limiti di normalità. E' stata impostata una
terapia antibiotica con ceftriaxone 100 mg/kg/die per via
endovenosa. Nonostante la terapia, le condizioni cliniche
e lo stato neurologico della paziente sono rapidamente
peggiorati. E' stata eseguita una tomografia computerizzata
dell'encefalo che è risultata nella norma e la rachicentesi.
L'analisi del liquor cerebrospinale ha mostrato pleiocitosi
con 840 cellule/mmc con prevalenza di neutrofili e una
concentrazione di glucosio e proteine rispettivamente di
38 e 44 mg/dl. Sia la real-time polymerase chain reaction
(RT-PCR) per batteri che la coltura del liquor sono
risultate positive per Listeria monocytogenes. La terapia
con ceftriaxone è stata quindi interrotta ed è stata iniziata
una terapia endovenosa con ampicillina e gentamicina,
continuata per un totale di 21 giorni. Le condizioni cliniche
della paziente sono rapidamente migliorate. La dimissione
è avvenuta dopo 22 giorni. Al follow-up la paziente non ha
riportato sequele neurologiche.
Conclusioni: In età pediatrica, al di fuori del periodo
neonatale, LM è una rara causa di meningoencefalite in
soggetti sani e immunocompetenti e in letteratura sono
stati descritti solo pochi casi. Tuttavia, può provocare
una meningoencefalite a decorso rapidamente progressivo
fino al coma, con un elevato tasso di mortalità e con
gravi complicanze, come idrocefalo acuto, ascessi cerebrali
e spinali. Per tale motivo, tale eziologia deve essere
presa in considerazione in caso di meningite anche in un
bambino immunocompetente. Una diagnosi rapida è infatti
essenziale per un adeguato trattamento antibiotico.
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SCREENING NEONATALE METABOLICO
ALLARGATO: L’ESPERIENZA DELLA REGIONE
PUGLIA

R. Panza1, D. Capodiferro1, M. Capozza1, F. Schettini1, F.
De Martino1, S. Simonetti2, F. Papadia3, N. Laforgia1

1U.O.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Dip. di
Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, Università degli Studi
di Bari “Aldo Moro”, Bari, Italia
2U.O.S. Laboratorio Screening Neonatali, O.P. “Giovanni XXIII”,
Bari, Italia
3U.O.C Malattie Metaboliche e Genetiche, O.P. "Giovanni XXIII",
Bari, Italia

Premessa: Lo screening metabolico neonatale è
un'indagine diagnostica di massa che ha lo scopo di
identificare precocemente malattie congenite per alcune
delle quali la terapia risulta efficace solo se avviata
il più presto possibile. L'introduzione di nuove tecniche
di laboratorio, come la spettrometria tandem mass, ha
consentito di identificare, con l'utilizzo di pochi microlitri
di sangue capillare, più di 40 patologie tra cui: difetti
del metabolismo degli acidi organici, degli aminoacidi e
degli acidi grassi; difetti del ciclo dell'urea; altre patologie
congenite quali fibrosi cistica ed ipotiroidismo. Lo screening
allargato è diventato obbligatorio nel 2016 (Legge n. 167 del
19 agosto 2016, D.M. della Salute del 13 ottobre 2016) ed
è garantito gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale.
La prima regione ad aver avviato uno studio pilota è stata la
Toscana. In Puglia il programma è attivo da gennaio 2017.
Metodi: Uno studio retrospettivo è stato condotto presso la
U.O.C. di Neonatologia e TIN "A. Mautone" - Policlinico di
Bari in collaborazione con l'U.O.S. Laboratorio Screening
Neonatali - O.P. "Giovanni XXIII" di Bari, analizzando con
spettrometro di tandem mass, nel laboratorio del Centro
Screening Regionale, i prelievi eseguiti su Guthrie card a
tutti in nuovi nati in terza giornata di vita.
Risultati: Da gennaio a settembre sono stati sottoposti a
screening 27222 neonati: 38 veri positivi, 0 falsi negativi,
0 falsi positivi e 953 campioni insufficienti. I 38 veri positivi
sono variamente distribuiti su tutto il territorio regionale
e sono rappresentati da: PKU (13 casi), ipotiroidismo
congenito (12), deficit di biotinidasi (3), galattosemia (2),
tirosinemia II (1), malattie delle urine a sciroppo d'acero
(1), deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena media (1),
deficit di isobutirril-CoA deidrogenasi (1), aciduria 3-idrossi
3-metil glutarica (1), deficit di acil-CoA a catena corta (1),
citrullinemia (1). E' stato inoltre identificato un caso di
portatrice di deficit di ornitina transcarbamilasi.
Conclusioni: Lo screening metabolico allargato nella
regione Puglia è attivo e ha consentito la diagnosi preoce di
numerose malattie metaboliche rare con effetti fortemente
positivi in termini di salute e di risparmio economico.

SINDROME DI GOLDBLOOM: CASO CLINICO

M.G. Magnolia1, L. Ferraro2, P. Picco3, B. Barzi4, E. Cortis5

1U.O. Pediatria e Neonatologia, Osp. "Santa Maria della Stella",
Orvieto
2U.O. Pediatria e Neonatologia, Osp. "San Giovanni Battista",
Foligno
3Clinica Pediatria e Reumatologia, Ist. "Giannina Gaslini", Genova
4U.O. Radiodiagnostica, Osp. "San Giovanni Battista", Foligno
5U.O. Pediatria, Osp. "Sant'Eugenio", Roma

W.C.Y., 5 anni e 2/12, giungeva a ricovero per febbre
remittente, faringodinia ed artralgie agli arti inferiori
(ginocchio destro, regione tibiale destra, anche, caviglie),
comparsa da 20 giorni, dopo un episodio di tonsillite
streptococcica trattato con Amoxicillina.
Gli esami ematobiochimici evidenziavano: anemia
ipocromica microcitica; albumina: 2.8 g/dl; gamma 22.5%;
VES: 98 mm/h; PCR: 5,11 mg/dl; TAS: 4126 UI/l;
sierologie virali, profilo autoimmune, sangue occulto fecale,
calprotectina fecale: negativi.
ECG, RX torace, RX arti inferiori, scintigrafia ossea,
ecocardiografia, ecografia addome completo, ecografia
articolare e aspirato midollare: negativi.
Veniva intrapresa terapia con Ibuprofene e Benzatin-
Penicillina, con miglioramento della sintomatologia
dolorosa e degli indici infiammatori.
A distanza di 10 giorni dalla dimissione il bambino
continuava a presentare intensi dolori notturni in regione
pretibiale anteriore, di intensità tale da risvegliarlo.
Gli esami effettuati mostravano: anemia ipocromica
microcitica; elettroforesi proteica: albumina 36.2%, alfa1
9.6%, alfa2 21.3%, beta1 4.5%, beta2 5.9%, gamma 22.5%;
PCR: 12.56 mg/dl; VES 98: mm/h; TAS: 3210 UI/ml.
La STIR-RM arti inferiori evidenziava: “Focale iperintensità
in regione metaepifisaria distale del femore sinistro, come
da edema osseo, e minima iperintensitàa carico delle
regioni metaepifisarie distali delle tibie”.
Veniva posta diagnosi di “Sindrome di Goldbloom”, e
iniziata terapia con Prednisone, con rapida risoluzione
della sintomatologia dolorosa e normalizzazione degli indici
infiammatori. Lo steroide veniva sospeso dopo un mese.
A distanza di un anno il bambino continua ad essere
asintomatico e gli indici di flogosi sono normali.
La Sindrome di Goldbloom, o “osteite transitoria multifocale
post-infettiva” con iperostosi periostale e disprotidemia,
rappresenta una condizione clinica rara, tipica dell’età
pediatrica, caratterizzata da febbre, crisi di dolore
osseo ricorrente, incremento degli indici infiammatori,
disprotidemia. L’eziologia è sconosciuta, sebbene possa
essere correlata ad infezioni virali e streptococciche.
Dal punto di vista radiologico, i segni di periostite
interessano le ossa lunghe (radio, femore, omero, ulna,
tibia); raro il coinvolgimento delle ossa corte.
Le alterazioni laboratoristiche più frequentemente rilevate
sono: anemia normocromica, normocitica; ipoalbuminemia;
aumento delle gammaglobuline con valori variabili di alfa-1,
alfa-2 e beta-globuline; incremento degli indici flogistici.
In presenza di febbre prolungata, artralgie diffuse e
reperti radiologici di periostite, si impone la diagnosi
differenziale con sindromi linfoproliferative, neoplasie
ossee, osteomieliti, malattia di Caffey, Sindrome di
Touraine-Solente-Golé.
Il trattamento è sintomatico e la prognosi è buona, con un
miglioramento clinico che può variare da alcune settimane
a diversi mesi, sebbene la scomparsa dei segni radiologici
possa richiedere talvolta degli anni.
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ATTIVITÀ DI UN REPARTO DI PEDIATRIA
DI UN’AZIENDA OSPEDALIERA PEDIATRICA:
CONSIDERAZIONI E CRITICITÀ

E. Acampora1, G. Montefusco1, F. De Seta1, S.
Bellissimo2, D. De Brasi2, M.S. Sabbatino2, C. Mandato2, C.
Santoro2, P. Siani2

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di
Pediatria, Università degli Studi di Napoli Federico II
2Unità Operativa Complessa di Pediatria 1, Dipartimento di
Pediatria Sistematica, AORN Santobono-Pausilipon

Introduzione: L'attività di ricovero rappresenta un imponente
capitolo delle prestazioni sanitarie con assorbimento
di risorse economiche notevole. L'analisi dell'attività di
ricovero fornisce indicazioni sullo stato della popolazione e
sull'efficienza delle prestazioni ospedaliere ed è utilizzata
anche per analizzare, secondo indicatori indiretti, lo
sviluppo dell'offerta dell'attività territoriale.
Obettivi e metodi: Presentiamo l'attività del reparto di
Pediatria1 dell'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli del
2017 svolta da 7 medici e 18 infermieri con 21 posti letto.
Risultati: Sono stati effettuati 1140 ricoveri (+38 rispetto
al 2016), con un numero di giornate di degenza di 7326
(+1259).
Il peso medio dei ricoveri è stato 0,57 (in aumento rispetto
al 2016: 0,53). La degenza media è stata di 6,7 giorni (5.5
nel 2016).
Gli indicatori di performance sono buoni con:
tasso utilizzo posti letto: 100%
frequenza media giornaliera di degenti: 20
indice rotazione posto letto: 57
intervallo di turnover: 0.02
n di dimissione/medico: 142,5 ( anno precedente 137,7)
n di dimissioni/infermieri: 63.3 ( anno precedente 78.7)
n giornate di degenza/infermieri: 407 (anno precedente 404)
n di dimissioni con relazione per la famiglia e il pediatra
curante: 98%
n di letti per genitore/posto letto: 1 (100%)
n di servizi igienici/posti letto: 2
I primi 10 DRG sono stati: Malattie virali e FUO; disturbi
nutrizione e metabolismo; convulsioni e cefalea; esofagite,
gastroenterite e malattie apparato digerente; Bronchiolite
e asma; polmonite e pleurite; edema polmonare e
insufficienza respiratoria; pielonefriti e IVU.
Sono aumentate le diagnosi di malattie genetiche ed
epatologiche, essendo stati istituiti due ambulatori specifici.
Il servizio di genetica ha effettuato 532 consulenze e visite
ambulatoriali.
32 pazienti complessi sono stati seguiti in regime di
ricovero e DH epatologico con la collaborazione per 4 con
l'Università di Brescia, 3 con l'Università Federico II, 6 con
l'università di Salerno.
Conclusioni: E' ancora alto il numero di ricoveri per patologie
a bassa complessità che giungono dal PS e saltano
la rete pediatrica territoriale che esiste e funziona, ma
l'aumento modesto del peso medio e della degenza media
testimoniano che la nuova organizzazione del dipartimento
di pediatria con tre reparti di pediatria a diversa intensità
di cura e l'istituzione di due servizi specialistici (epatologia
e genetica) sta funzionando. In questo modo si è riusciti
ad offrire assistenza migliore agli ammalati con patologie
croniche e complesse e che necessitano di alta intensità
di cure e di interventi multispecialistici, evitando così la
migrazione sanitaria sud-nord.

COARTAZIONE AORTICA E SINDROME DI DOWN...O
NO?

P. Drimaco1, A. Filannino1, M. Rana1, G. Gallo1, A.S.
Loprieno1, G. Calderoni1, N. Laforgia1

1U.O.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Dipartimento
di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, Università degli Studi
di Bari "Aldo Moro", Bari, Italia

La trisomia 12p è una patologia estremamente rara
(prevalenza < 1:1000000) caratterizzata da dismorfismi
cranio-facciali, ritardo di crescita postnatale e psicomotorio,
ipotonia generalizzata. I pazienti affetti da questa sindrome
hanno alcune caratteristiche fenotipiche condivisibili con la
Sindrome di Down e/o Pallister-Killian.
P.F., nato a 38 settimane da T.C. urgente per decelerazioni
al CTG da genitori non consaguinei. Anamnesi ostetrica
ed ecografica silente. Peso 3600 g (AGA). Alla nascita
marcata ipotonia e dismorfismi: viso tondo, fronte alta e
prominente, rima palpebrale mongolica, radice nasale larga
e schiacciata, narici antiverse, filtro lungo, labbro inferiore
prominente e antiverso, orecchie dismorfiche con basso
impianto, dita corte e tozze, clinodattilia de V dito.
Ricoverato in TIN per RDS, è stato sottoposto a HFT per
24 ore ed è stato alimentato con alimentazione NGC per
suzione ipovalida. L'ecocardiografia eseguita in I giornata di
vita ha evidenziato coartazione aortica e a 15 giorni di vita è
stato sottoposto a intervento di aortoplastica di ampliamento
con flap di arteria succlavia sinistra.
L'esame del cariotipo ha evidenziato trisomia del
cromosoma 21 per la presenza di un cromosoma 21
normale e una traslocazione tra due 21 (isocromosoma).
Dopo counselling genetico, anche al fine di valutare il
rischio di ricorrenza per le future gravidanze, è stata
eseguita valutazione del cariotipo dei genitori. Il cariotipo
materno ha mostrato la presenza di una traslocazione
reciproca bilanciata tra il braccio corto del cromosoma 12
e il braccio corto del cromosoma 21. Tale situazione ha
fatto rivalutare il cariotipo del paziente mettendo in evidenza
che il cromosoma derivativo era composto dal braccio
corto del cromosoma 12 traslocato sul braccio lungo del
cromosoma 21, da sbilanciamento durante segregazione
meiotica materna. Il paziente pertanto è risultato essere
affetto da trisomia del braccio corto del cromosoma 12.
Attualmente presenta buon accrescimento staturo-
ponderale con grave ipotonia generalizzata e ritardo
nell'acquisizione delle tappe dello sviluppo psicomotorio.
Conclusioni:
- più del 33% delle cardiopatie congenite sono associate
ad aneuploidie pertanto, in caso di diagnosi di cardiopatia
congenita, è sempre consigliato lo studio del cariotipo;
- l'associazione tra coartazione aortica e Sindrome di Down
è estremamente rara (7% riportato in letteratura). La più
comune cardiopatia congenita associata alla Sindrome di
Down è rappresentata dal CAV (75%) mentre la patologia
a carico dell'aorta si associa più frequentemente alla
Sindrome di Turner (45%);
- in questo caso l'incongruenza fenotipo-cariotipo e
cariotipo-cardiopatia, ha fatto valutare lo studio genetico
familiare con successiva corretta diagnosi genetica.
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ACUTE SALPINGITIS IN ADOLESCENT

P. Chiarello2, G. Stranieri 3, V. Talarico2, M.C. Galati4, R.
Miniero5, C. Caglioti2, D. Salerno3, G. Raiola2

1SOC Pediatria, Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”,
Catanzaro
2SOC Chirurgia Pediatrica, Azienda Ospedaliera “Pugliese-
Ciaccio”, Catanzaro
3SOC Oncoematologia Pediatria, Azienda Ospedaliera “Pugliese-
Ciaccio”, Catanzaro
4Dipartimento Materno Infantile, Azienda Ospedaliera “Pugliese-
Ciaccio”, Catanzaro

Salpingitis is exceptional in prepubertal girls but is an
important complication of sexually trasmitted disease
especially in adolescent who is sexually active. Adolescent
females may be more susceptible to upper genital tract
infection than older women due possible unique biologic
characteristics and sexual behaviors. Many organisms,
in addiction to N.gonorrhoeae, have been associated
with this tubal infection giving support to polymicrobial
etiology. However, the exact pathophysiologic role of
these organisms needs to be clearly defined. Diagnosis of
right lower quadrant pain in adolescent girl is frequently
confusing with acute appendicitis and therefore acute
salpingitis should be considered in the differential diagnosis
of abdominal pain. the clinical presentation is very variable
and ultrasonography or laparoscopy is required foe the
diagnosis and the treatment. We decribe a case of a 15-
year-old girl who presented with acute abdominal pain and
fever.
Case Report: The following is a case of a 15-year-old girl
who presented with right lower quadrant pain and fever for
three days. She didn't have any other symptoms such as
vomiting. Vital signs such as blood pressure, heart rate,
respiratory rate, body temperature was all in normal ranges.
Blood test results found white blood cell was 17.660/
mcL with 86.7% neutrophil and 5.8% lymphocyte;platelet
count was 297.000/mcL, C-reactive protein level was
73.10mg/L. Liver function tests, basic metabolic panel,
amylase and lipase levels, and urinalysis were within normal
limits. initially, acute appendicitis was considered, but at
abdominal ultrasonography a 5cm sized mass was found
such as right annexial pathology. Initially, the patient denied
sexual activity but at gynecologic visit she resulted sexually
active. The patient was initiated empiric antibiotics. She
ultimately underwent an exploratory laparoscopy and was
confirmed a right acute salpingitis.
Discussion: The annexial pathology in little girls is
representing more frequent form of acute and chronic
abdomen, especially in girls around the age of puberty
wjth dysfunction of the mestrual cycle correlated with
disturbance of growing and the occurrence of secondary
sexual characters. The patients with appendicitis represent
the majority of cases who suffer from abdominal pain. In
the 5-18 years age group, acute appendicitis, mesenteric
lymphadenitis, ovarian follicular cystis, acute pyelonephritis
and salpingitis are predominant. this case highlights the
diagnostic dilemmas facing those caring for an adolescent
girl with abdominal pain and an etiology frequently confused
with acute appendicitis. Early recognition and treatment of
acute salpingitis is essential in preventing the major log-
term problem such as involuntary infertility.
References
1. Acute salpingitis in the adolescent female. Shafer MA,
Irwin CE, et al. J Pediatr 1982;100:330-50.
2. Managing acute abdominal pain pediatric patients:
current perspectives. Hijaz NM, Friesen CA. Pediatric
Health Med Ther 2017;8:83-91.
3. Acute abdminal pain in children. Davenport M. BMJ1996
Feb;312(7029):498-501

4. Salpingitis. A rare cause of acute abdomen in a sexually
inactive girl: a case report. Mayke e van der Putten, t al.
Cases Journal 2008,1:326
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NON È LA SOLITA ACNE ADOLESCENZIALE!

F.M. Rosanio1, C. Porfito1, F. Orlando 1, M. Alessio1

1Dip. Materno-Infantile, U.O. Reumatologia Pediatrica, Università
Federico II di Napoli

L'acne è tra le più comuni patologie cutanee
dell'adolescenza. In questo lavoro vi presentiamo un caso
atipico di acne associata a dolore scheletrico diffuso.
Pio (maschio, 13 anni) presenta acne severa al volto
ed al torace, caratterizzata da lesioni nodulo-cistiche-
pustolose, insorta da 5 mesi e per la quale ha intrapreso
terapia con Limeciclina orale ed Eritromicina topica,
con moderato miglioramento. Giunge presso il nostro
ambulatorio di reumatologia per insorgenza da un mese
di artralgie diffuse agli arti inferiori, prevalentemente al
ginocchio destro, con difficoltà alla deambulazione. Gli
esami ematochimici non mostrano alterazioni significative
eccetto lieve rialzo della PCR (4,45 mg/dl). La RMN
del ginocchio destro mostra edema intraspongioso delle
metafisi del femore distale e della tibia prossimale,
quadro compatibile con osteomielite cronica aspecifica. Nel
sospetto di una forma di osteomielite cronica multifocale
ricorrente (CRMO), effettua una RMN total-body con
sequenze STIR che evidenzia multiple lesioni localizzate
simmetricamente all'epifisi distale delle clavicole, alle alee
iliache, ai grandi trocanteri, ai condili femorali esterni e
alle metafisi tibiali prossimali. Si pone diagnosi di sindrome
SAPHO (Synovitis, Acne, Pustulosis, Hyperostosis and
Osteitis). Avvia terapia sistemica con Naprossene con
ottima risposta. Secondo alcuni autori la SAPHO e la
CRMO rappresentano una differente espressione della
stessa patologia con esordio in età adolescenziale/
adulta e caratteristico coinvolgimento cutaneo per la
SAPHO. Nella SAPHO le manifestazioni cutanee possono
precedere, seguire o comparire simultaneamente a quelle
osteoarticolari; tra le forme severe di acne le più
distintive sono la conglobata, la fulminans e l'idrosadenite
suppurativa. Il quadro osteoarticolare è spesso insidioso,
con dolore osseo modesto, mal localizzato; le lesioni
interessano prevalentemente lo scheletro assiale e la
regione sterno-clavicolare, ma anche le metafisi delle ossa
lunghe. Non esistono esami laboratoristici o radiologici
specifici; è possibile rilevare solo un lieve rialzo degli
indici di flogosi. La diagnosi avviene per esclusione delle
osteomieliti di natura infettiva, neoplastica, traumatiche e
metaboliche. La biopsia ossea è spesso fondamentale
nelle lesioni unifocali atipiche per eslcudere neoplasie. La
radiografia convenzionale può risultare negativa nelle fasi
iniziali a differenza della RMN total-body con sequenze
STIR in grado di identificare precocemente lesioni ossee
silenti. La terapia di prima linea si avvale dell'uso dei
FANS, in particolare del Naprossene; farmaci di seconda
linea comprendono methotrexate, azatioprina, sulfadiazina,
anti-TNFa, anti-IL1 e bifosfonati. In conclusione, l'acne
giovanile rappresenta un problema molto comune ma,
quando caratterizzata da lesioni severe associate a sintomi
muscolo-scheletrici, è indispensabile pensare a patologie
rare come la SAPHO.

LA POLISONNOGRAFIA NELLA DIAGNOSI DEI
DISTURBI RESPIRATORI DEL SONNO NEI PAZIENTI
AFFETTI DALLA SINDROME DI PRADER-WILLI

F.M. Rosanio1, A. Casertano1, F. Viscogliosi1, D.
Pedoto1, V. Fattorusso1, A. Franzese1

11. Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, U.O.S. Diabetologia
pediatrica, A.O.U. Federico II di Napoli

La sindrome di Prader-Willi (PWS) è una
condizione genetica caratterizzata da ipotonia neonatale,
ipogonadismo, iperfagia, obesità e ritardo mentale. In questi
pazienti sono descritti disturbi respiratori del sonno (Sleep
Related Disordered Breathing - SRDB) che includono
le OSA (Obstructive Sleep Apnea: riduzione >90% del
flusso aereo oronasale in presenza di movimenti toraco-
addominali) e le CSA (Central Sleep Apnea: assenza di
flusso con cessazione dello sforzo respiratorio per almeno
20 secondi). Le OSA vengono classificare in base all’OAHI
(indice del numero di apnee durante il sonno) in: lievi

(≥ 2.0 eventi/h), moderate (5-10 eventi/h) e severe (≥10
eventi/h). Questi disturbi riducono la qualità del sonno,
determinando alterazioni cardiovascolari, metaboliche e
cognitive-comportamentali. Il gold standard per la diagnosi
è la polisonnografia (PSG). Sono state analizzate le PSG
di 16 pazienti affetti da PWS (12 maschi, 4 femmine,
range d’età 1-17 anni) afferenti alla Pediatria dell’Università
Federico II di Napoli. SRBD sono stati riscontrati in 14
pazienti (87,5% del campione), evidenziando una maggiore
prevalenza rispetto ad altri studi. In letteratura è descritta

una maggiore prevalenza delle CSA ≤ 2 anni e delle
OSA nelle età successive. Nel nostro campione, sono
state rilevate principalmente OSA (3 casi lievi, 5 moderati
e 6 severi); le CSA sono state diagnosticate solo in 3
pazienti, tutti d’età > 2 anni, in un quadro PSG dominato
da un disturbo ostruttivo. Abbiamo valutato la relazione
tra BMI e l’apnea index, senza evidenziare una stretta
correlazione obesità-SRBD: bisogna considerare anche
altri fattori, tra cui ipertrofia tonsillare, dismorfismi facciali e
ipotonia, come determinanti dei SRBD. Due pazienti sono
stati sottoposti ad intervento di adeno-tonsillectomia con
evidente miglioramento; infatti l’ipertrofia adenotonsillare è
uno dei principali determinanti delle OSA nei PWS così
come nella popolazione generale. È nota l’efficacia della
terapia con GH in questi pazienti. Poiché a tale terapia
è stato attribuito un aumento della gravità delle OSA è
necessario un monitoraggio PSG prima e durante la terapia
con GH. Dei 15 pazienti del nostro campione in terapia
con GH, 5 sono tuttora in terapia mentre i restanti 10
hanno interrotto per eccessivo incremento ponderale (6
casi), per raggiungimento della statura finale (3 casi) e
solo in 1 caso la terapia è stata interrotta per aggravarsi
delle OSA. Concludendo, la PSG è una strumentazione utile
nello studio dei SRDB nei pazienti PWS, ma siamo convinti
che avrà un ruolo importante anche in altre condizioni
pediatriche, soprattutto gravate dall’obesità.
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ALLA RICERCA DI NEMO: UNO STRANO CASO DI
CONVULSIONI NEONATALI

A. Grillo1, M. Grande1, V. Chini1, D. Di Carlo1, S. Malizia1, F.
Opri1, L. Pipitone1, M. Teggi1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di
Verona

Presentiamo il caso di L., giunta alla nostra osservazione
a 5 giorni di vita per crisi epilettiche caratterizzate
da clonie ad entrambi gli emisomi e diffuse lesioni
cutanee eritemato-vescicolari a disposizione lineare e
circonvoluta, con evoluzione ipercheratosica. Le clonie
erano esordite 24 ore prima in apiressia, mentre le lesioni
cutanee erano già presenti dalla prima giornata di vita,
interpretate come eritema tossico neonatale. La storia
prenatale e perinatale della bambina era silente, fatta
eccezione per un precedente aborto spontaneo in anamnesi
gravidica materna. Nel sospetto di un’encefalite infettiva,
in particolare da herpes simplex virus (HSV), è stata
subito avviata terapia antivirale ed antibiotica sistemica. Le
crisi convulsive si sono risolte con fenobarbitale. E’ stata
quindi eseguita una RMN cerebrale che ha evidenziato
multiple lesioni con aspetto cistico a livello dei centri
semiovali e focolai ipointensi a livello sopratentoriale.
L’esame colturale e la ricerca di PCR virali e batteriche
su liquor sono risultati tuttavia negativi. Agli esami ematici
emergeva un’eosinofilia con indici di flogosi nella norma.
Alla luce di tali esiti, la suggestività delle manifestazioni
cutanee e delle lesioni cerebrali hanno permesso di
porre la diagnosi clinica di Incontinentia Pigmenti (IP). La
biopsia cutanea ha supportato tale ipotesi, evidenziando
una dermatosi ricca in eosinofili con formazione di
microvescicole intraepidermiche associate a necrosi dei
cheratinociti. Alla fluorangiografia retinica si riscontravano
aree avascolari/ischemiche, anch’esse compatibili con IP.
L’indagine genetica per la ricerca della mutazione del gene
NEMO è tuttora in corso.
IP è una rara genodermatosi X-linked, caratterizzata
da anomalie dei tessuti neuroectodermici (cute, SNC,
occhi e denti). A livello cutaneo si ha un’evoluzione
attraverso 4 stadi: vescicolare, verrucoso, iperpigmentato e
atrofico/ipopigmentato. Il coinvolgimento del SNC, come le
convulsioni neonatali, è un segno prognostico negativo. La
causa della patologia è un difetto del gene IKBKG/NEMO,
modulatore di NF-kB, un fattore di trascrizione coinvolto
nella risposta immunitaria e nella resistenza agli stimoli
apoptotici. La diagnosi è innanzitutto clinica. La diagnosi
differenziale si pone, tra le altre, con l’infezione da HSV.
Nel caso di L., la distribuzione lineare e a spirale delle
vescicole lungo le linee di Blaschko e la storia materna
di aborto spontaneo hanno aiutato nel porre il sospetto
diagnostico. La biopsia cutanea ha poi permesso di
escludere il coinvolgimento dell’HSV e di fare diagnosi
ancora prima dell’indagine genetica.

UN CASO DI MCADD FAMILIARE ASSOCIATO A
DIFFERENTI MUTAZIONI GENICHE

I.R. Piazza 2, G.A. Restivo2, M. Serruto2, C. Castana 1, M.
Caserta1, G. Corsello 2

1U.O.C. Malattie Metaboliche, Osp. dei Bambini "G. Di Cristina"
Azienda di Rilievo Nazionale di Alta Specializzazione Ospedale
Civico e Benfratelli, ISMEP, Palermo
2Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile "G. D'Alessandro" Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone" Palermo

Il deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena media
(MCADD) è una patologia autosomica recessiva causata
da una mutazione del gene ACADM, che codifica per
la proteina MCAD mitocondriale. È il più comune difetto
metabolico dell’ossidazione degli acidi grassi, associato
a notevole morbilità e mortalità, ad oggi notevolmente
ridotte grazie alla diagnosi precoce tramite screening
neonatale esteso (SNE) e l’inizio immediato della terapia.
Allo SNE caratteristico è l’aumento dell’esanoilcarnitina
C6, dell’octanoilcarnitina C8 e del rapporto C8/C10. La
mutazione prevalente (90%) della MCADD in pazienti
sintomatici è c.985A>G, mentre nei pazienti individuati
tramite SNE tale mutazione compare solo nel 32% dei casi,
facendo spazio a nuove varianti alleliche (es. c.253G>C).
Riportiamo il caso di una famiglia con due componenti
affetti da MCADD, entrambi riconosciuti perché sottoposti
a SNE. La paziente G. mostrava lieve aumento di C8
e C10 allo screening per acilcarnitine; la piccola è la
sorella minore di L., bambino con diagnosi di MCADD
da SNE con marcatori di screening superiori rispetto
alla sorella G. ed eterozigote composto per le mutazioni
c.985A>G e c.253G>C, di cui i genitori sono portatori.
Data la familiarità sono state precocemente eseguite le
successive indagini quali lo studio delle acilcarnitine su
spot e degli acidi organici urinari che hanno evidenziato
acilcarnitine nella norma e un lieve aumento di acido
adipico e suberico; di conseguenza G. ha iniziato terapia
con carnitina e dieta priva di acidi grassi a catena
media. Come da linee guida SIMMESN è stata effettuata
l’analisi molecolare del gene ACADM, che ha rilevato la
presenza della mutazione in eterozigosi c.253G>C ma
assenza della variante c.985A>G. Attualmente la piccola
prosegue la terapia con beneficio e normalizzazione delle
acilcarnitine e degli acidi organici urinari. Il nostro caso
mostra chiaramente l’elevata sensibilità dello SNE che
garantisce una diagnosi precoce, prevenendo possibili
complicanze gravi della malattia. Lo SNE ha permesso
di ampliare la varietà delle mutazioni del gene ACADM
associate a malattia, rendendo però necessari ulteriori
studi per indagare la correlazione tra genotipo e fenotipo.
Nel caso studiato è stato osservato come il riscontro
di eterozigosi per la mutazione c.253G>C determini la
presenza di alterazioni biochimiche tipiche della MCADD; è
in corso il sequenziamento dell’intero gene ACADM per la
ricerca di eventuali mutazioni de novo, anche se è probabile
che si tratti di una forma eterozigote semplice, che potrebbe
causare anomalie biochimiche senza malattia clinicamente
evidente.
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L’IMPORTANZA DELLO SCREENING NEONATALE
ESTESO: IL CASO DI UNA DOPPIA DIAGNOSI
FAMILIARE DI ACIDEMIA ISOVALERICA

G.A. Restivo2, I.R. Piazza2, M. Serruto2, M. Caserta 1, C.
Castana1, G. Corsello 2

1U.O.C. Malattie Metaboliche, Osp. dei Bambini "G. Di Cristina"
Azienda di Rilievo Nazionale di Alta Specializzazione Ospedale
Civico e Benfratelli, ISMEP, Palermo
2Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile "G. D'Alessandro", Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone", Palermo

L’Acidemia Isovalerica (IVA) è una patologia autosomica
recessiva dovuta ad alterazione del gene che codifica
per l’enzima isovalerilCoA deidrogenasi (IVD), coinvolto
nel catabolismo della leucina. È una malattia sottoposta
a screening neonatale mediante l’analisi in spettrometria
di massa tandem delle acilcarnitine: l’elevazione
dell’isovalerilcarnitina C5 pone il sospetto di IVA. L’avvento
dello screening neonatale esteso (SNE), oltre ad
incrementare il numero di diagnosi in pazienti asintomatici,
ha permesso di individuare una nuova mutazione del gene
IVD, 932C>T A282V. Il nostro caso riguarda una neonata
V. sottoposta nel 2016 a SNE con riscontro di C5 elevata.
Clinicamente la piccola non presentava nessun disturbo.
Lo studio delle acilcarnitine su spot e degli acidi organici
urinari ha evidenziato medio aumento dell’isovalerilglicina
e lieve aumento dell’isovalerilglutammato, con C0 ridotto
e C5 e rapporto C5/C2 aumentati; l’analisi molecolare del
gene IVD ha rilevato la presenza della mutazione A282V,
permettendo di porre definitivamente diagnosi di IVA ed
iniziare terapia con carnitina e dieta ipoproteica. Un dato
singolare è emerso dall’anamnesi familiare: la neonata
aveva due fratelli di 16 e 14 anni: il maggiore C. presentava
difficoltà di apprendimento, scarsa concentrazione e
memoria, associati a rifiuto delle proteine animali, il minore
M. soffriva di cefalea e sonnolenza. Tali riscontri hanno
posto la necessità di studiare i due fratelli nel sospetto di
IVA; l’esame delle acilcarnitine e degli acidi organici urinari
di M. risultarono nella norma, mentre quelli di C. mostrarono
le stesse alterazioni riscontrate nella sorella: è stata fatta
così una seconda diagnosi di IVA in ambito familiare e C. ha
intrapreso terapia con carnitina. Questo caso clinico mette
in luce l’importanza dello SNE, il quale non solo garantisce
la possibilità di una diagnosi precoce ma anche facilita
nuove diagnosi nell’ambito familiare di soggetti nati in epoca
pre-screening.

NON ERA UNA COMUNE PROTEINURIA: UN CASO DI
SINDROME DI IMERSLUND-GRASBECK

A. Pacitto1, M. Stefanelli1, S. Ceppi1, A. Mencarelli1, S.
Esposito1

1Dip. Pediatria, Osp. Santa Maria della Misericordia, Perugia

G.M., 11 mesi, ricoverata presso la nostra Clinica per
infezione delle vie urinarie febbrile da Escherichia coli,
presenta agli esami di laboratorio anemia normocromica-
normocitica (Hb 8,6 gr/dl; MCV 74,5 fl; MCH 24 pg)
e proteinuria di grado lieve (100 mg/dl) con normali
reperti all'ecografia dell'apparato urinario. Dopo 10 mesi
gli esami di controllo evidenziano: macrocitosi (MCV 98
fl) in assenza di anemia (Hb 12,4 gr/dl); grave carenza
di vitamina B12 (vB12):0.1 pg/ml, (v.n. 180-914); normali
valori di acido folico; proteinuria di grado lieve-moderato
(187 mg/dl). Dall'anamnesi emerge una storia di aftosi orale
recidivante e di movimenti ricorrenti di deviazione della
rima buccale (EEG normale). L'esame obiettivo generale
e neurologico risultano negativi ad eccezione di lingua
disepitelizzata e iperemia faringea e vulvare; accrescimento
regolare. Sulla base dell'anamnesi, dell'obiettività clinica e
dei reperti laboratoristici si pone il sospetto di Sindrome di
Imerslund-Grasbeck: si effettua pertanto esame genetico
(in corso) e si avvia terapia parenterale con vitamina
B12 (somministrazioni mensili i.m.) con progressiva
normalizzazione dei valori ematici di vB12. La sindrome
di Imerslund-Grasbeck è una rara patologia autosomica
recessiva, caratterizzata da deficit di vB12 a causa di
malassorbimento selettivo della stessa; mutazioni dei geni
CUBN e AMN determinano alterazioni del recettore del
complesso vB12-fattore intrinseco presente a livello degli
enterociti ileali e del recettore implicato nel re-uptake
proteico nel tubulo prossimale renale. E' caratterizata
da: anemia megaloblastica e/o macrocitosi, proteinuria di
grado lieve (non sempre presente), sintomi neurologici,
infezioni ricorrenti (respiratorie, gastrointestinali, e delle vie
urinarie) e scarsa crescita. Quando la diagnosi è precoce, la
prognosi è buona e la terapia prevede la somministrazione
parenterale per tutta la vita di vB12: il trattamento permette
la regressione della sintomatologia ad eccezione della
proteinuria. Il caso conferma l'utilità dello studio sistematico
delle proteinurie, se significative e persistenti, ancorchè
lievi.
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UNA DIAGNOSI A SORPRESA

E. Aru1, P. Orizio2, A. Solazzi1, B.R. Autino1, M.
Gabaldo1, M. Labruzzo1, R. La Fata1, S. Sardini1

1asst-Mantova Presidio di Asola
2Chirurgia Pediatrica asst- Spedali Civili di Brescia

La Tubercolosi (TBC) è una malattia altamente contagiosa,
a decorso cronico, causata da micobatteri tubercolari a
localizzazione prevalentemente polmonare, ma capaci di
aggredire qualsiasi organo e apparato. La diagnosi in
età pediatrica non è sempre facile. Vi è un aumento
dell'incidenza in Italia negli ultimi 10 anni dovuto a diversi
fattori tra cui l'aumento del fenomeno immigratorio da
paesi endemici. T., 11 anni, nata in Italia ma di origini
cambogiane, viene ricoverata per inappetenza, astenia,
febbre a giorni alterni da 3 mesi e calo ponderale di 10
kg. All'ingresso si segnala microadenopatia laterocervicale,
iperemia faringea e globosità addominale. Gli esami ematici
mostrano lieve leucopenia, linfopenia, VES e PCR elevate,
titolo antistreptolisinico 4 volte la norma, LDH 2 volte la
norma, ipergammaglobulinemia, profilo tiroideo e screening
celiachia negativi. Gli esami infettivologici evidenziano
una pregressa infezione da EBV e CMV, emocoltura al
picco febbrile negativa. Durante il ricovero la ragazza
presenta picchi febbrili giornalieri a 39.5°C associati a brividi
scuotenti. La radiografia toracica evidenzia un quadro di
pneumopatia diffusa con aumentata densità parenchimale
da impegno interstiziale micronodulare a vetro smerigliato.
A livello addominale si segnala splenomegalia omogenea e,
a livello pelvico, formazione rotondeggiante, disomogenea,
diametro 8.9x7.3 cm, priva di spot vascolari, adiacente
all'annesso di destra, di  natura incerta. La valutazione
ginecologica conferma il quadro ecografico. La Mantoux
alla 48a ora risulta positiva con ponfo di 1x1.5 cm di
diametro. Viene contattato un Centro di III Livello per presa
in carico della paziente. Ci si orienta verso una forma di TBC
miliare, a disseminazione ematogena, con localizzazione
annessiale e la ragazza inizia terapia specifica presso
il Reparto di Malattie Infettive. Viene eseguito lavaggio
bronco-alveolare (BAL) in sedazione risultato negativo. La
TBC extrapolmonare a localizzazione genitourinaria è rara
in età pediatrica. La diagnosi è spesso complicata poichè
il quadro clinico-laboratoristico è sovrapponibile a quello di
patologie tumorali. Il BAL è negativo nel 95% dei casi sotto i
12 anni. La terapia è medica salvo complicanze o necessità
di prelevare tessuto per la diagnosi.

UN CASO “ATIPICO” DI SINDROME UREMICO
EMOLITICA TIPICA ASSOCIATA AD ESCHERICHIA
COLI PRODUTTORE DI SHIGA-TOSSINA

R. Naddei1,2, V. Bruno3, A. Casertano1,2, L. Martemucci2, C.
Pecoraro3, C. Mandato4, F. Pellegrini2, M. Rocco5, G. Di
Nardo2

1D.A.I. Materno-Infantile, A.O.U. Federico II di Napoli, Napoli
2S.C. Pediatria 2, A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, Napoli
3S.C. Nefrologia Pediatrica e Dialisi, A.O.R.N. Santobono-
Pausilipon, Napoli
4S.C. Pediatria 1, A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, Napoli
5U.O.C. Anatomia Patologica, A.O.R.N. Santobono-Pausilipon,
Napoli

L'Escherichia Coli produttore di Shiga-tossina (STEC) può
causare diarrea acuta, spesso ematica, più frequentemente
in bambini con età inferiore ai 5 anni. Nel 10-15% dei
casi, si associa alla Sindrome Uremico Emolitica (STEC-
SEU), contraddistinta da trombocitopenia, anemia emolitica
microangiopatica ed insufficienza renale acuta.
Riportiamo il caso di un ragazzo di 13 anni, ricoverato
per rettorragia, insorta da circa una settimana, associata
a dolore addominale e tenesmo. Gli esami ematochimici
mostravano leucocitosi neutrofila, con emoglobina e
piastrine normali, aumento del fibrinogeno e del D-
dimero. Nella norma la proteina C-reattiva, i parametri
coagulativi e gli indici di funzionalità d'organo. Negative la
coprocoltura allargata e la ricerca del Clostridium Difficile.
L'ecografia e la TC addominale mostravano anse coliche
ispessite ed ipervascolarizzate con versamento tra le
anse. La colonoscopia evidenziava una mucosa iperemica,
edematosa e microerosioni in presenza di sanguinamento
spontaneo. Sulle biopsie coloniche, si rilevava distorsione
ghiandolare, atrofie delle cripte, erosioni superficiali ed
infiltrato linfoplasmocitario. Pertanto, nel sospetto di
esordio di Rettocolite Ulcerosa (RCU), venivano avviate
terapia steroidea ed antibiotica parenterale. Dopo circa
48 ore, il paziente presentava persistenza di rettorragia
e comparsa di vomito, oligoanuria con edemi periferici
ed incremento ponderale. Agli esami ematochimici, si
riscontravano insufficienza renale acuta (creatinina 4.87
mg/dl), piastrinopenia (Plt 48000/mcl) ed anemia emolitica
non autoimmune (Hb 7.8 g/dl, LDH 4385 UI/l, aptoglobina
indosabile, schistociti allo striscio periferico, test di Coombs
negativo). Si richiedeva pannello molecolare esteso su feci
che mostrava presenza di STEC. Si formulava, quindi,
diagnosi di SEU tipica e, sospese le terapie steroidea ed
antibiotica, si iniziava trattamento dialitico con graduale
miglioramento della funzionalità renale, ripresa della diuresi
e normalizzazione degli indici di emolisi.
Dato il riscontro di bassi livelli di C3, veniva effettuata
analisi, mediante Next Generation Sequencing, dei geni
regolatori del complemento, che evidenziava la presenza
di un polimorfismo del gene CFH: c332 C>T in omozigosi,
descritto in associazione alla SEU atipica piuttosto che alla
forma tipica.
Questo caso è "atipico" per l'età del paziente, maggiore
rispetto all'età media dei pazienti con STEC-SEU, per
l'impronta prevalentemente emorragica dell'infezione da
STEC, che simulava una RCU, e per il riscontro di un
polimorfismo del gene CFH, riportato in letteratura in casi
di SEU atipica, pur in presenza di una SEU tipica. Inoltre,
sottolinea l'importanza di escludere sempre lo STEC nel
sospetto di una RCU, sebbene non sia specificato nei
criteri di Porto per la diagnosi delle malattie infiammatorie
croniche intestinali pediatriche.
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FARMACI ANTICONVULSIVANTI: COME RIDURRE GLI
EFFETTI COLLATERALI

S. Marino1, G. Vitaliti1, S.D. Marino 1, C. Di Mauro1, M.C.
Vitaliti 1, F. Scapellato1, A. Wenzel1, M. Gristina1, C.
Sciuto1, G. Di Luca1, A.D. Praticò1, C.D. Cicero1, R.
Falsaperla1

1Pediatric Emergency Department, University Hospital “Policlinico-
Vittorio Emanuele”, Catania

L’epilessia rappresenta la patologia neurologica più
frequente in età pediatrica. Negli ultimi anni un numero
sempre più cospicuo di nuovi farmaci antiepilettici (AED)
è stato inserito nel mercato con l’obiettivo di migliorare sia
la risposta terapeutica, nel senso di riduzione degli episodi
critici, sia di migliorare la qualità di vita anche mediante una
riduzione degli effetti collaterali. Nelle persone con epilessia
farmacoresistente, numerosi studi hanno dimostrato che
gli effetti avversi rappresentano il determinante primario
di una bassa qualità di vita, con un maggiore impatto
rispetto alla frequenza delle crisi epilettiche. Sulla base
di queste considerazioni, risulta evidente l’importanza di
riconoscere le manifestazioni di eventuali effetti collaterali, i
fattori di rischio e le misure più efficaci di prevenzione. I AED
agiscono modulando l’attività dei neuroni cerebrali, ecco
perché la maggior parte dei loro effetti avversi è a carico
del SNC. I più frequentemente osservati sono: sedazione,
astenia, senso di vertigine, disturbi della coordinazione
(atassia, disartria, diplopia), tremore, deficit cognitivi,
alterazioni dell’umore, alterazioni del comportamento.
Questi sono spesso dose dipendenti, tendono a comparire
nei primi giorni nel corso del trattamento e talvolta
regrediscono spontaneamente con la terapia. La loro
frequenza varia in relazione al tipo di farmaco (per
esempio, la sedazione e gli effetti di tipo cognitivo
sono più frequenti con benzodiazepine e topiramato,
quest’ultimo presenta anche effetti anoressizzanti, effetti
comportamentali con levetiracetam), e alla dose, alle
caratteristiche del paziente e alla eventuale presenza di
farmaci utilizzati in associazione. Tra i farmaci invece
che più determinano alterazioni idiosincrasici ricordiamo
la carbamazerpina. Quest’ultima può determinare, inoltre,
una marcata iperidrosi per cui in caso di stati febbrile
e/o gastroenteriti è bene mostrare attenzione allo stato
di idratazione e far assumere una maggior quantità di
liquidi. Per cui ridurre e/o prevenire gli effetti avversi dei
farmaci anticonvulsivanti consiste innanzitutto a conoscere
i singoli farmaci, intervenendo ove possibile. In alcuni
casi però si può ricorrere a terapia aggiuntive come nel
caso dei disturbi comportamentali indotti dal levetiracetam
prevenibili mediante la cosomministrazione di piridossina.
La terapia ottimale consiste, dunque, nell’adattare la scelta
del farmaco e la relativa posologia alle caratteristiche
del singolo paziente. La valutazione attenta della risposta
clinica, il monitoraggio dei livelli plasmatici dei farmaci
e l’identificazione di effetti avversi sono i principi cardini
per riconoscere tempestivamente l’insorgenza di eventuali
effetti collaterali.

VALUTAZIONE RETROSPETTIVA ALL’ETÀ DI 7 ANNI
DELL’ADIPOSITY REBOUND IN UN CAMPIONE DI
NEONATI PRETERMINE

A. De Giorgi1, M.E. Baldassarre1, M. Caroli 2, M. Fanelli 3, C.
Baiardi 1, A. Dimauro1, N. Laforgia1

1Neonatologia e Unità di Terapia Intensiva Neonatale, Dip. di
Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Università "Aldo Moro"
di Bari, Bari, Italia
2Libero professionista, Francavilla Fontana, Brindisi, Italia
3Dip. di Medicina Interdisciplinare, Università "Aldo Moro" di Bari,
Bari, Italia

Introduzione: L’adiposity rebound (AR) si verifica in genere
fra i 5 ed i 7 anni di vita e, qualora si verifichi prima dei 5 anni,
rappresenta un importante indicatore di rischio precoce per
lo sviluppo di obesità in età successive (Early Adiposity
Rebound: EAR). A tutt’oggi, non vi sono dati in letteratura
che abbiano valutato l’EAR nei neonati prematuri.
Scopo dello studio: Outcome primario: valutare se i neonati
pretermine siano esposti ad un maggior rischio di sviluppare
EAR. Outcomes secondari: valutare se l’età gestazionale
(EG) ed il tipo di alimentazione (seno/formula, nutrizione
parenterale) favoriscano l’EAR.
Metodi: sono stati valutati 59 nati pretermine (F 31; M
28, EG: 26- 36sett.) tra il 30/06/2009 e il 31/05/2011.
I dati auxologici, il tipo di alimentazione alla nascita e
la durata della nutrizione parenterale sono stati ottenuti
dalle cartelle cliniche, mentre i dati auxologici dei primi
anni di vita sono stati raccolti tramite analisi del libretto
pediatrico del pediatra di famiglia. Per ciascun bambino è
stato calcolato il BMI e valutato l’AR. E’ stata inoltre valutata
la durata dell’allattamento al seno ed il momento di inizio
dello svezzamento.
Risultati: in 31/59 (52.5%) è stato riscontrato l’EAR ( 1
bambino ad 1 anno; 9 a 2 anni; 14 a 3 anni; 7 a
4 anni (11,9%). Non sono state evidenziate differenze
statisticamente significative in relazione a: EG, BMI alla
nascita, durata dell’allattamento materno, mese di inizio del
divezzamento e durata di NP. C’è invece una differenza
statisticamente significativa (p<0,001) in relazione al valore
medio di BMI a 6 anni di vita: i bambini con EAR mostrano a
6 anni un valore medio di BMI significativamente più elevato
rispetto ai bambini con AR fisiologico.
Conclusioni: I risultati mostrano che nei nati pretermine
è frequente il verificarsi di EAR che li espone ad un
maggior rischio di sovrappeso nelle età successive. I fattori
analizzati non sembrano al momento avere una relazione
statisticamente significativa con il momento in cui si realizza
l’AR.
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SINDROME DA ATTIVAZIONE MACROFAGICA
COMPLICANZA RARA MA GRAVE DEL MORBILLO

S. Marino1, P. Pavone2, L. Marino2, C. Carpinato2, R.
Falsaperla1

1Pediatric Emergency Department, University Hospital “Policlinico-
Vittorio Emanuele”, Catania, Italy
2Department of Pediatric, University Hospital “Policlinico-Vittorio
Emanuele”, Catania, Italy

La sindrome da attivazione macrofagica (MAS) o Sindrome
Emofagocitica (HS), è un raro disordine del sistema
immunitario legato a turbe delle capacità immunoregolatrici
con proliferazione incontrollata di linfociti e macrofagi
attivati, che secernono elevate quantità di citochine
infiammatorie.
Giunge alla nostra osservazione una bambina di 7
anni per febbre elevata, congiuntivite, tosse, esantema
morbilliforme. All’ingresso in reparto le condizioni
generali erano mediocri, si notava congiuntivite ed
esantema morbilliforme con macchie di Köplik in
mucosa geniena destra, linfoadenopatia laterocervicale,
epatosplenomegalia ed al torace respiro apro diffuso
(SatO2 97% in aa, FC 145 b/m) e moderata disidratazione
(tempo refill 2”, oligoanuria). La piccola sottoposta a
prelievo ematico per esami ematochimici di routine con
dosaggio di anticorpi antimorbillo viene posta in idratazione.
Gli esami di laboratorio evidenziavano i seguenti risultati:
GR 4.560.000/mmc Hb 10 mg/dl MCV 88 fl, PLT 300.00/
mmc, GB 6.230/mmc con normale formula, funzionalità
renale, epatica e coagulazione nella norma ed indici di
flogosi (proteina c reattiva) pari a 210 mg/dl. Durante
la degenza, per il persistere delle condizioni generali
scadenti, per l’epatosplenomegalia e la linfoadenopatia e
data la comparsa di rare petecchie agli arti nel sospetto di
una sindrome di attivazione macrofagica (MAS) vengono
eseguiti: esame emocromocitometrico, i trigliceridi, la
ferritina, l’albumina e la coagulazione. Si evidenziava
iniziale pancitopenia, ipertrigliceridemia, ipoalbuminemia,
ipofibrinogenemia ed iperferritinemia. In considerazione dei
dati clinici-laboratoristici e giunta la positività delle IgM
anti morbillo si è posta diagnosi di MAS secondaria a
infezione da morbillo. La necessità di iniziare un rapido
trattamento ha indotto a non procedere con l’agoaspirato
midollare e a intraprendere terapia immunomodulante
con immunoglobuline endovena. In considerazione della
radiografia del torace che mostrava un’accentuazione della
trama broncovascolare è stato praticata terapia antibiotica
con cefalosporina. La piccola ha mostrato una rapida
ripresa con graduale miglioramento delle condizioni cliniche
e dei valori di laboratorio.
La MAS può estrinsecarsi in corso di malattie infiammatorie
sistemiche (AIG, LES), può coincidere con eventi
neoplastici e può essere anche indotta da infezioni
virali (EBV, CMV, Parvovirus, Paramixovirus, Herpesvirus),
batteriche (Gram-, brucellosi) e fungine. La mortalità è
compresa tra il 10 e il 20%. L’infezione da morbillo risulta
essere un problema attuale e, soprattutto in Sicilia, in
aumento anche in considerazione della mancata copertura
vaccinale. Tra le già note complicanze è bene ricordare la
MAS, evento raro ma gravato da una elevata mortalità.

CRISI CONVULSIVE AD INSORGENZA NEL PRIMO
ANNO DI VITA

P. Pavone1, S. Marino2, L. Marino1, G. Vitaliti2, S.D.
Marino2, R. Falsaperla2

1Department of Pediatric, University Hospital “Policlinico-Vittorio
Emanuele”, Catania, Italy
2Pediatric Emergency Department, University Hospital “Policlinico-
Vittorio Emanuele”, Catania, Italy

Nei primi mesi di vita la diagnosi differenziale tra movimenti
abnormi e crisi convulsive è particolarmente difficile così
come la diagnosi clinica, la valutazione prognostica e la
corretta terapia da intraprendere. Le convulsioni nel primo
anno di età, compreso il periodo neonatale, possono avere
un decorso favorevole, cosi, come accade nell’epilessia
familiare neonatale benigna, nelle convulsioni febbrili
semplici o nelle crisi sintomatiche acute. Tuttavia, in alcuni
casi, l'insorgenza di convulsioni alla nascita o nei primi mesi
ha un'evoluzione drammatica con grave compromissione
cerebrale. I disturbi convulsivi a decorso grave che
iniziano nella prima fase della vita comprendono le
encefalopatie epilettiche (EE), condizioni caratterizzate da
convulsioni farmacoresistenti, disabilità motoria e cognitiva.
In questo gruppo vengono inseriti l’encefalopatia epilettica
infantile precoce (o sindrome di Ohtahara), l’encefalopatia
mioclonica precoce, l’epilessia dell'infanzia con crisi focali
migratorie, la sindrome degli spasmi infantili (o sindrome
di West), la grave epilessia mioclonica nell'infanzia (o
sindrome di Dravet) e, le encefalopatie miocloniche non
progressive.
Descriviamo le principali manifestazioni cliniche che si
presentano con crisi convulsive nel primo anno di vita.
Le crisi convulsive precoci sono un'espressione clinica
di vari disturbi con eziologie e prognosi diverse. Le
convulsioni benigne precoci sono associate ad un normale
esame clinico e neurologico, a tappe sviluppo psicomotorio
adeguato, ad un buon contatto visivo ed a una pronta
risposta ai riflessi arcaici. L’assenza di compromissione
cerebrale è un segno prognostico favorevole. Spesso crisi
convulsive possono presentarsi in associazione ad altre
manifestazioni cliniche, quali anomalie cutanee e/o ad
organi ed apparati indicativi di sindrome neurocutanea, di
sindrome malformativa, di errori congeniti del metabolismo
o di altri disturbi neurologici.
Gold standard per la diagnosi differenziale è la video-
EEG con poligrafia. Anche l'esame oftalmologico e la
risonanza magnetica cerebrale sono dirimenti per le
patologie epilettiche. Recentemente, le analisi genetiche,
rivelando le mutazioni coinvolte, danno un contributo
rilevante ad una corretta diagnosi. Va inoltre, menzionato
che i pattern elettroclinici possono essere influenzati da
diversi fattori come l'evento causale, l'età di esordio delle
crisi, il tempo di registrazione EEG e il trattamento già
eseguito. Molti pazienti appartenenti al gruppo di EE
mostrano resistenza ai trattamenti farmacologici, ormonali
e alla dieta chetogenica. La prognosi nei pazienti con EE
è solitamente grave e si basa principalmente sull'evento
causale. Diagnosi corretta, trattamento appropriato e
precoce, sono il modo migliore per migliorare il decorso dei
disturbi.
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MODELLO ELETTROCLINICO ED EVOLUZIONE
DELL'EPILESSIA IN UN BAMBINO CON SINDROME DI
MILLER DIEKER

P. Pavone1, S. Marino2, S.D. Marino 2, L. Marino1, G.
Vitaliti2, R. Falsaperla2

1Department of Pediatric, University Hospital “Policlinico-Vittorio
Emanuele”, Catania, Italy
2Pediatric Emergency Department, University Hospital “Policlinico-
Vittorio Emanuele”, Catania, Italy

La sindrome di Miller-Dieker (MD) è una grave
malattia malformativa caratterizzata da anomalie delle
circonvoluzioni cerebrali nota anche come lissencefalia
1 (agira/pachiria). La sindrome è legata alla delezione
del gene contiguo del braccio corto del cromosoma 17
(17p13.3) che causa un difetto di migrazione neuronale.
Riportiamo il caso di un bambino con MDS diagnosticata
alla nascita e monitorato per 12 mesi con esame clinico e
registrazione elettroencefalografica (EEG). Durante questo
periodo il bambino ha mostrato un'ampia variabilità della
semeiologia delle crisi ed EEGrafica. Descriviamo le
anomalie elettrocliniche riportate nel paziente con le crisi
epilettiche e la sua correlazione con la registrazione EEG
nel corso del primo anno di vita. Il primo episodio convulsivo
è avvenuto a 6 mesi di vita con movimenti tonici degli arti
superiori con una rotazione lenta del tronco (“subtle spasm”)
e a 7 mesi con tipici "spasmi infantili" e convulsioni toniche.
All'età di 6 mesi il videoEEG intercritico ha registrato
un pattern di ipsaritmia modificata ovvero picchi di alta
tensione casuali, onde lente e mancanza di sincronismo
con aspetto caotico. Dopo un mese si è registrato un tipico
quadro di ipsaritmia. Si è iniziato trattamento con acido
valproico (40 mg/kg/die), levetiracetam (54 mg/kg/die) e
Piridossina (5 mg/kg/die). Inoltre, la somministrazione di
dieta chetogenica non ha dato una soddisfacente risposta.
Con l'aggiunta graduale di midazolam al trattamento è
stata raggiunta una riduzione della frequenza delle crisi. Le
indagini di laboratorio di routine e strumental erano nella
norma. All'età di 8 mesi i tipici episodi di spasmi infantili
erano ancora presenti e correlati con un pattern intercritico
EEG di ipsaritmia. Dall'età di 8 a 12 mesi, sia i fenotipi clinici
che l'EEG risultano immutati, a parte l'insorgenza di crisi
focali.
Nel nostro caso clinico le crisi epilettiche sono diventate più
evidenti all'età di 6 mesi e si sono presentati con "subtle
spasm" in accordo con “consensus statement of the West
Delphi group”. Sono stati correlati con il modello EEG
intercritico definito come " modified hypsarrhythmia" (MH)
dalla "consensus statement".
In letteratura non sono descritti subtle spasm nei pazienti
con MDS. Inoltre, la correlazione tra MH e scariche
focali si associa dapprima a convulsioni con caratteristiche
semeiologiche di sublte spasm e successivamente di
spasmi infantili. Ipotizziamo che le anomalie cliniche ed
EEGgrafiche riportate in questo paziente siano correlate
alle aree di malformazione cerebrale che agiscono
prevalentemente e al momento dello sviluppo del cervello.

IPLV E CARDIOPATIA: MIX POTENZIALMENTE
PERICOLOSO

G.L. Trobia1, M.c. Finocchiaro1, A. Fisichella 1, F.
Bruno1, V.A. Di Stefano1

1U.O.C. di Pediatria e P.S. Pediatrico, Az. Osp. per l'Emergenza
"Cannizzaro", Catania

L'intolleranza alle proteine del latte vaccino (IPLV) è una
ben nota affezione estremamente etereogenea sia per età
che per decorso e coinvolgimento clinico.
Riportiamo il caso di un lattante affetto da DIV, displasia
della valvola polmonare e fossa ovale pervia in cui l'IPLV si
è manifestata con coliche gassose e pianto prolungato tali
da determinare insufficienza cardiorespiratoria acuta.
M.P. all'età di 30 giorni giungeva in PS in arresto
cardiorespiratorio preceduto da crisi di alcune ore di pianto.
Rianimato e ricoverato in UTIN, veniva dimesso dopo una
settimana.
All'età di 45 giorni il piccolo veniva nuovamente condotto
in PS in quanto, sempre in seguito a coliche della durata
di alcune ore, aveva presentato improvvisamente, pianto
flebile, pallore cianosi ai prolabi, marezzatura cutanea e
iporeattività associata ad ipercapnia e ipossia.
Ricoverato presso la nostra U.O. si riscontrava anemia
significativa e si aveva conferma che gli episodi di
pianto erano accompagnati a dispnea, desaturazione,
profonda prostrazione del piccolo e da emissione di feci
liquide con abbondante muco. L'insieme dei dati clinico
anamnestici ci ha orientati per una possibile intolleranza
alle proteine del latte che giustificava le crisi di pianto
e il conseguente scompenso cardiaco, per cui veniva
intrapresa terapia dietatica con latte speciale privo delle
proteine del latte vaccino con scomparsa degli episodi di
pianto, dei rigurgiti, del coinvolgimento cardiorespiratorio,
risalita della emoglobina e normalizzazione dell'alvo.
L'IPLV deve essere considerata nel lattante cardiopatico
come causa di scompenso in caso di pianto prolungato che
aumenta le resistenze polmonari.
Il caso descritto ricorda che l'aumentata sopravvivenza
di particolari categorie a rischio quali appunto i soggetti
cardiopatici, deve aumentare il livello di sorveglianza
per tutte le condizioni concomitanti potenzialmente fatali,
compresa l'intolleranza alle proteine del latte vaccino.
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UNO STRANO CASO DI IPOTONIA NEONATALE

A. Resta1, R. Panza1, A.N. Abbaticchio1, D. Capodiferro1, L.
De Cosmo1, A. Amati2, P. Lastella3, N. Resta4, N. Laforgia1

1Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Dip. di Scienze
Biomediche ed Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”, Bari, Italia
2Servizio di Neurofisiologia, Lab. di Patologia Neuromuscolare
Azienda Ospedaliera Policlinico Consorziale, Bari
3Centro Sovraziendale malattie rare UOC Medicina Interna
Universitaria “C. Frugoni” Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”,
Bari, Italia
4Responsabile UOC Lab Genetica Medica DIMO, Università degli
Studi di Bari “Aldo Moro”, Bari, Italia

L’ipotonia neonatale costituisce una sfida diagnostica in
ambito clinico in quanto richiede un rapido approccio
diagnostico-terapeutico, a causa della eterogeneità delle
cause sia neurologiche che non, quali prematurità, sepsi e
asfissia neonatale.
Presentiamo il caso di Michele, secondogenito outborn a
40 settimane da parto operativo, LGA. Apgar 5/7. Muta
l’anamnesi familiare. Trasferito per “asfissia neonatale”,
presentava all’esame obiettivo ipotonia generalizzata,
pianto flebile, debolezza muscolare, ridotta motilità
spontanea ai quattro arti, riflessi osteo-tendinei e suzione
ridotti, maschera ecchimotica e due cefaloematomi
parietali.
Dai dati clinici ed emogasanalitici veniva esclusa la diagnosi
di encefalopatia ipossico-ischemica. La RMN encefalo è
risultata nella norma.
Gli esami ematochimici, invece, mostravano marcatissimo
aumento della CPK (max 43765 U/l). L’elettromiografia ha
evidenziato sofferenza miogena e la biopsia muscolare del
muscolo quadricipite destro ha identificato numerose fibre
ipertrofiche rotondeggianti e fibre in fase degenerativa con
foci di cellule infiammatorie in sede endomisiale. L’esame
immunoistochimico ha evidenziato l’assenza di merosina.
L’analisi di sequenziamento del gene LAMA2 (NGS) ha
rivelato eterozigosi composta per le varianti c.2901C>A
(p.Cys967) e c.5050G>T (p.Glu1684) confermando
confermando la diagnosi di Distrofia Muscolare Congenita
da deficit di Merosina (MCD1A).
La Distrofia Muscolare Congenita da deficit di Merosina
(MCD1A) rappresenta il 40% di tutte le Distrofie Muscolari
Congenite ed è causata dalla mutazione del gene LAMA2
che codifica per la merosina, proteina extracellulare
coinvolta nell’ancoraggio del citoscheletro di membrana
della fibra muscolare alla membrana basale.
L’ipotonia e l’ipostenia prossimale associate ad un notevole
aumento del CPK e ad un pattern della biopsia muscolare
di tipo distrofico devono far sospettare in epoca neonatale
questa rara patologia muscolare.

FEBBRE IN LATTANTE: APPLICAZIONE
DI PROTOCOLLI DIAGNOSTICI PER LA
STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO

C. Mascolo1, A. Marchesi2, G. Spina 1, S. Chiurchiù2, A.
Villani2

1Università degli studi di Roma Tor Vergata
2Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Introduzione: La gestione del lattante febbrile rappresenta
un problema frequente che richiede stratificazione del
rischio ed identificazione precoce delle infezioni severe.
Caso clinico: Lattante di 4 mesi di etnia asiatica trasferito
da altro ospedale per anemia. Nella settimana precedente,
febbre e tosse trattati con claritromicina con parziale
beneficio; riferito calo ponderale (circa 150g). In anamnesi
familiare madre con storia di abuso di alcol e sostanze in
gravidanza.
Esami ematochimici: anemia normocromica normocitica
(Hb 7.9 g/dl) e lieve piastrinopenia. Indici di emolisi negativi.
PCR 2,87 mg/dl. Aspirato rinofaringeo positivo per virus
influenza A H1N1 e Adenovirus.
RX torace: estesa opacità parenchimale in sede parailare e
basale sinistra, di verosimile significato broncopneumonico.
Iniziava dunque terapia con ceftriaxone ev ed
aerosolterapia.
Dopo 5 giorni di miglioramento clinico, il paziente
presentava nuovamente febbre, associata a diarrea,
addome globoso. Si modificavano gli esami ematochimici
(GB 28560/mm3, N 68.1%, PCR 6.36 mg/dl, procalcitonina
negativa) ed aggiunta alla terapia con ceftriaxone anche
amikacina.
Dopo poche ore l’ emocoltura è risultata positiva per B.
faecis, mentre l’ aspirato rinofaringeo per H. influenzae.
Come da protocollo, venivano eseguiti accertamenti
strumentali:
*RX torace: lieve miglioramento;
*ecografia encefalo negativa;
*ecografia addominale: in fossa iliaca destra formazione
irregolarmente ovalare (4 cm), margini indefiniti,
ecostruttura ipoecogena, scarsa vascolarizzazione,
inglobante le anse intestinali loco-regionali; non riconoscibili
ecograficamente colon ascendente, appendice ed ultima
ansa ileale; reperti probabilmente riferibili a "complex mass"
in esiti di perforazione saccata di appendicopatia.
Approfondimento diagnostico con RX addome che non
evidenziava segni di perforazione.
In poche ore, il quadro clinico evolveva in addome
acuto richiedendo laparotomia esplorativa e drenaggio
ascesso appendicolare in urgenza. Si evidenziavano inoltre
numerose aderenze.
Successivamente eseguiva indagini di screening per
escludere immunodeficit, risultate negative.
Il decorso post-operatorio è stato regolare. In pre-
dimissione eseguiva RX torace in miglioramento,
normalizzazione dell’emocromo e degli indici di flogosi.
Conclusioni: Nel nostro caso, è stato possibile, applicando
protocolli di stratificazione di rischio, diagnosticare
precocemente un quadro clinico piuttosto raro per l’età del
nostro paziente.
Nei lattanti <3 mesi, con PCT >0.5ng/dl, PCR >2mg/dl e
neutrofili>10000/mm3, la febbre persistente da più di 48h,
non responsiva ad antibiotici e antipiretici, rappresenta un
campanello d’allarme che richiede ulteriori indagini. 
Inoltre, nel sospetto di addome acuto, in presenza
di febbre, diarrea e alterazioni dell’esame obiettivo,
ecografia dell’addome e incremento degli indici di
flogosi rappresentano elementi dirimenti per identificare
e monitorare precocemente un quadro acuto in atto
soprattutto nel lattante.
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UNA DIAGNOSI IMPREVISTA

M. Calafiore1, M.E. Amodeo1, L. Pieragostini2, M.R. Velletri2

1U.O.C Pediatria, G.O.M. Metropolitano Reggio Calabria
2U.O.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, G.O.M.
Metropolitano Reggio Calabria

Descriviamo il caso di una bambina di 20 mesi
giunta alla nostra osservazione per la presenza di
tumefazione sovraclaveare. Dalla raccolta anamnestica
non emergevano elementi degni di nota: assenza di
segni/sintomi sistemici (febbre, sudorazione notturna,
perdita di peso), di infezione delle vie aeree, otalgia,
odontalgia, puntura di insetto, traumi, rash, contatto con
animali, viaggi. La tumefazione sovraclaveare appariva
di consistenza dura, fissa sul piano sovra e sottostante,
diametro massimo 2 cm. Non apprezzabili ulteriori
alterazioni delle altre stazioni linfonodali né epato e/o
splenomegalia. Gli esami di laboratorio di primo livello
risultavano nella norma. Si proseguiva l’iter diagnostico
eseguendo RX torace (negativo), striscio periferico e
tipizzazione linfocitaria (presenza di linfociti attivati),
ecografia del collo (tumefazioni linfonodali con aree
colliquate, diametro massimo circa 1,5 cm, con verosimile
setto interno di 44 mm di dubbia interpretazione). Nell’attesa
dei risultati delle indagini batteriologiche e virologiche
(EBV, CMV, HHV-6, HSV, Adenovirus, Toxoplasma,
Bartonella, Brucella, Listeria, Micobatteri) si avviava duplice
terapia antibiotica. Si decideva di proseguire eseguendo
TAC collo con mdc che metteva in evidenza: “…a
sede sovraclaveare sinistra formazione espansiva densa,
settata, con impregnazione marginale, che si estende
caudalmente tra i ventri muscolari, sul versante anteriore…
(43x42x32 mm). Analoga formazione si evidenzia a sede
paravertebrale sinistra con estensione caudale fino al
mediastino antero-superiore omolateralmente (23x42 mm)
…”. Si poneva dunque diagnosi di ‘Linfangioma cistico’.
Il linfangioma è una malformazione rara dei vasi linfatici
che interessa frequentemente la zona del collo che
crea una tumefazione, costituita da lacune linfatiche
multiple di dimensioni variabili. Sono considerati tumori
benigni che derivano da un'alterata formazione del sistema
linfatico e si verificano in circa 1 caso ogni 2000-4000
nati vivi, Possono essere riscontrati a qualsiasi età,
sebbene circa il 50% sia presente sin dalla nascita e
circa il 90% venga diagnosticato entro i 2 anni di vita,
senza differenze tra i due sessi. Molte malformazioni
linfatiche vengono sospettate in epoca prenatale,"igroma
cistico". Le lesioni possono crescere lentamente oppure
in maniera rapida ed improvvisa in seguito ad infezioni,
traumi, sanguinamenti o cambiamenti dei livelli ormonali.
La regressione spontanea è possibile, sebbene rara.
Sono state però descritte associazioni tra malformazioni
linfatiche e anomalie sindromiche tra cui la Sindrome
di Turner, la Sindrome Proteus, la Sindrome di Klipper-
Trenaunay-Weber e la Sindrome CLOVES. Gli obiettivi
del trattamento (scleroterapia, termoablazione, laser-
terapia, escissione chirurgica) sono quelli di controllare i
sintomi eventualmente associati, mantenere la funzionalità
anatomica delle strutture coinvolte e preservare/migliorare
l'integrità estetica.

DOLORE OSSEO ED EMOCROMO NORMALE: POSSO
ESCLUDERE LA LEUCEMIA?

M. Micalef1, D. Caselli1, R. Salvo1, L. Lo Nigro2, A.
Nicolini1, F. Cascone1, C. Grosso1, D. Attardo1, D.
Renna1, R. Arestia3, P. De Maio4

1UOC Pediatria, Ospedale Maria Paternò Arezza ASP Ragusa
2UOC Ematologia ed Oncologia pediatrica, Azienda Policlinico-
OVE Catania
3UOC Radiologia, Ospedale maria paternò Arezzo ASP Ragusa
4UOC Ortopedia e traumatologia, Ospedale Civile ASP Ragusa

Introduzione: Le leucemie acute rappresentano
un'espansione clonale della normale ematopoiesi linfoide o
mieloide con arresto nella differenziazione ad uno specifico
stadio. In età pediatrica la leucemia rappresenta il 25-30%
di tutti i tumori. Nel 25% dei pazienti con LLA il dolore
osseo è uno dei sintomi iniziali e deriva dalla diretta
infiltrazione leucemica del periostio, dall'infarcimento osseo
o dall'espansione delle cavità midollari.
Caso clinico: M.P. 8 aa, sviluppo neuromotorio regolare. Nel
dicembre '17 gonfiore e dolore alla caviglia sn trattati con
antidolorifici senza beneficio. Nel Febbraio '18 ricovero per
dolore ingravescente al ginocchio sn in assenza di traumi
ed impossibilità alla deambulazione . All'EO: ginocchio
e caviglia sn edematosi, caldi al termotatto e dolenti;
ginocchio sn in flessione. Il piccolo ha presentato febbre
intermittente con picchi di 38,7°C, dolore all'emitorace
sinistro in sede sottocostale. Agli esami ematochimici

all'ingresso: leucociti 4.2×10^3/µL (N 69% L 28.5% M

2.4% E 0.0%), globuli rossi 5.6×10^6/µL, Hb 12.8 g/

dL, Ht 38.2%, MCV 68.2 fL, PLT 246×10^3/µL, PT
1.60, aPTT 1.63, Fibrinogeno 496 mg/dL, PCR 50.2
mg/l, LDH 1123 U/L. L'esame radiologico della caviglia
sn mostra area di radiotrasparenza a sede metafisaria
ed epifisaria distale; tumefatte le parti molli. L'Ecografia
articolare della caviglia sn evidenzia versamento articolare
e disomogeneità del nucleo epifisario distale della tibia.
Esegue RMN con MDC della caviglia e ginocchio sn che
mostra area ipointensa del nucleo epifisario distale della
tibia compatibile con area di necrosi, versamento articolare
tibio astragalico, alterato segnale a sede metafisaria
distale di tibia e femore sn compatibile con flogosi. La
Scintigrafia ossea total body rileva in corrispondenza
della regione epifisaria distale della tibia sn piccola area
ipocaptante il radiofarmaco; in corrispondenza del condilo
femorale mediale del ginocchio sn interruzione della
captazione lineare relativa al nucleo di ossificazione. Dopo
consulenza ortopedica si concorda trasferimento presso
il reparto di Onco-Ematologia Pediatrica. Ai successivi

controlli ematologici :leucociti 2.2×10^3/µL (N 44% L

54% M 1%), globuli rossi 4.5×10^6/µL, Hb 10 g/dL, Ht

31%, MCV 68 fL, PLT 201×10^3/µL. Le sottopopolazioni
linfocitarie con linfoblasti CD10+19+ 3%. Si esegue inoltre
aspirato midollare che evidenzia la presenza di cellule
a immunofenotipo compatibile con quello di linfoblasti B-
Lineage pari circa al 56,6% delle cellule vitali totali. Analisi
effettuata su gate CD 19+ al 65% delle cellule totali. E' stata
posta diagnosi di LLA-B lineage ed avvio al trattamento
chemioterapico
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THROMBOCYTOPENIA AND ANEMIA FIRST SIGNS OF
NEONATAL OSTEOPETROSIS

A.N. Abbaticchio1, R. Panza 1, A. Grassi 1, M. Quercia 1, A.
Foglianese1, G. Ladisa 1, N. Santoro 2, B. Martire 2, N.
Laforgia 1

1Neonatology and Neonatal Intensive Care Unit, Department of
Biomedical Science and Human Oncology, "Aldo Moro" University
of Bari
2Pediatric Hematology Oncology Unit, "Policlinico-Giovanni XXIII"
Hospital, University of Bari

Osteopetrosis encompasses a group of highly
heterogeneous conditions, ranging in severity from
asymptomatic to fatal in infancy.
The more severe form tend to have autosomal recessive
inheritance.
Autosomic recessive "malignant" osteopetrosis (ARO) is
a life-threatening condition, which classically manifests
in the firsts months of life. The increased bone density
weakens the bone, causing fractures and osteomyelitis.
The expanding bone can narrow nerve foramina, resulting
in blindness, deafness and facial palsy. Children with
ARO may develop hypocalcemia, with tetanic seizures
and secondary hyperparathyroidism. The most severe
complication of ARO is bone marrow suppression due
to the abnormal expansion of bone that interferes with
medullary haematopoiesis, resulting in pancytopenia and
extramedullary haematopoiesis.
R.L. term baby by emergency CS in IVF pregnancy from
nonconsanguineous parents. One previous miscarriage at
4 months.
Birth weight 2690 g (13°C), lenght 45 cm (2°C), head
circumference 32 cm (5°C). 
The patient showed several dismorphims including marked
gingival hypertrophy, thick lips, prominet philtrum, apparent
microretrognathia and short labial frenulum.
Mild hypocalcemia after birth (6.7 mg/dl), which reverted
after calcium oral supplementation. Since birth the patient
had moderate thrombocytopenia (50000-70000/mmc).
One month after birth, acute onset of anemia (RB 2230000/
mmc, Hgb 6.8 g/dl, Reticolocytes 7,1%=158000/mmc,
negative hemolytic markers apart from LDH 1172 UI/l)
with worsening of thrombocytopenia (PLT 19000/mmc).
Abdominal US revealed splenomegaly (7,6 x 3,5 cm) not
present before.
Anti-platelets antibodies and viral genomes negative.
Karyotype and CGH array: normal.
Bone marrow (BM) analysis showed hypoplastic BM,
dysmorphic cells, some blasts and scarce progenitor cells.
This result was consistent with myelodisplastic syndrome,
likely juvenile myelomonocytic leukemia (JMML), not
confirmed by genetic analysis.
Osteopetrosis was also considered and full skeletal X-ray
showed multiple fractures and bone sclerosis involving all
skeletal segments.
PTH 180 pg/ml, vitamin D (25 OH) 18 ng/ml, alkaline
phosphatase (ALP) 536 U/L.
The diagnosis of ARO was confirmed by genetic assay,
which revealed compound heterozigosity of CLCN7 gene:
c.718G>A (paternal) and c.896C>A (maternal).
Many variants of ARO have been described. However,
CLCN7 mutation plays a key role in Neuropathic ARO,
which is characterized by a more severe neurological
impairment that diminishes life expectancy, thus
contraindicating haemoatopoietic stem cell transplantation.
Currently the patient is 14 months old and has tracheostomy
and gastrostomy. He is on anticonvulsants, vitamin D
supplementation and recurrent red blood cells and platelets
transfusions.

SVEZZAMENTO DEI NEONATI PRETERMINE:
INDAGINE CONOSCITIVA TRA I PEDIATRI DI FAMIGLIA
ITALIANI

A. Pedico1, M.E. Baldassarre1, V. Rizzo1, F. Meneghin2, G.
Lista2, E. Sarra3, G. Bottaro4, L. Nigri5, A. Di Mauro1, M.
Capozza1, N. Laforgia1

1Neonatologia e TIN, Dip. di Scienze Biomediche e Oncologia
Umana, Univ. "Aldo Moro", Bari
2Neonatologia e TIN, Dip. di Pediatria, Osp. dei Bambini "V.Buzzi",
Milano
3Pediatra di famiglia, segretario regionale FIMP, Matera
4Pediatra di famiglia, segretario regionale FIMP, Catania
5Pediatra di famiglia, vicepresidente nazionale FIMP, Bisceglie

Introduzione: le attuali linee guida per l'introduzione dei cibi
solidi non contengono indicazioni specifiche per i neonati
pretermine. Sono disponibili poche evidenze scientifiche
riguardanti l'età ottimale per l'inizio e il tipo di alimenti da
introdurre.
Scopo dello studio: valutare le attitudini dei pediatri di
famiglia italiani (PDF) relativamente allo svezzamento dei
neonati pretermine.
Metodi: è stata condotta un'indagine on-line attraverso un
questionario composto da 34 items riguardanti: 1) timing
di introduzione dei cibi solidi; 2) tipologia di alimenti da
introdurre; 3) intregrazione di vitamina D e ferro.
Risultati: hanno risposto 347 PDF di varie regioni Italiane
(M: 112; F: 235; età media: 56 anni) su circa 1000 PDF
contattati.
Timing: il 44% decide in base all'età (5,5 mesi di età corretta;
5,6 mesi di età cronologica), il 18% in base allo sviluppo
neurologico del neonato e il 4% in base al peso corporeo
(circa 5500g). Il 34% dei PDF considera due o più di questi
parametri.
Tipologia di alimenti da introdurre: il 37% dei PDF comincia
lo svezzamento con il pasto completo (crema di creali, carne
e frutta), il 35% comincia solo con la frutta e il 23% solo con
i cereali.
Integrazione di vitamina D e ferro: il 98% dei PDF integra
la vitamina D e il 91% integra il ferro, con una enorme
eterogeneità ringuardo ai tempi e alle dosi.
Conclusioni: vi è una grande eterogeneità
nell'atteggiamento dei PDF in merito all'introduzione di
alimenti complementari nei neonati pretermine. Sono
necessarie raccomandazioni condivise che possano
rappresentare una guida in tal senso.
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IL PERCORSO FORMATIVO DI UN PEDIATRA: IL
RUOLO DELL’ONCOLOGIA PEDIATRICA

A. Caroleo1, S. Sorrentino1, C. Bava1, P. Massirio1, A.
Garaventa1

1UOC Oncologia, IRCCS G. Gaslini

Obiettivo: analizzare l’esperienza degli specializzandi di
una delle più numerose Scuole di Specializzazione in
Pediatria (Università di Genova) in merito alla loro
frequenza presso la U.O.C.Oncologia Pediatrica Istituto
G.Gaslini, per individuare quali siano gli aspetti formativi più
importanti e i margini di miglioramento che l’esperienza in
un reparto specialistico, caratterizzato da aspetti peculiari
(rarità delle patologie, tipologia di paziente), possa offrire al
futuro pediatra.
Materiali e metodi: Abbiamo proposto a 52 medici in
formazione che hanno frequentato il reparto di oncologia
dal 2012 al 2018,tra il 2°e il 5°anno di specializzazione,un
questionario a risposta multipla,in forma anonima.
Risultati: Nonostante il periodo mediano di frequenza
sia stato piuttosto breve(1 mese),aspetto più rilevante
da migliorare,l’esperienza globale è stata giudicata
nel 79.6%buona-eccellente e la totalità del campione l'ha
ritenuta importante per la propria formazione(fondamentale
per il 60.4%). Tra le competenze acquisibili sono risultate
di maggior interesse ai fini di una crescita come
pediatri: la diagnosi differenziale delle patologie tumorali,il
rapporto col paziente oncologico/terminale,le strategie
di comunicazione di prognosi infausta. Meno rilevanti
sono state ritenute la pratica nelle manovre invasive
diagnostiche,l’applicazione dei protocolli terapeutici e
la gestione delle complicanze dei trattamenti chemio-
radioterapici. Eravamo interessati a capire se frequentare
per un breve periodo un dipartimento che comporta un
notevole carico emotivo (complessità del paziente,prognosi
talvolta non favorevole,etc.) potesse minare il senso di
“adeguatezza” dello specializzando ma l’80% dei medici
si è dichiarato sereno nell’arco della rotazione,sul piano
medico ed emotivo-relazionale. Il 44.9% degli intervistati
ha avuto la possibilità di sviluppare/consolidare il proprio
interesse per l’ambito oncologico.Di questi il 37,7% ritiene
l’Oncologia una valida opzione per la propria carriera
post-specializzazione.Purtroppo solo il 36% è riuscito
ad alimentare questa inclinazione tramite corsi/congressi
dedicati, limiti principali sono risultati essere la scarsa
divulgazione degli eventi e l’incompatibilità con gli impegni
lavorativi presso altri reparti.
Conclusioni: Abbiamo evidenziato come l’esperienza in un
reparto di Oncologia sia ritenuta una tappa importante
del percorso formativo pediatrico, in particolare per la
maturazione del rapporto medico-paziente, nello specifico
cronico/terminale. Chi aveva un pregresso interesse
nei confronti della materia lo ha mantenuto ma con
difficoltà è riuscito a svilupparlo/coltivarlo terminata la
rotazione.Ci proponiamo di allargare questa analisi a
tutti gli specializzandi italiani in Pediatria, rivolgendoci
specificamente a chi ambisce a vedere nell’Oncologia
Pediatrica il proprio futuro,per evidenziare le opportunità di
miglioramento per le Scuole di Specializzazione e l’AIEOP.

IL REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO NEL LATTANTE:
VALUTAZIONE CROSS-OVER DELL'EFFICACIA
DELL'ALGINATO DI MAGNESIO VS FORMULA ANTI-
REFLUSSO

M. Pignatelli1, B. Maria Elisabetta1, F. Margherita2, P.
Viviana1, D.M. Antonio1, L. Nicola1

1Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale,Dip. di Scienze
Biomediche ed Oncologia Umana, Università "Aldo Moro" Bari,
Bari, Italia
2Dip. di Medicina Interdisciplinare, Università "Aldo Moro" di Bari,
Bari, Italia

Introduzione: Il reflusso gastro-esofageo (GER) è causa
di rigurgito ricorrente nel lattante e, frequentemente, dà
luogo a prescrizioni farmacologiche inappropriate (anti-H2
ed inibitori di pompa protonica). Le attuali linee guida del
trattamento del GER suggeriscono come primo approccio
terapeutico l'uso di latte anti-reflusso (AR) e come secondo
approccio l'alginato di magnesio.
Scopo dello studio: Valutare l'efficcacia di due differenti
trattamenti (alginato di magnesio vs formula antireflusso)
del reflusso gastroesofageo tramite la valutazione di uno
score validato (IGERQ-R) in lattanti di età tra 3 settimane
e 12 mesi di vita.
Metodi: Studio prospettico, randomizzato, cross-over in
lattanti con sintomi suggestivi di GER secondo IGERQ-R
(v.n.<16). Ogni paziente, dopo una settimana di consigli
relativi a norme dietetico-ambientali, è stato randomizzato
per ricevere il trattamento A (alginato di magnesio) o B
(formula anti-reflusso), ciascuno per 15 giorni; i lattanti
allattati esclusivamente al seno sono stati assegnati al
solo trattamento A. Dopo 15 giorni i pazienti sono stati
rivalutati (IGERQ-R e parametri di crescita), ed i lattanti
in trattamento A sono stati sottoposti al trattamento B e
viceversa. Al termine del secondo periodo di trattamento, i
lattanti sono stati sottoposti a rivalutazione.
Risultati: Sono stati inclusi nello studio 26 lattanti (13F,
13M, età gestazionale media:36,6sett), di cui 19 allattati
con formula (10 hanno iniziato col trattamento A e 9
con il trattamento B) E 7 allattati esclusivamente al seno.
Entrambi i trattamenti hanno determinato una riduzione
significativa dell'IGERQ-R nel tempo (F=39, P<0.001),
senza differenze statisticamente significative tra i gruppi
(F=1.26, p=0.3). La riduzione media dell'IGERQ-R ottenuta
con entrambi i trattamenti, a prescindere dall'ordine
di somministrazione, è del tutto sovrapponibile (t=0.45,
p=0.66).
Conclusioni: L'efficacia dell'alginato di magnesio è stata
simile a quella della formula AR, che è considerato dalle
linee guida il primo trattamento da attuare. La formula
AR come l'alginato di magnesio rappresentano un utile
approccio in lattanti allattati artificialmente, mentre l'alginato
di magnesio potrebbe essere un primo utile approccio
terapeutico nei lattanti allattati esclusivamente al seno.
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MALATTIA INVASIVA DA PNEUMOCOCCO
IN BAMBINA VACCINATA: QUALCOSA STA
CAMBIANDO?

A. Romano1, C. Fondacaro1, G.M. Sciarrabone1, P.
Dones2, M. Di Gangi2, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno-
Infantile "G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo
2U.O.C Malattie Infettive e Tropicali, Ospedale dei Bambini "G. Di
Cristina", Palermo

Secondo l'OMS, l’infezione da Streptococcus Pneumoniae
è tra le principali cause di mortalità e morbosità a
livello globale, soprattutto nei bambini di età < 2 anni
e nei soggetti di età > 65 anni. L’ultimo report di
sorveglianza epidemiologica dell’Istituto Superiore di Sanità
per il 2011-2017 segnala un costante aumento dei casi
di malattia invasiva da Pneumococco (IPD): nel 2016
ne sono segnalati 1462. Presentiamo il caso di Agata,
lattante di 20 mesi che giunge alla nostra osservazione
per polmonite batteriemica, complicata da versamento
pleurico. Nata a termine, da gravidanza normo-decorsa; in
anamnesi familiare e patologica remota nulla da segnalare;
vaccinazioni regolarmente eseguite secondo calendario.
Riferito recente episodio simil-influenzale seguito da
comparsa di febbre, trattato a domicilio con macrolide,
senza beneficio. La piccola si ricovera per persistenza
della febbre, decadimento delle condizioni generali e
comparsa di dispnea. Alla prima valutazione Agata appare
sofferente, pallida, febbrile, polipnoica e dispnoica; l’attività
cardiaca è concitata, al torace udibili rantoli crepitanti
al campo inferiore sinistro, addome trattabile, faringe
iperemico. Gli esami di laboratorio mostrano globuli
bianchi 5.780 con 85% di neutrofili, PCR 42 mg/dl
(cut-off 0,5 mg/dl), PCT 89,5 ug/l, Hb 10,3 g/dl, PLT
156.000 mm3, fibrinogeno 1000 mg/dl, D-dimero 2,36 mg/
dl, LDH 727 U/L. La radiografia del torace riscontra un
addensamento parenchimale al campo inferiore sinistro,
con versamento pleurico basale e area tondeggiante
ipertrasparente di dubbia interpretazione, meglio indagata
con TC polmonare con evidenza di cavitazione del
diametro di 1,5 cm. Durante la degenza la piccola
ha mostrato un peggioramento del quadro respiratorio
e una progressiva anemizzazione, che ha richiesto
emotrasfusione. L’emocoltura eseguita all’ingresso ha
dato esito a sviluppo di Streptococco Pneumoniae,
successivamente tipizzato come ceppo A19, contenuto
nel PVC13. La paziente è stata inizialmente trattata
con cefotaxime per via endovenosa, successivamente
con meropenem e levofloxacina, in relazione ai dati di
sensibilità. Sebbene il vaccino PCV13 sia risultato efficace
nel ridurre complessivamente l’incidenza di IPD, recenti
studi hanno dimostrato che essa continua ad essere causa
di patologia severa e mortalità tra i bambini. A partire
dall’introduzione del vaccino coniugato si è assistito, infatti,
a una riduzione significativa del numero di casi complessivi
di IPD, ma tra questi la percentuale di soggetti con infezione
focale che ha richiesto ospedalizzazione e cure intensive
è aumentata, suggerendo un possibile cambiamento delle
caratteristiche cliniche della IPD.

UN CASO DI ASCESSO CEREBRALE IN CORSO DI
INFEZIONE DA MYCOPLASMA PNEUMONIAE

G.M. Sciarrabone1, C. Fondacaro1, A. Romano1, P. Dones
2, S. Giordano2, M.C. Celauro2, M. Di Gangi2, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno-
Infantile "G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo
2U.O.C Malattie Infettive e Tropicali, Ospedale dei Bambini "G. Di
Cristina", Palermo

Presentiamo il caso di Valeria, 10 anni, in anamnesi
due settimane prima del ricovero tosse stizzosa ed
iperemia congiuntivale, seguite da febbre alta, artromialgie
e manifestazioni eritemato-pomfoidi su tutto il mantello
cutaneo. Si ricovera presso altro presidio ospedaliero
dove si pone diagnosi di pneumopatia da Mycoplasma,
pertanto intraprende terapia con macrolide, con beneficio.
Durante tale ricovero, in corso di rialzo febbrile,Valeria
presenta un episodio convulsivo tonico-clonico, per cui
esegue TC encefalo che evidenzia in sede fronto-basale
destra una sfumata area ovalare ipodensa e, in seguito,
RM encefalo con riscontro di area di alterato segnale a
sede sottocorticale fronto-basale destra (diametro massimo
23 mm), che rigonfia il profilo corticale con effetto massa
sul giro fronto-basale e sul corno frontale del ventricolo
laterale omolaterali e con modesto edema perilesionale;
dopo mezzo di contrasto visibile impregnazione a cercine
con area ipointensa centrale. Nel sospetto di encefalite
si trasferisce presso la nostra U.O: Valeria si presenta
modicamente sofferente, all’esame neurologico riscontro di
riflessi osteo-tendinei vivaci e di lieve instabilità alla stazione
eretta. Il tracciato elettroencefalografico non mostra
alterazioni specifiche e, al controllo oculistico, si evidenzia,
papilledema dell’occhio destro.  Sebbene la polmonite sia
da tempo considerata il segno distintivo di infezione da
Mycoplasma Pneumoniae, ci sono dati emergenti di casi in
cui l’infezione è associata a manifestazioni extra-polmonari,
in particolare di tipo neurologico.  L’ importanza della
risposta immune dell’ospite nella patologia polmonare è
nota, ma restano poco chiari i meccanismi fisiopatologici
con cui il microrganismo determini le manifestazioni  extra-
polmonari. A tal proposito, recenti studi hanno ipotizzato
tre possibili meccanismi patogenetici: uno diretto in cui
gioca un ruolo la risposta locale indotta dalle citochine, uno
indiretto su base autoimmunitaria e infine un meccanismo
mediato da eventi trombotici e/o vasculitici. Nel nostro
caso le indagini eseguite non hanno portato a un’
attribuzione eziologica delle manifestazioni neurologiche,
ma la positività delle IgM anti-Mycoplasma su siero, in
assenza di altri foci di infezione identificabili, nonchè
la pronta risposta clinica al trattamento, permettono di
ipotizzare che tale microrganismo sia stato responsabile
della sintomatologia extra-polmonare, potenzialmente con
ognuno dei meccanismi descritti in letteratura.
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MIOSITI ACUTE IN ETÀ PEDIATRICA NEL PERIODO
INVERNALE: OCCHIO ALL’INFLUENZA!

C. Fondacaro1, G.M. Sciarrabone1, A. Romano1, P. Dones
2, M.C. Celauro2, M.C. Failla2, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno-
Infantile "G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo
2U.O.C Malattie Infettive e Tropicali, Ospedale dei Bambini "G. Di
Cristina", Palermo

Durante la stagione invernale sono giunti alla  nostra
osservazione due bambini, Francesco e Marta, dell’età di 5
anni, con mialgie agli arti inferiori  ed impotenza funzionale.
In entrambi i casi è stata riferita una sintomatologia
simil-influenzale con febbre (TC max 40°C) e rinorrea
sierosa nella settimana precedente il ricovero. All’esame
obiettivo neurologico: riflessi osteo-tendinei normoelicitabili,
non deficit stenici e/o di sensibilità ed esame dei nervi
cranici nella norma. Gli esami ematochimici hanno mostrato
aumento di CPK con valore rispettivamente di 3215 UI/
L e 3852 UI/L. I livelli di troponina T sono risultati
aumentati nel caso di Francesco ( 76 ng/L; cut off 14
ng/L) e normali per Marta. Il dosaggio di mioglobina è
risultato alterato: 109 ng/ml nel primo caso e 435 ng/
ml nel secondo; mioglobinuria assente. Alla luce di ciò è
stata intrapresa terapia reidratante per via endovenosa, con
graduale riduzione del CPK e consensuale miglioramento
clinico. Francesco è stato sottoposto a monitoraggio ECG-
grafico, a consulenza cardiologica con ecocardiogramma,
senza evidenza di coinvolgimento cardiaco; il dosaggio
di troponina T è rientrato nel range di normalità ai
controlli successivi. L’ipotesi diagnostica più probabile è
quella di una miosite acuta post-infettiva; pertanto abbiamo
effettuato un tampone nasale con ricerca dei più comuni
agenti eziologici responsabili. Le indagini hanno rilevato la
presenza di antigeni su secrezioni nasali del virus Influenza
A. La miosite acuta post-infettiva è la forma di miosite più
frequente in età scolare. Sebbene le mialgie siano molto
comuni nell’influenza, la vera miosite è rara. I pazienti
con miosite acuta lamentano una spiccata dolorabilità
dei muscoli interessati, più frequentemente quelli delle
gambe, con difficoltà o rifiuto della deambulazione e
possono non essere in grado di tollerare la più lieve
pressione. Nei casi più gravi si nota un franco edema ed
un rigonfiamento dei muscoli. La patogenesi non è chiara,
sebbene sia stata segnalata la presenza del virus nei
muscoli colpiti. I patogeni più frequentemente responsabili
sono i virus influenzali, parainfluenzali, coxsackievirus,
rotavirus e mycoplasma. Gli esami del sangue mostrano
un'elevazione del CPK, più raramente anche un’alterazione
degli enzimi cardio-specifici (troponina T). La clinica evolve
naturalmente verso la guarigione spontanea nel giro di
qualche giorno e il quadro laboratoristico si risolve invece
nel giro di una settimana. Raramente gli episodi possono
anche recidivare, sempre in associazione alle infezioni.

SEPSI E MENINGITE MENINGOCOCCICA IN PAZIENTE
CON DEFICIT DEL COMPLEMENTO: DESCRIZIONE DI
UN CASO CLINICO

A. Romano1, C. Fondacaro1, G.M. Sciarrabone1, P. Dones
2, S. Giordano2, M.C. Failla2, M. Di Gangi2, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno-
Infantile "G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo
2U.O.C Malattie Infettive e Tropicali, Ospedale dei Bambini "G. Di
Cristina", Palermo

Giunge alla nostra osservazione Lorenzo, 14 anni, per
febbre, cefalea, vomito e, dopo circa 24 ore, comparsa di
petecchie diffuse a tutto il mantello cutaneo. Al ricovero
il paziente ha un aspetto modicamente sofferente, con
sensorio lievemente obnubilato, rigor nucalis, Brudzinsky
e Lasegue presenti; sono altresì evidenti petecchie e
soffusioni emorragiche diffuse; il restante esame obiettivo
risulta nella norma. Gli esami di laboratorio mostrano
un notevole rialzo degli indici di flogosi (PCR 22,7 mg/
dl con cut-off 0,5 mg/dl; PCT 33,8 ug/L), leucocitosi
con neutrofilia, lieve piastrinopenia (PLT 122.000/mm3),
D-dimero 1,18 mg/L, fibrinogeno 605 mg/dl, proteina C
anticoagulante ridotta (51 %; v.n 75-120%). Sulla base
della clinica si procede a puntura lombare per esecuzione
di PCR-real time ed esame chimico-fisico, microscopico
e colturale su liquor. Tali indagini ci hanno permesso
di porre diagnosi di sepsi e meningite da Meningococco
B. Il paziente non aveva eseguito la vaccinazione anti-
meningococcica B e ACW135Y. Durante il ricovero si
intraprende terapia con ceftriaxone  e desametasone per via
endovenosa con sfebbramento, progressivo miglioramento
delle condizioni cliniche e normalizzazione degli esami
ematici.  Si effettua inoltre dosaggio delle classi di
immunoglobuline, tipizzazione linfocitaria, dosaggio di C3 e
C4 e test CH50, con riscontro di un deficit di quest’ultimo
(CH50 < 200 CH100-Units/ml, v.n 400-1000).  Appare
opportuno segnalare che nell’anamnesi familiare risultava il
decesso per sepsi meningococcica di una cugina di primo
grado di Lorenzo. L’incidenza della malattia invasiva da
meningococco è maggiore nella fascia di età 0-4 anni
e in particolare nel primo anno di vita in cui l’incidenza
supera i 4 casi per 100.000. Tuttavia l’incidenza si mantiene
elevata fino alla fascia 15-24 anni e diminuisce dai 25
anni in sù. Nel 2016 sono stati segnalati in Italia 232
casi di meningite da meningococco, di cui 8 casi in
Sicilia.  Il nostro caso sottolinea l’importanza di ampliare
lo spettro delle indagini di laboratorio con lo studio
della funzionalità del complemento nei casi di sepsi e
meningite da Meningococco, in quanto i deficit di una o più
componenti del complemento rappresentano un fattore di
rischio importante per lo sviluppo di infezioni invasive da
germi capsulati
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TOSSE CRONICA ASPECIFICA: UNA DIAGNOSI
INCIDENTALE

L. Messina1, G. Ferrante1, F. Gagliano2, F. Cardella2, P.
D'Angelo3, G. Corsello1,2

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

S, 11 anni, viene ricoverato presso la Clinica Pediatrica
dell'Ospedale G. Di Cristina di Palermo per un episodio di
vomito caffeano associato ad epigastralgia. Viene inoltre
riferito vomito alimentare post-prandiale da tre giorni.
Durante la degenza S. non mostra più episodi di vomito ma
si evidenzia una tosse secca ad andamento cronico (riferita
da circa tre mesi) in assenza di obiettività toracica. La
crescita staturoponderale è nella norma. Gli esami ematici
evidenziano leucocitosi neutrofila e piastrinosi con positività
degli indici di flogosi in assenza di febbre. Si rileva inoltre
lieve aumento dei livelli dell'enzima latticodeidrogenasi.
Si decide di eseguire Rx del torace che evidenzia
in sede apicosottoclaveare polmonare destra una
formazione rotondeggiante radiopaca in stretta contiguità
col mediastino superiore (diametro 9x6 cm). La TAC
del torace e la RMN cervico-dorsale rilevano una
formazione fusiforme a margini netti con calcificazioni
contestuali di 7x5x8 cm adesa alla pleura parietale,
in sede apicale paravertebrale mediastinica supero-
posteriore. Tale formazione contrae rapporti di stretta
contiguità con il bronco principale destro, lievemente
compresso, con la trachea e l'esofago, lievemente dislocati
controlateralmente.
Nel sospetto di tumore a cellule gangliari, viene eseguita
la biopsia della massa toracica che conferma la diagnosi
di ganglioneuroma. La RMN a 6 mesi dall'intervento di
exeresi completa della neoplasia evidenzia una residua
quota tissutale del diametro massimo sul piano assiale di
27x18 mm in sede paravertebrale destra compatibile con
residuo/recidiva di malattia.
Punti chiave
- la tosse cronica aspecifica, ovvero una tosse che
dura da più di 4 settimane, isolata, unico sintomo di
potenziale malattia, può essere rappresentativa di patologie
significative.
- tutti i casi di tosse cronica dovrebbero essere sottoposti
ad accertamenti diagnostici per individuare l'eventuale
presenza di patologie organiche sottostanti.
- in questo caso l'anamensi e la Rx del torace hanno
permesso di diagnosticare una patologia neoplastica,
quale il ganglioneuroma, che si sviluppa generalmente in
età pediatrica e che può determinare tosse per effetto
compressivo sulle struttura intratoraciche.
- la diagnosi di ganglioneuroma può essere incidentale.
La sintomatologia dipende dalla localizzazione e dalle
dimensioni delle massa. Tosse, dolore toracico e dispnea
possono essere presenti nei casi a localizzazione
mediastinica. I livelli normali di acido vanilmandelico
e omovanillico nelle urine osservati in questo caso
giustificano peraltro l'assenza di sintomi quali ipertensione,
flushing e diarrea. Le tecniche di imaging e l'esame
istologico sono necessari per confermare la diagnosi. La
resezione chirurgica è considerata il trattamento di scelta.

2 NUOVI CASI DI BOTULISMO INFANTILE
“AMBIENTALE”: POTENZIALI FATTORI
CONFONDENTI NEL PROCESSO DIAGNOSTICO

A. Casertano1, R. Naddei1, C. Mercogliano2, F. Anniballi3, L.
Martemucci2

1A.O.U "Federico II", Scuola di specializzazione in Pediatria
2A.O.R.N "Santobono-Pausilipon", U.O. Pediatria 2
3Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale di Riferimento per
il Botulismo

Il botulismo infantile è una tossinfezione tipica
del lattante, caratterizzata da paralisi flaccida e
manifestazioni autonomiche. L’elettromiografia può
orientarne il sospetto ma la diagnosi richiede l’isolamento
su feci di spore e/o neurotossine di Clostridium Botulini.
In Italia, dal 1986 al 2015 sono registrati 36 casi, alcuni
dei quali definiti “ambientali”, cioè da assunzione di
spore per inalazione/ingestione di polvere (piuttosto che
del classico miele). Riportiamo il caso di due lattanti
ipotonici, con esami ematici di primo livello (emogasanalisi,
ammonio, lattato, PCR ed emocromo), TC cranio e fondo
oculare nella norma. Anamnesi perinatale e familiare mute.
Francesco, 4 mesi, presentava difficoltà nella suzione,
pianto lamentoso, ipotonia da due giorni e disidratazione
moderata, in assenza di febbre. Allo stick urine, presenza
di nitriti e leucociti; pertanto, in attesa delle colture su
urine, sangue e liquor, si avviava antibioticoterapia empirica
con ceftazidime. All’EEG “anomalie lente nelle aree centro-
temporali di destra”, elettromiografia negativa. L’emocoltura
risultava positiva per Streptococcus salivarius, per cui si
sostituiva ceftazidime con vancomicina. Per il progressivo
peggioramento del tono muscolare, si avviava ricerca
di tossina Botulinica (tipo B) su campioni di feci
e su tampone rettale, risultata positiva. Pertanto, si
procedeva a somministrazione di siero eterologo anti
tossina botulinica, con progressiva ripresa del tono e
della motilità. Il secondo caso riguarda Luisa, 3 mesi,
giunta alla nostra attenzione per marcata ipotonia, stipsi e
suzione ipovalida, presenti sin dalla nascita ma peggiorate
nell’ultima settimana. All’ingresso, la piccola presentava
addome globoso ed alvo chiuso da 5 giorni, per cui praticava
ecografia e radiografia dell’addome, risultate negative.
Si avviavano indagini metaboliche ed analisi molecolare
per SMA e prima ricerca fecale di tossina botulinica,
risultata negativa. Praticava quindi elettromiografia che
mostrava un quadro di miopatia compatibile con botulismo,
per cui veniva avviata una nuova ricerca della tossina
botulinica, risultata positiva. In entrambi i piccoli, allattati
al seno, si può sospettare contaminazione da polvere. Il
primo caso ci ricorda che nel lattante ipotonico la sepsi
va sempre esclusa ma l’antibioticoterapia può esporre a
rischio di dismicrobismo e overgrowth del clostridium e
che l’elettromiografia negativa non esclude assolutamente
la diagnosi; nel secondo caso, la storia di ipotonia associata
a stipsi cronica e difficoltà nell’alimentazione ha orientato
inizialmente la diagnosi verso una condizione genetico/
metabolica. Tuttavia, grazie all’osservazione clinica e al
reperto elettromiografico, la diagnosi di botulismo è stata
posta malgrado un primo falso negativo, talvolta possibile
per la difficile raccolta del campione di feci.
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PSICOSI ACUTA IN ETÀ PEDIATRICA: QUADRO
ATIPICO DI ENCEFALITE AUTOIMMUNE

M.G. Mazzurco1, A. Portale1, V. Brafa Musicoro1, C.
Massimino1, S. Paternò1, F. Greco1, P. Smilari1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Catania

L’encefalite da anticorpi anti-NMDA è una affezione ad
esordio acuto e patogenesi autoimmune riportata in età
pediatrica e nei giovani adulti. Descriviamo un caso
di encefalite anti-NMDA in una ragazza di 14 anni.
S.F, giungeva alla nostra osservazione per un quadro
psicotico acuto caratterizzato da allucinazioni, agitazione
psicomotoria e disorientamento spazio-temporale. Il
gentilizio era negativo per patologie neurologiche e
psichiatriche e lo sviluppo psicomotorio era normale.
Le indagini laboratoristiche (autoimmunità, sierologia,
indagini metaboliche) erano nella norma; l'EEG evidenziava
rallentamenti con segni di sofferenza cerebrale diffusa e
la RM encefalo non documentava alterazioni significative.
La paziente ha manifestato comportamenti autolesionistici,
rifiuto del cibo e segni di disfunzione neurologica con afasia,
enuresi, agitazione notturna e movimenti coreoatetosici.
L’esame del liquor evidenziava un aumento degli elementi
nucleati, bande oligoclonali (profilo di tipo 2), indagini
infettivologiche negative. Lo studio degli autoanticorpi
neuronali su siero e liquor mostrava la presenza di anticorpi
anti-NMDA ad alto titolo. Veniva posta diagnosi di Encefalite
autoimmune anti-NMDA e intrapresa terapia con Ig ev (1gr/
kg/die per due gg), seguita da metilprednisolone ev (1gr/
die per 5 gg), con scarso beneficio. Si eseguivano quindi
7 cicli di Plasmaferesi e trattamento immunosoppressivo
con Rituximab (4 somministrazioni ev a settimana), con
progressivo miglioramento e restituito ad integrum del
quadro neurologico. In considerazione della diagnosi di
Encefalite autoimmune anti-NMDA, spesso descritta quale
sindrome paraneoplastica, la paziente è seguita per follow-
up clinico-strumentale. L’Encefalite da anticorpi anti-NMDA
è un’encefalite autoimmune tipica del sesso femminile, ad
esordio in età giovanile. Colpisce la popolazione pediatrica
nel 40% dei casi con sintomi d’esordio caratterizzati da
disturbi del sonno, difficoltà di deambulazione e distonie.
L’esordio psichiatrico isolato è tipico dell’ età adulta. Nel
50% dei casi l’encefalite si associa a tumori, per lo
più teratomi ovarici. Ad oggi non esiste un protocollo
terapeutico standardizzato, il Metilprednisolone, le Ig ev e/
o la plasmaferesi rappresentano le terapie di prima scelta.
Nei casi resistenti, trovano impiego immunosoppressori
(Rituximab o Ciclofosfamide). Il nostro caso riporta una
sintomatologia d’esordio atipica per l’età caratterizzata da
psicosi acuta e solo secondariamente da decadimento
neurologico. A differenza di quanto riportato in letteratura,
il trattamento di prima scelta non ha determinato un
miglioramento nella nostra paziente ed è stato necessario
ricorrere a terapie di seconda scelta (Plasmaferesi e
Rituximab), con risoluzione completa. In conclusione, nel
bambino con psicosi acuta, tale patologia andrebbe sempre
sospettata al fine di garantire una diagnosi precoce, una
rapida risposta alla terapia e un miglior outcome.
Bibliografia
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UNO STRANO CASO DI VOMITO PERSISTENTE

J. Caravetta2, C. Ciarlitto 2, M.R. Marchili1, A. Villani1

1Osp. Pediatrico Bambin Gesù, Roma
2Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Introduzione: L'esofagite fungina è una patologia
che colpisce prevalentemente gli individui
immunocompromessi, ma sono stati riportati rari casi anche
in pazienti immmunocompetenti. I sintomi caratteristici
sono odinofagia, disfagia, dolore retrosternale;si possono
associare nausea, vomito e febbre. La diagnosi è
endoscopica confermata da biopsia con esame istologico.
La terapia consiste in antifungini sistemici e antiacidi.
Caso clinico: Pazienti di 17 anni con APR di
idrocefalo congenito trattato chirurgicamente con terzo-
cisterno-ventricolostomia, ritardo psicomotorio ed epilessia
in trattamento con carbamazepina. Un mese prima
del ricovero sintomatologia ingravescente caratterizzata
da dolore addominale, nausea, vomito e rigurgiti
quotididani, eruttazioni. Nell'ultimo anno riferita difficoltà di
alimentazione con calo ponderale di circa 20 kg. All'esame
obiettivo in DEA condizioni generali discrete, eruttazioni
frequenti e conati di vomito, restante obiettività nella
norma. Esami ematochimici nella norma, PCR negativa.
TC encefalo negativa per ipertensione endocranica; RX
torace presenza di minimo pneumomediastino, RX diretta
addome ed ecografia addome:ndp. All'ingresso nella n/s
UOC è stata prescritta terapia reidratante ev e ondansetron.
Per il persistere della sintomatologia dispeptica e dolorosa,
sono stati eseguiti ulteriori esami. L'EGDS ha mostrato
una stenosi serrata a livello glottico con impossibilità alla
progressione dell'endoscopio in esofago. Per indagare
l'eziologia della stenosi, sono state eseguite scansioni
TC del collo e torace (risultate negative); esofagogramma
con riscontro di regolare transito faringo-esofageo senza
evidenza di stenosi. In considerazione della normalità di
questi esami, si è deciso di ripetere una EGDS che
ha mostrato la presenza di mucosa esofagea iperemica,
congesta e disepitelizzata con diffuso materiale biancastro,
di cui sono state effettuate multiple biopsie. Tale quadro
è risultato compatibile con esofagite di grado severo,
positiva all'esame istologico per ife; per cui ha iniziato
terapia antimicotica ev con fluconazolo. In considerazione
della frequente associazione di tale patologia con una
condizione di immunodepressione, sono stati eseguiti
esami immunologici, risultati nella norma. E' stata ripetuta
un EGDS dopo due settimane di terapia antimicotica, che
ha mostrato netto miglioramento del quadro endoscopico.
Conclusioni: Questo caso mostra come l'esofagite
fungina sia una patolgia che anche se raramente, può
colpire i pazienti immunocompetenti. Il presistere della
sintomatologia presentata dal paziente non è attribuibile
esclusivamente all'esofagite fungina, ma anche alla
presenza di una componente funzionale molto rilevante che
ha permesso l'instaurasi del quadro clinico.
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CELLULITE IN NEONATO: NOSTRO CASO CLINICO

E. Coluzzi1, A. Shardlow1, P.C. Morosillo1, F. Perfetti1, R.
Lubrano1, M.G. Ciolfi2, S. Orsini1, A.M. Visco1

1UOC Pediatria-Neonatologia, Ospedale Santa Maria Goretti di
Latina
2UOC Diagnostica Immagini Avanzata e Radiologia, Ospedale
Santa Maria Goretti di Latina

La cellulite è un'infiammazione del tessuto connettivo
caratterizzata da una grave flogosi del derma. Streptococco
pyogenes, Streptococco beta emolitico di gruppo A, batteri
MMSA ed Haemofilus influenzae sono i patogeni più
frequenti. L'Haemofilus influenzae tipo b è responsabile
del 5-14% dei casi di cellulite nei bambini piccoli, dell'
85% dei casi dei bambini con meno di 2 anni. Spesso
questi bambini hanno un'infezione pregressa delle vie
aeree superiori. Durante la batteriemia nel corso di tale
infezione avviene la disseminazione dei microrganismi
nei tessuti molli. La testa ed il collo,in particolare
la guancia e la regione presettale,sono le sedi più
comunemente coinvolte. La febbre in genere presenta
rapida defervescenza. Il prolungarsi della febbre deve far
sospettare l'instaurarsi di complicanze quali meningite o
artrite settica. L'infiammazione locale può non diminuire
fino a 24-48 ore dopo la terapia. Il neonato è a rischio
per deficit immunitario globale e difficoltà a circoscrivere
i focolai di infezione. Il nostro caso riguarda un neonato
di sesso maschile, EG 41 settimane, PN 3490 grammi,
primogenito nato da parto eutocico. TORCH materno: IgM
negative, madre vaccinata per MPR, TV negativi per GBS.
Allattamento materno esclusivo. Il bambino giunge alla
nostra attenzione a 20 giorni di vita. Il neonato dalla
notte precedente presenta pianto e nel pomeriggio la
madre nota tumefazione a livello sotto-auricolare sinistro.
Il neonato si presenta in buone condizioni generali,
TC 37.5, la suddetta tumefazione di diametro 3 cm è
calda, dolente e di consistenza aumentata. Eseguiamo:
emocromo, PCR, esami ematochimici, emocoltura,
TORCH,sierologia per parotite,amilasi. Eseguita ecografia:
disomogeneità del tessuto adiposo sottocutaneo e
profondo, ispessimento ed aumento dell' ecogenicità
del muscolo sternocleidomastoideo, multiple formazioni
linfonodali anche nel contesto della parotide.Avviata
antibioticoterapia (amoxicillina e gentamicina). I valori della
PCR presentano picco in seconda giornata con successiva
normalizzazione. L'ecografia di controllo depone per
completa risoluzione del quadro iniziale. La collaborazione
clinico-laboratoristico-strumentale ha permesso in tempi
brevissimi l'inquadramento diagnostico del caso clinico e
l' organizzazione in merito al collocamento del paziente
nel contesto del reparto, in virtù dell' esclusione del rischio
infettivo. Ciò evidenziando come,nell' ambito del Dea del
nostro presidio, l'individuazione di percorsi preferenziali per
il paziente pediarico sia di essenziale importanza.

UNA RARA CAUSA DI IPERSPLENISMO: DESCRIZIONE
DI UN CASO

M.G. Mazzurco1, V. Venti1, F. Sullo1, M. Caccamo 1, A.
Fontana1, P. Pavone1, E. Pustorino 1, A. Fiumara1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di
Catania

Il cavernoma portale è un’anomalia vascolare venosa
caratterizzata dalla presenza di una rete venosa di calibro
aumentato con flusso epatopeto portale. E’ la conseguenza
di una occlusione trombotica cronica del sistema portale
extraepatico. La sua gravità è principalmente associata ad
un alto rischio di emorragia gastrointestinale.
G.A. 3 anni, secondogenito di genitori non consanguinei,
nato a termine da taglio cesareo con il peso di 4100 gr.
Anamnesi remota: grave asfissia perinatale, con ricovero
in UTIN ed esecuzione di trattamento ipotermico secondo
protocollo. Giungeva alla nostra osservazione per un
episodio di ematemesi. L’esame obiettivo non evidenziava
alterazioni degne di nota. I test di laboratorio mostravano
lieve anemia ipocromica microcitica e piastrinopenia
con funzionalità renale ed epatica normali. L'endoscopia
gastrointestinale mostrava varici esofagee (grado I) in
assenza di segni rossi. L'ecografia addominale evidenziava
la presenza di una alterazione vascolare compatibile con
cavernoma portale, associata a splenomegalia ed aumento
della resistenza dei vasi splenici arteriosi. Per il basso
grado delle lesioni esofagee si decideva di seguire il
paziente con stretto follow up clinico-strumentale e non
si riteneva necessario trattamento medico o chirurgico.
La storia anamnestica del piccolo ha permesso inoltre
di individuare l’eziopatogenesi della cavernomatosi nel
traumatismo avvenuto in occasione del cateterismo della
vena ombelicale in epoca neonatale.
Il cavernoma portale rappresenta una condizione rara
in età pediatrica. Le cause possono essere primitive o
secondarie. Ad eccezione delle malformazioni vascolari,
tale condizione è, il più delle volte, secondaria a traumi
diretti come la cateterizzazione della vena ombelicale.
Nelle forme secondarie a traumi, generalmente, l’età
di insorgenza è precoce (3 anni). Nell’ 80% dei
casi la manifestazione clinica iniziale è caratterizzata
da ematemesi. Le principali complicanze includono lo
sviluppo di varici esofagogastriche, l’ ipersplenismo ed
anomalie delle vie biliari. Gold standard diagnostico resta
l’ultrasonografia Doppler addominale. Il trattamento è
mirato alle complicanze e include la profilassi primaria
e secondaria contro il sanguinamento gastrointestinale
superiore e lo shunt portosistemico in casi selezionati. Il
nostro caso riporta la presenza di questa rara condizione
come complicanza di un trauma diretto della vena
ombelicale in seguito a cateterismo. Come nel nostro caso,
spesso l’ esordio è acuto e caratterizzato da vomito ematico,
in una condizione asintomatica o paucisintomatica. La
diagnosi precoce resta lo strumento più importante per il
corretto trattamento ed un outcome migliore.
Bibliografia
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SINDROME DI AICARDI: DIAGNOSI CLINICA DI UNA
PATOLOGIA NEUROLOGICA COMPLESSA

A. Portale1, M.G. Mazzurco1, F. Sullo1, V. Venti 1, A.
Fontana1, F. Greco1, P. Smilari1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di
Catania

La sindrome di Aicardi è una rara patologia X-linked
dominante, esclusiva del sesso femminile, caratterizzata
dalla triade: agenesia del corpo calloso, lacune
corioretiniche e spasmi infantili.
D.L, tre mesi, giungeva alla nostra osservazione per
l'insorgenza di episodi critici di tipo focale, caratterizzati
da deviazione dello sguardo e del capo a destra ed
ipertono dell'arto omolaterale. Secondogenita di genitori
non consanguinei, familiarità per epilessia dal lato materno.
All’ingresso in reparto, si evidenziava lieve ipotonia del
tronco con riflessi rotulei normoelicitabili. L’ EEG mostrava
“complessi p/o e pp/o a partenza dalla regione temporale
con generalizzazione”. La terapia con Levetiracetam e
vitamina B6 sortiva scarso beneficio. Durante la degenza,
ha presentato numerosi episodi critici, con evoluzione
verso gli spasmi infantili. Le indagini laboratoristiche (esami
di routine, sierologia per TORCH, indagini metaboliche)
e strumentali (ecocardiografia, ecografia addome) sono
risultate nella norma. Il video EEG documentava un
tracciato asimmetrico con caratteristiche di tipo ipsaritmico
nell'emisfero destro. L’RM encefalo evidenziava una
malformazione cerebrale complessa dell'emisfero destro
(polimicrogiria in regione frontale mesiale anteriore, multiple
areole di eterotopia corticale focale in sede periventricolare
destra) con corpo calloso assottigliato e ipotrofia del
ginocchio. E' stata iniziata terapia con ACTH con iniziale
risoluzione delle crisi e miglioramento degli EEG di
controllo. Nel sospetto di sindrome di Aicardi, eseguiva
visita oculistica, con evidenza di coloboma bilaterale e aree
retiniche peripapillari di atrofia corioretinica. All’età di 9
mesi, la piccola presenta ritardo psicomotorio, con tendenza
all’ipoutilizzo dell’emisoma sinistro. Pratica terapia con
Topiramato e Vigabatrin, con discreto controllo delle crisi ed
esegue il follow-up presso il nostro centro.
Nella sindrome di Aicardi oltre alla triade, si associano
microcefalia, malformazioni cerebrali complesse, anomalie
scheletriche, ritardo psico-motorio ed epilessia farmaco-
resistente. La diagnosi è clinico-strumentale, il gene
implicato non è noto. Il trattamento della patologia è
sintomatico e multidisciplinare e la prognosi è grave,
soprattutto per la farmacoresistenza. Il sospetto nel
nostro caso è insorto per la presenza di spasmi infantili
asimmetrici e di una malformazione cerebrale complessa
con ipoplasia del corpo calloso. L’esame del fondo
oculare è stato dirimente, essendo le lacune corioretiniche
patognomoniche di AS.
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SINDROME DA MICRODELEZIONE NF1: DESCRIZIONE
DI DUE NUOVI PAZIENTI

G. Corsello1, V. Antona1, G. Serra1, F. Zara2, E. Piro1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile
“G. D’Alessandro”, Università di Palermo
2U.O. Malattie Neuromuscolari e Neurodegenerative, Dip. di
Neuroscienze e Riabilitazione, IRCCS Istituto G. Gaslini, Genova

La Neurofibromatosi tipo 1 (NF1) è un disordine
neurogenetico relativamente frequente (1:2500-1:3000).
E’ causata da mutazioni del gene NF1, localizzato su
17q11.2. Microdelezioni di tale regione sono responsabili
della Sindrome da microdelezione NF1 (5-20% di tutti i
pz NF1), che si associa a fenotipo più grave rispetto a
quello della popolazione NF1. Descriviamo due pazienti
con quadro clinico compatibile con tale sindrome, in cui
l’analisi a-CGH ha identificato delezioni 17q11.2 di diversa
estensione.
Paziente I, 4 aa., F. EO: >6 macchie caffè-latte, lentigginosi
ascellare, 1 nodulo di Lisch, strabismo, palato ogivale,
malocclusione dentale, cifoscoliosi, piede calcaneo-valgo
bilaterale e deficit del versante espressivo del linguaggio,
in assenza di ipoacusia. a-CGH: del 17q11.2 di circa 1 Mb,
da 29.124.299 a 30.151.654, che coinvolge diversi geni
(CRYBA1, NUFIP2, TAOK1, GIT1, ANKRD13B, SSH2)
incluso NF1. Paziente II, 10 gg, F. EO: >6 macchie
caffè-latte, lentigginosi ascellare, microcefalia, dismorfismi
cranio-faciali (fronte ampia, orecchie displasiche e a
basso impianto, tetto dell’orbita sfuggente con esoftalmo,
ipertelorismo, naso bulboso), collo corto, teletelia, areola
soprannumeraria, brevità rizomelica degli arti, clinodattilia
del quinto dito delle mani, ginocchio/piede valgo bilaterale.
RM encefalo: ipoplasia del corpo calloso. a-CGH: del
17q11.2, che si estende per circa 1.2 Mb da 29.124.299 a
30.326.958 e che comprende, oltre ai geni deleti nel Pz I,
anche NSRP1, SLC6A4 e BLMH.
Il primo paziente con Sdr da microdelezione NF1 è stato
descritto nel 1992, e da allora ne sono stati riportati circa
150. Mostrano un fenotipo più grave (esordio precoce,
elevato numero di neurofibromi, disabilità intellettiva,
dismorfismi faciali, rischio maggiore di neoplasie) rispetto
ai soggetti con NF1 classica. Le anomalie scheletriche
sono relativamente frequenti e possono indurre il sospetto
diagnostico.
Il quadro clinico spesso associato ad ampia delezione
rientra nell’ambito di una sindrome da geni contigui, in cui
i sintomi sono legati a delezione sia di NF1 sia dei geni
fiancheggianti.
Ad oggi, sono stati descritti tre tipi di delezioni ricorrenti
di NF1: tipo 1 (1.4 Mb, 14 geni); tipo 2 (1.2 Mb, 13 geni);
tipo 3 (1 Mb, 9 geni). La correlazione genotipo-fenotipo può
essere influenzata sia dal numero che dal tipo di geni deleti.
Contrariamente a delezioni tipo 1, non è mai stata condotta
finora un’analisi dettagliata del fenotipo dei pz con delezione
tipo 2 e 3.
Il rischio di complicanze rende necessario uno stretto follow-
up, individualizzato e multidisciplinare.
Ulteriori studi potranno essere utili per una migliore
caratterizzazione clinica e genomica.
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LA PUSTOLA COME ESPRESSIONE DI UNA
PATOLOGIA SISTEMICA

A. Portale1, V. Brafa Musicoro1, A. Sauna1, C.R.
Massimino1, S. Paternò1, M. Caccamo1, A. Fontana1, L.
Sabino, E. Pustorino1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di
Catania

La pustola rappresenta la lesione primaria di numerose
patologie comuni della cute, tra cui acne infantile,
candidosi, scabbia, follicolite, oppure più rare quali
la sindrome da iper-IgE, sifilide congenita, deficit
dell’antagonista dell’interleuchina-1, follicolite eosinofilica
pustolosa, malattia di Bechet, rosacea o psoriasi pustolosa.
La psoriasi pustolosa è una forma estremamente rara di
psoriasi, caratterizzata dalla comparsa di pustole sterili,
con decorso clinico assai variabile per età di esordio,
gravità e storia naturale. Si può associare nel 30% dei casi
all'insorgenza di poliartrite infiammatoria. L’esordio è raro
durante la prima decade di vita. Si caratterizza per episodi
ricorrenti di eritema ed edema con improvvisa comparsa
di pustole sovrastanti. Si presenta raramente come forma
familiare a trasmissione autosomica recessiva e molto più
spesso come patologia sporadica, associata a mutazioni
del gene IL36N che codifica per il recettore dell’IL-36,
localizzato sul cromosoma 2q13-q14.1. In questi pazienti si
osserva spesso un esordio assai precoce della malattia con
una risposta infiammatoria sistemica associata.
Presentiamo il caso di D.G. 4 anni che giungeva alla
nostra osservazione per l’insorgenza di una dermatite di tipo
pustoloso comparsa all’età di 3 anni, durante un periodo di
soggiorno in Zambia per la quale aveva già praticato terapia
antibiotica e antimicotica per via sistemica senza beneficio.
Anamnesi personale e familiare nella norma. All’esame
obiettivo d'ingresso si evidenziava una lesione crostosa
eritematosa in regione ombelicale di dimensioni 6 x 5 cm ed
altre lesioni, analoghe per caratteristiche, di tipo puntiforme
in regione toracica e addominale. Avviavamo terapia
antibiotica empirica con Claritromicina per via sistemica e
con Mupirocina per via topica con apparente lieve beneficio,
ma senza mai completa risoluzione delle lesioni. Durante la
degenza si è assistito alla comparsa di febbre intercorrente
associata a leucocitosi e aumento notevole degli indici di
flogosi, per cui è stata praticata terapia con Ceftazidime
con beneficio. E’ stato sottoposto ad esami emato-chimici
di routine, tipizzazione linfocitaria, tamponi per infezioni,
con esito negativo, così come normale era l'ecografia
addome. E’ stata eseguita consulenza dermatologica con
epiluminescenza con diagnosi di "psoriasi inversa con
componente pustolosa". In seguito il piccolo è stato
sottoposto a biopsia cutanea con conferma diagnostica di
psoriasi pustolosa.
In regioni come la nostra dove gli sbarchi sono all’ordine del
giorno è doveroso ricordarsi delle malattie dermatologiche
associate o meno a patologie autoimmunitarie.
Bibliografia
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SINDROME DI POLAND PLUS

C.R. Massimino1, A. Sauna1, A. Portale1, M.G.
Mazzurco1, M. Caccamo1, S. Paternò1, C. Battaglia, P.
Pavone1, A. Fiumara1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di
Catania

La Sindrome di Poland è una rara sindrome malformativa
congenita caratterizzata da agenesia del muscolo grande
pettorale, assenza o ipoplasia del muscolo pettorale
minore, malformazione delle cartilagini costali, brachidattilia
e sindattilia. A tali caratteristiche possono associarsi
anomalie della mammella e ipoplasia del sottocute sul lato
interessato.
L'incidenza media è di circa 1/30.000 nati, con dati
variabili nella diverse popolazioni. Questa condizione è
solitamente sporadica ma sono descritti casi familiari. È
più frequente nei maschi, e l’emilato destro è interessato
più spesso del sinistro. L'eziopatogenesi è sconosciuta: la
teoria prevalente attribuisce tale disturbo ad un'anomalia
vascolare con interruzione del flusso ematico dell'arteria
succlavia, intorno al 46º giorno di sviluppo fetale. La
sindrome di Poland può associarsi a varie condizioni tra cui
malformazioni vertebrali, anomalie viscerali e la sindrome
di Möebius.
Il difetto del campo acro-pectoro-renale è una rara
associazione che comprende sindrome di Poland,
malformazioni della mano e anomalie renali (agenesia o
ipoplasia renale, doppio distretto, megacalicosi renale).
Presentiamo un caso di un bambino di 10 anni, A. M.,
con ipoplasia dei muscoli pettorali di sinistra, sindattilia del
secondo e terzo dito del piede sinistro, doppio vortice e
poliosis circumscritta sul cuoio capelluto in regione parieto-
occipitale destra, strabismo convergente dell’occhio destro,
deficit di IgA e ritardo mentale. L’esame del fundus oculi
mostrava pallore temporale della papilla ottica, più marcato
a destra, e all’RM il calibro dei nervi ottici appariva ridotto.
Per l’evidenza all’ecografia di un rene sinistro aumentato di
volume con pelvi renale dismorfica ed ectasica, si eseguiva
scintigrafia renale che confermava tale reperto.
Il caso che descriviamo può essere inquadrato in una
entità nosologica definibile come una forma Plus di Poland,
che associa le classiche caratteristiche della Sindrome
di Poland a malformazioni urinarie, anomalie del cuoio
capelluto, strabismo dell’occhio controlaterale, ipoplasia dei
nervi ottici, deficit di IgA e ritardo mentale.
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RELAZIONE TRA VARICELLA E SISTEMA
IMMUNITARIO: QUALI BAMBINI SVILUPPERANNO
CEREBELLITE?

C. Mascolo1, E. Bozzola 2, G. Spina1, G. Scanni1, S. Di
Franco1, M. Ruggiero1, A. Villani2

1Università degli Studi di Roma Tor Vergata
2Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Roma

Introduzione: Nonostante nella società ci sia la percezione
che la varicella sia una malattia esantematica pediatrica
innocua, il decorso clinico può essere severo in alcuni
bambini.
Scenario: Nel nostro studio abbiamo incluso pazienti
ricoverati per cerebellite in corso di varicella presso
l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Sono stati inclusi
nello studio bambini tra i 3 e i 18 anni di età.
I test di laboratorio includevano: titoli anticorpali
dei vaccini (tetano, Haemophilus influenzae B,
Streptococcus pneumoniae, Bordetella pertussis e Virus
epatite B), dosaggio immunoglobuline, valutazione delle
sottopopolazioni linfocitarie (CD3, CD4, CD8, CD19,
CD16/56, cellule B della memoria, cellule T centrali della
memoria ed effettrici), produzione di anticorpi in vitro).
Risultati: 24 pazienti sono stati inclusi nello studio. Gli esami
di laboratorio erano alterati nella maggior parte di loro.
Per evitare bias ascrivibili ai possibili effetti della recente
malattia, abbiamo analizzato separatamente pazienti
studiati al follow up dopo almeno un anno dal ricovero
(Gruppo 1, 13 pazienti) e pazienti al follow up tra un mese
e un anno dopo l'ospedalizzazione (Gruppo 2, 11 pazienti).
La maggior parte del Gruppo 1 (84.6%) e del Gruppo 2
(81%) presentava almeno una alterazione immunologica.
In particolare, nel Gruppo 1, 10 pazienti non raggiungevano
il livello di anticorpi specifici dopo la vaccinazione per
almeno uno degli antigeni valutati, 3 presentavano ridotta
o assente produzione anticorpale in vitro e 2 avevano una
riduzione del numero di cellule B della memoria andate
incontro a switch, 5 pazienti presentavano difetti multipli.
Nel Gruppo 2, una insufficiente risposta alle vaccinazioni
veniva diagnosticata in 8 pazienti, una bassa o assente
produzione anticorpale in vitro in 5 casi, riduzione del
numero di cellule B della memoria andate incontro a switch
in 3 pazienti. Difetti multipli sono stati osservati in 5 bambini.
Conlusioni: I bambini andati incontro a cerebellite nella
varicella potrebbero avere sottili alterazioni del sistema
immunitario rilevabili da un work up immunologico
dettagliato.

SINDROME DA DISTRESS RESPIRATORIO ACUTO
(ARDS) CAUSATA DA INFEZIONE DA VIRUS
INFLUENZALE A/H1N1 IN UNA RAGAZZA DI 10
ANNI TRATTATA CON TERAPIA ANTIVIRALE ED
OSSIGENAZIONE EXTRACORPOREA A MEMBRANA
(ECMO)

B. Madini1, S. Bosis1, C. Tagliabue1, R. Pinzani1, P.
Marchisio1

1Pediatra-Alta Intensità di Cura, Dipartimento di Fisiopatologia
Medico-Chirurgica e dei trapianti, Fondazione IRCCS Cà Granda
Osp Maggiore Policlinico, Università degli Studi di Milano, Milano

Introduzione: la sindrome da distress respiratorio acuto
(ARDS) è una condizione potenzialmente fatale che può
essere causata da numerosi fattori scatenanti, compresi
infezioni e traumi. Si presenza come un'infiammazione
polmonare massiva, data da un diffuso danno della
barriera alveolo-capillare, che porta ad un quadro di edema
polmonare non cardiogeno con conseguente insufficienza
respiratoria ed ipossia ossigeno-terapia refrattaria. L'ARDS
rappresenta una delle complicanze più gravi delle infezioni
da virus influenzale A/H1N1.
Caso clinico: il caso da noi presentato tratta di una
bambina di 10 anni condotta in pronto soccorso a
Gennaio 2018 con dispnea ingravescente ed una storia
di sintomi simil-influenzali da diversi giorni. Alla visita la
bambina presentava un quadro di insufficienza respiratoria
per cui si è reso necessario il ricovero in terapia
intensiva dove è stata sottoposta ad intubazione urgente
e ventilazione meccanica. La radiografia del torace
rilevava un consolidamento completo del polmone sinistro
con atelettasia. Le secrezioni respiratorie, analizzate
tramite real-time polymerase chain reaction (RT-PCR),
risultavano positive per virus influenzale A/H1N1. Gli esami
colturali eseguiti si dimostravano negativi per infezione
batterica. Veniva quindi intrapresa terapia con oseltamivir.
Durante le 48 ore successive si osservava un'ulteriore
compromissione del quadro clinico con un peggioramento
degli scambi gassosi nonostante il massimo supporto
respiratorio, ed evidenza di consolidamento polmonare
bilaterale alla radiografia del torace. Per questo motivo
è stato necessario posizionare la paziente prona ed
impostare l'ECMO veno-venoso (VV-ECMO). Il supporto
VV-ECMO è stato mantenuto per 10 giorni e poi rimosso
senza complicanze. Le condizioni cliniche della paziente
sono rapidamente migliorate e la radiografia del torace
ha mostrato una completa normalizzazione del quadro
polmonare. La ragazza è stata dimessa dopo un totale di 22
giorni di ricovero con piena risoluzione della sintomatologia.
Conclusioni: questo caso suggerisce che l'ossigenazione
extracorporea a membrana (ECMO) e la terapia antivirale
devono essere considerati precocemente per quei pazienti
con ARDS da virus influenzale A/H1N1 che non rispondono
ai trattamenti convenzionali. L'ECMO, stabilizzando lo
scambio gassoso e di conseguenza l'emodinamica del
paziente, permette di mantenere i polmoni a riposo,
consentendo così il loro recupero funzionale. Tuttavia la
migliore strategia per ridurre le complicanze da infezione da
virus influenzale A/H1N1 è la vaccinazione.
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ECTIMA GANGRENOSA DA P. AERUGINOSA
IN PAZIENTE CON SINDROME DI AICARDI E
NEUTROPENIA TRANSITORIA

A. Fontana1, M.G. Mazzurco1, V. Venti1, F. Sullo1, V. Brafa
Musicoro1, E. Pustorino1, P. Pavone1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli studi di
Catania

L’Ectima Gangrenosa (EG) è una lesione cutanea
tipicamente associata a setticemia da Pseudomonas
Aeruginosa in pazienti immunodepressi e/o neutropenici,
quasi sempre con diagnosi già nota di immunodeficienza.
D.L. 8 mesi, affetta da sindrome di Aicardi, giunge alla
nostra osservazione per polmonite. Gli esami di laboratorio
all’ingresso risultavano nella norma. Veniva intrapresa
antibioticoterapia con claritromicina e ceftriaxone con
iniziale ma lento miglioramento clinico. In 15° giornata
peggioramento clinico, febbre, rash fugaci ai 4 arti,
comparsa di tumefazione delle grandi labbra a dx con
escara nera centrale e orletto eritematoso, neutropenia
e isolamento di virus influenzale A all’espettorato (PCR).
Veniva pertanto iniziata terapia empirica con gentamicina
e meropenem. Il tampone cutaneo risultava positivo
per P.Aeruginosa, l’emocoltura negativa con studio
immunologico seriato a distanza nella norma.
L’EG può manifestarsi in bambini immunocompetenti con
fattori di rischio transitori e in pazienti non setticemici
secondariamente a inoculazione diretta o stati transitori
di batteriemia. La mortalità varia dal 15% nei pazienti
non setticemici, al 77% nei pazienti settici. I fattori
prognostici sono: neutropenia, shock settico, inappropriata/
ritardata terapia antibiotica, multiresistenza. L’EG è
causata da una vasculite occlusiva emorragica delle
venule sottocutanee secondaria alla disseminazione del
microrganismo. Si presenta come una papula edematosa,
inizialmente non dolente, che si trasforma in vescicola
emorragica ed in ulcera necrotica con orletto eritematoso
ed escara nera centrale. Questa evoluzione avviene
in 12-24 ore. Può localizzarsi in qualsiasi sede,
tuttavia le più frequenti sono perineo, glutei e arti.
Sebbene patognomonica di sepsi da P. Aeruginosa,
altri patogeni possono essere implicati: Aeromonas
hydrophila, Chromobacterium violaceum, Citrobacter
freundii, Corynebacterium diptheriae, Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Neisseria
gonorhheae, Pseudomonas cepacia, Pseudomonas
maltophilia, Pseudomonas stutzeri, Serratia marcescens,
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes,
Xanthomonas maltophilia, Yersinia pestis, Aspergillus
fumigatus, Candida albicans, Curvularia, Exserohilum,
Fusarium solani, Meterhizium anisopliae, Mucor pusilus,
Pseudallecheria boydii and Scytalidium dimidatum. Nel
sospetto di EG bisogna valutare l’assetto immunologico,
spesso compromesso, del paziente. La diagnosi di certezza
è basata su: esame colturale, istopatologico ed emocoltura.
Data la cattiva prognosi, tutte le lesioni ulcerative in pazienti
neutropenici o con fattori di rischio dovrebbero considerarsi
manifestazioni precoci di sepsi da P. Aeuriginosa, quindi
trattate tempestivamente con terapia anti-pseudomonas
empirica (b-lattamici -cefalosporine 3°-4° generazione/
penicilline ad ampio spettro- aminoglicosidi, fluorochinoloni,
in associazione o in monoterapia) e poi mirata.
Se si sospetta un’eziologia micotica dovrebbe essere
incluso un trattamento antimicotico sistemico. In pazienti
immunodepressi può essere utile terapia con G-CSF o Ig. In
alcuni casi può essere necessario il trattamento chirurgico.
Bibliografia
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EPIDERMIOLISI BOLLOSA DISTROFICA CON
MUTAZIONE c6797G>T: DESCRIZIONE DI UN CASO

A. Sauna1, C.R. Massimino1, A. Portale 1, B. Scalia 1, M.
Motta1, F. Greco1, P. Smilari1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di
Catania

Le epidermiolisi bollose ereditarie (EB) comprendono un
gruppo clinicamente e geneticamente eterogeneo di rare
patologie, caratterizzate da fragilità dei tessuti epiteliali con
conseguente formazione di lesioni bollose in seguito a
traumi minori. In base alla sede ed al livello di formazione
delle bolle nella cute, si classificano quattro tipi maggiori:
semplice, giunzionale, distrofica e sindrome di Kindler.
Descriviamo il caso di una bambina somala di 12 anni,
arrivata in Italia come migrante non accompagnata, giunta
alla nostra osservazione per lesioni cutanee diffuse. La
comparsa di tali lesioni veniva riferita sin dalla nascita.
L’anamnesi familiare era poco chiara, riferita EB nella
bisnonna materna.
All’esame obiettivo si rilevavano aree di scollamento
cutaneo a carattere bolloso, disepitelizzate e a tratti
ulcerate, localizzate alle grandi pieghe e al dorso. Si
associavano esiti discromici sclero-atrofici diffusi, con
presenza, in corrispondenza di inguini e ascelle, di aree
di retrazione cicatriziale. Si osservavano, inoltre, anomalie
dentarie, fragilità dei capelli, distrofie ungueali, scarso
accrescimento staturo-ponderale.
In relazione al quadro clinico ed all’elevato rischio di
sepsi, si eseguivano esami ematochimici e microbiologici
e si intraprendeva terapia antibiotica con ceftriaxone e
terapia di supporto con albumina e ferro. Le lesioni cutanee
venivano medicate con soluzioni detergenti, creme a base
di Sulfadiazina Argentica e garze grasse.
Si effettuava biopsia cutanea mediante punch. L’esame
istologico descriveva bolla sub-epidermica e infiltrato
linfo-istiocitario nel derma superficiale. Tale reperto era
suggestivo ma non conclusivo per EB giunzionale.
Si eseguivano esame citodiagnostico di Tzanck,
immunofluorescenza diretta e indiretta, ricerca in ELISA di
anticorpi anti BP180, BP230, collagene VII, desmogleina 1
e 3, prelievo genetico per EB.
L’analisi molecolare del gene COL7A1 ha rilevato
la mutazione c6797G>T (p.Gly2266Val) in omozigosi,
ponendo diagnosi di epidermiolisi bollosa distrofica (EBD).
Tale mutazione non è riportata in letteratura e nei database
mutazionali.
Si distinguono due sottotipi maggiori, a trasmissione
autosomica recessiva o dominante, e diverse varianti
cliniche. Tutte le varianti sono dovute a mutazioni nel
gene COL7A1, che codifica per il collagene VII, principale
componente delle fibrille ancoranti che assicurano
l’adesione della membrana basale degli epiteli stratificati al
sottostante mesenchima. Sono state identificate più di 600
mutazioni di COL7A1.
Nelle EBD le lesioni bollose sono localizzate al di sotto
della lamina densa della membrana basale cutanea e si
distinguono per la lenta guarigione, con cicatrici retraenti
e formazione di milia. Rappresentano il 25-35% dei casi
di EB. Sebbene alcune mutazioni siano ricorrenti in alcune
popolazioni, molte famiglie presentano “mutazioni private”.
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DISTURBO DEL MOVIMENTO GENETICAMENTE
DETERMINATO: TRE CASE REPORT

G. D'Onofrio1, S. Sartori2, E. Cavaliere1, C.M. Bonardi1, I.
Toldo2, M. Nosadini2

1Scuola di Spec. in Pediatria, Dip. Salute Donna e Bambino, Univ.
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2Dip. Salute Donna e Bambino, A.O.U. di Padova

Riportiamo tre casi di disturbo del movimento a
trasmissione autosomica dominante.
Paziente 1: ipotonia, ritardo psicomotorio e del linguaggio in
associazione, dai 7 mesi, a episodi parossistici di movimenti
coreiformi (involontari, disorganizzati, scattanti), a carico di
capo, cingolo, tronco e ai 4 arti, esacerbati da fattori emotivi,
di durata prolungata (VIDEO 1). Dai 2 anni peggioramento,
con episodi anche in sonno e motricità di base lievemente
coreiforme. A 3 anni ipotonia diffusa con riflessi osteo-
tendinei (ROT) iperelicitabili, disturbo del movimento
coreiforme, disturbo del linguaggio e lieve disabilità
intellettiva. Accertamenti ematochimici, neurofisiologici,
liquorali, metabolici e neuroimaging nella norma. CHG
array negativo. Riscontrata a livello dell'esone 2 mutazione
eterozigote c.1252C>T (p.Arg418Trp) del gene ADCY-5,
causativa di patologia (discinesie ADCY-5 correlate).
Non beneficio in carbamazepina, attualmente discreto
miglioramento in clonazepam. Prospettive: clobazam,
acetazolamide, deep brain stimulation (DBS)?
Paziente 2: dai 3 mesi ritardo psicomotorio con relazione
conservata. Dagli 11 mesi comparsa di movimenti
afinalistici distonico-discinetici degli arti in assenza di
episodi critici. Obiettivamente importante ipotonia assiale
e appendicolare con ROT ipereccitabili, assenza di
linguaggio. Rapida progressione in quadro di tetraparesi
distonica-discinetica. 4 esacerbazioni con stato distonico
refrattario in corso di infezioni e post-intervento di
fundoplicatio, con lunga degenza in terapia intensiva.
Portatrice di gastrostomia dai 4 e DBS dai 5 anni.
Indagini neuroradiologiche, neurofisiologiche, metaboliche
e genetiche non dirimenti. Riscontro di mutazione
eterozigote c.736G>A (p.Glu246Lys) nell'esone 7 del gene
GNAO1.
Paziente 3: a 4 anni esordio subacuto di alterazioni
comportamentali, del linguaggio e del movimento di tipo
coreiforme (VIDEO 2) in quadro di encefalopatia in corso
di febbre. Per la negatività delle indagini tossinfettive,
metaboliche e liquorali interpretato come encefalite
autoimmune sierogativa ed eseguiti metilprednisolone
ad alte dosi ed immunoglobuline con risoluzione
dell'encefalopatia, ma persistenza della sindrome coreico-
atassica, peggiorata a breve distanza. Proseguita seconda
linea con ciclofosfamide, si assisteva a recupero della
deambulazione autonoma alla dimissione. Al follow-up a 6
mesi incostanti movimenti coreiformi ma buona autonomia
nelle attività quotidiane, nonostante lieve incoordinazione
motoria fine. Riscontrata mutazione eterozigote c.2267G>A
(p.Arg756His) nell'esone 17 del gene ATP1A3, la cui
alterazione causa quadri di distonia-parkinsonismo a
esordio rapido, emiplegia alternante e sindrome CAPOS.
In accordo con la recente letteratura riportiamo un fenotipo
intermedio, non classico, legato ad ATP1A3.
Con l'introduzione della Next Generation Sequencing, è
stato descritto un numero crescente di casi di disturbo
del movimento ipercinetico autosomico dominanti ad
esordio pediatrico, con mutazioni in geni coinvolti nella
neurotrasmissione.
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UN RARO CASO DI IPERCALCEMIA NEONATALE
GRAVE DOVUTO AD UNA NUOVA MUTAZIONE DEL
GENE CASR

M. Capozza1, A. Di Mauro1, V. Guarnieri2, N. Di Iorgi3, G.
Mattioli4, I. Chinellato5, N. Laforgia1
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Biomediche ed Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”, Bari, Italia
2Genetica Medica, IRCCS Osp.”Casa Sollievo della Sofferenza”,
San Giovanni Rotondo, Foggia, Italia
3Dip. Pediatria, Unità di Endocrinologia, Diabetologia e Malattie
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5S.C. Pediatria, P.O.C. SS. Annunziata, Taranto

Introduzione: L'iperparatiroidismo primario neonatale
grave (NSHPT) è un raro disordine autosomico
recessivo dell'omeostasi del calcio, caratterizzato da
iperparatiroidismo ed ipercalcemia. L'esordio clinico
avviene in epoca neonatale con segni clinici diversi, quali
distress respiratorio, ipotonia e fratture multiple.
Metodi e Risultati: Riportiamo il caso di una neonata,
primogenita di genitori consanguinei (cugini di terzo grado),
ricoverata a 8 giorni di vita preso l'UOC di Terapia
Intensiva Neonatale- Dipartimento di Scienze Biomediche
ed Oncologia Umana - Università degli Studi di Bari "Aldo
Moro, per arresto cardiorespiratorio verificatosi a domicilio,
durante un controllo dal pediatra. La neonata è stata
prontamente rianimata dalla stessa pediatra e condotta dal
118 direttamente nell'UOC. Al primo controllo, la calcemia
è risultata pari a 23 mg/dl. Nonostante iperidratazione
endovenosa e Furosemide, poi Cinacalcet e, in ultimo,
Bifosfonati, on si è ottenuta risoluzione dell'ipercalcemia,
per cui, a 30 giorni di vita, la paziente è stata sottoposta
ad inervento chirurgico di paratoridectomia subtotale con
successo. L'analisi genetica ha evidenziato una nuova
mutazione "splicing" nell'introne 5 (c.1608 + 1G> A -IVS5
+ 1G> A) del recettore del calcio (CASR), mai descritta
precedentemente. La neonata è risultata omozigote ed
i genitori eterozigoti. Il decorso post-operatorio è  stato
complicato dalla sindrome "hungry bone", per la quale
è stata necessaria terapia supplementare con Calcio e
Calcitriolo per 40 giorni. Attualmente la paziente presenta
buone condizioni generali e controllo dell'omeostasi del
calcio.
Conclusioni: L'ipercalcemia può rappresentare una causa
di arresto cardiorespiratorio in epoca neonatale, per cui
l'NSHPT deve essere considerato tra le possibili diagnosi
differenziali. L'identificazione di una mutazione mai descritta
prima è stata fondamentale per possibile diagnosi prenatale
in gravidanze future.

MALATTIA DI ALEXANDER AD ESORDIO INFANTILE

V. Venti1, M. Caccamo1, A. Fontana 1, A. Portale1, M.G.
Mazzurco1, F. Sullo1, C.R. Massimino1, S. Paternò 1, A.
Fiumara1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di
Catania

La Malattia di Alexander è una rara leucodistrofia
caratterizzata dalla presenza di inclusioni citoplasmatiche
denominate fibre di Rosenthal, causata da mutazioni con
guadagno di funzione del gene della proteina fibrillare
della glia (GFAP; 17q21). Clinicamente è caratterizzata
da macrocefalia accompagnata da progressiva spasticità
e regressione cognitiva e comportamentale. Tre sono i
sottotipi clinici classificati in base all’età di esordio. La
forma infantile esordisce entro i primi 2 anni di vita
con macrocrania, crisi convulsive, debolezza muscolare,
ritardo dello sviluppo psicomotorio, segni piramidali e
spasticità sino all’opistotono, talvolta il sintomo d’esordio
può essere un idrocefalo o un’ipertensione endocranica,
tale sottotipo presenta una prognosi peggiore. La forma
giovanile esordisce tra i 4 e i 16 anni e si manifesta con
macrocrania associata a segni bulbari o pseudo bulbari,
il decorso è lentamente progressivo. La forma adulta, il
cui quadro clinico può essere silente o mostrare segni
neurologici intermittenti o spasticità, mioclono e atassia.
Presentiamo il caso di B.G., paziente con idrocefalo
derivato ed encefalopatia epilettica in trattamento con
Fenobarbitale, che giungeva alla nostra osservazione
per vomito ingravescente da venti giorni, associata ad
atteggiamento in iperestensione del capo e occhi a “sol
calante”. L’esame neurologico all’ingresso evidenziava
episodi critici subentranti, ipotonia assiale con ipertono
agli arti inferiori e movimenti di pedalamento, scadente
partecipazione all’ambiente. Gli esami di laboratorio
ed emogasanalitici mostravano una lieve anemia con
piastrinosi. Per la persistenza della sintomatologia emetica
eseguiva TC encefalo ed RX dvp in urgenza che
escludevano un quadro di ipertensione endocranica. La
piccola veniva sottoposta a nuova RM encefalo e midollo s/
c msdc che confermava la presenza di marcata iperintensità
della sostanza bianca di entrambi gli emisferi cerebrali
a gradiente antero-posteriore, alterazione di segnale a
carico dei nuclei della base con particolare coinvolgimento
della testa del caudato e del putamen, iperintensità in T2
del mesencefalo con aspetto dismorfico, strie iperintense
a sede periventricolare con diffuso enahacement. Tale
quadro neuroradiologico risultava essere in progressione
rispetto al precedente e compatibile con la malattia di
Alexander di tipo infantile per la quale la piccola è
stata sottoposta ad indagine genetica che confermava la
mutazione del gene GFAP.
La sindrome di Alexander ad esordio neonatale presenta un
quadro clinico ingravescente caratterizzato da macrocefalia
acquisita, encefalopatia epilettica, sintomi psichiatrici
ed autonomici quali vomito ricorrente. Le alterazioni
neuroradiologiche sono patognomoniche ma il riscontro
della mutazione a carico del gene GFAP risulta essere
l’unica indagine di conferma per la diagnosi di Malattia di
Alexander.
Bibliografia
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PRESENTAZIONE CLINICA INFANTILE DI UNA
MUTAZIONE DE NOVO DEL GENE SCN8A

M. Capozza1, L. De Cosmo1, A. Di Mauro1, M. Sesta 2, L.
Laselva3, N. Laforgia1

1U.O.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Dip. Scienze
Biomediche ed Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”, Bari, Italia
2Divisione di Neurologia Pediatrica, Osp. Giovanni XXIII, Bari
3Centro Epilessia ed EEG dell’Età Evolutiva, P.O. “Fallacara”,
Triggiano, Bari

Background: Le encefalopatie epilettiche neonatali si
caratterizzano per la precoce comparsa di frequenti crisi
convulsive che portano a una progressiva degenerazione
del SNC. L'epilessia è farmaco-resistente e l'outcome
neurologico è sfavorevole, per il deterioramento delle
funzioni neurocognitive e motorie. L'eziologia è eterogena,
sebbene mutazioni de novo dei geni del canale del sodio
sono state recentemente individuate come possibile causa
di encefalopatie epilettiche ad esordio precoce.
Riportiamo le caratteristiche cliniche di una neonata con
epilessia precoce correlata ad una mutazione de novo del
gene SCN8A che codifica, a livello cerebrale, per una
subunità del canale del sodio (Nav 1.6).

Case report: P., nata a termine NGA, da parto spontaneo
  dopo gravidanza normodecorsa, rianimata alla nascita per
assenza di respiro spontaneo e bradicardia (Apgar 3-7),
è stata trasferita in prima giornata di vita c/o l'UOC di
Neonatologia e TIN  - Policlinico di Bari per tremori associati
a mioclonie palpebrali e nistagno bilaterale. L'EAB arterioro
eseguito ad un'ora di vita mostrava acido metabolica lieve
(pH 7.25, BE -12 mmol/l, pCO2 30 mmHg). Durante il
ricovero, i parametri vitali, l'ecografia cerebrale, la RMN
encefalo, l'EEG e gli esami ematochimici, compreso lo
screening metabolico allargato, sono risultati nella norma
per cui la neonata è stata dimessa con diagnosi di asfissia
perinatale lieve.
Dopo due settimane, la piccola è stata nuovamente
ricoverata per sospette crisi convulsive a domicilio, trattate
in PS con Diazepam endorettale. Anche durante il secondo
ricovero il monitoraggio cardiosaturimetrico in continuo e
l'EEG sono risultati nella norma, così come l'ECG Holter, la
video-EEG e la pH-impedenzometria delle 24 ore, per cui
la paziente è stata dimessa in apparenti buone condizioni
generali. A distanza di 48 ore la piccola è stata novamente
ricoverata per crisi focali tonico-cloniche, assciate a gravi
crisi di apnea, confermate anche mediante registazione
EEG, che ha mostrato attività epilettica focale. Come
trattamento di prima linea è stata avviata terapia con
Fenobarbital, successivamente sostituito da Levetiracetam
e Valproato per mancata remissione della sintomatologia
epilettica. L'iter diagnostico è stato completato con indagini
genetiche che hanno rilevato una mutazione de novo
(c.4472 C>T) in eterozigosi composta del gene SCN8A che
codifica per il canale del sodio.
Attualmente la bambina prosegue il follow-up presso la
nostra UOC  e l'ambulatorio di Neurologia Pediatrica
dell'Ospedale di Triggiano. E' affetta da tetraparesi spastica
con grave ritardo mentale ed è portatriche di PEG e
tracheotomia.
Conclusioni: Sebbene le mutazioni del gene SCN8A siano
emerse come possibile causa di encefalopatia epilettiche
infantili, presentazione clinica e fenotipo non sono stati
ancora descritti. Il nostro è il secondo caso riportato in
letteratura di encefalopatia epilettica ad insorgenza precoce
correlato ad una mutazione del novo del gene SCN8A e
la descrizione clinica può rappresentazre un utile dato di
conoscenza.

UNA DIAGNOSI DIFFERENZIALE COMPLESSA IN
PAZIENTE CON TIC MOTORI E DISTURBI
COMPORTAMENTALI

V. Venti1, F. Sullo1, V. Brafa Musicoro1, L. Sabino, P.
Pavone 1, P. Smilari 1, E. Pustorino1, F. Greco1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di
Catania

P.A.N.D.A.S.“disordine autoimmune pediatrico associato
allo streptococco beta-emolitico di gruppo A
(SBEGA)”, sono disordini neuropsichiatrici autoimmuni
(prevalentemente TIC e disturbi ossessivo compulsivi) che
compaiono o si riacutizzano in relazione a un’infezione
da SBEGA. Caratteristiche della malattia sono l’esordio
prepuberale acuto, associati all’infezione da SBEGA, e
specifici sintomi neuropsichiatrici Vi sono tuttavia casi ad
insorgenza acuta non innescati da infezioni da SBEGA dove
non è stato ancora associato un microorganismo specifico,
sono state tuttavia documentate infezioni da Micoplasma P.,
EBV, H1N1. Tale quadro clinico prende il nome di P.A.N.S.
“sindrome neuropsichiatrica infantile ad insorgenza acuta”.
Tale quadro clinico si sovrappone con una varietà di
disturbi psichiatrici, come il disturbo ossessivo compulsivo,
la sindrome di Tourette e l'ADHD. Tuttavia, l’insorgenza
improvvisa e la presentazione simultanea di questi sintomi,
differenziano la P.A.N.S. da queste condizioni psichiatriche.
P.A. 10 anni, giungeva alla nostra osservazione per un
quadro caratterizzato da tic motori complessi movimenti
involontari di tipo coreiforme associati a DOC, insorti
in concomitanza ad un episodio febbrile. All’ingresso
in reparto presentava TC 39,2°C. L’esame neurologico
evidenziava movimenti involontari afinalistici di tipo
coreoatetosico a carico del cingolo scapolare, tronco e
degli arti superiori con sviluppo psicomotorio nella norma.
Anamnesi familiare negativa per patologie neurologiche e
psichiatriche. e lo. In relazione ad un sospetto di quadro
di PANS si avviavano indagini di laboratorio e veniva
eseguita terapia profilattica antibiotica con Amoxicillina
Acido Clavulanico Gli esami di laboratorio (autoimmunità,
sierologia per Mycolpasma, EBV e Borreliosi, H1N1 e
indagini metaboliche) erano nella norma, ad eccezione
di un TAS elevato con tampone faringeo negativo per
SBEGA. L’EEG, l’RM encefalo e l’ecografia addome hanno
dato esito negativo. Il paziente veniva sottoposto nel
sospetto di una encefalite autoimmune a PL con esito
negativo per patologie infettive ed immunomediate. Veniva
avviata valutazione psichiatrica al termine del ciclo di
antibioticoterapia, che metteva in evidenza la persistenza
dei tic motori associati a disturbi ossessivi compulsivi
e a deficit di attenzione. Il paziente è stato pertanto
sottoposto a consulenze psichiatriche seriate che hanno
posto diagnosi di Sindrome di Tourette. La sindrome di
Tourette è un disordine neurologico che esordisce in età
pediatrica caratterizzato dalla presenza di tic motori e/o
fonatori multipli incostanti, con una gravità variabile da lieve
ad altamente invalidante. In molti pazienti tale sindrome
si associa a comorbidità (ADHD e/o DOC). Colpisce più
frequentemente il sesso maschile, in circa un terzo dei casi
tende con l’età a scomparire del tutto. Il trattamento prevede
l’utilizzo di Fluoxetina, Clomipramina e Clonidina.
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CALCIFICAZIONI ENDOCRANICHE: DESCRIZIONE DI
UN CASO DI AICARDI-GOUTIÈRES

F. Sullo 1, V. Venti1, P. Pavone1, E. Pustorino1, P.
Smilari1, F. Greco1, A. Fiumara1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di
Catania

La sindrome di Aicardi-Goutières è una patologia rara,
ad incidenza attualmente sconosciuta e legata nel 90%
dei casi ad anomalie genetiche ben codificate. Si
tratta di un'encefalopatia subacuta ereditaria caratterizzata
dall'associazione di calcificazioni dei gangli basali,
leucodistrofia e linfocitosi del liquido cerebrospinale.
Descriviamo il caso di un lattante di sei mesi, giunto alla
nostra osservazione presso l’U.O. di Clinica Pediatrica,
per ritardo dello sviluppo psicomotorio, ipotonia e difficoltà
dell’alimentazione. All’ingresso in reparto tutti i parametri
antropometrici venivano registrati come inferiori al 3°
pc. All’esame obiettivo si evidenziavano plagiocefalia e
sindattilia di II-III dito dei piedi. Durante la degenza
veniva sottoposto ad ecografia encefalo, che evidenziava
la presenza di strie vascolari, e a RM encefalo che
mostrava microcalcificazioni pallidali e lenticolari bilaterali.
All’EEG in sonno venivano rilevate “anomalie morfologiche
in assenza di grafo elementi”. Sulla base del quadro
radiologico, nel sospetto di infezioni congenite, si eseguiva
screening per complesso TORCH, risultato nella norma.
A completamento diagnostico si eseguivano ecografia
addome, PEV ed ecocardio, tutti nella norma. Una seconda
RM encefalo, eseguita a distanza di 8 mesi, mostrava
“alterazioni della sostanza bianca profonda e sottocorticale
in sede periventricolare anteriore in adiacenza al corno
frontale dei ventricoli laterali, aspetto dismorfico del corpo
calloso, scarsa differenziazione bianco-grigia in sede
occipito-mesiale destra rispetto alla controlaterale, depositi
calcifici in emisfero destro e nella giunzione cortico-setto-
corticale temporale posteriore e della sostanza bianca para-
trigonale”. Esclusa l’ipotesi etiologica infettiva connatale,
si procedeva a valutazione dell’assetto metabolico e ad
indagini genetiche che permettevano di rilevare nel gene
RNASEH2B una mutazione in omozigosi c:529G>A, nota
per essere associata alla sindrome di Aicardi-Goutières.
L'esordio si presenta entro i primi giorni o mesi di
vita con una grave encefalopatia subacuta con problemi
alimentari, irritabilità e regressione o ritardo psicomotorio,
associata a epilessia, geloni alle estremità ed episodi
febbrili asettici. I sintomi evolvono nel corso di mesi con
lo sviluppo di microcefalia e segni piramidali, prima che
la malattia si stabilizzi. Esita in severo handicap fisico ed
intellettivo. Gravidanza, parto e periodo neonatale sono
normali in circa l’80% dei bambini affetti. La calcificazione
dei gangli basali e della sostanza bianca, la leucodistrofia
cistica prevalentemente frontotemporale e l'atrofia cortico-
sottocorticale rappresentano i segni cardinali per la diagnosi
e spesso si associano ad atrofia del corpo calloso, del
tronco cerebrale e del cervelletto. Ad oggi non esiste
terapia definitiva, pertanto risulta fondamentale un periodico
e attento follow-up clinico e strumentale, associato al
supporto delle complicanze.
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SINDROME DI STURGE-WEBER: NON SEMPRE
ANGIOMA FACCIALE

F. Sullo1, A. Portale 1, M.G. Mazzurco 1, V. Venti1, M.
Caccamo 1, C.R. Massimino1, S. Paternò1, G. Filippo1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di
Catania

La sindrome di Sturge-Weber è una malformazione
vascolare congenita che coinvolge il cervello, la cute e
l’occhio. Riportiamo il caso di D.A, una bambina di sei anni
giunta alla nostra osservazione per il riscontro ad una TAC
encefalo eseguita d’urgenza in seguito a trauma cranico,
di stravaso emorragico subaracnoideo e calcificazioni
in sede cortico-sottocorticale frontale sinistra. Nulla di
rilevante all’anamnesi familiare e personale. All’ingresso in
reparto, l’esame neurologico evidenziava emiparesi destra
con flessione degli arti allo stimolo doloroso e Babinski
omolaterale; eloquio assente; riflessi rotulei iperelicitabili
a destra e normoelicitabili a sinistra. L’EEG in veglia e
sonno mostrava “attività di base di aspetto asimmetrico
con prevalenza di ritmi lenti sulle regioni dell’emisfero
sinistro, dove in sede C-T si registra la presenza di
complessi p/o”. La RM encefalo evidenziava una riduzione
dello spessore della corteccia cerebrale a carico di tutto
il lobo frontale sinistro con scarsa visualizzazione delle
vene corticali. Si eseguiva inoltre un’arteriografia selettiva
della carotide che mostrava un’estesa malformazione
venosa associata a probabile displasia corticale del lobo
frontale sinistro. La visita oculistica mostrava papilla a
bordi netti con lieve pallore temporale. Durante la degenza,
ha presentato numerosi episodi critici per cui veniva
intrapresa terapia con acido valproico, fenobarbital e
aspirinetta con lento miglioramento del quadro clinico.
Dopo circa 10 mesi, per l’intensificarsi degli episodi
critici, veniva sottoposta nuovamente a RM encefalo
che evidenziava dilatazione degli spazi subaracnoidei
dell’emisfero cerebrale sinistro con assottigliamento
dello spessore corticale ed iperintensità della sostanza
grigia delle circonvoluzioni frontali. Le sequenze angio
mostravano riduzione di calibro ed estensione della
vascolarizzazione venosa dell’emisfero cerebrale sinistro
con displasia corticale. Si poneva quindi diagnosi di
Sindrome di Sturge Weber, patologia neurocutanea
congenita e sporadica di carattere non ereditario, la cui
diagnosi si basa sulla presenza dell’angioma facciale,
coroideo e dell’angiomatosi leptomeningea. L’angioma
facciale è tipicamente presente alla nascita, è piano, rosa
e tende a scurirsi con l’età; si localizza sulla palpebra
superiore e sulla fronte, coinvolgendo soprattutto la I e la
II branca del trigemino. Nel 30% dei casi la malformazione
intracranica può esistere senza accompagnarsi all’angioma
facciale; si parla in questi casi di Sturge Weber atipica.
L’epilessia si manifesta in più del 75% dei bambini
affetti. Non esiste una terapia specifica. Il 70% dei
pazienti raggiunge un controllo soddisfacente delle crisi con
l’associazione di diversi farmaci antiepilettici. La prognosi
dipende dall’estensione dell’angiomatosi leptomeningea,
dal suo effetto sulla perfusione cerebrale e dalla gravità
delle manifestazioni oculari.
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ANGIODISPLASIA INTESTINALE, INSOLITA CAUSA DI
ANEMIA SEVERA IN ETÀ PEDIATRICA

G. Spina1, M.R. Marchili3, F. Torroni2, V. Pansini3, S.
Faraci2, C. Mascolo1, A. Villani3

1Università degli Studi di Roma Tor Vergata
2Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, UOC Chirurgia
Endoscopica Digestiva
3Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, UOC Pediatria
Generale e Malattie Infettive

Introduzione: L'angiodisplasia è una condizione rara in
pediatria, seppur la prevalenza non sia nota. Più frequente
nei maschi, età media alla diagnosi 7 anni, predilige colon
ascendente ed ileo terminale.
Può manifestarsi con variabilità clinica, da quadri
paucisintomatici a quadri di emorragia massiva.
Caso clinico: Bambina prepubere di 11 anni giunta alla
nostra attenzione per astenia e pallore da circa 3 mesi
con ingravescenza nell'ultima settimana. Epigastralgia,
meteorismo e stipsi negli ultimi 4 mesi. In anamnesi storia di
anemia sideropenica cronica. Agli esami ematochimici: Hb
4.9 g/dl, MCV 63.1 fl, RDW 21.4, ferritina 6 ng/ml. Effettuato
test da carico orale con ferro con scarsa risposta. Per tale
motivo ha eseguito infusione di ferro ev.
Esami di approfondimento: screening emoglobinopatie
negativo; vitamina B12 e folati nella norma; LDH, bilirubina
totale e diretta nella norma; Coombs diretto e indiretto
negativi; screening celiachia negativo; sangue occulto
fecale su 3 campioni, debole positività su due campioni; H.
Pylori (HP) su feci negativo; indici di flogosi, autoimmunità
e calprotectina fecale negativi; parassitologico feci e
sierologie virali negativi; ecografia addome nella norma.
Nel sospetto di sanguinamento gastrointestinale non
individuato con indagini di primo livello ha eseguito:
-EGDS: gastrite cronica e positività per HP.
Ha iniziato terapia eradicante empirica con Omeprazolo,
Claritromicina e Amoxicillina. La ricerca per HP su feci dopo
30 giorni di terapia è risultata negativa con miglioramento
del quadro (Hb 9.2 g/dl);
-Colonscopia: negativa ad eccezione del riscontro di
aspetto nodulare a livello dell'ileo distale;
-Videocapsula: lesione angiomatosa moriforme nella
porzione intermedia dell'ileo (0.8-1 cm) e due lesioni
verosimilmente angiomatose (2-4 mm).
Pertanto, è stata effettuata resezione intestinale delle
lesioni angiodisplasiche con normalizzazione dei valori di
emoglobina (Hb 13.7 g/dl).
Conclusioni: Nel nostro caso le indagini di primo livello
non sono state dirimenti; la positività per HP, ausilio
per l'inquadramento dei sintomi, rappresentava causa
improbabile dell'anemia severa in atto. Abbiamo indagato
dunque le possibili concause, utilizzando indagini quali
l'endoscopia digestiva e la videocapsula. Sebbene i
Gold Standard diagnostici nell'adulto siano endoscopia e
angiografia, la videocapsula va privilegiata nel bambino in
quanto non invasiva e non richiedente sedazione; rispetto
all'angio-TC, altro esame utile nella diagnosi, non espone
a radiazioni.
Questo caso sottolinea cone l'angiodisplasia intestinale,
per quanto rara, sia causa importante di sanguinamento
ricorrente da considerare nella diagnosi differenziale di
anemia in età pediatrica insieme a condizioni più frequenti
quali diverticolo di Meckel, fissurazioni anali e polipi.

L’IMMUNOTERAPIA SPECIFICA SUBLINGUALE IN
ETÀ PEDIATRICA: CONFRONTO TRA VACCINAZIONE
PERENNE E PRECOSTAGIONALE

S.M.C. Gramaglia1

1Dip. di Scienze Pediatriche, U.O. Pediatria, Policlinico "G.Martino",
Messina

Introduzione: Per Immunoterapia specifica (ITS) si intende
la somministrazione a un soggetto allergico di dosi scalari
progressivamente crescenti dell'estratto allergenico cui è
sensibile, con lo scopo di indurre tolleranza immunologica
e quindi di ridurre la sintomatologia provocata e l'impegno
farmacologico. In età pediatrica risulta prevalentemente
diffusa l'immunoterapia specifica per via sublinguale (SLIT),
caratterizzata dalla semplicità di somministrazione, senza
effetti collaterali gravi, quindi praticabile al domicilio.
Scopo: Valutazione retrospettiva di una popolazione
di pazienti pediatrici affetti da allergia respiratoria a
Graminacee (n=170) seguiti presso l'Ambulatorio di
Allergologia Pediatrica, dell'Ospedale San Raffaele, e
sottoposti a ITS sublinguale per Graminacee per almeno
3 anni di trattamento. Il lavoro si prefigge di valutare
l'efficacia della ITS, valutando i soggetti per riduzione
dei sintomi e del trattamento farmacologico. Nel 2009
si è passti dallo schema di somministrazione perenne a
quello precostagionale (4-6 mesi), questo ha permesso di
valutare due popolazioni distinte per tipologia di SLIT e di
confrontarle statisticamente.
Materiali e Metodi: Sono stati contattati 170 pazienti,
cui è stata prescritta preso l'Ambulatorio di Allergologia
pediatrica, Immunoterapia sublinguale per Graminacee. Il
campione totale è stato quindi diviso in due sottogruppi
secondo lo schema terapeutico seguito: Gruppo A SLIT
perenne; Gruppo B SLIT precostagionale. Il Gruppo A è
composto da 82 pazienti che hanno effettuato SLIT per i
pollini delle Graminacee con schema di somministrazione
perenne dal 1998 al 2009. Il Gruppo B è composto da
88 pazienti che hanno effettuato la SLIT per Graminacee
dal 2009 al 2015 seguendo lo schema di somministrazione
precostagionale. La famiglia del paziente veniva contattata
telefonicamente. Il questionario comprendeva domande
che indagano: Terapia farmacologica utilizzata pre-
trattamento, durante e 1 anno dopo la sospensione della
SLIT, VAS (Visual Analogue Scale) di rinite allergica e asma
pre e post-trattamento. Nel Gruppo A, 49/82 (60%) pazienti
hanno risposto alla telefonata. Nel Gruppo B, 45/88 (51%)
sono stati contattati telefonicamente. L'analisi statistica è
stata svolta con il programma JMP version 7. Sono stati
usati il test di Wilcoxon e il test del Chi-quadrato.
Risultati: L'analisi statistica dei dati raccolti dai questionari
mostra una riduzione significativa dei sintomi sia per
asma (p<0,0001) che per rinite allergica (p<0,0001) al
termine del trattamento con SLIT perenne. Analogamente
si assiste ad una riduzione significativa dei sintomi di asma
(p<0,0001) e di rinite (p<0,0001) dopo il trattamento con
SLIT precostagionale. Confrontando le due popolazioni di

trattamento non si ha differenza significativa (X2>0,05).
Dalle analisi emerge una riduzione significativa nell'uso
di farmaci sintomatici già dal primo anno, sia dopo SLIT
perenne (p<0,0001) che precostagionale (p<0,0001). Dal
confronto statistico non emerge differenza significativa tra i

due gruppi di studio (X2>0,05).
Conclusioni: I dati confermano che la SLIT è efficace in
termini di riduzione dei sintomi e dell'uso dei farmaci. Il
confronto statistico tra la formulazione perenne e quella
precostagionale ci permette di affermare che i due regimi
terapeutici non differiscono significativamente e quindi sono
da considerarsi equivalenti per le variabili indagate.
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SCREENING UDITIVO NEONATALE MEDIANTE
OTOEMISSIONI ACUSTICHE: LA NOSTRA
ESPERIENZA

E. Maniscalchi1, M.R. Cinquegrani , L. Berte’2, F. Russo 2, G.
Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “G. D’Alessandro”, Università di Palermo
2Casa di Cura Candela, Palermo

Lo screening uditivo neonatale permette di identificare
neonati con disturbi permanenti dell’udito in un’epoca
della vita molto precoce e di iniziare un adeguato
intervento riabilitativo prima dei 6 mesi. La diagnosi e il
trattamento precoce sono la conditio sine qua non per
l’acquisizione di abilità linguistiche adeguate all’età. Da
Aprile 2014 a Dicembre 2017 tutti i neonati della Casa di
Cura Candela sono stati sottoposti allo screening uditivo
con otoemissioni acustiche evocate transitorie (TEOAE).
Mediamente nascono circa 1200 bambini/anno con età
gestazionale superiore alla 34esima settimana. I neonati
che necessitano di supporto ventilatorio meccanico o di
interventi chirurgici vengono inviati alle TIN. Lo screening
uditivo viene somministrato, dopo la 24esima ora di vita,
durante il periodo di sonno spontaneo del neonato. La
durata dell'esame è di circa 3minuti e la risposta è
costituita da due possibilità: PASS, che indica una risposta
TEOAE normale e dunque l'assenza di deficit uditivi
cocleari importanti, REFER, che indica invece l'assenza
o l'anormalità dell'emissione otoacustica, le cui cause
potrebbero essere rappresentate dal collabimento del
condotto uditivo esterno, dalla presenza di liquido amniotico
nel condotto, dal mascheramento da parte di rumori prodotti
dal neonato oppure da un sospetto deficit uditivo. In
caso di risposta REFER il neonato viene ulteriormente
sottoposto allo screening dopo 2-3 settimane. Nel caso
di riconferma del dato il neonato verrà avviato ad un
centro di II livello per l'esecuzione di una visita audiologica
completa associata all'esecuzione dei potenziali evocati
uditivi del tronco. La presenza di perdita uditiva permanente
fa sì che il bambino riceva nella stessa sede anche
una valutazione eziopatogenetica e le indicazioni per la
protesizzazione acustica entro i primi 6 mesi di vita. A
fine 2017 presso la nostra struttura sono stati sottoposti a
screening uditivo 4812 neonati; 127 non sono stati testati
perché trasferiti in Centri di Terapia Intensiva Neonatale,
4 per scelta dei genitori. La quota dei REFER è stata
dello 0,58% considerando sia i monolaterali che i bilaterali.
Nel 46% dei REFER inviati alla valutazione audiologica
infantile è stata confermata la presenza di un deficit
uditivo neurosensoriale, tramite la valutazione audiologica
comprensiva di potenziali evocati uditivi del tronco. Nella
nostra casistica, in accordo con i dati riportati in letteratura,
la prevalenza dell’ipoacusia è di 2,7/1000 nati. Nel 53%
dei casi studiati la causa è ereditaria, nel 31% acquisita,
nel 15% è rimasta sconosciuta. In seguito a indagine
genetica molecolare in 1 caso è stata evidenziata la
presenza della mutazione del gene codificante per la
Connessina 26, responsabile di gran parte delle ipoacusie
genetiche preverbali.

UN TORCICOLLLO DI NATURA ... SPECIFICA

C. Vitali 1, A. Garro1, S. Iannelli1, S. Migliore1, A. Costa1

1U.O.C. Pediatria-Neonatologia, Osp."Maggiore" Modica, ASP7
RG

Premessa: le tumefazioni laterocervicali rappresentano
frequente motivo di richesta di visita pediatrica;
la diagnostica differenziale è ampia e complessa
e conduce spesso a conclusioni diagnostiche di
competenza ematologica, oncologica, infettivologica. Nei
paesi industrializzati la tubercolosi (TB) interessa in
particolare i migranti provenienti dalla sponda sud del
Mediterraneo e in buona misura anche coloro provenienti
da paesi dell'Est europeo, che mostrano pattern di malattia
specifici, influenzati anche dalla genetica dell'ospite e del
patogeno.
Obiettivo: sospettare e sottoporre a screening
infettivologico tutti i pazienti "migranti" sintomatologici che
afferiscono alla nostra UOC di pediatria dell'ospedale
"Maggiore" di Modica, evidenziata come Unità Specialistica
di riferimento per l'Hot Spot di Pozzallo.
Caso Clinico: Osama, 4 anni, di origine tunisina, in Italia
da un anno circa, giunge presso il nostro reparto di
Pediatria riferendo sintomatologia dolorosa di "torcicollo"
con febbre da due giorni circa, comparsi in riferito
benessere. Viene riferito in concomitanza all'anamnesi un
recente soggiorno di circa un mese in Tunisia, e riferito
contatto familiare stretto con zia materna affetta da TBC
polmonare in trattamento specifico. Alla visita paziente
sofferente, presenza di linfoadenopatia laterocervicale e
sottomandibolare destra con deviazione laterale destra
antalgica del collo. Faringe intensamente iperemico con
tonsille ipertrofiche restante obittività pressochè negativa.
Il piccolo viene sottoposto ad esami ematochimici che
hanno evidenziato: leucocitosi con aumento degli indici di
flogosi. Considerato il dato anamnestico e la persistenza
della febbre e della sintomatologia si pratica la Reazione di
Mantoux che risulta positiva, considerata la negatività delle
emocolture, viene praticato il Quantiferon test anch'esso
positivo. Per completezza diagnostica sono state eseguite
indagini radiologiche (Rx torace, ecografia e RMN del
collo)ed è stato evidenziato ascesso retro-faringeo con
linfoadenite colliquativa in regione laterocervicale destra.
Risultati: in base ai dati clinici e confortati dai dati
sierologici, positivi per patologia tibercolare, è stata
avviata terapia specifica anti-tubercolare con Rifampicina,
Etambutolo, Isoniazide e Pirazinamide, registrando
progressivo miglioramento del quadro clinico generale
e progressiva riduzione dell'adenomegaliae definitiva
risoluzione del quadro di "torcicollo" doloroso.
Conclusioni: l'analisi del caso clinico suesposto ci porta
a definire che la TB nel "migrante" presenta peculiarità
proprie da considerare nella diagnosi e nelle politiche
di prevenzione e controllo. il torcicollo in età pediatrica,
associato a febbre e linfoadenopatia monolaterale, deve
sempre far sospettare cause di origine tubercolare, specie
in soggetti "migranti" dal sud del Mediterraneo o dell'Est
Europa.
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SINDROME LINFOPROLIFERATIVA AUTOIMMUNE
(ALPS): DESCRIZIONE DI UN CASO

B. Donnarumma1, P. Stellato1, M. Andreozzi1, G.
Giagnuolo2, F. Petruzziello2, C. De Fusco2, F. Menna2, G.
Menna2

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali-sez. di Pediatria, Università
degli Studi di Napoli “Federico II”
2Dip. di Onco-Ematologia Pediatrica, Osp. Santobono-Pausilipon

Descriviamo il caso di una paziente di 6 anni giunta
alla nostra osservazione per anemia e piastrinopenia.
L'anamnesi familiare e personale era negativa. All'ingresso
in pronto soccorso veniva rilevata anemia severa (Hb 3,8
gr/dl) per la quale veniva praticata trasfusione di emazie
concentrate e successivo trasferimento presso la nostra
struttura per approfondimento diagnostico.
Gli esami ematochimici all'ingresso confermavano l'anemia
(Hb 6,5 gr/dl) e mostravano piastrinopenia (PLT 113000/
ul) con presenza di segni di emolisi: positività del test
di Coombs diretto per antiC3dC3b; bil.tot 3.85 mg;
bil.indiretta 3,1 mg/dl; LDH 841 U/L; aptoglobina 0 g/L.
Lo striscio di sangue periferico e l'aspirato midollare non
mostravano segni di patologia neoplastica ed anche la
ricerca del clone EPN su sangue periferico non mostrava
alterazioni. Lo screening infettivologico risultava negativo.
La piccola praticava poi ecografia addominale che mostrava
splenomegalia (DL 122mm) ed epatomegalia (DL 117 mm).
La presenza di citopenia, autoimmunità ed organomegalia
in assenza di patologia neoplastica ci hanno orientato
verso la diagnosi di sindrome linfoproliferativa autoimmune
(ALPS). Tale sospetto veniva confermato dall'analisi
dell'immunofenotipo mediante citofluorimetria che mostrava
aumento significativo dei linfociti doppi negativi: CD3+TCR
alfa/beta+ CD4- CD8- 4% dei linfociti totali e dallo
studio dell'apoptosi indotta dall'attivazione dell'antigene
Fas. La paziente iniziava trattamento con prednisone a
2 mg/kg/die con lenta ripresa dei valori dell'emocromo.
Alla normalizzazione del quadro clinico e dei parametri
ematologici si è programmata una progressiva lenta
riduzione della terapia steroidea, tutt'ora in corso, fino a
totale sospensione nell'arco di 10 mesi; al momento il follow-
up ha mostrato il mantenimento della remissione clinico-
ematologica. La sindrome linfoproliferativa autoimmune
(ALPS)  è una rara condizione caratterizzata da un
difetto di attivazione dell'apoptosi Fas mediata che
conduce all'eccessiva sopravvivenza linfocitaria ed è
caratterizzata da linfoproliferazione non neoplastica,
espansione dei linfociti T doppi negativi (CD3+ TCR alfa/
beta+ CD4- CD8- >1,5% dei linfociti totali). Clinicamente
sono presenti manifestazioni autoimmuni per lo più
emaologiche (piastrinopenia, anemia e neutropenia che
possono presentarsi anche non contemporaneamente),
splenomegalia e linfoadenomegalia; l'anamensi familiare,
inoltre, è spesso positiva per patologie autoimmuni. Tale
corteo sintomatologico non è esclusivo dell'ALPS, per
questo motivo dinanzi a un quadro di anemia severa e
piastrinopenia è necessario considerare tale patologia tra le
possibili cause per porre una corretta diagnosi differenziale.

RICKETS IN THE INFORMAL SETTLEMENTS OF
NAIROBI, KENYA: A NEGLECTED AND PREVENTABLE
NON-COMMUNICABLE DISEASE

M.V. De Vita1, F. Ntongai2, W. Njogu2, G. Morino1

1Amici del Mondo - World Friends Onlus
2Ruaraka Uhai Neema Hospital (Nairobi, Kenya)

Background: Rickets is a public health problem in
developing countries despite tropical climates and a re-

emerging issue in developed countries1after decades of
low prevalence2. In Africa, it is predominantly caused by
Vitamin D and calcium deficiency, due to poor sunlight
exposure and inadequate diet. The result of one-year
analysis published in 2017 records 4.01-0.92% of children
has rickets in three regions of Kenya3, especially in
highly density urban settings. Other studies confirmed high

prevalence in the slums4,5. The aim of the study was to
characterize the rickets cases to understand the lack in the
diagnosis and management of affected children, as a high-
risk population.
Methods: A retrospective review of patients' files with
diagnosis of rickets was done from the records department
in Ruaraka Uhai Neema Hospital. Cases included were
between 1 and 60 months of age. The period under review

was from 1st July 2017 to 31st March 2018.Clinical variables
were abstracted and entered MS Excel based tool.
Results: A total of 56 cases were analyzed; 35 males
(61.40%), 21 females (37.5%). The Median age was 9.5
months. Children with malnutrition were 10 (17.54%) and
6 (10.53%) with severe malnutrition (<-3SD). 29 cases
(50.88%) had delayed walking and in 13 patients (22.81%)
we found bone malformations. Initial data on calcium and
alkaline phosphatase (ALP) levels were available in 28
(49.13%) and 33 (57.9%) patients, with a median value
of 9.7 mg/dl and 379 U/L. 26 patients (45.61%) received
Vitamin D and 18 babies (31.58%) has been referred to
nutritional clinic, while 41 children (71.93%) started on Ca
supplementations. 22 patients (38.6%) has been dropped
out from follow up before than 5 visits.
Conclusions: The clinical diagnosis of rickets in the
absence of systematic measurement of Vitamin D, calcium,
ALP is necessarily subjective, but reporting of 25-OHD
concentrations is not cost-effective in developing countries.
Herein we only captured more obvious cases of rickets,
milder cases might be even more common. Considering
the high prevalence in absence of standard protocols,
target public health interventions are recommended such
as improved use of calcium or vitamin D supplements in
pregnant and lactating mothers, infant food fortification.
Under-fives supplementation with vitamin D should be
implemented, as rickets is a simply and inexpensively
preventable non-communicable disease, especially in the
urban areas.
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SOSPETTA VARICELLA NEONATALE: NOSTRO CASO
CLINICO

E. Coluzzi1, P.C. Morosillo1, V. Pannone1, M. Campa1, R.
Lubrano1, P. Fabietti 2, E. Marcangeli1, A.M. Visco1

1UOC Pediatria-Neonatologia, Ospedale Santa Maria Goretti di
Latina
2 UOC Malattie Infettive, Ospedale santa Maria Goretti di Latina

La trasmissione materno-fetale dei virus può causare
aborto spontaneo,ritardo di crecita intrauterina,anomalie
congenite e patologie neonatali e postneonatali di varia
entità. Alcuni fattori di rischio la influenzano:la presenza di
altre infezioni virali,la carica virale materna,la durata della
rottura delle membrane,la modalità con cui avviene il parto,l'
allattamento.L' incidenza dell' infezione da virus della
varicella-zooster è evento raro (0,7 gravidanze su 1000).Nel
caso in cui la madre contragga un' infezione primaria da
VZV pochi giorni prima del parto, le conseguenze possono
variare da un'infezione neonatale lieve ad una grave. Se
il parto avviene in un intervallo di tempo che va dai 4-5
giorni successivi ai 2 giorni precedenti l' insorgenza della
malattia nella madre, il neonato non sarà provvisto degli
anticorpi materni e quindi svilupperà una forma grave di
varicella associata ad una mortalità del 20%. L' aciclovyr è
indicato sia per il trattamento di complicanze materne che
possono manifestarsi in seguito a infezione primaria da VZV
contratta durante la gravidanza,sia per attenuare la gravità
dei sintomi dell' eventuale varicella neonatale. Il nostro caso
clinico riguarda un neonato di sesso maschile, di etnia
indiana,EG 41 settimane,PN 3290 grammi,secondogenito
nato da TC urgente per decelerazioni del BCF in assenza
di rottura di membrane. Trentasei ore dopo il parto la
madre presenta lesioni vescicolari compatibili con varicella.
Alla luce di tale anamnesi viene rivalutato il neonato che
presenta condizioni generali discrete, vivacità e reattività
discrete.Si alimenta bene. Al soma il piccolo presenta
lesioni diffuse come da eritema tossico con due aree
sospette caratterizzate da minuscole vescicole a grappolo
a livello del ginocchio sinistro e a livello della spalla
dx. Per il resto l'EO risulta nella norma. Effettuato Rx
torace:nella norma. Si esegue emocromo:nella norma,PCR
con picco in terza giornata di vita e normalizzazione in sesta
giornata di vita in corso di terapia antibiotica effettuata per
posizionamento CVO. Iniziata immediatamente terapia  con
Acyclovir e somministrate Immunoglobuline aspecifiche a
48h dal sospetto clinico. Le minuscole vescicole sospette
sono regredite dopo 48h, non potendo d' altra parte
escludere l' aspecificità delle stesse. Comunque visto
l'alto rischio di trasmissione materno-fetale nel caso
specifico e la negatività della polymerase chain reaction
effettuta dopo alcune dosi di acyclovir possiamo supporre
che il tempestivo approccio terapeutico e/o l' avvenuta
modalità del parto ( taglio cesareo con membrane integre)
abbiano giocato un ruolo importante nella prevenzione dell'
evoluzione clinica.

"SINDROME DEI CAPELLI NON PETTINABILI" :
DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

M. Ceravolo1, G. Romano1, K. Roppa1, C. Scozzafava1, F.
Falvo1, F. Dell'Apa1, R. Ferri2, D. D'Amico2, D. Concolino1

1Clinica Pediatrica, Università degli Studi “Magna Graecia” di
Catanzaro
2U.O.C Dermatologia , Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di
Catanzaro

Un bambino di 2 anni giunge alla nostra osservazione
per inquadramento diagnostico di importante modifica
del colore (da castano a biondo) e della struttura dei
capelli (ritti sul cuoio capelluto). Nulla da segnalare in
anamnesi familiare e patologica remota. All'esame obiettivo
si evidenziano capelli biondi, indomabili, non radi. Assenti
alterazioni a carico di cute ed annessi. Non anomalie
oculari e dentarie, sviluppo psicomotorio e crescita staturo-
ponderale nella norma. Esame neurologico negativo.
Anamnesi negativa per assunzione di farmaci.
Gli esami ematochimici eseguiti (emocromo, funzionalità
epato-renale, assetto marziale, folati, vitamina B12,
funzionalità tiroidea, aminoacidemia, rame sierico,
ceruloplasmina, GAG urinari, organicoaciduria) sono
risultati nei limiti della norma. Esclusi anche un deficit di
biotinidasi e di glicosilazione.
L'esame microscopico del capello mostrava scanalatura
longitudinale lungo il fusto, a sezione reniforme. Sulla base
dei dati clinici e del pattern specifico all'esame del capello,
si è ipotizzata la "Sindrome dei capelli non pettinabili".
La Sindrome dei capelli non pettinabili (UHS) è una
displasia rara del fusto pilifero del cuoio capelluto, a
prevalenza sconosciuta, caratterizzata da capelli "ribelli",
difficili da pettinare e che tendono a rimanere ritti sul cuoio
capelluto, proiettati in direzioni diverse. Inoltre i capelli, di
quantità normale, diventano progressivamente di colore più
chiaro. Solitamente esordisce nella prima decade di vita e
può essere sporadica o familiare a trasmissione autosomica
dominante. Sono descritti, inoltre, casi con ereditarietà
recessiva a carico di geni coinvolti nella formazione del
fusto. Si ritiene che la rigidità e la luminosità dei capelli
derivino da una papilla dermica deforme, espressione di
un'anomalia nella cheratinizzazione della guaina interna
della radice.
La diagnosi è prevalentemente clinica, col supporto
dell'analisi al microscopio elettronico del fusto pilifero che
è in grado di escludere altre anomalie dei capelli. E'
inoltre necessario eseguire una diagnosi differenziale con
altre patologie associate ad anomalie del fusto e ad
ipopigmentazione dello stesso.
La UHS regredisce spontaneamente e si consigliano cure
blande come balsami, per una migliore gestione della
pettinatura. Utile anche l'uso di biotina, che fortifica la radice
ed accelera la crescita.
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IPOPITUITARISMO E SITUS VISCERUM INVERSUS:
DALLA DIAGNOSI AL TRATTAMENTO

C. Smaldone1, R. Colantuono2, M. Amico1, M. Lettieri1, P.
Paglia2, M.C. Rocco2, M.A. Siano2, N. Biffaro2, R.
Pacifico3, P. Vajro1,2, C. Mauro3

1Scuola di Specializzazione di Pediatria, Università di Napoli
“Federico II” – “Scuola Medica Salernitana”
2Scuola di Specializzazione di Pediatria, Dip. Medicina, Chirurgia
e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”, Salerno
3Struttura Complessa di Pediatria, AOU San Giovanni di Dio e
Ruggi d'Aragona, Salerno

Case report: F.L., 8 anni, giungeva in ambulatorio di
endocrinologia per bassa statura. PN: 3,870kg. LN: 49cm.
Ad eccezione della fronte bombè e facies a bambola,
il paziente non presentava caratteristiche dismorfiche,
nè deficit uditivi e neurologici. Pannicolo adiposo
eccessivamente rappresentato, peso 31kg (>75°pc);
Altezza 111cm (<-3DS); BMI: 25,8 (>95°pc); target
genetico: 168 cm (10°pc). Pene infossato nel grasso pubico.
Prepubere. All’auscultazione cardiaca si rilevava reperto
anomalo per sede.
Esami ematochimici di primo livello nella norma
(funzionalità renale, epatica, emocromo, celiachia) ridotta
funzionalità tiroidea; ACTH nella norma; IGF1<-2DS. Si
rilevava velocità di crescita (VC) <-3DS.
RX polso e mano sinistra ritardata di circa 1 anno.
ECG e RX torace mostravano destrocardia. All’ecografia
addominale: situs viscerum inversus completo. Si decideva
di effettuare test di stimolo per riserva ipofisaria di GH:
test arginina (picco GH: 2,5 ng/ml); test clonidina (picco
GH: 3 ng/ml). RMN encefalo e regione ipotalamo-ipofisaria,
con gadolinio: sella di piccole dimensioni, adenoipofisi
piccola e schiacciata, non riconoscibile il peduncolo, ectopia
della neuroipofisi. Iniziava, pertanto, terapia con GH e
LT4 con controlli clinici ed ematochimici semestrali. I
parametri antropometrici e VC mostravano netta ripresa.
Dopo iniziali pubarca e gonadarca, intorno ai 12 anni,
si osservava arresto della progressione della pubertà.
Pertanto, a 13 anni, effettuava dosaggio basale del
testosterone, ai limiti bassi, e GnRH-test per LH e FSH,
patologico. Al deficit di GH si associava, quindi, anche
ipogonadismo ipogonadotropo, configurando, pertanto, un
quadro di ipopituitarismo parziale. Iniziava terapia con
Gonadotropina e Follitropina, per 1 anno, con aumento del
volume testicolare fino, soltanto, a 8 ml, senza evoluzione
significativa del pubarca. Si passava a terapia con
testosterone transdermico, incrementando gradualmente
le dosi, con monitoraggio clinico ed ormonale (compreso
l’ACTH, finora nella norma).
Il ragazzo, crescendo, ha superato il suo target genetico [18
anni: Altezza 177,5cm (50°-75°pc)].
Discussione: Il situs viscerum inversus è una rara anomalia
congenita, spesso concomitante ad altri disturbi, come
cardiopatie congenite, discinesia ciliare, S. di Kartagener,
polisplenia, escluse nel nostro paziente.
L’ipopituitarismo qui descritto è al momento parziale ed è
sotto monitoraggio. Il deficit ipofisario, infatti, all’esordio può
non interessare tutte le tropine ipofisarie, rimanere isolato o
associarsi nel tempo a più deficit.
Ad oggi in letteratura sono pochi i casi descritti di
associazione tra situs viscerum inversus e ipopituitarismo,
che pertanto non risulta ancora essere inquadrabile in una
sindrome genetica.

EMPIEMA PLEURICO: SIEROTIPO PCV13 O NON
PCV13?

L. Alessi1, F. Mulè1, M. Alessi1, O. Doria2, G. Pelizzo2, P.
Dones3, G. Corsello1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno-Infantile
"G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo
2UO di Chirurgia Pediatrica, PO "G. Di Cristina", ARNAS Civico,
Palermo
3UO di Malattie Infettive, PO "G. Di Cristina", ARNAS Civico,
Palermo

G.A, 4 a., giungeva alla nostra osservazione per
pleuropolmonite. Gli esami ematici evidenziavano
leucocitosi neutrofila e innalzamento significativo degli
indici di flogosi. L’Rx torace mostrava “diffuso opacamento
pleuro-parenchimale medio-basale dx, seno costo-frenico
dx velato”. Veniva instaurata terapia antibiotica con
macrolide per os e ceftriaxone ev senza miglioramento
clinico-laboratoristico. Pertanto eseguiva TAC torace che
rilevava “versamento pleurico saccato apicobasale e
scissurale dx con addensamenti parenchimali peribronchiali
al lobo superiore, medio e inferiore dx”. Per il
peggioramento della dispnea con aumentato fabbisogno
di ossigeno veniva sottoposto a videotoracoscopia con
evidenza di empiema pleurico stadio III, fibrinolisi
meccanica, lavaggio con urochinasi e posizionamento
di drenaggio pleurico. L’esame colturale del liquido
pleurico risultava negativo, ma l’analisi molecolare tramite
metodica RT-PCR identificava e tipizzava la presenza
di sequenze genetiche di SP sierotipo 3. G.A. aveva
eseguito la vaccinazione con PVC13 come previsto
dalla schedula vaccinale e in anamnesi non vi era
familiarità per immunodeficienze o storie di infezioni
severe. La concentrazione di immunoglobuline, le frazioni
del complemento e le sottopopolazioni linfocitarie erano
normali. Dopo la toracoscopia, proseguiva la terapia
antibiotica e veniva avviata fisioterapia respiratoria con
risoluzione del quadro clinico-radiologico. Nonostante
l’introduzione del vaccino pneumococcico 13-valente, sono
frequenti le segnalazioni di empiema pleurico da SP. I
sierotipi responsabili sono sia PCV13 (più frequentemente
1, 3, 7F, 19A) sia, per il fenomeno del rimpiazzo,
non PCV13. Poiché gli esami colturali sono usualmente
negativi per la precoce somministrazione di antibiotici, le
tecniche microbiologiche indirette rappresentano un’ottima
strategia per conoscere la reale incidenza delle malattie
pneumococciche e la distribuzione epidemiologica dei
sierotipi di SP. Incoraggiamo, pertanto, la diagnosi
molecolare e la segnalazione di malattia pneumococcica
per contribuire agli studi sulla protezione offerta dal vaccino,
sull’emergenza dei sierotipi in esso non contenuti e sulla
creazione di un vaccino anti-pneumococcico “universale”.
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UNA VOLUMINOSA MASSA MEDIASTINICA

L. Alessi1, F. Mulè1, R. Salvaggio1, M. Alessi1, E. Parisi1, M.
Tantillo2, A. Caruso3, G. Pelizzo3, G. Corsello1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno-Infantile
"G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo
2UO di 3° Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico, PO
"G. Di Cristina", ARNAS Civico, Palermo
3UO di Chirurgia Pediatrica, PO "G. Di Cristina", ARNAS Civico,
Palermo

Caso clinico: SM, maschio, 20 mesi; giungeva alla nostra
osservazione per riscontro di una massa toracica non
definita alla radiografia eseguita su indicazione del pediatra
curante per tosse e febbre continuo-remittente da circa
15 giorni trattata con antibioticoterapia senza beneficio. In
anamnesi ricovero ad un mese di vita per crisi di cianosi e
successivamente bronchiti ricorrenti. All’esame obiettivo in
pronto soccorso presentava: aspetto lievemente sofferente,
respiro eupnoico, riduzione del murmure vescicolare
all’emitorace destro (dx). La visualizzazione delle immagini
radiografiche evidenziava grossolana immagine ovalari
forme ipodiafana adesa medialmente alle sezioni cardiache
dx e lateralmente al margine pleurico costo-parietale
con seno costofrenico obliterato. Per una migliore
definizione diagnostica eseguiva TAC torace-addome che
descriveva la presenza di una voluminosa formazione
espansiva occupante quasi tutto l’emitorace dx, adesa
alla pleura mediastinica, parietale e al pericardio, che si
estrinsecava nel mediastino anterosuperiore e determinava
compressione e dislocazione del parenchima residuo,
dislocazione del cuore a sinistra (sn), deformazione
della parete toracica, medializzazione della vena cava
superiore e dislocazione dell’arteria polmonare e del
bronco principale, con modesto versamento pleurico in
sede basale anteriore. La massa presentava aspetto
multiloculato con setti delimitanti aree cistiche di densità
sovrafluida con una componente solida aggettante con aree
a densità negativa contestuali, verosimilmente adipose.
Si praticava toracentesi con esami microbiologico e
citologico su liquido pleurico risultati negativi. Markers
tumorali negativi. Si procedeva ad asportazione chirurgica
della neoformazione tramite toracotomia destra. Decorso
post-operatorio regolare. L’esame istologico deponeva
per teratoma maturo con ricca componente di tessuto
pancreatico con ipertrofia delle insule.
Discussione. I teratomi sono neoplasie rare in età pediatrica
e caratterizzate da estrema eterogeneità clinica, radiologica
e istologica. I teratomi maturi a localizzazione mediastinica
sono solitamente benigni, ben differenziati e a lenta
crescita. Possono raggiungere dimensioni notevoli prima
di manifestarsi clinicamente. I sintomi includono dolore
toracico, dispnea e tosse, sebbene quasi il 50% dei
teratomi maturi può essere diagnosticato incidentalmente.
La TC del torace con mdc è l’esame strumentale di scelta
per la diagnosi, dimostrando la presenza di una massa
mediastinica, più frequentemente anteriore, eterogenea
con tessuto adiposo, fluido o calcificato. Nel nostro caso
i sintomi si erano manifestati sin dal periodo neonatale
con peggioramento clinico progressivo. La TAC e l’esame
istologico sulla massa asportata chirugicamente hanno
confermato la diagnosi di teratoma maturo. La rimozione
chirurgica del tumore è il trattamento di scelta, solitamente
curativo e garantisce un outcome favorevole.

EPATOPATIA COLESTATICA ED IPOCALCEMIA: UNA 
PRESENTAZIONE ATIPICA DI MALATTIA DI NIEMANN 
PICK DI TIPO B

V. Gragnaniello1, S. Fecarotta1, R. Romano1, S. 
Spadarella1, R. Tuzzi1, M. Filocamo2, A. Romano1, R. Della 
Casa1, G. Parenti1, P. Strisciuglio1

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di 
Pediatria, Università Federico  II, Napoli
2UOSD, Centro di Diagnostica Genetica e Biochimica delle 
Malattie Metaboliche, Istituto Giannina Gaslini, Genova

Introduzione: La malattia di Niemann Pick, da deficit di 
sfingomielinasi acida per mutazione del gene SMPD1, 
ha un ampio range fenotipico, da una grave forma 
neurodegenerativa (NPA), a forme più lievi e tardive 
con epatosplenomegalia, malattia polmonare interstiziale e 
iperlipidemia (NPB). Nonostante sia noto il coinvolgimento 
epatico, non è descritto un quadro colestatico precoce, 
presente invece in altre malattie lisosomiali, nè un deficit di 
vitamina D.
Case report: Un bambino, figlio di genitori consanguinei 
di origine magrebina, è stato ricoverato a 22 mesi per 
infezioni respiratorie ricorrenti, lieve ritardo dello sviluppo 
psicomotorio e rallentamento della crescita. Presentava 
epatosplenomegalia (lobo destro fegato 130 mm, milza 
143 mm) con epatopatia colestatica (AST 990U/l, ALT 
576U/l, GGT 170U/l, ALP 303U/l, con normali livelli 
di bilirubina, 1,15 mg/dl, diretta 0,44 mg/dl), anemia, 
ipocalcemia (8,5 mg/dl) e ipovitaminosi D (11,7 ng/ml). 
Sono stati esclusi celiachia, virus epatotropi, malattia di 
Wilson, deficit di antitripsina, epatiti autoimmuni. Ha iniziato 
terapia con acido ursodesossicolico 375 mg/die, calcio 
500 mg/die e vitamina D3 per via orale (1500UI/die), 
con normalizzazione dei livelli di transaminasi e GGT. 
Allo screening metabolico è stato riscontrato aumento 
della chitotriosidasi e degli ossisteroli plasmatici. In base 
al quadro clinico e bioumorale è stata sospettata una 
NPB, confermata dal dosaggio della sfingomielinasi su 
fibroblasti (5,5 nanomol/mg prot/h, vn 97-165) e dall'esame 
molecolare, che ha evidenziato una variante intronica 
di SMPD1 in omozigosi (c.1085+3A>G) coinvolgente un 
sito di splicing, come confermato dall'analisi dell'RNA. 
Data la persistenza di ipovitaminosi D (dopo 6 mesi: 5,4 
ng/ml, PTH 154 pg/ml), con un quadro mineralometrico 
patologico, è stato ipotizzato un malassorbimento, per cui 
è stato avviato trattamento parenterale (100000UI/mese), 
con normalizzazione dei valori di vitamina D (35,8 ng/
ml), calcio (9,3 mg/dl) e PTH (78,4 pg/ml) entro poche 
settimane.
Discussione: Il nostro caso evidenzia come nei pazienti 
con NPB sia fondamentale una gestione multidisciplinare. 
In particolare va valutata la possibilità di un quadro 
colestatico precoce nel quale assume un ruolo la terapia 
con acidi biliari. Inoltre, pur essendo comune l'osteopenia, 
la patogenesi non è nota. la valutazione del bilancio 
calcio-fosforo potrebbe essere rilevante per la terapia, di 
norma comprendente l'uso di bifosfonati. Nel nostro caso 
si osserva inoltre l'importanza dei marcatori biochimici non 
specifici nello screening iniziale dell'epatosplenomegalia e, 
nel caso di forte sospetto diagnostico, la necessità di un 
sequenziamento intronico profondo e studio dell'RNA.

pag. 79



74° Congresso Italiano di PEDIATRIA

Abstracts

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA IN
PEDIATRIA: CONFRONTO TRA IL MONITORAGGIO
DELLA PRESSIONE ARTERIOSA AMBULATORIALE
(ABPM) E UN NUOVO METODO "OFFICE" (OBPM)

C. Fiamingo 1, M.P. Calabrò1, G. Mandraffino2, G.L.
Ardissino3, S. Ghiglia, G. Saccà1, F.L. De Luca 1

1U.O.S Cardiologia Pediatrica, Dip. di Pediatria, Policlinico
Universitario, Messina
2U.O. Medicina Interna, Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale,
Policlinico Universitario, Messina
3U.O. di Nefrologia Pediatrica, Fondazione IRCCS Ca’ Granda,
Osp. Maggiore Policlinico, Milano

Introduzione: L’ipertensione arteriosa (IA) in pediatria è un
fenomeno in crescita, spesso caratterizzato dall’assenza di
sintomatologia clinica, fatta eccezione di eventi critici acuti
o di casi cronici gravi. Si definisce IA in età evolutiva una
pressione arteriosa (PA) sistolica e/o diastolica >/= al 95°
percentile per età e/o altezza. La valutazione della PA non è
facile, indipendentemente dall'età. Data la grande variabilità
che si può osservare in qualsiasi soggetto, è consigliabile
monitorare la PA con una registrazione delle 24 ore (ABPM)
quando si sospetta IA.
Materiali e Metodi: Lo scopo dello studio è di convalidare
uno sistema nuovo e semplice per il monitoraggio della
PA in età pediatrica. Sono stati arruolati, presso il nostro
centro, sessanta bambini (età media: 12.1 +/- 2.7anni): sono
stati studiati tramite monitoraggio della pressione arteriosa
standard delle 24 ore (ABPM) che mediante "office", metodo
basato su una media di dieci misurazioni consecutive della
PA ad intervalli di 3 minuti (OBPM). I valori pressori sono
stati inseriti in un database e analizzati da un algoritmo
distribuendoli su una curva gaussiana. Il sistema esclude
i valori estremi, rendendo i dati omogenei. Quando il
coefficiente di variabilità viene portato al di sotto del 15%, i
dati sono sufficientemente omogenei e vicini al reale valore
di pressione del paziente. La pressione arteriosa sistolica e
diastolica media (PAS, PAD) è stata calcolata con entrambi
i metodi e confrontata con il test di MannWhitney, quindi
correlata tramite test di Kendall.
Risultati: I valori registrati con ABPM sono i seguenti:
24hPAS = 123.0 +/-13.1 mmHg, 24hPAD=73.3+/-9.4
mmHG; PAS diurna =127.2+/-13.3 mmHg, PAD diurna=
77.0+/-10.7 mmHg; PAS notturna=116.3 +/- 13.1 mmHg,
PAD motturna=64.0 +/-9.5 mmHg. OBPM: PAS= 122.2 +/-
14.3 mmHg, PAD =73+/- 10 mmHg. Questi dati rivelano una
elevata correlazione tra ABPM and OBPM sia per la PAS
(r = 0.884, p< 0.0001) che per PAD (r = 0.733, p< 0.001).
Inoltre, la concordanza dei dati, tramite test di Kendall, ha
confermato una correlazione statisticamente significativa
tra ABPM-PAS diurna e OBPM-PAS e tra ABPM-PAD
diurna e OBPM-PAD (entrambi p <0,001).
Conclusioni: I nostri dati suggeriscono una forte
correlazione tra OBPM e ABPM; pertanto, questo nuovo
metodo potrebbe essere utilizzato in alternativa all’ABPM, in
particolare nell'infanzia. È necessaria, tuttavia, un'ulteriore
conferma per definire il range di normalità dei valori rilevati
tramite OBPM al fine di porre diagnosi di ipertensione
arteriosa.

STUDIO RANDOMIZZATO CONTROLLATO SUGLI
EFFETTI DELLE FACILITAZIONI ORALI E PRERIORALI
PRECOCI SUL RAGGIUNGIMENTO DELL’AUTONOMIA
ALIMENTARE NEL NEONATO PRETERMINE

M.S. Cori1, P. Ferrara2, P. Papacci1, A. Di Polito2, A. Del
Vecchio2, F. Serrao1, V. Purcaro1, A. Molisso1, G. Vento1

1Divisione di Neonatologia, Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
2UOC di Riabilitazione e Medicina Fisica, Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Roma

Premessa: Il ritardo dello sviluppo delle competenze
necessarie per un’alimentazione orale autonoma
rappresenta un problema attuale per il neonato pretermine
e correla con gli outcomes neuroevolutivi.
Scopo dello Studio: Valutare gli effetti delle facilitazioni
orali e periorali precoci sul tempo di raggiungimento
dell’autonomia alimentare (outcome primario) e sulla durata
della degenza (outcome secondario).
Materiali e Metodi: Studio longitudinale randomizzato
controllato che ha previsto l’arruolamento di neonati di età

gestazionale (EG) ≤ alle 32 settimane. I criteri di esclusione
sono stati la presenza di sindromi genetiche, malformazioni
congenite e lesioni neurologiche maggiori. E’ stato calcolato
un sample size di 64 neonati per gruppo. I neonati sono stati
radomizzati alla nascita nel Gruppo 1 di studio sottoposto
a un programma di facilitazioni orali precoci di 5 giorni a
settimana e un Gruppo 2 di controllo di neonati trattati con le
cure usuali. Le competenze alimentari sono state valutate
settimanalmente fino al raggiungimento dell’autonomia
alimentare tramite lo score validato PIOFRAS. Sono stati
inoltre registrati tempi di degenza, modalità di nutrizione,
parametri auxometrici e outcomes clinici.
Risultati: Sono stati arruolati 128 neonati, 64 nel gruppo
di studio e 64 nel gruppo di controllo (Gruppo 1 EG 28,4
±2,4 settimane; Gruppo 2 EG 29,0 ±2,3 settimane). Tra i
due gruppi non sono risultate differenze significative per età
gestazionale, peso neonatale e punteggio PIOFRAS a T0.
I neonati del gruppo di studio hanno raggiunto l’autonomia
alimentare ad un età post-concezionale significativamente
inferiore rispetto al gruppo di controllo (35,4 ±2,8 settimane
vs. 36,7 ±3,4 settimane; p 0,02). Non vi è stata differenza
significativa nei tempi di degenza tra i due gruppi.
Conclusioni: Le stimolazioni orali e periorali precoci si
sono dimostrate efficaci nel favorire il raggiungimento
dell’autonomia alimentare nei neonati pretermine. Questo
dato non ha portato ad un accorciamento della durata
della degenza che rimane influenzata dalle numerose
comorbidità che spesso presentano questi pazienti.
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OBESITÀ INFANTILE: POSSIBILE RUOLO DELLA BIA
NEL FOLLOW-UP

P. Di Matteo1, I. Cuccurullo1, S. Mobilia1, F. Viscogliosi 1, E.
Mozzillo1, A. Franzese1

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

Introduzione: Il sovrappeso e l'obesità infantili sono
problematiche importanti di salute pubblica, nonché
fattori di rischio per lo sviluppo di numerose patologie
croniche a medio e lungo termine e, pertanto, meritano
attenzione ed un programma terapeutico personalizzato
e multidisciplinare: abitudini alimentari, comportamento,
attività fisica. La Bioimpedenzometria (BIA) è uno strumento
non ancora entrato nella pratica clinica dell’obesità
pediatrica.
Casistica e Metodi: Valutazione delle variazioni di massa
grassa (FM) e massa magra (FFM) in 10 bambini obesi (età
media 13aa) al T0 e dopo tre mesi (T1) tramite il confronto
nella misurazione di peso, altezza, BMI e BIA, dopo un
trattamento dietoterapico (Kcal/die per età -20%) associato
ad attività fisica.
Risultati: Al T1 differenze significative (p < 0.05):
diminuzione media del peso 4.4 Kg; della media del BMI
2.4 Kg/mq; nella BIA riduzione -5.9# media reattanza;

-0.3 gradi media angolo di fase; aumento 2.27cm2/#
indice BIA; riduzione -5.8 Kg media FM; riduzione -4.9 %
FM. Differenze non significative: 7 pazienti con aumento
della FFM; 3 con diminuzione della FFM, in 1 molto
marcata. I 3 pazienti suddetti hanno praticato dietoterapia,
ma alla verifica del livello di attività fisica, risultavano
particolarmente inattivi.
Conclusioni: La riduzione della FM si associa ad una
riduzione della FFM, a sua volta associata ad una
diminuzione del dispendio energetico basale (RMR) che
crea un circolo vizioso impedendo l'ulteriore perdita di
peso: infatti è stato dimostrato che il rapporto RMR/
FFM è una costante e che l'eccesso ponderale non
influisce su questi due parametri. Il calo ponderale con
approccio multidisciplinare permette la conservazione della
FFM, mentre l'assenza di attività fisica costante sembra
associarsi al mancato mantenimento di FFM. Pertanto, è
necessario un approccio multidisciplinare che tratti l'obesità
e il sovrappeso infantili non solo con la dieta, ma anche con
attività fisica e cambiamenti comportamentali. La BIA è uno
strumento utile, economico, non invasivo, che può essere
utilizzato come metodica di follow-up nei pazienti obesi
sottoposti a trattamento personalizzato, migliorandone l'
outcome.

UNA RARA CAUSA DI ENTEROPATIA PROTIDO-
DISPERDENTE: LA LINFANGIECTASIA INTESTINALE
PRIMARIA

R. Romano1, A. De Matteis 1, M. Iafusco2, N. Cecchi 2, L.
Martemucci2

1Dipartimento di scienze mediche traslazionali, Università degli
studi di Napoli, Federico II
2AORN Santobono-Pausilipon, Napoli

Introduzione: La linfangiectasia intestinale primaria è
una malattia rara, di solito diagnosticata nella prima
infanzia, caratterizzata dalla dilatazione focale o diffusa
dei vasi linfatici enterici che determina un'enteropatia
caratterizzata da ipoalbuminemia, ipoproteinemia,
ipogammaglobulinemia e linfopenia.
Presentazione del caso: Riportiamo il caso di una bambina
di otto mesi presentatasi alla nostra attenzione con edema
palpebrale ed a carico degli arti superiori ed inferiori.
Dall'anamnesi era emerso che questo era comparso due
settimane prima, dopo l'introduzione del latte in formula.
All'esame obiettivo, la bambina presentava edema con
segno della fovea positivo. Nella norma i parametri vitali.
Le indagini di laboratorio hanno mostrato ipoalbuminemia e
ipoproteinemia con normale funzionalità renale ed epatica.
Per il trattamento dell'ipoalbuminemia acuta sono stati
somministrati albumina e furosemide. Non sono state
identificate alterazioni a livello della radiografia del torace e
dell'ecografia addominale; l'ecocardiografia ha permesso di
escludere un coinvolgimento cardiaco.
Sulla base dell'aumentata concentrazione di alpha 1
antitripsina, pari a 10 mg/g (valori di riferimento <0.44 + o
- 0.06), riscontrata sul campione di feci, veniva, pertanto,
stabilita una diagnosi di enteropatia protido-disperdente.
L'eziologia infettiva è stata esclusa in base agli esami
colturali negativi.
In considerazione dell'anamnesi recente, sono stati eseguiti
prick test e RAST per le proteine del latte: il primo è risultato
negativo, mentre il secondo solo leggemente positivo.
La linfoscintigrafia, richiesta nel sospetto di linfangiectasia
intestinale, ha rivelato una ridotta captazione del
radiofarmaco compatibile con tale diagnosi. E' stata, quindi,
impostata una dieta ricca di proteine e povera di grassi, con
trigliceridi a catena media con una risposta brillante e stabile
sul piano clinico e laboratoristico, con normalizzazione dei
parametri biochimici.
Pertanto, la biopsia intestinale, che rappresenta la tecnica
diagnostica gold standard, è stata temporaneamente
rinviata.
Conclusioni: Dinanzi al riscontro di edema da enteropatia
protido-disperdente è importante considerare nella diagnosi
differenziale l'allergia alle proteine del latte vaccino:
nella nostra paziente l'introduzione del latte in formula,
con un contenuto di grassi più elevato, ha innescato
l'ipoalbuminemia la cui vera causa, la linfangiectasia
intestinale, è stata suggerita dalla positività della
linfoscintigrafia e supportata, ex-adiuvantibus, da una
drammatica risposta clinico-laboratoristica al trattamento
dietetico.

pag. 81



74° Congresso Italiano di PEDIATRIA

Abstracts

     

TENETE A MENTE L'IMMUNODEPRESSO: UN CASO
IMPORTANTE DI LISTERIOSI

P. Di Matteo1, G. Malgieri2, C. Pecoraro2

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez di Pediatria, Università
degli studi Federico II, Napoli
2A.O.R.N. Santobono, Sez. di Nefrologia Pediatrica, Napoli

Introduzione: La meningite da Listeria, infezione rara ma
fatale nei pazienti immunocompromessi, rappresenta una
sfida diagnostico-terapeutica per la sua rarità e per la
clinica confondente. L. monocytogenes è un patogeno
intracell. che diffonde da una cellula all'altra senza esporsi
al sistema umorale extracell. Con le importanti terapie
immunosoppressive, i pazienti con LES di solito hanno
un'immunità cellulo-mediata anormale e sono suscettibili
alle infezioni da opportunisti, come Listeria. Il tratto GI
costituisce di solito la porta d'accesso, principalmente
attraverso il consumo di cibo contaminato (latte non
pastorizzato, formaggi molli, hot dog e cibo "deli-style")
e, una gastroenterite transitoria può precedere una chiara
meningite. Ampicillina e Gentamicina sono i farmaci
di scelta. Il ritardo nella diagnosi e l'uso di antibiotici
inappropriati ne peggiorano l'outcome. Descriviamo un'
adolescente con nefrite lupica che ha sviluppato una
meningite acuta da Listeria.
Descrizione: Una ragazza di 14 aa, in follow-up da 3aa c/o il
nostro centro di Nefrologia Pediatrica per nefrite lupica, DM
tipo II e S.Metabolica, in terapia immunosoppressiva con
steroidi, MMF e CYC, giunge a ricovero per flare di malattia.
Riprende steroide a dosaggio pieno con lieve miglioramento
clinico, effettua stadiazione della nefrite eseguendo nuova
biopsia renale e, valutazione pre-switch terapeutico a
farmaco biologico (Rituximab). Dopo 1 mese, una mattina
presenta febbre, diarrea, diplopia. Nel sospetto di neuro-
LES effettua TC e RMN encefalo urgenti: nella norma. Agli
esami: elevato aumento degli indici di flogosi con leucocitosi
neutrofila, anemia emolitica e peggioramento IRC. Inizia
terapia antibiotica empirica con Cefalosporina di III g.,
dopo emocoltura. Nel liquor: aumento proteine, leucociti,
lattato e riduzione glucosio. Si assiste a peggioramento
clinico con rigidità nucale, clonie, GCS di 8 e viene
quindi trasferita d'urgenza alla clinica di M.Infettive, dopo
Midazolam ev e prima dose di Ampicillina. Dopo poche ore
PCR su liquor positiva per L. monocytogenes. Entra in coma
farmacologico e nei giorni successivi sviluppa complicanze:
anuria con conseguente emodialisi quotidiana; idrocefalo
con derivazione ventricolo-peritoneale; CID, fino al decesso
avvenuto dopo 20 giorni dall' acuzie neurologica.
Conclusioni: La diagnosi tempestiva di meningite da
Listeria è solitamente ostacolata da diagnosi differenziali di
patogeni a maggior prevalenza, peggiorandone la prognosi.
Bisognerebbe sempre sospettare una meningite da Listeria
negli immunocompromessi, o nei pazienti con comorbidità
e, porre particolare attenzione alla loro alimentazione
fornendo forti raccomandazioni sui cibi da evitare come
misura preventiva.

UN CASO DI GRAVE MALNUTRIZIONE DA ALLERGIA
ALLE PROTEINE DEL LATTE IN UN BAMBINO
ALIMENTATO CON LATTE DI RISO

R. Romano1, A. De Matteis1, O. Ametrano2, A.
Morlando1, R. Sottile2, N. Cecchi2, L. Martemucci2

1Dipartimento di scienze mediche traslazionali, Università degli
studi di Napoli, Federico II
2AORN Santobono-Pausilipon, Napoli

La malnutrizione da carenza proteica rappresenta
ancora oggigiorno un problema nei paesi industrializzati.
Presentiamo il caso di un bambino con dermatite grave
ed edema e con allergia alle proteine del latte, alimentato
con latte di riso. Dall'anamnesi risultava che, all'età di un
mese, il piccolo paziente aveva presentato rash cutaneo,
wheezing e letargia dopo l'introduzione del latte formulato.
Dopo un tentativo fallito di introdurre latte idrolisato, era
stato alimentato esclusivamente con latte di riso e poi
svezzato con pappe prive di proteine dall'età di quattro mesi.
Nel frattempo, aveva ricevuto una terapia steroidea a lungo
termine.
All'età di sette mesi, è stato condotto a ricovero nel
nostro reparto: all'ingresso era letargico e presentava
una grave dermatite ed edema diffuso associato ad un
aspetto cushingoide. Dalla curva di crescita, è emersa
una decelerazione dell'accrescimento staturoponderale e
all'esame obiettivo ipertensione con un valore pari a 147/71
mmHg. Le indagini di laboratorio hanno mostrato una
grave ipoalbuminemia e anemia ipoplastica, ipoferritinemia
e ridotti livelli di antitrombina III, colinesterasi e fosforo. Le
IgE totali e i RAST per le proteine del latte erano elevate;
presenti anche eosinofilia e ipogammaglobulinemia, con
sottopopolazioni linfocitarie nei range di normalità. Le
funzionalità renale, cardiaca ed intestinale erano nella
norma. La biopsia cutanea era compatibile con una diagnosi
di acrodermatite enteropatica. Il paziente è stato, quindi,
sottoposto a infusione di albumina e ad emotrasfusione
ed è stato, poi, in nutrizione parenterale associata alla
formula idrolizzata, andando così incontro ad un rapido
miglioramento delle condizioni cliniche.
Il caso descritto è un esempio di ipoalbuminemia
e dermatite da malnutrizione proteica indotta
dall'alimentazione basata sul latte di riso in un bambino
con allergia alle proteine del latte vaccino. Esso attesta
come per la gestione ottimale dell'allergia alle proteine del
latte vaccino sia essenziale una preliminare e accurata
valutazione allergologica e nutrizionale per guidare la scelta
dell'opzione dietetica migliore: in particolare, è essenziale
valutare i bisogni nutrizionali per soddisfare i quali, nel
bambino di età inferiore ai due anni, non sono indicate
formule basate sulle proteine della soia o del riso.
Nel nostro caso, quest'ultima ha contribuito anche al deficit
di zinco e alla manifestazione cutanea della malnutrizione,
risoltasi con il trattamento specifico e con l'introduzione del
latte idolisato.
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DROP OUT DEI PAZIENTI PEDIATRICI OBESI:
PROVIAMO A COMPRENDERE IL FENOMENO

D. Pedoto1, I. Cuccurullo1, S. Mobilia1, P. Buono1, E.
Mozzillo1, A. Franzese1

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

Introduzione: Una delle maggiori difficoltà nel trattamento
dell'obesità pediatrica è rappresentata dal drop-out,
l'abbandono dei pazienti del follow up. Tale fenomeno,
frutto della scarsa compliance dei pazienti stessi e dei
loro familiari, non permette di adottare i giusti rimedi per
arginare e/o risolvere questa grave patologia. E' spesso
difficile comprendere le cause del drop out poichè esse
derivano da svariate componenti sia insite nella famiglia che
nell'ambiente circostante.
Metodi: Per 143 bambini obesi, 82 femmine (F) e 61 maschi
(M), sono valutate dai 3 (T3) fino ai 12 mesi (T12), le
seguenti variabili: sesso (S), età (E), familiarità per i fattori
di rischio cardiovascolare (F), BMI z-score (B), stile di vita
(SV)
Risultati: Per il fattore (S): al T3 tornavano al controllo il 44%
M e il 59% F, al T12 l'11% M e il 19% F.
Fattore (E): 2-10 anni al T3 tornavano al controllo il 50% M
e il 64% F, al T12 il 21% M e il 21% F; 10-14 anni al T3
tornavano al controllo il 39% M e il 53% F, al T12 il 3% M
e il 9% F.
Fattore (F): (familiarità positiva) al T3 tornavano al controllo
il 35% M e il 63% F, al T12 il 12% M e il 26% F; (familiarità
negativa) al T3 tornavano al controllo il 50% M e il 57% F,
al T12 l'11% M e il 13% F.
Fattore (B): BMI z-score tra 1-1.5 sia M che F non tornavano
al controllo; 1.5-2 al T3 tornavano al controllo il 25% M e il
52% F, al T12 0% M e il 22% F (p 0.05); >2 al T3 tornavano
al controllo il 50% M e il 63% F, al T12 il 14% M e il 14%
F ( p 0.04).
Fattore (SV): dei pazienti con SV sano al T3 tornavano al
controllo il 29% M e il 59% F, al T12 0% M e il 15% F; SV
non sano al T3 tornavano al controllo il 51% M e il 62% F,
al T12 il 15% M e il 16% F.
Conclusioni: Il drop out è più frequente nel sesso maschile,
nei soggetti con minore BMI z-score e tende ad aumentare
con l'età del paziente. Comprendere i motivi del drop out
può condurre a modulare meglio le forze sanitarie e sociali
per affrontare il problema dell'obesità.

ECG E CEFALEA: ESISTE UNA CORRELAZIONE
CLINICA?

V. Assirelli 1, I. Corsini 1, M. Lanari1

1UO Pediatria d'Urgenza, PS Pediatrico e OBI, Dip. Scienze
Mediche e Chirurgiche, Az. Osp. Univ. Sant'Orsola Malpighi
Bologna

La cefalea è un sintomo frequente in età evolutiva e
rappresenta dall'1 al 4.5% degli accessi in PS pediatrico.
Perlopiù sono forme benigne e autolimitanti, con bassa
prevalenza di forme conseguenti a severe cause organiche
(4%), ma rimane fondamentale distinguere i Red Flags per
orientare il percorso diagnostico.
Matteo, 4 anni. In APR mastocitosi cutanea e familiarità
per cefalea tensiva. Da Ottobre il piccolo lamenta cefalea
ricorrente, responsiva a terapia con Paracetamolo, con
successiva febbre. Nel sospetto di sinusite, viene trattato
con Amoxicillina – Clavulanato. L’11/11/2017, Matteo
lamenta cefalea intensa, trattata con Ibuprofene. A pochi
minuti dalla somministrazione, la mamma di Matteo,
medico, nota frequenti sbadigli del piccolo con tendenza
all’assopimento, ed episodi di apnea, per cui con un
saturimetro a domicilio rileva SatO2 87% con bradicardia
(FC minima 54 bpm), per cui decide di portare il piccolo al
nostro PS pediatrico. All’ingresso, Matteo appare in discrete
condizioni generali, vigile e reattivo, SatO2 98%, FC 100
bpm, TC 36.7°C e pGCS 15, esame obiettivo generale e
neurologico silenti, con lieve cefalea.  Gli esami ematici
mostrano neutrofilia (80.3%), normale conta leucocitaria
e indici di flogosi negativi.  Durante l’osservazione, si
intensifica la cefalea, con episodio di bradicardia (FC
70 bpm) e ipotensione (PA 90/40 mmHg), per cui si
decide di eseguire ECG, che evidenzia “tendenza ad
allungamento del tratto QT nelle fasi di relativa tachicardia
durante aritmia respiratoria, reperti che potrebbero essere
suggestivi di ipertensione endocranica o sindrome del
QT lungo”.  In accordo con il cardiologo, escluse altre
cause elettrolitiche, si valuta dapprima il fundus oculi
nella norma, poi si esegue TC encefalo in sedazione,
che riscontra una raccolta a densità liquorale in sede
temporopolare sinistra, compatibile con cisti aracnoidea,
insieme a sottili falde igromatose nelle convessità e in sede
frontotemporale bilaterale.  Contattato il Neurochirurgo di
guardia, si trasferisce il bambino nel loro reparto per
eseguire intervento di rimozione della cisti in urgenza, con
risoluzione della sintomatologia manifestata.
La cisti aracnoidea è una neoformazione benigna che
può rimanere silente (20%), oppure manifestarsi con
convulsioni, cefalea o, in caso di rottura, ipertensione
endocranica, la quale rappresenta l’unica indicazione reale
alla chirurgia. Nel nostro caso, dirimente per orientare la
diagnosi è stato l’ECG. L’aritmia dopo danno neurologico
acuto è già stata descritta in letteratura, ma i dati sono
discordanti, per cui saranno necessari ulteriori studi per
indagarne il valore predittivo, che nel nostro caso è stato
fondamentale per la diagnosi.
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UTILIZZO DEL PROTOSSIDO D’AZOTO PER LA
SEDAZIONE PROCEDURALE IN PEDIATRIA

S.M. Dorati1, P. Perotti1, A. Chiara1

1Dipartimento Materno Infantile ASST di Pavia - U.S.C. di Pediatria
e Neonatologia, Ospedali di Voghera e Broni Stradella

In ambito pediatrico la prevenzione e il controllo del dolore
da procedura devono includere non solo una adeguata
analgesia ma anche una riduzione della sofferenza causata
dalla paura. E’ di fondamentale importanza prestare
attenzione a eliminare dolore e paura fin dalle prime
esperienze dolorose del bambino anche in occasioni di
procedure invasive minori quali il prelievo venoso. Il
protossido di azoto premiscelato risulta essere efficace e
sicuro e coniuga l’effetto analgesico e l’effetto ansiolitico,
alla rapidità di azione ed alla manegevolezza per la pratica
clinica quotidiana.
L’ossido d’azoto, noto come protossido d’azoto, è
naturalmente presente nella atmosfera: gas liposolubile
a basso peso molecolare attraversa rapidamente la
membrana cellulare, diffonde attraverso il sangue e agisce
senza essere metabolizzato. E ’utilizzato in medicina per
le sue proprietà sedative, ansiolitiche e moderatamente
analgesiche e amnesiche. La somministrazione avviene
per via inalatoria miscelato con l’ossigeno al 50% con
l’ossigeno. L’Agenzia Italiana del Farmaco nel 2014, anche
su richiesta della Società Italiana di Medicina d’Urgenza
Pediatrica (SIMEUP) ha regolamentato il suo utilizzo nelle
strutture sanitarie. La nostra Divisione di Pediatria ha stilato
un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDT) condiviso con
i colleghi rianimatori e si è munita di informativa da
consegnare ai genitori prima della raccolta del consenso
scritto e di scheda di somministrazione del gas ove
annotare i dati del paziente e parametri vitali in corso di
somministrazione.
Si ritiene che l’effetto anestetico/analgesico derivi dal
rilascio di oppioidi endogeni, dall’inibizione degli impulsi
dolorosi sia a livello del SNC che spinale, dalla stimolazione
dei recettori con interferenza con le vie di conduzione del
dolore. L’effetto ansiolitico dipende dall’azione sui recettori
delle benzodiazepine. L’inalazione di questa miscela induce
uno stato di sedazione durante il quale il paziente conserva
la capacità di respirare autonomamente, i riflessi protettivi
delle vie aeree e la risposta a stimoli verbali. Il gas
è somministrato attraverso maschera facciale di misura
adeguata dotata di una valvola on demand; per l’erogazione
è sufficiente che il paziente respiri tranquillamente durante
la procedura. La sedazione compare rapidamente dopo
2-3 minuti dall’inizio della somministrazione e rapidamente
scompare dopo la sospensione. Il protossido può essere
utilizzato durante diverse procedure come posizionamento
di catetere venoso periferico, prelievo venoso difficoltoso,
rimozione di corpo estraneo, suture di ferite, ecc. Gli eventi
avversi più comuni (5% delle procedure) sono gli effetti
collaterali minori e comprendono: euforia, nausea, vomito,
vertigini, sudorazione, parestesie.

IPERLEUCOCITOSI, EPATOSPLENOMEGALIA E
MACULE CUTANEE IN UN NEONATO: UN CASO DI
LEUCEMIA ACUTA CONGENITA

G. Trippella1

1Scuola di specializzazione in Pediatria di Firenze, AOU A. Meyer
2Unità di Oncologia, Ematologia e Trapianto di cellule staminali
emopoietiche, AOU A. Meyer

Descriviamo il caso di un neonato, nato a 34+6
settimane di età gestazionale (EG) da gravidanza decorsa
regolarmente. I controlli ecografici pre-natali erano risultati
nella norma e lo screening infettivologico della madre
negativo. Alla nascita presentava distress respiratorio,
appariva pallido, marezzato, con reticolo venoso diffuso
su tutto l’addome, e presentava macule violacee al
tronco e agli arti. L’addome era disteso per importante
epatosplenomegalia, confermata all’ecografia addome.
La radiografia del torace mostrava edema interstiziale
bilateralmente, con aspetto addensato del polmone sinistro.
L’ecografia transfontanellare mostrava reperti adeguati
all’EG, in assenza di segni compatibili con infezioni
congenite. All’emocromo si evidenziavano iperleucocitosi
(GB 411000/microL), anemia e piastrinopenia. E’ stato
quindi eseguito uno striscio di sangue periferico, con
riscontro di una popolazione monomorfa di cellule ad
elevato grado di immaturità, che lo studio immunofenotipico
ha caratterizzato come appartenenti alla linea mieloide. E’
stata pertanto posta diagnosi di leucemia mieloide acuta
congenita. In considerazione dell’estrema iperleucocitosi,
associata a segni di probabile sindrome da iperviscosità
(distress respiratorio, cianosi periferica) è stato iniziato
trattamento di pre-fase con Ara-C (Citosina Arabinoside),
seguito da induzione con ciclo di chemioterapia ICE,
secondo protocollo LAM 2013. L’analisi citogenetica ha
evidenziato un riarrangiamento del gene MLL a livello della
banda 11q23. In seguito al primo ciclo chemioterapico è
stato eseguito aspirato midollare di rivalutazione, che ha
evidenziato una percentuale di blasti del 15%. Poiché le
forme di leucemia ad esordio neonatale sono considerate
ad alto rischio ed il riarrangiamento 11q23/MLL rappresenta
un ulteriore fattore prognostico negativo, è stata avviata la
ricerca di un donatore di cellule staminali ematopoietiche
da registro, in previsione di un trapianto allogenico
in prima remissione. Casi di leucemia congenita sono
estremamente rari, rappresentando meno dell’1% dei casi
di leucemia in età pediatrica. A differenza delle forme
ad esordio pediatrico, la maggior parte delle leucemie
acute congenite sono mieloidi e si presentano tipicamente
con epatosplenomegalia, macule o noduli cutanei bluastri
(“blueberry muffin”) e iperleucocitosi. Il riarrangiamento
del gene MLL rappresenta l’anomalia citogenetica più
frequentemente descritta nei casi di leucemia congenita/
neonatale. Vista la rarità di tale patologia, la prognosi
non è chiaramente definita; considerando i casi descritti
in letteratura il tasso di sopravvivenza è stimato intorno al
25%. Nonostante non esista tutt’ora un protocollo univoco
di gestione della leucemia congenita, grazie ai recenti
progressi nell’ambito della terapia antineoplastica e della
terapia di supporto, è verosimile che ad oggi il tasso di
sopravvivenza possa essere più alto.
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EMATURIA FAMILIARE: QUALE DIAGNOSI?

F. Cacciatore1, F. Mulè1, L. Campa1, L. Canduscio1, G.
Savarino1, E. Sferrazza1, C. Corrado2, M.C. Sapia2, G.
Pavone2, R. Cusumano2, M.M. D'Alessandro2, G.
Corsello1, U. Rotolo2

1Dip. 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

Francesca, 5 anni, giunge alla nostra osservazione per
macroematuria. Anamnesi familiare positiva per urolitiasi
(padre). APP: Storia di dolori addominali ricorrenti. Due
ricoveri per macroematuria presso altri Presidi Ospedalieri.
Dimessa in entrambi i casi con diagnosi di verosimile
urolitiasi (all’eco-reni riscontro di cristalluria; esame urine:
microematuria ed ipercalciuria). All’ingresso in reparto
le urine apparivano color “marsala” e pertanto veniva
eseguito un sedimento urinario che mostrava un tappeto
di emazie dismorfiche e cilindri eritrocitari. La funzione
renale risultava nella norma, veniva documentata una
proteinuria di grado lieve (PrU 0,37 g/die, PrU/CrU 0,62),
la complementemia era entro i range di normalità, i valori
pressori risultavano al di sopra dei limiti superiori per
sesso ed età. All’ecografia reni veniva confermata la
presenza di cristalluria. Durante la degenza persisteva la
macroematuria e le urine assumevano un color “coca-
cola”. La proteinuria non superava 1 gr/24h. Veniva
eseguito un sedimento ai genitori e alla sorella con
riscontro di emazie dismorfiche nella madre e nella sorella.
Esame audiometrico e visita oculistica erano nella norma.
Alla biopsia renale riscontro di focale ispessimento della
membrana basale dei capillari glomerulari e un reperto
compatibile con glomerunonefrite cronica con depositi
di immunocomplessi. L’indagine genetica evidenziava
la presenza della variazione p.Gly545Asp (c.1634G) in
eterozigosi nel gene COL4A5 nel probando, nella sorella e
nella madre.
Conclusioni: La sindrome di Alport è una rara patologia
genetica dovuta a un’alterazione strutturale del collagene
di tipo IV, uno dei principali componenti costitutivi della
membrana basale del glomerulo, della coclea e dell’occhio.
Fattori genetici, epigenetici e ambientali possono essere
implicati nella variabilità fenotipica. La presenza di ematuria,
associata o meno a proteinuria, può essere l’unico segno
clinico. Nel caso preso in esame l’indagine genetica
ha rivestito un ruolo cruciale per la diagnosi definitiva
e ha consentito di identificare la stessa mutazione
nella sorella e nella madre, permettendo di avviare un
monitoraggio periodico della funzionalità renale ed un
follow-up multidisciplinare, nonché di intraprendere un
counselling genetico essenziale per fornire indicazioni sul
rischio di ricorrenza e sull’eventuale possibilità di diagnosi
prenatale.

IPERTRANSAMINASEMIA PERSISTENTE IN UNA
BAMBINA OBESA CON MALATTIA DI
WILSON ASINTOMATICA E FAMILIARITA' PER
PARKINSONISMO E CARDIOMIOPATIA: CASE
REPORT

M.C. Rocco1, M. Lettieri2, M.A. Siano1, R. Colantuono1, N.
Biffaro1, P. Paglia1, A. Di Nuzzi2, R. Pacifico3, L.
Nazzaro3, A.G.E. De Anseris3, S. Satta4, M.B. Lepori4, G.
Loudianos5, P. Vajro1,3

1Scuola di Specializzazione di Pediatria, Dip. Medicina, Chirurgia
e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” – Univ. degli Studi di
Salerno
2Scuola di Specializzazione di Pediatria, Univ. di Napoli Federico II
"Scuola Medica Salernitana", Napoli
3U.O.C. di Pediatria, A.O.U. "S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona",
Salerno
4Lab. Genetica e Genomica, Dip. Scienze Mediche e Sanità
Pubblica, Univ. degli Studi di Cagliari (Osp. Regionale per le
Microcitemie)
5Lab. Epatopatie Genetiche, Dip. Scienze Biomediche e
Biotecnologiche, Univ. degli Studi di Cagliari (Osp. Regionale per
le Microcitemie)

Introduzione: La malattia di Wilson (MW) è un disordine
genetico autosomico recessivo multisistemico, che colpisce
da 1:30.000 a 1:100.000 individui. Lo spettro clinico è ampio
e la diagnosi talora ritardata o problematica sia nell’adulto
che nel bambino. (Socha P, JPGN 2018).
Caso clinico: Miriam P., 8 anni, italiana, con
ipertransaminasemia da almeno 2 anni ed eccesso
ponderale inquadrati quali epatopatia correlata ad obesità
parzialmente responsiva a calo ponderale. I genitori
non sono consanguinei; l’anamnesi evidenzia familiarità
per parkinsonismo ad esordio giovanile (3 casi) e
cardiomiopatia (3 casi). Gli esami precedenti mostravano
un persistente e progressivo aumento delle transaminasi
(ALT>AST; ALT 297±120U/L, range: 91-437; AST 111±47
U/L, range: 35-171). Erano state escluse cause muscolari
ed infettive di epatopatia da virus epatotropi maggiori e
minori. L’ecografia dell’addome eseguita 6 mesi prima
mostrava modica epatomegalia steatosica. All’ingresso
l’esame obiettivo è nella norma eccetto il modesto eccesso

ponderale residuo post-dieta [BMI 19 Kg/m2 (90%le); CV 64
cm (95%le+1cm)].
L’approfondimento diagnostico:
1.confermava steatosi ecografica ed ipertransaminasemia,
associata ad aumento della GGT (102.6U/L) e
allungamento del PT (63%; INR 1.39).
2.escludeva epatopatie correlate a celiachia ed
autoimmunità.
3.evidenziava marcata ipoceruloplasminemia (2 mg/dl; v.n.
20-60), ipocupremia (24 mg/dl; v.n. 80-115) ed ipercupruria
basale (144 ug/24h; v.n. <40), con esame neurologico ed
oculistico nella norma.
Poiché la MW era altamente probabile (Score di
Ferenci= 4) è stata iniziata terapia chelante con D-
penicillamina, in attesa della conferma molecolare. Dato
che il sequenziamento diretto del DNA evidenziava solo
una variazione in eterozigosi c.1746dup nell’esone 5
del gene ATP7B per la conferma diagnostica è stato
necessario eseguire anche la biopsia epatica che ha
rilevato epatite cronica a moderata attività e lieve steatosi
micro-macrovacuolare con elevati livelli di rame tissutale
(1087 µg/g; v.n. 0-200).
Conclusioni: Il caso qui descritto ha un triplice interesse:
1.Esemplifica come la MW debba essere considerata nella
diagnosi differenziale delle alterazioni persistenti degli indici
di citolisi/steatosi epatica, anche quando sembra verosimile
l’esistenza di una correlazione con l’eccesso poderale
(NAFLD)
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2.Sottolinea un ancora importante ruolo della clinica e della
biopsia epatica rispetto alla diagnosi genetica, che può
presentare diverse insidie.
3.Riapre la strada alle recenti speculazioni circa il ruolo
della familiarità per parkinsonismo e per cardiomiopatia
nella MW, che possono far parte dell’eterogeneo
spettro fenotipico della malattia (Johnson S, Medical
Hypotheses. 2001).

L’EDEMA PERIOCULARE IN PRONTO SOCCORSO:
CELLULITE ORBITALE O PERIORBITALE?

M. Amico1, C. Smaldone1, M. Lettieri1, R. Colantuono2, P.
Paglia2, N. Biffaro2, M.C. Rocco2, M.A. Siano2, R.
Pacifico3, G. Iannicelli3, M.R. Bruno3, G. Lettieri4, P. Vajro1,2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Napoli
Federico II - Scuola Medica Salernitana, Napoli
2Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dip. Medicina, Chirurgia
e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”, Salerno
3UOC di Pediatria, AOU "S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona"S,
Salerno
4UOC di Neuroradiologia, AOU "S. Giovanni di Dio e Ruggi
d’Aragona", Salerno

Introduzione: L’edema perioculare unilaterale è una
condizione frequentemente osservata in PS pediatrico.
Nella maggior parte dei casi è dovuto ad un’infezione della
cute e dei tessuti molli intorno all'occhio (cellulite periorbitale
o pre-settale), successiva a trauma o infezione locale.
Questa condizione, potenzialmente benigna, va distinta da
un’altra molto più grave che comporta un’infezione batterica
invasiva dei tessuti profondi post-settali (cellulite orbitale),
talora sospettabile sulla base di specifici campanelli
d’allarme (oftalmoplegia, proptosi, dolore oculare).
Caso clinico: Riportiamo la nostra casistica di 6 bambini
(età media 6 anni e 4/12), giunti in PS nel periodo Gennaio
- Marzo 2018 con sintomi oculari. Tutti avevano edema
e iperemia perioculare unilaterale, associati a febbre e
mucosite delle alte vie aeree; 1/6 lamentava dolore oculare.
Gli esami ematochimici praticati in urgenza mostravano in
4/6 casi aumento degli indici di flogosi (PCR e VES). 5
pazienti eseguivano TC orbitale/seni paranasali in urgenza
con riscontro di rinosinusite mascellare ed etmoidale in
tutti i casi. In 4/5 si osservava infiammazione presettale
(cellulite periorbitale). Un contemporaneo coinvolgimento
TC delle strutture pre e post-settali (cellulite orbitaria)
era presente solo nel paziente con edema ed iperemia
perioculare associato a dolore oculare. Il paziente, maschio,
di 3 anni e mezzo, con febbre e tosse catarrale, presentava
tampone nasale positivo per Streptococcus Pneumoniae.
Iniziava terapia ev con Glazidim e Metronidazolo, con
graduale risoluzione della sintomatologia dopo un ricovero
di 13 giorni. Nonostante la diagnosi di cellulite periorbitale,
 agli altri pazienti si consigliava comunque ricovero di
approfondimento e antibiotico terapia ev,  con risoluzione
della sintomatologia in un tempo di ricovero più breve (9.2
  ± 2.5 giorni).
Conclusioni: La nostra esperienza
1. conferma che la rinosinusite rappresenta un fattore
di rischio per lo sviluppo di cellulite periorbitale, una
condizione frequente, che in rari casi può progredire verso
una cellulite orbitale.
2. indica che sebbene i pazienti più grandi di età e
con infezione chiaramente delimitata  possano avere
indicazione protocollare ad una gestione conservativa
anche domiciliare, nella pratica clinica si ricorra d’emblée
sia alla diagnosi strumentale (TC) che al ricovero con
 terapia antibiotica infusiva.
3. suggerisce la necessità di sforzi organizzativi e di
audit  per verificare se il timore di una possibile elusività
dei campanelli d’allarme di estensione dell’infezione alle
strutture orbitarie più profonde sia giustificato, o piuttosto
dipenda da un generico comportamento cautelativo di
“medicina difensiva”.
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DISTURBO DA SINTOMI SOMATICI E DISTURBI
CORRELATI IN ETÀ PEDIATRICA. ANALISI DELLA
POPOLAZIONE E DELLA GESTIONE CLINICA DI
PAZIENTI RICOVERATI PRESSO DUE CENTRI ITALIANI

C. Lama1, R. Faggioli2, F. Marchetti3

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di
Ferrara
2UOC di Pediatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Anna,
Ferrara
3UOC di Pediatria e Neonatologia, Ospedale di Ravenna, AUSL
della Romagna

Introduzione: Il disturbo da sintomi somatici e i disturbi
correlati (DSS) sono una problematica frequente in età
pediatrica e causa di importante compromissione della
qualità di vita e di notevole carico di prestazioni sanitarie.
I dati della letteratura scientifica relativi a questi disturbi
sono scarsi, eterogenei, datati e pochi si basano sui criteri
classificativi del DSM-V. Non sono disponibili studi in lingua
inglese su popolazioni di pazienti ospedalizzati con diagnosi
di DSS basata sul DSM-V.
Obiettivi: Abbiamo condotto uno studio osservazionale
retrospettivo che ha analizzato i dati epidemiologici, le
caratteristiche demografiche e cliniche, l’appropriatezza
e l’efficacia di gestione di una popolazione di pazienti
pediatrici con DSS, ospedalizzati presso due Centri italiani,
con diagnosi clinica basata sul DSM-V.
Risultati: Nell’arco dei tre anni di osservazione sono
stati selezionati 53 pazienti. I DSS erano causa dello
0,9% dei ricoveri. I pazienti pediatrici con DSS erano più
frequentemente soggetti di sesso femminile (58,5 %, con
prevalenza femminile sia in età adolescenziale che pre-
puberale), con età media di 11,7 anni (range 5-16 anni) e
di origine italiana (77,4% dei casi). I bambini/adolescenti
erano tipicamente sintomatici da lungo periodo di tempo
(34% da almeno 6 mesi), con sintomi somatici multipli (62%
presentava almeno 3 sintomi) e significativo assenteismo
scolastico. I sintomi più frequenti erano: sensazione di bolo
faringeo/difficoltà alla deglutizione, attacchi epilettiformi,
cefalea, nausea/vomito, disturbi della deambulazione. La
storia clinica mostrava molteplici ricoveri, accessi di Pronto
Soccorso, indagini diagnostiche e trattamenti non risolutivi.
Erano frequenti le comorbilità psichiatriche (39,6% dei
casi), in particolare disturbi d’ansia e depressivi; rare le
comorbilità organiche (13,2%). La gestione ospedaliera
si caratterizzava per un elevato carico di interventi
diagnostici-terapeutici “organici”, spesso invasivi (TC o
RMN nel 35,8% dei casi). Era stato intrapreso trattamento
farmacologico “organico” nel 66% dei pazienti e trattamento
psicofarmacologico nel 20,8%. Il 24,5% dei pazienti non
aveva eseguito una valutazione psichiatrica o psicologica
durante la gestione ospedaliera; un trattamento specifico
neuropsichiatrico o psicologico veniva intrapreso solo nel
50,9% dei casi. Le diagnosi di dimissione erano riconducibili
a DSS in meno di un terzo dei casi.
Conclusioni: I DSS rappresentano una condizione non
irrilevante nella popolazione di pazienti ospedalizzati e
costituiscono una sfida diagnostica e terapeutica per il
clinico. Il pediatra deve porre particolare attenzione a
questa tipologia di pazienti per sospettare precocemente
il disturbo, allo scopo di limitare indagini e trattamenti non
necessari e di assicurare una tempestiva ed efficace presa
in carico psichiatrica e/o psicologica.

PATTERN ABPM E BMI Z-SCORE: QUALE
CORRELAZIONE?

A. Pagano2, L. Annicchiarico Petruzzelli 3, P.F. Barra2, L.
Lepore2, S. Ascione2, C. Pecoraro1, G. Malgieri1

1Nefrologia Pediatrica, Osp. Santobono, Napoli
2Dip.Pediatria, Federico II, Napoli
3Nefrologia, Federico II, Napoli

Introduzione: Descriviamo la relazione tra lo stato di
sovrappeso ed obesità e il monitoraggio ambulatoriale della
pressione arteriosa (ABPM) nella popolazione pediatrica.
Pazienti e Metodi: E' stato condotto uno studio trasversale
partendo da un database di pazienti di età compresa
tra i 6 ed i 16 anni sottoposti ad ABPM nelle 24h
da Dicembre 2002 a Dicembre 2016. Lo studio è stato
effettuato presso il dipartimento di Nefrologia Pediatrica
dell'Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli. L'ABPM è
stato eseguito con il sistema certificato SpaceLab 90217.
Sono state stimate: la MAP delle 24 ore, la MAP diurna,
la MAP notturna, il carico sistolico e diastolico e la MAP
sistolica e diastolica. I soggetti sono stati suddivisi in base
al BMI z-score in: sovrappeso (BMI z-score >1<2), obesi
(BMI z-score >2<3) e severamente obesi (BMI z-score >3).
Sono stati arruolati un totale di 1016 pazienti e sono stati
registrati n.1210 tracciati ABPM. I pazienti obesi erano 202
(19.8%) (126M; /76F) con età media di 10.2 anni. I bambini
sovrappeso erano 97 (11.9%) (52M;45F), con età media di
8.4 anni.
Risultati: All'interno della popolazione di bambini in
sovrappeso 12 (12.3%) avevano ipertensione, 22 (22.6%)
pre-ipertensione, 15 (15.4%) ipertensione mascherata, 48
sono risultati normotesi; di questi sono stati registrati in
26 pazienti (52%) tracciati non dipping. All'interno della
popolazione di bambini obesi 122 erano ipertesi (60.3%);
tra questi 24 avevano ipertensione mascherata (19.6%),
72 (59.0%) avevano ipertensione ambulatoriale severa
con BMI z-score >3 (media 3.8),e, in questa categoria,
tutti i pazienti presentavano un profilo non dipper sia
sistolico sia diastolico. Tra gli obesi con BMI  z-score
>2<3, 32 (64%) erano non dipping. Il carico diastolico è
stato significativamente più elevato in pazienti con obesità
severa (p<0.0001). 28 pazienti avevano pre-ipertensione
ambulatoriale (13.8%), 11 pazienti avevano ipertensione
da camice bianco (4.9%). 41 pazienti erano normotesi
(20.2%).
Conclusioni: La severità dell'ipertensione ambulatoriale
aumenta con l'incremento del BMI z-score. Lo status di non
dipping non solo era associato ad un più elevato valore del
BMI z-score ma era anche presente in pazienti sovrappeso
o con obesità (BMI z-score >2<3). L'ABPM è uno strumento
efficace che dovrebbe diventare di routine in tutti i pazienti
obesi, così come nei bambini sovrappeso, poichè potrebbe
portare a migliore prevenzione e gestione terapeutica.
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REGIONE MOLISE: FARMACIA DEI SERVIZI E LOTTA
ALL’OBESITÀ INFANTILE. IL PROGETTO POSSIBILE

A. Pagano 1, G. Gentile 2, A. Macchiarola 3, G. De Marco
4, M. Sisto5, A. Lucchetti6

1Pediatra di Libera Scelta - ASL Napoli 3 SUD
2Consulente in Governo Clinico ed Organizzazione dei Servizi
ASReM - Regione Molise
3Responsabile Amb. Endocrinologia Pediatria ASReM - Regione
Molise
4Responsabile f.f. U.O.M.I. DSB di Campobasso - ASReM -
Regione Molise
5Direttore UOC Governance del Farmaco ASReM – Regione
Molise
6Direttore Sanitario ASReM - Regione Molise

Premessa. La Regione Molise è composta da 136 Comuni,
l'85% con n. abitanti <3000, una popolazione di 310.449
abitanti, un n. di famiglie di 131.109 (n.componenti/famiglia
2,35) e un n.di nati di 2088 (ISTAT 2017) con una età media
della popolazione 45,8 anni per un indice di vecchiaia di
206,9 anziani/100 giovani. I dati di OKKIO alla SALUTE
2016 evidenziano prevalenza di bambini sovrappeso/obesi
del 40% (media italiana 30,6%) con sovrappeso del 24,4%
(media italiana 21,3%) ed obesità del 15,6% (media italiana
9,3%) collocando la Regione Molise, dopo Campania e
Calabria, al 3°posto in Italia per prevalenza di sovrappeso/
obesità infantili. Prevalenze di sovrappeso/obesità sono
simili tra i bambini di 8 e 9 anni e tra maschi e femmine, il
rischio obesità correla con scolarità materna (19% in figli di
madre con bassa scolarità, 15% in figli di madre diplomata,
14% in figli di madre laureata) e Comune di residenza,
con aumentata prevalenza di obesità in centri con <
10.000 abitanti. Obiettivi. Individuare un nuovo modello
organizzativo per la prevenzione di sovrappeso/obesità in
Età Evolutiva. Metodi. L' analisi dei bisogni, la verifica della
preziosa capillarità del sistema delle farmacie molisane
(166 farmacie, 50 urbane e 116 rurali ) unita al rapporto
di fiducia farmacista-assistito, la consolidata esperienza
di coinvolgimento delle farmacie convenzionate nella rete
dei servizi promosso dall'Azienda Sanitaria Regionale
del Molise concretizzatasi, tra l'altro, nel coinvolgimento
delle farmacie nella campagna vaccinale anti-influenzale
2017-2018 e di prevenzione del diabete 2, ha suggerito
di programmare ulteriori forme di collaborazione per
progettualità specifiche dedicate all'infanzia. Risultati. Il
Progetto, previa stipula di atto d'intesa, intende attivare nelle
farmacie convenzionate molisane uno spazio educativo
dedicato alla corretta alimentazione ed alla misurazione
della circonferenza addominale ed altezza nei bambini/e
tra i 5 e 7 anni per l'invio al Centro di Endocrinologia
Pediatrica Aziendale per la presa in carico dei casi con
rapporto superiore/uguale a 0,5.Conclusioni. L'integrazione
delle farmacie convenzionate nella rete dei servizi pediatrici,
mutata la funzione distributiva per una attiva partecipazione
al raggiungimento di obiettivi di salute, può realizzare
significativi contributi nella prevenzione di sovrappeso/
obesità in età evolutiva, in particolar modo in setting sanitari
fortemente orientati ad azioni di rete per finalità condivise.

COLICHE BILIARI RICORRENTI (..SENZA CALCOLI) ED
ANEMIA EMOLITICA (..SENZA FRANCA EMOLISI)

A. Di Cesare Merlone1, M.T. Ortisi1, B. Parma1, P.
Betalli2, M. Cheli2, A. Selicorni1

1U.O.C. Pediatria, ASST-Lariana, Ospedale Sant’Anna, Como
2U.O. Chirurgia Pediatrica, ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo

P.E., 14aa, viene ricoverato per accertamenti in dolore
addominale ricorrente, post prandiale/notturno, associato
ad inappetenza. Pratica atletica a livello agonistico.
Esami: AST 376 U/I, ALT 461 U/I, GGT 477 U/I.
Virus epatotropi negativi. Assetto lipidico nella norma.
Aptoglobina 13 mg/dl (vn 30-190). Esegue Ecoaddome:
colecisti contratta, non calcoli. Con acido ursodesossicolico
si assiste a normalizzazione delle transaminasi. Segue, a
breve distanza dal primo, un secondo ricovero per coliche
biliari: indici di flogosi, transaminasi, bilirubina, amilasi
nella norma. GGT 167 U/I. Carenza marziale. Aptoglobina
nella norma ed altri indici di emolisi negativi.Eseguita
ColangioRMN: colecisti con minimo ispessimento parietale
a contenuto disomogeneo come per la presenza di bile
densa e microlitiasi.Risolta la sintomatologia con digiuno
prolungato, acido ursodesossicolico, antibioticoterapia,
NPT. Viene programmato intervento di colecistectomia.
Gli esami eseguiti pre-intervento, dopo periodo di
benessere e ripresa delle normali attività, documentano
emolisi (aptoglobina indosabile e lieve anemizzazione) con
elettroforesi Hb, G6PDH, PK, Test di Coombs diretto e
indiretto, LDH normali. Non reticolocitosi.L' asportazione
chirurgica della colecisti non evidenzia calcoli, ma la
presenza di mucosa gastrica eterotopica al suo interno. In
post operatorio si evidenzia completa normalizzazione di
aptoglobina ed Hb.
Ci troviamo di fronte ad una emolisi intermittente, la cui
causa non emerge dagli accertamenti effettuati. Viene
quindi valorizzato il dato anamnestico di attività sportiva
agonistica ed ipotizzata una anemia da microemolisi
"dell'atleta" o "del corridore". L'intermittenza dell'emolisi è
legata all'attività sportiva praticata nei periodi di benessere
alternata alla sospensione della stessa (nel nostro caso
durante ricoveri/convalescenza).
Discussione: In letteratura sono descritti casi di
eterotopia della mucosa gastrica che rappresenta una
lesione precancerosa. Nei due casi pediatrici riportati
(entrambi in età adolescenziale) i sintomi d'esordio erano
addominalgia acuta e nausea con evidenza di tessuto
gastrico ectopico in colecisti, come da noi riscontrato.
Inoltre, nel nostro caso, la compresente lieve emolisi
intermittente, determinando bile densa e microlitiasi, ha
verosimilmente accentuato la sintomatologia dolorosa tanto
da condurre a colecistectomia. Concludendo, in caso di
emolisi intermittente, pensare anche all'emolisi dell'atleta.
Una conferma anamnestica potrebbe evitare numerosi
accertamenti.
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QUANDO L’ARTRITE “TARDA AD ARRIVARE”…!

G. Ferro1, V. Clemente1, A. Marchesi2, L. Antonucci1, L.
Schettini1, I. Tarissi De Jacobis2, C. Di Camillo 2, A. Villani2

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

Una bambina di 1 anno giunge alla nostra attenzione con
storia di febbre da circa un mese, non responsiva ad
antibioticoterapia, associata a rash orticarioide, edema di
mani e piedi ed aumento degli indici di flogosi. Nei giorni
precedenti era stata valutata presso un altro Centro dove,
nel sospetto di malattia di Kawasaki senza coinvolgimento
coronarico, erano state somministrate immunoglobuline
endovena, senza alcun beneficio. Trasferita quindi presso
l'UOC di Pediatria Generale del nostro Centro, all'ingresso

riscontro di PCR 15,35 mg/dl, leucociti 19570/mm3

(neutrofili 51,5%), piastrine 795000/mm3, emoglobina 8 g/
dl, ferritina 395 ng/ml; agli esami microbiologici: positività
per Adenovirus. Nell'ipotesi di una forma incompleta di
malattia di Kawasaki, la paziente è stata nuovamente
sottoposta a terapia con immunoglobuline, seguita da
terapia steroidea, dapprima in boli, con sfebbramento, e
successivamente di mantenimento. Tuttavia, al decalage di
quest'ultima, la febbre è ricomparsa, con indici di flogosi
nuovamente in aumento (PCR 7,53 mg/dl, VES 35 mm/
h). Inoltre, quello che prima era solo un edema di mani e
piedi, si è in seguito presentato come tumefazione di falangi,
dorso delle mani e caviglie, dolenti alla mobilizzazione.
L'ecografia articolare ha mostrato un quadro di artrite
(interessate le articolazioni radio-ulnare, radio-carpica,
tibio-tarsica e del ginocchio bilateralmente). Posta diagnosi
di artrite idiopatica giovanile (AIG) ad esordio sistemico
(triade: febbre giornaliera >2 settimane, artrite, eruzioni
cutanee transitorie), è stata intrapresa terapia con Anakinra,
a cui è stato associato Metotrexato, con non ancora
completo controllo della malattia e conseguente switch da
Anakinra a Tocilizumab, con beneficio.
L'AIG a esordio sistemico è una condizione caratterizzata
da gravi sintomi extra-articolari (febbre, eruzioni cutanee),
con età di insorgenza solitamente compresa tra i 3 e i 5
anni. Proprio perchè il coinvolgimento articolare può non
essere presente all'esordio, essa va sempre considerata
nella diagnosi differenziale di febbre persistente di natura
non infettiva.
Il caso presentato mostra inoltre come la malattia
di Kawasaki possa entrare in diagnosi differenziale o
addirittura evolvere in altre patologie reumatologiche, come
precedentemente descritto in letteratura.

L'APPARENZA INGANNA: DUE CASI DI
DIAGNOSTICA DIFFERENZIALE TRA REUMATOLOGIA
E ONCOEMATOLOGIA

T. Lastella1, F. Orlando1, R. Naddei1, M. Amico1, C.
Porfito1, M. Alessio1

1UOS Reumatologia Pediatrica, Dipartimento Materno Infantile,
Università di Napoli Federico II

Riportiamo due casi giunti all'osservazione per sospetto
di patologia reumatologica, con successiva diagnosi di
linfoma.
G., femmina, 15 anni, presentava pallore cutaneo e astenia
da tre mesi. Ricoverata presso un ospedale territoriale, si
rilevava: Hb: 7.4 g/dl, VES:120 mm, PCR: 143 mg/L, non
trombocitopenia, nè leucopenia. Venivano escluse cause
infettive e malattie infiammatorie intestinali. Fra gli anticorpi,
Anticorpi anti nucleo (ANA) e Lupus Anti-Coagulant
(LAC), risultavano debolmente positivi. Nel sospetto di
esordio di Lupus Eritematoso Sistemico (LES), giungeva
presso l' ambulatorio di Reumatologia Pediatrica. Gli
esami ematochimici confermavano anemia non emolitica
e ipergammaglobulinemia; risultavano debolmente positivi:
Test di Coombs diretto, Anticorpi anti Istoni, ANA.
All' esame obiettivo, non si rilevavano lesioni cutanee,
tuttavia, si rilevavano una tumefazione sovraclaveare
ed epatosplenomegalia. L'ecografia mostrava linfonodi
con aspetti disomogeneamente ipoecogeni e ricca
vascolarizzazione; la PET-TC evidenziava aree linfonodali
ipercaptanti sovradiaframmatiche. La biopsia linfonodale
deponeva per Linfoma di Hodgkin, sottotipo sclerosi
nodulare. Praticava chemioterapia e radioterapia, con
buona risposta; attualmente è in remissione clinica.
Questo caso sottolinea come, il riscontro isolato di
autoimmunità suggestiva di patologia reumatologica,
non coadiuvato da elementi clinici di supporto,imponga
approfondimento diagnostico allargato anche in ambito
oncoematologico.
B., maschio, 8 anni, da un mese, presentava noduli
sottocutanei agli arti inferiori, esorditi dopo un trauma. La
biopsia cutanea deponeva per panniculite e si avviava
terapia con steroide a basse dosi. Dopo sei mesi,
comparivano, febbre, malessere e aumento del numero
di lesioni. Gli esami ematochimici mostravano anemia,
aumento degli indici di flogosi, ipertransaminasemia,
ipoalbuminemia ed iperferritinemia. Si escludevano cause
di natura infettivologica e, dopo rivalutazione della
precedente istologia, praticava nuova biopsia delle
lesioni, che mostrava un quadro compatibile con
Subcutaneous Panniculitis T-cell Lymphoma (SPTCL).
Ad una settimana dalla diagnosi, il piccolo presentava
sindrome sistemica emofagocitica con Coagulazione
Intravascolare Disseminata (CID). Praticava chemioterapia
e radioterapia locale agli arti inferiori, seguita da trapianto
autologo di midollo osseo. Attualmente B. è in remissione
clinica.
Il caso di B. ci ricorda di includere nella diagnostica
differenziale delle panniculiti, una rara forma di linfoma a
cellule T: il linfoma sottocutaneo similpanniculitico.
In conclusione, il riscontro isolato di elementi clinico-
laboratoristici potenzialmente patognomonici di patologia
reumatologica, non esime il pediatra, dalla ricerca
di elementi di diagnostica differenziale, soprattutto in
ambito oncoematologico, se il quadro e/o la risposta
clinica hanno decorso atipico. Inoltre è indispensabile
astenersi da condotte terapeutiche confondenti,come
la somministrazione di steroidi, fino ad una definitiva
esclusione di patologie neoplastiche.
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ABPM IN BAMBINI IPERTESI OBESI E IN BAMBINI
IPERTESI NORMOPESO

P.F. Barra2, A. Pagano 2, L. Lepore2, S. Ascione 2, L.
Annicchiarico Petruzzelli3, C. Pecoraro1, G. Malgieri1

1Nefrologia pediatrica, Osp. Santobono, Napoli
2Dip. Pediatria, Federico II, Napoli
3Dip. Nefrologia, Federico II, Napoli

Introduzione: L’obiettivo del nostro studio è stato di
analizzare la differenza tra i tracciati ABPM in bambini
ipertesi sovrappeso e normopeso.
Pazienti e Metodi: Sono stati inclusi 106 pazienti. I pazienti
sono stati divisi in due gruppi. Il primo gruppo comprendeva
54 pazienti normopeso, con ipertensione primaria, di cui
33 maschi e 21 femmine con un’età media di 10.4 anni.
Nel secondo gruppo sono stati inclusi 52 bambini ipertesi-
obesi, con un’età media di 10.5, a loro volta suddivisi in due
sottogruppi in base al Z-Score del BMI: il sottogruppo 1 (38
pazienti, 17 femmine e 21 maschi) con BMI Z-score >2<3, il
sottogruppo 2 (14 pazienti, 4 femmine e 10 maschi) con BMI
Z-score >3. L’ABPM è stato eseguito con Spacelab 90207 e
registrato durante le 24 ore, ogni 15 minuti durante la veglia
e ogni 20 minuti durante il sonno. In entrambi i gruppi sono
stati valutati la MAP delle 24 ore, la MAP diurna, la MAP
notturna, il carico sistolico e diastolico, i valori medi delle 24
ore di SBP e DBP.
Risultati: Il carico sistolico è stato significativamente più
elevato nel gruppo dei bambini obesi (p 0.0409). Nel gruppo
degli obesi (z-score <2>3) 12 (22.2 %) erano dipper. Gli
obesi con un BMI Z-score >3 sono risultati tutti non dipper
(n. 14; 100%). Nel gruppo dei bambini non obesi 26 (48.1%)
sono risultati dipper e 28 pz (51.8%) non dipper. La MAP
delle 24 ore ed i carichi sistolici e diastolici sono risultati
significativamente più elevati (p 0,0001) nei pazienti obesi
con BMI Z-score >3 in confronto al gruppo dei non obesi.
Conclusioni: Il tracciato patologico statisticamente
significativo dei pazienti obesi mostra un incremento del
valore medio della PAS e del carico sistolico; si evidenzia
l’assenza del dipping notturno in tutti i bambini con obesità
severa (BMI z score>3). L’aumento del carico sistolico è
inoltre presente anche nei pazienti con obesità moderata.
Il monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa
(ABPM) ha quindi un poter predittivo significativo sul danno
cardiovascolare che aumenta con l’aumento del grado di
obesità.

STUDIO DEL PATHWAY DELLA NECROPTOSI IN
MODELLI CELLULARI UMANI DELLA MALATTIA DI
GAUCHER

A. Astolfi1, D. Messelodi2, S.N. Bertuccio2, D. Leardini2, S.
Serravalle2, S. Strocchi3, A. Pession3, D. Grifoni3, A.
Pession1,2

1Centro Interdipartimentale di Ricerche sul Cancro “Giorgio Prodi”,
Università di Bologna
2Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi, Università di Bologna
3Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, Università di Bologna

La malattia di Gaucher è un disordine monogenico

caratterizzato dal deficit dell’enzima β-glucocerebrosidasi.
Un aspetto peculiare della malattia è l’innesco aberrante
di meccanismi infiammatori cellulari fra cui gioca un ruolo
chiave il pathway della necroptosi, forma di morte cellulare
programmata dettata dall’infiammazione.
Dall’analisi dell’espressione genica e dalla valutazione dei
livelli proteici in modelli cellulari Gaucher-like, abbiamo
evidenziato come la chinasi RIP1, primo effettore della via
di segnalazione della necroptosi, sia iperattivato nello stato
patologico. Il livello di espressione di RIP1 risulta aumentato
in maniera statisticamente significativa nelle cellule trattate
con l’inibitore di GBA rispetto ai controlli, sia nel lineage
monocito-macrofagico (p-value=0.05) che neuro-epiteliale
(p-value=0.03).
Per disporre di un modello cellulare più accurato è stato
sviluppato un sistema che sfrutta le cellule staminali
pluripotenti indotte (iPSC) derivate da paziente e donatore
sano. Tramite gene editing la più comune mutazione
puntiforme causante la malattia (N370S) è stata inserita
in iPSC derivate da donatore sano. Le cellule sono
state trasfettate con il plasmide pSpCas9(BB)-2A-Puro
codificante per la Cas9 e per una guida a RNA sito-
specifica. La sequenza stampo per l’inserimento della
mutazione è stata introdotta sotto forma di DNA a singolo
filamento. La presenza della mutazione è stata verificata
tramite PCR effettuata con primer specifici su pool di cellule
trasfettate.
Parallelamente, da cellule mononucleate del sangue
periferico di un paziente Gaucher con mutazione N370S/
L444P sono state ottenute iPSC grazie a trasduzione
con i vettori virali Sendai codificanti per i fattori
di riprogrammazione: Klf4, cMyc e KOS. L’avvenuta
riprogrammazione è stata verificata tramite marcatura con
anticorpo anti TRA 1-60, marker di superficie di cellule
staminali pluripotenti, e analisi dell’espressione dei geni di
staminalità Sox2 e Oct4.
Le iPSC del paziente sono state differenziate efficacemente
verso i progenitori ematopoietici, dimostrando l’espressione
di marker precoci del commitment ematopoietico (CD34,
CD43 e CD45) e il silenziamento dei geni di staminalità.
Il monitoraggio del differenziamento verso il destino
ematopoietico terminale sarà condotto mettendo a
confronto il modello mutato verso il controllo,
concentrandosi nello specifico sul tipo cellulare macrofagico
in quanto maggior target dell’accumulo sfingolipidico
caratterizzante la malattia.
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RIDUZIONE DI INTENSITÀ E DURATA DEL DOLORE
DA INIEZIONE DEL VACCINO PRATICATA IN CORSO
DI POPPATA DI LATTE MATERNO O ARTIFICIALE IN
LATTANTI SANI: PROSIEGUO DI UNO STUDIO PILOTA
COMPARATIVO

C. Viggiano1, A.C. Occhinegro1, M. Tripodi1, M.A. Siano1, F.
Fasolino 1, G. Massa1, M. Adinolfi2, G. Morabito2, C.
Tavernisi2, D. Viggiano3, P. Vajro1

1Dipartimento di Medicina, Chrurgia, e Odontoiatria “Scuola Medica
Salernitana” – Università di Salerno
2Centri vaccinali di Cava dei Tirreni e Salerno, ASL Salerno
3Pediatria di Famiglia ASL Salerno

Introduzione: Diversi studi hanno dimostrato l’efficacia di
interventi nel ridurre il dolore durante la vaccinazione del
lattante, in particolare l’allattamento al seno durante la
procedura. Pochi dati sono disponibili sul lattante più grande
(6-12mesi), sulle differenze tra 1°e 2° vaccinazione nella
stessa seduta e sull’allattamento artificiale.
Obiettivi: Valutazione di: 1. dolore con analisi di video
registrati durante la vaccinazione con scale standardizzate
FLACC e NIPS (score), latenza (LP) e durata del pianto
(DP); 2. effetto pacifier dell’alimentazione [(suzione del
latte materno vs. latte artificiale vs. controllo (no suzione)];
3. differenze nei parametri valutati tra 1°e 2° iniezione
[esavalente (E) e anti-pneumococco (P) nella stessa
seduta].
Metodi: Bambini (1°anno di vita) sottoposti alle 3 sedute di
E e P, distinti in 3 gruppi: 1.M (allattati al seno), 2. A (allattati
con latte umanizzato), 3. C (nessun intervento esterno),
comparabili per età.
Tutti i bambini erano in braccio alla mamma; quelli dei gruppi
M e A venivano anche contestualmente alimentati (seno o
biberon). La procedura veniva crono-videoregistrata per la
valutazione dei parametri a tempo 0 (iniezione), tempo 1
(dopo 1’) e tempo 3 (dopo 3’).
Risultati: Dopo una prima fase pilota su 22 bambini (SIP
2017, Viggiano et al), globalmente sono stati reclutati 147
bambini: gruppi M= 51, C= 67, A=29.
LP: maggiore latenza in M e A versus C (C= 2,5”; M e A= 2”)
DP: valori significativamente più elevati nel gruppo C versus
M e A (C= 113”; M= 64”; A= 58”)
Score: al tempo 0: gruppo M < C; al tempo 1: gruppo allattati
M-A < gruppo C (valori significativamente più bassi di oltre
il 50%); al tempo 3: punteggi gruppi allattati A e M inferiori
del 90 % versus controlli.
Tali differenze si sono evidenziate anche nei sottogruppi
delle 3 singole sedute vaccinali del I anno di vita.
I parametri del dolore registrati negli stessi bambini durante
le due vaccinazioni consecutive (E e P) evidenziano una
maggiore sensibilità al dolore nella seconda vaccinazione
(P).
Conclusioni: I risultati del nostro studio confermano
ed ampliano le conoscenze sull’effetto analgesico
dell’allattamento materno in corso di procedure dolorose.
Per la prima volta si dimostra che tale effetto si ottiene
anche in corso di allattamento con latte artificiale, e si
prolunga nel corso di tutto il primo anno di vita. Globalmente,
i nostri dati supportano l’utilizzo di tale intervento quale
strategia analgesica semplice ed economica.

PNEUMOMEDIASTINO SPONTANEO: UNA RARA
COMPLICANZA DELLE INFEZIONI DA VIRUS
RESPIRATORIO SINCIZIALE NEL BAMBINO

M. Todeschini Premuda1, M. Orrù2, L. Memo2

1Dip. della Salute della Donna e del Bambino, Unipd, Padova
2U.O. Pediatria, Osp. San Martino, Padova

Introduzione: Pneumomediastino spontaneo ed enfisema
sottocutaneo sono rare ma note complicanze delle
infezioni pediatriche da Virus Respiratorio Sinciziale (VRS).
Vomito, tosse, broncospasmo od esacerbazioni asmatiche
possono determinare la rottura della parete alveolare
con conseguente fuoriuscita d'aria. Sebbene l'evoluzione
della patologia sia tipicamente benigna, è raccomandato
il ricovero per monitoraggio clinico ed approfondimenti
diagnostici al fine di escludere perdite d'aria attive,
perforazioni o pneumotorace.
Il VRS è il principale patogeno coinvolto nelle infezioni delle
vie aeree inferiori nei bambini di età inferiore ai 2 anni.
In età più avanzata l'infezione è solitamente a risoluzione
spontanea, tuttavia non dovrebbero essere trascurate le
rare complicazioni di questa comune patologia al fine di
ridurne la morbidità.
Caso Clinico: Una bambina di 3 anni e mezzo, con nota
storia di broncospasmo, accedeva al pronto soccorso
pediatrico di Belluno. I genitori segnalavano l'insorgenza
di tosse e febbre 4 giorni prima, con peggioramento
delle condizioni generali dal pomeriggio precedente. La
paziente era stata visitata due giorni prima per vomiti
catarrali ripetuti in un ospedale periferico e, alla luce
della negatività dell'esame obiettivo, era stata dimessa con
terapia sintomatica.
Alla visita si presentava, pallida, astenica e dispnoica
con respiro superficiale. I parametri vitali mostravano:
temperatura corporea 37,8°C, saturazione d'ossigeno 89%
in aria ambiente, pressione arteriosa 139/79 M 98 mmHg,
frequenza cardiaca 162 bpm, frequenza respiratoria 52
atti/min. All'esame obiettivo si osservava crepitio alla
palpazione della cute del collo e del torace, riduzione del
murmure vescicolare, crepitii e broncospasmo nel lobo
inferiore di destra; obiettività cardiaca nei limiti.
Si eseguiva quindi Rx torace urgente che mostrava
enfisema sottocutaneo con pneumomediastino in assenza
di pneumotorace. All'emogas arterioso: pH 7.36, pCO2 36.4

mmHg, pO2 26.3 mmHg, HCO3- 20 mmol/l, eccesso basi

-4,7 mmol/l, Na+ 135 mmol/l, Cl- 103 mmol/l, gap anionico
11,3 mmol/l. Test rapido per VRS: positivo.
Veniva quindi avviata terapia con ossigeno, antibiotico e
steroidi sistemici cui seguiva progressiva risoluzione del
quadro.
Conclusioni: Questo caso di pneumoediastino spontaneo
ed enfisema sottocutaneo conseguente ad infezione
da VRS, associata a vomiti ripetuti e broncospasmo
rappresenta una sfida diagnostica. La presentazione clinica
dell'enfisema quando non ancora avanzato, è difficilmente
distinguibile da altre affezioni delle vie respiratorie inferiori.
La compresenza di multipli fattori di rischio che possono
portare allo pneumomediastino deve essere considerata un
segno d'allarme. Il monitoraggio di tali pazienti è quindi
necessario, sebbene la natura di tale patologia benigna sia
autolimitante.
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L’INTOSSICAZIONE ACUTA DA CANNABINOIDI CHE
NON TI ASPETTI

F. Mulè2, L. Alessi2, C. Cilona1, N. Cassata1

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

Bambino di 14 mesi, precedentemente in buona salute,
giungeva in area di emergenza per crisi convulsiva
tonico-clonica, di durata imprecisata, seguita da fase
post-critica. Al Pronto Soccorso Pediatrico il piccolo
si presentava in stato soporoso con cute pallida,
ipotono generalizzato, pupille midriatiche non reagenti
allo stimolo luminoso, reazione allo stimolo doloroso.
Per la comparsa di movimenti oculari anomali associati
ad episodi di desaturazione veniva praticata terapia
con midazolam endovena, ossigenoterapia in maschera
a 2 l/m e, per riscontro di temperatura corporea
pari a 37,3 °C, paracematolo endorettale. Dopo aver
eseguito esami ematici di routine, Rx torace e TAC
encefalo con esito negativo si ricoverava presso l’U.O. di
Pediatria. In anamnesi non vi era storia di convulsioni,
assunzione accidentale di sostanze o traumi. Pur in
assenza di dati anamnestici, in base ai dati clinici, si
eseguiva esame tossicologico delle urine con riscontro di
benzodiazepine e cannabinoidi. Tale dato laboratoristico
veniva confermato dal dosaggio quantitativo su sangue,
positivo per cannabinoidi ad alta concentrazione. Solo a
posteriori i genitori dichiaravano l’ingestione accidentale
di hashish qualche ora prima della comparsa dei
sintomi. Durante la degenza il piccolo riceveva terapia
di supporto con infusione ev e ossigenoterapia in
maschera con costante monitoraggio dei parametri vitali. La
sintomatologia regrediva in 24 ore e veniva dimesso dopo
72 ore.
Sebbene la sindrome da intossicazione acuta da
cannabinoidi sia facilmente riconoscibile tra adolescenti
e adulti, è spesso insospettabile nei bambini piccoli. In
età pediatrica i casi di intossicazione da cannabinoidi
per esposizione involontaria sono in netto aumento. È
di grande importanza che il personale medico consideri
tale possibilità soprattutto in presenza di una discrepanza
tra grave presentazione neurologica e scarsità di dati
clinici e laboratoristico-strumentali. In tali casi l’esecuzione
dell'esame tossicologico delle urine è imperativo!

REGIONE MOLISE: PREVENZIONE, DIAGNOSI, CURA
ED ASSISTENZA DELLA DEPRESSIONE POST-
PARTUM

A. Pagano 1, G. Gentile 2, A. Lucchetti 3

1Pediatra di Famiglia, ASL Napoli 3 SUD
2Consulente in Organizzazione e Governo Clinico dell'Area
Materno-Infantile, Azienda Sanitaria Regionale del Molise
3Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise

Premessa. La Depressione Post-Partum (DPP) insorge
nella IV-VI settimana dal parto con prevalenza dell'8-12%
e fino al 42% nelle donne immigrate. Fattori di rischio
sono aver sofferto di ansia/depressione in gravidanza o
prima, familiarità per disturbi psichiatrici, vivere/aver vissuto
recenti stress (lutto, separazione, perdita del lvoro), scarsi
supporti socio-familiari, precarietà economica; nelle donne
immigrate si aggiungono stress da immigrazione, difficoltà
di accesso ai servizi, mancanza di sostegno sociale, disagio
economico, solitudine ed ostacoli linguistici. L'80% delle
donne italiane lamenta scarsa informazione sul tema, il
100% dei medici richiede campagne informative e corsi di
aggiornamento. Il rischio di DPP è valutato negli incontri
pre-parto dal 30%dei ginecologi; nel post-partum, il 45%
delle strutture prevede monitoraggio delle mamme a rischio,
con un tempo per l'informazione ritenuto inadeguato dal
72% dei ginecologi (Dati SIGO su oltre il 50% dei Reparti di
Ostetricia in Italia). Obiettivi. Garantire servizi socio-sanitari
qualificanti il Percorso Nascita in Regione Molise mediante
implementazione di un programma strutturato di screening
della DPP. Metodi. Il Progetto prevede l'arruolamento
delle puerpere nei tre Centri Nascita Molisani (nei Centri
Vaccinali per le partorienti fuori Regione) con invio ai
Consultori Familiari per il test screening alla IV -VI settimana
post-partum (Edinburgh Postnatal Depression Scale);
l'attivazione di sostegno competente sociale e sanitario per
le puerpere affette o a rischio di DPP attraverso i servizi
sanitari territoriali integrati dai servizi sociali istituzionali.
Indicatori: 1.donne che accettano il trattamento/donne
individuate a rischio>50% 2. casi di ruduzione del rischio/
casi trattati>70%.Conclusioni. Individuare precocemente le
madri a rischio di DPP per inserirle in un percorso di rete
atto a garantire alla coppia madre-neonato il superamento
dei rischi per la salute attesi da una DPP non diagnosticata
e/o non adeguatamente trattata può realizzare un modello
di Buone Prassi organizzative nel panorama di Sanità
Pubblica dedicato alla tutela della maternità e dell'infanzia,
all'interno di quel segmento di cura che riconosce nella
sorveglianza dei primi 1000 giorni di vita il gold standard di
una assistenza pediatrica di qualità.
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UN CASO DI PAPILLITE MONOLATERALE IN BAMBINO
CON PREGRESSA INFEZIONE DA VZV ED INFEZIONE
ACUTA DA EBV

P. Paglia1, M.C. Rocco1, R. Colantuono1, N. Biffaro1, M.A.
Siano1, M. Amico2, M. Lettieri2, C. Smaldone2, G.
Iannicelli3, R. Pacifico3, P. Vajro1,3

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

Introduzione: La neurite ottica (NO) è un'infiammazione
del nervo ottico, che può manifestarsi in forma isolata o
associata a disturbi sistemici (RJ Perez-Cambrodì J Optom
2014). Il coinvolgimento del nervo ottico può presentarsi
sotto forma di neurite ottica anteriore o papillite (edema
del disco ottico), neurite ottica retrobulbare (normale disco
ottico), neuroretinite (edema discale con stella maculare),
neuropatia ottica ischemica anteriore ed altre (R Kahloun,
Eye and Brain 2015). Qui descriviamo il caso di un ragazzo
con papillite su base infettiva insorta acutamente.
Caso clinico: Francesco G. di anni 12, è giunto alla
nostra osservazione per riferito deficit visivo parziale
dell’occhio sinistro insorto da qualche giorno e dolore
al movimento dello stesso bulbo oculare. All’anamnesi
patologica prossima emerge infezione acuta da VZV nelle
due settimane precedenti (manifestazioni cutanee assenti
al momento della visita). Gli esami ematici mostrano
innalzamento oltre i valori soglia per età delle IgM
contro VZV e EBV e presenza di DNA EBV su saliva
(16264 copie/ml) indicando infezione acuta da EBV in
atto. Alla valutazione oftalmologica vengono riscontrati:
quadrantopsia nasale superiore sinistra, lieve asimmetria
di spessore del nervo ottico sinistro all’ecografia oculare,
modesta succulenza del nervo ottico sinistro a livello
nasale all’esame del fondo oculare. I PEV mostrano
ritardo di conduzione nervosa monolaterale. Gli esami di
neuroimaging (TC encefalo, RMN encefalo con e senza
mdc) non evidenziano alterazioni. Viene posta diagnosi
di papillite in corso di infezione acuta da EBV ed iniziata
terapia steroidea per via endovenosa. La normalità della
RMN e l’assenza di recidive tendono al momento a fare
escludere altre ipotesi di diagnostica differenziale (esempio
sclerosi multipla e Encefalomielite Acuta disseminata
(ADEM)).
Conclusioni: La NO in età pediatrica si verifica spesso
dopo un'infezione virale (morbillo, parotite, varicella,
pertosse, mononucleosi infettiva) e generalmente ha
prognosi buona. In presenza di clinica suggestiva
(perdita di acuità visiva, dolore durante il movimento
della muscolatura estrinseca, discromatopsia) dovrebbe
essere immediatamente effettuato un esame oftalmologico,
indipendentemente dallo stato immunologico, per escludere
un coinvolgimento oculare. Il trattamento precoce con
corticosteroidi ad alte dosi sembrerebbe ridurre il tempo
necessario per il completo recupero della funzione visiva
ed evitare lo sviluppo di complicazioni (R Kahloun, Eye and
Brain 2015).

UNA REVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA
MOSTRA INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE
L'UMANIZZAZIONE DELLE CURE PEDIATRICHE IN
OSPEDALE

M.A. Siano1, M. Tripodi1, C. Mandato2, A.G.E. De
Anseris3, P. Quitadamo2, S. Guercio Nuzio1, P. Siani2, P.
Vajro1,3

1Scuola di Specializzazione di Pediatria, Dip. Medicina, Chirurgia
e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”, Università di Salerno,
Italy
2Pediatria Sistematica A.O.R.N. “Santobono-Pausilipon”, Napoli,
Italy
3Pediatria A.O.U. “S.Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona”, Salerno,
Italy

Background: Sebbene sia ormai ben nota l’importanza di
porre il paziente e la sua famiglia al centro dell’attenzione
del team di cura, sono pochi gli studi misurabili che abbiano
previsto una valutazione degli outcome di interventi di
umanizzazione effettuati nell’ambito di aree implementabili.
Obiettivi: Analizzare i risultati di studi che descrivono
interventi misurabili volti a migliorare l’umanizzazione delle
cure per i bambini ospedalizzati.
Materiali e metodi: E’ stata effettuata una ricerca
sistematica utilizzando le banche dati Pubmed e Scopus
per la letteratura pubblicata negli ultimi diciotto anni. Le
parole chiave sono state scelte sulla base della letteratura
esistente e/o ottenute dalla bibliografia correlata.
Risultati: Ventotto articoli su 12012 hanno soddisfatto i
criteri di inclusione, di cui solo 4 sono studi randomizzati e
controllati. Ciascuno studio è stato valutato da due revisori
per il rischio di bias. Gli studi inclusi riportano i risultati
ottenuti rispetto ad un gruppo di controllo (n=21) oppure
misurano il grado di soddisfazione di paziente/famiglia/staff
(n= 7).
Gli studi sono stati condotti, nella maggior parte dei
casi, negli USA (n=17) e in misura minore in altri
Paesi: Canada(n=2), Italia (n=3), Islanda (n=1), Iran (n=2),
Messico (n=1), Sudafrica(n=1) e Israele (n=1). Le aree
di interesse sono risultate: l'ambiente (n=6), il rapporto
medico-paziente (n=6), la pet therapy (n=5), la tecnologia
(n=5), la formazione del personale (n=3), i family-centered
rounds (n=2), ed il supporto psicologico (n=1).
Sebbene la diversità degli studi precluda la possibilità di
condurre una meta-analisi, la tendenza generale dei loro
risultati in termini di efficacia e/o di soddisfazione degli utenti
tende a sostenere l'idea che questi interventi possano avere
effetti benefici su diversi esiti clinici.
Conclusioni: In attesa di ulteriori studi con migliore
qualità della ricerca, i risultati della nostra revisione
possono fornire importanti spunti con implicazioni di politica
sanitaria nazionale e locale circa la tipologia di interventi
realizzabili da parte degli operatori sanitari che intendano
implementare l’umanizzazione delle cure nei loro reparti
pediatrici.
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WANDERING SPLEEN: UN INUSUALE CASO DI
DOLORE ADDOMINALE

A. Grandin1, P. Moras2, S. Chiurchiu'1, A.C. Vittucci1, A.
Marchesi1, A. Villani1

1UOC Pediatria Generale e Malattive Infettive, Dip Pediatrico
Universitario-Ospedaliero, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
2Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Il dolore addominale è un sitomo molto frequente in
età pediatrica e spesso è causa di visita medica o
ricovero. Fondamentale è distinguere fra dolore organico
e funzionale mediante anamnesi e esame obiettivo, anche
se spesso sono necessari approfondimenti diagnostici per
giungere ad una diagnosi.
Francesca è una bambina di 12 anni che è giunta alla nostra
osservazione per dolore addominale prevalentemente
localizzato ai quadranti di sinistra, associato ad episodi
di vomito. La paziente è stata inviata a ricovero da un
altro Ospedale per approfondimenti. Ha eseguito ecografia
addominale che ha mostrato milza di dimensioni aumentate
ad ecostruttura disomogenea ed ipoecogena con multiple
aree anecogene confluenti non vasolarizzate, torsione
splenica e trombosi completa della vena splenica all'ilo.
Ha eseguito, quindi, TAC e RMN addome che hanno
confermato il quadro radiologico di "wandering spleen". Agli
esami ematochimici si documentava presenza di marcata
trombocitosi, ridotti livelli di proteina S e mutazione in
eterozigosi di MTHFR, per cui ha iniziato terapia con
enoxaparina.
La "wandering spleen" (milza errante) rappresenta una
rara condizioni in cui la milza va incontro a torsione
con conseguente formazione di infarti splenici a causa
della lassità o dello scarso sviluppo dei legamenti che
mantengono l'organo nella sua normale posizione nel
quadrante superiore sinistro dell'addome. Può associarsi
a vomito ed ostruzione intestinale, come nel nostro caso,
o raramente a febbre, ernia diaframmatica e volvolo
gastrico. Questo quadro determina una asplenia funzionale
che espone al rischio di infezione da parte di batteri
capsulati, per cui è indispensabile un'accurata valutazione
dello stato vaccinale del paziente. La diagnosi è possibile
grazie al quadro radiologico caratteristico, l'ecografia è
spesso già dirimente ma la TAC con mdc è il gold
standard. La terapia è chirurgica con asportazione della
milza o, meno frequentemente e qualora fosse possibile
preservare l'organo, splenopessi con fissazione alla parete
addominale.

STUDIO PILOTA PER LA VALUTAZIONE DEL GRADO DI
UMANIZZAZIONE ESISTENTE E PERCEPITO IN SETTE
REPARTI PEDIATRICI DELLA REGIONE CAMPANIA

M.A. Siano1, S. Guercio Nuzio1, M. Tripodi1, C.
Mandato2, A.G.E. De Anseris3, P. Quitadamo2, G.
Massa1, M. Annunziata1, R. Pacifico3, A. Vitale4, P.
Femiano5, E. Varricchio6, R. Troncone7, M. Miraglia Del
Giudice8, P. Siani2, P. Vajro1,3

1Scuola di Specializzazione di Pediatria, Dip. Medicina, Chirurgia
e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”, Università di Salerno
2Pediatria Sistematica A.O.R.N. “Santobono-Pausilipon”, Napoli
3Pediatria A.O.U. “S.Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona”, Salerno
4Pediatria A.O. “San Giuseppe Moscati”, Avellino
5Pediatria A.O. “Sant’Anna e San Sebastiano”, Caserta
6Pediatria A.O. “Rummo”, Benevento
7Pediatria A.O.U. “Federico II”, Napoli
8Pediatria A.O.U. “Università degli studi della Campania L.
Vanvitelli”, Napoli

Background: Misurare il grado di umanizzazione (GU)
è cruciale per stabilire priorità e strategie di intervento
volte a migliorare la qualità dell'assistenza pediatrica.
Ciononostante, i dati sul GU attualmente presenti in
letteratura sono pochi, riguardano aspetti diversi e utilizzano
strumenti di misurazione tra loro eterogenei.
Obiettivi: - Valutare il GU (a)esistente e (b)percepito
dagli utenti e dai membri dello staff di sette reparti
di Pediatria Generale campani ubicati: 4 in Ospedali
Generali Provinciali; 1 in Ospedale Pediatrico; 2 in Policlinici
Universitari.  - Analizzare la differenza tra il GU percepito e
quello esistente per le strutture in esame.
Materiali e metodi: a.Il GU esistente è stato indagato tramite
una checklist elaborata “ad hoc” in collaborazione con
l’AGENAS (Agenas.it, 2018) e compilata da un focus group
interdisciplinare, per ciascun ospedale. Agli item critici e a

quelli migliori si assegna rispettivamente un punteggio ≤ 2.5
e >8 (punteggio max 10). b.Il GU percepito è stato indagato
tramite lo strumento “LpCp-Tool” (Listening to People to
Cure People), costituito da brevi questionari rivolti a 593
genitori/accompagnatori, 64 membri dello staff ospedaliero
e 19 tecnici valutatori, corrispondenti al 10% del totale della
media dei ricoveri annui nei 7 ospedali (Buffoli et al. Ann Ig,
2014).
Risultati: a.Globalmente, alcune delle principali criticità
emerse nei 7 reparti riguardano i “Processi assistenziali
e organizzativi orientati al rispetto e alla specificità della
persona” [punteggi variabili tra 2,5 e 4] e la “Cura della
relazione con il paziente” [punteggi tra 2.5 e 6.7].  b.Sono
stati identificati alcuni aspetti critici comuni nei reparti
analizzati come: I. carente organizzazione di attività sportive
e ricreative (in media 75% risposte negative da parte
dello staff). II. scarsa presenza di servizi di mediazione e
traduzione (in media 71% risposte negative da parte dello
staff). Dal momento che alcuni ambiti vengono indagati da
entrambi gli strumenti di misura, è stato possibile realizzare
un confronto tra il GU esistente vs. percepito:
-Nella maggior parte dei casi, l’esistente non coincide con
quanto viene percepito, salvo poche eccezioni.
-Il GU percepito da genitori/visitatori è diverso da quello
dello staff in tutte le strutture.
-Inoltre, la tipologia di ospedale può influenzare
il GU percepito nei reparti di pediatria (Ospedale
Pediatrico>Universitario/Generale).
Conclusioni: I nostri risultati suggeriscono che la
realizzazione di interventi specifici nell’umanizzazione delle
cure pediatriche deve tenere conto delle differenze tra livello
di umanizzazione esistente e percepito e della particolare
tipologia di struttura di ricovero sulla quale si interviene.
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FEBBRE AL RITORNO DALLA MALDIVE

G. Zavarise1, F. Doro2, L. Martini3, A. Deganello2, Z. Bisoffi4

1UOS di Malattie Infettive e Tropicali Pediatriche, Ospedale Sacro
Cuore - San Giovanni Calabria, Negrar (VR)
2U.O.C. di Pediatria e Neonatologia, Ospedale Sacro Cuore - San
Giovanni Calabria, Negrar (VR)
3Ospedale della Donna e del Bambino, A.O.U.I. Verona
4Centro Malattie Tropicali, Ospedale Sacro Cuore- San Giovanni
Calabria, Negrar (VR)

Introduzione: La malattia di Dengue è un arbovirosi che
ha come vettore la zanzara Aedes Aegypty, diffusa nelle
aree tropicali e subtropicali. La malattia ha un ampio spettro
clinico con evoluzione imprevedibile: nella maggior parte
dei casi si presenta in forma classica, con febbre e sintomi
flu-like, che può però evolvere in forma severa fino allo
shock e/o emorragie. L’idratazione endovenosa, terapia
di scelta, è fondamentale per prevenire lo sviluppo di
complicanze. Caso clinico: Giulia,11 anni, si presenta in PS
per presenza di febbre al ritorno dalla Maldive. La febbre,
comparsa il giorno dopo il rientro in Italia, è accompagnata
da lieve addominalgia e qualche scarica liquida. In seconda
giornata di febbre tutti gli approfondimenti, compresa la
ricerca per arbovirus, risultano negativi (si segnala lieve
leucopenia 2700/ml), per cui data la clinica stabile si
invia a domicilio con controllo a breve. Dopo tre giorni,
Giulia torna in ps per la comparsa, con lo sfebbramento,
di esantema maculopapulare a livello palmoplantare. In
quinta giornata di malattia si riscontra positività IgM per ab-
Dengue con ag n1 negativo, piastrinopenia (103000/ml) e
leucopenia (2200/ml GB). Si ricovera e inizia idratazione
endovenosa con monitoraggio clinico, e laboratoristico.
Nei giorni successivi risalita dei valori di GB e Plt e
miglioramento della clinica, per cui si dimette. Discussione:
Questo caso testimonia l’ampia variabilità clinica di
presentazione della Dengue: eccetto che per la febbre
e anamnesi suggestiva, Giulia non presentava nessuno
dei sintomi classici della malattia (mialgie, artralgie, dolori
ossei). Di fondamentale importanza a dispetto della clinica,
l’esecuzione di esami ematochimici di controllo dopo lo
sfebbramento, poiché è proprio in questa fase che pazienti
con aumento della permeabilità capillare mostrano i “segni
d’allarme” laboratoristici (piastrinopenia e leucopenia)
che indicano l’inizio del periodo critico della malattia.
Riconoscere e trattare questa fase critica della malattia ne
previene l’evoluzione in forma severa. Inoltre è importante
un’adeguata conoscenza delle metodiche diagnostiche
utilizzabili, che vanno scelte in relazione alla fase della
malattia: durante la fase febbrile è possibile la ricerca del
virus (ricerca genoma virale e soprattutto dell’antigene),
mentre solo dopo lo sfebbramento sono presenti anticorpi
IgM specifici. Conclusioni Le numerose manifestazioni
cliniche, le diagnosi differenziali e inadeguate metodiche
diagnostiche rendono la Dengue una patologia complessa
da identificare. Importantissima quindi, specie in Pronto
Soccorso o nell'Ambulatorio del PDLS, una anamnesi
accurata di viaggi recenti e la conoscenza del quadro
epidemiologico della zona.

DAL MONORENE ALLA DIAGNOSI DI SINDROME DI
ROKITANSKY

L. Pieragostini1, B. Cammarere1, R. Agnello1, T. Foti1, M.
Calafiore1

1U.O.C. Pediatria G.O.M. Reggio Calabria

Introduzione: La Sindrome di Rokitansky (incidenza media
di 1/4500 donne) è caratterizzata dall’aplasia congenita di
utero, cervice e 2/3 superiori della vagina, in femmine con
regolare sviluppo dei caratteri sessuali secondari e cariotipo
normale 46XX. La patologia, anche se molto eterogenea
sul piano clinico, viene comunemente classificata in due
forme: isolata (tipo I) o associata ad altre malformazioni
(tipo II). Quasi la metà delle pazienti presenta anomalie
renali (tipicamente l’agenesia monolaterale) seguite dalle
anomalie dei somi vertebrali; meno frequenti sono le
anomalie uditive, cardiache e delle estremità.
Caso clinico: Descriviamo il caso di una ragazza di
nazionalità algerina di 14 anni e 11/12 giunta alla
nostra osservazione per vomito. Dall’anamnesi emergeva
presenza di monorene riscontrato occasionalmente in un
precedente accesso in PS. Le indagini di laboratorio
risultavano nella norma e si confermava ecograficamente
la presenza di monorene. Si concludeva per un episodio
virale intercorrente. Valorizzando il dato anamnestico
del monorene e da un dato di amenorrea primaria in
presenza di sviluppo puberale completo da almeno 2 anni,
nel sospetto di Sindrome di Rokintaski, veniva eseguita
ecografia pelvica, che documentava l’assenza di utero.
La RMN pelvica confermava il dato ecografico. Eseguita
inoltre vista ORL con esame audioimpedenziometrico che
documentava una lieve ipoacusia destra di tipo trasmissivo.
Cariotipo 46, XX.
Conclusioni: Il sospetto di Rokitansky viene posto in
presenza di amenorrea primaria in giovani donne che
presentano uno sviluppo puberale normale; il profilo
ormonale basale risulta normale, specchio della funzionalità
ovarica perfettamente conservata. L’ecografia rappresenta
la prima indagine, in quanto rapida e non invasiva. La
tecnica più sensibile e specifica è la RMN. La presenza
di malformazioni concomitanti deve essere esclusa con
ecografia renale e un Rx del rachide in toto. Anomalie
cardiache e uditive vanno ricercate solo in presenza di
un sospetto clinico. E’ importante la diagnosi precoce
per offrire un adeguato supporto psicologico alla ragazza.
L’aspetto più difficile da accettare è ovviamente l’infertilità.

pag. 95



74° Congresso Italiano di PEDIATRIA

Abstracts

     

MALATTIA DI KAWASAKI E COINVOLGIMENTO
EPATICO A DECORSO ATIPICAMENTE PROTRATTO

P. Paglia1, M. Lettieri2, N. Biffaro1, R. Colantuono1, M.C.
Rocco1, M.A. Siano1, M. Amico2, C. Smaldone2, L.
Nazzaro3, R. Pacifico3, P. Vajro1,3

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

Introduzione: Il coinvolgimento epatico in corso di malattia
di Kawasaki (MK) può variare da un aumento modesto
e transitorio degli enzimi epatobiliari ad una epatite
colestatica severa con o senza idrope della colecisti (ME
Adawy Pediatr Infect Dis J 2011). Qui descriviamo il
caso di un paziente con ipertransaminasemia a decorso
atipicamente protratto.
Caso clinico: L.S., sesso maschile, 7 mesi, è
giunto alla nostra osservazione per monitoraggio di
ipertransaminasemia (AST x 2; ALT x 2; Br tot e GGT
nln) riscontrata in corso di MK diagnosticata 3 mesi
prima e da allora persistente. Nessun altro problema
clinico segnalato in anamnesi. L’evoluzione clinica della
MK è stata favorevole, con assente impegno coronarico e
rapida risposta alle Immunoglobuline per via endovenosa,
sebbene gli enzimi epatici siano risultati persistentemente
alterati (picco massimo di AST 186 U/L e di ALT 240 U/
L). Il paziente è anitterico e presenta un margine inferiore
epatico palpabile a circa 2 cm dall’arco costale in assenza di
segni di epatopatia progressiva in atto. Sono state escluse
le principali cause di ipertransaminasemia (infettive,
autoimmuni, metaboliche/genetiche, nutrizionali/intestinali,
tossiche, muscolari) mediante indagini laboratoristiche
e strumentali. La funzionalità epatica coagulativa e
protidosintetica è sempre risultata nei limiti della norma e
l’ecografia addominale per la ricerca di eventuale idrope
della colecisti è risultata negativa. Le transaminasi si sono
normalizzate solo dopo circa 11 mesi dalla presentazione
acuta di MK.
Conclusioni: Il tempo di normalizzazione delle alterazioni
laboratoristiche epatiche nella MK è descritto variare dai
2 ai 99 giorni, con una mediana di 7 giorni (M Jang
J Korean Med Sci 2016). Il nostro caso suggerisce
che l’ipertransaminasemia in corso di MK può essere
anche protratta, con lenta e progressiva tendenza alla
normalizzazione a notevole distanza dalla diagnosi iniziale
di MK. Questa informazione è utile da considerare prima di
procedere con indagini più approfondite e/o invasive.

CASO CLINICO: QUELLA STRANA E DOLOROSA
ZOPPIA

A.L. Lauriola1, S. Della Sala3, A. Diociaiuti2, F. TIlotta3, M.
La Rocca1, M. Pace1, U. Pradal1

1U.O. Pediatria, Ospedale di Rovereto (TN)
2Dermatologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
3Radiologia, Ospedale di Rovereto

Caso clinico: A. è I° gemello, nato alla 26° settimana di età
gestazionale e ricoverato alla nascita in Terapia Intensiva
Neonatale di Trento;  intubato per 28 giorni e trattato
con surfactante. Eseguiti nei primi mesi di vita controlli
occasionali in dermatologia per angioma della coscia e
scroto di sinistra ma senza ulteriori accertamenti. A. è
seguito presso la Neuropsichiatria pediatrica di Rovereto
per ritardo psicomotorio e del linguaggio ed effettua sedute
di logopedia. In dicembre 2016, nel sospetto di ipoacusia
trasmissiva  programmato drenaggio transtimpanico e ABR
in sedazione; durante gli accertamenti pre-ricovero viene
evidenziata anemia per cui inviato in consulenza presso la
nostra Unità Operativa.
Esame obiettivo: obiettività generale buona; da segnalare
esteso angioma (sospetta malformazione vascolare) con
varici venose, che si estende dalla facies mediale dello
scroto sinistro alla coscia omolaterale sino al ginocchio,
peraltro indenne. Arto inferiore sinistro ipertrofico rispetto
al destro, deambulazione  con zoppia sinistra e dolore
importante che  limita la qualità di vita di A. Si esegue eco
ed RMN arto inferiore sinistro.
RMN: identificazione di malformazione vascolare a basso
flusso, interposta fra i vari elementi muscolari, estesa
dalla regione inguinale  al ginocchio. La malformazione è
connessa con alterazioni strutturali di alcuni muscoli del
comparto posteriore della coscia, ispessiti e deformati in
morfo-volumetria. Ispessimento dei piani cutanei e sotto-
cutanei sostenuto da numerosi gavaccioli vascolari.
I reperti si accordano con quanto clinicamente rilevabile:
angioma cutaneo con associata malformazione vascolare
intra-muscolare coinvolgente ampio compartimento:
sospetto di sindrome di Klippel Trenaunay.
A. viene inviato al Bambino Gesù per valutazione
specialistica: confermata diagnosi di sindrome di Klippel
Trenaunay, iniziata terapia con aspirinetta, gastroprotettore
e enoxaparina sodica 2000 UI sc una volta al dì per 5 giorni
consecutivi.
Maggio 2018: alla visita di controllo A. è molto vivace,
sorridente, collaborante, non riferisce dolore all'arto
inferiore sinistro durante la deambulazione con tutore
all'arto dx e zoppia  migliorata ; ridotte le varici venose.
La sindrome di Klippel Trenaunay (KTS), sindrome
angio-osteoipertrofica, è una malattia rara. La triade di
manifestazioni cliniche, come descritte da Maurice Klippel
e Paul Trenaunay nel 1900,  include manifestazioni
capillari cutanee, ipertrofia ossea e dei tessuti molli, varici
venose; la triade coesiste soltanto in circa il 60% dei
casi. La malformazione vascolare, presente alla nascita,
preferenzialmente coinvolge un arto inferiore, più raramente
più arti, il tronco, il volto o raramente il corpo intero e a
differenza degli emangiomi non ha la tendenza a regredire
spontaneamnte con l'età.
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PRURITO PERI-ANALE E DOLORE ADDOMINALE
AL RITORNO DAI TROPICI: L’IMPORTANZA
DELL’ANAMNESI PER IL SOSPETTO DI S.
STERCORALIS

G. Zavarise1, F. Doro2, S. Carlassara3, A. Deganello2

1UOS di Malattie Infettive e Tropicali Pediatriche, Ospedale Sacro
Cuore - San Giovanni Calabria, Negrar (VR)
2UOC di Pediatria Ospedale Sacro Cuore - San Giovanni Calabria,
Negrar (VR)
3Ospedale della Donna e del Bambino, AOUI Verona

Strongyloides Stercoralis è un parassita diffuso nei paesi
tropicali e sub-tropicali. Si stima una media di 200±370
millioni di persone affette nel mondo. In letteratura, gli
studi che analizzano la prevalenza di nella popolazione
pediatrica dei paesi sviluppati sono pochi e i dati ottenuti
sono inconsistenti. Fondamentale per il sospetto clinico
è raccogliere un’anamnesi approfondita su viaggi in
paesi tropicali nel periodo antecedente alle manifestazioni
cliniche. La maggior parte delle infezioni non viene
rilevata, poiché spesso rimane asintomatica o causa
dell'aspecificità dei sintomi e segni che interessano
principalmente l'apparato gastrointestinale, respiratorio e
cutaneo. L’eccezione è rappresentata dalla “larva currens”,
un rash lineare orticarioide che demarca il passaggio
della larva attraverso la cute. Data la scarsa affidabilità
del test coproparassitologico, le tecniche più diffuse
per la diagnosi di strongyloidosi, con elevati livelli di
sensibilità, sono i metodi sierologici ELISA e IFAT ma
manche molecolari come la qPCR. L’ivermectina è il
farmaco attualmente raccomandato per il trattamento
della strongyloidosi. Presentiamo il caso di una bambina
caucasica di 2 anni, anamnesi muta, giunta presso il
Nostro Pronto Soccorso, per la comparsa da un mese di
prurito perianale, associato a piccole lesioni eritematose
non responsive alla terapia topica con gentamicina e
dolore addominale incostante di intensità moderata. La
madre si allarma per il peggioramento del prurito da
alcuni giorni, soprattutto durante la notte, e per la
comparsa di una lesione serpiginosa progressiva in sede
perianale circondata da piccole lesioni orticarioidi. Riferito
recente viaggio in Thailandia nel periodo precedente alle
manifestazioni cliniche. All’esame obiettivo riscontro di rash
eritematoso serpiginoso in sede peri-anale circondato da
piccole eruzioni orticarioidi (2-3 mm). Restante obiettività
nella norma. Gli esami ematochimici sono tutti nella norma
eccetto per la presenza di eosinofilia (globuli bianchi
11.5 109 /L con 12.1% di eosinofili). Incrementa quindi
il sospetto di infezione da S. stercoralis. Viene quindi
prescritta una terapia con ivermectina a 200 mcg/kg/dose.
Il coproparassitologico risulta positivo per S. stercoralis
mentre risulta negativo per batteri, virus e altri parassiti.
Inoltre risulta positiva la qPCR e la ricerca di anticorpi con
metodica IFAT.
Le lesioni peri-anali migliorano dopo la terapia, e quindi, due
giorni dopo, la paziente viene dimessa. Quattro giorni dopo,
alla visita di controllo, le lesioni perianali sono decisamente
migliorate, meno eritematose e rilevate. Inoltre la madre
riferisce scomparsa del dolore addominale. Seppur poco
comune rispetto alle lesioni da Larva Migrans occorre ,
vita la diversa terapia, laboratorio qualificato e personale
esperto nella diagnosi di tali patologie

SINDROME DI KLIPPEL-TRENAUNAY: DESCRIZIONE
DI UN CASO

L. Pieragostini1, M.C. Lia1, G. Maesano1, T. Attinà1, P.
Amodeo1, M. Calafiore1

1U.O.C. Pediatria G.O.M. Reggio Calabria

Introduzione: La sindrome di Klippel-Trenaunay o sindrome
angio-osteoipertrofica, è una malformazione vascolare
caratterizzata dalla triade: malformazioni capillari (in genere
nevi flammei), varici venose, emipertrofia ossea e dei
tessuti molli. All’interno della sindrome sono descritte anche
altre anomalie più rare, come ad esempio la macrocrania,
malformazioni renali e anomalie oculari, tra cui il glaucoma
e la cataratta.
Caso clinico: Descriviamo il caso di un bambino di 9 anni
e 9/12 giunto alla nostra osservazione per la comparsa
di edema all’arto inferiore sx dopo lieve traumatismo,
che all’esame obiettivo si presenta più lungo rispetto al
controlaterale con un reticolo venoso superficiale ben
evidente, che la mamma riferisce essere presente peraltro
sin dalla nascita.
Gli esami ematici effettuati all’ingresso (emocromo,
elettroliti, glicemia, azotemia, creatinina, transaminasi,
bilirubina totale e frazionata, PCR, PT, PTT, fibrinogeno),
risultano tutti nella norma.
Viene quindi richiesta consulenza di chirurgia vascolare
che documenta: “paziente con reticolo venoso superficiale
arto inferiore sx, lievemente aumentato di volume.
All’esame ecocolordoppler non si evidenziano alterazioni
emodinamicamente significative riferibili a lesioni steno-
ostruttive e/o trombotiche dei vasi esplorati. Si evidenzia
notevole asimmetria degli arti inferiori (malformazione
venosa?)”. Esegue inoltre ecografia addome (nella norma)
ed Angio-RMN gamba sx che evidenzia “nel contesto
del tessuto adiposo sottocutaneo ectasie del circolo
venoso superficiale”. Nel sospetto di Sindrome di Klippel-
Trenaunay viene eseguita Angio-Scintigrafia che mostra
discreta asimmetria perfusiva tra i due arti con prevalenza
del flusso ematico nella coscia sx, ove risalta, al terzo
medio, zona di piu’ intensa vascolarizzazione, localizzabile
nei tessuti molli attigui al versante esterno del femore.
Le rilevazioni tardive confermano lieve incremento del
pool ematico globale della coscia sx rispetto al controlato
con area di lieve maggiore gradiente al terzo medio
dell’arto, in tal caso poco piu’ pronunciata sul versante
posteriore”. Il bambino viene pertanto inviato presso
centro specializzato dove viene confermata la diagnosi,
programmata scleroterapia e prelievo bioptico per test
genetico-molecolari.
Conclusioni: La sindrome di Klippel-Trenaunay è una
malformazione vascolare molto rara. La prevalenza non
è nota, ma finora sono state descritti circa 1000 casi.
II trattamento è generalmente conservativo (calze a
compressione graduata, terapia antibiotica per eventuale
cellulite e tromboflebite). Il trattamento chirurgico è possibile
e talvolta preferibile, in alternativa alla scleroterapia, nei
casi di: escissione di vene displasiche superficiali o della
vena marginale di Servelle, asportazione di malformazioni
venose infiltranti i tessuti profondi, riparazione di aneurismi
venosi. Per correggere la dismetria degli arti invece è
possibile ricorrere all’epifisiodesi.
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SPETTRO DELLA SINDROME FETO-ALCOLICA:
NUOVI ASPETTI NELL’AMBITO DELLA PATOLOGIA
CARDIACA

R. Onesimo1, C. De Rose1, A. De Logu 1, A. Battista1, C.
Leoni1, G. Zampino1

1Fondazione Policlinico Universitario A Gemelli - Area Bambino

Introduzione: La sindrome feto-alcolica (FAS) è una
condizione malformativa complessa del neonato e del
bambino, dovuta all'effetto teratogeno dell'alcool assunto
durante la gravidanza, ne consegue un ampio spettro di
disabilità, definito FASD (Fetal Alchol Spectrum Disorders)
la cui diversa espressione fenotipica può comportare la
presenza di cardiopatia, ritardo di crescita, ritardo di
sviluppo psicomotorio/disabilità intellettiva.
In letteratura sono state segnalate significative associazioni
tra l'esposizione dell'alcool durante la gravidanza e i
conseguenti difetti cardiaci congeniti strutturali, come
ad esempio: difetti del setto interventricolare, del setto
interatriale, anomalie cono-truncali e dei grandi vasi. Al
momento non è stato descritto nessun caso di FASD in
cui siano state riscontrate alterazioni del ritmo cardiaco in
assenza di cardiopatia congenita.
Popolazione e risultati: Descriviamo i casi di due pazienti
di 8 anni con FASD, entrambi regolarmente seguiti
presso l'UOSA di Malattie Rare e Difetti Congeniti del
Policlinico Universitario Agostino Gemelli, in cui sono
state rilevate alterazioni asintomatiche del ritmo cardiaco
(extrasistolia) in assenza di anomalie strutturali del sistema
cardiovascolare.
Gli effetti diretti dell'abuso di alcool sul sistema
cardiovascolare, sia in caso di tossicità acuta che in
caso di consumo cronico di alcool sono stati già descritti
per la popolazione generale. Tuttavia i meccanismi
patogenetici relativi agli effetti pro-aritmici dell'alcool non
sono ancora ben definiti. D'altra parte, sebbene si conosca
che diversi fattori influenzano la gravità della FASD come ad
esempio l'età gestazione in cui si fa abuso di alcool, la dose
giornaliera e le comorbidità materne, l'esatto meccanismo
teratogeno dell'alcool sullo sviluppo fetale non è ancora
ben chiaro. Riteniamo che l'effetto tossico dell'alcool sul
sistema nervoso autonomo potrebbe spiegare la presenza
di anomalie artimiche in assenza di difetti cardiaci stutturali
nei nostri pazienti.
Conclusioni: Come in gran parte delle patologie da effetto
teratogeno non disponiamo di un trattamento efficace nel
rendere reversibili i danni indotti dall'alcool sul feto. La
prevenzione primaria e secondaria resta l'unica possibilità
di intervento.
La presa in carico dei bambini affetti da FASD dovrebbe
essere multidisciplinare. Alla luce della nostra esperienza
clinica e dei relativi risultati, vorremmo sensibilizzare i clinici
proponendo, l'introduzione di uno screening per i disturbi
del ritmo cardiaco anche nei pazienti di età pediatrica con
FASD senza cardiopatie congenite strutturali.

C11orf70: UN NUOVO GENE RESPONSABILE DI
DISCINESIA CILIARE PRIMITIVA ED INFERTILITÀ

M. Poeta1, F. Mozzillo1, L. Venditto1, I.M. Höben2, N.T.
Loges2, H. Omran2, F. Santamaria1

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di Pediatria,
Università Federico II, Napoli
2Dip. di Pediatria Generale, Università di Muenster, Muenster,
Germania

Background: La Discinesia Ciliare Primitiva (DCP;MIM
244400) è una malattia rara ereditaria caratterizzata da
anomalie della struttura e della motilità ciliari, responsabili
di infezioni respiratorie recidivanti precoci e di pneumopatia
progressiva. Finora sono state identificate mutazioni in 39
geni associati a DCP, che spiegano circa il 70% dei casi, ma
numerosi sono ancora quelli in cui la ricerca delle mutazioni
note risulta negativa.
Caso clinico: Riportiamo il caso di A., sesso maschile,
nella cui anamnesi familiare sono riferiti diversi soggetti
con Situs Viscerum Inversus (SVI) nel ramo paterno,
i decessi di uno zio paterno in epoca neonatale e di
una sorella con SVI e sospetta osteopetrosi congenita a
8 mesi per insufficienza respiratoria acuta. A. presenta
infezioni respiratorie ricorrenti dall’età di 3 mesi. Le prime
indagini radiologiche (a 4 anni) mostrano destrocardia e
multiple bronchiettasie a carico del lobo medio. A 7 anni,
nel sospetto di DCP, pratica esami di approfondimento
che confermano la diagnosi [riduzione dell’ossido nitrico
nasale (28 nl/min), assenza del braccio esterno (ODA)
ed interno di dineina (IDA) all’ultrastruttura ciliare e ciglia
immobili alla videomicroscopia ad alta velocità], ed inizia
follow-up presso il nostro centro. A 14 anni, per la
presenza di ricorrenti infezioni delle basse vie respiratorie
da germi Gram negativi (H.influenzae, P.aeruginosa,
B.cepacia) complicate da emottisi e da frequente necessità
di antibioticoterapia sistemica e/o inalatoria, pratica
lobectomia del lobo medio, cui segue riduzione degli episodi
infettivi. A 16 anni pratica esame del liquido seminale con
riscontro di oligoastenozoospermia. La presenza del difetto
combinato ODA ed IDA all’ultrastruttura, in assenza di un
difetto genetico associato a DCP, ha spinto ad effettuare
il targeted-exome sequencing del DNA, identificando in
A. e in altri 4 pazienti provenienti da centri non italiani
mutazioni loss-of-function di un nuovo gene, C11orf70,
verosimilmente coinvolto nell’assemblaggio citoplasmatico
dei bracci di dineina e/o nel trasporto verso l’assonema
ciliare, espresso nel monociglio nodale, nelle cellule ciliate
respiratorie e nei flagelli degli spermatozoi, giustificando
l’oligoastenozoospermia e la conseguente infertilità.
Conclusioni: La mutazione del gene C11orf70 da noi
isolato interessa un fattore verosimilmente associato
all’assemblaggio citoplasmatico dei bracci di dineina con
conseguente immobilità delle ciglia respiratorie, dei flagelli
spermatici e del monociglio nodale. Nei casi in cui le
mutazioni causali non siano identificate, il sequenziamento
dell’esoma porta all’individuazione di nuovi geni associati
alla DCP, consentendo di migliorare la conoscenza
dell’associazione genotipo-fenotipo nei casi affetti e di
offrire un counselling genetico alle famiglie.

pag. 98



74° Congresso Italiano di PEDIATRIA

Abstracts

     

STROKE ISCHEMICO: CRIPTOGENICO O
MULTIFATTORIALE?

M. Calafiore1, D.L. Sgrò1, A. Bellantoni1, L. Vadalà1, L.
Pieragostini1

1U.O.C. Pediatria G.O.M. Reggio Calabria

Descriviamo il caso di una bimba di 9 anni che in
pieno benessere presentava cefalea improvvisa e intensa,
disorientamento temporo-spaziale con eloquio sconnesso,
afasia e vomito. Condotta al P.S. più vicino eseguiva TC
encefalo (refertata nella norma) ed esami ematochimici di
primo livello (nella norma), veniva quindi stata trasportata
con il 118 c/o il ns nosocomio. Durante il trasporto in
ambulanza presentava tremori generalizzati e vomito.
All’ingresso in ospedale i parametri vitali erano stabili,
presentava linfoadenomegalia laterocervicale bilaterale,
sfinteri controllati, era vigile ma sonnolenta,reattiva agli
stimoli verbali. Eloquio contestuale e sufficientemente
fluido, memoria conservata, non deficit motori globali e/o
focali, cefalea intensa.
Gentilizio riferito positivo per coagulopatia materna non
meglio specificata. Tachicardia parossistica nella bambina
diagnosticata da qualche anno e sottoposta a controlli
periodici ma non in terapia farmacologica.
Si eseguivano esami ematochimici con ricerca di virus
neurotropi, e P.L. con ricerca di PCR virale (negativi) e
successivamente si instaurava terapia antibiotica,antivirale
e cortisonica.Eseguiva EEG in veglia (“anomalie lente
focali…….) e RMN encefalo con m.d.c. (...estesa area
di restrizione della diffusività disposta in sede temporo-
parietale destra che si estende anche nei nuclei della
base e nei centri semiovali omolaterali. Nelle stesse
sedi si apprezza tenue iperintensità di segnale sia in T2
che in FLAIR. Dopo somministrazione di MdC non si
apprezzano significative aree di impregnazione patologica
sopra e sottotentoriali….) e successivamente consulenza
della Stroke Unit con avvio di terapia antiaggregante (ASA)
ed acido folico. Gli ulteriori accertamenti risultavano negativi
(ecodoppler TSA, Ecocardio con test alle microbollevisita
oculistica, F.O., campimetria, PEV, PESS). Rilevata una
eterozigosi della mutazione G20210A della Protrombina ed
una variante MTHFR C67T in omozigosi.
Durante la degenza la situazione clinica è rimasta
stazionaria con una sostanziale normalità del quadro
neurologico accompagnato da una lieve deflessione del
tono dell’umore con un aumento delle ore totali di sonno.
Alla sospensione della terapia antibiotica e antivirale
e all’iniziale svezzamento dalla terapia cortisonica è
stato effettuato un nuovo controllo RMN con scansioni
angio arteriose e venose ,seguito da angio-tc che ha
messo in evidenza un peggioramento del quadro neuro-
radiologico che unitamente al rilievo di una diminuzione
della fibrinogenemia ha fatto prospettare la ripresa del fatto
trombotico motivo per cui la bambina è stata inviata presso
un centro con Stroke Unit pediatrica (S.U.P.) ove è stata
proseguita la terapia antiaggregante già avviata presso il
nostro centro.

EPATITE COLESTATICA PROTRATTA: POSSIBILE
QUADRO DI UNA PRESENTAZIONE ATIPICA DA
EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV)

R. Colantuono1, M.A. Siano1, N. Biffaro1, P. Paglia1, M.C.
Rocco1, M. Amico2, M. Lettieri2, C. Smaldone2, L.
Nazzaro3, R. Pacifico3, P. Vajro1,3

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

Introduzione: L’interessamento epatico in corso di infezione
da EBV, è in genere paucisintomatico, con aumento
moderato dei valori sierici delle transaminasi (< 10 X), talora

associato ad aumento delle γGT (C.Mandato, Quad. ACP
n5/2015). La loro normalizzazione avviene in un tempo
medio di 21 giorni, variabile tra le 2 settimane e i 3
mesi. Segni clinici di colestasi quali ittero e prurito sono
estremamente rari (F.Massei, Medico e Bambino 2002). 
Caso clinico: M.C., età 7 anni e 2 mesi, normopeso, è giunta
alla nostra osservazione per ipertransaminasemia, iper
GGT ed iperbilirubinemia riscontrate una settimana prima,
dopo accesso in pronto soccorso per dolore addominale,
vomito e prurito diffuso. All’ingresso non si evidenziavano
ittero, linfoadenopatie superficiali o epatosplenomegalia;
erano invece presenti prurito con numerose lesioni da
grattamento agli arti e al torace. L’anamnesi era negativa
per assunzione di farmaci. Gli esami di laboratorio
mostravano leucocitosi con linfocitosi e presenza di linfociti

atipici, elevati valori di ALT (4x N), AST (1.5x N), γGT (6x
N), BT 1.7 mg/dl, BD 0.9 mg/dl, acidi biliari (x 4 N). Nella
norma risultavano l’ecografia epatica, il restante bilancio di
funzionalità epatica, la sierologia per celiachia e per virus
epatotropi maggiori e minori eccetto per l’EBV (positività di
anti-EBV-VCA-IgM ed IgG; EBNA negativi).
Dal punto di vista clinico si è assistito ad un graduale
miglioramento spontaneo del prurito, con positivizzazione
degli EBNA e normalizzazione degli acidi biliari sierici (3
mcmoli/l) e della bilirubinemia dopo 4 settimane. Nel corso
del follow-up l’ipertransaminasemia persistente [ALT (2x N)]

e l’iperγGT (4x N) si sono normalizzate solo dopo 4 mesi
dall’esordio della malattia.
Conclusioni: Il caso descritto conferma che l’infezione
da Epstein-Barr Virus (EBV) può manifestarsi, seppur
raramente, con una sintomatologia atipica di prurito diffuso,
segno di colestasi. Una volta eseguite le indagini di primo
livello di funzionalità epatica e lo screening per le principali
cause di epatopatia, il clinico può considerare l’epatite
colestatica anitterica protratta come conseguenza di una
mononucleosi infettiva da EBV.
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UN CASO DI DOLORE ADDOMINALE CICLICO

M. Di Palma1, L. Ruggiero2, T. Esposito3, F. Corvino3, M.
Rosa2, V. Tipo2

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di
Pediatria, Federico II, Napoli
2U.O.C di Pronto Soccorso, OBI ed Astanteria Pediatrica, A.O.R.N.
Santobono-Pausilipon-Annunziata
3Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e
Specialistica, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"

Una paziente di 10 anni giungeva presso il nostro
pronto soccorso per intenso dolore addominale. All'ingresso
presso la nostra struttura la madre della piccola ci riferiva
che la bambina lamentava addominalgia di modesta
intensità a cadenza mensile da circa 10 mesi e che
nelle ultime ore il dolore, riferito in sede ipogastrica,
si era ripresentato con maggiore intensità. La paziente
lamentava iscuria, mentre l'alvo era regolare. All'esame
clinico presentava aspetto sofferente ed occhi alonati.
Alla palpazione l'addome risultava trattabile con una
modica tensione in sede sovrapubica. Il restante esame
obiettivo risultava nella norma con uno sviluppo puberale
allo stadio III di Tanner. Nell'ipotesi di un'infezione
delle vie urinarie veniva eseguito multistick urinario,
che risultava nella norma. Nel corso dell'osservazione
clinica la paziente presentava un episodio di vomito.
Veniva eseguita ecografia addominale con riscontro di
utero ispessito con lume dilatato a contenuto liquido
corpuscolato (spessore murale anteriore 12mm e posteriore
15mm), e cervice marcatamente dilatata (80x52mm), a
contenuto corpuscolato con sedimento spostabile con il
decubito. Visti i dati forniti dall'ecografia si procedeva
ad un'attenta ispezione dell'ostio vaginale con riscontro
di imene dall'aspetto "bombato". Veniva quindi posta
diagnosi di imene imperforato complicato da ematocolpo
ed ematometra. La piccola veniva allora trasferita presso il
reparto di chirurgia dove veniva predisposto un intervento
di imenectomia.
L'imene imperforato è una malformazione genitale rara,
l'incidenza è sporadica ed è stimata tra 1 caso su
1000 e 1 su 10000. Se non diagnosticato precocemente
si presenta con menarca ritardato, dolori addominali
ciclici e membrana imenale bombata per la presenza
di ematocolpo ed ematometra. La diagnosi può essere
eseguita tramite l'osservazione dell'assenza di muco
vaginale alla commissura labiale nelle neonate o della
presenza di imene bombato nelle bambine puberi. Una
diagnosi precoce può essere utile per prevenire eventuali
complicanze e tale condizione va sospettata in caso
di dolore addominale ciclico in una bambina pubere in
assenza di menarca.

EPILESSIA E SINDROME BRUGADA IN PEDIATRIA

G. Polleri1, L. Gigli5, A. Gallizia1, A. Rimini3, M.E. Derchi3, A.
Siboldi3, P. Striano2, M. Mancardi2, M. Vandone1, A.
Palmieri4

1U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza, Ist. Giannina
Gaslini, Genova
2U.O.C. Neurologia pediatrica e Malattie Muscolari, Ist. G. Gaslini,
Genova
3U.O.C. Cardiologia, Ist. G. Gaslini, Genova
4Centro Regionale Sudden Infant Death Syndrome and Apparent
Life Threatening Events, Ist. G.Gaslini, Genova
5Ospedale San Raffaele, Milano

Introduzione: La Sindrome di Brugada (SB) è una patologia
genetica di alcuni canali ionici, caratterizzata all'ECG da
un tipico soprallivellamento del tratto ST nelle derivazioni
destre, in soggetti non affetti da cardiopatie strutturali,
associata ad un elevato rischio di morte improvvisa.
Negli ultimi anni c'è stato un crescente interesse in
merito all'associazione tra epilessia e aritmie cardiache/
canalopatie; l'associazione tra epilessia e SB è già stata
proposta da alcuni autori. I pazienti epilettici sembrano
avere una più elevata mortalità rispetto alla popolazione
generale, legato anche ad un aumentato rischio di morte
improvvisa, denominato come Sudden Unexpected Death
in Epilepsy (SUDEP). Il meccanismo più frequentemente
imputato alla SUDEP è l'asfissia/soffocamento, tuttavia,
altre condizioni patologiche potrebbero spiegarne la causa,
in particolare potrebbero coesistere anomalie cardiache
quali aritmie maligne.
Materiale e metodi: Studio osservazionale, prospettico e
multicentrico. Lo studio è diviso in tre fasi.
Fase 1) acquisizione sistematica di dati clinici di pazienti
adulti e pediatrici con epilessia, in ambulatorio di neurologia,
cardiologia e dipartimento di emergenza, finalizzato
all'identificazione di pattern SB attraverso la registrazione
ECG a breve distanza da un episodio critico.
Fase 2) verifica, alla base del fenotipo riscontrato
nell'osservazione iniziale (diagnosi di epilessia e pattern
ECG di Brugada nella fase post-critica di un episodio
critico), l'esistenza di una mutazione genetica comune in
grado di correlare SB ed epilessia.
Fase 3) ricerca di mutazione a carico di geni per il canale
del sodio.
Risultato: Tra i 23 pazienti raccolti, 7 erano in età pediatrica
(25.9%). La media era di 4 anni e 3 mesi. 4 maschi
(57.1%) e 3 femmine (42.9%). 7 pazienti hanno presentato
crisi convulsiva generalizzata. Epilessia nel sonno è stata
documentata in 1 paziente. In tutti i pazienti, il primo ECG
è stato effettuato entro le 24 ore dall'attacco epilettico, il
secondo entro le 72 ore. Nessun pattern ECG Brugada
è stato documentato. Tra il primo ECG, con QTc medio
di 406 msec, e il secondo ECG, non vi erano differenze
significative. Al momento non sono state documentate
bradi/tachiartimie.
Conclusioni: Attualmente lo studio è ancora in corso, quindi
non si possono trarre conclusioni valide. Tuttavia, noi
crediamo che possa essere in grado di dimostrare che la
SB è più frequente tra i pazienti epilettici e che l'esecuzione
di un ECG a breve distanza da un episodio critico, possa
essere considerato un importante strumento diagnostico al
fine di identificare precocemente pazienti a maggiore rischio
di morte improvvisa.
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UN COMPLESSO CASO DI MICROCEFALIA

P. Moras1, M.R. Marchili1,2, A. Villani1,2

1Università Tor Vergata
2Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Introduzione: la microcefalia viene definita come una
circonferenza cranica che misura più di tre deviazioni
standard al di sotto della media per sesso ed età.
La forma primitiva comprende un gruppo di condizioni
patologiche ereditate con modalità mendeliana, nelle quali
non sono presenti altre malformazioni, o associate a una
specifica sindrome genetica. I tipi più comuni includono la
microcefalia familiare autosomica dominante e una serie di
sindromi cromosomiche.
Caso clinico: Bambina di 2 anni, nata da gravidanza
gemellare a 35 sEG da taglio cesareo d'urgenza per
morte in utero della gemella. Peso alla nascita 1500
g, CC 28 cm, lunghezza 44 cm. Ricovero nel primo
mese di vita per emorragia biventricolare di grado II-
III, leucomalacia periventricolare e dei lobi frontali, atrofia
cerebrale e idrocefalia bilaterale insorte improvvisamente
in settima giornata di vita. La RM encefalo di luglio
2016 evidenzia esiti di danno ipossico-ischemico con
componente emorragica nei nuclei della base e grave
microcefalia, all'EEG riscontro di globale disorganizzazione
dell'attività elettrica cerebrale. Ricovero a marzo 2018
per sindrome emolitico-uremica esordita con anuria ed
esitata in insufficienza renale cronica, proteinuria in range
non nefrosico ed ipertensione arterioriosa. La bambina
giunge a ricovero presso il n/s Ospedale ad aprile 2018:
l’obiettività all’ingresso ha mostrato grave microcefalia (CC
38 cm < 3°) facies sindromica con costrizione bitemporale
che disegna un “triangolo” osseo sulla fronte, riduzione
del diametro biparietale, attaccatura bassa dei capelli
sulla fronte, padiglioni auricolari ampi rispetto al diametro
cranico, labbra molto carnose, ipertrofia gengivale marcata,
collo corto, trofismo muscolare ridotto, ipertono degli arti.
In considerazione delle dismorfie facciali, dell'alterazione
delle vie visive riscontrata ai PEV, della presenza di forame
ovale pervio e di alterazioni strutturali renali, è stato posto
il sospetto di acidemia metilmalonica (deficit di cobalamina
C). Il dosaggio dell'omocisteina plasmatica è risultato
lievemente superiore alla norma, ma gli acidi organici
urinari, le acilcarnitine e gli aminoacidi plasmatici nei limiti
hanno portato ad escludere tale ipotesi. La paziente è
stata quindi valutata dal genetista, che ha posto indicazione
all’esecuzione di analisi del cariotipo, SNP-array e pannello
delle microcefalie.
Conclusioni: la complessità del caso clinico riguarda
la presenza di due importanti fattori confondenti
che potrebbero mascherare la diagnosi: l'emorragia
intraventricolare e le altre complicanze neurologiche insorte
in settima giornata di vita e gli esiti della sindrome
emoliticouremica. La grave microcefalia primitiva e i
dismorfismi facciali sembrano invece deporre per una
sindrome genetica sottostante.

UN CASO DI NEFRITE LOBARE ACUTA CON ESORDIO
INSIDIOSO

L. Felici1, G. Bruglieri1, L. Tonelli1

1UOC Pediatria e Neonatologia, Azienda Ospedali Riuniti Marche
Nord, Pesaro

La Nefrite lobare acuta (NLA) è un processo infiammatorio
renale, non colliquativo, di uno-piu lobi, causato da
infezione batterica. Rientra nello spettro delle infezioni
urinarie(dalle pielonefriti non complicate fino all'ascesso
renale). La clinica comprende sintomi comuni urinari: febbre
settica, dolore al fianco, nausea/vomito, condizioni scadute,
markes infiammatori positivi, piuria/batteruria. Tuttavia la
possibile assenza di sintomi specifici e dei dati patologici
urinari può determinare un ritardo diagnostiche favorendo
complicanze precoci/tardive (ascesso renale, cicatrici
renali, ipertensione/insuff.renale). La TAC è il gold standard.
Il trattamento antibiotico va prolungato per almeno 3
settimane. Vi presentiamo il caso di M. una bambina
moldava di 6 anni afferita nel PS a febbraio per febbre
elevata scarsamente sensibile a paracetamolo, vomito
e malessere generale nelle ultime 72h, in trattamento
da 48h con amoxi-clavulanato per una flogosi aerea.
All'anamnesi 3episodi febbrili simili negli ultimi 2mesi,
senza foci infettivi chiari, trattati con antibiotico e risoltisi
in 7-10giorni, benessere interepisodico. Non viaggi. Non
altro all'anamnesi. All'arrivo in reparto la paziente appariva
sofferente, pallida, dolorabilità addominale diffusa ma
addome deteso, non altro. Parametri vitali/pressori nei
limiti. Agli esami: GB 12.000/mmc, N70%, PCR>25mg/
dl, VES100 mmh, nelle urine moderata proteinuria
(150 mg/dl) senza sangue, leucociti e nitriti. Rx torace
negativa. Negative ripetute emocolture ed urinocolture. Altri
esami negativi: coagulazione, complemento, VidalWright,
coprocoltura, monotest, ANA, FR, antiDNA e Mantoux.
L'ecografia mostrava dimensioni aumentate rene dx rispetto
al controlaterale (circa 1/3) con profili regolari e aumentata
ecogenicità al terzo superiore. Dato il quadro clinico
similsettico in peggioramento, eseguita TACaddome che ha
confermato l’aumento di volume del rene Dx con difetto
di opacizzazione al mdc del III medio superiore e aspetto
ipodenso delle piramidi renali e regolare profilo pelvico
compatibile con nefrite acuta. Avviata terapia antibiotica
con una cefalosporina di IIIG per 21 giorni; si è assistito
ad una progressivo miglioramento clinico e defervescenza.
Alla cistouretrografia retrograda eseguita2 mesi dopo,
evidenziato reflusso vescicoureterale di 3° grado a dx. E’
stata programmata Scintigrafia renale DMSA.
In conclusione, questo caso pone l'attenzione su come
vada sempre considerata l'ipotesi di NLA nei bambini
con episodi febbrili recidivanti/quadro febbrile settico con/
senza dolore addominale o altri sintomi specifici urinari. Da
sottolineare che l'esame urine/urinocoltura, spesso di aiuto
per la diagnosi, possono risultare negativi per cui, in caso
di sospetto, vanno comunque eseguite adeguate indagini
strumentali per una corretta diagnosi per ridurre il tasso
di NLA non diagnosticate e prevenire quindi complicanze
renali croniche.
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LA FEBBRE PERSISTENTE NEL BAMBINO
VIAGGIATORE

A. Graziosi1, D. David1, N. Rossi1, A.A. Mohn1

1Università degli Studi di Chieti, Clinica Pediatrica, Ospedale SS
Annunziata

I bambini con febbre persistente di origine sconosciuta
rappresentano una sfida diagnostica, in cui bisogna
escludere patologie autoimmuni, neoplastiche, iatrogene
ed infettive. Bisogna considerare età, storia familiare,
durata degli episodi febbrili e dei periodi intercritici, sintomi
associati, risposta al trattamento, viaggi ed esposizione
ad animali. L'eziologia può rimanere sconosciuta, pertanto
è mandatorio uno stretto follow up, poichè nuovi segni e
sintomi possono comparire dopo tempo.
Bambino indiano di 2 anni, ricoverato per febbre
intermittente da 10 giorni senza altri sintomi. A domicilio
terapia con amoxicillina-acido clavulanico per 7 giorni.
Obiettivamente: vigile, abbattuto, TC 38,1°C. Attività
cardio-toraco-addominale regolare. Faringe iperemico.
Eesami ematici: indici di flogosi aumentati. Rx torace,
ecografia addome, ecocardiogramma normali. Urinocoltura,
sierologia e Widal negative. Emocolura positiva per
Salmonella Thyphi, sensibile a ceftriaxone. Trattato per 10
giorni, con risoluzione clinica. In anamnesi: soggiorno 3
settimane prima in India.
Miriam, 20 mesi, ricoverata per febbre (TC max 39°C) da 10
giorni. Rash a pussèe agli arti inferiori in corso di febbre. EO:
c.g. discrete, apiretica. Rash maculare al tronco e ai quattro
arti. Iperemia congiuntivale bilaterale, faringe iperemico,
linfoadenopatia laterocervicale sinistra. Non cheilite. Attività
cardio-toraco-addominale regolare.Esami ematici:indici di
flogosi aumentati. Rx torace negativo. Ecografia addome:
lieve epatomegalia. ECG ed ecocardiogramma normali, per
cui esclusa sindrome di Kawasaki. Urinocoltura, sierologie
negative. Widal e coprocoltura positive per Salmonella
Typhi antigene O, sensibile a ceftriaxone, trattata per
10 giorni, successivo benessere clinico. In anamnesi:
soggiorno 3 settimane prima in Thailandia.
La febbre tifoide è un problema di salute pubblica
nei Paesi in via di sviluppo, causata da Salmonella
Thyphi; reservoir: uomo; trasmissione: scarsa igiene, cibi e
acqua contaminati. Nella fase batteriemica, la Salmonella
può insediarsi in colecisti, fegato, organi linfoemopoietici,
dove si moltiplica. Sintomatologia gastrointestinale con
febbre persistente (nella seconda settimana). Incubazione:
7-21 giorni; possibili complicanze multiorgano. Diagnosi:
emocoltura (gold standard), Widal test (positivo dalla
seconda settimana) e Typhidot test (positivo nei primi
2-3 giorni di febbre). Raccomandate cefalosporine o
azitromicina per almeno 10 giorni.
Con l'incremento dei viaggi internazionali, si è valutato il
rischio delle malattie prevenibili da vaccino (VPDs, Vaccine
Preventable Diseases) e l'efficacia delle vaccinazioni anche
alle nostre latitudini. Bambini a rischio sono i VFR (Visiting
Friends and Relatives), figli di immigrati che tornano al
Paese di origine. I vaccini disponibili per la febbre tifoide
sono il vivo attenuato per os, il polisaccaridico ucciso i.m.;
protezione del 50-80%. Un nuovo vaccino è il coniugato Vi-
rEPA.

UN CASO DI OSTEOMIELITE ACUTA NEONATALE
COME COMPLICANZA DI INFEZIONE DELLE VIE
URINARIE

V. Rizzo1, M. Quercia1, E. Ventrella2, M. D'Addato2, A.
Favia2, V. Favia2, S.I. Amato Antonio2, N. Laforgia1

1Dip. di scienze biomediche ed oncologia umana dell'università
degli studi di Bari, Sez di Neonatologia e TIN
2Dip. interdisciplinare di medicina, Sez di diagnostica per immagini

Introduzione: L'Osteonielite (OM) acuta è una patologia rara
in epoca neonatale. La diffusione per via ematica o per
contiguità da accessi vascolari infetti, in particolare di S.
Aureus e K. Penuomoniae sono le cause più frequenti di
OM acuta. Più rare sono le forme con altra patogenesi e, in
particolare, nonostante le infezioni delle vie urinarie (IVU)
siano piuttosto frequenti in epoca neonatale, l'associazione
tra IVU e OM è raramente riportata.
Obiettivi: Si descrive un caso di OM acuta neonatale
secondaria ad IVU da E. Coli, sottolineando, nell'ambito
dell'inquadramento della patologia, il ruolo diagnostico e
prognostico della RMN.
Descrizione: F.G., nato a termine da PS da gravidanza
normodecorsa. A 18 giorni di vita viene ricoverato per IVU
da E. Coli, esordita con febbre e rifiuto all'alimentazione,
trattata con Ampicillina ed Amikacina ev. Durante la
degenza, in corso di antibioticoterapia, compasa di
segni di flogosi a carico dell'articolazione gleno-omerale
sinistra: dolore, tumefazione ed iperemia. Gli esami di
ematochimici evidenziavano leucocitosi ed incremento
della PCR con emocoltura negativa. La radiografia
dell'articolazione interessata evidenziava "lisi metafisaria
omerale sinistra con reazione periostale continua come da
osteomielite acuta" e l'ecografia un completo sovverimento
dell'architettura dell'articolazione con edema tissutale.
La RM metteva in evidenza una marcata irregolarità
osteostruturale del nucleo di accresciemento cefalico
omerale e, dopo contrasto, intenso enhancement con
estesa reazione periostale continua della diafisi omerale.
Non si evidenziava coinvolgimento articolare, come
dimostrato dall'assenza di idrato.
Conclusioni: Il caso descritto dimostra il possibile
coinvolgimento osteo-articolare secondario ad IVU da E.
Coli. La RM ha avuto un ruolo cruciale per un corretto
inquadramento diagnostico e per una adeguata valutazione
prognostica, consentendo di determinare precocemente
l'estensione della malattia ed escludere il convolgimento
articolare, ovvero la presenza di complicanze, da cui
possono derivare sequele a lungo termine, quali deficit di
accrescimento e deformità ossea.
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MENINGOENCEFALITE DA EBV IN UN PAZIENTE
PEDIATRICO IMMUNOCOMPETENTE

E. Cuppini2, F. Marino1, M. Berardi1, F. Rigon1, F.
Rimondi1, S. Abbate1, C. Santagati1, G. Passarella1, C.
Lorenzetto1, V. Rametta1, S. Rugolotto1

1UOC Pediatria, Ospedale S. Maria della Misericordia, Rovigo
2UOC Clinica Pediatrica, dipartimento di Salute della Donna e del
Bambino, Università degli Studi di Padova

Introduzione: l'infezione primaria da EBV nei bambini
è frequente e spesso asintomatica. Complicanze
neurologiche in corso di Mononucleosi Infettiva
(encefalite, meningite, cerebellite, ADEM, Guillian Barrè
etc) si verificano nell'1% dei casi. Ancor più
raramente l'interessamento neurologico può essere l'unica
manifestazione dell'infezione.
Caso clinico: Maschio, 4 anni. Giunge in PS da Ospedale
periferico per vomito insorto 48 ore dopo trauma cranico
minore. Anamnesi patologica remota silente. Esegue
TC encefalo negativa ed esami ematochimici privi di
alterazioni di rilievo. Per persistenza di vomito, comparsa
di sonnolenza e irritazione meningea, viene trasferito 4
giorni dopo, presso la nostra Pediatria. Esame neurologico:
rigidità nucale, Brudzinski I e II e Lasegue positivi,
dermografismo rosso, ipertono arto inferiore dx. Gli esami
ematochimici evidenziano indici di infiammazione negativi,
funzionalità epatorenale e coagulazione nella norma. Dopo
aver ripetuto TC encefalo (negativa per ipertensione
endocranica) è stata eseguita rachicentesi esplorativa ed
EEG compatibili con meningoencefalite virale (liquor: GB
20/mm3, 66% linfociti, glicorrachia 66mg/dl, proteinorrachia
50mg/dl; EEG: attività rallentata su entrambi gli emisferi).
In attesa delle indagini microbiologiche, è stata intrapresa
terapia empirica parenterale con Ceftriaxone (7 giorni) e
Acyclovir (14 giorni). Dopo 24 ore dall'inizio della terapia
comparsa di febbre associata a persistenza di vomito e
alterazione del sensorio.
Eseguita RMN cerebrale negativa per ADEM, positiva
per infiammazione delle strutture meningee tentoriali e
sopratentoriali (enanchment dopo mdc) e Fundus Oculi
negativo per pseudotumor cerebri. Gli esami infettivologici
hanno documentato positività su liquor e sangue di
EBV- DNA con carica elevata e sierologia per EBV
compatibile con infezione acuta, consentendoci di porre
diagnosi di meningoencefalite da EBV. In terza giornata di
ricovero il peggioramento dell'EEG con attività scarsamente
organizzata su entrambi gli emisferi e la persistenza
dei sintomi neurologici e del vomito, ci hanno indotto
ad associare lo steroide sistemico alla terapia antivirale
(Metilprednisolone 2 mg/Kg/die).
Dopo 48 ore di terapia steroidea si è assistito a progressivo
miglioramento clinico con risoluzione degli episodi di
vomito. Esame obiettivo neurologico negativo in 7° giornata
di ricovero. EEG privo di alterazioni patologiche dopo tre
settimane dall'inizio dei sintomi.
Discussione: L’EBV deve essere sempre considerato
possibile agente causale di meningoencefalite virale
nel bambino, anche in assenza del quadro tipico
della mononucleosi infettiva (faringite, linfoadenomegalia,
ipertransaminasemia).
Nella nostra esperienza la terapia steroidea ha accelerato
il miglioramento clinico, a conferma di una ipotesi
patogenetica di danno neuronale di tipo immunomediato
causato dall'infiltrazione del tessuto nervoso da parte dei
linfociti T CD8+ citotossici, infettati da EBV.

MALATTIA DI KIKUCHI-FUJIMOTO: UNA DIAGNOSI
DI ESCLUSIONE IN QUADRO DI FEBBRE E
LINFOADENOPATIE

P. Moras1, S. Mercadante1, A. Marchesi1,2, M.R.
Marchili1,2, A. Villani1,2

1Università Tor Vergata
2Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Introduzione: Le linfoadenomegalie sono una delle cause
più frequenti di visita medica in età pediatrica. Solitamente
sono di origine reattiva e spesso storia clinica ed
esame obiettivo sono sufficienti a diagnosticarne l’eziologia.
Tuttavia, in casi come quello da noi presentato, la biopsia
escissionale linfonodale rimane il gold standard per ottenere
una diagnosi definitiva ed escludere patologie maligne.
Caso clinico: Bambina di 10 anni giunge nel nostro reparto
per febbre e linfoadenopatie laterocervicali ed ascellari
da circa un mese, con riscontro di positività per IgM
anti-Parvovirus B19 in un precedente ricovero. Gli esami
ematici hanno mostrato leucopenia, VES e PCR elevate
ed iperferritinemia, mentre gli accertamenti microbiologici
hanno dato esito negativo, fatta eccezione per la presenza
di IgM e IgG anti-Parvovirus B19, associate ad una bassa
quantificazione del genoma virale, a nostro avviso non
sufficienti per giustificare la durata e l’entità del quadro
clinico.
L'esame dell'immunofenotipo su sangue periferico non
ha evidenziato popolazioni cellulari anomale mentre la
negatività degli autoanticorpi in assenza dei criteri clinici
necessari ha portato ad escludere il Lupus Eritematoso
Sistemico.
Ad ulteriori approfondimenti di imaging non si sono
evidenziate ulteriori linfoadenomegalie, per cui è stata
eseguita una biopsia escissionale linfonodale per escludere
neoplasie maligne. L'architettura distorta ma non sovvertita
e la presenza di numerosi foci di necrosi circondati
da voluminosi macrofagi e monociti plasmocitoidi hanno
permesso di fare diagnosi di malattia di Kikuchi-Fujimoto
(linfoadenite istiocitica necrotizzante).
Conclusioni: La malattia di Kikuchi-Fujimoto è una rara e
autolimitante causa di linfoadenopatia nella cui eziologia
sembra essere implicata una reazione delle cellule T
e degli istiociti in risposta ad agenti infettivi, tra cui
il Parvovirus B19. Si caratterizza per la presenza di
linfoadenopatie, solitamente cervicali, mobili e dolenti,
associate a febbre persistente, leucopenia ed aumento
degli indici infiammatori.
Tale quadro aspecifico entra in diagnosi differenziale con
infezioni batteriche e virali, tubercolosi, linfomi, metastasi e
malattie autoimmuni come il Lupus Eritematoso Sistemico,
con il quale condivide le caratteristiche istologiche e in cui
in alcuni casi può evolvere.
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IPERECOGENICITÀ RENALE PRENATALE,
MUTAZIONE DI HNF1B E INSUFFICIENZA RENALE
NEONATALE

L. Lepore1, S. Ascione1, A. Pagano1, P.F. Barra1, L.
Annicchiarico Petruzzelli2, V. Bruno3, G. Malgieri3, C.
Pecoraro3

1Dipartimento di Scienze Mediche e Traslazionali, A.O.U. Federico
II Napoli
2Dipartimento Universitario di Sanità Pubblica, A.O.U. Federico II,
Napoli
3S.C. Nefrologia Pediatrica e Dialisi, A.O.R.N. Santobono
Pausilipon, Napoli

Introduzione: Il fattore nucleare epatocitario 1b (HNF1b),
codificato dal gene TCF2, svolge un ruolo essenziale
nell'embriogenesi di reni,pancreas,fegato e tratto genito-
urinario.Le mutazioni del gene TCF2 sono responsabili
di un disordine multi-sistemico e rappresentano la
causa più nota di patologia renale monogenica; sono
descritte malformazioni renali come cisti,ipodisplasia,rene
unico,anomalie delle vie urinarie e quadro ecografico di
iperecogenicità renale prenatale.La severità della patologia
renale risulta estremamente variabile,dalla normofunzione
renale alla precoce insufficienza d'organo.
Caso Clinico: In un feto di sesso femminile di 21
settimane di età gestazionale,l'ecografia prenatale rileva
reni iperecogeni e di dimensioni aumentate (>2DS),in
assenza di patologia ostruttiva e alterazione del liquido
amniotico.La Next Generation Sequencing su liquido
amniotico identifica la variante c344+2T>C in eterozigosi
del gene TCF2,de novo.La paziente nasce a 37 settimane
di età gestazionale con peso di 2370 g.In terza giornata
di vita presenta grave insufficienza renale con cretininemia
3,9 mg/dl,azotemia 47 mg/dl,potassio sierico 7,5 mmol/
l,uricemia 10 mg/dl e severa disidratazione.L'infusioine di
soluzione isotonica determina riduzione della creatininemia
a 2,5 mg/dl, ma l'ecografia addominale conferma
reni iperecogeni di aumentate dimensioni (+1,7DS) ed
evidenzia multiple cisti sotto-capsulari bilateralmente,in
assenza di malformazioni genito-urinarie.Il monitoraggio
della pressione arteriosa risulta adeguato all'età,l'holter
glicemico mostra iperglicemia nel 2% del tempo di
misurazione,elastasi fecale e transaminasi nella norma.La
piccola prosegue terapia conservativa fino al quinto mese
di vita quando il deterioramente della funzione renale
(creatininemia 3,5 mg/dl) e lo stentato accrescimento
ponderale rendono mandatoria l'inizio della dialisi
peritoneale.
Conclusioni: Le mutazioni a carico del TCF2 rappresentano
la più frequente causa di iperecogenicità renale prenatale.Il
fenotipo renale e l'evoluzione clinica della patologia
renale sono estrememente variabili e in rari casi è
descritta una insufficienza renale neonatale.Ciò suggerisce
l'importanza del monitoraggio dei pazienti con riscontro di
iperecogenicità renale prenatale e il ruolo dei test genetici
nel guidare un appropriato follow-up.

EPILESSIA CON MIOCLONIE PALPEBRALI E
ASSENZE: UN ESORDIO NON COMUNE

R. Colantuono1, M. Lettieri2, N. Biffaro1, P. Paglia1, M.C.
Rocco1, M.A. Siano1, M. Amico2, C. Smaldone2, L.
Nazzaro3, R. Pacifico3, M. Budetta4, P. Vajro1,3

1Scuola di Specializzazione di Pediatria, Dip. Medicina e Chirurgia
e Odontoiatria “Scuola Medica- Salernitana”, Salerno
2Scuola di Specializzazione di Pediatria, Università di Napoli
Federico II-"Scuola Medica Salernitana", Napoli
3Pediatria A.O.U.“S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, Salerno
4Pediatria A.O.U. “S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, Cava dei
Tirreni (Sa)

Introduzione: Le mioclonie palpebrali rappresentano una
frequente manifestazione di patologie che vanno dai disturbi
del movimento dell’infanzia di natura non critica come i tic
(1-29%) ad una non comune, spesso sottodiagnosticata,
forma di epilessia con mioclonie palpebrali e assenze
(ELMA o sindrome di Jeavons) (1.25-2.7% di tutte le
epilessie).
Qui descriviamo il caso di un adolescente ricoverato per
crisi tonico-cloniche generalizzate ndd quale motivo di
prima consultazione con riconoscimento solo retrospettivo
dell’associazione con mioclonie palpebrali.
Caso clinico: P.G., età 13 anni, è giunta alla nostra
osservazione per un episodio di perdita di coscienza,
caratterizzato da fissità dello sguardo, ipertono degli
arti superiori e inferiori seguito da clonie generalizzate,
verificatisi mentre guardava la TV. Anamnesi negativa
per episodi simili o altre condizioni morbose. All’ingresso
l’osservazione della paziente evidenziava mioclonie
palpebrali alla chiusura degli occhi associate, talvolta,
a revulsione dei globi oculari, precedentemente non
riconosciute. L’ EEG standard con registrazione Video-
EEG in veglia in presenza di normale luce ambientale, ha
evidenziato anomalie punta-onde di durata inferiore ai 3
secondi, comparse entro 1 secondo dalla chiusura degli
occhi. Sulla base degli eventi clinici ed elettroencefalografici
si poneva diagnosi di ELMA e veniva iniziata terapia con
Levetiracetam.
Conclusioni: L’ELMA è una forma di epilessia generalizzata,
fotosensibile, di recente individuazione (Jeavons, 1977)
e recentissimo inserimento nella classificazione della
International League Against Epilepsy (Berg AT.,2010;
Fisher, 2015). E’ caratterizzata da una triade elettro-
clinica unica costituita da: a) mioclonie palpebrali rapide,
tipo “flutter” o fremito, indotte dalla chiusura degli occhi,
associate a revulsione dei bulbi oculari e /o retropulsione
del capo; b) crisi cliniche e/o scariche EEG, anche esse
provocate dalla chiusura degli occhi; c) fotosensibilità.
L’esordio è tipicamente nell’infanzia tra i 2 e 14 anni;
le crisi tonico cloniche generalizzate possono presentarsi
soprattutto in soggetti di età adolescenziale.
Il caso qui descritto suggerisce che il riconoscimento, anche
retrospettivo, delle mioclonie può essere determinante
per il corretto inquadramento diagnostico-terapeutico di
questa forma di epilessia. La diagnosi tempestiva di ELMA
permette, una volta intrapresa la terapia adeguata, di
ottenere migliori outcomes dal punto di vista clinico e dello
sviluppo neuropsicologico del paziente.
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QUANDO L’IMPOTENZA FUNZIONALE SI CHIAMA
ALGODISTROFIA

G. Mistretta1, F.M. Tripoli1, A. Guarina1, F. Gagliano2, G.
Corsello1,2

1Università degli Studi di Palermo, Dip. Materno Infatile e di
Andrologia e Urologia, Scuola di Specializzazione in Pediatria
2U.O. di Clinica Pediatrica, P. O. "Giovanni Di Cristina" - ARNAS
Civico Di Cristina Benfratelli

Elisabetta è una tredicenne giunta alla nostra osservazione
a seguito di dolore addominale in fossa iliaca dx, estesosi
all’arto inferiore omolaterale durante il ricovero di 9 giorni in
osservazione breve. In anamnesi patologica (AP) prossima
coxalgia e impotenza funzionale in assenza di trauma,
mentre alla AP remota storia di ritardo del linguaggio,
psicomotorio e stipsi.
Dagli esami ematochimici condotti inizialmente gli indici
di flogosi si sono rivelati nella norma così come l’esame
emocromocitometrico, l’assetto coagulativo, gli indici di
funzionalità epatica, pancreatica e gli elettroliti.
All’esame obiettivo nulla di rilevante alla valutazione degli
apparati respiratorio, cardio-circolatorio, osteo articolare;
presenza di dolore alla palpazione profonda in fossa iliaca
destra, con marcata iperalgesia e allodinia dell’arto inferiore
destro e limitazione funzionale.
La valutazione ecografica e la consulenza chirurgica non
mostravano rispettivamente segni di appendicopatia o di
alcuna urgenza chirurgica. Veniva intrapresa inizialmente
terapia antibiotica e antinfiammatoria senza successo.
Sono, inoltre, stati eseguiti altri accertamenti ematochimici
e strumentali volti ad escludere una malattia infiammatoria
cronica intestinale con esito negativo. Sospettando
un interessamento midollare venivano inoltre eseguite
valutazioni neuropsichiatriche e indagini strumentali
mediante RM bacino, dorsale e lombosacrale che non
evidenziavano alterazioni a carico dei metameri midollari
delle strutture ossee e muscolari prese in esame e del SNC.
Lo studio della velocità di conduzione sensitivo-motoria
ha invece segnalato la presenza di una sofferenza del
nervo tibiale anteriore destro compatibile con sofferenza
neurogena.
Inoltre negli ultimi giorni di degenza è stata evidenziata
la comparsa di iperemia e marezzatura, di breve durata e
autorisolventesi, a carico dell’arto inferiore destro.
Il corteo sintomatologico - in accordo con i criteri di
Budapest - ha confortato ulteriormente il nuovo sospetto
clinico che si era formulato, cioè quello di algodistrofia o
sindrome da amplificazione del dolore regionale complessa
(CRPS) di tipo II, caratterizzata dalla presenza di dolore
localizzato spesso a carico degli arti, con predilezione
di quelli inferiori, sofferenza neuronale e resistenza alla
terapia con i normali analgesici. Rara in età pediatrica,
interessa maggiormente le femmine. Presenti nel corteo
sintomatologico l’iperalgesia, l’allodinia e le alterazioni
autonomiche, tutte riscontrate nella nostra paziente.
Ad ulteriore conferma del sospetto il beneficio ottenuto dalla
fisiokinesiterapia in associazione con neurotrofici.
L’algodistrofia mostra una presentazione insidiosa che
spesso può orientare il clinico verso altre ipotesi
diagnostiche fuorvianti; è dunque opportuno sospettarla
nel momento in cui la clinica sia suggestiva e le indagini
strumentali escludano ulteriori condizioni sottostanti.

COLESTASI TRANSITORIA NEONATALE AD ESORDIO
PRECOCE IN PAZIENTE ASFITTICO: CASE REPORT

M. Lettieri1, M.G. Alagna2, S. Bertrando 2, M. Amico1, C.
Smaldone1, P. Paglia3, R. Colantuono3, N. Biffaro3, M.A.
Siano3, M.C. Rocco3, P. Vajro3,1, A. Criscuolo4, M.
Visconti4, M.G. Corbo4

1Scuola di Specializzazione aggregate in Pediatria, Università degli
Studi di Napoli Federico II / Università di Salerno
2 Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di
Siena – Policlinico Santa Maria alle Scotte
3Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Salerno
4UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, AOU “S.
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, Salerno

Background: L’asfissia perinatale nei nati a termine o
pretermine rappresenta un fattore di rischio per una forma
molto precoce di colestasi neonatale transitoria, a prognosi
favorevole, autolimitantesi entro l’anno di vita. Questa è
stata attribuita ad un rallentamento del flusso epatobiliare
da probabile riduzione dei livelli di ATP.
Case report: V.C.,nasceva a 40settimane, di 4100g
(>90°ct), mediante parto cesareo urgente per sofferenza
fetale.TVR negativo per GBS. Alla nascita presentava:

APGAR 6I,7V,8x con necessità di rianimazione completa.
Il neonato veniva ricoverato in TIN per sindrome da
aspirazione di meconio con quadro di distress respiratorio
e asfissia, non eleggibile a trattamento ipotermico.
L’assistenza ventilatoria invasiva veniva proseguita per 3
giorni, con progressivo divezzamento.Durante la degenza
il piccolo ha praticato antibioticoterapia ad ampio spettro
per polmonite chimica e ha effettuato nutrizione parenterale,
dapprima totale (NPT) poi parziale, per un totale di
7 giorni.Per comparsa di episodio critico generalizzato,
veniva intrapresa terapia con fenobarbitale. In 2°giornata
si riscontrava ittero clinicamente evidente, nel contesto
di epatite colestatica: AST 3253UI/L (v.n. <40UI/L);  ALT
966UI/L (v.n. <45UI/L); g-GT 293UI/L (v.n. 12-122 UI/L);
bilirubina totale (BT) 7.58mg/dl, di cui diretta (BD) 4.73mg/
dl e indiretta (BI) 2.85mg/dl.Feci sempre normo/ipo coliche
e urine normocromiche. L’ecografia addome,in 3°giornata,
mostrava epatomegalia lieve senza  lesioni epatobiliari.
Per la persistenza della colestasi veniva intrapresa terapia
con acido ursodesossicolico e dieta con formula MCT. In
corso di follow up si è osservata progressiva e completa
risoluzione dell’ittero (BT 0.6mg/dl, BD 0.53mg/dl, BI 0.1mg/
dl) e miglioramento degli indici di citolisi e colestasi (a 45
giorni di vita: AST 59UI/L, ALT 58UI/L; acidi biliari sierici a
15 e 45 giorni, rispettivamente: 74.3 e 26.1µMol/L; v.n. < 22
± 5). La g-GT permaneva modicamente elevata anche da
probabile induzione enzimatica (143UI/L,  v.n. 12-122 UI/
L).   
Conclusione: La colestasi neonatale transitoria riconosce
un‘eziologia multifattoriale: NPT, assistenza ventilatoria
protratta, sepsi e solo raramente l’asfissia perinatale. Nel
caso da noi descritto, la precoce necrosi epatocitaria
identifica il danno asfittico quale causa prevalente/esclusiva
del quadro colestatico. Riconoscere le caratteristiche e il
ruolo dell’asfissia perinatale, quale isolato/predominante
fattore di rischio correlato alla colestasi ad esordio
precoce, consente al clinico di inserire il paziente
in un monitoraggio clinico-laboratoristico non invasivo,
attendendo un ragionevole tempo prima di procedere con
indagini costose e di secondo livello.
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VALUTAZIONE EPIDEMIOLOGICA E
PATOFISIOLOGICA DELLE COMPLICANZE
GASTROINTESTINALI NEI PAZIENTI CON
EPIDERMIOLISI BOLLOSA

M.R. Marchili1, G. Spina2, M. El Hachem3, A.
Diamanti4, A.C. Vittucci1, A. Villani1

1UOC Pediatria Generale e Malattie Infettive DPUO, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma
2Università degli studi di Roma Tor Vergata
3UOC Dermatologia DPUO, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma
4Unità Operativa di Gastroenterologia e Nutrizione, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma

Introduzione: L'epidermiolisi bollosa (EB) è una
genodermatosi caratterizzata da mutazioni di geni che
codificano per componenti dei cheratinociti e della
giunzione dermo-epidermica. Molte proteine mutate sono
espresse in svariati distretti corporei. Questo spiega
lo sviluppo di complicanze extra-cutanee come quelle
gastrointestinali (GI).
Gli obiettivi dello studio sono: valutazione epidemiologica
delle complicanze GI; fornire informazioni per la gestione
dei pazienti con EB e miglioramento della qualità di vita.
Metodi: Tutti i pazienti affetti da EB afferenti alla nostra
struttura dal 2005 al 2017 sono stati inclusi nello studio.
Un totale di 160 bambini è stato identificato da un'equipe
multidisciplinare. La presenza di sintomi GI è stata
documentata. Sono stati esclusi i pazienti dei quali non vi
erano dati completi (n=18). Il totale dei pazienti eligibili è 142
(M:F=77:65). La maggiorparte della popolazione è costituita
da forme di EB distrofica (71%), seguita da EB semplice
(15%), EB giunzionale (8%) e forme minori (4%). Il 32% dei
pazienti inclusi ha un familiare affetto, la gran parte presenta
un fratello o una sorella affetto/a (60%). La consanguineità
tra i genitori dei pazienti è stata evidenziata nel 10%. Nella
nostra casistica la percentuale di decesso è dell'8.5%. Il
BMI è stato analizzato in diversi gruppi di età: la media è di
14.23 nel gruppo dai 3 agli 11 anni, inferiore rispetto agli altri
gruppi. Il 48% dei pazienti presenta carie. Le complicanze
GI maggiormente osservate sono la stenosi esofagea e la
stipsi rispettivamente presenti nel 41% e 21%. La stenosi
esofagea e la stipsi sono presenti soprattutto nei pazienti
con EB distrofica (93%). L'anemia è stata osservata nel
40% dei pazienti in particolare nei pazienti con EB distrofica
(6.9-14.3 g/dl). I valori inferiori della sideremia sono stati
osservati nei pazienti di età superiore ai 20 anni (<10 mcg/
dl). Tutti i pazienti anemici richiedono supplementazioni di
ferro per os, correlato con peggioramento della stipsi e
ridotto assorbimento GI. Sia i pazienti con EB distrofica ed
EB semplice hanno valori medi di vitamina D inferiori ai
limiti della norma con il valore minimo nei pazienti con EB
distrofica (3.7 ng/ml).
Conclusione: I goal nutrizionali in questi pazienti sono:
ridurre i deficit multivitaminici, migliorare la funzionalità
intestinale, promuovere la crescita. L'utilizzo di formulazioni
di ferro iniettabili, come il carbossimaltosio ferrico, correlato
a migliore compliance ed assorbimento e lo studio del
microbiota fecale, rappresentano prospettive future.

TERAPIA CON NUSINERSEN NEI PAZIENTI
CON ATROFIA MUSCOLARE SPINALE TIPO 1:
VALUTAZIONE RESPIRATORIA E DELLE FUNZIONI
MOTORIE DOPO 6 MESI DI TERAPIA

C. Cherchi1, M.B. Chiarini Testa1, M. Pavone1, E.
Verrillo1, M.G. Paglietti1, A. D'Amico2, M. Catteruccia2, E.S.
Bertini2, R. Cutrera1

1UOC Broncopneumologia, Area Semiintensiva Pediatrica
Respiratoria, UOS Medicina del Sonno e Ventilazione a lungo
termine, Ospedale Pediatrico Bambino Gesú, IRCCS, Roma
2UO di Malattie Neuromuscolari e Neurodegenerative, IRCCS
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Introduzione: le atrofie muscolari spinali (SMA) sono
un gruppo di malattie degenerative dei motoneuroni,
caratterizzate dalla degenerazione delle cellule del corno
anteriore a livello del nucleo del midollo spinale. Nei pazienti
affettii da SMA di tipo 1 (SMA1), le complicanze respiratorie
rappresentano la principale causa di morbilità e mortalità.
Nel Dicembre 2016 il Nusinersen è diventato il primo
farmaco approvato nel trattamento della SMA1. Si tratta di
un oligonucleotide antisenso che si lega ad uno specifico
RNA bersaglio, regolando l'espressione del gene SMN2 con
conseguente produzione di una proteina SMN funzionale.
Scopo dello studio: verificare eventuali modifiche della
funzionalità respiratoria e motoria nei pazienti SMA1 dopo
cinque somministrazioni di Nusinersen.
Materiali e metodi: sono stati studiati 20 pazienti con
diagnosi di SMA1 a cui è stato somministrato per via
intratecale il Nusinersen per uso compassionevole presso
l'UOC di Broncopneumologia dell'Ospedale Pediatrico
bambino Gesù di Roma. I pazienti sono stati sottoposti
a poligrafia notturna e a valutazione delle funzioni
motorie mediante scala CHOP Intend e HINE, prima della
somministrazione del farmaco e a distanza di sei mesi, in
occasione della quinta somministrazione.
Risultati: i pazienti studiati (due in respiro spontaneo, 3
in Ventilazione non invasiva (NIV) notturna, due in NIV
h24 e 13 tracheostomizzati ventilati meccanicamente h 24)
presentano un'età media alla prima somministrazione di
Nusinersen di 62 mesi. Le funzioni respiratorie di tutti i
pazienti sono apparse stabili dopo sei mesi. Il paziente
trattato più precocemente (cinque mesi di vita) non ha
presentato problematiche respiratorie e, ad oggi, non
necessita di avviare la NIV (23 mesi di vita). La saturazione
media e minima di ossigeno, l'indice di desaturazione, il
MOHAI e l'anidride carbonica media non hanno evidenziato
in tutti i casi significative variazioni dopo la terapia.
La valutazione delle funzioni motorie ha mostrato un
miglioramento delle competenze motorie nei pazienti di
età inferiore ai 24 mesi, in particolare nei bambini trattati
prima dei 7 mesi di vita. Miglioramenti significativi sono
stati osservati anche in pazienti di età superiore ai 24 mesi,
valutati mediante la scala Chop Intend (> 4 punti), mentre
in un solo paziente è stato osservato un peggioramento
rispetto al valore baseline.
Conclusioni: lo studio evidenzia come i parametri
cardiorespiratori di tutti i pazienti trattati appaiono stabili
dopo sei mesi di trattamento, mentre è stato osservato
un miglioramento delle funzioni motorie, soprattutto nei
pazienti trattati più precocemente.
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IPERCALCEMIA, VOMITO E INSUFFICIENZA RENALE:
UN INSOLITO ESORDIO DI LLA - B

C. Tripiciano1, M.F. Natale1, M. Cammerata1, E. Pilato1, A.
Deodati2

1Università Tor Vergata, Roma
2Ospedale Bambino Gesù, Roma

Introduzione: La leucemia linfati acuta(LLA) è la
più frequente neoplasia maligna in età pediatrica,
rappresentando circa il 25% di tutti i tumori maligni tra 0 e
14 anni, con un picco tra 2 e 5 anni. Essa si manifesta più
comunemente con epatosplenomegalia, linfoadenopatia,
pallore, febbre, sanguinamenti o ecchimosi, variabilmente
associate ad alterazioni all'emocromo e alla presenza di
linfoblasti su struscio di sangue periferico.
Scenario: Bambino di 7 anni giunto alla nostra osservazione
per vomito ematico, febbre ed epistassi.Circa un mese
prima aveva presentato gastroenterite e frattura tibio-tarsica
sinistra in seguito a trauma distorsivo. All'esame obiettivo
condizioni generali mediocri, disidratazione modesta e
dolore addominale. Agli esami di laboratorio riscontro
di moderata anemia normocitica normocromica con
restante emocromo nella norma e rialzo degli indici di
flogosi. All'ecografia addominale si riscontrava la presenza
di reni ad ecostruttura marcatamente e diffusamente
iperecogena con scarsa differenziazione cortico-midollare.
Ai successivi esami laboratoristici venivano evidenziati
anemizzazione ingravescente, progressiva riduzione della
conta leucocitaria e piastrinica e severa ipercalcemia(Ca
19,3 mg/dl) con valore soppresso di PTH e lieve aumento
della cretininemia(0,94 mg/dl). Tale riscontro ha richiesto
terapia dapprima con bifosfonati e successivamente con
CVVH. Venivano inoltre eseguiti esami di laboratorio
di approfondimento che evidenziavano un aumento del
valore di ferritina(1029 ng/ml), allungamento marcato
di PT e PTT, aumento INR e ipofibrinogenemia,
verosimilmente compatibile con un quadro di attivazione
macrofagica. Venivano eseguiti esami microbiologici
risultati negativi. A completamento diagnostico venivano
eseguite una radiografia della colonna vertebrale, che
evidenziava osteorarefazione in corrispondenza delle zone
iuxtametafisarie prossimali dei femori, ed una RM della
caviglia sinistra, con riscontro di lesioni osteolitiche a
carico della diafisi tibiale. Il quadro clinico, di imaging
e laboratoristico (ipercalcemia con PTH soppresso a
causa della produzione da parte delle cellule tumorali di
una proteina osteolitica PTH-relata) poneva il sospetto
di sindrome paraneoplastica secondaria a leucemia
all'esordio. Per tale motivo si eseguiva aspirato midollare e
biopsia osteomidollare, che confermava quadro compatibile
di LLA di tipo B.
Conclusione: L'esordio di malattie neoplastiche in età
pediatrica con ipercalcemia è raro rispetto agli adulti, con
un'incidenza di 0,4-1,3%. Tuttavia l'ipercalcemia, da sola
o in combinazione con lesioni osteolitiche, puù essere
la prima manifestazione di una LLA all'esordio anche in
assenza di sintomi specifici, pertanto si raccomanda ai
clinici di valutare sempre il valore di calcemia nel sospetto di
LLA ed avviare il trattamento precoce per la LLA, elemento
chiave per correggere rapidamente anche l'ipercalcemia.

SINDROME METABOLICA E NAFLD: SEMPRE E SOLO
CORRELATE ALLA OBESITÀ?

M. Lettieri1, L. Di Michele2, A.P. Delli Bovi2, M. Amico1, C.
Smaldone1, R. Colantuono3, P. Paglia3, N. Biffaro3, M.A.
Siano3, M.C. Rocco3, P. Vajro3,1, L. Nazzaro4

1Scuola di Specializzazione aggregate in Pediatria Università degli
Studi di Napoli Federico II / Università di Salerno
2Università degli Studi di Salerno
3Scuola di Specializzazione in Pediatria Università di Salerno
4UOC di Pediatria, AOU “S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”,
Salerno

Introduzione: Il numero di bambini obesi - sovrappeso
negli ultimi decenni è in continuo aumento, parallelamente
all’attenzione che si pone a due frequenti condizioni
associate all’obesità: sindrome metabolica (MetS) e non
alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Queste possono
tuttavia presentare insidie diagnostico-differenziali. Di
seguito descriviamo pertanto tre casi con parametri clinici
all’ingresso ritenuti erroneamente compatibili con la iniziale
diagnosi di MetS (caso 1,2,3) e di NAFLD (caso 1e 2)
correlati ad obesità. 
Casi clinici: Caso 1: V.G., 13,1 anni, giunto per obesità
ed ipertensione arteriosa. Parametri clinici: +40 Kg negli
ultimi 3 mesi, BMI, Circonferenza Vita (CV), Collo (CC),
e PAS>95° percentile; Acantosi Nigricans (AN) grado 2,
strie rubre addominali, gibbo. Parametri ematochimici e
strumentali: TG>95° percentile, Colesterolo HDL 10-25°
percentile, HOMA 5.8, bright liver ecografico. Il paziente
rispettava i criteri di MetS (IFD2007) e probabile NAFLD,
tuttavia ulteriori indagini hanno mostrato elevati livelli di
ACTH e cortisoluria nelle 24h, che insieme al riscontro
di microadenoma adenoipofisario (RMN) hanno orientato
l’attenzione verso la Malattia di Cushing. 
Caso 2: P.M.,8 anni, giunta per ipertransaminasemia
cronica nonostante calo ponderale. Parametri clinici: BMI
90-95° percentile e CV e CC >95°percentile. Parametri
ematochimici e strumentali: ipertransaminasemia (valori
medi ALT 297 U/L,AST 111U/L); riscontro ecografico di
epatomegalia e brightliver. Sebbene il sovrappeso della
paziente potesse giustificare una NAFLD, l’elevata e
persistente ipertransaminasemia nonostante un iniziale
calo ponderale ha richiesto ulteriori approfondimenti che
hanno portato alla diagnosi di M.di Wilson. 
Caso 3: C.A., 11,2 anni, soggetto obeso giunto per
epatopatia associata ad ipertransaminasemia riscontrata
in occasione di una recente storia di eruzione cutanea
post-somministrazione di acido valproico (per crisi epilettica
generalizzata), regredita in seguito a terapia steroidea.
Parametri clinici: BMI, CV e CC >95° percentile; PA >
95° percentile. Parametri ematochimici: Tg e Colesterolo
LDL >95° percentile, ALT 320U/L, AST 80 U/L.  Il
paziente rientrava nei criteri di MetS (criteri IDF 2007)
ma un’approfondita anamnesi e ulteriori esami diagnostici
hanno condotto alla diagnosi di epatopatia associata a
Sindrome di Dress. 
Conclusione: I casi qui descritti sono rappresentativi
di alcune delle insidie diagnostico-differenziali della
MetS/NAFLD correlate all’ obesità. E' necessario nell'
inquadramento diagnostico del paziente obeso lo screening
di altre patologie in presenza di red flags  che mimano
complicanze obesità correlata.
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EPILESSIA E MALATTIA CELIACA: DESCRIZIONE DI
UN CASO

S. Accomando1, G. Ferrante1, C. Fondacaro1, M.C.
Vella1, L. Pedone1, G. Lamacchia1, G. Corsello1,2

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

Introduzione: La malattia celiaca (MC) è una malattia
sistemica immunomediata, glutine-dipendente, che si
manifesta in individui geneticamente predisposti. Può
presentarsi con molteplici quadri clinici, da forme
asintomatiche in cui il riscontro di positività anticorpale
e danno duodenale consente la diagnosi (MC silente o
subclinica) a forme con segni e sintomi gastrointestinali
tipici o extra-gastrointestinali. Tra questi ultimi l’epilessia
con calcificazioni cerebrali, di cui sono descritti 200 casi. La
prevalenza della malattia è di 1:100 nati vivi.
Caso clinico: A.A., F, anni 9, anamnesi patologica remota
negativa. Giungeva alla nostra osservazione per comparsa
in pieno benessere di episodio critico caratterizzato
da fissità dello sguardo, ipotono generalizzato,
disorientamento temporo-spaziale, deviazione dello
sguardo a destra associato a stato soporoso (GCS
10). Per il peggioramento del quadro neurologico (GCS
7) veniva sottoposta ad intubazione e ventilazione
meccanica invasiva per 24 ore. A. si presentava con
aspetto distrofico, con peso <3° centile e statura pari
al 10° centile. Gli esami ematochimici, gli indici di
flogosi e le indagini sierologiche risultavano negativi.
La TAC encefalo mostrava calcificazioni occipitali a
sinistra. L'ecocardiografia e l'ECG avevano escluso reperti
patologici. Dopo stabilizzazione dei parametri cardio-
respiratori e normalizzazione dell’obiettività neurologica
eseguiva EEG e consulenza NPI che ponevano il sospetto
di “epilessia occipitale” per la presenza di onde lente
in regione temporo-occipitale sinistra. La visita oculistica
risultava nella norma. Nel sospetto di una epilessia
associata a MC eseguiva markers immunologici con
riscontro di un titolo anticorpale anti-transglutaminasi 10
volte superiore rispetto alla norma associato a positività
del dosaggio degli anticorpi antiendomisio. Dato il riscontro
dell'aplotipo DQ2 veniva posta diagnosi di MC, (evitando
l’esecuzione della biopsia, come da linee guida ESPGHAN).
La piccola ha iniziato dieta gluten-free e non ha più
presentato episodi critici.
Conclusioni: La sindrome da celiachia, epilessia e
calcificazioni cerebrali (CEC) è una malattia rara la cui
diagnosi è spesso posta nella tarda infanzia dopo il
riscontro di epilessia occipitale e calcificazioni cerebrali.
L’eziopatogenesi non è chiara, ma è probabile che si scateni
una reazione autoimmune con effetto tossico neuronale. La
diagnosi di MC e quindi l’inizio tempestivo della dieta gluten
free determinano la rapida regressione dell’epilessia.

I MILLE VOLTI DELLA TUBERCOLOSI PEDIATRICA

G. Nocentini1, C. Ciarlitto1, E. Farina2, L. Lancella3, L.
Cursi3, A. Vittucci3, A. Reale4, A. Villani3

1Dip. Pediatrico Universitario Ospedaliero, Osp. Pediatrico
Bambino Gesù, IRCCS, Roma - Università di Roma "Tor Vergata"
2Dip. di Pediatria, Università di Roma “La Sapienza”
3U.O.C. di Pediatria Generale e Malattie Infettive, Dip. Pediatrico
Universitario Ospedaliero Osp. Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS,
Roma
4Dip. di Emergenza e Accettazione, Osp. Pediatrico Bambino
Gesù, IRCCS, Roma

Razionale: La tubercolosi (TBC) è ancora una tra le prime
10 cause di morte nel mondo con un’incidenza nel 2016
di 10.4 milioni di nuovi casi, di cui circa 1 milione in età
pediatrica.  Un bambino con TBC rappresenta un evento
“sentinella” che ci deve indurre a ricercare la fonte di
contagio tra gli adulti che lo circondano. Nel bambino
è spesso difficile fare una diagnosi tempestiva, perché
la malattia può essere asintomatica o presentarsi con
sintomi aspecifici. Pertanto, la diagnosi sarà la risultante
di un puzzle i cui pezzi sono rappresentati da informazioni
epidemiologiche, cliniche, radiologiche e microbiologiche.
Case reports: 1° caso: ragazzo di 14 anni, nato in
Italia da genitori bengalesi ma vissuto in Bangladesh
fino a cinque mesi prima di giungere alla nostra
osservazione. Il ragazzo, affetto da grave scoliosi, aveva
effettuato una risonanza magnetica nucleare (RMN) della
colonna vertebrale, con riscontro di multiple formazioni
pluri-concamerate paravertebrali. Veniva successivamente
inviato presso il nostro DEA per tosse persistente, in
assenza di febbre. La radiografia del torace mostrava
opacamento del polmone sinistro e slargamento del
mediastino. Nel sospetto di patologia neoplastica, veniva
richiesta valutazione onco-ematologica e posta in diagnosi
differenziale la malattia tubercolare. L’intradermoreazione
(IDR) alla Mantoux e il test di linfostimolazione agli antigeni
tubercolari (Quantiferon) risultavano positivi, con riscontro
di Micobatteri Tubercolari nell’espettorato. Veniva pertanto
avviata terapia specifica antitubercolare.
2° caso: bambina di 8 mesi di origine rumena, nata in
Italia, trasferita da altro centro per febbre persistente,
con sospetto di Malattia di Kawasaki atipica già in
trattamento con IgG e.v. ed Aspirina. Durante il ricovero
nel nostro ospedale l’aspirato ipofaringeo risultava positivo
per Influenza A e l’emocoltura per Bacillus Pumilus,
un possibile contaminante. La persistenza della febbre,
nonostante la terapia antibiotica e antivirale, ci induceva
ad effettuare ulteriori accertamenti anche per TBC: l’IDR
alla Mantoux ed il Quantiferon risultavano positivi. La TC
del torace evidenziava un quadro di linfoadenomegalie
ilari e mediastiniche con stiramento e riduzione di calibro
del bronco inferiore destro. Il Micobatterio Tubercolare
veniva poi isolato negli aspirati gastrici a completamento
diagnostico.
Lezioni apprese: Le storie dei pazienti presentati, differenti
per età e background geografico, illustrano come la
TBC pediatrica possa assumere volti diversi in quadri
clinici di difficile interpretazione. Considerarla nel percorso
diagnostico è fondamentale per iniziare precocemente la
terapia specifica.
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QUANDO PENSARE ALLA MAS

I. Innocenti1, G. Bracaglia1, F. Filippini1, S. Guglielmi1, F.
Viscogliosi1

1Osp. San Giovanni Evangelista, Tivoli

La sindrome da attivazione macrofagica (MAS),
anche conosciuta come sindrome emofagocitica
o linfoistiocitosi emofagocitica, è caratterizzata da
febbre, epatosplenomegalia, linfoadenopatia, pancitopenia,
ipertrigliceridemia, ipoalbuminemia ed ipofibrinogenemia,
disfunzione del sistema nervoso centrale, coinvolgimento
multiorgano ed iperferritinemia. E' un disodine della
regolazione immunitaria in risposta ad un agente
scatenante, si distinguono in due forme: primaria
e secondaria. Può estrisecarsi in corso di malattie
infiammatorie sistemiche, di eventi neoplastici e può essere
indotta da infezioni virali, batteriche e fungine. La mortalità
e tra il 10% e il 20%. Le alterazioni immunologiche
portano ad una reazione infiammatoria sistemica che
associate ad incrementi di ferritina rende ragione del quadro
clinico e morfologico. La diagnosi è clinica e il sospetto
si pone in un paziente che si presenta con ipertermia
persistente e scarsamente responsiva agli antibiotici,
epatosplenomegalia, linfoadenopatia, compromissione
dello stato generale. Una diagnosi precoce è difficile, sono
stati proposti vari criteri ed è necessaria la presenza di
almeno cinque dei seguenti otto per la diagnosi di MAS:
-febbre alta di durata superiore/uguale 7 giorni;
-splenomegalia;
-citopenia che coinvolga due o più linee cellulari;
-ipertrigliceridemia e/o ipofibrinogenemia;
-emofagocitosi in midollo, milza o linfonodi;
-ridotta o assente attività delle cellule natural killer;
-iperferritinemia;

-CD25 solubile3 2400 U/ml;
-è difficile documentare la presenza di emofagocitosi
a livello del midollo osseo e più evidente in altri
organi (fegato, milza, linfonodi) ma in questo caso la
biopsia è rischiosa considerate le alterazioni della cascata
coagulativa riscontrate in questi pazienti. Importante
sottolineare come l'assenza dell'emofagocitosi non escluda
la diagnosi di MAS.
La principale sfida per il clinico è distinguere la MAS da
altre patologie tra cui un'AIG sistemica, il LES e tutte
quelle patologie che provocano citopenia, encefalopatia,
epatopatia e coagulopatia. Considerata la citopenia e
l'eziologia virale che può essere responsabile della
MAS bisogna necessariamente escludere la sepsi. La
prima linea terapeutica utilizzata è rappresentata dai
corticosteroidi. Il secondo step è la ciclosporina. Alcuni
autori descrivono l'utilizzo di immunoglobuline e.v. con
beneficio e recentemente nelle forme più aggressive
vengono utilizzati farmaci biologici es.Anakinra (anti-IL1).
Il caso che presentiamo è quello di una bambina di
12 anni che giunge alla nostra osservazione per febbre
persistente, esantema, astenia, letargia, artralgie e in
anamnesi patologica prossima una puntura di zecca per cui
aveva seguito un ciclo con un macrolide. Durante il ricovero
la febbre persiste, peggiora lo stato generale e compaiono
segni di artrite. Ciò ci porta ad una diagnosi differenziale
varia e difficoltosa per quanto espresso nella presentazione
e ad una conclusione di MAS.

LA SINDROME DI STEVENS-JOHNSON: UNA SFIDA
DIAGNOSTICA

F. Mulè2, L. Alessi2, R. Ganci1, N. Cassata1

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

Ragazzo di 13 anni con storia di stomatiti aftose
ricorrenti giungeva alla nostra osservazione per quadro
clinico compatibile con Sindrome di Stevens-Johnson
(SJS), comparso a distanza di una settimana da
un’infezione respiratoria trattata con antipiretici e
claritromicina. Sospesa la terapia antibiotica in corso,
veniva avviata terapia con ciprofloxacina, teicoplanina
e, in quarta giornata, immunoglobuline endovena (Ig
ev) con pronta risposta clinica e regressione completa
delle manifestazioni cutanee e mucose. Le indagini
microbiologiche effettuate evidenziavano un’infezione
acuta da Mycoplasma Pneumoniae. Dopo tre anni di
apparente benessere, si ricoverava nuovamente per febbre
e manifestazioni ulcerative al cavo orale. Due settimane
prima episodio di flogosi delle alte vie trattato con antipiretici
e integratore alimentare a base di N-Acetilcisteina,
Adhatoda vasica e Malva sylvestris. All’EO: faringe
iperemico, edema delle labbra e aree di disepitelizzazione
al cavo orale. Il giorno seguente notevole peggioramento
delle lesioni al cavo orale che apparivano ricoperte da
fibrina e croste, comparsa di edema e deformazione
della guancia dx e di lesioni vescicolo-ulcerative genitali.
Assenza di lesioni cutanee tipiche di SJS. Escluse altre
ipotesi diagnostiche, si poneva diagnosi di SJS atipica e
si avviava terapia con ciprofloxacina, clindamicina e Ig ev
con beneficio. Esami infettivologici negativi per la presenza
di IgM per Mycoplasma pneumoniae, HSV, EBV, HIV, HCV,
CMV, Toxoplasma. PCR per Mycoplasma Pneumoniae su
aspirato ipofaringeo negativa. Assenza di reperti patologici
alla radiografia torace.   
Il caso descritto pone l’accento sulle problematiche
diagnostiche ed eziologiche della SJS. Il M. Pneumoniae
è l’agente infettivo più frequentemente responsabile, ma
anche la claritromicina può aver avuto un possibile ruolo
nel primo episodio. La storia riportata insegna che la SJS
può recidivare e che bisogna pensarci pur in assenza
di manifestazioni cutanee tipiche. Non è stato possibile
definire con certezza l’agente infettivo-farmacologico che
abbia scatenato la recidiva. Considerata la storia di
stomatiti aftose ricorrenti, abbiamo pensato ad una possibile
riattivazione di HSV, ma ci chiediamo se l’integratore
alimentare abbia giocato un ruolo. Sono descritti casi
di SJS dopo assunzione di bromexina, derivato sintetico
della vasicina, alcaloide contenuto nelle foglie di Adhatoda
vasica.
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QUANDO IL CROUP NON RISPONDE ALLA TERAPIA

M.C. Vella1, F. Mulè1, G. Lamacchia1, V. Pavone1, L.
Alessi1, G. Panascì2, A. Barone2, G. Corsello1, M. Collura2

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile
“G. D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo
2U.O. Pediatria II CRR Fibrosi Cistica e Malattie respiratorie, Osp.
“G. di Cristina” Palermo

Bimbo di 4 anni con storia di laringospasmi ricorrenti,
regolarmente vaccinato, giungeva in area di emergenza
per tosse abbaiante e dispnea inspiratoria non responsiva
a trattamento sistemico con cortisone e frequenti aerosol
con adrenalina. Da qualche giorno sintomi di infezione
respiratoria delle alte vie aeree. Per il peggioramento del
quadro clinico con evoluzione in insufficienza respiratoria
acuta veniva intubato e sottoposto a ventilazione
meccanica. Agli esami di laboratorio leucocitosi neutrofila,
incremento degli indici di flogosi e iperglicemia. All'Rx torace
restringimento a livello sottoglottico.
Tampone nasale per virus respiratori negativo. Tampone
faringeo positivo per Strep. pyogenes. Veniva intrapresa
terapia con ceftriaxone e metilprednisolone ev con
progressivo miglioramento clinico-laboratoristico. Dopo 4
giorni veniva estubato con successo. Durante la degenza
riscontro di transitoria paralisi del facciale per cui ha
eseguito EEG, TAC e RM encefalo con esito negativo. Per
una migliore definizione diagnostica, superata la fase acuta,
effettuava TAC torace che rilevava la presenza di piccole
aree di consolidazione di verosimile natura disventilatoria.
A distanza di circa 40 giorni eseguiva broncoscopia che
non evidenziava tracheomalacia, ma la presenza di segni di
flogosi delle vie aeree superiori e della mucosa tracheale.
L’esame colturale del liquido di lavaggio bronchiale risultava
positivo per H. influenzae.
La tracheite batterica è una rara causa life-threatening di
ostruzione delle vie aeree superiori tra i 3 e gli 8 anni.
Nel 50% dei casi è necessario ricorrere all’intubazione.
Gli agenti eziologici più frequentemente coinvolti sono
Haemophilus influenzae, Streptococchi beta-emolitici di
gruppo A e Staphylococcus aureus. Bisogna pensarci di
fronte ad un quadro di stridore che non migliora dopo
trattamento con adrenalina per aerosol e/o cortisonici
sistemici e, in tali casi, eseguire immediatamente un
Rx torace per evidenziare il restringimento sottoglottico.
L’endoscopia è il gold standard perché non solo può
consentire la diagnosi in modo accurato e rapido, ma
può anche essere terapeutica. Nel nostro caso, per
impossibilità ad eseguire in urgenza la broncoscopia, in
considerazione della gravità del quadro clinico, il reperto
rx-grafico ha consentito di confermare la diagnosi e di
instaurare l’appropriato trattamento.

COMPLICANZE DELLE INFEZIONI DEL SISTEMA
NERVOSO CENTRALE IN ETÀ PEDIATRICA

G. Spina1, E. Bozzola2, C. Mascolo1, A. Masella1, M.
Ruggiero1, G. Scanni1, S. Di Franco1, A. Villani2

1Università degli studi di Roma Tor Vergata
2UOC Pediatria generale e malattie infettive DPUO, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Introduzione: Le infezioni del sistema nervoso centrale
(SNC) in pediatria possono complicarsi nonostante una
appropriata terapia antibiotica.
Scenario: Lo scopo del nostro studio è stato stimare
l'incidenza delle sequele a lungo termine in pazienti affetti
da infezioni del SNC.
Materiali e metodi: abbiamo esaminato con studio
retrospettivo le cartelle cliniche di pazienti ricoverati presso
l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per infezione
del SNC durante un periodo di 15 anni (da Gennaio 2001
a Gennaio 2016).
Risultati: abbiamo arruolato nello studio 485 bambini. L'età
media era di 4.2 anni (range da 42 giorni a 17.7 anni). Di
questi il 20% era affetto da cerebellite, il 10% da encefalite,
il 55% da meningite e il 15% da meningoencefalite. Otto
pazienti sono deceduti in fase acuta. Tra i sopravvissuti,
120 pazienti (25%) avevano avuto almeno una complicanza
durante la fase acuta. Tali pazienti erano più giovani di quelli
senza sequele (3.7 vs 4.5 anni).
In particolare, 8 pazienti (8.2%) con cerebellite, 12 (25.5%)
con encefalite, 58 (22%) con meningite e 35 (50.7%) con
meningoencefalite hanno sviluppato almeno una sequela.
Sequele neurologiche sono state identificate nel 17% dei
sopravvissuti. Al di fuori di questi, a 29 bambini è stata
diagnosticata meningoencefalite (42%), a 11 encefalite
(23%), a 35 meningite (13.2%) e 6 cerebellite.
Complicanze uditive sono state rinvenute in 41 bambini
(8.6%), di questi 10 affetti da meningoencefalite (14.4%) e
31 da meningite (11.7%).
Sequele nel visus sono state riscontrate in 4 pazienti affetti
da meningoencefalite (5.8%), in 15 affetti da meningite
(5.7%) e 3 da cerebellite (3%).
Conclusioni: Sebbene adeguatamente trattate, le infezioni
del SNC sono causa di mortalità e morbilità dei paesi
industrializzati. Un adeguato screening pre-dimissione
ospedaliera è necessario per identificare precocemente
sequele ed evitare disabilità a lungo termine.
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UNO STRANO EPISODIO DI CIANOSI PERI-ORALE

V. Sottili1, E. Salvatici1, C. Paramithiotti1, F. Farina1, E.
Verduci1, G. Banderali1

1Clinica Pediatrica, Polo San Paolo – ASST Santi Paolo e Carlo -
Università di Milano

T., 15 mesi primogenito nato a 36+4 settimane in Italia
da genitori rumeni non consanguinei. PN: 2610 g (AGA);
non sofferenza perinatale. Sempre buona salute. T. veniva
condotto presso il nostro Pronto Soccorso per episodio di
cianosi peri-orale, ipotono e perdita di coscienza occorso in
sonno a domicilio in benessere, apiressia, in presenza della
zia paterna, durato pochi minuti. Tre ore prima assunti 120
ml di latte. All'arrivo in PS il lattante si presentava in discrete
condizioni generali. Apiretico. Pallido. Eupnoico. Iporeattivo
con cianosi peri-orale. Pianto dopo stimolo lamentoso, poi
vigoroso. Sat O2 in AA= 99%; FC= 120 bpm. Tendenza
ad assopirsi alla visita. Resto dell'obiettività clinica non
significativa. Non familiarità per epilessia o crisi convulsive.
In corso di prelievo comparsa di episodio critico
autolimitantesi caratterizzato da deviazione fissa dello
sguardo a sinistra, vocalizzi e perdita di coscienza.
All'emogasanalisi venosa modica acidosi metabolica (BE
-10 mmol/L) con PT e PTT nella norma. All'emocromo
anemia (Hb = 9,1 g/dl) con decremento dei valori di Ht per
età (27,1%). Per tali riscontri associati a focalità della crisi,
si disponeva TAC encefalo urgente. Per comparsa di segni
di iniziale scompenso volemico (refill capillare > 2 secondi,
cute marezzata e tachicardia), si contattavano i colleghi A/
R e dopo stabilizzazione emodinamica del paziente veniva
effettuato l'esame radiologico. Si documentava ematoma
sub-durale acuto in sede parieto-occipitale sinistro ed
ematoma sub-durale cronico frontale sinistro entrambi
con estensione contro laterale, con presenza di focali
iperintensità contestuali come da risanguinamento (acuto
su cronico). EEG in urgenza nella norma. In considerazione
del quadro volemico si effettuava inoltre valutazione
cardiologica urgente con ECG (entrambi nella norma)
ed ecocolordoppler cardiaco con riscontro di moderata
insufficienza mitralica, moderato DIA ostium secundum
con shunt ed ipocinesia del setto. Previa esclusione
di altre lesioni sospette per maltrattamento, il paziente
veniva  trasferito presso la Terapia Intensiva Pediatrica
con referto all'autorità giudiziaria per sospetto di "shaken
baby syndrome". La valutazione oculistica del giorno
seguente evidenziava numerose emorragie retiniche. La
SBS in Italia colpisce 3 casi ogni 10.000 bambini di età
inferiore a 12 mesi, per questo motivo il pediatra deve
sempre sospettarla in quadri clinici suggestivi. In questo
caso il quadro cardiologico di base è entrato in diagnosi
differenziale e ha aggravato l'emodinamica in corso di
emorragia intracranica. Vista inoltre l'età del paziente, è
possibile che la ex-prematurità abbia favorito una maggiore
labilità delle strutture sub-durali.

CARATTERISTICHE CLINICHE ED OUTCOME DI UNA
COORTE DI PAZIENTI AFFETTI DA DERMATOMIOSITE
GIOVANILE

R. Naddei1, F. Orlando1, T. Lastella1, C. Porfito1, M.
Amico1, M. Alessio1

1U.O.S. Reumatologia Pediatrica, D.A.I. Materno-Infantile, A.O.U.
Federico II di Napoli, Napoli

Introduzione: La dermatomiosite giovanile (DMSG), la più
comune tra le miopatie infiammatorie idiopatiche giovanili,
è una malattia cronica che coinvolge prevalentemente cute
e muscoli, con esordio prima dei 16 anni.
Obiettivo: Descrizione di una coorte di pazienti affetti da
DMSG.
Metodi: Sono stati analizzati retrospettivamente i pazienti
con diagnosi di DMSG, diagnosticata secondo i criteri di
Bohan e Peter, seguiti presso l'U.O.S. di Reumatologia
Pediatrica dell'Università Federico II di Napoli dal 1993 al
2017. Sono stati raccolti i dati relativi alle caratteristiche
cliniche e laboratoristiche all'esordio, al decorso clinico ed
alla terapia effettuata.
Risultati: Sono stati identificati 23 pazienti, 7 maschi e 16
femmine; età media all'esordio 6,7 anni (range 1,5-13,2).
Età media alla diagnosi 6,8 anni. All'esordio, il 100% dei
pazienti presentava almeno un segno cutaneo: il 61%
papule di Gottron, il 48% rash eliotropo ed il 48% rash
al volto. Altri segni e sintomi presenti all'esordio erano
astenia (70%), disfagia (17%), disfonia (9%), artrite (17%).
Un paziente presentava sindrome disventilatoria restrittiva.
Il CPK era positivo nel 65% dei casi, l'aldolasi nel 50%,
l'LDH nel 66% mentre AST ed ALT nel 64%. VES e PCR
sono risultate aumentate nel 73% dei pazienti. La biopsia
muscolare, eseguita su 11 pazienti, è risultata positiva nel
73% di casi. L'elettromiografia, eseguita su 3 probandi, ha
mostrato miopatia in 2 casi. I farmaci utilizzati sono stati
prednisone (91%), metotrexato (70%), ciclosporina (35%),
azatioprina (9%) e micofenolato mofetile (4%). I pazienti
trattati con associazione di steroide ed immunosoppressore
sono stati 17 (73%). Tutti i pazienti con diagnosi posta
successivamente all'anno 2000 hanno ricevuto terapia
con metotrexato, associato o meno a steroide od altro
immunosoppressore. Il decorso della malattia è stato
determinato in 21 pazienti (2 pazienti persi al follow-up) e
risultava monofasico nel 42% dei casi, polifasico nel 19% e
cronico nel 24%; "indefinito" il decorso di 3 pazienti (14%),
attualmente in remissione, ma da meno di 36 mesi.
Conclusioni: I dati presentati concordano con quanto
già riportato in letteratura in merito alle caratteristiche
cliniche all'esordio, mentre i dati sull'andamento clinico
variano in relazione alle casistiche considerate. La
positività degli indici di citolisi non è sempre evidenziabile,
rimarcando la necessità di un'accurata valutazione clinica.
Interessante sottolineare il cambiamento terapeutico
verificatosi successivamente al 2000 quando, in accordo
con le evidenze scientifiche, è stata abbandonata la
monoterapia con steroide, a favore dell'associazione con
metotrexato sin dall'esordio della patologia.

pag. 111



74° Congresso Italiano di PEDIATRIA

Abstracts

     

ACRODERMATITE DI CROSTI-GIANOTTI: REPORT DI
UN CASO CLINICO

G. Lamacchia1, V. Pavone1, M.C. Vella1, E. Parisi1, F.
Mulè1, C. Fondacaro1, M.V. Catania2, M.F. D'Anna2, G.
Corsello1, M. Collura2

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “G. D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo
2U.O. Pediatria II CRR Fibrosi Cistica e Malattie respiratorie, Osp.
“G. di Cristina” Palermo

Introduzione: L’acrodermatite di Crosti-Gianotti è una
patologia cutanea papulovescicolosa acrolocalizzata,
simmetrica, non ricorrente, autolimitantesi, correlata a varie
infezioni virali. Gli elementi caratterizzanti sono le papule o
papulovescicole monomorfe lenticolari di alcuni millimetri di
diametro, di colore da roseo a purpurico, che compaiono
per lo più in unica gettata, con distribuzione simmetrica e
localizzati in particolare al volto, alle natiche e alla superficie
estensoria degli arti; le lesioni, pur ravvicinate, molto
raramente confluiscono in placche di maggiori dimensioni,
conservando quindi la loro individualità.
Caso clinico: R.P., 1 anno, presenta da circa una
settimana elementi maculari inizialmente in sede glutea e
poi diffusi su gran parte del mantello cutaneo, associati
a febbre (T max 38 °C). Viene condotto presso l'area
di emergenza ove, nel sospetto di morbillo, esegue
consulenza infettivologica e ricerca di anticorpi antimorbillo
con esito negativo. All’esame obiettivo il bambino appare
non sofferente, congiuntivite con secrezioni sierose,
esantema pruriginoso, ponfoide agli arti inferiori e ai
glutei con lesioni da grattamento al tronco, dorso e volto.
Gli esami ematochimici mostrano una lieve leucocitosi
e indici di flogosi positivi; esegue ricerca anticorpi per
Coxsackie virus, Adenovirus, Parvovirus B19, Rotavirus,
virus Respiratorio sinciziale, virus Parainfluenzale, Herpes
virus 6. Alla consulenza dermatologica viene sospettata la
Sindrome di Crosti Gianotti, per la presenza di lesioni con
morfologia e disposizione suggestive di tale condizione.
La positivizzazione degli anticorpi per il Parvovirus B19
e Rotavirus, confermano tale sospetto. La sovrainfezione
batterica delle lesioni ha richiesto terapia antibiotica e
terapia antistaminica per il controllo del prurito. Durante la
degenza si è osservato un graduale miglioramento della
sintomatologia con regressione della dermatite che pur
tuttavia persisteva alla dimissione.
Conclusioni: L’acrodermatite papulosa non richiede alcun
trattamento specifico. Tuttavia, può avere una espressività
marcata e un’ampia estensione sulla cute che può essere
fonte di preoccupazione per i genitori, soprattutto se
associata a prurito e compromissione delle condizioni
cliniche generali. Per questo motivo, la medicalizzazione del
paziente è fondamentale per l’inquadramento diagnostico e
il management della sintomatologia di accompagnamento.
La durata della malattia è generalmente di tre-quattro
settimane, con risoluzione spontanea.

L’ANAFILASSI IN ETÀ PEDIATRICA: SOTTO-
DIAGNOSTICATA E SOTTO-TRATTATA? ANALISI
DELLA CASISTICA DEL PRONTO SOCCORSO
PEDIATRICO DEL POLICLINICO S.ORSOLA-MALPIGHI
DI BOLOGNA

S. Scarpini1, A. Dondi1, E. Candela1, S. Forti1, I. Corsini1, M.
Lanari1

1UO Pediatria d’Urgenza, Pronto Soccorso e OBI, AOU S.Orsola-
Malpighi, Bologna

Introduzione: L'anafilassi rappresenta un evento raro ma
non eccezionale e la sua incidenza è in aumento,
restando una delle emergenze più frequenti in età
pediatrica (3,7/100.000 casi/anno). E' definita come una
reazione allergica multisistemica a rapida insorgenza
che può mettere a repentaglio la vita; va spesso
incontro a risoluzione spontanea grazie a meccanismi
compensatori endogeni, ma il decorso e la progressione
della sintomatologia sono altamente imprevedibili per cui
le linee guida suggeriscono di etichettare e trattare come
anafilassi anche le reazioni allergiche con concomitanza di
interessamento cutaneo e gastrointestinale, non avendo ad
oggi strumenti per predirne l'evoluzione. Nonostante ciò, la
letteratura descrive l'anafilassi come una condizione sotto-
diagnosticata e riporta un sotto-utilizzo della sua terapia
specifica, l'adrenalina IM.
Obiettivi: valutare la frequenza degli accessi per anafilassi
nel nostro Pronto Soccorso Pediatrico (PSP) e descriverne
caratteristiche e gestione.
Metodi: Abbiamo studiato retrospettivamente gli accessi
per anafilassi presso il nostro PSP dal 01/01/2008 al
15/04/2018.
Risultati: Abbiamo identificato 88 pazienti che avevano
presentato una reazione allergica definibile come anafilassi
(età mediana 5,3 anni, 0,035% degli accessi totali). Gli
allergeni più frequenti sono stati gli alimenti (69,3%),
in particolare latte (20,5%), frutta secca (17%) e uovo
(11,4%), seguiti di farmaci (14,8%). Il 95,5% dei pazienti
presentava sintomi cutanei, il 76,1% respiratori, il 47,7%
gastrointestinali. Nessuno è deceduto. La durata media
di permanenza in PSP è stata di 4,6 ore. La diagnosi è
stata di anafilassi solo nel 20,5% dei casi; gli altri erano
stati definiti come "reazione allergica" o "sospetta reazione
allergica". Abbiamo individuato due sottogruppi: 1) pazienti
con sintomi in risoluzione all'arrivo in PSP (73,9%); 2)
pazienti che presentavano ancora il serio coinvolgimento di
almeno due apparati (26,1%). Nel primo gruppo il 38,5% era
stato trattato con antistaminici e/o cortisonici e uno (1,5%)
con adrenalina IM prima dell'arrivo in PSP; qui il 40% ha
ricevuto cortisonici e/o antistaminici. Nel secondo gruppo
erano stati somministrati antistaminici e/o cortisonici prima
dell'arrivo nel 34,8% dei bambini; in PSP 4 (17,4%) hanno
ricevuto adrenalina IM, l'82,6% cortisonici e antistaminici.
Conclusioni: L'anafilassi è una condizione sotto-
diagnosticata, l'adrenalina IM viene somministrata ancora
in una minima parte di casi, come riportato in letteratura,
nonostante tutte le linee guida la indichino come prima
scelta e descrivano il ritardo nel suo utilizzo quale principale
causa di morte per questa patologia. Potrebbe essere utile
un percorso formativo (protocolla aziendale, simulazioni ad
alta fedeltà), per il personale del PSP.
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UN CASO FAMILIARE DI TUBERCOLOSI INFANTILE: I
PIÙ GIOVANI SONO I PIÙ VULNERABILI

D. Palleri1, E. Candela1, I. Corsini2, M. Lanari2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria – Alma Mater Studiorum-
Università di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna S.Orsola-Malpighi
2Pediatria d'Urgenza, Pronto Soccorso Pediatrico e Osservazione
Breve Intensiva, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
S.Orsola-Malpighi

La Tubercolosi (TB) rimane un importante problema di
salute pubblica, con una prevalenza globale di persone
infette stimata a 1,7 miliardi. L'infezione primaria da
Mycobacterium Tuberculosis nei bambini di età inferiore a
2 anni risulta maggiormente associata a forme severe della
malattia, come la TB miliare o la meningite tubercolare.
Tuttavia, la più comune manifestazione dell'infezione risulta
essere la Tubercolosi Polmonare (PTB) a basso indice di
infettività.
Dieci bambini di 5 famiglie imparentate tra loro, provenienti
dal Kosovo, si sono presentati in febbraio 2018 presso
questa Unità Operativa di Pediatria come contatti di un
primo caso di PTB paucibacillare infantile (età: 2 anni).
Considerando il primo caso di TB infantile, i bambini della
stessa famiglia coinvolti erano 11 (5 maschi, 6 femmine),
con età media alla presentazione di 3,3 anni (intervallo:
1 mese-8,5 anni), dei quali 7 (63,3%) con età inferiore o
uguale a 2 anni. Tutti i bambini sono stati sottoposti a test
cutaneo della tubercolina (TST), Quantiferon-TB Gold Plus
e radiografia del torace (RXT). Sei bambini sono risultati
positivi sia al TST (cut-off > 5 mm) sia al Quantiferon;
di questi: 2 presentavano RXT negativo, mentre gli altri
4 mostravano reperti radiologici diagnostici di PTB. Ai 2
bambini con TST e Quantiferon positivi e RXT negativo
(età media: 7,9 anni; intervallo: 7,4-8,5 anni) è stata
prescritta Isoniazide per l'Infezione Latente da TB (LTBI). I
4 bambini con TST, Quantiferon e RXT positivi (età media:
15,2 mesi; intervallo 8-24 mesi) sono risultati negativi alla
microscopia diretta dell'aspirato gastrico e quindi affetti da
PTB paucibacillare. Poiché provenienti da una zona ad
alta endemia, i 4 bambini con PTB hanno immediatamente
iniziato la quadruplice terapia (Isoniazide, Rifampicina,
Pirazinamide, Etambutolo). In 2 di questi la diagnosi di
TB è stata confermata dalla presenza di Mycobacterium
Tuberculosis complex multisensibile all'esame colturale
dell'aspirato gastrico. Durante lo screening degli adulti
appartenenti alla famiglia è stato individuato il caso indice
con PTB cavitaria.
Tra i bambini della famiglia presa in esame, la PTB è
stata osservata solamente nei soggetti di età inferiore o
uguale a 2 anni, confermando l'alta suscettibilità di questa
popolazione ad una rapida progressione dell'infezione a
malattia, dovuta alla fisiologica immaturità del sistema
immunitario. La bassa infettività della PTB infantile rende
sempre necessaria la ricerca del soggetto adulto con TB
bacillifera.

MENINGITE MENINGOCOCCICA PEDIATRICA IN FASE
ACUTA: QUALI COSTI?

C. Rossetti1, E. Bozzola2, G. Spina 1, M. Masci 1, C.
Mascolo1, A. Maselli1, M. Ruggiero1, G. Scanni1, S. Di
Franco 1, A. Villani2

1Università degli studi di Roma Tor Vergata
2Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Introduzione: La meningite meningococcica (MM) in
età pediatrica rappresenta un importante problema di
salute pubblica, essendo correlata ad insorgenza di un
quadro clinico che può essere rapidamente progressivo,
nonostante un adeguato trattamento e portare a insorgenza
di importanti sequele e morbilità, nonchè a morte.
La MM è anche responsabile di elevati costi sia per
l'assistenza nella fase acuta di malattia che nel follow up dei
pazienti affetti.
Materiali e metodi: abbiamo analizzato il costo reale che
implica ciascun ricovero per MM in età pediatrica in fase
acuta.
Ai fini dello studio, abbiamo analizzato le cartelle cliniche
dei bambini ospedalizzati presso l'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma per MM, confermata da dati di
laboratorio, per un periodo di nove anni (gennaio 2006-
dicembre 2016).
Abbiamo eseguito una ricerca MEDLINE per calcolare il
costo della MM pediatrica in fase acuta.
Sono state utilizzate le parole chiave "Meningite,
Meningococco" [MESH] OR "Analisi costi e costi" [MESH]
OR "Costi ospedalieri" [MESH] OR "Costi sanitari
del datore di lavoro"[MESH] OR "Assistenza sanitaria
costi" [MESH] OR "Costo dei farmaci" [MESH] OR
"Costo della malattia" [MESH] OR "Costo del servizio
diretto" [MESH] OR "Spese sanitarie" [MESH] OR "Analisi
costi-benefici" [MESH] OR "Economia" [MESH].
La ricerca riguardava pubblicazioni da gennaio 2006 a
dicembre 2016 riferito a pazienti di età inferiore a 18 anni.
Risultati: tra tutti i bambini ospedalizzati nel periodo di
studio, 32 hanno soddisfatto i criteri di inclusione.
L'età media dei pazienti era di 5.3anni (range
40giorni-16.5anni). Il costo medio per ricovero MM acuta
pediatrica era di 14874 euro (range 9203 a 35050euro).
Nei bambini di età inferiore a 1 anno, i costi erano più alti.
Conclusioni: I costi ospedalieri rappresentano un
importante elemento da considerare nella valutazione
economica sanitaria della malattia. al fine di attuare
misure preventive e promuovere decisioni di finanziamento
pubblico e strategie vaccinali mirate.
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TRE CASI DI METILMALONICO ACIDURIA DA DEFICIT
VITAMINICO

M.C. Vella1, G. Lamacchia1, L. Pedone1, C. Castana2, M.
Caserta2, G. Corsello1,2

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

Introduzione: Un’aumento dell’acido metilmalonico è
presente in un numero abbastanza elevato di patologie
ereditarie, comprese mitocondropatie e patologie non
genetiche (deficit di vitamina B12, diete speciali). La forma
più frequente è il difetto di metilmalonil-CoA mutasi (MCM).
Deficit secondari di MCM possono essere dovuti a difetti
di biosintesi del cofattore cobolamina. In età pediatrica
la causa più frequente di deficit di cobolamina è lo
scarso apporto con la dieta. La patologia a seconda del
deficit enzimatico responsabile, può esordire già in epoca
neonatale con coma acidosico, ipotonia, microcefalia,
convulsioni e anemia megaloblastica con leucopenia
e può manifestarsi come patologia multisistemica con
miocardiopatia, retinopatia etc.
Casistica: Presentiamo tre neonati richiamati per
alterazione dello screening metabolico esteso. Due di sesso
maschile e uno di sesso femminile, nati a termine, da
gravidanza normodecorsa, due da parto eutocico, uno da
taglio cesareo; buon adattamento alla vita extrauterina. M.
F. richiamato per aumento di C3 (9.57 mcmol/L, v.n. <4.8).
G. E. richiamata per aumento di X-Leu e C3. C.S ha esordito
con sintomi neurologici. Tutti e tre allattati esclusivamente
al seno da madri vegetariane. Tutti hanno eseguito
indagine genetica per ricerca mutazione del gene MMACHC
dell’enzima mevalonato-chinasi, risultata negativa. Hanno
eseguito acidi organici urinari, aminoacidogramma e
spot per acilcarnitine con riscontro alle urine di acido
metilmalonico, e aumento di valina, leucina, lisina e
isoleucina e riduzione di metionina. Abbiamo riscontrato
un aumento dell'omocisteina in tutti i casi. I tre pazienti
sono stati trattati con cianocobalamina e acido folico con
miglioramento del quadro clinico e laboratoristico. In un
caso è stata integrata la terapia con betaina.
Discussione: L’acidemia metilmalonica rientra nel pannello
delle malattie metaboliche allargate e la difficoltà nella
diagnosi e nella comunicazione della stessa ai genitori
è legata al fatto che l’alterazione biochimica può essere
imputabile ad uno spettro di patologie ampio, con prognosi
decisamente diversa. Inoltre, recentemente l’impiego di
diete vegetariane e vegane ha incrementato il numero dei
casi da carenza vitaminica, non differenziabili sulla base
dello screening neonatale dalle forme classiche da difetto
enzimatico.

LO SCORBUTO: UNA MALATTIA SEMPRE ATTUALE

S. Accomando1, S. D'Arpa1, A. Guarina1, E. Parisi1, F.
Mescolo1, G. Bartolotta1, G. Corsello1

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

Lo scorbuto è una patologia carenziale causata dal
deficit di vitamina C, la letteratura negli ultimi anni ne
ha segnalato un incremento di incidenza nei bambini
con disturbo selettivo dell’alimentazione o con deficit
cognitivi. L’acido ascorbico è una vitamina idrosolubile,
assorbita a livello ileale accumulabile in piccole quantità a
livello epatico, essenziale nella formazione del collagene,
nell’assorbimento del ferro e nel metabolismo ormonale.
Le manifestazioni cliniche peculiari dello scorbuto sono di
natura emorragica, osteoarticolare e cutanea.
Case report: G. è un bambino di 20 mesi, che presenta
da 10 giorni dolore al rachide e all’arto inferiore destro
con impossibilità alla marcia. Al ricovero appare molto
irritabile, assume una postura peculiare con flessione
ed extra-rotazione degli arti inferiori, definita “a rana” e
all’esame obiettivo presenta una tumefazione del ginocchio
destro, associata a un vivo dolore alla mobilizzazione, in
assenza di versamento. I parametri antropometrici risultano
al 3° centile, non vi è storia di calo ponderale ma di un
recente trauma contusivo di lieve entità, trattato con terapia
antinfiammatoria locale. Agli esami di laboratorio Hb 10 g/
dl e VES 94 mm/h(vn <2). L’rx del ginocchio destro è nella
norma. La RMN di rachide ed encefalo non evidenzia lesioni
a carico delle ossa e dei tessuti molli. L’rx dell'avambraccio
sinistro invece mostra lieve slargamento metafisario distale
del radio. Escluse problematiche di pertinenza ortopedica,
neurologica, reumatologica ed infettivologica. In anamnesi
viene segnalato che G. ai pasti rifiuta qualsiasi cibo
gli venga offerto; approfondendo emerge che dopo un
episodio di flogosi delle alte vie, all'età di 10 mesi ha
iniziato a prediligere una dieta esclusiva a base di latte
e biscotti. L’associazione dei dati clinici e anamnestici
pone il sospetto di scorbuto, per cui inizia terapia con
vitamina C al dosaggio di 270 mg/die con progressiva
normalizzazione delle manifestazioni osteoarticolari in 7
giorni. Il successivo dosaggio della vitamina ha confermato
lo stato di ipovitaminosi grave. Un mese dopo terapia
alla rivalutazione: il piccolo deambula correttamente e
senza disturbi. La madre riferisce che ha ricominciato
progressivamente ad introdurre altri alimenti nella dieta.
Conclusioni: Lo scorbuto è una patologia che può rimanere
misconosciuta, necessitando di una grande quantità di
esami, anche di natura invasiva, prima di arrivare alla
diagnosi. Va sospettata nei bambini con abitudini alimentari
selettive, ricordando che la rapida risposta clinica alla
supplementazione di vitamina C costituisce diagnosi di
certezza di scorbuto.
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LA “BRONCHIOLITE PURA” DEL BAMBINO DI
ETÀ INFERIORE AI 6 MESI: CARATTERIZZAZIONE
EZIOLOGICA ED OUTCOME DI UN’AMPIA CASISTICA
IN UN CENTRO DI TERZO LIVELLO

M. Mariani1, G. Brisca2, D. Pirlo2, A. Calandrino2, A.
Pistorio3, E. Piccotti2, S. Renna2

1Clinica Pediatrica, Istituto G. Gaslini, Università di Genova,
Genova
2U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, Istituto G. Gaslini,
Genova
3Servizio di Epidemiologia e Biostatistica, Istituto G. Gaslini,
Genova

Le linee guida internazionali definiscono la bronchiolite
come il primo episodio di wheezing nei bambini di età
inferiore a 12 o 24 mesi.
E’ tuttavia evidente che, per motivi anatomici e
fisiopatologici, la bronchiolite del bambino di età inferiore ai
6 mesi costituisca un’entità clinica distinta, definibile come
“bronchiolite pura” e, come tale, dovrebbe avere algoritmi
gestionali separati.
L’obiettivo dello studio è definire retrospettivamente le
caratteristiche epidemiologiche, eziologiche e l’outcome dei
bambini di età 0-6 mesi ricoverati per bronchiolite nel
biennio 2015-2016 presso il reparto di Pronto Soccorso-
Medicina d’Urgenza dell’Istituto Gaslini.
Abbiamo selezionato 334 pazienti (132 femmine-202
maschi) con età media di 2 mesi. La degenza media è stata
di 72 ore con incidenza maggiore degli accessi nei mesi di
gennaio e febbraio (51% del totale). All’arrivo in PS lo score
di Wang medio era di 6 e il distress respiratorio era presente
mediamente da 24 ore.
Il 61,4 % dei bambini ha effettuato ricerca virale su
tampone faringeo mediante polymerase chain reaction
(PCR) con identificazione di RSV-A quale agente eziologico
più rappresentato (37% degli isolamenti), seguito da RSV-B
(22%), Rhinovirus (21%) e Coronavirus (6%). Nel 27% dei
casi di positività per RSV si è riscontrata coinfezione con
almeno un altro patogeno.
Otto bambini (2,4%), 7 dei quali con infezione da RSV-A
ed uno da RSV-B, hanno necessitato di trasferimento in
Terapia Intensiva (UTI).
Ottanta bambini (24%) hanno ricevuto ossigenoterapia
ad alti flussi (HFNC) mentre 47 (14%) unicamente
ossigenoterapia a bassi flussi.
In particolare, il 50% degli RSV A positivi ha necessitato
di HFNC contro il 35% degli RSVB, 28% dei pazienti
con ricerca PCR negativa e 19% di pazienti con altre
infezioni virali non-RSV (p=0,003). I pazienti RSV-A inoltre
possedevano uno score di Wang all’ingresso mediamente
più alto (7 vs 5) sia rispetto a RSV-B (p=0,046) che ad altre
infezioni virali (p=0,002).
I pazienti con coinfezione hanno dimostrato un andamento
sovrapponibile a quelli con infezione “pura” da RSV.
Lo studio, che riguarda un’ampia casistica di bronchioliti
in lattanti di età compresa tra 0-6 mesi, conferma RSV
come agente eziologico principale e identifica RSV-A come
in grado di determinare episodi clinici più impegnativi.
Supporta inoltre le recenti evidenze circa l’efficacia della
terapia con HFNC nel ridurre i trasferimenti in UTI.
Contribuisce, infine, a caratterizzare la bronchiolite del
bambino di età inferiore ai 6 mesi, aspetto fondamentale
affinché vengano creati percorsi diagnostici e terapeutici
distinti per questa peculiare fascia d’età.

UN CASO DI PIASTRINOPENIA IMMUNE REFRATTARIA
ASSOCIATA AD INFEZIONE DA CMV

B. Donnarumma1, P. Stellato1, M. Andreozzi1, C. De
Fusco2, F. Petruzziello2, F. Menna2, G. Loffredo2, G.
Menna2

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria, Università
degli Studi di Napoli “Federico II”
2Dip. di Onco-Ematologia Pediatrica, Osp. Santobono-Pausilipon

Descriviamo il caso di un bambino di 5 mesi giunto
alla nostra osservazione per piastrinopenia severa (PLT
7000/ul) refrattaria alla terapia convenzionale (prednisone
a dosi standard 2mg/kg/die e successivamente 4mg/kg/
die e IVIG-HD ev), l'esame obiettivo evidenziava la sola
presenza di petecchie e assenza di epatosplenomegalia e
adenopatie clinicamente evidenti. Gli esami ematochimici
mostravano lieve incremento di Alt (120 U/L), LDH
(905 U/L), con aptoglobina e test di Coombs diretto
e indiretto negativi. L'aspirato midollare che mostrava
aumento dei megacariociti era compatibile con la diagnosi
di propora trombocitopenica immune (ITP), la citogenetica
era nella norma. Lo striscio di sangue periferico
confermava la sola riduzione della conta piastrinica
con anisocitosi, ciononostante è veniva effettuata la
ricerca dell'espressione citofluorimetrica di WAS risultata
negativa. Le sottopopolazioni linfocitarie mostravano
aumento dei linfociti B con doppi negativi nei limiti
della norma. L'ecografia addominale non mostrava
organomegalia. Lo screening infettivologico risultava
positivo per Citomegalovirus (IgG e IgM positive, CMV
DNA su PCR-RT 1199 gEq/ml e carica urinaria di
40000 copie/ml). Per l'infezione da CMV si iniziava
terapia con ganciclovir con successiva negativizzazione
della carica virale nel sangue e riduzione del CMV
nelle urine (362 copie/ml). Tale terapia non ha portato
alcun beneficio sulla conta piastrinica che si è sempre
mantenuta inferiore a 10000/ul. La mancanza di risposta
al ganciclovir escludeva che l'infezione da CMV fosse la
causa della trombocitopenia. Pertanto, nel sospetto di una
ITP refrattaria, si optava per una terapia di seconda linea
con sirolimus (2mg/kg/die). Durante i primi sei mesi di
terapia il paziente ha necessitato di infusioni mensili di
IVIG-HD ev con risposta ematologica buona ma transitoria.
Dal sesto mese di terapia il paziente è in remissione con
la sola terapia con l'immunosoppressore. La terapia con
sirolimus è tutt'ora in corso e verrà continuata a pieno
regime per due anni con successivo lento decalage. Il
sirolimus è un farmaco off-label per il trattamento delle
piastrinopenie immuni, ma in letteratura esistono numerose
segnalazioni dell'efficacia di questo farmaco nelle citopenie
autoimmuni come seconda linea in pazienti refrattari alla
terapia convenzionale e senza effetti collaterali rilevanti. La
risposta ematologica alla terapia con sirolimus conferma la
patogenesi autoimmune della piastrinopenia.
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INSUFFICIENZA RENALE TERMINALE E RETINITE
PIGMENTOSA

F. Cacciatore1, F. Mulè1, L.A. Canduscio1, L. Campa1, E.
Sferrazza1, G. Savarino1, M.M. D'Alessandro2, C.
Corrado2, G. Pavone2, R. Cusumano2, M.C. Sapia2, G.
Corsello1, U. Rotolo2

1U.O. di Nefrologia Pediatrica, Osp. "G. Di Cristina", ARNAS Civico,
Palermo
2Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno-Infantile
"G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo

Karim, 3 anni, giungeva alla nostra osservazione, tramite
PS, per riferita astenia e pallore da alcuni giorni. All’ingresso
il piccolo presentava respiro di Kussmaul e pressione
arteriosa 124/80 mmHg. All’EO venivano rilevate note
dismorfiche: mani e piedi tozzi, epicanto, orecchie ad
impianto basso, bozze frontali, ipertelorismo. Agli esami
ematochimici: Hb 6,8 g/dl, urea 374 mg/dl, creatinina
5,75 mg/dl, K 5,49 mEq/l, Ca 6,1 mg/dl, P 10,5 mg/
dl, PTH 717,2 pg/ml, pH 7,13, bicarbonatemia 11 mmol/
l. In anamnesi nessun ricovero né prelievo ematico
eseguito in precedenza. In considerazione dell’esito degli
esami ematici eseguiva trasfusione di emazie concentrate,
veniva posizionato catetere peritoneale per avviare la
dialisi e veniva intrapresa terapia anti-ipertensiva. Per un
corretto inquadramento diagnostico dell’insufficienza renale
cronica associata a note dismorfiche eseguiva indagini
strumentali e consulenze specialistiche. All’ecografia
addome i reni apparivano di normale dimensione ad
ecostruttura iperecogena. La cistouretrografia minzionale
non evidenziava reflusso vescico-ureterale.  Non anomalie
scheletriche alla radiografia total body. EEG patologico per
anomalie epilettiformi specifiche.  RMN cerebrale priva di
alterazioni. L’esame del fundus oculi deponeva per retinite
pigmentosa. Nel sospetto di nefronoftisi eseguiva l’analisi
multigenica che evidenziava le variazioni p.Trp1055Ter
(c.3164G>A) e p.Pro209Leu (c. 626C>T) in eterozigosi
composta (in trans) nel gene TTC21B. Variazioni in
questo gene sono associate a nefronoftisi di tipo 12
autosomica recessiva e displasia toracica di tipo 4
autosomica recessiva. In accordo con le raccomandazioni
redatte dall’American College of Medical Genetics and
Genomics (2015) la variazione p.Trp1055Ter (c.3164G>A),
di origine paterna è da ritenersi “potenzialmente
patogenetica”, mentre la variazione p.Pro209Leu (c.
626C>T), di origine materna, è riportata in letteratura
come “patogenetica” per nefronoftisi autosomica recessiva.
Attualmente il paziente esegue controlli periodici e pratica
terapia dialitica peritoneale e terapia farmacologica in attesa
del trapianto renale.
Di fronte ad un’insufficienza renale terminale in età
pediatrica, in assenza di malformazioni congenite
dell’apparato urinario, bisogna pensare alla nefronoftisi e
ricercare l’eventuale presenza di manifestazioni extrarenali.
Nel sospetto di nefronoftisi è fondamentale eseguire
l’indagine genetica per la diagnosi definitiva.

EPIDEMIA INFLUENZALE NELLA STAGIONE
INVERNALE 2017/18

M. Costa1, F. Sfriso1, C. Stefani1, S. Scanferla1, T. Zangardi
1, G. De Bernardo 1, M.E. Pinto 1, D. Donà 1, S. Masiero 1, L.
Da Dalt1

1Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Padova

Introduzione: L'influenza è una malattia infettiva respiratoria
acuta causata da virus ad RNA della famiglia degli
Orhomyxoviridae. Il decorso in soggetti sani è solitamente
autolimitante con sintomi respiratori e aspecifici di
durata pari a circa 3-5 giorni. I pazienti cronici e/o
con immunodeficit rischiano complicanze con importante
aumento della morbilità e mortalità.
A fronte di tali conoscenze, mancano nel nostro Paese
dati recenti circa l'impatto dell'infezione sui ricoveri in età
pediatrica.
Scopo dello studio: Esaminare i dati demografici e clinici di
pazienti con età <15 anni ricoverati per infezione da virus
influenzale presso il Dipartimento di Salute della Donna e
del Bambino di Padova nell'ultima stagione invernale.
Materiali e metodi: Studio retrospettivo condotto tra
l'1/12/2017 e il 31/03/2018 mediante la revisione di
cartelle cliniche di soggetti con età <15 anni ricoverati
per sintomi influenzali e risultati positivi ad Influenza
Virus A o B all'analisi microbiologica dell'aspirato/tampone
nasofaringeo.
Risultati: I pazienti ricoverati nel periodo di studio sono stati
53, pari all'8,4% delle 626 ospedalizzazioni totali all'interno
dei reparti medici del Dipartimento.
Il 66% dei ricoveri è avvenuto presso il reparto di Pediatria
Generale, il 24,5% in reparti specialistici, il 9,5% in Terapia
Intensiva Pediatrica.
Il picco si è verificato in gennaio (23/53=43,4%). La
popolazione maggiormente colpita aveva una mediana
d'età pari a 2,7anni, con predominanza maschile
(32/53=60,4%).
Il 56,7% (30/53) delle infezioni è stato provocato dal Virus
lineaggio B/Yamagata, le restanti da A H1N1pm09. Il 99%
dei bambini affetti non era stato vaccinato.
L'86,8% dei casi (46/53) presentava sintomi respiratori. Di
questi il 36,9% (17/46) ha sviluppato ossigenodipendenza
che nel 28,3% (13/46) ha richiesto ossigenoterapia con alti
flussi.
L'11,3% dei bambini (6/53) ha mostrato complicanze
neurologiche (disturbi di coscienza, marcia patologica, crisi
convulsive febbrili) ed uno complicanze renali (sindrome
uremico-emolitica).
14 pazienti (26,4%) dei 53 che hanno necessitato ricovero
erano affetti da patologie croniche. Di questi, 6(42,8%)
hanno richiesto ricovero in terapia intensiva.
15 casi (28,3%) sono stati trattati con Oseltamivir.
Conclusioni: L'influenza è un'infezione con impatto sui
ricoveri non solo dei bambini con malattia cronica ma anche
precedentemente sani.
Sintomi respiratori e neurologici sono la causa più comune
di ospedalizzazione.
I nostri dati ribadiscono l'importanza della vaccinazione anti-
influenzale nella nostra regione, attualmente ben lontana
dall'obiettivo minimo (75%) previsto dal Piano Nazionale
Prevenzione Vaccinale 2017-19.
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SINDROME DI GILBERT E SFEROCITOSI EREDITARIA:
UNA SFIDA DIAGNOSTICA

E. Stefanelli1, M. Scavone1, M. Petrisano1, F. Dell'Apa1, L.
Giancotti1, D. Concolino1

1Pediatria, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche,
Università "Magna Graecia" di Catanzaro

Introduzione: La sindrome di Gilbert (SG) è un
disordine genetico caratterizzato da aumentati livelli
ematici di bilirubina indiretta a causa di una mutazione
del gene della UDP-glucoroniltransferasi (UGT1A1). La
sferocitosi ereditaria (SE), una delle più comuni anemie
emolitiche congenite, è causata dalla carenza di alcune
proteine citoscheletriche dell'eritrocita con conseguente
formazione di sferociti scarsamente deformabili che
vengono intrappolati e distrutti a livello splenico. Il caso
da noi riportato evidenzia la possibile coesistenza di SE in
pazienti con SG.
Caso clinico: L. è secondogenito di genitori non
consanguinei nato a termine di gravidanza normodecorsa
esitata in parto spontaneo. In seconda giornata comparsa di
ittero che ha richiesto fototerapia. Riferito benessere clinico
fino all'età di 3 anni quando è stato ricoverato per ittero.
Visto il riscontro di iperbilirubinemia indiretta, in assenza
di anemia, è stata eseguita analisi molecolare per SG
che ha evidenziato il polimorfismo (TA)7/8 nel promotore
del gene UGT1A1 confermando il sospetto diagnostico.
Per la persistenza di ittero con valori di bilirubina totale
costantemente >10 mg/dl, all'età di 8 anni è stata intrapresa
terapia con fenobarbitale con beneficio. A 12 anni primo
riscontro di lieve anemia emolitica e splenomegalia per cui è
stato eseguito uno striscio di sangue periferico compatibile
con un quadro di SE. All'età di 17 anni due episodi di
pancreatite acuta con riscontro di calcolosi della colecisti
per cui è stata praticata colecistectomia.
Discussione: La SG si associa ad un innalzamento dei
livelli di bilirubina indiretta solitamente non superiore a
6 mg/dl. La SE si caratterizza per un fenotipo clinico
eterogeneo che varia da forme asintomatiche a quadri
caratterizzati da anemia emolitica, ittero e splenomegalia.
La maggior parte dei pazienti affetti presenta un'emolisi
ben compensata, motivo per cui la diagnosi risulta spesso
tardiva. La contemporanea presenza di SG è descritta
come possibile ulteriore causa di ritardo diagnostico di
SE. Tale evenienza di associa ad un aumentato rischio di
crisi emolitiche e calcolosi della colecisti. Il polimorfismo
(TA)7/8, raramente descritto nella popolazione caucasica,
correla inoltre con una significativa riduzione della capacità
di coniugazione della bilirubina, essendo stata descritta
una correlazione inversa tra numero delle ripetizioni del
promotore ed attività enzimatica. Non esiste ad oggi una
possibile spiegazione alla base dell'associazione tra SG
e SE che va sempre sospettata in pazienti con SG e
livelli inappropriatamente alti di bilirubina con una storia di
splenomegalia e/o di calcolosi della colecisti.

EMBRIOPATIA DOPO BILIODIVERSIONE
PANCREATICA: L’IMPORTANZA DELLA
SORVEGLIANZA CLINICA E NUTRIZIONALE NELLA
GRAVIDANZA DOPO CHIRURGIA BARIATRICA

R. Onesimo1, F. Proli1, C. Leoni1, V. Giorgio 1, E.
Kuczynska1, G. Zampino1

1Fondazione Policlinico Universitario A Gemelli, Area Bambino

Introduzione: L'obesità in gravidanza rappresenta un
importante problema di sanità pubblica, a causa degli effetti
negativi su madre e neonato in considerazione dell’elevato
rischio di morbidità e mortalità ostetriche.
La chirurgia bariatrica determina molti cambiamenti
anatomici e funzionali che possono influenzare le
gravidanze future, causando complicazioni associate a
carenze nutrizionali. Tuttavia ad oggi la gravidanza dopo
chirurgia bariatrica è generalmente considerata un evento
sicuro, anche secondo recenti segnalazioni. Ciò è dovuto
essenzialmente alla riduzione del tasso ipertensione
gravidica, diabete gestazionale, nascite di neonati grandi
per età gestazionale (LGA) e nati da taglio cesareo.
Popolazione e risultati: Descriviamo i casi di 6 piccoli
pazienti (età 3.6 +/-2.6 anni) nati da donne sottoposte
a biliodiversione pancreatica 4-12 anni prima della
gravidanza. I piccoli presentano un quadro sindromico
polimalformativo caratterizzato da ritardo psicomotorio
(100%), microftalmia (83%), ritardo di crescita (66%),
sordità (66%), e dismorfismi multipli. Tutti i pazienti
sono stati sottoposti ad array-CGH, per escludere
microarrangiamenti cromosomici. E’ stato inoltre escluso
che l’associazione microftalmia, sordità e disabilità
intellettiva potesse essere conseguenza di infezione
congenita (TORCH). I sei bambini hanno avuto un follow-
up seriato con valutazioni multidisciplinari che hanno
consentito di porre il sospetto di una sindrome da
teratogeno, ne deriva un “alert clinician” sulla diversione
biliopancreatica materna non controllata. I nostri dati
definiscono nel dettaglio lo spettro polimalformativo ed
ipotizzano una relazione tra il malassorbimento post
chirurgico materno di oligoelementi e vitamina A e
l’outcome neonatale/pediatrico. A conferma di tale ipotesi
segnaliamo che cinque madri su sei hanno riportato
sintomi potenzialmente correlabili al deficit di vitamina A e
oligoelementi: xeroftalmia, emeralopia.
Conclusioni: Il possibile effetto teratogeno del deficit di
vitamina A è stato già dimostrato negli animali. Come si è
visto con altri teratogeni, è probabile che il coinvolgimento
più o meno evidente di diversi apparati (in primis l’occhio)
possa dipendere dalla suscettibilità individuale del feto
combinata con lo stato carenziale materno nei diversi
momenti dell’organogenesi. L'ampio spettro di difetti da
noi descritti fornisce ulteriori indizi sulle complicanze
metaboliche dell’intervento di diversione biliopancreatica
e sui loro effetti deleteri sul normale sviluppo del feto.
Vengono così messe in discussione le basi su cui si fonda
la convinzione di ritenere la chirurgia bariatrica, soprattutto
quella di tipo malassorbitivo, come una procedura “safe”
e vantaggiosa per la gravidanza. Risulta mandatorio
incrementare la sorveglianza clinica e bioumorale delle
donne in gravidanza al fine di ridurre il rischio potenziale di
malformazioni congenite e di disabilità infantile.
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PROTEINURIA: E’ SEMPRE SINDROME NEFROSICA?

S. Spadarella1, P. Di Matteo1, V. Bruno2, F. Nuzzi 2, D.
Molino2, V. Serio2, G. Malgieri2, C. Pecoraro 2

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria,
Università degli studi Federico II, Napoli
2A.O.R.N. Santobono, Sez. di Nefrologia Pediatrica, Napoli

Introduzione: Descriviamo il caso di A.M., EC 7 anni con
anamnesi personale muta, che giungeva presso il PS della
nostra struttura per la comparsa di edemi diffusi (soprattutto
al volto e arti inferiori) e aumento ponderale. Allo stick urine
proteinuria a fondo scala. Trasferita presso il reparto di
Nefrologia pediatrica, praticava eco-addome che risultava
nella norma, indagini ematochimiche che mostravano:
ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, ipoalbuminemia, con
livelli di protidemia e calcemia nella norma. La proteinuria
si confermava nel range nefrosico. Pertanto veniva
posta diagnosi di Sindrome Nefrosica Idiopatica (SNo).
L’elettroforesi delle sieroproteine mostrava un marcato

picco di α2 microglobulina, attribuito inizialmente alla
perdita di albumina caratteristica della SNo.
Descrizione: La piccola A.M., come da protocollo, iniziava
terapia steroidea a dosaggio pieno, associata a diuretico
con progressivo lieve miglioramento della proteinuria e
degli edemi declivi. Veniva pertanto dimessa in regime
protetto in DH. Al termine delle 6 settimane previste
di terapia a dosaggio pieno, persistevano proteinuria
in range nefrosico, ipoalbuminemia e dislipidemia. Si
poneva, quindi, diagnosi di SNo cortico-resistente e
veniva predisposto un nuovo ricovero per praticare biopsia
renale al fine di effettuare classificazione istologica.
All’ingresso la piccola presentava facies sofferente, dolore
addominale e presenza di massa palpabile in FIS. L’eco-
addome urgente mostrava formazione nodulare solida
come da conglomerato linfonodale. La biopsia linfonodale
permetteva di porre diagnosi di Linfoma di Hodgkin a
variante sclerosi nodulare. Iniziava pertanto protocollo
chemioterapico con progressiva riduzione della massa e
successiva remissione della SNo.
Discussione: Diversi studi hanno mostrato una possibile
associazione tra GN a lesioni minime e linfoma di Hodgkin
per la presenza di un link patogenetico immunologico
caratterizzato dalla prevalenza di linf. TH2 e dalla
produzione di citochine, tra cui IL-13. Le cellule di Reed-
Sternberg (R-S) produrrebbero un fattore di permeabilità
circolante, c-mip, la cui up-regolazione sarebbe in grado
di alterare la barriera di filtrazione glomerulare con
conseguente proteinuria. Pertanto, la riduzione della massa
tumorale si accompagna alla remissione della SNo.
Conclusioni: Il caso di A.M. ci ha insegnato che nella
diagnosi differenziale della SNo è importante valutare
sempre le forme secondarie, sebbene più rare; interpretare
in maniera critica i dati di laboratori e le eventuali atipie

(come il picco di α2 microglobulina, la protidemia e la
calcemia nella norma); considerare il linfoma di Hodgkin
tra le rare cause di SN secondaria, soprattutto nelle forme
cortico-resistenti.

“UNA SQUADRA CON TROPPE LACUNE IN DIFESA”

V. Cenciarelli1, L. Marrozzini1, I. Mariotti2, L. Iughetti1,2

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

Luca, 2 anni, veniva valutato presso il Reparto di
Oncoematologia Pediatrica per infezioni ricorrenti a carico
delle vie respiratorie superiori dai sei mesi di vita trattate
con antibioticoterapia domiciliare. Vaccinazioni eseguite
secondo calendario vaccinale. Familiarità positiva per
allergopatie, non familiarità per patologie immunologiche.
Alla valutazione, l’obiettività clinica risultava nella norma; gli
esami ematici mostravano valori di immunoglobuline al di
sotto dei limiti di norma per età (IgA 9 mg/dl, IgM 12 mg/dl,
IgG 93 mg/dl) e conta assoluta dei linfociti B inferiore all’1%.
In considerazione del quadro anamnestico e laboratoristico,
si impostava profilassi antibiotica con amoxicillina
proseguita per tutto il periodo invernale, eseguendo seriati
controlli clinici ed ematologici che confermavano il quadro
di immunodeficienza. Venivano eseguiti accertamenti
sierologici che non evidenziavano risposta immunitaria nei
confronti di tetano, epatite B e pertosse nei confronti dei
quali il bambino era stato regolarmente vaccinato. Nel
sospetto di Agammaglobulinemia, si impostava terapia
endovenosa con immunoglobuline a cadenza trisettimanale
al dosaggio di 500 mg/kg. Per meglio definire il quadro
di immunodeficienza sono stati inviati campioni ematici
presso l’Unità di Immunologia Pediatrica degli Spedali Civili
di Brescia per esecuzione di indagini genetico-molecolari
che hanno evidenziato una mutazione Q127* a carico del
gene BKT. Tale mutazione, non descritta in letteratura,
ha permesso di porre diagnosi di Agammaglobulinemia X-
recessiva. E’ stata eseguita analisi della mutazione alla
madre del paziente che è risultata assente, definendo
pertanto la mutazione come de novo. Dall’inizio della
terapia sostitutiva Luca ha goduto di buona salute, non ha
presentato episodi infettivi importanti ed ha necessitato solo
saltuariamente di antibiotico-terapia per via orale.
L’Agammaglobulinemia X-recessiva (o
Agammaglobulinemia di Bruton) è una forma di
immunodeficienza primitiva che colpisce 1 su 200000
nati, causata da un difetto di maturazione dei linfociti B
con conseguente ipogammaglobulinemia severa. Il gene
anomalo, collocato sul braccio lungo del cromosoma
X, codifica per la tirosinchinasi di Bruton (BTK). Dal
sesto mese di vita, con la riduzione degli anticorpi
materni, i soggetti affetti presentano infezioni batteriche
ricorrenti quali bronchiti, broncopolmoniti, otiti e sinusiti
ed un rischio aumentato di infezioni virali da Enterovirus.
Obiettivamente si riscontrano tonsille piccole o assenti e
linfonodi non palpabili. La mancata risposta anticorpale
alle comuni vaccinazioni permette di distinguerla dall’
ipogammaglobulinemia transitoria dell’infanzia mentre
l’assenza di linfociti B circolanti consente di differenziarla
dall’immunodeficienza comune variabile. La terapia si
basa sulla regolare infusione di immunoglobuline per via
endovenosa o sottocutanea e sul trattamento in acuto delle
infezioni intercorrenti.
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MACROGLOSSIA: UN SEGNO DA NON
SOTTOVALUTARE

M. Scavone1, F. Parisi1, M. Rapsomaniki2, I. Mascaro2, R.
Apa1, D. Concolino1

1Pediatria, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche,
Università “Magna Graecia” di Catanzaro
2U.O.C. di Patologia Neonatale, A.O. “Pugliese-Ciaccio” di
Catanzaro

Introduzione: La macroglossia può essere dovuta a
malformazioni vascolari o tumori della lingua, ipotiroidismo
o associarsi a malattie genetiche come la sindrome di
Down, la malattia di Pompe e la sindrome di Beckwith-
Wiedemann (SBW).
Caso clinico: Antonio è secondogenito di genitori non
consanguinei nato a termine di gravidanza normodecorsa
esitata in parto spontaneo eutocico. APGAR 1° 10, 5°
10. P: 3350 gr (60°pc), L: 50 cm (55°pc), CC: 34 cm
(40°pc). Alla nascita riscontro di macroglossia isolata.
Funzionalità tiroidea nella norma. Viene quindi richiesta una
consulenza genetica ed intrapreso follow-up. A distanza
di alcuni mesi riscontro di ernia ombelicale e asimmetria
corporea, in particolare a livello degli arti inferiori.
Vista la presenza di macroglossia, iperaccrescimento
lateralizzato e difetti della parete addominale, si pone
diagnosi clinica di SBW, secondo quanto previsto dall'ultima
Consensus internazionale. L'ecografia addominale mostra
nefromegalia e fegato ai limiti volumetrici superiori. L'analisi
molecolare conferma il sospetto diagnostico evidenziando
una isodisomia uniparentale paterna del cromosoma 11
(upd11pat).
Discussione: La SBW è una sindrome da
iperaccrescimento caratterizzata da macroglossia, difetti
della parete addominale, iperaccrescimento lateralizzato,
organomegalia ed aumentato rischio di tumori embrionali
nella prima infanzia. E' causata da difetti genetici o
epigenetici a carico della regione 11p15.5 contenente geni
regolatori della crescita fetale sottoposti a meccanismo
di imprinting. Il fenotipo clinico è variabile ed evolutivo.
Esiste una correlazione genotipo-fenotipo tra tipo di
mutazione, rischio oncologico e di ricorrenza familiare.
In particolare, la upd11pat è associata ad un elevato
rischio oncologico ed è la mutazione maggiormente
correlata alla presenza di iperaccrescimento lateralizzato.
La nefromegalia sembrerebbe inoltre un marcatore di
aumentato rischio di tumore di Wilms.
Conclusioni: Le malattie genetiche, seppur rare, hanno un
grosso impatto sulla casistica pediatrica. Assume pertanto
notevole importanza il ruolo di filtro del pediatra, spesso
neonatologo, al fine di inviare quanto prima il paziente
presso un Centro di Riferimento. Nello specifico, nella SBW
la precocità della diagnosi è fondamentale visto il notevole
rischio oncologico correlato e la conseguente necessità
di un monitoraggio clinico ed ecografico periodico. Nel
nostro paziente la presenza di una macroglossia isolata alla
nascita, anche in assenza di altri segni tipici della patologia,
ha permesso di porre il sospetto clinico consentendo una
diagnosi precoce. Questo assume particolare importanza
in casi come il nostro in cui il tipo di mutazione riscontrata
e la presenza di nefromegalia si associano ad un rischio
oncologico particolarmente elevato.

SIGNIFICATO CLINICO ED EVOLUZIONE
ULTRASONOGRAFICA DEI LINFONODI IPERPLASICI
ADDOMINALI IN ETÀ PEDIATRICA

F.P. Giugliano1, P. Quitadamo1,2, M. Andreozzi1, E.
Giannetti1, A. Brambilla1, V. Mancusi3, F. Esposito2, M.G.
Caprio3, G. Vallone3, A. Staiano1

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, sezione di
Pediatria, Università Federico II di Napoli
2Dipartimento di Pediatria, A.O.R.N. Santobono-Pausilipon di
Napoli
3Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate, Università
Federico II Napoli

Nella valutazione ecografica dell'addome di pazienti
pediatrici con sonde ad alta frequenza, è molto frequente
il riscontro di linfonodi iperplasici. Le evidenze scientifiche
pediatriche sulle implicazioni cliniche dell'iperplasia
linfonodale addominale non sono univoche. In questo studio
noi abbiamo valutato il significato clinico e l'evoluzione
morfologica ultrasonografica dei linfonodi iperplasici in età
pediatrica.
Tra Settembre 2016 e Giugno 2017 sono stati arruolati
tutti i bambini con ipeplasia linfonodale addominale (uno
o più linfonodi con diametro massimo pari o superiore
a 10 mm), afferenti presso il Dipartimento di Pediatria
dell'Università Federico II di Napoli e l'A.O.R.N. Santoboo
Pausilipon di Napoli e sottoposti ad ecografia addominale
per varie indicazioni. Numero, dimensione, localizzazione,
forma e architettura dei linfonodi sono state accuratamente
registrate al momento dell'arruolamento e dopo 3 e 6
mesi. Contestualmente sono stati raccolti dati clinici e
laboratoristici.
Sono stati arruolati 50 pazienti con iperplasia linfonodale, di
età compresa tra 4 e 17 anni. Al momento dell'arruolamento
(T0) la lunghezza media del diametro maggiore del
linfonodo più grande era 12.9 mm. Dopo 6 mesi, dei
linfonodi addominali iperplasici, 20/50 risultavano ridotti in
dimensione (40%), 15/50 invariati per numero e dimensioni
(30%), 8/50 completamente regrediti (16%), 7/50 aumentati
in dimensione (14%). La lunghezza media del diametro
maggiore del linfonodo più grande, dopo 6 mesi risultava
ridotta a 11.6 mm, 1.3 mm in meno rispetto a T0. Non sono
state riscontrate significative correlazioni tra le dimensioni
dei linfonodi addominali e gli indici infiammatori o la
calprotectina fecale.
Il nostro studio è il primo lavoro che ha valutato
l'evoluzione morfologica ultrasonografica dei linfondi
addominali iperplasici in pazienti pediatrici. Il principale
risultato è stato il riscontro di una graduale, seppur lieve,
riduzione della dimensione media nell'arco dei 6 mesi,
stimata intorno al 10% della dimensione iniziale. Tuttavia
l'entità di questa riduzione non è risultata correlata con
nessun parametro clinico o laboratoristico. Pertanto, i nostri
dati suggeriscono che il riscontro di linfonodi iperplasici
addominali è una scoperta non specifica che non implica un
cambiamento nella gestione diagnostica e/o terapeutica dei
pazienti.
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UN CASO DI CO-INFEZIONE DA MYCOBACTERIUM
TUBERCULOSIS E CITOMEGALOVIRUS (MT/CMV) IN
LATTANTE

C. Fondacaro 1, A. Romano 1, G.M. Sciarrabone 1, M.G.
Schimmenti2, P. Dones2, P. Correnti2

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno-
Infantile "G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo
2U.O.C Malattie Infettive e Tropicali, Ospedale dei Bambini "G. Di
Cristina", Palermo

Eva Maria, 4 mesi, giunge alla nostra osservazione per
una debole positività all’intradermoreazione di Mantoux a 48
ore dall’esecuzione, effettuata nell’ambito dello screening
per tubercolosi del cluster familiare di appartenenza.
La piccola esegue accertamenti diagnostico-strumentali e
di laboratorio: Quantiferon TB-gold test, radiografia del
torace e TC polmonare, dalla quale emerge un quadro
di tubercolosi polmonare (presenza di un’ampia area di
consolidamento parenchimale a carico dei segmenti medio-
apicali del lobo inferiore di destra, con coinvolgimento
dell’ilo ed estensione fino alla pleura). La piccola viene
ricoverata per intraprendere iter diagnostico-terapeutico
appropriato. L’obiettività clinica evidenzia all’auscultazione
del torace respiro aspro diffuso, riduzione del murmure
vescicolare al campo medio di destra, epatomegalia
con fegato di consistenza parenchimatosa, notevolmente
aumentato di volume e confermato ecograficamente;
le indagini di laboratorio di I livello hanno rilevato
ipertransaminasemia con valori di AST/ALT 5 volte
la norma e positività CMV-DNA quantitativo su urine
(copie pari a 529.589 gEq/ml). Tali evidenze depongono
per una co-infezione da CMV. L’epatite in corso di
malattia citomegalica ha posto notevoli difficoltà al
trattamento anti-tubercolare, soprattutto per la spiccata
ipertransaminasemia, con preclusione all’uso di isoniazide
per il trattamento specifico, e l’introduzione in terapia
di un farmaco di II linea quale amikacina e.v oltre
che di rifampicina, etambutolo e pirazinamide. Durante
il trattamento l’insorgenza di iperuricemia iatrogena
ha indicato la sospensione della pirazinamide, con
l’introduzione di levofloxacina e.v, farmaco off-label per l’età
per 2 mesi, mantenendo rifampicina ed etambutolo per una
durata complessiva di 12 mesi di trattamento. Eva Maria
ha proseguito il follow-up clinico-terapeutico post-ricovero
con ottima compliance terapeutica ed ai controlli periodici
programmati. Il sotteso stato di immunodepressione,
caratteristico della tubercolosi, e la malattia citomegalica
contratta verosimilmente in epoca pre-natale hanno
condizionato il complesso decorso clinico della malattia.
La coesistenza di un quadro di polmonite tubercolare e di
malattia citomegalica con epatite (co-infezione MT/CMV)
con difficoltà nella gestione terapeutica per il ricorso a
farmaci di II linea e off-label per l’età, hanno reso peculiare,
raro e di notevole interesse il caso di Eva Maria.

UN TORCICOLLO CHE FA LUCE…

D. Bartolomeo1, C. Bava1, C. Chelleri1, A. Rizzo1, I.
Gueli1, D. Pirlo1, S. Renna1

1UOC Pediatria d’Urgenza e Pronto Soccorso, IRCCS G. Gaslini,
Genova

Case report: Una bambina di 12 mesi si presenta
presso il nostro Pronto Soccorso per riferita rigidità
nucale con impossibilità ai movimenti di lateralizzazione
verso destra e di flesso-estensione del collo, irritabilità e
febbre nei tre giorni precedenti. Dopo prima valutazione
pediatrica, dove viene evidenziata minima apparente
limitazione funzionale nella rotazione del capo verso destra,
viene richiesta consulenza ortopedica e neurologica, che
confermano la marcata irritabilità, associata a rachialgia
con limitazione funzionale. Viene quindi deciso il ricovero.
Dai dati anamnestici emerge che circa due settimane
prima la paziente era stata ricoverata per ingestione
di corpo estraneo (frammento di vetro di lampadina).
La documentazione radiologica della progressione del
frammento attraverso il tratto gastrointestinale fino alla
sua espulsione non aveva indicato la necessità di
manovre chirurgiche. Era stata eseguita comunque
una rinofibroscopia che aveva evidenziato segni di
pregresso sanguinamento della mucosa dell'ipofaringe,
verosimilmente legato al passaggio del frammento di
vetro. La possibile correlazione tra dato anamnestico
e sintomatologia presentata dalla piccola ha posto
indicazione ad esecuzione di indagine RM, che ha mostrato
la presenza di un processo infiammatorio parzialmente
ascessualizzato in sede retrofaringea, con segni di limitrofa
spondilodiscite a livello di C2-C3. Veniva esclusa l’eziologia
tubercolare e da MRSA (Intradermoreazione di Mantoux/
colture). Veniva pertanto avviata pertanto terapia antibiotica
con ceftriaxone, metronidazolo e rifampicina, e si assisteva
quindi ad una progressiva risoluzione della sintomatologia.
Discussione: La spondilodiscite in età pediatrica è rara.
Tale condizione ha un'incidenza del 2-4% tra tutte
le patologia infettive muscolo-scheletriche del bambino
ed è solitamente causata dalla diffusione per via
ematogena di agenti patogeni: Staphylococcus aureus,
batterio più frequentemente rilevato alle indagini colturali
e descritti anche casi di spondilodiscite da Mycobacterium
tuberculosis o Brucellae nelle aree dove tali patogeni sono
endemici. I segni clinici non sono specifici e l'imaging
con risonanza magnetica è la procedura radiologica
gold standard per rilevare tale condizione. Solitamente
il trattamento è conservativo e comprende una terapia
antibiotica per via endovenosa della durata complessiva
di circa 4 settimane e l'immobilizzazione della colonna
vertebrale. Nella popolazione pediatrica infatti, l’intervento
chirurgico è necessario solo in caso di gravi deformità
dovute all'infezione od in presenza di sintomi neurologici.
Conclusioni: La spondilodiscite è un’infezione del
disco intervertebrale e degli adiacenti corpi vertebrali.
Rappresenta il 2-4% delle infezioni osteoarticolari
pediatriche e la presentazione clinica può essere insidiosa,
manifestandosi con sintomi aspecifici quali irritabilità,
febbre, rachialgia e rigidità nucale. Accanto al dato
laboratoristico di importante elevazione degli indici di
flogosi, la risonanza magnetica della colonna vertebrale
è necessaria per escludere o confermare il sospetto
diagnostico. Il trattamento è solitamente conservativo,
comprendendo una terapia antibiotica endovenosa ad
ampio spettro e l’immobilizzazione della colonna vertebrale.
Raramente è necessario un intervento chirurgico. La
prognosi a lungo termine è buona nella maggior parte dei
casi.
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LA SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE
DEL SONNO: UNA NON RARA COMPLICANZA
DELL’OBESITÀ GRAVE IN ETÀ PEDIATRICA – DUE
CASI CLINICI

A.M. Tranchida1, R. Roppolo2, V. Di Pietrantonio2, M.
Scalisi1, M. Guardino1, L. Pedone, G. Savarino1, G.
Corsello1, F. Cardella2

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

Introduzione: L’Obstructive Sleep Apnea Syndrome
(OSAS), caratterizzata da episodi di totale-parziale
ostruzione delle prime vie aeree, associati a desaturazioni,
è di comune riscontro in età pediatrica e se non trattata
può comportare sequele cognitive e cardiovascoari che
vanno dall'ipertensione polmonare e sistemica alla morte
improvvisa. L'OSAS è più frequente in giovani obesi
rispetto ai coetanei non obesi (5.7-36% vs 2-3%) e la
gravità aumenta proporzionalmente al grado di obesità.
L’incremento di obesità e obesità grave in età evolutiva,
impone la necessità di valutare le metodiche diagnostico-
terapeutiche più appropriate per lo studio delle complicanze
respiratorie dell'obesità. Gold standard diagnostico per
l'OSAS è la polisonnografia notturna (PSG), che indentifica
il sonno attraverso criteri EEG, ma è costosa e non
facilmente eseguibile; pertanto si è diffusa la poligrafia
(PG) che prevede esclusivamente il monitoraggio dei
parametri cardiorespiratori. Valida opzione terapeutica è la
nCPAP (nasal continuous positive airway pressure), che,
attraverso pressioni positive, mantiene pervie le alte vie
aeree, riducendo gli eventi ostruttivi.
Casi clinici: descriviamo i casi di G. ed M., maschi,
caucasici, inviati alla nostra osservazione per obesità
grave. Entrambi avevano familiarità per obesità e DMT2.
Il primo G., di età 8 anni, presentava disabilità intellettiva,
peso 78 kg, BMI 35,6 Kg/m2, acanthosis nigricans, strie
rubrae, adipomastia, gibbo, rapporto vita/altezza 0,7 e
riferiva russamento e apnee notturne. Il secondo M., di
età 9 anni, presentava ritardo del linguaggio, peso di
116 kg, BMI 46 Kg/m2, rapporto vita/altezza 0.79 e segni
clinici di insulino-resistenza. Anche M., riferiva disturbi
respiratori (affanno, apnee nel sonno). Per entrambi si
poneva diagnosi di obesità grave associata a complicanze
metaboliche (iperisulinismo, stea-tosi epatica) e nel primo
caso anche ad ipertensione arteriosa I stadio. Veniva
eseguita PSG, non dirimente per scarsa compliance dei
pazienti. Eseguivamo, quindi, PG che evidenziava AHI
(apnea-ipoapnea index) in G. di 18 e in M. di 50 con
desaturazioni > 4% in entrambi i casi, compatibili con
quadro clinico di OSAS grave. Previa valutazione ORL
e neurologica, veniva posta indicazione, per entrambi,
alla n-CPAP notturna con maschera oro-nasale, con buon
controllo dei disturbi e buona tolleranza.
Conclusioni: i casi descritti testimoniano come le
complicanze respiratorie siano tra le più evidenti nei
bambini obesi. Nella nostra esperienza il monitoraggio
cardiorespiratorio è valido ausilio diagnostico nell’OSAS,
quando la polisonnografia non risulta realizzabile e
la n-CPAP efficace alterantiva terapeutica, quando
l’adenotonsilletomia non sia indicata e le strategie di
dimagrimento siano fallimentari.

IPOALBUMINEMIA E ALLERGIA ALIMENTARE: COLPA
DEL ROTAVIRUS?

F. Di Candia1,2, A. De Matteis1,2, R. Romano1,2, T.
Lastella1,2, A. Casertano1,2, L. Martemucci2, M. Iafusco2

1D.A.I. Materno-Infantile, A.O.U. Federico II di Napoli, Napoli
2S.C. Pediatria 2, A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, Napoli

Introduzione: L'ipoalbuminemia in età pediatrica può essere
determinata da differenti cause tra le quali bisogna
considerare anche le infezioni intestinali e le allergie
alimentari.
Caso: Un bambino di 22 mesi veniva ricoverato presso
il nostro dipartimento per diarrea ematica e vomito.
In anamnesi nulla da segnalare eccetto un episodio
di gastroenterite acuta da Rotavirus, verificatosi nei
dieci giorni precedenti la nostra osservazione. All'esame
obiettivo si riscontrava la presenza di addome globoso
e di edemi periferici, in assenza di ipertensione
arteriosa. Gli esami ematochimici evidenziavano la
presenza di ipoalbuminemia, ipogammaglobulinemia,
ipopotassiemia, incremento degli indici di flogosi e valori
di linfociti ed eosinofili nella norma. Veniva sottoposto
ad infusione di albumina, con scarso miglioramento
clinico e persistenza della sintomatologia gastrointestinale.
L'ecografia addominale risultava nella norma così come
la funzionalità epatica e l'esame chimico-fisico delle
urine. Le indagini praticate sulle feci mostravano una
positività della calprotectina e del sangue occulto, con
esami microbiologici, parassitologici e virologici negativi. La
sierologia per celiachia e l'alfa 1 anti-tripsina risultavano
negative. Veniva inoltre eseguita un' EGDS con biopsia,
anche questa negativa.
Alla valutazione allergologica emergeva un incremento
delle IgE totali, associato ad una positività degli skin
prick test per latte intero. Nel sospetto di una patologia
allergica, il piccolo iniziava dieta priva di proteine del
latte vaccino con progressivo miglioramento clinico. Nel
frattempo giungeva risultato dei RAST per alimenti che
mostravano una positività per caseina, lattoalbumina,
lattoglobulina e glutine. Pertanto iniziava anche dieta priva
di glutine, con ulteriore miglioramento clinico. Dopo 6 mesi
praticava challenge per latte e glutine senza complicanze,
per cui venivano reintrodotti tali alimenti nella dieta del
piccolo, senza eventi avversi.
Conclusioni: La gastroenterite da Rotavirus può essere,
anche se rara, una delle cause di infiammazione della
mucosa intestinale con alterazione delle tight junction e
conseguente incremento della permeabilità, determinando
ipoalbuminemia. L'alterazione della permeabilità intestinale
è correlata ad un maggiore rischio di sviluppo delle allergie
alimentari. Nel nostro caso supponiamo che il trigger
infettivo possa aver determinato un'alterazione dell'integrità
della mucosa intestinale, responsabile dell'ipoalbuminemia
e dell'esordio della patologia allergica in un paziente
sensibilizzato per latte e glutine. La dieta di eliminazione ha
favorito una ricostituzione dell'integrità di mucosa correlata
ad un miglioramento clinico.
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QUANDO LA MAS NASCONDE UNA LEUCEMIA AD
ESORDIO ATIPICO

I. Furfari1, V. Vanella1, I. Chillura1, L. Pitrolo2, R. Ganci2, A.
Guarrasi2, C. Lo Pinto2, N. Cassata2

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

Introduzione: L'acondroplasia è la displasia dell'osso
più comune, causa di bassa statura disarmonica. E'
una condizione autosomica dominante caratterizzata da
mutazioni del gene FGFR3, che codifica per il recettore del
fattore di crescita dei fibroblasti di tipo 3, espresso nella
cartilagine di accrescimento. La malattia provoca un blocco
della crescita che esita in una forma grave di nanismo
con bassa statura, macrocefalia, accorciamento rizomelico
degli arti, iperlordosi lombare e molteplici complicanze
associate. Il 99% dei pazienti affetti presenta una delle
due mutazioni più frequenti: G380R. Mutazioni e sindromi
genetiche con deficit immunologici e interessamento
midollare, si correlano ad un aumentato rischio di neoplasie
ematologiche.
Caso clinico: M.D., 16 anni, nato a termine di gravidanza
da parto eutocico. Diagnosi prenatale di acondroplasia, in
follow-up dai primi mesi di vita. Anamnesi patologica remota
muta. Nei 15 giorni antecedenti il ricovero febbre continua (T
max 39.4°C) responsiva a Paracetamolo, associata a tosse
stizzosa. Agli esami ematochimici in PS, aumento degli
indici di flogosi; alla radiografia del torace, opacamento a
margini sfumati in sede basale destra. Viene intrapresa
terapia antibiotica (Amoxicillina Clavulanato) con scarsa
remissione della febbre e progressiva anemizzazione (Hb
6.9 g/dl) che richiede trasfusione di emazie concentrate
prefiltrate, associata ad iperferritinemia (>7500) e
lieve splenomegalia. Autoimmunità, sierologia per virus
respiratori e TC addome negativi. Esegue agoaspirato
midollare che mostra una severa ipoplasia midollare. Viene
intrapresa terapia antibiotica (Doxiciclina + Ciprofloxacina)
con progressiva risoluzione del quadro clinico, si dimette
con diagnosi di pancitopenia transitoria. Due mesi
dopo ricomparsa di febbre, leucopiastrinopenia moderata,
anemia normocromica, ipertrigliceridemia, iperferritinemia,
splenomegalia di grado lieve, incremento D-dimero e
LDH. In presenza dei criteri diagnostici di Sindrome
Emofagocitica è stata intrapresa terapia con steroide HD
(Solumedrolo 500 mg ev) con apparente buona risposta.
Trasferito c/o l'U.O. di Ematologia, si assiste ad una
ricomparsa della febbre con peggioramento degli esami
ematochimici dopo 36 ore dalla sospensione dello steroide.
Pertanto intraprende terapia con Ciclosporina + Etoposide
ed esegue l'osteomielobiopsia che rileva infiltrato linfocitario
T compatibile con linfoma a cellule T periferiche. Viene
così indirizzato all'Oncoematologia Pediatrica ove esegue
indagini di secondo livello con diagnosi di LAL, ad oggi in
trattamento chemioterapico.
Conclusioni: La Sindrome da Attivazione Macrofagica può
essere secondaria a diverse condizioni, prevalentemente
ad eziologia infettiva o infiammatoria. Tuttavia, la
sottostante natura oncologica, di fronte all'aggravamento
delle condizioni cliniche generali e del quadro
laboratoristico, deve sempre esser presa in considerazione.

IPERGALATTOSEMIA ALLA NASCITA: QUALE LA
DIAGNOSI?

L. Cursi1, G. Spina2, L. Lancella1, A. Quondamcarlo1, A.
Krzysztofiak1, A. Orlandi3, S. Chiurchiù1, A. Villani1

1UOC Pediatria Generale e Malattie Infettive, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma
2Università degli studi di Roma Tor Vergata
3Università La Sapienza II facoltà, Azienda Ospedaliera
Sant'Andrea di Roma

Introduzione: Il termine galattosemia si riferisce a disordini
del metabolismo del galattosio causati dall'alterata funzione
di enzimi che metabolizzano il galattosio: galattochinasi
(GALK), galattosio-1-fosfato-uridiltransferasi (GALT), UDP-
galattosio-4-epimerasi (GALE). Tra questi, il deficit
completo del GALT, forma classica autosomica recessiva,
è il più grave ed il più frequente.
La galattosemia può associarsi a scarso accrescimento,
difficoltà ad alimentarsi, danno epatico, sanguinamenti,
sepsi da E. Coli, cataratta. Una dieta priva di lattosio
iniziata entro i primi dieci giorni di vita comporta rapida
risoluzione dei segni neonatali e prevenzione delle
complicanze. I bambini con galattosemia hanno inoltre un
aumentato rischio di sviluppare difficoltà del linguaggio,
anomalie motorie, ritardi dello sviluppo, insufficienza
ovarica primitiva.
Caso clinico: Neonato di 12 giorni inviato presso il PS della
nostra struttura per esami di approfondimento in seguito a
riscontro allo screening neonatale di ipergalattosemia (11.8
mg/dl, cut off 6.5 mg/dl) e valore GALT di 6.7 U/g Hb (vn
>3.5).
Al controllo a dieci giorni di vita, in dieta libera per l'età,
il valore di galattosemia risultava in aumento (18.5 mg/
dl), pertanto è stato predisposto il ricovero nel sospetto di
galattosemia ereditaria ed iniziata dieta priva di galattosio.
Gli esami ematochimici effettuati all'ingresso mostravano
iperbilirubinemia indiretta (totale 9.5 mg/dl, diretta
1.1 mg/dl), aumento delle GGT (405 UI/L) e
transaminasi nella norma. Nelle valutazioni successive si
osservava progressivo miglioramento dell'iperbilirubinemia
con persistenza dell'incremento delle GGT.
A completamento, si eseguivano fondo dell'occhio ed
ecografia encefalo risultati nella norma ed ecografia
addominale che evidenziava shunt porto-sistemico tra
il ramo settoriale postero-laterale di destra e la vena
epatica destra. Dopo 7 giorni di dieta priva di galattosio
si osservava aumento dell'ammoniemia (84 mcg/dl) ed
incremento dell'alfa-fetoproteina compatibilmente con il
quadro di anomalia vascolare riscontrato.
Ad un mese, il controllo ecografico mostrava riduzione di
calibro dello shunt porto-sistemico intraepatico e valore di
ammoniemia nella norma.
La valutazione genetica è risultata nella norma.
Commento e conclusione: Gli shunt porto-sistemici
rappresentano causa nota di incremento della galattosemia
e dell'ammoniemia in seguito al by-pass del metabolismo
epatico di primo passaggio.
In presenza di elevati valori di galattosemia alla nascita,
oltre al deficit enzimatico genetico, occorre considerare
nella diagnosi differenziale rare condizioni quali le
malformazioni congenite artero-venose, la cui evoluzione è
rappresentata dalla graduale involuzione nei primi due anni
di vita, ma se non diagnosticate e trattate precocemente
comportano lo sviluppo di complicanze correlate all'alterato
metabolismo epatico.
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UNO STRANO CASO DI FEBBRE E RASH CUTANEO

P. Siani2, C. Russo1, C. Mandato2, O. Ametrano2, P.
Vajro3, M. Rezzuto1

1Pediatria 1, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli
2Dipartimento Materno-Infantile, Scuola di Specializzazione in
Pediatria, AOU Federico II di Napoli
3Dipartimento di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria, Settore di
Pediatria, "Scuola Medica Salernitana", Università di Salerno,
Baronissi (Salerno)

Presentiamo il caso clinico di A.C., un paziente di 11 anni
giunto alla nostra attenzione, trasferito da altra struttura,
per febbre da 12 giorni non responsiva ad antipiretici ed
antibiotici con incremento degli indici di flogosi e rash
cutaneo. All’esame obiettivo: rash eritematoso diffuso,
con lesioni petecchiali alle estremità, ittero cutaneo e
sclerale, edema del volto, collo, mani, piedi e gambe,
linfoadenomegalia laterocervicale bilaterale, occipitale,
inguinale, ascite ed epatomegalia. Gli esami di laboratorio
mostrano oltre al già noto incremento degli indici di flogosi,
ipertransaminasemia marcata, ipoalbuminemia, eosinofilia,
iperferritinemia ed ipertrigliceridemia, con evoluzione verso
l’insuffienza epatica subacuta. Alle indagini strumentali si
evidenzia linfoadenopatia generalizzata, epatomegalia con
fegato di aspetto disomogeneo. Da un’attenta anamnesi
personale emergeva ricovero il mese precedente per
sospetti episodi critici per i quali aveva intrapreso terapia
con valproato. In reparto abbiamo continuato antibiotico-
terapia, nonostante le colture fossero negative; è stata,
pertanto, esclusa causa infettivologica. Sulla base dei dati
clinici, anamnestici e laboratoristico-strumentali, riusciamo
ad escludere anche cause onco-ematologiche. E’ stata
eseguita visita dermatologica e biopsia cutanea che mostra
stravasi eritrocitari e infiltrato perivascolare costituito da
linfociti T (CD3+) ed istiociti nel derma superficiale; il quadro
è compatibile con dermatite farmaco-indotta e con sindrome
di DRESS. Tale sindrome è una reazione a farmaci (in
particolare anticonvulsivanti) che determina interessamento
multiorgano ed eosinofilia. L’incidenza è di 1/1000-1/10.000
sul totale di pazienti che assumono farmaci associati alla
sindrome. Il tasso di mortalità del 10% (molto spesso
epatite fulminante). Esiste una predisposizione genetica
(associazione con specifici aplotipi HLA e polimorfismi
di enzimi detossificanti), ma spesso è stata riscontrata
una riattivazione sequenziale di HSV (CMV, EBV, HSV-6
e 7), che nel caso di A. sono risultati negativi. La
diagnosi è clinica ed è basata su uno score, che nel
nostro caso risulta positivo per una diagnosi sicura. Vista
la correlazione con l’assunzione di farmaci antiepilettici
sospendiamo il trattamento con valproato, tenendo sempre
A. sotto controllo neurologico, e iniziamo terapia con
metilprednisolone, che ha determinato sfebbramento
dopo 16 giorni, miglioramento dell’insufficienza epatica
con progressiva normalizzazione delle transaminasi, del
protidogramma e del profilo coagulativo, risoluzione quasi
completa del rash, della linfoadenomegalia e apiressia
costante. Il metilprednisolone, infatti, oltre alle terapie
di supporto, è l’unico trattamento indicato per questa
condizione. In corso di follow-up il bambino ha presentato
3 episodi di recidiva durante il decalage dello steroide, per
cui la terapia è stata protratta, ma al momento è in equilibrio
clinico e senza terapia.

PREVALENZA E PROFILI CLINICI E METABOLICI DI
BAMBINI E ADOLESCENTI CON DIABETE MELLITO
TIPO 1 E CELIACHIA

A.M. Tranchida1, R. Roppolo2, C. Marino1, L. Pedone1, M.
Scalisi1, M. Guardino1, G. Savarino1, G. Vitaliti1, M.C.
Vella1, G. Corsello1, F. Cardella2

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

Introduzione: La prevalenza di celiachia (MC) è maggiore
nei soggetti con diabete mellito tipo1 (DMT1) in età
pediatrica rispetto alla popolazione generale ed è più
frequente nei bambini con esordio del diabete in età precoci.
L’aumentato trend di incidenza del DMT1, osservato nella
fascia di età <5 anni, impone la valutazione della prevalenza
di MC nei bambini e adolescenti con DMT1 nonchè degli
effetti, sul profilo clinico-metabolico, dell'associazione di
queste due condizioni.
Obiettivi: Abbiamo condotto uno studio, osservazionale
trasversale, per valutare la prevalenza di MC, confermata
istologicamente, in una popolazione pediatrica con DMT1
confrontando il grado di controllo glicometabolico e i dati
clinici tra soggetti affetti da DMT1 e MC e soggetti affetti
soltanto da DMT1.
Metodi: nei 306 soggetti arruolati (155 M), con diagnosi
di DMT1, afferenti alla U.O.S di Diabetologia Pediatrica
dell’Ospedale “G. Di Cristina” di Palermo, di età media
11,5 + 4,4 anni, abbiamo valutato: peso, statura, BMI,
pressione arteriosa, stadio puberale, fabbisogno insulinico
(FI), HbA1c, profilo lipidico, microalbuminuria.
Risultati: la diagnosi istologica di MC posta in 30 dei soggetti
arruolati (9,8%), soltanto in 5 casi (17%) ha preceduto
l'esordio del diabete, mentre, nell’83% dei casi, è stata posta
entro 1 anno e nel 96% dei casi, entro 5 anni dalla diagnosi
del diabete. L'età all'esordio del diabete era inferiore nei
soggetti con DMT1 e MC rispetto a quelli affetti soltanto da
DMT1 (p= 0,023). Suddividendo la popolazione in rapporto
ai tertili di età di esordio del DMT1, è stata osservata una
differenza significativa (p=0,020) della prevalenza di MC tra
soggetti con età all’esordio del diabete <4,7 anni (16,6%) in
confronto a quelli con età all’esordio tra 8,6 e 15 anni (5,4%).
Nei soggetti con MC e DMT1, in confronto ai soggetti
con DMT1 soltanto, è risultata maggiore la prevalenza di
tiroidite autoimmune (p=0,004) (30% vs10,2%) e del sesso
femminile (p= 0,04) (66,7%vs 47,8%). Nei due gruppi non
sono risultate differenze per peso, BMI, valori pressori, FI,
HbA1c, microalbuminuria, mentre i valori di colesterolo,
trigliceridi ed LDL sono risultanti marginalmente più elevati
nei soggetti con MC e DMT1.
Conclusioni: questo studio conferma l'elevata prevalenza
di celiachia nei bambini con DMT1 ad esordio precoce
e l'associazione di queste due condizioni con il sesso
femminile e la tiroidite autoimmune. Sono necessari ulteriori
studi che valutino il "fingerprint" metabolico della celiachia
nei soggetti con DMT1 e gli effetti della dieta gluten-
free che potrebbe incidere sul loro già elevato rischio
cardiovascolare.
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RABDOMIOLISI IN CORSO DI GASTROENTERITE:
ATTENZIONE AL ROTAVIRUS GENOTIPO G3P[8]

I. Polinori1, S. Bianchini1, L. Sebastiani1, A. Pacitto1, A.
Paglino1, E. Farinelli1, A. Mencacci2, B. Camilloni2, S.
Esposito2

1S.C. Clinica Pediatrica, Scuola di Specializzazione in Pediatria,
Università degli Studi di Perugia, Perugia
2S.C Microbiologia, Dipartimento di Medicina, Università degli Studi
di Perugia, Perugia

L.T., 8 anni, arriva alla nostra attenzione in condizioni
cliniche generali scadute, stato soporoso, grave
disidratazione, cute pallida, sollevabile in pliche e labbra
fissurate, in seguito ad episodi ricorrenti di vomito ed
abbondanti evacuazioni di feci liquide, insorti da 48
ore. Parametri vitali all’ingresso: SpO2 90% in aria
ambiente, FC 170 bpm, FR 50 atti/min, PA 95/55 mmHg,
TC 38,7 °C. Viene riferita dai genitori una perdita di
peso pari a 2 Kg in 48 ore. Gli esami ematochimici
all’ingresso mostravano: leucocitosi neutrofila (GB 13310/

mm3; N 80%), aumento degli indici di flogosi (PCR
39 mg/dL), acidosi metabolica di grado severo (PH
7,21), ipoglicemia (47 mg/dl) ed insufficienza renale
acuta (azotemia 133 mg/dL, creatinina 2,84 mg/dL) con
alterazioni elettrolitiche. Il quadro clinico-laboratoristico
deponeva per uno stato settico ed insufficienza acuta
pre-renale. E’ stata avviata un’idratazione endovena,
associata ad una terapia antibiotica ad ampio spettro
(meropenem 100 mg/Kg/die e.v.); per il monitoraggio
della diuresi è stato posizionato un catetere vescicale.
Durante la fase oligurica si è reso necessario l’utilizzo
di boli di furosemide e la supplementazione di potassio
per correggere l’ipopotassiemia. Nonostante le condizioni
cliniche generali del bambino siano progressivamente
migliorate, ottenendo una rapida defervescenza e la
ripresa della diuresi spontanea già in terza giornata di
degenza, progressivamente si è assistito alla comparsa di
mialgie diffuse. I reperti laboratoristici hanno evidenziato un
aumento degli enzimi di citolisi muscolare (creatinchinasi
43.508 UI/L) e delle transaminasi (GOT 850 UI/L,
GPT 243 UI/L), quadro compatibile con rabdomiolisi.
Per evitare il danno renale acuto, è stato avviato un
regime infusionale di iperidratazione, con monitoraggio
della funzionalità tubulo-renale. Sebbene l’emocoltura sia
risultata negativa, la coprocoltura ha evidenziato un
Rotavirus di gruppo A; una successiva genotipizzazione
degli antigeni VP7 e VP4 ha identificato il genotipo
G3P[8], che è stato recentemente associato in alcuni
Paesi Europei ed extra-Europei a gastroenteriti di
grado severo [1-6]. Per escludere un coinvolgimento
sistemico, sono state effettuate un’ecografia dell’addome
ed ecocardiografie seriate tutte risultate nella norma. Il
bambino è stato dimesso in buone condizioni generali, con
netto miglioramento dei valori biochimici: CPK pari a 186
UI/L, PCR negativa, indici di funzionalità renale ed epatica
nella norma. Al follow up a 30 giorni dall’episodio infettivo, è
stato effettuato uno screening immunologico comprendente
immunoglobuline totali, sottoclassi IgG, sottopopolazioni
linfocitarie e frazioni C3 e C4 del complemento, risultato
nella norma.

ECZEMA VARICELLIFORME DI KAPOSI-JULIUSBERG:
DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

R. Salvaggio1, A. Romano1, S. D'Arpa1, G. Lamacchia1, S.
Giordano2, M.V. Catania3, M. Collura3, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “G. D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo
2U.O. Malattie infettive e tropicali, Ospedale dei Bambini “G. Di
Cristina”, Palermo
3U.O. Pediatria II per la FIBROSI CISTICA (CRR) e le Malattie
Respiratorie – Allergologia – Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina”,
Palermo
4U.O. Dermatologia A.R.N.A.S. Ospedali Civico Di Cristina
Benfratelli, Palermo – Servizio di Dermatologia Pediatrica

Introduzione: L'eczema varicelliforme di Kaposi è una
complicanza rara della dermatite atopica (DA) che consiste
in una infezione cutanea disseminata causata da HSV,
meno frequentemente da VZV e Coxsackievirus A16. È
più comune nei bambini e nei giovani adulti con patologie
cutanee infiammatorie.
Caso clinico: S.A., nata a termine da parto spontaneo.
Peso alla nascita 2600g, inizialmente in allattamento misto,
poi con latte materno esclusivo. A 2 mesi riscontro di
DA trattata con emollienti e corticosteroide topico. A 3
mesi pratica antibioticoterapia per impetiginizzazione delle
lesioni eczematose. A 8 mesi giunge in PS per febbre e
peggioramento della dermatite. All’esame obiettivo: aspetto
sofferente, marcata xerosi cutanea, diffuse lesioni crostose
siero-ematiche al volto, eczema al dorso e agli arti superiori.
Non segni evocativi di compromissione neurologica. Si
ricovera presso il reparto di allergologia, dove esegue
consulenza dermatologica che pone diagnosi di Dermatite
Varicelliforme di Kaposi-Juliusberg ad eziologia erpetica e
suggerisce terapia sistemica con Acyclovir e antibiotico per
sovrapposta impetiginizzazione. A supporto della diagnosi
clinica sono stati eseguiti: ricerca di anticorpi anti HSV 1-2,
VZV e Coxsackie, tampone cutaneo e ricerca tramite PCR
per HSV su liquido vescicolare. Il tampone ha dato positività
per Staphylococcus Aureus e la PCR su liquido vescicolare
positività per HSV-1, per cui S.A. ha continuato la terapia
con Acyclovir e antibiotico, con defervescenza e graduale
miglioramento delle lesioni.
Conclusioni: I pazienti affetti da DA sono più suscettibili
alle infezioni cutanee, per via del difetto tipico della
barriera cutanea. Clinicamente si manifesta con comparsa
di vescicole confluenti, ombelicate al centro, che si
trasformano in pustole e croste, talvolta con essudato
purulento o necrotico-emorragico. Le sedi di insorgenza
ricalcano quelle della DA sottostante, come nel nostro caso
che presentava lesioni più vistose al volto e alla piega dei
gomiti. Il trattamento deve essere iniziato precocemente
per prevenire complicanze come l'encefalite erpetica per
disseminazione del virus.
M. Karray; A. Souissi. Kaposi Varicelliform Eruption.
StatPearls Publishing, Treasure Island (FL), 2018 [Pubmed]
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PREVALENZA DI SOVRAPPESO, OBESITÀ E
SINDROME METABOLICA IN BAMBINI E
ADOLESCENTI CON DIABETE MELLITO TIPO 1

M. Guardino1, R. Roppolo2, B. Guzzardo1, A.M.
Tranchida1, G. Savarino1, M. Scalisi1, L. Pedone1, M.C.
Vella1, G. Vitaliti1, G. Corsello1, F. Cardella2

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

Introduzione: Il dilagare dell'epidemia di sovrappeso e
obesità non ha risparmiato bambini e adolescenti con
diabete mellito tipo1 (DMT1), tradizionalmente considerati
soggetti magri. Lo sviluppo di insulinoresistenza e sindrome
metabolica (SM) anche in adolescenti con DMT1, risulta
allarmante poiché accelera il processo aterosclerotico in
soggetti già riconosciuti ad alto rischio cardiovascolare
indipendentemente dallo stato del peso.
Obiettivi: abbiamo condotto uno studio osservazionale
trasverale per valutare, in una popolazione di bambini
e adolescenti con DMT1, la prevalenza di sovrappeso,
obesità e SM e l’associazione di queste condizioni con i dati
clinici dei soggetti studiati.
Metodi: Nei 284 soggetti (157 M) con DMT1, afferenti
alla U.O.S di Diabetologia Pediatrica dell’Ospedale “G. Di
Cristina” di Palermo, di età media 12.6 anni, durata di
malattia > di 1 anno, fabbisogno insulinico (FI) > di 0.5 UI/
Kg/die, senza malattie autoimmuni associate, in trattamento
insulinico multiiniettivo (261 soggetti) o con microinfusore,
abbiamo valutato: peso, statura, BMI, circonferenza vita
(CV), stadio puberale pressione arteriosa, fabbisogno
insulinico (FI), HbA1c profilo lipidico. Sovrappeso e obesità
sono stati definiti secondo i criteri IOTF. La diagnosi di SM
è stata posta sulla base della presenza del criterio della CV
e di uno degli altri componenti della SM in base ai criteri
IDEFICS 2017 per età < 10 aa e IDF 2007 per età > 10 aa.
Risultati: nella popolazione studiata, la prevalenza di
soggetti normopeso, sovrappeso e obesi è risultata
rispettivamente del 74.5%, 20.4% e 4.9%. Abbiamo rilevato
una netta prevalenza del sesso femminile nel gruppo dei
soggetti obesi (92,9%) in confronto ai normopeso (41,2%)
e sovrappeso (46,65%) statisticamente significativa (p=
0,0002). È stata osservata una tendenza ad un crescente
aumento del FI, calcolato in U/m²/die, rispettivamente nei
tre gruppi di soggetti normopeso sovrappeso e obesi anche
se non statisticamente significativa. Nei tre gruppi non
sono emerse differenze per età, stadio puberale, durata
di malattia, controllo glicometabolico e tipo di terapia. La
diagnosi di SM è stata posta nel 4,5% della popolazione
studiata, con maggiore prevalenza pari al 69.2%, nei
soggetti sovrappeso (p < 0,0001). I soggetti con SM
presentavano durata di diabete di 7,4 + 4,4 anni, maggiore
in confronto ai soggetti senza SM (p=0,032)
Conclusioni: il nostro studio conferma il trend crescente
riportato in letteratura, di sovrappeso, obesità e SM
anche nella popolazione pediatrica con DMT1, ponendo
l'attenzione sulla necessità di uno screening precoce e
un tempestivo trattamento di queste condizioni ad elevato
rischio cardiovascolare

L’ECOGRAFIA “POINT-OF-CARE” PER LA
VALUTAZIONE DELLE FRATTURE OSSEE IN PRONTO
SOCCORSO: L’ESPERIENZA DELL’OSPEDALE
INFANTILE REGINA MARGHERITA DI TORINO

I. Raffaldi1, A.G. Delmonaco2, E. Castagno2, F. Poma3, F.
Licciardi3, A.F. Urbino2

1Sc Pediatria e Neonatologia, Ospedale Civile di Ciriè, Torino
2SC Pediatria D’Urgenza, Ospedale Infantile Regina Margherita,
Torino
3Università degli Studi di Torino

Background: i traumi ossei, in epoca infantile,
rappresentano circa un terzo delle visite in Pronto Soccorso
(PS). L'RX del segmento coinvolto è l'esame gold standard
in caso di sospetta frattura, ma può comportare aumento
dei tempi d'attesa in PS, oltre ad esporre il paziente ad
un rischio connesso all'impiego di radiazioni ionizzanti.
L'utilizzo dell'ecografia point-of-care (POCUS) per la
diagnosi di frattura ossea è in crescente aumento anche se,
ad oggi, esistono pochi studi eseguiti in setting pediatrici.
Obiettivi: lo scopo di questo studio è di esaminare
l'accuratezza diagnostica della POCUS, eseguita da un
Pediatra Urgentista (PedEm), specificatamente formato,
confrontata con l'RX per la diagnosi di frattura ossea.
Metodi: è uno studio osservazionale prospettico condotto da
febbraio a maggio 2016 presso il PS dell'Ospedale Infantile
Regina Margherita di Torino. Dopo la valutazione clinica, la
POCUS è stata eseguita dal PedEm, in cieco rispetto all'RX.
In seguito gli esiti dei due esami sono stati confrontati per
valutare la performance diagnostica della POCUS.
Risultati: sono stati arruolati 160 bambini (90 maschi, 70
femmine) ed eseguite 238 ecografie. La sensibilità della
POCUS è stata dell'80% mentre la specificità dell'89%,
il valore predittivo positivo dell'81,4% e quello negativo
dell'88,1%. La concordanza media tra POCUS ed RX è
stata del 93%. Il tempo medio necessario per completare la
POCUS è stato di 2 minuti (IQR 1 min 35 sec- 2 min 35 sec).
L'inesperienza del PedEm è risultata essere l'unico fattore
di rischio statisticamente significativo per la discordanza tra
POCUS ed RX (p=0,015).
Conclusioni: questo studio preliminare mostra risultati
incoraggianti sull'accuratezza diagnostica della POCUS
nelle fratture ossee. L'inesperienza del PedEm, unico
fattore di rischio statisticamente significativo, può essere
superata attraverso training continuo e con l'aumento della
numerosità campionaria e, quindi, del numero di ecografie
eseguite. Pertanto la POCUS può essere considerata uno
strumento sicuro, di basso costo e perciò una valida
alternativa all'RX, nella diagnosi di frattura ossea in PS.
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IL "DOPPIO DIABETE" NEL BAMBINO CON OBESITÀ:
DUBBI E CERTEZZE

M. Scalisi2, R. Roppolo3, A.M. Tranchida2, V. Di
Pietrantonio2, M. Guardino2, L. Pedone2, G. Savarino2, G.
Vitaliti2, G. Corsello2, F. Cardella3

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile
“G.D’Alessandro", Università di Palermo
2U.O.S. Diabetologia Pediatrica c/o U.O.C. Clinica Pediatrica,
Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina", Palermo

Introduzione: L'epidemia di obesità in età pediatrica ha
fatto emergere un aumento sia della frequenza dei casi di
diabete mellito tipo 2 (DMT2) in età puberale, sia dei casi
di DMT1 che esordiscono in condizioni di sovrappeso e
obesità spesso con una sovrapposizione dei fenotipi clinici
caratteristici: esordio di DMT2 in chetacidosi e con positività
di uno o due autoanticorpi per la beta-cellula, elevati livelli di
peptide C all'esordio del DMT1 dovuti da un lato alla tipica
fase di luna di miele, dall'altro al fatto che l'esordio del DMT1
in un bambino con obesità può avvenire precocemente,
quando è ancora presente una consistente massa beta
cellulare. L'approccio diagnostico al diabete che si presenta
nel bambino con obesità può risultare complesso e la
definizione diagnostica non immediata.
Caso clinico: R., caucasico di anni 9 si presentava alla
nostra osservazione per poliuria polidipsia e calo ponderale.
Nato a termine da gravidanza normodecorsa, pesava alla
nascita 3400 gr. Era obeso dall'età di 2 anni. L'anamnesi
familiare era positiva per artrite reumatoide, tiroidite di
Hashimoto (madre), DMT1 (padre), DMT2 (nonni). All'
esame clinico: stadio puberale PH1G1, BMI 28,7 Kg/m2
(>97 °p), rapporto vita/altezza 0,55. Non erano presenti
segni di disidratazione, achantosis nigricans e i valori
pressori erano normali. I dati di laboratorio mostravano:
glicemia 530 mg/dl, insulinemia 8.8 uUI/ml; peptide-C
1.87 ng/dl, HbA1c 8,6%, chetosi assente. Veniva praticata
terapia insulinica e.v. e successivamente insulina glargine
sottocute a 0,1U/Kg/die, sospesa dopo pochi giorni per il
presentarsi di ipoglicemie. Il ragazzo veniva dimesso dopo
essere stato avviato con la famiglia ad un programma
educativo finalizzato a modificare le abitudini nutrizionali e
motorie. L'esito degli autoanticorpi anti beta-cellula, con la
positività di 3 di essi (IAA, GADA, AntiZnT8), confermava la
diagnosi di DMT1 in soggetto con obesità definito "diabete
doppio". R. ha mantenuto un buon controllo glicometabolico
(HbA1c < 7%) per 11 mesi senza terapia insulinica.
Conclusioni: Il “diabete doppio” è una forma di diabete
che insorge in soggetti giovani con segni di autoimmunità
tipici del DMT1 associato a sovrappeso/obesità e insulino-
resistenza, tipici del DMT2. Questa definizione non è
unanimamente accettata e l'idea attuale è che DMT1 e
DMT2 in età pediatrica sono ancora fortemente distinguibili
poichè il ruolo dei fattori immunogenetici è potente, ma
la pressione ambientale sta spingendo la presentazione
clinica del diabete in fasce di età sempre più precoci,
con la comparsa di forme di diabete in cui coesistono
insulinoresistenza e autoimmunità.

RENE E FIBROSI CISTICA: NON SEMPRE UNA
RELAZIONE SEMPLICE

D. Pedoto1, F. De Gregorio1, A. Tosco1, A. Sepe1, M.
D'Armiento2, G. Caprio3,4, C. Pecoraro5, V. Raia1

1Centro di Riferimento Regionale Fibrosi Cistica, Dip. di Scienze
Mediche Traslazionali, Università Federico II, Napoli
2Dip. di Scienze Biomediche Avanzate, Sez. di Anatomia
Patologica, Università Federico II, Napoli
3Dip. di Radiologia, Sez. di Diagnostica Pediatrica, Università
Federico II, Napoli
4Istituto di Biostrutture e Bioimmagini, Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Napoli
5S.C. Nefrologia e Dialisi, A.O. Santobono-Pausilipon, Napoli

E., 12 anni, è affetto da Fibrosi Cistica (FC), caratterizzata
da malattia polmonare rapidamente progressiva, con
severa riduzione della funzione polmonare (FEV1 31%)
e necessità di ossigenoterapia notturna; insufficienza
pancreatica; cirrosi biliare con ipertensione portale,
ipersplenismo e varici esofagee. Per la gravità del quadro
clinico, E. è stato valutato per la messa in lista di trapianto
bipolmonare ed epatico. A Gennaio 2017 E. giunge a
ricovero d’urgenza per riacutizzazione respiratoria con
severa insufficienza respiratoria acuta e viene riscontrato
un addensamento all’RX torace. Inizia antibioticoterapia
endovenosa, ossigenoterapia e fisioterapia respiratoria
intensiva, con progressivo miglioramento del quadro clinico.
In VI giornata insorge macroematuria, seguita dalla
comparsa di proteinuria in range nefrosico ed edemi declivi,
con funzionalità renale e pressione arteriosa nei limiti
della norma. La microscopia ottica del sedimento urinario
evidenzia emazie di origine glomerulare. Si riscontrano
elevati livelli di IgG, IgA e amiloide nel siero, mentre C3, C4,
ANA, ENA, trigliceridi e colesterolo risultano nella norma.
All’ecografia dell’addome si riscontra nefromegalia.
Per una completa definizione diagnostica viene effettuata
biopsia renale che evidenzia un quadro di glomerulonefrite
da IgA. Inizia terapia specifica con boli di metilprednisolone
per i primi 3 giorni, poi con prednisone orale al dosaggio
di 1 mg/Kg/die per 1 mese, poi a giorni alterni per 6 mesi.
Già dal primo mese di terapia si osserva una completa
remissione della sindrome nefrosica, con funzionalità renale
sempre conservata.
Conclusioni: Poco si conosce sulla prognosi dei pazienti
affetti da FC con nefropatia, coinvolgendo quest’ultima solo
il 2% dei pazienti. La nefropatia da IgA rappresenta la più
comune glomerulonefrite in FC, si associa ad insufficienza
renale cronica nel 30-50% dei casi e ad una mortalità
del 25%. Il coinvolgimento severo di un organo vitale,
come il rene, costituisce una controindicazione assoluta al
trapianto d’organo in FC. Inoltre, è dimostrato che nei primi
6 mesi dal trapianto polmonare si osserva un decremento
della VFG di 60 ml/min, che persiste nel corso degli
anni. Ci chiediamo, dunque, quanto la nefropatia da IgA
riscontrata nel nostro paziente possa incrementare il rischio
di complicanze e di insuccesso associati al trapianto, pur
considerando l’ottima risposta della nefropatia alla terapia.
Il caso di E. suggerisce, inoltre, che la decisione ultima
della messa in lista per trapianto dovrebbe tener conto
del bilancio rischi-benefici per il singolo paziente, condiviso
da un team multidisciplinare, nel rispetto della volontà del
paziente, anche in età pediatrica.
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IRA E MACROEMATURIA... UN'INSOLITO RISCONTRO
NELLA M. DI CROHN

L.A. Canduscio 1, L. Campa 1, F. Mulè 1, E.
Sferrazza1, F. Cacciatore 1, G. Savarino 1, L. Alessi1, G.M.
Sciarrabone1, C. Corrado 2, M.M. D'Alessandro 2, M.C.
Sapia2, R. Cusumano 2, G. Pavone 2, G. Corsello, U. Rotolo
1Dip. di Scienze per la promozione della Salute e Materno Infantile
"G.D'Alessandro", AOUP P.Giaccone, Università degli Studi di
Palermo
2U.O di Nefrologia Pediatrica, Osp. "G. Di Cristina", ARNAS Civico,
Palermo

Giunge alla nostra osservazione il piccolo Leonardo di 11
anni per la comparsa, da alcuni giorni, di macroematuria
associata ad astenia. All'ingresso in reparto venivano
documentati anemia (Hb 6,8 g/dl), insufficienza renale
(creatinina 4,36 mg/dl, azotemia 137 mg/dl), proteinuria
(proteinuria 0,34 g/dl, rapporto proteinuria/creatinuria 0,79)
e veniva praticata emotrasfusione. In seconda giornata
di degenza veniva sottoposto ad agobiopsia renale ed
iniziava terapia con solumedrol proseguita per tre giorni. Si
è assistito ad una progressiva riduzione della creatininemia
con valori di 1,7 g/dl in quinta giornata. All'anamnesi
il piccolo risultava affetto da M.di Crohn diagnosticato
tramite videocapsula circa tre anni prima, per il quale
ha praticato terapia biologica con Humira (Adalimumab),
farmaco anti TNF alfa, da circa un anno. Il referto
bioptico deponeva per Glomerulonefrite da depositi di
IgA (alcuni glomeruli caratterizzati istologicamente da
moderata espansione della matrice mesangiale, quattro
glomeruli con sclerosi segmentale; flogosi interstiziale
focale di grado moderato, talora aspetti di tubulite; positività
per IgA all'immunofluorescenza diretta). Dopo 14 giorni
veniva dimesso in buona condizioni cliniche, non più
macroematuria e con valori di creatininemia di 1,7 mg/
dl. In considerazione della persistenza dell'insufficienza
renale e del referto bioptico il paziente veniva trattato con
il Protocollo Pozzi. In accordo ai colleghi gastroenterologi
ed in relazione ai report della letteratura riguardanti
macroematuria ed insufficienza renale associati ad Humira,
si è deciso di sospendere  la terapia biologica. E' comunque
altresi documentata l'associazione tra Malattia di Crohn
e nefropatia da IgA come manifestazione extraintestinale
della stessa. In conclusione riteniamo verosimile che
la terapia biologica abbia avuto un ruolo di trigger
nell'insorgenza della nefropatia da IgA.

46XY E FENOTIPO FEMMINILE ASSOCIATO CON
DELEZIONE 9p E DUPLICAZIONE 8q: CASE REPORT

K. Roppa1, V. Bruni1, F. Scionti2, R. Apa1, S. Sestito1, L.
Pensabene1, M.T. Moricca1, D. Concolino1

1Pediatria, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche,
Università "Magna Graecia" di Catanzaro
2Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università
“Magna Graecia”, Campus Universitario Salvatore Venuta,
Catanzaro

Introduzione: La delezione del braccio corto del cromosoma
9 è nota essere causa di una distinta condizione
clinica, sindrome da delezione 9p. Le caratteristiche
cliniche di questa rara sindrome comprendono: dimorfismi,
ritardo mentale e genitali ambigui. I disordini dello
sviluppo sessuale sono secondari all’ aploinsufficienza
dei geni DMRT, localizzati nella regione 9p24.3. Il
fenotipo della sindrome 9p è eterogeneo e può variare
in base alla posizione ed alla grandezza della delezione.
La duplicazione del braccio lungo del cromosoma 8
può determinare dimorfismi e ritardo dello sviluppo
psicomotorio, ed è anch’essa molto rara. Caso clinico:
Presentiamo il caso di una bambina con anomala
differenziazione sessuale, cariotipo maschile, dimorfismi e
ritardo mentale, giunta alla nostra osservazione all'età di
6 anni per ritardo psicomotorio e ritardo del linguaggio.
Per meglio caratterizzare il suo fenotipo sono stati
eseguiti cariotipo ad alta risoluzione, Fluorescence in
situ Hybridization (FISH) e Chromosome microarray
analysis (CMA), inoltre si è indagato sull’origine della
alterazione cromosomica riscontrata. Risultati: Dalle
indagini citogenetiche e molecolari effettuate sulla paziente
e sui genitori si è potuto confermare il cariotipo maschile
e si è riscontrato uno sbilanciamento cromosomico
con delezione 9p24.324.1 e duplicazione 8q24.11q24.3,
derivato da una traslocazione materna bilanciata. Abbiamo
riportato le caratteristiche cliniche della nostra paziente
e le abbiamo confrontate con quelle dei casi simili
precedentemente riportati in letteratura. Conclusioni:
Grazie all’utilizzo del CMA si è potuto chiarire la causa del
fenotipo della nostra paziente. Dal confronto del nostro caso
con gli altri già descritti è emerso che alcuni segni clinici
erano presenti solo nella nostra paziente. In conclusione la
descrizione del nostro caso potrebbe essere utile per meglio
definire la storia clinica e la prognosi dei pazienti con questa
rara aberrazione cromosomica.
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IL CAVERNOMA PORTALE: CAUSA INSOLITA DI
SPLENOMEGALIA IN UN PICCOLO MIGRANTE

M. Micalef, D. Caselli1, R. Salvo1, S. Riva2, A. Nicolini1, C.
Grosso1, F. Cascone 1, D. Attardo1, D. Renna 1, N. Cirota3

1UOC Pediatria, Ospedale Paternò Arezzo, ASP Ragusa
2ISMETT dipartimento di Pediatria per la cura e lo studio delle
patologie addominali e dei trapianti, Palermo
3UOC Radiologia, Ospedale Paternò Arezzo, ASP Ragusa

La diagnosi differenziale di una splenomegalia può
essere particolarmente impegnativa: la milza può essere
aumentata di volume per una causa che aumenta una
normale funzione splenica (ad es. l'emolisi) oppure per
processi infiltrativi, infettivi o vascolari.
D.I. 4 anni maschio, nonogenito. Non segnalate patotologie
nell'anamnesi eseguita con interprete. Il piccolo é giunto
in Italia con la famiglia tramite un corridoio umanitario dal
Sudan. La pediatra che lo ha accolto ha evidenziato una
splenomegalia e ce lo invia per approfondimenti.
Esame obiettivo all'ingresso Peso 12,5 kg. Condizioni
generali discrete. A livello cutaneo all'addome presenta
strie orizzontali da pregresse bruciature (rituali o
curative). Al Cavo orale  numerose carie. Addome
trattabile, non dolente con milza palpabile a a 4 cm
dall'arco, di consistenza dura. Palpabile il polo inferiore
del fegato. Sottocutaneo normorappresentato, masse
muscolari normotoniche, normotrofiche. Faringe e tonsille
rosee, apparato osteoarticolare apparentemente indenne.
Al torace respiro normotrasmesso. All'ascoltazione toni
cardiaci ritmici. Organi genitali esterni e Sistema nervoso
nella norma.
Gli accertamenti eseguiti danno tutti esiti di normalità.
L'ecografia addominale evidenzia una splenomegalia
omogenea con asse longitudinale di 13 cm, con
trasformazione cavernomatosa della vena porta, con
conservato flusso epatotropo. Fegato ad ecostruttura
lievemente grossolana, in assenza di franche focalità.
Il piccolo viene idirizzato all'ISMETT di Palermo per
valutazione ed intervento.
Conclusioni: la trombosi della vena porta é generalmente
correlata in età pediatrica  a manovre neonatali, che in
questo caso possono essere escluse  dato che il piccolo non
é nato in un ospedale, o a trombofilia che in questo caso non
é presente. La presenza delle lesioni cutanee sembrerebbe
suggerire sintomi precedenti per i quali possono essere stati
messi in atto tentativi terapeutici.
Turttavia la causa della trombosi rimane attualmente non
chiarita.

LA MIOSITE VIRALE ACUTA DELL' INFANZIA NELL'
EPIDEMIA INFLUENZALE 2018

T. Lastella1,2, P. D'Avino2, R. Naddei1,2, F. Di Candia1,2, M.
Iafusco2, S. Errichiello2, S. Aponte 2, L. Martemucci2

1D.A.I. Materno-Infantile, A.O.U. Federico II di Napoli, Napoli
2S.C. Pediatria 2, A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, Napoli

Introduzione: La miosite virale è una condizione benigna
e transitoria dell'infanzia, caratterizzata da progressiva
perdita della deambulazione funzionale e mialgia, spesso
associata ad un quadro influenzale concomitante o da poco
risoltosi.
Obiettivi: Contribuire alla descrizione del quadro clinico-
ematochimico e della storia naturale delle miositi virali.
Metodi: Sono stati valutati 7 bambini con diagnosi di
miosite virale, ricoverati nel periodo Febbraio-Marzo 2018,
per comparsa di paraparesi degli arti inferiori, mialgia
e contestuale aumento di enzimi muscolari. Per ciascun
paziente, sono stati valutati alcuni parametri, tra cui il
numero di giorni sintomatici, il valore massimo di CPK
(creatinfosfochinasi) e i relativi giorni di normalizzazione
dopo ciclo infusivo, il valore di transaminasi, isoenzimi
muscolari e dell'esame emocromocitometrico. Tutti hanno
praticato analisi biomolecolare su aspirato muco-nasale.
Risultati: L'età media alla diagnosi è stata 6,1 anni, con
prevalenza di sesso maschile (5:2). Il valore massimo di
CPK raggiunto è stato in media 2828 U/L. I giorni sintomatici
associati a paraparesi degli arti inferiori sono stati in media
3,3. La normalizzazione dei valori di CPK si è ottenuta
  in una media di 4,2 giorni, nel corso dei quali si è
praticato ciclo infusivo calcolato sulla base del fabbisogno
senza iperidratazione. In 5 casi si è associato aumento
delle transaminasi, prevalentemente di AST, e nello stesso
numero di pazienti si è osservato aumento di CK-MB. In
4 bambini si è riscontrata contestuale neutropenia (media
635/mL). Il valore medio delle restanti linee cellulari non è
risultato alterato. In tre casi, anche la troponina è risultata
alterata, con progressiva normalizzazione in 4 giorni. La
PCR si è rivelata negativa in tutti i casi esaminati. La biologia
molecolare su aspirato muco-nasale è risultata positiva in
tutti i casi: in quattro, il patogeno riscontrato è stato il virus
dell'influenza B; nei restanti casi, AH1-2009 e Rhinovirus.
Conclusioni: La miosite acuta virale dell'infanzia è una
condizione transitoria con outcome benigno, che può
presentarsi immediatamente dopo o durante un'infezione
virale delle alte vie respiratorie, soprattutto da virus
influenzali. E' caratterizzata da un esordio acuto con
deambulazione difficoltosa, fino a paraparesi degli arti
inferiori, mialgia e aumento sierico di enzimi muscolari.
Pur presentando un decorso solitamente autolimitante,
dalla nostra esperienza, è emerso come, l'idratazione
endovenosa faciliti una ripresa della deambulazione
funzionale. Il riconoscimento precoce della patologia, con
le sue caratteristiche transitorie, evita procedimenti clinico-
terapeutici di diagnostica differenziale delle altre affezioni
muscolari, da riservare a decorsi protratti e atipici della
condizione descritta.
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SINDROME DA ATTIVAZIONE MACROFAGICA
SECONDARIA AD IMMUNODEFICIT

M. Serruto1, V. Vanella1, E. Parisi1, M. Gallo 1, C.
Alizzi2, M.C. Maggio1, G. Ferrante 1, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute Materno -
Infantile "G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo
2U.O.C. Clinica Pediatrica, Ospedale dei Bambini "G. Di Cristina"
- Azienda di Rilievo Nazionale di Alta Specializzazione ISMEP -
Palermo

Introduzione: la sindrome da attivazione macrofagica (SAM)
è una condizione clinica rara, di cui esistono forme
primitive (es. deficit di perforine) e secondarie ad infezioni,
farmaci, immunodeficit; nel 10% dei casi rappresenta
una complicanza dell'artrite idiopatica giovanile sistemica
(AIG). Criteri diagnostici: febbre, epatosplenomegalia,
citopenia bilineare, aumento di ferritina, transaminasi,
ipertrigliceridemia ed ipofibrinogenemia con segni
di emofagocitosi all'aspirato midollare. Terapia:
metilprednisolone a 30 mg/Kg/die ev e terapia della
patologia di base; nei no-responders trova impiego l'uso dei
farmaci immunosoppressori come ciclosporina, Anakinra
per forme secondarie ad AIG, e trapianto di midollo per HLH.
Case Report: R.S., 12 anni, gentilizio positivo per artrite
sistemica in linea materna. APR negativa, vaccinazioni
secondo legge. APP: giunge per febbre continuo-remittente
antibioticoresistente. E.O. : TC 39°C, aspetto sofferente,
rash fugace al volto, artralgie diffuse, epatosplenomegalia.
Restante E.O. nei limiti. Esami ematochimici: PCR 34,8
(vn <0,5), GB 8.860/mm3 (N 89,8 %), PLTs 69.000/mm3,
Ferritina 750 mg/dl, Trigliceridi 245 mg/dl, Fibrinogeno
794 mg/dl. Esami microbiologici, autoimmunitari e studio
genetico di HLH nella norma. Aspirato midollare:
emofagocitosi, assenza di blasti. Si pone diagnosi di SAM
e inizia terapia con boli di cortisone ev (30 mg/kg/die) con
miglioramento clinico. Al follow-up ambulatoriale riscontro
di neutropenia persistente per cui esegue esami mirati
per lo studio di immunodeficit: dosaggio immunoglobuline,
tipizzazione linfocitaria, test della degranulazione ed
espressione dei CD107, studio della funzionalità delle
perforine risultati nella norma; risposta Ab al vaccino anti-
HBV assente. In atto presa in carico ambulatoriale, pratica
antibioticoterapia alle ricadute febbrili.
Conclusioni: la SAM è una condizione clinica rara a
possibile esito infausto. Fondamentale risulta essere la
diagnosi tempestiva e la terapia precoce per ridurre il rischio
di complicanze a breve e a lungo termine. Sebbene la
maggior parte dei casi sia secondaria ad AIG sistemica, è
importante escludere le altre forme con uno studio mirato
agli immunodeficit. Nel caso descritto, l’immunodeficit
svelato dalla mancata risposta alla vaccinazione anti HBV
testimonia un deficit dei linfociti T helper coattivatori dei
linfociti B.

PROCEDURA IBRIDA IN NEONATO PRETERMINE E
DI BASSO PESO CON CARDIOPATIA CONGENITA
COMPLESSA ED OSTRUZIONE ALL’EFFLUSSO
SINISTRO

R. Lamparelli1, M. Lombardi1, P. Zaza1, G. Meliota1, U.
Vairo1, G. Scalzo1

1U.O.C. Cardiologia Pediatrica, Osp. Pediatrico Giovanni XXIII,
Bari, Italy

Introduzione: Il basso peso alla nascita (LBW peso
<2500g) e/o la nascita pretermine (NPT<37 settimane di
età gestazionale (EG)), sono importanti fattori di rischio
che influenzano l'esito della correzione chirurgica delle
cardiopatie congenite (CHD). L'aumentata morbilità e
mortalità sembra essere legata all'immaturità degli organi
nobili ed al precario equilibrio emodinamico di questi
pazienti. Convenzionalmente si preferisce ritardare la
correzione chirurgica,in favore della chirurgia palliativa, che
non richiede bypass cardiopolmonare (CPB), fino a che
non sia stato raggiunto un peso (>2500g) e/o una EG (>32
settimane) tali da permettere la correzione chirurgica in
maggiore sicurezza.
Caso clinico: Descriviamo il caso di G.P., nato pretermine
a 30+5 settimane di EG, da parto spontaneo, con peso
alla nascita di 1730g. All'ecografia fetale è stata effettuata
diagnosi di trasposizione congenitamente corretta delle
grandi arterie e difetto interventricolare. L'ecocardiografia
postnatale ha confermato tale diagnosi ed ha documentato
anche la presenza di coartazione aortica con ipoplasia
dell'arco aortico. A circa 1 mese di vita (peso1700g) è
stata eseguita procedura ibrida, consistente in bendaggio
selettivo delle arterie polmonari ed impianto di stent nel
dotto arterioso. Il successivo periodo di Interstage è stato
caratterizzato da buon compenso emodinamico e discreto
accrescimento ponderale. Ad 11 mesi di vita (peso 5600g),
previo cateterismo diagnostico, è stato sottoposto secondo
timing, ad intervento di Comprehensive II stadio in arresto di
circolo con perfusione cerebrale anterograda. Attualmente
il paziente è in follow up cardiologico in buon compenso
emodinamico e buon accrescimento staturo-ponderale ed
in attesa dell'intervento correttivo secondo Fontan.
Conclusioni: Nei neonati LBW o NPT, con CHD, il
giusto timing chirurgico è legato all'equilibrio esistente
tra il rischio relativo all'intervento stesso ed il rischio
legato all'insorgenza di complicanze dovute al ritardo
della correzione chirurgica, come infezioni, insufficienza
respiratoria e deterioramento del già labile equilibrio
emodinamico. Nel nostro caso, è stata preferita in prima
istanza la chirurgia palliativa con procedura ibrida e
successivamente, una volta raggiunti un peso ed una EG
più adeguati, l'intervento cardiochirurgico maggiore con
bypass cardiopolmonare, riducendo così l'insorgenza di
complicanze intra e postoperatorie e migliorando i risultati
a medio-lungo termine.
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BIANCO COME IL LATTE, ROSSO COME IL SANGUE...

M. Sangermano1, A. Allegorico1, G. Giunta1, G. Longo1

1Clinica Pediatrica, AOU di Padova

L'ematuria nel neonato è di riscontro poco comune; più
frequente nei prematuri, ha un'incidenza inversamente
proporzionale all'età gestazionale e al peso alla nascita.
Richiede un'appropriata valutazione e, se necessario, un
intervento tempestivo per la possibilità di esiti severi.
Caso I: Mattia nato a 32SG da TC urgente per avvio di
travaglio e ricoverato presso la TIN per distress respiratorio
e sepsi.
A circa 10 giorni di vita, per comparsa di macroematuria
(durata 48 ore) associata a ipertensione arteriosa con
funzione renale conservata, ha eseguito ecodoppler
renale: "assenza di segnale venoso al polo renale
superiore di destra, disomogenea iperecogenicità e ridotta
differenziazione cortico-midollare omolaterale". Nell'ipotesi
di trombosi venosa isolata della vena renale, data l'assenza
di coinvolgimento della vena cava inferiore, è stata
instaurata terapia con eparina a basso peso molecolare
per via sottocutanea. Lo studio della coagulazione e della
autoimmunità del piccolo e della madre hanno escluso
fattori predisponenti.
Al follow-up a due mesi Mattia presenta funzione renale
normale con esame urine negativo. Ecograficamente
evidenza di ipodisplasia renale destra con rene sinistro
ipertrofico e scintigraficamente riscontro di monorene
funzionale sinistro.
Caso II: Giovanni nato a termine da gravidanza
normodecorsa, perinatalità regolare.
A 24 ore di vita sviluppo di macroematuria con alterata
funzione renale, per cui ha eseguito ecodoppler renale:
"a destra esile flusso nella vena renale iuxta-ilare
e intraparenchimale, disomogenea iperecogenicità del
rene omolaterale". Constatata ecograficamente inoltre
l'estensione della trombosi alla vena cava inferiore, è stata
avviata terapia con eparina in infusione continua poi shiftata
in eparina a basso peso molecolare. Al follow-up clinico
strumentale progressiva normalizzazione della funzione
renale ed ecograficamente completa ricanalizzazione della
vena cava inferiore con rene destro ad aspetto grinzo
e ipertrofia compensatoria del rene di sinistra. Alla
scintigrafia quadro di monorene funzionale sinistro. Lo
studio dell'autoimmunità materna ha rilevato la positività
degli anticorpi anti cardiolipina.
L'ematuria nel neonato riconosce diverse cause: infezioni,
anomalie strutturali, eventi trombotici e glomerulonefriti.
Frequente è la trombosi vascolare, favorita nel neonato
dallo squilibrio tra fattori pro e anticoagulanti; fattori
aggiuntivi in tal senso sono sepsi, cateterismo dei vasi
ombelicali, ipossia e ipotensione. In un neonato con
ematuria è fondamentale sempre eseguire un'ecografia
renale con doppler esteso anche ai vasi addominali al fine di
definire l'approccio terapeutico più appropriato. Nel follow-
up è indicata inoltre la scintigrafia renale statica per valutare
la funzionalità renale residua.

UNA RARA FORMA DI ACIDOSI TUBULARE DISTALE

L. Campa1, L.A. Canduscio1, A.M. Tranchida1, F.
Cacciatore1, F. Mulè1, G. Savarino1, E. Sferrazza1, M.M.
D'Alessandro2, C. Corrado2, R. Cusumano2, G.
Pavone2, M.C. Sapia2, F. Cardella3, G. Corsello1, U. Rotolo2

1Dip. 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
3U.O. Clinica Pediatrica, Osp "G. Di Cristina", ARNAS Civico,
Palermo

Background: La Spitzer Weinstein Syndrome è una rara
forma di pseudipoaldesteronismo tipo 2 (PHA2) a esordio
precoce, caratterizzata da ipertensione arteriosa, acidosi
metabolica iperkaliemica ed ipocloremica, livelli normali-
elevati di aldosterone e bassi di renina, funzione renale
normale, associati a segni clinici quali bassa statura,
debolezza muscolare, paralisi periodica. La prevalenza non
è nota. I geni correlati al PHA2 sono: WNK1 (PHA2C), sul
cromosoma 12 e WNK4 (PHA2B) sul cromosoma 17, che
codificano per delle chinasi che regolano i cotrasportatori
Na-CL e Na-K-Cl e il canale del potassio ROMK (renal
outer medullary potassium) nei tratti distali dei tubuli renali.
Mutazioni di questi geni causano aumentato riassorbimento
di NaCl e ridotta secrezione di potassio.
Case report: Greta, 4 anni, inviata alla nostra osservazione
per iperpotassiemia. Familiarità negativa per nefropatie.
Nata SGA da I gravidanza normodecorsa a 39 W, da
parto spontaneo; Apgar 1' 9, 5' 10. Regolare crescita
staturo-ponderale. Pregressa diagnosi di iperattività e
ritardo del linguaggio, per cui aveva eseguito indagini
citogenetico-molecolari con array CGH che non mostrava
anomalie cromosomiche ed esami ematochimici nel corso
dei quali veniva riscontrata occasionalmente iperkaliemia
(6,8 mEq/l), confermata in due controlli successivi. Pertanto,
Greta, veniva ricoverata presso reparto di Pediatria. L'ECG
mostrava onde T appuntite in sede laterale, secondarie
all'iperkaliemia. All'EGA, pH: 7,14, HCO3: 15,6 mEq/l, Cl
113 mEq/l, K 7 mEq/l, per cui veniva posta diagnosi
di acidosi iperkaliemica ipercloremica e la piccola veniva
trasferita presso reparto di Nefrologia pediatrica. Qui veniva
iniziata terapia con sodio-bicarbonato e sodio-sulfonato
con normalizzazione dei valori di bicarbonati e riduzione
della potassiemia (5,1 mEq/l). Il gap anionico sierico
risultava normale, il gap anionico urinario aumentato, con
pH urinario < 5,5. La funzionalità renale era preservata,
non emergevano segni di nefrocalcinosi all'ecografia. Il
dosaggio sierico di renina e aldosterone mostrava livelli
di aldosterone incostantemente elevati e livelli di renina
soppressi. Durante la degenza venivano riscontrati valori
pressori elevati (PAs/PAd >99° pct), per cui veniva
posta diagnosi di ipertensione arteriosa, in assenza di
danno d'organo e intrapresa terapia con idroclorotiazide e
amlodipina, con buona risposta e tolleranza.
Conclusioni: Il caso descritto in prima battuta orientava
verso una forma di acidosi tubulare distale primitiva di
tipo IV; la simultanea presenza di ipertensione arteriosa
ha condotto all'ipotesi diagnostica di Sindrome di Spitzer
Weinstein, per cui è stato avviato lo studio genetico (in
corso), sebbene non siano presenti alcuni dei caratteri
clinici tipici descritti in letteratura.
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OSTEOPETROSIS

V. Colombo1, M. Pandolfi2, L. Giordano2, V. Goj2, L.
Scalora2, L. Bernardo3

1Università degli Studi di Milano, Scuola di Specializzazione in
Pediatria
2U.O Pediatria, Osp. Fatebenenfratelli, Milano
3Direttore U.O Pediatria, Osp. Fatebenefratelli, Milano

S.N. 12 years old girl presented to our Hospital with acute
back pain, lasting since a week and getting worse, barely
responsive to analgesic. Pain was irradiated to the right
leg, associated to joint stiffness, spinal functional limitation,
secondary to muscles contracture, and acupressure pain
in back region. No neurological and visual deficit. Physical
examination revealed proportionate stature and frontal
bossing, no other remarkable features, normal vital sign.
She had no history of trauma, physical efforts or recent
infection. Nothing relevant in her past and family history, a
part from bilateral valgus knees.
Radiological investigation showed an increase bone density
with sclerosis of all skeletal segments: increase thickness
of vault and enlarged antero-posterior skull diameter with
dolichocephalism, increase bone density of all vertebrae
with prominent sub endplate densities ("rugger jersey spine"
and "sandwich vertebrae"). Sclerosis and deformity of
almost all metaphysis of long bones: enlarged distal femoral
metaphysis, enlarges sternal ribs and dysmorphyc distal
phalanx of hands. Initial sign of coxofemoral arthropathy
and modest bilateral joint effusion. The RMN confirmed the
evidence of sclerotic bands on the superior and inferior
endplate of the vertebral bodies and femoral and pelvic
cortical thickening. Both the technique showed a fracture on
L4 and L5 and spondylolisthesis of L5-S1 and L3, the first
probably acquired and the second congenital.
Laboratory studies highlighted a 25-OH D deficiency
(12,5 mg), slightly increase in phosphorous and mild
hyperparathyroidism (P 5,7 mg/dl VN 2,7-4,5, PTH 47 pg/
ml VN 6,5-36,8). hematological profile was normal, no other
serum and urinary abnormalities.
All this findings were consistent with a diagnosis of
Osteopetrosis, a rare genetic disorder that causes a
bone remodeling dysfunction. The accumulation of excess
osteoid increase bones density and make them fragile and
prone to fracture. The wide spectrum of presentation of
Osteopetrosis can be grouped as follow: severe autosomal
recessive forms, rare with bone marrow substantial
involvement and malignant presentation during infancy
(severe anemia, hepatosplenomegaly, deafness, blindness,
macrocephaly), mild autosomal dominant forms, with
mild syntomps or occasional radiograph evidence during
adolescence or adult life.
According to the presentation, our patient fit with Albert-
Schonberg Disease, a type of autosomal dominant
Osteopetrosis. No therapy are needed other then support
and screening of complication (anemia, cranial nerve
dysfunction, dental abnormalities). Our girl receives a
type of thoraco-lumbo-sacral-orthosis (Boston Brace) and
physiotherapy with improvement of pain and good quality of
life. Until now the family refused genetic analysis.

ANGIOPLASTICA AORTICA PERCUTANEA CON
PALLONCINO PER COARTAZIONE NATIVA IN
PRETERMINE DI BASSO PESO. UNA STRATEGIA PER
IL CONTENIMENTO DEI RISCHI

G. D'Amato, A. Del Vecchio, P. Zaza, T. Pirolo, G.
Meliota, U. Vairo
1Terapia Intensiva Neonatale, Ospedale Di Venere, ASL Bari
2UO Cardiologia Pediatrica, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari, Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII,
Bari

La coartazione aortica (CoAo) rappresenta circa il 6% delle
cardiopatie congenite. Il trattamento di scelta della CoAo
neonatale che determina un quadro di grave scompenso
cardiaco è la correzione chirurgica. Esso è tuttavia gravato
da una elevata mortalità nei pazienti pretermine, di basso
peso o con instabilità emodinamica; in questi pazienti viene
oggi valutata l’esecuzione preventiva di una angioplastica
percutanea al fine di una stabilizzazione emodinamica.
Descriviamo il caso di R.N. nata pretermine (EG 35
settimane) da gravidanza gemellare con grave IUGR,
rilevato dalla 19a settimana. Il peso alla nascita era di 1100
g e l’Apgar 9/10. All’ecografia fetale era stata riscontrata
arteria ombelicale unica con agenesia del dotto venoso.
In seconda giornata di vita è stato eseguito screening
ecocardiografico che ha posto il sospetto di coartazione per
il riscontro di restringimento della porzione istmica dell’arco
aortico con aliasing di flusso in presenza di dotto arterioso
pervio. In quarta giornata, per incremento della pressione
arteriosa brachiale destra, contrazione della diuresi e tipico
run-off diastolico istmico al CW-Doppler in accordo con
i cardiologi, si iniziava terapia con PGE1, furosemide
e digossina. Il caso è stato valutato congiuntamente
da neonatologi, cardiologi e cardiochirurghi che hanno
programmato l’esecuzione di una angioplastica percutanea
al raggiungimento del peso tale da consentire sufficienti
condizioni di sicurezza, mantenendo l’infusione di PGE1

alla dose minima efficace di 0.01 µg/kg/min. La paziente
ha continuato l’osservazione con nutrizione parenterale
ed enterale per una quota pari al 30% delle Kcal
totali, monitoraggio cardiosaturimetrico e degli indici di
perfusione post-duttale. A 40 giorni di vita (peso 1800
g) per comparsa di segni clinici di scompenso è stata
trasferita presso la Cardiologia Pediatrica dove è stata
sottoposta ad angioplastica percutanea della CoAo da
accesso arterioso ascellare. Il controllo angiografico e
l’ecocardiogramma post-procedura hanno documentato
la risoluzione della coartazione istmica. La piccola ha
proseguito le cure in TIN dove è stata dimessa in 70a
giornata di vita in crescita ponderale e in compenso
emodinamico. I controlli cardiologici successivi hanno
mostrato un’ipertrofia concentrica del ventricolo sinistro con
conservata contrattilità globale e coartazione residua di
grado lieve con incremento dei valori pressori per cui è stata
avviata terapia orale con Bisoprololo a 0.2 mg/kg/die.
Questo caso conferma i buoni risultati ottenibili con una
gestione integrata tra cardiologi pediatri, cardiochirurghi e
neonatologi di pazienti pretermine e di basso peso ad alto
rischio per procedure chirurgiche e in cui l’angioplastica
aortica percutanea mostra buoni risultati a medio termine.
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LO STROKE IN PEDIATRIA: ESPERIENZE CLINICHE E
REVISIONE DELLA LETTERATURA

A. Guarina1, M. Mattana2, S. D'Arpa1, E. Parisi1, F.
Mescolo1, G. Bartolotta1, F. Gagliano3, G. Corsello4

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dip. di Scienze per la
Promozione della Salute e Materno-Infantile, Università degli Studi
di Palermo
2Università degli Studi di Palermo
3Clinica Pediatrica ISMEP Ospedale dei Bambini "G. Di Cristina",
Palermo
4Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno-Infantile,
Università degli Studi di Palermo

Introduzione: lo stroke pediatrico è una patologia rara, la cui
incidenza è di 2-13/100.000 bambini, con un picco tra 4 e
5 anni. E’ l’esito di un processo multifattoriale, con forme
idiopatiche tra il 10-15%, i cui principali fattori di rischio,
secondo la letteratura, sono il fattore V leiden e la mutazione
della protrombina.
Materiali e metodi: studio retrospettivo di 5 anni (2011-2016)
su 12 pz in età pediatrica, (7 maschi e 5 femmine), di cui 7
neonati (di cui un late pretermine) con diagnosi di trombosi
cerebrale, seguiti presso la TIN del Policlinico, gli Ospedali
Riuniti Villa Sofia-Cervello e l’U.O. di Neuropsichiatria
Infantile dell’Ospedale dei Bambini di Palermo. E’ stata
condotta una ricerca su fattori di rischio familiare, studio
neuroradiologico, assetto emocoagulativo completo, fattore
V Leiden, fattore II G20210A, variante di MTHFR e dosaggio
omocisteina, con lo scopo di evidenziare un’eventuale
correlazione fattore di rischio-evento trombotico.
Risultati: 2 pz con trombosi venosa cerebrale, di cui 1
portatore di mutazione MTHFR in eterozigosi. 10 pz con
trombosi arteriosa cerebrale, di cui 3 con mutazione in
eterozigosi e 4 in omozigosi di MTHFR, 1 con deficit
di elastasi. Clinica all’esordio: convulsioni, alterazione
del tono, cefalea, emiplegia, dolore in sede occipitale,
deviazione dello sguardo, ipostenia, clonie. Outocomes:
1 exitus (deficit di elastasi), 11 in terapia antiaggregante,
senza sequele neurologiche.
Discussione: uno degli aspetti più interessanti, ancora molto
dibattuto, è lo studio dei fattori di rischio protrombotico e
la correlazione con la trombosi cerebrale in età pediatrica.
L’identificazione di un fattore di rischio può essere d’aiuto
per individuare le cause, valutare l’eventuale rischio di
ricorrenza, prevenire la trombosi e valutare la necessità
di uno screening familiare. Secondo il nostro studio, in
contrasto con la letteratura, la mutazione MTHFR ha un
ruolo predominante: sembrerebbe, infatti, implicata in una
elevata percentuale di soggetti con trombosi accertata alle
indagini di neuroimaging, Questa osservazione suggerisce
che sarebbe opportuna un’ulteriore rivalutazione della
mutazione MTHFR, come fattore di rischio, soprattutto nella
popolazione dell’Italia meridionale.
Conclusione: lo stroke pediatrico rappresenta il risultato
di una complessa interazione tra fattori congeniti ed
acquisiti, alcuni dei quali noti e altri poco noti o sconosciuti.
Si dovrebbe, pertanto, prendere in considerazione la
possibilità di prevenire efficacemente l’evento, che
costituisce un problema non irrilevante per gli esiti negativi
e altamente invalidanti, per il bambino e la famiglia.

IL RAPPORTO TRA ADOLESCENTI E CIBO VISTO
ATTRAVERSO UN PERCORSO DI “ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO”

M.R. Spreghini1, G. Morino 1, F. Casile1, G. Cinelli1, F.
Cicolani2, M. Crisanti 2, L. Di Feo 2, B. Gagliardi1, A.
Morino2, C. Wallbrecher2, M. Nicodemo1, M.E. Zaffina 2

1Educazione Alimentare, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Roma
2Istituto Sant'Apollinare, Roma

Razionale: L’alimentazione in adolescenza rappresenta un
elemento fondamentale nella definizione del processo di
crescita: i modelli alimentari spesso non sono adeguati, con
rifiuto di alimenti più salutari. Sulla base di tali elementi,
nell’ambito di un progetto "Alternanza scuola-lavoro" si è
voluto far confrontare i ragazzi con l’attuale problematica.
L’attività progettuale, articolata in moduli, ha portato alla
costruzione e all’applicazione di un questionario sulla
selettività alimentare in età pediatrico-adolescenziale, di cui
si riportano i risultati.
Materiali e metodi: Il progetto "Alternanza scuola-lavoro"
nasce da una convenzione tra l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma e l’Istituto Sant’Apollinare di Roma.
Lo studio attuale ha preso in considerazione un campione
di 218 ragazzi, di età 11-18 anni (maschi:femmine, 129:89).
E’stato somministrato un questionario riguardante il loro
rapporto con il cibo e le abitudini alimentari. Il protocollo
di studio è stato sottoposto all’approvazione del Comitato
Etico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Risultati: Il 10% del campione ha affermato che "raramente"
"ha piacere ad assaggiare cibi nuovi", mentre il 43%
"talvolta". Alla domanda "rifiuti cibi nuovi all’inizio?" il 34%
dei soggetti ha risposto "spesso o sempre". Alla domanda
"se non conosci un cibo lo assaggi?", il 32% ha risposto
"spesso" e il 9% "sempre", mentre il 23% e il 36%
rispettivamente, "mai o raramente" e "talvolta". Inoltre, è
emerso che il 7% del campione "spesso o sempre" "è
infastidito o spaventato se deve mangiare un cibo che non
ha mai provato" così come "piuttosto che mangiare un
cibo nuovo preferisce saltare il pasto". Il 42% dei soggetti
"esclude qualche categoria di cibi dalla sua alimentazione".
Per quanto concerne il criterio in base al quale si sceglie
cosa mangiare": il 63% sceglie per il gusto, il 22% per
l’aspetto, il 10% per l’odore e il 5% per la preparazione;
nessuno ha scelto per il colore. Infine, si è evidenziato che
il 56% dei ragazzi non consuma frutta tutti i giorni ed il
49% verdura, l’11% degli stessi non consuma pesce e/o
legumi più di 2 volte/settimana, Il 20% consuma bevande
zuccherate >1 volta al giorno.
Conclusioni: Le preferenze alimentari in età adolescenziale
sono un prodotto complesso di interazioni dinamiche tra le
abitudini familiari, i gusti personali, le pressioni del gruppo
dei pari e dei media, nonché il rapporto non sempre corretto
col proprio corpo. La necessità di proporre un cambiamento
verso abitudini più salutari non può prescindere dal rapporto
degli stessi adolescenti col cibo e necessita di percorsi
di familiarizzazione con alimenti meno amati, in cui il
coinvolgimento del gruppo dei pari può diventare elemento
vincente. Nello specifico del progetto in relazione ai risultati
vi sarà poi un intervento a scuola ed in ospedale degli stessi
ragazzi per promuovere un cambiamento.
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ALCAPTONURIA: CONOSCERLA PER
RICONOSCERLA

E. Stefanelli 1, F. Falvo1, M. Bacciarini1, A. Crispino1, B.
Vonella1, M.T. Moricca1, D. Concolino1

1Pediatria, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche,
Università "Magna Graecia" di Catanzaro

L'alcaptonuria è una rara malattia del metabolismo
(incidenza 1/250.000), a trasmissione autosomica
recessiva, causata da mutazioni con perdita di funzione
del gene mappato sul cromosoma 3q13.33 e codificante
l'enzima omogentisato 1,2-diossigenasi (HGO).
Il deficit di HGO determina l'accumulo dell'acido
omogentisico (AO) e del suo prodotto di ossidazione, l'acido
benzochinone acetico, in diversi tessuti. L'alcaptonuria si
presenta con un quadro clinico età-correlato dovuto al
progressivo accumulo di AO per cui in epoca pediatrica
si caratterizza per una colorazione scura delle urine
esposte all'aria, mentre nell'adulto può determinare una
colorazione grigio-bluastra delle sclere e dei padiglioni
auricolari (ocronosi), una valvulopatia calcifica cardiaca ed
un'artropatia progressiva invalidante. La colorazione dei
tessuti cartilaginei avviene a causa della polimerizzazione
dell'acido benzochinone acetico in un pigmento simile
alla melanina che presenta elevata affinità per i tessuti
connettivi, mentre nelle urine ciò avviene per l'ossidazione
dell'AO. Attualmente le possibilità terapeutiche per tale
patologia sono basate essenzialmente su una dieta
ipoproteica a basso contenuto di fenilalanina e tirosina,
agenti antiossidanti quali l'acido ascorbico ed il nitisinone,
una molecola inibitrice dell'enzima 4-idrossifenilpiruvato
diossigenasi che determina una ridotta formazione di AO.
Presentiamo il caso clinico di M.L., un ragazzo di 15
anni giunto alla nostra osservazione per riferita colorazione
scura delle urine e del cerume dopo esposizione all'aria.
Anamnesi patologica negativa, ad eccezione di alcuni
episodi caratterizzati dalla presenza di urine ipercromiche.
Viene inoltre riferita alimentazione ad elevato contenuto di
proteine animali, per l'intenzione del ragazzo di aumentare
la massa muscolare e le prestazioni atletiche.
Il paziente presenta un'obiettività clinica nella norma eccetto
che per area di pigmentazione bluastra della sclera
dell'occhio sinistro di circa 0,5x0,5 cm di diametro. Gli
esami ematologici, urinari e strumentali risultano nei limiti
della norma. Non viene riferita alcuna sintomatologia degna
di nota. Nel sospetto di alcaptonuria è stata effettuata la
ricerca dell'AO su campione di urine estemporaneo che ha
dato esito positivo, permettendo di confermare il sospetto
diagnostico. E' stata intrapresa terapia con acido ascorbico
e dieta ipoproteica.
Nel nostro caso, la diagnosi di alcaptonuria è stata possibile
grazie alla presenza della triade costituita da ipercromia
urinaria, ocronosi ed AO nelle urine.
Proponiamo questo caso clinico per la rara comparsa
di ocronosi in età pediatrica. La diagnosi precoce, ci
permette di iniziare un tempestivo trattamento dietetico
e una modifica dello stile di vita con il fine di rallentare
l'evoluzione clinica della malattia e talvolta ottenere un
miglioramento dell'interessamento osteoarticolare.

UNA KAWASAKI… MASSIVA

C. Di Chiara1, P. Berlese2, F. Marson3, M.S. Strafella2

1Scuola di specializzazione in Pediatria, Dip. di Salute della Donna
e del Bambino, Padova
2Dip. Materno Infantile UOC Pediatria Ospedale Cà Foncello,
Treviso
3Dip. Anestesia e Rianimazione Ospedale Cà Foncello, Treviso

Alessia, 9 anni, presentava febbre da 5 giorni, non
responsiva a terapia antibiotica avviata per quadro di
faringotonsillite. Alla febbre si associavano adenopatia
laterocervicale destra, edema indurativo e rash maculo-
eritematoso delle estremità, congiuntivite bulbare bilaterale,
cheilite con lingua a fragola ed enantema e all' ecografia...
idrope della colecisti. La diagnosi clinica, nonostante
età non tipica, è facile: Kawasaki. Gli esami ematici
documentavano un aumento degli indici di flogosi (PCR 6
mg/dL, PCT 8 ng/mL), ipoalbuminemia, iposodiemia, indici
di colestasi, piastrinopenia... l'ecocardiogramma escludeva
la dilatazione coronarica. Venivano somministrate Ig vena 2
mg/kg. Dopo 12 ore mancava l'atteso sfebbramento e anzi,
al peggioramento del quadro cutaneo e dell'ipoalbuminemia
con lieve anasarca, si aggiungevano citopenia e
ipofibrinogemia. La diagnosi è ora meno facile ma,
orientandoci verso la sindrome da attivazione macrofagica,
supportata da aumento dei trigliceridi e ferritina alta
e... VES (2 mm/h), iniziava steroide (metilprednisolone
boli 30 mg/kg) e seconda dose di Ig vena. Il riscontro
di emofagocitosi midollare confermava la diagnosi e si
avviava anche la ciclosporina. Nei giorni successivi si
assisteva a una stabilizzazione delle condizioni generali con
defervescenza e progressivo miglioramento dei parametri
di laboratorio. Gli accertamenti infettivologici risultavano
negativi. In corso lo screening per le cause genetiche. La
malattia di Kawasaki colpisce annualmente 3.4-100/100000
bambini. Seppur la maggior parte dei casi risponda alla
terapia con Ig vena, vi è un 15-25% di pazienti resistente;
quando vi è un peggioramento è mandatorio pensare
alla emofagocitosi, complicanza rara ma possibile, per
instaurare un tempestivo e appropriato trattamento. Da non
dimenticare: lo steroide nei casi gravi e complicati.
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ISOLAMENTO DI STREPTOCOCCUS ANGINOSUS
GROUP IN APPENDICITI ACUTE COMPLICATE –
OSSERVAZIONE DI ALCUNI CASI NELLA NOSTRA U.O.

L. Abbagnato1, M.T. Ortisi1, M. Zampolli1, M. Ferrario1, D.
Lovotti2, E. Sala3, A. Selicorni1

1U.O.C. di Pediatra, ASST-Lariana, Ospedale Sant’Anna, Como
2U.O. di Chirurgia Generale, ASST-Lariana, Ospedale Sant’Anna,
Como
3U.O.S. di Microbiologia, ASST-Lariana, Ospedale Sant’Anna,
Como

Nei primi tre mesi del 2018 nel nostro reparto abbiamo
ricoverato 4 pazienti con appendicite acuta complicata da
peritonite, ascesso o ileo paralitico. In tutti i casi tra i
patogeni isolati erano presenti streptococcus anginosus o
streptococcus constellatus, normali commensali della flora
orale, gastrointestinale e vaginale, ma con la capacità di
formare ascessi e determinare infezioni invasive piogeniche
in vari siti. I pz sono 2 maschi e 2 femmine, di età compresa
tra 5 e 9 aa. All’ingresso tutti presentavano febbre, vomito
e addominalgia; agli esami ematici GB in media 18.730
(16.420-19.830) con N in media 84.3% (77.4-92.5%) e PCR
in media 116 mg/L (79.6-222.2). Su esame colturale del
versamento peritoneale sono stati isolati: Strep anginosus
(2 pz), Strep constellatus (2 pz), E. coli (4 pz), enterococchi
(2 pz). I bambini sono stati trattati con ceftriaxone +
metronidazolo ev seguito da amoxicillina-ac clav os (2
pz), meropenem ev (1 pz) e piperacillina-tazobactam ev (1
pz) e la terapia è stata condotta per una media di 11 g
(10-14). Il tempo medio di ricovero è stato 10.75 g (8-13).
Tutti i bambini hanno eseguito ecocolordopplercardiaco
risultato nella norma. Durante lo stesso periodo sono
stati ricoverati per appendicite altri 5 bambini (catarrale
1 pz, flemmonosa 3 pz, flemmonosa + peritonite 1 pz),
3 maschi e 2 femmine di età compresa tra i 5 ed i 12
aa. All’ingresso tutti presentavano addominalgia e 4 anche
vomito, nessuno febbre; agli esami ematici GB in media
19.132 (14.720-26.940) con N in media 86.2 % (82.8 – 90.6)
e PCR in media 11.2 mg/L (5-19.5). In un solo pz la coltura
del liquido peritoneale è stata positiva per bacteroides
fragilis. Un pz ha fatto solo la PAC, gli altri sono strati trattati
con cefazolina ev (2 pz) o cefazolina + metronidazolo ev
(2 pz) seguito da cefpodoxima per os (4 pz) per una media
di 9 g (8-10). Il tempo medio di ospedalizzazione è stato
di 4.8 g (3-6). Da una revisione della letteratura si evince,
similmente a quanto da noi osservato, che gli streptococchi
del gruppo anginosus correlano con un decorso post-
operatorio più complicato delle appendiciti in età pediatrica,
richiedendo tempi di ospedalizzazione e terapia antibiotica
più prolungati. La causa di questo andamento non è ben
nota ma sembra relativa alla capacità di questi patogeni
di secernere tossine che inibiscono l’ingestione da parte
dei polimorfonucleati e ne prolungano la sopravvivenza
dopo l’ingestione, inoltre producono enzimi idrolitici in grado
di degradare il tessuto connettivo e producono sostanze
con effetto immunosoppressivo, in tal modo riescono
a sopravvivere e a replicarsi nelle raccolte ascessuali,
determinando colliquazione e diffondendo attraverso i
tessuti.

ANALGO-SEDAZIONE PROCEDURALE CON MISCELA
PRONTA DI PROTOSSIDO D’AZOTO: L’ESPERIENZA
DEL PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO
DELL’OSPEDALE SANT’ANNA DI COMO

L. Abbagnato1, O. Molteni1, A. Di Cesare Merlone1, S.
Taje'1, S. Barca1, P. Cantone1, F. Favuzza1, A. Selicorni1

1U.O.C. di Pediatria, ASST-Lariana, Ospedale Sant’Anna, Como

Nel Luglio 2017 abbiamo cominciato ad utilizzare una
miscela fissa equimolare di protossido d’azoto e ossigeno
(50/50) per l’analgo-sedazione procedurale presso il PS
pediatrico. Analizziamo i dati relativi a 81 bambini (luglio
2017-aprile 2018). L’età media è 8,2 anni (1,8-17,9).
Le procedure sono state: riduzione di frattura (43 =
53.0%), sutura di ferita (16 = 19.7%), catetere venoso
periferico (7 = 8.6%), avulsione dentaria (6 = 7.4%),
medicazione di ferita/ustione (3 = 3.7%), parafimosi (3 =
3.7%), rimozione corpo estraneo auricolare (3 = 3.7%).
E’ stato associato midazolam per os (0,5 mg/kg) in 10/43
casi di frattura (23.2%) e in 5/16 casi di sutura (31.2%).
In 4/16 casi di sutura (25%) è stata invece associata
anestesia locale con gel di lidocaina-adrenalina-tetracaina.
In 2 casi di frattura (4.6%) è stato associato ketorolac
(0.5 mg/kg), in uno (2.3%) ketamina (1 mg/kg) e in
un altro (2.3%) paracetamolo (20 mg/kg). La miscela è
stata utilizzata senza altri farmaci e/o anestesia locale in
61/81 casi (75.3%). La collaborazione dei bambini è stata
classificata in buona-discreta-scarsa ed è così ripartita:
buona in 58/81 casi (71.6%), discreta in 11/81 (13.6%),
scarsa 12/81 (14.8%). I parametri vitali monitorati pre
e post-procedura non hanno subito alcuna variazione.
Abbiamo riscontrato effetti collaterali in 2/81 casi (2.47%):
in 1/81 (1.23%) è comparso vomito 10 minuti dopo la
procedura e in un altro caso (1.23%) sono state riferite
parestesie “formicolio” durante la stessa. La miscela di
protossido d’azoto, nella nostra esperienza, si è confermata
estremamente maneggevole. I tempi di comparsa della
sedazione riportati in letteratura (3-10 minuti) e la
sua rapida regressione alla sospensione dell’erogazione,
sono stati confermati così come la rarità degli effetti
collaterali. Per quel che concerne i tempi di comparsa e
l’efficacia dell’effetto sedativo abbiamo notato una relazione
inversamente proporzionale all’età dei bambini giustificata,
verosimilmente, dalla modalità di somministrazione con
maschera on-demand che richiede inspirazioni in grado
di generare un volume corrente adeguato per garantire
l’erogazione della miscela. L’associazione con midazolam
per os (0,5 mg/kg) non ha determinato in alcun caso
depressione respiratoria o bradicardia.
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COSA PUÒ NASCONDERSI DIETRO UNA POLMONITE:
STORIA DI UN CASO CLINICO

E. Parisi1, L. Alessi1, V. Pavone1, F. Mulè1, G. Corsello1, G.
Pelizzo2, P. Dones3

1Dip. di Scienze per la promozione della salute materno infantile G.
D’Alessandro, Università degli studi di Palermo, Palermo
2U.O.C. di Chirurgia Pediatrica, ISMEP, Palermo
3U.O.C. di Malattie Infettive e Tropicali Pediatriche, ISMEP,
Palermo

Introduzione: la Polmonite acquisita in comunità è
un'infezione in un bambino sano. Clinica: febbre, tachipnea,
dispnea, tosse, dolore toracico. Eziologia: Streptococcus
pneumoniae >Mycoplasma pneumoniae. Virus nel 50%.
Le malformazioni polmonari congenite (CPAM) sono rare
alterazioni dello sviluppo polmonare. Il miglioramento
dell'imaging ha permesso la diagnosi prenatale; la
manifestazione più frequente è la polmonite. Rx torace e
TC prima dell'intervento. Escissione mediante toracotomia
o toracoscopia. Prognosi buona, complicanze: PNX, fistole
broncopolmonari, sepsi.
Caso clinico: Desirèe, 2 anni. Nata a termine da
gravidanza normodecorsa. Da 10 gg febbre e tosse
trattata con Cefalosporina con scarso miglioramento.
EO: febbrile, respiro aspro, eupnea e tosse stizzosa,
SpO2 99%. Gb 36.780 (N 80,9%), PCR 27,05
(vn<0,5), PCT 5,24 (vn<0,05). Rx del torace:
ipodiafania rotondeggiante all'ilo superiore-destro. Indagini
mivrobiologiche negative. Antibioticoterapia ev empirica
con miglioramento. Rx di controllo: invariata la lesione.
Tc: malformazione adenomatoide cistica. Resezione
toracoscopica. Istologia: cisti broncogena flogosata.
Regolare decorso postoperatorio, fisiochinesiterapia
respiratoria, follow-up ambulatoriale multidisciplinare.
Discussione: lo sviluppo polmonare attraversa diversi stadi
(embrionale, pseudoglandulare, canalicolare, saccularee
alveolare). Difetti di tale processo portano a malformazioni:
delle vie polmonari, sequestro intralobare, atresia
bronchiale, agenesia lobare, cisti broncogena, sequestro
extralobare, enfisema lobare congenito, lobo polialveolare.
Le polmoniti rappresentano l’infezione grave più comune in
pediatria. Classificazione: lievi, moderate, gravi. Secondo
le LG della BTS, eseguire Rx nelle forme gravi; l'Rx
di controllo se addensamento polmonare rotondeggiante,
collasso o persistenza dei sintomi. Il caso è una polmonite
grave, all'Rx immagine ipodiafana rotondeggiante per cui si
imponeva seconda Rx con conferma della lesione invariata,
documentata in TC. Nel sospetto di CPAM, escissione con
diagnosi di cisti broncogena.
Conclusioni: l'Rx del torace è necessaria nelle polmoniti
gravi, va ripetuta nel sospetto di complicanza o
malformazioni. La gestione delle CPAM è multidisciplinare.

DISFAGIA LUSORIA (DI BAYFORD-AUTENRIETH):
STORIA DI UN CASO CLINICO

E. Parisi1, R. Salvaggio, R. Parrino2, M.A. Cangemi3, V.
Pavone1, G. Paviglianiti4

1Dipartimento di Scienze per la promozione della salute materno
infantile G. D’Alessandro, Università degli studi di Palermo,
Palermo
2III Pediatria per le Emergenze e Pronto Soccorso, ARNAS Civico,
Palermo
3U.O. Pediatria ASST, Bergamo EST
4U.O.C. Radiologia Pediatrica, ARNAS Civico Di Cristina, Palermo

Introduzione: la disfagia è la "percezione" di un
impedimento al passaggio del bolo da alterazioni fasi della
deglutizione o patologie sistemiche. L'Arteria Succlavia
Destra Aberrante (ASDA), o Arteria Lusoria, è dovuta
all'obliterazione anomala del IV arco aortico, l'arteria
succlavia destra è formata dalla aorta dorsale destra in
connessione con la settima arteria intersegmentale. Clinica:
asintomatica, la disfagia è più frequente negli adulti, nei
bambini prevalgono i respiratori.
Caso clinico: F. 5 aaa, inappetenza e disfagia ingravescente
per i solidi. EO negativo. Rx torace no alterazioni
toracomediastiniche. Rx dell'esofago con somministrazione
di mdc ionico in orto: impronta “a binario” con restringimento
del tratto esofageo toracico, in prossimità dell’arco
aortico, rallentamento del transito del mdc esofageo e
lieve dilatazione del tratto esofageo a monte: impronta
vascolare ab estrinseca. Angio-TC: variante anomala
dell’arteria succlavia destra che origina dall’arco aortico
dopo emergenza dei tronchi sovraortici e che decorre
in stretti rapporti con la porzione posteriore dell’esofago
toracico e posteriormente alla trachea. Ecocardiogramma
negativo. Diagnosi di ASDA e intervento chirurgico in
toracotomia. Regolare decorso post-operatorio.
Discussione: è una disfagia ingravescente a causa
di un'anomalia congenita della morfogenesi dell'arco
aortico, l'ASDA. Anomalia isolata o associata a
cardiopatie congenite. Ecocardiografia, RM cardiaca e
angio-TC importanti per diagnosticare anomalie dell'arco
aortico. L'angio-TC, consente valutazione delle anomalie
vascolari, e della compressione tracheale o esofagea.
L'Rx esofago per porre il sospetto. DD: diverticoli
paraesofagei, masse mediastiniche, esofagite eosinofila,
reflusso gastroesofageo, acalasia, patologie sistemiche
come malattia di Crohn. Approccio chirurgico quando
l'ASDA è sintomatica o è associata alla presenza di
un aneurisma. Approcci: casi sintomatici, chirurgia mini-
invasiva e tecniche endovascolari, trattamento invasivo se
arteria lusoria aneurismatica.
Conclusioni: le anomalie congenite dell'arco aortico, tra
cui ASDA, vanno sospettate nelle forme di disfagia
ingravescente, diagnosticate e trattate prontamente.
Approcio multidisciplinare per una globale presa in carico
del paziente.
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STRANI “EMATOMI” MOLTO DOLENTI IN UNA
RECENTE VARICELLA

A. Di Cesare Merlone1, S. Taje’1, L. Abbagnato1, B.
Parma1, I. Martinelli2, A. Selicorni1

1U.O.C. Pediatria. ASST-Lariana, Ospedale Sant’Anna, Como
2Centro Emofilia e Trombosi - U.O.S.D. Diagnosi e Terapia
delle Coagulopatie, Dipartimento di Medicina Interna e Specialità
Mediche, Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico-
Fondazione Bianchi Bonomi, Milano

N maschio 17 mesi, presenta grossi ematomi alle gambe
da 24 h. All’arrivo in PS normoreattivo, non segni meningei,
ematomi dolenti alle gambe, croste in esiti di varicella
(VZV), restante obiettività nella norma. APP: vomito in
apiressia il giorno prima, la settimana precedente VZV.
Agli esami: GB 24530/mmc N 57% HB 10.5 g/dl PLT
71000/mmc PCR 50.6 mg/L PCT negativa PT aPTT e
FIBRINOGENO indeterminabili D-DIMERO 59857 ng/ml.
Funzione epato-renale e stix urine nella norma. Per prima
ipotesi di DIC su base infettiva somministrato ceftriaxone
100 mg/kg e plasma fresco congelato 15 ml/kg. Considerata
la recente VZV, pensando ad una purpura fulminans (PF)
post-vzv dosati proteina S (PS) indosabile e C (PC) 38%
ATIII nella norma. Doppler arti inferiori nella norma. Per
sonnolenza nelle 12 h successive eseguiva RMN encefalo
“trombosi completa dei seni trasverso e sigmoide e parziale
del sagittale superiore”. Iniziava nadroparina (150 UI/kgx2/
die), veniva trasferito in TIP. Per dolore alla gamba dx
ripeteva doppler “trombosi vena femorale comune”. In g
+3 e +4 effettuava plasmaferesi con risalita di PS 43%,
PC 70%. Rapido miglioramento delle lesioni cutanee. G+7
trasferito in pediatria. Dimesso g+13 PS 54%, PC 107%
in terapia con nadroparina. Lesioni cutanee guarite con
alcune cicatrici senza perdita di sostanza. A 3 mesi doppler
e angio-RMN: risoluzione fenomeni trombotici. Sospesa
nadroparina. Discussione: la PF post-vzv è un disordine
protrombotico legato a formazione di autoanticorpi IgG e
IgM contro la PS con possibile cross-reazione con la PC.
Calano drasticamente i valori plasmatici che ritornano nella
norma in circa 2 mesi. La terapia si basa su eparina
a basso peso molecolare (EBPM) associata a infusioni
di plasma e plasma exchange con il duplice scopo di
ridurre il titolo anticorpale e permettere infusione di grandi
volumi di plasma. L’EBPM deve essere somministrata fino
al ritorno a valori normali di PS e alla risoluzione delle
complicanze trombotiche. La PF è spesso gravata da
evoluzione in exitus piuttosto che in amputazioni legate alla
necrosi tissutale. E’ fondamentale un trattamento precoce
ed aggressivo. Ricordiamo inoltre che la vaccinazione anti-
vzv ha dimostrato di essere efficace nel prevenire quasi il
100% delle complicanze severe della malattia.

SINDROME DEL NEVO COMEDONICO: UN NUOVO
CASE REPORT

A. Basso1, E. Ravagnan2, M. Cutrone2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dipartimento della Salute
della Donna e del Bambino, Università di Padova
2Pediatria, Ospedale dell'Angelo di Mestre

Presentiamo il caso clinico di M., un bambino di 11 anni con
encefalopatia epilettica farmacoresistente con crisi tonico
cloniche e disabilità intellettiva severa. All’esame obiettivo
veniva notata a livello del dorso una lesione cutanea lineare
di dimensioni di circa 5 cm per 1.5 cm, caratterizzata da
cute normocromica e tanti piccoli punti neri. Tale lesione
veniva riferita presente dalla nascita e cresciuta insieme al
ragazzo. M. veniva inviato per valutazione dermatologica
dove veniva posta la diagnosi di nevo comedonico. Il reperto
di nevo comedonico associato a disturbi neurologici come
l’epilessia e il ritardo mentale e ad alterazioni ossee come
scoliosi ed anomali delle dita dei piedi ha posto il sospetto
di Sindrome del Nevo Comedonico.
Il nevo comodenico è una lesione rara (1/45-100.000),
morfologicamente costituita da un gruppo di papule
strettamente disposte, spesso con un centro
ipercheratotico, scuro e compatto. Queste lesioni si
dispongono con pattern lineare lungo le linee di Blaschko. I
siti più comunemente coinvolti includono viso, collo, braccia,
torace e addome; può essere presente dalla nascita o
apparire più tardivamente. Il nevo comedonico solitamente
è isolato, asintomatico, può presentare un’esacerbazione
durante la pubertà; le complicanze più frequenti sono la
sovrainfezione batterica e la formazione di cicatrici.
Qualora il nevo comedonico si presenti in associazione
a manifestazioni extracutanee si parla di Sindrome
del Nevo Comedonico, rara sindrome appartenente
al gruppo delle Sindromi del Nevo Epidermico.
Le manifestazioni più frequentemente associate sono
manifestazioni neurologiche, come ritardo mentale,
epilessia ed alterazioni dell’EEG, agenesia del corpo
calloso, microcefalia; malformazioni scheletriche, come
scoliosi, fusione vertebrali, spina bifida, anomalile delle dita,
rachitismo vitamina D-resistente e manifestazioni oculari
come la cataratta congenita o anomalie corneali. Mutazioni
in mosaico a carico del recettore per il fattore di crescita di
fibroblasti 2 (FGFR2) sono state evidenziate in molti casi di
Sindrome del Nevo Comedonico.
Se già il Nevo Comedonico è una lesione relativamente
rara, la sindrome del Nevo Comedonico è un’ entità ancor
più rara con pochi casi riportati in letteratura soprattutto
in età pediatrica. La segnalazione di questi casi è dunque
importante per poter aumentare il numero di casi noti e
quindi poter chiarire l'intero spettro della malattia.
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LA PERICARDITE ACUTA: LA NOSTRA ESPERIENZA

E. Filice1, E. Romano1, M. Fabi1, A. Balducci2, C. Biagi1, G.
Bronzetti2, G.D. Gargiulo3, A. Donti2, M. Lanari1

1Pediatria d'Urgenza, P.S. Pediatrico e O.B.I., Policlinico
Sant'Orsola-Malpighi, Bologna
2Cardiologia pediatrica e dell’età evolutiva, Policlinico Sant’Orsola-
Malpighi, Bologna
3Cardiochirurgia pediatrica e dell’età evolutiva, Policlinico
Sant'Orsola-Malpighi, Bologna

Background: La pericardite è un'infiammazione acuta del
pericardio con o senza versamento: non infrequente in
età pediatrica, rappresenta il 5% degli accessi in PS
per dolore toracico. Il sesso maschile e l’età fra 16 e
65 anni raddoppiano il rischio di svilupparla con un RR
pari a 2.02. Secondo dati USA, le forme idiopatiche o
virali sono significativamente più frequenti nei soggetti
di sesso maschile (71%) e con età mediana 14.5 anni.
La diagnosi si basa sulla presenza di dolore toracico,
sfregamento pericardico, alterazioni caratteristiche ECG,
versamento pericardico. Pochi dati sono disponibili in
letteratura sull'eziologia in età pediatrica.
Scopo: Valutare l'eziologia di pericardite, le caratteristiche
all'esordio ed il trattamento effettuato.
Metodi: Studio retrospettivo monocentrico mediante SDO di
pericardite tra Gennaio 2012 e Maggio 2018. Le diagnosi
sono state poste presso i reparti di Pediatria d'Urgenza,
P.S. Pediatrico e O.B.I. e di Cardiologia e Cardiochirurgia
Pediatrica e dell'età Evolutiva.
Risultati: Abbiamo incluso 114 pazienti con diagnosi di
pericardite <18 anni con età media di 7,4 anni, 61 (54%)
maschi, 89 (78%) caucasici. 73 (64%) erano stati sottoposti
a chirurgia cardio-toracica nel mese precedente, 11 casi
(10%) risultavano idiopatici e 7 casi (7%) correlati a
neoplasia (3 a chemioterapici); 16 (14%) riferivano un
episodio di infezione delle vie respiratorie o del tratto
gastro-intestinale nei 14 giorni precedenti.La prevalenza
della pericardite idiopatica nei soggetti >14 anni è risultata
superiore rispetto ai soggetti <14 anni (p<0,01).13 dei
73 soggetti con pericardite post-pericardiotomica (18%)
avevano una sindrome genetica diagnosticata, di cui 8
la trisomia 21.All'esordio 24 pazienti (21%) presentavano
dolore toracico, 18 (16%) febbre, 5 (5%) segni di
tamponamento cardiaco, 26 (23%) una pleurite o un
versamento pleurico associati.
L’ecografia ha documentato un versamento pericardico
lieve (<10 mm) in 68 pazienti (60%), moderato (fra 10 e 20
mm) in 29 (25%), severo (>20 mm) in 13 (11%), in 2 casi
non è stato evidenziato alcun versamento.
75 (66%) sono stati trattati con corticosteroidi, 26
(23%) con FANS, 5 (4%) con colchicina. Abbiamo
osservato una differenza significativa (p<0,01) nell’utilizzo
del corticosteroide nei pazienti post-chirurgici rispetto agli
altri, coerente con l’ipotesi patogenetica della sindrome
post-pericardiotomica.
Conclusione: L'eziologia infettiva e l’idiopatica
rappresentano circa il 20% della nostra casistica,
in particolare l'idiopatica con una prevalenza
significativamente maggiore nella fascia tra 14 e 18 anni.
Le sindromi genetiche sono spesso associate alla sindrome
post-pericardiotomica nelle cardiopatie congenite operate.
Dolore toracico e febbre sono i sintomi più frequenti
all'esordio.

UN CASO DI MASTOCITOSI CUTANEA IN REGOLA CON
LE VACCINAZIONI

M. Mancuso1, M. Distefano1, M.C. Balistreri1, A.G.
Caruso1, G. Luca 1, S. Scandurra 1, A. Saitta1, P. Pennisi1

1U.O.C. Pediatria, Osp. Castiglione Prestianni, Bronte

La mastocitosi è una malattia rara (incidenza 0.5-1/100000/
anno), caratterizzata dalla crescita anomala e dall'accumulo
di mastociti in diverse sedi dell'organismo, tra cui la cute
(mastocitosi cutanea) ed alcuni organi interni quali il midollo
osseo, i linfonodi, il fegato e la milza (mastocitosi sistemica).
I sintomi sono dovuti al rilascio sia acuto che cronico di
istamina, triptasi, leucotrieni, prostaglandine e citochine
in risposta a vari stimoli meccanici e biologici (caldo,
freddo, dolore, infezioni con o senza febbre, vaccinazioni,
farmaci). Nella maggior parte dei casi è determinata da una
mutazione acquisita (da causa sconosciuta) a livello del
gene c-kit, raramente viene trasmessa per via ereditaria.
Il gene codifica per il recettore trasmembrana dello stem
cell factor, il quale a sua volta stimola la maturazione,
moltiplicazione e differenziazione delle cellule con questo
recettore. L'obiettivo del trattamento consiste nel controllare
le manifestazioni cliniche causate dal rilascio di mediatori
mastocitari, solo nelle forme più aggressive nel ridurre
il numero dei mastociti. A.G. presenta alla nascita una
lesione papulare eritemato-brunastra in regione lombare;
dopo due mesi ne presenta una simile alla spalla sinistra.
Giunge alla nostra osservazione a 9 mesi per comparsa
di flushing generalizzato, preceduto da evoluzione bollosa
della lesione alla spalla. Le lesioni hanno il segno di
Darier negativo, ma dopo il grattamento delle stesse si
evidenzia flushing generalizzato a risoluzione spontanea.
Per escludere eventuale componente sistemica ed allergie
alimentari sono state eseguite triptasi sierica, IgE totali
e specifiche risultati negativi. La biopsia cutanea ha
evidenziato un infiltrato dermico composto da mastociti
ben differenziati (mastocitoma) confermando la diagnosi di
mastocitosi cutanea. Nonostante il tema della vaccinazione
sia stato dibattuto in quanto possibile trigger del rilascio
di mediatori nei pazienti con mastocitosi, gli attuali dati in
letteratura confermano la sicurezza della somministrazione
dei vaccini, previa premedicazione farmacologica per
maggiore cautela (farmaci utilizzati: steroidi, antistaminici,
antagonisti del recettore dei leucotrieni, cromoni). In
pazienti che hanno presentato reazioni, è consigliata la
somministrazioni dei vaccini uno per volta. La vaccinazione
è inoltre fortemente raccomandata in caso di concomitante
ipogammaglobulinemia. La nostra paziente ha eseguito le
vaccinazioni in ambiente protetto, premedicata con steroide
e antistaminico e, monitorata successivamente, non ha
presentato reazioni. Si conferma la necessità di ulteriori
studi per fornire delle raccomandazioni ufficiali in merito alla
vaccinazione in questi pazienti.
Bibliografia
1) N. Klaiber, S. Kumar, AM. Irani. Mastocytosis in Children.
Curr Allergy Asthma Rep. 2017 Oct 7;17(11):80.
2) G. Zanoni, R. Zanotti, D. Schena, C. Sabbadini, R. Opri,
P. Bonadonna.Vaccination management in children and
adults with mastocytosis Clinical & Experimental Allergy,
April 2017 vol 47: 593–596.
3) J. Renke, M. Lange, J Dawicka, E. Adamkiewicz-
Dro#y#ska. Transient hypogammaglobulinaemia of infants
in children with mastocytosis – strengthened indications for
vaccinations. Cent Eur J Immunol 2016; (3): 282-286.
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QUANDO LA GLOMERULONEFRITE DA PORPORA DI
HENOCH-SCHÖNLEIN NON È BENIGNA

M. Alessi1, F. Mulè1, F. Cacciatore1, L. Alessi1, M.M.
D'Alessandro2, C. Corrado2, G. Pavone2, R.
Cusumano2, M.C. Sapia2, G. Corsello1, U. Rotolo2

1Dip. 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

Federico, 5 anni, esordiva con dolore addominale associato
a vomito, seguito dalla comparsa di dolori articolari e
porpora palpabile agli arti inferiori per cui veniva posta
diagnosi di Porpora di Henoch-Schönlein (HSP). A distanza
di 12 giorni per riscontro di macroematuria e proteinuria
ingravescente veniva trattato con prednisone orale (2
mg/Kg/die). Per persistenza della macroematuria e della
proteinuria in range nefrosico con funzione renale normale,
in ventesima giornata di terapia steroidea, si decideva
di praticare boli ev di metilprednisolone per 3 giorni
consecutivi alla dose di 0,5 g/1,73 mq seguiti da un
mantenimento con prednisone orale a 1 mg/kg/die. Ai
controlli effettuati a distanza di 8, 13 e 20 giorni dai boli
non si evidenziava miglioramento della macroematuria e
della proteinuria e pertanto si decideva di eseguire biopsia
renale che mostrava “espansione della matrice mesangiale,
sinechie flocculo-capsulari, focali aree di fibrosi di grado
moderato nell’interstizio con concomitante atrofia dei tubuli,
lieve fibrosi sub-intimale dei vasi di piccolo e medio calibro
e all’immunofluorescenza positività IgG++, IgA+++, IgM+
con depositi granulari periferici di C3++, C1q+, Fibrinogeno
++ e negatività per K, lambda e C4” (grado istologico IIIb
secondo la classificazione ISKDC). Veniva avviata terapia
con ciclofosfamide orale (2 mg/kg/die) con progressivo
miglioramento dell’ematuria e della proteinuria.
Il caso descritto ci è parso di interesse in quanto
offre spunti di riflessione in merito alle problematiche
diagnostiche e terapeutiche della nefrite da HSP. Nella
maggioranza dei casi il decorso clinico della nefrite da
HSP è favorevole, ma data l’imprevedibilità dell’evoluzione
clinica e l’assenza di un protocollo terapeutico basato
sulla EBM, nei casi moderati-severi è difficile prendere
una decisione terapeutica appropriata. Nella storia riportata
la persistenza della proteinuria ha indotto ad eseguire la
biopsia renale e, in considerazione del quadro istologico, si
è deciso di intraprendere terapia con immunosoppressore
(ciclofosfamide).

LA RINITE COME FATTORE DI RISCHIO NEL
CONTROLLO DELL’ASMA

V. De Vittori1, A. Pacilio1, L. Schiavi1, V. Bevilacqua 1, L.
Indinnimeo1, A.M. Zicari1, M. Duse1

1Servizio di Allergologia ed Inmunologia Pediatrica, Policlinico
Umberto 1, Sapienza Università di Roma

Introduzione: L’asma bronchiale è una delle patologie
croniche più comuni in età pediatrica. L’obiettivo primario
della terapia è rappresentato dal controllo della malattia.
Il questionario Asthma Control Test (ACT), validato in
differenti contesti, è tra i più utilizzati per valutare il
controllo dell’asma. Asma e rinite allergica coesistono
frequentemente nello stesso paziente; la prevalenza della
rinite allergica è compresa fra il 10 ed il 25% nella
popolazione generale e può raggiungere il 95% tra gli
asmatici.
Metodi: Nell’ambito dello Studio nazionale multicentrico
“ControL’Asma” vengono riportati i dati di 60 pazienti, di
età compresa tra 5 e 17 anni, arruolati presso il Servizio
di Allergologia del Dipartimento di Pediatria, Università
“Sapienza” di Roma. I pazienti erano affetti da Asma
bronchiale allergico o non allergico di diversa gravità. Tutti
hanno eseguito gli Skin Prick Test (SPT), la Spirometria,
la misurazione dell’ossido nitrico bronchiale (eFeNO), la
Rinomanometria attiva anteriore (RAA), la misurazione
dell’ossido nitrico nasale (nFeNO) ed hanno compilato
l’Asthma Control Test (ACT).
Risultati: I soggetti arruolati sono stati suddivisi in due gruppi
a seconda del punteggio ottenuto all’ACT: quelli con Asma
non controllato (ACT < 20) erano 19/60 (31%), mentre
quelli con Asma controllato (ACT > 20) erano 41/60 (69%).
48/60 (80%) dei bambini erano anche affetti da Rinite. I
soggetti con Asma non controllato avevano valori medi di
flusso nasale alla RAA significativamente inferiori rispetto
a quelli con Asma controllato (rispettivamente 45.5% DS
+ 16.74; 57.6% DS + 24.3, p= 0.05). I valori dell’nFeNO
presentavano correlazione inversa con il punteggio ottenuto
all’ACT (r= -0.311; p= 0.026). Al contrario l’analisi statistica
non ha mostrato una correlazione significativa tra i valori
dell’ossido nitrico bronchiale e lo score ottenuto all’ACT (r=-
0,035; p= 0.78).
Discussione e conclusioni: Dai risultati si evince che il
flusso nasale è significativamente inferiore nei bambini
con Asma non controllato, e che l’ossido nitrico nasale
aumenta al diminuire del livello di controllo dell’Asma.
Questo conferma che la rinite può svolgere un ruolo
importante nel determinare un peggioramento del controllo
dei sintomi asmatici e suggerisce l’utilità di eseguire nei
pazienti con Asma le prove di funzionalità nasale oltre che
quelle di funzionalità bronchiale.
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RICOVERO PEDIATRICO: UN’OPPORTUNITA’ PER
L’IMPLEMENTAZIONE DELLA LETTURADI RELAZIONE
CON I BAMBINI?

F. Fasolino1, V. Gasparri1, T. Cristiani 2, M.A. Siano 1, M.
Tripodi 1, C. Mandato 3, A.G.E. De Anseris 4, R. Pacifico 4, A.
Vitale5, R. Troncone 6, M. Miraglia Del Giudice 7, E. Tierno
8, E. Varricchio 9, S. Manetti 2, R. Cavaliere 2, S. Guercio
Nuzio 1, P. Quitadamo 3, F. Vetrano 3, P. Siani 3, P. Vajro 1

1Scuola di Specializzazione e Cattedra Pediatria Dip. Medicina e
Chirurgia UNISA, Salerno
2Nati per Leggere Campania
3Pediatria 1 AORN “Santobono-Pausilipon”, Napoli
4Pediatria AOU “S.Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona”, Salerno
5Pediatria AO “San Giuseppe Moscati”, Avellino
6Pediatria AOU “Federico II”, Napoli
7Pediatria AOU “Università degli Studi della Campania L.
Vanvitelli”, Napoli
8Pediatria AO “Sant’Anna e San Sebastiano”, Caserta
9Pediatria AO “Rummo”, Benevento

Background: La lettura di relazione con i bambini (LDR),
in particolare la lettura dialogica, già nel corso del 1°
anno di vita ne potenzia linguaggio, capacità immaginative,
funzioni esecutive e rapporto genitore-figlio. Programmi
internazionali (es. Reach Out and Read; Bookstart) ed
il Programma nazionale Nati per Leggere (NpL) hanno
utilizzato anche ambulatori ospedalieri e di pediatri di
famiglia per implementarne la diffusione.
Obiettivi: Nel presente studio si intende verificare le
conoscenze degli operatori sanitari circa i benefici della
LDR e se, nella realtà del nostro paese, l’evenienza
del ricovero possa costituirne un’ulteriore opportunità di
implementazione.
Metodi: In 7 Reparti di Pediatria generale della Campania
aderenti al progetto regionale “Umanizzazione delle cure
Pediatriche” sono stati introdotti 2 incontri settimanali di
LDR tra volontari NpL e bambini ricoverati. Un questionario
anonimo (compilato da 83 operatori sanitari: 28 medici, 34
infermieri, 13 volontari e 8 maestre) ha valutato:
- l’esperienza personale con la LDR
- le conoscenze di base sui benefici della LDR
- la conoscenza specifica del Programma NpL
Risultati: I risultati possono schematizzarsi in:
Buoni:
- Dopo 13 mesi di Programma NpL in Ospedale 2612 coppie
genitore-figlio hanno beneficiato dell’intervento dei volontari
NpL
- L’86% di operatori sanitari conosce i benefici della LDR, ed
il 40% di coloro mai venuti a diretto contatto col Programma
ne conosce l’esistenza
Insufficienti:
- Il 35% di operatori crede non abbia senso iniziare la LDR
prima di 12 mesi, il 13% prima di 3 anni
- Solo il 30% di medici ha letto almeno una volta un libro ad
un paziente e/o pratica abitualmente LDR in famiglia
- Solo il 57% di operatori che hanno assistito alla pratica
della LDR in ospedale incrementerebbe la lettura ai pazienti
Conclusioni: L’evenienza del ricovero pediatrico sembra
rappresentare un’opportunità d’implementazione della LDR
e del programma NpLTuttavia buona parte degli operatori
sanitari, pur conoscendo i benefici della LDR, la pratica
raramente ignorandone la maggior efficacia se iniziata già
nelle primissime epoche della vita. Lo studio prevede la
rivalutazione degli operatori al termine dell'intervento NpL
ed il completamento delle interviste a genitori e bambini.

BOTULISMO INFANTILE: UNA PATOLOGIA DA NON
DIMENTICARE

M. Odoni1, D. Messina1, O. Testagrossa1, M. Ghezzi1, G.
Pianon1, J. Ruocco1, M. Calvi1, C. Lovati1, K. Ahmad1, A.
Colombo1

1U.O. di Pediatria e Neonatologia, Policlinico San Pietro-Istituti
Ospedalieri Bergamaschi, Bergamo

Il botulismo è una sindrome rara ma potenzialmente
fatale, causata da una neurotossina prodotta dal batterio
Clostridium botulinum; l'incidenza mondiale di questa
sindrome è strettamente legata alla conoscenza della
malattia da parte dei clinici e alla conseguente formulazione
di un sospetto diagnostico che porta alla individuazione dei
casi. Il botilismo infantile è determinato da una tossiemia
intestinale causata dall'ingestione di spore di Clostridium
botulinum, che a livello del colon dei lattanti trovano
condizioni ideali di sviluppo e si trasformano in forma
vegetativa liberando la tossina che raggiunge le placche
neuromuscolari impedendo la liberazione di acetilcolina e
provocando una paralisi flaccida discendente; l'alimento
che funge da veicolo alle spore è il miele.
C.D. è un bambino di 6 mesi giunto alla nostra
attenzione per astenia, lieve ptosi palpebrale ed irritabilità in
apiressia; in anamensi segnalati recente infezione delle vie
respiratorie trattata con antibioticoterapia e trauma cranico
non commotivo 3 giorni prima.
Ricoverato in osservazione, per progressivo peggioramento
clinico (perdita del controllo del capo, marcata ipotonia,
ipomobilità ed iporeattività) venivano eseguiti esami ematici
con riscontro di lieve acidosi metabolica, TC encefalo
che mostrava sfumata ipodensità fronto parietale destra
ed esame del liquor cefalorachidiano risultato nella
norma; veniva iniziata terapia empirica con aciclovir e
ceftazidime e trasferito in TIP di altro Centro. In TIP
veniva intubato e alimentato mediante SNG; lo screening
metabolico allargatomostrava lieve deficit di carnitina
e la RMN encefalo e midollo confermava l'area di
iperintensità già evidenziata dalla TC; all'EEG anomalie
lente ed aspecifiche; all'EMG segni di mieloradicolopatia.
veniva iniziata tereapia con immunoglobuline per 3 gg
e supplementazione di carnitina. Dopo 48 ore lento
miglioramento clinico con graduale ripresa della motilità
(arti inferiori, quindi superiori); svezzamento dal respiratore
dopo 3 giorni e dopo 2 settimane graduale ripresa
dell'alimentazione per os.
Veniva quindi trasferito presso Centro di Neurologia
pediatrica di III livello per gli approfondimenti del caso.
In base ai dati clinici (paralisi flaccida associata a paralisi
bulbare ad evoluzione favorevole) ed all'andamento in
miglioramento venivano indagate patologie della placca
neuromuscolare congenite o acquisite; lo studio EMG
completo con test di stimolazione ripetitiva risultava nella
norma escludendo una mistenia. Da un approfondimento
anamnestico emergeva il consumo di miele da parte del
bambino, somministrato dalla madre su succhiotto; veniva
quindi eseguita ricerca della tossina botulinica su feci
risultata positiva, permettendo di porre diagnosi di botulismo
infantile.
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CONTROLLO DELL’ASMA IN UNA POPOLAZIONE
PEDIATRICA

A. Pacilio1, V. De Vittori1, F. Occasi1, V. Di Marino1, L.
Indinnimeo1, G. De Castro1, M. Duse1

1Servizio di Allergologia e Immunologia, Policlinico Umberto I,
Sapienza, Università di Roma

Intoduzione: L’asma è una malattia infiammatoria cronica
caratterizzata da fasi di riacutizzazione intervallate da
periodi di benessere. La gestione clinico-terapeutica del
paziente asmatico si propone di ottenere un buon
controllo della malattia al fine di prevenire gli eventi di
riesacerbazione.
Scopo dello studio: Verificare nella popolazione campionata
la presenza di Asma non controllato ed identificare i fattori
implicati nel controllo della malattia.
Materiali e metodi: Nell’ambito dello Studio nazionale
multicentrico “ControL’Asma” vengono riportati i dati di
60 pazienti asmatici, età 5-17 anni, arruolati presso il
Servizio di Allergologia del Dipartimento di Pediatria,
Università “Sapienza Roma, e sottoposti a Skin prick
tests (SPT), spirometria, misurazione dell’ossido nitrico
bronchiale (eFENO), Asthma Control Test (ACT) e Visual
Asthma Scale (VAS).
Risultati: Il 42% (n.25) della popolazione arruolata è
affetto da Asma Persistente Moderato; il 31% (n.19)
presenta Asma Non Controllato (ACT<20). Il controllo
dell’asma si riduce all’aumentare della gravità. L’80%
(n.47) dei bambini hanno familiarità per allergia e l’88,3%
(n.53) è atopico. Tra questi, il 25% (n.15) presenta
monosensibilizzazione allergica ad inalanti indoor (muffe
e acari) e minore controllo dell’asma rispetto ai soggetti
con allergia outdoor o poliallergci (p=0.006). La sensazione
di difficoltà respiratoria, misurata tramite VAS, mostra
punteggi coerenti con quelli dell’ACT. L’ACT-score nei
15 soggetti (25%) con FEV1< 80% del predetto risulta
significativamente più basso rispetto a quello degli altri con
FEV1> 80% (19,3% vs 21,7%; p=0,021). Il FEV1 e il PEF
sono significativamente inferiori nei maschi rispetto alle
femmine (rispettivamente 86,7% % vs 100,4%; p=0,01 e

87,6% % vs 108,8% p=0,05), la broncoversibilità (∆FEV1)
risulta maggiore nei maschi (7,6% % vs 3,5%; p=0,01). Tra
ACT e eFENO, non si evidenzia alcuna correlazione. L’ACT
e il numero di accessi al pronto soccorso negli ultimi 6 mesi
presenta correlazione negativa.
Conclusioni: L’Asma non controllato, valutato con l’ACT, è
presente nel 31% della popolazione arruolata. Il controllo
risulta concorde con la gravità dell’asma e con i risultati
spirometrici. Questi ultimi sono peggiori nei maschi.
Valori più bassi di ACT-score in corso di allergia per
inalanti Indoor, dimostrano che la sensibilizzazione ad
allergeni perenni predispone ad un decorso dell’asma più
grave e meno controllato. Essendo stata osservata una
correlazione tra ACT-score e accessi in PS negli ultimi 6
mesi, l’ACT potrebbe essere utilizzato come predittore del
rischio di riacutizzazione a breve termine.

COINVOLGIMENTO DEL GENE MECP2: DESCRIZIONE
DI UN CASO CLINICO

S. Paternò1, A. Fontana1, F. Sullo1, V. Brafa Musicoro1, M.
Caccamo1, A. Sauna1, A. Fiumara1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli studi di
Catania

Il coinvolgimento del gene MECP 2 (duplicazione e/o
delezioni) può determinare una patologia caratterizzata
da ipotonia infantile, ritardo dello sviluppo psicomotorio,
spasticità progressiva specie agli arti inferiori, infezioni
respiratorie ricorrenti (circa il 75% delle persone colpite) e
convulsioni (circa il 50%).
Riportiamo un paziente di 3 anni affetto da alterazione del
gene del MCP2
M.L secondogenito di genitori non consanguinei. Nato alla
39° settimana da parto spontaneo col peso di 2800 gr,
dopo gravidanza con decorso fisiologico, riscontro al VII
mese di ipoplasia degli arti. Non ha presentato asfissia,
avrebbe presentato ittero fisiologico. In ritardo le tappe
dello sviluppo motorio. Fin dalla nascita riferiti episodi di
infezioni ricorrenti respiratorie. Per la presenza di cisti
fronto-temporale sinistra è stato eseguito intervento di
marsupializzazione e derivazione ventricolo-peritoneale.
Per un quadro di ipotonia, ritardo motorio e infezioni
ricorrenti, dopo consulenza genetica è stato eseguito
esame CGh array che ha evidenziato una duplicazione
di 400 mb del cr Xq28 e delezione del crXp22 del gene
shox. Giunto da noi per un quadro di grave compromissione
respiratoria. per cui è stato necessario ventilarlo con
Pallone autoespansibile con FiO2 100%, eseguita terapia
con steroidi e broncodilatatore. Per le gravi condizioni è
stato posto in ossigenoterapia con alti flussi e trasferito
in TIP. In atto il piccolo è in respiro spontaneo, pratica
fisioterapia respiratoria. È in programma la polisonnografia
al fine di individuare apnee centrali o ostruttive, frequenti in
questi pazienti.
Una di queste forme è dovuta ad una duplicazione del
gene methyl CpG binding protein 2 (MECP2) presente
sul crosomoma X, trasmessa con modalità X-linked,
anche se sono stati segnalati mutazioni de novo. La
malattia quindi è quasi esclusivamente maschile, mentre
le donne sono portatrici della duplicazione e possono
presentare caratteristiche fenotipiche assenti o lievi. Un
terzo dei maschi affetti non è mai in grado di camminare
indipendentemente. Quasi il 50% dei maschi affetti muore
prima dei 25 anni di età, per complicanze respiratorie
e /o deterioramento neurologico. Oltre alle caratteristiche
principali, sono stati osservati disturbi dello spettro autistico,
dismorfie facciali, anomalie neuroradiologiche e disturbi
gastrointestinali. Inoltre è stato osservato un deficit delle IgA
e sottoclassi IgG con una predisposizione ad infezioni da
germi capsulati (Pneumoccoco, Streptococco, Klebsiella),
dovuto da una probabile interazione con del MECP2 e i loci

coinvolti con la produzione dell’IFN-γ. Una suscettibilità alle
infezione sembra anche essere data da una duplicazione
del gene IRAK1 o a di altri loci che codificano proteine
coinvolte nell’immunità innata (TLR/ILI1R).
Bibliografia
Michael Bauer & Uwe Kölsch & Renate Krüger &
Nadine Unterwalder & Karin Hameister & Fabian Marc
Kaiser & Aglaia Vignoli & Rainer Rossi ….Horst von
Bernuth. Infectious and Immunologic Phenotype of MECP2
Duplication Syndrome. J Clin Immunol (2015) 35:168–181
DOI 10.1007/s10875-015-0129-5
Falsaperla R, Pavone L, Fichera M, Striano P, Pavone P.
Apneic crises: a clue for MECP2 testing in severe neonatal
hypotonia-respiratory failure. Eur J Paediatr Neurol. 2012
Nov;16(6):744-8. doi: 10.1016/j.ejpn.2012.03.001. Epub
2012 Apr 11
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BRONCHIECTASIE, NON SOLO MALATTIE RARE:
CONTRIBUTO CASISTICO

V. Vanella1, I. Chillura 1, I. Furfari1, M. Serruto1, I. Greco1, E.
Sferrazza1, F. Graziano1, R. Ganci2, N. Cassata2

1Dip. per le Scienze e la Promozione della Salute Materno Infantile,
Università degli Studi di Palermo
2U.O.C. di Pediatria, Ospedali Riuniti VIlla Sofia- Cervello di
Palermo

Introduzione: Le bronchiectasie, anomalie strutturali
dell'albero bronchiale, sono caratterizzate da dilatazioni
permanenti e distruzione della componente elastico-
muscolare che esitano in ostruzioni bronchiali croniche.
In molte Nazioni la Fibrosi Cistica (FC) rappresenta la
principale causa responsabile; molti sono però i processi
patologici non-FC correlati che includono la combinazione
di infezione ed ostruzione bronchiale, come la bronchite
batterica protratta (BBP). Il sintomo più comune è la
tosse cronica tipicamente catarrale, associato ad infezioni
polmonari ricorrenti, febbre e dispnea. La presenza di
tosse può rappresentare quindi il primo segno di patologie
intra/extrapolmonari e specie in età pediatrica un ritardo
diagnostico e terapeutico può determinare esiti importanti.
Riportiamo a tal proposito il caso di A.D., una bambina di
7 anni.
Case Report: Anamnesi familiare: padre e due fratelli
maggiori mutazione in eterozigosi per Febbre Mediterranea
Familiare (FMF). APR: all'età di 3 anni diagnosi di FMF, in
trattamento con colchicina. Fin dalla prima infanzia episodi
broncopneumonici ricorrenti. Test del sudore negativo.
APP: giunge alla nostra osservazione per febbre, tosse
e riscontro di focolaio broncopneumonico. EO: peso 17,5
kg (<3°). Condizioni generali discrete. TC 36,9°C dopo
terapia antipiretica. Al torace rantoli crepitanti. Restante
EO nella norma. Durante la degenza in considerazione
dell'anamnesi e del quadro clinico esegue TC polmonare
con riscontro di bronchiectasie mediobasali bilaterali;
effettua broncoscopia che conferma il quadro polmonare.
Broncoaspirato positivo per S.Pneumoniae. Sospende
terapia con colchicina e pratica antibioticoterapia endovena
con graduale miglioramento clinico generale e risoluzione
dell'obiettività polmonare. Alla dimissione si avvia presso
centro specialistico per follow-up pneumologico.
Conclusione: la tosse cronica in età pediatrica è un
sintomo di frequente riscontro che necessita di opportuni
approfondimenti diagnostici. La BBP è stata recentemente
identificata come causa di tale condizione, in cui la
diagnosi clinica e di esclusione si basa sulla presenza di
tosse catarrale persistente responsiva ad antibioticoterapia.
Episodi infettivi ricorrenti rappresentano un serio fattore
di rischio per lo sviluppo di temibili esiti a distanza
come quadri bronchiectasici che possono compromettere
irreversibilmente la funzionalità polmonare del bambino.
Fondamentale diventa quindi l'individuazione precoce ed
il ricorso ad una terapia antibiotica adeguata come unica
strategia preventiva. Alla luce di ciò, la presenza di
comorbidità come una patologia rara (es.FMF), non deve
distogliere l'attenzione del medico nel riconoscimento di
condizioni cliniche più frequenti e potenzialmente gravi se
non opportunamente riconosciute e trattate.

INSIDIE DIAGNOSTICHE DELLA TROMBOSI VENOSA
CEREBRALE: STORIA DI UN CASO CLINICO

S. D'Arpa1, E. Parisi1, A. Guarina1, G. Bartolotta1, F.
Mescolo1, E. Correnti2, L. Messina2, G. Paviglianiti3, F.
Cardella4, F. Vanadia 5, M.C. Maggio1, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la promozione della salute materno
infantile G. D’Alessandro, Università degli studi di Palermo
2Scuola di Neuropsichiatria Infantile, Università degli Studi di
Palermo-NPI, ARNAS Civico, Palermo
3U.O.C. Radiologia Pediatrica ARNAS Civico Di Cristina, Palermo
4Clinica Pediatrica, ARNAS Civico Di Cristina, Palermo
5U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile, ARNAS Civico, Palermo

Introduzione: la trombosi venosa cerebrale (TVC) è una
condizione rara, le manifestazioni sono spesso elusive,
i primi reperti radiologici non d‘immediato riscontro e
quindi trascurabili. La prognosi neurologica è variabile
ma nell'80% dei casi è favorevole. Incidenza: 7 bambini
milione/anno. Clinica: cefalea improvvisa, convulsioni,
coma, alterazioni oculari i più frequenti. I fattori di
rischio, in accordo con la triade di Virchow: trombofilia
congenita o acquisita, danno endoteliale (es: flogosi,
infezioni) e stasi del flusso sanguigno (es: policitemia).
Diagnosi: anamnesi, esame obiettivo, Rm cerebrale, in
alternativa eseguire la TC encefalo, se queste negative
può essere utile un'angiografia cerebrale. Terapia: nella
fase acuta stabilizzare le condizioni del paziente e
prevenire o ridurre l'erniazione cerebrale, somministrando
mannitolo ev; in alternativa rimozione chirurgica dell'infarto
cerebrale o decompressione mediante emicraniectomia,
successivamente va trattata la patologia di base e
impostata un'accurata terapia anticoagulante. Caso clinico:
maschio, 5 anni, storia di autismo, giunge per anemia grave
trattata con trasfusione di emazie concentrate. Durante il
ricovero comparsa di cefalea e stato soporoso, esegue
TC encefalo senza mdc con riscontro di centimetrica
iperdensità (60 HU circa) in corrispondenza del seno
sagittale superiore; all'Angio-RM: trombosi a carico del
terzo medio del seno sagittale superiore al vertice
ed in corrispondenza della sua porzione più distale,
del seno trasverso e del seno sigmoideo di destra.
Consulenza oculistica negativa. Esami ematochimici: indici
di flogosi e funzionalità epato-renale nella norma, D-Dimero
2,92 (vn <0,5), PT, aPTT e INR nella norma, studio
trombofilico ancora in corso. Dopo consulto specialistico
multidisciplinare inizia terapia con eparina a 100 U/
Kg ogni 12 h per 10 giorni e profilassi con acido
acetilsalicilico a 10mg/Kg per 3 mesi con progressivo
miglioramento delle condizioni cliniche generali e delle
performances neurologiche. Il piccolo è seguito in regime
di follow-up ambulatoriale. Conclusioni: la visualizzazione
diretta della TVC, nella TC encefalo senza mdc, è
spesso difficile e si sospetta qualora la densità delle
vene cerebrali appare incrementata rispetto alla loro
fisiologica leggera iperdensità (dense clot signe). Questa
può essere confermata in TC con mdc che determina
un enhancement durale attorno al trombo che non ha
impregnazione (empty delta sign). Il caso presentato è
una trombosi dei seni sagittale superiore, trasverso e
sigmoideo di destra in paziente affetto da autismo; sebbene
siano condizioni rare e di difficile interpretazione, vanno
sempre sospettate in presenza di alterazioni neurologiche
aspecifiche, diagnosticate e trattate prontamente per ridurre
la probabilità di esito infausto o sequele neurologiche a
lungo termine.
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LA CORÈA DI SYDENHAM: DESCRIZIONE DI UN CASO
CLINICO

S. D'Arpa1, E. Parisi1, A. Guarina1, V. Pavone1, L.M.
Messina2, E. Correnti2, F. Drago2, L. Rocchitelli2, S.
Giordano3, F. Vanadia4, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la promozione della salute materno
infantile G. D’Alessandro, Università degli studi di Palermo,
Palermo
2Scuola di Neuropsichiatria Infantile, Università degli Studi di
Palermo-NPI, ARNAS Civico, Palermo
3U.O.C. di Malattie Infettive e Tropicali Pediatriche, ISMEP,
Palermo
4U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile, ARNAS Civico, Palermo

Introduzione: còrea di Sydenham (CS), encefalite tipica
dell'età evolutiva, possibile complicanza di infezione da
Streptococcus pyogenes. Insorge fino a 6 mesi dopo
l'infezione acuta oppure segno di malattia reumatica.
Clinica: rapidi movimenti a scatto scoordinati (corea) di viso,
mani e piedi, viraggio comportamentale, disartria, disturbo
della deambulazione, perdita del controllo motorio fine e
grossolano, deterioramento della scrittura, rallentamento
cognitivo, tremore e ipotonia muscolare, fascicolazioni e
"segno della mungitura", spasmo della mano con aumento
e diminuzione della tensione. Caso clinico: J.S. 13 anni,
sviluppo psicomotorio regolare, APR negativa. 3 settimane
prima faringite essudativa. Da 4 giorni movimenti involontari
di capo e braccia, con difficoltà nell'eloquio, ansia e repentini
cambiamenti dell'umore. EO: no deficit stenici. Romberg
negativo. Babinski assente. Reflessività normoelicitabile
senza apparenti asimmetrie. No segni di irritazione
meningea. Movimenti involontari coreoatetosici a carico di
testa ed arti, (sup>inf) incapacità di mantenere l'equilibrio,
della deambulazione autonoma e del mantenimento
della statica eretta bipodalica. Difficoltà espressive del
linguaggio. Ansia, labilità emotiva ed attentiva. Esami
ematolochimici: elettroliti, indici di flogosi, funzione tiroidea
ed epatica nella norma. TAS 1830 l (vn: 0-200).
EEG, TC e RMN dell'encefalo negativi. Nell'ipotesi di
corea reumatica, inizia terapia: Aloperidolo, Claritromicina
(paziente allergica a Beta-lattamici) e Biperidene con
miglioramento clinico, riduzione movimenti involontari e
miglioramento di eloquio, mantenimento equilibrio statico
e dinamico. Conclusioni: la CS è una patologia rara, un
coinvolgimento extrapiramidale va sospettato nei disturbi
acuti del movimento, senza caratteristiche di piramidalità,
maggiormente in quelli con pregressi patologici a verosimile
eziologia streptococcica. La CS tipicamente non compare
contemporaneamente all'artrite, ma spesso si associa con
la cardite. La precoce ed adeguata farmacoterapia permette
la regressione completa della sintomatologia neurologica
con il conseguente reinserimento del bambino nel contesto
sociale e scolastico. La profilassi con penicillina-benzatina
riduce il rischio di recidive.

SU UN CASO DI PIANTO INCONSOLABILE

I. Lofù2, M. Rubino2, T. De Bellis2, V. Basile2, M.
Fortunato2, F. Laforgia2, E. Scalini2, M. Silletti2, C.
Tripaldi2, M.P. Natale1, C. Franco1, G. D'Amato1

1U.O.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Ospedale Di
Venere, Bari
2U.O.S.V.D. Pediatria, Ospedale San Giacomo, Monopoli (BA)

Gli accessi in Pronto Soccorso di neonati e lattanti
per pianto inconsolabile rappresentano una percentuale
importante tra le consulenze pediatriche. La conclusione
più comune prevede l'osservazione domiciliare e la
rassicurazione dei genitori. In alcuni casi il pianto
inconsolabile nasconde casi clinici complessi ad esordio
subdolo. Descriviamo il caso di un neonato a termine
di basso peso per l'età gestazionale, giunto alla nostra
osservazione a 12 giorni di vita per pianto inconsolabile
prolungato (oltre tre ore). Il piccolo veniva alimentato
al seno con buona crescita. Esame obiettivo normale
dei singoli apparati; presenza di frenulo linguale breve.
Dopo sondaggio rettale con emissione di gas e feci
normoconformate, si osservava cessazione del pianto e
veniva dimesso con diagnosi di "colica gassos". Dopo
circa sette ore, per la ricomparsa di pianto e rifiuto ad
alimentarsi, veniva riportato in ospedale. Il quadro clinico
era nettamente peggiorato: il neonato era sofferente,
presentava rialzo termico (TC 37.2°C), asimmetria del
profilo facciale per comparsa di una tumefazione angolo-
mandibolare destra, dura, dolente, ricoperta da cute
iperemica. L'anamnesi era negativa per traumi e contatti
con pazienti febbrili. La madre presentava lesione pustolosa
di un capezzolo. Gli esami ematochimici evidenziavano
leucocitosi neutrofila (GB 20.800, N 81%) ed aumento
degli indici di flogosi (PCR 20.3 mg/L, procalcitonina 8 ng/
ml). Posto in antibioticoterapia endovena con associazione
di ampicilllina sulbactam ed amikacina, il neonato veniva
trasferito presso UTIN dipartimentale per sospetta sepsi e
scialoadenite suppurativa. L'emocoltura risultava negativa
per germi aerobi ed anaerobi. L'ecografia dei tessuti
molli mostrava in sede sottomandibolare destra, struttura
similghiandolare circondata da tessuto iperecogeno, priva
di capsula, del diametro complessivo di circa 30mm.
Il trattamento proseguiva con ampicillina per 7 giorni,
netilmicina per 10 giorni, teicoplanina per 8 giorni,
per un totale di 12 giorni. Dopo 3 giorni di terapia,
l'ascesso cutaneo veniva drenato con evacuazione di
materiale sieroematico e pus. Il tampone dell'essudato
risultava positivo per Stafilococco Aureo. Dopo 8 giorni dal
drenaggio, ferita completamente guarita, indici di flogosi
negativi, nessuna complicanza e dimissione in dodicesima
giornata. Questo caso invita a mantenere un atteggiamento
prudente nell'osservazione dei neonati e piccoli lattanti, in
considerazione della possibilità di rapidi cambiamenti del
quadro clinico in tale fascia di età, ed altresì a riflettere
sulla necessità di prolungare l'osservazione ad un periodo
di almeno 24 ore a tutti i neonati afferenti a Pronto Soccorso
Pediatrico per quadri clinici non ben definiti.
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CORRELAZIONE TRA RISONANZA MAGNETICA
FUNZIONALE IN RESTING STATE E CEREBRAL
FUNCTION MONITORING NELL’ENCEFALOPATIA
IPOSSICO ISCHEMICA NEONATALE

G. Bravar1,2, K. Vecchiato2, J. Steinweg2, C. Kelly2, E.
Hughes2, R. Singh3, A.D. Edwards2, T. Arichi2,3

1Università degli Studi di Udine
2Centre for the Developing Brain, School of Biomedical Engineering
and Imaging Sciences, King's College London
3Paediatric Neurosciences, Evelina London Children Hospital

L’Encefalopatia Ipossico Ischemica (HIE) è una causa
importante di morte e neurodisabilità nei neonati a termine.
Il Cerebral Function Monitor (CFM) è comunemente
impiegato nella valutazione della gravità dell’encefalopatia
neonatale. La Risonanza Magnetica Funzionale (FMRI)
è una metodica non invasiva che permette di misurare
indirettamente l’attività cerebrale analizzando le fluttuazioni
del flusso ematico cerebrale mediante l’analisi del segnale
BOLD (Blood Oxygen Level Dependent). Nel soggetto a
riposo è stata dimostrata la presenza di fluttuazioni a
bassa frequenza del segnale BOLD costituenti i Resting
State Networks (RNSs), che riflettono l’organizzazione
funzionale intrinseca dell’encefalo. L’obiettivo primario dello
studio è stato valutare l’esistenza di una correlazione
tra l’alterazione dei RSNs e la gravità dell’encefalopatia
valutata mediante il CFM in neonati a termine con HIE.
Sono stati considerati i neonati sottoposti a RM cerebrale
presso il St Thomas’ Hospital con diagnosi di HIE tra
dicembre 2013 e marzo 2017. Sono stati esclusi dallo
studio neonati con riscontro di anomalie strutturali maggiori
(emorragia intracranica, stroke, malformazioni cerebrali) in
RM nelle sequenze pesate in T1, T2 e in diffusione o
neonati in cui non fossero state acquisite le sequenze di rs-
fMRI. Il CFM è stato classificato sulla base della attività di
background valutata a 24 ore di vita. Sono state escluse
dall’analisi sequenze con eccessivi artefatti da movimento.
L’analisi dei dati è stata eseguita con il software FSL (Free
Software Library).
21 neonati sono stati inclusi nello studio con età mediana
alla nascita di 39#6 SG, età mediana all’esecuzione della
RM di 6 giorni. Nei 21 soggetti sono stati identificati 10
RSNs consistenti con quanto già descritto in letteratura.
10/21 soggetti presentavano un CFM normale, 11/21 un
CFM anormale. In questi ultimi, 3 RSNs (giro cingolato,
gangli della base e talamo e tronco-encefalo) sono risultati
significativamente meno rappresentati (p<0.05).
I RSNs, seppure presenti in tutti i soggetti analizzati,
si sono dimostrati significativamente meno rappresentati
nei neonati con encefalopatia più grave, espressa da
un CFM alterato a 24 ore di vita. Questo effetto è
stato predominante nei networks sottocorticali, in regioni
cerebrali comunemente coinvolte nel danno ipossico-
ischemico cerebrale (come i gangli della base ed il talamo).
Questo potrebbe suggerire quindi che l’alterazione delle reti
neurali sottocorticali abbia un ruolo centrale nell’outcome
neurocognitivo di questi pazienti.
1. Doria V et al. Emergence of resting state networks in the
preterm human brain. PNAS 2010, 107 (46) 20015-20.

MINERALIZZAZIONE OSSEA E STATO NUTRIZIONALE
NEI PAZIENTI PEDIATRICI CON MALATTIA DI CROHN:
RUOLO DELLA NUTRIZIONE ENTERALE

S. Cenni1, E. Scarpatp1, M.R. Serra1, F.P. Giugliano1, R.
Campanile1, C. Mainolfi3, M. Martinelli1, E. Miele1, A.
Staiano1, C. Strisciuglio3

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali,Sezione di
Pediatria, Università di Napoli "Federico II", Napoli, Italia
2Dipartimento di Diagnostica per immagini e Radioterapia,
Università di Napoli " Federico II", Napoli, Italia
3Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale
e Specialistica, Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”, Napoli, Italia

I pazienti pediatrici affetti da Morbo di Crohn(MC)
presentano un aumentato rischio di sviluppare ritardo di
crescita e alterazioni e alterazioni della mineralizzazione
ossea, a causa dell'infiammazione cronica, della
malnutrizione e del malassorbimento. L'obiettivo del nostro
studio è stato quello di indagaer l'impatto della nutrizione
enterale esclusiva(NEE) sullo stato nutrizionale in una
coorte di pazienti pediatrici con MC.
Sono stati arruolati pazienti pediatrici con nuova diagnosi
di MC.Alla diagnosi(T0), a 8(T8),a 26(T26) e dopo 52
settimane(T52), è stata eseguita una valutazione fisica
completa associata a dosaggio di micro e macronutrienti. La
Fat Free Mass(FFM) e la Resting Energy Expediture(REE)
sono state misurate attraverso l'uso della Bioelectrical
Impedance(BIA). Inoltre a T0,T26, e T52 è stata eseguita
una Mineralometria ossea computerizzata tramite DEXA
per valutare la densità minerale ossea(BMD).
Sono stati arruolati 18 pazienti pediatrici con diagnosi
di MC. L'età media alla diagnosi era di 13 anni(range
8-16). Quattordici su 18 erano maschi(77.8%). Tutti i
pazienti hanno iniziato la NEE come terapia di induzione.
A T8 e T26, c'è stata una riduzione significativa del
PCDAI (p<0.001) e una diminuzione di alcuni indici di
infiammazione, come VES e la conta piastrinica (p<0.001 e
p<0.001). C'è stato anche un miglioramento dello z score di
peso, altezza e BMI (p<0.001, p<0.001 e p<0.001) e della
misurazione della plica tricipitale (p=0.006). L'analisi BIA
ha mostrato un aumento significativo di FFM (p<0.001)e
di REE(p=0.007) rispetto a T0. Inoltre, tra T0 e T8 si è
osservato un miglioramento della concentrazione di 25OH
vitamina D(p=0.005), di vitamina A(P<0.001), di vitamina
B12(p=0.01)e di folati(p<0.001) e una umento del tasso
di velocità di crescita(p=0.03). Solo 8 pazienti(44.4%) su
18 hanno raggiunto il follow up massimo(T52). A T52 c'è
stato un aumento significativo del valori di BMD rispetto
a T0(p<0.001). A T0, T8 e T26, la FFM era direttamente
correlata a peso, altezza e alla REE dei pazienti(p<0.001),
mentre a T0 e T26, la FFM era anche direttamente correlata
alla BMD (p=0.02 e p=0.01).
La NEE migliora lo stato nutrizionale nei bambini con MC
attraverso un aumento di peso, BMI e velocità di crescita.
Inoltre, dati preliminari mostrano che la NEEmigliora la
composizione minerale ossea, la FFM e la REE, con un
miglioramento del metabolismo basale. Infine, nella nostra
di pazienti, la FFM è anche direttamente correlata alla
BMD. Anche se sono necessari ulteriori studi, i nostri
dati suggeriscono che la FFM-BIA potrebbe rappresentare
una misura potenzialmente più sicura e indiretta del
metabolismo osseo dei bambini.
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SARCOMA CONGENITO DELLE PARTI MOLLI
AD ESTRINSECAZIONE RETROPERITONEALE
CON SINDROME COMPARTIMENTALE DELL’ARTO
INFERIORE DESTRO: DESCRIZIONE DI UN NEONATO
E REVISIONE DELLA LETTERATURA

I.A.M. Schierz1, S. La Placa1, G. Corsello1, G. Pelizzo2

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

I sarcomi, tumori derivanti da tessuti connettivi scheletrici ed
extrascheletrici (sistema nervoso periferico incluso), sono
estremamente rari nel neonato. L'evoluzione aggressiva
rappresenta una sfida per il counseling pre- e postnatale
data la carenza di studi epidemiologici, la scarsità di follow-
up e la pressoché assenza di dati sull'outcome. Descriviamo
il caso di un neonato di sesso maschile con condrosarcoma

mixoide extrascheletrico (EMC) retroperitoneale, di 31+4

settimane da primipara, da taglio cesareo d'emergenza
per sofferenza fetale durante travaglio spontaneo, riscontro
ecografico di massa fetale addominale e dell'arto inferiore
destro, polidramnios grave, aspetti ecografici non presenti
ai precedenti controlli. Madre di 20 anni, fumatrice,
obesa, con diabete mellito gestazionale; sierologia TORCH
negativa. Apgar 6/8. Peso 2635g (+3,44SDS). Alla nascita
il neonato veniva intubato ed assistito in ventilazione
meccanica e nutrizione parenterale. Presentava edema
diffuso, addome non trattabile, elefantiasi dell'arto inferiore
destro con voluminosa tumefazione estesa all'arto e bacino
(diametro radice arto inferiore dx 30 cm, il doppio del
controlaterale), assenza di soffio vascolare, polsi pedidi e
femorali iposfigmici. All'ingresso presentava acidosi lattica
non responsiva ai bicarbonati, coagulopatia da consumo
con macroematuria e aumento aspecifico di creatinina,
AST, CK, LDH. L'ecografia evidenziava epatomegalia, falda
fluida epato-renale, in sede retroperitoneale grossolana
formazione ipoecogena disomogenea multiloculare con
aree iperecogene, estendentesi sino allo scavo pelvico
ed all'arto inferiore destro che risultava globoso con
parti molli marcatamente ispessite, ipoecogene, con spots
ecogeni contestuali. Al Doppler iperafflusso e sindrome
compartimentale dell'arto inferiore destro, presenza di
ampi shunts tra arteria femorale ed arteria iliaca destra.
All'ecocardiografia scompenso cardiocircolatorio, arco
aortico sinistro non coartato; PR corto e T piatte all'ECG.
Nonostante embolizzazione percutanea e decompressione
chirurgica della sindrome compartimentale eseguiti
in urgenza, sopravviene il decesso per scompenso
cardiaco. L'immunomorfologia ha differenziato il EMC da
altri tumori maligni e benigni retroperitoneali (sarcomi
della famiglia Ewing/pPNET, rabdomiosarcoma, tumore
desmoplastico intraddominale a piccole cellule rotonde;
teratoma, neuroblastoma, linfoma, emangiopericitoma;
miofibromatosi, linfangiomi, malformazioni artero-venose),
identificando cellule maligne fusate separate da materiale
mucoide, cellule rotonde in arrangiamento lobulare e
cellule grandi poligonali con nuclei ipercromatici e
citoplasma raccolte in nidi; mostrando positività per
vimentina-CD99-NSE, focale per panCK-EMA, debole
per cromogranina-sinaptofisina-S100-Ki67; negatività per
mioglobina-miogenina-CD20-CD3-CD34.
A nostra conoscenza questo è il secondo caso di
EMC descritto in un neonato ed il primo caso con
associata compressione retroperitoneale e sindrome
compartimentale unilaterale dell'arto inferiore. Indagini
citogenetiche per eventuali traslocazioni somatiche EWSR1
(differenti dall'Ewing/pPNET) nonché alterazioni germinali
sono in corso.

L’UTILIZZO DEI NUTRACEUTICI NELLA PROFILASSI E
NEL TRATTAMENTO SINTOMATICO DELLA CEFALEA
IN PEDIATRIA

A.R. Bellomo 1, F. Di Ruscio2, L. Toni3, P. Ferrara4,5

1Osp. G.B. Grassi, ASL RM3, Roma
2Facoltà Medicina e Chirurgia, Università Campus Bio-medico,
Roma
3Dip. di Neuropsichiatria Infantile, ASL RM3, Roma
4Istituto di Pediatria, Università Cattolica Del Sacro Cuore, Roma
5Servizio di Pediatria, Università Campus Bio-medico, Roma

Introduzione: L’obiettivo di questo studio è valutare l’uso, la
percezione dell’efficacia e la tollerabilità di tre componenti
nutraceutici - Tanacetum Parthenium, Griffonia Simplicifolia
and Magnesium – in bambini e adolescenti con cefalee
primarie senza altre comorbilità.

Materiali e metodi: 40 bambini (età 5-18 anni) con ≥
di tre attacchi emicranici al mese sono stati trattati con
Aurastop®. Al punto zero tutti i pazienti sono stati sottoposti
ai seguenti esami: EEG, ECG, fondo oculare, esami
del sangue, esame otorinolaringoiatra e neurologico per
escludere altre cause di cefalea. I genitori hanno compilato
i questionari sulla frequenza degli episodi emicranici, la
severità e la durata di ciascun episodio, il numero di
giorni totali, i medicinali utilizzati oltre ai possibili triggers. Il
periodo di trattamento è di 3 mesi seguito da 4 settimane
senza trattamento profilattico. I pazienti sono stati valutati
prima del trattamento e alla fine dei tre mesi di profilassi,
per i giorni con emicrania, il dolore, l’onere della malattia
e la valutazione soggettiva dell’efficacia. Nello specifico,
il questionario MIDAS (Migraine Disability Assessment)
misura l’impatto globale delle cefalee sulla qualità della
vita. Il questionario HIT – 6 (Headache Impact Test) è uno
strumento usato per misurare l’impatto della cefalea sulle
abilità nel lavoro, a scuola, a casa e in situazioni sociali.
Discussione: Il partenio (Tanacetum Parthenium) ha una
funzione potenziale sulla riduzione della durata e della
complessità dell’aura, attraverso l’inibizione dell’attivazione
neuronale indotta della nitroglicerina in specifici nuclei
cerebrali, come nella radice dorsale dei gangli. Griffonia
Simplicifolia ha un ruolo nella riduzione dell’attività
aberrante dei recettori NMDA nel sistema vascolare-
trigeminale e nella depressione dell’attività corticale. Il
magnesio è coinvolto in numerose reazioni enzimatiche
ed è importante per il metabolismo energetico. Il deficit di
magnesio potrebbe portare ad una disfunzione neuronale,
è stato notato negli individui con attacchi di cefalea; questo
potrebbe essere associato con la depressione dell’attività
cerebrale, il rilascio di neurotrasmettitori, l’aggregazione
piastrinica e vasocostrizione, tutti questi sono importanti
aspetti della patofisiologia.
Conclusione: Tutte queste osservazioni hanno come scopo

quello di testare l’effetto sinergico di AURASTOP® come
trattamento sintomatico di cefalea con aura e dei sintomi
associati alla stessa nell’infanzia, oltre che come profilassi
negli attacchi emicranici, come è stato fatto negli adulti.
I risultati preliminari dello studio, ancora in atto, sono
incoraggianti, Tanacetum Parthenium, Magnesium e 5HTP
(Griffonia Simplicifolia) con le loro azioni sembrano avere un
importante impatto nella riduzione dell’intensità del dolore e
della frequenza della cefalea.
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ISTITUZIONI IN RETE: UN APPROCCIO INTEGRATO
PER UNA PRESA IN CARICO “OLISTICA” DEL
BAMBINO

A.R. Bellomo1, V. Di Palma2

1Osp. G.B. Grassi, ASL RM 3, UOC Pediatria
2Servizi Educativi e Scolastici, ambito territoriale numero 10, Ostia
Centro - Litorale

I principi fondanti la rete Health Promoting School (HPS)
dell’OMS sono diventati patrimonio delle culture istituzionali
e professionali del nostro ambito territoriale, portandole a
declinare nei rispettivi contesti gli “ingredienti” del nuovo
paradigma della salute in ambito scolastico, sanitario
e ludico: - centralità delle competenze per la vita (life
skill, empowerment), - delle metodologie partecipative
(inclusione, co-progettazione, formazione congiunta, peer
education, cittadinanza attiva), - dei valori della persona
(ascolto, relazione efficace, fiducia, coerenza, equità).
La carta di Ottawa (1986) definisce infatti che la promozione
della salute “non è una responsabilità esclusiva del settore
sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta al benessere”
e l’attuale concetto di salute enfatizza la promozione della
salute e la valorizzazione della persona: cultura, scuola,
persona, sono indiscindibili.
In quest’ottica si è maturato progressivamente un approccio
globale alla salute che, traendo vantaggio dal concorso
delle differenti prospettive e professionalità, si inserisce nel
più ampio lavoro locale di costruzione di reti e alleanze
per la pianificazione della salute individuale e comunitaria,
orientata allo sviluppo di comunità e a processi di inclusione
sociale. Tale percorso ha visto lavorare insieme nel corso
degli ultimi anni nel territorio del X Municipio di Roma una
rete di partner: - ASL Roma 3: UOC Pediatria Ospedale
G.B. Grassi e Sanità territoriale - SCUOLE DELL’ INFANZIA
COMUNALI Ambito 10 (X municipio) - TEATRO DEL LIDO
DI OSTIA - ASSOCIAZIONI territoriali con interessi specifici
in ambito musicale, teatrale, sportivo: - BIBLIOTECA ELSA
MORANTE- sala ragazzi (X Municipio), e volontari Nati per
Leggere - VOLONTARI PRIVATI
I partner hanno sviluppato il progetto INTESSERETE
e sono uniti funzionalmente da un costante “luogo” di
confronto e di condivisione operativa attraverso riunioni di
lavoro plenarie e sottogruppi operativi. Tutti gli attori hanno
saputo mantenere coeso l’impegno strategico ed operativo,
garantendo il consolidamento di relazioni, lo scambio di
informazioni e di competenze, la messa in comune di
risorse, la condivisione, l’integrazione delle competenze
sanitarie, sociali, culturali e, in genere, quelle presenti
nella comunità, lavorando in rete in modo sinergico e
multidisciplinare.
Finalità generale • Creazione di una reale rete tra Scuola,
famiglia, Ospedale, Associazioni, realtà che gravitano
intorno alla vita del bambino, calata nella realtà territoriale
ove vive e si forma.
Bibliografia
P. Sorcio "Apprendimento ed istituzioni educative". Roma,
Carocci 2011 P. Triani "Quando scuola,territorio e servizi
collaborano: l’approccio cooperativo nelle organizzazioni".
Cittadini in crescita,3,2014,22-226. The Ottawa Charter for
Health Promotion WHO 1986.

UN CASO DI DACRIOCISTOCELE CON DIAGNOSI
PRENATALE

D.U. De Rose1, L. Giordano1, G. Pinna1, F. Priolo1, E.
Tiberi1, G. Vento1, E. Zecca1

1Neonatologia, Fondazione Policlinico A. Gemelli, Università
Cattolica, Roma

Introduzione: La dacriocistite è un’infiammazione del dotto
naso-lacrimale, spesso dovuta ad un’infezione batterica
conseguente ad un’ostruzione del condotto con muco e pus
(dacriocistocele). Vi presentiamo il caso di una neonata in
cui tale ostruzione è stata riscontrata già all’ultima ecografia
prenatale.
Caso clinico: Nata da parto eutocico, Apgar 9/10. Dato
prenatale di “formazione cistica anecogena paraorbitaria
e mediale sinistra, a pareti sottili, delle dimensioni di
circa 11 mm di diametro, compatibile con dacriocisti”.
Confermata la presenza di minima tumefazione in
sede paraorbitaria sn alla nascita, veniva ricoverata in
normale osservazione in Rooming-in; in 2° giornata di
vita trasferita presso il reparto di Patologia Neonatale
per tumefazione edematosa ed iperemica periorbitaria
sinistra, con secrezioni congiuntivali purulente, compatibile
con dacriocistite sinistra. Non presentava segni di
distress respiratorio. Veniva intrapresa terapia antibiotica
endovenosa ad ampio spettro (Teicoplanina e Amikacina)
e terapia antibiotica locale (Levofloxacina). Al tampone
oculare riscontro di Escherichia coli e Staphylococcus
haemolyticus, sensibili alla terapia antibiotica in atto,
proseguita per 8 giorni, con progressivo miglioramento
clinico. Eseguite ecografie orbitarie e visite oculistiche
seriate. Eseguita inoltre RMN encefalo con conferma
di dacriocistocele nel contesto del dotto naso-lacrimale
sinistro, con contenuto indicativo di materiale flogistico
di tipo ascessuale (per caratteristiche di segnale); non
riscontrate alterazioni di segnale delle strutture orbitarie a
sinistra indicative di alterazioni infiammatorie.
Discussione: Il dacriocistocele è una formazione cistica
che può svilupparsi in sede medio-cantale dell’occhio del
neonato entro le prime 12 settimane di vita, con incidenza
1:4000. Tra le complicanze vi sono l’eventuale distress
respiratorio (vista la respirazione nasale obbligata dei
neonati) e le dacriocistiti. Non ci sono raccomandazioni
riguardo il trattamento del dacriocistocele congenito: è
stato riportato come possa risolversi spontaneamente; altri
autori ritengono sia necessario effettuare il sondaggio del
dotto naso-lacrimale; altri suggeriscono un trattamento con
antibiotici.
Inizialmente in assenza di distress e segni di infezione
la gestione della nostra neonata è stata conservativa;
per il peggioramento della tumefazione compatibile con
dacriocistite, la piccola è stata sottoposta a terapia
antibiotica ev e locale, con progressivo miglioramento.
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EMOFILIA LIEVE: INSIDIE DIAGNOSTICHE

P.C. Corallo1, G. Lassandro2, V. Palladino1, P. Giordano3

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di
Bari "A. Moro"
2Dirigente Medico U.O.C. "B. Trambusti" Ospedale Pediatrico
Giovanni XXIII, Bari
3Direttore U.O.C "Pediatria Generale e Specialistica B. Trambusti",
Università degli Studi di Bari "A. Moro"

Introduzione: L'emofilia è una coagulopatia emorragica
ereditaria trasmessa con modalità X-linked recessiva,
caratterizzata da livelli di fattore VIII (emofilia A) o IX
(emofilia B) inferiori al limite di normalità. In base al livello
del fattore deficitario si può distinguere in lieve, moderata
e grave. La quantità di fattore ematico influenza anche le
manifestazioni cliniche, che sono generalmente più precoci
e drammatiche nei casi gravi, ma possono essere subdole
e fuorvianti nelle forme lievi.
Case report: G. è un bambino nato a termine da parto
spontaneo, senza alcuna complicanza perinatale né storia
di sanguinamento in anamnesi personale e familiare. All'età
di quattro anni viene sottoposto a immobilizzazione per
trenta giorni dell'arto superiore sinistro per frattura post-
traumatica, seguita da ciclo di fisioterapia della durata di
cinque mesi. A sette anni viene ricoverato in un Ospedale
periferico per tumefazione bilaterale delle ginocchia
con associata progressiva difficoltà nella deambulazione.
Durante la degenza vengono effettuati esami ematochimici
di routine e tecniche di imaging (ecografia e RMN delle
articolazioni coinvolte) che concludono per sospetta artrite
pauciarticolare idiopatica giovanile; viene pertanto avviata
terapia immunosoppressiva. Dopo circa tre anni di follow-
up reumatologico, per il persistere della sintomatologia
vengono eseguiti nuovamente esami ematochimici incluso,
per la prima volta, lo screening della coagulazione con
riscontro di PTT ratio 1.62. All'età di undici anni dunque
G. viene condotto presso il nostro centro di Ematologia
Pediatrica ove, effettuato il dosaggio dei fattori della
coagulazione, si documenta un livello di fattore VIII pari al
21%, confermato ad un prelievo successivo. Ottenuto l'esito
delle indagini genetiche, si pone diagnosi di emofilia A lieve.
Dopo sei mesi viene impostata una profilassi secondaria
con fattore VIII ricombinante una volta alla settimana (per
garantirgli di svolgere attività motoria di potenziamento
articolare in sicurezza), seguita con buona compliance
grazie anche a un attento supporto psicologico. All'ultimo
follow-up ecografico, non si repertano segni di emartro a
carico delle ginocchia e delle altre articolazioni.
Conclusioni: Porre diagnosi di emofilia è spesso agevole
quando si è in presenza di un quadro emorragico
conclamato o di familiarità nota per tale patologia, ma
può essere decisamente meno immediato in caso di
forme lievi con manifestazioni sfumate. Non bisogna
inoltre dimenticare che una diagnosi tardiva, soprattutto
in età pre-adolescenziale, può influenzare negativamente
l'accettazione della patologia e comportare ritardi nell'inizio
di un adeguato trattamento, con conseguenze rilevanti non
solo sulla salute ma anche sulla qualità di vita del paziente
e di tutto il nucleo familiare.

UN NEONATO CON PARALISI DEL FACCIALE

D.U. De Rose1, L. Giordano1, E. Tiberi1, F. Priolo1, G.
Vento1, E. Zecca1

1Neonatologia, Fondazione Policlinico A. Gemelli, Università
Cattolica, Roma

Introduzione: Si definisce paralisi di Bell una paralisi
della muscolatura facciale monolaterale, a esordio acuto,
determinata da una disfunzione isolata del nervo faciale
periferico, di eziologia ignota. Vi presentiamo il caso di un
neonato con riscontro congenito di paralisi del facciale.
Caso clinico: Nato outborn a termine da taglio cesareo,
Apgar 8/9; non segnalati traumi da parto. Trasferito presso
il nostro reparto in prima giornata di vita per il riscontro
di emiparesi faciale destra, con asimmetria della bocca a
destra, ptosi palpebrale sinistra e mancato ammiccamento
e chiusura dell’occhio destro.
La RMN encefalo eseguita non evidenziava processi
espansivi all’angolo ponto-cerebellare bilateralmente; non
risultavano visualizzabili tuttavia entrambi i nervi faciali
nei condotti uditivi interni. Per escludere l’ipotesi di
un’agenesia/ipoplasia bilaterale del VII nervo cranico,
veniva eseguita una TC delle rocche petrose per studio
del n. faciale, con riscontro di ipoplasia della porzione
timpanica del nervo esclusivamente a destra. Durante la
degenza, il piccolo si è alimentato mediante gavage e
poi con il biberon, supportato nello sviluppo dell’autonomia
alimentare con fisioterapia nutrizionale, proseguita durante
il follow-up. Sono state inoltre prescritte lacrime artificiali per
mantenere la fisiologica umidità e clearance congiuntivale.
Discussione: L’incidenza di paralisi periferica del facciale
è molto rara in età neonatale, perciò va sempre ricercata
approfonditamente una forma secondaria della malattia
con esami di neuroimaging (RMN/TC). Sono stati inoltre
eseguiti uno screening trombofilico completo (con riscontro
di eterozigosi per mutazione G20210A della protrombina),
una visita oculistica (nella norma) e lo screening audiologico
con otoemissioni (pass bilaterale).
Casi particolari di paralisi facciali congenite sono
rappresentati dai pazienti affetti da Sindrome di Moebius.
Non abbiamo riscontrato nel nostro paziente dismorfismi
associati a tale sindrome (scialorrea, strabismo, ipotono,
deformità della lingua, alterazioni delle estremità e della
mandibola) né anomalie associate agli altri nervi cranici (in
particolare al VI - n.abducente).
Alla dimissione è stato programmato un follow-up
multidisciplinare: FKT, visite di controllo NPI e Potenziali
Evocati Uditivi a 3 mesi di vita.
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UNA NEONATA CON LINFANGIOMA INTESTINALE

L. Giordano1, D.U. De Rose1, R. Iannotta1, E. Tiberi1, F.
Priolo1, G. Vento1, E. Zecca1

1Neonatologia, Fondazione Policlinico A. Gemelli, Università
Cattolica, Roma

Introduzione: Il linfangioma o malformazione linfatica (ML)
è un difetto localizzato del sistema linfatico. Ne esistono 2
tipi: la ML macrocistica e la ML microcistica , nel distretto
otorinolaringoiatrico o più raramente con localizzazione
viscerale, spesso presenti già alla nascita.
Caso clinico: Nata da parto eutocico, Apgar 9/10. Dato
prenatale di sospetto linfangioma addominale (formazione
cistica multiloculare a contenuto fluido di 50*43*39 mm,
dislocante la milza ed il colon discendente, associato
a dilatazione e iperecogenicità delle anse intestinali).
Eseguita consulenza genetica prenatale e screening
genetico per fibrosi cistica eseguito in entrambi i genitori e
risultato negativo. Non riscontrati dismorfismi.
L’ecografia e la RM addome eseguite hanno confermato
la presenza di lesione espansiva retroperitoneale cistica
e multiloculata, compatibile con linfangioma cistico
addominale di 7*5*4 cm inglobante i principali vasi
mesenterici, la porta e il tripode celiaco.
Data la posizione intraddominale non è stata ritenuta
fattibile e prudente l'esecuzione di puntura per sclerosi
percutanea; è stata proposta la scleroterapia laparo-
assistita per evitare il rischio di infezioni o ipotetico
sanguinamento della lesione. Durante il ricovero la piccola
ha presentato unicamente modeste difficoltà alimentari in
avvio che hanno richiesto integrazione mediante fleboclisi
per 48 ore per via periferica.
Alla dimissione è stato programmato un follow-up
multidisciplinare con monitoraggio ecografico periodico
della lesione, con trattamento scleroterapico da
programmare in elezione in base all’andamento.
Discussione: Circa il 10% dei linfangiomi in età pediatrica
è di riscontro intraddominale. Spesso si associa a quadri
malformativi multipli: nella nostra paziente sono state
escluse anomalie fenotipiche ed è stata esclusa con
diagnosi prenatale la fibrosi cistica. Pertanto non sono
stati eseguiti esami genetici, ritenendo il suo linfangioma
intestinale verosimilmente isolato.
L’approccio terapeutico di prima scelta nei casi di
linfangioma cistico a contenuto misto è la scleroterapia,

con agenti sclerosanti come l’OK 432 o Picibanil®: il
meccanismo alla base del trattamento è una reazione
infiammatoria indotta con conseguente adesione delle
pareti della lesione.
Nella nostra paziente viste le buone condizioni generali il
trattamento scleroterapico è stato programmato in elezione.

L’UTILIZZO DEI FARMACI BIOLOGICI NELL’AIG:
VALUTAZIONE DEGLI EVENTI AVVERSI

M. Amico1, F. Orlando1, R. Naddei1, C. Porfito1, T.
Lastella1, M. Alessio1

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

Introduzione: L’artrite idiopatica giovanile (AIG) è la più
comune patologia reumatica cronica dell’età pediatrica.
La terapia prevede un trattamento prevalentemente
sintomatico e farmaci di fondo (DMARDs); da cica 20 anni
sono disponibili anche in pediatria i farmaci biotecnologici. 
Oggetto: valutare la comparsa di reazioni avverse (Adverse
Drug Reaction, ADR) in corso di trattamento dell’AIG.
Metodi: sono stati valutati 200 pazienti con diagnosi di AIG
secondo i criteri ILAR, divisi in CASI (pazienti che hanno
ricevuto almeno un farmaco biologico) e CONTROLLI
(pazienti mai sottoposti a terapia biologica). Il primo gruppo
comprende 70 pazienti, di cui 57 femmine (81.4%) e 13
maschi (18.6%), con età media di 4 anni e 10/12: di questi

63 hanno assunto un antagonista del TNF-α (90%); 8 un
inibitore dell’IL-1 (11.4%); 9  l’inibitore dell’IL-6 (12.8%), 4
l’inibitore dell’attivazione dei T- linfociti (5.7%). 20 pazienti
hanno ricevuto più di un farmaco biologico. Il gruppo dei
controlli comprende 130 pazienti, 32 maschi (24,6%) e 98
femmine (75,4%), età media 4 anni e 11/12: 57 sottoposti
a terapia con un FANS e MTX (43.8%); 55 trattati solo con
FANS (42.3%); 12 con FANS, MTX e steroidi (9.2%); 6
con FANS e steroidi (4.6%).  Le ADR sono state distinte in
reazioni di tipo A (dose-dipendente e prevedibili) e di tipo B
(dose-indipendenti e imprevedibili).
Risultati: Dei 130 controlli, 39 hanno avuto almeno una ADR
(30%), di cui 38 di tipo A (97.5%)  e 1 di tipo B (2.5%).
Dei 70 casi, 12 hanno avuto ADR (17.1%), di cui 3 di tipo
A (25%), 10 di tipo B (83.3%). Tra i 12 casi con ADR, il
58.3% non ha richiesto alcun tipo di trattamento, il 25%
riduzione del farmaco, nei restanti casi si è resa necessaria
la sospensione e/o la somministrazione di un antidoto.
Conclusioni: Dall’analisi dei dati è emerso che nel gruppo in
terapia non biologica (FANS, MTX, steroidi) si è presentata
una maggiore percentuale di ADR rispetto al numero dei
pazienti trattati. Nel gruppo dei controlli, gli ADR sono stati
prevalentemente di tipo A e quindi gestibili con variazione
della dose del farmaco, mentre nel gruppo dei casi  gli
ADR sono risultati prevalentemente di tipo B. Tuttavia tra
le reazioni di tipo B solo in un caso si è resa necessaria
la sospensione del farmaco ed un trattamento di supporto,
rimarcando quanto gli eventi avversi di entità grave in corso
di terapia biologica non siano frequenti.
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MIELITE TRASVERSA: DESCRIZIONE DI UN CASO
CLINICO

M. Bonci1, A.R. Bellomo1, A.M. ZIngoni1, G. Mancini2, N.
Benincori1, S. Castiglia 1, M.L. Fiorenza1, M. Guido1, S.
Moricca 1, C. Romagnoli1, T. Tonelli1, P.P. Voci1, B.
Acampora1

1Ospedale G.B. Grassi, ASL RM 3, UOC Pediatria-Neonatologia
2Ospedale G.B. Grassi, ASL RM 3, UO Neurologia

La mielite trasversa acuta è una malattia infiammatoria,
immunomediata, demielinizzante del midollo spinale. Nei
bambini è causata da una risposta immunitaria ritardata ad
una infezione microbica recente o ad una vaccinazione,
negli adulti è secondaria a malattie autoimmuni, sclerosi
multipla, neuromielite ottica. L'infiammazione può essere
completa o parziale a seconda se vi è o meno
interessamento a tutto spessore del midollo spinale.
Per interessamento dell'apparato motorio si evidenziano
astenia agli arti, rigidità e spasmi muscolari, per
interessamento di quello sensoriale rachialgie, parestesie,
insensibilità e neuropatia, mentre le alterazioni del sistema
autonomo provocano disturbi urinari o dell'alvo. Alla
RMN si evidenziano protrusioni e lesioni trasverse del
midollo spinale che possono estendersi longitudinalmente.
Diagnosi differenziale: compressioni acute e infarto del
midollo spinale. All’esame del liquor può essere presente
pleiocitosi linfocitica e aumento delle proteine. Per il
trattamento sono utili i corticosteroidi e.v. (prednisone
o metilprednisone 30 mg/kg/die - max 1 g. per 5-7
giorni); in caso di inefficacia la plasmaferesi. La prognosi
è variabile: solo un terzo dei pazienti recupera senza
o con minime sequele. Il bambino ha un esito più
favorevole dell’adulto. Descriviamo un caso clinico di
una mielite cervicale acuta postinfettiva da EBV in una
13enne giunta alla nostra osservazione per ipostenia e
parestesie arti superiore ed inferiore sx, deficit di forza,
difficoltà alla deambulazione per andatura falciante a sx,
minzione difficoltosa. In anamnesi pregressa flogosi alte
vie respiratorie, attività fisica intensa il giorno precedente.
Esami ematochimici ed esame urine normali, RMN encefalo
negativa. Accertamenti per TORCH negativi, dosaggio
degli anticorpi per EBV dimostrativo di infezione recente.
RMN rachide C-D-L: lesione mielinica del cordone laterale
sx estesa longitudinalmente per 27 mm nel tratto C4-
C6. PEM, PES AA INF, PEV e BAEPs EXAM indicativo
di alterazioni somatosensitive e motorie e di dubbia
sofferenza delle vie ottiche bilaterali (PEV), PEA tronco
encefalico nella norma. F. oculi nella norma. Nella norma
ulteriori indagini strumentali: ECG, ecodoppler cardiaco,
ecodoppler vasi epiaortici. Progressivo miglioramento della
sintomatologia dopo terapia con acido salicilico per os e
corticosteroidea con metilprendisolone ev entrambe per 5
giorni e successive terapie orale con prednisone 25 mg
compresse a scalare per ulteriori 15 giorni e complesso
vitaminico B per 30 gg. Risoluzione del quadro clinico a
distanza di 30 giorni.

DEFINIZIONE DEL TIMING DELL’EVENTO IPOSSICO-
ISCHEMICO INTRAUTERINO TRAMITE VALUTAZIONE
DEGLI ERITROBLASTI ALLA NASCITA

M. Riccitelli1, M.G. Alagna1, A. Tuccio1, M. Campisano1, G.
Buonocore1, S. Perrone1

1Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Università
di Siena, Siena

La conta assoluta degli eritroblasti alla nascita è un
marker di asfissia pre-perinatale e indice predittivo di
danno neurologico a distanza. L'ipossia tissutale stimola
la produzione di eritropoietina con conseguente avvio
dell'eritropoiesi fetale e rilascio di NRBC nel sangue. Il
tempo intercorso tra la produzione di eritropoietina, stimolo
midollare e dismissione in circolo di eritroblasti, è stimato
24-48 ore. Nel neonato a termine sano, gli eritroblasti nel

circolo periferico sono inferiori a 400 x mm3. In assenza
di segni alla nascita di ipossia e acidosi metabolica, un
incremento degli eritroblasti nel cordone ombelicale può
essere riconducibile all'esposizione in utero a processi
flogistici o a difetto di crescita intrauterino. Descriviamo
il caso di M.G., nato a termine, di peso adeguato, da
taglio cesareo urgente per alterazioni del battito cardiaco
fetale. Il neonato presentava buon adattamento alla vita
extrauterina, l'EGA del cordone ombelicale era in equilibrio.
A due ore di vita, per la comparsa di ipoglicemia,
trattata con infusione endovenosa di soluzione glucosata,
venivano eseguiti esami ematici, tra cui l'emocromo, che

evidenziava eritroblasti 10600 x mm3. Gli indici di flogosi
erano negativi. L'ecografia cerebrale mostrava aspecifiche
anomalie e indice di resistenza in arteria cerebrale anteriore
ai limiti inferiori di normalità. In 4° giornata di vita
veniva effettuata RMN encefalo che evidenziava in sede
cortico-sottocorticale dei lobi occipitali una fine striatura
iperintensa in FLAIR, compatibile con una condizione
di pregressa sofferenza ipossico-ischemica intrauterina.
Un'accurata anamnesi gravidica rilevava a 37 settimane di
gestazione riduzione dei movimenti fetali attivi, poi risoltasi
spontaneamente. Gli eritroblasti, in 4° giornata, risultavano

essere 200 x mm3. Il referto istologico placentare mostrava
iperplasia intimale dei vasi fetali associata ad ipoplasia
placentare, compatibile con alterazioni della circolazione
feto-placentare. M.G. veniva dimesso ed inserito in un
programma di follow-up neuroevolutivo e la rivalutazione a
sei mesi di distanza mostrava uno sviluppo neuromotorio
adeguato all'età. Un aumento degli eritroblasti alla nascita
riflette eventi ipossico-ischemici verificatesi almeno 48 ore

prima del parto. Valori elevati di eritroblasti (> 6000 x mm3)
nel cordone ombelicale si associano ad alterato outcome
neuroevolutivo. Poichè la placenta è l'organo che supporta
la crescita e lo sviluppo del feto, ed un diario di vita
intrauterina, l'esame istologico della placenta insieme con
la conta degli eritroblasti, è utile per l'identificazione di
quadri istopatologici compatibili con ipossia intrauterina e
per definire il timing dell'eventuale danno tissutale nei casi
di taglio cesareo urgente o parto complicato.
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SU UN CASO DI ALLERGIA ALLE PROTEINE DEL
LATTE VACCINO

I. Lofù1, M. Silletti1, M. Fortunato1, F. Laforgia1, V. Basile1, T.
De Bellis1, M. Rubino1, C. Tripaldi1, E. Scalini1

1U.O.S.V.D. Pediatria, Ospedale San Giacomo, Monopoli (BA)

Descriviamo il caso di una neonata a termine primogenita di
28 giorni, senza alcun problema perinatale, in allattamento
materno esclusivo dalla nascita. La piccola giunse alla
nostra osservazione e fu ricoverata dopo consulenza
per la comparsa da alcune ore di estesa reazione
cutanea e di scariche diarroiche. Da circa quattro giorni,
a causa di scarso incremento ponderale, la neonata
effettuava integrazione con latte formulato. Inoltre, la
madre, che non aveva mai consumato latte vaccino
in gravidanza, da due giorni assumeva latte vaccino
delattosato. All'arrivo in reparto, la neonata appariva
sofferente, ipotonica e presentava una reazione cutanea
maculo-papulare eritematosa a tratti confluente, sull'intera
superficie corporea. Negativa la restante obiettività.
Venivano effettuati esami urgenti e terapia orale con
cetirizina. Per l'incremento degli indici di flogosi (PCR 80.5
mg/L, procalcitonina 5.79 ng/mL) e la neutropenia (0.1 x
10^3/uL), dopo avvio degli esami colturali veniva iniziata
terapia antibiotica ev con ampicillina ed amikacina, ed
integrazione del latte materno con idrolizzato di caseina.
Nei giorni seguenti si osservò netto miglioramento delle
condizioni generali, incremento ponderale e completa
regressione delle lesioni cutanee. Peraltro, già in seconda
giornata, vi era stata netta riduzione degli indici di
flogosi (PCR 36.5, procalcitonina 4.41) e risalita dei
neutrofili (0.59 x 10^3/uL), fino alla normalizzazione di
PCR e procalcitonina in quarta giornata. Emocoltura
ed urinocoltura risultarono negative. Gli skin prick test
risultarono debolmente positivi per latte, alfa-lattoalbumina
e betalattoglobulina, le IgE totali pari a 24.2 KUA/L, il
RAST positivo per alfa-lattoalbumina. La piccola fu dimessa
in ottava giornata, dopo sei giorni di terapia antibiotica
parenterale e due di terapia orale, e fu ripreso l'allattamento
materno esclusivo senza alcuna reazione avversa. La
conclusione diagnostica di questo caso complesso, esordito
come probabile allergia, fu di "Sindrome da risposta
infiammatoria sistemica ed Allergia alle proteine del latte
vaccino". Il rialzo degli indici di flogosi fu inizialmente
attribuito all'intensa reazione flogistica tissutale, ma la
presenza di neutropenia, risoltasi dopo terapia antibiotica,
fece propendere per una sepsi tardiva, nonostante la
negatività dell'emocoltura e del tampone vaginale materno.
Alla provocatoria domanda se venga prima l'uovo o la
gallina, la risposta potrebbe essere che una sepsi latente
spiegherebbe la mancata crescita iniziale che ha motivato
l'integrazione con latte formulato, che a sua volta avrebbe
scatenato la reazione cutanea. Questo caso insolito invita
a discutere sulla clinica sfumata della sepsi tardiva e
sulla possibilità che patologie lontane possano talvolta
incrociarsi.

TROMBOSI CARDIACA ED EMBOLIA POLMONARE:
UN CASO IN PAZIENTE CON NEUTROPENIA E
POLMONITE DA H1N1

M.I. Petrone1, C. Ciarlitto1, M. De Luca2, A. Finocchi2

1Dipartimento Pediatrico Universitario Ospedaliero, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù (Roma), Università di Roma Tor Vergata
2Dipartimento Pediatrico Universitario Ospedaliero, UOC
Immunoinfettivologia Pediatrica, Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù (Roma)

Riportiamo il caso di un bambino di 6 anni, ricoverato presso
la Rianimazione del nostro Ospedale per insufficienza
respiratoria acuta in corso di polmonite, associata a laringite
acuta e stenosi sottoglottica.
In anamnesi, diagnosi di neutropenia congenita in corso
di definizione (genetica ad oggi negativa) con storia di
infezioni ricorrenti anche severe, nonostante profilassi
antibiotica.
All'ingresso, il paziente presentava condizioni cliniche
scadute con tachipnea, ridotta penetrazione d'aria
bilateralmente e rantoli diffusi all'auscultazione toracica.
L'RX torace evidenziava una polmonite multifocale. Veniva
pertanto iniziato supporto ventilatorio con NIV full-face ed
HFNC in analgosedazione. Dopo posizionamento di CVC
in vena giugulare interna destra con apice in VCS-AD, si
iniziava duplice terapia antibiotica con Meropenem (100 mg/
kg/die) e Vancomicina (30 mg/kg/die), proseguita per 10
giorni. Per la positività dell'aspirato rinofaringeo ad H1N1,
veniva aggiunto Oseltamivir.
Dopo stabilizzazione del quadro e rimozione del CVC,
il paziente veniva trasferito in reparto di degenza, dove
presentava picco febbrile e dolore toracico. Venivano
eseguiti ECG ed ecocardiogramma, con riscontro di
formazione sessile e mobile in atrio destro (3mmx2cm).
La TC torace evidenziava inoltre difetti di riempimento
segmentari e subsegmentari nel lobo inferiore destro ed
addensamento triangolare a base pleurica posterobasale
destra, compatibile con embolia polmonare.
Nel sospetto di endocardite versus trombosi intracardiaca
complicata da embolia polmonare, si impostava terapia
anticoagulante con Enoxaparina 100 UI/kg ogni 12 ore
ed antibioticoterapia con Teicoplanina 10 mg/kg/die +
Gentamicina 3 mg/kg/die. Lo studio dell'assetto coagulativo
individuava una mutazione in omozigosi del MTHFR ed in
eterozigosi del fattore V di Leiden, con valori di omocisteina
nei limiti: veniva pertanto modificata la terapia aggiungendo
aspirina 25 mg/die.
Dopo due settimane, l'ecocardiogramma mostrava
completa regressione della formazione trombotica in atrio
destro, confermando il sospetto di trombosi atriale, per
cui si modificava l'antibiotico terapia in Ciprofloxacina +
Rifampicina per os.
L'angio TC eseguita a 6 settimane dalla precedente
mostrava netta riduzione del difetto di riempimento nella
diramazione arteriosa e scomparsa dei minuti difetti di
opacizzazione delle sue diramazioni subsegmentarie. La
terapia anticoagulante veniva pertanto interrotta.
L'embolia polmonare in età pediatrica, per quanto rara,
deve essere sospettata in presenza di fattori di rischio
noti quali CVC, infezione, trombofilia ed ospedalizzazione
prolungata. Non esistono ad oggi linee guida riguardanti
il trattamento anticoagulante ed il follow-up di questa
condizione in età pediatrica, il che rende necessario
l'approfondimento con ulteriori studi per definire meglio
questo aspetto.
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UN'INSOLITA STORIA DI POLIURIA

G. Boz1, S. Mastromattei1, R. Antonucci1

1Clinica Pediatrica, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche
e Sperimentali, Università degli Studi di Sassari, Sassari

Caso clinico: Marta, 8 anni, precedentemente sana
(peso=21.8kg, altezza=119cm) è giunta alla nostra
osservazione per poliuria non associata a polidipsia. La
madre riferiva che, da una settimana, la piccola presentava
diuresi molto abbondante (fino a 4200mL/24h) e profonda
astenia.
Al ricovero le condizioni generali, l'idratazione e la
restante obiettività erano nella norma, come pure gli esami
ematochimici e l'esame urine (peso specifico=1006).
Una prima raccolta delle urine, supervisionata dalla madre,
ha documentato una diuresi di 3400mL/24h, a fronte di
800mL/24h di liquidi introdotti. Ciononostante, il peso si
è mantenuto stabile e non è comparsa disidratazione.
L'osmolalità plasmatica (pOsm) era 271mOsm/kg, mentre
l'osmolalità urinaria (uOsm) 270mOsm/kg (uOsm/pOsm=1).
Nel sospetto di diabete insipido, è stato eseguito il test
di deprivazione idrica: al tempo zero pOsm=268mOsm/
kg e uOsm=111mOsm/kg (uOsm/pOsm=0,41); dopo 3
ore pOsm=269mOsm/kg e uOsm=345mOsm/kg (uOsm/
pOsm=1,28); dopo 6 ore pOsm=275mOsm/kg e
uOsm=99mOsm/kg (uOsm/pOsm=0,36).
Data la difficile interpretazione dei valori ottenuti, il test è
stato ripetuto due giorni dopo, sotto stretto controllo medico,
evidenziando un rapporto uOsm/pOsm costantemente
superiore a 1,5.
I risultati dei due test apparivano difficilmente compatibili
tra loro, evocando il sospetto che i valori di diuresi
e di osmolalità urinaria fossero stati falsificati (aggiunta
di acqua nelle urine?). E' stata pertanto eseguita una
raccolta urine delle 24 ore con la costante supervisione
del personale infermieristico, ed una successiva raccolta
sotto supervisione della madre. La raccolta supervisionata
dai sanitari documentava una diuresi di 800mL/24h, quella
supervisionata dalla madre di 2500mL/24h.
Acquisiva pertanto credito l'ipotesi che la poliuria fosse
soltanto frutto di una mistificazione. Chi ne era il
responsabile, la piccola paziente o la madre? Per
chiarire tale dubbio, la piccola è stata trasferita presso
le Neuropsichiatria Infantile. Qui, però, i genitori hanno
immediatamente richiesto la dimissione della paziente
contro il parere medico, manifestando l'intenzione di
eseguire accertamenti più approfonditi presso un altro
centro.
Successivamente si è appreso che, presso tale
centro, la madre aveva fornito una diversa descrizione
della sintomatologia (riferite pollachiuria e diuresi di
800-1000mL/24h) non esibendo alcuna documentazione
del precedente ricovero. Quest'ultimo, preoccupante,
dettaglio rafforza ulteriormente il sospetto di Sindrome di
Munchausen per procura (SMP).
Conclusioni: La SMP va sempre sospettata allorché
un bambino presenti quadri dall'evoluzione inusuale e
inspiegabile o non responsivi ai trattamenti, o quando il
quadro clinico ed i risultati delle indagini eseguite siano
discordanti.

MUTAZIONE DEL GENE PTEN E USO DELLA
RAPAMICINA

G. Graziani, V. Graziani1, S. Dal Bo1, F. Marchetti1

1U.O. C. Pediatria e Neontologia, Osp. Santa Maria delle Croci
AUSL Romagna Ravenna

Introduzione: Le mutazioni del gene oncosoppressore
PTEN predispongono a disordini fenotipicamente diversi
(sindrome di Cowden, sindrome di Bannayan-Riley-
Ruvalcaba, sindrome di Proteus), con caratteristiche
cliniche sovrapposte, che sono classificate come sindrome
tumorale amartomatosa legata a PTEN (PHTS). L'incidenza
della PHTS è 1/100.000-1/200.000, forse sottostimata. La
maggior parte dei casi è sporadica, sebbene sia descritta
anche trasmissione autosomica dominante.La PHTS porta
ad aumentato rischio di sviluppare tumori maligni di
mammella, cute, colon-retto, endometrio e tiroide, e la
diagnosi precoce di queste neoplasie risulta fondamentale.
Negli ultimi anni, in alcuni casi è stato proposto il
trattamento con rapamicina, con risultati incoraggianti nel
rallentare la crescita delle lesioni amartomatose. Caso
clinico:Descriviamo il caso di una bambina di 6 anni
con macrocefalia e lesioni fibrolipomatose multiple.
Quintogenita di genitori non consanguinei di origine
pakistana senza significativa storia familiare. Alla nascita
la circonferenza cranica era superiore al 97° percentile,
con peso e lunghezza normali. Lo sviluppo psicomotorio è
risultato regolare; si è mantenuta nel tempo la macrocefalia.
All'età di 3 anni ha manifestato edema della tibia sinistra
accompagnato da dolore e zoppia, senza febbre né
alterazione degli indici di flogosi. La biopsia ha documentato
periostite; buona la risposta alla terapia con FANS. Dopo 1
anno, il dolore tibiale è ripreso, con concomitante comparsa
di gonfiore dell'avambraccio sinistro in assenza di lesioni
cutanee. La RM ha mostrato iperintensità dell'avambraccio
sinistro e dei tessuti molli dell'area tibiale sinistra. Sono
stati rilevati fibrolipomi non resecabili chirurgicamente e un
tentativo di trattamento con steroidi è risultato inefficace.
E’ stata diagnosticata geneticamente una mutazione de
novo di PTEN. Le ecografie addominali e tiroidee sono
normali e endoscopicamente non sono state rilevate lesioni
intestinali. Successivamente la bambina ha sviluppato
fibrolipomi sul braccio sinistro e sul polso destro. Vista
la rapida progressione delle lesioni, è stata intrapresa
terapia con Rapamicina con regressione delle tumefazioni
e completa risoluzione della sintomatologia dolorosa dopo
alcuni mesi, senza comparsa di nuove lesioni. Il trattamento
è in corso da un anno ed è stato ben tollerato, ad
eccezione di un dubbio episodio di batteriemia risoltosi
con terapia antibiotica e temporanea sospensione della
rapamicina. Messaggio chiave: L'analisi di PTEN deve
essere presa in considerazione in ogni bambino che
presenta macrocefalia e caratteristiche dermatologiche e/
o ritardo mentale e/o proliferazione amartomatosa che
coinvolga cute, tessuto sottocutaneo o intestino. La
diagnosi precoce è fondamentale per la prevenzione delle
neoplasie. Un tentativo terapeutico con rapamicina va
considerato in questi pazienti.
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LE SEQUELE DELL’ARTRITE SETTICA IN ETÀ
PEDIATRICA

A. Tuccio1, M. Riccitelli1, M.A. Bernardi2, S. Falorni2, G.
Buonocore1

1Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Università
degli Studi di Siena, Siena
2U.O.C. Pediatria, Ospedale Misericordia, Grosseto

L'artrite settica in età pediatrica è una patologia rara, che
colpisce 1-8/100000 bambini all'anno e più frequentemente
di età inferiore ai 5 anni. L'eziologia è nella maggior
parte dei casi dovuta a disseminazione ematogena
di batteri, più spesso S. Aureus, H. Influenzae e S.
Pneumoniae. Le infezioni invasive da Pneumococco
rimangono nell'era post-vaccinica una patologia molto
grave. In Italia hanno un'incidenza pediatrica di 2-4/100000
bambini all'anno. Descriviamo il caso di un bambino di 10
anni che da pochi giorni aveva cominciato a presentare
difficoltà alla deambulazione, riferendo dolore all'arto
inferiore sinistro. Non coesisteva ulteriore sintomatologia:
la madre riferiva precedente benessere in un bambino
non vaccinato. All'esame obiettivo il paziente appariva
sofferente, febbrile, l'articolazione coxo-femorale sinistra,
la cui mobilizzazione attiva e passiva provocava vivo
dolore, appariva non tumefatta, con cute sovrastante
rosea e normotermica. Gli esami ematici mostravano:
PCR > 19 mg/ml, VES aumentata, formula leucocitaria
indifferente. Sono state eseguite radiografia, risultata
negativa, ed ecografia articolare, che mostrava la presenza
di versamento. Sotto guida ecografica è stata quindi
eseguita artrocentesi, con prelievo di 15 cc di liquido
purulento, la cui cultura è risultata positiva per S.
pneumoniae. Alla RM articolare: diffuso infiltrato iperemico-
edematoso a livello di testa, collo femorale e regione
acetabolare sinistra, con modesto versamento e infiltrato
edematoso delle strutture muscolari periarticolari. Veniva
intrapresa terapia con ciprofloxacina e teicoplanina per
20 giorni, proseguendo con rifamicina e ceftriaxone per
4 settimane totali. Il quadro clinico è progressivamente
migliorato, con defervescenza, riduzione del dolore e
parziale ripresa della motilità. RM a due mesi: netta
regressione dell'infiltrato iperemico-edematoso, riduzione
del versamento articolare e iniziale cedimento lamellare
sottocorticale della testa femorale. RX anche a distanza
di un anno: irregolarità del profilo articolare con iniziale
deformità della testa femorale di sinistra. Il quadro clinico di
un paziente affetto da artrite settica può presentarsi spesso
non dirimente e questo rende necessario un approccio
step by step al fine di diagnosticare precocemente la
patologia. Dalla revisione della letteratura, ad oggi non
vi sono linee guida italiane specifiche sul trattamento e
sul follow up. Sono stati però evidenziati fattori rischio
per sequele dell'artrite: età neonatale, interessamento
dell'anca, patogeno multiresistente, complicanze (trombosi
venosa profonda, ascesso). L'artrie settica in età pediatrica
è una patologia che, seppur rara, può evolvere in quadri
molto gravi che pongono il medico di fronte a problemi di
gestione e follow up, in assenza di linee guida univoche.

PIASTRINOPENIA: IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI
DIFFERENZIALE

N. Olivini1,2, L. Martini1,2, L. Rotondi Aufiero3, A.
Marchesi3, M.R. Marchili3, A. Villani3

1Dip. Pediatrico Universitario Ospedaliero, Osp. Pediatrico
Bambino Gesù, Roma, Italia
2Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Tor Vergata,
Roma, Italia
3U.O.C. di Pediatria Generale e Malattie Infettive, Dip. Pediatrico
Universitario Ospedaliero, Osp. Pediatrico Bambino Gesù, Roma,
Italia

C.C., 15 anni, giunge in Pronto Soccorso a marzo u.s. per
epistassi (secondo episodio) e lesioni petecchiali diffuse. Hb
11.6 g/dL, GB 8640/mmc (N 6840, L 980), PLT 3000/µL,
MPV 10.8 fL, LDH 795 UI/L, PCR 3.01 mg/dL. Ricoverata
nel sospetto di Porpora Trombocitopenica Immune (PTI)
e in considerazione della grave piastrinopenia, riceve due
boli di immunoglobuline endovena (0.8 g/Kg), con parziale
risposta (PLT 54000/µL).
Da più di un anno, la paziente presenta linfoadenopatia
laterocervicale e angolo-mandibolare bilaterale persistente,
associata a variabile alterazione degli indici di funzionalità
epatica e alla costante presenza di un elevato numero
di copie di EBV DNA su sangue periferico, con IgG anti-
VCA e anti-EBNA presenti ed IgM sempre assenti. Tale
dato, unitamente al reperto aggiuntivo di linfadenopatia
inguinale bilaterale, al riscontro di anemia ingravescente
e all’incremento dell’LDH agli esami ematici, induce a
dubitare dell’ipotesi diagnostica iniziale e a richiedere esami
strumentali di approfondimento.
Alla radiografia del torace, sfumate ipodiafanie parenchimali
ed ingrandimento dell'ilo polmonare sinistro per la
presenza di linfoadenomegalie. All’esame ecografico,
multiple formazioni linfonodali disomogenee, ipoecogene
e ad ecostruttura sovvertita in sede laterocervicale, cui
si associa epatosplenomegalia, con multiple lesioni focali
ipoecogene e grossolane lesioni linfonodali ilari. Presente,
inoltre, voluminoso linfonodo para-vescicale.
All’esame TC, diffuso e bilaterale interessamento del
parenchima polmonare da parte di multiple alterazioni
solide nodulari, associato a diffusa disposizione “a colata”
del tessuto linfonodale delle stazioni di collo e torace. In
addome, confermato il quadro rilevato mediante metodica
ecografica.
Nel sospetto sempre più forte di patologia maligna, viene
eseguita biopsia linfonodale con esame istologico che
depone per Linfoma di Burkitt.
In conclusione, la PTI è un disordine autoimmune che
si manifesta con la comparsa di lesioni petecchiali,
ecchimotiche e/o sanguinamento, in presenza di
trombocitopenia isolata (piastrine <100000/µL, con normale
conta di eritrociti e leucociti). La classificazione di malattia
prevede la distinzione in forma primitiva o secondaria: il
riscontro di segni e sintomi sistemici (es. linfadenopatia,
splenomegalia, dolore osseo o articolare, febbre, calo
ponderale) e/o alterazioni atipiche degli esami di laboratorio
induce a ricercare le cause di una possibile piastrinopenia
secondaria.
Ipotizziamo che la nostra paziente abbia sviluppato
un quadro d’infezione cronica da EBV: tale condizione
avrebbe favorito lo sviluppo della patologia maligna
successivamente diagnosticata. Ben noto è infatti il
contributo dell’EBV allo sviluppo di specifiche tipologie di
linfoma, per cui la rottura del sottile equilibrio tra virus
e sistema immunitario dell’ospite può condurre a linfo-
proliferazione EBV-correlata di cellule B, T, NK.
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BRONCHIOLITE DA VRSA-B IN LATTANTI A TERMINE E
PRETERMINE: NE ESISTE DAVVERO UNA PEGGIORE?
STUDIO DELL'ANDAMENTO DAL 2015 AL 2018 IN UN
CENTRO DI TERZO LIVELLO

C. Ciarlitto1, A.C. Vittucci2, P. Zangari3, C. Di Camillo2, C.
Concato4, A. Villani2

1Università di Roma Tor Vergata - Dipartimento Pediatrico
Universitario Ospedaliero, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Roma
2U.O.C. Pediatria Generale e Malattie Infettive, Dipartimento
Pediatrico Universitario Ospedaliero, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma
3U.O.C. Immunoinfettivologia Pediatrica, Dipartimento Pediatrico
Universitario Ospedaliero, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Roma
4U.O. di Virologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS) rappresenta la prima
causa di ospedalizzazione per bronchiolite sotto l'anno
di vita. Esistono due sottotipi antigenici di VRS (A e B),
che possono circolare contemporaneamente nella stessa
stagione anche se, solitamente, uno prevale sull'altro. Non
esistono al momento in letteratura dati univoci in merito
a quale dei due sia associato ad un quadro clinico più
grave e ad una maggiore necessità di ricovero in terapia
intensiva (TI). Lo scopo del nostro studio è stato quello
di analizzare i sottotipi di VRS circolanti nelle ultime tre
stagioni e di verificare quale fosse associato ad una
prognosi peggiore nella popolazione generale ed in quella
dei prematuri. Mediante uno studio retrospettivo abbiamo
analizzato le cartelle cliniche di tutti i lattanti di età<1 anno
ricoverati nel nostro dipartimento per bronchiolite da VRS
dal 2015 al 2018.
Abbiamo studiato 424 pazienti di cui 43 con EG<37. Nella
prima stagione abbiamo identificato 152 casi: 137 VRS-
A+, 14 VRS-B+ e 1 VRSA/B+. Il 42,7% ha presentato
insufficienza respiratoria acuta (IRA) (93,8% VRS-A+). Il
4,6% dei pazienti (tutti VRS-A+) ha necessitato di ricovero
in TI. Nella seconda stagione abbiamo registrato 101 casi:
37 VRS-A+, 63 VRS-B+ e 5 VRSA/B+. Il 51% ha presentato
IRA (67,3% VRS-B+); il 17,3% è stato ricoverato in TI (56%
VRS-B+). Nella terza stagione abbiamo trattato 171 casi: 99
VRS-A+, 67 VRS-B+ e 5 VRS A/B+. L'81% ha presentato
IRA (57,6% VRS-A+). Il 15,7% è stato ricoverato in TI
( 74,1% VRS-A+). Analizzando la popolazione di EG<37,
nella prima stagione il VRS-A è risultato positivo nel 78%
dei casi, responsabile del 100% delle IRA; nella seconda
stagione abbiamo riscontrato il 55% di VRS-A responsabile
del 77,7% dei casi di IRA. Nella terza stagione abbiamo
riscontrato l'85,7% di VRS-A responsabile del 76,9% dei
casi di IRA. Tutti i ricoveri in TI sono stati provocati da VRS-
A.
Si descrive un andamento stagionale dei due differenti
genotipi virali che si alternano di anno in anno. Nonostante
nella popolazione dei nati a termine non si resgistrino
differenza significative di gravità tra i due genotipi, nei
prematuri il VRS-A è più frequente e causa la maggior parte
dei quadri clinici gravi. Inoltre, si evince un aumento nel
tempo del numero dei casi e della gravità della bronchiolite
da VRS, per cui le misure di trattamento e profilassi risultano
sempre più urgenti.

BRONCHIOLITE. SOLO DA VIRUS RESPIRATORIO
SINCIZIALE?

S. Babbini1, L. Bergamino1, P. Coroli1, A. Gazzolo1, F.
Ginocchio1, M.F. Grisolia 1, A. Morchio1, M. Chiossi1

1Struttura Complessa Pediatria e Neonatologia ASL 4 Liguria

Introduzione: La bronchiolite è una malattia sostenuta da
molteplici virus di cui il principale, e sicuramente il più
conosciuto, è il virus respiratorio sinciziale (VRS). Il ruolo
degli altri virus è poco indagato. Lo scopo di questo lavoro
è di verificare l’incidenza delle diverse cause virali nel
determinismo della malattia e le differenze in termini di
incidenza per età del paziente, durata della degenza ed
impegno assistenziale, tra le forme sostenute da VRS e
quelle sostenute da altri virus.
Metodi e Materiali: Dal dicembre 2016 tutti i pazienti
ricoverati con diagnosi di bronchiolite presso il reparto
di Pediatria e Neonatologia della ASL4 Liguria sono
stati sottoposti a test Multiplex su tampone faringeo.
L’esame ricerca il DNA virale tramite amplificazione
genetica e permette di individuare non solo il VRS
A e B ma anche i seguenti virus: Influenzale tipo A
e B, Parainfluenzale tipo 1-4, Adenovirus, Coronavirus,
Rinovirus, Metapneumovirus, Bocavirus, Enterovirus, oltre
ad alcuni batteri respiratori.
Risultati: Dal dicembre 2016 sono stati ricoverati 67 pazienti
con diagnosi di bronchiolite; di questi da VRS A 15 casi
(22%) e da VRS B 14 casi (21%). Da associazioni di più
virus abbiamo trovato VRSA associato a Rinovirus 4 casi (6
% sul totale dei casi), associato a Coronavirus e Rinovirus
1 caso (1,5%), associato a Rinovirus e Enterovirus 1 caso
(1,5%) Il VRS B è risultato associato a Adenovirus 1 caso
(1,5%), a Coronavirus 1 caso (1,5%), a Bocavirus 2 casi
(3%), a Coronavirus e Rinovirus 1 caso (1,5%).
Virus diversi dal VRS sono risultati: Influenza A da sola
in 1 caso (1,5%) e in associazione a Metapneumovirus
1 caso (1,5%); Coronavirus da solo 1 caso (1,5%);
Metapneumovirus da solo 1 caso (1,5%); Parainfluenza
da solo 1 caso (1,5%); Rinovirus da solo 5 casi (7,5%);
Rinovirus associato a Bocavirus e Enterovirus 1 caso
(1,5%). In 16 casi il risultato del Multiplex è stato negativo
per la ricerca di virus.
Conclusioni: Nella nostra esperienza la bronchiolite è una
malattia determinata in prevalenza da VRS A o B da solo o
in associazione e da Rinovirus da solo nel 7,5% dei casi. Di
interesse è l’associazione di più virus che comporta quadri
clinici più complicati.
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INFILTRAZIONE LEUCEMICA EXTRAMIDOLLARE IN
SEDI INUSUALI: UNA SFIDA DIAGNOSTICA PER IL
PEDIATRA

L.M. Lagalla 1, C. Lo Verso 1, G. Vitaliti1, E. Argento 1, I.
Mongiovì1, C. Mosa 2, O. Ziino2, F. Gagliano1

1Università degli studi di Palermo, Dip. di Scienze per la
Promozione della Salute e Materno Infantile "G. D'Alessandro ",
Palermo
2U.O Oncoematologia Pediatrica, Azienda di Rilievo Nazionale e
di Alta Specializzazione Osp. Civico G.di Cristina e Benfratelli,
Palermo

La Leucemia Linfoblastica Acuta è la patologia neoplastica
più frequente dell’età pediatrica. L’esordio di questa
patologia è correlato all’infiltrazione di midollo ed organi
emopoietici da parte delle cellule neoplastiche, ma le
manifestazioni cliniche possono essere molteplici: pallore,
astenia, petecchie, neutropenia, febbre, dolori ossei,
frequenti infezioni, perdita di peso, linfoadenomegalia,
epatosplenomegalia. Questi sintomi potrebbero presentarsi
singolarmente o in associazione, ma potrebbero pure
mimare qualsiasi altra patologia che determini una
citopenia periferica e la riduzione delle difese immunitarie
del paziente. SNC e testicoli rappresentano le sedi
extramidollari più frequentemente coinvolte, tuttavia nessun
distretto corporeo può considerarsi esente dalla potenziale
infiltrazione leucemica. In una minoranza dei casi la
malattia si presenta con manifestazioni cliniche atipiche
che ne possono complicare la diagnosi e ritardare il
trattamento. Tali sedi e manifestazioni inusuali possono
essere riscontrate all’esordio, alla recidiva o in entrambi i
casi.
Obiettivi e metodi: Censire retrospettivamente i bambini con
localizzazioni extramidollari diverse da SNC o testicolare
trattati presso l’U.O. di Oncoematologia Pediatrica
dell’ARNAS Civico di Palermo, individuare eventuali
fattori predisponenti e valutarne l’impatto prognostico.
Non esistono in letteratura studi caso-controllo, studi di
coorte che descrivano in modo esaustivo questo tipo di
manifestazioni leucemiche.
Risultati: Il nostro Centro dal 01/01/2003 al 31/12/2016
ha arruolato 180 bambini con diagnosi di LLA di cui 8
con localizzazioni atipiche, all’esordio o in fase di recidiva.
Le sedi coinvolte all’esordio o in fase di recidiva sono:
occhio, rene, prostata, tessuti sottocutanei, milza, ovaio,
parotide. L’analisi della nostra casistica non ha individuato
markers biologici predittivi di localizzazioni extramidollari
e/o di aggressività locale e conferma quanto eterogenee
siano le sedi interessate dalla malattia extra-midollare.
Le strategie adottate per trattare la malattia locale sono
state aggressive: radioterapia e/o chirurgia, associate a
chemioterapia ad alte dosi e trapianto di midollo osseo.
Le manifestazioni in sedi differenti rispetto all’esordio fanno
escludere l’ipotesi che la recidiva insorga nelle “zone
santuario”. 7/8 dei pazienti sono deceduti per progressione
di malattia.
Conclusioni: Questo lavoro conferma, come riportato in
letteratura, che nessuna sede possa essere esclusa
dall'infiltrazione leucemica e che tali manifestazioni
rappresentino un fattore prognostico negativo. Si sottolinea
quanto importante possa essere il riconoscimento precoce
dei segni di esordio della malattia leucemica, anche nelle
sue forme atipiche, al fine di inviare i pazienti presso
il Centro di Oncoematologia Pediatrica di riferimento per
completare l’iter diagnostico ed intraprendere prontamente
il trattamento più adeguato.

UTILIZZO DELLA COUGH MACHINE NEI BAMBINI
AFFETTI DA ATROFIA MUSCOLARE SPINALE DI TIPO
1: ESPERIENZA DI UN SINGOLO CENTRO

C. Cherchi 1, M.B. Chiarini Testa 1, A. Onofri 1, C.
Pizziconi2, S. Monduzzi2, P. Leone2, R. Cutrera1

1UOC Broncopneumologia Area Semiintensiva Pediatrica
Respiratoria, UOS Medicina del Sonno e Ventilazione a lungo
termine, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma
2Dipartimento Neuroriabilitazione e Neuroscienze, Servizio di
Riabilitazione Funzionale, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Roma

Introduzione: le atrofie muscolari spinali (SMA) sono
un gruppo di malattie degenerative dei motoneuroni,
caratterizzate dalla degenerazione delle cellule del corno
anteriore a livello del nucleo del midollo spinale. Nei pazienti
affetti da SMA di tipo 1 (SMA1), le complicanze respiratorie
rappresentano la principale causa di morbilità e mortalità
e sono per lo più secondarie ad un riflesso della tosse
inefficace. La Cough Machine, associata alle tecniche di
disostruzione bronchiale, rappresenta la modalità primaria
di terapia della clearance delle vie respiratorie nei bambini
affetti da SMA1 e riproduce in maniera meccanica il riflesso
naturale della tosse. In assenza di tali supporti, il decesso
del bambino con SMA1 giunge entro il primo anno di età.
Scopo dello studio: descrivere l'impatto dell'utilizzo della
Cough Machine in un gruppo di bambini affetti da SMA1.
Materiali e metodi: lo studio è stato condotto
retrospettivamente su 98 pazienti con diagnosi genetica
di SMA1 seguiti presso l'UOC di Broncopneumologia
dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù fra il 2000 e il 2018.
Risultati: la Cough Machine, associata alle tecniche di
disostruzione bronchiale, è stata introdotta nella terapia
respiratoria di 50/98 bambini (51%), ad un'età media di
27 mesi (range 3,95 - 176,83). Per 27 (54%) di essi la
Cough Machine è stata avviata prima del compimento del
dodicesimo mese d'età, per 8 (16%) tra i 12 e i 24 mesi e per
15 (30%) oltre i 24 mesi. 58/98 (59%) bambini con SMA1
sono deceduti, di cui 46 (76%) non praticavano la Cough
Machine.
Conclusioni: lo studio conferma che l'utilizzo della
Cough Machine, associato alle tecniche di disostruzione
bronchiale, rappresenta la strategia migliore nell'assistenza
alla tosse del bambino affetto da SMA1, aumentandone la
sopravvivenza e la qualità della vita.
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BRONCHIOLITE OBLITERANTE POSTINFETTIVA: UN
RARO CASO DI INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
ACUTA IN ETA’ PEDIATRICA

L. Paradiso1, G.M.L. Cammi1, A. Farolfi1, G.V. Zuccotti1

1U.O. Pediatria, Osp. dei Bambini Vittore Buzzi, Università degli
Studi di Milano

A.DV. è nata alla 28 sg da taglio cesareo urgente per
placenta previa e PROM. Peso 1110 gr, apgar 6-8. Diagnosi
di VLBW, RDS, apnee del pretermine, BPD lieve, ittero,
RGE. Nella norma ecografia cerebrale, ecocardiogramma,
visita NPI ed oculistica. Eseguita profilassi con Palivizumab
(5 dosi).
Benessere fino ai 20 mesi, quando comparsa di febbre
e difficoltà respiratoria. Ricovero in terapia intensiva per
insufficienza respiratoria acuta in corso di polmonite
da Mycoplasma Pneumoniae. Ossigeno-dipendenza con
necessità di ventilazione non invasiva. Alla radiografia del
torace iperespansione polmonare e aree bandiformi di
aspetto distelettasico bilaterali. Alla TC torace emitoraci
iperespansi, aree di airtrapping ed areole consolidative
come per aree subatelettasiche, piccola area di enfisema
interstiziale. Posta diagnosi di bronchiolite obliterante
all’esordio è stata intrapresa terapia steroidea con cicli di
metilprednisolone ev, antibioticoterapia con claritromicina
e ceftriaxone, fisioterapia respiratoria. Successivamente
profilassi con fluticasone dipropionato spray e azitromicina.
A completamento diagnostico eseguiti: ecocardiogramma,
pH-impedenziometria, test del sudore, analisi genetica
per ricerca di mutazioni delle proteine del surfattante,
aspirato naso-faringeo per RSV, tampone nasale per
MRSA, ricerca antigeni urinari di pneumococco e legionella
risultati negativi.
All’analisi della funzionalità respiratoria a volume corrente
pattern ostruttivo.
A.DV. ha eseguito 3 cicli di metilprednisolone ev a
distanza di un mese, durante i quali si è assistito a
miglioramento del quadro radiologico e della sintomatologia
clinica; persistenza di pattern ostruttivo alla valutazione del
volume corrente. In profilassi con fluticasone, azitromicina
e fisioterapia respiratoria, a distanza di 10 mesi dall’ultimo
ciclo di steroide, A.DV ha resistenza comparabile ai
coetanei, non ha più presentato episodi di difficoltà
respiratoria né nuove infezioni.
La bronchiolite obliterante postinfettiva è un processo
infiammatorio fibrotizzante, caratterizzato da ostruzione
fissa delle piccole vie aeree. Si verifica solitamente
a seguito di un’infezione respiratoria acuta severa da
adenovirus, ma anche da RSV, mycoplasma e influenza
occorsa nei primi mesi di vita, causante spesso insufficienza
respiratoria e ricovero terapia intensiva. Si presenta
con tosse, wheezing, difficoltà respiratoria e ossigeno-
dipendenza persistenti, deficit ostruttivo non reversibile
dopo broncodilatatore. In presenza di anamnesi, storia
clinica e imaging suggestivi per bronchiolite obliterante
la biopsia polmonare non è necessaria per la diagnosi
e l’instaurazione precoce della terapia steroidea sembra
diminuire l’infiammazione a livello delle piccole vie
aeree, bloccare la progressione di malattia, ridurre le
ricadute e prevenire l’evoluzione in senso fibrotico. Risulta
fondamentale monitorare A.DV nel tempo per valutare la
risposta a lungo termine di una precoce terapia steroidea in
corso di bronchiolite obliterante all’esordio.

KAWASAKI SHOCK SYNDROME: UNA DIAGNOSI
DIFFICILE

G. Graziani1, G. Vieni1, S. Pusceddu1, I. Bruno1, L.
Ragni2, F. Marchetti1

1U.O.C Pediatria e Neonatologia, Ospedale Santa Maria delle Croci
AUSL Romagna Ravenna
2 U.O. Cardiologia Pediatrica e dell'Età Evolutiva, Policlinico S.
Orsola, Bologna

Caso clinico: Un bambino di 7 anni giunge in PS per
faringotonsillite febbrile, trattata a domicilio con amoxicillina:
è irritabile, febbrile, con faringe iperemico, linfadenopatia
latero-cervicale sinistra, lieve iperemia congiuntivale non
secretiva. Esami ematici: PCR 267 mg/L, non leucocitosi
ma neutrofilia relativa, piastrine ai limiti inferiori, anemia
normocromica, iposodiemia, ipoalbuminemia. Ecografia
del collo: linfoadenopatia latero-cervicale sinistra, senza
segni di colliquazione. Viene avviata terapia antibiotica
per via endovenosa, ma le condizioni del bambino
peggiorano dopo 24 ore: si presenta sofferente, pallido
con estremità fredde e addome meteorico e dolente.
L’ecografia evidenzia un’idrope della colecisti, con
pericolecistite. Subito dopo l’ecografia presenta un episodio
sincopale (PA minima 45/27 mmHg), tachipnea, respiro
superficiale, non tachicardia, normale SaO2. Viene
intrapresa terapia infusionale e metilprednisolone (2 mg/
Kg). La radiografia del torace mostra opacità alveolari
diffuse, ombra cardiaca ingrandita. L’ecocardiografia
evidenzia scompenso cardiaco con frazione di eiezione
40%, non pericardite. Dagli esami: insufficienza renale,
incremento di troponina e D-dimero. La diagnosi è di
“Kawasaki Shock Syndrome (KSS)”. Inizia terapia con
Dobutamina e viene trasferito in rianimazione cardiologica
pediatrica dove esegue terapia dello scompenso cardiaco,
acido acetilsalicilico ed immunoglobuline (IVIG) ev (2 gr/
Kg), con successiva rapida e costante defervescenza della
febbre, netta riduzione degli indici di flogosi e graduale
normalizzazione della frazione di eiezione.
Discussione: La KSS rappresenta sino al 6% di tutte
le malattie di Kawasaki (MK). È caratterizzata dal
punto di vista clinico da segni di ipotensione o scarsa
perfusione dovuti a shock cardiogeno o distributivo,con
conseguenti allungamento del tempo di riempimento
capillare, disfunzione miocardica, e/o relativo sovraccarico
di volume che richiede supporto di fluidi (nelle prime fasi)
e il ricorso a farmaci vasoattivi. E’ dovuta ad un’esagerata
reazione vasculitica con stravaso capillare ed aumentato
rilascio di citochine e conseguente disfunzione miocardica
o sindrome sistemica da disfunzione capillare.
Messaggio chiave: La KSS ha ricevuto recentemente un
aumento di attenzione perché sebbene sia considerata
come una rara modalità di presentazione della MK, la
severità del coinvolgimento cardiaco e la predominante
infiammazione vascolare possono portare ad un’aumentata
incidenza di coinvolgimento miocardico e coronarico. La
diagnosi può essere difficile perché la presentazione
clinica può mimare uno shock settico, con conseguente
ritardo nel trattamento. E’ importante sospettarla ed
eseguire un precoce e specifico trattamento con IVIG
ragionevolmente in associazione allo steroide. Sarà
necessario il contemporaneo trattamento dello shock
cardiogeno ede un adeguato follow-up ecocardiografico per
monitorare l’eventuale comparsa di aneurismi coronarici.
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(TALE MADRE, TALE FIGLIA….) UN CASO DI
LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA FAMILIARE

L.M. Lagalla1, A. Guarina1, C. Lo Verso1, O. Ziino2, C. Mosa
2, D. Russo2, P. D'Angelo 2

1Università degli Studi di Palermo, Dip. di Scienze per la
Promozione della Salute e Materno Infantile "G. D'Alessandro"
2U.O. Oncoematologia Pediatrica - ARNAS Civico Di Cristina
Benfratelli, Palermo

Introduzione: La leucemia linfoblastica acuta (LLA) è la
neoplasia più frequente in età pediatrica. L’eziologia non
è chiara, e componente ereditaria e/o predisposizione
genetica giocano un ruolo non del tutto definito. Anomalie
cromosomiche sono descritte nella maggior parte dei
bambini e molte sindromi genetiche predispongono
all’insorgenza della patologia. Nonostante la familiarità per
neoplasia sia un fattore di rischio riconosciuto sono descritti
pochi casi familiari di LLA. Descriviamo una bambina con
LLA, la cui madre è stata trattata a 4 anni per la stessa
patologia.
Caso clinico: Femmina, 28 mesi. Madre con pregressa
LLA common all'età di 4 anni, seguita presso altro
Centro. A 23 mesi ricovero presso il nostro Centro
per citopenia trilineare ed infezione da Pseudomonas
aeruginosa, con ripresa ematologica spontanea ed aspirato
midollare normale. Dopo 2 mesi, nuovo ricovero per febbre,
diarrea e pancitopenia: Hb 10 g/dl, GB 1.360/mmc (N
0%, L 98%, M 2%), PLTS 59.000/mmc; reticolociti 0.19%,
uricemia 5.6 mg/dl, LDH 195 UI/L, PCR 26.21 mg/dl,
PCT 15.940 ng/ml. All’E.O. febbrile, aspetto sofferente,
pallore, edema cutaneo diffuso, addome globoso con
fegato e milza a 2 cm dall'arco costale di consistenza
parenchimatosa; sistema linfonodale indenne. L’aspirato
midollare mostra cellularità estremamente povera, con
espansione di blasti (24%) a fenotipo pre-pre-B (CD10+,
CD19+). Considerato che la quota dei blasti non oltrepassa
il cut off minimo del 25%, necessario per definire la diagnosi,
viene fatta comunicazione di sospetta LLA e l’aspirato
midollare che viene ripetuto dopo 5 giorni, durante la
narcosi per il posizionamento del CVC, mostra un midollo
scarsamente cellulato con riduzione della quota di blasti
(<5% in citofluorimetria). Dopo circa 1 mese, in cui è stata
documentata la remissione della citopenia, viene eseguito
un ulteriore aspirato midollare: presenza di circa il 40%
di blasti leucemici CD10 e CD19+, per cui viene definita
diagnosi di LLA pre-pre-B ed intrapresa terapia secondo
Protocollo AIEOP LLA 2017.
Conclusioni: Il caso riveste particolare interesse per la
familiarità e per l’esordio atipico, legato alla transitoria
remissione spontanea. Si tratta dell’unica paziente con LLA
figlia di genitore già affetto dallo stesso tipo di leucemia
registrata presso il nostro Centro. La LLA non è una malattia
ereditaria, ma, come evidenziato anche da questo caso, i
fattori genetici e familiari giocano di certo un ruolo molto
importante.

UNO STRANO CASO DI ARTRITE POST-
STREPTOCOCCICA

M. Motta1, G.F. Parisi1, M. Papale1, A. Sauna1, L.
Tardino1, S. Leonardi1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di
Catania

Il dolore articolare è al terzo posto tra i dolori ricorrenti,
dopo la cefalea e il dolore addominale. Interessa il
15% dei bambini in età scolare e nella metà dei
casi è dovuto a patologie infiammatorie, traumatiche o
neoplastiche. Riportiamo il caso di una bambina di 5 anni,
ricoverata per febbre e dolore articolare a una caviglia
che appariva tumefatta, calda, dolente e con impotenza
funzionale, Gli esami di laboratorio mostravano l'esame
emocromocitometrico nella norma, gli indici di flogosi
aumentati, il TAS elevato, il tampone faringeo positivo
per SBEGA. L'ecografia articolare mostrava marcata
distensione fluida della capsula articolare che risultava
ispessita con iperemia al colordoppler. I dati clinici e
strumentali orientavano il sospetto diagnostico verso un
caso di artrite post-streptococcica. La piccola ha intrapreso
terapia antinfiammatoria e antibiotica con scarso beneficio.
Al fine di escludere un disordine linfoproliferativo si
eseguiva aspirato midollare che mostrava la presenza di
linfoblasti, e si è posta diagnosi di Leucemia Linfoblastica
Acuta.
La Leucemia Linfoblastica Acuta è un disordine della
linfopoiesi che si manifesta con una produzione
incontrollata di precursori della linea linfoide che provoca,
dopo un intervallo più o meno breve, un quadro di
insufficienza midollare. E' la neoplasia pediatrica più
frequente, costituisce un terzo dei nuovi casi di tumore
maligno infantile e circa il 75% di tutte le leucemie. Segni e
sintomi all'esordio sono aspecifici e possono durare anche
molto tempo, prima di giungere alla diagnosi. Nel caso
descritto l'esordio sintomatologico con esame emocromo
nella norma e la presenza di dolore articolare è stato
confondente, causando ritardo diagnostico. Inizialmente
l'attività midollare era presente, come dimostrato dalla conta
dei reticolociti nel circolo periferico, e l'inversione della
formula leucocitaria per età non appariva indicativa di un
disordine della linfopoiesi. Inoltre la presenza di segni
obiettivi di flogosi articolare, confermata ecograficamente,
sembrava più indicativa di una diagnosi di AIG o
artrite reattiva, piuttosto che di dolore osseo diffuso,
più frequentemente associato a patologie neoplastiche,
e ciò ha rappresentato un elemento fuorviante nella
diagnosi iniziale. Attualmente in letteratura non sono
descritti casi analoghi, in cui una diagnosi comune di
artrite post-streptococcica possa nascondere l'esordio di
una condizione più rara e complessa come la leucemia,
per questo riteniamo che questo caso possa avere un
valore aggiunto. Concludiamo che è sempre bene rivalutare
le ipotesi diagnostiche quando non tutti i segni e sintomi
combaciano perfettamente o ci si imbatte in bambini con
sintomatologia sfumata e aspecifica.
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APPROCCIO CLINICO DIAGNOSTICO ALLO STRIDORE
RESPIRATORIO

V. Negro1, A. Schiavino1, V. Mirra1, A. Onofri1, C.
Cherchi1, F. Porcaro1, R. Cutrera1

1UOC Broncopneumologia, Area Semiintensiva Pediatrica
Respiratoria, UOS Medicina del Sonno e Ventilazione a lungo
termine, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma

Introduzione: lo stridore è il rumore respiratorio prodotto
dal rapido e turbolento flusso di aria attraverso un
segmento ristretto o parzialmente ostruito delle vie
aeree. La sua rilevazione in fase in ed espiratoria è
spesso espressiva rispettivamente di ostruzione extra ed
intratoracica. L'esordio acuto e il decorso autolimitantesi
dello stridore depongono per un quadro infettivo, traumatico
o allergico. La persistenza e progressività del sintomo,
invece, suggeriscono la presenza di anomalie congenite e/
o acquisite delle vie aeree.
Caso 1. Un lattante di 2 mesi con storia di stridore
inspiratorio presente sin dalla nascita, rientramenti
sottocostali e pectus excavatum eseguiva prove di
funzionalità respiratoria (PFR) suggestive per ostruzione
significativa inspiratoria. Dopo circa tre mesi, alla luce del
quadro clinico invariato e del rallentamento della crescita
ponderale, si eseguiva endoscopia delle vie aree (LTBS)
che mostrava laringomalacia di entità moderata- severa, per
la quale il piccolo veniva sottoposto a sovraglottoplastica.
Caso 2. Un lattante di 4 mesi con storia di stridore
espiratorio sin dalla nascita che peggiorava in corso
di agitazione e lesione angiomatosa sull'arto superiore
sinistro, eseguiva PFR e saturimetria notturna che
risultavano nella norma. Al fine di escludere la presenza
di lesioni angiomatose a carico delle vie aeree, veniva
sottoposto a LTBS con riscontro di tracheomalacia lieve-
moderata in T3 con componente pulsante anteriore. La
stessa veniva confermata anche in occasione di angio
tomografia computerizzata (TC) del torace corredata da
studio dinamico.
Caso 3. Una lattante di 5 mesi con stridore inspiratorio ad
insorgenza progressiva e responsivo a terapia cortisonica
sistemica eseguiva PFR che risultavano suggestive di
ostruzione in ed espiratoria. L'endoscopia delle vie aeree
mostrava la presenza di lesione angiomatosa sottoglottica
occludente il lume aereo per il 60% e per la quale si avviava
terapia con propanololo.
Caso 4. Un lattante di 1 mese con storia di
stridore in ed espiratorio sin dalla nascita giungeva
alla nostra osservazione per episodio di insufficienza
respiratoria acuta che richiedeva intubazione orotracheale
e ventilazione meccanica invasiva. In ragione della
difficoltosa estubazione, si escludevano problematiche
cardiologiche. Seguiva LTBS che mostrava marcata
riduzione del lume tracheale con associata componente
pulsatile anteriore. L'angioTC del torace con studio
dinamico rilevava la presenza di doppio arco aortico per il
quale si eseguiva transezione dell'arco aortico dominante.
Conclusioni: l'esordio progressivo e la persistenza
dello stridore necessitano di una attenta valutazione
specialistica. In presenza di alterazione della dinamica
respiratoria, scarso accrescimento e anomalie malformative
associate è necessario il completamento diagnostico
tramite LTBS e angioTC torace.

NUTRITIONAL STATUS IN NEWLY DIAGNOSED
INFLAMMATORY BOWEL DIASEASE CHILDREN:
A PROSPECTIVE, COMPARISON, SINGLE CENTRE
STUDY

F.P. Giugliano1, M. Martinelli1, E. Scarpato 1, C.
Strisciuglio2, M.R. Serra1, E. Miele1

1Department of Traslational Medicine, University Federico II of
Naples
2University of Campania "Luigi Vanvitelli"

Objectives and Study: The aims of this study were
to characterize the incidence of malnutrition and
micronutrients deficiencies in newly diagnosed IBD children
and to compare with a group of healthy controls.
Method: We prospectively enrolled newly diagnose IBD
children coming to our referral center between September
2015 and October 2017. A group of healthy children referred
to our primary care center for routine well-child visits was
also recruited. Anthropometrics data [wight, height, body
mass index (BMI)], triceps, biceps, subscapular and iliac
crest skinfolds,waist, arm and wrist circumpherences were
evaluated at the enrollement. In addition, a qualitative and
quantitative assessment of nutritional intake was performed
through the administration of a validated food frequency
questionnaire. Finally, the enrolled patients underwent the
following blood panel: full blood count, ferritin , inflammatory
indexes [C-reactive protein, erythrocyte sedimentation
rate], albumin and other organ function markers, vitamins
(A, B12, D, E and folate) and minerals (calcium, copper,
phosphorus, magnesium, zinc, iron, sodium, potassium,
clorum). For the IBD grouo data regarding demographic
characteristics, disease localization according to Paris
classfication, disease activity indexes and ongoing therapy
were also collected.
Results: Forty-six children affected by IBD (CD:24 (42,1%),
UC:22 (47.9%); median age: 12.8 yrs; range 2-17.6 ; M/
F: 26/20) and 43 healthy controls (median age: 11.1 yrs
range decreased mean values of BMI (17.5 versus 19.6 Kg/
m2, p=0.008), biceps (5.9 vs 7.3 mm, p=0.02), subscapular
(8.4 vs 11.5 mm, p=0.001) and iliac crest skinfolds (6.6 vs
8.2 67.5 cm, p=0.05) when compared to healthy patients.
The mean daily caloric intake was not significantly different
between IBD and helathy patients (1696,7 vs 1692.g
Kcal; p=0.9), although IBD children showed a significant
decreased fibers intake respect to the controls (16.2 vs 24.3
g, p=0.03). When compared to the controls, IBD children
had significantly lower calcium (9.2 vs 9.6 g/dl), p=0.001),
clorum (103 vs 106 ug/dl, p=0.001) and iron blood levels
(34.8 vs 89.9 mg/dl, p=0.0001). In addition, children with
IBD showed a higher incidence of Vitamine A(20/46 (43.3%)
vs 6/43(13.9%), p=0.002) and folate (14/46 (30.4%) vs 4/43
(9.3%), p=0.01) deficiencies. Vitamin D mean values were
decreased in both IBD and healthy patients and were not
significantly different (20.2 vs 24.2 ng/ml, p=0.1).
Conclusion: Our results suggest that IBD children at
diagnosis are at higher risk of malnutrition and may present
micronutrients deficiencies.

pag. 156



74° Congresso Italiano di PEDIATRIA

Abstracts

     

UNA MACROEMATURIA RICORRENTE

R. Ponti1, G. Romano1, I. Liguoro1, E. Miorin1, P. Cogo
1Scuola di Specializzazione in Pediatria di Udine

Introduzione: La nefropatia a depositi di IgA o Malattia di
Berger è la più comune glomerulonefrite cronica in età
pediatrica. Può esordire, spesso in occasione di infezioni
acute, con episodi ricorrenti di micro/macroematuria
e proteinuria, sindrome nefritica e/o nefrosica fino
all'insufficienza renale acuta. La conferma diagnostica è
data dall’esame immuno-istologico della biopsia renale con
riscontro di depositi mesangiali di IgA.
Caso clinico: Sofia, ragazzina dodicenne, accedeva al
nostro ambulatorio di Emergenza per comparsa, nelle 24
ore precedenti, di macroematuria, pollachiuria e disuria
associati a febbre, inappetenza e dolore epigastrico;
anamnesi patologica remota muta eccetto sovrappeso.
Alla valutazione clinica presentava parametri vitali in range
ed esame obiettivo regolare fuorché iperemia faringea.
Gli esami di laboratorio evidenziavano: macroematuria,
proteinuria (proteine 7557 mg/l), leucocitosi neutrofila con
rialzo degli indici di flogosi, della creatinina e azotemia
(azoto ureico 19 mg/dl, creatinina 1.03 mg/dl); l’ecografia
addominale documentava disomogeneità della corticale
renale e accentuazione della differenza cortico-midollare.
Avvia terapia antibiotica ed idratazione endovenosa.
Il giorno seguente, per comparsa di oliguria e
peggioramento del quadro clinico-laboratoristico-ecografico
(creatinina 1.61 mg/dl, azotemia 35 mg/dl) si introduceva
terapia diuretica con furosemide con successivo
miglioramento.
Dagli approfondimenti si riscontrava lieve aumento
delle immunoglobuline, complementemia nella norma,
autoanticorpi ed antigeni virali negativi. La biopsia renale
repertava nefropatia a depositi di IgA.
Nel follow-up Sofia presentava tre episodi di macroematuria
con lieve proteinuria, pressione arteriosa sempre in range,
in occasione di infezioni delle alte vie respiratorie.
Conclusioni: Il decorso della patologia è estremamente
variabile, dalla forma benigna alla sindrome nefritica/
nefrosica o forme rapidamente progressive. Il trattamento
dipende dalla gravità del quadro. La prognosi è solitamente
favorevole ma negli anni è possibile l’evoluzione verso
l’insufficienza renale terminale. Il follow-up a lungo termine
è fondamentale.

UN INSIDIOSO CASO DI DOLORE ADDOMINALE

M.C. Supino1, C. Bock2, S. Scateni3, B. Scialanga3, M.
Battaglia3, M.A. Mesturino3, D. Buonsenso4, A.M. Musolino3

1Dipartimento di Pediatria, Università Sapienza, Ospedale S.
Andrea, Roma, Italia
2Dipartimento Diagnostica per Immagini, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma, Italia
3 Dipartimento di Emergenza Accettazione, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma, Italia
4Dipartimento di Pediatria, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Roma, Italia

G.L., bambino di 7 anni e 6 mesi, giungeva al nostro
Pronto Soccorso per dolore addominale e 4 episodi di
vomito da circa 3 ore, non febbre e non alterazioni dell’alvo.
All’esame obiettivo il bambino appariva sofferente ma
vigile e reattivo con cute normoirrorata, ben idratata ed
esente da lesioni. L’obiettività cardio-respiratoria era nella
norma come anche i parametri vitali mentre l’addome era
trattabile ma lievemente dolente e dolorabile in regione
periombelicale, peristalsi valida ed organi ipocondriaci nei
limiti. Veniva quindi eseguita dal collega radiologo una
ecografia dell’addome completo che mostrava una discreta
quota di versamento fluido nel cavo del Douglas senza
alterazioni visibili con la metodica a carico di fegato,
milza, reni e pancreas. Ad una anamnesi più accurata
il bambino riferiva una caduta accidentale dalla bicicletta
qualche ora prima dell’inizio della sintomatologia. Alla
luce del quadro ecografico ed anamnestico seppur in
assenza di lesioni cutanee veniva eseguita una Tomografia
Assiale Compiuterizzata addome con mezzo di contrasto
iodato non ionico (Visipaque) che mostrava un pancreas di
aspetto globoso interrotto a livello del passaggio tra corpo-
coda come per rottura apparentemente completa senza
dilatazione del Wirsung ma con concomitante discreto
versamento fluido intorno al pancreas disposto nella doccia
parietocolica sinistra.
Gli esami ematochimici all’ingresso evidenziavano alfa-
amilasi 1190 UI/L (range 28 – 100), lipasi 674 UI/L
(range 0 – 60) mentre l’esame emocromocitometrico,
la glicemia e gli elettroliti plasmatici risultavano nella
norma. Il giorno successivo alla Risonanza Magnetica
Nucleare con mezzo di contrasto veniva confermata la
presenza di una rima di frattura superiore al 50 % dello
spessore a circa 3 cm dall'ilo splenico e in corrispondenza
della regione istmica con frattura incompleta del dotto di
Wirsung mentre agli esami ematochimici si riscontrava
un immutato innalzamento degli enzimi pancreatici ed
un icremento della glicemia fino a 525 mg/dl per cui
veniva instaurata terapia insulinica. Nella stessa giornata
il bambino era sottoposto a colangio-pancreatografia-
retrograda-endoscopica per posizionamento di sondino
naso-pancreatico con rapido e netto miglioramento delle
condizioni cliniche.
L'ecografia addominale pre-dimissione mostrava una
formazione pseudocistica a livello della coda del pacreas
mentre gli enzimi pancreatici risultavano in decremento con
eletrolitemia e glicemia nella norma.
Conclusioni: In caso di trauma addominale anche in
assenza di visibili alterazioni della cute è necessario
eseguire un attento monitoraggio ecografico e degli esami
ematochimici per escludere possibili lesioni a carico degli
organi addominali.
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DUE FRATELLI, IL PARVOVIRUS E DUE KAWASAKI
CON FENOTIPO ATIPICO

M.C. Maggio1, A. Alaimo3, R. Cimaz2, C. Comparato3, D. Di
Lisi3, C.G. Alizzi1, S. Spoto3, M.A. Garofalo3, G. Corsello1

1Dipartimento Universitario Pro.Sa.M.I. “G. D’Alessandro”,
Università degli Studi di Palermo
2NEUROFARBA Dipartimento Universitario di Firenze, AOU
Meyer, Firenze
3U.O. di Cardiologia Pediatrica, Ospedale dei Bambini “G. Di
Cristina”, ARNAS, Palermo

E' rara la descrizione della Malattia di Kawasaki (MK) in
fratelli, ma -se presente- è necessario escludere un trigger
infettivo. Riportiamo il caso di due fratelli affetti da MK
esordita contemporaneamente in seguito ad un’infezione
da Parvovirus. Una bambina di 9 mesi ha presentato
febbre, vomito, esantema, congiuntivite non purulenta
bilaterale, linfoadenite. All’anamnesi, emergeva un episodio
febbrile 12 giorni prima, con risoluzione spontanea in
5 giorni. Presentava: leucocitosi neutrofila, anemia, con
transaminasi, Na, albumina, creatinina, urine nella norma.
PCR: 2,31 mg/dl; VES: 120. ECG ed ecocardio sono
risultati nella norma, con Z-score coronarici normali. IgM
anti-Parvovirus erano positive in più determinazioni; la
bimba è sfebbrata spontaneamente dopo 5 giorni. Tuttavia,
è stata effettuata una rivalutazione ecocardiografica per
escludere eventuale pericardite post-parvovirus che ha
documentato, 26 giorni dopo la prima giornata di febbre,
aneurismi coronarici multipli, anche con aspetto sacciforme,
del tronco comune, delle coronarie destra e sinistra che,
dopo la prima dose di IGEV (associata ad ASA a dose anti-
aggregante) sono ulteriormente progrediti. Pertanto, pur in
apiressia e con segni di flogosi negativi, è stata trattata
con 3 boli di metilprednisolone (30 mg/kg/die) in seguito
ai quali non si è avuta regressione del quadro coronarico.
E’ stato iniziato un farmaco biologico anti-IL1 (anakinra: 4
mg/kg7die s.c.) con progressiva regressione delle lesioni
aneurismatiche e normalizzazione dello Z-score coronarico.
Il fratello di 7 anni ha esordito, contemporaneamente alla
sorella, con febbre, vomito, dolore addominale e spontanea
risoluzione dopo 4 giorni. E’ stato ricoverato in un’altra
UO per un nuovo episodio febbrile con dolore addominale,
tachipnea, tachicardia, pallore, ipotensione, ritmo di
galoppo, stasi alle basi polmonari, anuria secondaria a
shock cardiogeno. Gli esami ematochimici evidenziavano:
leucocitosi neutrofila, incremento di PCR, VES, BUN,
creatinina, enzimi di necrosi miocardica (troponina-c, BNP).
Le IgM anti-Parvovirus erano positive. All’ecocardiografia
si evidenziava ipocinesia miocardica, severa riduzione
della frazione di eiezione (20%). E’ stato trattato con
dopamina, dobutamina, furosemide, prednisone, con lento
e progressivo miglioramento della clinica e dei parametri
ematochimici. La diagnosi iniziale del fratello è stata di
miocardite post-Parvovirus. Tuttavia, alla luce del quadro
della sorella, è verosimile la diagnosi di “Kawasaki shock
syndrome”, pur in un quadro di MK incompleta. L’infezione
da Parvovirus è trigger documentato nei due fratelli;
peculiare è la contemporaneità della MK, peraltro con
differente espressività. Il successo terapeutico dell’anakinra
nella bambina sottolinea il ruolo della terapia con farmaco
biologico anti-IL1 quale trattamento target per questo tipo
di pazienti.

UN CASO DI PANENCEFALITE SUBACUTA
SCLEROSANTE FULMINANTE IN LATTANTE

H. Gatti1,2, V. Fabiano1,2, D. Dilillo1,2, S. Masnada3,4, B.
Bianchimano1,3, V. Morabito1,3, G.V. Zuccotti1,2

1Università degli Studi di Milano, Milano
2Clinica Pediatrica, Ospedale dei Bambini V. Buzzi, Milano
3Dip. di Neurologia Pediatrica, Osp. dei Bambini, V. Buzzi, Milano
4Dip. di Scienze del Sistema Nervoso, Università di Pavia

Una lattante di 10 mesi è stata condotta alla nostra
attenzione per un quadro di regressione dello sviluppo
psicomotorio con perdita del controllo del tronco, dei
passaggi posturali, della lallazione e dei gesti comunicativi
convenzionali associata a una frequenza pluriquotidiana
di bruschi cedimenti del capo e movimenti ipercinetici agli
arti superiori. L'anamnesi patologica è significativa per una
infezione congenita asintomatica da CMV e una infezione
postnatale da morbillo, manifestatosi nel secondo mese di
vita, dopo esposizione alla madre affetta. Nella bambina
l'infezione da morbillo, confermata da sieroconversione
(IgG 753 mUI/mL v.n. < 150, IgM 73 U/mL v.n. <10), è stata
caratterizzata da esantema morbilliforme, congiuntivite,
enantema e tosse in apiressia.
A inquadramento diagnostico abbiamo eseguito EEG
(onde lente diffuse con andamento pseudoperiodico), RMN
encefalo (demielinizzazione aspecifica), ricerca di IgG
liquorali antimorbillo (positiva la sintesi intratecale IgG 7,65
AI v.n. 0,30-0,50).
In considerazione dei dati clinici, strumentali e laboratoristici
associati a un progressivo decadimento neurologico con
incremento del numero delle mioclonie (circa 1/minuto) è
stata posta diagnosi di Panencefalite Subacuta Sclerosante
(PESS) e sono state avviate terapia sintomatica con
levetiracetam e sintomatica con inosina acedoben
dimepranolo.
La PESS rappresenta una rara complicanza del morbillo,
classicamente descritta come conseguenza tardiva
dell'infezione. Una presentazione atipica interessa il 10%
dei casi e si caratterizza per un decorso fulminante (deficit
neurologico del 66% nei primi 3 mesi o morte entro i 6 mesi
dall'esordio). I fattori di rischio per questa presentazione
includono precocità dell'infezione (< 2 anni), elevata
virulenza, coesistenza di altre infezioni virali, trasmissione
orizzontale dell'infezione dalla madre. La PESS ha un
decorso progressivo e provoca una morte prematura nel
95% dei casi. Al momento non è disponibile una terapia
curativa. L'immunizzazione contro il morbillo è l'unico tipo di
prevenzione possibile.
Come conseguenza della bassa copertura vaccinale, da
Gennaio 2017 sono stati segnalati in Italia 5.796 nuovi casi
di morbillo (175 bambini < 5 anni, di cui 61 < 1 anno). L'età
mediana è di 25 anni. Il 92% dei casi non risultava vaccinato
al momento del contagio. L'Italia attualmente è il Paese con
il più alto numero di casi registrati in Europa nell'ultimo anno
e il quinto a livello mondiale.
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ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE E FITNESS: UN
LAVORO DI SQUADRA

M.C. Maggio1, G. Messina2, A. Palma2, J. Brusa2, A.
Iovane2, L. Cimino1, G. Corsello1

1Dipartimento Universitario Pro.Sa.M.I. “G. D’Alessandro”,
Università degli Studi di Palermo
2Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e
Educazionali, Università degli studi di Palermo

I pazienti affetti da Artrite Idiopatica Giovanile (AIG)
presentano capacità funzionali articolari e muscolari,
tolleranza all’esercizio aerobico e anaerobico ridotti con
una limitazione della fitness rispetto ai loro coetanei. In
periodi di remissione, l’attività motoria è una strategia di
follow-up sicura, con risvolti terapeutici positivi, in grado
di migliorare non solo la fitness, ma anche l’escursione
articolare, la forza muscolare, la qualità di vita. E’ stato
recentemente dimostrato che lo svolgimento regolare di
attività motoria riduce il dolore e l’uso di FANS. L’obiettivo
dello studio è stato di valutare i deficit di equilibrio e di
postura e la fitness di bambini e adolescenti affetti da AIG,
utilizzando test specifici. Abbiamo inserito 30 pazienti con
AIG (13 M; 17 F; età: 8-18 anni); tra questi pazienti, 7
sono stati valutati longitudinalmente negli anni 2016-2018,
valutando i test in fasi diverse dell’artrite. Il test di
posturografia è stato somministrato utilizzando il “FreeMed
posturography system” (la piattaform abaropodometrica
FreeMed ed il software FreeStep v.1.0.3). E’ stata utilizzata
una batteria specifica per valutare la fitness dei pazienti
(Abalakov test, backsaver sit and reach, the toe touch
test, sit-up test, hand grip test). La patologia era in fase
acuta in 7 pazienti (2 M; 5 F), dei quali 1 con AIG
Sistemica; 5 con AIG poliarticolare; 1 con AIG psoriasica).
La valutazione posturale ha evidenziato una distribuzione
patologica del carico fra piede destro e sinistro in 15
pazienti (4 con AIG sistemica; 9 con AIG poliarticolare;
2 con AIG oligoarticolare). La distribuzione del carico fra
avampiede e retropiede è risultata patologica in tutti i
pazienti, con un maggior ipercarico nei pazienti con AIG
poliarticolare. Il test “hand grip” era <3° Centile in 8 pazienti;
in 11 pazienti presentava comunque valori <20° Centile.
I pazienti che svolgevano attività fisica regolare avevano
test di valutazione della fitness nella norma; la fitness
non era correlata né con il tipo di AIG né con la terapia
effettuata. I pazienti valutati in follow up hanno presentato
un andamento bimodale: 5 pazienti (2 M con AIG sistemica
e 3 F con AIG poliarticolare) hanno normalizzato i parametri
della distribuzione del carico fra piede sinistro e destro
e la fitness; 2 pazienti (1 M con AIG sistemica e 1 con
AIG poliarticolare) hanno mantenuto un’asimmetria destro/
sinistro e una fitness ridotta. La persistenza dell’asimmetria
del carico fra piede destro/sinistro e fra avampiede e
retropiede erà più frequente fra i pazienti con AIG
poliarticolare. Inoltre, la persistenza dell’asimmetria del
carico non sembra correlata alla forma dell’artrite (anche se
i numeri sono ridotti per trarre conclusioni definitive e questo
studio deve esser considerato come preliminare). I dati
ottenuti sottolineano l’importanza di svolgere attività motoria
regolare dopo la risoluzione della fase acuta dell’artrite, al
fine di prevenire asimmetrie posturali.

STROKE PEDIATRICO E MYCOPLASMA: CASUALITÀ
O CAUSALITÀ?

L. Vivalda1, C. Chelleri1, A. Manfredi1, C. Debbia1, I.
Negro1, S. Renna1

1U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza pediatrica, IRCCS
G. Gaslini, Genova

Un bambino di 2 anni giungeva presso il nostro Pronto
Soccorso per afasia, ipostenia dell'emilato destro e
deviazione della rima orale verso destra.
Segnalato il giorno precedente trauma cranico occipitale
con dinamica "a basso rischio”, senza sintomatologia
successiva.
La valutazione neurologica evidenziava deficit centrale del
VII paio nervi cranici a destra e ipomobilità dello stesso
emilato. Alla TC encefalo reperti compatibili con lesione
ischemica in fase acuta nel territorio dell’arteria cerebrale
media sinistra (rami lenticolari).
Ricoverato in medicina d’urgenza, avviata terapia eparinica
in infusione continua e neuroprotezione con levetiracetam.
Effettuata RMN encefalo con angioRM che confermava
la lesione ischemica in fase acuta in sede nucleo-basale
sinistra e periventricolare frontale sinistra. Non complicanze
emorragiche ai successivi controlli neuroradiologici. La
terapia eparinica veniva sostituita con acido acetil-
salicilico dopo esclusione di cause cardioemboliche e
dissecative. Osservato progressivo miglioramento clinico
fino a sostanziale normalizzazione del quadro neurologico.
Gli accertamenti effettuati permettevano di escludere
cause cardioemboliche, metaboliche, malformative,
dissecazione, vasculopatie dei vasi extracranici ed
intracranici, stati trombofilici congeniti ed alterazioni
degli anticoagulanti fisiologici. Evidenziata positività per
Mycoplasma pneumoniae sierologica (IgM positive) e
colturale (positività su tampone faringeo con Polymerase
Chain Reaction); veniva pertanto avviata terapia antibiotica
con ciprofloxacina (allergia ai macrolidi). L’infezione da
Mycoplasma è nota come possibile causa di stroke
ischemico; il dato anamnestico di correlazione temporale
fra trauma cranico minore e comparsa della sintomatologia
neurologica non permetteva di escludere completamente il
trauma come possibile trigger o cofattore.
Il programma terapeutico e di follow-up rispettava le linee
guida internazionali.
Lo stroke pediatrico è un evento cerebrovascolare
che si verifica tra 30 giorni e 18 anni di età.
E’ una condizione rara, anche se verosimilmente
sottodiagnosticata (2-4/100.000/anno negli USA); la forma
ischemica è più comune di quella emorragica. Una
malattia infettiva precede una percentuale significativa di
casi di ictus ischemico acuto pediatrico: secondo i dati
dell'International Pediatric Stroke Study, almeno il 24% era
correlato ad infezione. L'agente infettivo più comune è il
VZV, altri agenti causali identificati come potenziali fattori di
rischio comprendono Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia
pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Parvovirus B19,
Borrelia burgdorferi, HIV, Influenza A, virus della parotite.
La diagnosi di stroke come complicanza di evento infettivo,
tra cui un’infezione da Mycoplasma pneumoniae, deve
essere considerata in età pediatrica, contestualmente
all’esclusione delle eziologie sopra menzionate.
La terapia si basa in acuto sull’utilizzo di eparina non
frazionata o a basso peso molecolare; previa esclusione di
condizioni cardioemboliche o dissecative, viene proseguita
con antiaggreganti.
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QUANDO LO SPORT FA MALE

R. Ponti1, M. Bonanni1, E. Passone1, M. Arigliani1, R.
Tosolini1, P. Cogo1

1Scuola di Specializzazione di Pediatria di Udine

Francesca, 15 anni, valutata in PS Pediatrico per dolore ed
edema agli arti superiori da poche ore, senza febbre o altri
sintomi. La settimana precedente aveva eseguito esercizio
fisico intenso (piegamenti sulle braccia e arrampicata),
ed aveva riportato una ferita superficiale al braccio
sinistro. In anamnesi: tiroidite autoimmune. All’obiettività
si riscontrava edema consistente, circonferenziale e
simmetrico di braccia e avambracci, un’area iperemica,
calda, dolente, di consistenza normale, alla superficie
dorsale del braccio destro di circa 3x4 cm, non segni
di compromissione vascolo-nervosa. Agli esami ematici
si riscontrava rabdomiolisi: CPK 13000 UI/L, (VN <170),
mioglobina 96ng/mL (VN <71), aldolasi 112,0 UI/L, (VN
<7,6), AST 289 UI/L (VN <40), ALT 180 UI/L (VN <40), LDH
649 UI/L (VN <480); emocromo, indici di flogosi, elettroliti
e funzionalità renale nella norma. L’ ipotesi diagnostica era
di rabdomiolisi post-esercizio fisico con iniziale sindrome
compartimentale, dato l’edema e infiammazione di cute
e sottocute. Veniva eseguita una TC degli arti superiori
per valutare la pervietà dei vasi e lo stato dei tessuti
molli (in particolare per escludere fascite necrotizzante).
La TC documentava edema dei tessuti molli sottocutanei
e muscolari, assenza di aria o raccolte, senza segni di
trombosi venosa profonda. L’ortopedico escludeva una
sindrome compartimentale. Data l’atipicità del quadro,
veniva avviata una copertura antibiotica a largo spettro
(non potendo escludere una piodermite). La ragazza
veniva trattata con iperidratazione e monitoraggio clinico e
laboratoristico.
Nei giorni successivi si assisteva a un progressivo
miglioramento clinico e laboratoristico. Il decorso sembrava
confermare il sospetto di rabdomiolisi post-esercizio fisico.
La ragazzina veniva dimessa con indicazione all’astensione
dall’esercizio. Al follow-up si aveva completa remissione
clinica e laboratoristica a 1 mese dall’evento acuto, anche
dopo ripresa dello sport.
La rabdomiolisi è una sindrome caratterizzata da
necrosi muscolare che determina rilascio di mioglobina
e altre proteine intracellulari ed elettroliti in circolo.
L’esercizio induce una rabdomiolisi fisiologica che può
associarsi a dolore e, raramente, a edema e debolezza
muscolare, diselettrolitemie e insufficienza renale acuta.
Diselettrolitemie, diete povere di proteine, alcool e droghe,
infezioni virali e certe malattie genetiche sono fattori
predisponenti, tutti assenti nel caso descritto. E’ indicato
un follow-up a distanza per verificare la normalizzazione
del quadro clinico-laboratoristico o, in caso contrario, per
avviare approfondimenti volti a escludere una miopatia di
base. L’atipicità del caso descritto era dovuta all’edema
severo dei tessuti molli e ai segni di infiammazione cutanea
che non sono generalmente descritti nella rabdomiolisi
senza complicazioni ulteriori a carico dei tessuti molli.

TOSSICITÀ AMBIENTALE E RIARRANGIAMENTI
CROMOSOMICI: UN FOCUS SULLA “TERRA DEI
FUOCHI”

V. Marchetti1, A. Grammegna1, G. Cappuccio1, N. Brunetti
Pierri1, L. Nitsch2, P. Pignataro2, E. Percacciuolo1, P.
Strisciuglio1, R. Genesio2, D. Melis1

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria, Università
degli studi di Napoli Federico II
2Dip. di Medicina di Laboratorio e Biotecnologie Mediche,
Università degli studi di Napoli Federico II

Introduzione: L'influenza dell'esposizione pre e post-natale
ad agenti tossici ambientali sullo sviluppo fetale e del
bambino è nota in letteratura. L'esposizione ad alcune
sostanze sembra causare alterazioni del DNA e/o della
sua espressione, responsabili di quadri patologici altamente
variabili (tumori, neutossicità, decadimento cognitivo, ecc.).
Obiettivo dello studio: Studio di alterazioni cromosomiche
mediante array-CGH (aCGH) in una popolazione pediatrica
con disabilità cognitiva e residente in aree con nota
contaminazione da agenti tossici ambientali, al fine di
valutare l'eventuale associazione tra esposizione a tossici
ambientali e la presenza di alterazioni cromosomiche
patogeniche.
Materiali e metodi: Presso l'ambulatorio di malattie
genetiche pediatriche della struttura ospedaliera AOU
Federico II di Napoli è stato eseguito aCGH in una
popolazione di 233 pazienti (1-27 anni, mediana 12 anni)
affetti da disturbo neurocognitivo, valutati da Gennaio
2015 a Marzo 2018. Ad ogni paziente è stato richiesto
il luogo di residenza, al fine di valutare l'eventuale
provenienza dall'area geografica nota come "Terra dei
fuochi", comprendente 57 comuni compresi tra le province
di Napoli (33 comuni) e Caserta (24 comuni). Lo studio di
una possibile associazione tra riarrangiamenti cromosomici
e aree di provenienza è stato eseguito mediante Chi-
quadro.
Risultati: Dei 233 pazienti analizzati (110 maschi e 123
femmine), 113 (48.5%) sono risultati provenienti dall'area
della Terra dei fuochi, mentre 120 (51.5%) provenienti
da altri comuni. Sono stati riscontrati complessivamente
121 aCGH patologici (51.9%) e di questi, 65 risultavano
provenienti dalla zona della Terra dei fuochi (53.7%) e 56 da
altre zone (46.3%). In 112 pazienti l'analisi non ha mostrato
alcun dato patologico; di tali pazienti 48 provenivano
dalla zona di interesse (42.8%). Non è stata riscontrata
associazione significativa tra residenza in area esposta ad
agenti tossici ambientali ed anomalie patologiche all'aCGH
(chi quadro= 2.7473, p-value= 0.09).
Discussione: Nonostante sia nota la genotossicità di alcune
sostanze ambientali, il nostro studio, sebbene preliminare,
sembra escludere un'associazione tra la residenza in
specifiche aree geografiche ed il riscontro di danni
cromosomici e/o alterazioni citogenetiche.
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HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN
ADOLESCENTS AND YOUNG ADULTS WITH CHRONIC
VIRAL HEPATITIS

F. Nunziata1, A. Giannattasio1, F. Di Dato1, R. Iorio1

1Department of Translational Medical Science, University Federico
II, Naples, Italy

Objectives and study: It has been reported that the quality
of life (QoL) of children with chronic viral hepatitis (CVH)
is deteriorated during interferon treatment, although QoL
returned to baseline after stopping therapy(1-2). Poor data
are available on the impact of chronic hepatitis C (CHC)
and B (CHB) on QoL of treatment-naïve children or after a
long time after stopping treatment.The aim of this study was
to assess the Health-Related QoL (HRQoL) of treatment-
naïve or previously treated adolescents and young adults
with CVH, and to analyze differences between patients with
CHC and CHB.
Methods: HRQoL was prospectively investigated in patients
with CVH and age and sex matched healthy controls.
The generic self-reported SF-36v2 Health Survey was
applied to measure it. This instrument includes 8 scales:
physical functioning (PF), role physical (RP), bodily pain
(BP), general health (GH), vitality (VT), social functioning
(SF), role-motional (RE) and mental health (MH). The
8 scale scores are then aggregated into physical and
mental component summary (PCS and MCS) scores.
Socioeconomic status and school education data were
also collected. Patients with psychological comorbidity were
excluded.
Results: Sixty-two patients (33 males; mean age 23.2±5.6
years) with CVH (25 subjects with CHC and 27 with CHB)
and 60 healthy controls (27 males; mean age 21.5±4.3
years; p>.05) were enrolled. In the group of subjects with
CVH, 17 (49%) patients with CHC and 9 (33%) patients
with CHB had previously received antiviral therapy (p>.05).
Number of actually viremic patients did not differ between
the two groups. Only one patient with CHC had cirrhosis.
The Physical scores did not significantly differ between
patients with CVH and controls. As well, the two groups did
not differ for socioeconomic status and school education.
Mental scores (VT, RM and total MCS) were surprisingly
significantly better in patients than in controls (p<.05). When
CHC and CHB patients were separately analyzed, we found
that CHC subjects scored significantly worse for all mental
scores (VT, SF, RE, MH, and MCS), and for GH, while no
difference was found for the other physical scores. Age was
inversely related with both physical and mental scores. In
the subgroups analysis, we found that viral factors had no
impact on HRQoL level.
Conclusion: Despite being a mild disease in children, early
HCV-infected patients had significantly poorer health status
than CHB subjects and healthy controls. The most impaired
area were those of cognitive, behavioral, and emotional
functioning. Host and environmental factors, rather than
viral factors, seem to affect HRQoL level.

POLMONITE O NON POLMONITE QUESTO E' IL
DILEMMA

M.C. Supino1, M.A. Mesturino2, B. Scialanga2, S.
Scateni2, D. Buonsenso3, V. Ferro2, M. Battaglia2, M.L.
D'Andrea4, A.M. Musolino2

1Dipartimento di Pediatria, Università Sapienza, Ospedale S
Andrea, Roma, Italia
2Dipartimento di Emergenza Accettazione, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma, Italia
3Dipartimento di Pediatria, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Roma, Italia
4Dipartimento di Diagnostica per Immagini, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma, Italia

L’ecografia point-of care (POCUS) sta assumendo un ruolo
fondamentale nella diagnostica e nella terapia dei bambini
che accedono al Pronto Soccorso (PS).
Di seguito sono descritti 3 casi di bambini in cui l’utilizzo
della POCUS ha comportato una precoce diagnosi e quindi
un adeguato iter diagnostico-terapeutico.
Caso 1: Bambina di 5 anni trasferita nel nostro
PS per pleuropolmonite sinistra. Esternamente eseguito
radiografia del torace con riscontro di addensamento
basale sinistro con versamento pleurico consensuale.
All’arrivo in PS Saturazione di Ossigeno (SaO2) 98%
in aa, frequenza cardiaca (FC) 150 bpm, frequenza
respiratoria (FR) 28 atti/min, pressione arteriosa (PA)
90/50 mmHg. Condizioni generali discrete, ortopnoica, al
torace buona la penetrazione d’aria con rantoli diffusi
bilateralmente. Attività cardiaca ritmica, soffio sistolico
3/6 puntale. Restante esame obiettivo (EO) nella norma.
All’ecografia polmonare: numerose linee B bilateralmente
ma non addensamenti o versamenti pleurici. Nel sospetto di
una patologia cardiaca, veniva eseguito dal cardiologo una
ecocardiografia che mostrava una insufficienza valvolare
mitralica massiva da rottura completa della corda tendinea.
Diagnosi: endocardite da Streptococcus parasanguinis.
Caso 2: Bambina di 6 anni condotta in PS per febbre
e tosse da 5 giorni associato a dolore toracico dal
giorno stesso. All’arrivo le condizioni generali erano
discrete: polipnoica, tachipnoica, rientramenti al giugulo
e sottocostali, SaO2 92% in aa, FC 100 bpm, FR
32 atti/min. Al torace discreta la penetrazione d’aria
su tutto l’ambito polmonare, ronchi e rantoli diffusi
bilateralmente. Attività cardiaca ritmica, toni parafonici, non
udibili soffi. Restante EO nella norma. Veniva eseguito dal
pediatra una POCUS con riscontro di discreto versamento
pericardico ed associato minimo versamento pleurico e
linee B diffuse bilateralmente. Diagnosi: pericardite con
versamento pleuro-pericardico.
Caso 3: Bambino di 4 anni condotto in PS per vomito e
dolore addominale da 12 ore, non febbre. In anamnesi
difetto interatriale sottoposto ad intervento di chiusura 10
giorni prima. Condizioni generali discrete, vigile e reattivo,
respiro superficiale, tachipnoico. Attività cardiaca ritmica,
toni parafonici. Restante EO nella norma. All’ega venoso
si evidenziava: ph 7.30, glicemia 250 mg/dl, EB -12
mEq/L, HCO3- 22,4 mEq/L. Prima dell’infusione di un
bolo di soluzione fisiologica veniva eseguita una POCUS
con riscontro di tamponamento cardiaco massivo per cui
veniva effettuato ricovero in terapia intensiva cardiologica.
Diagnosi: tamponamento cardiaco in diabete mellito di tipoI
all'esordio.
Conclusioni: l’esecuzione della POCUS in associazione
all’esame obiettivo dal pediatra dell’emergenza può essere
utile nella diagnosi differenziale tra patologie di origine
cardiaca e polmonare e può pertanto guidare il pediatra
nella corretta diagnosi e gestione del bambino in urgenza.
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INFLUENZA: UNA MALATTIA "BANALE"

D. Pata1, D. Buonsenso1, A. Gatto1, I. Lazzareschi1, E.
Masiello1, D. Rigante1, G. Salerno1, P. Valentini1

1Istituto di Clinica Pediatrica, Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma

Introduzione: L’encefalopatia è un’importante complicanza
dell'influenza. La forma più grave è l'encefalopatia
necrotizzante acuta (ENA), caratterizzata da un'alta
frequenza di sequele neurologiche ed esiti fatali.
Caso clinico: Descriviamo il caso di un bambino di 7 anni
che nel gennaio 2018 ha presentato un quadro clinico
caratterizzato da febbre e tosse seguiti, dopo 5 giorni, da
iporeattività e stato soporoso. In anamnesi si evidenziava
un precedente ricovero nel 2013 per encefalopatia acuta
parainfettiva, senza esiti neurologici ma con diagnosi
di una mutazione del gene RANBP2. Per il nuovo
sospetto clinico di encefalite, si iniziava una terapia con
ceftriaxone, aciclovir e oseltamivir. La Risonanza Magnetica
Nucleare dell’encefalo ha evidenziato la presenza di
lesioni compatibili con l’ENA. Alla luce del quadro clinico
e radiologico, si somministravano cortisonici ad alte
dosi, seguiti dall’infusione di immunoglobuline per via
endovenosa. L’esame colturale del tampone faringeo ha
individuato il virus influenzale H1N1, mentre l’esame
sul liquor cefalorachidiano è risultato negativo. Dati il
peggioramento delle condizioni generali e lo scarso
controllo delle vie aeree, si rendeva necessaria la
ventilazione meccanica e la nutrizione tramite gastrostomia
endoscopica percutanea. Il bambino, dallo stato di coma
(Glasgow Coma Scale 3), ha mostrato un progressivo
miglioramento: al momento della dimissione, nonostante
il quadro neurologico caratterizzato dalla tetraparesi, il
piccolo era in grado di eseguire ordini semplici, quali
chiusura degli occhi, movimenti del capo, sollevamento del
bacino, di orientare il capo verso uno stimolo visivo o sonoro
e di sorridere in maniera congrua.
Discussione: L'ENA è una malattia rara caratterizzata
da un'encefalopatia in rapida evoluzione conseguente ad
un'infezione virale. Nel 75% delle forme familiari è stata
rilevata una mutazione missenso autosomica dominante
del gene RANBP2. Il gene RANBP2 codifica per una
proteina localizzata sulla superficie citoplasmatica della
membrana nucleare e controlla il trasporto di proteine
tra i compartimenti citoplasmatici e nucleari della cellula.
Ad oggi, non è ancora chiaro come una mutazione
missenso del gene RANBP2 possa provocare l’ENA. Una
precedente infezione virale acuta si ritrova in oltre il
90% dei pazienti. L'influenza è il virus più comunemente
rilevato, ma altri patogeni sono stati associati all'ENA.
Il quadro clinico mostra tipicamente un deterioramento
neurologico rapido con alterazioni dello stato mentale,
convulsioni epilettiche e coma. L'imaging cerebrale mostra
lesioni multifocali bilaterali nel talamo, ma possono
essere presenti alterazioni di tronco cerebrale, cervelletto,
sostanza bianca periventricolare. L’outcome varia da un
pieno recupero all’exitus. Scarsi segni prognostici sono il
coinvolgimento del tronco cerebrale, il ritardo diagnostico e
gli episodi ricorrenti. Steroidi ad alte dosi, immunoglobuline,
antivirali, plasmaferesi hanno effetti terapeutici vari, ma
complessivamente limitati.
Conclusioni: L’influenza è spesso considerata come
una malattia banale, ma in realtà può causare gravi
complicanze, soprattutto in soggetti con patologie croniche.
Nel nostro Paese, l’ultima influenza stagionale ha causato
160 morti e 744 ricoveri ospedalieri. Una importante
strategia al fine di ridurre i decessi e le complicanze
potrebbe essere quella di estendere la vaccinazione anche
ai bambini in età pre-scolare.

UNA MILZA "BALLERINA"

M. Pogliaghi1, V. Bonaita1, A. Pedrazzini2, V. Gentilino3, G.
Farris3, M. Mogiatti3, M. Agosti4, A. Salvatoni1

1Clinica Pediatrica, Università degli Studi dell'Insubria, ASST dei
Sette Laghi, Varese
2SSD PS Pediatrico Osp F. del Ponte, ASST dei Sette Laghi,
Varese
3SC Chirurgia Pediatrica Osp. F. del Ponte, ASST dei Sette Laghi,
Varese
4SC Neonatologia, TIN e Pediatria Osp. F. del Ponte, ASST de
Sette Laghi, Varese

Introduzione: La Wandering Spleen (WS) è una condizione
rara in età pediatrica che consiste in una lassità o assenza
dei legamenti che sorreggono la milza, la quale non è fissata
nella sua consueta posizione anatomica. Può esitare in
una torsione dell'organo stesso attorno al suo peduncolo
vascolare con conseguente infarto splenico.
Scopo: Discussione di un caso di WS.
Caso Clinico: S. 15 anni, veniva a noi trasferita dopo
due giorni dall'esordio della sintomatologia: addominalgia
e vomito. Negati traumi. Alla valutazione iniziale, effettuata
presso altro presidio, presentava addome teso, poco
trattabile ai quadranti di sinistra e peristalsi ridotta. Poco
responsiva alla terapia antalgica, si eseguiva ecografia
addominale che mostrava splenomegalia, assenza del
peduncolo vascolare, versamento perisplenico e nello
scavo pelvico. La TAC confermava quadro di torsione
del peduncolo vascolare. Dopo il trasferimento eseguita
valutazione chirurgica pediatrica che poneva indicazione
ad intervento di esplorazione laparoscopica che ha
confermato torsione del peduncolo con milza di aspetto
congesto e necrotico, e si è proceduto pertanto a
splenectomia laparoscopica. Regolare il decorso post-
operatorio con buon controllo del dolore, ripresa graduale
dell'alimentazione, alvo e diuresi regolari. Intrapresa
profilassi antibiotica con Benzil-penicillina benzatinica.
Alla dimissione in settima giornata, intrapreso follow-up
ematologico e calendario vaccinale.
Discussione: La WS è una condizione rara che giustifica
meno dello 0,5% degli interventi di splenectomia in età
pediatrica. La diagnosi può essere insidiosa poichè la
presentazione clinica è variabile, dalla totale asintomaticità
a quadri di addominalgia più o meno importanti. In
caso si complichi  con una torsione si può delineare
un quadro di addome acuto. E' importante diagnosticare
 tempestivamente tale condizione avvalendosi dell'imaging
con ECD e TC che sono il gold standard, al fine di intervenire
ed evitare ulteriori complicanze. L'intervento chirurgico, per
lo più laparoscopico, è risolutivo. E' possibile attuare una
splenopessi in caso di interventi elettivi o se la milza torta
non è necrotica, mentre la splenectomia  è trattamento di
emergenza in condizioni complicate, come nel caso da noi
descritto.
Conclusioni: Sebbene condizione rara, la WS e  le sue
complicanze sono sempre da tenere presenti in caso di
addome acuto, specie con interessamento dei quadranti
addominali di sinistra. In presenza di un sospetto clinico, è
quindi fondamentale eseguire gli accertamenti strumentali
e procedere tempestivamente ad intervento chirurgico.
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UNEXPECTED HAEMOPTYSIS IN A YOUNG LIVER-
TRANSPLANTED PATIENT

F. Nunziata1, M. Rosa 2, M.I. Spagnuolo1, R. Iorio1

1Department of Translational Medical Science, Section of
Pediatrics, University of Naples Federico II
2Pediatric Emergency Department, A.O.R.N. Santobono-
Pausilipon, Naples

We report the case of a 22 years-old male liver transplanted
patient with unexpected acute hemoptysis. The patient
received orthotopic liver transplantation (OLT) at the age
of 1 year for cirrhosis due to biliary atresia. When
hemoptysis occurred, immunosuppressive therapy with
tacrolimus and mycophenolate mofetil was in course.
Computed Tomography (CT) identified a pulmonary
arteriovenous malformation (PAVM) and endovascular
embolization was performed resulting in resolution of
symptoms. Since multiple malformations may be associated
with biliary atresia, a diagnostic work up, including cerebral
neuroimaging, was performed but no further malformations
were found. Surprisingly, a post-embolization thoracic
CT revealed pulmonary cavitation and miliary pattern
suggesting pulmonary tuberculosis likely causing PAVM.
Tuberculosis diagnosis was confirmed by microbiological
assays and genetic amplification techniques (PCR). Anti-
tuberculosis standard four-drugs regimen was performed.
Following the beginning of treatment, liver enzymes
increased and tacrolimus blood levels decreased perhaps
due to the interference of antituberculosis drugs. In order
to clarify if liver cytolysis was due to hepatotoxicity of
antitubercular therapy or hepatic rejection linked to the
reduction of immunosuppression, or a combination of both,
a liver biopsy was performed. A mild acute graft rejection
was found so that the dosage of tacrolimus was increased
until blood levels recommended for the post-transplant
period were reached, with careful monitoring of liver
enzymes but also of the infection signs because of the risk
of unfavourable evolution in a severe immunosuppressed
patient. Clinical and laboratory conditions remained stable
so that the patient completed the cycle of TBC therapy
in eight months with resolution of TBC. We report
this case because TBC diagnosis in liver transplanted
patient is extremely challenging and the therapy requires
individualized management with careful monitoring of
antituberculosis drugs liver toxicity and their interaction with
immunosuppressive regimen.

IL CONTRIBUTO DI UNA UNITA’ OPERATIVA
COMPLESSA DI PEDIATRIA-NEONATOLOGIA
DURANTE L’EPIDEMIA DI MORBILLO IN SICILIA

E. Di Tommaso1, A. Vitale 1, G. Biondo1, N. Decembrino1, G.
Di Dio1, R. Guarino1, V. Manzo1, A. Musolino1, R.
Pantano1, A. Zagami1, I. Capolupo1

1U.O.C di Pediatria-Neonatologia, P.O. "San Vincenzo" di
Taormina - ASP di Messina

Nonostante il morbillo sia una malattia prevenibile con un
vaccino sicuro ed efficace, rappresenta ancora oggi causa
di epidemia e comporta un elevato rischio di complicanze
con conseguenti eccessi di ospedalizzazione, mortalità e
costi elevati.
Obiettivi: valutare incidenza, decorso clinico, complicanze
e scelte terapeutiche in bambini ospedalizzati per morbillo,
nonché l’impatto dell’epidemia su strutture ed operatori
di una Unità Operativa Complessa (U.O.C) di Pediatria-
Neonatologia con 8 posti letto.
Metodi: studio retrospettivo su bambini ricoverati per
morbillo presso l’U.O.C. di Pediatria del Presidio
Ospedaliero “San Vincenzo” di Taormina nel corso
dell’epidemia verificatasi in Sicilia da gennaio a dicembre
2017. Sono stati ricoverati 5 bambini affetti da morbillo.
1 F e 4 M, età media 5,7 anni (range 2,6-13,2 anni).
Di questi, 3 hanno presentato complicanze: 2 bronchiti,
3 congiuntiviti, 2 stomatiti, 1 diarrea con disidratazione,
1 epatite. I bambini hanno ricevuto terapia di supporto
con soluzione glucoelettrolitiche ev, e terapia antibiotica
sistemica o topica oculare, quando indicato. Hanno avuto
un decorso favorevole della malattia. In 4 dei 5 casi la
fonte di contagio è stata la malattia nei genitori. Nessuno
dei bambini presi in esame aveva ricevuto la vaccinazione
per ragioni non meglio identificate. Sono state adottate le
seguenti misure di controllo: isolamento dei bambini affetti
a volte con riduzione dei posti letto, somministrazione della
vaccinazione a operatori sanitari venuti a contatto con i
pazienti infetti e somministrazione del vaccino ai bambini
ricoverati a rischio di contagio.
Conclusioni: i dati confermano l’importanza della
vaccinazione antimorbillo, che va estesa agli adulti
non ancora immunizzati, per evitare la trasmissione
della malattia a quanti non possono essere vaccinati,
perché immunodepressi o ancora troppo piccoli per
l’immunizzazione. Dalla valutazione dei ricoveri senza
complicanze emerge l’importanza della collaborazione
Ospedale Territorio per evitare ricoveri incongrui, e per
migliorare l’informazione.
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VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE E
DEI DISTURBI GASTROINTESTINALI IN PAZIENTI
PEDIATRICHE AFFETTE DA SINDROME DI RETT

R. Alfani1, E. Scarpato1, P. Bernardo1, A. Staiano1, C.
Bravaccio1

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di
Pediatria, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli, Italia

Obiettivi: La Sindrome di Rett (SR) è un disturbo
neurologico secondario alla mutazione del gene MECP2,
caratterizzata da regressione dello sviluppo psicomotorio e
delle abilità manuali. Inoltre, è frequentemente associata ad
epilessia, scoliosi e scarsa crescita. Quest'ultima è in parte
legata alla mutazione genetica ed in parte alla presenza
di disordini gastrointestinali e disfunzione motoria orale.
L'obiettivo dello studio era quello di valutare la presenza
di disturbi gastrointestinali e lo stato nutrizionale in pazienti
pediatriche affette da SR.
Metodi: In tutte le pazienti sono stati misurati gli z-score
di peso, statura e BMI, il dispendio energetico a riposo
(REE) sia predetto con equazione di Schofield che misurato
mediante calorimetria indiretta, la composizione corporea
mediante esame bioimpedenziometrico (BIA), lo spessore
della plica tricipitale, la circonferenza braccio (CB) e la
densità minerale ossea (BMD) mediante DXA.
Risultati: Sono stati analizzati i dati di 12 pazienti effette
da SR (età media 11.2+/-3.9 anni). Per quanto riguarda
le comorbilità, 10/12 (83.3%) presentava epilessia, 4/12
(33.3%) disordini del movimento (mioclonie e/o tremori),
11/12 (91.7%) movimenti involontari delle mani, 3/12
(25%) disfunzione respiratoria (apnea e/o iperpnea) e 7/12
(58.3%) scoliosi. In 2/12 (16.7%) era presente malattia da
reflusso gastroesofageo in terapia con inibitori di pompa
protonica, mentre 2/12 (16.7%) presentavano rigurgiti
ricorrenti in terapia con magnesio alginato e 8/12 (66.7%)
stipsi in terapia con PEG o lattulosio. Lo z-score medio
per statura era -2.2+/-2.3, per il peso -2.5+/-2.1 e per il
BMI -1.7+/-3.7. La CB media era 19.4+/-4.8, mentre la plica
tricipitale media era -11.8+/-4; tutte le pazienti presentavano
percentili di CB e di plica tricipitale >10°ct. Per quanto
concerne il REE, sebbene la media del valore predetto
fosse 1018+/-178 Kcal/die, la media del valore misurato
era significativamente inferiore e pari a 623+/-202 Kcal/
die (p=0.0002). Inoltre, la valutazione della composizione
corporea ha mostrato valori medi di massa magra di
76.2+/-13% e di massa grassa di 22.4+/-13.2%. Infine, lo z-
score medio della BMD era pari a -2.1+/-2.4 (CI95% -4.2 a
-0.1).
Conclusioni: La SR è una patologia complessa per
la quale è fondamentale un approccio multidisciplinare.
E' importante che in tutte le pazienti sia ricercata la
presenza di patologie gastrointestinali e che venga eseguita
una valutazione nutrizionale completa per prevenire
l'insorgenza di malnutrizione che potrebbe aggravare la
scarsa crescita caratteristica della sindrome.

LO STROKE CRIPTOGENETICO NEL BAMBINO: UN
CASO CLINICO

I. Furfari1, V. Notarbartolo1, M. Alessi1, C. Montante1, S.
Scalzo1, S. Cibella1, F. Arcoleo1, F. Graziano1, C. Cilona2, N.
Cassata2

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

Introduzione: Lo stroke rappresenta la prima causa di
disabilità nei bambini ed è tra le prime dieci cause di morte in
età pediatrica. Negli ultimi venti anni la sua incidenza risulta
aumentata sia per la maggiore sopravvivenza dei bambini
colpiti sia per la disponibilità di tecniche neuroradiologiche
più sensibili. Nell'11-25% dei casi non viene identificato
alcun fattore di rischio e si parla di stroke criptogenetico,
ovvero un infarto cerebrale non dovuto ad una ben definita
causa cardioembolica, aterosclerotica, vascolare o infettiva.
La classica suddivisione in stroke ischemico ed emorragico
ci permette di instaurare una corretta terapia, migliorando
l'outcome dei pazienti e riducendo il rischio di ricorrenza.
Caso clinico: G.G., 8 anni. Gentilizio positivo per accidenti
cerebrovascolari ad esordio precoce. Nato da parto
spontaneo indotto per riscontro di IUGR, regolare sviluppo
neuropsicomotorio. Encopresi dall'età di 4 anni, in terapia
con Macrogol. Nelle settimane antecedenti il ricovero
riferita iperreattività e irritabilità, associate talvolta a cefalea.
Giunge alla  nostra osservazione per crisi epilettica
emiclonica sinistra con paralisi di Todd post-critica. All'E.O.
all'ingresso paziente vigile e orientato, eloquio impacciato,
emiparesi sinistra. ECG e TC encefalo negativi; EEG in
sonno asimmetrico per presenza a destra di attività lenta.
TC encefalo a 24 ore: area ipodenza di 20x15 mm nella
porzione mediana del talamo di destra compatibile con
ischemia focale. All'angio-RMN evidenza di area ischemica
in fase subacuta in sede talamocapsulare destra, in sede
emicerebbellare sinistra esito di pregresso insulto ipossico-
ischemico, non anomalie di flusso. Assetto emocoagulativo
e lipidico normali, positività ANA 1:160; IgG antiCardiolipina
positivi 2xN (44,2 U/ml), restante assetto protrombotico
negativo; genetica per fattore II, V, PAI-1 e malattia di
Fabry negativi. Ecografia TSA ed ecocardiogramma nella
norma. Al controllo NPI riscontro di paresi del nervo
facciale sinistro, lieve deficit di forza dell'arto superiore
sinistro, ROT iperelicitabili e Mingazzini II positiva a sinistra.
In considerazione del quadro clinico-strumentale viene
avviata profilassi anticoagulante con ENF in infusione
continua (20U/Kg/h) per 5 giorni, sostituita da Enoxaparina
2000U X 2 s.c. per 6 giorni, fino all'esclusione di fattori
endogeni di rischio trombo-embolico, indi ASA 100 mg/die
a domicilio.
Conclusioni: Lo stroke criptogenetico in età pediatrica,
pur rappresentando un evento raro rispetto all'età adulta,
comporta un importante lavoro multidisciplinare per l'equipe
medica e la successiva gestione domiciliare del piccolo
paziente. Una diagnosi precoce può consentire, pertanto,
l'attuazione di un appropriato intervento terapeutico e
ridurre, conseguentemente, le sequele a lungo termine.
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UNA LESIONE CUTANEA AL VOLTO DA NON
SOTTOVALUTARE: DESCRIZIONE DI UN CASO
CLINICO

E. Di Tommaso1, A. Vitale1, G. Biondo1, N. Decembrino1, G.
Di Dio 1, R. Guarino1, R. Manzo1, A. Musolino1, R.
Pantano1, A. Zagami1, I. Capolupo1

1U.O.C. di Pediatria-Neonatologia, P.O. "San Vincenzo" di
Taormina - A.S.P. di Messina

R. nasce a termine di gravidanza da parto cesareo,con
peso di 3470 gr e anamnesi ostetrica negativa ; all’esame
obiettivo teleangectasie alla palpebra superiore dell’occhio
destro. A circa 26 giorni di vita la piccola giunge a ricovero
per la presenza di stridore associato a tosse abbaiante. Il
sintomo è esordito in modo subacuto nei 7 giorni precedenti,
in assenza di febbre e di difficoltà nell’alimentazione.
All’esame obiettivo si evidenzia emangioma periorbitario
destro e profondo del naso, stridore prevalentemente
inspiratorio, rientramenti del giugulo ed intercostali, Sp02
98 % in aria. La sintomatologia dapprima intermittente e
responsiva alla terapia steroidea aerosolica e sistemica,
diventa continua. In seguito a crisi di desaturazione
associata a bradicardia, la piccola viene intubata e
sottoposta a ventilazione meccanica. La TAC torace
eseguita descrive un restringimento della trachea in
sede sottoglottica. La piccola viene trasferita in Centro
Specialistico dove esegue laringotracheobroncoscopia
(LTBS) che mostra lesioni granulomatose alle corde
vocali, che migliorano dopo terapia steroidea sistemica ed
aerosolica. Per l’emangioma cutaneo viene avviata terapia
con propanololo. Dopo alcuni giorni dalla sospensione
della terapia steroidea, la bambina presenta ripresa dello
stridore; esegue quindi una ulteriore LTBS che mette
in evidenza un emangioma sottoglottico. Fundus oculi,
RMN encefalo ed ecografia epatica risultano nella norma;
l’ecocardio evidenzia un arco aortico bovino.
Gli emangiomi infantili costituiscono la forma più comune
di tumori vascolari in età pediatrica con una prevalenza
del 3-10 %. L’eziopatogenesi è sconosciuta. Il genere
femminile, la razza caucasica e la prematurità sono
fattori di rischio. Alla nascita gli emangiomi possono non
essere presenti o manifestarsi con un’area anemica o
come teleangectasie. L’evoluzione si caratterizza per rapida
crescita nei primi 8-10 mesi seguita successivamente
da una lenta regressione. Gli emangiomi possono
andare incontro a complicanze severe come: ulcerazione,
sovrainfezione, danni funzionali ed estetici permanenti.
Per prevenire tali rischi gli emangiomi vanno trattati il più
presto possibile. I bambini con lesioni cutanee vascolari
necessitano di uno stretto follow up, settimanale nei primi
mesi di vita atto a valutare, in caso di emangiomi orbitari e
multipli, la presenza degli stessi in sedi anomale per poter
avviare la terapia più precocemente possibile. Segnaliamo
il caso perché, in presenza di emangiomi cutanei, una
sintomatologia ostruttiva respiratoria, anche se in periodo
epidemico più facilmente correlabile ad infezioni virali, deve
sollevare il dubbio della possibile presenza di emangiomi
laringotracheali.

FACILE PENSARE ALL’ARTRITE: UNA TUMEFAZIONE
INGANNEVOLE

C. Porfito1, F. Orlando1, F.M. Rosanio1, R. Naddei1, M.
Amico1, T. Lastella1, M. Alessio1

1UOS Reumatologia Pediatrica, Dipartimento Materno Infantile,
AOU Federico II, Napoli

E., femmina, 15 anni, affetta da Artrite idiopatica giovanile

(AIG) poliarticolare in terapia con Methotraxate 15 mg/m2,
giungeva all’osservazione per comparsa di tumefazione
angolo-mandibolare destra, nel sospetto di riacutizzazione
a carico dell’articolazione temporo mandibolare (ATM).
La paziente non riferiva febbre o faringodinia, né dolore
alla masticazione. All’esame obiettivo erano assenti click
o scrosci articolari a carico delle ATM, non si osservava
limitazione all’apertura della bocca o deviazione della
mandibola, non si evocava dolore alla digitopressione della
tumefazione. Praticava emocromo, indici di flogosi, indici
di funzionalità d’organo, virologia, tampone faringeo, tutti
nella norma. La valutazione ecografica della tumefazione
rivelava una formazione nodulare ipoecogena a contorni
policiclici, di dimensioni 31x 20 mm, a sede intraparotidea,
senza segni di vascolarizzazione intranodulare.
Nel sospetto di una patologia neoplastica veniva effettuato
agoaspirato della lesione, il cui studio citologico risultava
compatibile con adenoma pleomorfo. Pertanto praticava
intervento di enucleazione. L’esame istologico della lesione
asportata confermava la diagnosi di “adenoma pleomorfo
della ghiandola parotide destra”.
Il coinvolgimento di una o entrambe le articolazioni
temporomandibolari è un evento di frequente riscontro
soprattutto nelle forme poliarticolari con fattore reumatoide
negativo; l’interessamento può essere silente o
caratterizzato dal solo click articolare. I pazienti possono
lamentare dolore alla masticazione e limitazione funzionale.
L’imaging, in particolare la RMN, consente di supportare la
diagnosi e valutare l’estensione del danno.
I tumori delle ghiandole salivari sono di rilievo poco
comune, rappresentando meno del 3% di tutti i tumori della
regione testa-collo; meno del 5% compare in pazienti in
età pediatrica. La parotide è la ghiandola salivare più
frequentemente interessata. L’adenoma pleomorfo è il più
frequente dei tumori benigni delle ghiandole salivari (circa
il 60%), è solitamente asintomatico, ma mostra la tendenza
ad accrescersi; rara, ma possibile, l’evoluzione maligna.
La diagnosi viene effettuata con agoaspirato ecoguidato
supportata da eventuale RMN. La chirurgia è il trattamento
di prima scelta, ponendo attenzione alle possibili lesioni del
nervo facciale.
In conclusione, è importante per il pediatra imparare a
distinguere clinicamente il coinvolgimento dell’ATM dalle
altre tumefazioni che possono interessare il distretto testa-
collo. La presenza di una patologia di fondo non deve
mai farci escludere a priori l’esordio di una concomitante
malattia non correlata, seppur rara.
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LEUCOCORIA: UN SEGNO MOLTE DIAGNOSI

G. Capecchi1, F. De Majo1, M. Campisano1, D.
Galimberti2, D. Guglielmucci2, M. Caini2, S. Grosso1,2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dipartimento di Medicina
Molecolare e dello Sviluppo, Università degli Studi di Siena
2UOC Pediatria, Dipartimento di Medicina Molecolare e dello
Sviluppo, Azienda Universitaria Ospedaliera Senese

La leucocoria è la presenza di un riflesso pupillare
bianco generato da anomalie intraoculari che alterano
la rifrazione della luce. La leucocoria è segno di un
Retinoblastoma (RTB) in più del 60.2% dei casi, per cui la
sua diagnosi deve essere sempre presa in considerazione.
La prognosi è influenzata dalla presenza di una neoplasia
limitata al bulbo oculare, per cui risulta importante una
diagnosi precoce. Altre cause di leucocoria includono:
persistenza del vitreo primario iperplastico (PHPV), malattia
di Coats, toxocariasi, malattia di Norrie e Retinopatia della
Prematurità. Presentiamo alcuni casi di leucocoria:
Caso 1: Neonata late-preterm presentava dismorfismi
facciali, difetti interventricolari multipli, duplicazione
14q24.2 e coloboma corioretinico bilaterale. Quest’ultimo è
dovuto ad un difetto dello sviluppo embrionale dell’occhio.
Tale diagnosi è stata possibile grazie al risconto di positività
allo screening oculistico neonatale pre-dimissione.
Caso 2: Neonato, 20 giorni, giunge per leucocoria
dell’occhio destro in alcune foto, con l’oftalmoscopia è stata
eseguita diagnosi di PHPV, patologia dovuta a mancata
regressione spontanea della tunica fibrovascolare del
cristallino e della vascolarizzazione ialoidea normalmente
presente nel feto.
Caso 3: Lattante femmina di 5 mesi ha iniziato iter per
l’inquadramento di leucocoria dell’occhio sinistro (OS).
Inizialmente la diagnosi deponeva per la sindrome di Coats,
un difetto nello sviluppo vascolare retinico che si traduce
con formazione di aneurismi, telengiectasie ed essudati
intra e subretinici. A 7 mesi, dopo l’esecuzione di una
risonanza magnetica (RM) encefalo ed orbite, la diagnosi
è stata di RTB. La piccola esegue cicli di chemioterapia
intrarteriosa.
Caso 4: Lattante maschio di 8 mesi, in alcune foto
leucocoria bilaterale già 3 mesi prima, è stata posta diagnosi
di disgenesia vascolare retinica e dato l’associato ritardo
dell’acquisizione delle tappe del neurosviluppo sono in
corso esami genetici nel sospetto di sindrome di Norrie.
Caso 5: Bambino di 3 anni giunto per leucocoria OS
segnalata dai genitori. Risultate negative le indagini
infettivologiche eseguite, sono stati effettuati controlli
oculistici e RM con riscontro di una massa intraoculare con
distacco retinico e sospetto di medulloepitelioma. Rifiutata
l’enucleazione, è stato intrapreso uno stretto follow-up.
A 4 anni e 7 mesi le dimensioni della lesione risultano
sovrapponibili alle immagini all’esordio e la diagnosi ancora
non è certa.
E' fondamentale quindi per ogni pediatra ricercare il
riflesso rosso e individuare tempestivamente la presenza di
leucocoria, sia in corso di screening neonatale che nelle età
successive, al fine di avviare il bambino ad un corretto e
precoce inquadramento diagnostico.

UNA DISPNEA…DIAFRAMMATICA

M. Pogliaghi2, A. Pedrazzini1, A. Plebani1, V. Spica
Russotto1, M. Colombo1, V. Gentilino3, G. Farris3, M.
Mogiatti3, E. Bernasconi4, A. Ambrosoli4, A. Pozzi5, I.
D'Amico6, M. Agosti6

1SSD PS Pediatrico, Osp. F. Del Ponte, Varese
2Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi
dell’Insubria, Osp. F. Del Ponte, Varese
3UOC Chirurgia Pediatrica, Osp. F. Del Ponte, Varese
4UOC Anestesia e Rianimazione Osp. F.Del Ponte Varese
5Servizio Radiologia, Osp. F. Del Ponte, Varese
6Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Osp. F. Del Ponte,
Varese

A.G. nasce alla 41+5 settimane di EG da parto
eutocico dopo gravidanza da Fivet omologa. PN 3260
grammi. TVR SGB con profilassi antibiotica inadeguata,
decorso neonatale regolare, PCR negativa.A 56 giorni
di vita accesso presso nostro PS per episodio di
dispnea occorso dopo poppata al seno e seguito da
ipotono e pallore. All'arrivo in PS il paziente appariva
ipotonico, minimamente responsivo allo stimolo doloroso,
pianto ipovalido, dispnoico, MV diffusamente ipotrasmesso,
rientramenti al giugulo e diaframmatici, SpO2 88% in
aria, FR 60/min, PA 100/59 mmHg, T asc. 36,3°C.
Eseguiti esami ematici urgenti (nella norma, PCR negativa),
ECG (ritmo sinusale tachicardico, compatibile con età),
EGA (compenso), emocoltura ed urinocoltura (negativi).
Alla radiografia del torace si evidenziano a livello
dell’emitorace sinistro immagini cistiche ipertrasparenti
riferibili alla presenza di anse intestinali risalite almeno fino
all'altezza dell'ilo polmonare; dislocazione del mediastino
a dx. Tale quadro risultava compatibile con ernia
diaframmatica sinistra. Il paziente è stato ricoverato
presso la TIN per eseguire stabilizzazione emodinamica
e accertamenti preoperatori che hanno escluso anomalie
congenite associate. Dopo inquadramento, è stato eseguito
intervento chirurgico di riparazione difetto erniario mediante
laparotomia mediana. In sede intraoperatoria si reperta
difetto diaframmatico postero-laterale sinistro occupato da
intestino crasso vitale. Previa riduzione dei visceri erniati
in addome e visualizzazione di polmone apparentemente
indenne, si identificano i lembi diaframmatici, anteriore
e posteriore, e si effettua chiusura primaria del difetto
diaframmatico senza necessità di apporre materiale
protesico. Durante l'intervento è stata segnalata transitoria
ipotensione durante manovra di riduzione dei visceri, per
cui sono stati eseguiti boli di ringer lattato ed albumina 8%,
con parametri FC ed SpO2 stabili. Il decorso postoperatorio
è stato regolare con estubazione in I° giornata post-
operatoria e prosecuzione in respiro spontaneo in aria
ambiente con parametri vitali stabili. Il paziente ha
mantenuto SNG aperto e digiuno fino alla 5° giornata
post-operatoria, con graduale ripresa dell'alimentazione,
ben tollerata. Durante il ricovero ha effettuato controlli
seriati emogasanalitici nella norma e controlli radiologici
di cui quello predimissione ha dimostrato simmetrica
espansione del parenchima polmonare, regolare profilo di
entrambi gli emidiaframmi.Alla dimissione buone condizioni
generali, peso 4120 grammi, alimentazione al seno materno
esclusiva. Ai controlli chirurgici post-dimissione ferita in
ordine, obiettività nella norma, controlli radiologici con
conferma di profilo diaframmatico regolare. Il caso clinico
presentato è significativo in quanto la presentazione
dell'ernia diaframmatica può rendersi evidente anche nel
periodo non immediatamente post-neonatale, con diagnosi
differenziale da porsi con un’insufficienza respiratoria acuta
e con un episodio ALTE.
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PROBLEMATICHE TERAPEUTICHE NELLA SINDROME
DI KLIPPEL TRENAUNAY

V. Papacciuoli1, N. Vacca1, R. Frassetto1, N. Canu2, P.
Lisai2, R. Antonucci1, M.G. Clemente1

1Clinica Pediatrica, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche
e Sperimentali Università degli Studi di Sassari
2Clinica Ortopedica, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche
e Sperimentali Università degli Studi di Sassari

Introduzione: La Sindrome di Klippel-Trenaunay (KTS)
è una rara patologia angio-osteo-ipertrofica congenita
dovuta alla mutazione somatica del gene PIK3CA regolante
l'angiogenesi. La KTS è caratterizzata dalla triade (1)
malformazioni dei capillari cutanei, (2) crescita asimmetrica
dei tessuti molli e/o ossei e (3) malformazioni venose e
linfatiche, più frequentemente a carico di un solo arto
inferiore. Il trattamento chirurgico non sempre risulta sicuro
ed efficace nel lungo termine. Attualmente, alcuni trials
clinici sono in corso per verificare l'efficacia della terapia
farmacologica con Sirolimus.
Descrizione del caso clinico: Descriviamo il caso di una
bambina di 8 anni, affetta da KTS congenita. Il sospetto
diagnostico insorge già in epoca prenatale quando, alla
24° settimana di gestazione, l'esame ecografico evidenzia
un'estesa tumefazione coinvolgente l'emidorso inferiore e
l'intero arto inferiore a sinistra. L'esame obiettivo alla nascita
conferma la presenza di una tumefazione al fianco sinistro,
di consistenza teso-elastica con una lesione angiomatosa
piana, che si estende lungo tutto l'arto inferiore sinistro,
il quale appare di dimensioni notevolmente aumentate
rispetto al controlaterale. All'età di 14 mesi, la piccola
viene valutata presso l'Ospedale della Johns Hopkins
University di Baltimora dove viene diagnosticata una
KTS congenita. Dopo il rientro in Italia, sono eseguite
indagini strumentali quali linfo-scintigrafia, ecocolorDoppler,
risonanza magnetica. Con l'avanzare dell'età, si verifica
una crescita più rapida delle ossa e dei tessuti molli
dell'arto inferiore affetto, fino ad un quadro di gigantismo
segmentario. All'età di 7 anni, gli esami radiografici degli arti
e della colonna mostrano deformità scheletriche del piede
e dismetria degli arti inferiori, tanto da richiedere l'aggiunta
di un tacco alla scarpa destra per prevenire danni alla
colonna vertebrale. A livello cutaneo, si osserva un aumento
progressivo degli angiocheratomi puntiformi disseminati e
delle ectasie reticolari venose displasiche. Viene quindi
programmata una consulenza presso il Centro Europeo
per le Malformazioni Vascolari della Clinica Universitaria
Saint Luc di Bruxelles, dove la piccola è sottoposta ad
intervento chirurgico ortopedico con asportazione di parte
del tessuto molle del piede sinistro e asportazione del
secondo metatarso e delle prime 2 dita. L'intervento porta
ad un miglioramento della funzionalità del piede ai fini della
deambulazione, purtroppo di breve durata per l'ulteriore
inarrestabile crescita dei tessuti molli e ossei.
Conclusioni: Il caso descritto mostra che l'intervento
chirurgico nella KTS, per quanto possa rendere più
funzionale l'arto affetto, non è in grado di arrestare la
progressione della malattia. Allo stato attuale, la terapia
medica con Sirolimus rappresenta un'opzione terapeutica
promettente.

EFFETTI DELL'ATTIVITÀ FISICA IN BAMBINI CON
EMOFILIA GRAVE

P.C. Corallo1, G. Lassandro2, V.A. Monno1, P. Giordano3

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di
Bari "A. Moro"
2Dirigente Medico U.O.C Pediatria Generale e Specialistica "B.
Trambusti", Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, Bari
3Direttore U.O.C. Pediatria Generale e Specialistica "B. Trambusti",
Università degli Studi di Bari "A. Moro"

Introduzione: In passato, ai bambini con emofilia era
preclusa la possibilità di svolgere attività fisica. Adesso
invece il regime di profilassi garantisce una buona copertura
emostatica, pertanto i bambini affetti da emofilia devono
essere incoraggiati a praticare sport. L'attività fisica regolare
infatti rafforza la massa muscolare, incrementa la motilità
articolare, riduce la frequenza degli emartri e migliora
la qualità di vita. Sfortunatamente, la legge italiana al
momento non è chiara riguardo la regolamentazione
dell'attività fisica competitiva in questo gruppo di pazienti.
Obiettivo: In uno studio monocentrico osservazionale,
abbiamo valutato lo stato delle articolazioni prima (T0) e
dopo 12 mesi (T1) di un programma di attività fisica in
bambini con emofilia grave in profilassi. Lo scopo dello
studio è stato di valutare se tali bambini potessero ricevere
il certificato di idoneità all'attività fisica. 
Metodi: Per ogni paziente abbiamo valutato: parametri per il
certificato medico di attività sportiva in Italia, peso, altezza,
BMI, test di valutazione delle articolazioni (HJHS e HUS) al
T0 e al T1. Per confrontare i parametri di valutazione dello
stato articolare sono stati utilizzati il test di MacNemar e il
test t-student.
Risultati: Tutti i pazienti valutati hanno ottenuto il certificato
per la Medicina Sportiva. Durante i dodici mesi di
osservazione, è stato osservato un incremento di peso
e altezza, senza un aumento di BMI. Inoltre non è stato
riscontrato un peggioramento nei test di valutazione dello
stato articolare, bensì un lieve miglioramento dell'atrofia
muscolare relativa all'articolazione del gomito destro.
Conclusioni: Il bambino affetto da emofilia non presenta
problematiche cardiovascolari o respiratorie che possano
pregiudicarne l'attività fisica. In aggiunta, non è stato
osservato un peggioramento dello stato articolare al termine
del programma di attività sportiva. Infine, non è da escludere
che, data la riduzione dell'atrofia dell'arto dominante
osservata al termine del nostro studio, l'attività fisica possa
avere effetti positivi sull'autostima e migliorare pertanto la
qualità di vita.
Bibliografia
1) Souza JC, Simoes HG, Campbell CS, et al. Haemophilia
and exercise. Int J Sports Med 2012;33:83-88.
2) Fromme A, Dreeskamp K, Pollmann H, et al. Participation
in sports and physical activity of heamophilia patients.
Haemophilia 2007;13(3):323-327.
3) Gomis M, Querol F, Gallach Je, et al. Exercise and
sport in the treatment of heamophilic patients: a systematic
review. Haemophilia 2009;15(1):43-54.
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UN CASO CLINICO DI IPOTONIA MUSCOLARE

G. Scozia 1, B. Vonella 1, E. Pascale1, C. Mellace 1, A. Di
Giuseppe 1, P. Novellino 1, D. Concolino 2

1Patologia Neonatale/TIN, AOPC Catanzaro
22 Pediatria Universitaria, AOPC Catanzaro

Caso clinico: Neonato con note dismorfiche, ipotonia
generalizzata trasferito nella nostra SOC a circa 4h di
vita per RDS. Nato da TC d’urgenza (E.G.:sett.39+2)
per corionamniosite, praticata alla nascita rianimazione e
ventilazione meccanica. Apgar:1° minuto: 3; 5° minuto: 5
Anamensi familiare-gravidica: Primogenito di genitori non
consanguinei; cugino materno esiti spina bifida; cugino
paterno emiparetico (asfissia perinatale). Segnalazione
polidramnios dal IV mese; TORCH negativo; TVR non
eseguito. Madre con note dismorfiche e facies amimica.
Decorso clinico: ventilazione SIPPV (10 gg seguita da
NIPPV discontinua per 2 mesi), ipotono generalizzato
successivamente assiale, motilità spontanea ridotta,
prevalente agli arti superiori; esame neurologico secondo
Sarnat e Sarnat: negativo; PN: Kg 2,600 L.: 51 cm; C.C.:
35,5 cm; CT: 29 cm. Note dismorfiche: facies amimica,
fronte larga, rime rivolte in basso, orecchie retro poste,
retrognazia, torace slargato, dita delle mani a becco di
cigno, piede talo varo supinato bilaterale, sindattilia II-III dito
piede dx, criptorchidismo bilaterale.
Alimentazione esclusiva per gavage.
Ha eseguito:
• esami ematochimici di routine, enzimi muscolari,
funzionalità tiroidea nella norma.
• Indagini genetiche e consulenza genetica: Cariotipo: 46,
XY; Analisi DNA per SMA, GDG Syndrome, Fish per Prader
Willi, Dosaggio Ab anti Ach e anti MUSK; CGH Array:
negativi
• Indagini strumentali: Eco cardio dilatazione AD; ipertrofia
SIV e Ventricolo Sx grado lieve, alterazione funzione
diastolica; flussimetria normale; Eco renale: lieve ectasia
pielica sx; Eco cerebrale nei limiti tranne, sistema
ventricolare in sede con volume ai limiti alti della norma; Eco
anche nei limiti; RX torace: iperplasia timica e particolare
anatomia dell’emidiaframma dx; RM encefalo nella norma
tranne modicamente ridotta l'ampiezza dei lobi frontali
rispetti ai restanti lobi
• EEG: nei limiti
• Visita oculistica: nella norma
• Consulenza ortopedica: Piedi torti bilaterali congeniti.
Consigliati gessi correttivi
A tre mesi dalla nascita trasferito in altra struttura, per
prosecuzione del quadro riabilitativo e completamento
diagnostico, veniva posta diagnosi di distrofia miotonica
congenita.
Conclusioni: La malattia, che nel nostro caso aveva
presentato già sintomi prenatali (polidramnios) viene
trasmessa prevalentemente dalla madre che ne è portatrice
spesso senza esserne a conoscenza e la trasmette al
bambino in una forma più grave. Nella forma congenita
vi è un numero di ripetizioni di triplette maggiore di 1000,
quanto più è estesa questa ripetizione, tanto più grave è
la malattia. Tale patologia si caratterizza, per il cosiddetto
fenomeno dell’anticipazione, per cui tende ad aggravarsi,
manifestandosi prima nel passaggio da una generazione a
quella successiva come nel nostro piccolo paziente.

UN CASO DI DISTRESS RESPIRATORIO RITARDATO
POST-ASFITTICO

M. Di Palma1, L. Ruggiero2, M. Rosa 2, C. Santoro3, V. Tipo2

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di
Pediatria, Federico II, Napoli
2U.O.C. di Pronto Soccorso, OBI e Astanteria Pediatrica, A.O.R.N
Santobono-Pausilipon-Annunziata
3Reparto di Pediatria 1, A.O.R.N. Santobono-Pausilipon-
Annunziata

Un paziente di 5 anni giungeva presso il nostro pronto
soccorso, trasferito da altra struttura, dopo un episodio
di soffocamento durante il pasto. La madre riferiva
che, dopo aver estratto il materiale ingerito, il bambino
era diventato cianotico e aveva perso conoscenza per
qualche minuto. I colleghi dell'ospedale di provenienza
ci riferivano che al momento della visita si presentava
in condizioni cliniche discrete. Veniva infatti inviato con
mezzi propri per una consulenza. All'ingresso presso il
nostro pronto soccorso il paziente si presentava dispnoico,
tachicardico, la saturazione di ossigeno in aria era
85-90%, al torace si riscontrava ridotta penetrazione di
aria bilateralmente, con presenza di ronchi e rantoli diffusi.
Veniva somministrata ossigenoterapia con miglioramento
della dinamica respiratoria. Eseguiva radiografia del torace
con riscontro di parenchima polmonare diffusamente
ipoespanso ed opacato ad aspetto marezzato per
congestione interstiziale polmonare bilaterale. Praticava
esami ematochimici da cui risultava normalità degli indici di
flogosi, di fuzionalità d'organo e dell'emocromo. Praticava
TC toracica con riscontro di alterazione parenchimale
diffusa e simmetrica edematosa congestizia soprattutto in
sede parailare e ili vascolari congesti e di calibro ingrandito.
Non venivano rilevati elementi riconducibili a materiale
endoluminale o aree di consolidamento di tipo flogistico.
Veniva quindi praticato Prednisone ev al dosaggio di 1
mg/kg, Ceftazidime ev al dosaggio di 75mg/kg/die, posto
in terapia reidratante ev e continuata l'ossigenoterapia. Le
condizioni cliniche del piccolo sono migliorate in circa 24h
con risalita della Saturazione di O2. Al controllo radiografico
dopo 4 giorni il quadro risultava risolto.
L'edema polmonare post-ostruttivo, anche detto edema
a pressione polmonare negativa, è una complicanza
potenzialmente mortale che segue l'ostruzione delle vie
respiratorie. Si genera in seguito alla trasudazione di
liquido dai capillari all'interstizio e agli alveoli indotto
dalla severa pressione negativa generata dal tentativo di
inspirare nonostante la chiusura delle vie aeree superiori.
L'edema può seguire l'episodio ostruttivo di minuti o ore.
La diagnosi differenziale principale è costituita dall'ARDS,
da cui si differenzia all'imaging e per la maggiore rapidità
di risoluzione del quadro clinico e radiologico. Il trattamento
è costituito da supplementazione di ossigeno e da terapia
di supporto. In alcuni casi descritti è risultato utile l'utilizzo
di PEEP, mentre l'efficacia dei diuretici risulta essere
ancora poco chiara. Concludiamo, quindi, che è importante
il monitoraggio del paziente anche dopo che l'evento
ostruttivo si è risolto, nonostante la presenza di condizioni
cliniche apparentemente buone, per almeno 12 ore, per
evitare complicanze potenzialmente mortali.
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INFLUENZA A H1N1 STAGIONE 2017-2018:
DESCRIZIONE DI CASI CLINICI A DECORSO SEVERO

G.M. Sciarrabone1, C. Fondacaro 1, A. Romano1, M.C.
Vella1, S. Giordano2, G. Re3, P. Dones2, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno-
Infantile "G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo
2U.O.C Malattie Infettive e Tropicali, Ospedale dei Bambini "G. Di
Cristina", Palermo
3U.O.C Anestesia e Rianimazione Pediatrica, Ospedale dei
Bambini "G. Di Cristina", Palermo

I dati nazionali circa l’andamento dei casi di Influenza nella
stagione epidemica 2017-2018 mostrano una curva con
picco nella seconda settimana del 2018, con un livello di
incidenza molto alto paragonabile a quello osservato nelle
stagioni 2004-2005 e 2009-2010. Per quanto riguarda l’età
pediatrica Influnet riporta un picco di incidenza massimo
per la fasce di età 0-4 anni e 5-14 anni, rispettivamente
pari a  41,03 casi per 1000 assistiti nella quarta settimana
2018 e 22,96 nella terza settimana. Nel Marzo 2009 è
stato identificato un nuovo ceppo di Influenza A, una
combinazione di due virus suini, da cui il termine H1N1 di
origine suina. Il virus Influenza A sottotipo H1N1 continua
a colpire le fasce d’età maggiormente vulnerabili, ovvero
lattanti, bambini e anziani.  Presentiamo i casi di tre bambini,
giunti alla nostra osservazione per febbre elevata (TC max
40°C) seguita da distress respiratorio ingravescente, con
necessità di ospedalizzazione e ricorso a cure intensive. I
tre casi sono accomunati dalla presenza di comorbidità, che
hanno esposto i pazienti ad un rischio maggiore di malattia
a decorso severo (estrema prematurità, malattia genetica
rara ed encefalopatia). Caso 1: M, 8 mesi di vita, nata a
26 settimane di gestazione, in anamnesi segnalato distress
respiratorio del pretermine e conseguente broncodisplasia.
L’insufficienza respiratoria secondaria a polmonite a focolai
multipli ha richiesto l’intubazione e, successivamente la
tracheostomia. Nonostante ciò, per il peggioramento clinico
progressivo, la paziente è stata sottoposta a circolazione
extra-corporea (ECMO).  Caso 2: B, 12 mesi di vita,
affetta da sindrome di Jacobsen. Il quadro clinico è
stato caratterizzato da insufficienza respiratoria acuta in
presenza di addensamenti polmonari bilaterali, risoltasi con
ossigenoterapia ad alti flussi. Caso 3: F, 11 anni, affetto
da tetraparesi spastico-distonica ed encefalopatia epilettica
di ndd. Il decorso clinico è caratterizzato da insufficienza
respiratoria acuta in polmonite, con ricorso ad intubazione
oro-tracheale e, successivamente, a tracheostomia.  Nei
nostri 3 pazienti la PCR-real time ha rilevato una positività
per Influenza A H1-2009; abbiamo intrapreso terapia con
Oseltamavir, con progressivo miglioramento per il caso 2 e
3, mentre la prognosi è riservata per il caso 1. Si sottolinea
in tutti i casi la mancata vaccinazione anti-influenzale.  E’
importante effettuare sorveglianza sanitaria nei riguardi
dell’Influenza e, in tal senso, i pediatri dovrebbero svolgere
un ruolo “sentinella” per incoraggiare la vaccinazione,
soprattutto per i pazienti vulnerabili ad alto rischio di
mortalità.

NEUTROPENIA AUTOIMMUNE PRIMITIVA DEL
BAMBINO, UNA PATOLOGIA SPESSO SILENTE
E MISCONOSCIUTA: DESCRIZIONE DI UN CASO
CLINICO

M. Scavone1, E. Carboni1, M. Ceravolo1, S. Esposito1, G.
Leone1, C. Scozzafava1, F. Tarsitano1, E. Anastasio1

1Pediatria, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche,
Università "Magna Graecia" di Catanzaro

Introduzione: La neutropenia autoimmune del bambino
(incidenza: 1:100.000) è una patologia quasi sempre
innocua ed autolimitante, a differenza di quanto avviene
nell'adulto. E' determinata da un'autoimmunizzazione
contro antigeni della membrana citoplasmatica dei
neutrofili, di cui il più frequentemente implicato è l'HNA-1
deputato a mediare la fagocitosi di vari tipi di particelle.
Si ipotizza una cross-reattività verso antigeni batterici o
virali amplificata da una ancora non perfetta funzionalità dei
linfociti Treg. Esordisce tipicamente a 7-9 mesi di vita e non
ha una prevalenza di sesso. Non si associa solitamente
ad un'aumentata frequenza o gravità delle infezioni. La
diagnosi è confermata dalla dimostrazione degli anticorpi
antineutrofilo, anche solo su un campione, con metodica
citofluorimetrica indiretta. La bassa sensibilità del test, in
caso di negatività, ne giustifica la ripetizione fino a 4 volte in
4-6 mesi in caso di forte sospetto clinico. Se la neutropenia
persiste dopo 3 anni dall'esordio o dopo i 5 anni di vita
è indicata una rivalutazione del paziente per escludere lo
sviluppo di immunodeficit o di patologie autoimmuni. Non vi
sono evidenze sui possibili vantaggi dell'antibioticoprofilassi
rispetto alla terapia antibiotica al bisogno. In caso di
infezioni severe e ricorrenti o in previsione di interventi
chirurgici può essere consigliato l'uso di G-CSF.
Caso clinico: Descriviamo il caso di F., terzogenito di
genitori non consanguinei, nato a termine di gravidanza
normodecorsa esitata in TC d'elezione. Eventi perinatali
nella norma, P: 3570 gr, L: 49 cm, CC: 36 cm. Anamnesi
familiare non contributoria. All'età di 10 mesi riscontro
occasionale di neutropenia di grado severo (N<400/mm3)
per cui sono stati eseguiti ripetuti controlli laboratoristici
con rilievo, in 3 successive determinazioni, di neutropenia
moderata senza evidenza di anomalie morfologiche allo
striscio di sangue periferico. Gli esami di primo livello,
eseguiti secondo quanto previsto dalle linee guida AIEOP,
hanno evidenziato la presenza di anticorpi antineutrofilo
(metodica indiretta). E' stata quindi posta diagnosi di
neutropenia autoimmune primitiva ed intrapreso relativo
follow-up. Ad oggi, F. non ha presentato episodi infettivi
ricorrenti o gravi, adeguati l'accrescimento e l'acquisizione
delle tappe dello sviluppo.
Conclusioni: La neutropenia autoimmune primitiva
costituisce nella maggior parte dei casi una patologia
benigna dal decorso clinico variabile la cui diagnosi è
spesso incidentale, come nel nostro paziente. E' importante
sapere che si tratta di bambini per i quali non vanno adottati
particolari accorgimenti ma è necessario un attento follow-
up al fine di escludere lo sviluppo di condizioni concomitanti
più severe.
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UN TROMBO, UN VOLTO, UNA STRANA
FAMILIARITA’…NON SEMPRE GLI INDIZI SONO UNA
PROVA

A. Mencarelli1, A. Pacitto1, R. D'Alonzo1, G. Stangoni2, P.
Prontera2, S. Esposito1

1S.C.Clinica Pediatrica, Scuola di Specializzazione in Pediatria,
Università degli Studi di Perugia, Perugia
2S.S.D. Neonatologia e Diagnosi Prenatale, Azienda Ospedaliera
di Perugia, Perugia

C., 12 anni, arriva alla nostra attenzione per sintomatologia
vertiginosa, emiatassia destra e disartria insorte da circa
48 ore in benessere. Nata a termine da parto eutocico,
in epoca perinatale riscontrata sindattilia completa delle
dita dei piedi trattata chirurgicamente, DIV e prolasso
della valvola mitrale con insufficienza di grado moderato.
Attualmente in terapia con enalapril 5 mg. Sviluppo psico-
fisico adeguato per età. Fratello deceduto a 10 giorni di
vita per prematurità estrema, sorella di 27 anni affetta da
epilessia non in trattamento farmacologico, avo materno
affetto da sclerosi multipla e zio materno affetto da
atrofia multisistemica tipo cerebellare da circa 4 anni.
L' esame obiettivo neurologico evidenziava deviazione
della rima labiale verso dx, ipostenia arto inferiore dx,
prova cerebellare indice-naso positiva e disartria. All'esame
obiettivo generale si riscontrava soffio sistolico 3/6 (noto),
iperlassità lergamentosa e dismorfismi facciali multipli. Gli
esami ematobiochimici comprensivi di quadro-emostatico,
indici di flogosi, profilo tiroideo, ANA, troponina, CPK
e LDH risultavano nella norma. L'Angio-RMN encefalo
e dei vasi del collo eseguita in elezione mostrava un
quadro compatibile con lesione ischemica a carico del
peduncolo cerebellare medio dx con iniziale infarcimento
emorragico. Effettuati, inoltre, ECG con evidenza di
ritmo sinusale ed ecografia addome priva di reperti
patologici. A completamento diagnostico, per la ricerca di
fattori predisponenti l'origine trombo-embolica dell'insulto
ischemico, sono state eseguite: ecocardiografia con
riscontro, al test con microbolle, di shunt dx-sx solo durante
la fase di rilascio della prova di Valsalva, ecocolordoppler
dei vasi epi-aortici negativa per alterazioni anatomiche e
screening trombofilico risultato nella norma. In relazione
alla presenza di dismorfismi multipli è stata effettata
valutazione genetica e nel sospetto di sindrome complessa
con coinvolgimento del collagene (Sindrome di Loeys-
Dietz vs Sindromi associate a mutazioni del gene FLNA)
è stata effettuata analisi genetica dei geni correlati,
risultata negativa. La visita oculistica ha permesso di
escludere la dislocazione del cristallino e gli ulteriori
accertamenti dermatologici e audiologici, richiesti dal
collega gentista, sono risultati nella norma. Durante la
degenza C. ha presentato una progressiva risoluzione del
quadro cerebellare supportata da sostegno fisioterapico
quotidiano, è stata avviata terapia con ASA 100mg/
die ed effettuata chiusura percutanea della fossa ovale
pervia. Tale reperto cardiologico, trattato chirurgicamente,
rappresenta, ad oggi, l'unico fattore di rischio dell'evento
ischemico cerebellare, ma la presenza di dismorfismi
multipli pone l'accento sulla possibile componente genetica
della patologia, pertanto fondamentale sarà il follow-up
multidisciplinare per escludere cause ancora più rare e per
la prognosi di C.

QUANDO LA PREMATURITÀ È UN SEGNO…

I. Mascaro1, A. Gabriele1, I. Guzzo1, E. Pietragalla1, S.
Caglioti1, R. Galiano1, P. Novellino1

1Patologia Neonatale - TIN, Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio,
Catanzaro

Caso clinico: M.M. nata pretermine (E.G:35+4) da TC
d’urgenza per PROM. Gravidanza complicata da IUGR
e minacce di parto pretermine. All’inizio della gravidanza
madre immune per CMV. Alla nascita: Apgar al 1° e 5°
minuto rispettivamente 8-9. P: 1,660 Kg; L: 43 cm; CC:
29 cm. Durante la degenza ha presentato ipoglicemia
(corretta per via parenterale mediante CVO), piastrinopenia
(valore minimo: 12.000 mmc, somministrate Ig vena),
iperbilirubinemia diretta e ipertransaminasemia (trattata con
acido ursodesossicolico). Eseguito CMV DNA quantitativo
su urine risultato positivo. NPT per circa una settimana.
esami effettuati: eco addome, eco encefalo, ecocardio,
visita oculistica, RMN encefalo, ABR, EEG risultati nella
norma. Dimessa a circa 2 mesi ha proseguito follow-up
previsto per infezione congenita da CMV. All’età di 7 mesi
gli ABR evidenziavano una lieve ipoacusia a sinistra.
Attualmente la piccola presenta parametri auxologici e
sviluppo psicomotorio adeguati all’età. Esami ematochimici
e visita oculistica con fundus nella norma.
Il Citomegalovirus (CMV) appartiene alla famiglia
Herpesviridae; costituisce una delle cause principali di
infezioni congenite nei paesi industrializzati. L’infezione
può essere acquisita nel periodo prenatale (per
via transplacentare) e perinatale (durante il parto
o allattamento). Nell’infezione primaria il rischio di
trasmissione è circa il 30-40%, nel caso di infezione
ricorrente tale rischio si riduce all’1-3%. I segni alla nascita,
se presenti, sono: scarsa crescita intrauterina, prematurità,
microcefalia, ittero, petecchie, epatosplenomegalia,
calcificazioni periventricolari, corioretinite, polmonite,
epatite, e sordità neurosensoriale. La diagnosi di infezione
neonatale si effettua agevolmente con la rilevazione
virale su urine mediante coltura o PCR. Il trattamento
è principalmente di supporto. La terapia antivirale con
Valganciclovir orale è indicata solo in caso di sintomi
neurologici e/o anomalie cerebrali (ecografiche o RMN) e/o
ABR patologici. Tale terapia condurrebbe al miglioramento
o rallentamento della progressione dei disturbi uditivi e
al miglioramento dell’outcome neurologico. La tossicità
principale del trattamento è la neutropenia.
Discussione: l’infezione da CMV in gravidanza viene spesso
sottovalutata in caso di reinfezione. Nel nostro caso la
madre risultava immune e nonostante la segnalazione
di scarso accrescimento fetale non ha eseguito ulteriori
controlli. Alla nascita presenza di segni e sintomi altamente
suggestivi di tale infezione devono indurci a pensare ed
escludere sempre le malattie citomegaliche.
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UNA MALATTIA DI KAWASAKI AD ESORDIO MOLTO
PRECOCE

G.M. Sciarrabone1, L. Alessi1, L.A. Canduscio1, L.
Campa1, A. Alaimo2, E. Caruso2, D. Di Lisi2, S. Spoto2, F.
Cardella3, M.C. Maggio3, C. Comparato 2, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno-
Infantile "G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo
2U.O.C Cardiologia Pediatrica, Ospedale dei Bambini "G. Di
Cristina", Palermo
3U.O.C Clinica Pediatrica, Ospedale dei Bambini "G. Di Cristina",
Palermo

Presentiamo il caso di Nicolas, un lattante di 3 mesi giunto
alla nostra osservazione per febbre elevata da 3 giorni
poco responsiva al paracetamolo. Secondogenito, nato
da gravidanza normodecorsa, genitori non consanguinei.
In anamnesi un precedente ricovero all’età di un mese
di vita per bronchiolite; ha eseguito la prima dose
di vaccino esavalente. All’ingresso in reparto Nicolas
si presentava particolarmente irritabile, con congiuntivite
bilaterale, rinorrea sierosa, cheilite, adenite latero-cervicale
con un esantema polimorfo maculo-papulare al volto e
al tronco. Nel sospetto di malattia di Kawasaki è stato
effettuato un ecocardiogramma-color-doppler che mostrava
una lieve dilatazione a carico del tratto prossimale delle
coronarie (diametro max 2,5 mm; Z-score = 3). Agli esami
ematochimici: GB 18.910 mm3 con 60% neutrofili e linfociti
30%, Hb 9,9 g/dl, PCR 15,75 mg/dl (vn < 0,5 mg/dl),
PCT 19,93, D-dimero 1,94, sodio 132  mEq/L. Sono
state eseguite: una radiografia del torace con evidenza
di sfumati addensamenti in ilo-perilare inferiore a destra
e al campo superiore omolaterale; un’ecografia addome
che mostrava una colecisti distesa. Sono state escluse
le possibili diagnosi differenziali ed è stata, pertanto,
intrapresa una terapia infusionale con immunoglobuline
(2 g/kg), in quarta giornata di febbre, associata a boli
di metilprednisolone (30 mg/kg) da praticare in 3 giorni
consecutivi. Successivamente, è stata iniziata terapia con
aspirina (ASA) al dosaggio anti-aggregante. Si è assistito
ad un progressivo miglioramento clinico-laboratoristico ed
è stato eseguito uno stretto monitoraggio ECG-grafico ed
ecocardiografico, che hanno evidenziato una stabilità del
quadro coronarico. Dopo l’inizio del trattamento il piccolo
è stato apiretico e la degenza ha avuto un decorso
regolare, eccetto che per il riscontro all’ecografia addome
di controllo di versamento intraperitoneale, regredito alle
successive valutazioni.  Il caso di Nicolas è certamente
interessante per diversi aspetti: si tratta di una malattia di
Kawasaki ad esordio molto precoce (3 mesi di vita), con
comparsa di segni e sintomi fortemente indicativi già al terzo
giorno di febbre. Allo stesso tempo occorre sottolineare
la precocità di insorgenza di coronarite, che ha imposto
un tempestivo trattamento con immunoglobuline, a cui si
è deciso di associare boli di steroide. Tale trattamento ha
consentito di prevenire la progressione della malattia e delle
alterazioni coronariche verso forme più severe. Nicolas è
attualmente in follow-up, in terapia antiaggregante ed il
quadro cardiologico è stabile.

L’INTOLLERANZA EREDITARIA AL FRUTTOSIO:
MANIFESTAZIONI CLINICHE, DIAGNOSI E FOLLOW-UP
IN UNA COORTE DI 26 PAZIENTI

M.A. Donati 1, L. La Spina1, A. Caciotti2, S. Funghini3, F.
Pochiero1, E. Procopio1, M. Sacchini1, A. Morrone2, E.
Pasquini1

1SOC Malattie Metaboliche e Muscolari Erediatarie, A.O.U. A.
Meyer, Firenze
2Laboratorio di Biologia Molecolare e Cellulare delle Malattie
Neurometaboliche, Centro di Eccellenza Neuroscienze, A.O.U. A.
Meyer, Firenze
3Laboratorio Screening Neonatale, Chimica Clinica e
Farmacologia, A.O.U. A. Meyer, Firenze

L’intolleranza ereditaria al fruttosio (HFI) è un errore
congenito del metabolismo, autosomico recessivo
secondario a mutazioni del gene ALDOB. Le mutazioni
p.A150P, p.A175D e p.N335K sono responsabili del
90% dei casi in Europa. L’incidenza riportata è di circa
1/22.000 nati. La sintomatologia è correlata all’introduzione
del fruttosio, pertanto le manifestazioni sono spesso
concomitanti allo svezzamento, e i pazienti affetti
sviluppano avversione verso frutta, verdura e dolci. E’
riportata eterogeneità clinica, sintomi comuni sono dolore
addominale, vomito, scarso accrescimento, ipoglicemia,
fino a rari quadri di insufficienza epatica e/o renale.
  Scopo dello studio è individuare, attraverso analisi
retrospettiva di 26 casi di HFI in follow-up presso la
SOC di Malattie Metaboliche e Muscolari Ereditarie,
modalità di esordio, tempo intercorso tra esordio e
diagnosi, fenotipi più frequenti, genotipo e fattori genetico-
ambientali responsabili del fenotipo.  Dall’analisi dei dati
è emerso che tutti i pazienti presentavano avversione
nei confronti di cibi dolci. La tipologia e la gravità delle
manifestazioni non correlavano con la mutazione genetica;
minore era l’età d’esordio, maggiore era la gravità dei
sintomi, probabilmente per il non ancora completo rifiuto
del “dolce”, o la strategia  materna di inserire l’alimento
rifiutato in altri cibi. Nei casi ad esordio acuto severo
minore era il ritardo diagnostico. All’esordio 3 pazienti
presentavano insufficienza epatica e 1 Sindrome Reye-
Like; quadri clinici gravi da far sospettare un deficit
di fruttosio 1-6 difosfatasi.  Lo scarso accrescimento
staturale in alcuni pazienti aveva indirizzato a
valutazione endocrinologica; successivamente l’anamnesi
alimentare suggestiva associata ad ipertransaminasemia
ed ipercogenicità epatica,  aveva fatto sospettare HFI.
L’avversione verso alcuni cibi in 1 adolescente era stata
misinterpretata come disturbo alimentare. Di frequente
riscontro iperecogenicità epatica riportata come steatosi.
Il sospetto clinico-anamnestico di HFI è stato confermato
mediante analisi del gene ALDOB. Il test da carico di
fruttosio deve essere evitato (eseguito in 1 caso presso
altro Ospedale). In 1 caso diagnosi genetica dopo la
nascita, prima dell’esordio, per familiarità. Le mutazioni
p.A150P e p.A175D erano presenti nel 70% dei pazienti.
Nel follow-up la steatosi epatica non regredisce con dieta
priva di fruttosio, mentre si ha normalizzazione delle
transaminasi. L’ingestione accidentale ha determinato in
1 paziente due episodi di scompenso metabolico acuto
severo; in 1 paziente ipertransaminasemia per non corretta
dieta scolastica.  Sottolineiamo l’importanza dell’anamnesi
alimentare in caso di ipertransaminasemia e/o epatopatia;
un’odissea diagnostica è non rara in questa patologia
facilmente curabile con dieta specifica.
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UN "BRUTTO" SCROTO ACUTO BENIGNO

M. Fastiggi1, M. Cutrone3

1Clinica Pediatrica, Dipartimento della Salute della Donna e del
Bambino, A.O. Padova
2Unità Operativa di Pediatria, Ospedale dell'Angelo di Venezia

Abstract: Il dolore testicolare acuto è causa frequente di
accesso in PS pediatrico e può talvolta rappresentare
un’emergenza. L’importanza di un’adeguata diagnosi
differenziale tra le varie patologie è fondamentale per
indirizzare correttamente l’approccio terapeutico.
Caso clinico: R.T. è un bambino di 5 anni valutato
presso il nostro PS per comparsa di edema ed eritema
scrotale acuto bilaterale, non dolente spontaneamente
ma lievemente dolente durante la deambulazione con
associata tumefazione perineale ed inguinale sinistra
in apiressia. Non storia suggestiva di traumi recenti.
Dalla raccolta anamnestica, si evince come il bambino
non presenti comorbidità; unico dato da segnalare, un
pregresso ricovero presso il nostro reparto di Pediatria per
quadro clinico analogo. Gli accertamenti laboratoristico-
strumentali eseguiti nell’occasione erano risultati negativi
e nel sospetto di cellulite scrotale, R.T. era stato
trattato con antibioticoterapia parenterale con risoluzione
dei sintomi in circa 48 ore. Alla luce della storia
clinica e della ricorrenza dell’ episodio presentato, il
piccolo è stato quindi ricoverato per accertamenti. Gli
esami ematochimici ed urinari sono nuovamente risultati
nella norma (crasi ematica, profilo biochimico, indici
di flogosi, esame urine, sierologie virali) come anche
l’ecografia testicolare con metodica doppler; Posto solo
in terapia antiinfiammatoria al bisogno con Ibuprofene,
si è potuto osservare una progressiva normalizzazione
dell’edema scrotale, perineale e penieno in circa 48
ore. Le caratteristiche cliniche dell’episodio associate
all’andamento clinico spontaneamente favorevole e al dato
anamnestico precedente hanno permesso di escludere le
altre possibili diagnosi differenziali (torsione testicolare/
idatidea, orchiepididimite, esordio di porpora di Schönlein-
Henoch, cellulite scrotale, sindrome nefrosica) e di porre
diagnosi di “edema scrotale acuto idiopatico” (AISE).
Conclusioni: L’edema scrotale acuto idiopatico è una
condizioni benigna, autolimitantesi, che stando alle ultime
revisioni in letteratura può rappresentare fino al 12%
delle cause di scroto acuto in età pediatrica; la diagnosi
è di esclusione e il suo giusto riconoscimento è in
grado di evitare l’overtreatment o l’impiego di metodiche
diagnostiche invasive.

RABDOMIOLISI ACUTA: UN PANNELLO IN NGS PER
LA DIAGNOSI DI MIOPATIE METABOLICHE

M.A. Donati1, F. Tubili1, L. Ferri2, F. Pochiero1, M.
Sacchini1, E. Procopio1, D. Malesci2, D. Mei3, A. Pini4, A.
Morrone4, E. Pasquini1

1SOC Malattie Metaboliche e Muscolari Eeditarie, AOU Meyer,
Firenze
2Laboratorio di Biologia Molecolare e Cellulare delle Malattie
Neurometaboliche, Centro di Eccellenza Neuroscienze, AOU
Meyer, Firenze
3Laboratorio di Neurogenetica, Centro di Eccellenza Neuroscienze,
AOU Meyer, Firenze
4Unità di Neurologia e Psichiatria pediatrica, IRCCS Istituto delle
Scienze Neurologiche di Bologna, Bologna

Il deficit di citrina è un raro difetto del ciclo dell’urea,
autosomico recessivo, secondario a mutazioni nel
gene SLC25A13 codificante per un trasportatore di
aspartato-glutammato. Rientra tra le malattie inserite
nello screening neonatale esteso (SNE) in Toscana
(delibera regionale n°800 del 02/08/2004) e dal 2016
nel pannello SNE obbligatorio inserito nei LEA (legge
167/2016, DM,GU n° 267 del 15.11.2016); il marker
è l’aumento di citrullina. Clinicamente può presentarsi
con tre fenotipi a seconda dell’età d’esordio: colestasi
intraepatica nei neonati (neonatal intrahepatic cholestatic
caused by citrin deficiency, NICCD), scarso accrescimento
e dislipidemia (failure to thrive and dyslipidemia
caused by citrin deficiency, FTTDCD) nei bambini più
grandi, e iperammoniemia e sintomi neuropsichiatrici
(citrullinemia tipo II) negli adolescenti e adulti. La
NICCD è caratterizzata da esordio neonatale con ittero,
deficit di crescita, epatomegalia, colestasi e alterazioni
dell’aminoacidemia con aumento di citrullina, arginina,
treonina, metionina, fenilalanina e tirosina e del rapporto
treonina/serina. La terapia prevede dieta priva di lattosio
con supplementazione di trigliceridi a catena media
(MCT) e, dallo svezzamento, cibi ricchi in proteine e
lipidi e poveri in carboidrati. Descriviamo il caso di un
lattante, genitori pakistani consanguinei, giunto alla nostra
attenzione per scarso accrescimento e ittero colestatico
all’età di 2 mesi. SNE eseguito a 48 ore di vita normale.
Ricovero a 1 mese di vita presso altro ospedale per
difficoltà nell’alimentazione e scarso accrescimento. Gli
esami mostravano ipertransaminasemia, colestasi e lieve
iperammoniemia; coagulazione nei limiti. Ecografia epatica:
minima iperecogenicità parenchimale, tratto biliare nella
norma. Escluse le cause infettive di epatopatia. E’a noi
inviato per accertamenti per sospetta malattia metabolica.
Peso 4 kg (-3.77SD), lunghezza 56 cm (-3.04 DS), CC
39 cm (-1.5 DS), subittero, non organomegalia. Dosaggio
del galattosio su DBS nel range e acido orotico urinario
normale. L’aminoacidogramma plasmatico mostrava valori
elevati di citrullina (741 micromol/L, v.n. 17-53) e degli
altri aminoacidi suggestivi di deficit di citrina. Sono state
iniziate dieta con latte di formula privo di lattosio arricchito
con MCT e terapia con acido ursodesossicolico e vitamine
liposolubili. L'analisi molecolare del gene SLC25A13 ha
mostrato la mutazione nota c.1763G>A p.(Arg588Gln) in
omozigosi, confermando la diagnosi di NICCD.. Dopo la
modifica dietetica si è osservata la normalizzazione delle
transaminasi, della bilirubina e del profilo aminoacidemico.
Nel follow-up il piccolo ha mostrato normale sviluppo
psicomotorio, con regolare incremento ponderale. In caso
di epatopatia con colestasi è importante non dimenticare la
possibilità di SNE falso negativo per deficit di citrina.
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ASIMMETRIE DEGLI ARTI, L’IMPORTANZA DI UNA
CARATTERIZZAZIONE PRECOCE

G.B. Biserni1, M. Gennari1, A. Dondi1, L. Pierantoni1, M.
Baldazzi2, D.M. Cordelli3, M. Lanari1

1UO Pediatria d’Urgenza, Pronto Soccorso e OBI, Policlinico
universitario S.Orsola-Malpighi, Bologna
2UO Radiologia Pediatrica, Policlinico universitario S.Orsola-
Malpighi, Bologna
3Neuropsichiatria Infantile, Policlinico universitario S.Orsola-
Malpighi, Bologna

Riportiamo il caso di un lattante affetto da un aumento
asimmetrico delle dimensioni dell’arto inferiore sinistro.
Il paziente, nato a termine da gravidanza fisiologica,
obiettività neonatale nella norma, dalle prime settimane
di vita mostrava un’asimmetria della regione poplitea
(sn>dx) e, con l’accrescimento, i genitori evidenziavano
un progressivo aumento volumetrico di tutto l'arto. Dai 3
mesi il piccolo veniva valutato in ambito ortopedico con
controlli a 6 e 9 mesi senza il rilievo di asimmetrie ossee.
All’anno di età, durate una visita dermatologica per un
angioma del polso, veniva evidenziata una tumefazione
sottocutanea di consistenza dura, non dolente a livello
della coscia sn e per tale motivo il piccolo giungeva
alla nostra attenzione al 16° mese di vita. Veniva riferita
deambulazione autonoma dai 15 mesi con extrarotazione
del piede e risparmio del carico sull'arto sn. L'ecografia
comparativa e la RM degli arti inferiori documentavano
un aumento di spessore e alterata struttura del nervo
sciatico sinistro dall’emergenza in regione glutea fino alla
regione del ginocchio con pseudoipertrofia da sostituzione
adiposa dei muscoli innervati dalle diramazioni dello
stesso. Si poneva quindi il sospetto di perineuroma
intraneurale, benchè le successive visite neurologiche ed
elettromiografiche non evidenziassero deficit funzionali del
nervo. Lo studio istologico della lesione deponeva a favore
o di un amartoma fibroso giovanile o di lipofibromatosi
diffusa, neoplasie benigne caratterizzate, la prima, da
proliferazione di elementi fibroblastici immaturi immersi
in quantità variabili di stroma mixoide e adiposo, la
seconda, da elementi fibroblastici fusati che coinvolgono
i setti tra gli adipociti. Le indagini immunoistoichimiche
in corso potrebbero caratterizzare ulteriormente la lesione
e possibilmente inserirla all’interno di quadri sindromici
già descritti. Vista l'estensione della neoplasia, non è
ipotizzabile un trattamento chirurgico.
Sebbene i genitori avessero segnalato persistentemente
l’asimmetria volumetrica dell’arto, non sono stati eseguiti
accertamenti riguardo ai tessuti molli prima del 16° mese
di vita che avrebbero permesso una più rapida definizione
diagnostica con possibili opzioni terapeutiche. Una
differenza dimensionale degli arti, seppur modesta, richiede
sempre un approfondimento diagnostico soprattutto nei
primi mesi di vita, quando un’identificazione e definizione
diagnostica tempestiva potrebbe permettere un intervento
precoce e la prevenzione di future deformità o difetti dello
sviluppo.

DIFFERENZE NELLA PREVALENZA DI ALLERGIA
AGLI ACARI IN FUNZIONE DELLO STATO SOCIO-
ECONOMICO NEI BAMBINI NIGERIANI IN ETA’
SCOLARE

G. Patano1, M. Vidoni1, C. Zuiani1, M. Arigliani, P. Cogo1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Osp. S. Maria della
Misericordia, Udine

Introduzione: L'allergia agli acari della polvere è la più
comune forma di allergia a livello mondiale, con un'alta
prevalenza fra i bambini in età scolare provenienti da aree
urbane di Paesi ad alto reddito. Poco si conosce circa la
prevalenza delle allergie in bambini residenti nell'Africa sub-
Sahariana.
Metodi: In questo studio cross-sectional abbiamo valutato
la prevalenza della positività dei prick tests cutanei per
acari della polvere in un campione di bambini nigeriani
in età scolare, in scuole urbane e rurali dello stato di
Kaduna, nord Nigeria. I partecipanti sono stati sottoposti
a misurazioni antropometriche ed a prick tests cutanei
per Dermatophagoides Farinae (DF) e Dermatophagoides
Pteronissis (DP). Lo stato socio-economico è stato valutato
attraverso una versione modificata del Family Affluence
Score (FAS), basata sull'avere o meno una camera da letto
singola (1 punto), e sul numero di computer (fino a 3),
motociclette o auto (rispettivamente 1 e 2 punti) presenti in
casa.
Risultati: Sono stati arruolati in totale 304 bambini
di età compresa fra 6 e 14 anni. La prevalenza di
ipersensibilità agli acari era del 9.8% (30/304) con
un gradiente decrescente correlato allo status socio-
economico: 27.4% (17/62) tra i bambini più ricchi con
FAS 4-6, 8.8% (8/90) tra quelli con FAS intermedio (2-3),
e 3.3% (5/150) tra i bamnbini più poveri (FAS 0-1). La
prevalenza dell'ipersensibilità agli acari è risultata simile fra
i bambini con status socio-economico basso ed intermedio
provenienti da aree urbane e rurali e non c'erano differenze
significative legate al sesso o all'età.
Conclusioni: Nel nostro studio lo status socio-economico
è risultato il maggiore determinante di ipersensibilità agli
acari della polvere tra i bambini nigeriani in età scolare,
indipendentemente dall'area di residenza.
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EPATOPATIA E COLESTASI NEONATALE DA DEFICIT
DI CITRINA

E. Pasquini1, F. Pochiero1, F. Tubili1, G.M. Scaturro1, P.L.
Vasarri3, P. Dal Poggetto3, S. Funghini4, L. Ferri5, L. La
Spina 1, G. Indolfi2, A. Morrone5, M.A. Donati1

1SOC Malattie Metaboliche e Muscolari Ereditarie, AOU Meyer,
Firenze
2Unità Epatologia Pediatrica, AOU Meyer, Firenze
3SOC Pediatria, Nuovo Ospedale, Prato
4Laboratorio Screening Neonatale, Chimica Clinica e
Farmacologia, AOU Meyer, Firenze
5Laboratorio di Biologia Molecolare e Cellulare delle Malattie
Neurometaboliche, Centro di Eccellenza Neuroscienze, AOU
Meyer, Firenze

Il deficit di citrina è un raro difetto del ciclo dell’urea,
autosomico recessivo, secondario a mutazioni nel
gene SLC25A13 codificante per un trasportatore di
aspartato-glutammato. Rientra tra le malattie inserite
nello screening neonatale esteso (SNE) in Toscana
(delibera regionale n°800 del 02/08/2004) e dal 2016
nel pannello SNE obbligatorio inserito nei LEA (legge
167/2016, DM,GU n° 267 del 15.11.2016); il marker
è l’aumento di citrullina. Clinicamente può presentarsi
con tre fenotipi a seconda dell’età d’esordio: colestasi
intraepatica nei neonati (neonatal intrahepatic cholestatic
caused by citrin deficiency, NICCD),scarso accrescimento
e dislipidemia (failure to thrive and dyslipidemia
caused by citrin deficiency, FTTDCD) nei bambini più
grandi, e iperammoniemia e sintomi neuropsichiatrici
(citrullinemia tipo II) negli adolescenti e adulti. La
NICCD è caratterizzata da esordio neonatale con ittero,
deficit di crescita, epatomegalia, colestasi e alterazioni
dell’aminoacidemia con aumento di citrullina, arginina,
treonina, metionina, fenilalanina e tirosina e del rapporto
treonina/serina.La terapia prevede dieta priva di lattosio
con supplementazione di trigliceridi a catena media
(MCT) e, dallo svezzamento, cibi ricchi in proteine e
lipidi e poveri in carboidrati. Descriviamo il caso di un
lattante, genitori pakistani consanguinei, giunto alla nostra
attenzione per scarso accrescimento e ittero colestatico
all’età di 2 mesi. SNE eseguito a 48 ore di vita normale.
Ricovero a 1 mese di vita presso altro ospedale per
difficoltà nell’alimentazione e scarso accrescimento. Gli
esami mostravano ipertransaminasemia, colestasi e lieve
iperammoniemia; coagulazione nei limiti. Ecografia epatica:
minima iperecogenicità parenchimale, tratto biliare nella
norma. Escluse le cause infettive di epatopatia. E’a noi
inviato per accertamenti per sospetta malattia metabolica.
Peso 4 kg (-3.77SD), lunghezza 56 cm (-3.04 DS), CC
39 cm (-1.5 DS), subittero, non organomegalia.Dosaggio
del galattosio su DBS nel range e acido orotico urinario
normale. L’aminoacidogramma plasmatico mostrava valori
elevati di citrullina (741 micromol/L, v.n. 17-53) e degli
altri aminoacidi suggestivi di deficit di citrina. Sono state
iniziate dieta con latte di formula privo di lattosio arricchito
con MCT e terapia con acido ursodesossicolico e vitamine
liposolubili. L'analisi molecolare del gene SLC25A13 ha
mostrato la mutazione nota c.1763G>A p.(Arg588Gln) in
omozigosi, confermando la diagnosi di NICCD. Dopo la
modifica dietetica si è osservata la normalizzazione delle
transaminasi, della bilirubina e del profilo aminoacidemico.
Nel follow-up il piccolo ha mostrato normale sviluppo
psicomotorio, con regolare incremento ponderale. In caso
di epatopatia con colestasi è importante non dimenticare la
possibilità di SNE falso negativo per deficit di citrina.

UN CASO DI NECROLISI TOSSICA EPIDERMICA

G. Capecchi1, N. Di Virgilio1, G. Nanni1, M. Landi1, M.
Tei2, R. Mostardini2, S. Grosso2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dipartimento di Medicina
molecolare e dello sviluppo, Università degli Studi di Siena
2UOC Pediatria, Dipartimento di Medicina Molecolare e dello
Sviluppo, Università degli Studi di Siena

La necrolisi tossica epidermica (TEN) è una rara reazione
mucocutanea, potenzialmente letale, caratterizzato da
distacco dermo-epidermico, lesioni bollose e erosione
delle mucose, appartenente allo spettro Steven-Johnson
differendone per una maggiore estensione. Tali patologie
sono generalmente associate a farmaci o fattori infettivi.
Descriviamo il caso di una paziente di 11 anni affetta
da TEN incompleta per mancato interessamento delle
mucose con recidiva a distanza di un mese, non associata
a fattori scatenanti noti eccetto il riscontro di cisti
dermoide ovarica. La ragazza ha presentato in pieno
benessere un'eruzione cutanea micropapulare, pruriginosa,
al tronco con successiva estensione agli arti inferiori,
trattata inizialmente con cortisonico e antistaminico per
os, senza beneficio. Dopo 5 giorni, è comparsa febbre
elevata, estensione del rash a tutto il corpo, edema ed
elementi vescicolo-bollosi con risparmio di palme di mani
e piedi, mucose, orefizi e strutture oculari. Nel sospetto di
sindrome cutanea combustiforme da stafilococco, è stata
avviata terapia antibiotica con teicoplanina e clindamicina.
La biopsia cutanea ha successivamente mostrato quadro
compatibile con TEN. Per l'alto rischio di mortalità, la
bambina è stata trasferita in un centro specializzato
nel trattamento delle ustioni dove è stata effettuata
infusione di immunoglobuline endovena (IVIG), con rapido
miglioramento clinico. Gli accertamenti eseguiti sono
risultati negativi, inclusi gli esami microbiologici su sangue,
tamponi faringeo e cutaneo e sul materiale vescicolare.
Dopo un mese, la paziente ha presentato recidiva
senza lesioni bollose e mucose, a risoluzione spontanea.
Anche in questa occasione gli accertamenti infettivologici,
autoimmunitari e tumorali sono risultati negativi eccetto che
per il riscontro all'ecografia addominale di una formazione
ovarica riferibile a cisti dermoide. Tale reperto presentava
all'RMN addome caratteristiche compatibili con cisti luteo-
emorragica; una nuova ecografia a 3 mesi di distanza
confermava la diagnosi di cisti dermoide. I marcatori
tumorali ovarici sono risultati negativi. La bambina è
attualmente in follow-up ecografico, senza ulteriori recidive.
Sebbene la TEN sia associata a farmaci, infezioni, tumori
o malattie autoimmuni, non sempre è possibile identificare
un fattore causale, fondamentale nel caso di recidive
per stabilire adeguate strategie preventive. Nella nostra
paziente non sono stati rinvenuti fattori etiologici eccetto
che la cisti dermoide; tale associazione, non descritta in
letteratura, potrebbe essere solo incidentale. In tali casi
il trattamento è essenzialmente di supporto e prevede
osservazione in ambiente specializzato dove si possa
ricevere adeguata terapia delle lesioni cutanee e delle
complicanze sistemiche, considerando la somministrazione
di IVIG nelle forme più gravi.
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UN CASO DI DEFICIT DI VITAMINA B12 IN LATTANTE:
L’IMPORTANZA DI UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE
MATERNA DURANTE L’ALLATTAMENTO

I. Martinelli2, V. Giansanti2, G. Russo 2, M. Cupertino2, M.
Duse2, M. Calvani1

1Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, UOC di Pediatria,
Roma
2Università di Roma Sapienza, Dipartimento di Pediatria e
Neuropsichiatria Infantile, Policlinico Umberto I, Roma

Case report: XX, 10 mesi, viene ricoverato per pallore, ittero
e letargia. Primogenito nato a termine da parto eutocico,
dopo gravidanza normodecorsa, peso alla nascita 3250
g, Apgar 9-10, nessun problema perinatale. Dal terzo
mese di vita comparivano rallentamento e regressione
delle acquisizioni psicomotorie. Allattato esclusivamente al
seno, a seguito di tentativi di divezzo falliti, nell'ulteriore
tentativo, circa due settimane prima del ricovero, mostrava
inappetenza e progressivo calo ponderale dall’ultimo mese.
All’esame obiettivo la cute era pallida con sfumatura itterica,
e veniva riscontrato soffio sistolico 3/6 su tutti i focolai.
L’esame neurologico mostrava ipotonia generalizzata,
incapacità di mantenere eretto il capo e scarsa interazione
motoria con l’ambiente. I parametri vitali erano nella norma,
il peso era 6850 g (<3° percentile). Gli esami ematochimici
evidenziavano: Hb 7.4 g/dl, Hct 21%, MCV 105 fl, bilirubina
totale 3,9 mg/dl, bilirubina diretta 1.3 mg/dl, LDH 2082 U/
l. Per il riscontro di un'anemia megaloblastica, si eseguiva
il dosaggio dei folati (nella norma) e della vitamina B12,
89 pg/ml, inferiore ai valori normali (210-910 pg/ml). In
anamnesi la madre riferiva di seguire una dieta vegana
stretta da quattro anni, senza supplementazione vitaminica.
Durante il ricovero è stato trattato con 1000 mcg/die per os
di vitamina B12, associata ad acido folico e ferro, e si è resa
necessaria una trasfusione di emazie concentrate. Dato il
miglioramento delle condizioni generali è stato dimesso,
dopo 7 giorni, con supplementazione di vitamina B12 1000
mcg/die, acido folico e ferro per os. Ai successivi controlli
si assisteva ad una correzione dell'anemia (dopo una e tre
settimane rispettivamente Hb 11.2 g/dl e 10.3 g/dl, MCV
89.3 fl e 79.6 fl, folati 33.3 mcg/l e 20.33 mcg/l, vitamina B12
1063 pg/ml e 297 pg/ml).
Discussione: in un lattante nutrito esclusivamente al
seno, la dieta vegana senza supplementazione vitaminiche
è la principale causa di deficit di vitamina B12,
responsabile di anemia megaloblastica, iperbilirubinemia,
scarso accrescimento, ritardo dello sviluppo, ipotonia,
irritabilità e rifiuto dell'alimentazione. La supplementazione
di vitamina B12 corregge l’anemia, ma può non corregere
il danno neurologico se la correzione non avviene prima
dei 12 mesi di vita. Il latte materno costituisce il migliore
alimento per il lattante fino al sesto mese, purchè la madre
segua un'alimentazione corretta. È necessario saperlo dato
che il rapporto Eurispes 2018 rivela che in Italia i vegetariani
sono in aumento.

AMBULATORIO MULTIDISCIPLINARE DSD: UN ANNO
DI ATTIVITÀ

B. Baldini Ferroli1, S. Ciccone1,2, A. Novelli3, M.
Mucciolo3, A. Spagnoli4, A. Zaccara9, C. Lucchetti5, C.
Orazi6, C. Carducci7, L. Zucaro8, A. Dalle Ore8, C.
Bizzarri1, M. Cappa1

1Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma
2Pediatria, AUSL Romagna, Ospedale "Bufalini" di Cesena
3Genetica Medica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
4Chirurgia Andrologica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
5Ginecologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
6Radiologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
7Psicologia Clinica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
8Bioetica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
9Urologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

L'ambulatorio multidisciplinare dedicato alla diagnosi e
alla cura dei pazienti con disturbi dello sviluppo sessuale
(DSD) nasce formalmente nel 2017 per fornire al
paziente un approccio multispecialistico integrato. Le figure
professionali coinvolte (endocrinologo, chirurgo urologo,
chirurgo andrologo, ginecologo, radiologo, genetista,
bioeticista, psicologo), tutte con esperienza consolidata
nell'ambito, operano confrontandosi quotidianamente.
Nel 2017 sono stati valutati presso l'ambulatorio 55
pazienti: 25/55(45%) pazienti 46,XY DSD,21/55(38%)
pazienti 46,XX DSD,9/55(16%) pazienti con anomalie
dei cromosomi sessuali, ACS. L'età media alla nostra
prima osservazione era di 3,7 anni con differenze legate
alla patologia (iperplasia congenita del surrene,ICS, 2,2
anni, ACS 9,6 anni. La provenienza dei pazienti era
prevalentemente extraregionale (31/55,56%: puglia n=6,
campania n=6, calabria n=6, basilicata n=2, umbria n=2,
emilia romagna n=2, marche n=2, sicilia n=2, abruzzo n=1,
sardegna n=1, toscana n=1).
I pazienti 46,XY DSD si presentavano perlopiù per
ambiguità genitale (18/25,72%) o per discordanza
tra sesso cromosomico e fenotipo (6/25,24%). Gran
parte dei pazienti era registrato all'anagrafe come
maschio (17/25,68%). Tra le pazienti registrate
come femmine, 5/8 hanno ricevuto diagnosi di
insensibilità completa agli androgeni,CAIS,1/8 di 17beta-
idrossisteroidodeidrogenasi3,1/8 delezione 9p,1/8 deficit di
5alfa-reduttasi. Nel gruppo 46,XX DSD,16/21(76%) pazienti
erano affetti da ICS classica, tutti giunti all'osservazione
per ambiguità genitale (16/16 Prader 4). La maggior parte
(11/16) ha ricevuto diagnosi presso il nostro Centro (età
media alla prima valutazione 0,1 anni), 5/16 afferivano per
second opinion (età media alla prima valutazione 3,3 anni).
Tra i 46,XX DSD,19/21 pazienti (di cui 16/16 ICS) erano
registrati come femmine,2/21 come maschi (un paziente
46,XX SRY+,un paziente ancora senza diagnosi definitiva).
I pazienti con ACS giungevano per second opinion (4/9),
ritardo puberale (4/9) o ambiguità genitale (1/9).La diagnosi
definitiva è stata raggiunta in 35/55 pazienti (64%): in 9/9
pazienti con ACS, in 18/21 (86%) pazienti 46,XX (16 ICS, un
paziente 46,XX SRY+ e una S.di Rokitanski) e in 8/21(38%)
pazienti 46,XY.In 4/55 (7%) pazienti il DSD si presentava
nel contesto di una sindrome plurimalformativa; 5/55(9%)
pazienti erano nati da gravidanze indotte con metodiche
di fecondazione assistita. I nostri dati suggeriscono che
il potere diagnostico sia migliorato rispetto a quanto
riportato in letteratura, probabilmente anche grazie alla
next generation sequencing: la diagnosi definitiva è stata
raggiunta nei 2/3 dei pazienti e nel 50% dei pazienti
escludendo le ICS. Il 60% dei pazienti 46,XY rimane senza
diagnosi definitiva.
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UNO STRANO CASO DI ITTERO

D. Sperli1, M. Neri1, C. Rossi1, B. Russo1, F. Deodato2, S.
Boenzi2, E. Bertini3, C. Dionisi Vici2

1U.O.C. Pediatria, S. O. "Annunziata" A. O. Cosenza
2U.O.C. Patologia metabolica, Osp. Pediatrico "Bambino Gesù",
Roma
3U.O.C. Malattie Muscolari e Neurodegenerative, Ospedale
Pediatrico “Bambino Gesù”, Roma

Caso Clinico: lattante di 3 mesi, nata a termine
di gravidanza fisiologica, esitata in parto eutocico.
Dall’età di 1 mese riscontro di ittero (bilirubina tot.=9
mg/dl, diretta=5,2 mg/dl) associato ad aumento delle

transaminasi (AST=276 U/L, ALT=76 u/L), γGT=75,
LDH=1539 mg/L, ferritina=596 ng/ml. Ricerca di virus
epatotropi con esito negativo; dosaggio alfa1 antitripsina
e ceruloplasmina nella norma. L’ecografia addome mostra
epatosplenomegalia: “Fegato discretamente aumentato di
volume con superficie glissoniana liscia ed eco struttura
discretamente disomogenea; splenomegalia del diametro
di circa 10 cm.” Eseguita visita oculistica che non ha
evidenziato macchie rosso ciliegia. Nel sospetto di disordine
congenito del metabolismo la piccola veniva riferita a
centro di alta specializzazione, dove veniva eseguito con
esito positivo il dosaggio degli ossisteroli: C-triolo=437
(v.n. <23.6 ng/ml), 7-chetosterolo=1128 (v.n. <40,1 ng/ml),
liso sfingomielina=509 (v.n. <3.5 ng/ml). Il dosaggio degli
ossisteroli plasmatici consente di porre un forte sospetto
diagnostico per la malattia di Niemann Pick. Trattasi di
metodica non invasiva, rapida e di elevata sensibilità.
Lo studio genetico successivo per NPC1 e 2 è risultato
positivo per la mutazione 478T>C/c.665°>G/c.301°>G nel
gene NPC1. I pazienti con NP tipo C non metabolizzano
correttamente il colesterolo ed altri lipidi che si accumulano
all'interno di fegato, milza e cervello. I sintomi possono
comparire nei primi mesi di vita o nell'età adulta. La diagnosi
deve essere presa in considerazione davanti a bambini
piccoli con ittero colestatico o bambini più grandi con paralisi
verticale dello sguardo, associato ad epatosplenomegalia
e ritardo nell’apprendimento e nello sviluppo delle abilità
motorie. La frequenza della NPD di tipo C è di 1/120000
nati. I casi diagnosticati nel mondo sono circa 500, ma sono
probabilmente più numerosi, poichè la diagnosi è spesso
difficile. Nel tipo "C" l’esito è sempre infausto. La maggior
parte dei bambini muore prima dell’età di 20 anni (e molti
prima dei 10).
Non esiste una terapia risolutiva. L’unico farmaco
attualmente approvato per il trattamento specifico della
NPC è il Miglustat.
Conclusioni: Poiché la diagnosi di malattia di Niemann Pick,
patologia rara, è difficile, il sospetto diagnostico in caso di
ittero ad esordio precoce con epatoslenomegalia, non da
altre cause rappresenta il primo passo verso la diagnosi.
La possibilità di disporre in centri di riferimento di indagini
metaboliche quali il dosaggio degli ossisteroli e della
lisosfingomielina consente di indirizzate l’iter diagnostico
giungendo alla diagnosi definitiva.

ARTRITE COMPLICATA: UNA CAUSA INATTESA!!

A. Curatola1, G. Tarantino1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università Cattolica del
Sacro cuore

Introduzione: Si definisce “artrite settica” un’infezione
articolare che può essere causata da batteri, funghi,
micobatteri e/o virus, per quanto l’eziologia batterica sia
la più comune. Generalmente è coinvolta una singola
articolazione, a carico degli arti inferiori (anca, ginocchio,
caviglia), mentre le forme bilaterali sono descritte in un
numero limitato di casi.
Le artriti batteriche esordiscono acutamente con febbre
elevata, associata a tumor, rubor, dolor e functio
laesa. La presentazione clinica varia a seconda dell’età
del bambino, dell’agente eziologico e dell’articolazione
interessata. Infatti, nei neonati e nella prima infanzia
l’artrite batterica tipicamente si manifesta come uno
stato settico, caratterizzato da irritabilità, inappetenza,
sopore e febbre, associato a posizione anomala dell’arto
interessato, che appare extra-ruotato, abdotto e flesso.
Nell’età adolescenziale, invece, il dolore alla mobilizzazione
passiva e attiva rappresenta il sintomo cardine. Tuttavia,
se le articolazioni coinvolte sono le sacro-iliache o le
coxo-femorali, il dolore potenzialmente riferito a strutture
adiacenti può simulare un quadro di appendicite, di
infezione delle vie urinarie o di neoplasia pelvica.
Case report: Descriviamo il caso di un ragazzo di 12
anni ricoverato presso il nostro reparto di Pediatria per
febbre elevata, coxalgia e gonalgia non responsive ai
comuni analgesici, secondarie ad un recente episodio di
faringo-tonsillite ed otite non trattate. In considerazione
del quadro clinico e dell’aumento degli indici di flogosi
veniva avviata, previa esecuzione degli esami colturali,
una terapia antibiotica ad ampio spettro ed eseguita
un’ecografia articolare che risultava positiva per capsulite
dell’anca destra.
L’esame radiografico dell’anca risultava, invece, negativo
per rime di frattura.
Alla RMN si evidenziava un quadro di sacro-ileite infettiva
destra, con formazione ascessuale del sovrastante muscolo
ileopsoas, che necessitava di intervento chirurgico di
evacuazione e debridement. La successiva positività
dell’emocoltura per S. pneumoniae, non isolato però,
nel liquido sinoviale, ha permesso di identificare l’agente
eziologico e di impostare una terapia antibiotica mirata.
In seguito all’intervento chirurgico si è osservato un lento,
ma progressivo, miglioramento delle condizioni cliniche del
paziente, fino al completo recupero funzionale a distanza
di circa quattro mesi, confermato anche dalla negatività del
follow-up radiologico.
Conclusioni: Sebbene lo Pneumococco, nell’ambito delle
artriti settiche in età pediatrica, rappresenti un agente
eziologico piuttosto raro, è importante considerarne la
patogenicità anche nella popolazione immunocompetente.
L’isolamento sul sangue, nonostante la negatività delle
colture sul liquido sinoviale, ha consentito nel caso specifico
di riconoscere l’eziologia dell’artrite.
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INFEZIONE NEONATALE DA HERPES VIRUS TIPO 1
(HSV1)

I. Mascaro1, A. Gabriele1, I. Guzzo1, G. Scozia1, M.
Rapsomaniki1, M. Fratto2, P. Novellino1

1Patologia Neonatale-TIN, Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio,
Catanzaro
2Divisione di Oculistica, Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio,
Catanzaro

Caso clinico: nato a termine da TC urgente per alterazioni
cardiotocografiche. Eventi perinatali nella norma; Prom>24

h→profilassi antibiotica. In 11a giornata di vita si ricovera
per comparsa di lesioni vescicolo-pustolose cutanee e
orali. Nel sospetto di malattia erpetica effettuati consulenza
dermatologica ed esami diagnostici che confermavano
infezione da HSV1: IgM, IgG, PCR nel liquor positivi; nella
madre: IgG-IgM positive. Effettuata terapia con Acyclovir
60 mg/Kg/die in 3 somministrazioni per 21 giorni e 300
mg/m2/dose/3 volte/die per sei mesi con progressiva
risoluzione del quadro clinico. Negativa la rachicentesi di
controllo. Gli esami strumentali (ecocerebrale, ecorenale,
ecocardio, ABR) le valutazioni di sviluppo psicomotorio e
le visite oculistiche sono sempre risultati nei limiti. Controlli
clinici ed ematochimici sono stati effettuati ogni 15 gg poi
mensilmente. Il follow up si è concluso all’anno di vita,
attualmente il bambino gode di buona salute senza esiti
neurologici.
Discussione: gli Herpes Simplex Virus (HSV1/HSV2)
sono virus della famiglia Herpesviridae. Le infezioni
genitali possono essere causate sia da HSV2 che
HSV1. Nel neonato (1:3.000-1:20.000) la trasmissione
è prevalentemente verticale (90%). Nel 10% dei casi
l’infezione postnatale avviene per via orizzontale soprattutto
da parte di HSV1. Il rischio è più alto (57%) in caso
di infezione primaria soprattutto nell’ultimo periodo della
gravidanza, minore (30%) nell’infezione non primaria
(madre con pregressa infezione HSV1 contrae HSV2 o
viceversa). Esiste, infine un’infezione ricorrente definita
come riattivazione dell’infezione HSV1/HSV2 in una
donna già immune. Il parto vaginale, la rottura delle
membrane > 4-6 h e le alterazioni della barriera cutanea
neonatale rappresentano fattori di rischio importanti per
la trasmissione al neonato come anche il tipo di
HSV (rischio aumentato per HSV1). Le manifestazioni
cliniche comprendono infezione congenita (ascendente/
transplacentare): sintomi cutanei, oculari e neurologici entro
le prime 48h; infezione postnatale: più spesso dovuta ad
HSV1 (orizzontale); infezione peripartum (85%): passaggio
del neonato nel canale del parto o poco prima. Le ultime due
forme possono essere responsabili di Malattia SEM (occhi,
cute, bocca), encefalite o malattia disseminata. Nel nostro
caso il neonato ha avuto manifestazioni cutanee, orali ma
non oculari rientrando nella forma SEM; positiva la ricerca
del DNA virale sul liquor in assenza di sintomi neurologici.
È importante sottolineare che l’assenza di lesioni evidenti
di malattia erpetica non esclude la possibilità di infezione
e che le indagini sierologiche in gravidanza sono le uniche
che possono evidenziare il rischio per il neonato.

FEBBRE DENGUE IN ETÀ PEDIATRICA: CLUSTER DI
4 PAZIENTI CON INFEZIONE PRIMARIA IN SEGUITO A
VIAGGIO IN AREA ENDEMICA

G. Francesca1, A. Dondi2, M. Fabi2, M. Gennari2, L.
Attard4, M. Lanari2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi
2Pediatria d’Urgenza/PS Pediatrico/OBI, Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi
3Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola-Malpighi

Introduzione: La Febbre Dengue, causata dall’infezione da
un Flavivirus a RNA presente in 4 sierotipi, è trasmessa
attraverso puntura di zanzare Aedes. Generalmente
l’andamento è benigno, tuttavia, in fase di defervescenza,
una piccola quota di pazienti (soprattutto bambini/
giovani adulti) sviluppa una sindrome da permeabilità
vascolare sistemica con deficit plasmatico, emorragie,
shock, disfunzione organica. Tale fase “critica” o
“emorragica” decorre tra il 3°-7° giorno febbrile, e si
manifesta spesso nelle forme secondarie da reinfezione
con sierotipo differente. È fondamentale riconoscere
precocemente il paziente a rischio. La WHO ha individuato
specifici segni d’allarme: vomito persistente, ascite,
versamento pleurico, sanguinamento mucosale, letargia/
astenia profonda, epatomegalia, aumento dell’ematocrito
associato a rapido calo delle piastrine.
Serie di casi: Riportiamo l’andamento clinico in un piccolo
cluster di infezione primaria da sierotipo DENV-3 in
pazienti (età 5-12 anni), rientrati da soggiorno presso
Repubblica delle Maldive (area endemica nella quale
tuttavia usualmente la disinfestazione dalle zanzare
previene l’infezione). L’esordio si è manifestato con febbre
(4/4), astenia (4/4), cefalea (2/4) ed artralgie (2/4) ad un
tempo medio di 7 giorni dal rientro in Italia. La diagnosi
è stata confermata mediante antigenemia NS1 e RT-
PCR-RNA. Più tardivamente è stata rilevata la risposta
anticorpale (IgG e IgM positive al giorno 10 in 4/4 casi).
I pazienti sono stati ricoverati per monitoraggio clinico-
laboratoristico. La fase febbrile è durata mediamente 5
giorni con picchi pluriquotidiani (fino 40°C). I due pazienti
di età maggiore hanno presentato sintomi gastroenterici
(nausea/diarrea). 1/4 ha presentato rash maculo-papulare
in fase febbrile, mentre 2/4 rash tardivo (eritema confluente
pruriginoso). Il monitoraggio laboratoristico ha mostrato
linfopenia (mediana 565/mmc) e piastrinopenia (mediana
114.500/mmc), con nadir medio rispettivamente in terza
e quinta giornata febbrile. Le alterazioni laboratoristiche e
cliniche sono state più marcate nei pazienti di età maggiore.
È stata effettuata terapia antipiretica con paracetamolo
e supporto idrico con infusione di fluidi. Con riferimento
ai segni d’allarme WHO, un solo paziente ha presentato
astenia importante e calo delle piastrine più marcato
e rapido in fase di defervescenza, non associato ad
aumento dell’ematocrito e ad altri segni suggestivi di deficit
plasmatico.
Conclusioni: La febbre Dengue è relativamente rara in
Italia, ma in incremento per il numero crescente di viaggi
internazionali. Trattandosi quasi sempre di prime infezioni,
il decorso è generalmente benigno come nella casistica da
noi descritta. È tuttavia necessario un attento monitoraggio
clinico-laboratoristico al fine di escludere il passaggio alla
fase critica.

pag. 177



74° Congresso Italiano di PEDIATRIA

Abstracts

     

TROMBOSI INFANTILI E GRAVIDANZE A RISCHIO
PER MUTAZIONI TROMBOFILICHE: CORRELAZIONI
ED ESPERIENZE CLINICHE

A. Guarina1, R. La Monica2, S. D'Arpa1, E. Parisi1, F.
Mescolo1, G. Bartolotta1, F. Gagliano3, G. Corsello4

1Scuola di Specializzazione in Pediatri, Dip. di Scienze per la
Promozione della Salute e Materno-Infantile, Università degli Studi
di Palermo
2Università degli Studi di Palermo
3Clinica Pediatrica ISMEP Ospedale dei Bambini "G. Di Cristina",
Palermo
4Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno-Infantile,
Università degli Studi di Palermo

Background e obiettivi: Le trombosi infantili sono state
definite “Nuova Epidemia”. Italia non sono ancora disponibili
dati epidemiologici su base nazionale ma solo casistiche
dei pazienti. Negli ultimi anni una crescente attenzione
è stata rivolta, oltre che all’individuazione dei fattori di
rischio e delle cause scatenanti, alle conseguenze a medio
e lungo termine. L’obiettivo del nostro studio è correlare
le gravidanze a rischio per mutazioni trombofiliche con
il manifestarsi di eventi ischemici nei loro figli, ponendo
attenzione sui fattori di rischio materni e protrombotici.
Materiali e metodi: 16 neonati (8 a termine e 8 pretermine)
con diagnosi di tromboembolismo seguiti presso l’Unità
di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Policlinico-
P.Giaccone e Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di
Palermo, nei periodi Gennaio 2011-Dicembre 2013 e
Gennaio 2014-Aprile 2016. Oltre all’anamnesi gravidica, è
stata fatta una ricerca di eventuali fattori di rischio familiare,
in particolare ostetrico. È stato effettuato lo studio genetico
per fattori trombofilici (MTHFR, Fattore V Leiden, Fattore II,
PAI-1) in 14 neonati e 11 genitori.
Risultati: In tutti i soggetti sottoposti a studio genetico
sono state riscontrate mutazioni a carico uno o più fattori
studiati: 5 neonati con eterozigosi e 3 con omozigosi per
MTHFR, 2 omozigosi per MTHFR+omozigosi per PAI-1, 1
eterozigosi MTHFR+omozigosi PAI-1, 1 eterozigosi fattore
V+eterozigosi MTHFR, 1 eterozigosi PAI-1, 1 eterozigosi
MTHFR+eterozigosi PAI-1). 14 neonati presentavano tre
o più fattori di rischio tromboembolici (RDS, sepsi,
asfissia perinatale, presenza di cateterismo ombelicale
venoso, oligoidramnios, corioamnionite, iperbilirubinemia,
anemia emolitica da incompatibilità ABO, policitemia,
diabete materno, consanguineità dei genitori). All’anamnesi
gravidica in 4 delle mamme vi era storia di precedenti
aborti, in 4 di eclampsia e in 2 feti vi era ritardo di crescita
intrauterino (FGR).
Conclusioni: La percentuale di incidenti vascolari riscontrati
nei pazienti pediatrici è, secondo il R.I.T.I. (Registro Italiano
Trombosi Infantili) e altri registri internazionali, di 2.4 unità
ogni 1000 ricoveri. Poiché in Sicilia pochi Centri Pediatrici
hanno aderito al Registro, non abbiamo dati epidemiologici
certi. L’anamnesi familiare del campione da noi studiato ha
evidenziato una netta correlazione fra madri trombofiliche e
trombosi nei figli. È molto importante dunque individuare i
bambini a rischio di sviluppare trombosi, al fine di prevenire
le possibili gravi conseguenze a medio e a lungo termine.

UNA DIAGNOSI INATTESA: INFEZIONE DA BOTULINO
IN LATTANTE

G. Tarantino1, A. Curatola1

1Scuola di Specializzazione in pediatria, Università Cattolica del
Sacro Cuore

Introduzione: Il botulismo è una patologia neuroparalitica
causata da C. Botulinum, un bacillo gram-positivo,
anaerobio, sporigeno, ubiquitario. L’infezione può avvenire
con 5 differenti modalità: alimentare, infantile, da ferita,
iatrogeno, da colonizzazione intestinale. Tre sono i sierotipi
(A, B, E) responsabili del maggior numero dei casi descritti
in letteratura. La presentazione classica è quella del “floppy
infant”, caratterizzata da letargia, iporeattività, inappetenza,
costipazione, ptosi palpebrale e distress respiratorio, con
possibile progressione alla paralisi periferica (discendente,
bilaterale, simmetrica) e bulbare (con disfagia, diplopia,
disartria, disfonia). Il sospetto è clinico-anamnestico; per la
conferma dell’infezione sono richiesti sia gli esami colturali
per la ricerca del clostridio che i test tossinici diretti.
I pazienti richiedono generalmente il ricovero ed il
monitoraggio in ambiente intensivo per l’assistenza
meccanica ventilatoria, il supporto nutrizionale ed il
trattamento immunoglobulinico specifico. La prognosi è
in genere sfavorevole, sebbene la remissione completa
sia plausibile nei casi con diagnosi e sieroterapia mirata
precoce.
Case report: Riportiamo il caso di un lattante di 6 mesi
ricoverato presso la Terapia Intensiva Pediatrica del nostro
Policlinico per comparsa di inappetenza, letargia, pianto
ipovalido e subentranti episodi di apnea e cianosi.
Nel sospetto di meningismo veniva eseguito screening
microbiologico, risultato negativo per infezioni in atto,
avviata terapia antibiotica ed antivirale ad ampio spettro e
garantita assistenza ventilatoria e nutrizionale. L’EEG, la
RMN encefalo e la visita oculistica non risultavano dirimenti.
In considerazione dell’assenza del riflesso fotomotore,
della ptosi palpebrale, dell’ipotonia prossimale associata
a cinetica distale conservata, si ipotizzava infezione
botulinica, confermata successivamente dal riscontro delle
spore nei campioni fecali e dal disturbo di conduzione
pre-gangliare emerso allo studio elettromiografico. Si
somministravano, pertanto, siero specifico e metronidazolo,
con lento e progressivo miglioramento dello stato di
coscienza, del tono muscolare, della meccanica respiratoria
e dell’autonomia alimentare. Il follow-up microbiologico è
stato proseguito fino a negativizzazione dei campioni fecali.
Discussione: La diagnostica differenziale del “floppy infant”
include sepsi, disordini metabolici, squilibri elettrolitici,
miopatie congenite, malattie neuromuscolari e polinevriti
acute. È necessario prendere in considerazione, in
presenza di segni e/o sintomi neurologici inusuali, pur senza
il supporto di dati anamnestici dirimenti, condizioni più rare,
come il botulismo, la cui prognosi è strettamente correlata
ad una diagnosi e terapia tempestive.
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NON SEMPRE UNA BANALE GASTROENTERITE. UN
CASO DI SEU CHE RICORDA L’IMPORTANZA DI UNA
DIAGNOSI PRECOCE

N. Biffaro2, P. Vajro2, B. Malamisura1, T. Passaro1, M.
Budetta1

1Scuola di Specializzazione di Pediatria, Dip. Medicina, Chirurgia
e Odontoiatria " Scuola Medica Salernitana", Università di Salerno,
Italy
2Pediatria A.O.U. "S.Giovanni di Dio e Ruggi D'aragona", Salerno,
Italy

Introduzione: La sindrome emolitico-uremica (SEU) è una
malattia acuta rara [0,59 nuovi casi ogni 100.000 abitanti in
età pediatrica (dati Epicentro ISS, 2017)] che rappresenta,
tuttavia, la causa più importante di insufficienza renale
acuta in età pediatrica, in particolare nei primi anni di vita.
La forma classica è sostenuta da ceppi di Escherichia coli
(STEC) produttori di una potente tossina. Il decorso può
essere rapido, con esiti talora fatali o di complicanze renali
croniche.
Caso Clinico: Una bambina di 4 anni giunge alla nostra
attenzione per diarrea mucosanguinolenta, febbricola,
vomito, dolore addominale, sonnolenza e disidratazione
moderata severa.
I primi risultati mostrano segni di alterazione idro-elettrolitica
(iponatremia) che viene corretta con terapia reidratante in
vena ed emocromo nei limiti fisiologici per età.
Dopo circa 24 h la piccola è pallida e astenica, si assiste
alla comparsa di edemi declivi agli arti inferiori e al volto.
Un nuovo prelievo per esami ematochimici mostra Globuli
rossi 3.720.000/uL, Emoglobina 10 g/dL, Piastrine 42.000/
uL, Azotemia 154 mg/dl, Creatininemia 6 mg/dl, Albumina
2.4 g/dl.
I risultati colturali (Salmonella/Shigella) e la ricerca di
Adenovirus/Rotavirus risultano negativi. Sulla base del
sospetto clinico di SEU 1) viene richiesta la ricerca
delle tossine VT, STx e dei ceppi STEC sulle feci;
2) viene predisposto il rapido trasferimento c/o una
struttura nefropediatrica specializzata dove inizia dialisi e
terapia trasfusionale con progressivo miglioramento delle
condizioni cliniche. Attualmente il paziente è guarito.
Conclusioni: Il caso clinico descritto ha un triplice
messaggio 1) estrema rapidità della evoluzione della SEU;
2) importanza di uno stretto monitoraggio in un contesto
clinico che inizialmente può aver indotto ad una diagnosi
riduttiva di gastroenterite acuta virale; 3) importanza del
riferimento precoce del paziente ad un centro di terzo livello.
Letteratura
ISS Registro Italiano della Sindrome Emolitico-Uremica
Giornale Italiano di Nefrologia / Anno 24 n. 1, 2007 / pp.
23-33
Early volume expansion and outcomes of
hemolyticuremicsyndrome. Pediatrics 2016; 137Ardissino
G, Tel F, Possenti I, Testa S, Consonni D, Paglialonga F,
et al
Childhoodhemolyticuremicsyndrome, United Kingdom and
Ireland. Aprile 2005;
Lynn RM, O'Brien SJ, Taylor CM, Adak GK, Chart H,
Cheasty T, Coia JE, Gillespie IA, Locking ME, Reilly WJ,
Smith HR, Waters A, Willshaw GA.

AMFOTERICINA B LIPOSOMIALE AD ALTE DOSI IN
MONO SOMMINISTRAZIONE QUALE TRATTAMENTO
DELLA LEISHMANIOSI VISCERALE DEL BAMBINO

E. Candela 1,2, S. Varani5, L. Attard4, A. Dondi1, F.
Carfagnini3, M.C. Re5, P.L. Viale4, M. Lanari1, A.
Pession2, F. Melchionda2

1U.O. Pediatria d'Urgenza, Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna
2U.O. Pediatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
3U.O. Radiologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
4U.O. Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna
5U.O. Microbiologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

Introduzione: La leishmaniosi viscerale (LV) nell’area
del Mediterraneo è causata da Leishmania infantum; la
diagnosi è spesso complessa e tardiva per la variabile
ed aspecifica presentazione clinica nel bambino. Esistono
diverse possibilità terapeutiche senza un accordo sulla
migliore modalità di trattamento.
Metodi: Per la diagnosi di LV sono state usate metodiche
sierologiche come screening e un test real time PCR
su sangue periferico per conferma. Il trattamento è stato
eseguito con amfotericina-B liposomiale (LAMB) in unica
dose di 10 mg/kg. Il monitoraggio è stato eseguito mediante
valutazione clinica ed emocromo; recentemente è stato
introdotto un follow-up in PCR su sangue periferico.
Risultati: Da Gennaio 2013 a marzo 2018 presso la Clinica
Pediatrica dell’Università di Bologna sono stati diagnosticati
9 casi di LV pediatrica (6 femmine, 3 maschi, età mediana
14 mesi, range 4-32 mesi), tutti di nazionalità italiana,
residenti in zona urbana-pedecollinare e senza co-morbidità
rilevanti. 9/9 pazienti sono risultati positivi alla ricerca di
anticorpi anti-Leishmania infantum ed al test di conferma in
PCR. La sintomatologia è stata in 9/9 casi compatibile con
LV: iperpiressia (8/9), splenomegalia (8/9) ed epatomegalia
(8/9). I test di laboratorio mostravano anemia (8/9),
ipertransaminasemia (6/9) ed aumentati ferritina (7/9) ed
LDH (7/9). 2/9 casi hanno presentato una linfoistiocitosi
emofagocitica secondaria. 8/9 pazienti mostravano come
pattern ecografico splenico noduli iso-ipoecogeni. Il tempo
mediano tra esordio dei sintomi e diagnosi è stato di 14,5
giorni. 9/9 pazienti hanno mostrato la risoluzione del quadro
febbrile in 24-36 ore dalla terapia. L’infezione si è risolta
in 8/9 casi con mono-somministrazione di LAMB; un caso
ha recidivato dopo 40 giorni necessitando di un ulteriore
trattamento (LAMB 10 mg/kg per 2 giorni). La degenza
media è stata di 9,4 giorni dalla diagnosi. Il monitoraggio
della PCR ha mostrato negativizzazione a 30 giorni in
2/4 pazienti valutabili. Il paziente con LV recidivata ha
negativizzato la PCR specifica dopo 60 giorni dal secondo
trattamento.
Conclusioni: In due principali periodi epidemici, tra il 2013
ed il 2018, sono stati diagnosticati 9 casi di LV pediatrici
nella provincia di Bologna, evidenziando la necessità di
sensibilizzare i pediatri ed i microbiologi, anche di aree
non tropicali, alla diagnosi ed alla cura della LV. Nella
nostra casistica la terapia con LAMB ad alte dosi in
mono-somministrazione si è dimostrata efficace e priva di
effetti collaterali significativi, ha dimezzato la dose globale
utilizzata di farmaco rispetto al trattamento convenzionale
(3 mg/kg per 7 somministrazioni) ed accorciato la degenza.
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INCAPACITÀ DEGLI SCORE DI RISCHIO ASIATICI
NEL PREDIRE LA RESISTENZA AL TRATTAMENTO
CON IMMUNOGLOBULINE PER VIA ENDOVENOSA E
LO SVILUPPO DI LESIONI CORONARICHE IN UNA
COORTE DI PAZIENTI ITALIANI CON MALATTIA DI
KAWASAKI

L. Andreozzi1, M. Fabi1, E. Corinaldesi2, I. Frabboni1, T.
Bodnar1, F. Lami3, C. Cicero4, B. Tchana5, C. Landini6, M.
Sprocati7, B. Bigucci8, C. Balsamo9, P. Sogno Valin10, G.
Di Fazzio11, E. Valletta12, F. Marchetti13, A. Donti14, L.
Iughetti15, S. Amarri11, M. Lanari1

1Dip. di Pediatria d’Urgenza, Ospedale S. Orsola-Malpighi,
Università di Bologna, Bologna, Italia
2Dip. di Pediatria, Ospedale Ramazzini, Carpi, Italia
3Unità Operativa di Pediatria, Dip. della Madre e del Bambino,
Università di Modena, Modena, Italia
4Dip. di Pediatria, Ospedale G. da Saliceto, Piacenza, Italia
5Unità Operativa 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
13Dip. di Pediatria, Ospedale S. Maria Delle Croci, Ravenna, Italia
14Dip. di Medicina Cardiovascolare, Ospedale S. Orsola-Malpighi,
Università di Bologna, Bologna, Italia
15Dip. di Pediatria, Policlinico di Modena, Modena, Italia

Introduzione: La Malattia di Kawasaki (MK) è una vasculite
acuta sistemica auto-limitantesi che esordisce in età
pediatrica e interessa principalmente i vasi di medio calibro,
in particolare le arterie coronarie. La MK è la causa
principale di patologia cardiaca acquisita in età pediatrica.
L’infusione di immunoglobuline endovena (IVIG) è la terapia
convenzionale ed è efficace nel ridurre l’incidenza di
lesioni coronariche quando somministrata entro il 10° giorno
dall’esordio. I pazienti che non rispondono alle IVIG (IVIG
non-responders) sono a maggior rischio di sviluppare
lesioni coronariche: questi soggetti potrebbero beneficiare
di terapie aggiuntive antiinfiammatorie. L’identificazione
dei soggetti IVIG non-responders è, quindi, essenziale
per impostare precocemente terapie mirate. Score di
rischio (Kobayashi, Egami, Formosa) per identificare questi
pazienti sono stati sviluppati e validati sui pazienti asiatici.
Scopo: valutare la capacità degli score di rischio Asiatici
in una coorte di pazienti italiani con MK nel predire
la resistenza al trattamento e lo sviluppo di lesioni
coronariche.
Materiali e metodi: studio multicentrico retrospettivo di
bambini con MK diagnosticata in 14 diversi Reparti
di Pediatria dell’Emilia Romagna tra Gennaio 2000 e
Dicembre 2015. 47/304 pazienti sono stati esclusi per
dati incompleti. Sono stai arruolati 257 pazienti (57.9%
maschi, 89.9% Caucasici) e classificati in IVIG-responders
(214, 83.3%; Caucasici 91.1%) e IVIG non-responders (43,
16.7%). Per ciascun paziente sono stati quindi applicati gli
score di rischio Kobayashi (KS), Egami (ES) e Formosa
(FS).
Risultati: Tutti gli score hanno mostrato una bassa
sensibilità e specificità nel predire la resistenza al
trattamento con IVIG (rispettivamente per il KS 64% e
62.5%, ES 41.4% e 77.4%, FS 70.8% e 44.9%). L’area sotto
la curva ROC è risultata essere rispettivamente 0.4, 0.32
and 0.32. Anche i valori di sensibilità e specificità dei tre
score nel predire il coinvolgimento coronarico sono risultati

bassi (rispettivamente per il KS 41.9% e 57.9%, ES 38.5%
e 77.9%, FS 72.0% e 45.5%).
Discussione: I nostri risultati mostrano che gli score
di rischio Kobayashi, Egami e Formosa non sono
utili nel predire la resistenza alle IVIG ed il
coinvolgimento coronarico in una coorte di pazienti italiani
prevalentemente Caucasici. Ciò evidenzia la necessità
di definire uno specifico score per le nostre popolazioni
con MK, data la nota influenza della componente
genetica sia per la suscettibilità alla malattia che
per il coinvolgimento coronarico, al fine di impostare
precocemente personalizzate mirate.
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IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE OMOZIGOTE:
REPORT DI UN CASO CLINICO

V. Pavone1, R. Roppolo2, I. Chillura1, A.M. Tranchida1, L.
Messina1, E. Parisi1, G. Corsello1, F. Cardella2

1Dipartimento di Scienze per la promozione della salute e materno
infantile G. D’Alessandro, Università degli studi di Palermo,
Palermo
2U.O.S. Diabetologia Pediatrica c/o U.O.C. Clinica Pediatrica
Ospedale dei Bambini G. Di Cristina, Palermo

Introduzione: L’ipercolesterolemia familiare omozigote
(HoFH) è un raro disordine genetico (prevalenza 1:
1.000.000) causato dalla mutazione del gene che
codifica per il recettore per le LDL. Il quadro clinico
è caratterizzato da incremento del colesterolo LDL, che
raggiunge livelli compresi tra i 500 e 1200 mg/dl, xantomi
tendinei e da malattia cardiovascolare precoce. I pazienti
non trattati, raramente sopravvivono fino all’età adulta.
L’aferesi selettiva delle particelle LDL è l’unico trattamento
raccomandato nei bambini. L’associazione di ezetemibe
consente di ottenere un’ulteriore riduzione dei livelli di LDL.
Case Report: C.G., nato a termine da TC per
mancato impegno dopo gravidanza normodecorsa. Buon
adattamento alla vita extrauterina. P 2900 g. Regolare
acquisizione delle tappe di sviluppo neuromotorio.
Familiarità per ipercolesterolemia severa e cardiopatia
ischemica. A maggio 2016 riscontro di xantomi cutanei;
biopsia cutanea ed esami ematochimici (col tot: 954 mg/
dl) pongono il sospetto di ipercolesterolemia familiare. A
giugno 2016, indagine genetica c/o l'Ospedale Bambin
Gesù di Roma documenta mutazione in omozigosi
c.2390-1G>A nella regione di regolazione dello splicing del
gene LDLR. Posizionamento di CVC e inizio trattamento
con LDL-aferesi dapprima ogni 10 giorni e successivamente
con cadenza settimanale, indi avvio terapia con Ezetimibe,
successivamente integrata con Sinvastatina. Da settembre
2017 il piccolo è stato seguito c/o la nostra U.O.
per il proseguimento della terapia. Ha eseguito ripetute
indagini strumentali per valutare eventuale coinvolgimento
aterosclerotico distrettuale, risultate nella norma. Il piccolo
ha presentato due episodi di Sepsi risoltisi dopo terapia
antibiotica mirata. L’esame colturale del tampone nel sito
di inserzione del CVC è risultato positivo in entrambi
gli episodi per cui si è proceduto a rimozione dello
stesso. In considerazione della complessità di gestione
terapeutica di tale patologia e per il subentrare di frequenti
complicanze, i genitori hanno deciso di ricorrere ad una
terapia farmacologica sperimentale c/o altro centro.
Conclusioni: Il caso presentato pone l’attenzione sulla
difficoltà di gestione di una condizione rara per la quale
ad oggi non esiste ancora una terapia risolutiva. La
complessità del trattamento è legata alla gestione a
lungo termine dell’aferesi in un paziente pediatrico, che
richiede frequente ospedalizzazioni, e può comportare
complicanze infettive/emorragiche che aggravano la
prognosi, già negativa, di questi pazienti creando disagio
e sconforto nelle famiglie. In attesa di nuovi trials
sperimentali, l’obbiettivo che bisogna porsi è quello di
affiancare al trattamento aferetico, un approccio di tipo
psicoeducazionale per la famiglia, centrato sull’ascolto,
sulla verbalizzazione dei timori che rinforzi la lenta, graduale
accettazione di una cura lunga nel tempo.

L’INTERESSAMENTO PANCREATICO NELLE
NEFRONOFTISI AMPIA LO SPETTRO DI
COINVOLGIMENTO D’ORGANO NELLE MALATTIE
FIBROCISTICHE EPATORENALI

L. Bosa1, P. Gaio1, E. Vidal1, E. Benetti1, M. Parolin1, G.
Longo1, D. Meneghesso1, G. Perilongo1, L. Murer1, M.
Cananzi1

1Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Università degli
Studi di Padova

Background: Le nefronoftisi (NPHP) sono malattie cistiche
renali geneticamente determinate. Ad oggi sono riconosciuti
20 geni responsabili di NPHP (NPHP1-20) determinanti
l’ampia variabilità fenotipica di queste patologie. Le
NPHP rappresentano una delle più frequenti cause
genetiche di end-stage renal disease (ESRD) in età
pediatrica. Manifestazioni extrarenali, prevalentemente
epatiche, neurologiche e oculari, sono presenti nel
15-20% dei pazienti; in tali casi si parla di ciliopatie
NPHP-correlate. L’interessamento pancreatico è raramente
riportato in letteratura. Obiettivi e metodologia: valutare
il coinvolgimento pancreatico nei pazienti con ciliopatia
NPHP-correlata seguiti presso il Dipartimento di Salute
della Donna e del Bambino dell’Università degli studi
di Padova mediante analisi retrospettiva del quadro
clinico, laboratoristico e radiologico. Sono stati selezionati
esclusivamente pazienti con diagnosi genetica di NPHP
eseguita mediante whole exome sequencing (WES) con
analisi in silico di geni associati a ciliopatie. Risultati:
sono stati identificati 3 pazienti con diagnosi molecolare
di NPHP e malattia pancreatica. Caso 1: femmina di 17
anni, NPHP3 da mutazioni gene NPHP3 con fenotipo renale
ed epatico. ESRD a 8 anni, trapianto di rene a 10 anni.
Fegato: epatopatia colestatica con dotti biliari ipotrofici e
fibrosi porto-portale. Pancreas: aumento enzimi pancreatici
ed ectasia del Wirsung. Caso 2: femmina di 10 anni,
NPHP12 da mutazioni del gene TTC21B con fenotipo
renale ed epatico. ESRD a 3 anni, trapianto di rene a 9
anni. Fegato: epatopatia cronica a GGT alta con alterazioni
regressive dei biliociti e fibrosi portale e settale. Pancreas:
ispessito, globoso e disomogeneo, con maggior evidenza
lobulazioni, aumento intermittente enzimi pancreatici. Caso
3: maschio di 8 anni, NPHP13 da mutazioni del gene
WDR19 con fenotipo renale ed epatico. ESRD a 2 anni,
trapianto di rene a 5 anni. Fegato: fibrosi portale e
settale associata a fibrosi periduttale. Pancreas: volume
aumentato, pseudocisti e dilatazione a corona di rosario del
dotto pancreatico principale, aumento enzimi pancreatici.
In tutti i pazienti la funzione pancreatica esocrina ed
endocrina è risultata nella norma e sono state escluse
cause secondarie di malattia pancreatica. Conclusioni: Le
cilia primarie sono coinvolte nell’organogenesi pancreatica.
Tuttavia, la malattia pancreatica è raramente descritta nei
pazienti affetti da NPHP. I nostri dati suggeriscono che il
coinvolgimento pancreatico rappresenti una manifestazione
primaria della disfunzione ciliare nelle nefronoftisi. Tale
ipotesi richiede di essere confermata mediante studi clinici
che considerino una più ampia popolazione di pazienti
affetti da NPHP e studi in vivo che dimostrino una relazione
causa-effetto tra mutazioni e dismorfogenesi pancreatica.
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UNA CO-INFEZIONE ATIPICA IN UNA LATTANTE CON
BRONCHIOLITE DA RSV

L. Gamalero 1, I. Liguoro1

1Osp. Santa Maria della Misericordia di Udine

Una lattante di 53 giorni ha presentato un quadro difficolta'
respiratoria e ipoalimentazione. Inizialmente apiretica e con
moderato distress respiratorio, e' stata avviata terapia di
supporto con ossigeno ad Alti Flussi (5 L/min with FiO2
21%) mantenuta per 4 giorni. L'aspirato naso-faringeo e'
risultato positivo per RSV. In quinta giornata, la bambina
ha sviluppato un improvviso peggioramento del quadro con
comparsa di febbre e rialzo dei globuli bianchi e PCR.
Dopo 36 ore, si e' riscontrata una tumefazione alla falange
distale del secondo dito della mano destra, calda e con
cute iperemica. L'emocoltura eseguita al picco febbrile e'
risultata positiva per SA Meticillino-Sensibile. Il tampone
cutaneo eseguito sull'areola mammaria destra della madre
e' risultato anch'esso positivo per MSSA, pur in assenza di
segni di mastite. Con la terapia antibiotica endovena con
Oxacillina, si e' ottenuto lo sfebbramento e la scomparsa dei
segni di flogosi locale in 48 ore, nonche' calo della PCR.
Le infezioni respiratorie virali sono comuni nei bambini,
con grande variabilita' di presentazione. In genere il
corpo umano e' in grado di eliminare le infezioni virali
senza sequele, tuttavia in alcuni casi l'interazione tra il
virus e l'ospite aumenta la predisposizione a infezioni
batteriche concomitanti. Cio' puo' spiegarsi con un danno
dell'epitelio del tratto respiratorio e riduzione dell'attivita'
ciliare, noche' esposizione di recettori che facilitano
l'interazione e l'aderenza delle cellule batteriche. Alcuni
studi hanno dimostrato che RSV favorisce l'adesione di
  S. Pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus
influenzae e Bordetella pertussis. Le infezioni piu' frequenti
associate alla bronchiolite sono polmonite, meningite e
infezione urinaria. La prevalenza di infezioni severe/
batteriemie va da 0.2 al 2% e S. Pneumoniae e' il piu'
comune patologeno coinvolto nelle co-infezioni da RSV.
In Letteratura ci sono solo pochi casi di co-infezione da
RSV-S aureus, sempre descritte polmoniti e non altri tipi di
manifestazioni sistemiche. Ci sono alcuni studi che hanno
dimostrato una correlazione tra la colonizzazione materna
e del lattante. Una madre colonizzata durante la gravidanza
o il parto puo' trasmettere lo SA al figlio orizzontalmente. Il
picco di colonizzazione da MRSA del figlio si ha intorno ai 2
mesi di vita e la trasmissione avviene verosimilmente dalla
cute delle mammelle. Anche il latte materno e' considerato
un liquido non sterile, con possibilita' di trasmissione di
infezioni severe soprattutto prematuri.
In conclusione, la bronchiolite e' un'infezione respiratoria
comune nei lattanti e il virus RSV e' la causa piu' comune.
Infezioni batteriche concomitanti sono rare, soprattutto se
severe. Queste si presentano in genere come polmoniti,
meningiti e infezioni urinarie. Il riscontro di Stafilococco
aureus e' sporadico. Il nostro caso evidenzia la possibilita'
di riscontro di coinfezioni batteriche severe durante infezioni
da RSV, come infezioni cutanee profonde da SA, non
descritte in Letteratura. Le indagini microbiologiche sul
lattante e sulla madre sono quindi essenziali per ottenere
una corretta diagnosi e impostare poi la terapia adeguata.

SINDROME DA MICRODELEZIONE Xq22.1-q22.3:
DELEZIONE PLPL1 IN SOGGETTO DI SESSO
FEMMINILE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA

I. Chillura1, V. Antona1, G. Corsello1

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

La malattia di Pelizeaus Merzbacher (PMD) è una
leucodistrofia da ipomielinizzazione causata da una
mutazione del gene PLP1 (localizzato sul cromosoma X)
che codifica per la proteina proteolipidica 1. Classificata in
3 sottoforme, in base all'età di esordio e alla gravità: PMD
connatale, transitoria e classica. La malattia ha un ampio
spettro clinico: ritardo globale dello sviluppo, nistagmo,
ipotonia, spasticità e deficit cognitivo di gravità variabile.
La prevalenza è di 1/400.000. Essendo X-Linked, colpisce
prevalentemente i maschi. In letteratura sono riportati pochi
casi di donne affette. Noi riportiamo il caso di una bambina
con ampia delezione del cromosoma X.
Report: nata da PS alla 42 wg. P 3,600 g (68°C) L
52 cm (85°C) C 34,5 cm(55°C) Alla nascita, ipotonia e
protrusione linguale. Ecocardio: ampio difetto interatriale di
tipo ostium secundum. RMN: marcata dilatazione ventricoli
laterali, volume ridotto della sostanza bianca degli emisferi;
cisti aracnoidea della regione temporale sinistra con
ipoplasia del lobo temporale; ipoplasia del corpo calloso.
EEG: punte occasionali in sede parietotemporale dx con
residua attività lenta sulle regioni posteriori. Presenza
delle figure del sonno NREM. Cariotipo: 46,XY. Indagini
metaboliche:negative.
Giunta alla nostra osservazione, inviata dal U.O. di
malattie metaboliche per sospetta sindrome genetica;
all’età di 3 anni e mezzo, Ielyzaveta presenta grave ritardo
psicomotorio e note dismorfiche. P 21 Kg (>97°C); St 108
cm (97°C); CC 47 cm (50°C). All'E.O.: fronte ampia e
sfuggente, ipotelorismo, rime palpebrali orizzontali, lingua
protrusa, mento appuntito; stereotipie motorie, linguaggio
assente, deambulazione assente, ipotonia. Valutazione
NPI: ritardo globale dello sviluppo e disturbo dello spettro
autistico. A-CGH: del Xq22 (~3.4 Mb, da Xq22.1 a Xq22.3),
de novo. In tale regione è compreso il gene PLP1, la
cui delezione è compatibile con la PMD. Conclusioni: la
delezione riscontrata è già stata descritta in letteratura in tre
pazienti giapponesi con grave disabilità intellettiva, ipotonia
e anomalie comportamentali. Alla luce dei dati osservati tale
condizione definita sindrome da microdelezione Xq22.1-
q22.3, viene considerata causa di grave ritardo mentale
in pazienti di sesso femminile. Una delezione simile,
identificata sul DNA estratto da materiale abortivo, è
risultata letale nei feti di sesso maschile.
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TROPPO “GRANDE” PER UN’INVAGINAZIONE?

G. Piccolo2, G.A. Rotulo2, C. Micalizzi1

1U.O. Ematologia, Istituto G. Gaslini, Genova
2Università degli Studi di Genova

D., maschio di anni 10, giunge in Pronto Soccorso per
dolori addominali e vomito da tre giorni, febbre da un
giorno. Valutato dal collega Chirurgo, all’esame obiettivo si
rilevano lieve disidratazione con lingua impaniata, dolore
8, addome teso, dolente e dolorabile, Blumberg dubbio.
L’ecografia addominale mostra una “immagine riferibile ad
invaginazione ilieo-colica in fossa iliaca destra; numerosi
linfonodi ingranditi nel retroperitoneo mediano e nel tessuto
adiposo mesenteriale.”
Si esegue pertanto clisma opaco con risoluzione della
sintomatologia; all’ecografia di controllo, non più segni di
invaginazione, persistenza di linfomegalie mesenteriche.
Nei giorni successivi il bambino sta bene, non
lamenta dolore né vomito, ma dopo circa dieci
giorni presenta alvo chiuso e successivamente vomiti
caffeani. Accompagnato nuovamente in P.S., l’ecografia
dell’addome mette in evidenza: “Cieco a parete ispessita
ed ipoecogena, destrutturata, associato a multiple
adenomegalie periciecali. Marcata iperecogenicità del
mesentere adiacente”. Agli esami ematochimici, riscontro di
leucocitosi neutrofila (GB 13240/mmc, di cui N 9370/mmc),
Hb 12,6g/dl, iperuricemia (6,8 mg/dl). PCR negativa.
Si dispone dunque ricovero nel sospetto di una patologia
infettiva con interessamento linfonodale.
Intradermoreazione, sierologie per virus (CMV,EBV,
Adenovirus, Enterovirus, ECHOvirus) e batteri (Yersinia,
Bartonella, reazione Vidal-Wright) e indagini su feci
risultano negative. Il gastroenterologo, rilevata la scarsa
attinenza del quadro clinico con una malattia infiammatoria
cronica intestinale, richiede RM addome che rivela
“pacchetto linfonodale (diam max 5 cm) a sviluppo davanti
ai vasi iliaci di destra con evidenza, nel suo contesto, di
focale area centrale liquida (diametro 20mm) in relazione
ad area colliquata”. Il quadro risulta sospetto per linfoma
addominale. Agli ematochimici LDH 1800U/L.
Dopo valutazione oncologica si avvia work-up diagnostico
con TC torace e addome e biopsia linfonodale addominale,
le quali confermano il sospetto diagnostico di linfoma.
La puntura lombare esplorativa esclude la presenza di
cellule atipiche nel liquor mentre l’aspirato midollare rivela
un’infiltrazione del midollo (blasti 46%) che è diagnostica
di leucemia a cellule B mature. Il paziente viene quindi
preso in carico dall’UOC di Ematologia per avvio del
protocollo di chemioterapia, con buona risposta clinica e
rapida risoluzione della sintomatologia intestinale.
L’invaginazione intestinale tipicamente colpisce maschi
tra 4 e 18 mesi di vita. In un paziente in
età scolare, la presenza di sintomi di invaginazione
intestinale, senza storia di chirurgia addominale e con
coinvolgimento linfonodale evidenziato ecograficamente
impone la diagnosi differenziale tra patologie infettive
(più frequenti) e infiammatorie gastroenterologiche, senza
dimenticare che tale quadro può essere l’esordio di una
patologia oncologica.

STATO DI SALUTE DI UNA POPOLAZIONE RURALE
IN GUINEA-BISSAU: VALUTAZIONE NUTRIZIONALE,
SCREENING EMATOLOGICO E INFETTIVOLOGICO

L. Bosa1, F. Menzato1, A. Sifna2, L. Da Silva2, E.
Gasperoni3,4, M.S. Sanha3, M. Alfa5, L. Da Dalt1, F.
Riccardi3,6, R. Colombatti1,3

1Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Università degli
Studi di Padova
2Hospital Raoul Follereau (HRF), Centro de Referencia Nacional
para Tuberculose, Bissau, Guinea-Bissau
3Aid, Health and Development Onlus (AHEAD), Italia
4Ospedale di San Marino, San Marino
5Associazione Onlus Amici della Guinea Bissau, Italia
6Università Tor Vergata, Roma

Introduzione: L’accesso ai servizi sanitari nelle zone rurali
della Guinea-Bissau è limitato da fragilità intrinseche
del Sistema Sanitario Nazionale (SSN). In alcuni
villaggi l’assistenza sanitaria è garantita dall’intervento di
associazioni di volontariato internazionali. Obiettivi: Visita
medica della popolazione rurale di Fanhè, villaggio di
etnia Balanta in Guinea-Bissau; identificazione di soggetti
con sospetta Tubercolosi (TB); identificazione di HIV
sieropositivi e affetti/portatori di Drepanocitosi; raccolta
di dati demografici e antropometrici. Metodi: Sinergia
tra diversi attori, istituzionali locali e internazionali ed
associazioni di volontariato: Onlus “Amici della Guinea-
Bissau” ha informato la popolazione della missione sanitaria
(febbraio-marzo 2018); l’associazione AHEAD ha allestito
un punto visita presso il Centro Sanitario del villaggio
di Fanhè (marzo 2018); l’HRF ha reclutato personale
infermieristico e medico; la Scuola di Specializzazione di
Pediatria di Padova ha inviato medici specializzandi e
specialisti. Una scheda visita cartacea standardizzata in
portoghese comprendente dati demografici, antropometrici,
anamnestici e clinici è stata preparata e compilata
per ciascun paziente. Lo screening per TB è stato
eseguito secondo indicazioni WHO (tosse persistente,
reperto auscultatorio toracico, linfoadenopatia, scadimento
condizioni generali, dimagrimento). Sono stati somministrati
test rapidi per HIV 1-2 (Determine®) e Drepanocitosi
(Sickle SCAN®, BioMedomics). Risultati preliminari: 898
individui (di 32 nuclei familiari) hanno aderito allo screening:
93 sono risultati sospetti per TB (bambini: 33/93); 61
HIV sieropositivi (bambini: 9/61); 16 positivi per HbS
in eterozigosi (bambini: 9/16); nessun portatore di HbC;
12 contemporaneamente sospetti TB e HIV sieropositivi
(bambini: 2/12). Pazienti con sospetta TB e HIV sieropositivi
sono stati inviati all’HRF per approfondimenti diagnostici
ed eventuale presa in carico. Un’elevata percentuale
di bambini presentava infezioni cutanee e parassitosi
intestinali; non era comune la malnutrizione. Conclusioni:
Questo studio rappresenta un modello di screening di
popolazione facilmente realizzabile, in un contesto rurale a
basse risorse e con scarsa possibilità di accesso ai servizi
sanitari di base, mediante una partnership pubblico (SSN
Guinea-Bissau, HRF)-privato (Onlus AHEAD, Onlus Amici
della Guinea-Bissau). La sinergia tra diversi attori permette,
in tempi di “globalizzazione della salute”, la realizzazione
di progetti di assistenza e ricerca con notevole beneficio
per le popolazioni rurali. La prevalenza di HIV sieropositivi
è risultata essere del 6,5%, più elevata rispetto ai dati
ufficiali della Guinea-Bissau (3,1% in soggetti tra 15 e 49
anni). Al test rapido per Drepanocitosi è stata riscontrata
una bassa prevalenza di portatori di trait falcemico rispetto
alla popolazione dell’Africa Sub-sahariana, coerente con
precedenti dati riportati in letteratura specifici per l’etnia
Balanta.
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PIASTRINOPENIA ALLOIMMUNE NEONATALE:
DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

V. Pavone1, F. Mulè1, V. Vanella1, I. Chillura1, M.
Curtopelle1, C. Provenzano1, C. Campo1, F. Matina1, I.A.M.
Schierz1, E. Piro1, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la promozione della salute e materno
infantile "G. D’Alessandro", Università degli Studi di Palermo,
Palermo

Introduzione: La trombocitopenia alloimmune neonatale
(NAIT) è la causa più frequente di trombocitopenia
in neonati a termine apparentemente sani nati da
gravidanze normodecorse. È determinata dal passaggio
transplacentare di alloanticorpi materni diretti contro
antigeni piastrinici di derivazione paterna espressi sulle
piastrine fetali. I sintomi possono andare da manifestazioni
emorragiche cutanee isolate, petecchie o porpora, a
massive emorragie d’organo potenzialmente letali. La
complicanza più temuta e# l’emorragia intracranica.
L’immediata e corretta gestione di questa condizione è
fondamentale per ridurre il rischio di morte e di sequele
neurologiche a lungo termine. Report clinico: GG, nato
da II gravidanza a 41+1 WG da parto spontaneo. Nulla
di rilevante all’anamnesi familiare e gravidica. Alla nascita
P 3550 g, L 50,5 cm, CC 36 cm. In I giornata di vita,
per riscontro di petecchie in sede gluteo-inguinale, è stato
eseguito emocromo con riscontro di conta piastrinica pari
a 6000/mm3. All’eco cerebrale evidenza di millimetrici
esiti cavitari in sede subependimale bilateralmente. In
considerazione dei dati clinico-laboratoristico-strumentali,
è stato sottoposto in urgenza a terapia trasfusionale con
concentrati piastrinici standard e immunoglobuline (Ig) ev
con graduale aumento della conta piastrinica. In XXX
giornata nuovo ricovero per piastrinopenia (PLT 24000/
mm3), per cui è stata praticata terapia con Ig ev (0,5 g/
kg per tre giorni consecutivi) con pronta normalizzazione
del numero di piastrine. GG, tuttora in follow-up; ultima
visita all’età di 2 mesi non ha più presentato piastrinopenia,
l’eco cerebrale conferma la presenza degli esiti cavitati
precedentemente riscontrati e lo sviluppo neurologico
appare normale. Conclusione: Il caso descritto pone
l’accento sulla gestione di una NAIT grave in un neonato a
termine. La gravità della piastrinopenia associata o meno a
segni di diatesi emorragica è decisiva per la gestione della
terapia. La trasfusione con concentrati piastrinici HPA-1/
HPA-5b negativi è il trattamento di scelta; tuttavia, in
caso di loro indisponibilità, si procede alla trasfusione di
concentrati piastrinici standard, associata o meno alle Ig
ev. Necessita di adeguato follow-up clinico-strumentale e
in caso di recidiva e/o persistenza le Ig ev forniscono
un'alternativa migliore alle trasfusioni piastriniche ripetute.
Particolare attenzione deve essere posta allo sviluppo
neuro comportamentale soprattutto in caso di IVH. Ad
oggi mancano delle linee guida per il management post-
natale dei neonati con NAIT. In attesa dei risultati di
trials controllati, ogni UTIN dovrebbe definire un protocollo
standardizzato che permetta di ridurre la mortalità e le
sequele legate a tale patologia

UN CASO DI FEBBRE PERSISTENTE: QUANDO UN
SOFFIO CARDIACO È L'UNICO INDIZIO

C. Tornincasa1

1Dipartimento Materno-Infantile, Sezione di Pediatria, Università
degli Studi di Napoli "Federico II"

Introduzione: L'endocardite infettiva (IE) è una condizione
rara in età pediatrica. Le cardiopatie strutturali, i cateteri
intravascolari e le procedure invasive rappresentano i
principali fattori predisponenti. Tuttavia, in una minoranza
dei casi (8%-10%), l'endocardite si sviluppa in assenza
di fattori di rischio facilmente identificabili. L'eziologia è
prevalemntemente batterica e gli agenti principali sono lo
Staphilococcus Aureus e gli Streptococchi Viridans.
Materiali e metodi: Si riporta il caso di endocardite infettiva
di G., 8 anni, maschio caucasico, vaccinato secondo
calendario (praticati esavalente, MPR, Pneumococco e
Meningococco C), senza fattori di rischio. In anamnesi
febbre da 7 giorni, non responsiva alla antibioticoterapia con
Ciprofloxacina, associata a cefalea, dolore ad anca e piede
sinistro con difficoltà nella deambulazione ed eritema della
mano sinistra.
Contenuto: All'ingresso l'obiettività clinica evidenziava
soffio cardiaco ed eritema mano sinistra con restante
esame clinico, incluso quello neurologico, nella norma;
gli esami ematochimici praticati mostravano leucocitosi
neutrofila con aumento degli indici di flogosi (VES 65
mm, PCR 13.5 mg/dl, Procalcitonina 75.9 ng/ml). Venivano
avviate emocolture ed effettuato ecocardiogramma
transtoracico, che mostrava vegetazione sul lembo mitralico
posteriore, con insufficienza mitralica (IM) moderato-
severa. Iniziava, pertanto, terapia antibiotica per via
parenterale con Gentamicina e Vancomicina e veniva
trasferito c/o la Cardiochirurgia Pediatrica. Ivi veniva
praticato ecocardiogramma trans-esofageo con evidenza
di vegetazione su P3 aggettante in atrio sinistro con
IM severa ed avviata ricerca dell’antigene urinario di
S. pneumoniae, risultata successivamente positiva. Dopo
48 ore di degenza, veniva sottoposto ad intervento
cardiochirurgico mediante sternotomia mediana, con
rimozione della vegetazione e plastica dei lembi valvolari.
L’esame colturale della vegetazione e le emocolture
praticate all’ingresso risultavano negative. La terapia
antibiotica parenterale con Gentamicina e Vancomicina è
stata prescritta per 30 giorni, associate nel post intervento a
sulfametoxazolo + trimetropim per via orale per 2 settimane
e a furosemide, successivamente sostituito con Enalapril.
I successi controlli cardiologici hanno mostrato buon
compenso emodinamico con lieve insufficienza valvolare
residua. Nel sospetto di immunodeficit sottostante, sono
state avviate indagini immunologiche di I, II livello (Ig totali,
sottopopolazioni linfocitarie, isoemoagglutinine, NBT test)
risultate tuttavia nella norma.
Conclusioni: L’endocardite infettiva è un evento raro in età
pediatrica in bambino peraltro sano. Sebbene una pre-
esistente cardiopatia sia il principale fattore predisponente,
sono segnalati casi di IE in bambini senza fattori di rischio.
I sintomi sono molto spesso vaghi ed aspecifici. Pertanto
l'identificazione precoce di questi pazienti è critica e richiede
un alto indice di sospetto da parte del pediatra.
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UNA DISTENSIONE ADDOMINALE ENIGMATICA

A. Rossi1, F. Di Dato1, C. Tornincasa1, J. De Ville De
Goyet2, R. Iorio3

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di
Napoli Federico II
2ISMETT Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta
Specializzazione, Palermo
3DAI Materno-Infantile, Sezione di Pediatria, Università degli Studi
di Napoli Federico II

Un lattante di 7 mesi giungeva alla nostra attenzione
per la presenza, da circa due mesi, di una progressiva
distensione addominale. All'esame obiettivo mostrava un
addome disteso, non dolente, con positività della manovra
del fiotto. L'ecografia addominale confermava il sospetto
clinico di ascite, in assenza di segni di ipertensione portale.
Per il resto il piccolo appariva in buona salute, non
presentava dismorfismi ed il neurosviluppo era adeguato
all'età. In anamnesi familiare, prenatale e personale, non vi
erano elementi rilevanti.
L'iniziale workup escludeva patologie epatiche,
cardiovascolari, nefro-urologiche, intestinali, pancreatiche,
infiammatorie, infettive, neoplastiche, dismetaboliche
congenite. La RM dell'addome mostrava soltanto
un'abbondante ascite. Alla paracentesi il liquido ascitico
si presentava sieroso e di colorito giallo-paglierino.
All'analisi, presentava un gradiente albumina sierica -
ascite (SAAG) di 1,1 (cutoff 1,1), trigliceridi e leucociti
(86% linfociti) nella norma, con negatività degli esami
citologico e microbiologici. Pochi giorni dopo la paracentesi
il liquido ascitico, parzialmente rimosso, si era nuovamente
accumulato. Il piccolo veniva posto in doppia terapia
diuretica (spironolattone e furosemide) con risultati parziali:
in più occasioni si rendevano necessarie delle paracentesi
evacuative per ridurre la difficoltà respiratoria del piccolo,
dovuta alla marcata distensione addominale. Periodiche
rivalutazioni e l'integrazione con una linfoscintigrafia
addominale non furono dirimenti.
Due anni dopo l'esordio, avendo in più occasioni escluso
le principali casuse di ascite, si ipotizzava la presenza di
una pseudo-ascite dovuta ad una cisti gigante. Purtroppo
l'imaging (ecografia, TC, RM) non confermava tale ipotesi.
Visto il deterioramento della qualità di vita del paziente, si
programmava un'esplorazione chirurgica che identificava
un linfangioma cistico gigante benigno, la cui escissione ha
portato ad una risoluzione completa del quadro clinico.
La pseudo-ascite è una causa poco comune di distensione
addominale dovuta a masse che simulano la presenza
di ascite. Può essere presente in adulti e bambini ed è
generalmente dovuta a linfangiomi, cisti mesenteriche ed
omentali, renali, ovariche, idatidee. altre cause potenziali
sono le cisti tubercolari, il mesotelioma cistico maligno,
cisti enteriche e traumatiche. Ascite e pseudoascite
presentano importanti differenze di approccio: nella prima
la paracentesi è utile mentre l'intervento chirurgico viene
eseguito raramente; nella seconda la paracentesi può
potenzialmente diffondere un'infezione oppure cellule
maligne nella cavità addominale e l'intervento chirurgico è
spesso risolutivo. I segni radiologici ed ecografici distintivi
dei due quadri, riportati in letteratura, possono risultare
negativi, come nel nostro caso.

QUANDO LA STIPSI CRONICA SI COMPLICA:
L'ENCOPRESI

I. Chillura1, I. Furfari1, V. Vanella1, M. Serruto1, E.
Sferrazza1, I. Greco1, F. Graziano1, M. Citrano2, N. Cassata2

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

La costipazione infantile è un problema comune in tutto
il mondo con una prevalenza media stimata dell’ 8,9%.
Si presenta come difficoltà nell’evacuazione associato a
dolore addominale; un evento che abbia determinato una
stipsi occasionale innesca un circolo vizioso che porta a
trattenere le feci, le quali diventano più dure e difficoltose da
espellere; quando il meccanismo del contenimento fecale
si esaurisce, provoca una perdita di feci involontaria da
"overflow", l'encopresi. In più del 90% dei casi si tratta
di stipsi funzionale che se non adeguatamente trattata
può evolvere verso un quadro di costipazione idiopatica
cronica (CIC). La diagnosi può essere posta dopo aver
escluso una causa organica:malattia di Hirschsprung (HD),
malformazioni anorettali, fibrosi cistica, APLV o celiachia.
La diretta dell'addome, il clima opaco, biopsia rettale
e manometria anorettale sono fondamentali per porre
una corretta diagnosi.Noi descriviamo il quadro di un
ragazzino con storia di stipsi cronica. Report: nato da TC
alla 37,5 wg da gravidanza trigemellare.  Dai 3 anni di
vita storia di stipsi trattata con farmaci sintomatici, con
progressiva riduzione della capacità contenitiva. Giunge
alla nostra attenzione all’età di 14 aa per febbre e
vomito. All’E.O. reattività discreta, lieve torpore. Mucose
asciutte e turgore cutaneo ridotto. Addome meteorico.
Alvo stitico, encopresi (indossa pannolone). Esami
ematochimici: diselettrolitemia (iponatriemia, iposodiemia
ed ipocalcemia), con ipoproteinemia. Rx diretta addome:
evidente e diffusa distensione intestinale con marcata
dilatazione del colon destro e trasverso di circa 135 mm.
Presenza di multipli livelli idroaerei al piccolo intestino.
Il quadro clinico ed anamnestico, unitamente al dato
radiologico, pongono il sospetto di megacolon congenito.
Trasferito c/o l’U.O di Chirurgia Pediatrica, esegue:
clisma opaco, marcata dilatazione colica; dolicolon. Biopsie
muscolari e sieromucose: non alterazioni compatibili con
il quadro di HD. Posta diagnosi  di stipsi cronica di
grado severo. Viene impiegato con successo il sistema
di irrigazione transanale Peristeen©  nel trattamento
dell'incontinenza fecale. Conclusioni. L'identificazione
precoce di una stipsi funzionale e un conseguente
trattamento tempestivo ed efficace  sono fondamentali per
scongiurare l'instaurarsi di complicanze che incidono sulla
prognosi quoad valetudinem del paziente.
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LA PANCREATITE ACUTA: UNA TEMIBILE
COMPLICANZA IN CORSO DI PORPORA DI HENOCH-
SCHONLEIN. CASISTICA DELLA CLINICA PEDIATRICA
DI PALERMO

G. Salvo1, M.C. Maggio1, C. Alizzi1, S.S. Ragusa1, G.
Corsello1

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

Introduzione: La: porpora di Schönlein-Henoch (PSH) è
la vasculite con più alta incidenza in età pediatrica. Le
manifestazioni cliniche classiche sono: porpora palpabile,
tumefazione articolare con artralgie, possibile dolore
addominale con sangue occulto positivo o franca
rettorragia, in casi con particolare severità, è possibile
riscontrare addome acuto, insufficienza renale, proteinuria
sino alla sindrome nefrosica. Rara è la pancreatite acuta
che può rendere particolarmente drammatico il quadro
clinico talvolta in modo irreversibile. La diagnosi viene
confermata sia dal dosaggio di amilasi pancreatica,
lipasi, sia dalla RMN addominale. La terapia prevede la
somministrazione di steroidi ad alte dosi e la nutrizione
parenterale totale, come primo step, e-nei casi non-
responder- di immunosoppressori. Materiali e metodi:
Abbiamo analizzato retrospettivamente i casi di PSH
ricoverati presso la Clinica Pediatrica di Palermo negli
anni 2011-2018. Sono stati raccolti i dati di 45 pazienti di
età compresa fra 4-14 anni, le cui manifestazioni cliniche
avevano richiesto l’accesso ospedaliero in regime di
ricovero ordinario. Fra costoro, 4/45 (9%) hanno sviluppato
una pancreatite acuta. Tutti i pazienti erano di sesso
maschile, la loro età era compresa fra 3-10 anni e
non si rilevava anamnesticamente atra causa possibile
di pancreatite. Risultati: tutti i pazienti sono stati nutriti
con alimentazione parenterale totale. Un paziente con
pancreatite acuta è stato trattato con nutrizione parenterale
e prednisolone alla dose di 2 mg/kg/die. Un paziente
con pancreatite e sindrome nefrosica è stato trattato con
tre boli di metilprednisolone alla dose di 30 mg/kg/dose.
La terapia è stata proseguita con prednisolone alla dose
di 2 mg/kg/die, associato al micofenolato. Un paziente
con pancreatite acuta associata ad insufficienza renale
acuta è stato trattato con tre boli di metilprednisone,
seguiti da una dose di ciclofosfamide (750 mg/m2), quindi
seguita da azatioprina. Un paziente con pancreatite acuta,
orchite, sanguinamento intestinale è stato trattato con tre
boli di metilprednisolone, nutrizione parenterale, seguiti da
prednisolone alla dose di 2 mg/kg7die. Conclusioni: La
pancreatite acuta è una possibile temibile complicanza
della PSH, tale da metter a rischio di exitus il paziente.
Richiede pertanto scelte terapeutiche spesso tempestive
e aggressive, la sospensione della nutrizione enterale e -
nei pazienti che non rispondono alla somministrazione di
boli di steroidi- alla terapia immunosoppressiva. La scelta
terapeutica dipende dalle condizioni cliniche del paziente e
dalla possibile associazione con insufficienza d’organo in
altri distretti.

POINT OF CARE LUNG ULTRASOUND PATTERN IN
CHILDREN WITH SYNCITIAL RESPIRATORY VIRUS
BRONCHIOLITIS IN A PEDIATRIC EMERGENCY
DEPARTMENT

L. Garassino1, E. Garrone1, A.G. Delmonaco1, E.
Castagno1, V. Sciannameo2, A.F. Urbino1

1S.C. Pediatria d’Urgenza, Ospedale Infantile Regina Margherita,
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, Torino
2 S.C. Servizio sovrazonale di Epidemiologia, ASL TO3, Grugliasco
(TO)

Objective: Point of care lung ultrasound (LUS) is a non-
invasive, rapid, reproducible, and relatively inexpensive
diagnostic instrument which has been analyzed only in
few studies in children affected by bronchiolitis, with
discordant results. It’s still not known if different viruses
can cause different LUS patterns. The aim of this study
was to characterize LUS findings in patients accessing
our Pediatric Emergency Department (PED) with a positive
finding for syncytial respiratory virus (SRV) on pharyngeal
samples.
Methods: This was a prospective study developed on

patients ≤ 1 years accessing our teaching Paediatric
Emergency Department with signs and symptoms
suggesting bronchiolitis. The diagnosis of bronchiolitis
was made according to the latest American Academy
of Pediatrics recommendations. The SVR presence
was identified by a rapid antigen test or by DNA
PCR amplification. Every patient underwent ultrasound
evaluation, applying a previously described lung ultrasound
score.
Results: Sixtytwo patients (mean age 85.47 days, SD 54.5;
median 75, range 13-288 days) were enrolled in this study.
We focused on SRV positivity, analyzing the association
between US score/patterns and SVR positivity: US pattern
at the diagnosis proved LUS not to reach good sensibility/
specificity values in SVR bronchiolitis identification. The
most specific pattern for SRV infection was the presence
of any lung consolidation (specificity 76.19 %), although not
statistically significant. It is not detectable a specific RSV-
related LUS pattern and no LUS findings could be used as
predictor for RSV infection. These considerations confirm
what previously reported in the literature.
Conclusions:The diagnosis of bronchiolitis is actually based
on clinical signs and symptoms. At present LUS is not
recommended for bronchiolitis identification and our data
show that LUS is not indicative for bronchiolitis etiology,
specifically for RSV positivity, according with literature.
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ANALISI RETROSPETTIVA DELL’EFFETTO DEI LIVELLI
DI LIPOPROTEINE SIERICHE SULLA DURATA
DEL RICOVERO IN BAMBINI CON COESISTENTE
IPERTRANSAMINASEMIA

C. Mandato1, A. Maglione2, F. Savoia3, G. Montefusco 4, A.
De Rosa2, L. De Martino4, P. Siani1, L. Greco4

1Dipartimento di Pediatria, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli
2Dipartimento dei Servizi Sanitari, AORN Santobono-Pausilipon,
Napoli
3UOSD Epidemiologia Valutativa, AORN Santobono-Pausilipon,
Napoli
4Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università degli
Studi di Napoli Federico II

Introduzione. Le lipoproteine hanno molteplici ruoli biologici
e, recentemente, ne è stato studiato l'effetto sulla risposta
immunitaria innata e acquisita. I livelli di lipoproteine
sieriche possono variare nel corso di patologie sistemiche
(sepsi, nefropatie, epatopatie, sindrome da attivazione
macrofagica) ed, in alcuni casi, possono avere significato
prognostico. Nell'adulto la riduzione dei livelli di HDL è stata
correlata ad aumento della durata del ricovero, morbidità e
mortalità in corso di sepsi.La riduzione significativa dei livelli
di HDL è stata inoltre associata ad aumento della mortalità
e del ricorso al trapianto di fegato nell'insufficienza epatica.
Presentiamo un'analisi retrospettiva dei livelli di HDL ed
LDL in bambini ricoverati per tutte le cause, presso
l'AORN Santobono-Pausilipon nel periodo 2016-2017, che
presentavano concomitante ipertransaminasemia.
Materiali e metodi. Sono stati inclusi nello studio 70 bambini
con le seguenti caratteristiche: ipertransaminasemia (AST
e/o ALT>valore di riferimento per l'età); dosaggio
concomitante di lipoproteine sieriche (HDL,LDL). Sono
stati esaminati ed elaborati su software SPSS (Statistical
Package for Social Science) i seguenti parametri: età,
diagnosi, durata del ricovero, livelli di ALT, LDL, HDL.
Risultati. I 70 pazienti inclusi nello studio
erano stati ricoverati presso: Pediatria=36 (51,4%);
Nefrologia=9 (12,8%); Chirurgia Pediatrica=8 (11,4%);
Neonatologia=6 (8,5%); Altri=11 (15,7%). Presentavano:
età=5,6 anni (CI95%=4,51-6,7); durata media del
ricovero=21,9 giorni (CI95%=13,2-30); ALT=199,8 U/L
(CI95%=108,9-291); HDL=32,9 mg/dl (CI95%=27,4-38,5);
LDL=101,0 (CI95%=89,6-112,3). Si è osservata una
correlazione significativa tra bassi livelli di HDL e durata
del ricovero (Coeff. R di Spearmann=-0,302, p=0.009) e tra
HDL ed età del paziente (Coeff. R di Spearmann=-0,347,
p=0.002). Non si è osservata correlazione significativa tra:
HDL ed ALT; LDL e durata del ricovero; HDL ed LDL.
L'analisi di regressione lineare tra durata del ricovero e,
rispettivamente HDL, LDL, ALT ed età del paziente, ha
mostrato significatività per le sole HDL (p=0.03).
Conclusioni. Bassi livelli di HDL in bambini con
ipertransaminasemia sono correlati ad una maggiore durata
del ricovero nella nostra casisistica, indipendentemente
dai livelli di transaminasi. Per quanto le ridotte HDL
possano essere sia segno che causa di danno epatico,
la nostra casisitica suggerisce che i bassi livelli di HDL
possono rappresentare un fattore di rischio indipendente
che condiziona l'outcome clinico in età pediatrica.

UN CASO DI COLESTASI NEONATALE TRANSITORIA

G. Lamacchia1, M.C. Vella1, C. Fondacaro1, S.
Marchese4, M.V. Catania2, G. Panascì2, M. Sciveres3, G.
Corsello1, M. Collura2

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile
“G. D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo
2U.O. Pediatria II CRR Fibrosi Cistica e Malattie respiratorie, Osp.
“G. di Cristina” Palermo
3U.O. di Epatologia Pediatrica, ISMETT IRCCS, Palermo
4U.O.C. Pediatria d’Urgenza e Pronto Soccorso, Osp. Dei Bambini
“G. di Cristina”, Palermo

Introduzione: L'incidenza di colestasi neonatale è di circa 1
su 2.500 nati vivi. Le due condizioni più comuni che insieme
rappresentano più dei due terzi di tutti i casi sono anche
i due estremi dello spettro clinico. Da una parte l’atresia
delle vie biliari (AVB), malattia letale se non trattata e da
escludere con urgenza e dall’altra la colestasi neonatale
transitoria, entità eterogenea e molto frequente, soprattutto
in neonatologia.
Caso clinico: G.G., maschio, nato a termine da parto
spontaneo. Buon adattamento alla vita extrauterina. Peso
alla nascita 4060 g, AGA. Emissione di meconio entro
24 ore dalla nascita. Familiarità per sindrome di Gilbert
(padre e nonno paterno). Alla 41° ora di vita ricovero in
UTIN per ittero, regredito dopo fototerapia. I successivi
controlli hanno evidenziato progressiva discesa della
bilirubina indiretta e aumento della bilirubina diretta. All'età
di 1 mese e mezzo giunge alla nostra osservazione
per rigurgiti frequenti e ipertransaminasemia, aumento
di gamma GT e bilirubina diretta. All’E.O. ittero e
lieve epatomegalia; feci coliche. State escluse infezioni
da HBV, HCV, HAV, CMV, Toxoplasma, ipotiroidismo,
galattosemia, glicogenosi, deficit di alfa 1 antitripsina,
fibrosi cistica e cause gastroenterologiche. L'esame
genetico ha mostrato una mutazione in omozigosi per
Gilbert. Per la persistenza dell’ipertransaminasemia e
dell’iperbilirubinemia diretta esegue valutazione chirurgica
con successiva colangiografia intraoperatoria e biopsia
epatica, che escludeva l’AVB e mostrava un quadro
aspecifico composto da scarsa fibrosi, colestasi e
trasformazione gigantocellulare degli epatociti.
Discussione: Il quadro del paziente in oggetto fino agli anni
90 veniva denominato “epatite neonatale idiopatica” o “a
cellule giganti”. La precisazione molecolare e la progressiva
scoperta delle proteine coinvolte nella secrezione e
nel trasporto della bile e delle malattie che derivano
da mutazioni delle stesse hanno reso obsoleta questa
denominazione e fatto chiarezza all’interno di questo
gruppo di neonati che certamente non hanno una AVB.
La gran parte di essi (circa 80%) normalizza il bilancio
epatico entro un anno di età e, in questo caso, si parla
di Colestasi neonatale transitoria. Nel prematuro essa è
causata da un insulto epatico perinatale da ischemia/
sepsi/stress metabolico mentre nel neonato a termine è
verosimilmente espressione di una mutazione eterozigote
in una delle proteine coinvolte nelle cosiddette colestasi
genetiche. La biopsia epatica non è in genere necessaria
per la diagnosi poiché questi neonati hanno feci coliche o
solo lievemente ipocoliche, anche se in alcuni casi l’urgenza
di escludere l’AVB e l’ambiguità del quadro possono
rendere necessari accertamenti invasivi e tempestivi.
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PRESA IN CARICO INFERMIERISTICA E FATTORI DI
RISCHIO NELL’OSPEDALIZZAZIONE DEL BAMBINO
AFFETTO DA EPIDERMOLISI BOLLOSA EREDITARIA

C. Federici 1, A. Forti 1, M. Moriccioni1, K. Nocera1, F.
Spina1, V. Vanzi1, F. Pontarelli1, A. Querciati1

1Pediatria Generale e Specialistica, Dipartimento Pediatrico
Universitario Ospedaliero, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù

L’Epidermolisi Bollosa Ereditaria (EBE) costituisce un
gruppo clinicamente e geneticamente eterogeneo di
malattie rare, caratterizzate dalla fragilità della cute e delle
mucose e dalla formazione di lesioni bollose in seguito a
lieve traumatismo, che possono manifestarsi in specifiche
aree, come le mani e i piedi, o possono interessare
vaste aree del corpo. L’EBE comprende quattro tipi
maggiori: l’EB semplice o epidermolitica, l’EB giunzionale,
l’EB distrofica o dermolitica e la sindrome di Kindler
(SK). A loro volta questi tipi includono numerose forme
cliniche distinte che presentano differenze specifiche per
età di esordio, estensione delle lesioni cutanee e delle
mucose, gravità degli esiti cicatriziali e per le manifestazioni
associate, primitive o secondarie, a carico della cute, quali
la cheratodermia palmo-plantare e la fotosensibilità, degli
annessi cutanei, dei denti e degli apparati gastro-enterico,
respiratorio, genito-urinario e muscolo-scheletrico. Tale
variabilità clinica rispecchia l’aspettativa di vita di questi
pazienti, che possono essere affetti da forme precocemente
letali fino a forme con un’aspettativa di vita normale. Il
percorso diagnostico ed assistenziale dei pazienti affetti
da EB rappresenta una sfida per il team multidisciplinare
che prende il carico il malato e la sua famiglia, sia per
la complessità della diagnosi e dell’assistenza correlata
che per la necessità di una molteplicità di risorse sia
professionali che tecnico-diagnostiche. L’ospedalizzazione
può rendersi necessaria nel corso della vita di questi
pazienti sia per eventi acuti che per effettuare procedure
in regime di ricovero programmato. La programmazione
assistenziale e gli interventi infermieristici devono essere
modulati sul paziente, sulle sue condizioni cliniche generali
e sul livello di fragilità cutanea correlato alla diagnosi di
accesso. L’infermiere deve ricorrere a competenze cliniche
"perfezionate", "esperte" e "specialistiche” e la presa in
carico deve mirare alla prevenzione ed al mantenimento
delle funzionalità fisiche ed emotive di questi pazienti,
evitando la comparsa di lesioni bollose mediante una
meticolosa protezione della cute, l'adozione di procedure e
comportamenti atti ad evitare i traumi e la prevenzione delle
infezioni secondarie mediante un'attenta cura delle lesioni.

SINDROME EMOLITICO-UREMICA TIPICA. QUANDO
LA SOLUZIONE E’ SOTTO AL NASO

E. Sferrazza 1, G. Savarino1, L.A. Canduscio1, L. Campa1, F.
Mulè1, F. Cacciatore1, I. Greco1, M. D'Alessandro2, G.
Pavone 2, R. Cusumano2, C. Sapia2, C. Corrado2, G.
Corsello1, U. Rotolo2

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute Materno
Infantile “G. D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo
2Azienda Ospedaliera ARNAS-Civico Palermo, Presidio “G. Di
Cristina”

Background: La sindrome emolitico uremica (SEU) è
una malattia rara caratterizzata da anemia emolitica
microangiopatica, trombocitopenia e danno renale acuto.
La SEU tipica è la più comune, è preceduta da diarrea
ed è causata da Escherichia coli produttore di verotossina
(STEC).
Caso clinico: Giulia 18 mesi, diarrea da 48 h, febbre da 24 h.
Per comparsa di ematochezia viene ricoverata ed effettua
reidratazione e antibioticoterapia. In II giornata riscontro di
insufficienza renale acuta (IRA). E.O.: peso 11,6Kg, TC
36,1°C, PAO 118/58mmHg; aspetto sonnolento, mucose
pallide; torace normoventilato con ipofonesi alla base
destra; tachicardia sinusale; addome globoso, trattabile;
fegato palpabile. Anuria. Esami ematici: Hb 10,5g/dl,
Aptoglobina 206mg/dl, GB 38.800/ul (N 66%, L 18%), PLT
136.000/ul, azotemia 196mg/dl, creatinina 3,52mg/dl, Na
129mEq/l, K 5,3mEq/l, albumina 2,1g/dl, uricemia 17,1mg/
dl, AST/ALT 175/259 IU/l, LDH 710, bilirubina T 0,2mg/

dl, PCR 11,39mg/dl. EGA: pH 7,27, HCO3- 11,5mmol/l.
Coagulazione nella norma. Test di Coombs D/I: negativo.
Agli esami strumentali l’Rx torace mostra sfumato
addensamento iloperilare destro e in retrocardiaca,
ipoventilazione del polmone dx, più edematoso rispetto
al sn, incremento dell’ombra cardiomediastinica. ECG
nei limiti. L’ecocardiogramma evidenzia lieve insufficienza
mitralica. L’ecografia addominale mostra versamento
peritoneale e pleurico; epatomegalia; vie biliari non dilatate;
colecisti distesa; reni iperecogeni; milza DL 7cm; vescica
non distesa; anse intestinali a parete ispessita.
Inizia, quindi, il trattamento con NaHCO3 e.v., Albumina
e.v., Ceftriaxone e.v., posizionamento di catetere vescicale
in considerazione dell’anuria, e dialisi peritoneale per l’IRA.
In sintesi Giulia presenta: diarrea emorragica, IRA, anemia
e piastrinopenia. Si assiste a progressivo aumento dei GB;
striscio periferico e aspirato midollare risultano nella norma,
con esclusione di una causa oncoematologica. Persistono
anuria, elevata azotemia e creatininemia. Continua dialisi
e inizia plasmaferesi. L’emocoltura e la coprocoltura per la
ricerca di Salmonella e Shigella sono negative. Il campione
per ricerca STEC risulta positivo per STEC O111 pertanto
si fa diagnosi di SEU post-diarroica, tipica.
Giulia ha eseguito dialisi peritoneale per sedici giorni
fino a ripresa della diuresi, ha praticato plasmaferesi
e una trasfusione di emazie concentrate con graduale
miglioramento della funzionalità renale.
Continua follow-up presso U.O. Nefrologia Pediatrica.
Conclusioni: nonostante l’ausilio e il conforto proveniente
dagli esami strumentali di secondo livello, nella diagnosi
della SEU la storia clinica associata a pochi esami
ematochimici ci indirizzano verso la corretta diagnosi con
iter diagnostici più semplici e meno dispendiosi in termini di
tempo e risorse.
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SENSIBILIZZAZIONE ALLERGICA IgE MEDIATA AL
MYCOPLASMA PNEUMONIAE: PROBABILE RUOLO
NELLA PATOGENESI DELL’ASMA

F. URBANO2, G. DE QUARTO2, F. MORAMARCO2

Paziente di 11 anni giunge a ricovero presso l’U.O.C.
di Pediatria dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi per
dispnea acuta. Da due anni viene riferita una storia di
infezioni polmonari ricorrenti da Mycoplasma pneumoniae,
tosse cronica ed asma con frequenti esacerbazioni
che necessitano di trattamento con B2 agonisti al
bisogno. Persiste il riscontro di IgM positive per
Mycoplasma nonostante cicli ripetuti di terapia antibiotica
con macrolidi, negativa invece la ricerca diretta del
Mycoplasma su siero mediante PCR. Lo screening
per allergie e fibrosi cistica risulta negativo. La
spirometria basale conferma un quadro disventilatorio
di tipo ostruttivo reversibile dopo somministrazione di
salbutamolo. L’ecocardiogramma reperta un DIA tipo
“ostium secundum” con lieve sovraccarico delle sezioni
cardiache destre. La pH-impedenziometria gastroesofagea
delle 24 ore risulta patologica per RGE (Indice di Reflusso
11%), verosimilmente secondario. La somministrazione
di terapia con steroidi orali, B2 agonisti short-acting
e quindi LABA induce una buona risposta clinica con
netto miglioramento della sintomatologia respiratoria.
Viene eseguita una TAC torace HR che evidenzia la
presenza di “area a vetro smerigliato nella regione
subpleurica antero-mediastinica del segmento apicale del
lobo polmonare superiore destro e diffuso ispessimento
delle pareti bronchiali con ristagno di muco a livello
delle diramazioni distali subsegmentarie, specialmente
ai segmenti basali dei lobi inferiori” (bronchiectasie?).
Dopo consulenza chirurgo-toracica la paziente viene
quindi sottoposta a broncoscopia con esame citologico e
microbiologico del BAL che risulta negativo per la ricerca
diretta del Mycoplasma. La paziente viene dimessa in
buone condizioni generali con prescrizione di terapia di
mantenimento con associazione di steroide e LABA per
via inalatoria ed avviata al follow up pneumo-allergologico
ambulatoriale. Alla luce della storia di infezioni ricorrenti da
Mycoplasma pneumoniae con positività persistente delle
immunoglobuline specifiche di classe IgM, una ipotesi molto
suggestiva per la definizione patogenetica dell’asma nel
presente caso clinico potrebbe essere la probabilità di aver
sviluppato nel tempo una sensibilizzazione IgE mediata al
Mycoplasma responsabile delle frequenti riacutizzazioni e
del progressivo peggioramento del controllo dell’asma in
assenza di una terapia di mantenimento. Questa condizione
è stata descritta molto raramente in letteratura ma risulta
difficile da dimostrare per la complessità delle metodiche di
diagnostica sierologica.

ARTRITE OLIGOARTICOLARE ED EBV: UNA
CORRELAZIONE ANCORA DA DEFINIRE

L. Comegna1, D.M. D'Angelo1, V. Castorani1, A. Blasetti1, A.
Mohn1, L. Breda1

1Clinica Pediatrica, Università di Chieti-Pescara, Ospedale
Clinicizzato, Chieti

Background: il virus di Epstein Barr (EBV) determina
un ampio spettro di manifestazioni cliniche. In lattanti e
bambini nei primi anni, quasi sempre, l'infezione decorre
asintomatica o si evidenzia con sintomi e segni atipici. La
correlazione tra infezione da EBV e artrite, nel bambino in
particolare, è complessa.
Case report: Maria Lucia, 3 anni e 9 mesi, giunge
presso il Pronto Soccorso per comparsa di zoppia da
circa 10 giorni, associata a dolore articolare a carico
di ginocchio e caviglia sinistra, polsi bilateralmente con
limitazione funzionale da circa due settimane e rash
orticarioide esteso a volto, tronco e radice degli arti inferiori.
Anamnesi patologica prossima silente per patologie di
rilievo. L'esame obiettivo ha documentato irritabilità, attività
cardiaca e respiratoria regolare con parametri nella norma
per età. Moderato rash orticarioide con presenza di lieve
edema delle palpebre. L'esame obiettivo articolare ha
evidenziato tumefazione, calor e limitazione funzionale a
carico del ginocchio sinistro con rifiuto della deambulazione
e di entrambi i polsi. E' stata pertanto intrapresa
terapia antinfiammatoria con ibuprofene (30mg/kg/die) e
proseguita terapia antistaminica iniziata a domicilio per la
comparsa del rash. Gli esami ematici hanno documentato
lieve aumento degli indici di flogosi (VES 39 mm, PCR 2,46
mg/dl), esame emocromocitometrico, funzionalità epatica
e renale nella norma. Tra gli esami strumentali è stata
eseguita ecografia articolare che ha documentato quadro
compatibile con "artrosinovite oligoarticolare di verosimile
significato reattivo". Ad approfondimento diagnostico sono
stati eseguiti: funzionalità tiroidea, screening autoimmunità
(ANA, ENA, FR), TAS in due determinazioni, sierologia
per Adenovirus, Coxsackievirus, Echovirus, Influenza A
e B, Parainfluenza, Micoplasma e CMV risultati negativi.
La sierologia per EBV è risultata positiva con valori di
IgM pari a 73,4 UM e valori di IgG pari a 750 UM.
Durante la degenza, le condizioni cliniche della piccola sono
rapidamente migliorate; è stata documentata una repentina
e completa regressione della flogosi articolare con ripresa
graduale della deambulazione dopo l'inizio della terapia
antinfiammatoria.
Conclusioni: i casi descritti in letteratura sulla correlazione
tra artrite reattiva ad EBV sono rari; è invece noto il possibile
ruolo del virus come trigger del pattern multifattoriale alla
base dell'artrite idiopatica giovanile. Un attento follow-
up di casi come quello descritto permette di identificare
precocemente una recidiva di artrite che potrebbe in
futuro rispondere ai criteri di artrite idiopatica giovanile con
eminenti implicazioni prognostiche.
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LO STUDIO DEI POTENZIALI EVOCATI VISIVI E
UDITIVI IN PAZIENTI CON MALATTIA DI KAWASAKI:
CASISTICA DELLA CLINICA PEDIATRICA DI PALERMO

G. Salvo1, M.C. Maggio1, R. Cimaz2, G. Puma3, M.C.
Ministeri4, G. Corsello1

1Dipartimento Universitario Pro.Sa.M.I. “G. D’Alessandro”,
Università degli studi di Palermo
2NEUROFARBA Dipartimento Universitario di Firenze, AOU
Meyer, Firenze
3UOC di Neuropsichiatria Infantile, Ospedale dei Bambini “G. Di
Cristina”, ARNAS, Palermo
4UO. di Neurofisiopatologia, ARNAS, Palermo

La Malattia di Kawasaki (MK), una vasculite sistemica
con elettivo interessamento coronarico, può portare a
complicanze a carico di diversi distretti quali fegato,
reni, polmoni, intestino, occhi, cute, SNC. La sordità
neurosensoriale è descritta in casi sporadici e può esser
persistente. Lo studio dei potenziali evocati uditivi (ABR) e
visivi (PEV) è metodica efficace per identificare, in assenza
di sintomi uditivi e/o visivi, alterazioni degli stessi. Abbiamo
studiato 52 pazienti (31 M; 21 F; età: 3 mesi-10 anni) con
MK mediante PEV e ABR, sia in fase acuta di malattia
che durante il follow-up ed abbiamo correlato i risultati dei
potenziali con i parametri clinici, la forma della MK (tipica,
atipica, incompleta), i parametri ematochimici, eventuale
coinvolgimento cardiaco, col giorno di malattia in cui è
stata somministrata la prima dose di IVIG e/o altre terapie
non convenzionali. I PEV erano patologici in 6 pazienti
(4 M; 2 F): 1 paziente con coronarite aveva alterazioni
dei PEV monolaterali; 2 pazienti avevano in associazione
anche alterazioni degli ABR. Gli ABR erano patologici in
36 pazienti (69%): 2 pazienti senza lesioni coronariche
avevano alterazioni monolaterali. In un paziente è stata
documentata una sordità neurosensoriale. Fra questi
pazienti, non sono state trovate alterazioni significative di
età, timing della diagnosi, giorni di febbre al momento
della prima dose di IVIG, parametri ematochimici (leucociti,
neutrofili%, Hb, albumina, Na, D-Dimero, PCR, AST, ALT,
gamma-GT) vs. i pazienti con MK senza alterazioni dei
potenziali durante il follow-up. PEV e ABR sono rimasti
patologici nell’80% dei casi, alle successive valutazioni in Le
alterazioni più frequenti degli ABR erano riconducibili alla V
onda e all’intervallo I-V, entrambe espressioni di alterazione
delle strutture vascolari mesencefaliche. E’ pertanto un
utile integrazione diagnostica nei pazienti con MK che
può indirizzare la diagnosi in forme atipiche e rilevare un
coinvolgimento dei vasa nervorum. Lo studio dei potenziali
potrebbe esser esteso a tutti i pazienti con MK, sia in
pazienti senza o con lesioni coronariche o complicanze
d’organo.

NURSING TRANSCULTURALE: L'OSPEDALIZZAZIONE
DEL BAMBINO PROVENIENTE DALLE MISSIONI
UMANITARIE

S. Ciani1, L. Di Gianfilippo1, M. Iannello1, M. Tumino1, F.
Spina 1, F. Pontarelli1, A. Querciati1

1Pediatria Generale e Specialistica, Dipartimento Pediatrico
Universitario Ospedaliero, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù si prende cura dei
bambini migranti e delle loro famiglie che scelgono il
nostro Ospedale per far curare i loro bambini. Personale
esperto in medicina transculturale ed etno-psicologia offre
assistenza agli stranieri, regolari e non, in transito o
appena arrivati in Italia. Nel 2012 nasce “L’ambulatorio del
Bambino Migrante”, progetto nato per promuovere iniziative
utili a diffondere il concetto di benessere del bambino,
in particolare di tutti quei fattori che possono influenzare
lo sviluppo e lo stato di salute quali il nucleo familiare,
la sfera socio-economica, l’identità culturale. L’Ospedale
cerca di offrire risposte mirate alle specifiche esigenze
sanitarie come ad esempio la diagnosi e il trattamento
di malattie diffuse solo in alcune aree geografiche del
mondo. L’attività proposta è multi specialistica, si organizza
il percorso clinico di diagnosi e terapia del bambino
con i coinvolgimento di esperti in tutte le discipline
dell’Ospedale.L’ospedalizzazione del bambino a carattere
umanitario avviene sempre tramite una richiesta di “aiuto”
da parte della famiglia stessa o da terzi, che non siano
in grado di provvedere autonomamente alle spese per le
cure dei loro bambini, in quanto versano in condizioni di
indigenza economica, e che richiedano di essere curati
presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L’ospedale
una volta ricevuta la richiesta, verifica l’appropriatezza sia
clinica che sociale della richiesta a carattere umanitario
e se appropriata, tramite il Servizio Accoglienza Missioni
Umanitarie informa il reparto di degenza e, sulla base
delle indicazioni di quest’ultimo, fornisce al richiedente la
data del ricovero. L’Accoglienza nel reparto di degenza
è principalmente fornita dal personale infermieristico che
prende in carico il bambino e la sua famiglia. La Care
Infermieristica è quella di offrire ai bambini ed alle loro
famiglie un’accoglienza ed assistenza ricca di rispetto ed
umanità. Il primo ostacolo per una comunicazione efficace
con la famiglia è l’abbattimento delle barriere linguistiche,
grazie ad un Servizio di Mediazione Culturale attivo 24/24
ore, permette al personale infermieristico di relazionarsi
e di valutare concretamente i bisogni clinico-assistenziali.
La storia di ogni bambino che viene preso in cura dagli
infermieri non è semplicemente la storia della sua malattia
ma è una presa in carico nella centralità della persona
umana e della sua famiglia. E quindi importante che il
personale infermieristico dia loro un sostegno sia sul piano
clinico, psicologico e sociale.
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POLMONITE DA PNEUMOCOCCO E
GLOMERULONEFRITE ACUTA: UN'INSOLITA
ASSOCIAZIONE. CASO CLINICO E REVISIONE DELLA
LETTERATURA

G. Polleri1, G. Brisca2, G. Piaggio3, G.M. Ghiggeri3, S.
Renna2

1Clinica Pediatrica, Istituto G. Gaslini, Università di Genova,
Genova
2U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza, Istituto G. Gaslini,
Genova
3U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Istituto G. Gaslini, Genova

In pediatria la glomerulonefrite acuta (GNA) è
tradizionalmente correlata a infezione da Streptococco
beta-emolitico gruppo A. Tuttavia, eccezionalmente,
polmoniti causate da Streptococcus Pneumoniae,
Mycoplasma e Clamidia sono state riportate come
causative di GNA.
Riportiamo il caso di un bambino di 8 anni, giunto in
Pronto Soccorso e ricoverato in Medicina d'Urgenza per
febbre elevata da 2 giorni, tosse, dolore toracico, diarrea
e macroematuria. All'ingresso le condizioni generali erano
discrete, era febbrile e tachipnoico e all'auscultazione del
torace era rilevabile un'ipofonesi basale sinistra. L'addome
era trattabile e non dolente. La saturazione di ossigeno era
96% in aria e la pressione arteriosa nella norma.
Le indagini di laboratorio mostravano leucocitosi neutrofila
con spiccato rialzo degli indici di flogosi (PCR 28 mg/
dl), aumento dell'azotemia (90 mg/dl) e della creatininemia
(1.67 mg/dl), riduzione del C3 (44 mg/dl) con C4
nella norma e ipoalbuminemia (2.2 g/dl); l'esame urine
dimostrava ematuria con emazie dismorfiche a tappeto
(1799 el/ul) e proteinuria (1.53 g/l). La radiografia del
torace evidenziava un addensamento parenchimale basale
sinistro con versamento pleurico consensuale di 1 cm di
spessore. L'ecografia renale documentava un incremento
dell'ecogenicità corticale di II grado bilateralmente con eco-
Doppler normale.  L'analisi mediante polymerase chain
reaction su tampone faringeo evidenziava la positività per
Streptococcus Pneumoniae. TASL e ADNasiB risultavano
ripetutamente nella norma.
Veniva quindi posta diagnosi di glomerulonefrite
acuta ipocomplementemica in corso di polmonite da
pneumococco e avviata terapia con ceftriaxone e
furosemide. Durante la degenza il bambino sviluppava
ipertensione arteriosa per cui veniva associata terapia con
amlodipina.
Il bambino presentava un rapido miglioramento delle
condizioni generali, progressiva riduzione degli indici di
flogosi e normalizzazione della funzione renale dopo
5 giorni. Dopo 10 giorni veniva sospesa la terapia
antipertensiva. In considerazione del rapido miglioramento
clinico e della pronta risposta alla terapia, non veniva
eseguita biopsia renale.
Il follow-up a 3 settimane mostrava una normalizzazione
della complementemia, valori di funzionalità renale sempre
nei limiti, persistenza di microematuria in assenza di
proteinuria.
Una GNA in corso di infezione pneumococcica è un
evento particolarmente raro in pediatria: in letteratura sono
attualmente descritti una decina di casi.
I meccanismi patogenetici non sono chiari: il deposito, sia
degli immunocomplessi che degli antigeni pneumococcici
nei glomeruli, probabilmente conduce all'attivazione della
via classica e/o alternativa del complemento, determinando
l'insorgenza della glomerulonefrite.
La prognosi è comunque buona, sia relativamente al
coinvolgimento renale che a quello polmonare, come nel
caso descritto.

GESTIONE DELLA BRONCHIOLITE IN PRONTO
SOCCORSO: IMPATTO DI UN NUOVO PERCORSO
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO-ASSISTENZIALE

F. D'Aiuto1, F. Mulè2, R. Salvaggio2, D. Farinella3, M.L.
Furnari3, F. Fucà1

1U.O. Pediatria 3 D’Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico, P.O.
“G. Di Cristina”- ARNAS Civico, Palermo
2Dipartimento di Scienze per la Promozione della salute e Materno
Infantile “G. D’Alessandro”, Palermo
3Direzione Sanitaria, P.O. "G. Di Cristina" - ARNAS Civico, Palermo

Introduzione. La bronchiolite, oltre che la più frequente
infezione delle basse vie aeree, è la prima causa di
ospedalizzazione durante il primo anno di vita. L'adozione
di strategie basate sulle evidenze scientifiche riguardanti
criteri di ospedalizzazione, diagnosi e trattamento
permette di ottimizzare l'assistenza. L'obiettivo dello
studio è confrontare il numero di ricoveri e l'uso di
risorse per la gestione dei lattanti con bronchiolite in
area di emergenza, prima e dopo la diffusione di
un percorso clinico-diagnostico-terapeutico assistenziale
(PDTA) basato sull’evidence based medicine.
Metodi. È stato condotto uno studio retrospettivo
comparativo, tramite analisi dei verbali di pronto soccorso,
dei casi di bronchiolite in lattanti (<1 anno) afferiti al
pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale “G. Di Cristina”
di Palermo durante due periodi epidemici (Novembre –
Aprile 2016/2017 e 2017/2018) rispettivamente precedente
e successivo all’adozione e implementazione del PDTA.
Risultati. Nel 2016/17 gli accessi per bronchiolite sono
stati 355 (1,9% del totale); il 48% (171) aveva età< a3
mesi, il 9,2% (33) erano neonati (<30 giorni). Sulla base
dello score clinico (Princess Margaret Hospital for Children,
Melbourne), il 74% erano forme lievi, il 21% moderate ed il
5% gravi. La percentuale di ricoveri è stata del 62% (219),
tra questi il 58% (127) < 3 mesi . Nel 2017/18 i casi di
bronchioliti sono stati 491 (2,8% degli accessi), il 51% (252)
< a 3 mesi e il 13% (64) neonati. Sulla base dello stesso
score clinico 39% erano forme lievi, 52% moderate, 9%
gravi. La percentuale di ricoveri è stata del 56% (277), il
59% (163) dei quali aveva età < 3 mesi .
Discussione. Nonostante nel periodo successivo
all’adozione del pdta le forme moderato-gravi siano
percentualmente aumentate, si è assistito ad una riduzione
di ricoveri (56% VS 62% p<0.01), di terapia con salbutamolo
(25% VS 15%), beclometasone (34% VS 22%), adrenalina
(34% VS 18%) per aerosol e ad un aumento nell’utilizzo
di soluzione ipertonica nebulizzata (17% VS 25%).
Sovrapponibili la percentuale di RX torace (circa 3,5%), di
terapie con betametasone per os (32%) e con ossigeno
(13%), dato giustificabile con la maggiore gravità dei casi
osservati. Nel 2017/2018 3 bambini con forme moderato-
gravi sono stati sottoposti ad ossigenoterapia ad alti flussi
in PS.
Conclusioni. La redazione, adozione e implementazione
di un percorso aziendale ha consentito, in un solo anno,
di rendere più uniforme e conforme alle ultime evidenze
scientifiche la gestione delle bronchioliti, riducendo
significativamente i ricoveri e l’utilizzo di risorse non
raccomandate.
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LE LESIONI DEVICE-CORRELATE IN PEDIATRIA:
COMPLICANZE CLINICHE E STRATEGIE DI
PREVENZIONE

F. De Libero1, G. Rinaldi 1, A. Sebastiani1, V. Vanzi 1, F.
Pontarelli1, A. Querciati1

1Pediatria Generale e Specialistica, Dipartimento Pediatrico
Universitario Ospedaliero, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù

Le lesioni cutanee iatrogene in età pediatrica rappresentano
un evento avverso sottostimato, ma estremamente rilevante
per il complicanze cliniche sul paziente e l’impatto socio-
economico che può derivarne. La letteratura sottolinea
come oltre il 50% delle lesioni da pressione riportate nei
bambini e il 90% nei neonati, siano correlate all’uso o al
contatto con dispositivi medici necessari per l’assistenza.
Nel 2016, la National Pressure Ulcer Advisory Panel
(NPUAP) ha aggiornato la terminologia e la stadiazione
delle lesioni da pressione (ldp) inserendo la definizione
specifica di lesioni device-correlate (Medical device related
pressure injury, MDRPI), per cui la MDRPI è state definita
come un danno localizzato della cute, o dei tessuti
sottostanti, come risultato di una pressione sostenuta da
un dispositivo medico. Spesso queste lesioni si presentano
con la stessa forma del presidio che le ha determinate.
Durante l’ospedalizzazione, numerosi dispositivi medici
sono utilizzati con diverse indicazioni assistenziali, sia
preventive che di trattamento. Tra i più comuni si ritrovano
le nasocannule per ossigenoterapia, maschere per NIV/
CPAP, elettrodi per la monitorizzazione multiparametrica,
probes per la saturimetria, SNG, PEG/PEJ, tubi endo-
tracheali,ecc. La rigidità ed anelasticità di questi dispositivi,
associate con la loro difficoltà di fissaggio, rendono la cute
sottostante fortemente a rischio di irritazione, pressione e
ulcerazioni cutanee. Il mantenimento dell’integrità cutanea
rappresenta un indicatore di qualità dell'assistenza e
una priorità della ricerca infermieristica. Questo aspetto
emerge ancora di più nel contesto pediatrico, dove la
maggior parte delle “pratiche” di wound care applicate
sui bambini e neonati rappresentano traslazioni dal
contesto degli adulti, con importanti limitazioni riguardo
l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità. Gli infermieri che
si prendono cura dei bambini devono essere consapevoli
delle potenziali complicanze locali correlate alla presenza
di un device, ponendo in atto tutte le precauzioni atte a
prevenire tali lesioni (scelta del presidio idoneo, medicazioni
di interfaccia, corretto fissaggio) ed essere pronti a
riconoscere e trattare tempestivamente le ulcere che
possono insorgere (wound care).

DISORDINI CONGENITI DELLA GLICOSILAZIONE
(CDG): QUANDO PENSARCI?

S. Giaquinta, G. Casara, M. Nosadini, I. Toldo, S. Sartori, A.
Burlina
1Dipartimento della Salute della donna e del bambino, Padova

Caso clinico: maschio, nato a termine dopo gravidanza
normodecorsa con MAF riferiti validi ed ecografie prenatali
nella norma. Alla nascita PC e L pari al 25-50%ile,
CC pari al 50%ile. Ad un mese di vita riscontro,
presso altro ospedale, di cataratta congenita bilaterale
(successivamente corretta chirurgicamente), idrocele ed
ipotonia generalizzata associata a suzione ipovalida e
difficoltà di alimentazione. Gli accertamenti laboratoristici
(ammonio, lattato, profilo tiroideo, aminoacidi plasmatici ed
urinari, acidi organici urinari, VLCFA) e strumentali (OEA,
ABR, ECG, RMN encefalo, EEG ed ecografia addome)
risultavano nella norma. Venivano inoltre eseguiti cariotipo
e test di metilazione per S. di Prader-Willi risultati nella
norma.
All'età di 3 mesi il piccolo veniva ricoverato presso
il reparto di Neurologia pediatrica del Dipartimento
SDB di Padova per peggioramento della suzione e
importante difficoltà di alimentazione per os. All'obiettività
riscontro di dismorfismi (facies a punta, micrognazia,
lieve ipertelorismo) associati ad ipotonia generalizzata,
ipostenia, grave compromissione psichica e motoria,
microcefalia con CC pari al 3%ile. Eseguiti CGH-array
e analisi molecolare per Distrofia miotonica di Steinert
risultati negativi. Il quadro clinico complessivo ed in
particolare la presenza di cataratta, ipotonia e microcefalia
ponevano il sospetto di CDG, confermato dal profilo sierico
delle isoforme della sialotransferrina risultato alterato
in tre campioni, mostrando in particolare un aumento
delle disialo ed una riduzione delle tetrasialo transferrine
(compatibile con diagnosi di CDG di tipo 1a). Veniva quindi
avviata analisi molecolare dei geni associati a difetti della
glicosilazione (in corso).
Le CDG sono un gruppo di malattie autosomiche
recessive che si caratterizzano per un difetto della
sintesi delle glicoproteine. Possono associarsi a diversi
deficit enzimatici, il più comune dei quali è il
deficit di fosfomannomutasi (CDG di tipo 1a). Data
la presenza delle glicoproteine in molti organi e
tessuti, le CDG si caratterizzano per segni e sintomi
multisistemici, anche se la compromissione neurologica
globale (ipotonia, microcefalia, ritardo psicomotorio,
convulsioni) è la manifestazione clinica più frequente.
Il sospetto clinico è confermato dall'alterazione del
profilo sierico delle isoforme della sialotransferrina e
in via definitiva dalla genetica. Pertanto possiamo
concludere come in un lattante con compromissione
neurologica e segni o sintomi multisistemici (dismorfismi,
cataratta, strabismo, epatomegalia, cardiomiopatia,
infezioni ricorrenti, proteinuria, ipogonadismo, ipotiroidismo,
cisti renali), siano da considerare tra le varie diagnosi
differenziale anche i disordini congeniti della glicosilazione.
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LIVELLI DI EMOGLOBINA PRETRASFUSIONALE
PRESCRITTI E OSSERVATI NEL PAZIENTE
PEDIATRICO CON β-TALASSEMIA: RISULTATI DI UNO
STUDIO OSSERVAZIONALE MONOCENTRICO

M. Quattromani1, C. Gaglioti1, G. Mandrile1, A. Piga1

1Centro Microcitemie-Pediatria, Dip. di Scienze Cliniche e
Biologiche, AOU S. Luigi Gonzaga, Orbassano, To

Background: La talassemia major e le forme
severe di talassemia intermedia richiedono regolari
trasfusioni di sangue per mantenere i livelli di
emoglobina pretrasfusionale intorno a 9-10 mg/dL. Questo
regime trasfusionale sopprime adeguatamente l'iperattività
midollare e le sue complicanze a lungo termine.
Abbiamo condotto presso il nostro Centro uno studio

osservazionale retrospettivo su 175 pazienti affetti da β-
talassemia trasfusione-dipendenti, per valutare la reale
applicazione nella pratica clinica degli standard trasfusionali
in questa tipologia di pazienti.
Metodi: Delle trasfusioni eseguite da Gennaio 2008
ad Aprile 2018 abbiamo estratto i dati demografici,
clinici e trasfusionali, tramite l'utilizzo di Webthal, una
cartella clinica computerizzata da noi sviluppata. Per
ciascun evento trasfusionale è stato calcolato, in valore
assoluto e percentuale, il delta tra i livelli di emoglobina
pretrasfusionale prescritti e quelli osservati. Per l'analisi
statistica è stato utilizzato il test t di Student.
Risultati: Sono stati analizzati 26667 episodi trasfusionali
relativi a 175 pazienti (89 femmine; range di età, 0,2-51,8,
età media 32,5 ± 10,2). Sono stati inclusi soltanto i pazienti
con una compliance elevata (99,7%). Il valore medio di
emoglobina pretrasfusionale prescritta è stato pari a 9,7
± 0,4 g/dL, mentre quello osservato di 10,1 ± 0,9 g/dL
(delta 0,4 g/dL, t=-68,2,p=0,0001). Nei bambini con un’età

≤ 14 anni (8%; età media 7,7 ± 3,9; range 0,2-14) la
concentrazione di emoglobina pretrasfusionale prescritta è
sovrapponibile a quella dei pazienti adulti, tuttavia il valore
osservato è risultato lievemente inferiore (9,6 ± 0,9 g/dL). Il
delta Hb è stato pari a -0,12 ± 0,9 g/dL, significativamente
differente da quello rilevato nei pazienti adulti (0,24 ± 0,9 g/
dL, t=-18,1, p=0,0001).
Discussione: Sia nei pazienti adulti sia pediatrici con

β-talassemia trasfusione-dipendenti, è stato possibile
applicare quanto suggerito dalle linee guida. Tuttavia,
nella popolazione adulta si trasfonde di più rispetto al
prescritto. In effetti, la disponibilità di sangue di cui
gode il Piemonte consente di assecondare le necessità
dei pazienti e la condotta prudenziale dei medici. Nei
pazienti pediatrici, invece, l’emoglobina pretrasfusionale
è risultata di poco inferiore a quella desiderata. Questo
potrebbe essere dovuto alle dimensioni e all’iperattività

della milza, tipiche della β-talassemia, che richiedono del
tempo per essere soppresse da trasfusioni regolari. Inoltre,
le frequenti infezioni del bambino nei primi anni di vita
potrebbero contribuire. In ogni caso, i livelli di emoglobina
pretrasfusionale sono perfettamente in linea con quanto
raccomandato anche nei pazienti pediatrici.

UN CASO DI IPERTENSIONE ARTERIOSA IN VIA
DI DEFINIZIONE DIAGNOSTICA IN UN PAZIENTE
COMPLESSO

G. Savarino1, E. Sferrazza1, L.A. Canduscio1, L. Campa1, F.
Mulè1, F. Cacciatore1, M. D'Alessandro 2, G. Pavone2, R.
Cusumano2, C. Sapia2, C. Corrado2, G. Corsello1, U.
Rotolo2

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute Materno
Infantile “G. D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo
2Azienda Ospedaliera ARNAS-Civico Palermo, Presidio “G. Di
Cristina”

Liù, 6 anni e 8 mesi, affetta da trisomia del cromosoma
19 e disturbo dello spettro autistico, giunge alla nostra
osservazione per febbre elevata associata a leucocituria.
Gentilizio negativo per malattie renali. APR: Non storia
di IVU. All'urinocoltura riscontro di Klebsiella Pneumoniae.
All'ecografia renale dilatazione calico-pielica e formazione
iperecogena come da litiasi a carico del rene dx. Dopo
alcuni giorni eseguiva cistoureterografia minzionale che
evidenziava reflusso vescicoureterale di III grado a sinistra
e presenza di immagine iperecogena di 2,3 cm come
da calcoli a stampo a carico del rene dx. La funzione
renale risultava nella norma (Creatinina 0.47 mg/dl). Lo
studio metabolico urinario (calciuria, fosfaturia, uricuria,
ossaluria e citraturia) documentava iperossaluria.Veniva
pertanto trasferita presso il reparto di chirurgia ove
eseguiva intervento di asportazione del calcolo per via
lombotomica , plastica ureterale su stent pielo vescicale (J-
J) e iniezione deflux a sinistra per via cistoscopica. Durante
l'intervento riscontro di elevati valori pressori (160/110
mm/Hg) confermati da controlli pressori successivi ed al
monitoraggio pressorio delle 24 ore. All' ecodoppler renale
riscontro di fistola arterovenosa ad altissima velocità al terzo
medio del rene destro, per tale motivo veniva eseguito
in urgenza esame angiografico che non confermava la
presenza di una FAV ma documentava una lesione
ipervascolarizzata a carico surrene di sinistra. Nel sospetto
di lesione surrenalica eseguiva TC addome (surrene
sinistro ipopolasico e calcificato, destro aumentato di
volume). Siamo in attesa dei referti dei dosaggi ormonali
di aldosterone e delle catecolamine al fine di definire una
corretta diagnosi. In atto la pressione della piccola è bene
controllata dalla duplice terapia con calcio-antagonista ed
ace-inibitore.
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UN’INASPETTATA CAUSA DI DISTRESS
RESPIRATORIO IN UNA BAMBINA DI 5 MESI PRESSO
UN DIPARTIMENTO DI EMERGENZA PEDIATRICA

P. Silvestri1, V. Ferro2, M.C. Supino3, E. Marcelletti4, M.A.
Barbieri4, E. Ceriati5, F.P. Rossi4, A. Reale2, A.M. Musolino2

1Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria infantile, Sapienza
Università di Roma
2Dipartimento Emergenza Pediatrica, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, IRCCS, Roma
3Dipartimento di Pediatria, Sapienza Università di Roma, Ospedale
Sant’Andrea, Roma
4Dipartimento Emergenza Pediatrica, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, IRCCS, Palidoro, Roma
5Unità di Chirurgia Pediatrica, Dipartimento Chirurgia Pediatrica,
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Palidoro, Roma

L’ingestione di 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, specialmente se la presentazione clinica
è ingannevole. Occasionalmente, un CE in esofago
può manifestarsi con sintomi respiratori specialmente nei
bambini < 3 anni e quando l’oggetto rimane incastrato
nell’esofago per un periodo prolungato. Riportiamo il caso
di una bambina di 5 mesi, giunta in pronto soccorso per
dispnea da 24 ore, in apiressia. La paziente presentava
tosse, rinite e faringodinia da 2 settimane, trattate con
corticosteroidi e antibiotici per 5 giorni, senza completa
risoluzione. La storia amnestica non evidenziava patologie
di base degne di nota e l’accrescimento ponderale è
sempre stato regolare. L’esame obiettivo era caratterizzato
da: progressiva irritabilità e letargia, cianosi periorale,
tachicardia, tachipnea, saturazione 89% in aria, severo
stridore, marcati rientramenti toracici. Non lesioni orali
del cavo orale né scialorrea. All’auscultazione toracica:
ridotto ingresso aereo bilaterale con sibili e rantoli diffusi.
Il pediatra somministrava ossigeno, corticosteroidi per
endovena ed adrenalina in aerosol con miglioramento del
quadro respiratorio dopo 10 minuti. Tuttavia, il pediatra
rimaneva diffidente e richiedeva un RX torace. L’esame
dimostrava a livello L2 la presenza di un corpo radiopaco
suggestivo di orecchino a forma di stella. La madre,
interrogata sul dato, confermava di aver perso uno dei
2 orecchini circa 1 mese. La bambina è stata sottoposta
ad endoscopia digestiva e delle vie aeree d’urgenza con
l’identificazione del CE nel terzo medio dell’esofago dove
risultava avviluppato da uno spesso stato di fibrina che ha
reso difficoltosa la procedura di estrazione a causa delle
tenaci aderenze alla mucosa. Il decorso post operatorio
è stato privo di complicanze. Il RX torace eseguito dopo
24 ore non documentava consolidazioni o collasso del
segmento polmonare. Dopo 3 giorni, la bambina è stata
dimessa in soddisfacenti condizioni generali. Al follow up
chirurgico, dopo 1 mese, l’esofagogramma non evidenziava
anomalie strutturali e funzionali dell’esofago. La diagnosi
CE in esofago bambini < 3anni potrebbe rilevarsi elusiva se
la sintomatologia respiratoria, soprattutto se ingravescente,
domina il quadro clinico di presentazione e l’evento
ingestione non è testimoniato. Per evitare “pitfall” nella
diagnosi, la presenza di sintomi specifici associati ad una
storia di trattamento, particolarmente per patologie del tratto
respiratorio, dovrebbe allertare il pediatra ad unire l’attenta
anamnesi ed esame obiettivo ad una bassa soglia per
ulteriore approfondimento diagnostico ad esempio con un
RX torace, quando il sospetto clinico è elevato.

UN CASO DI MIELOTOSSICITÀ DA AZATIOPRINA IN
UN PAZIENTE PEDIATRICO CON MORBO DI CROHN E
GENOTIPO WILD TYPE PER TPMT

S. Cenni1, V. Pezzella2, R. Castiello2, S. Matarese2, C.
Strisciuglio2

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di
Pediatria, Università di Napoli "Federico II", Napoli, Italia
2Dipartimento della Donna,del Bambino e di Chirurgia Generale
e Specialistica, Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”, Napoli,Italia

Introduzione: Il morbo di Crohn (MC) è una malattia
infiammatoria cronica intestinale (MICI) che può interessare
qualsiasi area del tratto gastrointestinale. Tiopurine come
l'azatioprina (AZA) e il suo metabolita attivo,la 6-
mercaptopurina sono raccomandati per il mantenimento
della remissione dei pazienti pediatrici con MICI. Più del
20% dei pazienti con MICI sospendono la terapia con
tiopurine a causa di gravi reazioni avverse al farmaco
(ADR). Un'importante ADR dose dipendente dell'AZA è
la tossicità midollare con conseguente leucopenia, che si
verifica di solito con dosi >2mg/kg/die. Polimorfismi del gene
che codifica per l'enzime tipurina S-metiltransferasi (TPMT)
possono alterare l'attività enzimatica, causando livelli più alti
di metaboliti tossici per il midollo.
Case report: AE (donna, 14 anni) con diagnosi di morbo
di Crohn a localizzazione ileocolonica. La remissione
clinica è stata ottenuta con terapia nutrizionale per 2
mesi; inziava inoltre terapia di mantenimento con AZA alla
dose di 1 mg/kg/die (pari a 50 mg/die) progressivamente
aumentata fino a 2.7 mg/kg/die. Prima dell'inizio del
trattamento con AZA, è stata valutata la presenza di
polimorfismi del gene TPMT che ha mostrato un genotipo
wild type. Dopo 14 giorni, la paziente iniziava a presentare
astenia, febbre, ecchimosi e petecchie diffuse. Il suo
emocromo mostrava una soppressione midollare (globuli

bianchi: 2200/mm3,neutrofili: 440/mm3, emoglobina: 4.6 gr/

dl, piatrine: 5000/mm3). Veniva sospesa AZA e venivano
escluse patologie infettive, autoimmunitarie e neoplastiche.
Iniziava terapia con antibiotici ad ampro spettro, trasfusione
di globuli rossi e piastrine e infusione del fattore stimolante
le colonie di granulociti (GSF). Per il persistere del quadro
di mielosoppressione, veniva praticato HLA per trapianto
di midollo. Tuttavia si assisteva, dopo circa 1 mesa,
ad uno spontaneo e progressivo miglioramento clinico e
normalizzazione del quadro laboratoristico.
Discussione: Le ADR dell'AZA sono state descritte in
circa il 15-46% dei pazienti; sono dose-dipendenti e
possono verificarsi settimane o anni dopo l'inizio della
terpia. Le più comuni includono epato e mielo-tossicità.
La mielosoppressione indotta da farmaci è correlata a
complicanze infettive e ad un aumento della mortalità.
Per il rischio di tossicità midollare, i pazienti con AZA,
devono essere monitorato con emocromo settimanale per
le prime 8 settimane di terapia poi ogni 3 mesi. La ricerca di
polimorfismi di TPMT non ha ridotto il numero di pazienti con
ADR ematologiche durante il trattamento con tiopurine. In
effetti, solo un quarto dei soggetti con MICI, che presentano
leucopenia in corso di terapia con tiopurine, presentano
un polimorfismo del gene TPMT, suggerendo l'esistenza
di ulteriori fattori responsabili della tossicità. Alla luce
della nostra esperienza, possiamo affermare quindi che i
pazienti in trattamento con AZA necessitano di uno stretto
monitoraggio con esami di laboratorio e inoltre, prima di
iniziare terapia,si dovrebba valutare oltre che la presenza di
polimorfismi anche l'attività dell'enzima.
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ALTERAZIONI ASPECIFICHE DELLA
RIPOLARIZZAZIONE: CHI VA LÀ?

C. Di Chiara1, F. Previati2, S. Martelossi2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dipartimento di Salute
della Donna e del Bambino, Padova
2Dipartimento Materno Infantile UOC Pediatria, Ospedale Cà
Foncello, Treviso

Giovanni, 10 anni, giunge in pronto soccorso per pregresso
episodio di dolore toracico associato a cardiopalmo,
senza dispnea nè pallore, regredito spontaneamente in
qualche ora. Null'altro in anamnesi, salvo lieve faringodinia
ed astenia i giorni precedenti. Non familiarità per
patologie dell' apparato cardiovascolare. Al momento della
valutazione il bambino è apiretico ed asintomatico. Alla
valutazione cardiaca: toni tachicardici e soffio puntale 2/6
con riscontro ECG di alterazioni della ripolarizzazione
ventricolare (onde t negative in sede inferiore e da V3
a V6). L'ecocardiogramma mostra un prolasso valvolare
mitralico in valvola displasica con insufficienza di grado
lieve. Normali dimensioni e funzionalità biventricolare. Gli
accertamenti ematochimici sono risultati nella norma, in
particolare negativi gli indici di flogosi. Esclusa una causa
ischemica acuta (curva enzimatica con monitoraggio di
troponina e CPKMB negativa), come anche infettiva (virus
cardiotropi e streptococco negativi) ed aritmica (ECG-holter
24 ore), resta il dubbio su quale sia l’origine delle anomalie
elettrocardiografiche. A completamento diagnostico è stata
eseguita una RMN cardiaca che, mostrando piccole e
minute areole iperintense subepicardiche nella parete
laterale accompagnate da lieve discinesia, unitamente al
reperto ECG, pone il forte sospetto di cardiomiopatia
su base genetica. Come i Cardiologi insegnano infatti:
agli stadi iniziali l'ecocardiogramma può essere del tutto
normale per funzionalità e struttura ventricolare. Giovanni
proseguirà quindi gli accertamenti.
Take Home Message: in presenza di alterazioni della
ripolarizzazione ventricolare bisogna sempre indagare una
possibile causa sottostante. In base al contesto clinico
le ipotesi che devono essere considerate sono in prima
battuta gli insulti ischemici, le diselettrolitemie, come
anche le cause infettive e i vizi valvolari con ostruzione
all’efflusso. In seconda battuta è mandatorio indagare
eventuali malattie da accumulo ed anomalie strutturali
congenite del miocardio.

TECNOLOGIA MOBILE PERSONALIZZATA NEL
TRATTAMENTO DEL SOVRAPPESO/OBESITÀ:
RISULTATI DI UN STUDIO PILOTA (PEDIAFIT)

F. Fasolino1, A.P. Delli Bovi 1, L. Di Michele1, G. Massa1, O.
Lausi1, M. Picariello1, P. Vajro1

1Dip. di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica
Salernitana”, Pediatria, Università di Salerno, Baronissi (Salerno)

Obiettivo: Recenti studi mostrano risultati discordanti circa
l’utilità della tecnologia mobile per contrastare il “drop-out”,
uno dei principali problemi nella gestione di sovrappeso e
obesità. Abbiamo pertanto elaborato un programma pilota
mirato ad aumentare la partecipazione dei pazienti durante
il trattamento tramite contatti What’s App personalizzati con
un tutor conosciuto alla prima visita ambulatoriale.
Metodi: 43 bambini obesi (età media 10 anni, range 6-14;
62,8% femmine) che hanno effettuato la prima visita presso
un ambulatorio di terzo livello tra Gennaio e Novembre
2017, randomizzati in:
- Gruppo intervento (n=19) [3 messaggi a settimana per 12
settimane (alla madre se < 8 anni)]
- Gruppo controllo (n=24) [trattamento standard]
I messaggi erano così composti:
1- Domanda al bambino circa il suo comportamento
inerente il tema settimanale (es.: alimentazione, screen-
time, sport o ore di sonno), con feedback da parte del tutor;
2- Consiglio del tutor sul tema settimanale;
3- Invio del peso corporeo da parte di bambino/madre.
Entrambi i gruppi intervento/controllo hanno ricevuto un
poster sull’alimentazione sana con consigli sugli stessi temi
affrontati nel programma di messaggistica.
Risultati a sei mesi:
1. Risposte ai messaggi:
a. Domande: 15/19 (78.9%) hanno risposto a più del 50%;
b. Comunicazione del peso: 3/19 (15.8%) hanno inviato più
del 50% dei messaggi previsti.
2. Aderenza al follow-up (tornati a controllo) e parametri
clinici
a. Gruppo intervento:
- Aderenza n=10/19 (52,6%);
- Riduzione media del BMIzsc di 0,28, Delta eccesso
Circonferenza Vita - 46.2% e Circonferenza Collo -64.3%
con miglioramento rispettivamente in 9(90%), 8 (80%)
e 9 (90%) bambini. La pressione arteriosa (PA) si è
normalizzata in 3 dei 4 bambini in cui era precedentemente
>95°percentile.
b. Gruppo controllo:
- Aderenza n= 6/24 (25%);
- Riduzione media del BMIzsc di 0,14, Delta eccesso
Circonferenza vita -23.7% e Circonferenza Collo -12.7%
con miglioramento rispettivamente in 6 (100%), 5 (83,3%)
e 4 (66,7%) bambini. La PA si è normalizzata in entrambi i
bambini in cui risultava precedentemente >95° percentile.
Conclusioni: Anche se il gruppo intervento ha mostrato
una minore tendenza al drop-out ed un miglioramento
dei parametri antropometrici, i risultati ottenuti non sono
statisticamente significativi.
Globalmente il nostro studio pilota suggerisce che
l’utilizzo della tecnologia mobile, anche se personalizzata,
non sembra rappresentare una strategia sufficiente a
supportare il bambino e l’adolescente nel trattamento del
sovrappeso/obesità.
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ACIDI DICARBOSSILICI NELLE URINE: DISORDINE
CONGENITO DEL METABOLISMO O ALIMENTAZIONE
CON MCT?

F. Parisi1, M. Ceravolo 1, M. Scavone 1, V. Bruni1, M.T.
Moricca1, D. Concolino1

1Pediatria, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche,
Università "Magna Graecia" di Catanzaro

Unigenita di genitori sani non consanguinei, IUGR e
SGA. Alla nascita, riscontro di malformazione del V dito
della mano sinistra con brachidattilia e agenesia del
letto ungueale. All’ecocardiogramma, evidenza di truncus
arterioso II tipo, DIA tipo OS con shunt bidirezionale e ampio
DIV, per cui veniva effettuato intervento di cardiochirurgia
correttiva. Il decorso post operatorio è stato complicato
da anasarca generalizzato, run di tachicardia ventricolari
autolimitantesi e anemizzazione progressiva. Per stato di
ipotonia ha eseguito ecografie cerebrali, cariotipo e FISH
per Prader-Willi, risultati nella norma. E’ stata posta in
terapia con acido acetilsalicilico, ranitidina e multivitaminici.
Durante il ricovero ha inoltre eseguito dosaggio degli acidi
organici urinari, con evidenza di aumento a carico degli
acidi dicarbossilici (DCA), in particolare sebacico, suberico
e adipico, con aminoacidemia dubbia. Pertanto viene inviata
alla nostra osservazione all’età di 7 mesi per inquadramento
per sospetta patologia metabolica.
La ripetizione dell’aminoacidemia e organicoaciduria
presso il nostro laboratorio, conferma alterazioni isolate a
carico degli acidi organi urinari suddetti, con aminoacidemia
nella norma.
Approfondendo l’anamnesi, veniamo a conoscenza che la
piccola assume da qualche mese latte ad alto contenuto
energetico, con livelli di trigliceridi a media catena (MCT) del
50%. Ripetuto il dosaggio a circa tre mesi dalla sospensione
della formula supplementata, e l’inizio dell’assunzione di
latte vaccino, l’organico aciduria si è normalizzata.
Le formule integrate con MCT vengono spesso utilizzate
per fornire maggior apporto calorico, soprattutto nei bambini
pretermine o SGA. L’assunzione di tali formule può causare
escrezione di elevati DCA nelle urine, che sono anche
indicatori comuni di un disordine congenito del metabolismo
degli acidi grassi.
Nel nostro caso, nonostante le condizioni cliniche
critiche della piccola paziente, l’assenza di una
chiara sintomatologia suggestiva di malattia metabolica
(ipoglicemia, acidosi, letargia), i livelli di acido adipico
inferiori rispetto a quelli di acido sebacico e suberico
ed un’attenta anamnesi nutrizionale, ci hanno consentito
di escludere un disordine congenito del metabolismo e
di orientarci verso una organicoaciduria secondaria ad
assunzione di MCT nel latte in formula.

SINDROME DA ENCEFALOPATIA POSTERIORE
REVERSIBILE: TEMIBILE COMPLICANZA IN CORSO DI
MAS DA AIG SISTEMICA

S.S. Ragusa1, M.C. Maggio1, G. Salvo1, I. Greco1, F.
Cacciatore1, C. Alizzi1, G. Corsello1

1Dip. Universitario Pro.Sa.M.I. “G. D’Alessandro”, Università degli
studi di Palermo

Background: La sindrome da encefalopatia posteriore
reversibile (PRES) è un disordine secondario a diverse
condizioni cliniche, caratterizzato da cefalea acuta o
subacuta, nausea, vertigini, alterazioni della coscienza,
convulsioni, disturbi visivi transitori, emorragia retinica ed
edema del nervo ottico. Alla RMN si riscontra edema
vasogenico nell'emisfero cerebrale posteriore e talvolta
aree necrotiche. Riportiamo il caso clinico di una paziente
con sindrome da attivazione macrofagica (MAS) secondaria
ad AIG sistemica che ha sviluppato una PRES.
Caso Clinico: Una adolescente di 11 anni giunge alla nostra
osservazione per comparsa di febbre persistente da 10 gg.
Durante la degenza è stata esclusa un’eziologia infettiva e
onco-ematologica. In decima giornata Plt 15.000, Ferritina
990,5, Trigliceridi 197; posta diagnosi di MAS, motivo per
il quale è stata praticata terapia steroidea ad alti dosaggi
e ciclosporina con iniziale miglioramento clinico. Per la
comparsa di sintomatologia comiziale in decima giornata di
degenza è stata eseguita valutazione neurologica, e RMN,
che ha evidenziato “aspetto rigonfio delle circonvoluzioni
cerebrali, scarsa apprezzabilità degli spazi liquorali limitrofi.
In sede frontale bilaterale e parieto-occipitale a sinistra,
restrizione della diffusibilità in DW1, simile alterazione di
segnale in sede emisferica cerebellare”, compatibile con
PRES. E’ stata trattata con desametasone e.v. e terapia
profilattica antiepilettica. Da allora è stata monitorata tramite
periodici controlli EEG, RMN e neurologici, che hanno
documentato il progressivo miglioramento del quadro
clinico, laboratoristico e strumentale. Attualmente seguita in
follow-up presso il nostro ambulatorio di reumatologia dove
esegue terapia con Canakinumab (farmaco biologico anti
IL-1 beta) alla dose di 150 mg s.c./4 sett.
Conclusioni: I pazienti con MAS presentano un elevato
rischio di sviluppare una PRES. In presenza di
alterazioni neurologiche caratteristiche, dovrà essere
eseguita una RMN per porre diagnosi; tuttavia anche
in presenza di sintomi sfumati come apatia, modesta
ipertensione, ritardata risposta verbale è opportuno
sospettarla per effettuare una pronta diagnosi e terapia che
possano prevenire un progressivo ed irreversibile danno
neurologico.
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ESORDIO DI MERS CON SINTOMI VISIVI: 2 CASI
CLINICI

V. Cecchin1, S. Dal Ben1, M. Guarnieri1, F. Lucca1, S.
Perlini2, C. Banzato2, E. Fiorini3, D. Silvagni2, P. Biban2

Presentiamo i casi di S, femmina 7 anni, e M, maschio
12 anni, precedentemente in buona salute, ricoverati
nella Pediatria di Verona a Gennaio 2018 per MERS
(Mild Encephalopathy With Reversible Splenial Lesion).
M viene ricoverato per comparsa da quattro giorni di
dispercezioni visive con crisi di pianto/agitazione associati
a febbre, cefalea e faringodinia. All’obiettività flogosi alte
vie. Sierologie virali negative. Visita oculistica negativa.
All’EEG eccesso di attività theta ed irregolarità del ritmo
posteriore. S viene ricoverata per riferito calo del visus
e dispercezioni visive con crisi di agitazione associate a
cefalea, febbre e faringodinia. All’obiettività obnubilamento,
mutacismo. TC encefalo e visita oculistica negative. All’EEG
sofferenza diffusa, maggiore a destra. Ricerche virus e
batteri su liquor e sangue negativi, aspirato nasofaringeo
positivo per virus influenzale B. La RMN encefalo eseguita
in entrambi ha mostrato alterazione dello splenio del
corpo calloso con iperintensità T2, restrizione del segnale
in diffusione, assente enhancement post-contrastografico.
Normalizzazione del quadro EEG dopo alcuni giorni,
graduale risoluzione della sintomatologia entro il primo
mese. RMN encefalo a 3 mesi negativa in entrambi i
pazienti.
MERS è una condizione clinico-radiologica rara, descritta
prevalentemente in età pediatrica, caratterizzata da
encefalopatia con lesione reversibile allo splenio del corpo
calloso, scatenata da trigger infettivi, più raramente di
tipo farmacologico e infiammatorio (farmaci antiepilettici,
vaccinazioni, M. di Kawasaki). I patogeni più descritti sono
virus influenzali, Morbillo, Adenovirus, Rotavirus, più rari
gli agenti batterici; nel 41% dei casi il patogeno rimane
sconosciuto. All’esordio sono presenti sintomi neurologici,
prevalentemente delirio (54%), alterazioni della coscienza
(35%), convulsioni (33%), alterazioni EEG (50%). Le
allucinazioni sono descritte nel 7% dei pazienti. La
RMN encefalo evidenzia tipicamente ridotta diffusione,
iperintensità T2, assente enhancement contrastografico
allo splenio del corpo calloso (tipo I), o coinvolgente
anche la sostanza bianca (tipo 2), verosimilmente legate a
edema e infiltrato infiammatorio. È descritta autorisoluzione
clinica e radiologica, ed è indicata solo terapia di supporto.
E’ interessante l’esordio con sintomi visivi (allucinazioni,
dispercezioni) e stato di agitazione, in corso di flogosi
respiratoria febbrile. La RMN ha consentito la diagnosi
questa condizione che non necessita di terapia specifica.
Come riportato in letteratura, si è assistito a completa
risoluzione clinica e radiologica. Concludendo, nei casi di
alterazioni neurologiche in corso di febbre, in assenza di
segni e sintomi focali, qualora un chiaro quadro di encefalite
non sia evidente alla RMN, lo studio approfondito della
regione del corpo calloso può consentire la diagnosi di
questa condizione rara.

UN CASO DI DEFICIT DI ADENOSIN DEAMINASI 2
(DADA2)

I. Maccora1, I. Frongia1, C. Azzari2, S. Ricci2, R. Cimaz1, G.
Simonini1

1Rheumatology Unit, A. Meyer Children's Hospital, NEUROFARBA
Department, Florence, Italy
2Immunology Unit, A. Meyer Children's Hospital, Department of
Health Sciences, Florence, Italy

Il deficit di adenosin deaminasi 2 (DADA2), è una patologia
autoinfiammatoria descritta per la prima volta nel 2014,
secondaria ad una mutazione del gene CECR1. Tale
patologia è caratterizzata da infiammazione sistemica,
panarterite nodosa (PAN), stroke e da immunodeficienza.
L’esordio di tale malattia è ampiamente variabile, sia
per epoca di insorgenza delle manifestazioni, che per
caratteristiche cliniche.
All’età di due anni una bambina di origine caucasica
è giunta alla nostra osservazione per comparsa di
febbre persistente, rash cutaneo diffuso, eritema nodoso
localizzato in regione pre-tibiale, pertanto è stata eseguita
biopsia cutanea il cui risultato era compatibile con una
diagnosi di cPAN. Alla luce di tali rilievi è stata iniziata
terapia con azatioprina (AZA 3mg/kg/die), ma dopo 8 mesi
per comparsa di ipogammaglobulinemia (IgA 29.4 mg/dl,
valori normali per età ±SD 93±27 mg/dl; IgM 28 mg/dl, valori
normali 56±18 mg/dl; IgG 571 mg/dl, valori normali 929±228
mg/dl), con una scarsa risposta ai vaccini è stata sospesa
per differenziare gli eventuali effetti avversi di tale farmaco
da un possibile esordio di Immunodeficienza comune
variabile. A distanza di alcuni mesi è stata confermata
tale ipotesi diagnostica ed iniziata terapia sostitutiva con
immunoglobuline intravenose al dosaggio di 400mg/kg/
mese. Dopo circa 6 mesi la bambina ha presentato una
recidiva di malattia con ricomparsa di vasculite cutanea,
mialgie e artralgie, pertanto è stata ricominciata la terapia
con AZA, ma ad ogni tentativo di riduzione del dosaggio
del farmaco nel corso degli anni si è osservata una recidiva
di malattia e comparsa di neutropenia e piastrinopenia.
Alla luce delle recenti acquisizioni la diagnosi è stata
rivista prendendo in considerazione il DADA2 che è
stato confermato dal riscontro di mutazione in omozigosi

nel gene CECR1 Arg169Gln (c.506G→A; chromosome

22:17,687,997C→T). E’ stata quindi modificata la terapia
inserendo come farmaco di fondo Etanercept (50mg/
settimana) e riducendo progressivamente l’azatioprina fino
a sospenderla. A 5 mesi dall’inizio della nuova terapia
la ragazza si presentava in remissione clinica con un
miglioramento della citopenia (leucociti 3920 cell/mm3,
piastrine 120.000/mm3).
Il caso clinico da noi presentato è in accordo con i
dati della letteratura fino ad ora riportati. Di fronte ad
un quadro clinico di ipogammaglobulinemia, leucopenia,
piastrinopenia, interessamento cutaneo o stroke risulta
indicato prendere in considerazione il Deficit di ADA2 per
la sua espressione fenotipica poliedrica e successiva nel
tempo.

pag. 197



74° Congresso Italiano di PEDIATRIA

Abstracts

     

CORRELAZIONE TRA PSICOPATOLOGIA E STRESS
GENITORIALE E IL FUNZIONAMENTO EMOTIVO
ADATTIVO IN BAMBINI CON DISABILITÀ DELLO
SVILUPPO

C. Condoluci1, F. Ricci1, G. Orsini1, M. Di Ianni1, M. Galli2, E.
Nardecchia1, A. Abenavoli1, S. Giannone1, A. Parisi1, C.
Levi1

1IRCCS San Raffaele Pisana, Roma
2Politecnico di Milano, DEIB

Introduzione: Nell’ambito della riabilitazione dei bambini
con disabilità dello sviluppo, fattori come le caratteristiche
del bambino, tipo di disabilità, tipo di relazione genitore-
bambino o l’ansia associata al ruolo genitoriale possono
associarsi a diversi livelli di stress.
È stato dimostrato che punteggi elevati di stress genitoriale
o significativi livelli di ansia o depressione dei genitori
influenzano il successivo funzionamento dei bambini in
relazione ai comportamenti sia sul versante internalizzante
che esternalizzante.
Obiettivo:Valutare il funzionamento emotivo adattivo di
bambini (range di età compresa tra i 6 e i 18 anni) afferenti
al Servizio di Riabilitazione Pediatrica dell’IRCCS San
Raffaeledi Roma, approfondendo la possibile correlazione
tra aspetti psicopatologici e stress nei genitori, prendendo
in considerazione la differenza tra madri e padri.
Metodo: 115 genitori (57 madri) hanno compilato la
seguente batteria di test durante il primo accesso al
servizio: STAI (Spielberger, et al.1983) Parenting Stress
Index, Short Form (PSI-SF; Abidin, 1995), BDI – Back
Depression Inventory ( Back et al. 1988), ABAS-II
AdaptiveBehaviorAssessment System (Harrison Oakland,
2008); CBCL - Child BehaviorChecklist (CBCL/6-18
Achenbach&Rescorla, 2001).
Risultati: Buone correlazioni sono state riscontrate tra
elevati livelli di stress genitoriale e aspetti esternalizzanti
nei figli. In particolare tutte le sottoscale della PSI correlano
in maniera statisticamente significativa con l’Ansia di Tratto
dei genitori e con la scala sindromica esternalizzatne.
Mentre il funzionamento globale correla in maniera
statisticamente significativa con aspetti internalizzanti del
bambino.
Non si evidenziano differenze statisticamente significative
nei punteggi tra madri e padri nelle diverse sottoscale,
tuttavia si evidenzino punteggi maggiori riportati delle madri
nella sottoscala Distress Genitoriale-PD e livelli maggiori
di Ansia rispetto ai padri che invece riportano punteggi
maggiore nella sottoscala Bambino Difficile -DC. I padri
tendono a vedere i figli maggiormente iperattivi e oppositivi
rispetto alle madri che invece riferiscono maggiormente
problemi emotivi e riportano punteggi medi maggiori
sia sul versante internalizzante che esternalizzante sul
funzionamento emotivo adattivo del proprio figlio.
Conclusioni: L'importanza di esaminare la relazione tra
aspetti psicopatologici, stress genitoriale e problemi
comportamentali nei bambini con disabilità assicura
unpercorso riabilitativo integrato in grado di garantire la
multidisciplinarietà degli interventi.Questi modelli hanno
implicazioni sia per la teoria dello sviluppo sia nel garantire
un trattamento individualizzato per ogni singolo utente, in
base ai bisogni individuati (“case manager”) che coinvolga
le famiglie, gli Enti locali e la scuola.

RASH PURPURICO-PETECCHIALE COME UNICO
SINTOMO DI INFEZIONE DA EBV: CASE REPORT

F. Rimondi1, M. Berardi1, E. Cuppini2, F. Marino1, S.
Rugolotto1

1Rep. Pediatria, Osp. Rovigo, Azienda ULSS 5 Polesana
2Scuola di Spec. in Pediatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria,
Padova

Introduzione: EBV è un virus ubiquitario, noto
agente eziologico della mononucleosi infettiva in età
adolescenziale e adulta, ma che in realtà in età pediatrica è
responsabile di sintomatologia più varia e sfumata. Sotto i
5 anni l’infezione può decorrere in maniera completamente
asintomatica o con sintomi aspecifici, ad esempio con
manifestazioni cutanee, che si presentano nel 3-15%
dei pazienti e comprendono: rash morbilliforme, meno
comunemente orticaria, petecchie, eritema multiforme
purpurico. Degno di nota è anche “Ampicillin rash”,
caratterizzato da macule puriginose eritematose fino al
color rame, che si manifesta in pazienti con infezione
da EBV primaria in atto, circa 7-10 gg dopo la
somministrazione di un antibiotico. L’eruzione dura circa 1
settimana e richiede solo il trattamento sintomatico, oltre
che all’interruzione dell’antibiotico.
Case Report: Giunge alla nostra osservazione un
bambino di 6 anni, immunocompetente, con esantema
maculo-papulare diffuso pruriginoso da circa 12 giorni
(comparso dopo trattamento con amoxicillina-clavulanato
per 8 giorni per bronchite), in apiressia, trattato con
antistaminico, complicatosi con comparsa, a seguito
di un vomito, di multiple lesioni purpurico-petecchiali,
a tratti confluenti, al volto, alla radice degli arti,
ai glutei, alle mucose geniene e al palato molle
e duro; restante obiettività regolare. Nei due giorni
seguenti comparsa di qualche nuovo elemento petecchiale
e di essudato tonsillare bilateralmente. Accertamenti
ematochimici: emocromo, indici di flogosi, transaminasi,
complementemia, IgA, funzionalità renale e TAS nella
norma; tampone faringeo negativo; autoanticorpi negativi.
Eseguite sierologie per EBV, CMV, Adenovirus, Parvovirus,
Mycoplasma pneumoniae, Bartonella henselae, il cui esito
è risultato compatibile con infezione acuta da EBV (EBV
VCA IgG e IgM positivi, EBNA IgG negativi). Il bambino
è stata trattato esclusivamente con antistaminco e la
sintomatologia si è gradualmente risolta 4-5 giorni.
Conclusioni: L’infezione primaria da EBV è stata la
responsabile dell’unica sintomatologia clinica del bambino,
ossia la peculiare manifestazione cutanea, caratterizzata
da rash maculo-papulare purpurico-petecchiale che ha
reso necessario una diagnosi differenziale con la porpora
trombocitopenica e le vasculiti autoimmuni e altre patologie
infettive. Resta tuttavia da chiarire se la sintomatologia
osservata nel bambino sia da imputare esclusivamente
al virus o all’associazione con l’antibiotico, che così ha
svelato un’infezione che altrimenti sarebbe decorsa in
maniera asintomatica. Alla luce della nostra esperienza
consigliamo pertanto di tenere sempre in considerazione in
età pediatrica l’infezione da EBV nella diagnosi differenziale
di manifestazioni muco-cutanee “atipiche”.
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I PEDIATRI ITALIANI SONO SODDISFATTI DELLA
GESTIONE DEI DISTURBI RESPIRATORI NEL SONNO?
RISULTATI DI UNA SURVEY NAZIONALE ITALIANA

L. Nosetti1, A.C. Niespolo1, M.G. Paglietti 2, L. Brunetti3, L.
Masini4, S. La Grutta5, G. Cilluffo5, M. Zaffanello7, M.
Pavone2, E. Verrillo2, G. Broggi6, R. Cutrera2

1Clinica Pediatrica Università degli Studi dell’Insubria, Varese
2UOC Broncopneumologia, UOS Medicina del Sonno Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù IRCCS, Roma
3Ospedale Tricase Lecce - Bari
4Azienda Ospedaliera Santobono - Pausillipon - Annunziata -
Napoli
5Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare "Alberto
Monroy" IBIM - (CNR), Palermo
6Università Bocconi, Milano
7Clinica Pediatrica Università degli Studi di Verona

Il Gruppo di Studio Disturbi Respiratori nel Sonno
(DRS) della Società Italiana Malattie Respiratorie Infantili
(SIMRI) ha realizzato una survey esplorativa su tutto il
territorio nazionale per valutare l'importanza ed i percorsi
diagnostico-terapeutici seguiti dai Pediatri di Famiglia (PF) e
nelle Unità Operative di Pediatria (PO). Si è valutato inoltre
il livello di soddisfazione generale nella gestione dei DRS.
Metodi: E' stato realizzato un questionario standardizzato di
20 domande ed inviato ai pediatri ospedalieri e di famiglia.
Le differenze delle variabili categoriali tra i gruppi sono
state analizzate utilizzando il test del chi quadrato. E'
stata applicata una regressione logistica per stimare la
soddisfazione della gestione dei DRS. Le analisi sono state
eseguite utilizzando il Software R 3.1.0 Un valore p<0.05 è
stato considerato statisticamente significativo.
Risultati: Raccolti 1014 questionari (85%): 420 (41%)PO
e 594 (59%) PF. Il 91% dei Pediatri intervistati, riconosce
i DRS come problema rilevante e gli esami effettuati
sono Pulsossimetria notturna (56%), Poligrafia notturna
con monitoraggio cardio-respiratorio completo (52%) e
Polisonnografia completa con EEG (47%). Il disturbo
diagnosticato più spesso è il Russamento primario,
seguito dalla Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno
(OSAS). La diagnosi viene effettuata prevalentemente
con esami strumentali al Nord ed al Centro, mentre
al Sud è più spesso clinica-anamnestica. La gestione
multidisciplinare dei DRS non è distribuita in modo
omogeneo sul territorio nazionale, ma soprattutto al Nord
ed al Centro. Il grado di soddisfazione degli operatori non è
uniformemente distribuito ed è legato alla possibile gestione
multidisciplinare dei casi, al numero dei pazienti visitati
ed alla disponibilità di strumenti  per fare diagnosi. Viene
segnalato dai sanitari, che le famiglie hanno una scarsa
conoscenza  dei DRS e delle loro possibili complicazioni.
Conclusioni: I Pediatri italiani ospedalieri e di famiglia sono
consapevoli dell'importanza dei DRS in età pediatrica.
La gestione diagnostica e terapeutica dei DRS è molto
eterogenea in tutto il territorio nazionale. Vi è pertanto la
necessità di percorsi di formazione per il personale sanitario
e la realizzazione di materiale informativo per le famiglie che
il Gruppo di Studio DRS SIMRI intende effettuare.

UN’IPERNATRIEMIA INSIPIDA

G. Rubin1, E. Vidal2, E. Benetti2, G. Longo2, D.
Meneghesso2, M. Parolin2, L. Murer2

1Scuola di Specialità in Pediatria, Dipartimento di Salute della
Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova
2Nefrologia Pediatrica – Dialisi e Trapianto (UOSD), Dipartimento di
Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova

Il diabete insipido nefrogenico (NDI) è caratterizzato da
poliuria iposmotica dovuta alla resistenza renale all’azione
della vasopressina (rappresenta il 10% dei casi di diabete
insipido). Nell’infanzia le forme di NDI congenite sono meno
frequenti di quelle acquisite, ma spesso più severe e difficili
da trattare.
Lattante di 3 mesi, nata a termine dopo gravidanza
normodecorsa, da genitori non consanguinei. Allattamento
materno esclusivo fino a due mesi di vita con scarsa crescita
ponderale e poco interesse alla suzione. Alvo stitico. Dai
due mesi di vita comparsa di risvegli notturni associati a
conati di vomito per cui veniva introdotto latte in formula e
ranitidina, senza beneficio. All’ingresso veniva confermata
la scarsa crescita ponderale (25%ile alla nascita, <3%ile a
3mesi) e riscontrata poliuria (5ml/Kg/h). Venivano esclusi
diabete mellito e poliuria da ipopotassiemia o ipercalcemia.
Agli accertamenti eseguiti riscontro di ipernatriemia (Na
151mmol/L), elevata osmolalità plasmatica (324mOsm/
Kg) e ridotta osmolalità urinaria (70mOsm/Kg) con ridotta
natriuria. La funzionalità renale, corticosurrenalica e tiroidea
risultavano nella norma, così come i rispettivi assi
ipofisari. Il livello di copeptina-proAVP risultava aumentato
(472,2pmol/L), rivelando una resistenza renale all’azione
della vasopressina e rafforzando l’ipotesi di diabete insipido
nefrogenico. L’analisi molecolare ha mostrato mutazioni
in eterozigosi per il gene AQP2 (c.553C>Gp.Pro185Ala;
c.710T>Gp. Leu237Arg). Per il trattamento è stata
implementata la nutrizione con latte materno, eseguita
idratazione parenterale per 24 ore in
concomitanza ad episodio febbrile con inappetenza
e avviata terapia con idroclorotiazide, osservando
normalizzazione della sodiemia e della osmolalità
plasmatica.
Nei primi mesi di vita il NDI si può presentare con scarsa
crescita e vomiti, talvolta senza polidipsia. Alla luce dell’età,
il rischio di disidratazione ipernatriemica è elevato e il
ripetersi di tali episodi può portare a danno cerebrale.
Fondamentale è pertanto il sospetto clinico e l’esecuzione
di test sicuri per la conferma clinica (preferendo la
valutazione della copeptina-proAVP al test di assetamento
nei più piccoli per il rischio associato all’esecuzione del
test in questa categoria di pazienti). Escluse le cause
secondarie, dirimente è l’analisi molecolare. Per quanto
riguarda il trattamento, necessario è l’avvio di un adeguato
comportamento dietetico e l’eventuale terapia farmacologia
con diuretici tiazidici, per migliorare la qualità di vita e ridurre
al minimo il rischio di complicanze.
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QUANDO I MUSCOLI FANNO MALE E LE URINE SONO
SCURE: RABDOMIOLISI IN ETA' PEDIATRICA

G. Romano1,2, E. Madarena2, A.F. Palermo2, A.
Demeca2, D. Sperlì2

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

Obiettivo: la rabdomiolisi acuta è una sindrome
caratterizzata dalla necrosi delle fibre muscolari
scheletriche con rilascio del contenuto cellulare nel
circolo. In età pediatrica le cause più frequenti sono le
infezioni virali, seguite dai traumi, connettiviti, abuso di
farmaci o droghe, patologie genetiche, disordini ereditari
del metabolismo glucidico, lipidico, malattie mitocondriali.
Riportiamo 8 casi di rabdomiolisi (0,8% dei ricoveri)
osservati presso il nostro reparto nel biennio 2016-primi 2
mesi 2018.
Caso n.1: M. F. maschio, all’ eta’ di 2 anni nel corso
di un episodio febbrile, presentava debolezza muscolare,
con urine scure e insufficienza respiratoria che richiedeva
trasferimento in TIP. L’approfondimento diagnostico ha

evidenziato difetto di β-ossidazione degli acidi grassi:
variante comune in omozigosi per CPT2 (carnitina palmitoil
transferasi)
Casi n. 2-3: 2 fratellini di 4 e 6 anni, con precoci e ricorrenti
episodi di debolezza muscolare in corso di episodi infettivi.

L’approfondimento diagnostico ha evidenziato difetto di β-
ossidazione degli acidi grassi: deficit LCHAD (3 idrossilacil
CoA deidrogenasi a catena lunga).
Caso n. 4: B. G. maschio, 16 anni, polimiosite
con rabdomiolisi e insufficienza respiratoria grave, che
richiedeva trasferimento in TIP.
Casi n. 5-6-7-8: D. C, maschio, 16 anni, C. G. femmina,
4 anni, S. A. maschio, 7 anni, F. D. maschio, 10 anni,
episodi di debolezza e dolore muscolare associati a
miosite di verosimile origine post-infettiva. Due casi riferiti a
influenza virus (H1N1); negli altri due non è stata identificata
un’eziologia specifica.
Conclusioni: la rabdomiolisi è caratterizzata dalla triade
sintomatologica mialgia, debolezza muscolare e urine
scure, presenti contemporaneamente in meno del 10%
dei casi. Complicanze precoci includono: iperkaliemia,
ipertransaminasemia, ipocalcemia, aritmie. Complicanze
tardive (12-72 h): IRA e CID. La diagnosi è clinica e
laboratoristica: sono necessari valori di CPK superiori di 5
volte il limite. Le CPK aumentano dopo 12 ore dall’insulto,
raggiungono il picco in 1-3 giorni e scendono 3-5 giorni dopo
la cessazione del danno. Utile nelle fasi precoci il dosaggio
della mioglobina e della mioglobinuria che rientrano nella
norma in 6-8 ore. L’avvio della reidratazione endovenosa
deve essere precoce. Nella nostra casistica le forme post-
infettive sono state la causa più frequente, interessando
qualsiasi eta’, mentre le forme associate a disturbi genetici,
oltre alla ricorrenza degli episodi, hanno presentato tutte un
esordio precoce e/o un maggiore coinvolgimento clinico. Il

difetto della β-ossidazione degli acidi grassi è stata la causa
genetica piu' frequente.

LO SCREENING PER L’IPOTIROIDISMO CONGENITO:
DATI RETROSPETTIVI DEGLI ULTIMI 5 ANNI IN UN
SINGOLO CENTRO

S.S. Ragusa1, M.C. Maggio1, T.S. Aronica2, O. Granata2, M.
Crapisi2, G. Corsello1

1Dipartimento Universitario Pro.Sa.M.I. “G. D’Alessandro”,
Università degli Studi di Palermo
2U.O.S. Screening Neonatale e Metabolico Allargato Ospdale dei
Bambini “G. Di Cristina”, ARNAS, Palermo

Introduzione: L’incidenza dell’ipotiroidismo congenito (IC)
in Italia varia da 1:2000-1:3000 nati. Il numero delle
diagnosi è aumentato da quando il cut-off per il TSH
su spot è stato ridotto, rispetto al valore di 10. Obiettivi:
Lo studio si prefigge di raccogliere i dati del Centro
Screening Neonatale dell’Ospedale dei Bambini “G. Di
Cristina”, ARNAS Palermo, al quale pervengono i prelievi
di tutti i nati nella Sicilia occidentale, al fine di valutare
l’incidenza dell’IC. Materiali e Metodi: Da gennaio 2013
a dicembre 2017, sono stati screenati 79.699 neonati,
tramite determinazione del TSH su spot. I neonati con

TSH≥6mU/L sono stati richiamati per dosare fT4, fT3, TSH,
Ab anti-TG e anti-TG, ecografia tiroidea. Per valutare la

ricaduta della riduzione del cut-off del TSH (≥6-<7; ≥7-

<10; ≥10), abbiamo confrontato il numero di bambini con
IC confermato, transitorio o permanente in relazione a tale
valore. Risultati: Gli screening nel 2013 sono stati 17.472:
941 (5.9%) richiami; 50 (0.29%) con IC confermato. Fra

questi, il TSH era ≥6-<7 in 7/50 (14%), ≥7-<10 in 17/50

(34%); ≥10 in 26/50 (52%). Gli screening nel 2014 sono
stati 16.020: 680 (4.24%) richiami; 40 (0.24%) con IC

confermato. Fra questi, il TSH era ≥6-<7 in 3/40 (7.5%); ≥7-

<10 in 13/40 (32.5%); ≥10 in 24/40 (60%). Gli screening
nel 2015 sono stati 15.502: 627 (4.04%) richiami; 62

(0.40%) con IC confermato. Fra questi, il TSH era ≥6-<7

in 10/62 (16.1%); ≥7-<10 in 20/62 (32.2%); ≥10 in 32/62
(51.6%). Gli screening nel 2016 sono stati 15.670: 659
(4.21%) richiamati; 80 (0.51%) con IC confermato. Fra

questi neonati, il TSH era ≥6-<7 in 10/62 (16.1%); era

≥7-<10 in 26/80 (32.5%); era ≥10 in 35/80 (43.75%). Gli
screening nel 2017 sono stati 15.037: 838 (5.57%) richiami;

98 (0.65%) con IC confermato. Il TSH era ≥6-<7 in 28/98

(28.5%); ≥7-<10 in 40/98 (40.8%); ≥10 in 30/98 (30.6%).
Discussione e conclusioni: La valutazione complessiva nei
5 anni fa emergere che la riduzione del cut-off del TSH
a 6, ha consentito di identificare 58/330 (18%) pazienti

con IC che avevano il TSH ≥6-<7. Questi pazienti non
sarebbero stati identificati con un cut-off del TSH superiore.
La percentuale di ipotiroidismo transitorio o permanente,
non differiva in modo significativo nei tre gruppi, suddivisi
in relazione ai livelli di TSH. La scelta del cut-off 6,
minimizza il rischio di non diagnosticare alcuni pazienti
tramite screening neonatale. Le caratteristiche geografiche
e genetiche possono spiegare in parte l’elevata incidenza
di IC nella popolazione studiata.
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ACCERTAMENTO OLISTICO MULTIDISCIPLINARE DEI
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA):
ESPERIENZA DELL’ AMBULATORIO PEDIATRICO
MULTICULTURALE (APM) DEL POLICLINICO DI
PALERMO

G. Savarino1, E. Sferrazza1, A. Gangemi1, S. La Placa
1, M.C. Monti2, M. Giuffrè1, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute Materno
Infantile “G. D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo
2Servizio di Etnopsicologia presso l’Ufficio del Garante dell’Infanzia
e Adolescenza del Comune di Palermo - Associazione PENC

I MSNA sono tra le categorie di minori più vulnerabili,
pertanto necessitano di un percorso di accompagnamento
che favorisca dinamiche di integrazione socio-culturale ed
educativa, nel superiore interesse del minore, principio
ispiratore della Legge n. 47/2017, che disciplina il sistema
di accoglienza e protezione dei MSNA. In assenza di
documenti, non essendo mai certa l’età anagrafica, nel
Protocollo approvato dalla Conferenza delle Regioni e PP
AA nel Marzo 2016, si raccomanda una valutazione olistica
multidisciplinare che vede coinvolti assistente sociale,
pediatra con competenze auxologiche, neuropsichiatra
infantile e/o psicologo, mediatore culturale.
Presso l’APM, da ottobre 2017 a febbraio 2018, sono stati
visitati 29 migranti (18M,11F) provenienti da: Gambia(8),
Nigeria(8F), Senegal(5), Guinea(2), Costa d’Avorio(2F),
Eritrea(1M,1F), Mali(1), Camerun(1). Arrivati in Italia tra
maggio e luglio 2017, sono stati ospitati nelle Province di
Palermo e Trapani, per il 66% e il 23%, rispettivamente
presso centri di prima e di seconda accoglienza (CA)
per minori, l’1% presso centri di accoglienza straordinaria.
La richiesta di accertamento dell’età è stata inoltrata
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Palermo in seguito a una discordanza tra età
registrata allo sbarco ed età dichiarata successivamente.
In ambulatorio, dopo adeguata informazione e raccolta
del consenso del presunto minore alla presenza del
responsabile della comunità e/o del tutore e di un mediatore
culturale, si valutava la relazione psico-sociale redatta dal
CA e, quindi, si procedeva ad un colloquio con l’ausilio di
una scheda anamnestica e infine ad una visita auxologica:
in nessun caso è stato utile richiedere la radiografia del
polso e mano sinistra, peraltro considerata non dirimente.
Su 29 migranti, fatta eccezione per 4 palesemente
minorenni (3M,1F), per gli altri 25 si confermava uno
sviluppo globale compatibile con quanto dichiarato: in 15
un’età prossima al compimento del 18° anno, se non
addirittura in 10 la maggiore età già compiuta. Per 5 minori
e 2 maggiorenni è stato avviato follow-up con il servizio di
etnopsicologia.
Abbiamo rilevato come spesso l‘accertamento dell’età non
venga disposto su un fondato dubbio e come extrema
ratio. Peraltro il colloquio sociale se adeguatamente
condotto risulta fondamentale nel dirimere il dubbio
stesso per i migranti che sono prossimi o hanno già
compiuto la maggiore età. La nostra attività ci ha
permesso di realizzare una fotografia della condizione
sociodemografica, migratoria, giuridica e di salute dei
MSNA che potrebbe ispirare progetti mirati nei confronti di
questo gruppo particolarmente fragile di migranti.

STUDIO DELL'ANDAMENTO PRESSORIO
GIORNALIERO IN BAMBINI E ADOLESCENTI CON
DIABETE MELLITO DI TIPO 1: ELEVATA PREVALENZA
DI IPERTENSIONE RISCONTRATA MEDIANTE
MONITORAGGIO PRESSORIO AMBULATORIALE

V. Spaggiari1, V. Cenciarelli1, F. Lami2, S.F. Madeo2, P.
Bruzzi2, B. Predieri2, L. Iughetti1,2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, Modena
2Dip. di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantile e
dell'Adulto, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
Modena

L'ipertensione in bambini e adolescenti con diabete
mellito di tipo 1 (DM1) induce un aumento del rischio
cardiovascolare ed è associata a danno d'organo a livello
cardiaco, vascolare e renale. Nella comune pratica clinica
i valori pressori vengono registrati attraverso l'utilizzo del
tradizionale sfigmomanometro oscillometrico durante la
visita ambulatoriale. Numerosi studi hanno dimostrato la
superiorità del monitoraggio pressorio ambulatoriale (24h-
ABPM) rispetto al metodo oscillometrico nella popolazione
adulta. L'utilizzo di 24h-ABPM in età evolutiva è tutt'ora
controverso.
Obiettivo dello studio è stato quello di analizzare
la prevalenza di ipertensione in una popolazione in
età evolutiva affetta da DM1, confrontando il metodo
oscillometrico tradizionale con 24h-ABPM, valutando inoltre
l'utilità di 24h-ABPM nella diagnosi precoce di questa
complicanza.
Nello studio sono stati arruolati 40 bambini e adolescenti
con DM1 (52.5% maschi; 13,6+- 2.56 anni; durata di malattia
7.08 +-2.93 anni). Per ciascun paziente sono stati raccolti
dati antropometrici, metabolici (HbA1c, assetto lipidico,
funzionalità renale) e sono stati rilevati i valori pressori
sia tramite sfigmomanometro oscillometrico che mediante
l'utilizzo di 24h-ABPM. L'ipertensione è stata definita in
presenza di un livello di pressione arteriosa sistolica (SBP)
superiore al 95° percentile per età, sesso ed altezza con
sfigmomanometro oscillometrico, mentre con 24h-ABPM
sono stati considerati ipertesi i soggetti con carico sistolico
24h>25%.
La prevalenza di ipertensione mediante il metodo
oscillometrico è risultata essere del 22.5% (9 pazienti su
40 arruolati), mentre con 24h-ABPM la prevalenza ha
raggiunto il 57.5% (23 pazienti su 40 arruolati, X2=8.58,
p=0.003), con un 35% di ipertensione mascherata. Nei
pazienti risultati ipertesi mediante 24h-ABPM la durata di
malattia è risultata essere maggiore rispetto ai normotesi
(8.04+-3.22 vs. 5.76+-1.85 anni, p=0.013). Attraverso
l'analisi statistica con curva ROC, è stato identificato come
cut-off predittivo di carico SBP 24h>25% il valore di 6.5
anni dall'esordio del DM1 (AUC 0.716). La durata di malattia
(B=0.49, SE 0.17, p=0.006) e lo z-score BMI (B=0.41,
SE 0.20, p=0.049) sono risultati essere i principali fattori
predittivi per il carico SBP>25%. Non è emersa relazione
tra ipertensione, controllo metabolico, lipidico e funzionalità
renale.
Il nostro studio ha evidenziato la superiorità di
24h-ABPM nell'identificare precocemente soggetti con
anomalie pressorie rispetto alla classica metodica con
sfigmomanometro oscillometrico, permettendo di impostare
immediatamente un adeguato trattamento al fine di
prevenire e rallentare l'insorgenza di complicanze nefro-
vascolari. I nostri dati suggeriscono che 24h-ABPM
potrebbe essere introdotto nella comune pratica clinica a
partire da 6 anni dall'esordio di DM1.
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UTILIZZO ARRAY-CGH IN PAZIENTI PEDIATRICI CON
DISABILITÀ INTELLETTIVA E/O DIMORFISMI

F. Parisi1, V. Bruni1, F. Scionti2, A. Tolomeo 1, M.T. Di
Martino2, A.A. Crispino1, L. Pensabene1, D. Concolino1

1Pediatria, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche,
Università "Magna Graecia" di Catanzaro
2U.O. di Oncologia Medica, Dipartimento di Medicina Sperimentale
e Clinica, Salvatore Venuta, Università Magna Graecia di
Catanzaro

Introduzione: L’array-CGH (comparative genomic
hybridization) ha un notevole impatto nella genetica
clinica in quanto permette di evidenziare riarrangiamenti
cromosomici, quali microdelezioni e microduplicazioni, non
evidenziabili con le tecniche di citogenetica convenzionali
e spesso ritenuti responsabili di alcune frequenti condizioni
cliniche come disabilità intellettiva, disturbi dello spettro
autistico, ritardo dello sviluppo psicomotorio, associati o
meno a dismorfismi.
Materiali e metodi: Il nostro studio è stato condotto su 167
pazienti (105M e 62F) di età compresa tra 1 mese e 17
anni, affetti da una o più condizioni cliniche sopracitate
e privi di diagnosi specifica. Il DNA dei pazienti, estratto
da sangue periferico, è stato analizzato mediante array-
CGH, permettendo di evidenziare eventuali sbilanciamenti
cromosomici anche di piccole dimensioni. Un secondo step
ha permesso poi di chiarire l’origine (parentale o de novo)
dell’ anomalia riscontrata.
Risultati: Il 42% dei pazienti presentava un’alterazione
cromosomica, soprattutto delezioni di piccole dimensioni, e
di queste il 38% aveva origine de novo.
Conclusioni: Grazie alla tecnica dell’ array-CGH, per molti
pazienti, è stato possibile affermare che la causa del
fenotipo era rappresentata dalla aberrazione cromosomica
presente nel loro DNA. Per altri pazienti, invece, non è stato
possibile attribuire una causa alla loro condizione clinica
poiché le anomalie cromosomiche riscontrate sono ad oggi
definite ad incerto significato patogenetico.

NEFRECTOMIA MONO-BILATERALE PRECOCE: CHE
RUOLO NELLA MALATTIA POLICISTICA RENALE
AUTOSOMICA RECESSIVA (ARKPD)?

G. Rubin1, L. Marchetto1, E. Benetti2, G. Longo2, D.
Meneghesso2, M. Parolin2, E. Vidal2, L. Murer2

1Scuola di Specialità in Pediatria, Dipartimento di Salute della
Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova
2Nefrologia Pediatrica – Dialisi e Trapianto (UOSD), Dipartimento di
Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova

L’ARKPD è una forma rara e precoce di malattia
cistica renale a fenotipo variabile, con incidenza stimata
di 1:20.000 nati. Nelle forme più severe la prognosi
è condizionata dall’insufficienza respiratoria dovuta alla
nefromegalia e all’ipoplasia polmonare. Non esistono
evidenze in letteratura sul ruolo nel trattamento della
nefrectomia, sia nel timing operatorio che nell’utilizzo di una
procedura sequenziale o completa (mono- vs bilaterale).
Presentiamo un caso di ARKPD che ha necessitato di
terapia sostitutiva renale (RRT) precoce con sopravvivenza
a 6 mesi di vita dopo nefrectomia bilaterale sequenziale.
Nata a 36°SG dopo gravidanza decorsa con riscontro
di displasia renale bilaterale (25°SG) e anidramnios
(27°SG). Alla nascita necessità di avvio di ventilazione
meccanica. Confermata ecograficamente la diagnosi di
ARKPD a fenotipo severo. Anurica dalla nascita, veniva
avviata RRT tramite emofiltrazione. All’8°giorno di vita
eseguita nefrectomia destra e dal 13° giorno avviata
dialisi peritoneale (DP). Per aumento del tessuto renale
sinistro e riduzione dei volumi di carico della DP veniva
eseguita nefrectomia sinistra in due tempi. Il decorso è
stato complicato da tendenza all’ipotensione con necessità
di supporto inotropo e dalla comparsa di episodi critici con
riscontro neuroradiologico di stroke ischemico dell’arteria
cerebrale media e posteriore da ipoperfusione. In seguito è
stata regolarmente proseguita la DP mantenendo indici di
funzionalità renale ed equilibrio metabolico stabili.
La letteratura non mostra evidenze sull’utilità della
nefrectomia nel migliorare la situazione respiratoria e di
severa ipertensione nei pazienti con ARKPD. Il nostro
caso, come altri case report riportati in letteratura, mette
però in evidenza come la nefrectomia monolaterale
possa essere considerata terapia di salvataggio nelle
forme più severe di ARKPD. Dibattuto è il ruolo di una
precoce nefrectomia bilaterale nei neonati con ARPKD che
necessitano ventilazione meccanica.
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EFFICACIA E SICUREZZA DI ELTROMBOPAG NELLA
TROMBOCITOPENIA IMMUNE DI NUOVA INSORGENZA

G. Romano1,2, R. Ambrosio2, C. Lobello2, D. Sperlì2

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

La Trombocitopenia immune è una patologia secondaria
alla produzione di autoanticorpi diretti contro le proteine
della membrana piastrinica e contro i megacariociti, con
una buona prognosi in età pediatrica. Più del 70% dei
pazienti va incontro a guarigione spontanea entro i sei
mesi dalla diagnosi, mentre nei restanti casi la malattia
può avere un andamento persistente o cronico. Nel
trattamento delle forme croniche sono attualmente utilizzati
nuovi agenti trombopoietici (romiplostim, eltrombopag),
in grado di stimolare la produzione piastrinica da parte
dei megacariociti. Pochi dati sono invece attualmente
disponibili sull’uso di questi farmaci nelle forme persistenti
ed in quelle di nuova insorgenza.
Riportiamo il caso di una bambina con una trombocitopenia
di nuova insorgenza, resistente alla terapia di I livello,
trattata precocemente con Eltrombopag..
C.A., 12 anni, giunge alla nostra osservazione per
petecchie ed ecchimosi localizzate prevalentemente agli
arti inferiori con riscontro all’esame emocromocitometrico
di piastrinopenia isolata (PLT=1000/mmc) con volume
piastrinico aumentato.
La bambina è stata inizialmente trattata con
immunoglobuline endovena (IVIG, 0,8 g/kg/die per 2
giorni), ma senza alcuna risposta clinica. Pertanto, dopo
aver preventivamente effettuato un agoaspirato midollare
risultato nella norma, è stata sottoposta a terapia con
steroidi, inizialmente endovena (m-PDN 20 mg/kg/die per
3 giorni) successivamente per os (prednisone 1 mg/kg/
die). Nelle settimane successive all’esordio della malattia,
nonostante il trattamento, la conta piastrinica ha mantenuto
valori altalenanti con frequenti ricadute, che hanno richiesto
ripetuti ricoveri in ospedale (PLT <5.000/mmc). Dopo circa
tre mesi dall’esordio della piastrinopenia la bambina è stata
sottoposta a terapia con Eltrombopag, prima a 50mg/ poi a
75/mg/die.
Dopo quattro settimane di trattamento nonostante la conta
piastrinica non avesse raggiunto valori soddisfacenti, si
decideva di proseguire comunque la terapia considerato
il lento, ma graduale aumento dei valori piastrinici
osservato in quel periodo. Questo determinava, dopo
circa 6 settimane, il superamento del valore soglia (PLT
>50000), che tuttavia veniva mantenuto nel tempo soltanto
utilizzando il dosaggio massimo del farmaco (75 mg/die).
Dopo un anno di terapia le condizioni generali della bambina
sono buone, i valori della conta piastrinica sono stabili e non
sono stati riscontrati effetti collaterali degni di nota.
In conclusione l’uso di eltrombopag sembra rappresentare
una soluzione efficace e sicura nei pazienti con
trombocitopenia immune resistente alle terapie di I livello
anche nelle fasi precoci della malattia.

NON SOLO PORPORA… SUCCESSO DELLA
STRATEGIA TERAPEUTICA E NUTRIZIONALE

G. Mistretta1, E. Maniscalchi1, C. Alizzi2, M.C. Maggio2, G.
Ferrante2, F. Gagliano2, G. Corsello1,2

1Università degli Studi di Palermo, Dip. Scienze per la Promozione
della Salute e Materno Infantile "G. D'Alessandro", Scuola di
Specializzazione in Pediatria
2U.O. di Clinica Pediatrica - P.O. "G. Di Cristina" - ARNAS Civico
Di Cristina Benfratelli

La porpora di Schoenlein-Henoch (HSP) è la vasculite
più comune in età pediatrica caratterizzata da depositi
di immunocomplessi di IgA nei piccoli vasi. L’eziologia
non è nota, ma è possibile una correlazione con infezioni
batteriche, virus, alimentazione, punture di insetti e
agenti fisici. La diagnosi è principalmente clinica. Le
principali manifestazioni sono porpora cutanea, artrite,
manifestazioni gastrointestinali e nefrite. Manifestazioni
neurologiche e cardiache sono rare, come le localizzazioni
polmonari e testicolari. Sporadicamente è descritto un
coinvolgimento pancreatico.
Riportiamo il caso di un bambino di 5 anni con HSP ad
interessamento pluridistrettuale.
B.G. giunge alla nostra osservazione per dolore addominale
e vomito. All’anamnesi febbre e cefalea una settimana
prima, trattati con azitromicina. Agli esami di laboratorio:
GB 15870/mmc (L/N 22,6/72%), PCR 1,50 mg/dl, amilasi
67 U/l, lipasi 75 U/l e riduzione del fattore XIII. Esame
urine nella norma. Il giorno successivo comparsa di
esantema petecchiale con prevalente interessamento
degli arti inferiori, edema della fronte e artralgie a
carico del piede destro. Nel sospetto di HSP con
screzio pancreatico viene eseguita ecografia addome
risultata nella norma e intrapresa terapia sintomatica. Nei
giorni successivi marcata irritabilità, dolore addominale
ingravescente e insorgenza di ematochezia. Eseguite
ecografia addome che mostra ispessimento delle pareti
intestinali e versamento libero tra le anse e consulenza
chirurgica. Per il successivo peggioramento del quadro
clinico-laboratoristico e radiologico avviata nutrizione
parenterale totale (NPT) e terapia steroidea. Al quadro
descritto si è associato un interessamento scrotale
con edema della borsa scrotale e ipervascolarizzazione
testicolare. Nel caso in esame l’andamento a poussèes
caratteristico della malattia si è palesato con fasi di
acuzie alternate a miglioramento della sintomatologia,
complicate dall’insorgenza di trombosi venosa superficiale
secondaria a posizionamento del catetere venoso. La HSP
è nella maggior dei casi una patologia autolimitantesi
e non richiede trattamento; tuttavia, nei casi ad
interessamento pluridistrettuale, un corretto approccio
terapeutico differenziato per singoli casi è determinante
per una buona prognosi. La nostra strategia terapeutica
è stata caratterizzata dall’impiego di metilprednisolone
ev, dapprima in boli alla dose di 30 mg/kg/die e
successivamente al dosaggio di 2 mg/kg/die, associata a
riposo funzionale intestinale ottenuto mediante NPT e dieta
monomerica. La letteratura propone risultati controversi
sulla terapia steroidea, le strategie di spegnimento della
flogosi e del danno vasale, così come sull’utilizzo di
strategie nutrizionali. Alla luce della nostra esperienza
possiamo concludere che l’approccio descritto si è
rivelato efficace con progressivo miglioramento clinico e
radiologico.
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POLMONITE E NON SOLO...

C.G.L. Raffaele1

1Università "Sapienza"

Introduzione: il Mycoplasma pneumoniae è la causa
più frequente di infezioni respiratorie. E’ responsabile
di circa il 30-40% delle polmoniti acquisite in comunità
in età pediatrica, con un picco di incidenza tra i 5
e i 15 anni di età. Può essere causa anche di un
coinvolgimento extrapolmonare: a livello di cute, SNC,
apparato cardiovascolare, genitourinario, gastrointestinale,
muscoloscheletrico ed ematopoietico.
Caso clinico: Beatrice, 8 anni, giunge in pronto Soccorso
per febbre da cinque giorni (TC max 38,5°C), faringodinia,
astenia e la comparsa da circa due giorni di un’eruzione
cutanea. Tale eruzione non è pruriginosa, inizialmente
localizzata a livello dell’addome e degli arti inferiori, con
successiva estensione a livello di tutto il tronco, degli
arti superiori e del volto. All’esame obiettivo: bambina
febbrile (TC 38°C). Cute rosea. Presenza di eruzione
maculopapulare con elementi tendenti alla confluenza,
intensamente eritematosa sul volto, tronco e arti, compresi
palmi delle mani e piante dei piedi. Faringe intensamente
iperemico. Restante obiettività nella norma. Agli esami
ematici: GB 2.240 (N 31,8%, L 53,9%), Hb 12,7 g/
dl, PLT 152.000, PCR 0,01 mg/dl, AST 84U/L, ALT
115 U/L, funzionalità renale nella norma. Viene pertanto
ricoverata. Durante il ricovero vengono eseguiti: Rx torace
mostrante un diffuso ispessimento peribronchiale con uno
sfumato addensamento in sede basale sinistra; tampone
faringeo risultato negativo per Streptococco Betaemolitico;
sierologia per EBV negativa, sierologia per Mycoplasma
pneumoniae mostrante una positività delle IgM pari a 2,6.
Per cui viene iniziata terapia antibiotica con claritromicina.
Durante il secondo giorno di ricovero la bambina è apiretica,
con attenuazione dell’eruzione cutanea e successiva
comparsa di desquamazione a partenza delle mani e dei
piedi. Pertanto viene dimessa con indicazione a proseguire
la terapia antibiotica per quindici giorni. A conclusione
della terapia antibiotica si assiste a piena risoluzione
dell’eruzione cutanea e normalizzazione degli indici di
funzionalità epatica.
Conclusioni: il nostro caso dimostra come le manifestazioni
cliniche di un’infezione da Mycoplasma pneumoniae
possono coinvolgere più apparati contemporaneamente. La
cute è coinvolta nel 25-33% dei pazienti con infezione da
Mycoplasma pneumoniae.

IL MORBILLO NON RITORNA DA SOLO MA PORTA
CON SÉ GRAVI COMPLICANZE

L. Lancella2, F. Fabozzi1, L. Cursi2, A. Vittucci2, C. Di
Camillo2, A. Quondamcarlo2, A. Krzysztofiak2, A. Villani2

1Università degli studi di Roma Tor Vergata
2UOC Pediatria Generale e Malattie infettive, Osp. Pediatrico
Bambino Gesù, Roma

Introduzione: A causa del calo della copertura vaccinale, in
Italia negli ultimi anni si è assistito ad una vera e propria
epidemia di Morbillo, contando nel solo 2017 più di 4885

casi1, con 4 decessi. Circa l'88% erano non vaccinati e il
35% ha presentato complicanze.
Caso clinico: Presentiamo il caso di un lattante di
7 mesi giunto alla nostra attenzione per febbre non
responsiva alla terapia con antipiretici e antibiotici,
rash maculo-papulare, insufficienza respiratoria e sopore
ingravescente. All'ingresso in reparto il bambino appariva
letargico, reattivo solo agli stimoli dolorosi, con dinamica
respiratoria impegnata e riduzione della penetrazione
d'aria. Nel sospetto di infezione del SNC, venivano
eseguiti rachicentesi, con fuoriuscita di liquor a pressione
aumentata, EEG che evidenziava attività cerebrale poco
organizzata e rallentata. La RMN encefalo mostrava
millimetriche aree di iperintensità di segnale nelle sequenze
T pesate in sede periventricolare frontale bilateralmente.
In seconda giornata la positività della PCR (polymerase
chain reaction) sul liquor e su sangue per virus del morbillo
ha permesso di confermare il sospetto diagnostico di
encefalite in corso di morbillo. Pertanto è stata iniziziata
terapia con Immunoglobuline ev e Ribavirina (5mg/kg per
3 volte al giorno) proseguita per 10 giorni. Le condizioni
del paziente sono progressivamente migliorate, fino alla
normalizzazione del quadro respiratorio e neurologico.
Conclusioni: L'encefalite è una complicanza grave in corso
di morbillo (0.2% dei casi nella fascia di età compesa

tra 1 e 5 anni)2. Per il trattamento eziologico non sono

disponibili terapia di efficacia comprovata3. In questo casa
è stata iniziata la Ribavirina, alla luce del riscontro in
letetratura dell'efficacia in vitro nel bloccare la replicazione
del Morbilliviirus e di studi su casistica limitata che ne hanno
ravvisato una modesta efficacia in vivo nel trattamento della
panencefalite sclerosante sub-acuta, altra complicanza

neurologica del morbillo(3,4). Pertanto, diventa fondamentale
lavorare sulla prevenzione dal momento che esiste un
vaccino a virus vivo attenuato altamente efficace nel

conferire immunità5.
Bibliografia
1. Euro Surveill. Ongoing outbreak with well over 4,000
measles cases in Italy from January to end August 2017 -
what is making elimination so difficult? Filia A et al
2. J Infect Dis. The clinical significance of measles: a review.
Perry RT, Halsey NA.
3. Antimicrob Agents Chemother. Effective ribavirin
concentration in hamster brains for antiviral chemotherapy
for subacute sclerosing panencephalitis. Ishii T et al
4. Antimicrob Agents Chemother. High-dose intravenous
ribavirin therapy for subacute sclerosing panencephalitis.
Hosoya M et al
5. Nat Rev Dis Primers. 2016. Measles. Rota PA et al1. Euro
Surveill. Ongoing outbreak with well over 4,000 measles
cases in Italy from January to end August 2017 - what is
making elimination so difficult? Filia A et al
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UN'ESPERIENZA CLINICA DI GESTIONE PRE E
POST INTERVENTO DI ADENOTONSILLECTOMIA IN
PAZIENTE CON LIEVE DEFICIT COMBINATO DI
FATTORE IX E X

F. Zucconi1, G. Mistretta1, G. Restivo1, F.M. Tripoli1, F.
Gagliano2, G. Corsello1

1Dip. di Scienze per la promozione della salute e materno infantile"
G. D'Alessandro" Università degli Studi di Palermo
2UOC Clinica Pediatrica, Osp G. Di Cristina, Palermo

Rachele, 7 anni, era in lista di attesa per un intervento
di adenotonsillectomia, indicazione posta dallo specialista
ORL. In occasione della preparazione all'intervento esegue
esami ematochimici con il riscontro ripetuto di un lieve deficit
coagulativo interessante sia il PTT che l'AP. Sono stati
quindi eseguiti test coagulativi e trombofilici di I e II livello
che hanno confermato un lieve deficit combinato di fattore
IX e X della coagulazione.
In particolare i risultati sono stati i seguenti: fattore IX
64,3 %; fattore X 53,3%; questi valori si mantengono
abbondantemente al di sopra del 40%, limite che secondo
la letteratura attuale, non costituisce significatività clinica.
Sebbene il deficit sia risultato modesto, si è proceduto
ad una cinetica relativa all'infusione di complesso
protrombinico comprendente sia il fattore IX che il X
(Infusione in bolo di Kedcom 10U/Kg pari a 250U in
relazione al peso della paziente).
I risultati della cinetica hanno mostrato un T0 in cui i
parametri di AP e PTT erano già in partenza nella norma,
a T2h un modesto incremento mentre a T24h un modesto
decremento dei valori, comunque abbondantemente nei
limiti di norma. Relativamente al dosaggio dei fattori IX e X
si è riscontrato un analogo andamento, con un riscontro a
2h del 72% per entrambi (v.n. in rapporto all'età: fattore IX
47-107%, fattore X 58-116%), a 24 h 61,6% per entrambi
con dosaggio di partenza del 70% per il FIX e di 62,90%
per il FX.
In conclusione la paziente appariva a basso rischio
emoraggico ma in relazione al tipo di intervento a
rischio emorragico elevato, si è deciso di eseguire
profilassi con Kedcom 250 U in bolo 2 ore prima
dell'intervento. L'intervento è decorso senza problematiche
di tipo emorragico. Sei ore dopo l'intervento si è deciso
di effettuare ulteriore somministrazione in bolo di kedcom
250U per riscontro di PT 15 sec (64%), INR 1,36. Posta
quindi in profilassi con acido tranexamico 500 mg ogni 8 ore
per os con decorso post-operatorio regolare.

DUE RARI CASI DI SEUa IN TRATTAMENTO CON
ECULIZUMAB

K. Roppa1,2, S. Perrone2, L. Carpino2, N. Dodaro2, D. Sperlì2

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

Introduzione: La sindrome uremico-emolitica atipica (SEUa)
è una patologia rara con incidenza di 1-2 casi/
milione/anno, caratterizzata dalla triade anemia emolitica
microangiopatica, piastrinopenia ed insufficienza renale
acuta; essa è determinata dalla disregolazione della
via alternativa del complemento. La terapia elettiva è
rappresentata dall’eculizumab, anticorpo monoclonale che
blocca la componente C5 di attivazione del complemento.
Obiettivo: riportiamo 2 casi di SEUa responsivi alla terapia
con eculizumab.
Caso 1. D. A., 5 anni, giunge per macroematuria e
proteinuria associati ad anemia e piastrinopenia, consumo
di complemento, aumento di azotemia e creatinina,
indici di emolisi aumentati, test di Coombs diretto e
indiretto negativi. Dapprima trattato con emodialisi e
plasmaferesi, veniva poi trasferito per il progressivo
peggioramento della funzionalità renale presso centro
di alta specializzazione dove è stata avviata, previa
vaccinazione antimeningococcica, terapia con eculizumab,
Dopo 2 dosi, visto il quadro di grave insufficienza
renale, eseguiva biopsia renale, che mostrava un quadro
complesso di glomerulonefrite proliferativa con semilune/
depositi C3 associati a rimaneggiamento dei capillari
glomerulari e della parete arteriolare, come da pregresso
danno vascolare tipico della SEUa. Il prosieguo della terapia
biologica ha progressivamente normalizzato la funzionalità
renale e le manifestazioni ematologiche.
Caso 2. V. R., 13 anni, esordisce con proteinuria e
ipocomplementemia di C3. Biopsia renale: quadro di
glomerulonefrite proliferativa con minima necrosi e positività
per C3 e C4d, indicativi di malattia a depositi densi (DDD).
Buona risposta alla terapia steroidea proseguita per 6 mesi
con negativizzazione della proteinuria. Dopo 6 mesi dalla
sospensione, recidiva di malattia con insufficienza renale
acuta per cui viene eseguita una seconda biopsia renale
che documenta la coesistenza della DDD con un quadro
di glomerulonefrite membrano-proliferativa di tipo 1, trattato
con steroide ad alte dosi per 3 giorni e micofenolato. Per
il peggioramento del quadro clinico con grave ipertensione
arteriosa e anasarca, viene associata ciclosporina. Decorso
complicato da encefalopatia posteriore reversibile (PES)
per cui ha avviato terapia con Keppra. Eseguita terza
biopsia renale che documentava quadro di glomerulonefrite
proliferativa associato alla DDD e rimaneggiamento
capillare compatibile con SEUa. Pertanto veniva avviata
terapia con eculizumab con progressiva normalizzazione
della funzionalità renale ed ematologica.
Conclusioni: in entrambi i casi la terapia con Eculizumab,
elettivamente indicata nella SEUa, è stata avviata
tardivamente ottenendo, nonostante tutto, una progressiva
e continuativa risposta ematologica e renale. Per il futuro
sarebbero auspicabili studi volti ad individuare anomalie
genetiche e funzionali del complemento e nuove opzioni
terapeutiche.
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UNO STRANO CASO DI DISIDRATAZIONE

K. Roppa1,2, R. Camodeca2, R. De Marco2, D. Sperlì2

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

Introduzione: Le sindromi poliendocrine autoimmuni (APS)
sono patologie di interesse multidisciplinare caratterizzate
dall’associazione di 2 o più endocrinopatie a patogenesi
autoimmune con altre patologie autoimmuni non endocrine,
organo e non organo specifiche (es. vitiligine, alopecia,
epatite autoimmune, gastrite atrofica, ipofisite). La APS tipo
2 o sindrome di Schmidt è caratterizzata dall’associazione
di Morbo di Addison (sempre presente), Tireopatia
autoimmune (M. di Graves o tiroidite linfocitaria con o
senza ipotiroidismo) e /o Diabete mellito tipo 1. La sindrome
completa (Addison, Tiroidite e Diabete tipo 1) insorge
nell’11% dei casi .E’ una malattia autosomica dominante,
rara in età pediatrica. Ha un ‘incidenza di 1,4-2 casi
ogni 100.000. Colpisce soprattutto il sesso femminile (con
rapporto M/F 1/3) e l’età media di insorgenza è 35 anni.
Caso clinico: R.M. di 17 anni giungeva in Pronto Soccorso
per calo ponderale, astenia, mialgie, vomito e dolore
addominale. Anamnesi patologica remota positiva per
ipotiroidismo subclinico.
All’esame obiettivo presentava discrete condizioni
cliniche. Mucose ipoidratate e colorito brunastro con
iperpigmentazione a livello di gomiti e ginocchia. Attività
cardiaca ritmica. Nulla al torace. Addome trattabile. PA 85/
55 mm Hg.
Gli esami ematochimici mostrano disidratazione
iponatriemica ed insufficienza renale (Na=126,
Azotemia=59 mg/dl, Creatinina=1.50 mg/dl). Disposto
il ricovero si avviava terapia reidratante e.v. con
normalizzazione del quadro clinico e laboratoristico.
Veniva rivalutata funzionalità tiroidea che evidenziava
ipotiroidismo conclamato (TSH=223 microUI/ml), ATA:
negativi e TPO=171,5 UI/ml e veniva intrapresa terapia
con levotiroxina. Al controllo successivo, a due settimane
dalla dimissione, il ragazzo riferiva episodi ricorrenti di
vomito, dolori addominali e marcata astenia, con riscontro
nuovamente agli esami ematochimici di disidratazione
iponatriemica ed iperpotassiemia. Per tale motivo, nel
sospetto di insufficienza surrenalica si praticava dosaggio
di Cortisolo ed ACTH che evidenziava ipocortisolemia (0,6
microg/dl) ed aumento dell’ACTH (1050 pg/ml). Si praticava
ACTH test (picco cortisolo=0,4 microg/dl) e dosaggio
anticorpi anti surrene con esito positivo. Pertanto, veniva
posta diagnosi di insufficienza surrenalica autoimmune in
paziente con ipotiroidismo da tiroidite autoimmune e veniva
avviata terapia sostitutiva cortisonica.
Conclusioni: Il caso da noi osservato sottolinea l’importanza
nei pazienti adolescenti affetti da tiroidite auoimmune
di praticare uno screening auto-anticorpale precoce per
monitorizzare l’eventuale insorgenza di nuove patologie
autoimmuni e instaurare precocemente una terapia
adeguata. In questo paziente lo stato di disidratazione
iponatriemica con insufficienza renale ha orientato l’iter
diagnostico consentendo di porre diagnosi di APS tipo 2,
patologia rara in età pediatrica.

LITIASI BILIARE COMPLICATA IN EPOCA
NEONATALE: PRESENTAZIONE E RISULTATI DEL
MANAGEMENT CONSERVATIVO

F. Marino1, S. Rossin2, E. Cuppini2, L. Bosa2, P. Gaio2, M.
Berardi1, F. Rigon1, C. Santagati1, S. Rugolotto1, M.
Cananzi2

1UOC Pediatria, Ospedale S. Maria della Misericordia, Rovigo
2UOC Clinica Pediatrica, Dipartimento di Salute della Donna e del
Bambino, Università degli Studi di Padova

Introduzione: Lo sludge biliare e la colelitiasi sono un
riscontro incidentale frequente in epoca neonatale; al
contrario, l’insorgenza di complicanze della calcolosi biliare
(i.e. ostruzione del deflusso biliare, colangite, pancreatite)
è rara in questa fascia di età. I principali fattori di rischio
per l’insorgenza di litiasi sono costituiti da malformazioni
dell’albero biliare, disidratazione, emolisi, infezioni, digiuno
prolungato, nutrizione parenterale totale e prematurità. Casi
clinici 1. Maschio, 26 giorni. Giunge in PS per febbre e
feci acoliche da 24 ore. Agli esami aumento degli indici
di flogosi (PCR 1,1 mg/dl, PCT 2,39 ng/ml), canalicolari e
di colestasi (bilirubina totale 4 mg/dl di cui diretta 3 mg/
dl, GGT 232 U/l) in presenza di normali enzimi pancreatici,
indici di epatocitolisi e di sintesi epatica. All’ecografia:
colecisti con sludge biliare, vie biliari intraepatiche non
dilatate, nel coledoco distale formazione litiasica occludente
di 1 cm. 2. Femmina, 30 giorni. Giunge in PS per vomito
e feci acoliche da 4 giorni. Agli esami indici di flogosi
negativi, indici canalicolari e di colestasi elevati (bilirubina
totale 2,22 mg/dl di cui diretta 1,66 mg/dl, GGT 527 U/l),
funzionalità epatica conservata e enzimi pancreatici nella
norma. All’ecografia: colecisti distesa alitiasica, dilatazione
delle vie biliari intraepatiche e del coledoco, quest’ultimo
contenente materiale iperecogeno. Entrambi i pazienti sono
stati trasferiti presso un Centro di Epatologia Pediatrica
di 3° livello dove hanno eseguito colangioRMN. L’imaging
ha documentato nel primo caso la presenza di calcolosi
biliare isolata e nel secondo la presenza di una cisti del
coledoco. Entrambi i bambini sono stati trattati in maniera
conservativa mediante digiuno, idratazione parenterale e
somministrazione di UDCA; nel primo paziente è stata
anche avviata terapia antibiotica con cefalosporina di 3°
generazione. L’ostruzione biliare si è risolta in entrambi i
casi in circa 72 ore con conseguente risoluzione dei sintomi
e normalizzazione dei test epatici. Conclusioni In letteratura
non sono disponibili raccomandazioni relative alla gestione
della litiasi biliare in epoca neonatale. I casi descritti, il primo
caratterizzato dalla presenza di colangite acuta secondaria
a litiasi biliare primitiva ed il secondo caratterizzato da
una ostruzione completa del deflusso biliare nell’ambito di
una calcolosi coledocica secondaria a cisti del coledoco,
dimostrano l’efficacia del trattamento conservativo nella
risoluzione dell’ostruzione biliare. Un “watchful waiting” e un
approccio multidisciplinare, che coinvolga gastroenterologo
e chirurgo pediatra, sono necessari per individuare il
corretto timing di un approccio chirurgico da riservare ai casi
in cui la terapia conservativa risulti inefficace.
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EPIDEMIA DI MORBILLO NEL TERRITORIO LAMETINO

M. Aloe1, F. Graziano1, M. Caloiero1, M.N. Pullano1, G.
Farina1, E. Mercuri1, G. Amendola1, A. Gallucci2

1SOC Pediatria, Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II, Lamezia
Terme
2Direzione Unica di Presidio Asp CZ

Il morbillo è una malattia molto seria, che in un caso
su 1000 provoca una encefalite molto grave. In un caso
su 2mila-3mila provoca la morte. Ma anche in quelli che
guariscono lascia una gravissima immunosoppressione che
aumenta la mortalità per altre malattie. In un caso su 1500,
quando una persona si ammala di morbillo e poi guarisce,
sei o sette anni dopo, sviluppa una panencefalite, cioè una
malattia tardiva del cervello, che è gravissima e mortale.
Riportiamo di seguito la casistica della Soc di Pediatria di
Lamezia Terme, dove nell’anno 2017-2018 si è registrata
una vera e propria epidemia di morbillo.
Il 15% dei ricoveri ordinari nel periodo aprile 2017-marzo
2018 è stato per morbillo complicato.
Di questi il 43% erano bambini al di sotto dei 2 anni, non
ancora vaccinati, il 20% bambini dai 2 ai 5 anni, di cui solo
2 su 15 avevano ricevuto una sola dose vaccinale, il 9%
bambini dai 5 ai 10 anni, di cui la metà aveva ricevuto una
sola dose vaccinale, e il 16% sopra i 15 aa, di cui 3 su 10
avevano ricevuto una sola dose.
Il 64% dei bambini ricoverati erano di nazionalità italiana,
mentre il 28% erano di etnia rom.
Le complicanze più frequentemente registrate sono state:
disidratazione nel 54% dei casi, broncopolmonite nel 14%,
pancreatite nel 9%, insufficienza respiratoria acuta nell’8%,
epatite acuta nell’8%, laringotracheite nel 6%, e nell’1% dei
casi si è registrata anche citopenia, stomatite, diarrea, otite.
La degenza media dei pazienti ricoverati è stata di 6.8
giornate.
I dati esposti consentono di affermare come una patologia
per la quale esiste una strategia di prevenzione più
che valida sia ancora fortemente presente e abbia un
costo sanitario importante, con dispendio di risorse che
potrebbero essere impiegate per il trattamento di patologie
per le quali purtroppo non si dispone di strategie preventive.
Inoltre la malattia, soprattutto nei bambini piccoli, negli
adulti e nei bambini affetti da patologie croniche, può
essere molto grave o anche mortale perciò sarebbe
necessario raggiungere l’immunità di gregge per impedire
la circolazione del virus sopratutto nelle categorie di pazienti
che non possono essere protetti dal vaccino.

ASSOCIAZIONE TRA IPOTIROIDISMO CONGENITO
E MALFORMAZIONI CONGENITE: STUDIO
RETROSPETTIVO IN 229 PAZIENTI

G.A. Mazza1, V. Bruni1, V. Uppolo1, F. Falvo1, F.
Parisi1, M.A. Castelluzzo1, E. Pascale2, L. Giancotti1, D.
Concolino1

1Pediatria, Dip. di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università
Magna Graecia, Catanzaro
2SOC di Terapia Intensiva e Patologia Neonatale, Osp. Pugliese-
Ciaccio, Catanzaro

Introduzione: L’ipotiroidismo Congenito (IC), il più comune
disturbo endocrino in età pediatrica, ha un’incidenza
in Italia di 1:2500 nuovi casi/anno, seppur con delle
variazioni legate alla presenza di aree endemiche.
Recenti studi hanno evidenziato una maggiore incidenza
di Malformazioni Congenite (MC) nei pazienti con IC
rispetto alla popolazione generale. OBIETTIVO: Valutare la
frequenza delle MC in una popolazione di pazienti con IC.
Pazienti e metodi: Sono stati arruolati 229 pazienti con
IC permanente (98M – 131F, età: nascita/25 anni), afferiti
presso il nostro Centro Regionale di Riferimento per IC, fra
il 1991 e il 2016. È stato avviato un follow-up con esami
clinico/strumentali utili a identificare l’eventuale presenza di
MC e a chiarirne l’eziologia. RISULTATI: Dal nostro studio
è emerso che il 30,1% dei pazienti con IC presentava una o
più MC, ed in particolare il 19,7% MC dell’apparato cardio-
circolatorio, il 5,6% del sistema genito-urinario e il 3,9% del
sistema scheletrico.
Conclusioni: I dati ottenuti hanno permesso di confermare
l’elevata incidenza di MC extra-tiroidee nei pazienti con
IC. In accordo con quanto precedentemente riportato in
letteratura le MC dell’apparato cardio-circolatorio sono
risultate le più frequenti. I dati ottenuti hanno evidenziato
altresì una prevalenza di MC renali e del tratto uro-genitale
superiore a quanto già descritto in studi analoghi. Specifiche
valutazioni clinico/strumentali sono dunque di fondamentale
importanza per rilevare precocemente la presenza di MC e
avviare uno specifico follow-up.
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TIFLITE PERFORATA: L'INGANNEVOLE "SILENZIO
DEGLI INNOCENTI"

E. Cuppini2, F. Marino1, M. Berardi1, F. Rigon1, C.
Lorenzetto1, G. Passarella1, C. Santagati1, F. Rimondi1, V.
Rametta1, S. Abbate1, S. Rugolotto1

1UOC Pediatria, Ospedale S. Maria della Misericordia, Rovigo
2UOC Clinica Pediatrica, Dipartimento di Salute della Donna e del
Bambino, Università degli Studi di Padova

Introduzione: i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS) sono
malattie dello sviluppo neuropsicologico caratterizzate da
difficoltà nelle interazioni sociali, difetti nella comunicazione
verbale e non-verbale, comportamenti ripetitivi e stereotipie.
Esiste un'elevata prevalenza di disturbi gastrointestinali
associati ai DPS (10-50%). L'eziologia è poco chiara
(infiammazione intestinale cronica atipica della mucosa,
selettività alimentare etc). Tali sintomi vengono spesso
sottovalutati o attribuiti a disfunzioni comportamentali o
sensoriali associate ai DPS. Desciviamo una diagnosi
tardiva di tiflite perforata in un paziente autistico con
complicato approccio clinico-diagnostico.
Caso clinico: Maschio, 13 anni, obeso, affetto da autismo
grave, in terapia con risperidone. Giunge in PS due
volte nell'arco di una settimana per dolore addominale
colico, vomito ripetuto e alvo diarroico. Nel 1° accesso
esegue valutazione chirurgica, resa difficoltosa dalla scarsa
collaborazione del paziente. In entrambe le occasioni viene
dimesso con diagnosi di gastroenterite acuta. Effettua il
3° accesso in PS per persistenza della sintomatologia.
All'obiettività paziente difficilmente avvicinabile, andatura
non antalgica, facies composita, sudata, addome (valutato
da seduto) apparentemente trattabile con resistenza in
FID (allontana la mano alla palpazione profonda). Al
fine di eseguire approfondimento diagnostico mediante
indagini laboratoristico-strumentali, si procede a sedazione
con Midazolam per os con parziale beneficio. Esami
ematochimici: GB 13700/mmc, N 74%, PCR 16,5 mg/
dl. Ecografia addome difficoltosa: rilevato importante
versamento fluido in FID. Esegue TC addome con riscontro
di edema flogistico pericecale con segni di perforazione
e raccolta (45x44 mm) nello scavo di Douglas. Esegue
intervento chirurgico per via laparotomica: abbondante
raccolta purulenta con appendice vermiforme ingrossata
con soluzione di continuo alla base; flogosi di cieco,
terzo prossimale del colon ascendente e di alcune anse
ileali tamponanti il processo infiammatorio. Si procede
quindi ad appendicectomia, emicolecotmia destra allargata
e anastomosi ileo-colica latero-laterale. Esame istologico:
tiflite granulocitaria perforata in sede periappendicolare
con flogosi ascessualizzante della parete cecale. Non
alterazioni riferibili a MICI nel segmento intestinale
analizzato.
Discussione: nel nostro caso una diagnosi di tiflite
con perforazione è risultata tardiva. Ciò è avvenuto
per l'inavvicinabilità del paziente e per la discordanza
tra i sintomi e la sua reale condizione clinica in
parte legata all'elevata soglia del dolore, espressione
dell'alterazione della percezione sensoriale tipica di questi
pazienti. Consigliamo quindi, nella valutazione dei sintomi
gastrointestinali di pazienti affetti da DPS, l'esecuzione
di indagini laboratoristico-strumentali, da eseguirsi, se
necessario, anche mediante l'utilizzo della sedazione.

DUE CASI DI DISIDRATAZIONE SEVERA: QUANDO LO
SCREENING NON BASTA

G.A. Restivo1, I. Chillura1, M. Alessi1, V. Vanella1, A.
Guarina1, F. Zucconi1, G. La Macchia1, C. Di Girgenti4, M.
Collura3, F. Cardella2

1Dip. per le Scienze e la Promozione della Salute Materno Infantile
"G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo
2U.O.C. Clinica Pediatrica, Ospedale dei bambini "G. Di Cristina",
ISMEP, Palermo
3U.O. Pediatria II per la Fibrosi Cistica, Ospedale dei bambini "G.
Di Cristina", ISMEP, Palermo
4U.O.s.d. Genetica Molecolare, Dipartimento Medicina di
Laboratorio, Azienda Ospedaliera A.R.N.A.S. Civico, Palermo

La Fibrosi Cistica (FC) e`una malattia genetica a
trasmissione autosomica recessiva a coinvolgimento
sistemico, che colpisce principalmente l’apparato
respiratorio ed intestinale.
FC e` la principale causa di malattia respiratoria cronica
nel bambino ed e` responsabile di molti casi di
disidratazione con perdita di sali, pancreatite, colelitiasi,
epatopatia cronica, diabete. In Italia, i neonati vengono
sottoposti a screening per FC mediante test della tripsina
immunoreattiva (IRT) seguito da test di conferma del sudore
con ionoforesi di pilocarpina e dall'analisi del DNA se il
risultato dello screening è positivo. Secondo il Registro
Italiano della FC, la percentuale dei pazienti diagnosticati
mediante screening, ha raggiunto l'85% nel 2014, tuttavia
una piccola percentuale (circa 2-4%) di neonati con FC non
viene rilevata: diversi fattori sono stati segnalati come causa
di falsi negativi.
Presentiamo due casi di lattanti giunti alla nostra attenzione
per disidratazione severa, risultati negativi allo screening
neonatale per fibrosi cistica.
A. lattante di 7 mesi,con storia di pregresse infezioni
delle vie aeree, viene ricoverato, in condizioni critiche: è
astenico, iporeattivo con cute sollevabile in pliche. Non
vengono segnalati ne´ vomito ne´ diarrea. Gli esami ematici
eseguiti in urgenza mostrano una severa iponatremia e
ipocloremia, con alcalosi metabolica ( ph 7,51 HCO3-
38 mEq/L, Na 119 mEq/l, K 2,6 mEq/l, Cl- 69 mEq/
L). Peso all’ingresso al 10° percentile per eta`; statura
al 50° percentile. Una disidratazione con alcalosi meta-
bolica ipocloremica in un lattante pone come sospetto
immediato quello della FC. Viene, quindi, eseguito il test
del sudore che dà esito positivo (Cl- 103 mEq/L, v.n.
< 39,99); l'aspirato ipofaringeo, inoltre, presenta MRSA
e Pseudomonas Aeruginosa. L'analisi genetica mostra la
presenza delle mutazioni 2789+5G>A e 4382delA.
R. Lattante di 10 mesi, con storia di inappetenza e calo
ponderale nei mesi precedenti, quando viene ricoverata
si presenta sofferente ed irritabile, con turgore cutaneo
ridotto; gli esami ematochimici mostrano una disidratazione
ipotonica con ipokaliemia. Nel sospetto di FC, viene
effettuato il test del sudore che dá esito positivo; all'aspirato
faringeo presenza di MRSA. Viene effettuata analisi

genetica che conferma la diagnosi; mutazione ∆F 508.
Questi casi illustrano l'importanza di considerare la FC
nella valutazione di un bambino con grave disidratazione
e diselettrolitemia, indipendentemente dai risultati dello
screening e ci inducono a chiederci se la metodica
di screening può essere passibile di modifiche che ne
aumentino la specificità e la sensibilità.
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STUDIO OSSERVAZIONALE PARAMETRI
METABOLICI, PREDIABETE E DIABETE IN
ADOLESCENTI SOVRAPPESO

M. Caloiero1, F. Graziano1, M. Aloe1, M.N. Pullano1, G.
Farina1

1Soc Pediatria, Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II, Lamezia
Terme

Negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un aumento
del numero di casi di diabete mellito di tipo 2 (DM2)
nei bambini e negli adolescenti, che è stato parallelo
all'aumento della prevalenza mondiale dell'obesità.
Abbiamo esaminato una coorte di pazienti obesi e di
questi selezionato i pazienti adolescenti, effettuato il
nostro protocollo biochimico: esame emocromocitometrico,
glicemia, elettroliti, funzionalita’ epatica e renale, assetto
lipidico curva glicemica ed insulinemica ed omocisteina;
valutati i parametri auxologici: bmi, pressione arteriosa
e circonferenza addominale. Il prediabete era basato
su un HbA1c, glucosio sierico a digiuno o un glucosio
dopo  2 ore dal pasto. Abbiamo determinato i fattori di
rischio cardiometabolico negli adolescenti utilizzando i cut-
off appropriati per età. La prevalenza del prediabete era
del 23%., prediabete era associato ad obesita’ severa,
ma soprattutto a circonferenza addominale > 95° pc,
colesterolo HDL < 5°pc, IC 95% 1,08-2,44), trigliceridi
alti (OR 1,61, 95% CI 1.12-2.30)e alt alta.  Quindi
 fondamentale  avviare uno screening metabolico nei
pazienti in condizioni di prediabete per la prevenzione
del diabete e delle comorbidita’ correlate che determinano
la sindrome metabolica e che necessiteranno in eta’
adulta interventi piu cruenti  con ospedalizzazione talvolta
prolungata, incidenza elevata di eventi cardiaci fatali e non
fatali.

UN CASO DI EMATURIA SINTOMATICA

C. Gaggiano1, A. Tuccio1, S. Ferranti1, G. Coriolani2, S.
Grosso2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dip. di Medicina
Molecolare e dello Sviluppo, Università degli Studi di Siena
2U.O.C. di Pediatria, Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo,
A.O.U. Senese

M., paziente seguito dalla nostra Clinica per
neurofibromatosi familiare, giunge in PS riferendo lombalgia
sinistra irradiata all’inguine ed emissione di urine scure, a
breve distanza da un episodio febbrile. Presenta manovra
di Giordano positiva e normale pressione arteriosa.
In anamnesi, ricorrenza incidentale negli ultimi anni di
microematuria, associata talvolta a cristalli di ossalato di
calcio, ed alcuni episodi di lombalgia nell’anno precedente.
È presente inoltre storia di calcolosi urinaria nei genitori.
E’ stato messo in atto il seguente work-up diagnostico:
· Esame urine: sangue 3+, tracce di proteine, cristalli di
ossalato di calcio
· Ecografia addominale: normale
· Emocromo, PCR, elettroliti, funzionalità epatica e renale,
coagulazione: nella norma
· C3, C4, IgG, IgA, IgM: nella norma
· Proteinuria delle 24h: nella norma
· Tampone faringeo per SBEA, titolo anti-streptolisinico,
urinocoltura: non significativi
· Rapporto calciuria/creatininuria, calciuria, uricuria,
citraturia, ossaluria, fosfaturia: nella norma
· Aminoacidogramma urinario: normale escrezione di cistina
· RM lombo-sacrale: negativa per cedimenti o listesi
vertebrali, per masse endocanalari, focalità erniarie o
evidenti conflitti radicolari
Con una adeguata idratazione orale, i dipstick si
negativizzano, la sintomatologia regredisce ed il bambino è
dimesso con l’indicazione a ripetere gli stick urinari ogni 10
giorni per i successivi 3 mesi al fine di evidenziare eventuali
modificazioni del quadro.
Dopo pochi giorni, tuttavia, M. torna in PS con il medesimo
quadro clinico-laboratoristico. Viene pertanto effettuata
una RM addominale, che consente di individuare delle
nodularità para-aortiche e para-renali, compatibili con
neurofibromi, sfuggiti a ripetute indagini ecografiche.
Il follow-up clinico-strumentale della NF-1 prevede
l’esecuzione dell’ecografia addome-retroperitoneo ogni 2
anni, come sorveglianza sull’insorgenza di neurofibromi
e sull’eventuale coinvolgimento patologico degli organi
addominali. Tuttavia, in presenza di un forte sospetto clinico
e a conclusione di un adeguato work-up diagnostico nel
paziente con ematuria sintomatica, la RM può essere
considerata nel bambino un esame di II livello utile per
la sua non invasività e sensibilità al fine di evidenziare
lesioni retroperitoneali che altrimenti potrebbero sfuggire
alla diagnosi.
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OBESITÀ ED EMICRANIA NEGLI ADOLESCENTI

M. Aloe1, F. Graziano1, M. Caloiero1, A. Gallucci1, E.
Mercuri1

1UO Pediatria, Lamezia Terme

I mal di testa, inclusi l'emicrania e le cefalee
muscolotensive, sono uno dei problemi riportati più
frequentemente da bambini e adolescenti. Sono associati
a difficoltà nella vita quotidiana, uso di analgesici, oltre ad
avere un impatto negativo sugli aspetti sanitari della qualità
della vita. Nei bambini e negli adolescenti, la maggior parte
dei dati disponibili supporta un'associazione tra i disturbi
dell'obesità e della cefalea in generale. L'associazione
tra obesità ed emicrania nella popolazione pediatrica è
probabilmente multifattoriale e coinvolge meccanismi sia
centrali che periferici. Studi recenti hanno suggerito un
potenziale ruolo dell'obesità sull’emicrania. L'obesità e
l'emicrania sono entrambi disturbi altamente prevalenti
nella popolazione generale. L emicrania determina accessi
ripetuti in pronto soccorso, talvolta con esecuzione di
indagini diagnostiche strumentali inutili quindi gravando
sulla spesa sanitaria per mancata risoluzione della
problema. Metodi: Abbiamo reclutato 40 pz che hanno
presentato accesso nei mesi da Settembre 2017 a Marzo
2018 per vertigini e cefalea ricorrente, con precedenti
accessi in PS. Abbiamo valutato i parametri auxologici: I
pz erano nel 78% dei casi sovappeso/obesi con un BMI
elevato (media BMI= 25° pc) nel 62%, CA >del 95°pc
nel 76%, glicemia a digiuno >100 e successivamente
sottoposti a nostro completo protocollo metabolico con
curva glicemico-insulinemica che evidenziava un aumento
dell’insulina a 2 ore dalla prima somministrazione
di glucosio in circa il 65% dei pazienti. Quindi
diretta correlazione emicrania- insulinemia - circonferenza
addominale. Maggiore prevalenza di cefalee mattutine in
soggetti con BMI > 27 rispetto a soggetti con BMI normale.
Abbiamo inoltre sottoposto i pazienti a questionario
alimentare secondo cui identificavamo la distribuzione
dei pasti esi chiedeva se praticavano attivita fisica per
almeno 3 v/settimana, circa 80% dei pazienti non svolgrva
attivita’ fisica per tre gg a settimana. Maggiore correlazione
cefalea e cibi quali carboidrati semplici soprattutto bevande
zuccherate e dolci confezionatie, circa il 90% non praticava
colazione al mattino. Conclusioni: il vero legame tra
loro è ancora oggetto di dibattito, circa il 23% aveva
eseguito indagini strumentali per sintomatologia cefalgica
persistente e resistente a terapia antiinfiammatoria.
Sebbene questa comorbilità sia ora riconosciuta, la natura
di questa associazione non è ancora chiara; è possibile
che l'emicrania e l'obesità abbiano alcuni meccanismi
patofisiologici comuni e condividano uno o più percorsi
finali (mediatori dell'infiammazione:l'obesità come stato
pro-infiammatorio può essere associata ad infiammazione
neurovascolare in pazienti con emicrania e verosimilmente
l’obesita’ l’insulinemia. la circonferenza addominale e il
livello sierico glicemico presentano una correlazione di
proporzionalita’ diretta che potrebbe esser determinata
appunto dalla liberazione delle citochine proinfiammatoire
liberate dagli adipociti. Data l'associazione tra obesità
e cefalea. Quindi al fine di non incorrere in diagnosi
misconosciute, mancata risoluzione della sintomatologia e
ricorrenza ad esami costosi ed inutili quali ad esempio tac
e/o RMN E’ fondamentale un inquadramento metabolico
per i pz che presentano emicrania e necessario è un
intervento educativo volto ad adeguati cambiamenti dello
stile di vita (aumento l'esercizio fisico, aderenza alle linee
guida dietetiche) per un efficace controllo del peso e una
gestione ottimale del mal di testa.

QUANDO UN CASO DI EPATOPATIA NASCONDE UN
RARO DISORDINE CONGENITO DEL METABOLISMO

C. Grieco1, A. Alessandrella1, L. Martemucci2, R. Sottile2, R.
Iorio1, R. Borrelli2

1Università degli studi di Napoli Federico II
2AORN Santobono-Pausilipon

A. è un bambino di 15 mesi giunto alla nostra
osservazione per approfondimento diagnostico in merito ad
ipertransaminasemia, epatomegalia e ritardo dello sviluppo
psicomotorio (SPM).
Il piccolo è nato a termine da gravidanza normocondotta,
fenomeni perinatali normoevoluti.
In anamnesi patologica prossima, ricovero presso centro di
malattie infettive all’età di 14 mesi per episodio febbrile con
ittero sclerale, urine ipercromiche, ipertransaminasemia
(AST 948 U/L, ALT 305 U/L) ed alterazioni della
coagulazione (INR 2,08), per cui praticava ecografia
addome che mostrava fegato megalico ed iperecogeno.
La sierologia per virus epatitici maggiori e minori risultava
negativa; veniva dimesso con diagnosi di sospetta epatite
iatrogena da paracetamolo con controllo clinico a breve
distanza.
Per persistenza dell’ipertransaminasemia veniva inviato
presso la nostra struttura.
All’esame obiettivo il piccolo presentava sorriso sociale ed
aggancio visivo valido, ipotonia assiale e degli arti, reggeva
il capo ed il tronco con difficoltà. Lievi dismorfismi quali
epicanto, strabismo, sutura metopica prominente, radice
nasale ampia ed insellata.
Fegato palpabile all’ombelicale trasversa, per cui eseguiva
nuova ecografia che confermava epatomegalia con lieve
steatosi; i restanti organi addominali risultavano nei limiti.
Nessuna alterazione ai potenziali evocativi uditivi e alla
valutazione oculistica.
Agli esami ematochimici: ipertransaminasemia con GGT,
CPK, bilirubina e creatinina nella norma, lieve riduzione
dei fattori della coagulazione di sintesi epatica; ANA,
anti-LKM1, ANCA, sierologia per TORCH e virus epatitici
negativi; ceruloplasmina e cupruria delle 24 ore nella
norma; test del sudore negativo.
Considerata la storia clinica, caratterizzata da lieve
ritardo dello SPM ed epatopatia di lunga durata,
veniva avviato un esteso programma di approfondimento
volto ad escludere patologie metaboliche. Si effettuava
monitoraggio glicemico, ammoniemia, acido lattico,
omocisteinemia, amminoacidemia ed acido orotico urinario,
risultati nella norma. Si praticava inoltre elettroforesi delle
sialotransferrine e dosaggio plasmatico degli acidi grassi a
catena molto lunga (VLCFA).
Il dosaggio dei metaboliti perossisomiali mostrava livelli
molto elevati di VLCFA ed acidi grassi a catena
ramificata, ponendo il sospetto diagnostico di disordine
perossisomiale.
Le perossisomopatie sono un gruppo di patologie legate ad
alterazione funzionale o della biogenesi dei perossisomi,
i cui prototipi principali sono la sindrome di Zellweger,
l’adrenoleucodistrofia X-linked e la condrodisplasia puntata.
Lo spettro clinico può essere incompleto e di gravità
variabile. Pertanto, la presenza combinata di una o più
manifestazioni quali compromissione epatica, renale e
neurologica con ritardo psicomotorio, ipotonia ed epilessia,
deficit uditivi e visivi deve indirizzare all’esecuzione di esami
mirati che permettono una diagnosi precisa e precoce di tali
disordini.
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USO DEL PREDNISONE NEL TRATTAMENTO
DELL'INIBITORE IN EMOFILIA A LIEVE: CASE REPORT

V.V. Palmieri1, G. Lassandro2, A. Amoruso1, C. Pastore 3, P.
Giordano4

1Scuola di Specializzazione in Pediatria Università degli Studi di
Bari "A. Moro"
2Dirigente Medico U.O.C. Pediatria Generale e Specialistica "B.
Trambusti" Università degli Studi di Bari "A. Moro"
3Università degli Studi di Bari "A. Moro"
4Direttore U.O.C. Pediatria Generale e Specialistica "B. Trambusti"
Università degli Studi di Bari "A. Moro"

Lo sviluppo dell'inibitore rappresenta la complicanza più
grave nel trattamento dell'emofilia A. La maggior parte degli
inibitori del FVIII si manifesta nei pazienti affetti da emofilia
A grave; solo un 10% di soggetti con forme non gravi
di emofilia sviluppa inibitore, presentando nella maggior
parte dei casi manifestazioni emorragiche caratteristiche
della forma grave. L'immunotolleranza (ITI) è un trattamento
comune volto ad eradicare l'inibitore nei casi di emofilia
A, tuttavia questa strategia sembra essere più efficace
nell'emofilia grave. Le opzioni di trattamento per la gestione
delle manifestazioni emorragiche nelle forme lievi/moderate
di emofilia, complicate dallo sviluppo di inibitore, sono il
fattore VII ricombinante attivato (FVIIa) o la desmopressina
(DDAVP) se gli anticorpi sono diretti solo contro il
fattore VIII esogeno. Recentemente sono stati descritti in
letteratura diversi approcci terapeutici basati sull' uso di
agenti immunosoppressivi come rituximab o corticosteroidi;
tuttavia non ci sono ancora dati certi su quali siano i regimi
ottimali da utilizzare per l'eradicazione dell'inibitore nei
pazienti con emofilia lieve e per il trattamento degli episodi
emorragici. Presentiamo il caso di un piccolo paziente
di 10 anni, maschio, affetto da emofilia A lieve, che ha
sviluppato manifestazioni emorragiche severe (ematomi ed
ematuria macroscopica causata da coaguli urinari) dopo 11
giorni di esposizione al trattamento per un emartro. Agli
esami di laboratorio è emerso un decremento del valore
di FVIII basale da >5% a <1% associato alla comparsa di
inibitore transitorio a basso titolo (8 BU/ml). Inizialmente
il paziente è stato trattato con il fattore VII ricombinante
attivato per via endovenosa alla dose di 2 mg, senza una
significativa remissione della sintomatologia emorragica e
con un incremento del valore di inibitore (8.4 BU/ml). Dopo
7 giorni dalla comparsa dell'inibitore ha iniziato terapia orale
con corticosteroidi (Prednisone 1 mg/kg/die). Quest'ultimo
approccio ha garantito una rapida riduzione dell'inibitore
ed una significativa remissione della sintomatologia clinica.
Dopo 5 mesi di follow-up clinico e laboratoristico, il titolo
dell'inibitore risulta essere ancora negativo.

UNA FEBBRE PROTRATTA APPARENTEMENTE
SENZA LOCALIZZAZIONE

C. Grieco1, L. Martemucci2, M. Iafusco2, R. Borrelli2, C.
Mercogliano2

1Università degli Studi di Napoli Federico II
2AORN Santobono-Pausilipon

C. è una bambina di 2 anni e 6 mesi giunta alla nostra
osservazione per febbre, diarrea e vomito.
Anamnesi patologica prossima e remota non contributive.
All’esame obiettivo la piccola appariva astenica,
all’ispezione del cavo orale iperemia faringea,
lieve tumefazione linfoghiandolare laterocervicale alla
palpazione del collo. All’auscultazione toracica rumori
trasmessi dalle alte vie aeree, restante obiettività clinica
nella norma.
I primi esami ematochimici evidenziavano una lieve
leucocitosi neutrofila, normali i valori degli indici di flogosi e
dei restanti parametri laboratoristici.
Per il persistere della febbre, venivano eseguite indagini di
approfondimento diagnostico.
Esami colturali su feci, urine, sangue e tampone faringeo,
sierologie per EBV, Parvovirus B19, Chlamydia e Borrelia,
Widal Wright e TORCH risultavano negativi; autoimmunità
con ANA, ANCA ed ASCA nella norma. Intradermoreazione
di Mantoux negativa alla lettura a 48 e 72 ore; debole
positività per Mycoplasma IgM (14 U con v.n. fino a 11.5 U),
alcuni linfociti attivati allo striscio ematico periferico.
Normali i valori di acido omovanillico e vanilmandelico su
raccolta urine delle 24 ore.
Gli esami strumentali non risultavano contributivi: nulla di
rilevante all’ecografia addome, lieve accentuazione della
trama peribroncovasale in sede perilare bilaterale all’RX
torace.
C. veniva dunque sottoposta a trial con antimicrobici
(cefalosporine di III e macrolidi) fino a sfebbramento
completo in quattordicesima giornata.
Tra gli esami diagnostici richiesti in corso di
ricovero, risulteranno IgM antiBartonella Henselae presenti
e IgG antiBartonella Henselae presenti 1:64 in
immunofluorescenza indiretta.
Bartonella Henselae è un batterio Gram negativo, agente
eziologico della malattia da graffio di gatto, della peliosi
e della angiomatosi bacillare, di endocarditi da germi a
crescita lenta, nonché una delle cause di febbre di origine
sconosciuta.
Il reservoir più tipico di B. Henselae è rappresentato da gatti
apparentemente sani, le cui pulci possono trasmetterla da
gatto a gatto e da questi, generalmente inoculata tramite
graffi o morsi, all’uomo.
La malattia da graffio di gatto (cat-scratch disease) ha
nel 90% dei casi una manifestazione tipica: da alcuni
giorni a due settimane dopo l’inoculazione di B. Henselae,
comparsa al punto di inoculo di una papulo-pustola
non dolente, seguita da interessamento linfoghiandolare
locoregionale. Nel 10% dei casi la presentazione clinica può
essere atipica: febbre protratta, mialgia debilitante, artralgie
fino alla sindrome oculoghiandolare di Parinaud.
Ad un anamnesi più approfondita, la piccola non aveva
avuto contatto recente con gatti ma possedeva un cane, che
può talvolta rappresentare un reservoir di B. Henselae.
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CASE REPORT: QUANDO LA BRONCHIOLITE "SI
COMPLICA"

S. Benforte1, C. Camposampiero1, S. Todero1, S. La
Placa2, C. Provenzano2, F. Matina2, E. Caruso3, C.
Comparato3, M. Giuffrè2, G. Corsello2

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile, AOUP Palermo
2U.O.C. di Neonatologia e TIN, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico “P. Giaccone” di Palermo
3U.O.C. di Cardiologia Pediatrica, Ospedale “G. Di Cristina”
ARNAS Civico di Palermo

Introduzione: La bronchiolite è un’infezione virale acuta a
carico dei bronchioli terminali che colpisce bambini di età
inferiore ad un anno, con maggiore prevalenza nei primi
6 mesi di vita e maggiore incidenza nei mesi autunnali e
primaverili. Il VRS è l’agente eziologico più frequentemente
riscontrato. In corso d’infezione da VRS possono svilupparsi
manifestazioni extrapolmonari che vanno ad aggravare il
quadro clinico già compromesso del paziente, in particolar
modo se a carico del sistema cardiovascolare. Peraltro,
il distress respiratorio e/o l’asfissia possono essere essi
stessi causa o con-causa di un danno miocardico e la
troponina T è un marker di morbidità in corso di patologia
cardiorespiratoria nel neonato.
Caso clinico: Anamnesi familiare: genitori non
consanguinei. Anamnesi gravidica: TORCH negativi. Nata
da I gravidanza normodecorsa a 40 WG, parto spontaneo.
PN 3050 g, L 49 cm, C.C. 34 cm. M.R. si ricovera a 26
giorni di vita. Dal giorno precedente il ricovero ha presentato
di tosse e rinorrea. In seguito all’insorgenza improvvisa
di pallore con cianosi labiale associato ad ipotonia e
iporeattività, la paziente è stata condotta in PS, dove, giunta
in arresto cardiorespiratorio, è stata sottoposta a RCP con
ripresa subitanea delle funzioni vitali. Ricoverata in TIN, è
stato somministrata nCPAP (PEEP 4-5 cmH2O, FiO2 0,4-
>0,25) e successivamente O2-terapia (1L/min) in cappetta
di Hood fino alla nona giornata di degenza. All’RX torace si
evidenziava ipodiafania del campo polmonare dx. È stato
eseguito tampone nasale risultato positivo per VRS. Per
il riscontro di versamento pericardico è stata sottoposta
a controlli ecocardiografici, ECG e dosaggio enzimi
cardiaci seriati, che hanno esclusivamente documentato
sovraslivellamento del tratto ST a sede inferiore e livelli di
troponina T al di sopra del valore di cut-off del laboratorio
nei controlli seriati (56,9-50-70-62,1 ng/l). Dimessa dopo 20
giorni in buone condizioni generali, è stato programmato
follow-up cardiologico vista la persistenza di elevati valori
di troponina T, anche quando non venivano più riscontrate
anomalie al monitoraggio ECG e all’ecocardiogramma.
Conclusioni: La bronchiolite da VRS risulta tra le patologie
a più alto impatto socio-sanitario nei primi mesi di vita
soprattutto in considerazione della possibile associazione
con complicanze cardiache potenzialmente fatali, quali
in particolare le aritmie. Raramente, invece, sono stati
riportati in letteratura casi di miocardite, di cui ad oggi
non si conosce l’incidenza in corso di infezione da VRS,
verosimilmente per la clinica sfumata e per la difficile
diagnosi eziologica. Come nel caso clinico riportato, si
sottolinea l’importanza di un approccio multidisciplinare, in
cui le troponine essendo indici sensibili di compromissione
miocardica possono guidare il follow-up a medio e lungo
termine per la prevenzione di eventi avversi.

ASCESSO DI LUC: È SOLO QUESTIONE DI OTITE
MEDIA ACUTA?

A. Basso1, L. Marchetto1, E. Cavaliere1, I. Toldo2, S.
Sartori2, E.M. Ruga3

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dipartimento della Salute
della Donna e del Bambino, Università di Padova
2U.O. Neurologia Pediatrica, Dipartimento della Salute della Donna
e del Bambino, Università di Padova
3U.O. Malattie Infettive Pediatriche, Dipartimento della Salute della
Donna e del Bambino, Università di Padova

L’ascesso di Luc, rara complicanza extracranica dell’otite
media acuta, consiste in  una raccolta purulenta
subperiostale nel piano profondo del muscolo temporale
 secondaria, secondo Luc che per primo ha descritto il
quadro clinico, alla diffusione dei batteri dall’orecchio medio
lungo i tessuti sottomucosi.
Presentiamo il caso di una bambina di 15 mesi
con otomastoidite destra associata a tumefazione
non iperemica in sede temporale e sovrapalpebrale
omolaterale. L’angioTAC cerebrale ha documentato la
presenza di una raccolta ascessuale subperiostale in
regione temporo-mastoidea con coinvolgimento della teca
cranica ed impregnazione della dura madre temporale;
presente inoltre completo impegno delle celle mastoidee
di destra da parte di tessuto di tipo flogistico. A
distanza di 48 ore dall’inizio della terapia antibiotica
parenterale  sono stati  eseguiti  drenaggio chirurgico della
raccolta e miringotomia. Nonostante l’ andamento clinico
favorevole, in IX giornata post-operatoria, si è assistito
alla ricorrenza della tumefazione temporale, con rapida
estensione locale della lesione ascessuale, documentata
dall’indagine radiologica (RMN) la quale ha dimostrato
inoltre invariato il quadro di mastoidite. Sono state quindi
eseguite revisione chirurgica della lesione e toilette delle
celle mastoidee con progressiva e completa risoluzione del
quadro clinico.
Il caso presentato descrive lo sviluppo dell’ascesso
di Luc quale possibile rara complicanza extracranica
di  otomastoidite e, in accordo con i pochi casi di
tale associazione riportati in letteratura nel bambino e
nell’adulto, suggerirebbe la definizione di una variante
dell’ascesso di Luc  per sito di infezione principale e per
differente meccanismo di diffusione dei batteri attraverso
breccia ossea della corteccia della mastoide. In tali casi
è necessario considerare il precoce approccio chirurgico
mirato alla bonifica del sito primitivo d’infezione localizzata
alla mastoide.
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PERCORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE
DELL’EMERGENZA DOMICILIARE DEI GENITORI DI
BAMBINI CON PATOLOGIA COMPLESSA
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Premessa: L’arresto cardiorespiratorio in età pediatrica
si verifica in circa 1 bambino su 10.000 ogni anno, nel
65% dei casi a meno di 18 mesi di vita. La mortalità
associata è molto elevata ed è quindi fondamentale che
la rianimazione cardiopolmonare venga avviata il prima
possibile, a livello extraospedaliero, da laici o paramedici,
per incrementare il tasso di sopravvivenza e garantire un
buon esito neurologico a lungo termine.
Obiettivo: Lo scopo del progetto è di insegnare a genitori, e
caregivers in generale, a gestire l’emergenza domiciliare nei
neonati con prematurità e/o patologie croniche complesse,
i quali hanno un aumentato rischio di morte improvvisa: la
corretta esecuzione, da parte dei genitori, di manovre di
rianimazione cardiopolmonare di base e di disostruzione
delle vie aeree superiori può aumentare la sicurezza di
bambini dimessi da reparti di chirurgia neonatale o di terapia
intensiva/sub-intensiva neonatale.
Metodologia: Il progetto ha avuto luogo presso l’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma dal 01 Febbraio 2016 ed
è tuttora in corso, ha coinvolto 280 caregivers (158 mamme,
102 papà, 12 nonne, 8 zie) di 197 lattanti selezionati
dalle Unità Operative in cui erano ricoverati in base alla
complessità clinica e alla previsione di domiciliazione con
presidi.
Gli incontri, di circa 2 ore, avevano cadenza settimanale,
con un rapporto istruttori-caregivers di 1:4-1:6. Dei lattanti
selezionati il 62% era pretermine (il 70% dei quali con
comorbidità), il 35% affetto da cardiopatia congenita, il 25%
da malattia polmonare cronica ed il 12% da malformazioni
gastrointestinali.
Nel 10% dei casi i pazienti erano in dimissione con monitor
per apnee prolungate e il 6% era portatore di tracheostomia.
Risultati: L’80% dei genitori ha mostrato una buona
performance nell’esecuzione del massaggio cardiaco
mentre il 90% dei caregiver ha eseguito correttamente
le manovre di disostruzione. Il 30% dei soggetti ha
risposto correttamente al questionario pre-corso, con un
miglioramento delle risposte esatte (80-85%) post-corso. 60
caregivers hanno poi ripetuto il test dopo 4,5 mesi (range
3-6 mesi) dal training con una percentuale di risposte giuste
nel 70-75% dei casi.
Conclusioni: Istruire i genitori nelle manovre di primo
soccorso è un momento importante nella domiciliazione nei
pazienti con prematurità. Sulla base dei risultati ottenuti e
del forte coinvolgimento dei genitori, appare fondamentale
istituire un programma di insegnamento della RCP e delle
manovre di disostruzione per tutti i caregiver di bambini
dimessi dall’ospedale con patologie croniche complesse
e con un aumentato rischio di arresto cardiopolmonare a
domicilio.
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Il sonno è un meccanismo neurologico complesso,
essenziale per la vita e legato a diversi meccanismi biologici
di controllo del SIstema Nervoso Centrale. I tumori cerebrali
rappresentano la seconda neoplasia in età pediatrica, prima
neoplasia solida. Tra questi i più frequenti sono quelli
localizzati in fossa cranica posteriore. La prevalenza dei
disturbi del sonno in bambini con tumore cerebrale è poco
studiata e poco nota. Si ipotizza che la malattia e i suoi
trattamenti possano creare un danno diretto sui centri di
controllo e regolazione del sonno.
Nell'ambito del follow up neuroncologico stiamo
sottoponendo i bambini affetti da neoplasia cerebrale
ad uno studio polisonnografico e ad una valutazione
neurocognitiva, al fine di valutare la possibile presenza
di disturbi del sonno  ed una loro eventuale correlazione
  con una riduzione delle performance intellettive. Abbiamo
evidenziato tali disturbi nel sonno in un precedente studio,
sottoponendo a pazienti e famiglie un questionario, che
ha evidenziato come in questa tipologia di pazienti possa
insorgere un sonno disturbato da diversi fattori.
Descriviamo di seguito un caso particolare, in un bambino
affetto da medulloblastoma della fossa cranica posteriore.
Sottoposto ad intervento radicale di asportazione della
lesione, nel post-operatorio il piccolo manifestava la
comparsa di nuovi sintomi neurologici  quali mutismo,
atassia e nistagmo inquadrati come espressione di una
sindrome della fossa cranica posteriore. Sottoposto  a
chemio e radioterapia, al termine del trattamento, la
RM encefalo di controllo ha confermato la remissione
completa di malattia. Clinicamente abbiamo assistito ad un
recupero quasi completo, con persistenza di una marcia con
appoggio e lieve disartria.
La polisonnografia ha messo in evidenza un'alterazione
del pattern respiratorio durante il sonno a carattere
prevalentemente centrale, con pause respiratorie associate
a immobilità del torace e dell'addome e a desaturazioni,
con caratteristiche simili ad un respiro periodico. L'analisi
delle funzioni neurocognitive ha dimostrato tuttavia un
livello intellettivo boarderline, senza una compromissione
dell'area mnesica, che quindi attualmente non viene
influenzata dai disturbi respiratori nel sonno. Tale
condizone che al momento non provoca disturbi clinici o
alterazioni degli esami ematici, andrà seguita nel tempo,
prestando particolare attenzione all'insorgenza di quadri di
ipoventilazione, meritevoli talora dell'avvio di ventilazione
non invasiva.
In letteratura sono stati sporadicamente descritti tali
disturbi respiratori e vengono associati a danni del midollo
allungato, dove risiedono le aree deputate al controllo
involontario della respirazione, ma anche il cervelletto
sembra essere coinvolto in tali meccanismi, in particolare in
casi di danno al peduncolo cerebellare.
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ANEMIA E DOLORI ADDOMINALI: QUANDO PENSARE
ALLA SFEROCITOSI
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La sferocitosi ereditaria è un'anemia emolitica congenita
dominante autosomica dovuta a difetto della proteina
della membrana RBC che si presenta comunemente
con ittero intermittente, anemia, dolore addominale,
splenomegalia e talvolta colelitiasi. La prevalenza stimabile
intorno a 1:5000 risulta maggiore nei paesi del Nord
Europa (1). La trasmissione è di tipo autosomico
dominante nel 75% dei casi e non dominante nel
restante 25%. A causa del difetto della membrana, vi è
una maggiore fragilità, anemia emolitica, splenomegalia
marcata e iperbilirubinemia. Questo è il caso di una
bambina di 6 anni che presentava ittero, splenomegalia
e colelitiasi: giunge alla nostra osservazione per febbre
elevata, subittero, forti dolori addominali, abbattuta, lingua
impaniata , urine ipercromiche , alvo caratterizzato
da feci normocromiche.Vengono eseguiti esami ematici
d urgenza che mostravano un quadro di lieve
anemia normocromica normocitica con indici di flogosi
elevati(pcr=20;pct=40) elevata;bilirubina totale =13; bil
indiretta =8 ldh=1130)alt=300,ast250;gamma gt=340. La
negatività del test di Coombs (diretto e indiretto) consentiva
l'esclusione di una forma emolitica immunomediata. La
normalità dell'elettroforesi dell'Hb permetteva di rigettare
l'ipotesi di un sottostante difetto di sintesi e di
struttura dell'emoglobina; si eseguiva ecografia addome:
epatosplenomegalia, fangobiliare,normali llel vie biliari per
calibro e dimensioni. Si avviava terapia reidratante , terapia
antibiotica ad ampio spettro e nel giro di qualche giorno si
assisteva ad un miglioramento notevole del quadro clinico
con remissione sntomatologica-laboratoristica, rientro degli
infici di flogosied anche indici di emolisi xcon positivita'
identificata per parvovirus b19. Dunque l' attuale storia
clincio-laboratoristica ci avrebbe potuto indurre a ritenere
verosimile la diagnosi di  insulto virale con epatite,ma
  la storia anamnestica che riportava diversi episodi simili
descritti con diversi ricoveri nella medesima Struttura negli
anni precedent,i con caratteristiche cliniche sovrapponibili
e soprattutto la descrizione di storia di iperbilirubinemia
persistente alla nascita dovuta ad insulto virale per
cui aveva praticato exanguinotrasfusione;ci ha indotto a
ritenere  opportuno praticare ulteriore approfondimento
diagnostico in centro di terzo livello che ci ha consentito
di individuare nella causa eziologica della suddetta
sintomatologia e del quadro ematochimico la sferocitosi
ereditaria. In soggetti con storia clinica ed esame obiettivo
suggestivi di sferocitosi ereditaria, generalmente la diagnosi
viene posta in presenza di un quadro laboratoristico
caratterizzato da reticolocitosi e sferocitosi allo striscio
periferico, elevati valori di bilirubina indiretta e LDH, ridotti
livelli di aptoglobina. Noi abbiamo completato lo studio
diagnostico con il pink test che ad oggi rimane sempre
gold standard e  che ha dato esito positivo. Quindi si
sottolinea ancora una volta l'importanza dell'anamnesi
accurata che ci guida nel piu' corretto iter diagnostico  e
bisogna sempre pensare che dolori addominali frequenti,
subittero ed epatosplenomegalia con eventuale colelitiasi ci
inducono a diagnosi  di una patologia ematologica quale
nella fattispecie la sferocitosi.

UN CASO DI TERATOMA OVARICO CON ADESA TUBA
UTERINA ED APPENDICITE

M. Tirantello 1, M. Filippelli 1, i. Morselli 1

1U.O.C. di Neonatologia con UTIN, Ospedale Umberto 1°, Siracusa

Il teratoma è una neoplasia che origina dalle cellule
germinali e può contenere componenti provenienti da
tutti e tre i foglietti embrionali: ectoderma, endoderma
e mesoderma. Si possono distinguere teratomi maturi
ed immaturi; i teratomi immaturi hanno comportamento
aggressivo e sono più pericolosi, mentre quelli maturi ben
differenziati sono benigni. I teratomi benigni più comuni
sono i teratomi ovarici, che di solito hanno l’aspetto di una
cisti (cisti dermoide). Il teratoma ovarico benigno è una
condizione abbastanza comune durante la gravidanza e
viene scoperto per lo più grazie alla sonografia prenatale o
mediante indagini ad ultrasuoni. Tuttavia, casi di seconda
gravidanza coincidenti con un teratoma ovarico maturo
sono raramente segnalati e casi di teratoma che presentano
crescita rapida sono ancora più rari.
L'autore descrive un caso di teratoma ovarico.
C.A., anni 3, genitori non consanguinei, nata a termine
con parto eutocico. all'età di 1 anno 6° malatia. Da
circa due giorni febbre e irrequietezza, un episodio di
vomito, dolore addominale e alvo stitico. Per tale motivo i
genitori, su consiglio del pediatra,  recano la piccola al P.S.
e successivamente ricoverata in pediatria. Agli esami di
routine prevalenza di polimorfonucleati, VES e PCR elevati.
Per l'eccessiva sintomatologia dolorosa addominale viene
eseguita un'ecografia ed una RMN addome che mette in
evidenza la presenza di un massa torta cistica ovarica
dx asportata con approccio secondo Pfannenstiel insieme
all'appendice.
All'esame macroscopico si presenta una lesione cistica,
contenente peli e sebo, di circa cm 7 con adesa tuba
uterina di cn 6. Tessuto d fibroadiposo di cm 4, e materiale
ematico. All'esame istopatologico e citologico teratoma
cistico maturo con aree di dissociazione emorragica, tuba
uterina nella norma, tessuto fibroadiposo con aree di
dissociazione emorragica e con flogosi linfomonocitaria/
granulocitaria. Appendice ciecale con iperplasia dei follicoli
e flogosi linfomonocitaria/granulocitaria periappendicolare.
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ADENOCARCINOMA CORTICOSURRENALICO CON
POSITIVITÀ PER p53: UN CASO CLINICO
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I tumori corticosurrenalici sono rari in età pediatrica,
l'incidenza è di 0,3 casi/milione/anno, con un picco nei
bambini di età inferiore ai 6 anni e nelle femmine. I
criteri utilizzati per distinguere tumori benigni e maligni
nell'adulto non aiutano a predire il comportamento di
questo tipo di tumore nei bambini. Lo score suggerito da
Wieneke nel 2001, che prende in considerazione il peso del
tumore, l'invasione della vena cava ed altre caratteristiche
istologiche è attualmente il più utilizzato nella pratica clinica.
I patterns molecolari che coinvolgono la patogenesi dei
tumori corticosurrenalici non sono ancora completamente
conosciuti, anche se le mutazioni di p53 sembrano avere
un ruolo importante nello sviluppo e nella progressione
verso la malignità dei tumori in età pediatrica e diversi studi
confermano questa correlazione.
Presentiamo il caso di M. che all'età di 6 anni giungeva
alla nostra attenzione per la comparsa, da circa un anno, di
peluria pubica sottila divenuta più evidente nell'ultimo mese.
Nulla da segnalare in anamnesi. Accrescimento ponderale
tra il 50° e il 75°pc e staturale superiore al 90°pc dall'età
di tre anni. Alla prima osservazione: peso 29Kg (97°pc),
altezza 132,7cm (>97°pc), velocità di crescita staturale non
valutabile per mancanza di dati precedenti. Esame obiettivo
generale negativo tranne per cute acneica nella regione
frontale e all'ispezione dei genitali presenza di peli radi,
scuri, della lunghezza di circa 2 cm alla base dell'asta,
dritta, di normali dimensioni per età, testicoli di volume
di 3 ml in sede. Stadio puberale P2, G1, non axillarca.
Eseguiva Rx mano-polso che evidenziava un'età ossea di
9,4 anni (TW2). Agli esami di laboratorio: DHEAS elevato
(415 mcg/dL), adrostenedione, testosterone, ACTH, FSH,
LH, SOM-C, assetto tiroideo, emocromo e funzionalità
epatica e renale nella norma; l'ACTH test e il GnRH
test risultavano negativi. L'ecografia addome mostrava
una formazione nodulare ovalare a contorni netti della
dimensioni di 26x21 mm ad ecostruttura iperecogena,
reperto che veniva confermato alla TC. Il paziente veniva
quindi sottoposto ad intervento chirurgico di surrenectomia
destra. L'esame istologico poneva diagnosi di neoplasia
corticosurrenalica benigna con marcata positività nucleare
per p53 riscontrata in circa il 10% degli elementi neoplastici.
Il bambino è seguito in follow-up, i livelli di DHEAS si sono
normalizzati e i markers neoplastici risultano  negativi.
Il caso descritto riguarda un adenoma corticosurrenalico
con immunistocimica positiva per p53, dato che impone un
rigoroso follow-up clinico-laboratoristico del paziente.

DISPLASIA IMMUNO-OSSEA DI SCHIMKE: QUANDO
PENSACI

L. Lepore1, L. Annicchiarico Petruzzelli2, P.F. Barra1, A.
Pagano1, S. Ascione1, V. Bruno3, G. Malgieri3, C. Pecoraro3
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Introduzione: La Displasia Immuno-Ossea di Schimche
(SIOD) è un raro disordine multisistemico a trasmissione
autosomica recessiva determinato dalla mutazione del
gene SMARCAL1. La malattia è caratterizzata da displasia
spondilo-epifisaria, bassa statura disarmonica, dismorfismi
faciali, sindrome nefrosica con glomerulonefrite a sclerosi
focale (GSFS) con progressiva insufficienza renale,
linfopenia e immunodeficienza dei linfociti-T.Sono inoltre
descritti casi di ipotiroidismo, ischemia cerebrale, attachi
ischemici transitori (TIA) e citopenia. Il fenotipo della SIOD
è variabile da forme severe, ad esordio precoce, a quadri
più sfumati ad esordio giovanile.
Caso Clinico: Descriviamo il caso clinico di un ragazzo
di 15 anni e 6 mesi giunto all'attenzione della Nefrologia
Pediatrica per insufficienza renale e proteinuria, a riscontro
incidentale.
Il paziente è secondogenito nato da genitori italiani
non consanguinei a 36 settimane di età gestazionale
dopo gravidanza caratterizzata da ritardo di crescita intra
uterino;peso alla nascita 1900 g (SGA).All'età di 8 anni,
per riscontro di scarso accrescimento e bassa staura,
inizia terapia con somatotropina, tuttavia senza risposta
clinica; viene identificata contestualmente mutazione del
gene TRPV4, responsabile della brachiolmia. A 14 anni
presenta episodi di disardria, attribuiti a TIA da embolia
paradossa;viene sottoposto ad intervento correttivo per
forame ovale pervio e in questa occasione si riscontra
insufficienza renale (cretininemia 1,6 mg/dl) con proteinuria
nel range nefrosico.Sulla base del quadro di sindrome
nefrosica ed insufficienza renale, la storia di TIA e
dato il fenotipo caratterizzato da bassa bassa statura
disarmonica con dismorfismi faciali pratica biopsia renale,
con riscontro istologico di GSFS, e indagine molecolare
per gene SMARCAL1, che identifica le due varianti del
gene p.W277X, a trasmissione paterna, e p.R247P, a
trasmissione materna, in eterozigosi composta. All'età di
15 anni, dato il progressio deterioramento della funzione
renale (clearance della cretinina 27,52 ml/min/1,73m2),
l'ipertensione arteriosa farmacoresistente inizia terapia
sotitutiva con dialisi peritoneale.
Conclusioni: La SIOD è una condizione caratterizzata da
una presentazione clinica estremamente variabile. Nelle
forme severe l'aspettativa di vita si limita all'infanzia o alla
prima adolescenza, mentre sopravvivono fino all'età adulta
i pazienti affetti da forme lievi. In questi casi la bassa statuta
disarmonica rappresenta il patter clinico predominante
pertanto quest'ultimo deve suggerire una valutazione della
funzionalità renale, al fine di poter precocemente indirizzare
i casi che necessitano di uno specifico follow-up.
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LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI: DAI DATI
STATISTICI AI LABORATORI FORMATIVI (CCM SEPES)

C. Debbia4, G. Balducci3, S. Cedri3, A. Reale1, P.
Silvestri1, E. Fabiani2, A. Bellettieri5, S. Manieri5, F.
Fadda6, E. Rossetto7, R. Giorgi7

1IRCCS "G. Gaslini"
2Istituto Superiore di Sanità
3Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù"
4Ospedale Materno-Infantile "Salesi"
5AOR "San Carlo"
6ASSL Nuoro
7IRCCS Burlo Garofalo

Introduzione: Il progetto CCM SEPES (Sicurezza in
Età Pediatrica Educazione a Scuola):”Promozione della
sicurezza in età pediatrica secondo la vulnerabilità agli
incidenti: sperimentazione di un modello educativo nelle
scuole d'infanzia e primarie, basato sulle evidenze del
soccorso pediatrico”; biennio 2016-2018. Progetto CCM
attuato in 6 Regioni: Liguria (Capofila), Lazio, Friuli Venezia
Giulia, Marche, Basilicata, Sardegna e l’Istituto Superiore di
Sanità.
Obiettivo generale del progetto: promozione della cultura
della sicurezza nella età pediatrica, attraverso un percorso
educativo mirato ai bambini da 3 a 8 anni di età con obiettivo
di aumento delle competenze in ambito preventivo.
Materiali e metodi: Il Progetto SEPES rappresenta una
delle possibili applicazioni pratiche e preventive delle
raccolte dati epidemiologici di PS Nazionali. Abbiamo quindi
analizzato 13.000 accessi di PS negli anni 2013-14 degli
IRCCS IGG ed OPBG associati ai circa 14.000 accessi
SINIACA. I dati hanno analizzato la tipologia degli incidenti
per sesso, età del bambino, tipologia di incidente, ambiente
di accadimento, gravità dell’incidente, dinamica dell’evento.
Obiettivi specifici:
1. Analisi dei dati epidemiologici
2. Network di scuole
3. Materiale didattico (album per bambini mirati secondo
età, opuscoli e manuale operativo di formazione per adulti)
4. Laboratori ed incontri formativi nelle scuole
5. Pre e post test, valutazione della formazione
6. Diffusione del progetto
Risultati: Sono stati analizzati un totale di 2.478 schede di
valutazione e questionari per genitori ed insegnanti (pre- e
post-test). Sono stati scartati per l’elaborazione ed analisi
statistica finale un totale di 216 record (8,7% sul totale),
in quanto parzialmente incompleti (mancanza del pre-test
o del post-test o di entrambi). Percentuale di drop-outs
fisiologico (# 10% del totale) e percentualmente non in
grado di influire sulla valutazione e sulla validazione finale
del modulo didattico-educativo.. Dei restanti files analizzati
la capacità di miglioramento delle competenze è stata
ottenuta in tutte le popolazioni: bambini della seconda e
terza infanzia, genitori ed insegnanti con un delta score di
almeno il 30%
Conclusioni. In conclusione, CCM SEPES ha esplicitato
un esperimento di formazione-educazione efficiente ed
efficace , in modo scientificamente riproducibile.

MOSAICISMO 45,X/46,XY: QUANDO PENSARCI?

S. Esposito 1, E. Carboni 1, R. Apa1, E. Anastasio1, D.
Concolino1

1Pediatria, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche,
Università "Magna Graecia" di Catanzaro

Introduzione: Il mosaicismo 45,X/46,XY è un disordine
estremamente raro (incidenza di 1.5-1.7/10000),
responsabile di un ampio spettro di fenotipi, variabile
da femmine con o senza stigmate turneriane, a maschi
apparentemente normali o con ambiguità dei genitali.
I segni più frequenti sono: persistenzza delle strutture
mulleriane, testicoli normali con riduzione del numero
di tubuli seminiferi o delle cellule germinali, streak
gonadico, disgenesia gonadica parziale con entrambi i
testicoli disgenetici, disgenesia gonadica mista (MGD)
con un testicolo disgenetico e una gonade streak, o
contemporanea presenza di tessuto testicolare e ovarico
(DSD ovotesticolare).
Caso clinico: Presentiamo il caso di una paziente di 3 anni,
giunta alla nostra osservazione per inquadramento clinico
di dermatite.
La piccola, secondogenita di genitori non consanguinei,
è nata a termine di gravidanza normodecorsa. Eventi
perinatali nella norma.
Peso: 3° pc, altezza: < -2 DS, rapporto P/A: 25° pc, CC: 50°
pc.
L'esame obiettivo mostrava macrocrania relativa con
sproporzione dei diametri (AP>LL) e lievi note dismorfiche:
telecanto, collo corto, quarto metacarpo corto; all'ispezione
dei genitali lieve clitoridomegalia e sinechie delle piccole
labbra, con normale separazione dell'aditus imenale da
quello uretrale. stadio puberale G1P1.
Per il riscontro di bassa statura e note turneriane,
è stato eseguito cariotipo, che ha documentato
mosaicismo 45,X[28]/46,XY[72], e FISH (Fluorescent In
Situ Hybridization analysis), che ha evidenziato segnali di
ibridazione sul locus SRY del cromosoma Y.
Inoltre, la piccola ha effettuato esami ematochimici ed
ormonali: cortisolo, 17-OH-progesterone, gonadotropine,
estradiolo, testosterone e androstenedione (basali e dopo
stimolo con beta-hCG), risultati nella norma.
L'ecografia pelvica ha documentatoutero prepubere e
presenza di tube di falloppio ma non ha visualizzato ovaie,
bensì immagini apparentemente compatibili con "streak
gonads".
La laparoscopia permetterà di confermare la diagnosi di
MGD e di asportare l'eventuale tessuto gonadico, dato
l'alto rischio di disgerminomi; consentirà, inoltre, di eseguire
il cariotipo su tessuto gonadico, come descritto nella
maggiornza degli studi in letteratura.
Conclusioni: Spesso la diagnosi di MGD viene posta
tardivamente, per assenza/non riconoscimento di ambiguità
dei genitali alla nascita o comparsa di bassa statura
e failure puberale. Una diagnosi precoce, invece, è
fondamentale per prevenire il rischio tumorale e per avviare
tempestivamente la terapia ormonale sostitutiva.
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FEBBRE, CALO PONDERALE E LINFADENOMEGALIA:
NON SEMPRE INFEZIONE

C. Cavalli1, R. Vitale1, V. Pintabona2, F. Maradini1, C.
D'Ippolito2, R.F. Schumacher2, F. Porta2

1S.C. Pediatria, ASST Cremona
2OncoEmatologia Pediatrica, ASST Spedali Civili Brescia

Il Linfoma di Hodgkin (LH) impatta il 5-6% dei tumori
pediatrici. La stadiazione influenza schema terapeutico,
durata della terapia e prognosi.
Pazienti con meno di 20 anni hanno outcome spesso
incoraggianti (sopravvivenza a 5 anni circa 95%, simile nel
lungo termine).
Case report. Adolescente maschio, 14 anni, caucasico,
iperpiressia remittente-intermittente da 7 giorni. Calo
ponderale (-7 Kg) in 8 settimane. Convivenza con un gatto.
All'accettazione: trofismo conservato, pallore, obiettività
negativa a parte linfodenomegalia multipla con linfonodi
mobili, non dolenti, cute sovrastante indenne. Chimica-
Clinica: Hb 9.1, GB 23150 (neutrofilia), PLT 495000, PCR
280. Iniziata antibioticoterapia (ampicillina-sulbactam). Rx
Torace: aumento del diametro mediastinico superiore.
2° giornata di ricovero: TAC Torace e Addome con
contrasto che ha confermato pacchetti linfonodali diffusi:
ilo-mediastinici bilaterali, ascellare sx, retrocrurale dx,
celiaci, inter-aortocavale, para-aortici, iliaci dx. La milza
appariva disomogenea e c'era interessamento osseo
(lesione osteolitica della VI costa sx, destrutturazione di
D3).
Abbiamo trasferito il ragazzo al nostro Centro di riferimento
per sospetto linfoma, la diagnosi è stata confermata con
biopsia linfonodale ed iniziata terapia specifica (protocollo
AIEOP Euronet-PHL-C2). Ad un follow-up di 6 settimane
il ragazzo, dimesso dopo 20 giorni, è a domicilio in buone
condizioni.
Discussione. L'esordio ex abrupto appare inusuale per un
LH, inoltre era assente l'interessamento ematico periferico.
Tuttavia casi non-convenzionali, soprattutto se ricoverati
perifericamente, possono insospettire con la rilevanza
dell'anamnesi e la refrattarietà del decorso, forzando
l'approfondimento diagnostico verso esami di II o III livello
(TAC, RMN, etc.).

OBESITÀ E MORBILLO: DUE EPIDEMIE CHE
S'INCROCIANO

M. Aloe1, F. Graziano1, M. Caloiero1, G. De Luca1, A.
Gallucci1, M.N. Pullano1, E. Mercuri1, G. Farina 1, P.
Ammendola1

1UOC Pediatria, Lamezia Terme

L’obesità è un problema di salute pubblica di interesse
mondiale che riguarda sia l’età adulta sia l’età evolutiva.
L'obesità pediatrica è attualmente considerata il maggiore
problema di salute pubblica e i dati di molti studi
osservazionali mostrano un aumento di tale patologia,
negli ultimi decenni, in tutte le fasce d'età. Altamente
contagiosa, ha un'evoluzione benigna ma talvolta può
presentare complicanze gravi. L'epidemia è una delle più
gravi degli ultimi vent'anni, Nel 2017, in Europa il morbillo
ha ucciso 30 persone e ne ha colpite 14.451, circa il 400%
in più rispetto all’anno precedente. I paesi dove l’epidemia
si è manifestata più violentemente: Romania (5560) e Italia
(5004. Dal mese Giugno 2017 al mese febbraio 2018
abbiamo ricoverato presso la nostra U.O. C. di Pediatria
  circa 45 pazienti con morbillo complicato e di questi il 30 %
presentava obesita’/sovrappeso;quelli con BMI > 26 hanno
avuto morbillo complicato con giorni di ospedalizzazione
in media pari a +/- 10 giorni, circa  5 giorni in + rispetto
i soggetti normopeso, con associazione di complicanze
quali: respiratorie con focolaio broncopneumonico in circa
60% dei casi: i soggetti con obesita’ presentano una ridotta
ossigenazione, gli individui obesi, soprattutto se affetti
da obesità grave, spesso lamentano difficoltà respiratorie
anche a sforzi contenuti e sono più suscettibili alle infezioni
respiratorie, Altro sintomo:Febbre persistente per piu di
8 gg, rash cutaneo morbilliforme persistente per piu’ di
6 gg, congiuntivite catarrale compilicata nel 30% dei
pazienti, otite catarrale nel 10%, pancreatite nel 30% in
cui è stato necessario avviare idonea terapia ed epatite
con colelitiasi, comorbidita’ evidenziata solo nei pazienti
con bmi> 28. Tra gli obesi circa il 18% aveva ricevuto
la prima dose vaccinale; d tuttavia non è chiaro, infatti
in quale modo l’eccesso di peso corporeo influenzi le
risposte del sistema immunitario. L’eccesso di peso può
  modificare le proprietà farmacocinetiche dei farmaci
antimicrobici e avere un impatto sulla risposta ai vaccini,
ma anche in questo caso non si conoscono i meccanismi
esatti. Verosimilmente cio’ puo essere riconducibile allo
stato infiammatorio che caratterizza l obesita’, mediante
liberazione di citochine e mediatori proifniammatori. Oltre
ai fattori noti di rischio per questa categoria - potrebbe
esserci una lieve immunodeficienza legata all'obesità,
condizione che fa di questi pazienti malati a rischio e per
questo candidati al vaccino; tra gli adulti le categorie di
rischio prevedono gli obesi, in eta’ pediatrica quanto si
evince dallo studio le comorbidita’ morbillo correlate sono
state: peggioramento del quadro clinico, indici di flogosi
elevati, giorni di ospedalizzazione aumentati, assenza da
scuola per un periodo di tempo talvolta di 15 giorni per
ripresa lenta e persistenza di  iperptransaminasemia. In
conclusione, bisogna attenzionare anche nell ambito delle
patologie infettive i pazienti obesi pediatrici e a tal proposito
ancora di piu’ bisogna avviare iter di screnning metabolici
piu’ efficaci per ridurre questo fenomeno epidemico in
espansione e bisogna porre l’accento sull’importanza della
corretta esecuzione vaccinale considerando anche gli obesi
pediatrici "categorie di rischio" sempre ricordando che
l'unico "vero strumento capace di proteggerci" è il vaccino.
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COUNSELLING VACCINALE NELL’AMBULATORIO
PEDIATRICO PER FUORI TERAPIA DA TUMORE DEL
SISTEMA NERVOSO CENTRALE

M. Crocco1, M.L. Garrè1, C. Milanaccio1, A. Verrico1, S. Di
Profio2

1UOSD Neuroncologia, Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini,
Genova
2UOSD Psicologia Clinica, Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini,
Genova

I tumori del sistema nervoso centrale sono le neoplasie
solide più frequenti in età pediatrica, rappresentando il
20% dei casi totali. Nonostante i successi ottenuti negli
ultimi anni, il trend di sopravvivenza a 5 anni non supera
il 65% e si riduce al 57% a distanza di 10 anni. Le
complicanze legate alla sede del tumore e alla tossicità dei
protocolli terapeutici medici e neurochirurgici hanno notevoli
ripercussioni sui danni d’organo acuti e cronici. La qualità di
vita della famiglia è compromessa dalle cure oltre che dalle
sequele a distanza. In questo scenario la vaccinazione,
al termine del periodo di immunodepressione, può essere
un fattore di stress non gestibile dalla famiglia. Accogliere,
ascoltare, rispettare, capire i bisogni e la richiesta della
famiglia mediante un idoneo counselling vaccinale facilita la
riorganizzare delle risorse per affrontare in modo autonomo
e consapevole le criticità legata al cambiamento, favorendo
processi decisionali nel pieno rispetto dei valori e dei sistemi
di riferimento delle persone.
Nella nostra unità operativa in occasione del controllo al
termine delle cure la famiglia viene invitata dall’equipe
oncologica, ad esprimere le emozioni, i dubbi e le
preoccupazioni legate alle vaccinazioni future. Dopo un
attento ascolto, viene avviata una relazione positiva e
non giudicante, volta a restituire empaticamente questa
comprensione, in un clima di condivisione delle reazioni
emotive di resistenza e ansia, volto ad esplorare possibili
soluzioni.
Il piccolo paziente viene quindi riaffidato ai controlli del
curante e al centro vaccinale territoriale di riferimento per
l’avvio del programma vaccinale personalizzato.
Da un’analisi retrospettiva dei pazienti seguiti dalla nostra
unità operativa negli ultimi sei mesi, ben 11 (pari al
14%) su 78 pazienti totali, hanno rifiutato di eseguire la
vaccinazione prevista. Nei controlli successivi presso il
nostro ambulatorio è stato quindi eseguito un secondo
colloquio con la famiglia volto a favorire una scelta
consapevole e responsabile riguardo l'opportunità di
effettuare una determinata vaccinazione. In 10 famiglie un
secondo colloquio è servito ad accettare la pratica vaccinale
che è stata effettuata senza ulteriori ritardi.
La comunicazione gioca un ruolo fondamentale nell’attività
di prevenzione e promozione della salute, il ruolo
dell’oncologo e dello psicologo, in un momento tanto
delicato, può facilitare il lavoro dei colleghi del
centro vaccinale generando un’alleanza terapeutica, con
ripercussioni positive sulle scelte delle famiglie.

UNA INSOLITA POLMONITE CHIMICA DA INALAZIONE

P. Rinaldi1, G. Macchiarulo1, E. Boccuzzi1, F. La Penna1, L.
Papini1, S. Cristaldi1

1Pediatria dell'Emergenza, Dipartimento di Emergenza e
Accettazione, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Introduzione. L'inalazione non è un evento raro in età
pediatrica, in particolare nei primi anni; è legata soprattutto
a corpi estranei solidi come frammenti di giochi o cibo. Più
rare e di maggiore complessità diagnostica e terapeutica
sono le polmoniti chimiche da inalazione.
Caso clinico. Ziqi, 16 mesi, veniva trasferita da altro
nosocomio per sospetta inalazione in seguito a distress
respiratorio acuto in benessere; già trattata con terapia
steroidea ev senza beneficio. All'arrivo in DEA presentava
tachicardia, tachipnea, rientramenti intercostali e al giugulo,
alitamento delle pinne nasali e riduzione della penetrazione
d'aria all'auscultazione. La SaO2 periferica era 90% per
cui veniva avviata ossigenoterapia a basso flusso in
nasocannule. Gli esami ematochimici risultavano nella
norma. La madre riferiva sospetta inalazione di spugna.
Dopo esecuzione di RX torace con studio fluoroscopico,
che mostrava appiattimento ed ipomobilità della cupola
diaframmatica sinistra con "air trapping" della base
polmonare omolaterale, la bambina veniva sottoposta ad
endoscopia delle vie aeree in urgenza, che escludeva la
presenza di corpi estranei. Ricoverata, per peggioramento
della dinamica respiratoria e riscontro di ipossiemia (pO2
58) ad EGA arterioso, iniziava supporto respiratorio con
alti flussi in nasocannule. Per mancanza di dati clinici
compatibili con una eziologia infettiva, la bambina veniva
sottoposta a TC torace che mostrava diffuso danno
alveolare con ubiquitarie opacità a "vetro smerigliato",
compatibile con polmonite interstiziale aspecifica diffusa;
nel frattempo, peggiorata, veniva trasferita in ambiente
intensivo, sottoposta ad intubazione orotracheale e a
ventilazione meccanica invasiva, previa somministrazione
di surfattante. In considerazione dell'eziologia poco chiara
del quadro, veniva disposto nuovo studio endoscopico delle
vie aeree con broncolavaggio (BAL) che documentava
la presenza di abbondante materiale biancastro di
consistenza mucosa. Le indagini microbiologiche su BAL
risultavano negative, mentre si evidenziava un elevato LLMI
(Lipid-laden Macrophage Index) pari a 44/400, compatibile
con inalazione di materiale chimico. Escluso il sospetto
di inalazione dalla via digestiva in seguito alla negatività
della scintigrafia gastrica, i genitori venivano sottoposti a
nuovo approfondimento anamnestico: la paziente avrebbe
assunto latte in polvere non diluito con acqua, storia
compatibile con il quadro clinico e l'esito del BAL.
Conclusioni. Per quanto a noi noto, non sono descritti casi
di polmonite chimica da inalazione di latte in polvere. Il
nostro caso suggerisce di considerare sempre le inalazioni
di sostanze chimiche nella diagnostica differenziale
delle Sindromi da Distress Respiratorio Acuto (ARDS),
sottolineando il ruolo fondamentale di una approfondita e
mirata raccolta anamnestica.
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VIOLENZA CONTRO I MINORI: DESCRIZIONE DELLA
CASISTICA DI UN CENTRO PEDIATRICO DI TERZO
LIVELLO

E. Piccotti1,2, G. Polleri3, O. Romano1,2, M. D'Apruzzo1,2, S.
Renna1

1U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, Istituto G. Gaslini,
Genova
2Gruppo per il contrasto al Maltrattamento/Abuso, Istituto G.
Gaslini, Genova
3Clinica Pediatrica, Istituto G. Gaslini, Università di Genova,
Genova

Il fenomeno del maltrattamento e abuso di minore e
i diversi aspetti di fragilità in età pediatrica registrano
un trend in crescita nel nostro paese e necessitano,
per l’intercettazione e la cura, di strumenti, servizi e
competenze specialistiche in grado di operare con modalità
integrate. Da circa 10 anni in Istituto G. Gaslini è attivo
un gruppo di lavoro multidisciplinare coordinato dal PS-
DEA. Il gruppo di lavoro opera a livello aziendale ed extra
aziendale sul piano della definizione di percorsi assistenziali
e sul piano degli aspetti organizzativo/ gestionali e
della formazione. Presentiamo la casistica di 3 anni
(2015-2017) che il Pronto Soccorso dell’Istituto ha trattato
in collaborazione con i Servizi Sociali e il servizio di
Psicologia dell’ospedale. I dati provengono dalla revisione
dei verbali di Pronto Soccorso integrati dai provvedimenti
conseguentemente adottati dai servizi.
Risultati: I soggetti presi in carico risultano essere 161 (87
femmine- 54%, 74 maschi), età media 7,5 a, nazionalità
italiana nel 65,8% dei casi, Sudamerica nel 15,5% dei
casi, appartenenti a paesi di Est Europa nel 10,5% dei
casi, Africani per il 6,2%. I pazienti della nostra casistica,
riguardo alle cause di accesso/rivelazioni, si distribuiscono
come segue: percosse/ maltrattamento fisico/ aggressioni
47,8%, abuso sessuale (sospetto o accertato) 29%, tensioni
familiari / violenza assistita 10%, abbandono/trascuratezza
8%, altro 5% (es tentato suicidio/ autolesionismo). Nel 55%
dei casi l’ospedale è stato raggiunto dai pazienti con mezzo
proprio di trasporto, nel 19,8% con accompagnamento
da parte delle forze dell’ordine, nel 24,8 % attraverso i
mezzi di soccorso del 118. La segnalazione alla autorità
giudiziaria/ servizi sociali territoriali è avvenuta nel 58,3%
dei casi. Le situazioni di separazione conflittuale dei
genitori risultano, nella nostra casistica, pari a 27,3%.
Esaminando separatamente il gruppo delle femmine e
dei maschi emergono differenze interessanti soprattutto
relative ad età media (9 vs 6,5), percentuali di distribuzione
delle cause di accesso (es. abuso sessuale 27%
vs 6,5%), tentativo suicidio/ autolesionismo 6,8% vs
1%), nazionalità dei pazienti (es. Sudamerica 24% vs
5,4%.). I nostri dati risultano sovrapponibili per tipologia
di fenomeno e distribuzione percentuale a quelli di
altri centri pediatrici italiani con analoghe caratteristiche
organizzative. Riteniamo che sia comunque necessario
migliorare la capacità di intercettazione da parte della
struttura (attualmente intorno allo 0,15%).

WHAT STRANGE KIDNEYS: UN RISCONTRO RARO DI
LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA

P. Rinaldi 1, e. Boccuzzi1, C. Olita1, p. Silvestri1, A.
Secinaro2, I. Casazza2, I. Trenta1

1Pediatria dell'Emergenza Dipartimento Emergenza e
Accettazione, OPBG Roma
2Dipartimento Immagini, OPBG Roma

Introduzione: La leucemia linfatica acuta (LLA) è la più
comune patologia oncologica in età pediatrica. L'esordio
è caratterizzato da segni e sintomi sistemici derivanti
dall’infiltrazione midollare o extramidollare da parte delle
cellule leucemiche. La descrizione di un coinvolgimento
renale all’esordio di LLA è molto rara, riportato dal 3 al 5%
dei casi; ancora più raro è il riscontro di alterazione della
funzionalità renale.
Il caso: Lorenzo, 8 anni, veniva condotto presso il nostro
PS per febbre e vomito da 24 ore, due episodi di epistassi
e un vomito caffeano. Le condizioni generali del bambino
all’arrivo in DEA erano discrete; febbrile, presentava cute
pallida e labbra asciutte ma la restante obiettività era nella
norma. Gli esami ematochimici mostravano esclusivamente
lieve anemia (Hb 9,5 g/dl) ed iperuricemia (8,3 mg/dl).
In considerazione del quadro clinico generale e della
sintomatologia, veniva effettuata ecografia dell’addome che
mostrava reni globosi (dimensione 10,4 cm a destra e 9,7
a sinistra) ad ecostruttura marcatamente e diffusamente
iperecogena con scarsa differenziazione cortico-midollare.
Lorenzo veniva ricoverato per approfondimenti e nei giorni
successivi si osservava peggioramento delle condizioni
cliniche e degli esami ematochimici con anemizzazione
(Hb 7,3) e lieve piastrinopenia (PLT 120.000), aumento
del D-dimero (16,66 mcg/mL) e dell'acido urico (10,6);
ma soprattutto si assisteva ad un progressivo danno
renale (creatininemia 0,97 mg/dl; azotemia 35 mg/dl) con
ipercalcemia ingravescente fino a valori di 19,9 mg/dL, non
responsivi al trattamento con iperidratazione e Furosemide.
Per iniziare terapia con bifosfonati e la dialisi, il bambino
veniva trasferito in Rianimazione (III giornata di ricovero).
Nel sospetto di una patologia sistemica, avvalorata
anche da esame radiografico del bacino e delle ossa
dell'omero (osteorarefazione in corrispondenza delle zone
iuxtametafisarie delle ossa lunghe) e degli esami ematici
(leucopenia GB 4.910; piastrinopenia PLT 71.00) Lorenzo
veniva sottoposto ad aspirato midollare con diagnosi di
leucemia linfoblastica B.
Conclusioni: La diagnosi di LLA è difficile per le rare
manifestazioni di esordio. Nel nostro caso il bambino
ha presentato nefromegalia ed alterazioni strutturali dei
reni con lieve insufficienza renale e severa ipercalcemia
quali manifestazioni di infiltrazione tumorale ancor prima di
un chiaro segno laboratoristico di patologia ematologica;
solo successivamente ha sviluppato citopenia di tutte le
linee cellulari come segno di infiltrazione midollare ed
iperuricemia suggestiva di lisi tumorale spontanea.
E’ fondamentale conoscere tutti gli aspetti di questa malattia
anche quelli più rari, soprattutto in un setting di emergenza,
per giungere a diagnosi precoci e tempestive.
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DALL’EDUCAZIONE TERAPEUTICA AL PERCORSO
DI FAMILIARIZZAZIONE MULTISENSORIALE CON IL
CIBO. UN’ESPERIENZA IN UN AMBULATORIO DI
DIETOLOGIA E NUTRIZIONE IN UN GRUPPO DI
PAZIENTI OBESI SELETTIVI

M.R. Spreghini1, G.S. Morino1, A. Granata2

1U.O. Educazione Alimentare, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Roma
2Studio di Dietologia e Medicina del Benessere, S. Maria Capua
Vetere, Caserta

Razionale: Sempre più bambini obesi con selettività
alimentare (vegetali, legumi e pesce) e scarse metodologie
per la risoluzione della problematica1. L'aspetto innovativo
e caratteristico dello studio è stata la Riabilitazione
Nutrizionale (Educazione Terapeutica2 unita al Percorso di
Familiarizzazione Multisensoriale con il cibo), secondo un
modello di empowerment ed autonomia. Scopo del studio
è stato quello di verificare l’efficacia della metodologia
utilizzata in un gruppo di pazienti obesi con comportamenti
alimentari di tipo selettivo.
Materiali e Metodi: Sono stati arruolati 35 pazienti (16
maschi e 19 femmine-BMI medio 24) con comportamenti
di tipo selettivo, afferenti ad un ambulatorio di Dietologia e
Nutrizione nel periodo settembre- dicembre 2017. Lo studio
ha previsto:
1. Valutazione antropometrica (peso, altezza, CV), calcolo
BMI.
2. Somministrazione specifico strumento di misura validato
Child Eating Behaviour Questionnaire (CEBQ) 3.
3. Diario Alimentare.
4. Risomministrazione questionario, rilevazione dati
antropometrici e comparazione con i precedenti.
5. Educazione Terapeutica e Percorso di Familiarizzazione
Multisensoriale con il cibo. Il percorso educazionale di
4 mesi ha previsto incontri ambulatoriali con cadenza
quindicinale e sperimentazione a casa (12-15 volte).
Percorso di Familiarizzazione Multisensoriale con il cibo:
1) Scelta di tre alimenti da sperimentare;
2) Preparazione di un piatto;
3) Assaggio obbligatorio;
4) Condivisione con la famiglia;
5) Reportage fotografico.
Risultati: Calo ponderale medio Kg 7, riduzione di 2.4 punti
di BMI (da 24 a 21.6), riduzione media CV di 7 cm. 30%
rifiuta frutta, 70% verdure, 10% legumi, 30% pesce.
50% rifiuta cibi nuovi per 50% (aspetto), 20% (gusto), 20%
(odore), 10% (imitazione ).
A fine percorso totale miglioramento con il cibo. 100% ha
inserito 6 verdure (funghi, spinaci, insalata, carote, zucca,
finocchi) 3 volte settimanali; 70 % frutta quotidianamente
(mela, pera, spremuta d’arancia); 80% legumi (fagioli e
piselli) due volte alla settimana; 70% pesce 1 volta alla
settimana.
Conclusioni: L’esperienza è stata accattivante e produttiva.
Gli autori sostengono che tale approccio riabilitativo sia una
metodica efficace da standardizzare per il miglioramento di
tale problematica.
Bibliografia
1. Zucker N, Copeland W, Franz L, Carpenter K,
Keeling L, Angold A, Egger E. 2015. Psychological and
Psychosocial Impairment in Preschoolers with Selective
Eating. Pediatrics, 136.
2. Webber, L., Hill, C., Saxton, J., Van Jaarsveld, C. and
Wardle, J. (2008). Eating behaviour and weight in children.
International Journal of Obesity, 33(1), pp.21-28.
3. L’Educazione Terapeutica: strumento di cura del
sovrappeso e dell’obesità in età evolutiva. Maria Rita
Spreghini. MEDIC -Metodologia Didattica e Innovazione
Clinica-Nuova Serie Vol. 23-Giugno-2015.

SEL-HEALING JUVENILE CUTANEOUS MUCINOSIS
(SHJCM): DIAGNOSI DIFFICILE, PROGNOSI BUONA..
IMPORTANTE PENSARCI

F. Fabbri1

1Pediatria, Osp. S Eugenio, Roma, Anatomia Patologica, Osp. S
Eugenio, Roma

Descriviamo il caso di un bambino di 4 anni d'età giunto
alla nostra osservazione per la comparsa improvvisa di
tumefazioni di circa 2 cm di diametro a livello della
regione frontale e dell'arto superiore destro, superficie
estensoria dell'avambraccio in prossimità del gomito con
dolenzia alla palpazione delle stesse che apparivano
nodulari di consistenza aumentata, poco mobili ripsetto
ai piani profondi, con cute sovrastante iperemica, e
tumefazione del ginocchio sinistro con modica artralgia e
aumento della temperatura al temotatto. Nell'anamnesi con
si erano rilevate patologie pregresse. Gli esami eseguiti
mostravano normali indici di flogosi e la presenza di IgG
per CMV. L'ecografia dei tessuti molli in corrispondenza
delle lesioni rilevava lesioni nodulari ipoecogene  ad
ecostruttura omogenea e margini regolari localizzate nel
tessuto sottocutaneo. Lo studio radiologico del gomito e
ginocchio non mostravano alterazioni scheletriche. L'esame
istopatologico del tessuto rilevato dalla biopsia del nodulo
dell'avambraccio rilevava un tessuto fibroconnettivale
ed adiposo-ipodermico caratterizzato dalla presenza di
fibroblasti e miofibroblasti attivati che delimitano aree in
cui lo stroma mostra un marcato accumulo interstiziale di
mucina-acida (alcian blu pH 2.5 positiva; PAS negativa)
associata a materiale fibrinoide e alla presenza di
fibrille collagene alterate, discoese, singole evidenziate
con l'ausilio della colorazione istochimica tricromica di
Masson. Diffusi aspetti di proliferazione vascolare (CD34+)
con endoteli rigonfi. Presenza di occasionali/rari elementi
cellulari della flogosi cronica con prevalente distribuzione
perivasale. Sono presenti occasionali istiociti (CD68+)
in sede interstiziale, mai a distribuzione a palizzata;
assenza di cellule giganti multinucleate. Assenza di
fenomeni di vasculite. Non depositi emosiderinici e/
o di ferro alla colorazione Perls. l'insieme dei reperti
citomorfologici era privo di specificità morfologica e rilevava
nel suo complesso modificazioni tissutali con salienti
aspetti iperplastico-rigenerativi a carico della popolazione
fibroblatica/miofibroblastica di tipo simil fascite-nodulare,
in associazione alla presenza di depositi di mucina. La
correlazione ed integrazione del quadro istopatologico con
quello clinico laboratoristico nonchè l'evoluzione clinica
presentata dal paziente permetteva di definire la diagnosi di
sel-healing juvenile cutaneous mucinosis.
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IL GIOVANE GIORGIO MAGGIONI E LE SUE PRIME
PUBBLICAZIONI SU RIVISTE INTERNAZIONALI NEL
REGNO UNITO (UK)

M.G. Clemente 2,1, D. Franceschetti 3,1, F.S. Biagiarelli
4,1, M.G. Gregorio 5,1, L. Cataldi 1

1Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Università di
Sassari, Sassari
2ASL 5 Polesana Adria- Rovigo
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IRCCS, Roma
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5Gruppo di Studio di Storia della Pediatria della SIP

Introduzione: Giorgio Maggioni (1918-2014), di famiglia
bellunese, laureato a Padova in Medicina con lode (1941),
già ufficiale medico in Grecia e in Albania (1942-43), dal
dicembre 1943 fu assistente del prof. Gino Frontali, presso
la Clinica Pediatrica dell’Università di Roma, e da questi
inviato per uno stage formativo presso il Public Health
Institute di Birmingham (1946-47).
Scopi: ottenere dati relativi alle prime pubblicazioni su riviste
internazionali di Giorgio Maggioni.
Metodi: ricerca bibliografica e nell’archivio di pediatria del
Prof. Giorgio Maggioni.
Risultati e conclusioni: nel ventennio 1922-1942, in Italia, la
lingua straniera generalmente più usata per le pubblicazioni
mediche di rilievo, era il tedesco; solo nella seconda metà
degli anni quaranta si diffuse lentamente tra i nostri giovani
ricercatori la conoscenza dell’inglese, e concluso il trattato
di pace, la possibilità per i nostri giovani ricercatori di recarsi
in UK.
Giorgio Maggioni, nel corso del suo stage, frequentava
il Children’s Hospital di Birmingham, effettuava una
ricerca e pubblicava due lavori sulla terapia salicilica nel
bambino, considerando sia gli aspetti biochimici (Biochem
J. 1947;41(4):lii.) sia quelli clinici (Arch. Dis. Child. 1948
Mar;23(113):40-7).
Gli Autori concludono sottolineando che tali pubblicazioni
evidenziano l’impegno del giovane pediatra, al tempo
non ancora trentenne, nell’ideare, progettare e condurre
importanti ricerche, delle quali era unico autore, per queste
esprimeva gratitudine per i suoi consigli al professore JM
Smellie, direttore del Children’s Hospital di Birmingham,
e presidente della Sez. Pediatrica della Royal Society of
Medicine.
L’attività di ricerca condotta in UK, e le relative
pubblicazioni, contribuirono all’acquisizione della Libera
docenza in Clinica Pediatrica, che Giorgio Maggioni
conseguì nel 1950, appena trentaduenne.

LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI: DAI DATI
STATISTICI AI LABORATORI EDUCATIVI (CCM SEPES)

C. Debbia1, G. Balducci3, S. Cedri3, A. Reale3, P.
Silvestri3, E. Fabiani4, A. Bellettieri5, S. Manieri5, E.
Rossetto7, R. Giorgi7, F. Fadda6, A. De Martino8, A. Pitidis3

1IRCCS "G. Gaslini"
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5ASSL Nuoro
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Introduzione: Il progetto CCM SEPES (Sicurezza in
Età Pediatrica Educazione a Scuola): ”Promozione della
sicurezza in età pediatrica secondo la vulnerabilità agli
incidenti: sperimentazione di un modello educativo nelle
scuole d'infanzia e primarie, basato sulle evidenze del
soccorso pediatrico”; biennio 2016-2018. Progetto CCM
attuato in 6 Regioni: Liguria (Capofila), Lazio, Friuli Venezia
Giulia, Marche, Basilicata, Sardegna e l’Istituto Superiore di
Sanità. Obiettivo generale del progetto: Promozione della
cultura della sicurezza nella età pediatrica, attraverso un
percorso educativo mirato ai bambini da 3 a 8 anni di età con
obiettivo di aumento delle competenze in ambito preventivo.
Materiali e metodi: Il Progetto SEPES rappresenta una
delle possibili applicazioni pratiche e preventive delle
raccolte dati epidemiologici di PS Nazionali. Abbiamo quindi
analizzato 13.000 accessi di PS negli anni 2013-14 degli
IRCCS IGG ed OPBG associati ai circa 14.000 accessi
SINIACA. I dati hanno analizzato la tipologia degli incidenti
per sesso, età del bambino , tipologia di incidente, ambiente
di accadimento, gravità dell’incidente, dinamica dell’evento.
Obiettivi specifici:
1) intervento sui rischi e sui target di popolazione, individuati
basandosi sulle evidenze epidemiologiche disponibili nello
specifico contesto di applicazione(data driven evidence
based prevention);
2) utilizzo di strumenti di formazione e comunicazione delle
informazioni preventive, adeguati al target di popolazione a
rischio, con particolare riferimento alla comunicazione per
immagini;
3) interazione dei formatori e dei destinatari dell'intervento
preventivo con l'esperienza del personale sanitario dedicato
all'emergenza e al trattamento in fase acuta dell'infortunato,
interazione tra i livelli di prevenzione secondo la scala a 4
livelli per gli incidenti (Haddon matrix).
4) Valutazione di efficacia dell’intervento educativo
e validazione dei risultati per la disseminazione e
l’autodisseminazione (efficacy analysis, validation for
autodissemination).
Risultati: Sono stati analizzati un totale di 2.478 schede di
valutazione e questionari per genitori ed insegnanti (pre- e
post-test). Sono stati scartati per l’elaborazione ed analisi
statistica finale un totale di 216 record (8,7%sul totale),
in quanto parzialmente incompleti (mancanza del pre-test
o del post-test o di entrambi). Percentuale di drop-outs
fisiologico (# 10% del totale) e percentualmente non in
grado di influire sulla valutazione e sulla validazione finale
del modulo didattico-educativo.. Dei restanti files analizzati
la capacità di miglioramento delle competenze è stata
ottenuta in tutte le popolazioni: bambini della seconda e
terza infanzia, genitori ed insegnanti con un delta score di
almeno il 30%
Conclusioni. In conclusione, CCM SEPES ha esplicitato
un esperimento di formazione-educazione efficiente ed
efficace, in modo scientificamente riproducibile.

pag. 221



74° Congresso Italiano di PEDIATRIA

Abstracts

LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI: TECNICHE DI
COMUNICAZIONE E EDUCAZIONE IN ETÀ PEDIATRICA
(CCM SEPES)
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Silvestri2, R. Giorgi4, E. Rossetto4, E. Fabiani5, F. Fadda6, A.
Bellettieri7, S. Manieri7, A. De Martino8, A. Reale2
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Introduzione: Il progetto CCM SEPES, cioè Sicurezza in Età 
Pediatrica Educazione a Scuola è un progetto ministeriale 
coinvolgente 6 Regioni Italiane (Liguria (Capofila), Lazio, 
Friuli Venezia Giulia, Marche, Basilicata, Sardegna). 
Obiettivo generale del progetto: promozione della cultura 
della sicurezza in età pediatrica, attraverso un percorso 
educativo mirato ai bambini da 3 agli 8 anni di età con 
obiettivo di aumento delle competenze in ambito preventivo. 
Materiali e metodi: Il Progetto SEPES applicazione pratica 
dello studio di dati epidemiologici, ha portato nelle 
scuole d’infanzia e primarie un kit educativo studiato 
appositamente per loro per indurre i bambini a riconoscere i 
pericoli e saperli evitare e nel caso affrontare. Il kit educativo 
è stato basato su un linguaggio a forte impatto emotivo e 
visivo attraverso l’uso di fumetti per bambini, con linguaggio 
estremamente semplificato ed adatto al gioco.
Per gli oltre 200 bambini della scuola d’infanzia (età 3-5 
anni) valutati abbiamo osservato aumento della capacità di 
riconoscere il pericolo nell’ordine dei 9 punti percentuale, 
statisticamente significativo, sia come indicatore assoluto 
di popolazione che per il singolo bambino. La risposta è 
migliore per gli ambienti interni che per gli esterni. 
Medesime variazioni si sono rilevate nei 200 bambini della 
scuola primaria (età 6-8 anni).
Risultati: Il miglioramento delle competenze ha presentato 
un delta maggiore nei bambini della scuola d’infanzia, 
rispetto ai bambini della scuola primaria; tale maggiore 
variazione sembra dovuta principalmente al fatto che 
i più piccoli hanno sicuramente minor competenza e 
sensibilizzazione di base sull’argomento e quindi hanno 
variazioni di competenza con range più ampio. La 
significatività statistica di variazione di apprendimento per 
gli ambienti esterni risulta minore in entrambe le due fasce 
di età, rispetto agli ambienti interni. Supponiamo sia un dato 
statistico legato al fatto che nei disegni ambienti esterni vi 
erano quantitativamente meno errori per ciascuna tavola e 
quindi risultavano meglio identificabili. Il Progetto procede 
con le fasi di disseminazione delle competenze per . 
1) disseminazione scientifica 2) per auto-disseminazione 
attraverso gli stessi discenti.
Conclusioni. Dall’analisi dei dati emerge che l’uso 
del kit educativo risulta in un intervento formativo 
efficiente ed efficace in termini di apprendimento e 
quindi con conseguente miglioramento delle capacità di 
riconoscimento dei pericoli da parte dei bambini . Ciò che 
ha ulteriormente contribuito all’efficacia dell’insegnamento 
e formazione è stato l’utilizzo di un linguaggio semplice e 
del gioco ai fini della comunicazione.

BELONGING TO A YOUTH ASSOCIATION, A
RESEARCH

M. Smorti1, J. Gonzalez2, A. Milone3, G. Vitali Rosati4

1Psychologist Research. Department of Surgical, Medical and
Molecular Pathology, and Critical Care Medicine. University of Pisa
2Pediatric Department USL Toscana Centro
3Child Pyschiatrist IRCCS Stella Maris
4President of Società Italiana di Pediatria Toscana

Background: Aim of this study is to deepen the knowledge 
of youth and sport association roles on mental health 
of adolescents. We presume that the skills, capabilities 
and resilience acquired in youth development schemes 
are protective of mental and fisical health. Moreover, 
we hypothesize that the abilities and experience gained 
in theese programmes can be particularly important for 
teenagers with less-advantaged backgrounds given that 
these skills could compensate of their disadvantaged 
position.
Materials and methods: The leading project has been 
carried out in Italy.
The anonymous questionnaire handed out was a multiple 
answers’ test of 60 questions (likert 5) in digital format. 
Moving from a larger health research on teenagers, we 
focused on teenagers who belongs to youth associations 
to investigate if these groups are able to have a positive 
outcomes on youth.
Results: From a Sample of 11524 teenagers, we selected 
adolescents who belong to associations. The sample for 
this study is constituded by 2716 adolescents aged from 
13 to 21 (mean 16; s.d. 1.6), who belongs to scout 
(57,1% ), sports associations (27,6%), traditionals regional 
associations (15,3%).
Being a member of associations is useful specially in this 
areas: learn to plan for goals (25.5%), to improve the 
relational skills (14.5%), to enhance the manual skills (3, 
9%) and motor coordination (2.1%).
Belongs to a youth association appears as a protective 
factor for Fisical and mental health. Specifically, sport and 
scout members report less psychological distress than 
regional associations (p <.001). In addition, teenagers who 
belongs to a sport group report less abuse of alcohol (p 
<.05) and drugs (p <.001) than scouts.
The sport association’s members declare to carry out less 
acts of bullying (p <.001) and less unprotected sex (p <.001) 
than scouts and regional associations’ members. 
Conclusions: This study shows how youth groups 
experiences help teenagers to develop technical and 
practical abilities and enhance their inclination to 
collaboration and is a protective factor for Fisical and mental 
health.
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