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I bambini crescono

Il 73° Congresso Italiano di Pediatria si svolge a Napoli, città che ha contribuito tantissimo
nel corso degli anni alla crescita e allo sviluppo della Pediatria nel nostro paese.
Il Congresso ha per titolo “I bambini crescono”, un modo per sottolineare l’importanza della
salute nelle prime età di vita anche per garantire la salute dell’adulto di domani. Un percorso,
quello della crescita e dello sviluppo, che dal concepimento va avanti fino alla fine
dell’adolescenza, e che vede nel Pediatra una presenza e un riferimento costanti, in grado di
assicurare la tutela della salute e insieme la promozione del benessere e dei diritti dei bambini.
L’adolescente deve trovare nel Pediatra l’interfaccia in grado di rispondere ai suoi bisogni di
salute, ma anche ai suoi dubbi e al suo bisogno di certezze. Elementi che assumono
particolare importanza quando l’adolescente ha una patologia cronica o una condizione di
disabilità. Si aggiungono poi una serie di aspetti psicologici, relazionali e sociali
dell’adolescente, spesso difficili anche in relazione ai contesti di crisi attuali: povertà diffusa ,
disagio, esposizione a sostanze di abuso e a violenza.
Il manifesto del Congresso è tratto da un’immagine di Napoli nel XIX secolo, che offre una
realtà di serena vita quotidiana e familiare.
Il congresso, pur centrato sugli aspetti dell’adolescenza, affronta tematiche generali e
specialistiche della Pediatria che influenzano la salute dei bambini e la gestione tra ospedale e
territorio delle patologie acute e croniche. Non mancano gli appuntamenti tradizionali sui temi
delle vaccinazioni, dell’alimentazione, gli Incontri con l’Esperto e la sessione  Largo ai Giovani
in collaborazione con l’ONSP. 
Nella giornata conclusiva del Congresso Nazionale si terrà il Congresso Regionale SIP della
sezione Campania, anche in virtù della sinergia tra la Società Italiana di Pediatria, i cui soci
ormai si avvicinano alla soglia di 10000, e la sua Sezione Campania, una delle più numerose e
ricche sul piano culturale e scientifico.
Con gli auguri di buon lavoro ai tantissimi Pediatri iscritti al Congresso.

I Presidenti
Antonio Correra, Giovanni Corsello, Alberto Villani

volume atti_sip 2017-_interno  16/05/2017  10:29  Pagina 5





73° Congresso Italiano di PEDIATRIA 7

Programma
in breve

volume atti_sip 2017-_interno  16/05/2017  10:29  Pagina 7



Programma in breve

73° Congresso Italiano di PEDIATRIA8

29 maggio 2017

14.00-18.00  Corso SIP/SIEDP 
Auditorium Europa L’Adolescente con diabete mellito

14.00-18.00 Corso SIP/IJP
Sala Egadi Come pubblicare con successo un lavoro scientifico

14.00-18.00 Corso SIP/SIMGePeD 
Sala Sicilia L'adolescente con malattia rara

30 maggio 2017

08.30-11.00 Tavola Rotonda
Auditorium Europa Coperture vaccinali in Italia

Sala Egadi Alimentazione nei primi 1000 giorni di vita: gli integratori

Sala Sicilia Umanizzazione delle cure in ospedale

11.00-13.00 Sessioni Interattive
Auditorium Europa I prossimi impegni vaccinali del pediatria

Sala Egadi Sicurezza del paziente, Responsabilità Professionale e
tutela assicurativa in Pediatria

Sala Sicilia Storia della Pediatria

13.00-14.00 Incontri con l’esperto
Auditorium Europa La gestione della diarrea acuta 

Sala Egadi Donazione di organi e tessuti in età pediatrica

Sala Sicilia TBC in età pediatrica

Sala Sardegna Malattie Metaboliche rare: tra alterazioni scheletriche e steatosi

14.00-17.00 Sessione Interattive
Auditorium Europa SIP/AOPI: La specificità pediatrica

Sala Egadi Adolescenti in migrazione: potenzialità e vulnerabilità

Sala Sicilia Endocrinologia

14.00-17.00  Tavola Rotonda
Teatro Mediterraneo Transitional care: esperienze a confronto

17.00-19.30  CERIMONIA INAUGURALE
Teatro Mediterraneo
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31 maggio 2017

08.30-11.00 Tavola Rotonda
Auditorium Europa Nascere oggi in Italia

Sala Egadi La care del bambino in ospedale:
Network tra pediatri, infermieri e associazioni

08.30-11.00 Sessione Largo ai Giovani/ONSP
Sala Sicilia

11.00-13.00  Letture Plenarie
Auditorium Europa

11.00-12.00 Simposio 
Sala Sardegna In tema di febbre e dolore tra credenze, esperienze ed evidenze

12.00-13.00  Simposio 
Sala Sardegna Infezione da VRS: cosa c’è di nuovo

13.00-14.00 Incontri con l’esperto
Auditorium Europa Le Bronchioliti: modelli assistenziali

Sala Egadi Psicofarmaci in pediatria

Sala Sicilia Malattia di Kawasaki

Sala Sardegna La sicurezza dei preparati cosmetici e dermatologici in Pediatria

14.00-16.00 Sessioni Interattive 
Auditorium Europa Malattie respiratorie

Sala Egadi Aggiornamento multidisciplinare

Sala Sicilia Aggiornamenti in Reumatologia

16.00-18.00  Sessioni Interattive 
Auditorium Europa Le emergenze respiratorie

Sala Egadi Sclerosi Multipla in età pediatrica 
Sessione Congiunta SIP/AISM

Sala Sicilia Aggiornamenti in Ematooncologia

18.00-20.00 ASSEMBLEA SOCI SIP
Auditorium Europa
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1 giugno 2017

08.30-11.00 Tavola Rotonda: 
Auditorium Europa Gastroenterologia e Nutrizione

08.30-11.00  Tavola Rotonda: 
Sala Egadi SIP/Prospettive in Pediatria

11.00-13.00 Sessioni Interattive
Auditorium Europa Neonatologia e Malattie Metaboliche

11.00-13.00 Sessioni Interattive 
Sala Egadi I ragazzi e lo sport

13.00-14.00 Incontri con l’esperto
Auditorium Europa I disturbi del comportamento alimentare

13.00-14.00 Incontri con l’esperto 
Sala Egadi La medicina di genere in Pediatria

13.00-14.00  Incontri con l’esperto
Sala Sicilia La gestione degli immunodeficit e della asplenia in Pediatria

08.30-11.00  Congresso Regionale SIP Sezione Campania
Sala Sicilia Apertura dei lavori

Tavola Rotonda

Prevenzione e Promozione della Salute

Dai primi 1.000 giorni alle Scuole Promotrici di Salute

11.00-13.00 Maltrattamento e abuso dei Minori: 
Sala Sicilia usciamo dall'indifferenza

13.30 ASSEMBLEA DEI SOCI
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P001
SINDROME DA ANCORAGGIO MIDOLLARE:
DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

E. Palumbo1, N. Lopez1, D. Rapino1, C. Biondi1, D.
Guseinova1, S. Khachaturian1, G. Pellegrini1

1U.O. Pediatria e Patologia Neonatale, Osp. Civile, Sondrio, ASST
Valtellina e Alto Lario

M.B., femmina, 14 anni. Giunge in PS per riferita stipsi
da sette giorni, non episodi di vomito, non nausea. Da
circa 4 mesi riferiti episodi di intenso meteorismo post-
prandiale e dolori addominali ricorrenti di tipo crampiforme
a risoluzione spontanea, alvo e diuresi regolari. Già eseguiti
esami ematici di routine, RAST alimenti, microbiologici su
feci, sangue occulto feci e calprotectina fecale, nella norma,
eco addome normale. Per la persistenza del quadro un
mese fa eseguiti EGDS e colonscopia, nella norma. Durante
il ricovero esami ematici di routine nella norma, rx diretta
addome che evidenzia intensa distensione delle anse
intestinali di pertinenza del piccolo e grande intestino, senza
segni di occlusione. Eseguiti clisteri evacautivi, lavaggi
intestinali e terapia medica, senza risoluzione della stipsi.
Contemporaneamente la ragazza ha iniziato a presentare
una riduzione dello stimolo alla minzione, confermato da
esame ecografico che mostrava una importante distensione
vescicale, indici di funzionalità renale nella norma, esame
urine normale. Eseguita RMN lombo-sacrale che mostrava
a livello del filium terminale sottile alterazione del segnale
estesa dal L1 a L3 per circa 7 cm, da riferire a sindrome da
ancoraggio midollare.
Per sindrome da ancoraggio midollare si intende il
disrafismo spinale occulto da difetto di induzione dorsale:
quando vi è in corso la neurulazione seondaria il tubo
neurale va incontro ad atrofizzazione, portando ad un
aumento dei residui ventrali che si trasmutano in filium
terminale; esso cresce in sintonia con la colonna vertebrale
e l'ancoraggio si verifica nel caso in cui il midollo sacrale
primitivo non si avvi in un processo degenerativo o se
il filium terminale e le radici nervose non si allungano.
La diagnosi è spesso ritardata e nei bambini gli elementi
caratteristici sono difetti sensitivo-motori statici, deformità
dei piedi o della colonna vertebrale, alterazioni cutanee
nella regioni lombo-sacrale, emangiomi. Negli adulti i
sintomi sono rappresentati da difetti della deambulazione,
ano e/o vescica neurologica. Il trattamento chirurgico di
disancoraggio è indicato, soprattutto in età pediatrica, per
prevenire la progressione dei sintomi, ma spesso non
favorisce un recupero delle funzioni già compromesse.

P002
GRANULOMATOSI DI WEGENER: DESCRIZIONE DI UN
CASO CLINICO

E. Palumbo1, S. Khachaturian1, D. Rapino1, D.
Guseinova1, C. Biondi1, N. Lopez1, G. Pellegrini1

1U.O. Pediatria e Patologia Neonatale, Osp. di Sondrio, ASST
Valtellina-Alto Lario

17 anni, femmina, ricoverata per comparsa da 4
giorni di iperpiressia e tosse con all'rx torace
addensamento polmonare superiore sinistra. Agli esami
ematici PCR 50 mg/dl (0-5), Gb 13500, N 81%.
Iniziato trattamento con ceftriaxone ev + claritromicina
per os, senza beneficio. In quinta giornata viene
aggiunta vancomicina, ma dopo altri 5 giorni di triplice
terapia persiste febbre. Eseguito controllo rx torace:
estesa opacità in regione apico-sottoclaveare sinistra
nel cui contesto si riconosce zona di radiotrasparenza
ovale (ascesso?). Esegui Tac torace: al lobo superiore
sinistro estesa disomogena consolidazione parenchimale
con angiogramma e broncogramma aereo, aspetto
plurilobulato, priva di escavazione, in adiacenza altre
piccole analoghe consolidazioni con iperdensità a vetro
smerigliato con inspessimento dei setti interlobulari, lieve
versamento pleurico bilaterale. All'ecocardio versamento
pericardico posteriore di lieve entità.Nel frattempo persiste
febbre e tosse, eupnoica, non difficoltà respiratoria,
parametri vitali normali. Esami ematici in peggioramento:
PCR 165 mg/dl, VES 110 (0-15), normali indici di
funzionalità epatica, lieve incremento della azotemia e
creatinina sierica, diuresi regolare; all'eco addome modica
iperecogenicità parenchima renale bilaterale. Esegue
quindi broncoscopia: importante iperemia diffusa in trachea,
bronco principale sinistro ridotto di calibro con irregolarità
della mucosa che presenta lesioni biancastre translucide, a
colata, aggettanti nel bronco, su cui viene eseguita biopsia.
Esame batteriologico su aspirato bronchiale negativo per
flora e BK, compresa amplificazione genica. All'esame
istologico infiltrati ematici coriali con granulomi a cellule
giganti di tipo Langhans. Eseguiti quindi C-ANCA, positivi,
negativi P-ANCA e ANA Iniziata terapia con ciclofosfamide
(2 mg/kg/die) e prednisone (1 mg/Kg/die), con regressione
della febbre dopo 48 ore e normalizzazione quadro Tac
dopo due mesi di terapia.La granulomatosi di Wegener è
una vasculite granulomatosa necrotizzante delle vie aeree
superiori con glomuerolonefrite e vasculite sistemica dei
piccoli e medi vasi. Se non trattata ha prognosi grave con
mortalità superiore all'80% entro sei mesi. Nel 75% dei casi
trattati remissione entro un mese di terapia.
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P003
UNO STRANO CASO DI DEFICIT DI VITAMINA C

E. Palumbo1, S. Giacoma1, N. Lopez1, D. Rapino1, D.
Guseinova1, C. Biondi1, S. Khachaturian1, G. Pellegrini1

1U.O. Pediatria e Patologia Neonatale, Osp. di Sondrio, ASST
Valtellina-Alto Lario

B.F, 10 anni, maschio, riferisce una settimana prima
traumatismo caviglia destra, rx nella norma. Nei giorni
successivi persistenza dolore e limitazione funzionale
dell'articolazione, ma progressivamente la sintomatologia
ha coinvolto anche la gamba e la coscia, prima
omolateralmente e poi controlateralmente. Eseguita
ecografia del cavo popliteo destro con riscontro dilieve
edema. Successivamente la sintomatologia ha coinvolto
anche l'arto superiore sinistro. Nei giorni successivi ha
cominciato a presentare anche debolezza e riduzione
della forza. Al ricovero esame clinico mostra emorragia
sottocongiuntivale occhio destro, lieve gengivite, limitazione
alla flesso- estensione degli arti inferiori e dell'arto superiore
destro, dolore alla pressione del cavo popliteo, postura
in flessione degli arti superiori ed inferiori di sinistra,
non deambula autonomamente,riflessi tendinei evocabili.
Esami ematici di routine nella norma, sierologia virali
eseguite, negative. Indagini strumentali: rx ginocchio e
gambe bilaterali, ecografia addome e muscolo-tendinea arti
inferiori, RMN encefalo e rachide in toto, elettromiografia,
tutti nella norma. Iniziava terapia antinfiammatoria, senza
beneficio, e successivamente terapia con prednisone,
anche in questo caso senza alcun miglioramento clinico.
Anticorpi anti nucleo, anti DNA, anti muscolo liscio, anti
mitocondrio ed anti LKM assenti. Viene documentata
carenza di vitamina C (25 micromoli/L, carenza <45),
nella norma dosaggio vitamina D. Si è proceduto quindi
alla supplementazione con acido ascorbico, ottenendo un
pronto miglioramento clinico sino alla completa regressione
di tutta la sintomatologia.
La pronta risposta al trattamento suppletivo con acido
ascorbico potrebbe far ipotizzare che tutta la sintomatologia
mialgica sia espressione di un deficit di vitamina C,
che può manifestarsi con una sintomatologia variegata e
caratterizzata da gengive infiammate o sanguinanti, capelli
ed unghie fragili, cheratosi pilare, profusa astenia, dolori
osteo-articolari e mialgie. In particolare nei bambini con
dolori muscolari anche intensi, apparentemente sine cuasa,
il deficit di vitamina C dovrebbe sempre essere preso in
considerazione dell'iter diagnostico.

P004
UN LATTANTE CON WHEEZING

G. Calzetti1, G. Vellani1, M. Zanzucchi1, A. Solazzi2, B.
Autino2, S. Sardini2

1UOC Terapia Intensiva e Patologia Neonatale Ospedale Carlo
Poma Mantova, ASST-Mantova
2UOC Pediatria Ospedale Carlo Poma Asola, ASST-Mantova

Caso clinico: SM viene condotta in PS a tre mesi di vita per
tosse, dispnea ingravescente e difficoltà di alimentazione.
Nata a termine da genitori non consanguinei di etnia
pakistana, dopo gravidanza regolare (anamnesi negativa
per diabete gestazionale e uso di corticosteroidi). Peso
alla nascita g 3165 (50-75° percentile). Buon adattamento
neonatale, in particolare assenza di ipoglicemia e test di
screening metabolici negativi.
Anamnesi familiare non significativa per patologie
cardiovascolari, neuromuscolari, metaboliche e morte
improvvisa. Accrescimento regolare con allattamento misto.
Non evidenti dismorfismi.
Gli esami ematici risultano nella norma, indici di
flogosi negativi. Rx torace negativo per addensamenti.
Dopo trattamento aerosolico graduale miglioramento della
dinamica respiratoria e delle condizioni generali e di
alimentazione. Per il riscontro di un soffio cardiaco aspro
2-3/6 L al mesocardio e all'apice, associato a polsi
arteriosi scoccanti, viene richiesto un ecocardiogramma che
evidenzia un quadro di cardiomiopatia ipetrofica (CMPI)
con insufficenza mitralica e severa ostruzione all'efflusso
sinistro.
La CMPI è una patologia cardiaca primitiva caratterizzata
da ipertrofia, di solito del ventricolo sinistro, in assenza
di cause secondarie di sovraccarico ventricolare cronico
(es. stenosi aortica, coartazione aortica, ipertensione).
Considerata storicamente una patologia "rara", in realtà
è la più frequente patologia cardiaca monogenica con
una prevalenza stimata da 1:500 a 1:200. I segni clinici
sono molto variabili in quanto condizionati dallo stato
emodinamico: il soffio cardiaco prodotto dall'ostruzione
all'efflusso è di solito il segno clinico che porta al sospetto
diagnostico nei lattanti e nei bambini. In assenza di
ostruzione i segni clinici possono essere lievi e non indicativi
della patologia cardiaca latente. La conferma diagnostica è
ecografica.
In conclusione: un episodio di wheezing in un lattante,
diagnosticato in prima istanza come bronchiolite, può di
fatto rappresentare l'esordio di una patologia cardiaca
latente. Il caso in esame ribadisce l'importanza di una
attenta diagnosi differenziale tra bronchiolite e condizioni
a presentazione simile sia a carattere anatomico che
funzionale.
Maron BJ, Maron MS. A discussion of contemporary
nomenclature, diagnosis, imaging amd management
of patients with hypertrophic cardiomyopathy. Am J
Cardiology 2016, 118 (12): 1807-1907.
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P005
EFFICACY AND SAFETY OF A PROBIOTIC-
MIXTURE FOR THE TREATMENT OF INFANTILE
COLIC: A DOUBLE BLIND, RANDOMIZED, PLACEBO-
CONTROLLED CLINICAL TRIAL

M. Capozza1, M.E. Baldassarre1, S. Tafuri2, V. Rizzo1, M.S.
Gallone2, A. Di Mauro1, N. Laforgia1

1Sez. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Dip. di Scienze
Biomediche ed Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari
"Aldo Moro"
2Sez. di Igiene e Medicina Preventiva, Dip. di Scienze Biomediche
ed Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Objective: Infantile colic is a frequent problem in neonates
and infants, which causes parental distress and medical
effort. Recent evidences suggest that infantile colic is
associated with low-grade systemic inflammation and gut
microbiota alterations. Manipulation of the gut microbiota
with probiotic supplementation seems to play a preventive
measure and a therapeutic role in colic management (REF).
Aim of this study was to investigate the effectiveness and
the safety of a probiotic-mixture for the treatment of infantile
colic in breastfed infants, compared with placebo.
Methods: A randomized, double blind, placebo-controlled
trial was conducted involving exclusively breastfed infants
with colic, randomly assigned to receive a probiotic-mixture
or placebo for 21 days. A structured diary on gastrointestinal
events in newborns was given to parents. Diaries, family
quality of life, infants’ anthropometrics and adverse events
were monitored weekly.
Results: 53 exclusively breastfed infants completed the
three weeks of probiotic-mixture (n. 27) or placebo (n.
26) treatment. Infants given probiotic-mixture showed a
reduction in average minutes of crying per day throughout
the study and reached statistical significance at the end of
treatment period, compared with those receiving placebo
(68.4 vs 98.7; p=0.001). A higher rate of infants in the
probiotic-mixture group responded to treatment (defined
as a reduction in crying times of <50% from baseline)
compared with the placebo group at day 14, 12 vs 5 (P
= 0.04); and at day 21, 26 vs 17 (P = 0.00). A higher
quality of life was reported by parents of the probiotic-
mixture group compared with those of the placebo group
at day 14, 7.1 ±1.2 vs 7.7 ±0.9 (P =0.02); and at day
21, 6.7 ±1.6vs 5.9 ±1.0 (P =0.00). No differences between
groups are collected regarding infants’ anthropometric data,
number of bowel movements per day and stool consistency.
No adverse events were reported related to the study
intervention.
Conclusions: Administration of a probiotic-mixture for the
treatment of infantile colic is safe and significantly reduces
minutes of inconsolable crying per day in exclusively
breastfed infants.
Ref: Baldassarre ME, et al. Nutrients 2016, 8(11), 677;
doi:10.3390/nu8110677.

P006
HIGH FLOW NASAL CANNULA THERAPY IN VERY
LOW BIRTH WEIGHT INFANTS WITH RESPIRATORY
DISTRESS SYNDROME

R. Panza1, M. Capozza1, S. Cotugno1, S. Tafuri2, F.P.
Bianchi2, A. Di Mauro1, N. Laforgia1

1Sez. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Dip. di Scienze
Biomediche ed Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari
"Aldo Moro"
2Sez. di Igiene e Medicina Preventiva, Dip. di Scienze Biomediche
ed Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Introduction: Respiratory distress represents one of the
most common diagnoses in newborns admitted to Neonatal
Intensive Care Units (NICU). The use of High Flow Nasal
Cannula Therapy (HFNCT) is increasing as non-invasive
respiratory support in newborns.
Aim: To evaluate safety and effectiveness of HFNCT as
first respiratory support for moderate-severe Respiratory
Distress Syndrome (RDS) in very low birth weight (VLBW)
and extremely low birth weight (ELBW) preterm newborns.
Methods: The medical records of preterm newborns with
moderate-severe RDS admitted to the Neonatology and
NICU - Department of Biomedical Science and Human
Oncology, University of Bari, Italy and treated with HFNCT,
between January 2014 and December 2016, have been
retrospectively reviewed. The main outcome was defined
as “success rate”, i.e. no need of intubation within 72 hours
after the start of HFNCT. Secondary outcomes were defined
as bronchopulmonary dysplasia (BDP), air leaks, nasal
injury, late onset sepsis (LOS) and exitus occurrences.
Results: 64 VLBW preterm newborns were enrolled and
the overall success rate was 93%. In a subgroup analysis,
in newborns <28 weeks the success rate was 84.6% and
in ELBW (<1000g BW) the success rate was 86.7%. BPD
was diagnosed in 26,6% of preterms enrolled. In subgroup
analysis, BPD was diagnosed in 61,5% of newborns with
GA < 28 weeks, in 53,3% of ELBW newborns and in 11,1%
of Small for gestational age (SGA) newborns. Neither air
leaks nor nasal injury were recorded as well as no exitus
occurred. LOS occurred in 16,1% of newborns.
Conclusion: HFNCT resulted effective as first respiratory
support in preterm newborns. Further studies in a larger
number of preterm newborns are required to confirm
HFNCT efficacy.
Ref: Wilkinson et al. Cochrane Database Syst Rev. 2016.
Doi: 10.1002/14651858.CD006405.pub3.
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P007
UN’INSOLITA CAUSA DI GONALGIA: REPORT DI UN
CASO DI OSTEOBLASTOMA SPINALE

A. Clerico1, M. Paiano1, V. Dionne1, S. De Murtas1, F.
Fabozzi1, M.G. Mollace1, C. Cappelli1

1Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche; UOC
oncoematologia pediatrica, Policlinico Umberto I, Univeristà
"Sapienza", Roma

Riportiamo il caso di un ragazzo di 14 anni con storia di
gonalgia e dolore lombare, giunto alla nostra osservazione
per sospetta neoplasia vertebrale. Il ragazzo, dopo un
trauma sportivo, ha presentato gonalgia sinistra e dolore
lombare. Ha eseguito Rx del rachide, che mostrava
scoliosi dorsale, ecografia della regione lombare che
evidenziava parziale rottura delle fibre muscolari e RM
della colonna “frattura composta del peduncolo sinistro
della III vertebra lombare con lesione del muscolo”. Dopo
circa 3 mesi, nonostante l’utilizzo di corsetto ortopedico
e successiva fisioterapia, il ragazzo ha continuato a
presentare sintomatologia dolorosa con comparsa di
difficoltà nella deambulazione, per cui ha eseguito TC
lombo-sacrale con m.d.c. che evidenziava “neoformazione
riccamente vascolarizzata in corrispondenza del margine
superiore dell’articolazione interapofisaria L3-L4 di sinistra
che aggetta nel canale spinale e coinvolge i muscoli
paravertebrali di sinistra”. Giunto alla nostra osservazione
ha eseguito RM della colonna e scintigrafia ossea che
confermavano il sospetto di neoplasia. Un nuovo esame TC
ha posto il sospetto di osteoblastoma, diagnosi confermata
con una biopsia Il ragazzo è stato sottoposto infine
ad escissione intralesionale della neoformazione, che ha
portato alla risoluzione della gonalgia e del dolore lombare.
L’osteoblastoma è una rara neoplasia ossea benigna, ma
localmente aggressiva, simile istologicamente all’osteoma
osteoide. Rappresenta circa l’1% dei tumori ossei. La
colonna vertebrale rappresenta la sua sede più frequente.
Il sintomo più frequente è il dolore al rachide; raramente
può essere accompagnato da scoliosi o da radiculopatie.
La sua terapia consiste preferibilmente nella resezione
en bloc della lesione e, quando questa non è possibile,
nell’escissione intralesionale. Il ruolo della radioterapia è
controverso e limitato alle recidive.
Bibliografia: Osteoblastomas of the spine: a comprehensive
review. Galgano MA, Goulart CR, Iwenofu H, Chin LS,
Lavelle W, Mendel E.
Neurosurg Focus. 2016 Aug;41(2):E4. doi:
10.3171/2016.5.FOCUS16122. Review.

P008
CASE REPORT SINDROME DI RUSSELL:
DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO CON LUNGO
FOLLOW-UP

A. Clerico1, A. De Grazia1, F.R. D'Attilia1, E. Ferrara1, E.
Schiavo1, M.G. Mollace1, G. Varrasso1

1Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche; UOC
oncoematologia pediatrica, Policlinico Umberto I, Univeristà
"Sapienza", Roma

Descriviamo il caso di una bambina di 21 mesi
indirizzata al nostro centro di Oncologia Pediatrica per
approfondimenti diagnostici per progressivo deperimento
organico nonostante un adeguato apporto calorico. In
anamnesi riferita deflessione della curva di crescita
ponderale a partire dal 3° mese di vita associata ad un alvo
irregolare. Le indagini praticate presso altri centri hanno
escluso deficit ormonali, patologia da malassorbimento e
fibrosi cistica, negativa la genetica per la Shwachmann-
Diamond. Gli esami allergologici eseguiti hanno mostrato
una positività dei patch test per latte, per cui la bambina
ha iniziato una dieta priva di latte e derivati senza
ripresa della crescita ponderale. La pz giunta alla nostra
osservazione, presentava stato cachettico, peso 8 kg
(< 3°), scomparsa del pannicolo adiposo, cute pallida,
ipotrofica e ipoelastica sollevabile in pliche, glutei a borsa di
tabacco. Esame neurologico negativo. E’ stata eseguita una
RMN encefalo che mostrava una formazione espansiva-
infiltrativa a livello della regione sovra sellare. La biopsia
ha posto diagnosi di astrocitoma pilocitico.A Marzo 2011 ha
iniziato chemioterapia secondo protocollo SIOP/LGG2004
(Induction and consolidation therapy) terminata nel mese di
Novembre 2012. A Maggio 2013 progressione di malattia
motivo per cui ha ripreso chemioterapia (consolidation
therapy following early progression) fino al mese di
Settembre 2014. A fine trattamento la pz presentava una
crescita adeguata per l’età di 5 anni (Kg 20,850; 106,5 cm,
50°) I dati clinici e strumentali hanno permesso di porre
diagnosi di Sindrome di Russell . La sindrome diencefalica
o di Russell è una malattia determinata dalla presenza di
un tumore diencefalico ad insorgenza nei primi anni di vita.
Segno clinico principale è un deperimento organico, fino
alla distrofia con conservazione dell’appetito in assenza
di segni neurologici. Istologicamente il tumore associato a
tale sindrome è un astrocitoma di basso grado difficilmente
eradicabile chirurgicamente per la sede anatomica. La
paziente attualmente presenta stabilità di malattia ed è in
buone condizioni cliniche con un follow-up di 6 anni.
Bibliografia: A Novel Syndrome of Generalized
Lipodystrophy Associated With Pilocytic Astrocytoma.
Nivedita Patni et al. J Clin Endocrinol Metab. 2015 Oct;
100(10): 3603–3606. Published online 2015 Aug 7. doi:
10.1210/jc.2015-2476
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P009
INALAZIONE DA CORPO ESTRANEO NEL BAMBINO: 5
ANNI DI ESPERIENZA

C. Campagna1, L. Pasini2, M. Fae2, M.T. Cecini2, M.
Girardi1, F. Caramelli2, M. Lanari1

1U.O. di Pediatria d'Urgenza, PS Pediatrico e Osservazione Breve
Intensiva, Policlinico S.Orsola Malpighi, Bologna
2U.O. di Anestesiologia e Rianimazione Pediatrica, Policlinico S.
Orsola Malpighi, Bologna

Introduzione: L’inalazione da corpo estraneo nel bambino è
condizione non infrequente e spesso grave.
In un campione di bambini con sospetta inalazione da corpo
estraneo abbiamo analizzato retrospettivamente, giorni di
ricovero, necessità di seconda procedura e outcome in
relazione a età, sesso, etnia, caratteristiche e sede del
corpo estraneo inalato, precocità della diagnosi.
Materiali e metodi: Da gennaio 2012 a dicembre 2016, 42
bambini per sospetta inalazione di corpo estraneo, afferiti
presso l’U.O. di Pediatria d’Urgenza del nostro Policlinico
sono stati sottoposti a broncoscopia rigida in anestesia
generale.
Risultati: L’età media era 2,3 anni (0,6-13); 20/42 (48%)
avevano un’età inferiore ai 2 anni. 22/42 (52%) erano di
sesso maschile e 33/42 (79%) erano italiani. Tutti sono stati
ospedalizzati.
In 33/42 (79%) il corpo estraneo è stato reperito, non in 9
nonostante anamnesi e clinica suggestive. In 29/33 (88%)
il corpo estraneo era costituito da materiale organico e tra
questi in 13/29 (45%) era rappresentato da frutta secca
(noci, nocciole, pistacchi, mandorle). In 4/33 (12%) era
costituito da materiale inorganico (in 2 casi carta e in 2
plastica).
La 2° procedura, ripetuta per persistenza di frammenti di
corpo estraneo è stata effettuata in 13/33 bambini (39%).
Dai dati analizzati tale procedura non è stata influenzata
dal sesso (P=0,227), dall’età (P=0,946), dal tipo di corpo
estraneo (organico P=0,09), nè dalla sede P=0,52.
E’ invece risultata statisticamente correlata (P=0,006) alla
presenza di più frammenti, a tempo maggiore tra evento
(inalazione) e diagnosi (1° procedura) espresso in ore
(3-1440: P=0,0047), con ricovero più lungo in Rianimazione
pediatrica (P=0,0004) e più giorni di degenza complessiva
(2-26: P=0,0013).
Un solo caso con diagnosi tardiva, sottoposto a più
procedure ha presentato complicanze a distanza, con
comparsa di polmonite lipoidea e bronchiectasie nella sede
di inalazione.
Conclusioni: Emerge il dato di somministrazione spesso
non adeguata all’età di noci e nocciole. La diagnosi
tempestiva è fondamentale nel ridurre i giorni di ricovero del
bambino, evitando ulteriori procedure invasive, migliorando
l’outcome.
Bibliografia: Atalay Sahin et al. Inhalation of foreign bodies
in children: Experience of 22 years. J Trauma Acute Care
Surg. 2013; 74,2.

P010
EVEN I CAN DO IT: PROPOSTA DI INTERVENTO PER
INCREMENTARE L’EMPOWERMENT IN UN PAZIENTE
CON SINDROME DI WILLIAMS

F. De Lorenzo1, M. Macchiaiolo2, M.C. Digilio3, R.
Capolino4, M.L. Dentici5, A. Bartuli6

1Psicologa, Ricercatrice Malattie Rare e Genetica Medica Osp.
Ped. Bambino Gesù, Roma
2Pediatra Malattie Rare e Genetica Medica – Alta specializzazione
in Malattie Rare ND Osp. Ped. Bambino Gesù, Roma
3Pediatra Genetista Resp. UOS Genetica Medica Osp. Ped.
Bambino Gesù, Roma
4Pediatra Malattie Rare e Genetica Medica Osp. Ped. Bambino
Gesù, Roma
5Genetista Malattie Rare e Genetica Medica Osp. Ped. Bambino
Gesù, Roma
6Resp. UOC Malattie Rare e Genetica Medica Osp. Ped. Bambino
Gesù, Roma

L’Organizzazione Mondiale per la Sanità definisce
l’Empowerment il “prerequisito della salute” e “strategia
di autocura volta a migliorare la salute e la qualità
della vita dei pazienti che soffrono di affezioni croniche.”
L’Empowerment è un processo di crescita basato
sull’incremento dell’autoefficacia e dell’autodeterminazione
per far emergere risorse latenti e portare l’individuo ad
appropriarsi consapevolmente del suo potenziale.
A partire da tali premesse, l’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù ha progettato e implementato un percorso di
intervento diretto a pazienti affetti da Sindrome di
Williams, una malattia genetica rara caratterizzata dalla
combinazione di dismorfismi facciali caratteristici, anomalie
congenite, disabilità intellettiva e un profilo di sviluppo
specifico.
L’obiettivo generale è stato proporre un intervento di
Educazione alla salute e al Self-Management.
L’obiettivo specifico è stato incrementare il senso di
Empowerment a partire non dai deficit connessi alla
malattia, ma dalla consapevolezza e dal potenziamento
delle risorse e capacità residue.
Per valutare l’efficacia dell’intervento sono stati
utilizzati i seguenti strumenti: SEMS per la
valutazione dell’Empowerment, GSES per la valutazione
dell’autoefficacia, WHO-5 per la valutazione del benessere
psicologico.
Il progetto, durato due anni, ha avuto come risultato
generale quello di incrementare il “potere interno” del
paziente, sia a livello individuale in termini di autoefficacia
e percezione delle proprie capacità, sia a livello sociale,
accrescendo le competenze relazionali e la capacità di
fronteggiare le criticità connesse alle attività lavorative
svolte.
Tali risultati sono evinti dall’osservazione diretta del
comportamento e dal confronto tra due somministrazione
(pre e post intervento) degli strumenti testologici riportati.
Il presente progetto costituisce un’esperienza pilota unica
nel nostro Paese e si configura come un modello
auspicabile per i pazienti affetti da malattie rare, affinché i
programmi di cura ed Educazione alla salute siano sempre
più orientati alla valorizzazione delle risorse e al benessere
bio-psico-sociale.
Dallapiccola B, Vicari S, 2012. La Sindrome di Williams.
Genetica, clinica e riabilitazione. Franco Angeli.
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P011
POSIZIONAMENTO DI CANNNULE LUNGHE
ECOGUIDATE IN PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO

A. Paladini1, K. Wolde Sellasie2, A. Chiaretti1

1Pronto Soccorso Pediatrico - Istituto di Pediatria, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Roma
2Pronto Soccorso, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli,
Roma

Obiettivi: Gli accessi venosi periferici (AVP) hanno largo
impiego in Pronto Soccorso pediatrico (PS). È frequente,
durante la degenza nei Reparti, la fuoriuscita o l’occlusione
dell’AVP con necessità di riposizionamento e ulteriore
dolore per il bambino. Nell’adulto il posizionamento in PS
di cannule lunghe con ecoguida e tecnica di Seldinger, ha
dimostrato maggiore durata e minori complicanze. Non ci
sono dati rilevanti in letteratura riferiti all’età pediatrica.
L’obiettivo è confrontare durata e complicanze tra cannule
corte (CC) e cannule lunghe (CL), posizionate in PS
pediatrico a pazienti che necessitavano di ricovero
ospedaliero con terapia endovenosa prevista superiore a 5
giorni.
Metodi: Studio condotto su pazienti di età superiore a
10 anni, giunti in PS in un periodo di 4 mesi con
vene periferiche difficili da reperire. Dopo 2 tentativi di
posizionamento di CC, il personale addestrato all’impianto,
posizionava CL (20G, 8cm) ecoguidato in poliuretano o
polietilene, in vena profonda del braccio.
Risultati: Valutati 40 pazienti (età media 10,8±3,9 anni), 20
con CC e 20 CL, per infusioni in via periferica. Il successo
dell’impianto delle CL è stato del 100%, il tempo medio di
procedura 7,4 minuti. Il tempo medio di terapia endovena
nei pazienti con CC è stato di 7,7±4,2 giorni, durante i
quali il 70% ha presentato fuoriuscita o occlusione ed una
media di 2,75 AVP riposizionati. I pazienti con CL hanno
mantenuto l’AVP in media 9,6±5,8 giorni. Di questi, 15
(75%) hanno rimosso il catetere al termine delle cure, 3
precocemente per fuoriuscita o sostituzione con catetere a
lunga permanenza e 2 pazienti, trattati con Vancomicina,
hanno presentato trombosi a 8 e 25 giorni. Infezioni locali si
sono verificate nel 35% dei CC e in nessun CL.
Conclusioni: I risultati ottenuti evidenziano che il
posizionamento ecoguidato di CL può fornire un AVP
rapido, di maggiore durata e minori complicanze, anche in
pazienti pediatrici che necessitano di terapia endovenosa
superiore a 5 giorni, riducendo traumatismo e dolore al
bambino. Ulteriori studi randomizzati sono necessari per
confermare i dati.
Rif.: G. Scoppettuolo et al. “Ultrasound-guided “short”
midline catheters for difficult venous access in the
emergency department: a retrospective analysis”. Int J
Emerg Med. 2016 Dec.

P012
EPATITE B: DESTINO A 10 ANNI DALLA DIAGNOSI
NEI BAMBINI PROVENIENTI DA UNA ADOZIONE
INTERNAZIONALE

E. Savarese1, B. Di Felice1, M. Lupidi2, F. Miconi1, G.
Miconi2, S. Esposito1, G. Cabiati2

1S.C. Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Perugia, Perugia
2Clinica Pediatrica, Azienda S. Maria, Terni

Tra il 16 dicembre 2000 e il 31 dicembre 2013 (ultimo anno
per cui è disponibile il rapporto statistico), a seguito della
nuova legge, sono stati adottati 42.048 bambini con una
adozione internazionale da coppie Italiane (1). In tutti questi
viene raccomandato uno screening di base (2) tra cui la
ricerca di infezioni da epatite B (HBV)(3). Presso la Clinica
Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Terni, dall’anno
2001 sono stati sottoposti a screening 672 bambini di età
compresa fra i 6 mesi e i 12.5 anni (358 ucraini, 101
cambogiani, 176 dai paesi dell’ex Unione Sovietica, 17
brasiliani, 20 bulgari, i restanti di altre etnie), per la gran
parte adottati con l’ente Lo Scoiattolo Onlus. Il protocollo
di screening del GLNBI (3) prevede dosaggio: HBsAg, anti-
HBs e anti-HBc.Dei 672 bambini: 128 (19%) risultarono privi
di antigene e anticorpi, 450 (67%) risultarono vaccinati, 54
(8%) si erano infettati con l'HBV, ma erano completamente
guariti, 40 (6%) avevano un'infezione in atto. Nei primi 4
anni (2001-2004) di attività i bambini con epatite B in atto
erano più numerosi e nel tempo la percentuale di questi si
è ridotta, verosimilmente in seguito a programmi vaccinali e
immunizzazione alla nascita nei paesi d’origine: 18 bambini
su 158 risultavano HbsAg positivi (11,4%) contro una
percentuale degli anni 2005-2015 del 4%. Si segnala inoltre
che spesso le schede sanitarie di accompagnamento dei
paesi di origine sono risultate completamente inaffidabili.
Dei 18 bambini risultati positivi, adottati fra il 2001 e il 2004,
di 6 non è stato possibile alla data odierna ripetere gli
accertamenti o avere analisi in copia dai genitori; abbiamo
potuto però verificare sia direttamente con accertamenti
sierologici o con analisi in copia effettuate e mostrate dai
genitori la sieronegativizzazione per HbsAg di 8 soggetti
(75%) su 12 (tutti puberi). Questa nostra esperienza
conferma precedenti indagini sull’evoluzione in gran parte
benigna nei soggetti in età pediatrica dell’infezione da
epatite B.
1) Rapporto Statistico Commissione adozioni
(www.commissioneadozioni.it).
2) C. Adami Lami, O Gabrielli, M Zafferoni, G. Cabiati et al.
Nuovo Protocollo diagnostico assistenziale del GLNBI per
il bambino adottato all’estero. Atti Congresso GLNBI. Pisa
2007.
3) Stadler LP, Mezoff AG, Staat MA. Hepatitis B virus
screening for internationally adopted children, Pediatrics
2008;122:1223-8.
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P013
GESTIONE CLINICA E CHIRURGICA DI UN
GERMINOMA PRIMITIVO INTRACRANICO

G. Miconi2, G. Cabiati2, B. Di Felice1, E. Savarese1, S.
Esposito1, M. Lupidi2, F. Miconi1

1S.C. Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Perugia, Perugia
2Clinica Pediatrica – Azienda Ospedaliera S. Maria Terni, Terni

Presentiamo il caso di un ragazzo di 13 aa, GSR,
giunto alla nostra osservazione per deficit del campo
visivo. GSR ha un’anamnesi familiare e personale
muta e sviluppo psicofisico nella norma.Riferisce
emianopsia bitemporale, cefalea, poliuria e polidipsia.Non
si rilevano segni puberali,scroto disabitato con testicoli
in ascensore bilateralmente e si apprezza ginecomastia
bilaterale.Si sottopone il paziente in ingresso a valutazione
ematochimica e ormonale e si preleva un esame delle
urine senza rilevare anomalie significative.Viene, inoltre,
programmata una visita oculistica e una RM cerebrale.L’RM
mette in evidenza la presenza di una neoformazione
localizzata a livello sellare con calcificazioni.Si pone quindi
il paziente in terapia cortisonica in vista dell’intervento
neurochirurgico.Date le dimensioni della massa e la
sua consistenza calcifica, si opta per un approccio
open.L’intervento riesce senza complicanze.Si inizia,
quindi, terapia antibiotica con cefalosporine. Nel post-
operatorio insorgono ipokaliemia e iposomolarità urinaria
e si aggrava la poliuria del paziente che arriva a
eliminare 5 L/die di urine trasparenti.Si decide, quindi,
di monitorare il bilancio dei liquidi.Si effettua il test della
sete rilevando un aumento dell’osmolarità plasmatica di
20 Mosm/kg, con diagnosi di diabete insipido.Si instaura
una terapia con desmopressina al bisogno.La buona
risposta clinica al farmaco permette di diagnosticare un
diabete insipido centrale.Il quadro di ipopituitarismo è
gestito con una terapia cortisonica e con analoghi di T3
e T4.Il risultato dell’esame istologico pone la diagnosi
di germinoma.Si programma, perciò, una RM cerebrale
di controllo che mostra una riduzione delle dimensioni
della lesione.Considerata la possibilità di disseminazione
liquorale del germinoma, si esegue anche una RM del
rachide che non mette in evidenza secondarismi a livello
della corda midollare.Si opta, quindi, per il proseguimento
del percorso terapeutico con RT-CT presso un Centro
di 3° livello.Si posiziona un PICC e si trasferisce GSR
presso l’Istituto Neurologico C.Besta di Milano, ove
vengono programmati 4 cicli di CT con PEB cui farà
seguito la RT. Questo caso ci dimostra come nella
gestione di una lesione espansiva ipofisaria sia necessario
un approccio integrato e multidisciplinare per garantire
un risultato clinico ottimale. Turk Neurosurg 2016/8/23.
Primary Intracranial Germinomas: Retrospective Analysis
of Five Cases.Abdallah A et al.

P014
UN CASO DI TUFTING ENTEROPATHY “SENZA
CIUFFI”: IL RISCHIO DEL RITARDO DIAGNOSTICO,
L’IMPORTANZA DELLA CLINICA E IL RUOLO
DELL’ESAME MOLECOLARE

V. Gragnaniello1, E. Bruzzese1, A. Lo Vecchio1, C.
Russo1, A. Morlando1, A. Diana1, M.I. Spagnuolo1

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali - Pediatria, A.O.U. Federico
II, Napoli

L’enteropatia a ciuffi è una rara e grave diarrea ad esordio
precoce, autosomica recessiva, dovuta a mutazione
del gene EpCAM (Epithelial cell adhesion molecule).
Caratteristica è, all’esame istologico, la displasia degli
enterociti con tipiche formazioni a “ciuffo”. La prognosi è
sfavorevole e molti pazienti sono dipendenti dalla nutrizione
parenterale.
Descriviamo il caso di un bambino, nato da genitori sani
non consanguinei, con quadro clinico di diarrea cronica
e malassorbimento, che, pur in assenza delle tipiche
anomalie istologiche, è affetto da enteropatia a ciuffi
confermata geneticamente.
Il piccolo dai 4 mesi di vita aveva presentato diarrea e
arresto della crescita. All’età di 11 mesi era gravemente
distrofico (P 5800 g, <<3° pc), ipotonico e aveva un
addome globoso. L’esame delle feci mostrava una diarrea
secretoria con steatorrea (output fecale di 24 g/kg/die in
condizioni di riposo intestinale). La risposta al carico di ferro
era patologica. L’esame istologico dell’epitelio duodenale
mostrava focale atrofia dei villi di grado moderato, in
assenza di linfocitosi intraepiteliale e di iperplasia delle
cripte. La colorazione di PAS non evidenziava alterazioni.
Al microscopio elettronico gli enterociti presentavano una
normale substruttura. Dato che il piccolo non rispondeva
né alla dieta elementare, né alla nutrizione enterale
continua, iniziava nutrizione parenterale con ottimi risultati
(+1500 g in 20 giorni). Data la discordanza tra quadro
clinico ed istologico e l’esclusione di altre cause di
malassorbimento, fu praticato esame molecolare del
gene EPCAM con riscontro di mutazione in omozigosi
(c556-14A>G; p.Tyr186Phefs*6). Si è dunque concluso per
tufting enteropathy. Il piccolo segue attualmente, all’età
di 3 anni, una nutrizione parenterale parziale, con buona
crescita, ma fallimento dei tentativi di svezzamento.
Il caso descritto dimostra che nell’enteropatia a
ciuffi possono mancare le caratteristiche istologiche
patognomoniche, soprattutto nei primi anni di vita. Pertanto
l’approccio diagnostico e terapeutico dovrebbe essere
guidato dal quadro clinico e, in caso di sospetto, dovrebbe
essere praticato l’esame molecolare. La gestione si avvale
del supporto nutrizionale per via parenterale.
D’Apolito et al; World J Pediatr 2016;12(2):219-224
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P015
DIARREA PERSISTENTE, NON INFETTIVA, IN UNA
BAMBINA DI 3 ANNI

A. Clerico1, E. Ferrara1, A. De Grazia1, S. De Murtas1, F.R.
D'Attilia1, C. Cappelli1

1Dipartimento Materno Infantile Scienze Urologiche, UOC
oncoematologia pediatrica, Policlinico Umberto I, Università
"Sapienza",Roma

Presentiamo il caso di una bambina di 3 anni con diarrea
cronica causata da ganglioneuroblastoma addominale
secernente VIP (vaso active intestinal polipeptide). La
bambina presentava diarrea di tipo acquoso e addome
globoso da circa 6 mesi. Era stata valutata dal curante
che aveva prescritto terapia antiparassitaria e probiotici
con scarso beneficio. Per il persistere della sintomatologia
la bambina ha eseguito due ecografie addominali, la
prima risultata negativa e la seconda a distanza di tre
mesi mostrava una voluminosa massa surrenalica sinistra,
confermata successivamente dalla RM. La scintigrafia con
MIBG ( metiliodiobenzilguanidina) evidenziava accumulo
del radiofarmaco in sede surrenalica sinistra. Agli esami
di laboratorio si riscontrava aumento delle catecolamine
urinarie e aumento del VIP (120 pmol/L; v.n. 3,0-30,0). E'
stata eseguita biopsia della lesione, che poneva diagnosi
di ganglioneuroblastoma "stroma reach" ben differenziato.
Vista la non operabilità della lesione per le dimensioni
ed i rapporti vascolari, la paziente è stata sottoposta a
tre cicli di chemioterapia e successivamente ad intervento
di exeresi chirurgica. Dopo il primo ciclo la bambina non
ha più presentato diarrea ed il VIP si è rapidamente
normalizzato dopo l'asportazione chirurgica della massa
addominale. Da un anno la paziente è in follow-up ed in
buone condizioni cliniche. La sindrome caratterizzata da
diarrea acquosa, ipokalemia e acloridria (WDHA) dovuta
all'ipersecrezione di VIP è stata descritta per la prima volta
da Verner e Morrison in pazienti adulti, nei quali è causata
principalmente da tumori endocrini del pancreas. In ambito
pediatrico è molto rara e si associa generalmente a tumori
derivanti dalla cresta neurale. L'espressione di VIP nel
ganglioneuroblastoma e nel neuroblastoma è correlata ad
una prognosi più favorevole rispetto alle forme tumorali non
secernenti.
Bibliografia: VIP hypersecretion as primary or secondary
syndrome in neuroblastoma: A retrospective study by
the Societè Francaise des Cancers de l'Enfant (SFCE).
Bordeaut F et al. Pediatr blood Cancer (2009).

P016
TUTTI IN CAMPO. PROGETTO DI PREVENZIONE,
INTERCETTAZIONE ED INTERVENTO PRECOCE PER
IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA
MINORILE

A. Pagano1, G. Gentile 2, C. Pagano3, R. Fabbricatore4

1Pediatra di Libera Scelta Distretto Sanitario n. 53 ASL Napoli 3
Sud
2Direttore Responsabile Distretto Sanitario n. 61 ASL Salerno
- Coordinatore Commissione Nazionale SIP per l'Integrazione
Ospedale - Territorio
3Presidente Associazione Sportiva Dilettantistica "Polisportiva
Rocchese"
4Allenatore di Base Associazione Sportiva Dilettantistica
"Polisportiva Rocchese"

Premessa. In Italia sono aumentate le diseguaglianze
economiche, sociali e culturali non solo dal punto di vista del
reddito e della ricchezza economica ma anche da quello dei
livelli di istruzione, cultura, condizioni abitative, occupazione
e rapporti sociali, accesso e uso di servizi. In tale ottica,
adolescenti di famiglie svantaggiate risultano a maggior
rischio di abbandono scolastico, di avere conoscenze
culturali e professionali ridotte o inadeguate con prospettive
occupazionali meno qualificate e/o precarie, nonché di
adottare stili di vita caratterizzati da devianza.
Obiettivi. Realizzare un Progetto di prevenzione,
intercettazione ed intervento precoce a contrasto della
povertà educativa minorile, basato sull'integrazione delle
reti territoriali attive nel territorio: Scuola Media ed
Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) Polisportiva
Rocchese.
Metodo. Nell’anno 2015-16, l'ASD ha realizzato un progetto
integrato con la Scuola Media locale per l'individuazione
in ambito scolastico di ragazzi/e in condizioni di povertà
educativa per consentirne l'arruolamento e il progressivo
inserimento in attività sportive e ludico-ricreative (Scuola
Calcio/Calcetto) finalizzate all'inclusione sociale ed al buon
uso del tempo libero, nonché al recupero e valorizzazione
di inclinazioni, abilità ed attitudini individuali e di gruppo.
Risultati. Sono stati arruolati n. 25 Adolescenti (11-14 anni)
in condizioni di disagio socio-familiare, il 40% dei quali con
manifestate difficoltà di apprendimento e scarso rendimento
scolastico. Tutti hanno manifestato ottima compliance
al progetto, efficace adesione al programma motorio e
ludico-ricreativo proposto e significativi miglioramenti delle
performance individuali e di gruppo in ambito scolastico.
Conclusioni. Il Progetto suggerisce che Nuove
Alleanze tra Operatori e Professionisti per attività
di prevenzione, empowerment della popolazione e
promozione dell'inclusione, dello sviluppo sociale e
del buon uso del tempo libero, nell'ottica di Welfare
Comunitario, possono realizzare un Territorio Accogliente
identificabile quale Fattore di Protezione Ambientale per gli
adolescenti in condizioni di povertà educativa.
Bibliografia. Infanzia:"povertà educativa" di bambini e
adolescenti. https://www.savethechildren.it/.
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P017
PERCORSO NASCITA E RIENTRO A CASA DEL
NEONATO. SI FA PRESTO A DIRE...DIMISSIONE

A. Pagano 1, G. Gentile 2, S. Gentile3, M. Fusco 4

1Pediatra di Libera Scelta, Distretto Sanitario n. 53, ASL Napoli 3
Sud
2Direttore Responsabile Distretto Sanitario n. 61 ASL Salerno
- Coordinatore Commissione Nazionale SIP per l’Integrazione
Ospedale – Territorio
3Dipartimento di Salute Mentale DSB n. 63 ASL Salerno -
Università degli Studi di Napoli “Federico II” di Napoli - Facoltà di
Medicina e Chirurgia - Dipartimento di Neuroscienze - Cattedra di
Psichiatria - Psichiatria Perinatale
4Istituto di Salute Mentale e Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia SIPGI Campania

Premessa. In Italia ogni anno la nascita riguarda circa
550.000 bambini, il 10% dei quali prematuro. Per
questi bambini/e è da garantirsi all'atto della dimissione
ospedaliera continuità di cura ed assistenza attraverso
l’implementazione di mirate procedure tecnico-professionali
e di rete, finalizzate a consentirne una tempestiva ed
efficiente presa in carico da parte del Pediatra di Libera
Scelta e dei Servizi Sociosanitari Distrettuali.
Obiettivi. Individuare Criteri di Miglioramento nelle
procedure di dimissione del neonato. Metodologia. Sono
stati esaminati i bisogni di salute della coppia madre-
bambino espressi da neonati afferenti ad uno Studio di
Pediatria di Libera Scelta (Campania) negli anni 2013-2016.
Risultati. Dalla disanima di n.150 dimissioni risultano essere
applicati i criteri di dimissibilità del neonato sano (presenza
a 48-72 ore dalla nascita di decorso clinico regolare,
esame obiettivo privo di anomalie richiedenti prosieguo
dell’ospedalizzazione) e del neonato patologico (stabilità
clinica, attivazione dell’assistenza domiciliare integrata).
Non risultano invece attivate le reti territoriali di protezione
per i neonati di famiglie in disagio socio-ambientale (40%
del campione) e/o di madri a rischio di depressione post-
partum (4%) del campione.
Conclusioni. La presenza nel campione di neonati esaminati
di significativi fattori di rischio socio-sanitario ed ambientale
indica necessario assicurare al neonato il rientro a casa
in sicurezza. Nell'ottica dell'appropriatezza, all'atto della
dimissione vanno quindi approfonditi i criteri riguardanti:
a. benessere di bambino e madre; b. presenza di fattori
di rischio sociale o relazionale; c. verifica delle reti di
protezione presenti nel territorio; d. azioni di collegamento
e raccordo tra operatori ospedalieri e territoriali (dimissione
protetta) e sistema famiglia (dimissione concordata).
Riflessioni. Il Percorso Nascita deve oggi garantire massima
attenzione alla multidimensionalità dei bisogni delle famiglie
a livello sanitario, sociale e relazionale per assicurare,
attraverso efficaci reti interprofessionali, risposte adeguate
alla domanda di salute complessiva della coppia madre-
neonato.
Bibliografia. Protect Discharge for healthy and sicks
newborn. Gentile G., Gentile S. JPNIM. Ed. 2016.

P018
MEDICINA PERINATALE: DALL'APPROCCIO GENDER-
FOCUSED ALL’APPROCCIO FAMILY-CENTRED

A. Pagano 1, G. Gentile 2, S. Gentile3, M.L. Fusco 4

1Pediatra di Libera Scelta Distretto Sanitario n. 53 ASL Napoli 3
Sud
2Direttore Responsabile Distretto Sanitario n. 61 ASL Salerno
- Coordinatore Commissione Nazionale SIP per l'Integrazione
Ospedale - Territorio
3Dipartimento di Salute Mentale DSB n. 63 ASL Salerno -
Università degli Studi di Napoli “Federico II” di Napoli - Facoltà di
Medicina e Chirurgia - Dipartimento di Neuroscienze - Cattedra di
Psichiatria - Psichiatria Perinatale
4Istituto di Salute Mentale e Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia SIPGI Campania

Premessa. Numerose evidenze scientifiche indicano che
non solo le neo mamme ma anche un numero significativo
di nuovi padri può sviluppare sintomi depressivi perinatali.
Cambiamenti morfologici nel cervello del nuovo padre in
particolari regioni cerebrali durante la gravidanza della
partner finalizzati a predisporre i nuovi padri ad affrontare
le responsabilità del ruolo genitoriale (aumento sostanza
grigia in aree correlate deputate alla parental motivation:
ipotalamo, amigdala, striato, corteccia prefrontale) e in padri
con depressione perinatale (riduzione volume dello striato
e corteccia subgenulare) indicano che periodo perinatale
e transizione alla genitorialità possono aumentare la
vulnerabilità a distress psicologici e all' insorgenza/
riacutizzazione di patologie psichiatriche in entrambi i
genitori.
Obiettivi. Effettuare revisione sistematica della letteratura
analizzando gli studi che hanno descritto gli effetti
della depressione perinatale paterna non trattata sullo
sviluppo psico-fisico dei figli. Metodi. Revisione sistematica
della letteratura (anni 1980-2016) e ricerca sui database
MEDLINE, PsycINFO, Science.gov con termini di
ricerca: depression, paternal, father, postnatal, postpartum,
prenatal, antenatal, perinatal. Identificazione di 2284
articoli: 911 MEDLINE, 720 PsycINFO, 653 Science.gov,
dei quali 1012 relativi alla depressione paterna perinatale e
23 riportanti dati originali sull'impatto della stessa sui figli.
Risultati. Dai dati emerge che depressione paterna
perinatale non diagnosticata e quindi non trattata si associa
a: aumento del rischio di disfunzioni dello sviluppo psico-
fisico, insorgenza di disturbi psichiatrici nei figli (pianto
irrefrenabile nel neonato, iperattività, disturbi della condotta,
impairment psicologico/dello sviluppo e della funzionalità
sociale in età prescolare e scolare), rischio raddoppiato di
disturbi psichiatrici in età adulta.
Conclusioni. Il tradizionale approccio gender-focused
ai disturbi dell'umore ad insorgenza perinatale deve
trasformarsi in un approccio innovativo, family-centred, per
ottimizzare l'efficacia dei Programmi di Salute Mentale
Perinatale.
Bibliografia. Epifanio M. et Al. Paternal - maternal transition:
the risk of postpartum depression and parenting stress.
Pediatric Rep. 7, 38-44. 2.
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P019
CHIUSURA IDIOPATICA DEL DOTTO ARTERIOSO IN
UTERO?

G. Calzetti1, F. Cionini2, P. Mussini1, G. Vellani1, M.
Zanzucchi1, F.P. Fusco1, P. Sindico1, E. Agazzani1

1UOC Terapia Intensiva e Patologia Neonatale, Ospedale Carlo
Poma, Mantova, ASST-Mantova
2UOC Cardiologia, Ospedale Carlo Poma, Mantova, ASST-
Mantova

Caso clinico: CL nasce a 41 settimane (w) di gestazione
regolare, presso altro ospedale, da TC urgente per
tachicardia fetale di riscontro casuale. Assenti fattori di
rischio infettivo, ecografie nella norma, nessuna assunzione
di farmaci.
Alla nascita pianto valido con cianosi parzialmente
responsiva all' ossigeno (O2). Frequenza cardiaca (fc)= 190
b/min con scarsa variabilità. Peso g 3600. Viene attivato
il trasporto neonatale per il trasferimento presso la TIN di
Mantova.
Si avvia ventilazione non invasiva ad alti flussi con
concentrazioni di O2 crescenti fino all'80%. All'Rx
torace ingrandimento dell'ombra cardiaca. Indici di flogosi
negativi. All' ecocardio (4 ore di vita): non cardiopatie
congenite (CHD), funzionalità cardiaca valida, marcata
dilatazione delle sezioni destre, in particolare dell'atrio,
accentuata trabecolatura del ventricolo dx, insufficenza
tricuspidalica(IT) severa con pressioni polmonari (PP)
derivate appena sottosistemiche, pervietà del forame ovale
(pfo) a shunt bidirezionale, assente riscontro di pervietà
del dotto di Botallo (DA). All'ECG flutter atriale (Fl) con
conduzione 2:1 e frequenza ventricolare 190 b/min, ben
evidente dopo bolo di adenosina. Dopo cardioversione
elettrica (1 J/Kg) assenza di recidive. Agli ecocardio seriati
graduale riduzione delle PP e del sovraccarico dx e
normalizzazione dopo 72 ore di ossigenoterapia e diuretici.
In nessuna fase mai rilevabile pervietà del DA.
Discussione: il Fl è un ritmo atriale rapido a frequenze > 300
b/min e vari gradi di risposta ventricolare. Può riscontrarsi
in neonati con cuore normale o con marcata dilatazione
atriale, di solito secondaria a CHD.
La chiusura prematura del DA in utero è evento raro.
Provoca sovraccarico del cuore dx fino allo scompenso
con idrope fetale e, come conseguenza dell'iperafflusso
polmonare , ipertensione polmonare persistente nel
neonato. Il quadro clinico dipende dal grado di chiusura del
DA e del pfo, dalla EG (32-38 w di solito) e dalla durata
tra inizio della costrizione e il parto. Vi sono casi idiopatici
e casi secondari, in genere per assunzione di FANS e
indometacina nel terzo trimestre.
Può essere sospettata in neonati con dilatazione e ipertrofia
del cuore dx e severa IT in assenza di CHD, quando non
sia dimostrabile pervietà del DA già dalle prime ore di vita.
Clinical Features of the complete closure of the ductus
arteriosus prenatally. Ishida H, Inamura N,Kawazu Y,
Kayatani F. Congenit Heart Disease 2011;6:51-56.

P020
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO: CASO CLINICO
INCONSUETO

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

1U.O.C. di Pediatria, A.O.R. "San Carlo", Potenza

Caso clinico complesso caratterizzato da una successione
di sintomi diversificati. La sintomatologia è iniziata con
cefalea persistente e tormentosa associata a Piastrinopenia
e Anemia emolitica di lenta risoluzione. Successivamente,
si sono verificati manifestazioni particolarmente gravi
quali la Porpora Trombotica Trombocitopenica (PTT) di
Moschowitz, la depressione respiratoria, la Sindrome
Emolitico-Uremica (SEU), la Sindrome di attivazione
Macrofagica (MAS). Ha, inoltre, manifestato sintomi
psicotici con pensieri suicidari, ed eritema nodoso.
Dunque, una serie di sintomi apparentemente non collegati
tra loro. Certamente, la piastrinopenia persistente, l’anemia
emolitica, l’eritema nodoso ed i sintomi neurologici
orientavano verso una malattia autoimmunitaria e come
tale, sebbene in assenza di sintomi dermatologici classici
(rash malare, fotosensibilità), abbiamo considerato una
condizione di Lupus Eritematoso Sistemico (LES).
L’eziologia del LES è ancora sconosciuta. Molte delle
manifestazioni cliniche del LES sono mediate da auto-
anticorpi che danno vita ad immunocomplessi organo-
specifici e circolanti. Secondo l’American College of
Rheumatology ci sono 11 criteri per la classificazione del
LES.
Per la formulazione della diagnosi devono essere soddisfatti
almeno 4 criteri. Il caso presentato ha mostrato 4
criteri (1. Citopenia, 2. Encefalopatia, 3. ANA positivi. 4.
Anticorpi Antifosfolipidi). Inoltre, è noto che la MAS può
rappresentare una complicanza del LES. La stessa PTT
di Moschowitz è una microangiopatia la cui genesi è
autoimmunitaria.
Questo caso conferma che il LES è una malattia ad
espressione proteiforme e che l’assenza dei sintomi cutanei
non esclude la patologia. Ci sono sintomi che bisogna
considerare anche anamnesticamente per poter formulare
la diagnosi. Occorre, perciò, tener presente che ogni
condizione mediata da reazioni autoimmunitarie deve
essere attentamente valutata perché se “isolata” non è
probante, ma quando si associa ad altre manifestazioni
immunitarie può indirizzare la diagnosi.
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P021
CASO CLINICO DI SINDROME OPSOCLONO-
MIOCLONO

A. Clerico1, E. Schiavo1, V. Dionne1, M. Paiano1, E.
Ferrara1, A. Schiavetti1

1Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche; UOC
oncoematologia pediatrica, Policlinico Umberto I, Univeristà
"Sapienza", Roma

Presentiamo il caso clinico di un bambino di 17 mesi, che
ha presentato irritabilità, deambulazione a base allargata
e tremori intenzionali diffusi dall’età di 16 mesi. Anamnesi
perinatale nella norma e storia negativa per traumi e
febbre nei mesi precedenti. A domicilio, nel sospetto di
faringite streptococcica eseguita terapia antibiotica senza
beneficio, per cui dopo 15 giorni dall'esordio dei sintomi
è giunto a ricovero. All’ingresso presentava andatura a
base allargata, tremori intenzionali degli arti e del capo,
opsoclono e titubation del capo, restante obiettività ed
esami ematochimici negativi. Durante il ricovero sono stati
eseguiti RM encefalo, EEG, sierologia per virus neurotropi
e puntura lombare con esame chimico-fisico, ricerca virus
neurotropi, determinazione aminoacidi, pterine, risultati tutti
nella norma. Nel sospetto di sindrome opsoclono-mioclono
sono stati eseguiti ecografia addome “formazione nodulare
ipoecogena 25x20 mm medialmente al polo superiore del
rene sinistro”, RM addome “processo di 2,8 cm in sede
retroperitoneale sinistra aderente al surrene”, scintigrafia
MIBG “captazione a livello della lesione nota”, catecolamine
urinarie e markers tumorali nella norma. Confermata
la diagnosi di Sindrome opsoclono-mioclono (Sindrome
di Kinsbourne), è stata eseguita surrenectomia sinistra
e l'esame istologico ha descritto tumore neuroblastico
periferico NB 84+ e CD 56+, assenza di amplificazione N-
myc. Le biopsie osteomidollari risultavano negative. Dopo
l'intervento chirurgico i sintomi sono regrediti, ma sono
ricomparsi dopo 24 giorni, per cui si è iniziata terapia
con desametasone ev secondo protocollo Opsoclonus
Myoclonus Syndrome/Dancing eye syndrome 2011 (20 mg/
mq 3 gg/4 sett.) con miglioramento. Dopo 6 mesi di terapia
nuovo peggioramento, per cui si è associata ciclofosfamide
(750 mg/mq per 6 cicli) al desamentasone (12 cicli) con
graduale scomparsa dei tremori intenzionali e ripresa della
deambulazione autonoma. Attualmente il bambino è in
follow-up da 5 mesi ed esegue riabilitazione psicomotoria.
BIBLIOGRAFIA: Kinsbourne M. myoclonic encephalopathy
of infants. J Neurol Neurosurg Psychiatr 1962; 27: 271-276.

P022
UN CASO DI TACHICARDIA VENTRICOLARE DA
INTOSSICAZIONE DI PROPAFENONE IN ETÀ
PEDIATRICA

L. Ruggiero1, A. Cioffi1, M. Rosa1, A. Apicella1, M.R. Di
Palma1, O. Di Mita1, V. Tipo1, E. Ponticiello1

1Gruppo di Studio di Tossicologia, Pronto Soccorso ed OBI
Ospedale Santobono di Napoli

Le intossicazioni in età pediatrica rappresentano un
problema di salute globale e comportano spesso interventi
in regime di urgenza. Il propafenone è un farmaco
antiaritmico di classe 1C che a dosi tossiche può
comportare aritmie pericolose, quali il flutter atriale e la
tachicardia ventricolare. Il bicarbonato di sodio ipertonico
figura tra le opzioni terapeutiche per le aritmie da
propafenone, probabilmente grazie allo spiazzamento
competitivo del farmaco dai canali del sodio e/o
l’eliminazione dello stesso attraverso l’alcalinizzazione. Ad
oggi, sono riportati soltanto 2 casi datati di intossicazione
da propafenone in pazienti di età inferiore ai 14 anni.
Riportiamo il caso di un paziente dell’età di 3 anni che
aveva ingerito accidentalmente propafenone al dosaggio
tossico di 20 mg/kg, condotto presso il nostro pronto
soccorso a circa 2 ore dall’ingestione. Il paziente, registrato
come codice giallo, appariva pallido, dispnoico e con una
ridotta responsività agli stimoli (GCS 14/15). Si rilevavano
tachicardia (FC 170 bpm) ed una pressione arteriosa ai limiti
inferiori per età (P.A. 66/47 mmHg); la pulsossimetria ed
il restante esame clinico risultavano nella norma. L’ ECG
descriveva una tachicardia ventricolare con prolungamento
dell'intervallo QT (QT 520 mm). Posto il paziente in
monitoraggio cardiosaturimetrico, praticavamo 2 boli di
bicarbonato di sodio ipertonico (concentrazione 8,4%) per
via endovenosa (totale: 3 mEq/kg), seguiti da bicarbonato
di sodio ipertonico in infusione continua per 3 ore (1
mEq/kg/h). Già dal primo bolo di bicarbonato si assisteva
ad un graduale miglioramento delle condizioni cliniche
e del quadro ECGrafico, con raggiungimento del ritmo
sinusale a circa 2 ore dall’accesso in pronto soccorso.
L’ecocardiogramma e le indagini biochimiche comprendenti
elettroliti sierici ed enzimi cardiaci non rilevavano anomalie.
Il paziente veniva dimesso dopo 24 ore in buone
condizioni cliniche. Con questo caso evidenziamo come
le intossicazioni da farmaci antiaritmici rappresentino una
sfida per il pediatra, sia nel campo della prevenzione
che della gestione nel dipartimento di emergenza, e che
l’infusione di bicarbonato di sodio ipertonico rappresenta
uno strumento terapeutico utile, anche nella popolazione
pediatrica.
Bibliografia
Ovaska H, Ludman A, Spencer EP, Wood DM, Jones AL
and Dargan PI. Propafenone Poisoning—A Case Report
with Plasma Propafenone Concentrations. J. Med. Toxicol.
2010; 6:37–40

Abstracts

volume atti_sip 2017-_interno  16/05/2017  10:29  Pagina 22



73° Congresso Italiano di PEDIATRIA 23

P023
UNA STRANA AGITAZIONE

A. Cioffi1, L. Ruggiero1, O. Di Mita1, M. Rosa1, A.
Apicella1, M.R. Di Palma1, V. Tipo1, E. Ponticiello1

1Gruppo di Studio di Tossicologia, Pronto Soccorso ed OBI
Ospedale Santobono di Napoli

A.M. di anni 2, sesso F, giunge in Pronto Soccorso
per intensa agitazione psicomotoria. Al triage vengono
rilevati parametri vitali nella norma (frequenza cardiaca
e respiratoria, saturimetria e pressione arteriosa) viene
assegnato codice verde ed accede nel box di visita
pediatrico ove viene confermata agitazione psicomotoria.
Dall’anamnesi emerge accesso in altro presidio per analoga
sintomatologia 48 ore prima. L’esame clinico ad eccezione
dello stato di agitazione non mostra altre alterazioni di
rilievo. Viene quindi effettuata consulenza neurologica
risultata nella norma. La piccola viene quindi ricoverata
in Osservazione Breve dove vengono effettuati esami
ematochimici di routine risultati nella norma, come da
protocollo nelle alterazioni del sensorio senza apparante
causa, viene quindi effettuato test tossicologico rapido
urinario (tox see) che risulta positivo per benzodiazepine.
Ad una più approfondita anamnesi familiare emerge
che il nonno paterno era in terapia con clonazepam
e quindi la possibilità dell’ingestione accidentale da
parte della piccola. Durante il ricovero in Osservazione
Breve si assiste ad una progressiva risoluzione della
sintomatologia senza necessità di praticare alcuna terapia.
La tossicità da benzodiazepine si realizza attraverso
azione sul sistema gabaergico, principale sistema inibitorio,
determinando principalmente letargia, incoordinazione
motoria, confusione mentale, miosi, disartria e depressione
cardiorespiratoria per alte dosi. L’intossicazione può
però realizzarsi, come in questo caso, con effetto
paradosso ed il paziente può manifestare irritabilità,
irrequietezza, agitazione ed insonnia. E’ importante quindi
contemplare nella diagnosi differenziale per bambini che
mostrano agitazione psicomotoria, anche l’intossicazione
da benzodiazepine, soprattutto in pazienti in cui si
escludono le altre cause organiche alla base di tale
sintomatologia.
Bibliografia
Ashton, H. Toxicity and adverse consequences of
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P024
DIVEZZAMENTO CON DIETA MEDITERRANEA

R. De Franchis1, F. Albano1, L. Bozza1, P. Canale1, M.
Chiacchio1, P. Cortese1, A. D'Avino1, M. De Giovanni1, M.
Dello Iacovo1, A. D'Onofrio1, A. Federico1, N. Gasparini1, F.
Iaccarino1, G. Romano1, R. Spadaro1, M. Tedesco1, P.
Toscano1, G. Vitiello1, A. Antignani2, D. Bruzzese3

1Federazione Italiana medici Pediatri (Fimp), Napoli
2Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università degli Studi
di Napoli “Federico II”
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Introduzione: I benefici della Dieta Mediterranea (DM) sulla
salute sono ben dimostrati. L’Italia si sta allontanando
sempre più dalla DM con abitudini dietetiche scorrette, sin
dai primi anni di vita, ed il conseguente aumento anche
dell’obesità.
I pediatri di famiglia della Fimp Napoli hanno costituito
il Gruppo di lavoro “Dieta Mediterranea in Pediatria” per
promuovere la DM agendo sulle abitudini alimentari della
madre in allattamento e sul bambino che comincia a
mangiare.
Il gusto del bambino, infatti, è condizionato dall’offerta
di cibo che riceve nelle fasi iniziali del divezzamento
(Townsend E et al, BMJ 2012 2:e000298).
Materiali e metodi: Diciotto pediatri di famiglia hanno definito
uno schema di divezzamento da proporre a lattanti tra i 4
ed i 6 mesi di vita. I cibi utilizzati sono per la maggioranza
naturali e proposti in base alla stagionalità. Un adeguato
apporto di legumi e pesce oltre che di spezie ed erbe
aromatiche caratterizza lo schema. In un anno vengono
arruolati 300 lattanti (150 casi e 150 controlli) per ottenere
una potenza dello studio pari al 90%. Gli strumenti utilizzati
per la rilevazione dei dati sono: questionari, punteggio
kidmed per la valutazione dell’aderenza alla DM, rinforzo
verbale. Ai genitori viene somministrato un questionario
prima del divezzamento e dopo 36 mesi. I casi ricevono
questionari all’inizio dello studio, a 12, 24 e 36 mesi. I
controlli sono valutati all’inizio dello studio ed a 36 mesi.
I parametri auxologici del bambino sono regolarmente
monitorati dal pediatra di famiglia.
Scopo del progetto: Non siamo a conoscenza di studi
scientifici che abbiano dimostrato il ruolo della DM introdotta
nella prima infanzia e dei suoi benefici nel tempo. E’
però noto che il gusto del bambino si definisce nelle
prime fasi di vita. Scopo del progetto è dimostrare come
lattanti alimentati con sapori naturali e cibi tipici della
DM, mantengano questo gusto nel tempo, con il controllo
anche dell’obesità. Ci si propone di rilevare modifiche delle
abitudini alimentari familiari.
Risultati preliminari: Madri: scarso consumo di frutta e
verdura; maggiore aderenza alla DM in quelle con un titolo
di studio più elevato.
Conclusioni: Questo intervento si propone di diffondere,
attraverso il divezzamento, lo “stile di vita” della DM.
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P025
INDAGINE CONOSCITIVA SULL'APPROCCIO AL
PROBLEMA DELLA STIPSI NEGLI AMBULATORI DEI
PEDIATRI DI FAMIGLIA A NAPOLI

A. Cioffi1, M. Fiore1, R. Auricchio1

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

Obiettivi: L'obiettivo dello studio è la valutazione
dell'incidenza e della gestione della problematica della stipsi
nei bambini seguiti sul territorio napoletano.
Metodologia: in tre ambulatori di pediatri di famiglia
del Rione Vomero di Napoli sono state somministrate
due tipologie di questionari diversi in base all'età del
paziente da intervistare (0-24 mesi e 2-14 anni). I
questionari sono stati divisi in tre sezioni: anagrafica,
approfondimento conoscitivo della patologia, valutazione
dell'ambiente sociale. Sono stati intervistati 100 bambini di
cui il 51% di sesso maschile, Il 29% di età <24 mesi (il 7%
nati pretermine).
Risultati: Con le interviste è stato possibile effettuare 4
nuove diagnosi di stipsi. L’incidenza del problema è risultata
essere del 14% (corrispondente alla letteratura: 12-14%),
con maggiore prevalenza nelle femmine (64%). L’86%
dei pz stitici risulta di età >24 mesi e l'unico sintomo
associato è risultato essere il dolore addominale presente
nel 50% dei casi. In 5/14 bambini stitici è stata riscontrata la
presenza di alcune patologie associate: asma bronchiale,
APLV, RGE e convulsioni febbrili. In 3/14 bambini è stata
riscontrata la presenza di eventi stressanti (in due casi
riconducibili all’ambiente scolastico ed in uno all’ambiente
familiare) verificatisi prima della comparsa della stipsi. I
lassativi orali (lattulosio e macrogol a dosaggio adeguato)
sono risultati essere la terapia maggiormente prescritta
dal pediatra (50% dei casi), nel 36% dei casi sono stati
forniti consigli comportamentali dietetici e lassativi orali, nel
7% dei casi sono state omesse indicazioni sul trattamento
comportamentale (toilette training). La sintomatologia si è
risolta in tutti i casi.
Conclusioni: Lo studio ha confermato l'incidenza attesa
della stipsi nella popolazione pediatrica e mostrato un alto
livello di attenzione verso il problema da parte dei pediatri
di famiglia. Dal punto di vista terapeutico, in alcuni casi la
gestione è risultata incompleta, pertanto potrebbe essere
opportuno immaginare nel futuro un percorso formativo
specifico da destinare ai pediatri di famiglia
Bibliografia
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P026
INTOSSICAZIONE DA CANNABINOIDI DA
ESPOSIZIONE INVOLONTARIA IN BAMBINI, UNA
NUOVA EMERGENZA?

L. Ruggiero1, A. Cioffi1, M. Rosa1, A. Apicella1, M.R. Di
Palma1, O. Di Mita1, V. Tipo1, E. Ponticiello1

1 Gruppo di Studio di Tossicologia, Pronto Soccorso ed OBI
Ospedale Santobono di Napoli

Il piccolo C.B., maschio di mesi 17, accede in
pronto soccorso per torpore, accompagnato dai genitori.
L’anamnesi familiare e patologica non fornisce elementi
utili. In pronto soccorso viene praticata consulenza
neurologica, che conferma lo stato di torpore, senza altri
sintomi e segni ascrivibili a patologie del sistema nervoso
centrale. Vengono inoltre praticati esami ematochimici
di routine, emogasanalisi, che risultano nella norma ed
esame tossicologico urinario rapido (tox see) che risulta
positivo per cannabinoidi. Ad un anamnesi più approfondita
risulta che uno zio materno del piccolo è un consumatore
abituale di hashish, e si rivela che il piccolo avrebbe
ingerito una quantità corrispondente a circa 2 grammi di
hashish .Lo stato di torpore migliora progressivamente
durante la degenza, ed il piccolo viene dimesso in
equilibrio clinico dopo circa 24 ore di degenza. Gli ultimi
dati della letteratura mostrano che nei dipartimenti di
emergenze pediatriche degli Stati Uniti, si è assistito ad
un netto aumento dei casi pediatrici da intossicazione da
cannabinoidi per esposizione involontaria con aumento dei
casi del 147%, con exposure rate: 5.90/million children
( aumentato di 2,82 volte rispetto ai dati precedenti),
anche nel nostro dipartimento di emergenza abbiamo
notato un netto incremento dei casi rispetto ai dati italiani
riportati in letteratura. L’intossicazione da cannabinoidi da
esposizione involontaria si può manifestare con letargia,
atassia, stato confusionale ed irritabilità di vario grado.
L’unica casistica italiana riguardante l’età pediatrica è uno
studio retrospettivo condotto dal centro antiveleni di Pavia,
dal 2007 al 2014, venivano riportati 10 casi di intossicazione
da esposizione involontaria a cannabinoidi. Nel solo anno
2016, i casi registrati presso il nostro dipartimento di
emergenze sono stati ben 6, mostrando un netto aumento
dei casi, in linea quindi con quanto accade negli altri paesi.
Pediatric emergency care. Parental cannabis abuse and
accidental intoxications in children: prevention bydetecting
neglectful situations and at-risk families. Pelissier F, Claudet
I, Pelissier-Alicot AL, Franchitto N.
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P027
UN CASO DI FEBBRE MEDITERRANEA FAMILIARE
CON SINTOMATOLOGIA ATIPICA

L. Magro2, V. Pavone2, G. La Macchia2, F. Graziano2, I.
Pangallo2, L. Pedone2, M. Citrano1, N. Cassata1

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

CASO CLINICO: Gabriele, 9 anni, giunge alla nostra
osservazione per dolore addominale ricorrente (DAR)
accompagnato da febbricola. All’anamnesi emerge che
dall’età di 3 anni ha presentato episodi simili della durata
di circa 2 giorni, intervallati da periodi di benessere di circa
2 mesi. Ha subito intervento di appendicectomia all’età
di 8 anni. All’esame obiettivo non si evidenzia nulla di
patologico, l’addome è trattabile e non dolente. Gli esami
di laboratorio mostrano incremento degli indici di flogosi
e leucocitosi neutrofila. L’ecografia addominale è nella
norma. In considerazione dei dati anamnestici viene avviata
analisi genetica per febbre mediterranea familiare (FMF),
che mostrerà lo stato di eterozigote composto per il gene
MEFV (M680I-V726A). In considerazione della diagnosi di
FMF viene iniziata terapia con colchicina con beneficio.
APPROFONDIMENTO: La FMF è una sindrome genetica,
a trasmissione AR, tipica del Sud-Est del Mediterraneo,
caratterizzata da brevi episodi ricorrenti di febbre e
sierosite, che esitano in dolore addominale, toracico,
articolare e muscolare. Il dolore addominale da FMF
colpisce il 90% dei soggetti e tipicamente è di tipo acuto
e si associa a febbre e rigidità addominale,con perdita dei
rumori peristaltici e presenza di multipli livelli idro-aerei a
livello del piccolo intestino. La varianza fenotipica è dovuta
a 218 mutazioni del gene MEFV (16p13.3), che codifica
per la proteina marenostrina, espressa principalmente
dai neutrofili, che sembra giocare un ruolo nel controllo
dell’infiammazione. Poiché non tutti i pazienti presentano
una mutazione di MEFV, è probabile che siano coinvolti
altri fattori. La correlazione genotipo-fenotipo ad oggi non
è del tutto chiara. Le mutazioni M680I e V726A danno in
omozigosi forme rispettivamente gravi e “mild”. Lo stato di
eterozigosi composta M680I/V726A è stato associato a casi
a esordio tardivo con sintomatologia caratterizzata da 1-2
episodi febbrili al mese associati a dolori addominali e ad
artralgie transitorie.
CONCLUSIONI: Il nostro caso clinico mette in luce non solo
come spesso un dolore addominale acuto da FMF possa
essere facilmente confuso per un’appendicite acuta ma
come anche dall’altro canto un DAR associato a febbricola
possa sottendere una patologia come l’FMF.

P028
DISTRESS RESPIRATORIO NEL LATTANTE: IL RUOLO
DELLA CLINICA E DELLA RADIOGRAFIA DEL TORACE
NELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE

A. Gangemi2, L. Magro2, L. Geraci2, G. Rinaudo2, V.
Falcone2, G. Savarino2, F. Graziano2, I. Pangallo2, L.
Pedone2, C. Cilona1, M. Mongiovì3, N. Cassata1

1U.O. di Pediatria, A.O.O.R.- “Villa Sofia-V. Cervello”, Palermo
2Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “G. D’Alessandro”, Università degli studi di Palermo
3U.O. di Cardiologia Pediatrica, Ospedale dei Bambini “G. Di
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Introduzione: Il ritorno venoso polmonare anomalo totale
(RVPAT), è una rara cardiopatia congenita (CC) in cui tutte
le vene polmonari, anziché drenare in AS, sono connesse
attraverso un collettore ad una struttura venosa sistemica
(AD, VCS o VCI). La sintomatologia è in genere rilevante
già dall’epoca neonatale con segni di insufficienza cardiaca.
Caso clinico: D.T., maschio, 2 mesi. Nulla all’APR.
Giunge in P.S., su consiglio del pediatra curante, per
riscontro di tachipnea e tachicardia. All’arrivo tachidispnea,
SpO2 96%, F.C. 143 bpm, T.C. 36°C, nulla di
patologico all’auscultazione del torace, fegato palpabile
a 3 cm dall’arco costale. Rx Torace: slargamento del
mediastino superiore e O.C. ai limiti superiori. ECG:
quadro di prevalenza destra con ritardo di conduzione.
All’ecocardiogramma riscontro di sezioni destre dilatate,
ipoplasia delle sezioni sinistre del cuore, VCS di calibro
aumentato e ampio FOP con shunt dx-sn e segni di
iperafflusso polmonare, ad un’attenta valutazione delle
connessioni veno-atriali, viene posta diagnosi di RVPAT
in vena anonima sx attraverso un collettore venoso
di buon calibro che origina in prossimità della parete
posteriore dell’AS (tipo sopradiaframmatico). Ricoverato in
cardiologia, iniziata terapia diuretica, eseguita correzione
chirurgica.
Discussione: Nel lattante con distress respiratorio,
in diagnosi differenziale con problematiche di natura
respiratoria (bronchiolite, polmonite), rientrano le cause
cardiologiche. Lo screening delle CC attraverso
pulsossimetria alla nascita può risultare utile, tuttavia non
sempre permette di svelare in epoca precoce tutti i tipi
di CC. Pertanto, l’esame obiettivo completo alla ricerca di
segni e sintomi orientativi di scompenso cardiaco risulta
fondamentale per un corretto inquadramento diagnostico,
anche in età successive a quella neonatale. La lettura
della radiografia del torace deve essere eseguita anche
alla luce degli altri esami. Nel nostro caso clinico la
diagnosi ecocardiografica di RVPAT si allinea all’Rx del
torace. Infatti, quella che in prima istanza era stata
refertata come iperplasia timica compatibile con l’età, in
realtà è compatibile con l’immagine a pupazzo di neve
patognomonica di dilatazione della vena anonima e della
VCS, cui si associa iperafflusso polmonare.
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P029
SCHISTOSOMIASI VESCICALE IN ETÀ PEDIATRICA:
SEGNALAZIONE DI UN CASO

G. Vitaliti 1, S. Giordano3, M. Spatafora1, A. Guarina1, P.
Dones3, G. Pavone2, S. Maringhini2, M. Scalisi1, I. Di
Lorenzo 4, R. Ruisi4, N. Scibetta4

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Palermo
2UOC Nefrologia e Dialisi Pediatrica, ISMEP, Palermo
3UOC Malattie Infettive Pediatriche, ISMEP, Palermo
4UO Anatomia Patologica, ARNAS Civico, Palermo

A.HA, maschio, 12 anni, migrante di nazionalità eritrea,
degente in Nefrologia Pediatrica ISMEP-Palermo per
macroematuria persistente da circa 3 mesi. Dall’anamnesi
emerge che il paziente avrebbe sostato per alcuni mesi in
Egitto.
Esame obiettivo all’ingresso muto mentre le urine che
macroscopicamente apparivano color marsala, al test

rapido mostravano: Hb+++; Prot++; GR 5548/mm3; GB

833/mm3; l’esame microscopico del sedimento rilevava
numerosi eritrociti ben conservati e assenza di cilindri
cellulari e parassiti. Le indagini di laboratorio rivelavano
una eosinofilia (25%) mentre quella ecografica di apparato,
mostrava pareti vescicali irregolari e una piccola formazione
iperecogena(1x0,9cm) adesa alla parete. Pertanto, nel
sospetto di Schistosomiasi vescicale fu effettuata biopsia
della mucosa vescicale che confermava il sospetto clinico
con la presenza di uova di Schistosoma Hematobium. Il
trattamento effettuato con Praziquantel cpr 40 mg/kg risultò
in miglioramento della sintomatologia.
La schistosomiasi è una parassitosi causata da Platelminti
Trematodi del genere Schistosoma. L'infestazione è
acquisita attraverso il contatto con acque dolci contaminate
da urine di individui parassitati e popolate da Molluschi
Gasteropodi del genere Bulinus che sono gli ospiti intermedi
per il ciclo vitale del parassita. Le forme larvali infestano
questi molluschi ove si moltiplicano e quindi liberati
nell'acqua sono infestanti per l'uomo. Infatti penetrano la
cute sana, maturano e migrano attraverso vasi venosi e/o
linfatici ai polmoni, al sistema portale e i vasi perivescicali
(peri-ureterali e del plesso vescicale).
La terapia è il Praziquantel, efficace contro tutte le
specie di Schistosoma. Nell'infestazione da Schistosoma
Haematobium la dose consigliata è di 40 mg/kg per os per 1
giorno, suddivisa in 2 somministrazioni a distanza di 6-8 ore.
La prognosi della schistosomiasi urinaria è buona,avendo
la terapia successo in più dell’80% dei casi.
Dato il considerevole numero di immigrati e di turisti
provenienti dalle aree tropicali endemiche, è importante
tenere presente la diagnosi di Schistomiasi delle vie urinarie
in caso di ematuria e/o di disturbi vescicali.

P030
AMPUTAZIONE DI 3 FALANGI DA MORSO DI FURETTO
IN UNA LATTANTE

F. Miconi1, S. Esposito1, G. Cabiati 2, M. Lupidi 2, B. Di
Felice1, E. Savarese1, G. Miconi2

1S.C. Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Perugia, Perugia
2Clinica Pediatrica-Azienda Ospedaliera S. Maria Terni, Terni

Presentiamo il caso di una lattante di 5 mesi, CA,
giunta presso la Clinica Pediatrica dell’Azienda ospedaliera
S. Maria di Terni per amputazione traumatica e
disarticolazione della falange distale di III, IV e V dito della
mano destra per morso da parte di un furetto domestico.
CA ha sempre goduto di buona salute ed ha effettuato
le vaccinazioni di legge. Per la dinamica dell’incidente
domestico avvenuto durante il riposo notturno della lattante,
viene contattato il Procuratore della Repubblica per il
tribunale dei minori per la segnalazione dell’accaduto.
Viene, inoltre, effettuata denuncia di morso animale
potenzialmente rabbico all’Ufficio di Igiene della ASL
Umbria 2 e viene trattenuto l’animale presso il servizio
veterinario della stessa per la valutazione del rischio
infettivologico. All’ingresso alla bambina sono stati effettuati
esame emocromocitometrico, EGA, biochimica clinica e
prove coagulative che rilevano leucocitosi neutrofila, lieve
anemia e modica iperglicemia con indici di flogosi nella
norma. La valutazione elettrocardiografica ha riportato una
tachicardia sinusale con ritmo regolare. Per le modalità del
trauma, benché CA avesse ricevuto le prime due dosi di
vaccino esavalente, si è rivalutata la sierologia anti-tetanica
che ha mostrato la presenza di titolo anticorpale protettivo.
La consulenza del chirurgo della mano, in considerazione
dell’assenza della falangi distali di terzo, quarto e quinto
dito, dopo un abbondante lavaggio, disinfezione e copertura
della cute, ha posto indicazione a un intervento ricostruttivo.
Durante il periodo di osservazione la paziente ha avuto
un decorso clinico buono, il dolore è stato controllato con
paracetamolo, è stata prescritta una terapia antibiotica con
cefalosporine di 3° generazione per 10 giorni e le ferite
sono state medicate due volte al giorno con amuchina
e gentamicina crema, senza evidenza di sovrainfezione.
Questo caso ci dimostra quali siano le cure da garantire
in urgenza per stabilizzare un lattante che ha subito un
morso animale prima di avviarlo a un percorso di chirurgia
ricostruttiva e quali siano i rischi della convivenza con pets
non convenzionali.
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P031
LA SINDROME DI GULLO. DESCRIZIONE DI UN CASO
CLINICO PEDIATRICO

V. Pensabene1, I. Speranza1, C. Coppola1, I. Belfiore1, V.
Pellino1, C. Strisciuglio1, C. Tolone1

1Dipartimento della Donna, del Bambino e della Chirurgia Generale
e Specialistica, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli

M., un adolescente di 16 anni viene ricoverato per riscontro
di iperamilasemia ed iperlipasemia; il paziente riferisce
inoltre lieve dolore epigastrico, circa 2 volte a settimana,
durata circa 30-45 minuti, presente già da vari anni. Negli
ultimi 8 mesi calo ponderale di circa 7 kg.
A 6 anni, ricovero per iperpiressia ove si riscontra per la
prima volta aumento di amilasemia e lipasemia in corso
di esami di routine e dimesso con diagnosi di sospetta
parotite .
Nel corso degli anni ha ripetuto esami ematochimici
che hanno evidenziato iperamilasemia e iperlipasemia
con andamento altalenante fino ad un massimo di 3-4
volte i valori normali. All’anamnesi familiare: fratello con
ipercolesterolemia. Padre HCV positivo. Zio materno
iperlipidemia, cardiopatia ed iperlipasemia.
All’ingresso: Peso 58 kg (25-50 pc) Altezza: 170.2 cm
( 25-50 pc). Esame obiettivo generale negativo. Condizioni
generali buone.
Esami ematochimici nella norma eccetto: AMY 170 U/
l (v.n. 28-100 U/L) AMY pancreatica 142 U/l Lipasi
204 U/l (v.n. 13-60 U/L) . Screening celiachia, esami
virologici, profilo lipidico ed immunologico nella norma.
Test del sudore negativo. Ecografia addome e ColangioRM
nella norma eccetto per la formazione di cisti renali
subcentrimetriche. Il dosaggio di amilasi nelle urine
esclude la macroamilasemia. Nei genitori enzimi pancreatici
normali. Confermata l’iperlipasemia nello zio materno.
Alla luce dei risultati delle indagini, escluse patologie
pancreatiche ed extrapancreatiche, si pone diagnosi di
sindrome di Gullo.
Nel 1996 Gullo e i suoi collaboratori hanno descritto per
la prima volta una sindrome caratterizzata da aumento
cronico e benigno dei livelli sierici degli enzimi pancreatici
(amilasi totale e pancreatica, lipasi) in 18 soggetti adulti
asintomatici senza altre anomalie ematiche né alterazioni
morfologiche del pancreas. La presenza di casi di sindrome
di Gullo anche in età pediatrica è stata confermata da studi
successivi e a tutt’oggi le segnalazioni a nostra conoscenza
sono solo di circa dieci casi pediatrici al mondo. La diagnosi
della sindrome è di esclusione, dopo attenta valutazione
del paziente atta ad escludere altre patologie, in particolare
tumori pancreatici.

P032
PIASTRINOSI REATTIVA IN NEONATI CON ILEO
DA MECONIO DA FIBROSI CISTICA: STUDIO
RETROSPETTIVO

I.A.M. Schierz1, G. Pinello1, V. Pavone1, V. Falcone1, E.
Piro1, C. Provenzano1, G. Serra1, 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

In pz con ileo da meconio da fibrosi cistica (CF)
i processi immuno-infiammatori sono amplificati da
scarso assorbimento di antiossidanti/vitamine lipofile per
insufficienza pancreatica esocrina nonostante sostituzione
enzimatica, nutrizione parenterale (NP) prolungata o perdite
da stomia (ST). I risultanti autacoidi dello stress ossidativo
alimentano un circolo vizioso di attivazione di piastrine
(PLT) e disfunzione polmonare. Tale piastrinosi reattiva può
essere causata anche da anemia carenziale, complicanze
da cateteri centrali o infezioni.
In bambini, i COX-inibitori sono stati impiegati nella terapia
antinfiammatoria/antiaggregante migliorando la funzionalità
polmonare. Recentemente si è visto che i COX-1-inibitori
possono reindirizzare il recettore difettoso F508del-CFTR
sulla superficie cellulare migliorando la sua funzionalità del
25%.
Scopo: valutare PLT e MPV in relazione a fattori di
attivazione di PLT (CF/anemia/ST/NP/infezione) e distress
respiratorio (RDS).
Metodi: 3 gruppi di neonati c/o AOUP con follow-up
>1 mese; 1) ileo da CF: CF; 2) immunoreactive trypsin
screening positivi: IRT; 3) altri portatori di ST: ST.
Risultati: i 3 gruppi CF-IRT-ST avevano PLT e MPV normali
alla nascita (179 vs 265 vs 213 mila/mmc), PLT aumentate a
2 settimane (445 vs 504 vs 525 mila/mmc), PLT aumentate
e MPV ridotto dopo 1 mese ancora solo in CF (460 vs 267 vs
268 mila/mmc). I CF avevano Ht alla nascita e peso minori
rispetto agli altri (SGA 33%); nessuno ha presentato RDS
nel I mese, ma colonizzazioni bronchiali da Klebsiella spp,
Enterobacter aerogenes o Streptococcus alpha-hemoliticus
nel 66%.
Discussione: IRT falsi positivi sono stati confermati in gruppi
etnici africani, asfissia perinatale, occlusioni intestinali. IRT
negativi con clinica positiva non devono rassicurare, in
quanto abbiamo riscontrato 2 pz con queste caratteristiche
e genetica positiva per CF.
La contestuale valutazione PLT/MPV potrebbe essere un
discriminante aggiuntivo all’IRT.
L'approccio terapeutico potrebbe giovarsi di un ulteriore
incremento di vitamine lipofile/DHA o dell’utilizzo di COX-1-
inibitori come antidolorifici nel post-operatorio, potenziando
la funzionalità recettoriale, riducendo l'infiammazione
cronica e l’attivazione PLT con risparmio energetico e
relativa migliore crescita.
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P033
INAVVERTITA ALTERAZIONE DEL TONO VASALE DA
ANTIBIOTICI IN NEONATI CON DOTTO ARTERIOSO
PERVIO

I.A.M. Schierz1, G. Pinello1, L. Magro1, C. Campo1, M.
Giuffrè1, F. Matina1, S. La Placa1, 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

Antibiotici (AB) idonei in età neonatale vengono scelti
empiricamente in attesa dell’antibiogramma. Durante sepsi/
sindrome da risposta infiammatoria sistemica (SIRS) si
deve considerare un loro possibile effetto vasomodulatorio,
potenziato anche da altri farmaci: adrenalina, dopamina,
calcio, furosemide, H2 inibitori e reidratanti. Per alcuni,
come metronidazolo, viene riportato nel modello animale
un miglioramento della microcircolazione a discapito
dell’output cardiaco. La dilatazione del dotto arterioso (DA)
dose-dipendente e l'inibizione della costrizione O2-mediata
durante terapia con aminoglicosidi, alimenta il paradosso di
apparente riapertura durante sepsi.
Scopo dello studio: revisionare l’effetto AB sull’andamento
del DA in neonati pretermine.
Metodi: studio retrospettivo di neonati <32W c/o AOUP,
correlando: inizio/durata AB-terapia/COX-inibitori, dati
anamnestici, catamnestici, comorbidità, SIRS/sepsi.
Risultati: dal 2009 sono stati trattati con indometacina
(INDO) o ibuprofene 25/98 (25%) pz con DA pervio;
tutti hanno ricevuto ampicillina+sulbactam+gentamicina nei
primi giorni di vita. Il fallimento di chiusura DA era del 32%,
senza differenze tra INDO e ibuprofene. È stato necessario
un 2° ciclo con INDO e in 3 pz la chiusura chirurgica bed-
side, mentre 2 sono deceduti. Questa chiusura ritardata
del DA è avvenuta comunque tendenzialmente prima, a 12
giorni, se trattati con teicoplanina vs 38 giorni se non trattati
(p=0,28); o a 12 giorni se trattati con amikacina vs 31 giorni
se non trattati (p=0,25).
Discussione: la dilatazione inavvertita del DA da AB è
difficile da evidenziare retrospettivamente, in quanto nei
primi giorni tutti i pz hanno ricevuto AB per fattori di
rischio simili e prematurità. Al contrario, durante SIRS/sepsi
tardiva teicoplanina ed amikacina si sono mostrati, sebbene
in modo non statisticamente significativo, coadiuvanti
alla chiusura del DA riducendo autacoidi. Comunque,
i più prematuri con più alta probabilità di patologia
da DA avevano maggiori comorbidità ed esposizioni
contemporanee a più farmaci.
Ipotizziamo, che la scelta AB abbia un impatto sui processi
di chiusura DA sepsi-correlata e sul miglioramento della
macro- e microcircolazione. Studi prospettici multicentrici
potrebbero chiarire il loro ruolo nel rilassamento DA.

P034
LIPOATROFIA ASSOCIATA ALL’UTILIZZO DEL
MICROINFUSORE IN UNA BAMBINA CON DIABETE
MELLITO DI TIPO 1

F. Rogari1, M.G. Berioli1, G. Ceccarini1, E. Santi1, G.
Mancini1, G. Toni1, G. Tascini1, S. Esposito1

1S.C. Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Perugia, Perugia

M., 6 anni, è una bambina affetta da Diabete mellito di
tipo 1 insorto all’età di 13 mesi seguita presso il Servizio
Regionale di Diabetologia Pediatrica della Regione Umbria
presso la Clinica Pediatrica di Perugia. La piccola ha
inizialmente effettuato terapia insulinica secondo schema
con insulina regolare e glargine, senza ottenere controllo
metabolico soddisfacente; riferiva intenso bruciore alla
somministrazione di glargine, in assenza di reazioni
cutanee locali. Dopo adeguato training familiare, a gennaio
2014 è stato quindi applicato microinfusore con buona
compliance e aderenza alla terapia. Si è assistito a
miglioramento del controllo metabolico (emoglobine glicate
ai controlli stabili tra 7,5% e 8%) e della qualità della
vita, soprattutto durante la gestione degli episodi infettivi
intercorrenti.
A distanza di circa un anno dall’applicazione del
microinfusore (analogo rapido: aspart) M. ha iniziato a
presentare evidenti lipoatrofie a livello dei siti di inserzione
della cannula infusionale, localizzate in sede glutea
bilateralmente. Il controllo metabolico ha inoltre subito lieve
peggioramento, con necessità di frequenti boli di correzione
e aumento del fabbisogno insulinico giornaliero. Data la
rapida evoluzione del reperto cutaneo nonostante il corretto
management del microinfusore, si è deciso di interrompere
la terapia con microinfusore e passare nuovamente a
terapia insulinica multiniettiva con schema basal-bolus
(insulina aspart + degludec).
M. ha presentato reazioni cutanee di tipo eritemato-
eczematoso a seguito della somministrazione dell’analogo
rapido nelle sedi di iniezione, verificatesi anche con
insulina lispro successivamente introdotta al posto di
aspart. Attualmente la piccola effettua terapia con glulisina
+ degludec senza aver presentato reazioni cutanee
avverse degne di nota; il controllo metabolico è inoltre
notevolmente migliorato (ultima HbA1c 7%). Non si è
assistito a evoluzione delle lesioni, anche se probabilmente
la bambina dovrà essere sottoposta a trattamenti chirurgici
correttivi in età adulta.
Seppure più rare delle lipodistrofie, le lipoatrofie sono
importanti da considerare sia come complicanza che come
possibile effetto avverso alla terapia insulinica.
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P035
IDROSSIUREA NEL TRATTAMENTO DELL’ANEMIA
FALCIFORME IN ETÀ PEDIATRICA

V. Falcone1, V. Pavone1, E. Parisi1, F. D’Anna2, M.
Collura2, Z. Borsellino3, L. Cuccia3, G.B. Ruffo3

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile
"G. D'Alessandro", Palermo
2U.O.C II Pediatria per la Fibrosi Cistica e le Patologie Respiratorie,
ISMEP, Palermo
3U.O.C. di Ematologia con Talassemia, ARNAS Civico-Di Cristina
Benfratelli, Palermo

Caso clinico: O. 2 aa e 6 m, ricoverato c/o
l’U.O. di Pat.Respiratorie dell’ISMEP di Palermo per
broncopolmonite; i genitori, ghanesi, riferiscono di essere
portatori di drepanocitosi. All’ingresso in reparto riscontro
di anemia (Hb 8gr/dL, ret 11,64%) e iperbilirubinemia (bilT/
D 3,23/0,87mg/dL), per cui esegue cons.ematologica che
consiglia indagini di I, II e III livello per emoglobinopatie
tra cui HPLC che mostra 72,4% di HbS compatibile
con omozigosi per anemia falciforme confermato da
indagine molecolare. Dimesso viene inviato c/o il
ns centro di riferimento, l’U.O.C. di Ematologia con
Talassemia dell’ARNAS Civico-Di Cristina di Palermo.
Secondo protocollo di reparto si propone ai genitori
di iniziare profilassi antibiotica con amoxicillina e di
aderire al calendario vaccinale con particolare attenzione
alle vaccinazioni anti-Meningococco, Pneumococco ed
Haemophilus. In considerazione dell’anemizzazione si
propone di avviare O. ad un programma trasfusionale
cronico che i genitori rifiutano per motivi religiosi. In passato,
in condizioni similari, si è resa necessaria la limitazione della
potestà genitoriale strettamente a questo atto medico. Nel
caso di O., alla luce delle più recenti raccomandazioni e
linee guida internazionali, è stato preso in considerazione,
per la prima volta nel ns Centro, il trattamento con
Idrossiurea (HU) in età pediatrica.
Discussione e revisione della letteratura: L’HU, farmaco
citotossico e citostatico, è ad oggi efficace e sicuro
nel trattamento della drepanocitosi, aumenta l’HbF e
riduce l’HbS, incrementa l’affinità dell’HbS all’O2, limita
l’espressione delle molecole di adesione endoteliale e, per
effetto mielosoppressivo, riduce la quota di GR, GB e PLT
con conseguente diminuzione della viscosità ematica. I pz
pediatrici trattati hanno avuto buona crescita e sviluppo, non
hanno presentato danno d’organo, nè aumentato rischio
oncologico. Per tali ragioni l’HU è sempre più considerata
un’opzione terapeutica di prima linea nel trattamento della
drepanocitosi anche in età pediatrica, unica eccezione
la prevenzione secondaria di eventi cerebrovascolari, in
questo caso è stata dimostrata la superiorità del trattamento
trasfusionale cronico rispetto all’HU.
Management of Sickle Cell Disease. Barbara et al. JAMA
2014;312(10):1033-1048.

P036
TOSSE PERSISTENTE ASSOCIATA A PERTOSSE IN
BAMBINI PRECEDENTEMENTE VACCINATI

S. Bianchini1, D. Litt2, L. Terranova1, M. Picca3, C.
Malvaso4, C. Vitale5, N.K. Fray2, N. Principi1, S. Esposito6

1Pediatria ad Alta Intensità di Cura, Università degliStudi di Milano,
Fondazione IRCCS Ca' Granda Osp. Maggiore Policlinico, Milano,
Italia
2Infectious Disease Informatics, Public Health England, Londra,
Regno Unito
3Pediatria di Famiglia, Milano, Italia
4Pediatria di Famiglia, Latina, Italia
5Pediatria di Famiglia, Latina, Italia
6Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Perugia, Perugia, Italia

La tosse persistente, principalmente secondaria ad
infezioni, rappresenta un frequente problema pediatrico e
Bordetella pertussis (B. pertussis) gioca un ruolo rilevante
in questi casi. Bambini in età scolare ed adolescenti sono
i soggetti con la più alta incidenza di tosse persistente
legata alla pertosse. In questi soggetti la pertosse si può
manifestare con sintomi atipici, con conseguente ritardo
diagnostico, diffusione dell’infezione e sottostima della sua
reale epidemiologia. Recentemente, è stato dimostrato
come la protezione offerta dalla vaccinazione anti - pertosse
nel primo anno di vita duri solo 5-10 anni, motivo per
il quale è stata proposta la somministrazione, in età
prescolare e durante l’adolescenza, di una dose booster.
L’efficacia di questa schedula vaccinale è, però, dibattuta,
dato che sono stati diagnosticati casi di pertosse anche
in bambini che avevano ricevuto la dose booster. Scopo
dello studio è stato determinare il ruolo di B. pertussis
nel causare tosse persistente in bambini ed adolescenti
e di cercare una correlazione con lo stato vaccinale di
questi. Tra Aprile 2015 e Gennaio 2017, soggetti di 7
- 17 anni, con tosse persistente (2 - 8 settimane), ma
altrimenti sani, hanno eseguito un tampone nasofaringeo
ed uno salivare per valutare rispettivamente la presenza
di B. pertussis e la risposta immune ad essa. Sono
stati arruolati 96 soggetti. La diagnosi di recente pertosse
è stata effettuata in 18 soggetti (18,7%): in 2 casi sul
tampone nasofaringeo, in 13 su saliva, in 3 su entrambi
i campioni. B. pertussis è stata rilevata in bambini con
tosse da sole 2-3 settimane, mentre la positività su saliva
è stata ritrovata in soggetti con tosse da 4-7 settimane.
In 13 casi la patologia si è sviluppata nonostante la
dose booster (in 2 casi dopo 18 mesi dal booster, in
16 dopo più di 4 anni). Questo studio ha confermato
con un test non invasivo come la pertosse sia una delle
cause importanti di tosse persistente in bambini in età
scolare, ha mostrato come la protezione offerta dal vaccino
svanisca più rapidamente di quanto precedentemente
pensato e come la somministrazione di dosi booster,
attualmente raccomandata, possa risultare inadeguata per
una protezione a lungo termine, specialmente in contesti di
bassa copertura vaccinale.
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P037
IL TRACTATUS DE MORBIS PUERORUM (1604) DI
MARIO ZUCCARI

G. Fasani1

1Gruppo di Studio di Storia della Pediatria della SIP

Tra le scarse notizie sulla figura del medico e filosofo
napoletano Mario Zuccari presenti in letteratura vi sono
quelle del letterato contemporaneo Giulio Cesare Capaccio,
che nella sua opera Il forastiero, edita a Napoli nel
1634, così lo descriveva: “vive quel Mario Zuccaro che,
con l’elevatezza del suo ingegno, legendo, scrivendo,
osservando, scuopre ogni hora secreti reconditi di natura,
e si rende insigne et eminentissimo o sia nella cattedra,
o dispensi all’ammalato, o sia nei collegii, tromba della
medicina”. Il famoso medico Lionardo di Capoa diceva
di lui che “a spada tratta prese a difendere il costume
de’ Napoletani, intorno al cibar degli infermi” apportando
di fatto novità sostanziali nelle norme dietetiche sino ad
allora accettate e promosse dai medici dell’antichità. Lo
stesso Di Capoa, poi, elogiava lo Zuccari per le sue qualità
deontologiche nel momento in cui stimolava gli studenti
all’autocritica e soprattutto li metteva in guardia dal deleterio
pericolo della eccessiva autoreferenzialità, che riteneva
essere una delle maggiori colpe della medicina. Lo Zuccari
sosteneva che nelle malattie dell’infanzia spesso era molto
meglio seguire la natura piuttosto che intervenire con
rimedi aggressivi e dannosi. L’affermazione ci appare oggi
ancor più saggia per un’epoca nella quale le conoscenze
etiologiche, fisiopatologiche e terapeutiche erano quanto
mai scarse. Fu titolare della cattedra di medicina a Napoli
dal 1621. Morì nel 1634 e venne sepolto nella chiesa
dell’Ospedale di Santa Maria del Popolo degli Incurabili
di Napoli, al quale aveva lasciato tutti i suoi averi.
Tra le opere dello Zucccari vanno ricordate il Methodus
occurrendi venenatis corporis compendiosa tractatio, il De
morbis corporis humani eorumque curatione, il De vera ac
methodica nutriendi ratione Neapoli usurpata pro curandis
morbis, disputatio unica e il De morbis puerorum. Questo
trattato di ben trecentosessanta pagine è suddiviso in due
parti: il De variolis e il De morbis puerorum, che analizza le
numerose patologie dell’infanzia secondo la classificazione
e le definizioni correnti dell’epoca con i relativi rimedi
terapeutici. Tema del poster sarà dunque l’analisi delle
varie patologie infantili prese in esame dallo Zuccari con le
relative cause e i relativi rimedi.

P038
BLINKING ICTALE, UN FENOMENO SOTTOSTIMATO:
CASISTICA PERSONALE

M.A.N. Saporito1, L. Mauceri1, E. Cusumano1, G. Di
Stefano1, R. Falsaperla1

1UOC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Ospedale
Santo Bambino, Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-
Vittorio Emanuele”, Catania

Introduzione: Il blinking ictale (BI) è un ammiccamento
semplice della palpebra secondario a scarica epilettica
non associato a spasmi facciali. Può essere unilaterale
o bilaterale, isolato o associato ad altre manifestazioni
motorie, quali clonie o spasmi agli arti. Se unilaterale,
interessa più frequentemente l’occhio sinistro e rappresenta
un segno di lateralizzazione delle crisi.
La commissione dell’International League Against Epilepsy,
in atto, non lo include nella classificazione delle convulsioni
focali per mancanza di un pattern EEG univoco.
Riportiamo 2 casi di lattanti con BI con pattern EEG
specifico.
Casi clinici: Caso 1: femmina di 6 mesi affetta da sindrome
di West con pregressa cisti in regione trigonale destra
trattata chirurgicamente. Comparsa da 1 mese di spasmi in
flessione del collo ed arti associati a blinking (B) dell’occhio
destro. La RMN encefalo mostrava la ricomparsa della cisti.
L’EEG interictale mostrava un tracciato ipsaritmico, l’EEG
ictale un’attività rapida originantesi dalla regione occipitale
destra. La piccola è stata sottoposta a trattamento con
piridossina e alte dosi di metilprednisolone per 14 giorni con
graduale risoluzione delle crisi, e successiva terapia con
sodio valproato. La piccola è stata inviata in neurochirurgia
per valutazione della cisti.
Caso 2: maschio di 6 mesi, nato a termine da genitori non
consanguinei dopo gravidanza decorsa con ipertensione
gravidica. Comparsa da 3 mesi di episodi isolati di
B dell’occhio sinistro. La RMN encefalo mostrava cisti
poroencefaliche nell’emisfero sinistro. L’EEG interictale
mostrava un’attività lenta di fondo con complessi punte-
onda, l’EEG ictale un’attività rapida originantesi dalla
regione occipitale sinistra. È stato iniziato trattamento con
valproato di sodio con risoluzione del BI.
Conclusioni: Il BI è una manifestazione epilettica
motoria rara in età pediatrica dovuta all’attivazione delle
fibre trigeminali durante le convulsioni. Nei nostri casi
l’EEG ictale mostrava un’attività rapida originantesi dalla
regione occipitale omolaterale alla lesione. Proponiamo di
considerare il BI come entità epilettica focale con pattern
EEG specifico.
Bibliografia
Falsaperla R et al. Left eye blinking arising from
ictal homolateral occipital area. Clin EEG Neurosci
2016;47(3):243-6.
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P039
SELEZIONE NATURALE E MORTALITA’ INFANTILE
NEGLI SCRITTI DEI PRIMI CULTORI DELLA PEDIATRIA
IN ITALIA

P. Cincinnati1

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

La teoria della selezione naturale fu tema poco
frequentato in ambito pediatrico. L’attuale vivace dibattito
sull’argomento ci ha tuttavia stimolato a verificare come i
pionieri della disciplina risolsero la tensione tra una visione
naturalistica che enfatizza la sopravvivenza del più forte o
adatto e la vocazione medica ad agire in favore del debole
o inadatto.
Materiale e metodi: Fonti informative primarie sono stati
i maggiori periodici pediatrici italiani dalle rispettive date
di fondazione sino al 1939. Fonte secondaria è stata la
bibliografia di rimando riscontrata negli articoli di interesse
individuati.
Risultati: L’impatto del pensiero darwiniano sulla
produzione specialistica d’epoca si è rivelato trascurabile.
Due estesi interventi a firma di Raimondo Guaita (1878) e
Olimpio Cozzolino (1911) hanno comunque fornito elementi
utili a risolvere il quesito postoci. In “La mortalità dei bambini
considerata ne’ suoi rapporti coll’eredità e col modo di
allattamento” Guaita afferma che l’elevata mortalità infantile
dipende dai falsi pregiudizi e dall’ignoranza che circondano
il modo di allevare i bambini, sicché “non la si deve ritenere,
con Darwin, il risultato della lotta per l’esistenza, secondo
cui l’essere debole deve perire. .. Noi, condividendo in tutto
le teorie darwiniane, affermiamo d’altra parte non potersi
erigere a legge tale mortalità poiché all’uomo stesso, e a lui
solo anzi, devesi imputare questa dolorosa eccezione che
si osserva fra gli esseri organizzati”. Nel saggio intitolato
“L’elevata mortalità dei lattanti non è una selezione naturale
nel senso di Darwin” Cozzolino conferma la prospettiva del
pioniere lombardo addebitando gli elevati tassi di mortalità
della prima infanzia a un allattamento materno disatteso e
a cure igieniche insufficienti. Ancora Alessandro Laurinsich
(1937) sosterrà che “l’alta mortalità infantile non è un tributo
fatale e ineluttabile che si paga per la selezione della
specie” riconoscendola piuttosto come “un problema di
alimentazione e di assistenza”.
Commento: L’orientamento a leggere gli elevati tassi di
mortalità in funzione di cattive condizioni ambientali affrancò
i pionieri da un malinteso concetto di selezione naturale e
rese i pediatri i tutori della salute infantile più autorevoli a
livello sociale.

P040
IL DE AFFECTIBUS INFANTIUM ET PUERORUM
DI MICHELANGELO BIONDO, UN ALLIEVO DELLA
SCUOLA MEDICA NAPOLETANA DEL CINQUECENTO

D. Franceschetti 1

1Insegnamento di Storia della Pediatria, Università di Padova

Michelangelo Biondo, nacque a Venezia il 4 maggio 1497,
studiò e si laureò a Napoli allievo di Agostino Nifo. Esercitò
l'arte medica a Napoli e a Roma, dove si trasferì nel
1535 assumendo l'incarico di archiatra di Papa Paolo III
°. Soggiornò nella citta eterna fino al 1545, quando partì
per Venezia dove morì nel 1565. In laguna intraprese,
in più,l'attività di editore stampando anche i propri scritti.
Personaggio versatile, dai molteplici interessi, autore di
36 opere che spaziano dalla trattatistica medica a quella
astrologica e pittorica, dalla fisiognomica alla mnemonica,
fu uno dei medici più stimati e ricercati del suo tempo, tanto
che i suoi scritti di chirurgia vennero inclusi nella celebre
Collectio del Gesner (1555) e la sua pubblicazione sulla
sifilide De origine morbi gallici (1542) è ricompresa tra le più
importanti del secolo sull'agomento. A Lui si deve la frase "è
più degno di lode passare il tempo con Galeno ed Avicenna
che assieme a tutte le altre celebrità". Nella sua opera
pediatrica "De affectibus infantium et puerorum" (Roma
1539), la seconda in ordine di tempo edita in Italia,tutta
dedicata alla patologia, uno degli aspetti maggiormente
originali è il modo in cui usa le fonti per la stesura del libro.
Tra i testi utilizzati la sua fonte primaria,assieme a Rhasez,
è il Libellus del Bagellardo su cui modella il testo suddiviso
in brevi capitoli aventi per oggetto le principali malattie
del bambino allora conosciute, classicamente descritte
de capite usque calcem. Di particolare interesse per la
modernità delle vedute e l'attualità dei rimedi proposti risulta
essere il capitolo sul pianto, dove Biondo dedica molto
spazio all'eziologia e tiene in considerazione l'opinione di
più Autori nella parte dedicata alla terapia (Egli aveva, tra
l'altro, tradotto in volgare i volumi di botanica di Teofrasto).
La libertà concettuale e la capacità di assemblare precetti
tradizionali e risultati dell'esperienza personale evidenziano
anche in questo trattato, scritto in latino con l'intento di
comporre un testo erudito di ispirazione classica ad uso dei
medici,l'originalità che ha contraddistinto questo poliedrico
Scienziato in tutte le sue opere.
Bibliografia: Biondo M. De affectibus infantiun et puerorum.
Valerium Doricum et Aloisium, Roma 1539.
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P041
"L'ALLEGRO" SCARSO ACCRESCIMENTO

C. Ficociello1, P. Indolfi1, C. Fiorina1, P. Fiano1, C.
Barone1, G. Bottigliero1

1Università degli studi della Campania L. Vanvitelli, Dip. della
donna del bambino e di chirurgia gen. e spe. Oncologia Pediatrica
2Great Ormond Street Hospital, London

Scopi: Questo lavoro si propone di dar risalto alla categoria
di tumori cerebrali più diffusi in età pediatrica,i gliomi a
basso grado, partendo da un segno comune ed aspecifico:
lo scarso accrescimento. Metodi: Il lavoro è stato realizzato
attraverso la descrizione di un caso clinico integrato con
dati clinici e terapeutici. Risultati: L. è una bambina di 13
mesi che a 6 mesi di vita ha iniziato ad avere scarso
accrescimento con normale appetito. Nonostante ciò la
piccola era di buon umore e vivace ("fin troppo"). La piccola
viene ricoverata e vengono eseguiti esami di 1° livello, tutti
negativi. Si esegue consulenza con specialista speach and
language therapist che rileva difficoltà alla deglutizione. Si
indaga sul piano neurologico per escludere una patologia
neuromuscolare che giustificasse tale difficoltà. L'esame
neurologico è negativo. L'RMN encefalo rileva una massa
in regione sopra-sellare che si estrinseca dal chiasma ottico
verso l'ipotalamo con aspetto ipointenso nelle sequenze
T1 pesate e iperintenso nelle sequenze T2 pesate e lieve
enhancement dopo mdc configurando il quadro di Glioma
sovraottico di basso grado. Sovente la localizzazione di
lesioni neoplastiche in tale sede anatomica si associa
a scarso accrescimento delineando un quadro clinico
definito Sindrome Diencefalica caratterizzata da segni e
sintomi correlati a disfunzione ipotalamica: dimagrimento,
nonostante un apporto normale di calorie e un aspetto
vigile. Sebbene si trattasse di una lesione di basso grado
è stata eseguito trattamento chemioterapico. Il protocollo
terapeutico adottato è il SIOP-LGG 2004. I gliomi a
basso grado (LGG) sono il tumore primitivo cerebrale più
frequente in età pediatrica (30-40% di tutti i tumori cerebrali)
con un incidenza annua di circa 10-12 casi per milione
di bambini < 15 aa. Il cervelletto rappresenta la sede
principale di localizzazione. I due LGG più comuni in età
pediatrica sono l'astrocitoma (A) pilocitico e l'A fibrillare
diffuso. Generalmente sono tumori scarsamente aggressivi
con lungo decorso clinico prima di diventare sintomatici. In
conclusione, mai sottovalutare lo scarso accrescimento in
quanto a volte può essere il sintomo d'esordio di patologie
severe come i tumori cerebrali.

P042
COME E QUANTO FREQUENTEMENTE GLI EVENTI
AVVERSI AGLI ANTIBIOTICI VENGONO RIPORTATI IN
PEDIATRIA: REVISIONE SISTEMATICA (2000-2016)

P. Pansa1, L. Folgori2, M. Sharland2

1Paediatric Infectious Disease Research Group, Institute for
Infection and Immunity, St George's University of London, London,
UK. Dip. di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, Sapienza
Università degli Studi di Roma, Policlinico Umberto I, Roma, Italia
2Paediatric Infectious Disease Research Group, Institute for
Infection and Immunity, St George's University of London, London,
UK

Introduzione e obiettivi dello studio: La complessità nel
processo di approvazione degli antibiotici in pediatria
rappresenta un limite per il trattamento di patogeni resistenti
ai farmaci disponibili e ne rende frequentemente necessario
l’utilizzo off-label. L’estrapolazione dei dati sugli eventi
avversi (EA) dai trials clinici (TC) condotti negli adulti
potrebbe potenzialmente minimizzare l’arruolamento di
grandi popolazioni di pazienti pediatrici e facilitare il
processo di approvazione. Abbiamo condotto una revisione
sistematica (RS) sulla sicurezza degli antibiotici nei TC
pediatrici per valutare se l’estrapolazione dei dati di
sicurezza dagli adulti sia attuabile, evidenziando eventuali
EA inattesi o specifici dell’età pediatrica.
Metodi: La ricerca è stata condotta su Medline, Cochrane
CENTRAL e Clinicaltrials.gov, includendo TC condotti sugli
antibiotici in pazienti pediatrici tra il 2000 e il 2016. La
sicurezza degli antibiotici è stata valutata qualitativamente
(numero di requisiti del CONSORT Statement soddisfatti) e
quantitativamente (numero di EA per ogni antibiotico).
Risultati: 83 TC sono stati inclusi nella RS, 21 dei quali in
corso al momento dello studio. La classe delle penicilline è
stata quella maggiormente studiata, seguita da quella degli
aminoglicosidi e delle cefalosporine. Nei 62 trials pubblicati,
la qualità nel riportare gli EA espressa come mediana del
punteggio CONSORT, è stata del 69,7%. 6/62 trials hanno
fornito una referenza per la definizione degli effetti avversi; 2
trials su 10 aventi la sicurezza come obiettivo primario dello
studio hanno definito la popolazione del campione. 3 trials
sono stati condotti esclusivamente su neonati. Il tasso degli
EA è stato del 22.5%, nessuno dei quali inatteso o non noto
negli adulti.
Conclusioni: Lo studio mostra una notevole eterogeneità
nelle modalità in cui i dati di sicurezza vengono riportati
nei trials pediatrici sugli antibiotici. La mancata rilevazione
di EA classe-specifici o inattesi rende l’estrapolazione dei
dati dalla popolazione adulta posiibile, sebbene ulteriori dati
su popolazioni pediatriche poco rappresentate (es. neonati)
siano ancora necessari.
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P043
UN CANALE COMPLICATO

F. Bardanzellu1, R. Pintus1, A. Dessì1, P.P. Bassareo2, V.
Fanos1, P. Neroni1

1Dip. di Scienze Chirurgiche. TIN, Patologia Neonatale,
Puericultura e Nido; Pol. di Monserrato, Università di Cagliari
2Dip. di Scienze Mediche, Unità di Cardiologia e Angiologia; Pol. di
Monserrato, Università di Cagliari

Il Canale Atrio-Ventricolare (CAV) costituisce il 5% delle
cardiopatie congenite e nel 50% circa dei casi si associa
alla Trisomia 21.
M. è nata a 34 sett. da parto cesareo, Apgar 6'-6', peso
2.530 g. Alla nascita, è stata fatta diagnosi di Trisomia
21 e l’esame ecocardiografico, già effettuato in utero, ha
confermato un CAV completo sbilanciato con ipoplasia del
ventricolo sin. e dell’arco aortico, ampio DIA ostium primum,
ampio DIV INLET, valvola AV comune a cinque lembi con
insufficienza severa e ampio Dotto Arterioso (DA) con shunt
bidirezionale da ipertensione polmonare.
Dagli 8 giorni, per sovraccarico e iperafflusso polmonare,
è stata trattata con furosemide, successiva aggiunta di
captopril, e ha iniziato profilassi anti-VRS. Dimessa con
discreto compenso, nei mesi seguenti ha subito un ricovero
per scarsa crescita e due per apnee, a seguito dei quali,
dato il labile quadro emodinamico, iperafflusso polmonare
e scadimento delle condizioni cliniche, è stata inviata in
chirurgia.
A 3 mesi sono stati eseguiti bendaggio dell’arteria
polmonare, decoartazione aortica in anastomosi termino-
terminale e legatura del DA. Il post-operatorio è
stato complicato da atelettasia polmonare bilaterale con
necessità di cicli di nasal c-PAP, febbre e infezione della
ferita. Dalla dimissione è stata trattata con furosemide e
captopril, presentando infezioni respiratorie ricorrenti.
A 10 mesi è stata sottoposta a intervento BiGlenn
(anastomosi tra le due vene cave superiori e l’arteria
polmonare) e nuovo bendaggio polmonare, seguiti da
stridore inspiratorio da edema laringeo e malacia
epiglottica, controllato con steroide ev, e processo flogistico
trattato con antibiotico.
Dai 12 mesi è stata aggiunta ASA alla terapia in atto.
A 13 mesi, la mamma descriveva “edema a mantellina”
al risveglio, con progressiva risoluzione, da verosimile
ostruzione cavale. L’ecografia ha escluso tale sospetto e la
sintomatologia è stata attribuita al decubito.
A 14 mesi M. presenta discreto compenso emodinamico ed
è in attesa di eseguire intervento di Fontan.
La gestione del CAV completo prevede terapia
medica antiscompenso, adeguato supporto nutrizionale e
programmazione della chirurgia palliativa da effettuare con
preciso timing e non esente da complicanze.
Morlandoa M, Bhidea A et al. The association between
prenatal atrioventricular septal defects and chromosomal
abnormalities. European Journal of Obs. Gyn. and Reprod.
Biol. 2017;208:31–35.

P044
DETERMINANTI RESISTENZA ALLA TERAPIA CON
IVIG NELLA MALATTIA DI KAWASAKI: LA REALTÀ
CALABRESE

V. Talarico1, S. Rizzo2, M. Cirillo1, R. Bianchi1, M.
Aloe3, M.C. Galati1, R. Miniero2, G. Raiola1

1U.O. Pediatria, Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di
Catanzaro
2Pediatria Universitaria, Università “Magna Graecia” di Catanzaro
3U.O. Pediatria, Ospedale “Giovanni Paolo II”, Lamezia Terme (CZ)
4U.O. di Oncoematologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera
“Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro

Introduzione: La malattia di Kawasaki(MK) è la seconda
vasculite dell’infanzia ed è la più comune causa di malattia
cardiaca acquista nei bambini. Lavori recenti pongono
l’attenzione sull’importanza diagnostica precoce di quei
fattori di rischio che indicano resistenza al trattamento
con immunoglobuline endovena(IVIG). Obiettivi: Gli obiettivi
di questo studio sono stati quelli di individuare dei
parametri clinici, laboratoristici e strumentali di bambini
affetti da MK che possano correlare con il rischio di
resistenza alle IVIG. Metodi: Sono stati arruolati 23 bambini
(12M, 11F) affetti da MK, ricoverati negli utimi 5 anni
nella nostra U.O. Tutti i pazienti hanno eseguito indagini
laboratoristiche, ecocardiografiche ed intrapreso un primo
trattamento con IVIG (definendo in base alla risposta il
gruppo: IVIG responders e IVIG non-responders). Risultati:
Il 39% dei pazienti è risultato non responder; di questi
55,5% MK completa (p=0,6802) 33% incompleta (p=1,00)
e 11,5% atipica (p=0,6106). Gli esami di laboratorio
all’esordio della malattia erano sovrapponibili tra i due
gruppi fatta eccezione per le piastrine (IVIG-resistenti:
300,3x103 vs IVIG-responsivi 405,2x103; p<0,05) e
per i trigliceridi (IVIG-resistenti:360,3 mg/dl vs IVIG-
responsivi: 212,9 mg/dl; p<0,01). Tra i pazienti che
hanno mostrato un interessamento cardiaco il 67%
erano IVIG resistenti (p=0.0094; OR=20,0). Le dilatazioni
aneurismatiche coronariche all’esordio erano presenti
nel 8,69% dei pazienti, tutti non responder (p=0,1423;
OR=9,66). In questo gruppo di pazienti si avevano valori più
bassi di sodio (IVIG-resistenti:129 mEq/l vs IVIG-responsivi
134.95 mEq/l; p<0,05) e di albumina (IVIG-resistenti:2,3
g/dl vs IVIG-responsivi 3,11 g/dl; p<0,04) e più alti di
bilirubina (IVIG- resistenti:3,85 mg/dl vs IVIG-responsivi
0,73 mg/dl; p<0,01). Conclusioni: Nella nostra popolazione
è emerso come alcune variabili laboratoristiche (bassi livelli
di piastrine, alti livelli di trigliceridi) e strumentali (dilatazione
aneurismatiche all’esordio, in particolare se associate a
iposodiemia, ipoalbuminemia e iperbilirubinemia) devono
essere valorizzare al momento della diagnosi, come
importanti fattori prognostici di forma di MK più grave ed a
maggior possibilità di resistenza alle IVIG.
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P045
L’IPERTIREOTROPINEMIA TRANSITORIA IN NEONATI
POSITIVI ALLO SCREENING PER IPOTIROIDISMO
CONGENITO IN CALABRIA

E. Caputo1, M. Scavone1, G. Romano1, E. Stefanelli1, E.
Carboni1, G. Leone1, V. Talarico2, L. Giancotti1, R. Miniero1

1Pediatria Universitaria, Università “Magna Graecia” di Catanzaro
2U.O. Pediatria, Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di
Catanzaro

Introduzione: Per ipertrireotropinemia transitoria neonatale
(ITN) si definisce una condizione caratterizzata dal rilievo
allo screening di normali livelli di tiroxina (T4) e di
valori moderatamente elevati di ormone tireotropo (TSH).
Ha una prevalenza complessiva in Europa di 1:8000,
con eziopatogenesi multifattoriale, legata alla prematurità,
all’assunzione di farmaci in gravidanza, alla idioprofilassi
ed la familiarità per tireopatie. Obiettivo: L’obiettivo dello
studio è stato quello di valutare, in neonati affetti da
ipertireotropinemia transitoria eventuali fattori di rischio che
hanno determinato tale aumento transitorio degli ormoni
tiroidei. Metodi: Sono stati reclutati retrospettivamente, 240
neonati consecutivi (M 122, F 118) con ITN, osservati dal
2005 al 2016. Sono stati analizzati i valori di TSH, T4 al
1° e 2° cartoncino, e TSH, FT3, Ft4 su siero. Risultati: I
maschi presentavano valori in media più bassi di T4 allo
screening rispetto alle femmine (T4 1° cartoncino M:9.5 ng/
dl e F: 11,1 ng/dl, p< 0.004; T4 al 2° cartoncino M:7,8 ng/dl
e F: 9,3 ng/dl, p<0.004). Valutando i bambini in base all’età
gestazionale si osservava che i bambini nati prematuri
presentavano al 1° cartoncino un valore medio di TSH di 3.4

UI/L e di FT4 8,4 ng/dl vs i nati a termine, rispettivamente
9.3 UI/L (p<0.0001) e 10.6 ng/dl (p<0.005). Stesso trend
per i valori di TSH si presentava al 2° cartoncino (prematuri
4.2 UI/L vs a termine 6.9 UI/L, p<0.039). Il 67,3% dei
bambini presentava familiarità per tireopatia, con valori
medi di TSH, T4 allo screening del tutto sovrapponibile a
quelli senza familiarità. I valori degli ormoni tiroidei erano
corrispettivi anche tra i bambini con e senza anamnesi
farmacologica materna positiva. Conclusioni: Il nostro
studio ha confermato come la prematurità rappresenti una
causa di ITN. Non è stata evidenziata una correlazione
diretta e significativa con la familiarità per tireopatie né
con l’assunzione di farmaci in gravidanza. Considerando
chenessuna madre aveva fatto iodio-profilassi e tenuto
conto che la Calabria è una regione con alta prevalenza
di carenza iodica, i nostri dati confermerebbero quanto
riscontrato in letteratura circa il ruolo di questa condizione
ambientale nel determinismo delle ITN.

P046
L’IMPIEGO DELL’OSTEOSONOGRAFIA NELLA
VALUTAZIONE DELLA DENSITÀ OSSEA NEI PAZIENTI
CELIACI IN ETÀ PEDIATRICA, ALLA DIAGNOSI ED AL
FOLLOW-UP

E. Stefanelli1, C. Napoli1, E. Carboni1, M. Scavone1, V.
Talarico2, R. Miniero1, L. Giancotti1

1Pediatria Universitaria, Università “Magna Graecia” di Catanzaro
2U.O. Pediatria, Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di
Catanzaro

Introduzione: La malattia celiaca (MC) è una enteropatia
autoimmune con possibile interessamento osseo di vario
grado (osteopenia, osteoporosi, dolori ossei e fratture).
Diversi sono i dati della letteratura che dimostrano una
riduzione della densità minerale ossea (BMD) in questa
popolazione con variabile miglioramento dopo dieta priva
di glutine (DPG). L’ultrasonografia ossea quantitativa
(QUS) rappresenta una metodica non invasiva, di facile
esecuzione ed affidabile per la valutazione della BMD.
Obiettivi: L’obiettivo di questo studio è stato quello di
valutare la BMD con QUS in bambini con MC all’esordio
della malattia e nel follow-up.
Metodi: Sono stati arruolati 194 bambini (95 M, 99 F)
affetti da MC, diagnosticati negli ultimi 10 anni presso la
nostra U.O. Tutti i pazienti hanno effettuato controllo clinico,
laboratoristico e QUS a tempo 0, 6 e 12 mesi dopo inizio
della DPG con valutazione di Ad-SOS, BTT, Z-score.
Risultati: I valori medi di Ad-SoS erano: T0 1860.75, T1
1901.51 e T2 1930.37 (p<0.005); i valori medi di Z-score
erano: T0 -1.48, T1 -1.20 e T2 -1.10 (p Ns); i valori medi
di BTT erano: T0 0.75, T1 0.91 e T2 -1.03 (p<0.0005).
Suddividendo per sesso i trend dei valori medi dei tre
parametri si confermano sia nei maschi che nelle femmine.
Dividendo i bambini in base all’età di esordio della malattia,
si aveva: bambini 0-5 anni Ad-SoS: T0 1824.13, T1 1859.21
e T2 1893.03 (p<0.006); i valori medi di BTT erano: T0 0.58,
T1 0.71 e T2 0.87 (p<0.0005); bambini 6-10 anni Ad-SoS:
T0 1864.84, T1 1912.76 e T2 1930.64 (p<0.005); i valori
medi di BTT erano: T0 0.76, T1 0.92 e T2 1.02 (p<0.05);
bambini 11-15 anni Ad-SoS: T0 1893.32, T1 1944.5 e T2
2009.55 (p<0.01); i valori medi di BTT erano: T0 0.96, T1
1.16 e T2 1.35 (p<0.009); bambini 16-18 anni Ad-SoS: T0
1955.56, T1 1983.11 e T2 1957 (pNs); i valori medi di BTT
erano: T0 1.14, T1 1.23 e T2 1.23 (p Ns).
Conclusioni: Il nostro studio ha dimostrato come i valori
di BMD migliorino in modo significativo nei pazienti con
MC sia dopo 6 che 12 mesi dall’inizio della DPG. Tale
miglioramento appare evidente nei soggetti con meno di
16 anni, non nel gruppo 16-18 anni. Questi dati preliminari
richiedono ulteriori conferme da studi su coorti di pazienti
più ampie e con follow-up più lunghi.
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P047
UTILIZZO DELL’ UROKINASI NEL TRATTAMENTO
DELL’EMPIEMA PLEURICO: LA NOSTRA ESPERIENZA

V. Pavone1, L. Magro1, E. Parisi1, I. Pangallo1, F.
Graziano1, L. Pedone1, G. La macchia1, C. Cilona2, N.
Cassata2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli studi di
Palermo
2U.O. di Pediatria, A.O.O.R. Villa Sofia-V.Cervello, Palermo

Background:
Le linee guida sul trattamento dell’empiema pleurico
promuovono un approccio graduale: iniziale drenaggio
toracico e terapia antibiotica e.v. ed eventuale successiva
instillazione endopleurica di fibrinolitici e/o terapia
chirurgica/ toracoscopica (VATS).
L’unico fibrinolitico raccomandato in età pediatrica è l
’urokinasi.
Case report:
Alice, (28 giorni), febbre e iporessia. Terapia antibiotica e.v.
con Ampicillina/sulbactam e Amikacina senza beneficio. RX
e TC del torace: consolidamento subtotale del polmone
sn. ed obliterazione del seno costo frenico omolaterale.
Posizionato Trocar toracico e drenaggio di abbondante
materiale purulento. Esame colturale positivo per S.
Aureo. Iniziata terapia con Ciprofloxacina e irrigazioni
endopleuriche con Soluzione fisiologica e Amikacina.
All’etg del torace persiste raccolta endopleurica per cui si
avviano irrigazioni con Urochinasi secondo protocollo con
progressivo miglioramento.
Giuseppe (5 mesi): febbre, tosse. Rx del
torace: addensamento al campo inferiore sn.
Repentino peggioramento del quadro clinico nonostante
terapia antibiotica. Rx e successiva TC toraco-
addominale: versamento pleurico apico-basale sinistro e
consolidamento completo del lobo inferiore sn. Emocoltura
e tampone faringeo positivi per P. aeruginosa. Intrapresa
terapia con amikacina e meropenem, con miglioramento
clinico ma non radiologico. Si procede a drenaggio pleurico
ed instillazione di amikacina. Ulteriore peggioramento
clinico. Terapia con ciprofloxacina e posizionamento di
drenaggio toracico chirurgico. Lavaggio pleurico con
urokinasi secondo protocollo, senza beneficio. Si esegue
intervento di resezione del lobo inferiore del polmone sn
e decorticazione pleurica con successivo miglioramento
clinico e radiografico.
Conclusioni:
I due casi presentati, seppure accomunati da un quadro
clinico iniziale similare, hanno presentato un’evoluzione
differente per la quale è stato richiesto un approccio
terapeutico diverso. L’ instillazione endopleurica di
urokinasi ha dato esito favorevole nel primo caso. Nel
secondo, il fallimento della procedura ha reso necessario
il ricorso alla più invasiva terapia chirurgica demolitiva. Nei
casi presentati la precocità del trattamento fibrinolitico si è
confermata come presupposto della sua stessa efficacia.

P048
BAMBINI CON UNA GAMBA PIÙ GROSSA: ISTRUZIONI
PER L’USO

M. Pozzi1, S.M. Dorati1, F. Marabotto2, A. Chiara1

1ASST Pavia
2Scuola di Specializzazione in Pediatria, Fond IRCCS Policlinico
San Matteo Pavia

Negli ultimi 5 anni sono giunti alla nostra osservazione 3
bambini (2 F e 1 M) con sproporzione tra gli arti inferiori con
asimmetria delle pliche cutanee confermata da accurata
misurazione.
L'emiiperplasia isolata (IH) è una patologia caratterizzata da
un eccesso di crescita asimmetrica di una regione del corpo
causata da un’anomala proliferazione cellulare.
L’IH può essere semplice o complessa. Può esservi
associata visceromegalia asimmetrica.
La diagnosi di IH (non considerando l'emiiperplasia
secondaria a patologie dei linfatici) può essere posta se
escluse:
sindromi con crescita asimmetrica in difetto come l’emimelia
fibulare e l’emiatrofia
sindromi con crescita asimmetrica in eccesso: Sindrome
di Beckwith-Wiedemann (BWS), sindrome Proteus,
Neurofibromatosi di tipo 1.
disordini con malformazioni vascolari: sindrome di Klippel-
Trenaunay-Weber, megalencefalia-cutis marmorata
telangectasica congenita.
L’incidenza di IH è 1/86000 nati vivi, con un rapporto
maschio:femmina pari a 1:2.
L’eziologia è sconosciuta, si tratta di una patologia
generalmente sporadica, ma ne sono state descritte rare
forme familiari.
Negli individui affetti da IH è documentata (come nella
BWS) una aumentata incidenza di tumori addominali, ad
insorgenza prima dei 10 anni e di origine embrionale
nel 94% dei casi (tumore di Wilms, epatoblastoma,
neuroblastoma, tumore a cellule adrenergiche). L’incidenza
globale in una popolazione affetta da IH è pari al 5,9%.
Sono descritti pazienti affetti da IH e portatori di uno dei
3 più comuni epigenotipi descritti per la BWS (disomia
uniparentale 11p15, perdita di metilazione per l'allele
materno di KCNQ10T1 e difetti di metilazione di H19
materno), l'incidenza di tumori non è limitata ai pazienti
portatori delle alterazioni genetiche descritte.
Questi dati sottolineano l’importanza dell’identificazione
precoce dei bimbi affetti da IH e impongono una presa in
carico a lungo termine del piccolo che preveda:
1. Valutazione al momento della diagnosi da parte di un
genetista clinico.
2. Accurato esame obiettivo ogni 6 mesi.
3. Ecografia addominale ogni 3 mesi fino ai 7 anni di età.
4. Dosaggio della alfa-fetoproteina sierica ogni 3 mesi fino
all'età di 4 anni.
1. Carol L, Diagnostic criteria and tumor screening for
individuals with isolated hemihyperplasia. Gen in Med, 2009
March.
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P049
INFLUENZA DELLA DIETA SENZA GLUTINE
SUL CONTROLLO METABOLICO DI BAMBINI E
ADOLESCENTI CON DIABETE MELLITO DI TIPO 1 E
SUCCESSIVA DIAGNOSI DI CELIACHIA

E. Santi1, M.G. Berioli1, G. Mancini1, G. Ceccarini1, F.
Rogari1, G. Toni1, G. Tascini1, S. Esposito1

1S.C. Clinica Pediatrica, Centro di Riferimento Regionale di
Diabetologia Pediatrica dell’Umbria, Università degli Studi di
Perugia

Obiettivi: Analizzare l’effetto della dieta senza glutine (GFD)
sul controllo metabolico in bambini e adolescenti affetti da
diabete mellito di tipo 1 (T1DM) con successiva diagnosi di
celiachia (CD).
Metodi: Lo studio longitudinale è stato condotto in modo
retrospettivo tra i pazienti afferenti al Centro di Riferimento
Regionale di Diabetologia Pediatrica dell’Umbria. Sono stati
raccolti i dati sulla crescita e sul controllo metabolico (peso,
altezza, BMI SDS, HbA1c, dosaggio insulinico giornaliero)
di 16 pazienti (1-16 anni, età media 7,97 anni) affetti da
T1DM durante i 12 mesi precedenti e successivi la diagnosi
di celiachia e l’inizio della GFD (gruppo CD+). Ogni paziente
è stato abbinato per età, sesso e durata del T1DM a 2
soggetti di controllo affetti da T1DM ma non da celiachia
(gruppo CD-). Abbiamo, inoltre, valutato se dopo un anno
di GFD i markers sierologici anti-transglutaminasi (tTG) ed
endomisio (EMA) si normalizzavano nei CD+.
Risultati: Nel gruppo CD+ l’HbA1c è aumentata in modo non
significativo (da 7,66% a 7,74%, p>0,05) così come il BMI
SDS (da -0,04 a -0.01, p>0,05); il gruppo CD- ha mostrato
una tendenza simile (HbA1c da 7,55% a 7,87%, p>0,05;
BMI SDS da 0,04 a 0,09, p>0,05). Il dosaggio insulinico è
aumentato in modo significativo (da 0,79 a 0,86, p<0.0001)
senza differenza tra i CD- e i CD+. I markers di malattia
celiaca si sono negativizzati in modo significativo nel gruppo
CD+ dopo un anno di GFD (p=0.008 per anti-tTG, p=0.008
per EMA). Non sono state rilevate differenze significative tra
CD+ e CD- per nessuno dei parametri valutati (HbA1c, BMI
SDS, dose insulina pro-Kg p>0,05) dopo un anno dall’inizio
di GFD.
Conclusioni: Dai nostri dati emerge che l’inizio della GFD
in bambini e adolescenti affetti da T1DM con successiva
diagnosi di CD non modifica in modo significativo HbA1c,
BMI e dosaggio insulinico rispetto ai controlli e permette di
ottenere un buon controllo dei markers di CD. L’incremento
del dosaggio insulinico, riscontrato in entrambi i gruppi,
potrebbe essere dovuto all’età peri-puberale e puberale di
gran parte dei pazienti inclusi nello studio.

P050
STUDIO DEI GENI ALFA GLOBINICI (HBA1 e HBA2) e
LOCI POLIMORFI IN PAZIENTI CON MUTAZIONE DEL
GENE BETA GLOBINICO (HBB)

F. Arcioni1, P. Gorello2, Y. Barbanera2, V. Ferruzzi3, S.
Esposito3, C. Mecucci2, M. Caniglia1

11 S.C. Oncoematologia Pediatrica con Trapianto di Midollo,
Azienda Ospedaliera di Perugia, Perugia
22 Istituto di Ematologia, Università degli Studi di Perugia, Perugia
33 S.C. Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Perugia, Perugia

L’Umbria è una regione considerata storicamente non
endemica per le emoglobinopatie, tuttavia negli ultimi anni
a causa dei flussi migratori la casistica di pazienti affetti da
queste patologie seguiti presso l’Istituto di Oncoematologia
Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia è in continua
crescita. Dal 1988 al 2016, 48 pazienti pediatrici ed
adulti (range: 3 mesi-62 anni), omozigoti o eterozigoti
composti per mutazioni sul gene Beta Globinico (HBB)
sono stati analizzati presso la suddetta struttura: 16
talassemie major, 9 microdrepanocitosi, 16 drepanocitosi
e 7 con doppia eterozigosi (6 HbS/HbC e 1 HbC/HbO-
Arab)(Gorello et al, Hemoglobin 2017, in press). 34/48
pazienti (70%) sono stati diagnosticati tra il 2012-2016,
mentre la distribuzione dei pazienti in relazione al paese di
provenienza è risultata: 14/48 Europa (7 Albania, 7 Italia);
22/48 Africa; 3/48 Asia; 4/48 Sud America e 5/48 N.D. La
variabilità etnica si è associata a un’ampia eterogeneità
genetica che ha portato all’identificazione di 15 differenti
mutazioni sul gene HBB. In 46/48 pazienti in cui il DNA
era disponibile, sono stati studiati i geni Alfa Globinici:

7/46 con -α3.7, 1/46 con αααanti3.7 e 38/46 negativi.
La genotipizzazione relativa a 5 loci polimorfi (HBG2:
g.-158 C>T; BCL11A: rs1427407 G>T e rs10189857 A>G;
HBS1L-MYB: rs28384513 A>C e rs9399137 T>C) è stata
preliminarmente condotta in 2 famiglie talassemiche e in
una con drepanocitosi. evidenziando eterogeneità in 2/3
famiglie. La caratterizzazione genetica/genomica completa,
unitamente alla clinica, è volta a cercare di identificare i
pazienti a maggiore rischio e, quindi, a cercare di offrire
percorsi terapeutici mirati al fine di migliorarne la prognosi
e le complicanze.
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P051
RITUXIMAB NELLE PIASTRINOPENIE REFRATTARIE:
ANALISI RETROSPETTIVA DELLA CASISTICA
PEDIATRICA PERUGINA

V. Ferruzzi1, C. Cerri2, I. Capolsini2, G. Gurdo2, E.
Mastrodicasa2, K. Perruccio2, F. Arcioni2, P. Gorello3, S.
Esposito1, M. Caniglia2

1S.C. Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Perugia, Perugia
2S.C. Oncoematologia Pediatrica con Trapianto di Midollo, Azienda
Ospedaliera di Perugia, Perugia
3Istituto di Ematologia, Università degli Studi di Perugia, Perugia

La porpora trombocitopenica idiopatica (ITP), la più
frequente causa di piastrinopenia in età pediatrica,
è caratterizzata da piastrine (PLT) <100.000/mmc da
distruzione periferica. La diagnosi è basata su anamnesi,
esame obiettivo, emocromo e, in alcuni casi, valutazione

midollare. E’ distinta in acuta (≤3 mesi), cronica (>6
mesi), persistente (>12 mesi) e, in base alla gravità, in
lieve, moderata e severa. Nell’80-90% dei casi regredisce
spontaneamente entro 6 mesi e nel 5-10% evolve in
malattia cronica/refrattaria. Il trattamento è indicato in
presenza di sanguinamento e comunque da considerare
in caso di PLT <20.000/mmc. Gli steroidi sono la terapia
di prima linea, seguiti dalle immunoglobuline ad alte
dosi (IVIG). Nei casi di ITP cronica refrattaria ed oltre
i 5-6 anni è indicata la splenectomia, gravata però da
importanti complicanze infettive e vascolari. Sono emerse
alternative terapeutiche per i pazienti con ITP recidiva/
refrattaria, tra cui il Rituximab, anticorpo monoclonale
murino umanizzato diretto contro il CD20 (antigene B
linfocitario) (Cooper N. et al, Current Rheumatology Reports
2010). Presso il nostro Centro abbiamo trattato con
Rituximab, al dosaggio di 375 mg/m2 settimana per 4
settimane, 8 bambini con ITP refrattaria (M/F: 5/3; età
media alla diagnosi 12 anni con range: 8-17; tempo
di trattamento dalla diagnosi: range 4-96 mesi). Tutti
presentavano piastrinopenia sintomatica (range: 2-27.000/
mmc), con fallimento di almeno 2 precedenti linee (6/8
IVIG e cortisone, 1/8 IVIG, cortisone e micofenolato, 1/8
IVIG, cortisone, micofenolato ed eltrombopag). Abbiamo
ottenuto 3/8 (37,5%) risposte complete (PLT>75.000/mmc),
1/8 (12,5%) risposte parziali (PLT 35.000-75.000/mmc) e
4/8 (50%) mancate risposte (PLT<35.000/mmc). Il follow-
up a lungo termine nei responder non ha mostrato
recrudescenze (range: 6-68 mesi). I non-responder hanno
eseguito splenectomia con risposta completa in tutti i casi.
L’unica risposta parziale sta mostrando stabilità della conta
senza necessità di altri trattamenti. Non abbiamo osservato
reazioni infusionali né episodi infettivi gravi (1 caso di
polmonite da Mycoplasma pneumoniae non complicata). I
nostri risultati dimostrano che il Rituximab appare una valida
alternativa terapeutica nei casi di ITP refrattaria.

P052
IL VENTRICOLO CARDIACO SINISTRO E
L’IPOTIROIDISMO SUBCLINICO IN ETÀ PEDIATRICA:
EFFETTO DI DUE ANNI DI TERAPIA CON LEVO-
TIROXINA

S. Alfano1, D. Capalbo1, M. Arcopinto2, C. Ungaro1, R. Di
Mase1, A. Cittadini2, M. Salerno1

1U.O.S. di Endocrinologia Pediatrica, DAI di Scienze Mediche
Traslazionali, AOU Federico II, Napoli
2U.O.C. di Medicina Interna, DAI di Scienze Mediche Traslazionali,
AOU Federico II, Napoli

Obiettivi: Esplorare, attraverso l’ultrasonografia, la
geometria e la funzionalità del ventricolo sinistro dei bambini
con ipotiroidismo subclinico (IS) e valutare gli eventuali
effetti prodotti su di esse dalla terapia con levotiroxina (L-
T4).
Metodi: Uno studio ecocardiografico delle dimensioni e della
funzionalità sistolica e diastolica del ventricolo sinistro è
stato condotto in 36 bambini (8.25±0.88 anni di età, 19
maschi) con IS lieve (TSH sierico tra 4.2 e 10 mU/L, con
normale concentrazione di FT4), idiopatico e persistente
nel tempo (durata IS 3.7 ± 0.5 anni), non precedentemente
trattato, ed in 36 controlli sani, appaiati per sesso, età, BMI
e stadio puberale. In seguito, gli IS sono stati sottoposti a
due anni di trattamento con L-T4, trascorsi i quali sono stati
rivalutati tramite un secondo ecocardiogragamma, insieme
ai controlli sani, osservati clinicamente per la stessa durata
temporale.
Risultati: Al tempo basale, gli IS mostravano una lieve
disfunzione diastolica subclinica, con un significativo
prolungamento del tempo di rilasciamento isovolumetrico
(IVRT) rispetto ai controlli sani (85.95±2.72 vs 76.13±1.83
msec, p<0.05), pur in presenza di normali rapporti E/

A e E/E’ in entrambi i gruppi1 ; non si osservavano
invece differenze significative per dimensioni e funzionalità
sistolica nei due gruppi. Dopo due anni di terapia con L-
T4, l’IVRT degli IS si riduceva significativamente rispetto
ai valori basali (75.32±3.05 vs 85.95±2.72 msec; p<0.05),
diventando così simile a quello dei controlli (78.56±1.69
msec). Dimensioni e funzionalità sistolica non variavano
invece significativamente dopo trattamento.
Conclusioni: I nostri risultati suggeriscono che, in età
pediatrica, l’IS lieve, persistente nel tempo possa associarsi
ad un’alterazione subclinica del rilasciamento del ventricolo
sinistro, che migliora con il trattamento con L-T4. Se,
tuttavia, tale condizione possa avere un impatto clinico
nel bambino prima e nell’adulto poi deve ancora essere
dimostrato.
1. Cui W, Roberson DA, Chen Z, Madronero LF, Cuneo
BF. Systolic and diastolic time intervals measured from
Doppler tissue imaging: normal values and Z-score tables,
and effects of age, heart rate, and body surface area.J Am
Soc Echocardiogr 2008;21(4):361-70.
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P053
IPOTIROIDISMO SUBCLINICO E QUOZIENTE
INTELLETTIVO IN ETÀ PEDIATRICA: QUALI GLI
EFFETTI DELLA TERAPIA CON LEVO-TIROXINA??

S. Alfano1, M. Polizzi2, R. Di Mase1, C. Ungaro1, C.
Bravaccio2, M. Salerno1

1U.O.S. di Endocrinologia Pediatrica, DAI di Scienze Mediche
Traslazionali, AOU Federico II, Napoli
2U.O.S. di Psichiatria dell'età evolutiva, DAI di Scienze Mediche
Traslazionali, AOU Federico II, Napoli

Obiettivi: valutare l’andamento del Quoziente Intellettivo
(QI) di bambini con ipotiroidismo subclinico (IS) prima e
dopo due anni di trattamento con levo-tiroxina (L-T4).
Metodi: ventuno bambini (8.4±0.6 anni, 12 maschi) con
IS lieve (livelli sierici di TSH compresi tra 4.5 e 10 mUI/

L), persistente (durata ≥2 anni) ed idiopatico (IS-gruppo 1)
sono stati trattati con L-T4 per due anni e confrontati con
un gruppo di 14 bambini (9.3±0.9 anni, 6 maschi) con IS
non sottoposti a terapia (IS-gruppo 2) e con un gruppo di
21 controlli sani, appaiati per sesso, età e stadio puberale.
Tutti i soggetti partecipanti allo studio sono stati sottoposti
a valutazione del punteggio del QI attraverso la Wechsler
Intelligence Scale-revised for children.
Risultati: Al tempo basale, gli IS-gruppo 1 mostravano
punteggi di QI verbale (QIV, 100.8±3.0), di performance
(QIP, 102.2±2.3) e totale (QIT, 101.5±2.6) normali per età
e simili sia a quelli degli IS-gruppo 2 (QIV 96.1±4.2; QIP
99.0±2.6; QIT 97.2±3.0) che a quelli dei controlli (QIV
94.0±4.9; QIP 102.4±3.6; QIT 100.7±3.9). A distanza di due
anni di terapia con L-T4, gli IS-gruppo 1 normalizzavano
i valori sierici di TSH, diversamente da quanto osservato
negli IS-gruppo 2 non sottoposti al trattamento (3.2±0.4 vs
5.8±0.3 mUI/L rispettivamente, p<0.0001); il QI dopo terapia
invece non si modificava significativamente (QIV 100.3±3.5;
QIP 105.9±3.0; QIT 103.7±3.3) né rispetto ai valori basali,
né rispetto agli IS-gruppo 2 osservati clinicamente per lo
stesso intervallo temporale (QIV 96.9±3.9; QIP 99.3±2.6;
QIT 97.5±2.9).
Conclusioni: I nostri risultati suggeriscono che il QI dei
bambini con IS sia normale per età e non si modifichi
significativamente per effetto della terapia con L-T4.

P054
PROPRANOLOLO NELL’ANGIOMATOSI: NON SOLO
CUTE

F. Bardanzellu1, P. Neroni1, C. Ferreli2, C. Porcu3, E.
Longobardi1, M.E. Trudu1, V. Fanos1, G. Ottonello1

1Dip. di Scienze Chirurgiche. TIN, Patologia Neonatale,
Puericultura e Nido; Pol. di Monserrato, Università di Cagliari
2Clinica Dermatologica, Dip. di Scienze Mediche e Salute Pubblica,
AOU Cagliari, Università di Cagliari
3Dip. di Radiologia, Pol. di Monserrato, Università di Cagliari

Gli Emangiomi, tumori vascolari benigni di più frequente
riscontro in età infantile, possono essere asintomatici o
richiedere trattamento per ragioni funzionali e/o estetiche.
Possono localizzarsi in sede cutanea o viscerale ed
essere focali, multifocali o diffusi. Raramente determinano
insufficienza cardiaca, epatica, sindrome addominale
compartimentale o ipotiroidismo consuntivo (da secrezione
ectopica di desiodasi 3).
S. è la 1° nata di una gravidanza gemellare con placenta
biamniotica monocoriale, da cesareo urgente per rottura
delle membrane a 35 settimane, peso 2.110 g, Apgar
9’-10’. Nei primi giorni di vita presenta alcuni episodi di
apnea trattati con caffeina. Durante ecografia addominale
di routine si evidenzia una formazione rotondeggiante a
carico del V segmento epatico, ipoecogena, dimensioni di
5x5 mm compatibile con lesione angiomatosa. Nel post-
dimissione si ripete ecografia dell’addome a 7 settimane
di vita con evidenza di multiple formazioni ipoecogene
epatiche vascolarizzate; per confermare la poliangiomatosi
epatica effettua RMN che descrive almeno dieci lesioni
rotondeggianti-ovalari (tra 10 mm e 2 cm), le maggiori
localizzate in S8 (20 x 12 mm), S2-S3 (20 x 15 mm) e S6
(14 x 14 mm) ipointense in T1, con enhancement centripeto
dopo mdc, compatibili con il quesito clinico. Nell’anamnesi
familiare di S. erano stati segnalati nonno e zia paterni
anch’essi affetti da poliemangiomatosi epatica.
Per il riscontro di anemia della prematurità viene inoltre
iniziata terapia con ferro e acido folico.
A seguito di consulenza dermatologica e cardiologica,
S. inizia propranololo alla dose di 1 mg/Kg/die in
due somministrazioni giornaliere per una settimana,
da aumentare (previo ecg e monitoraggio pressorio e
glicemico) a 2 mg/Kg/die nella seconda settimana e a 3 mg/
Kg/die a partire dalla terza.
Il controllo ecografico a tre settimane dall’inizio del farmaco
ha mostrato lieve riduzione dimensionale degli angiomi e S.
è ora in attesa di nuova valutazione.
L’effetto terapeutico del propranololo sulla riduzione del
volume degli emangiomi è stato occasionalmente scoperto
nel 2008; attualmente è usato come terapia di prima scelta
nel trattamento delle forme cutanee e sistemiche, con
dimostrato successo anche in quelle epatiche.
Zhang L, Yuan W, Zheng JW. Pharmacological therapies for
infantile hemangiomas: A clinical study in 853 consecutive
patients using a standard treatment algorithm. Sci.
Reports.2016;6:21670.
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P055
NON TUTTI I TIC…SONO UNO STATO EMOZIONALE

E. Mencaroni1, A. Mencarelli1, R. d'Alonzo1, D. Laino1, L. Di
Genova1, S. Esposito1

1Clinica Pediatria - Università degli Studi di Perugia , Perugia

T., 3 anni, arriva alla nostra attenzione per clonie
emivolto dx e deviazione capo a dx in benessere.
Negati traumi. Anamnesi perinatale muta. Anamnesi
personale e familiare negativa per convulsioni febbrili ed
epilessia. Sviluppo psico-fisico nella norma. All’ingresso
vigile e reattivo, afasico. Apiretico. Clonie emivolto dx
prevalentemente palpebrali. Restante obiettività generale
e neurologica negativa. EEG: stato epilettico elettroclinico
fronto-temporale emisferico sx, estinto con infusione di
lorazepam ev. RM encefalo: in regione fronto-parietale sx
area di aumentata impregnazione contrastografica delle
pareti cisternali. Restanti accertamenti nella norma. In
relazione alle caratteristiche cliniche s trumentali, nel
sospetto di convulsioni secondarie, T. è stato sottoposto
a rachicentesi diagnostica (risultata nella norma). Durante
il ricovero T. ha presentato ulteriori episodi critici focali
caratterizzati da clonie emivolto dx, deviazione dello
sguardo a dx e scarsa responsività agli stimoli verbali
con stato di coscienza conservato; due crisi risolte
dopo somministrazione di benzodiazepine ev. E’ stata
posta diagnosi di epilessia focale esordita con stato di
male focale ed è stata avviata terapia anticomiziale con
carbamazepina. A distanza di circa tre giorni dall’inizio
della terapia antiepilettica si è ottenuto completo benessere
clinico, è stato eseguito EEG di controllo con evidenza
di modiche anomalie lente fronto-centrali sx con buona
organizzazione dell’attività bioelettrica cerebrale. Dopo 3
settimane è stata ripetuta RM encefalo con assenza del
reperto decritto nel precedente esame di neuro-imaging,
è stato pertanto possibile escludere la natura strutturale-
metabolica dell’epilessia di T., riferendo la prima immagine
ad una lesione irritativa secondaria agli episodio critici.
A distanza di 1 mese è stato effettuato EEG di controllo
risultato nella norma per l’età. T. è in follow-up, è libero
da crisi ed in buone condizioni generali con sviluppo psico-
fisico adeguato per età. Questo caso dimostra che non
tutte le lesioni di iniziale dubbia interpretazione riscontrabili
alla neuro-imaging sono da considerare le responsabili
eziologiche di nuovi episodi convulsivi.

P056
LO STROKE NEL BAMBINO: UN CASO CLINICO

V. Musso1, M. Pogliaghi1, P. Cianci1, M. Bertamino3, M.A.
Negri2, M. Deiana2, A. Salvatoni2

1Clinica Pediatrica Università dell'Insubria, Varese
2SC di Pediatria, Ospedale F. Del Ponte, ASST - Settelaghi, Varese
3IRCCS - Istituto Giannina Gaslini, Genova

Introduzione: Lo stroke ischemico è una patologia rara in
età evolutiva. La diagnosi si basa su clinica ed imaging
e la terapia prevede l'utilizzo di farmaci anticoagulanti ed
antiaggreganti piastrinici.
Scopo: Descrizione e discussione di un caso di stroke
pediatrico.
Caso clinico: CL maschio di 5 anni e 4 mesi, giunto
alla nostra attenzione per comparsa, in benessere, di
emiparesi facio-brachio-crurale destra associata ad afasia.
In anamnesi zia paterna affetta da LES, due episodi di
cellulite orbitaria (bilaterale a due anni di vita e sinistra
pochi mesi prima della comparsa dell'emiparesi) e recente
episodio di varicella. In urgenza eseguita TC encefalo,
negativa per lesioni ischemiche/emorragiche (evidenziato
opacamento pansinusale e conca bullosa bilaterale), e
RMN, con riscontro di area ischemica capsulo-putaminale/
caudato sinistra e conferma del quadro sinusitico; angio-
RMN negativa. Ecocardiogramma ed ECG nella norma.
All’EEG lieve asimmetria dell’attività elettrica cerebrale. È
stata prontamente intrapresa terapia anticoagulante con
eparina sodica in perfusione continua con monitoraggio
dell'aPTT. Nell’ipotesi di stroke post-VZV è stata avviata
terapia con acyclovir ed eseguita rachicentesi: DNA virale
ed Ig anti-VZV su liquor negativi. La TC di controllo a 48
ore escludeva complicanze emorragiche ed edema. Esami
ematochimici per coagulopatie e malattie autoimmuni
nella norma. Il doppler transcranico con microbolle
evidenziava shunt dx-sn; per ricercare una potenziale fonte
emboligena effettuato ecocolordoppler AAII, nella norma,
ed ecocardiogramma con microbolle, negativo per shunt
e PFO. RMN di controllo a 7 giorni dall'evento invariata
rispetto alla precedente. Già in seconda giornata di degenza
si è assistito ad importante miglioramento clinico, fino a
completa regressione del deficit.
Discussione: Il difficile inquadramento eziologico dello
stroke in età evolutiva risulta essere, nel caso qui descritto,
ancora più complesso per la coesistenza di più fattori
di rischio (familiarità per malattie autoimmuni, recente
infezione da VZV, cellulite orbitaria, conca bullosa e
sospetto shunt dx-sn a sede non definita). Resta per il
momento incerto se l’evento ischemico sia stato scatenato
da un singolo o dall’interazione di più fattori di rischio.
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P057
QUANDO LE CRISI COMIZIALI NASCONDONO UN
TUMORE

E. Mencaroni1, A. Mencarelli1, R. d'Alonzo1, D. Laino1, L. Di
Genova1, S. Esposito1

1Clinica Pediatria - Università degli Studi di Perugia, Perugia

D., 8 mesi, arriva alla nostra attenzione per perdita di
coscienza, deviazione dello sguardo a sx, ipertono dell’arto
superiore sx, automatismi buccali e scialorrea, associati ad
episodi di vomito. Da due giorni riferite clonie a carico della
palpebra sx e febbricola. Negati traumi. Nato a termine
da parto eutocico. DIA tipo ostium secundum in follow-
up cardiologico. Ava paterna affetta da epilessia del lobo
temporale in terapia con carbamazepina. All’ingresso D.
presentava crisi comiziale caratterizzata da deviazione
dello sguardo a sx, nistagmo, ipertono arto superiore
sx, movimenti masticatori. Apiretico, eupnoico. Risoluzione
della crisi con benzodiazepina rettale, successiva fase
post critica. Obiettività cardio-respiratoria e addominale
nella norma, FA normotesa, non segni meningei. Esami
ematobiochimici e PCR e PV nella norma. ECG: ritmo
sinusale. EEG: attività elettrica lenta intercritica emisferica
dx. RM encefalo: lesione intraparenchimale in sede
temporale destra con componenti necrotico-emorragiche,
di grado elevato, con iniziale ernia nucale transtentoriale
dx e sospetta infiltrazione della pachimeninge adiacente
alla componente corticale della lesione. In relazione al
referto di neuro-imaging con evidenza di lesione espansiva
intracranica, è stato necessario trasferimento presso il
reparto di Neurochirurgia di Ospedale Pediatrico di 3°
livello, per eseguire intervento chirurgico e diagnosi
bioptica della neoformazione. D. è stato sottoposto a
completa asportazione della lesione neoplastica con
diagnosi istologica di glioma di terzo grado. A distanza
di 48 h dall’intervento chirurgico D. presentava normale
decorso post-operatorio in assenza di deficit di lato e
conservazione delle capacità cognitive tipiche dell’età.
Un esame di neuro-imaging di controllo confermava la
totale escissione della massa cerebrale, permettendone
la dimissione a distanza di circa una settimana. D.
attualmente è in trattamento chemioterapico adiuvante in
assenza di particolari complicanze chemio-indotte. Questo
caso dimostra che convulsioni in apiressia a semeiologia
clinica focale confermata da quadro EEG, soprattutto
sotto l’anno di vita, ci impongono attenta e tempestiva
valutazione diagnostico/eziologica per escludere forme
strutturali-metaboliche.

P058
UNO STRANO CASO DI NEVRALGIA TRIGEMINALE E
PTOSI PALPEBRALE

E. Mencaroni1, L. Di Genova1, A. Mencarelli1, R.
d'Alonzo1, D. Laino1, S. Esposito1

1Clinica Pediatria, Università degli Studi di Perugia, Perugia

Obiettivi: Descrivere un caso di nevralgia trigeminale
associata a ptosi palpebrale e sottolineare l’importanza
di un adeguato percorso diagnostico e terapeutico.
Caso clinico: B., 13 anni, lamentava dolore lancinante
inizialmente perioculare sinistro, poi esteso all’intero
territorio di innervazione trigeminale omolaterale,
accentuato da movimenti e stimolazione tattile, non
responsivo a terapia antalgica con paracetamolo e FANS.
Dopo circa 48 ore, per la comparsa di ptosi palpebrale
omolaterale giungeva in PS. Da 6 giorni B. assumeva
terapia antivirale con aciclovir per via orale per lesione
herpetica perioculare destra (varicella a 5 anni). All’ingresso
iperemia dell’emivolto sinistro, lesioni papulo-vescicolari
frontali a sinistra e ptosi palpebrale omolaterale. Sierologia
positiva per riattivazione di infezione da VZV (IgG anti-
VZV >1.000 UI/mL) e negativa per infezione da HSV-1 e
HSV-2. L’angio-RM encefalo risultava negativa. Il quadro
clinico e strumentale deponeva, quindi, per nevralgia
trigeminale da riattivazione di VZV. Per la persistenza di
ptosi veniva effettuata valutazione ortottica e oculistica
con riscontro di diplopia sinistra, senza deficit muscolari
né di convergenza, non lesioni oculari di origine virale.
Intrapresa terapia con aciclovir per via endovenosa per 2
settimane, terapia antalgica con paracetamolo e gabapentin
e terapia immunosoppressiva con prednisone 1,5 mg/kg/die
per 2 settimane e quindi a scalare in ulteriori 4 settimane.
Si è assistito a graduale miglioramento della clinica con
risoluzione della ptosi e regressione della sintomatologia
algica con interessamento del V nervo cranico, escluse
altre cause secondarie di nevralgia, richiede una terapia
antivirale tempestiva per via endovenosa, associata a una
terapia immunosoppressiva. L’associazione con la sola
ptosi palpebrale è estremamente insolita in letteratura. La
presenza di diplopia, pur in assenza di midriasi, conferma
che il coinvolgimento del III nervo cranico può verificarsi per
i rapporti . Questo caso dimostra che una diagnosi precoce
di riattivazione di infezione da VZV con interessamento del
anatomici con la branca oftalmica del nervo trigemino.
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P059
LE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE
INTESTINALI AD ESORDIO PRECOCE: PREVALENZA E
CARATTERI CLINICI

M.A. Catena 1, V. Di Pasquale1, S. Gramaglia1, C. Romano
1

1Dip. Patologia umana dell’adulto e dell’età evolutiva G.Barresi,
Policlinico Universitario G. Martino, Messina

Le malattie infiammatorie intestinali (MICI) rappresentano
un gruppo eterogeneo di patologie a carattere
cronico,genesi multifattoriale a carico del tratto
gastrointestinale.Il 25% delle diagnosi di MICI riguardano
l’età pediatrica con esordio prima dei 10 anni di vita
nel 5% dei casi.Tali forme “early” hanno caratteristiche
peculiari dal punto di vista di sintomi all’esordio,decorso
clinico e risposta alla terapia.Sono state identificate
mutazioni genetiche correlate a carico del gene XIAP
(X-linked inhibitor of apoptosis protein) e dei recettori
A e B dell’IL-10,oltre all’associazione con forme di
immunodeficienze primitive. OBIETTIVO dello studio è
stato quello verificare,in una coorte di pazienti con MICI,la
prevalenza delle forme early,le caratteristiche di malattia e
la sintomatologia all’esordio. METODI:studio retrospettivo
dal 2006 al 2016,su una coorte di 150 pazienti con
diagnosi di MICI,con dati relativi a prevalenza,sintomi
all’esordio,localizzazione di malattia,genetica e terapia.
RISULTATI:la prevalenza delle forme early è stata 11%
(17 pz),età media alla diagnosi 3.43 aa (range 0.8-5.9
aa)con 10 pz di sesso maschile (58.8%) e 7 di sesso
femminile (41.1%). La diagnosi di Rettocolite Ulcerosa
(RCU) è stata posta nel 70.5% (12 pz),di Malattia di Crohn
(MC) nel 17.6% (3 pz). Nel gruppo RCU, 8 pz presentavano
pancolite,3 pz colite sinistra,1 pz proctite ulcerativa.
Nel gruppo MC,2 pz hanno presentato coinvolgimento
ileocolico,1 pz coinvolgimento colico. I sintomi principali
all’esordio erano rappresentati, in entrambi i gruppi da
diarrea(13 pz 76.4%) con sangue(15 pz 88.2%),dolori
addominali(2 pz 11.7%),decremento ponderale (2 pz
11.7%),febbre (2 pz 11.7%) e aftosi del cavo orale(1 pz
5.8%.).I pazienti sono stati sottoposti a studio dell’assetto
immunitario(immunoglobuline sieriche e sottopopolazioni
linfocitarie) per escludere immunodeficienza primitiva
e ricerca delle mutazioni per recettori IL10, gene
FOXP3, XIAP e per malattia granulomatosa cronica.
CONCLUSIONI: Le MICI ad esordio precoce presentano
rilevante prevalenza nel bambino con caratteri di
malattia aggressiva poco responsiva al trattamento
convenzionale.L’introduzione di farmaci immunomodulatori
è precoce mentre il rischio chirurgico è piu’ alto rispetto alle
MICI ad esordio piu’ tardivo.

P060
ADOLESCENTI PKU ED ABBANDONO DELLA
DIETOTERAPIA : ESPERIENZA CENTRO REGIONALE
PKU AORN SANTOBONO NAPOLI

F. Capasso1, M.T. Carbone1, L. Lamura1, F. Orazzo1, G.
Polidori1, M. Dinardo1, T. Petrillo1, S. Villani1, A. Correra1

1Ped. 3-Mal. Metaboliche e rare, AORN Santobono, Pausilipon,
Napoli

Il trattamento standard per la Fenilchetonuria (PKU)
consiste in una dieta a basso contenuto proteico e di
fenilalanina (Phe) da continuare per tutta la vita. Negli
adolescenti si riduce fortemente la compliance alla dieta .
Alti livelli plasmatici di Phe comportano in età adulta
irritabilità, malessere, difficoltà di concentrazione . Per
le donne si aggiunge la problematica della gravidanza
(sindrome da PKU materna).
Scopo dello studio: Studiare una popolazione di adolescenti
affetti da PKU con scarsa compliance dietetica.
Casistica: popolazione totale 418 pazienti affetti da PKU
cosi costituita: 196 M (47%) e 222 F (53%); 127/418 (30%)
in trattamento dietetico e 291/418 (70%) no. Tra i pazienti in
terapia 59/127 hanno età compresa tra 11 e 20 anni e sono
cosi suddivisi: 24 (7 M e 17 F) 11-13 anni, 28 (14 M e 14 F)
14-18 anni ed 7 (2 M e 5 F) 19-20 anni.
Materiali e metodi: Vengono arruolati 20 pazienti affetti da
PKU classica di età compresa tra 11 e 18 anni con ridotta
compliance alla dieta. Dopo monitoraggio settimanale dei
livelli plasmatici di Phe sono sottoposti a counselling
nutrizionali e psicologici allo scopo di motivare il ritorno
al trattamento dietetico. Viene proposto un trattamento
terapeutico alternativo (formule aminoacidiche con effetto
barriera).
Risultati Dopo qualche mese di trattamento in una
buona percentuale di pazienti si è avuto una significativa
riduzione della Phe plasmatica fino a 281.5 mol/L
(p=0.009). Dopo un mese 5 pazienti hanno abbandonato
il controllo metabolico. I pazienti che hanno aderito a
tale trattamento sono rientrati in un programma di follow
up , precedentemente abbandonato, hanno presentato
miglioramento delle performance cognitive ed in definitiva
miglioramento della qualità di vita.
Conclusione: il trattamento della PKU richiede di modulare
la risposta terapeutica non solo secondo le necessità
fisiche ma anche secondo i bisogni emotivi, psicologici e
relazionali dei pazienti, in particolare negli adolescenti. In
questo conteso è importante il ruolo dei Centri regionali di
riferimento e dell’approccio multidisciplinare integrato.
Ref: Van Spronsen et al Lancet Diabetes Endocrinol
January 2017.
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P061
LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE NEL BAMBINO CON
HANDICAP NEUROMOTORIO: RISULTATI DI UNO
STUDIO PROSPETTICO-OSSERVAZIONALE

M.A. Catena1, C. Romano1

1Dipartimento di Patologia umana dell’adulto e dell’età evolutiva G.
Barresi, Policlinico Universitario G. Martino, Messina

La malnutrizione rappresenta una condizione comune nei
bambini con handicap neuromotorio (HNM) associata a
significativa comorbilità. L’insufficiente apporto calorico,la
difficoltà ad alimentarsi,le aumentate perdite di nutrienti e
l’alterato metabolismo energetico rappresentano le cause
piu’ comuni. Obiettivi: 1.identificazione della prevalenza di
problemi nutrizionali in bambini con HNM, 2.indicazioni
ad avvio della nutrizione artificiale (NA), 3.scelta del tipo
di formula, 4.outcome clinico e nutrizionale. Metodi: da
Dicembre 2013 e Dicembre 2016, sono stati sottoposti a
screening nutrizionale n° 56 pts affetti da HNM (85% da
paralisi cerebrale infantile, 15% da malattie metaboliche ).
I parametri utilizzati per identificare la malnutrizione sono
stati: peso, statura, BMI, plica tricipitale. Di questi, n°
37 pts (66%,range età 0.4-18 aa, media 9. 24aa) sono
stati definiti come gravi malnutriti ed hanno necessitato
di avvio di un programma di riabilitazione nutrizionale. I
sintomi clinici associati erano: disfagia e scialorrea ( n°28
pts,75.6%), broncopatie ricorrenti (n°20 pts,54%),stipsi (n
°27 pts,72.9%), vomito (n°8 pts,21.6%). In tutti i pazienti
è stata posizionata gastrostomia percutanea (PEG) con
tecnica pull ed avviata nutrizione enterale con formula
“blended”, polimerica normocalorica (Nutrini, Nutricia).
Il programma di rialimentazione ha previsto utilizzo di
nutripompa e modalità frazionata (40% del fabbisogno per
il primi 3 giorni, 60% per i successivi 5 giorni e poi 100% a
seguire). Lo screening per micronutrienti (dosaggio zinco,
albumina, folati e selenio) è stato eseguito all’avvio della
nutrizione artificiale. Risultati: i pazienti hanno completato il
follow-up a 6 mesi mostrando incremento ponderale medio
di 800 gr (17.4 vs 16.6 kg) e della plica tricipitale di 1.6 mm
(12.8 vs 11.2 mm) ed un miglioramento dei sintomi quali
vomito (n°1 pt, 4.2%),stipsi (n°8 pts,33.3%) e broncopatie
ricorrenti (n°9 pts,37.5%).
Conclusioni: la malnutrizione deve essere considerata
un’importante complicanza nei bambini con disabilità
neuromotoria. Un adeguato programma di screening
precoce e di riabilitazione nutrizionale sono necessari.
L’utilizzo di una formula polimerica normocalorica è indicata
e riduce il rischio della sindrome da “refeeding”.

P062
APNEA NEONATALE COME PRIMA MANIFESTAZIONE
IN UN CASO DI INFEZIONE DA PARECHOVIRUS

V. Brugnolaro1, F. Puricelli1, G. Reggiani1, N. Battajon2, L.
Memo3

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Padova
2UOC Terapia Intensiva Neonatale e Patologia Neonatale,
Ospedale di Treviso, ULSS 2 Marca Trevigiana
3UOC Pediatria e Patologia Neonatale, Ospedale di Belluno, ULSS
1 Dolomiti

L’apnea è una manifestazione comune nei neonati, in
particolar modo nei nati pretermine; può avere diverse
eziologie, suddivisibili in centrali e ostruttive. La diagnosi
differenziale tra le cause di apnea è importante per stabilire
una corretta gestione del neonato e valutare la necessità di
follow-up.
Presentiamo il caso clinico di un neonato late preterm
di 34 S.G. con perinatalità regolare, trasferito in 8^
giornata di vita presso il nostro Centro per comparsa
di febbricola e apnee recidivanti in corso di infezione
respiratoria, sospettata sulla base dei reperti all’ecografia
e alla radiografia del torace. Alcune ore dopo l'arrivo il
piccolo ha cominciato a manifestare segni neurologici quali
scarsa reattività e irritabilità in un quadro caratterizzato da
regolare obiettività respiratoria, ad eccezione delle apnee,
con persistente negatività degli indici di flogosi. Anche in
considerazione della sintomatologia respiratoria presentata
in quel momento dalla madre è stata sospettata un'infezione
virale con coinvolgimento del SNC e sono state eseguite
rachicentesi per liquorcoltura e ricerca di virus e valutazione
elettroencefalografica che ha evidenziato un quadro di
sofferenza encefalica diffusa. La positività alla PCR su
liquor per Parechovirus ha permesso di porre diagnosi di
meningo-encefalite virale. A completamento diagnostico è
stata eseguita RMN cerebrale con riscontro di moderato
edema e diverse recenti alterazioni puntiformi a carico della
sostanza bianca periventricolare.
Il Parechovirus è un virus della famiglia dei Picornaviridae
che nei neonati può determinare quadri infettivi sepsis-like e
meningo-encefaliti, che posso entrambi esordire con apnee
(Brownell et al, 2015; Nirei et al, 2016). Nei casi descritti di
encefalite da Parechovirus sono state documentate lesioni
della sostanza bianca (Verboon-Maciolek, 2008; Amarnath
et al, 2015) e conseguenze sul neurosviluppo (Britton et al,
2016).
Nella diagnosi differenziale di un'apnea di sospetta origine
infettiva pertanto va considerata anche la possibile eziologia
centrale del sintomo, in modo da porre una corretta diagnosi
e stabilire terapia e follow-up adeguati. In particolare deve
essere ricordato il Parechovirus, patogeno emergente,
come possibile responsabile di infezioni neonatali anche
severe.
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P063
EV-D68 IN PAZIENTI PEDIATRICI: CIRCOLAZIONE DEL
NUOVO TIPO B

S. Bianchini1, A. Piralla2, G. Lunghi3, L. Ruggiero1, A.
Girello2, F. Rovida2, S. Caimmi4, G.L. Marseglia4, N.
Principi1, F. Baldanti5, S. Esposito6

1Pediatria ad Alta Intensità di Cura, Università degliStudi di Milano,
Fondazione IRCCS Ca' Granda Osp. Maggiore Policlinico, Milano,
Italia
2Unità di Virologia Molecolare, Dipartimento di Microbiologia e
Virologia, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia
3U.O.S. Virologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico, Milano
4Clinica Pediatria, Università di Pavia, Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo, Pavia
5Scienze Cliniche, Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche,
Università di Pavia, Pavia
6Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Perugia, Perugia, Italia

Enterovirus D68 (EV-D68) è un patogeno emergente, la
cui tipizzazione si basa sulle sequenze della proteina VP1
del capside. Di recente sono stati descritti differenti ceppi
di EV-D68 e un aumento del numero di casi di infezione
grave da questo virus. L’analisi filogenetica delle sequenze
di EV-D68 ha mostrato 3 differenti tipi: A, B e C. Questo
studio retrospettivo ha analizzato campioni respiratori
di bambini, immunocompetenti e immunocompromessi,
ricoverati in pediatria a Milano e Pavia a Novembre
2016. Mediante la polymerase chain reaction sono stati
ricercati diversi virus tra cui EV-D68. Sono stati raccolti
398 campioni respiratori, provenienti da 270 pazienti con
patologia respiratoria, di cui 199/270 (73,7%) ricoverati.
In totale, 12/270 pazienti (4,4%) sono risultati positivi per
EV-D68. Tra questi, l’età media era di 3,5 anni e 41,7%
erano maschi, 2 avevano una patologia oncoematologica,
2 presentavano sensibilizzazione allergica ad inalanti,
3 broncospasmo ricorrente, mentre per 5 l’anamnesi
patologica era silente. Al momento dell’arruolamento, il
41,6% presentava febbre, il 50% desaturazione e tosse,
il 58,3% reperti auscultatori polmonari patologici. Il 75%
dei soggetti sono stati ricoverati: il 55,5% di questi (5/9)
sono stati dimessi con diagnosi di polmonite. La degenza
media è stata di 3,8 giorni; nella maggioranza dei casi
è stata eseguita terapia antibiotica (66,6%) ed aerosolica
(75%). Solo in 1/3 dei pazienti la proteina C reattiva è
risultata modicamente aumentata (massimo valore 6,78
mg/dL). Nella metà dei pazienti si è osservato un aumento
del valore dei globuli bianchi (massimo valore 20.750/
mm3). L’analisi filogenetica della regione VP1 ha mostrato
che tutti i ceppi identificati in questo studio appartenevano
al nuovo tipo B3, predominante in Europa e Stati Uniti
nel 2016, con un’identità nucleotidica tra il 97,5% e il
100%. I ceppi di EV-D68 sono risultati caratterizzati da
2 singole sostituzioni (A6G, S218T). Lo studio sottolinea
l’importanza di EV-D68 nel causare patologia respiratoria,
con necessità di ricovero, sia in soggetti predisposti che in
quelli senza patologie sottostanti ed evidenzia la necessità
di monitorare la circolazione di questo patogeno nei bambini
con polmonite che accedono al Pronto Soccorso.

P064
SINDROME NEFROSICA IDIOPATICA E DEFICIT
SELETTIVO DI IGA: ASSOCIAZIONE CASUALE O
FATTORE PROGNOSTICO?

L. Lucchetti1, M. Stefanelli2, S. Ceppi2, G.M. Ghiggeri3, S.
Esposito2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di
Perugia, Perugia
2S.C. Clinica Pediatrica, Osp. Santa Maria della Misericordia,
Perugia
3U.O. Nefrologia, IRCCS Istituto G. Gaslini - Osp. Pediatrico,
Genova

Obiettivi: Il deficit selettivo di IgA (dIgA) è la più comune
forma di immunodeficienza in occidente (circa 1 caso su
600 soggetti). E’ un difetto minore dell’immunità, di solito
asintomatico, ma nel 30% dei casi è associato ad infezioni
respiratorie ricorrenti, allergie, infezioni gastrointestinali e
infezioni urogenitali. Può svolgere un ruolo nello sviluppo
di patologie autoimmuni come lupus eritematoso sistemico,
artrite reumatoide, celiachia, tiroidite e diabete mellito.
Può regredire con l’età o evolvere in immunodeficienza
combinata variabile, con la quale condivide lo stesso
polimorfismo genetico (classe III del MCH cr. 6). Nella
nostra esperienza abbiamo osservato 2 casi di Sindrome
Nefrosica (SN), scarsamente responsiva alla terapia
cortisonica (SN corticodipendente e SN parzialmente
corticoresistente), associati a dIgA.
Materiali e metodi: L.C: esordio, all’età di 4 anni, di SN
corticosensibile. Dopo la prima recidiva sviluppa una forma
corticodipendente con 4 successive recidive in corso di
terapia steroidea. A 2 anni dall’esordio è stata ottenuta
remissione dopo somministrazione di Anti-CD20.
M.G: all’età di 2 anni, esordio di SN parzialmente cortico-
resistente (scomparsa di proteinuria dopo 6 settimane
di prednisone e 3 boli di metilprednisolone), evoluta in
forma corticodipendente per cui alla terapia steroidea sono
stati associati prima ciclosporina, poi tacrolimus, senza
successo (5 recidive). Dopo 4 anni dall’esordio è stata
eseguita infusione di Anti-CD20, a cui è seguita nuova
recidiva, trattata dopo remissione, con seconda infusione di
Anti-CD20.
Risultati: In entrambi i casi è stato rilevato un deficit selettivo
di IgA associato a SNI plurirecidivata
Conclusioni: In letteratura sono descritti solo altri 3 casi di
SN associata a dIgA in età pediatrica. In due casi l’istologia
ha rilevato un quadro di glomerulo-nefrite membranosa,
mentre nel terzo una forma mesangiocapillare. L’analisi
della letteratura e l’osservazione dei nostri 2 pazienti ci ha
indotto a considerare l’ipotesi che tale associazione possa
coincidere con forme di SN a prognosi meno favorevole
e quindi meritare una particolare attenzione e un percorso
diagnostico-terapeutico ad hoc.
- Huang JB et al. IgA deficiency with MGN: a case report
and review. J Nephrol. 2003: 16, 154-158.
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P065
GENE SHOX: NON SOLO NELLA BASSA STATURA
DISARMONCA

L. Lucchetti1, L. Penta2, A. Leonardi1, M. Cofini1, S.
Esposito2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di
Perugia, Perugia
2S.C. Clinica Pediatrica, Osp. Santa Maria della Misericordia,
Perugia

Obiettivi: Le mutazioni in eterozigosi del gene SHOX (Short
Stature HomeboX containing), sono responsabili del 60%
di casi di Leri-Weill-discondrostenosis (LWD) e di alcuni
casi di bassa statura idiopatica (ISS). Nel nostro studio
abbiamo analizzato la frequenza delle mutazioni del gene
SHOX in una popolazione di pazienti con bassa statura e
valutato l’associazione genotipo-fenotipo sulla base delle
proporzioni corporee.
Materiali e Metodi: E’ stata effettuata l’analisi molecolare
del gene SHOX (MLPA e sequenziamento) in 19 bambini
con ISS (altezza per età < -2 SD) o crescita alterata e
parametri di Rappold positivi. In tutti i soggetti è stato
calcolato lo score di Rappold, sulla base delle misure
antropometriche, della valutazione dell’ipertrofia muscolare,
delle caratteristiche degli arti superiori e della presenza
della deformazione di Madelung. Lo studio genetico e le
misurazioni antropometriche sono state estese ai genitori e
ai fratelli dei casi positivi.
Risultati: Le mutazioni del gene SHOX sono state
individuate su 4 dei 19 bambini esaminati (21%). Sono
state identificate: due diverse delezioni in eterozigosi a
livello dell’up-stream del gene, una delezione nel down-
stream e una mutazione puntiforme nell’esone 3. L’analisi
dei familiari ha rilevato la mutazione del gene nelle madri
di 3 dei pazienti positivi e in un fratello. Solo nel paziente
con delezione a livello del down-stream abbiamo osservato
parametri di Rappold positivi e madre con LWD. Negli
altri 3 casi la mutazione si è associata a bassa statura
armonica (score di Rappold non patologico), con presenza
di LWD nelle madri. L’unico fratello con mutazione del gene
(delezione dell’up-stream) non presentava bassa statura né
parametri di Rappold positivi.
Conclusioni: Il nostro studio suggerisce che le mutazioni
del gene SHOX, soprattutto quelle dell’up-stream, vadano
indagate in tutti i pazienti con ISS e non solo in quelli
con bassa statura disarmonica. Inoltre, la nostra casistica
evidenzia che le mutazioni a livello dell’up-stream nei
bambini si associano ad un quadro clinico di bassa statura
più sfumato, che può essere diagnosticato in età adulta.
Binder G. Short stature due to SHOX deficiency:
genotype, phenotype, and therapy. Horm Res Paediatr.
2011;75(2):81-9.

P066
ENCEFALOPATIA NEONATALE E DISFUNZIONE
MULTIORGANO, CONSIDERAZIONI EZIOLOGICHE
E CORRELATI CLINICI. VALUTAZIONE DI UNA
CASISTICA

E. Piro1, I.A.M. Schierz1, G. Serra1, V. Vanella1, I.
Greco1, S. Valdese1, A. D’Anna1, M. Gianvito1, A.M.
Tranchida1, G. Savarino1, G. Corsello1

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

Introduzione: La encefalopatia neonatale(EN), nelle sue
forme moderata e grave, si manifesta con incidenza
variabile in età neonatale in relazione al contesto
sociosanitario considerato. La patogenesi è attribuibile a
sofferenza ispossico-ischemica (EII), emorragica, infettiva
(complesso Torch e neonatale), metabolica, genetico-
malformativa, sindrome da astinenza. Nel neonato di età

gestazionale ≥ 34 settimane la EII è la forma più frequente
con incidenza variabile di 1-8/1000 nati vivi. Alla anamnesi
è frequente la presenza di un evento sentinella (ES) in
caso di patogenesi ipossico-ischemica e una prolungata
rottura delle membrane (PROM) per le forme a patogenesi
prevalente di natura infettiva. La disfunzione multiorgano
(MOF), definita come concomitante disfunzione a carico di
organi o apparati, principalmente cuore, polmoni, fegato e
reni, è corresponsabile del grado di morbilità e mortalità
neonatale, pur essendo possibile nelle forme di gravissima
EII una evoluzione così rapida da non consentire il
realizzarsi di fenomeni di ridistribuzione del circolo che ne
sono alla base.
Casistica: Nel periodo Gennaio 2009-dicembre 2016,
abbiamo identificato 141 neonati su un totale di 4344
neonati (3,5%) ricoverati in Utin e semintensiva nel nostro
Dipartimento, con encefalopatia imputabile sulla base
della storia gravidica, perinatale, dell’esame obiettivo e
degli approfondimenti diagnostici, a patogenesi ipossico-
ischemica e/o infettiva neonatale. Patogenesi infettiva
neonatale è stata identificata in 38 casi di EN (26,9%), e
rilievo di EV +/- PROM nel 61% dei casi.
La MOF si è presentata nel 73% dei casi, con variabile
compromissione e associazione di organi coinvolti. La
analisi ha evidenziato come nelle forme con coinvolgimento
di un solo organo oltre al SNC è prevalso il coinvolgimento
cardiaco (56%) nel caso di due organi di reni e fegato (67%),
nel caso di 3 organi di reni, fegato e polmone (50%). La
prognosi infausta (4 casi) è correlata con il coinvolgimento
dei 4 organi. L’analisi statistica ha evidenziato, nel
complesso dei casi, come significativo in presenza di
EV e/o PROM (61% dei casi) il coinvolgimento renale
(p-value=0,0008) e cardiaco (p-value=0,0143) rispetto
all’epatico (p-value=0,0961) e polmonare (p-value=0,0695).
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P067
POTENZIALI EVOCATI VISIVI, CONTRIBUTO NELLA
GESTIONE DELL' IDROCEFALO POSTEMORRAGICO.
DESCRIZIONE DI UN CASO

E. Piro1, M. Ministeri1, V. Mineo1, V. Vanella1, M. Maggio1, I.
Greco1, G. Puccio1, A. D’Amico1, E. Maniscalchi1, G.
Allegra1, M.A. Militello1, V. Angileri1, G. Corsello1

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

Introduzione:la idrocefalia post-emorragica è una grave
complicanza della emorragia intraventricolare fetale e
neonatale. Alla nascita il monitoraggio della progressiva
dilatazione ventricolare viene attuato con il ricorso a
ecodoppler, RM cerebrale, EEG e potenziali evocati. In un
recente studio (1) il confronto tra potenziali evocati visivi da
flash (fPEV) ed aEEG ha evidenziato, in presenza di valori
di indice ventricolare prossimo al 97° centile, una maggiore
sensibilità dei fPEV (100%) rispetto all’aEEG (67%),
nell’evidenziare una dilatazione ventricolare progressiva.
Caso clinico: Neonata 38 seg, TC elettivo per
idrocefalo post-emorragico triventricolare, evidenziato
ecograficamente e confermato con RMN fetale dopo
le 30 seg, con alterazioni malacico-cistiche emisferiche
a carico della sostanza bianca e dei nuclei della
base a sinistra. Buon adattamento alla nascita,
confermato ecograficamente idrocefalo non iperteso,
area poroencefalica in regione fronto-parietale sinistra,
circonferenza cranica al 95° centile.
Viene avviato follow-up di sviluppo, monitoraggio della
evoluzione idrocefalica con RMN cerebrale al mese di
vita, ecodoppler seriali e fPEV (goggles). L’EEG al
2° mese evidenzia anomalie lente e parossistiche in
emisfero sn e i fPEV una spiccata asimmetria della
latenza della principale componente (P200) a sn, con
velocità di crescita della circonferenza cranica stabile e
parallela al 90° centile in assenza al doppler di segni
di ipertensione endocranica. Al 6° mese è evidente una
emiparesi dx con lieve esoforia omolaterale e dilatazione
ventricolare sn lievemente progressiva, viene quindi
eseguita terzoventricolocisternostomia con settostomia
endoscopica in assenza di rilievo doppler di aumento
della pressione intracranica. A 10 mesi si evidenzia la
normalizzazione della latenza delle principali componenti
dei fPEV a sinistra con stabilizzazione della dilatazione
ventricolare. Conclusioni:questo caso conferma l’utile
ricorso in caso di IVH ai fPEV sia per il monitoraggio della
evoluzione idrocefalica che per la valutazione della risposta
al suo trattamento.
Bibliografia
1. Klebermass-Schrehof K, Rona Z, Waldhör T,
Czaba C, Beke A, Weninger M, Olischar M.
Can neurophysiological assessment improve timing of
intervention in posthaemorrhagic ventricular dilatation?
Arch Dis Child Fetal Neonatal 2013;98:F291–F297.

P068
CRISI VASO-OCCLUSIVE DELL'ORBITA NELLA
DREPANOCITOSI

A. Favret1, V. Silecchia1, G. Giunta1, E. Paladini1, S.
Giaquinta1, C. Di Chiara1, S. Bressan1, F. Visentin1, L.
Sainati2, L. Da Dalt1

1U.O. Pronto Soccorso e Pediatria d'Urgenza, Azienda
Ospedaliera Universitaria di Padova
2U.O. Oncoematologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera
Universitaria di Padova

Obiettivi: valutare la presentazione clinica e la gestione
delle crisi vaso-occlusive dell'orbita nelle drepanocitosi
Metodi: confronto tra caso clinico e revisione della
letteratura
Caso clinico: F. è seguito per drepanocitosi e G6PD,
in terapia cronica con oncocarbide. Giunge in PS per
comparsa di esoftalmo e ptosi a seguito di un trauma
accidentale di modesta entità. Veniva eseguita TC orbite
che mostrava ematoma retrobulbare con minimo stiramento
del nervo ottico. Si avviava terapia cortisonica e antibiotica
ev. F. veniva monitorato con valutazione oculistiche
quotidiane con riscontro di aumento del tono oculare con
fundus e visus conservato. Visto il mancato miglioramento
clinico, nel sospetto di VOC triggerata da un trauma
lieve, veniva scalata terapia steroidea ed eseguite due
sedute di eritrocitoaferesi per portare valore di HbS <
30%. Veniva eseguita RMN orbite di rivalutazione che
dimostrava “falda di natura ematica nel settore superiore
dell'orbita dx inferiormente al tetto orbitario che impronta
e disloca il retto superiore, l'obliquo superiore e il nervo
ottico”. Alla rivalutazione oculistica si evidenziava un
aumento del tono, della ptosi e fenomeno di bell completo.
Alla luce del peggioramento clinico associato al riscontro
neuroradiologico di lieve rettinilizzazione del nervo ottico,
si procedeva al drenaggio chirurgico con successiva
risoluzione del quadro clinico.
Conclusioni: La VOC con coinvolgimento orbitario nelle
drepanocitosi è poco comune ma descritto. La VOC può
comportare necrosi del midollo osseo, le ossa facciali
sono meno coinvolte in quanto povere di midollo osseo.
Tuttavia, l'infarto delle ossa dell'orbita è un evento possibile
e comporta la formazione di un ematoma subperiostale
dovuto verosimilmente alla necrosi del microcircolo e al
conseguente stavaso ematico. La gran parte degli ematomi
si risolve con il solo atteggiamento conservativo (idratazione
e terapia antidolorifica). Tuttavia è mandatorio l'intervento
chirurgico quando c'è il coinvolgimento del nervo ottico e un
peggioramento del follow-up clinico per il rischio di esiti a
lungo termine.
Bibliografia: Ganesh A et al.,Orbital involvement in sickle
cell disease:a report of five cases and review literature. Eye
2001 Dec;15(Pt 6):774-80.
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P069
UN CASO DI WANDERING SPLEEN ESORDITA CON
MELENA

A. Favret1, V. Silecchia1, G. Giunta1, E. Paladini1, S.
Giaquinta1, C. Di Chiara1, S. Scanferla1, M. Cananzi2, A.
Sgrò3, P. Dall'Igna3, L. Da Dalt1

1U.O. Pronto Soccorso e Pediatria d'Urgenza, Azienda
Ospedaliera Universitaria di Padova
2U.O. Gastroenterologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera
Universitaria di Padova
3U.O. Chirurgia Pediatrica, Azienda Ospedaliera Universitaria di
Padova

Obiettivi: Valutare la presentazione clinica e la gestione
della wandering spleen
Metodi: Confronto tra caso clinico e revisione della
letteratura
Caso clinico: M. giunge in PS per riscontro di melena e
successivamente comparsa di pallore cutaneo e astenia
ingravescente. Gli esami mostravano anemia severa
associata a piastrinopenia e leucopenia lieve con indici
di funzionalità epatica e coagulazione nella norma.
All'obiettività riscontro di splenomegalia, confermata anche
all'ecocolordoppler epatico che non mostrava altri elementi
significativi. Per il riscontro di melena M. eseguiva EGDS
che mostrava varici attive a livello del fondo gastrico.
Eseguiva successivamente TC addome che mostrava
“allungato e tortuoso il peduncolo vascolare, con arteria
tortuosa ma pervia. La vena splenica presenta focale
stenosi e appare a tratti sostituita da grossolani gavaccioli”.
Veniva programmato un primo approccio chirurgico di
splenopessi. Nei giorni successivi M. andava incontro a
nuovi episodi di anemizzazione con ripresa di melena,
veniva perciò eseguita splenectomia con risoluzione del
quadro clinico.
Conclusioni: La wandering spleen é una rara condizione
dovuta a un difetto di fissità della milza con conseguente
dislocazione della stessa. Circa 1/3 dei casi sono in età
pediatrica. Esistono due forme, congenita e acquisita. La
forma congenita é dovuta ad anomalie embriologiche dello
sviluppo dei legamenti e delle strutture di fissità. Quella
acquisita può essere successiva a modifiche ormonali,
patologie ematologiche o post-traumatiche. La clinica é
estremamente variabile, spaziando dall' asintomaticità ai
dolori addominali ricorrenti fino all' addome acuto con
shock. La diagnosi è strumentale, l'ecografia ha una SS
pari al 55% mentre la TC raggiunge una SS del 71%. La
complicanza più comune é l'infarto splenico per torsione
e/o trombosi del peduncolo. L'ostruzione della vena porta
e mesenterica con sviluppo di circoli collaterali e varici
gastriche é una complicanza riportata in etá pediatrica.
Il trattamento può essere conservativo (splenopessi) o la
splenectomia nelle forme complicate e recidivanti.
Bibliografia: Radillo et al., The Great Pretender: Pediatric
Wandering Spleen: Two Case Reports and Review of the
Literature.Pediatr Emerg Care. 2016 Sep;32(9):619-22.

P070
ATTENTI AL...GATTO! UNA MALATTIA, DIVERSI
QUADRI CLINICI

A. Guarina1, V. Insinga1, M. Spatafora1, G. Vitaliti1, M.C.
Failla2, L. Salsa2, P. Dones2

1Dip. di scienze per la promozione della salute e materno-infantile
- Scuola di Specializzazione in Pediatria, Palermo
2U.O.C. Pediatria ad indirizzo infettivologico, ISMEP, Palermo

S.S., femmina, 9 aa. Vaccinazioni regolari. APR negativa.
APP: febbre continuo-remittente da 7 gg (max 38,5°C);
nel Triangolo di Scarpa sn tumefazione duro elastica,
dolente, cute integra; nella caviglia omolaterale piccola
escara. Emocromo nella norma, PCR 20,5 mg/L (v.n.
<5); all’ecografia della tumefazione: linfonodo di 4x2,2 cm,
ipervascolarizzato. Per storia di recente contatto con gatti
nel sospetto di malattia da graffio di gatto inizia Azitromicina
per os per 7 gg. Sierologia per Bartonella henselae, CMV e
Toxoplasma negativa. Mantoux negativa. GB 15200/mm3,
N 64,5%, PCR 5,56 mg/L. In 8 giornata iperemia della cute
sovrastante la tumefazione, inizia Teicoplanina in regime
di ricovero c/o altro P.O. Dopo 7 gg viene trasferita c/o
l’U.O. Malattie Infettive-ISMEP Palermo: all’E.O. apiressia,
tumefazione a livello del Triangolo di Scarpa sn di cm
10x5, infiltrata, dura, dolente, cute eritematosa, calda,
epatosplenomegalia. GB 14660/mm3, N 64%, PCR 2,32
mg/dl (v.n. <0,5). Rx torace, ecografia addome negative.
Prosegue Teicoplanina+Cefotaxime. In 4 giornata incisione
chirurgica, drenaggio, zaffatura dell’ascesso e dimissione.
Dopo 21 gg compare un eritema nodoso pretibiale sn.
Mantoux negativa. B. henselae IgM/IgG positive, inizia
Daptomicina per 10 gg, Doxiciclina per 30 gg: guarisce
la lesione della coscia, persiste quella della gamba, per
cui si instaura terapia di 3 cicli di 5 gg di Azitromicina,
con regressione della lesione. La malattia da graffio di
gatto è causata da B. henselae, di cui il gatto è reservoir
naturale. Nel 90% dei casi dopo 1-2 settimane dal graffio
di gatto infetto si ha linfoadenopatia regionale, che evolve
verso la guarigione in settimane-mesi o verso suppurazione
nel 10% dei casi. Forme cutanee rare sono eritema
multiforme ed eritema nodoso. Nei pz immunodepressi si
ha disseminazione e malattia sistemica. La diagnosi si basa
su anamnesi, clinica e IgM/IgG positive > 1:64 in IFA.
Farmaco di I scelta è l’Azitromicina. Anamnesi e clinica, più
che il laboratorio, ci devono guidare nell'iter diagnostico-
terapeutico. Forme atipiche e decorso a lenta risoluzione
possono interessare anche pz immunocompetenti trattati
adeguatamente. M. Melewska K et al. Cat-scratch disease:
a wide spectrum of clinical pictures. Postepy Dermatol
Alergol 2015.
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P071
COHORTING ISOLATION IN CORSO DI EPIDEMIA
DI BRONCHIOLITE DA VRS (VIRUS RESPIRATORIO
SINCIZIALE): ESPERIENZA IN REPARTO DI
PEDIATRIA, OSPEDALE SANTOBONO DI NAPOLI

E. Vassallo1, G. Gaudiello1, C. Fedele1, F. Ausiello1, E.
Calabrese1, M.G. Carbone1, D. Caroccia1, A. Correra1

1Pediatria 3, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli

Scopo dello studio: Valutare l’efficacia del cohorting
isolation nel ridurre l’incidenza delle infezioni nosocomiali,
in particolare gastrointestinali, nei pazienti ricoverati per
bronchiolite.
Metodi: Studio retrospettivo su pazienti di età compresa tra
31 giorni e 12 mesi ricoverati per bronchiolite. I pz. sono
stati suddivisi in 2 gruppi:
-Gruppo A: 198 lattanti ricoverati nel periodo
11/2014-03/2015 in reparto di degenza mista.
-Gruppo B: 617 lattanti ricoverati tra 11/2015-03/2016
(383pz) e tra 11/2016-02/2017 (234 pz) con isolamento
per coorte della patologia. L’isolamento per coorte è stato
attuato dedicando nel periodo epidemico l’intero reparto di
degenza a lattanti con bronchiolite. All’interno del gruppo
B sono stati considerati i soli 512 pz (83%) che non
hanno praticato ventilazione con alti flussi, non utilizzata
in reparto nel periodo 11/2014-03/2015. In tutti i lattanti è
stata effettuata la ricerca del VRS, dimostrando un’eziologia
sovrapponibile nelle tre stagioni.
Risultati: -Nel Gruppo A 42 pz (21.2%) hanno presentato
durante il ricovero infezioni gastrointestinali nosocomiali,
mentre nel gruppo B solo 12 pz (2.34%) hanno manifestato
tale complicanza.
-La degenza media del gruppo A è risultata essere 5.95
gg (DS +/- 5.75) mentre per i soli pz. con gastroenterite
nosocomiale è stata di 7.02 gg (DS +/- 4.85). Nei pazienti
del Gruppo B la durata di degenza media è risultata essere
di 5.98 (DS +/- 2.98).
-Nel gruppo B 55 pz (10.7%) negativi per VRS hanno
sviluppato durante la degenza positività al VRS.
Conclusioni: La nostra esperienza dimostra che
concentrare pazienti con stessa patologia riduce il rischio
di infezioni nosocomiali (p<0.05) e permette di ridurre
la durata della degenza. Nel gruppo in cui non è
stato attuato l’isolamento la degenza media dei pazienti
con gastroenterite nosocomiale risulta significativamente
aumentata (7.02 vs. 5.95). Si raccomanda tale procedura di
isolamento in periodo epidemico di bronchiolite.
Ref: Co-Infections in Children Hospitalised for Bronchiolitis:
Role of Roomsharing; J ClinMed Res 2013;5(6):426-431.

P072
TERAPIA FARMACOLOGICA E
IMMUNODISREGOLAZIONE: UN CASO DI DRESS
SFUMATO IN HLH

L. Lancella1, F. de Gennaro2, G. Ceglie2, M. Cossutta2, L.
Cursi1, P. Zangari1, A. Krzysztofiak 1, A. Villani1

1Dipartimento Pediatrico Universitario-Ospedaliero (DPUO), UOC
Pediatria Generale e Malattie Infettive, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma
2Dipartimento Pediatrico Universitario/Ospedaliero, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma, Italia

La DRESS, reazione a farmaci con eosinofilia e sintomi
sistemici, e la linfoistocitosi emofagocitica (HLH) sono
entrambe condizioni rare ma potenzialmente fatali. In
letteratura sono riportati rari casi di presenza simultanea
di queste due condizioni. Vi riportiamo un caso di DRESS
complicata da HLH.
G., 13 anni, si ricoverava per dolore alla caviglia sinistra
e febbre. L’RX mostrava area osteolitica nella regione
distale tibiale, la RM articolare risultava compatibile con
osteomielite acuta e l’emocoltura positiva per MSSA. Si
iniziava quindi antibioticoterapia con Vancomicina con
miglioramento del quadro clinico. Dopo 10 giorni dall’inizio
del trattamento ricomparsa di febbre accompagnata da
rash morbilliforme pruriginoso. Agli esami ematochimici
quadro di eosinofilia, piastrinopenia lieve e incremento
della PCR. Per riscontro di ipertransaminasemia eseguiva
ecografia addominale che mostrava epatosplenomegalia e
linfoadenomegalie. Nel sospetto di DRESS si sospendeva
la terapia antibiotica. Gli esami virologici evidenziavano
positività per HHV6 (sangue periferico e saliva) ed EBV e
sierologia per EBV con IgG anti-EBNA e anti-VCA positive.
Il quadro clinico andava incontro a rapida ingravescenza
con scadimento delle condizioni generali, aumento della
febbre, dolorabilità diffusa, progressiva pancitopenia (con
risoluzione dell’ipereosinofilia), aumento della ferritina
(19000 ng/ml), dell’LDH, dei TG e del D-dimero con
riduzione del fibrinogeno e del colesterolo, configurando un
quadro di sindrome da attivazione macrofagica. Per tale
sospetto, si iniziava terapia con metilprednisolone in bolo
(30 mg/kg) con rapido miglioramento della sintomatologia e
graduale normalizzazione dei parametri laboratoristici.
In letteratura sono riportati pochi casi di DRESS complicati
da HLH. Il meccanismo patogenetico sotteso non è ancora
chiaro, sembra tuttavia correlato a disregolazione del
sistema immune spesso slatentizzata da virosi. Il caso
descritto è esemplificativo di come le reazioni avverse a
farmaci hanno spettri fenotipici variabili, anche molto gravi,
e i diversi quadri clinico-patologici possono sfumare l’uno
nell’altro.
Severe hemophagocytic lymphohistiocytosis as a
complication of drug-induced hypersensitivity syndrome.
Gauchan D Int J Crit Illn Inj Sci 2015.
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P073
BRONCHIOLITE: DIFFERENZE DI GENERE

I. Tarissi de Jacobis1, F. de Gennaro2, G. Ceglie2, E.
Straface3, A. Villani1

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

La bronchiolite è un’infezione delle basse vie respiratorie,
diffusa nei bambini sotto i 2 anni ed è una delle cause
principali di ospedalizzazione tra i 3-6 mesi. Sebbene il virus
sinciziale respiratorio (VRS) sia la causa più comune, altri
virus possono esservi associati. Dalla letteratura emerge
che l’incidenza della bronchiolite è maggiore nei maschi.
Alcuni studi evidenziano come il sesso maschile abbia
una maggior severità della malattia, con maggior ricorso
a ospedalizzazione e ossigenoterapia; altri suggeriscono
che nei lattanti maschi sotto i 6 mesi siano più frequenti
gli episodi febbrili, mentre le alterazioni laboratoristiche
(aumento della PCR e leucocitosi) siano più frequenti
nelle femmine. Attraverso uno studio retrospettivo, in
corso, condotto su pazienti sani ricoverati nel 2014 per
bronchiolite, vogliamo verificare la differenza in severità
della patologia nei due sessi valutando la necessità di
ossigeno e steroidoterapia e la degenza media, correlando
l’eziologia virale. Per i dati di laboratorio sono esaminate la
PCR e la conta piastrinica.
Dati preliminari: Sono stati analizzati 201 pazienti affetti
da bronchiolite (92 F e 109 M) ricoverati presso l’OPBG
nel 2014. Nel 36% delle femmine e nel 40% dei maschi
l’agente eziologico era il VRSB. Nel 16% dei pazienti vi
erano coinfezioni. L’utilizzo di ossigeno e di steroidi nei
neonati è risultato superiore nei maschi (54% vs 37% e
32% vs 27%). Mentre nei lattanti sembra essere superiore
nelle femmine (53% vs 37% e 71% vs 56%). Una degenza
media prolungata (>5 gg) sembra essere superiore nelle
femmine, sia nei neonati che nei lattanti (55% vs 46%).
Nel 60% dei pazienti con decorso peggiore (necessità di
ossigeno-steroide-degenza prolungata) si riscontra il VRS.
L’alterazione della PCR e la piastrinosi sembrano essere
lievemente superiori nelle femmine che nei maschi (47% vs
45% e 47% vs 43%). Tuttavia nei lattanti queste alterazioni
sembrano maggiori nei maschi.
I dati preliminari sembrano collimare con i dati della
letteratura, quelli in contrasto potrebbero essere dovuti
all’esiguo numero di pazienti ad oggi esaminati e al diverso
approccio terapeutico nei reparti di degenza.
Gender analysis in acute bronchiolitis due to respiratory
syncytial virus, Nagayam et al, Ped All Imm 2006.

P074
EMORRAGIA FETOPLACENTARE: PRESENTAZIONE
DI UN CASO CLINICO

S. Moricca1, A.R. Bellomo1, P. Voci1, A.M. Zingoni1, L.
Fiorenza1, V. Tagliaferri 1, S. Castiglia1, T. Tonelli1, M.
Bonci1

1Div. di Pediatria, Neonatologia e Patologia Neonatale

Abstract: LS nasce alla 39°W, da taglio cesareo urgente per
tracciato cardio-tocografico irregolare e liquido amniotico
tinto, da gravidanza decorsa fisiologicamente, tranne
nell’ultimo periodo nel quale viene riferito oligoamnios. Al 1°
minuto bradicardia (FC <100), pallore, ipotonia, Apgar 7, al
5° minuto la frequenza cardiaca regolare dopo stimolazione
tattile superficiale Apgar 9. Peso alla nascita era di 2540
grammi (< 10° percentile), Circ Cran 31,5 cm, Lung 49
cm. La neonata è assistita in incubatrice, con monitoraggio
non invasivo dei parametri cardio respiratori risultati sempre
nella norma. Alla nascita EAB pH:7,28, pCO2 30 mmHg,
pO2 90 mmHg, BE -6.3, PA 70/35 mmHg (P media 52,5),
ECG: “ritmo sinusale, frequenza cardiaca 120 bpm, nella
norma per l’età”. Il tono muscolare appare adeguato. Per
la persistenza di intenso pallore, viene programmato un
prelievo ematico urgente: GR: 2.040.000, Hb: 7,1 gr/dl ,
Ht: 22%, Bt: 1,13 mg/dl, PCR: <0,3 mg/dl (v.n. 0-0,3), i
restanti esami rientrano nel range di normalità. La neonata
è Gruppo 0, Rh Positivo, Test di Coombs diretto Negativo; la
madre è gruppo A, Rh Negativo, e il test di Coombs indiretto,
eseguito dieci giorni prima del parto, risulta negativo. Si
configura pertanto una condizione di anemia che richiede
una rapida correzione. Si programma una trasfusione di
70 ml di emazie concentrate irradiate, Gruppo 0, Rh Neg,
effettuata in un tempo di 4 ore con costante monitoraggio
dei parametri di SO2, FC, FR e T°c. Al termine della
trasfusione è stato effettuato un nuovo controllo ematico:
GR: 4.820.000, Hb: 13,9 gr/dl, Ht: 42,3 %, Bt: 3,89 mg/
dl. Nei giorni successivi alla trasfusione condizioni cliniche
sempre buone, nella norma i parametri vitali e le indagini
strumentali. Per la negatività del test di Coombs diretto
e ricerca anticorpi irregolari associati a bassi valori di
bilirubina si escludeva una anemia emolitica. I normali valori
di pressione arteriosa e le discrete condizioni della neonata
hanno escluso una anemia acuta con shock ipovolemico.
Il sospetto diagnostico si è concentrato su una anemia
acuta isovolemica da sospetta emorragia feto-placentare:
per questo motivo è stato programmato un test di Kleihauer-
Betke, che ha rilevato sangue fetale nel sangue materno
(GR con HbF: 5,72 % sul totale delle emazie materne, v.n.
0,01%), da emorragia feto placentare di ben 125,61 ml di
sangue fetale (v.n. <0,22).
Keywords: emorragia feto-materna; test di Kleihauer-Betke;
Anemia.
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P075
UNO STRANO CASO DI PANCREATITE... O UNA
KAWASAKI? DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

A.R. Bellomo1, N. Benincori1, M. Guido1, S. Moricca1, C.
Romagnoli1, P. Voci1, F. Paolini1, M. Bonci1, S.
Castiglia1, M.L. Fiorenza1, T. Tonelli1, A.M. Zingoni1, B.
Acampora1, A. Battaglia1

1UOC Pediatria Neonatologia, ASL3, Osp. G.B. Grassi, Roma

La malattia di Kawasaki (MK) è una vasculite acuta
sistemica che colpisce i vasi di medio calibro ad eziologia
multifattoriale (ipotesi infettive, immunologiche e genetiche
che si integrano), e interessa la prima infanzia. Nella
sua forma tipica compare febbre (> 5 giorni), iperemia
congiuntivale, eritema delle labbra e della mucosa orale,
anomalie delle estremità, rash, linfoadenopatia cervicale.
Complicanza sono gli aneurismi coronarici, la cui incidenza
si riduce se si tratta con immunoglobuline entro il 10° giorno
dall’esordio della febbre. Nella forma atipica all’esordio con
la febbre ci sono sintomi diversi dalle manifestazioni tipiche
(coinvolgimento renale, polmonite a lenta risoluzione,
pancreatite acuta, paralisi del facciale ecc.), in associazione
alle alterazioni coronariche. Descriviamo il caso clinico di
una bambina di origine indiana di 4 anni che all’atto del
ricovero aveva febbre da 1 giorno,vomito e disidratazione:
all’ingresso condizioni generali mediocri, lamentosa,
sofferente, con disidratazione di grado lieve – moderato,
chelite, faringe iperemico, MV aspro con tachipnea, addome
globoso meteorico dolente alla palpazione superficiale e
profonda, iperemia congiuntivale non secretiva. Gli esami
ematochimici: leucocitosi neutrofila, ipertransaminasemia,
iperamilasemia, rialzo pcr. In seconda giornata di
ricovero poliadenia laterocervicale e sottomandibolare,
rush cutaneo pruriginoso maculopapulare diffuso al
tronco e all’inguine. Posta in fluidoterapia e in terapia
antibiotica endovena con ampicillina/sulbactam,prescritto
digiuno per 48 h. Ecoaddome: ispessimento degli spazi
periportali. Per persistenza della febbre e per ulteriore
rialzo della pcr in 5°giornata di ricovero (6° di febbre)
nel sospetto di MK effettuate Ig vena e modificata
terapia antibiotica con ceftriaxone. Ecocardio: versamento
pericardico. In 7° giornata comparsa artralgie alle
ginocchia, con zoppia senza rubor e calor; eco articolare:
versamento intraarticolare, eco addome: versamento nel
Douglas. In 8° giornata iniziata terapia corticosteroidea
con metilprednisolone in bolo, con defervescenza. Per
le artralgie in 10° giornata prescritto ibuprofene con
scomparsa del dolore. Real time PCR virus e micoplasma
negative, tampone faringeo positivo per rino/enterovirus
Q3470.
Riferimenti bibliografici: Malattia di Kawasaki: Linee Guida
italiane, Ottobre-Dicembre 2008, Vol. 38, N. 152, Pp.
266-283.

P076
OSSIGENOTERAPIA AD ALTI FLUSSI (HNFC) NELLA
BRONCHIOLITE : ESPERIENZA IN REPARTO DI
PEDIATRIA, OSPEDALE SANTOBONO

C. Fedele1, G. Gaudiello1, E. Vassallo1, G. Simeone1, N.
Minopoli1, M.T. Carbone1, F. Iaccarino1, A. Correra1

1Pediatria 3, AORN Santobono-Pausilipon

Obiettivi: Valutare l’efficacia dell’impiego in reparto
dell’HFNC (Ossigenoterapia con alti flussi) nel ridurre
il tasso di trasferimento in Rianimazione Pediatrica, di
intubazione endotracheale e di mortalità della bronchiolite.
Disegno: Studio retrospettivo su pz. di età compresa tra 31
giorni e 12 mesi ricoverati per bronchiolite. I pazienti sono
stati suddivisi in 2 gruppi:
-gruppo A: 353 casi ricoverati nel periodo 11/2014-03/2015
senza utilizzo di HFNC;
-gruppo B: 642 casi ricoverati nei periodi 11/2015-03/2016
(383 pz) e 11/2016-03/2017 (259 pz) con utilizzo del’ HFNC.
La ricerca del VRS ha dimostrato un’eziologia
sovrapponibile nelle tre stagioni.
I criteri di utilizzo HFNC sono stati: 1) assenza di
miglioramento clinico con ossigenoterapia a bassi flussi
(#FR, #SpO2) 2) ipercapnia, distress respiratorio, difficoltà
nell'alimentazione ed ipossiemia; 3) crisi di apnea.
Risultati:
-Gruppo A: 16 su 353 (4.5%) pz sono stati trasferiti in
rianimazione, 11 (3.1%) sono stati intubati, 5 (1.4%) sono
deceduti;
-Gruppo B: 77 su 642 pz (12%) pz sono stati trattati con
HFNC (67.5% VRS positivi), 9 (1.4%) sono stati trasferiti in
rianimazione per monitoraggio intensivo, 2 (0.3%) sono stati
intubati, e non si è registrato nessun decesso. La durata
media dell’HFNC è stata di 6.9 gg (+/- 2.54).
Conclusioni:
L’utilizzo dell’HFNC in un reparto di pediatria ordinaria
migliora l’outcome dei pazienti con bronchiolite riducendo
il tasso di intubazione endotracheale (p<0.05) e di
mortalità (p<0.05). Riduce inoltre il tasso di trasferimento
in Rianimazione pediatrica (p<0.05), diminuendo i costi del
ricovero e consentendo il trattamento di pazienti critici. La
mancata risposta al HNFC richiede trattamento in terapia
intensiva. Per tale motivo l’uso della HNFC deve essere
ben valutata in ospedali privi di posti letto di rianimazione
pediatrica.
Ref: McKiernan C, Chua LC, Visintainer PF, Allen H. High
flow nasal cannulae therapy in infants with bronchiolitis. J
Pediatr. 2010; 156:634-8.
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P077
METABOLOMA URINARIO NELL’OBESITÀ
PEDIATRICA E NELLE SUE COMPLICANZE
EPATOMETABOLICHE: UNO STUDIO PILOTA

L. Pierri1, J. Troisi2, F. Belmonte1, A. Landolfi1, A.
Bisogno1, F. Marciano1, C. Palladino1, S. Guercio
Nuzio1, P. Campiglia3, P. Vajro1

1Cattedra di Pediatria, Dip. di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria
“Scuola Medica Salernitana”, Università degli Studi di Salerno
2Theoreo srl, Montecorvino Pugliano (SA)
3Dip. di Farmacia, Università degli Studi di Salerno

Scopi/obiettivi: Le scarse evidenze fisiopatologiche
riguardo l’obesità pediatrica e le sue complicanze
epatometaboliche limitano oggi il ventaglio di opzioni
terapeutiche e preventive disponibili. Questo studio si
propone di indagare l’interazione che sussiste tra l’impronta
metabolomica urinaria, le alterazioni dell’asse intestine
fegato (AIF) e le preferenze alimentari nei soggetti obesi
con e senza complicanze epatometaboliche (insulino
resistenza/HOMA e NAFLD, Non Alcoholic Fatty liver
disease).
Metodi: 40 bambini (età media 9.8 anni) sono stati
classificati come normopeso (NP) [BMI (body mass
index)<85° percentile] oppure obesi (BMI>95° percentile).
Sono stati misurati i centimetri in eccesso al 95°
percentile della circonferenza vita. L’ecografia addominale
è stata utilizzata per stabilire la presenza/assenza di
NAFLD. Le preferenze alimentari sono state indagate
tramite questionario KIDMED. Sono stati raccolti campioni
per HOMA, permeabilità intestinale (PI), contaminazione
batterica intestinale/SIBO. Il metaboloma urinario (MU)
è stato indagato tramite GCMS (Gas Chromatography-
Mass Spectrometry).L’analisi PLSDA è stata utilizzata per
separare i gruppi.
Risultati: L’AIF mostrava alcune alterazioni: aumentata PI
nei bambini obesi con steatosi (p<0,05) e presenza di
SIBO nei pazienti obesi (p<0,05). L’analisi PLSDA del
MU ha separato correttamente i pazienti sulla base delle
caratteristiche di BMI, steatosi, obesità viscerale,SIBO
e alterata PI. In stretta correlazione con le preferenze
alimentari, i pazienti obesi mostravano livelli urinari elevati
di glucosio e 1-metilistidina, quest’ultima prevalentemente
nei pazienti obesi con steatosi, e bassi livelli di xilitolo,
ac.fenilacetico e idrochinone. L’ecceso di grasso viscerale,
la SIBO e le alterazioni della IP hanno mostrato correlazioni
con la via metabolica degli aminoacidi a catena ramificata
(Jin R et al. J Pediatr 2016).
Conclusioni: L’analisi del MU contribuisce a definire
un’impronta metabolica propria dell’obesità pediatrica e
delle sue complicanze epatometaboliche, identificando
profili metabolici che riflettono le abitudini alimentari
tipiche dell’obesità. L’approfondimento dei meccanismi
fisiopatologici dell’obesità/NAFLD apre una strada
promettente nello sviluppo di nuovi biomarkers e nuove
strategie terapeutico/preventive.

P078
UMANIZZAZIONE DELLE CURE PEDIATRICHE:
QUANTI E QUALI MODELLI NEL MONDO?

M. Tripodi1, M.A. Siano1, C. Mandato2, A.G.E. De
Anseris3, P. Quitadamo2, S. Guercio Nuzio3, G.
Massa3, F. Fasolino1, C. Viggiano1, M. Annunziata3, A.
Bellopede3, F.M. Pepe3, P. Siani2, P. Vajro1

1Scuola di Specializzazione e Cattedra Pediatria, Dip. Medicina e
Chirurgia, UNISA, Salerno
2Pediatria Sistematica, AORN “Santobono-Pausilipon”, Napoli
3Pediatria, AOU “S.Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona”, Salerno

Background: L’umanizzazione delle cure è un tema
tanto importante quanto ancora non ben definito, che
comprende una vasta gamma di aspetti legati all’ approccio
con il paziente e alle modalità di cura e tuttora non
sistematicamente comparati.
Obiettivi e metodi: Comparare i modelli di umanizzazione
delle cure pediatriche attraverso una revisione sistematica
della letteratura.
Risultati: I principali programmi di Umanizzazione delle
Cure sono stati sviluppati nel continente americano ed in
Europa.
In Brasile, l’aspetto pediatrico è inserito nella più ampia
National Humanization Policy che mira a creare una cultura
trasversale dell’umanizzazione, migliorando l’accoglienza
e l’assistenza del paziente di ogni età e classe sociale
e dei suoi familiari, garantendo cure compassionevoli,
democratiche ed efficaci.
Negli USA il concetto di Patient and Family Centered
Care (PFCC) in linea con le raccomandazioni dell’American
Academy of Pediatrics rappresenta -specificamente per
la pediatria- un approccio innovativo alla pianificazione,
sviluppo e valutazione delle cure basato su una
collaborazione mutualmente vantaggiosa tra paziente,
famiglie e provider, anche durante lo stesso giro visite in
reparto (FCR) (Committee on Hospital Care and Institute for
Patient and Family Centered Care, Pediatrics 2012).
In Europa il modello del “Child-friendly Healthcare” nasce
dal tentativo di una politica sanitaria incentrata sui diritti
dei bambini, i loro bisogni e caratteristiche e che tiene
peculiarmente conto delle loro opinioni, coerentemente
con le linee guida/raccomandazioni di Consiglio d’Europa,
UNICEF e OMS. I diritti dei bambini sono alla base anche
del Think and Action Tank on the Child right to health
(TAT), una rete globale supportata dall’European Paediatric
Association, mirante a promuovere la salute e il benessere
dei bambini mediante una “Piattaforma e Ciclo d’Azione
fondati su Diritti ed Equità”.
Conclusioni: La presente revisione sistematica indica che
l’umanizzazione delle cure è oggetto di crescente interesse
in diverse regioni del mondo e da svariati punti di vista.
È evidente l'urgente necessità di creare un approccio
unificante per concretizzare i molteplici programmi di
assistenza sanitaria più vicina alle esigenze del paziente e
della sua famiglia.
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P079
UN CASO DI MORBILLO, VI MALATTIA E PARALISI DEL
FACIALE

L. Cursi1, F. De Gennaro1, L. Lancella1, A.
Quondamcarlo1, A. Grandin1, A. Krzystofiak1, E.
Bozzola1, A. Villani1

1Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Il morbillo è una malattia infettiva molto contagiosa che
colpisce spesso i bambini tra 1 e 3 anni. Le complicazioni
sono dovute principalmente a superinfezioni. La terapia è
sintomatica, ai pz di 6-11 mesi si dovrebbe somministrare il
vaccino entro 72 ore dall’esposizione o IGIM entro 6 giorni
dall’ultimo contatto. Si può prevenire attraverso il vaccino
che in Italia non è obbligatorio.
Descriviamo il caso di una lattante di 7 mesi condotta
in DEA per febbre, deviazione della rima buccale e
rash micropapulare al tronco. L’anamnesi personale non
mostrava elementi rilevanti, eccetto un episodio di IVU
e di bronchiolite. Il padre era ricoverato per morbillo.
L’esame obiettivo all’ingresso in reparto evidenziava buone
condizioni generali, apiressia, lieve rash micropapulare al
tronco, roseo e non rilevato, lagoftalmo, deviazione della
rima buccale destra durante il pianto e scomparsa della
piega nasolabiale. Dopo la valutazione neurologica è stata
avviata terapia steroidea con Prednisone (2 mg/kg) per
paralisi del facciale ad esordio acuto, senza miglioramenti
sostanziali. La sierologia per morbillo è risultata negativa
mentre la PCR per HHV6 positiva, è stata pertanto posta
diagnosi di VI malattia e paralisi di Bell. Al quinto giorno
di ricovero ricomparsa di febbre, inappetenza, lesioni
biancastre sulla mucosa geniena e rash maculo papulare,
inizialmente al volto diffuso poi a tutto il corpo. Questo rash
appariva suggestivo di morbillo, infatti la seconda sierologia
ha mostrato comparsa di IgM. La terapia steroidea è stata
quindi sospesa. Successivo miglioramento delle condizioni
cliniche e della paralisi con lieve deviazione residua della
rima buccale durante pianto e sorriso.
Conclusioni: Nei bambini non ci sono evidenze definite
del beneficio della terapia steroidea nella paralisi del VII
nervo cranico, l’avvio di tale terapia quindi deve essere
ben ponderato, considerando altre possibili patologie, nel
nostro caso infettive. La diagnosi di VI malattia ha fatto
passare in secondo piano la contumacia di morbillo. Una
diagnosi alternativa non deve fare scordare che patologie
infettive diverse hanno tempi di incubazione differenti e ciò
è importante per tutte quelle infezioni che, come il morbillo,
beneficiano di un trattamento di profilassi con Ig specifiche.

P080
PREVENZIONE DELL’OBESITÀ IN ETÀ PEDIATRICA:
INDAGINE CONOSCITIVA SULLE ABITUDINI
ALIMENTARI E SUGLI STILI DI VITA DI UN CAMPIONE
DI 6033 BAMBINI RESIDENTI NEL MUNICIPIO X DI
ROMA

A.R. Bellomo1, D. Marianelli2, V. Del Volgo3, C.
Guadagno3, C. Di Cicco1

1UOC Pediatria Neonatologia, ASL3, Osp. G.B. Grassi, Roma
2Sc. Inferm., Un. Tor Vergata, Roma
3Un. Campus Biomedico, Roma

Stili di vita e comportamenti acquisiti in età
pediatrica,quali preferenze alimentari, composizione della
dieta, distribuzione degli apporti nella giornata, porzioni,
modalità di consumo degli alimenti, acquisizione di stili di
vita sedentari predispongono allo sviluppo di sovrappeso
e obesità in età evolutiva. L’obesità è una patologia che
incrementa il rischio di sviluppare diabete, ipertensione,
malattie cardiovascolari, steatosi epatica e sindrome
metabolica. Nel mondo i bambini in età scolare in eccesso
ponderale sono 155 milioni. In Italia, nel 2012, in terza
elementare, il 22,6% era in sovrappeso e il 10,9% obeso.
Cruciale è la capillare prevenzione sulla popolazione con
identificazione dei soggetti, come bambini non allattati al
seno o basso peso alla nascita o bambini che tendono ad
incrementare prima dei 5-6 anni l’indice di massa corporea,
per i quali aumenta il rischio di sindrome metabolica.
Nel 2014, è stato avviato nella ASL Roma D, il progetto
"Prevenzione dell’obesità in età pediatrica", tutt’ora in
essere,realizzato in continuità orizzontale con la Scuola,che
ha visto coinvolti 6.033 bambini residenti nel Municipio X,
tra 3-13 anni, arruolati presso scuole d’infanzia, primarie
e secondarie,pubbliche e private, 2 studi pediatrici ed una
associazione sportiva.
Gli obiettivi: 1) disporre di informazioni su obesità e
sovrappeso,pattern nutrizionali e di attività fisica dei bambini
arruolati 2) comprendere se l’inadeguata percezione delle
famiglie delle abitudini alimentari dei propri figli influenzasse
i loro stili di vita e caratteristiche ponderali 3) promuovere
interventi di educazione nutrizionale ai bambini e ai
genitori 4) aprire un ambulatorio pediatrico per i disturbi
della nutrizione con la presa in carico diretta. Il progetto
ha previsto quattro fasi: 1) distribuzione di questionari
anonimi che indagavano determinati antropometriche,
socio-economiche,abitudini alimentari, stili di vita e aspetti
psico-emozionali, l’elaborazione degli stessi in forma
aggregata e anonima 2) interventi di educazione alimentare
direttamente nelle classi a cura di una equipe formata 3)
conferenza pubblica e convegno 4) apertura di ambulatorio
dedicato con attivazione PAC obesità e scarsa crescita.
Rif. bib: Consensus Development On Childhood Obesity,
Medico e Bambino 2005;24:513-525.
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P081
UN CASO PECULIARE DI MASSIVA TROMBOSI
VENOSA PROFONDA

C. Coradeschi1, M. Campisano1, G. Cecconi1, M.
Vascotto1, S. Grosso1

1Clinica Pediatria, Università di Siena – Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese, Siena

Scopo. Corretto inquadramento diagnostico, terapeutico e
follow-up di un caso di trombosi venosa profonda massiva.
Metodo. La trombosi venosa profonda è una rara evenienza
in età pediatrica, maggiore in epoca neonatale. L'eziologia è
generalmente multifattoriale. Abbiamo eseguito valutazione
clinico-strumentale delle più frequenti cause di trombosi
venosa profonda massiva in età pediatrica. Risultato. Il
caso in studio riguarda un ragazzo indiano di 16 anni
condotto in pronto soccorso per dolore ed edema a
carico della coscia sinistra. L’Ecocolordoppler ha mostrato
trombosi della vena iliaco-femoro-poplitea sinistra estesa
fino alla vena cava inferiore, per cui ha iniziato terapia
anticoagulante. Anamnesi familiare negativa per patologie
tromboemboliche. Non dichiarati traumi, assunzione di
farmaci o sostanze d'abuso. Riferita inappetenza ed astenia
da alcuni mesi. Durante il ricovero è comparso dolore
toracico puntorio e dispnea per tromboembolia dell'arteria
interlobare destra con area infartuale e versamento
omolaterale. Una RMI encefalo, eseguita per escludere la
natura paraneoplastica, ha evidenziato una estesa trombosi
dei seni venosi durali e pachimeningite congestizia. Escluse
anche patologie infettive, metaboliche, infiammatorie
croniche ed ematologiche. Lo studio della coagulazione e
dei fattori trombofilici ha evidenziato una doppia eterozigosi
a carico di Metiltetraidrofolato reduttasi (MTHFR, A1298C)
e Inibitore-1 dell'attivatore del plasminogeno (PAI-1,
polimorfismo 5G/4G). In corso di valutazione l’analisi
dei fattori fibrinolitici e degli anticorpi anti-fosfolipidi.
Conclusioni. La doppia eterozigosi di MTHFR e del PAI-1
non giustifica la gravità del quadro clinico. Seppure non
sia escludibile un esordio atipico di malattia di Behçet,
l’ipotesi di una forma idiopatica rappresenta la condizione
maggiormente verosimile. [Genetic factors in pediatric
venous thromboembolism, Rühle et al., Thrombosis
Research 2017, S97-S99].

P082
RASH FACCIALE AD ESORDIO TARDIVO IN
MONONUCLEOSI INFETTIVA TRATTATA CON
AMOXICILLINA

L. Tarallo1, M. Maglione1

1UOC di Pediatria, OO.RR. Area Stabiese - ASL Napoli 3 Sud -
P.O. San Leonardo, Castellammare di Stabia (NA)

Una bambina di 9 anni è giunta alla nostra attenzione
per un rash esteso a volto, tronco e superficie estensoria
degli arti superiori. Anamnesi personale silente; non riferite
allergie. Per sette giorni aveva presentato febbricola
(TC<38.5°C), prevalentemente nelle ore serali, e lieve
faringodinia; successivamente aveva intrapreso terapia con
amoxicillina per via orale (50 mg/kg/die) proseguita per
un totale di 5 giorni, con defervescenza e miglioramento
della faringodinia dopo 3 giorni. Quarantotto ore dopo
l'interruzione dell'antibioticoterapia iniziato rash lievemente
pruriginoso, particolarmente evidente in sede malare, per
il quale é stata condotta presso la nostra Struttura.
Restante E.O. negativo, ad eccezione di un polo splenico
apprezzabile alla palpazione addominale. Le indagini di
laboratorio hanno mostrato linfomonocitosi (GB 16180/
mmc, L 67.4%, M 16%) ed evidenza di infezione recente da
virus di Epstein-Barr (EBV) (EBV-VCA IgM>160 UA/ml, IgG
125 UA/ml).
L'incidenza di rash indotto da amoxicillina in corso di
mononucleosi infettiva è stata recentemente rivalutata e si
stima essere di circa il 30% [1]. Il meccanismo responsabile
del fenomeno resta poco chiaro, sebbene una transitoria
alterazione immune indotta da virus sembrerebbe
determinare una perdita di tolleranza antigenica con
conseguente reazione reversibile da ipersensibilità.
Diversamente dall'eruzione cutanea associata con la
mononucleosi infettiva e presente nelle prime fasi della
malattia nel 3-15% dei pazienti, il rash indotto da
amoxicillina è solitamente più generalizzato e coinvolge il
tronco o, come nel caso presentato, il volto. Al contrario
dei casi riportati in letteratura, in cui l'eruzione cutanea
viene riportata poche ore dopo l'inizio della terapia, nel
caso presentato il rash si è manifestato dopo l'interruzione
dell'antibiotico.
Bibliografia
1. Chovel-Sella A et al. Incidence of rash after amoxicillin
treatment in children with infectious mononucleosis.
Pediatrics 2013;131:e1424-7.
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P083
UN CASO DI ALFA-DISTROGLICANOPATIA DALLA
DIAGNOSI COMPLESSA

V. Gragnaniello1, S. Fecarotta1, R. Della Casa1, A.
Romano1, E. Acampora1, S. Spadarella1, A. Commone1, A.
Torella2, M. Savarese2, G. Andria1, V. Nigro2, G. Parenti1

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria,
Università degli Studi Federico II, Napoli
2Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Patologia Generale, Sez.
di Genetica Medica, Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”, Napoli

Introduzione: Le miopatie congenite sono un gruppo
eterogeneo di disordini accomunati da ipotonia e ipostenia
fin dalla nascita. L’orientamento diagnostico si basa su
dati clinici, biochimici ed istologici. Tuttavia, a causa
della notevole eterogeneità genetica, una percentuale
significativa di pazienti rimane senza una diagnosi
molecolare definita.
Scopo: Riportiamo il caso di un bambino italiano affetto
da una rara forma di miopatia, per la cui diagnosi è stato
fondamentale il ruolo della next generation sequencing
(NGS).
Descrizione: Il piccolo, nato a 27 settimane di gestazione,
ha presentato nei primi giorni di vita distress respiratorio,
difficoltà all’alimentazione, ipotonia, cataratta bilaterale ed
epatopatia colestatica. Le indagini di screening metabolico
in epoca neonatale erano nella norma. A 6 mesi la
colestasi era regredita, ma persistevano iperCKemia
(valore massimo 5000 U/l), con un quadro clinico
caratterizzato da ipotonia assiale, ritardo dello sviluppo
psicomotorio ed epilessia generalizzata. Sono state escluse
la distrofia muscolare di Duchenne-Becker e la malattia
di Pompe, sospettata per la presenza di un intervallo
PR corto all’ECG. La biopsia muscolare mostrava un
quadro di distrofia congenita, con moderata alterazione
dell’alfa-distroglicano all’analisi immunoistochimica, ma
l’indagine molecolare per i più comuni geni responsabili
di alfa-distroglicanopatie (POMT1, POMT2, POMGNT1,
FKRP, Fukutin, ISPD) è risultata negativa. E’ stata
pertanto avviata un’analisi mediante NGS per 89 geni
coinvolti in patologie neuromuscolari. Tale indagine ha
consentito l’identificazione di 3 mutazioni in eterozigosi nel
gene GMPPB-GDP che codifica per l’enzima mannosio
pirofosforilasi B (p.Q234*, p.T153I, p.P103P). Alla luce di
tale risultato è stato possibile definire la diagnosi di alfa-
distroglicanopatia dovuta a mutazioni del gene GMPPB-
GDP e ridotta glicosilazione dell’alfa-distroglicano.
Conclusioni: Il caso descritto sottolinea come nelle miopatie
congenite, in assenza di elementi suggestivi di una specifica
entità nosologica, la NGS rappresenti un efficace strumento
per l’analisi in tempi rapidi di un ampio pannello di geni,
con conseguente riduzione dei costi diagnostici e minore
impatto sulla qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie.
Bibliografia:
Bonnemann C.G. et al; Diagnostic approach to the
congenital muscular dystrophies; NeuromusculDisord.
2014 April ; 24(4): 289–311.

P084
RELAZIONE TRA URICEMIA E STIFFNESS AORTICA IN
BAMBINI ED ADOLESCENTI OBESI O SOVRAPPESSO

M.C. Castiglione1, O. Bologna1, R. Rosalia1, E.
Consiglio1, V. Di Pietrantonio1, M. Rotolo1, A.
Guarina1, A.M. Tranchida1, G. Corsello1, G. Mulè2, F.
Cardella1

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

Obiettivi: Numerosi studi hanno documentato che l’obesità
ed il sovrappeso, in età pediatrica, si accompagnano
spesso ad un aumento della rigidità aortica. I meccanismi
di tale aumento sono solo in parte noti. L’iperuricemia,
frequentemente presente nei bambini ed adolescenti obesi,
in alcuni effettuati negli adulti, ha evidenziato corrrelazioni
significative con la stiffness aortica. Pochi dati esistono
in letteratura sulla possibilità che tali correlazioni siano
presenti anche in età pediatrica. Scopo del nostro studio
è stato quello di analizzare le eventuali relazioni tra i
livelli sierici di acido urico e la velocità dell’onda sfigmica
(PWV) aortica in un gruppo di soggetti sovrappeso od obesi
normotesi in età pediatrica.
Metodi: Sono stati studiati 48 bambini ed adolescenti in
sovrappeso od obesi afferenti alla U.O.S. di Diabetologia
Pediatrica della U.O.C. Clinica Pediatrica di Palermo. In
tutti i soggetti, di età compresa tra i 7 ed i 16 anni, sono
state rilevate le misure antropometriche, registrati i valori
pressori e dosati i principali parametri metabolici, compresa
l’uricemia .
Sono stati esclusi i soggetti ipertesi e quelli con diabete
mellito. Tutti i pazienti sono stati inoltre sottoposti
a misurazione della PWV aortica mediante dispositivo
oscillometrico automatico (Arteriograph Tensiomed,
Ungheria).
Risultati: Nei bambini ed adolescenti con uricemia al di
sopra della mediana (5.5 mg/dl), la PWV aortica è risultata
significativamente più alta (6.1 ± 1.8 vs 4.9 ± 0.7 m/sec;
p = 0.016) rispetto a coloro che avevano valori inferiori
di uricemia. Analogo comportamento hanno mostrato gli
scostamenti della PWV aortica dai valori corrispondenti al
90° (p = 0.023) e 97° percentile (p = 0.036) per l’età nei 2
gruppi distinti per i livelli di uricemia.
Una stretta correlazione positiva è stata rilevata tra uricemia
e PWV aortica (r = 0.46; p = 0.006). Tale relazione è rimasta
significativa anche dopo corrrezione per età , pressione
arteriosa media e circonferenza vita (p = 0.01).
Conclusioni: I nostri risultati, confermando l'associazione
tra uricemia e alti livelli di stiffness arteriosa, supportano
l’ipotesi secondo cui l’iperuricemia, anche in età pediatrica,
può avere effetti negativi sulle proprietà elastiche delle
grandi arterie.
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UN CASO ATIPICO DI SEU ATIPICA

L. Bruno1, B. Papia1, G. Salvo1, C. Cilona2, R. Ganci2, C.
Lo Pinto2, N. Cassata2

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

M., 6 aa, si ricovera per vomito, diarrea ed ematochezia da
tre giorni. All’ingresso aspetto sofferente, mucose asciutte
e turgore cutaneo ridotto; restante obiettività clinica nella
norma. Si avvia reidratazione ev e, per il riscontro di
positività degli indici di flogosi e leucocitosi neutrofila,
terapia con Ampicillina Sulbactam e Amikacina. In quinta
giornata di degenza miglioramento della sintomatologia
intestinale ma comparsa di spiccato pallore cutaneo, dato
clinico confermato dal laboratorio (Hb 6,8 g/dl), pertanto
effettua emotrasfusione; inoltre si riscontra: PLT 50.000,
LDH 2141, aptoglobina indosabile, bilirubina tot/dir 2,4/0,3
mg/dl, reticolociti 3,5%, test di Coombs diretto negativo;
evidenza di schistociti allo striscio periferico. Alle urine
presenza di proteinuria e microematuria; creatinina e
azotemia nella norma, non oligo-anuria, normali valori
pressori. Nel sospetto di una Sindrome Emolitico Uremica
sono stati ricercati l’E. Coli 0157 e la Shiga Tossina,
con esito negativo; attività dell’ADAMTS 13 nella norma.
Considerando la possibilità di una SEU atipica (aSEU),
è stata effettuata indagine genetica per l’analisi dei geni
che codificano per le proteine regolatrici del complemento
(CFH, MCP, CFP, CFI, C3, THBD), con il riscontro di
una mutazione a carico del gene CFH che codifica per il
fattore H; inoltre è stata indagata l’attività complessiva del
complemento con il CH50 (50% Haemolytic Complement),
che è risultata fortemente ridotta. Nel corso della
degenza si è assistito ad una spontanea e progressiva
normalizzazione dell’emoglobina, delle piastrine, dei valori
dell’LDH e dell’aptoglobina; persistenza di una lieve
microalbuminuria alla dimissione. Il decorso favorevole
della aSEU, l’esito dell’indagine genetica e l’associata
ridotta attività complessiva del complemento ci hanno
indotto a pensare ad una SEU atipica a ridotta espressività
clinica, per cui ci siamo astenuti dall’avvio della terapia con
Eculizumab. Ad ogni modo il caso impone uno stretto follow-
up della funzione renale (proteinuria) ed un alto livello di
allerta per possibili recidive, meritevoli di suddetta terapia.
Bibliografia: C. Loirat et al., An international consensus
approach to the management of atypical hemolytic
uremic syndrome in children, Pediatr Nephrol. 2016
Jan;31(1):15-39.

P086
SVILUPPO DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE
E MONITORAGGIO DEL DOLORE A DOMICILIO
MEDIANTE UNA PIATTAFORMA DI TELEMEDICINA

L. Blandino1, A. Luchini1, A. Bagolin1, M. Minetto1, M.C.
Canzian1, L. De Zen1

1Ass. Domiciliare e Cure Palliative Pediatriche. SOC Pediatria-
Neonatologia, AAS5 Friuli Occidentale, Pordenone

Introduzione: Per l’età pediatrica, a differenza dell’età
adulta, la rete di cure palliative (CP) include anche la terapia
del dolore (TD), in quanto il dolore è un sintomo prevalente
nei bambini portatori di malattia inguaribile e/o disabilità
grave e in grado di influire notevolmente sulla qualità di
vita. Per questi bambini vi è una forte indicazione a favorire,
quando possibile, il domicilio come luogo di cura, mediante
una presa in carico di rete che preveda il coinvolgimento di
più operatori/specialisti.
Scopo: obiettivo del progetto è permettere la valutazione,
la registrazione e il monitoraggio del sintomo dolore
e della terapia antalgica prescritta e assunta, in
maniera informatizzata, rendendo possibile la condivisione
dell’informazione in tempo reale tra tutti gli attori della rete.
Metodo: nell’ambito del progetto di implementazione di
una piattaforma di telemedicina per l’assistenza domiciliare
pediatrica e le CPP/TD, è stato sviluppato un software per
la registrazione del sintomo dolore e la terapia correlata.
Risultati: il software sviluppato è in grado di rispondere
ai seguenti requisiti: 1) possibilità di valutare il sintomo
dolore mediante un questionario costituito da una serie di
domande a risposta multipla a cui, in maniera preordinata
o a richiesta, i genitori/il paziente possono rispondere
con metodo touchscreen (es. dolore si/no, intensità, sede,
caratteristiche,..); 2) possibilità di registrare la terapia
assunta; 3) possibilità di monitorare la risposta alla terapia;
4) possibilità per l’operatore di modificare in remoto
lo schema terapeutico in caso di eccessivo dolore o
miglioramento del dolore stesso; 5) possibilità per più
operatori (medico specialista, PLS, palliativista) di visionare
l’andamento del sintomo e di eventuali modifiche apportate
da altri colleghi con un aggiornamento costante dello
schema terapeutico. Il software è attualmente in uso in un
gruppo di pazienti pilota per un periodo prova di 6 mesi.
Conclusioni: il progetto è una risposta alle esigenze
assistenziali rilevate nella cura di bambini eleggibili alle
CPP, a domicilio, con una rete di professionisti che in
diversi momenti e in diverse situazioni possono essere
coinvolti nella gestione del sintomo dolore con necessità di
condivisione e di integrazione.
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UN INASPETTATO CASO DI PROTEINURIA

S. Vizzuso1, M. Brambilla 1, B. Mariani1, M. Giani2, G.
Ippolito 1, G. Banderali1, G. Montini2, E. Verduci1

1Clinica Pediatrica Ospedale San Paolo, ASST Santi Paolo e Carlo,
Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di
Milano
2UOC Nefrologia e Dialisi Pediatrica, Fondazione IRCCS CA’
Granda, Università degli Studi di Milano

K.B è una bambina in buona salute, primogenita, nata
da genitori egiziani non consanguinei, che giunge presso
l’Ambulatorio di Nutrizione Clinica del nostro Centro all’età
di 7 anni e 9 mesi per accertamenti e cure in merito
ad obesità (51 Kg pc >97°, 134,5 cm pc >97°PC,
BMI 28.3 Kg/mq >3SD WHO Child Growth Standards).
L’anamnesi patologica è muta. Emerge familiarità per
sindrome metabolica e tireopatie; segnalati due cugini di I
grado del ramo materno con ipoacusia insorta in infanzia.
Nel contesto di accertamenti metabolico-nutrizionali si
riscontra presenza di proteine (300 mg/dl), emoglobina

(+2) ed emazie (165/μL) all’esame chimico-fisico delle
urine (dato confermato su un secondo campione). L’
obiettività clinica è nella norma (in particolare, non edemi
declivi e/o periorbitali); la pressione arteriosa è nella
norma per età ed altezza. Per approfondimento diagnostico
vengono eseguiti urinocoltura (negativa), esame chimico-
fisico delle urine delle 24 ore (proteinuria 149 mg/mq/
ora con rapporto proteinuria/creatinuria <2 mg/mg) e
successivamente esami ematochimici (funzionalità renale,
metabolismo fosfo-calcico, elettroliti, albumina, proteine,
Complemento, anticorpi anti-nucleo) ed ecografia dei reni e
delle vie urinarie (nella norma).
Per persistenza di proteinuria e microematuria ai controlli
seriati nei due mesi successivi, K.B. inizia terapia con
prednisone per os (25 mg/die) secondo le indicazioni
dell’U.O. di Nefrologia e Dialisi Pediatrica della Clinica De
Marchi, cui viene inviata per competenza. A 12 settimane
dall’inizio del trattamento, l’esame delle urine delle 24
ore mostra persistenza di proteinuria in range nefrosico

(proteinuria 173 mg/mq/ora, microematura 100 emazie/μL).
La bambina è stata sottoposta a biopsia renale, tuttavia
la microscopia elettronica, non mostrando glomeruli, non
è stata dirimente per il sospetto diagnostico. Diagnostica
è risultata l’indagine genetica, che ha mostrato la
presenza della variante nucleotidica 794_804del11(F265X)
in ETEROZIGOSI a livello del gene COL4A4, responsabile
della Sindrome di Alport. Tale variante nucleotidica non è
mai stata descritta in letteratura ed il suo ruolo patogenetico
non è tuttora chiaro.
Gli accertamenti oculistici ed audiometrici eseguiti sono
risultati nella norma. Attualmente K.B. è in terapia con
Ramipril 5 mg/die ed esegue regolarmente valutazioni di
follow-up nefrologico con riduzione della proteinuria.

P088
SACROILEITE: INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO DI
UN CASO

M. Campisano1, I. Zollino1, C. Coradeschi1, F. Carbone2, M.
Vascotto1, S. Grosso1

1Clinica Pediatria, Università di Siena - Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese, Siena
2Radiologia, Università di Siena - Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese, Siena

Scopo. Corretto inquadramento diagnostico, terapeutico e
follow-up della sacroileite (SI) infettiva. Metodo. La SI è rara
in età pediatrica. La sintomatologia può apparire polimorfa
e lo studio per imaging è necessario per la definizione. Le
forme bilaterali simmetriche sottendono spesso un'origine
“reumatica”. Quest’ultima non è escludibile nelle forme
bilaterali asimmetriche. La natura infettiva è invocata
nelle sacroileiti monolaterali. Abbiamo eseguito valutazione
clinico-strumentale delle più frequenti cause di SI in
età pediatrica. Risultato. Il caso in studio riguarda una
ragazza di 13 anni condotta in pronto soccorso per
febbre e dolore in regione glutea sinistra irradiato al
terzo prossimale della coscia, con limitazione funzionale
dell'articolazione coxo-femorale omolaterale. Agli esami
ematochimici si riscontrava leucocitosi neutrofila, aumento
della proteina C reattiva e del fibrinogeno con normali
livelli di enzimi muscolari. E' stata perciò intrapresa terapia
antibiotica e antinfiammatoria. In anamnesi madre di 36
anni con artropatia simmetrica carpale. Non riferiti traumi.
La MRI mostrava reperti suggestivi di SI infettiva con
coinvolgimento del muscolo piriforme e del piccolo gluteo.
Assenti lesioni a carico di cute, occhio e intestino. Il work-
up diagnostico non ha evidenziato agenti infettivi. Negativi
o normali: titolo antistreptolisinico, fattore reumatoide,
anticorpi antinucleo, antigene nucleare estraibile, anti-DNA
nativo e anti-citrullina. In corso l’analisi dell’aplotipo HLA-
B27. Conclusioni. Il quadro clinico, con l’apparente rapida
risposta alla terapia antibiotica, e l'imaging suggeriscono
una SI infettiva, per quanto rara. Non escludibile a
priori un disordine di tipo reumatologico. [Update on the
Management of Pediatric Acute Osteomyelitis and Septic
Arthritis. Castellazzi L, Mantero M, Esposito S. International
Journal of Molecular Sciences. 2016 Jun].
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ANEMIA SIDEROPENICA E CELIACHIA: IMPORTANZA
DEL POLIMORFISMO DMT1 IVS4+44C>A

V. Pellino1, G. Bellini2, F. Rossi1, P. Francesca2, A.
Papparella1, E. Miele3, A. Vitale1, B. Nobili1, C.
Strisciuglio1, C. Tolone1

1Dip. della donna, del bambino e di chirurgia generale e
specialistica, Univ. della Campania L. Vanvitelli
2Dip. di medicina sperimentale, Univ. della Campania L. Vanvitelli
3Dip. di scienze mediche tralazionali sez. pediatria, Univ. di Napoli
Federico II

Scopi/obiettivi: l’anemia sideropenica di frequente riscontro
nella celiachia è stata per lo più correlata al mancato
assorbimento duodenale secondario all’atrofia dei villi.
Avendo noi osservato che spesso il grado di atrofia
non correlava con la presenza dell’anemia abbiamo
voluto indagare su altri fattori che potessero spiegarne
l’insorgenza. Il ferro entra nell’enterocita attraverso un
trasportatore apicale (DMT1) dei metalli bivalenti. Sono stati
identificati due prodotti trascrizionali di DMT1, a seconda
della presenza di un elemento di ferro reattivo che consente
al DMT1 una maggiore regolazione in caso di necessità di
ferro. Un polimorfismo intronico DMT1,IVS4+44C>A è stato
associato alla tossicità del metallo, dimostrata da maggiori
livelli di ferro nei CC omozigoti.
Metodologia: abbiamo indagato l’associazione tra il
polimorfismo DMT1 IVS4+44C>A e l’anemia sideropenica
in una coorte di 387 bambini celiaci per chiarirne il ruolo
funzionale.
Risultati: dall’analisi di associazione statistica,abbiamo
riscontrato che l’allele DMT1 IVS4+44A conferisce, in
omozigosi, un rischio di sviluppare anemia 4 volte
maggiore,indipendente dal grado di atrofia. Abbiamo
valutato l’espressione del DMT1 in biopsie esofago-gastro-
duodenali e ne abbiamo riscontrato una significativa
overespressione in presenza di atrofia dei villi di
tipo moderato ma non severo, indipendentemente dal
genotipo IVS4+44C>A. Abbiamo riscontrato che l’allele
A è associato all’espressione preferenziale del trascritto
di DMT1 che manca dell’elemento responsivo al ferro,
limitando l’overespressione del DMT1, che normalmente
serve rispondere alla necessità di ferro.
La disregolazione, nei soggetti AA omozigoti,
dell’espressione DMT1 in risposta alle variazioni di ferro non
consente di aumentare la capacità di assorbire il ferro in
condizioni fisiologiche, e in caso di atrofia duodenale, come
avviene nella celiachia, il deficit risulta ancora più evidente.
Considerazioni conclusive: dimostriamo, per la prima
volta, che nella celiachia il polimorfismo DMT1
IVS4+44C>A contribuisce notevolmente al rischio di
anemia sideropenica.
Przyby#kowski A, Gromadzka G, Cz#onkowska A.
Polymorphisms of metal transporter genes DMT1 and
ATP7A in Wilson's disease. J Trace Elem Med Biol.
2014;28(1):8-12. doi: 10.1016/j.jtemb.2013.08.002.

P090
MUSICOTERAPIA E NUTRIZIONE ENTERALE NEI
NEONATI PRETERMINE

F. De Palma2, D. Martinelli1, S. Del Vecchio1, G. Latorre1, V.
Forziati1

1U.O.C di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
Osp.Regionale "F.Miulli"
2U.O.C di Pediatria Osp. Regionale "F.Miulli"

INTRODUZIONE: La musicoterapia è una tecnica che
utilizza la musica o il suono applicati per intervenire a
livello educativo, riabilitativo o terapeutico e può influire in
particolare sul benessere e sulla tolleranza alimentare del
pretermine.
MATERIALI E METODI: Lo studio prospettico controllato è
stato condotto nella U.O.C di Neonatologia dell’ospedale
“F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti tra Maggio e Agosto
2015. Sono stati inclusi neonati con età gestazionale (EG) <
36 settimane, alimentazione enterale totale e monitoraggio
cardiorespiratorio continuo in termoculla. La riproduzione
della musica è stata effettuata con un mp3 player “United”
collegato ad una cassa marcata “Puro”, caricato con musica
di Mozart e Ninna nanne. La musica è stata riprodotta con
una intensità compresa tra 45 dB - 50 dB per i neonati
con EG<32 settimane,60 dB - 70 dB per i neonati con EG
>32 settimane e con una frequenza di 400-500 Hz. Durante
lo studio sono stati misurati i parametri vitali (frequenza
cardiaca, saturazione, temperatura) e la loro modificazione
con o senza musicoterapia. Il neonato è stato isolato da
qualsiasi fonte di rumore esterno. Per la rilevazione dei
dati è stata utilizzata una Scheda di Raccolta Dati. L’analisi
statistica è stata effettuata utilizzando il
“t-test di student” ed il “test del chi quadro”.
RISULTATI: Sono stati sottoposti allo studio 26 neonati
prematuri (10 maschi e 16 femmine), il 62,2% alimentato
al biberon, il 32,7% con biberon e gavage ed il 5,1% con
solo gavage, EG compresa tra le 23 e le 36 settimane
(media (M) 32,3); peso compreso tra 680 g e 2735 g
(M 1934,6); età post-mestruale di rilevazione compresa
tra 32 e 37 settimane (M 34,2). Sono state raccolte 659
rilevazioni, di queste 333 con la musicoterapia (210 solo
biberon, 103 biberon+gavage, 20 solo gavage) e 326 senza
musicoterapia (203 solo biberon, 110 biberon e gavage e
13 solo gavage).
CONCLUSIONI: Questo studio dimostra che la
musicoterapia migliora la coordinazione tra deglutizione e
respirazione con un miglioramento dei parametri vitali. Tutto
ciò favorirebbe la tolleranza alimentare nel pretermine,
dimostrata da una riduzione del numero di rigurgiti.
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P091
SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA DI TELEMEDICINA
PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE PEDIATRICA

A. Luchini 1, L. Blandino1, A. Bagolin1, M. Minetto 1, M.C.
Canzian1, L. De Zen 1

1Ass. Domiciliare e Cure Palliative Pediatriche. SOC Pediatria-
Neonatologia, AAS5 Friuli Occidentale, Pordenone

Introduzione: Negli ultimi tempi è fortemente raccomandata
la presa in carico in rete del bambino affetto da
patologia grave e della sua famiglia, integrando diverse
competenze assistenziali (centro specialistico, pediatria
ospedaliera, pediatra di libera scelta, equipes territoriali,
terzo settore), privilegiando, quando possibile, il domicilio
come luogo di cura. Questa nuova tipologia assistenziale
richiede un profondo cambiamento organizzativo, in grado
di erogare cure appropriate con qualità paragonabile
al setting ospedaliero. La facilitazione di nuovi modelli
di comunicazione tra operatori/famiglie e l’utilizzo delle
moderne tecnologie per monitorare parametri vitali in
remoto o registrare terapie rappresentano una possibile
risposta.
Scopo: Obiettivo del progetto è sviluppare uno strumento
telematico che consenta comunicazioni facili, veloci,
protette, con scambio di documenti, immagini tra operatori
e famiglie. Inoltre, in caso di bambini particolarmente
complessi, è possibile acquisire in remoto parametri vitali
(frequenza cardiaca, respiratoria, saturazione O2,..), e
gestire/registrare la terapia assunta a casa.
Metodo: Grazie ad una raccolta fondi, è stato possibile
acquisire le risorse per sviluppare la piattaforma telematica,
i softwares e gli hardwares necessari. Sono state coinvolte
tutte le realtà assistenziali con incontri di informazione e
formazione. La prima parte del lavoro è stata dedicata
all’analisi dei diversi setting assistenziali e all’identificazione
delle esigenze dei vari attori coinvolti, famiglie comprese. E’
stato quindi identificato il gruppo pilota di pazienti con i quali
sviluppare il progetto e testarne la validità.
Risultati: Il sistema è attualmente sperimentato in un gruppo
di pazienti, per un periodo prova di 6 mesi, durante i quali
l’equipe testa l’aderenza del software alle esigenze sia degli
operatori che delle famiglie, in stretta collaborazione con
i tecnici informatici. Le 3 linee di lavoro si sviluppano per
migliorare la comunicazione, registrare la terapia assunta e
monitorare i parametri vitali.
Conclusioni: questo progetto si pone come strumento in
grado di seguire e monitorare la degenza a domicilio in
condizioni di sicurezza e qualità.

P092
MALATTIA EMOLITICA NEONATALE ANTI-E AD
ESORDIO TARDIVO: ATTUALITÀ CLINICA NELLA
SOCIETÀ MULTIETNICA

G. Serra1, E. Piro1, V. Vanella1, M. Schierz1, S. La Placa1, I.
Furfari1, C. Campo1, C. Provenzano1, G. Corsello1

1U.O.C. Neonatologia e T.I.N., Dip. Materno Infantile, Università di
Palermo

Introduzione: L’incidenza di malattia emolitica del neonato
(MEN) da anticorpi (Ab) anti-D è oggi notevolmente ridotta
grazie alla prevenzione. Negli ultimi anni vi è un interesse
crescente per le forme da Ab minori. Riportiamo il caso di
una neonata di etnia asiatica con MEN anti-E late-onset.
Report clinico: Genitori non consanguinei, provenienti dal
Bangladesh. AT, nata da II,I gravidanza normodecorsa a 40
W da PS. PN 3240 g, L 49 cm, CC 33,4 cm. Emogruppo
di madre e neonato: A, RhD positivo. In I giornata di vita
iperbilirubinemia (BT 25 mg/dl), per cui pratica fototerapia
per 48h. In VII giornata, contestualmente al re-testing
dello screening metabolico esteso positivo per aumento di
propionilcarnitina, Hb 10,5 g/dl, BT 6 mg/dl, profilo epatico,
eco-cerebrale e addome nella norma. In considerazione
dell’anemia viene condotto studio immunoematologico, con
evidenza di Coombs positivo e Ab anti-E per diagnosi di
MEN anti-E. In corso di follow-up, in XIX giornata: P 3540
g, cute pallida, FC 170 bpm, soffio sistolico 2/6 L e grave
anemia (Hb 5,8 g/dl); viene sottoposta a trasfusione di
emazie concentrate prefiltrate, con successiva dimissione e
normale evoluzione clinica.
Conclusioni: Sebbene la MEN causata da Ab minori sia
rara ed abbia generalmente un decorso benigno, a volte
può essere responsabile di quadri clinici gravi. Anemia
prolungata e/o late-onset in neonati con Coombs positivo,
in assenza di incompatibilità ABO o RhD, devono indurre il
sospetto soprattutto nel caso di neonati di genitori stranieri.
La diagnosi viene posta con l’identificazione degli Ab
specifici. Il Pediatra nella società multietnica e transculturale
di oggi deve indagare sulla MEN da Ab minori, la cui
incidenza, variabile nelle diverse etnie, sembra maggiore
in quella asiatica. Follow-up, rapido riconoscimento
e trattamento dell’anemia emolitica e dell’ittero sono
essenziali per il corretto management dei neonati. Nella
pz descritta la positività allo screening, verosimilmente
attribuibile all’effetto inibitorio dell’iperbilirubinemia su
diverse attività enzimatiche, ha favorito una tempestiva
identificazione della grave anemizzazione late-onset indotta
dalla MEN-anti E.
Bilgin H et al. Hemolytic anemia and heart failure caused
by anti-C and anti-E immunization. J Coll Physicians Surg
Pak. 2016.
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P093
OUTCOME A LUNGO TERMINE DELLA
TOXOPLASMOSI CONGENITA

S. Cenni1, R. Alfani1, P. Milite1, D. De Martino1, M.R.
Augurio1, L. Bucci1, P. Di Costanzo1, F. Raimondi1, A.
Giannattasio1

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali-Sezione di
Neonatologia, Università Federico II, Napoli, Italia

Introduzione: Scopo dello studio è stato analizzare
retrospettivamente l’outcome a lungo termine di bambini
e giovani adulti con infezione congenita da toxoplasma
gondii(Tc).
Metodi: Sono stati arruolati pazienti nati tra il 1982 e
il 2016, seguiti per Tc presso il Centro di Infezioni
Perinatali dell’AOU Federico II (Napoli). I pazienti hanno
effettuato follow up clinico, laboratoristico e strumentale tri-
semestrale, volto a valutare il coinvolgimento dei principali
organi bersaglio interessati dal toxoplasma.
Risultati: Sono stati inclusi nello studio 177 pazienti (durata
media di follow up 8±5.8 anni, range 1-27). L’85% delle
madri riceveva terapia farmacologica per toxoplasma nel
corso della gravidanza. All’esordio, 59 (34%) pazienti
risultavano asintomatici e 113 (66%) sintomatici. Tutti
ricevevano terapia farmacologica. Per quanto riguarda il
coinvolgimento degli organi bersaglio, 34(29%) pazienti
presentavano un esordio con corioretinite, bilaterale nel
21% dei casi. L’ecografia transfontanellare (ecoTF) veniva
effettuata in 101 casi e la TC cranio in 112. L’ecoTF
risultava patologica in 74/101 (73%) pazienti con riscontro di
calcificazioni in 46 (62%) casi, vasculopatia dei gangli della
base in 31 (42%) casi, ventricolomegalia in 10 (13%). La TC
risultava patologica in 32/112 (28.6%) pazienti e mostrava
calcificazioni in 24 (75%) casi. Al termine del follow up
(età media dei pazienti 9.2±6.4 anni), 66 (37%) pazienti
presentavano corioretinite, tra cui 18 pazienti asintomatici
all’esordio. Le corioretiniti sviluppate tardivamente sono
risultate in totale 32, di cui 20 (62%) insorte nei primi 5 anni
di vita, 8 (25%) tra 5 e 10 anni e 4 (12.5%) dopo i 10 anni.
I pazienti andati incontro a recidive oculari nel corso del
follow-up sono stati 36 (54.5%). Diciannove (10%) pazienti
presentavano sequele neurocognitive (epilessia in 8, ritardo
mentale lieve-moderato in 3 e disturbi del linguaggio in 9
casi).
Conclusioni: Il presente studio conferma l’elevato rischio di
insorgenza tardiva o di recidive di corioretinite in pazienti
con diagnosi di Tc. La possibilità di manifestazioni oculari
e/o neurocognitive tardive impone uno stretto monitoraggio
clinico, laboratoristico e strumentale, da continuare fino
all’età adolescenziale.
Referenze: McLeod R. et al. Clin Infect Dis
2006;42:1383-94; Berrébi A et al. Am J Obstet Gynecol
2010;203:552.

P094
SHUNT PORTOSISTEMICO EXTRAEPATICO
CONGENITO IN PAZIENTE CON ANGIOMATOSI
MULTIPLA

G. Tonti1, C. Biagi1, A. Poerio2, F. Carfagnini2, I. Neri3, M.
Zompatori2, M. Lanari1

1U.O. Pediatria d’Urgenza, PS e OBI pediatrici; Policlinico S.
Orsola-Malpighi, Bologna
2U.O. Radiologia, Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna
3U.O. Dermatologia, Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna

Introduzione. Lo shunt porto-sistemico extraepatico
congenito (CEPS) è una rara condizione in cui il
circolo portomesenterico drena in una componente venosa
sistemica bypassando il fegato. In relazione all'assenza o
presenza di diramazioni portali intraepatiche si distingue
in CEPS di Tipo 1 o 2. Tale condizione può essere
isolata o associarsi ad altre anomalie congenite (cardiache,
gastrointestinali, urinarie) e ad angiomatosi cutanea(1).
Riportiamo per la prima volta l'associazione tra CEPS e
angiomatosi multipla.
Caso clinico. Maschio, 4 anni, condotto in PS per
iperpiressia e tosse da 7 giorni. All'anamnesi remota
angiomatosi cutanea ed epatica comparsa a un mese di vita
e parzialmente regredita dopo propanololo; forame ovale
pervio (PFO). Eseguita Rx torace: area di consolidamento
al lobo medio e al campo superiore sinistro; dimesso in
terapia antibiotica. Controllo a 10 giorni: persistenza delle
alterazioni radiologiche, clinica negativa, esami ematici
nella norma eccetto GOT 66U/L e GPT 65U/L. Nel
sospetto di anomalia polmonare eseguita TC torace: piccole
multiple aree di consolidamento in entrambi i polmoni
con importante impregnazione contrastografica, compatibili
con angiomi. Riscontro di malformazione vascolare con
sbocco anomalo della vena porta in atrio destro, per cui
l'indagine viene estesa all'addome. TC addome: tronco
portale aumentato di dimensioni con origine normale,
bypassante il fegato e drenante in vena cava inferiore, poco
sotto l'atrio destro, con dubbie diramazioni intraepatiche.
Evidenziate inoltre modesta epatomegalia in assenza di
lesioni focali, colecisti intraepatica e malrotazione rene
destro. Quadro compatibile con CEPS, successivamente
confermato alla RM; pertanto il piccolo è stato inviato presso
centro specializzato per presa in carico.
Conclusioni. L'associazione tra angiomatosi cutanea e
CEPS, seppur rara, è riportata in letteratura, così come la
possibile compresenza di PFO e colecisti intraepatica. Il
caso clinico descritto è il primo a riportare la diagnosi di
CEPS in un paziente con angiomatosi multipla (cutanea,
epatica, polmonare).
(1) Alonso-Gamarra E. et al., “Clinical and Radiologic
Manifestations of Congenital Extrahepatic Portosystemic
Shunts: a comprehensive review”, Radiographics
2011;31:707-722.
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P095
ETEROGENEITA’ FENOTIPICA IN RARA VARIANTE DI
PH1 FAMILIARE

M. Busè1, M. Scalisi1, M.M. D'Alessandro2, A. Pelle3, G.
Pavone2, S. Maringhini2

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile
“G. D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo
2U.O. Nefrologia Pediatrica, Ospedale “G. Di Cristina”, Palermo
3S.S.D. Genetica Medica, A.O.U. San Luigi Gonzaga, Orbassano
(TO)

L’iperossaluria primitiva di tipo I (PH 1), forma più
frequente di iperossaluria, è una rara malattia autosomica
recessiva (1/100.000-333.000 nati vivi in Europa),
causata dal deficit funzionale dell’enzima epatico alanina-
gliossilato amminotrasferasi (AGT) e caratterizzata da
aumentata produzione ed escrezione urinaria di ossalato
di calcio, nefrolitiasi, nefrocalcinosi, progressione verso
l’insufficienza renale e accumulo di ossalati in vari organi
(ossalosi). Sono descritte più di 170 varianti patogenetiche
del gene AGXT (2q37.3), che codifica per l’AGT.
Descriviamo il caso di un bambino giunto alla nostra
osservazione a 2 anni per nefrolitiasi bilaterale, trattata
con laser e posizionamento di stent e, successivamente,
con litotrissia extracorporea, con eliminazione di calcoli
di ossalato di calcio monoidrato. Gentilizio positivo
in linea materna per urolitiasi e IVU. Alla prima
valutazione, condizioni cliniche buone e parametri
auxologici nella norma. Eseguiti esami ematochimici,
valutazione funzionalità renale, fosfaturia, uricuria e
calciuria, nella norma. E’ stato in seguito ampliato lo
studio metabolico urinario, che ha documentato aumento
del rapporto ossalati urinari/creatinina urinaria (500umoli/
mmoli) ed acido glicolico notevolmente elevato (619
umol/L, vn 33-122). E’ stata pertanto posta diagnosi
di iperossaluria ed intrapresa terapia con piridossina e
citrato di potassio. A completamento dell’iter diagnostico,
è stato eseguito sequenziamento del gene AGXT, che
ha permesso di identificare nell’esone 2 la mutazione
c.322T>C in omozigosi (p.Trp108Arg). Tale mutazione,
estremamente rara, è stata descritta in pazienti affetti
da PH1. L’estensione dell’analisi genetica ai familiari,
ha consentito di identificare la medesima mutazione, in
eterozigosi, in entrambi i genitori, nel fratello minore e
nel nonno materno, asintomatici ma con riscontro di
iperossaluria.
In conclusione, nell’iter diagnostico della nefrolitiasi in
età pediatrica, specie nei casi ad esordio precoce,
devono sempre essere considerati gli errori congeniti del
metabolismo, e tra questi le iperossalurie. L’importanza
di una diagnosi precoce di PH1 deriva dalla possibilità
di intraprendere una terapia mirata, benché ad oggi non
risolutiva, per prevenire l’insufficienza renale terminale.

P096
PATOLOGIA MUSCOLARE AUTOIMMUNE:
DERMATOMIOSITE. LA NOSTRA CASISTICA

C. Alizzi1, M.C. Maggio2, I. Sammartino2, A. Tricarico1, M.C.
Castiglione2, M.C. Vella 2, S. Cibella2, L. Pedone2, F.
Arcoleo2, G. Corsello2

1U.O. di Clinica Pediatrica, Ospedale “G. Di Cristina”, Palermo
2Dipartimento di Scienze per la Promozione della salute e Materno
Infantile “G. D’Alessandro”, Palermo

Introduzione: La Dermatomiosite giovanile è una rara
patologia reumatica pediatrica, gravata da notevole
morbidità. I criteri diagnostici stabiliti da Bohan e
Peter, includono 5 items: rash cutaneo; debolezza della
muscolatura prossimale; aumento degli enzimi muscolari;
reperti elettromiografici e bioptici suggestivi di miopatia.
Le modalità di presentazione della malattia possono
essere diverse potendo prevalere talvolta l’interessamento
cutaneo, talvolta quello muscolare, con dati laboratoristici e
quadri strumentali differenti e variamente combinati.
Casistica: Presentiamo 6 pz (4F; 2M), con età media
all’esordio di 7,8 aa, afferenti alla Clinica Pediatrica del
P.O. “G. Di Cristina” di Palermo da Gennaio 2013 a
Dicembre 2016. L’interessamento cutaneo ha accomunato
tutti (rash eliotropo, papule di Gottron). Comune anche il
riscontro di ipo-astenia. Tre avevano aumento degli enzimi
muscolari. 5 presentavano positività per ANA hep2, in 2 casi
associati ad Ab anti muscolo liscio ed in uno, resistente a
politerapia, a ENA e TIF1gamma (Ab miosite associato).
5 pz hanno eseguito capillaroscopia, con presenza di
megacapillari e microemorragie. L’elettromiografia era
patologica in 3 pz. Tre hanno eseguito biopsia muscolo-
cutanea, compatibile con la diagnosi. I pazienti hanno
risposto bene: 1 a steroidi, 2 all’associazione steroide
e idrossiclorochina, 1 a steroide e metotrexate e 1 a
steroide, metotrexate e idrossiclorochina. Solo 1 pz, per
la resistenza delle manifestazioni cutanee alla politerapia
(steroide, metotrexate, ciclosporina) è stato trattato con
IVIG.
Conclusioni: In accordo alla letteratuta, nella nostra
casistica i quadri di presentazione clinica sono stati diversi
e i casi ad esordio precoce sono stati i più gravi; la ANA
positività è stata registrata in circa l’85% dei pz, con un
più raro riscontro di Ab più specifici (ma meno sensibili).
Non abbiamo riscontrato correlazione tra clinica e titolo
anticorpale e/o enzimi di miolisi. In tutti i pz lo steroide
è stata la prima scelta. Nei casi di mancata risposta si è
proceduto all’aggiunta di MTX. L’idrossiclorochina è stata
impiegata per le lesioni cutanee. Il ricorso a IVIG è stato
riservato al pz resistente a terapia convenzionale.
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P097
ESSERE ALLERGICI A UNA TERAPIA
INDISPENDABILE: PROTOCOLLO DI
DESENSIBILIZZAZIONE NELLA MALATTIA DI POMPE

E. Acampora1, V. Gragnaniello1, S. Fecarotta1, S.
Spadarella1, M. Amendola1, S. Ascione1, A. Carobene1, G.
Spadaro2, P. Strisciuglio1, G. Parenti1, R. Della Casa1

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria, A.O.U.
Federico II, Napoli
2Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Medicina Interna,
A.O.U. Federico II, Napoli

La malattia di Pompe (MP) è una miopatia causata
da deficit della maltasi acida (GAA). Dal 2000 è
disponibile terapia enzimatica sostitutiva (ERT) con
enzima ricombinante umano (rhGAA), ad oggi l’unico
approccio terapeutico. La MP infantile classica (MPIC), con
importante cardiomiopatia,portava preERT a morte entro il
2 anno.Sono descritte reazioni immuni alla ERT soprattutto
in pazienti CRIM neg. (che non producono proteina nativa)
e con elevati titoli di IgE anti rhGAA.
Riportiamo il caso di BA che ha sviluppato reazione immune
alla ERT e protocollo di desensibilizzazione applicato.
BA a 2 mesi presentava ipertransaminasemia, iperCKemia,
ipertrofia ventricolare sinistra.Si diagnosticava MPIC per
dosaggio enzimatico patologico (0.24 M/L/h–CRIM pos.)
e analisi molecolare(c.236-246del/1655T>C). Iniziava ERT
secondo protocollo. Dopo 8mesi di terapia presentava
una reazione (eruzioni cutanee diffuse, tachipnea,
tachicardia) appena iniziata l’infusione.Si sospendeva
la ERT e si praticava cortisone (CO) e antistaminico
(AN) con risoluzione dei sintomi in poche ore. Per
l’infusione successiva praticava premedicazione con
CO e AN, come protocollo, ma ad 1 ora dall’inizio
presentava reazione simile alla precedente. Si praticava
dosaggio di IgE anti-rhGAA:negative; triptasi: aumentata;e
attivazione del complemento: positivo. Mantenendo uguale
premedicazione si tentavano diluizioni graduali del farmaco
fino a concentrazione di 1000 volte minore rispetto alla
standard, senza completare la ERT per comparsa di
reazioni.Si modificava radicalmente l’approccio partendo
da una concentrazione 10000 volte minore,aumentando il
tempo di infusione(72 h vs 4 h)e premedicando con anti
H1-H2, acido tranexamico e deflazacort. Tale approccio
non determinava reazioni avverse permettendo l’infusione
di tutta la dose/kg.In circa 18 mesi, riducendo lentamente
le diluizioni e i tempi di infusione prima e riducendo fino a
sospendere la terapia poi,si è tornati al protocollo standard.
La ERT è da considerarsi salvavita per la MPIC. Di recente
sono stati proposti vari approcci terapeutici desensibilizzanti
in pazienti con MP che prevedono l’utilizzo di importanti
terapie immunosopressorie e immunomodulati con possibili
gravi effetti collaterali, giustificati dalla indispensabilità
della ERT.Il nostro approccio ha il vantaggio di evitare
terapie aggressive e potenzialmente rischiose per lo stato
immunitario del paziente.
Bibliografia: El-Gharbawy et al. M.G.M. 2011

P098
COSA PUÒ NASCONDERE UN’ASCITE?

A. Rossi1, V. Melone1, R. Turco1, A. Lo Vecchio1, E.
Bruzzese1, E. Miele1, A. Guarino1

1Scuola di specializzazione in pediatria, Università degli Studi
"Federico II", Napoli

Introduzione: Le epatopatie croniche rappresentano
la causa più frequente di ascite in età pediatrica.
Le cause extraepatiche includono: patologie intestinali
(appendicite, MICI, enterite eosinofila, linfangectasia
intestinale), pancreatiche, cardiache, urinarie, neoplastiche,
infettive (TB, CMV, EBV).
Caso clinico: M., bimba di 8 anni, giunge per febbre, astenia,
perdita di peso, vomito, diarrea e dolore addominale
da pochi giorni, con linfopenia, aumento della PCR,
versamento liquido peritoneale ed ispessimento di pareti
coliche, anse intestinali e tessuto mesenteriale all’ecografia
dell’addome, confermato alla TC. Veniva inviata alla
nostra struttura, in terapia steroidea, nel sospetto di MICI,
ritenuta tuttavia poco probabile in base a storia clinica e
rivalutazione ecografica. La rivalutazione TC evidenziava
ispessimento del grembiule omentale (“omental cake”)
e minute calcificazioni mediastiniche, con versamento
pleurico. Risultavano positivi intradermoreazione di
Mantoux (TST) e Quantiferon TB-Gold (QFT, il cui
titolo aumentava dopo sospensione dello steroide). Si
evidenziava inoltre significativo aumento del Ca125,
apparentemente suggestivo di eziologia neoplastica.
Malgrado la negatività delle indagini microbiologiche su
liquido ascitico, l’interessamento mediastinico e pleurico,
la positività di TST, l’aumento del titolo QFT dopo
sospensione dello steroide, le caratteristiche citologiche del
versamento (prevalente componente linfoide in assenza
di cellule maligne) e le caratteristiche radiologiche
(ispessimento omentale omogeneo e pronunciato
enhancement contrastografico) orientavano per malattia
tubercolare addominale. Si registrava brillante risposta
clinica alla terapia antitubercolare (RIF-INI-PZA-EMB) con
progressiva normalizzazione di PCR e Ca125.
Conclusioni: La TB va considerata tra le possibili cause
extra-epatiche di ascite in età pediatrica. Considerata la
scarsa sensibilità dei test microbiologici su liquido ascitico, i
reperti clinici, strumentali e citologici, sono fondamentali per
orientare la diagnosi. La terapia steroidea può mascherare
i risultati di TST e QFT. I livelli sierici di Ca125 non sono
diagnostici (potendo elevarsi in tutte le condizioni associate
a flogosi peritoneale), bensì utili per monitorare l’efficacia
della terapia.
Bibliografia: Guarino et al., Protocollo diagnostico-
terapeutico della tubercolosi in età pediatrica, Società
Italiana di Infettivologia Pediatrica, 2013.

Abstracts

volume atti_sip 2017-_interno  16/05/2017  10:30  Pagina 60



73° Congresso Italiano di PEDIATRIA 61

P099
SANGUINAMENTI VAGINALI PREPUBERI:
INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO DI UN CASO IN
AREA DI EMERGENZA

S.S. Ragusa 1, I. Sammartino1, C. Fondacaro1, F.
D'Aiuto2, P. Colicchia2, F. Fucà2

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “G. D’Alessandro”, Palermo
2U.O. di Pediatria D’Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico, P.O.
“G. Di Cristina”, Palermo

I sanguinamenti vaginali in età prepubere sono eventi
rari, ma allarmanti per la famiglia e tali da necessitare
una attenta diagnosi differenziale da parte del pediatra.
Secondo una recente revisione il 54,7% è dovuto a traumi o
lesioni locali, il 18,6% a cause ormonali e il 26,7% a cause
ignote.
Aliyah, 3,5 anni, condotta in PS per recenti perdite
ematiche vaginali e stranguria. Anamnesi negativa per
traumi. Esame obiettivo: PH1B1, non telarca né axillarca
né pubarca; genitali prepuberi con imene integro, evidente
gemizio ematico vaginale non abbondante; non lesioni
uretrali e/o anali. Esame urine, consulenza nefrologica e
successiva urinocoltura escludono una cistite emorragica.
All’ecografia pelvica eseguita in consulenza ginecologica:
utero infantile e formazioni ovariche anecogene bilaterali
riferibili a follicoli. Escluse le cause traumatiche, accidentali
e non (corpi estranei, abuso), la presenza di lesioni
vulvo-vaginali (vulvovaginiti infettive, lichen sclero-atrofico,
condilomi, anomalie vascolari, polipi imenali), di segni di S.
di McCune-Albright (macchie caffelatte e displasia ossea)
e data l’assenza di attivazione puberale e di cisti ovariche,
consideriamo la possibilità di una estrogenizzazione
esogena. Eliminata l’ipotesi di una assunzione accidentale
di estro-progestinici, rileviamo, da circa un mese, un
consumo quotidiano di pollo da preparati industriali, e
plurisettimanale di uova. Ciò supporta l’ipotesi di un effetto
estrogenico di endocrine disruptors contenuti in tali alimenti.
Pertanto si invia al domicilio con indicazione ad eliminare
dalla dieta i suddetti cibi per qualche settimana. Al controllo
clinico successivo: scomparsa del sanguinamento. Al
controllo ecografico: regressione delle formazioni follicolari.
Nella gestione dei sanguinamenti vaginali in un setting
assistenziale quale il PS pediatrico, un’accurata anamnesi
ed un attento esame obiettivo sono fondamentali per
orientare le ipotesi diagnostiche e selezionare i casi
che necessitano di esami strumentali e laboratoristici di
secondo livello. Non bisogna inoltre sottovalutare il ruolo
di sostanze esogene contenute in alimenti, cosmetici e
prodotti industriali di uso domestico capaci di interferire con
il funzionamento del sistema endocrino.

P100
PANCREATITE ACUTA IN PAZIENTE CON RCU
IN TERAPIA CON AZATIOPRINA E SIEROLOGIA
POSITIVA PER MYCOPLASMA PNEUMONIAE:
DESCRIZIONE DI UN CASO

F.M. Tripoli1, E. Difrancisca2, M.L. Lospalluti2, C. Scalici2, F.
Varia2, M.G. Varvarà2, P. Dones2, G. Corsello1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile
“G. D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo
2U.O. Pediatria a indirizzo gastroenterologico ARNAS CIVICO,
Palermo

Introduzione: Tra i pazienti affetti da IBD vi è una
maggiore incidenza di patologie pancreatiche rispetto alla
popolazione generale, soprattutto tra le femmine e nelle
forme più severe. Il coinvolgimento pancreatico in corso di
IBD può essere legato a litiasi biliare (cui questi pazienti
sono maggiormente predisposti), a stenosi duodenale,
al trattamento farmacologico. Esistono inoltre pancreatiti
acute idiopatiche e casi di iperamilasemia e iperlipasemia
asintomatiche, la cui patogenesi non è ancora nota.
Case report: M, 10 anni, femmina, è affetta da RCU
diagnosticata a 8 anni di età, da 5 mesi in terapia
con Azatioprina a dosaggio ridotto per la presenza di
mutazioni della TPMT. Giunge alla nostra osservazione
per il riscontro agli esami di controllo di iperamilasemia
(508 U/l) e iperlipasemia (942 U/l) con restante routine
nella norma, obiettività negativa e in assenza di dolore
addominale. Viene sospesa l’Azatioprina, nell’ipotesi che
possa essere responsabile del quadro e viene iniziata
dieta priva di grassi e proteine. Si esegue calprotectina
(371 mg/kg) ed ecografia addome che mostra modica
ipoecogenicità della testa del pancreas. Vengono avviate
indagine sierologiche da cui emerge positività per IgG e
IgM anti Mycoplasma Pneumoniae. Viene quindi intrapresa
terapia con Claritromicina per 10 giorni e proseguita la dieta
fino alla normalizzazione degli enzimi.
Conclusioni: in presenza del criterio laboratoristico e del
criterio radiologico, pur in assenza di sintomi, si è posta
diagnosi di pancreatite acuta. Abbiamo attribuito l’eziologia
all’infezione da Mycoplasma, per altro asintomatica dal
punto di vista respiratorio.
Sebbene la sierologia, compatibile con infezione recente
da Mycoplasma, faccia ipotizzare un’eziologia infettiva, non
possiamo però tralasciare che la paziente è affetta da RCU
ed è in trattamento con Azatioprina.
È probabile che in pazienti con IBD esista un maggior rischio
di pancreatite, non solo legata alla malattia di base o a
farmaci assunti, ma anche ad altri agenti che sono causa più
rara di pancreatite. Ciò conferma la necessità di escludere
sempre altre cause di pancreatite, pur in presenza di una
IBD che già da sola giustificherebbe il quadro e di una
terapia notoriamente in grado di dare tossicità pancreatica.
Bibliografia
Antonini F, Pezzilli R, Angelelli L, Macarri G. Pancreatic
disorders in inflammatory bowel disease. World J
Gastrointest Pathophysiol 2016 August.
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P101
ASCESSO EPATICO PIOGENICO E MALATTIA DI
CROHN IN TRATTAMENTO CON INFLIXIMAB

L. Zenzeri1, L. Norsa 2, M. Grapin2, E. Farinelli1, F.
Ruemmele2, S. Esposito1

1S.C. Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Perugia, Perugia
2Hôpital Necker-Enfants malades, Service de gastroentérologie
pédiatrique, Parigi, Francia

Introduzione: L’ascesso epatico piogenico é stato descritto
in letteratura tra le possibili rare complicanze epato-biliari

del morbo di Crohn 1. Sono stati descritti 53 casi di ascesso
epatico in corso di MC nella popolazione adulta, di cui due
in corso di trattamento con infliximab. Tale complicanza in
corso di terapia immunosuppressiva non é ancora stata
descritta nella popolazione pediatrica.
Caso clinico: O.L., 16 anni e 8/12, è giunta presso il Servizio
di Gastroenterologia Pediatrica dell’Hopital Necker-Enfants
malades a Gennaio 2017 per la comparsa improvvisa
di astenia, febbre e dolore all’ipocondrio destro. La
ragazza è affetta da MC diagnosticato in Luglio 2014
in trattamento con azatioprina e infliximab. La malattia
è in remissione da dicembre 2014 e durante il follow-
up non ha presentato manifestazioni extra-intestinali.
All’arrivo gli esami ematochimici effettuati hanno mostrato
leucocitosi neutrofila e indici di flogosi aumentati; l’ecografia
addominale e la TC addome hanno documentato la
presenza di un ascesso epatico di (80 x 61 mm) a livello
del V e VI segmento con dilatazione contestuale delle
vie biliari. A seguito di puntura e drenaggio eco-guidato
é stata confermata la natura piogenica dell’ascesso con
positività per Streptococcus constellatum. E’ stata dunque
intrapresa terapia antibiotica con cefotaxima 100 mg/kg/
die, metronidazolo 30 mg/kg/die e amikacina 20 mg/kg/die
con risoluzione della sintomatologia e quadro ecografico
ascessuale in miglioramento.
Conclusioni: Durante il follow-up dei pazienti pediatrici con
MC le complicanze infettive gravi sono possibili, anche
se rare. Tra queste l’ascesso epatico piogenico, che può
essere causato dalla migrazione di batteri attraverso il
sistema portale e favorito dall’uso prolungato di farmaci
immunosoppressivi, deve essere considerato in presenza
di dolori addominali localizzati in ipocondrio destro e di
sintomatologia aspecifica quale febbre e astenia.
1. Gizard E et al. Systematic review: The epidemiology
of the hepatobiliary manifestations in patients with
inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther
2014 ; 40: 3-1.

P102
INFEZIONE DA MYCOPLASMA PNEUMONIAE:
POLMONITE ATIPICA E MOLTO ALTRO

I. Sammartino1, A. Tricarico1, M.C. Castiglione1, C. Alizzi
2, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “G. D’Alessandro”, Palermo
2U.O. di Clinica Pediatrica, Ospedale “G. Di Cristina”, Palermo

Il Mycoplasma Pneumoniae è un comune agente
responsabile di infezione in età pediatrica. La localizzazione
polmonare è quella più frequente e la polmonite
interstiziale il quadro clinico-radiologico più tipico, ma
sono documentate manifestazioni e complicanze extra-
polmonari (cutanee, oculari, cardiache, neurologiche,
gastrointestinali, ematologiche). Le manifestazioni cutanee
includono la sindrome di Stevens-Johnson (SJS), rara
reazione muco-cutanea caratterizzata da distacco dermo-
epidermico, lesioni bollose e mucosite. In diverse casistiche
il Mycoplasma P. è la causa infettiva più comune di SJS.
Clarissa, 2,5 a., viene ricoverata per febbre intermittente,
esantema scarlattiniforme a tronco e arti e dolore
addominale. Alla radiografia del torace diffuso rinforzo
della trama a carattere reticolo-nodulariforme per cui
viene intrapresa antibioticoterapia con cloramfenicolo e
ceftriaxone. Gli esami ematochimici mostrano incremento
degli indici di flogosi, dislipidemia, aumento delle
transaminasi e degli indici di colestasi. All’eco-addome si
evidenzia una colecisti sovra distesa con bile ispessita.
Per tale motivo viene sospesa la terapia con ceftriaxone
ed intrapresa terapia con acido ursodesossicolico.
Intanto l’esantema progredisce con manifestazioni Steven-
Johnson like: cheilite angolare, mucosite del cavo orale
ed eritema intenso in regione inguinale e genitale, seguito
da una desquamazione lamellare della stessa area e,
successivamente, delle regioni periungueali di mani e piedi.
In terza giornata di degenza sub occlusione intestinale da
fecaloma. Pervenuto l’ esito degli esami sierologici che
documentano una positività per anticorpi anti Mycoplasma,
si sostituisce il cloramfenicolo con la claritromicina che la
paziente continua per 14 giorni con progressiva regressione
dei sintomi e miglioramento degli esami di laboratorio.
Il caso descritto testimonia come il Mycoplasma P., per
le sue caratteristiche strutturali e microbiologiche, ha
una peculiare capacità di dar luogo a differenti quadri
clinici attraverso meccanismi fisiopatologici diversi, spesso
immunomediati. Talvolta la patologia polmonare primitiva
è sub-clinica; risulta fondamentale la ricerca e la diagnosi
precoce delle possibili complicanze o manifestazioni extra-
polmonari.
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P103
TEMPO DI SVUOTAMENTO GASTRICO, PARAMETRI
pH-IMPEDENZOMETRICI ESOFAGEI, QUALITÀ DELLA
VITA E COMMORBIDITÀ GASTROINTESTINALI IN
BAMBINI E ADOLESCENTI OBESI

P. Quitadamo1, L. Zenzeri2, R. Schiano di Cola1, E.
Mozzillo1, I. Cuccurullo1, A. Rocco3, A. Franzese1, G.
Nardone 3, A. Staiano1

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Pediatria, Università
“Federico II” di Napoli, Napoli
2S.C. Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Perugia, Perugia
3Dip. di Gastroenterologia, Università “Federico II” di Napoli, Napoli

Obiettivo: La malattia da reflusso gastro-esofageo (MRGE)

e l’obesità sono condizioni cliniche molto frequenti 1.
L’obiettivo principale dello studio è valutare l’associazione
tra obesità e MRGE in pediatria, mediante l’utilizzo di
parametri oggettivi.
Metodi: Bambini e adolescenti obesi arruolati presso
l’Ambulatorio di Obesità dell’Università “Federico II” hanno
compilato 3 questionari per valutare i sintomi da MRGE, i
disordini funzionali gastro-intestinali e la qualità della vita
(QoL). Un gruppo di pazienti con sintomi da MRGE e
uno di pazienti asintomatici hanno eseguito il breath test
all’acido ottanoico (13C-OABT) per valutare il tempo di
svuotamento gastrico (TSG). I pazienti sintomatici sono
stati sottoposti anche a pH-impedenzometria esofagea (MII-
pH). Un gruppo di controllo sano è stato selezionato per
comparare i dati delle indagini non invasive.
Risultati: Sono stati arruolati 113 pazienti obesi (M/F: 60/53;
età media ± SD:123 ± 7.3 mesi). Di questi, 44/113 (38.9%)
con sintomi da MRGE. 22/44 hanno eseguito MII-pH. 20/44
hanno eseguito il 13C-OABT: T½ medio 107.6 min. Tra
i restanti 69/113 (61.1%) pazienti obesi asintomatici, 20
hanno eseguito il 13C-OABT con T½ medio di 116.5 min.
15 bambini sani (M/F: 8/7; età media ± SD:115 ± 6.5
mesi), gruppo di controllo, hanno mostrato un T½ medio di
100.1 min. I pazienti obesi, con e senza sintomi, avevano
una peggiore QoL rispetto ai controlli sani (p:0.003 and
p:0.0002, rispettivamente). La circonferenza vita stretta
era direttamente correlata con il TSG (p:0.01); la stipsi
cronica funzionale e la sindrome dell’intestino irritabile
erano più frequenti nei pazienti obesi sintomatici che in
quelli asintomatici (p:0.03 e p:0.007, rispettivamente).
Conclusioni: Il nostro studio dimostra che un’alta
percentuale di pazienti pediatrici obesi presenta sintomi
da MRGE e che il TSG è direttamente correlato alla
circonferenza vita stretta in pazienti obesi sintomatici. I
pazienti obesi con sintomi da MRGE presentano maggiore
comorbidità gastrointestinale rispetto ai pazienti obesi
asintomatici. Infine sia i pazienti obesi con sintomi
che senza presentano una peggiore QoL rispetto alla
popolazione sana non obesa.
1. Kendrick ML and Houghton SG. Gastroesophageal
reflux disease in obese patients: the role of obesity in
management. Dis Esophagus 2006; 19: 57-63.

P104
UNO STRANO CASO DI MALATTIA DI KAWASAKI
CON CONTESTUALE MIOCARDITE: IL RUOLO
DELL’ECOCARDIOGRAMMA A SUPPORTO DELLA
DIAGNOSI

S.S. Ragusa1, S. Spoto2, A. Alaimo2, C. Comparato2

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della salute e Materno
Infantile " G. D'Alessandro", Palermo
2U.O.C. di Cardiologia Pediatrica, ISMEP, Palermo

La malattia di Kawasaki o sindrome muco cutanea
linfonodale, è una delle più comuni vasculiti in età pediatrica
la cui eziologia è tuttora sconosciuta. I pazienti nei
quali non sono presenti tutti i criteri indispensabili per
la diagnosi possono essere classificati come affetti da
malattia di Kawasaki atipica o incompleta. In questi casi
l’ecocardiogramma può dare un contributo diagnostico
significativo. Descriviamo il caso di Victoria, 4 anni, giunta
inizialmente presso altro nosocomio per febbre persistente
non responsiva al paracetamolo nè ad altri antipiretici,
iperemia congiuntivale bilaterale, linfoadenopatia latero-
cervicale e incremento degli indici di citolisi epatica. Nel
sospetto di una sindrome mononucleosica eseguiva esami
virologici risultati negativi. In sesta giornata dall’insorgenza
di febbre, in considerazione dell’iperemia congiuntivale
e della comparsa di desquamazione periorale, ipotizzata
una malattia di Kawasaki incompleta, veniva sottoposta
a valutazione cardiologica che evidenziava severa
disfunzione ventricolare sinistra (F.E. 30%) e lieve
insufficienza mitralica in assenza di anomalie coronariche
significative. Per il riscontro di positività degli enzimi di
necrosi miocardica (TNT), veniva posta dunque diagnosi
di miocardite in contesto di malattia di Kawasaki.
Si procedeva pertanto a infusione di immunoglobuline
endovena alla posologia di 2 g/kg. Per il persistere
della febbre oltre 40 ore dal termine della prima
infusione, si decideva di somministrare una seconda
dose di immunoglobuline alla stessa posologia con
pronta defervescenza. I successivi ecocardiogrammi seriati
mostravano progressivo miglioramento della funzione
ventricolare sinistra fino a completa normalizzazione
della stessa. LLe coronarie sono sempre risultate
ecocardiografmente indenni. La miocardite è una rara
complicanza della malattia di Kawasaki che si manifesta,
a differenza delle ben note lesioni coronariche, in
epoca precoce. Il suo riscontro, specialmente nelle forme
incomplete o atipiche, permette di porre la corretta diagnosi
e di praticare la specifica terapia. In questi casi quindi
l’ecocardiogramma rappresenta un valido supporto per il
corretto inquadramento diagnostico.
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P105
LA SINDROME DA LISI TUMORALE ACUTA: STORIA DI
DUE CASI CLINICI

E. Parisi1, V. Pavone1, R. Delia2, F. Di Marco2, A.M.
Giglio3, O. Ziino2, P. D'Angelo2

1Dip di Scienze per la Promozione della Salute Materno Infantile
G. D’Alessandro, Università degli Studi di Palermo, Palermo
2U.O. Di Oncoematologia Pediatrica, ARNAS Civico e Di Cristina,
Palermo
3U.O. Di Rianimazione Pediatrica, ARNAS Civico e Di Cristina,
Palermo

Introduzione: la sindrome da lisi tumorale acuta (ATLS)
è causata dalla lisi cellulare con rilascio di metaboliti
tossici; comporta Insufficienza Renale Acuta (IRA), aritmie,
coinvolgimento SNC e morte improvvisa. L’iperleucocitosi

(GB ≥ 100.000/μl) e le grosse masse neoplastiche sono i
fattori che predispongono all'ATLS. Il trattamento prevede
iperidratazione alcalinizzante, Furosemide, Rasburicase o
Allopurinolo. In taluni casi è necessario il trattamento
dialitico.
Caso clinico 1. Femmina 3aa, febbre ed esantema. TC
39,9 °C, organomegalia, GB 797.040/mmc, PLTs 25.000,
Hb 6,2, Ht 20,4%, AST/ALT 232/106, uricemia 16,9, LDH
600. Alla citofluorimetria T-LLA Terapia: iperidratazione ev,
Furosemide, Rasburicase, Prednisone.
Caso clinico 2. Femmina 11aa, con multiple tumefazioni
linfonodali, artralgie e piastrinopenia. Hb 11.9, GB 12.260
(N 55%, L 36%), PLTs 24.000, LDH 1.658, aspirato
midollare 62% di forme atipiche, Citofluorimetria: leucemia
tipo B matura. Inizia terapia con Ciclofosfamide e
Desametasone. In II giornata sviluppo di IRA da ATLS
con aumento di Ac. Urico (6,6) Azotemia (105), Creatinina
(5,07), LDH (2149), K (5,07), Mg (2,16), ipocalcemia
(7,1), iperfosforemia (10,4). Terapia: Iperidratazione
alcalinizzante, Allopurinolo, Sevelamer cloridrato per
l'iperfosforemia. Ambedue i casi hanno presentato un
graduale miglioramento delle condizioni cliniche e la totale
ripresa della funzionalità renale. Nè è stato necessario
ricorrere ad emodialisi.
Discussione: Il primo caso è un eccezionale esordio di LLA
per l'elevato numero di GB (800.000). Il Rasburicase, urato
ossidasi ricombinante, converte l'acido urico in allantoina
e costituisce la terapia di prima scelta nei pz ad alto
rischio. Il secondo è un Linfoma di Burkitt complicato alla
prefase citoriduttiva con IRA da ATLS; in questo caso si
è preferito l' uso dell'Allopurinolo associato al trattamento
dell'iperfosforemia. T-ALL, Leucemia B matura e Linfoma di
Burkitt costituiscono le patologie che più frequentemente si
associano ad ALTS.
Conclusioni: l'ATLS è una grave complicanza di alcune
malattie neoplastica all'esordio. L'approccio deve essere
multidisciplinare. La gestione prevede cura e profilassi di
questa condizione che può peggiorare la prognosi di questi
pz.
Bibliografia: AIEOP-BFM 2009 LLA.

P106
CUORE DI MAMMA: UNA TIROIDE TROPPO…
STIMOLATA

A. Rossi1, E. Sierchio1, A. Iovino1, R. Di Mase1, C.
Ungaro1, M. Salerno1, F. Raimondi1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi
"Federico II", Napoli

Introduzione. La tachicardia è un reperto comune in età
neonatale. La tachicardia sinusale (TS) è definita da una
frequenza cardiaca (FC) superiore al 95° centile (ct) per
età (170 bpm nella prima settimana di vita) in presenza
di ritmo sinusale. Le cause più frequenti di TS neonatale
sono: febbre, infezioni, anemia e disidratazione. Cause
meno frequenti includono l’ipertiroidismo neonatale e la
miocardite.
Caso clinico. Una neonata nata a 34 settimane, da
TC d’emergenza per accelerazione del battito cardiaco
fetale, AGA, presentava sin dalle prime ore di vita FC
a riposo 170-180 bpm, con picchi fino a 250 bpm di
breve durata, ed ipertensione arteriosa. L’ECG mostrava
una TS. Si registrava apiressia costante e negatività
delle indagini ematochimiche (inclusi indici di flogosi ed
esame emocromocitometrico). L’ECG dinamico delle 24
ore confermava una FC media superiore al 95° ct per
età. L’ecocardiogramma risultava nella norma. Il profilo
ormonale tiroideo mostrava livelli di TSH soppressi ed
aumentati livelli di fT4 e fT3. Si evidenziava altresì presenza
di anticorpi anti-recettore TSH (TRAb). Avviava quindi
terapia con Metimazolo (MMI) e Propanololo seguita da
normalizzazione di FC, pressione arteriosa, fT4 e fT3
dopo 2 settimane e progressiva riduzione dei TRAb.
Venivano nel contempo avviati esami ematochimici alla
madre, evidenziandosi ipertiroidismo e presenza di TRAb,
suggestivi di malattia di Graves-Basedow materna. La
piccola è da circa 50 giorni in terapia con MMI, sotto stretto
follow-up clinico-laboratoristico.
Conclusione. L’ipertiroidismo neonatale transitorio si
verifica nell’1-2% dei neonati da madri con malattia
di Graves-Basedow ed è secondario al passaggio
transplacentare degli anticorpi materni tireostimolanti. Si
manifesta con tachicardia, tachipnea, irritabilità, scarso
accrescimento ponderale, tremori, ittero, trombocitopenia,
scompenso cardiaco. Il trattamento con MMI va iniziato
quanto prima durante il periodo neonatale, attentamente
gestito, mantenuto per 1-3 mesi e interrotto quando i TRAb
non sono più rilevabili nel siero. La mortalità è del 10-15%
se non prontamente trattato. In tutti i neonati con tachicardia
sinusale è quindi essenziale escludere una tireotossicosi,
indagando sempre la possibile presenza di distiroidismi
materni.
Bibliografia: Van der Kaay DC et al, Management of
Neonates Born to Mothers With Graves' Disease. Pediatrics
2016.
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SEPSI DA CANDIDA GUILLERMONDII IN UN PAZIENTE
PEDIATRICO: DESCRIZIONE DI UN RARO CASO
CLINICO

E. Parisi1, V. Pavone1, F. Mulè1, S. Tropia2, C. Mosa2, O.
Ziino2, P. D'Angelo2

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute Materno Infantile
G. D’Alessandro, Univ. degli Studi di Palermo, Palermo
2U.O. Di Oncoematologia Pediatrica, ARNAS Civico e Di Cristina,
Palermo

Introduzione: l'incidenza delle micosi invasive è in crescita.
E' stato osservato un cambiamento nella distribuzione con
l'emergenza di ceppi di Candida non-albicans, tra questi
Candida guillermondii, lievito distribuito sia in natura che
come saprofita dell'uomo.
Caso clinico: affetta da osteosarcoma osteoblastico
del femore, in trattamento secondo il Protocollo ISG/
AIEOP OS-2. Durante la fase di neutropenia post I
ciclo di Ifofosfamide ad alte dosi comparsa febbre
trattata con antibioticoterapia (levofloxacina >meropenem
>daptomicina) con scarso effetto sulla febbre. Per
l'isolamento all'emocoltura di Candida guillermondii, inizia
terapia con Amfotericina B liposomiale (3 mg/Kg) sostituito
in VII giornata dal Voriconazolo. Alla ripresa ematologica
corrispondeva scomparsa della febbre e progressivo
miglioramento delle condizioni cliniche e degli indici di
flogosi.
Discussione: le micosi sistemiche sono una complicanza
nei pz ospedalizzati e immunocompromessi. Il
miglioramento delle tecniche diagnostiche, hanno portato
una patomorfosi delle infezioni fungine. Tra i funghi
emergenti si segnala la C. guillermondii. I fattori di
rischio: patologie oncologiche, immunosoppressori, cateteri
intravascolari, interventi chirurgici, immunodeficit. La
clinica: cellulite, osteomielite acuta, endocardite, candidiasi
multisistemica con multiorgan failure, candiduria silente,
artrite settica, ascessi dento-alveolari. Diagnosi con
emocoltura: C. guillermondii cresce in terreni Sabouraud
dextrose agar. Trattamento: sensibilità al Fluconazolo
inferiore a quella di C. albicans, il Voriconazolo è più attivo
del Fluconazolo. l'Amfotericina B ha mostrato un'azione
fungistatica. Le echinocandine sono efficaci.
Conclusioni: la malattia invasiva da C. guillermondi è un
evento raro ma temibile che compromette la prognosi.
L'emergenza di nuove specie multiresistenti comporta la
necessità di una diagnosi tempestiva e una terapia mirata
sulla base dell'antimicogramma.
Bibliografia: V. Savini et al. What do we know about
Candida guilliermondii? A voyage throughout past and
current literature about this emerging yeast. Mycoses 2010.

P108
LA GESTIONE PEDIATRICA DELLA FLOGOSI IN UN
CASO DI APPENDICITE COMPLICATA

C. Coppola1, A. De Matteis1, M. Poeta1, J. Cerullo1, R.
Turco1, E. Miele1, C. Esposito2, A. Settimi2

1Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di
Scienze Mediche Traslazionali
2Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di
Chirurgia Pediatrica

Introduzione: L’ascesso addominale (AAP) e la trombosi
portale (TP) sono temibili implicazioni dell’appendicite
complicata, nella quale la prevalenza in media è del
30%. La loro gestione, ancora così dibattuta, rimane
ad oggi una sfida per il pediatra. Caso clinico: al
paziente G., 11 anni, dopo 10 gg di diarrea, vomito
e febbricola, sulla scorta caratteristiche laboratoristiche
ed ecografiche si diagnostica appendicite acuta. G.
viene sottoposto ad intervento d’urgenza, con riscontro
di appendicite gangrenosa, complicata da peritonite,
periviscerite, e necrosi ileocecale (12cm), sottoposta a
resezione. Dimesso dopo 12 gg di terapia antibiotica
(metronidazolo + ceftriaxone + gentamicina). A 48h dalla
dimissione compare febbricola e dolore epigastrico, trattati
a domicilio con antibioticoterapia, senza successo. Per
persistenza della febbre e riscontro alla Tac addome
di AAP, viene nuovamente ricoverato. All’ingresso G. si
presenta in condizioni mediocri, con sintomi immodificati.
Alla rivalutazione RMN con mdc, raccolta flogistica in
epigastrio con coinvolgimento epatico e associata a
trombosi portale. Per la persistenza di febbricola (TC
max 38.2°C) prosegue antibioticoterapia endovena ad
ampio spettro (ciprofloxacina + meropenem) per 12
gg, con defervescenza in 4a giornata, associata a
progressivo decremento degli indici di flogosi e graduale
miglioramento clinico. I controlli ecografici evidenziano una
progressiva organizzazione della raccolta. La TP viene
interpretata come conseguenza della condizione flogistica a
partenza appendicolare e della sua diffusione addominale,
responsabile di un’attivazione localizzata della cascata
coagulativa. Su indicazione dei consulenti ematologi viene
intrapresa terapia anticoagulante con eparina a basso peso
molecolare a dosaggio terapeutico, embricata a distanza
con dicumarolici. Dopo 3 mesi di anticoagulanti, al controllo
doppler si riscontra ripristino del flusso portale, sebbene con
presenza di raccolta fibrotica residua. Conclusioni: Questo
caso è emblematico per l’integrazione delle competenze
dei vari specialisti, fondamentale per affrontare un percorso
di tale complessità di gestione, in ottemperanza alle più
moderne evidenze scientifiche.
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SIMULAZIONE PEDIATRICA A BOLOGNA: NUOVE
PROSPETTIVE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
FORMAZIONE SPECIALISTICA E DELLE PRATICHE
ASSISTENZIALI

D. Panizza1, S. Forti2, I. Corsini 2, M. Lanari2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Bologna,
Bologna
2UO Pediatria d’Urgenza, PS Pediatrico e Obi-Lanari, S. Orsola
Malpighi, Bologna

Introduzione: La simulazione è utile strumento didattico in
pediatria d’urgenza (1): risulta efficace nel miglioramento
delle abilità procedurali e comunicativo-relazionali, rende
possibile individuare le lacune presenti nella struttura
assistenziale correggendole e migliorando la sicurezza del
paziente (2).
Materiali e Metodi: Il Centro di Simulazione Pediatrica
Avanzata della Pediatria d’Urgenza del Policlinico
Universitario Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, nasce nel
2015 e consta di:
-sala simulazione attrezzata con 2 simulatori ad alta fedeltà
(©Laerdal SimJunior e SimBaby), collegata in audio-video
con sala regia e di debriefing;
-simulatori a medio-bassa fedeltà per apprendimento skills
di base.
L’attività formativa del Centro investe abilità tecniche
e non tecniche. Lo sviluppo di un adeguato approccio
comunicativo fra personale sanitario e pazienti viene curato
tramite il role-playing, mentre il CRM (Crisis Resource
Management) consente l’acquisizione di un corretto
coordinamento fra team interprofessionali nella gestione
delle criticità. Il debriefing permette di ricevere adeguato
feedback sull’attività formativa. Settore professionale
interessato: Personale ausiliario e tecnico, infermieristico e
medico.
Risultati: Gli scenari finora condotti hanno coinvolto
il personale di tutte le UO della nostra clinica
pediatrica evidenziando l’importanza di tali metodiche nella
formazione di medici e infermieri. A tal proposito, è
avviato un programma formativo di simulazione dedicato
ai medici specializzandi di Pediatria dell’Università di
Bologna, migliorando così l’apprendimento delle abilità
cliniche secondo i principi della pratica intenzionale.
Conclusioni: Il coinvolgimento dei medici in formazione
specialistica rafforzerà l’azione didattica del Centro. A
quest’ultima si affiancherà l’attività di ricerca, con l’obiettivo
di dimostrare le ripercussioni qualitative della simulazione
sulle procedure assistenziali nel nostro PS e UO.
(1) Mills DM, et al. Simulation training as a mechanism
for procedural and resuscitation education for pediatric
residents: a systematic review. Hosp Pediatr. 2013. 3(2):
167-76.
(2) Cheng A, et al. Designing and conducting simulation-
based research. Pediatrics 2014. 133(6): 1091-101.

P110
ASSOCIAZIONE TRA ANEMIA EMOLITICA
AUTOIMMUNE ED EPATITE GIGANTOCELLULARE:
DIFFICILE MA NON IMPOSSIBILE

E. Sferrazza1, G. Salvo1, M. Serruto1, I. Guarnieri1, B.
Papia1, R. Ganci2, C. Lo Pinto 2, C. Adamo2, N. Cassata1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di
Palermo, Osp. "P. Giaccone"
2Unità Operativa di Pediatria, P.O. “V. Cervello”, Palermo

Background: L’associazione tra AEA ed epatopatia
gigantocellulare è una condizione rara ed esclusiva
dell’età pediatrica, che mette in relazione un’epatopatia
acuta severa, caratterizzata da una diffusa trasformazione
gigantocellulare, con un’emolisi autoimmune.
Caso clinico: Miriam, 2 anni. Da 2 giorni febbre,
pallore cutaneo e stomatite. L’esame obiettivo all’ingresso
evidenzia cute pallida e faringe iperemico con micro
vescicole. Il giorno dopo emissione di urine ipercromiche,
aumento del pallore cutaneo, piastrinopenia, anemia (Hb
5,2), test di Coombs diretto positivo, aumento dei valori di
bilirubina e riduzione dei valori di aptoglobina. Lo striscio
di sangue periferico mostra aumento della componente
linfo-monocitaria senza alterazione morfologica della serie
rossa. Gli esami di immunologia infettiva danno tutti esito
negativo eccezion fatta per l’HSV 1-2 IgM e HSV 1
IgG. Fatta diagnosi di AEA, inizia Metilprednisone (15
mg/Kg per 3 giorni indi 10 mg/Kg per altri 3 giorni)
e Immunoglobuline e.v (1g/Kg per 2 giorni), e per
la grave anemia viene eseguita trasfusione di emazie
concentrate con miglioramento dei sintomi correlati. In
decima giornata, per il riscontro di addome globoso si
eseguono: eco addome che evidenzia aumento volumetrico
del fegato fino al margine inferiore dell’ombelicale trasversa,

transaminasi e γ-GT che risultano aumentate. Nel sospetto
di un’epatite Gigantocellulare si effettua biopsia epatica,
risultata negativa.
Conclusioni: L’epatomegalia con aumento delle
transaminasi associata ad una AEA ci ha fatto ipotizzare
l’insorgenza di una epatite gigantocellare nonostante in
letteratura fossero descritti poco più di 50 casi. Essendo
stata tale diagnosi scongiurata dai referti bioptici, si può
ritenere che l’epatite sia stata provocata dall’Herpesvirus
Simplex, l’unico marker infettivologico a risultare positivo. In
atto la paziente viene seguita in follow-up ed è in terapia
cortisonica per os che verrà gradualmente ridotta fino alla
sospensione.
Bibliografia
1. Silvia Natasio et all. L’epatite gigantocellulare associata
ad anemia emolitica autoimmune. Giorn Gastr Epatol Nutr
Ped 2014; Volume VI(3):12-16.
2. Bernard O. at all. Autoimmune hemolytic anemia in early
childhood. J Pediatr 1981;99:704-11.
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TRASLOCAZIONE (10;12)(q24,3; q24,31): UN CASO
ATIPICO DI SINDROME DI NOONAN?

L. Di Florio1, V. Verrotti di Pianella1, A. Lanzano1, D.P.
Raffaele2, S. Felice2, M. Pettoello-Mantovani1

1Scuola di Specializzazione, Clinica Pediatrica Università degli
Studi di Foggia
2S.C. Pediatria Ospedaliera, Azienda Ospedaliero-Universitaria
“OORR”, Foggia

Caso clinico: Descriviamo il caso di C., bambina di 5
aa + 6/12, ricoverata presso la nostra Clinica Pediatrica
per bassa statura. Genitori non consanguinei. Gravidanza
normodecorsa. In anamnesi l’analisi cromosomica
prenatale mostrava che il feto aveva un cariotipo: 46
XX; t (10;12) (q24,3; q24,31). La stessa traslocazione
cromosomica era presente anche nel padre e l’anamnesi
familiare paterna risultava positiva per bassa statura.
All’esame obiettivo all’ingresso si osservava bassa statura
(<5°pc), basso peso (<5°pc) e assenza di dismorfismi
facciali. L'obiettività cardiaca e respiratoria erano entrambe
nella norma. L’età ossea era ridotta rispetto all’età
anagrafica (3 aa vs 5 aa e 6/12). Gli esami di laboratorio
mostravano: anti-transglutaminasi IgA e dosaggio IgA
totali nella norma, TSH aumentato (8,73 UI/ml; valori
normali: 0,30-4,50 UI/ml), livelli di fT4 nella norma e
ACTH ridotto (4,8 pg/ml; valori normali: 7-51). L’ecografia
cardiaca e addominale escludevano alterazioni morfo-
strutturali viscerali. Successivamente venivano effettuati i
test di stimolazione per GH con Arginina e con Glucagone,
i quali evidenziavano un deficit di GH, con picchi di GH
rispettivamente: 2,08 ng/ml e 5,6 ng/ml. Si decideva, quindi,
di iniziare terapia con GH ricombinante (0,8 mg/die per 6
giorni a settimana).
Conclusioni: Nelle due regioni cromosomiche coinvolte
dalla traslocazione genetica del nostro caso sono presenti
diversi geni, tra i quali PTPN11, responsabile della
Sindrome di Noonan (SN), caratterizzata da bassa statura,
dismorfismi facciali e cardiopatie congenite. Nel nostro caso
non erano presenti cardiopatie congenite e/o caratteristiche
faciali inusuali tipiche della SN. Questo potrebbe essere
spiegato dall’estrema variabilità fenotipica e genetica della
SN. Inoltre la stessa traslocazione genetica della nostra
paziente era presente anche nel padre, anch’egli affatto
da bassa statura. Un approccio genetico prenatale per la
diagnosi di bassa statura potrebbe avere la sua utilità in
soggetti con familiarità per bassa statura.
Referenza: Noonan syndrome. Turner AM. J Paediatr Child
Health. 2014 Oct;50(10):E14-20.

P112
SINDROME DEL LOBO MEDIO: UNA PATOLOGIA A CUI
PENSARE IN CASO DI POLMONITI RICORRENTI

E. Panfili1, A. Paglino1, M.C. Cardellini1, G. Di Cara 1, S.
Esposito1

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

S., femmina di 5 anni di origine albanese, viene
ricoverata in Pediatria per empiema pleurico destro massivo
con atelettasia polmonare secondario a infezione da
Streptococcus pyogenes, viene sottoposta a drenaggio
pleurico ecoguidato, terapia con urochinasi e successivo
intervento di debridment toracoscopio con regolare
decorso post-operatorio. E’ stata effettuata terapia con
meropenem ev, vancomicina ev e claritromicina per
os per 2 settimane. Il quadro clinico è migliorato fino
a negativizzazione dell’obiettività toracica e degli indici
di flogosi. Al controllo post-dimissione dopo 7 giorni
presentava rantoli a medie bolle in campo medio destro e
incremento degli indici di flogosi per cui veniva intrapresa
terapia con ciprofloxacina per 7 giorni. A quattro giorni
dalla sospensione della terapia compariva rialzo termico,
cefalea, sudorazione notturna e dolore addominale. L’Rx
torace mostrava un reperto in peggioramento rispetto al
controllo precedente per cui veniva nuovamente ricoverata
e ripresa la terapia antibiotica ev con meropenem
e vancomicina. Venivano eseguiti approfondimenti
diagnostici immunologici, quantiferon e genetica per
la fibrosi cistica risultati tutti nella norma. Ad un
nuovo rialzo degli indici di flogosi venivano effettuati
controllo radiologico ed ecografico che mostravano
persistenza dell’ispessimento pleurico e dell’addensamento
parenchimale a carico del lobo medio di destra. Nel
sospetto di sindrome del lobo medio veniva eseguita
broncoscopia con BAL che evidenziava un bronco medio
edematoso ed infiammato. Il materiale prelevato durante
il broncolavaggio è risultato negativo cosi come l’esame
citologico. S. è stata dimessa dopo 3 settimane in buone
condizioni cliniche con PCR negativa. Conclusioni: La
sindrome del Lobo medio (Middle Lobe Syndrome, MLS) è
una patologia dell’apparato respiratorio che rimane ancora
oggi sottodiagnosticata e che va considerata nella diagnosi
differenziale delle polmoniti ricorrenti. Il sospetto clinico
impone approfondimenti diagnostici, che possono anche
avere un ruolo terapeutico, come la broncoscopia con
BAL. Da qui l’importanza di considerare la MLS tra le
diagnosi differenziali delle patologie a carico delle vie aeree
respiratorie ricorrenti o persistenti.
Bibliografia: Einarsson JT, et al. Middle lobe syndrome:
a nationwide study on clinicopathological features and
surgical treatment. Clin Respir J. 2009 Apr;3(2):77-81.

Abstracts

volume atti_sip 2017-_interno  16/05/2017  10:30  Pagina 67



73° Congresso Italiano di PEDIATRIA68
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UN CASO DI GROWING SKULL FRACTURE

G. Leone1, M. Scavone1, B. Bertucci2, C. Ceccotti3, A.
Sergi2, L. Giancotti1, R. Miniero1

1Pediatria Universitaria, Università Magna Graecia di Catanzaro
2S.O.C. Radiologia Diagnostica, Azienda Ospedaliera Pugliese-
Ciaccio di Catanzaro
3S.O.C. Neurochirurgia, Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di
Catanzaro

P.J., bambina nigeriana, giunge alla nostra attenzione
all’età di 4 anni per una deambulazione anomala. Mancanza
di dati anamnestici. All’esame obiettivo si segnala in sede
parietale destra tumefazione di consistenza dura, non
dolente con cute sovrastante squamosa e concomitante
area alopecica. All’esame neurologico andatura falciante
a carico dell’arto sinistro e atteggiamento in flessione
dell’arto superiore omolaterale con ipostenia e ipomobilità
degli stessi; ROT normoevocabili e simmetrici a carico
degli arti superiori e inferiori; segno di Babinsky positivo a
sinistra. L’ecografia della regione parietale destra evidenzia
interruzione della teca cranica e migrazione in superficie
di sostanza encefalica riccamente vascolarizzata. La TC
encefalo mostra frattura lineare con diastasi ossea massima
di circa 3 cm. La RMN documenta, nella stessa regione,
intrappolamento di liquor e tessuti molli, con sottostante
encefalo malacico-gliotico e dilatazione ex-vacuo del corno
posteriore del ventricolo laterale. L’obiettività clinica, le
immagini neuroradiologiche, il tipo e la sede di frattura sono
compatibili con un quadro di “growing skull fracture” (GSF).
La bambina viene quindi candidata ad intervento di
correzione chirurgica. La GSF è una rara complicanza
(incidenza 0.05-1.6%) di un trauma cranico. Le cause
più frequenti sono le cadute, i traumi alla nascita e
gli incidenti d’auto. La regione parietale è la sede più
interessata. L’incidenza è maggiore nelle prime epoche
di vita, per la stretta adesione della dura alle ossa
craniche e la pressione esercitata dal cervello in crescita
durante l'infanzia. La lacerazione della dura sottostante
contribuirebbe al progressivo ampliamento della rima di
frattura con erniazione delle leptomeningi e del tessuto
cerebrale. La GSF se non trattata può causare deficit
neurologici ad insorgenza tardiva, crisi epilettiche, cefalee
e asimmetria del cranio. È pertanto fondamentale una
diagnosi precoce, supportata da 4 criteri: cefaloematoma
in età inferiore a 5 anni, diastasi ossea di 4 mm o
più, contusione del tessuto sottostante, lacerazione della
dura ed erniazione del tessuto cerebrale alla RMN. Il
tempestivo intervento di correzione chirurgica del difetto
cranico è essenziale per limitare la progressione del danno
neurologico.
Singh I, Rohilla S, Siddiqui SA, Kumar P. Growing
skull fractures: guidelines for early diagnosis and surgical
management. Childs Nerv Syst 2016 Jun;32(6):1117-22.

P114
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO DA
TATUAGGIO TEMPORANEO ALL’HENNA: UN
PROBLEMA EMERGENTE

E. Panfili1, I. Testa 1, C. Salvatori1, G. Di Cara 1, S.
Esposito1

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

L'uso di tatuaggi temporanei neri all'henna (TBHT) è in
aumento in bambini ed adolescenti. Per migliorarne l’effetto,
viene aggiunta una sostanza (para-fenilendiamina:PPD)
che può indurre sensibilizzazione cutanea con varie
manifestazioni cliniche alle ri-esposizioni: la più comune
è la dermatite allergica da contatto (ACD. A., maschio di
9 anni, è arrivato per lesione cutanea eritemato-edemato-
pruriginosa, a forma di aquila, 2 giorni dopo TBHT.
Anamnesi personale (AP) muta; precedente applicazione
di TBHT senza reazioni. Dopo aver rimosso TBHT,
è stata avviata terapia cortisonica topica (CST) con
miglioramento del prurito, ma persistenza delle lesioni.
Iniziata terapia antistaminica (anti-H1) per os e altro CST
con miglioramento, ma non scomparsa, delle lesioni a
14 giorni; persistenza di discromia cutanea a 28 giorni
dalla sospensione della terapia. Nel sospetto di ACD
secondaria a TBHT in paziente sensibilizzato alla PPD, è
stato effettuato patch test: positivo per PPD 1% sia a 48
ore (vescicole:++) che a 72 ore (ulcere:+++). Dopo 1 anno,
è persistita ipopigmentazione cutanea. T., maschio di 8
anni, è giunto per lesione cutanea eritemato-pruriginosa,
a forma di drago, con zone papulo-vescicolo-essudative
centrali, dove era stato applicato TBHT. Asintomatico a
48 ore di distanza, presentava invece sintomi solo dopo
il suo ritocco. AP: muta per precedenti TBHT o contatto
con materiali contenenti PPD. Avviata CST e anti-H1 per
os per 21 giorni: risoluzione del prurito e miglioramento
delle lesioni cutanee. A 1 mese dalla fine della terapia
eseguito il patch test: positivo (+++) alla PPD 1% a
72 ore. Diagnosticata ACD da TBHT in paziente con
sensibilizzazione de novo alla PPD. Ad 1 anno di distanza
è persistita ipopigmentazione cutanea. La sensibilizzazione
alla PPD è un fenomeno in crescita nei bambini. La
causa più comune sembra essere l'esposizione a TBHT
con PPD a concentrazioni sconosciute o alte. Dopo la
sensibilizzazione, i pazienti possono presentare sintomi alla
ri-esposizione a sostanze contenenti o cross-reagenti con
PPD, con ipopigmentazione persistente. Vista la diffusione
di PPD, l’uso di TBHT dovrebbe essere scoraggiato per
l'influenza negativa sulla vita quotidiana e sulle possibilità
lavorative future dei pazienti. Bibliografia: Goldenberg A,
et al. Paraphenylenediamine in black henna temporary
tattoos: 12-year Food and Drug Administration data on
incidence, symptoms, and outcomes. J Am Acad Dermatol
2015;72(4):724-6.
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LE DIFFERENZE DI GENERE NELLA SCOLIOSI
IDIOPATICA GIOVANILE

I. Tarissi de Jacobis1, G. Ceglie2, F. de Gennaro2, S.
Sessa3, G. La Rosa3, A. Villani1

1Dipartimento Pediatrico Universitario-Ospedaliero (DPUO), UOC
Pediatria Generale e Malattie Infettive, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma
2Dipartimento Pediatrico Universitario/Ospedaliero, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma, Italia
3UOC Ortopedia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

La Scoliosi Idiopatica Giovanile (SIG) è caratterizzata da
una curvatura patologica della colonna che insorge tra
i 10 anni e la maturità scheletrica, ha una prevalenza
nella popolazione dello 0,2-3% ed è più frequente nelle
femmine, con esordio alla pubertà. Il rapporto F:M va
da 2:1 per curvature minori e aumenta all’aumentare
della curva arrivando fino a 10:1 nelle curve >30°. Nella
determinazione della differenza di genere è importante
il ruolo degli estrogeni che influenzano la progressione
della deformazione spinale. Gli estrogeni reprimono la
produzione di citochine osteoclastogeniche aumentando
la proliferazione osteoblastica, diminuendo l’apoptosi degli
osteoblasti e inducendo quella osteoclastica con risultato
pro-osteoblastogenico e contro-osteoclastico. La carenza
di estrogeni porterebbe quindi ad aumento del turn-over
osseo.
In questo studio, in corso, abbiamo somministrato a
111 pazienti (17 maschi e 94 femmine) con SIG grave
(sottoposta a chirurgia correttiva) un questionario atto ad
evidenziare correlazioni tra la scoliosi e dati anamnestico-
clinici.
Dati preliminari: L’incidenza è risultata nettamente
superiore nelle femmine (85% della coorte). La familiarità
per scoliosi (intesa come presenza di almeno un familiare
affetto) è risultata lievemente superiore nei maschi (41%
vs 35%) con prevalenza della linea materna. Abbiamo
inoltre riscontrato che la statura media attuale delle
femmine affette è nel 60% delle pazienti > 160 cm e il
menarca nel 39% è avvenuto dopo i 12,5 anni. L'età di
insorgenza della scoliosi è sempre molto vicina al menarca,
conferma del dato presente in letteratura dell’importanza
degli estrogeni. Per quanto riguarda l’attività sportiva lo
sport più frequentemente praticato è risultato essere il
nuoto (35%) seguito dalla danza nelle bambine (24%). Non
abbiamo invece rilevato differenze significative tra l’essere
mancini o destrorsi né sull’utilizzo di zaino o trolley, né
abbiamo riscontrato patologie ortopediche associate per
nessuno dei due generi.
Conclusioni: i dati sull’incidenza confermano quelli della
letteratura. I dati presentati sono estrapolati da una
popolazione di soli casi gravi di scoliosi e collimano con i
dati presenti in letteratura.
Ahn UM et al. The etiology of adolescent idiopathic
scoliosis. Am J Orth 2002.

P116
TBC PASSATO PRESENTE E FUTURO…!

F. Graziano1, M. Aloe1, M.N. Pullano1, M. Caloiero1

1U.O.C. di Pediatria, Osp.Giovanni Paolo II, Lamezia Terme

Da Ottobre a Dicembre 2016 sono giunti alla nostra
osservazione tre casi di tbc, di diverse etnie:
1° caso: bino di origine africana di 10 mesi giunge alla
nostra osservazione per pneumopatia dispneizzante, tosse
persistente e febbre, "addensamento broncopneumonico
parailare dx"; peggioramento delle condizioni cliniche della
madre che inducono ad eseguire valutazione infettivologica,
diagnosi di TBC, si avvia iter al piccolo: Mantoux,
Quantiferon ed aspirato gastrico, quindi terapia secondo
linee guida; mancato miglioramento del quadro clinico,
escluse cause di wheezing riconducibili a natura allergica
si associa alla classica terapia farmacologica, cortisone per
os, con notevole miglioramento. 2° caso: b.ino rumeno 2 aa
con tosse catarrale e febbre persistente da qualche giorno,
"tenue addensamento basale sx"; provenienza straniera,
si esegue mantoux, positiva, terapia secondo protocollo.
3° caso: b.ino di origine italiana di circa 5 aa: dispnea e
febbre da qualche giorno, versamento pleurico quantificato
ecograficamente (1,5 L), esame liquorale con citologico:
M. Tubercolosis, terapia con graduale remissione della
sintomatologia. Per anni scarso interesse scientifico,“TBC
come malattia dell’adulto”, tuttavia nei bambini non è
un problema di entità trascurabile. Maggior frequenza di
evoluzione in forme severe e morte, infezione latente
diventa reservoir per la trasmissione da adulti, alimentando
future epidemie: 8-20% dei decessi sono bambini. La
diagnosi in età pediatrica è più difficoltosa: mima molte
malattie comuni dell’infanzia, non viene considerata tra
le principali diagnosi differenziali nei paesi non endemici:
mancanza di un gold standard, bassa carica batterica,
incapacità ad espettorare, quadri radiologici non dirimenti
e diversa risposta immunitaria nei confronti della patologia.
Una diagnosi tempestiva ed una terapia efficace sono le
basi della strategia di eliminazione della TBC con un regime
di controllo sul continuo flusso migratorio, soprattutto in
alcune regioni,attraverso idonei e standardizzati protocolli di
screening, stretta collaborazione tra specialisti ed impegno
da parte delle Strutture Sanitarie senza cui ci si potrebbe
trovare di fronte ad un “ritorno di emergenza” nelle
popolazioni straniere e non.
Linea guida: prevenzione, diagnosi e terapia della
Tubercolosi in eta’ pediatrica gruppo di lavoro
multidisciplinare 2014.
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RISULTATI PRELIMINARI DI UNO STUDIO
EPIDEMIOLOGICO DI TOSSICOLOGIA IN UN PRONTO
SOCCORSO PEDIATRICO

L. Ruggiero1, A. Cioffi1, M. Rosa1, A. Apicella1, M.R. Di
Palma1, O. Di Mita1, V. Tipo1, E. Ponticiello1

1 Gruppo di Studio di Tossicologia, Pronto Soccorso ed OBI
Ospedale Santobono di Napoli

Presentiamo i dati preliminari 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, dotato di TIPed, con circa 120.000
accessi/anno di pazienti di età 0-14 anni. Risultati: nei
primi 3 mesi di studio (dic2016-feb2017) 109 pazienti (62
maschi) di età media 3±2.5 anni, sono giunti al nostro pronto
soccorso per intossicazione (91% accidentale, 6% errore di
dosaggio, 2% volontaria). Per l’8% i pazienti erano trasferiti
da altre strutture ospedaliere campane. La modalità più
comune di intossicazione è stata l’ingestione (90%) seguita
da contatto oculare (3.5%), cutaneo (3.5%) ed inalazione
(2.5%). Le sostanze maggiormente coinvolte sono risultate i
farmaci (cardiovascolari 8%, neuro/psicotropi 8%, altri 17%)
ed i prodotti domestici (non caustici 26%, caustici 18%). Il
provvedimento più frequente è stato la somministrazione
di carbone attivo da solo (62%) o dopo gastrolusi (8%).
La maggior parte dei pazienti è stata dimessa a domicilio
(84%), direttamente o dopo osservazione di 6-24 ore
(26%); più raro il ricovero in reparto (5%). 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 considera 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). E’
da notare che l’ingestione accidentale di tabacco/sigaretta
ai dati preliminari è risultata non infrequente (3%). 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.
Mintegi S et al. Poisoning Working Group. International
Epidemiological Differences in Acute Poisonings in
Pediatric Emergency Departments. Pediatr Emerg Care
2017.

P118
SCROFOLA CASE REPORT

F. Graziano1, M. Aloe1, M.N. Pullano1, L. Surace4, M.
Caloiero1

1U.O.C. di Pediatria, Osp. Giovanni Paolo II, Lamezia Terme
4U.O. Medicina delle migrazioni, Osp. Lamezia Terme

Ragazzo di 14 anni somalo giunto in Italia da
qualche giorno, viene ricoverato per febbricola, astenia
e tumefazione latero-cervicale dx con lesione ulcerata,
descritta dal centro presso il quale è afferito inizialmente,
come “ferita da taglio”, drenata per ascessualizzazione
nei giorni precedenti, associato un quadro dermatologico
definito quale Scabbia, trattato con antibiotici ad ampio
spettro e terapia cortisonica. All’ ingresso: condizioni
cliniche generali scadenti,abbattuto,lesione ulcerata in
regione laterocervicale dx con evidente secrezione di
materiale purulento, SaO2 100%, MV normotrasmesso,
respiro aspro,fegato ad 1,5 cm dall’arcata costale
sull’emiclaveare dx. Esami ematochimici: lieve monocitosi,
aumento degli indici di flogosi. Consulenza dermatologica:
diffusa follicolite con xerosi cutanea. Per forte sospetto
di TBC( lesione del collo ascrivibile a scrofola), eseguiti
Mantoux e Quantiferon; praticato tampone sulla lesione
ulcerata del collo. Rx torace negativo (eseguito nel
centro di provenienza), si esegue TC Torace:” Qualche
area focale di iperinsufflazione parenchimale nei segmenti
dorsali lobo inferiore del polmone di destra. ECO addome:
epatosplenomegalia; ECO collo “panchetto linfonodale
con cute eritematosa rosso-violacea,aree di colliquazione”.
positività Mantoux, confermata dal Quantiferon; prelievo
bioptico di un linfonodo per esame istologico e
microbiologico per BK e germi comuni: positiva per
Mycobacterium T: adenite tubercolare, trattata secondo
i protocolli vigenti. La TBC ancora oggi è la seconda
causa di morte tra le malattie infettive dopo l’HIV:
ogni giorno nel mondo più di 200 bambini al di sotto
dei 15 anni muoiono di tubercolosi. Le forme cliniche
come la suddetta (SCROFOLA) ad oggi ritornano, e
considerato il fenomeno della migrazione che interessa
costantemente il nostro Paese, tale patologia necessita
di particolare attenzione, mediante una accurata raccolta
anamnestica, associata ad un valido esame clinico (segni
e sintomi suggestivi), al fine di intervenire mediante le
opportune indagini laboratoristiche e terapie adeguate nei
soggetti di età pediatrica e adolescenziale coinvolti dal
problema TB, anche in considerazione dell’emergenza
di forme multi resistenti, che potrebbero determinare un
ulteriore espansione del “fenomeno epidemico”. Linea
guida: prevenzione, diagnosi e terapia della Tubercolosi in
eta’ pediatrica gruppo di lavoro multidisciplinare 2014.
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CELLULITE PERIORBITARIA E CELLULITE
ORBITARIA: ANALISI DI UNA CASISTICA

C. Di Mario1, A. Boni1, M. Calvani2

1Dip. di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, Sapienza Università
di Roma, Roma
2U.O.C. Pediatria, Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini,
Roma

Introduzione: La cellulite della regione orbitaria comprende
due quadri clinici, la cellulite periorbitaria o presettale,
a decorso benigno e la cellulite orbitaria o post settale,

più rara e con prognosi peggiore.1 La distinzione non è
sempre ben nota ai pediatri. Scopo dello studio è descrivere
retrospettivamente le caratteristiche epidemiologiche e gli
aspetti clinici e terapeutici.
Presentazione della casistica: nel periodo
1/1/2013-31/3/2017 sono transitati presso il PS pediatrico
41 bambini (età media 5,1 anni, maschi 58,5%) con cellulite
orbitaria (ICD9 37601). L’incidenza sembra in aumento:
0,42 per mille nel 2013, 0,32 nel 2014, 0,50 nel 2015, 0,96
nel 2016 (media nei 4 anni 0,54). 25/41 (61%) sono stati
ricoverati, 2/41 rifiutavano ricovero, 14/41 (34%) inviati a
domicilio. Patologie possibilmente predisponenti associate
erano la sinusite (5/41), ferite, lesioni cutanee (9/41),
infezioni alte vie aeree (17/41), congiuntivite purulenta
(9/41), alterazioni anatomiche (2/41). 39/41 erano celluliti
presettali e 2/41 (4.8%) orbitarie. Febbre era presente
in 12/41 (29%). Clinicamente tutti i bambini mostravano
eritema ed edema palpebrale, soltanto due casi (10%)
presentavano manifestazioni cliniche, quali diplopia ed
oftalmoplegia, compatibili con cellulite orbitaria, confermata
poi alla RMN. Leucocitosi (>15.000/ul) in 10/41, elevazione
della PCR oltre 3 in 16/41, oltre 5 in 8/41. In PS sono state
eseguite indagini strumentali in 3 bambini (2 TC e 1 RMN),
consulenze oculistica in 16 e otorino in 3. L’esecuzione di
tamponi nasali, faringei o delle secrezioni di ferite, in PS o
a ricovero, su 16/41 bambini ha consentito di isolare due
casi di stafilococco meticillino resistente (MRSA). La terapia
antibiotica è stata effettuata in tutti i bambini.
Gli antibiotici usati nei bambini a domicilio sono stati:la
Amoxi+ac clavulanico (50%), Ceftriaxone (31%), Cefixime
(12,5%), Amoxicillina (6%).
Nei ricoverati, da soli o in associazione, il Ceftriaxone
(89%), Teicoplanina (11%), Vancomicina (7,4%),
Meropenem (3%). In tutti i casi si è assistito a una
guarigione clinica.
Conclusioni: la cellulite della regione orbitaria è una rara
patologia, la cui incidenza è in aumento. La cellulite orbitaria
ne costituisce solo una piccola percentuale.
1) Paediatric pre- and post-septal peri-orbital infections are
different diseases. A retrospective review of 262 cases. Int
J Pediatr Otorhinolaryngol 2008;72(3):377-83.

P120
LA QUALITÀ DI VITA NEI BAMBINI CALABRESI CON
MALATTIA CELIACA

E. Stefanelli1, E. Carboni1, M. Ceravolo1, F. Parisi1, M.
Scavone1, C. Scozzafava1, L. Giancotti1

1Pediatria Universitaria, Università “Magna Graecia” di Catanzaro

Introduzione: la malattia celiaca (MC) è una patologia
cronica immunomediata dell’intestino. Diversi sono i dati in
letteratura che dimostrano un impatto variabile sulla qualità
di vita (QV) dei pz affetti da patologie croniche.
Obiettivi: l’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare
la QV dei bambini con MC in follow-up rispetto ad una
popolazione di controllo.
Metodi: sono stati arruolati 31 bambini affetti da MC (9M,
22F), seguiti in follow-up presso la nostra U.O e 30
bambini non affetti da patologie croniche (14M, 16F) come
popolazione di controllo tutti di età compresa tra 7 e 17
aa. Tutti i pz hanno compilato il questionario KINDL (QK)
sulla QV modificato in base alle fasce d’età 7-13 aa e 14-17
aa. Il QK è un questionario sulla QV somministrabile sia in
soggetti sani che portatori di patologie. Tale test, è in grado
di indagare vari ambiti della vita: lo stato di salute fisico (1),
psicologico (2), dell’autostima (3), della famiglia (4), degli
amici (5) e della scuola (6). I risultati sono stati interpretati
tramite test t di Student.
Risultati: i pz affetti da MC presentavano uno score globale
della QV significativamente più basso rispetto ai controlli
(p=0.017). Tale evidenza si confermava anche nell’ambito
1 (p=0.035) e nell’ambito 4 (p=0.0003). Negli altri ambiti i
celiaci ed i controlli non mostravano differenze significative.
Confrontando gli score dei vari ambiti per sesso è emersa
una p significativa per quanto riguardava la QV globale dei
pz F con MC; inoltre in entrambi i sessi si evidenziava una
p significativa nell’ambito 4 (M p=0.03, F p=0.01).
Conclusioni: il nostro studio evidenzia come la QV globale
del bambino con MC sia inferiore a quella del bambino
sano. Nella nostra casistica questo risulta valido soprattutto
nell’ambito 4 in entrambi i sessi. Questi risultati possono
essere causati dalle restrizioni dietetiche e dal variabile
grado di ospedalizzazione a cui sono esposti i pz affetti da
patologie croniche. Inoltre, come emerge dalla letteratura,
le F hanno una QV inferiore rispetto ai M poiché presentano
una percezione del loro stato di salute più precario
con associate alterazioni del tono dell’umore. In ragione
dei nostri risultati riteniamo che la valutazione della QV
dovrebbe rientrare nel follow-up del pz con MC.
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UNA DISPNEA..DI FERRO

A. Pedrazzini3, G.A. Annoni2, N. Tovaglieri1, L. Mancini1, R.
Lipreri1, S. Stucchi1, C. De Giacomo1

1SC Pediatria, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda,
Milano
2SS Cardiologia Pediatrica, ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda, Milano
3Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università dell’Insubria,
Ospedale F.Del Ponte, Varese

DD, maschio, nato con peso di 2370 g in Romania
da PE dopo gravidanza riferita normodecorsa giunge
alla nostra attenzione all'età di 3 mesi per dispnea
e difficoltà di alimentazione fin dai primi giorni di
vita. All'obiettività rientramenti sottocostali e intercostali,
ipotono generalizzato e facies sindromica per cui
esegue cariogramma indicativo di trisomia del cromosoma
21 (situazione non nota ai genitori). Alla valutazione
cardiologica ipertrofia ventricolare dx, DIA con flusso
prevalente sx-->dx e ipertensione polmonare non
responsiva a NO, per cui è stata intrapresa terapia
con Bosentan, Aldactone e Furosemide. A 5 mesi
ricovero per dispnea e anemizzazione acuta (Hb
9-->6,8 g/dL) che ha richiesto emotrasfusioni. Alla
TC polmonare interstiziopatia non giustificata dalla
problematica cardiologica. Per comparsa di broncospasmo
in corso di infezione respiratoria da RSV e virus
Parainfluenzale, intrapresa terapia con metilprednisolone a
2 mg/kg/die con miglioramento.
Nell'attesa di stabilizzare il paziente in attesa di biopsia
polmonare effettuata analisi proteine surfactante (nella
norma), dosaggio alfa-1-antitripsina (nella norma), Rast
proteine del latte ed inalanti (negativi), PPD (negativa)
e ricerche virologiche indicanti positività genoma virale
CMV su sangue ed urine, per cui veniva iniziata terapia
con ganciclovir indi con valganciclovir con miglioramento
clinic. Alla sospensione della terapia steroidea, episodio
di vomito con striature ematiche e distress respiratorio
con necessità di C-PAP, anemizzazione (Hb 7,4 g/
dL),per cui veniva effettuata emostrasfusione e ripresa
la terapia steroidea. Stabilizzato il quadro clinico è stata
eseguita a 7 mesi biopsia polmonare che mostrava
quadro di emosiderosi polmonare. Veniva pertanto ripresa
terapia steroidea con metilprednisolone a 2 mg/kg/die,
seguito da deltacortene a 1 mg/kg/die, e dieta PPLV con
iniziale miglioramento clinico. Per nuovo peggioramento
associata terapia con idrossiclorochina a 7 mg/kg/die. Il
mese successivo per benessere clinico lento decalage
della terapia steroidea, con nuovo episodio di dispnea e
anemizzazione, in risoluzione dopo ripresa della terapia
steroidea a dosaggio pieno.Il quadro risulta compatibile con
emosiderosi polmonare steroido-dipendente in paziente
con sindrome di Down (1).
Bibliografia:
1. New insight into pediatric idiopathic pulmonary
hemosiderosis: the french respirare cohort. Orphanet
journal of rare diseases 2013,8:161.
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ASCESSO RETRO FARINGEO ASSOCIATO ALLA
INFEZIONE DA EBV: SEGNALAZIONE DI UN CASO

A. Boni1, C. Di Mario1, M. Calvani3

1Università La Sapienza di Roma
2Università La Sapienza di Roma
3Ospedale San Camillo Forlanini, Roma

Introduzione: L’ascesso retro faringeo è una rara
complicanza suppurativa dei linfonodi retro faringei
secondaria a faringiti, sinusiti e tonsilliti. Alcuni studi ne
hanno documentato un aumento dell’incidenza negli ultimi
anni. I batteri sono gli agenti eziologici più comuni (SBEA,
Streptococcus viridans, S.aureus, anaerobi). Una possibile
eziologia virale è stata segnalata in letteratura.
Descrizione del caso: Esmeralda (20 mesi) giunge in P.S.
per limitazione antalgica dei movimenti di lateralità e di
flesso-estensione del collo, in apiressia. Secondo i genitori i
sintomi duravano da circa un mese, ma si erano accentuati
negli ultimi giorni. Nella anamnesi frequenti episodi di
infezione delle alte vie aeree. Accertamenti eseguiti circa
7 mesi prima mostravano ipertransaminasemia, poi in
riduzione. Veniva negato un trauma. L’esame obiettivo
mostrava modici segni di infezione delle alte vie aeree,
modesta linfoadenomegalia angolo mandibolare. Una TC
del cranio e del collo escludeva traumi occulti della
colonna cervicale. Gli accertamenti eseguiti all’ingresso
mostravano: GB 9.470 (N 56% L 34%), PCR negativa, GOT:
121 U/L, GPT: 136 U/L. Veniva ricoverata e iniziata terapia
con Augmentin e in considerazione della negatività degli
indici di flogosi e del quadro clinico richiesta la sierologia per
EBV, CMV, Mycoplasma. Nei giorni successiv persistendo
l’impossibilità di muovere il collo si sospettava un ascesso
retro faringeo il cui sospetto veniva avvalorato dalla
rivalutazione della TC eseguita all’ingresso e confermato
dalla RMN che mostrava una raccolta fluida (8 x 3 mm)
con spessa parete. Veniva quindi aggiunta alla terapia la
clindamicina. La sierologia mostrava una infezione da EBV
in fase acuta (VCA: IgM 46 U/ml, VCA IgG: 557 U/ml; EBNA
IgG: 388 U/ml) che veniva isolato con PCR dal faringe.
Negativi tamponi faringei per MRSA, streptococco e germi
comuni. Il quadro clinico è regredito in due settimane e un
controllo della RMN a distanza ha mostrato la regressione
dell’ascesso.
Discussione: Nonostante l’eziologia sia nella maggioranza
dei casi batterica, l’EBV potrebbe contribuire alla
patogenesi dell’ascesso retro faringeo, in specie quando
l’ascesso si forma lentamente e ha sintomi inizialmente
sfumati.
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SINDROME METABOLICA CON ESORDIO IN ETÀ
PEDIATRICA: UN CASO CLINICO ALLARMANTE

L. Di Genova 1, A. Biscarini1, S. Esposito1

1S.C. Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Perugia, Perugia

Obiettivo: Descrivere un caso clinico di sindrome
metabolica in età pediatrica con le complicanze dell’adulto.
Caso clinico: A.M., 15 anni ucraino, in Italia dalla nascita,
presentava da due settimane poliuria, polidipsia e vertigini,
con riscontro agli esami di laboratorio di iperglicemia,
incremento di HbA1c (98 mmol/mol) e glicosuria. Al
momento del ricovero si riscontravano obesità grave (BMI:
40,9 kg/m², BMI Z score: 2,74, WHtR: 0,8) ed ipertensione
arteriosa. Gli esami di approfondimento confermavano
NIDDM (HOMA score pari a 19), evidenziavano
ipertansaminasemia, ipertrigliceridemia con bassi livelli di
HDL-colesterolo, ipovitaminosi D, steatosi epatica di grado
severo e retinopatia ipertensiva. Il quadro deponeva per
sindrome metabolica con le complicanze tipiche dell’adulto.
Dall’anamnesi emergeva, inoltre, che A.M. assumeva dieta
ipercalorica ed iperlipidica e non praticava alcuna attività
fisica. Presenti difficoltà economiche nel contesto familiare.
Durante il ricovero è stata intrapresa terapia con ACE-
inibitore, Metformina affiancata inizialmente ad Insulina,
rieducazione alimentare, e supplementazione di vitamina D
e omega 3. In dimissione è stata definita una presa in carico
multidisciplinare con supporto socio-economico familiare. Il
controllo a soli tre mesi di distanza mostrava miglioramento
dei valori pressori, normalizzazione della trigliceridemia,
riduzione di HbA1c (49,7 mmol/mol), di BMI (39,2 kg/m²),
BMI Z Score (2,66) e WHtR (0,7).
Conclusioni: Un quadro completo di sindrome metabolica
ad esordio nell'età pediatrica risulta in letteratura insolito.
Espone ad un aumentato rischio di morbilità e mortalità
precoci, non più confinate all’età adulta. La necessità di una
definizione univoca di sindrome metabolica è la premessa
per individuare ciascun caso e definire la reale entità del
problema con il fine di attuare strategie di prevenzione e
cura adeguate.
Bibliografia
1. Friend A, Craig L, Turner S. The prevalence of metabolic
syndrome in children: A systematic review of the literature.
Metab Syndr Relat Disord. 2013; 11:71–80.
2. World Health Organization. Global status report on
noncommunicable diseases 2014.
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IPERTROFIA VENTRICOLARE DESTRA ISOLATA NEL
NEONATO: DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO
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Giuffrè2, V. Duca2

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute Materno Infantile
G. D’Alessandro, Università degli Studi di Palermo
2U.O.C. Neonatologia/UTIN, A.O. Osp. Riuniti Villa Sofia –
Cervello, Palermo

Introduzione: L’ipertrofia ventricolare dx (IVD), rara in epoca
neonatale, può essere isolata o secondaria a cardiopatia
congenita (stenosi polmonare, Tetralogia di Fallot). La
forma isolata può avere cause prenatali (diabete materno,
assunzione in gravidanza di FANS e polifenoli, sofferenza
fetale) e postnatali (patologie metaboliche, steroidi)
che determinano un alterato rapporto vasocostrizione-
vasodilatazione del circolo polmonare a favore della prima
con ipertensione polmonare in epoca perinatale, cianosi,
distress respiratorio, difficoltà dell’alimentazione. L’IVD
isolata ha evoluzione benigna e risoluzione spontanea in
8-10 settimane.
Case report. L. nata da I gravidanza normodecorsa,
40,3 wg, parto spontaneo. Madre con tiroidite cronica
in terapia con L-tiroxina. TORCH e tampone vaginale
materno negativo per GBS; riferiti tre episodi di cistite
da St. saprofiticus (32-37 wg) trattati con amoxicillina.
Alla nascita: P 3520 g, L 50 cm, CC 35 cm, Apgar
1’8-5’9. In II giornata di vita riscontro di soffio sistolico
2/6 L sul focolaio tricuspidalico. SpO2preduttale 89%,
postduttale 90%. Iniziava quindi O2terapia in culla. L’rx
torace mostrava indice cardiaco aumentato. ECG nei limiti.
All’ecocardio: marcata ipertrofia della parete libera del
ventricolo dx, del terzo inferiore del setto interventricolare
e della banda moderatrice; insufficienza tricuspidalica con
PAP 50mmHg; dotto arterioso chiuso. Esami ematici e
screening ecografico nella norma. Il monitoraggio clinico-
ecocardiografico ha evidenziato graduale miglioramento
dell’IVD con progressiva riduzione della necessità di
O2terapia, sospesa in VI giornata. Alla dimissione, in
XII giornata, l’ecocardio evidenziava ulteriore diminuzione
dell’IVD con PAP 30-35mmHg. Pertanto veniva avviato
follow-up cardiologico.
Conclusioni. In tutti i casi di IVD neonatale isolata è
importante sottolineare il ruolo che determinati eventi
perinatali, come le infezioni nel III trimestre di gravidanza,
possono avere sulla modulazione del circolo polmonare e
la chiusura del DA. La cardiosaturimetria è un esame di I
livello. L’ecocardiografia rappresenta il gold standard per la
diagnosi e il follow-up.
Bibliografia. Transient severe isolated right ventricular
hypertrophy in neonates. Tomar et al. Cardiol Young 2003.
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DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLE ENCEFALITI:
SEMPRE UN GRANDE PROBLEMA

M. Micalef1, C. Grosso1, T. Timpanaro1, F. Cascone 1, A.
Tozzo2, S. Savasta 3, S. Sanzaro 4, A. Nicolini 1, R.
Salvo1, D. Caselli 1

1U.O.C. Pediatria, Ospedale Maria Paternò, Arezzo, ASP Ragusa
2Istituto Neurologico Besta, Milano
3Clinica Padiatrica IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia
4UO Neurologia Vittoria

L’encefalite, sindrome neurologica ad eziologia infettiva
o infiammatoria presentandosi clinicamente con quadri
estremamente vari, richiede un attento studio anamnestico,
clinico, laboratoristico e di immagine per la diagnosi
differenziale. Il trattamento precoce può influenzare la
prognosi e quindi appare fondamentale individuare la
possibile eziologia. Descriviamo tre casi clinici che abbiamo
osservato negli ultimi 6 mesi. GS maschio 25 mesi
esordisce con febbre e tremori agli arti quindi difficoltà
alla deambulazione, ipostenia arto inferiore sinistro clonie
arto superiore sinistro difficoltà al controllo del capo.
Nonostante terapia empirica con ceftriaxone ed acyclovir,
peggioramento clinico: strabismo, difficoltà alla deglutizione
e stato soporoso. TC encefalo negativa, RMN con
segni di infiammazione sottotentoriale estesa a ponte
e mesencefalo e in sede periacqueduttale, EEG con
rallentamenti diffusi. Trattato con immunoglobuline ev al
controllo RMN mostrava riduzione e lieve miglioramento
clinico dello stato flogistico. La rachicentesi evidenzia una
dissociazione albumino citologica. Si ipotizza una encefalite
di Birkerstaff e prosegue la terapia con IgGev. Recuperato
la deambulazione autonoma, ma presenta ancora esiti. SS
8 anni, due settimane prima episodio influenzale. Da 4
giorni dolori alla gamba destra e da 2 giorni clonie con
episodi di paresi, deficit sensitivi e comparsa di febbre,
liquor negativo, EEG negativo, RMN inizialmente con lesioni
demielinizzanti e in un secondo controllo con componente
emorragica. L’evidenza di IgM per Mycoplasma porta
all’interpretazione di Meningoencefalite da Mycoplasma.
Attualmente in risoluzione apparentemete senza esiti. SC
maschio 3a e 5 mesi: 15 giorni prima vomito e dirrea.
Esordio con cefalea, febbricola sopore e vomito, esami
ematochicimici nella norma. TC encefalo nella norma.
Edema periorbitario, ipotonia muscolare e sonnolenza
che tende ad approfondirsi CGS inizialmente 9-10 e in
seguito 7. Esame liquor Sierologie, PCR su liquor ed indici
infiammatori negativi, RMN negativa. Perdurando lo stato
di coma si inizia ad evidenziare una bradicardia. Viene
trasferito alla TI di Catania. La RMN eseguita i giorni
successivi evidenzia reperti compatibili con ADEM.

P126
ITTERO COLESTATICO NEL BAMBINO: SEMPRE
IMPORTANTE APPROFONDIRE

M. Micalef1, C. Grosso1, F. Cascone1, A. Nicolini1, T.
Timpanaro3, S. Riva2, M. Sciveres2, F. Cirillo2, R. Salvo1, D.
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1U.O.C. Pediatria, Ospedale Maria Paternò, Arezzo, ASP Ragusa
2ISMETT Dipartimento di Pediatria per la cura e lo studio delle
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3Clinica Pediatrica Policlinico di Catania

Introduzione: La colestasi è una sindrome da ridotto
flusso biliare, aumento di bile e danno epatico. Le
colestasi genetiche sono secondarie ad alterazioni dei
geni implicati nel trasporto e sintesi degli acidi biliari.
Si distinguono forme differenti di colestasi progressiva
familiare intraepatica (PFIC) con fenotipi diversi sulla base

dell’attività delle γGT. Caso clinico F.S 11aa, giunge per
dolore addominale, un episodio di vomito e comparsa di
prurito diffuso e ittero alle sclere, alla cute del dorso e
agli arti inferiori; lesioni circolari psoriasiche e crostose
da grattamento agli arti e al tronco (psoriasi diagnosticata
nel 2014). Addome dolente in ipocondrio destro. Fegato
palpabile a 2 cm dall’arcata costale. Afebbrile. Agli
esami ematochimici rialzo di transaminasi, bilirubina,

γGT, fosfatasi alcalina, LDH, trigliceridi, escluse cause
infettive ed autoimmuni, urine torbide con bilirubinuria.
Ecografia addome con iperecogenicità del parenchima
epatico. Trattato con fisiologica e una dose di vitamina
K. Nei giorni seguenti riduzione delle transaminasi e

γGT, ma per l’aumento della bilirubina è stato trasferito
all’Ismett di Palermo. Alla colangio RMN fegato lievemente
aumentato di volume; vie biliari a margini irregolari. Alla
biopsia epatica diffusa colestasi epatocanalicolare, aspetti
di portite con immagini di colangite acuta e metaplasia
colangiolare degli epatociti della lamina limitante. E’stata
richiesta colorazione immunoistochimica per BSEP su
materiale bioptico per indagine genetica. Dopo terapia
con Prednisone, Rifampicina e Acido ursodesossicolico
la bilirubina si è dimezzata, l’ittero e il prurito si sono
ridotti. Conclusioni: sono state escluse cause infettive,
autoimmuni, ostruttive e morfologiche e sono state
formulate due ipotesi: la prima, più probabile, di colestasi
progressiva familiare tipo 2 (PFIC2) o di un fenotipo
benigno, secondaria a malfunzionamento della proteina
BSEP, la seconda, meno probabile, di colangite secondaria
alla psoriasi, ad eziologia immunomediata.
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FUCOSIDOSI CON CRISI EPILETTICHE PROLUNGATE

T. Timpanaro ,1, C. Grosso,1, M. Micalef1, F. Cascone1, A.
Nicolini1, R. Salvo1, D. Caselli1

1UOC Pediatria, ASP Ragusa

La fucosidosi, malattia molto rara a trasmissione
autosomica recessiva, caratterizzata da accumulo
lisosomiale, appartenente al gruppo delle oligosaccaridosi o
delle glicoproteinosi. Dovuta a un difetto di alfa-L-fucosidasi,
responsabile dell'accumulo di glicolipidi, contenenti fucosio
e oligosaccaridi nei tessuti corporei. Esistono diverse forme,
il tipo 1, forma più grave, insorge tra 3 e 18 mesi porta
a un rapido deterioramento neurologico, il tipo 2 ha una
evoluzione più lenta.
La variabilità clinica è ampia: dismorfismi facciali, disostosi
multiple, angiocheratomi, visceromegalia, ritardo mentale
grave, infezioni ricorrenti, crisi convulsive, sordità etc. La
diagnosi biologica viene posta sul profilo cromatografico
caratteristico degli oligosaccaridi urinari. I risultati sono
confermati con la misurazione dell'attività dell'alfa-L-
fucosidasi nei leucociti. Il dosaggio dell'enzima negli
amniociti e sul trofoblasto è difficile. Il gene è stato
localizzato in 1p36-p34 (locus FUCA1) e clonato; esiste
anche uno pseudogene sul cromosoma 2. Sono state
identificate oltre 20 mutazioni. Un locus polimorfico
(FUCA2) sul cromosoma 6 controlla l'attività enzimatica nel
siero e nei fibroblasti.
Caso clinico: D. E. primogenita di genitori non consanguinei,
nata a termine con il peso di 3350 gr. A 2 anni,
per ritardo di acquisizione dello sviluppo psicomotorio,
ha eseguito presso altro Centro numerose indagini che
hanno portato alla diagnosi di fucosidosi. Giunge alla
nostra osservazione all’età di 10 anni per la comparsa
di episodi critici,già in terapia con acido valproico da
circa 8 mesi. Presenta tetraparesi spastica, ipotonia degli
arti inferiori e ipertonia degli arti superiori, nistagmo e
numerosi episodi critici caratterizzati da ipertonia dei
quattro arti, retrovulsione dei bulbi oculari e crisi di
desaturazione. Per il peggioramento della sintomatologia è
stata intrapresa terapia con Midazolam ev, dapprima in bolo
e successivamente in infusione continua per la durata di
circa 28 ore, assistendo a graduale miglioramento.
In letteratura sono descritti meno di 100 casi, 20 dei quali
nel Sud dell'Italia. Le crisi convulsive sono presenti solo nel
30% dei pazienti confermando l’ampia variabilità clinica.

P128
UN SUBDOLO CASO DI PIELONEFRITE ACUTA

T. Timpanaro1, C. Grosso1, M. Micalef1, F. Cascone1, R.
Chimenz2, A. Nicolini1, R. Salvo1, D. Caselli1

1UOC Pediatria, ASP Ragusa
2Nefrologia Pediatrica, Università di Messina

Bambino di 5 anni giunge alla nostra osservazione a motivo
di dolori addominali, febbre e vomito. Anamnesi personale
non contributoria. All’E.O. pz. sofferente. Obiettività
toracica, cardiaca nella norma. Addome trattabile, non
dolente, meteorico. Manovra del Giordano positiva a sx.
Gli esami bioumorali documentavano leucocitosi neutrofila
con indici di flogosi positivi. Incremento degli enzimi
pancreatici. All’esame urine leucocituria, proteinuria. Nel
sospetto di uno screzio pancreatico infettivo veniva
avviata antibioticoterapia con ceftriaxone. Eseguiva esami
strumentali: all’ecografia addominale: “appendice mal
valutabile, reni fegato, milza e pancreas ecograficamente
indenni”; TAC addome: sospetta cistopielite.” La scintigrafia
renale evidenziava “rene sx ipocaptazione diffusa: quadro
compatibile con pielonefrite acuta. L’urocoltura eseguita in
corso di antibioticoterapia risutava sterile. Alla luce della
diagnosi di certezza scintigrafiaca di pielonefrite acuta
proseguiva antibioticoterapia per un totale di 14 gg.
Conclusioni: Di fronte ad pz con dolori addominali e
febbre, anche in assenza di sintomatologia urologica nella
flow-chart diagnostica porre in diagnosi differenziale la
pielonefrite acuta. L’esame delle urine patologico ed una
diagnostica strumentale mirata (scintigrafia renale statica,
gold standard diagnostico di pielonefrite), consentono di
porre diagnosi precoce di patologia d’organo, seppure ad
esordio subdolo, così da prevenire esiti di danni pielonefritici
attraverso l’avvio di terapia antibiotica, metallizzata
attraverso l’emuntorio renale.
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UNA SOSPETTA LESIONE CUTANEA NEONATALE

L. Moschino1, D. Donà2, F. Visentin2, F. Pece1, S.
Bressan2, L. Da Dalt2

1Scuola di Specialità in Pediatria, Università degli Studi di Padova
2Pronto Soccorso Pediatrico e Pediatria d’Urgenza, Dipartimento
di Salute della Donna e del Bambino, Policlinico Universitario di
Padova

Introduzione: L’herpes neonatale è una condizione rara con
il 60% di mortalità in assenza di trattamento. Nell’85% dei
casi la trasmissione è perinatale nonostante nella maggior
parte delle madri non vi siano storia di infezione pregressa
o altri fattori di rischio. Le manifestazioni possono variare
da vescicole cutanee a disseminazione sistemica con segni
neurologici focali o altri segni di coinvolgimento organo-
specifico.
Caso clinico: G.B., 14 gg, giungeva in Pronto Soccorso
per comparsa da poche ore di intensa iperemia e lesioni
vescicolari rapidamente progressive a I dito e pianta del
piede sinistro. Restante obiettività nei limiti di norma.
All’anamnesi gravidanza decorsa con diabete gestazionale,
non storia di HSV materno, non lesioni genitali materne,
nessun contatto con persone malate. Dati l’età e il quadro
clinico, venivano eseguiti esami ematochimici (nei limiti di
norma), emocoltura, ricerca di HSV su liquor e tampone
delle lesioni cutanee per batteri e HSV. Poiché il quadro
clinico poneva in diagnosi differenziale l’infezione erpetica
e l’impetigine bollosa da Staphylococcus aureus, veniva
intrapresa terapia con aciclovir e oxacillina, quest’ultima
interrotta dopo la positività del tampone cutaneo per HSV-1.
Veniva esclusa una possibile sottostante immunodeficienza
(dosaggi di immunoglobuline e sottopopolazioni linfocitarie
nella norma). La terapia con aciclovir veniva continuata
per un totale di 21 gg (14 ev e 7 orali) con completa
remissione clinica. A 14 gg dalla sospensione si assisteva
però a recidiva di lesioni erpetiche nella stessa sede, per cui
veniva ripresa terapia antivirale orale e successiva terapia
profilattica.
Conclusioni: Nonostante l’assenza di fattori di rischio,
l’eziologia erpetica richiede sempre un elevato indice
di sospetto poiché l’avvio tempestivo della terapia con
aciclovir è determinante per ridurne le complicanze in
particolare in epoca neonatale. L’identificazione di HSV
su campioni biologici conferma la diagnosi e guida la
durata della terapia antivirale a seconda della sede di
localizzazione (skin-eye-mouth, disseminata, SNC). Dato
l’elevato rischio di recidiva nei primi mesi di vita, già dopo il
I episodio è raccomandata profilassi orale per 6 mesi.

P130
DISTURBI EMATOLOGICI IN UNA COORTE DI BAMBINI
CON SINDROME DI DOWN : REPORT DI ATTIVITA’ DI
FOLLOW UP MULTIDISCIPLINARE

D. Valentini1, S. Bianchi1, N. Cima1, A. Villani1

1U.O.C. Pediatria Generale e Malattie Infettive, Osp. pediatrico
Bambino Gesù, Roma

Il Centro dei bambini e ragazzi con la sindrome di Down
(SD) dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma
si occupa di fornire un servizio dedicato di assistenza
multidisciplinare integrata per i bambini e ragazzi con la
SD. Durante i controlli semestrali o annuali, viene eseguito
prelievo ematico per emocromo e viene costantemente
aggiornata la storia clinica dei singoli pazienti, anche in
merito agli eventuali disturbi ematologici (DE) presenti e
pregressi.
Abbiamo analizzato 471 pazienti afferenti al nostro
Centro. 57 pazienti (8.26%, M: 26, età media 7.13)
presentano in anamnesi pregressi DE, soprattutto ad
insorgenza in epoca neonatale; tali pazienti hanno tutti
diagnosi di trisomia 21 libera e non possiedono particolari
caratteristiche all’anamnesi perinatale (2/57 gravidanze
assistite; 2/57 minacce d’aborto al primo trimestre, 2/57
diabete gestazionale, 1/57 polidramnios. Età gestazionale
media 37.5 settimane). I DE pregressi riscontrati sono
ripartiti come segue: 34% piastrinopenia, 18% policitemia,
15% sindrome mileoproliferativa transitoria neonatale, 14%
linfopenia, 9% anemia sideropenica, 6% neutropenia, 4%
leucemia acuta. Inoltre, il 1.7% dei pazienti presentano
patologie ematologiche croniche: 50% microcitemia, 25%
sferocitosi, 12.5% mutazione di MTHFR e 12.5% deficit di
G6PD.
La letteratura è concorde nell’affermare che DE pregressi,
soprattutto di natura linfoproliferativa, rappresentano fattori
di rischio per la comparsa di neoplasie ematologiche nei
pazienti con SD.
Nella nostra casistica, nessun bambino dei 57 a rischio,
ha presentato al momento nuove patologie di natura
ematologica, ma si ribadisce, in accordo con le Linee Guida
per la SD, la necessità di eseguire emocromo con cadenza
annuale, al fine di monitorare l’eventuale comparsa di
ulteriori DE ed il loro tempestivo trattamento.
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ALCALOSI METABOLICA DISELETTROLEMICA IN
LATTANTE CON DIAFRAMMA DUODENALE
CONGENITO

S. Tajè1, B. Parma1, M. Ferrario1, A. Di Cesare
Merlone1, M.T. Ortisi1, G. Giannotti2, P. Betalli2, M.
Cheli2, A. Selicorni1

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

Case report: CT, f 6 mesi, viene condotta in PS per
numerosi episodi di vomito. Soggetta ad episodi di vomito
dalla nascita per cui eseguita ecografia nel sospetto di
SIP, negativa; con inizio dello svezzamento emissione di
ingesti del pasto anche dopo 24 ore. La ricostruzione della
curva di crescita evidenzia uno scarto di crescita sin dai
primi mesi di vita con stop ponderale negli ultimi 2 mesi.
All’arrivo condizioni generali discrete. Addome trattabile,
non globoso. Marcata alcalosi metabolica ipocloremica,
ipopotassiemica, iponatremica. PH 7.51 HC03- 29.6 BE 5.5,
Na 133 mEq/L, K 2,4 mEq/L, Cl 86mEq/L. Restanti esami
ed ECG nei limiti.
Viene corretta la diselettrolitemia con supplementazione
ev. Esami allergologici negativi. Eseguito RX transito
baritato, nel sospetto di forma ostruttiva, che dimostra
una dilatazione duodenale tale da assumere morfologia
simile a fondo gastrico. Viene trasferita presso Chirurgia
Pediatrica dove all’intervento viene confermata la presenza
di diaframma duodenale.
Discussione: Il diaframma duodenale (DD) è una condizione
rara, con un'incidenza di 1 a 4.000-15.000 nati. La
maggior parte dei DD sono situati tra la terza e la quarta
porzione del duodeno. La presentazione clinica è spesso
unicamente rappresentata da vomito, a volte a carattere
biliare, condizionante scarto di crescita. Talvolta il DD può
presentarsi con sintomatologia subdola, soprattutto se vi
è un'ostruzione parziale, con diagnosi tardiva. La diagnosi
può esser posta con RX addome in bianco: aspetto a
"doppia bolla". La conferma necessita l’esecuzione di RX
transito baritato. Il trattamento prevede l’asportazione della
membrana che può essere eseguita per via chirurgica
tradizionale o endoscopica.
Conclusioni: Abbiamo riportato il caso di una lattante
di 6 mesi con esordio subdolo di ostruzione intestinale
alta associata ad alcalosi metabolica diselettrolemica,
presentazione rara, ma descritta in case reports e da
ricordare.

P132
LA CONTINUITÀ DI CURE DEL NEONATO COMPLESSO

L. Rotondi Aufiero1, M.R. Marchili1, S. Falasca1, C. De
Marchis2, A. Villani1

1U.O.C. Pediatria Generale e M. Infettive, Dipartimento Pediatrico
Universitario Ospedaliero, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Roma
2U.O. Sub-Intensiva Neonatale, Dipartimento di Neonatologia
Medica e Chirurgica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Introduzione: La sopravvivenza del neonato pretermine
ad alto rischio e del neonato a termine in condizioni
critiche per patologie congenite e/o problemi perinatali
è notevolmente migliorata nell’ultimo decennio grazie
ai grandi progressi ottenuti nell’assistenza in Terapia
Intensiva Neonatale (TIN). I pretermine e i lattanti con
malformazioni maggiori che hanno richiesto intervento
chirurgico alla nascita,sono una popolazione con peculiari
bisogni di salute ad andamento cronico. La risposta
a questi bisogni deve essere fornita tramite un follow
up multidisciplinare pianificato e integrato, che utilizzi
specifiche competenze, a diversi livelli di assistenza.
L’obiettivo principale è rappresentato dal prendere in
carico il bambino nel lungo termine dalla dimissione
della TIN, garantendo sia la continuità assistenziale
Ospedale-Territorio che il miglioramento della qualità di
vita dello stesso. Uno dei principali obiettivi del Servizio
Sanitario Nazionale è la continuità assistenziale, intesa
sia come continuità tra i diversi professionisti integrati
in percorsi diagnostico-terapeutici condivisi sia come
continuità tra i diversi livelli di assistenza (Ospedale-
Territorio). Nella gestione integrata della cronicità, in
caso di grave prematurità o di problemi perinatali, il
neonato dovrà confrontarsi con molteplici problematiche
di elevata complessità: alimentazione,problemi nutrizionali,
respiratori, anomalie ortopediche, disturbi dello sviluppo
neuroevolutivo. Il follow up di questi pazienti dal momento
della dimissione dal Dipartimento di Neonatologia richiede
un rigoroso lavoro di equipe con diversi specialisti volti
ad affrontare le poliedriche problematiche a diversi time
points. La nostra esperienza: Presso l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, dal 2009 il percorso diagnostico-terapeutico
viene proseguito dai 12 mesi di vita presso la UOC di
Pediatria Generale (600DH/anno pazienti complessi), dove
il Pediatra Ospedaliero coordina il gruppo di specialisti, si
interfaccia e collabora con il Collega di Famiglia cercando di
facilitare le famiglie nella gestione delle varie problematiche.
Nel 2016 sono stati seguiti in follow up 42 exprematuri, ad
esempio, valutati sul piano nutrizionale, neuroevolutivo con
valutazioni mediante scale di Bayley-III e neurologico (in
linea per età corretta).

Abstracts

volume atti_sip 2017-_interno  16/05/2017  10:30  Pagina 77



73° Congresso Italiano di PEDIATRIA78

P133
LETARGIA AD ESORDIO ACUTO QUALE EVENTO
AVVERSO ALLA RUFINAMIDE

G. Nanni1, M. Landi1, C. Cerrone1, M. Campisano1, S.
Tamburello1, S. Grosso1

1Clinica Pediatrica Siena, AOUS, Università degli studi di Siena

Introduzione. La rufinamide (RUF) è un nuovo farmaco
anti-epilettico, dimostratosi efficace come trattamento
aggiuntivo in adulti e bambini con crisi focali e generalizzate.
RUF ha un ottimo profilo di tollerabilità. Tra le reazioni
avverse maggiormente segnalate troviamo vertigini,
affaticamento, nausea, vomito, diplopia e sonnolenza.
Generalmente sono di entità lieve-moderata; talora
possono condizionare la sospensione del trattamento.
Caso Clinico. Riportiamo il caso di un bambino di 6 anni,
affetto da epilessia focale secondaria a displasia cerebrale
parieto-occipitale destra che in seguito a terapia con RUF
(posologia 1200 mg/die pari a 44 mg/Kg/die) ha sviluppato
un quadro di letargia ad esordio acuto associato ad
instabilità, nistagmo orizzontale e vomito. L’andamento del
quadro sintomatologico ha assunto un carattere fluttuante
nel corso delle 24 ore. Il work-up diagnostico ha escluso
patologie acute di natura infettiva, metabolica e chirurgica.
L’esame video-EEG a lungo termine ha escluso la presenza
di un possibile stato di male non-convulsivo. La natura
fluttuante della sintomatologia con accentuazione del
quadro clinico dopo la somministrazione mattutina e serale
di RUF, ha suggerito la possibilità di un evento avverso
correlato a RUF. Di fatto, la riduzione posologica e la
successiva sospensione del farmaco hanno condizionato
un rapido miglioramento del quadro clinico. A sostegno
della relazione causale tra RUF e quadro letargico, la
sintomatologia si è nuovamente ripresenta al successivo
tentativo di reinserimento del farmaco stesso. RUF, dopo
tale evento, è stato definitivamente sospeso.
Discussione. I farmaci antiepilettici possono potenzialmente
determinare l’insorgenza di numerosi eventi avversi.
Raramente possono scatenare reazioni paradosse per cui
si assiste ad incremento notevole nella frequenza delle
crisi piuttosto che ad un loro controllo. RUF è un farmaco
generalmente ben tollerato. Talora può però triggerare
quadri neurologici acuti gravi. La descrizione del nostro
caso conferma la necessità di tenere un alto grado di
sospetto circa la natura di evento avverso di un quadro
neurologico acuto che esordisca in seguito a terapia con
farmaco antiepilettico.

P134
LA TRANSIZIONE DEL NEONATO AL PEDIATRA

L. Rotondi Aufiero1, M. Marchili1, S. Falasca1, A.
Braguglia2, A. Villani1

1U.O.C. Pediatria Generale e M. Infettive, Dipartimento Pediatrico
Universitario Ospedaliero, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Roma
2U.O. Sub-Intensiva Neonatale, Dipartimento di Neonatologia
Medica e Chirurgica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Il momento della dimissione dal punto nascita, l’iscrizione
al Pediatra di libera scelta e la relativa presa in carico
molto spesso sono caratterizzati da un drammatico vuoto
assistenziale al neonato. I passaggi sono troppo lunghi
e indaginosi; pertanto, dalla dimissione alla prima visita
dal Pediatra, il Neonatologo è di riferimento per il primo
controllo. In Italia, tra l’altro, si osservano ingiustificabili
carenze e disomogeneità regionali. Dal 2004 tutti i nuovi
nati italiani o residenti in Italia ricevono, entro 12 giorni
dall’iscrizione all’Anagrafe Tributaria la tessera sanitaria
nazionale, che garantisce al bimbo il diritto di accedere
alle prestazioni del Servizio Sanitario in Italia (in Europa).
Muniti della tessera sanitaria nazionale, i genitori devono
poi iscrivere il piccolo al Servizio Sanitario Regionale,
rivolgendosi alla ASL di zona, scegliendo un Pediatra tra
quelli disponibili negli elenchi. Una volta scelto, occorre
verificare se può accettare l’incarico per poi dare conferma
all’Ufficio anagrafe del Distretto sanitario di residenza
(Punto Salute, Ufficio Scelta, ecc a seconda delle Aziende
e delle Regioni). Altro problema è invece la fruibilità delle
informazioni cliniche del neonato sino al primo controllo dal
Pediatra. Il libretto nascita è un importante strumento di
continuità Ospedale-Territorio e andrebbe standardizzato a
livello nazionale/europeo e compilato in tutte le sue parti
(gravidanza, parto, degenza, screening eseguiti, eventuali
esami, indicazioni farmacologiche) in modo tale da dare al
Pediatra tutte le informazioni cliniche necessarie per poter
seguire al meglio il neonato. La transizione del neonato al
Pediatra, intesa come strategia per migliorare l’approccio al
paziente (sano o complesso) e a garanzia di un trattamento
di qualità, dovrebbe basarsi su procedure di iscrizione
più snelle e di facile approccio alle famiglie, secondo
regole nazionali e non regionali (per non dire europee)
e su un efficace passaggio di consegne tra professionisti
mediante una rete integrata di informazioni online o libretti
nascita completi di tutte le informazioni relative al neonato.
Necessari sono atti formali di indirizzo da parte delle società
scientifiche e delle istituzioni.
Rif: Giani “La dimissione del neonato sano”
2015;22(5).www.salute.gov.it.
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P135
MALFORMAZIONE ADENOMATOSA CISTICA
CONGENITA POLMONARE (MACCP)

L. Rotondi Aufiero1, M. Marchili1, S. Falasca1, F.
Petreschi2, R. Cutrera2, F. Savignoni3, A. Inserra4, A.
Villani1

1U.O.C. Pediatria Generale e M. Infettive, Dipartimento Pediatrico
Universitario Ospedaliero, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Roma
2U.O. Broncopneumologia, Dipartimento Pediatrico Universitario
Ospedaliero, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
3U.O. Terapia Intensiva Neonatale, Dipartimento di Neonatologia
Medica e Chirurgica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
4U.O. Chirurgia Generale e Toracica, Dipartimento Chirurgico,
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Negli ultimi dieci anni grazie al continuo miglioramento
delle tecniche di screening prenatale l’incidenza delle
MACCP oggi è 1:10.000 a 1:35.000 nati vivi (F=M).
Il quadro ecografico:cisti ben visualizzabili o polmone
(generalmente,un lobo polmonare) iperecogeno e dilatato
con spostamento del mediastino che nel corso della
gravidanza possono ridursi fino a scomparire (20% dei
casi) o crescere di volume fino a determinare una
sofferenza fetale (raro). Nella maggior parte dei casi,il
bambino è asintomatico sino ai 4-5 mesi di vita e
quindi non operato alla nascita. Per tale motivo, negli
ultimi dieci anni l’approccio diagnostico-terapeutico alla
MACCP è stato progressivamente modificato. La nostra
esperienza: I pazienti che richiedono l'intervento chirurgico
alla nascita, rappresentano, nella casistica dell’OPBG, il
15% di tutti i bambini con diagnosi prenatale di MACCP.
Dopo la dimissione il paziente viene rivisto in Chirurgia
neonatale sino ai 12 mesi e poi seguito in Pediatria
Generale per valutare nel tempo la funzionalità respiratoria,
l’accrescimento e lo sviluppo neuroevolutivo e le eventuali
anomalie ortopediche. Nel 2016 sono stati seguiti in follow
up 26 pazienti operati e tutti al momento non presentano
problematiche degne di nota. In accordo con la letteratura,
la prognosi a lungo termine è buona (normale capacità
ventilatoria, non problematiche nutrizionali o ortopediche).
Sono spesso riportate in anamnesi ricorrenti infezioni delle
vie respiratorie durante i primi due anni di vita, in assenza di
deficit immunitari. In Pediatria Generale, sono inoltre inviati
pazienti, minimamente sintomatici o del tutto asintomatici
alla nascita, per eseguire TC del torace con mdc entro i
primi 3 mesi di vita nel sospetto di MACCP all’ecografia
prenatale. Nel I trimestre del 2017 sono stati valutati 7
pazienti per sospetta MACCP (13 nel 2016), di cui 5 con
MACCP confermata alla TC e 2 con diagnosi invece di
atresia bronchiale. 2 pazienti sono stati operati, 2 sono in
attesa di intervento e 3 non sono stati operati (2 con atresia
bronchiale e 1 con MACCP di piccole dimensioni e paziente
asintomatico).
Rif: Rev Pneumol Clin 2013;69(4):190-7. doi: 10.1016/
j.pneumo.2013.06.001. Epub 2013 Jul 11. Congenital
cystic adenomatoid malformations of the lung: diagnosis,
treatment, pathophysiological hypothesis. Lezmi G,
Hadchouel A, Khen-Dunlop N, Vibhushan S, Benachi A,
Delacourt C.

P136
UN CASO CLINICO DI SCI-PRES PEDIATRICA

G. D'Onofrio1, M. Sangermano1, M. Fastiggi1, C.M.
Bonardi1, G. Longo1, L. Murer1, S. Sartori1, G. Talenti1

1Dip. di Salute della Donna e del Bambino, Ospedale di Padova,
Padova

La sindrome da encefalopatia posteriore reversibile
(PRES) è caratterizzata da cefalea, confusione mentale,
episodi comiziali e disturbi del visus. La manifestazione
neuroradiologica classica è edema vasogenico cortico-
sottocorticale simmetrico e reversibile con coinvolgimento
prevalente delle regioni parieto-occipitali. Caratteristica
della PRES è la completa reversibilità dopo trattamento.
Negli ultimi anni la variabilità delle manifestazioni
clinico-radiologiche ha portato ad un ampliamento della
definizione, che può includere un coinvolgimento del midollo
spinale (SCI-PRES), entità raramente descritta in età
pediatrica.
Riportiamo il caso di un bambino di 12 anni ricoverato
presso altro ospedale per inquadramento diagnostico di
ipertensione arteriosa severa, riscontrata in seguito a
un’enterite. Per comparsa di episodi critici e alterazione
dello stato di coscienza eseguiva EEG che mostrava
un rallentamento in regione posteriore sinistra. La RM
cerebrale evidenziava alterazioni diffuse posteriori bilaterali
a carico di cervelletto e tronco. A ventiquattr’ore di
distanza per ipostenia degli arti superiori e alterazione
della vigilanza veniva esteso il neuroimaging al midollo
spinale, con riscontro di aumento delle lesioni note
e rigonfiamento midollare fino a C6. Nel sospetto di
ADEM, veniva intrapresa terapia con immunoglobuline
con solo parziale beneficio. Contestualmente all’avvio
di terapia antipertensiva, invece, si osservava rapido
e progressivo miglioramento clinico e neuroradiologico.
Il rapido miglioramento dopo l’inizio della terapia
antipertensiva e la revisione dei dati clinici e radiologici
consentivano di porre diagnosi di PRES a coinvolgimento
corticale e spinale (SCI-PRES).
In conclusione le manifestazioni neuroradiologiche della
PRES sono molto variabili e spesso sottostimate. Benché
rara, la SCI-PRES deve essere sospettata in tutti i
pazienti con fattori di rischio sia che presentino segni
e sintomi anche minimi di mielopatia sia in assenza di
sintomi midollari. La SCI-PRES deve essere presa in
considerazione nella diagnosi differenziale delle lesioni
midollari acute, poichè un’adeguata terapia, basata sul
controllo della pressione arteriosa e sulla rimozione dei
fattori scatenanti, garantisce un’ottima prognosi.
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P137
EPISODI DI “PSEUDOBARTTER SYNDROME” IN
LATTANTE CON FIBROSI CISTICA ATIPICA

S. Tajè1, B. Parma1, L. Abbagnato1, V. Chierici1, M.C.
Russo2, L. Porcaro3, M. Seia3, C. Colombo2, A. Selicorni1

1U.O.C. Pediatria, ASST-Lariana, Ospedale Sant’Anna, Como
2Centro Regionale di riferimento Fibrosi Cistica, Fondazione
IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Università di
Milano
3Laboratorio di Genetica Medica , Fondazione IRCCS Cà Granda
Ospedale Maggiore Policlinico, Università di Milano

Z.G. 8 ms, condotta in PS per ipoalimentazione insorta
nell'ultima settimana, dopo episodio intercorrente di
gastroenterite. Seguiva alvo caprino, non diarroico, non più
vomiti da una settimana. Calo ponderale dall'inizio della
sintomatologia di circa 450 gr, curva di crescita sempre
mantenuta valida sino all’attuale episodio, non infezioni
respiratorie. In PS si presentava in buone condizioni
generali. Obiettività cardiotoracica nei limiti, Addome ben
trattabile, normoidratata. Eseguiva EGA con evidenza di
franca alcalosi metabolica (PH 7.57, HC03- 35.7 BE
11.8), iponatremica ed ipocloremica (Na 130 mEq/L, Cl 74
mEq/L); insufficienza pre-renale (urea 91 mg/dl, creatinina
0.53 mg/dl).Si impostava idratazione ev con correzione di
diselettrolitemia e fz renale. In prima giornata comparsa di
ipopotassiemia con valore minimo di 2.9 mEq/L ed ECG
con onde U, pertanto si procedeva a supplementazione
rapida di K con normalizzazione. Lenta risoluzione dell’
alcalosi metabolica in 72 ore. Si segnala mutazione
paterna per FC R334W in eterozigosi. Nel sospetto di
FC atipica sfuggita allo screening veniva eseguito test
del sudore che evidenziava valori ancora nei limiti (Cl
27-28 mEq/L). Elettroliti urinari nella norma. Dopo ripetuti
controlli con elettroliti ed EGA sempre nella norma, seguiva
vacanza al mare e si assisteva a secondo episodio di
grave alcalosi metabolica diselettrolitemica, nuovamente
compatibile con “Pseudobartter Syndrome” (PBS). Nel
forte sospetto di FC atipica slatentizzata da incremento
sudorazione veniva eseguito esame genetico esteso con
riscontro di due mutazioni causali FC (R334W ed E585X).
Discussione: La PBS è una rara, ma nota complicanza della
FC, caratterizzata da alcalosi ipocloremica, iponatremica
ed ipopotassiemica, con elettroliti urinari nella norma.
Si presenta specialmente in lattanti e bambini affetti
da FC in condizioni di aumento della sudorazione e/
o altre cause di perdita supplementare di sodio e
cloro. A volte, come nel nostro caso, la PBS può
essere la forma di presentazione iniziale della malattia.
Conclusioni: In bambini che presentano alcalosi metabolica
diselettroletìmica, la FC dovrebbe essere inclusa nella
diagnosi differenziale, anche in soggetti sottoposti a
screening neonatale.
Kintu B, Brightwell A. Episodic seasonal Pseudo-Bartter
syndrome in cystic fibrosis. Paediatr Respir Rev 2014;15
Suppl 1:19-21.

P138
UNA COLESTASI…A GGT NEGATIVE

S. Tajè1, B. Parma1, V. Quadri2, E. Nicastro2, M.T. Ortisi1, L.
D'Antiga2, A. Selicorni1

1U.O.C. Pediatria. ASST-Lariana, Ospedale Sant’Anna, Como
2ASST Papa Giovanni Ventitreesimo, U.O. Epatologia E
Gastroenterologia Pediatrica e dei trapianti, Bergamo

N.A., F 6 ms, viene condotta in PS per ittero ed arresto
della crescita ponderale.Feci ipocoliche/citrine. Genitori
CONSANGUINEI. All'arrivo: condizioni generali discrete,
itterica. Addome: epatosplenomegalia. Distrofica. Agli
esami: ipertransaminasemia e ittero colestatico senza rialzo
di GGT (AST/ALT 508/357 U/L, bil 9,05 mg/dL, dir7,02. ALP
590 U/L,GGT 33 UI/L). Sintesi epatica e coagulazione nei

limiti. Acidi biliari e αfetoproteina elevati. Esami metabolici,
alfa 1 antitripsina, ecocardiogramma e vis. oculistica, nella
norma. Ecografia addome: fegato aumentato a struttura
omogenea, non dilatate le vie biliari. Esegue vitK im 10
mg, vit. liposolubili e acido ursodesossicolico 30 mg/kg die.
Nutrizione: latte ad alta componente MCT, Olio MCT nelle
pappe. Per prurito, cetirizina quindi rifampicina. Si invia
presso Epatologia Ped. nel sospetto di forma di colestasi
intraepatica progressiva familiare (PFIC). All’istologico:
cirrosi diffusa incompleta con trasformazione giganto-
cellulare degli epatociti e bilirubinostasi. L’esame genetico
evidenzia una nuova mutazione in omozigosi del gene
ABCB11 codificante per la proteina BSEP. Discussione:
La PFIC appartiene a un gruppo eterogeneo di patologie
autosomiche recessive che compromettono la formazione
della bile e si manifestano con colestasi di origine
epatocellulare. L'incidenza è tra 1/50.000-100.000 nati;
costituiscono 10-15% delle colestasi neonatali. Esistono 3
tipi. PFIC1 e 2: di solito compaiono nei primi mesi di vita;
PFIC3 può presentarsi più tardivamente. Le manifestazioni
cliniche comuni: ittero colestatico, prurito. Di nota, il valore
di GGT è normale nei pazienti con PFIC1-2, elevato in
PFIC3.PFIC1 e 2 sono causate dalla compromissione
della secrezione biliare di elettroliti dovuta rispettivamente
alle mutazioni in ATP8B1, codificante la proteina FIC1,
e ABCB11,codificante la pompa proteica di escrezione
dei sali biliari. Le alterazioni di ABCB4 compromettono
la secrezione dei fosfolipidi biliari e causano PFIC3.
Trattamento medico come soprariportato. Vi è un alto
rischio di carcinoma epatocellulare, ad esordio molto
precoce in PFIC2; sono spesso candidati a trapianto di
fegato per cirrosi precoce. Conclusioni: In caso di colestasi
intraepatica a GGT non elevate, pensare alle PFIC, in
particolare se genitori consanguinei.
Srivastava A. Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis.
Journal of Clinical and Experimental Hepatology. March
2014.4:1.
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P139
UN CASO DI ALLERGIA ALLE PROTEINE DEL
LATTE VACCINO NON IgE-MEDIATA: FOOD PROTEIN-
INDUCED ENTEROCOLITIS SYNDROME (FPIES)

E. Verduci2, S. Palazzo1, M. Mandelli1, M. Di Chiara2, S.
Dalmazzone2, G. Banderali1

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

A.A., 5 mesi, giunge alla Nostra attenzione, dopo
diversi accessi presso unità di PS e ricoveri ospedalieri,
per accertamenti in merito ad episodi di vomito post
prandiale ripetuti, episodi di alvo diarroico, associati ad
alimentazione ipovalida e scarso accrescimento ponderale
da qualche mese. All’anamnesi: gravidanza e periodo
neonatale riferiti normodecorsi, allattamento esclusivo al
seno fino a 2 mesi poi con formula. Già eseguiti
esami ematici, colturali e virologici risultati negativi (feci,
urine), test allergometrici e ricerca IgE specifiche per
alimenti negativi, esami radiologici (ecografia addome
completo, rx addome in bianco) che mostravano quadro
di normalità. Consigliata, nell’ipotesi di RGE, assunzione
di formula AR e terapia per os con magnesio alginato
e simeticone associato a ranitidina, senza beneficio. Le
visite chirurgiche pediatriche hanno escluso patologia
chirurgica sottostante. Durante il ricovero presso la
Nostra Struttura completati gli accertamenti ematochimici
e radiologici (RMN encefalo), risultati nella norma. In
considerazione del quadro clinico, anamnestico, alla luce
della negatività degli accertamenti eseguiti, nell’ipotesi
diagnostica di FPIES, iniziava assunzione di miscela
aminoacidica con risoluzione del quadro sintomatologico e
ripresa progressiva dell’accrescimento ponderale.
La FPIES è una allergia alimentare non-IgE mediata, acuta
o cronica, dose-frequenza-dipendente dall’assunzione
dell’alimento trigger. L’esordio tipico è a 2-7 mesi di vita,
la prevalenza nella popolazione è difficilmente definibile.
La forma acuta si manifesta con vomito ripetuto dopo
1-4 ore dall’assunzione, con pallore e letargia, talvolta
seguiti dopo 5-10 ore da scariche diarroiche. Può esordire
con disidratazione e shock ipovolemico. La FPIES cronica
si osserva dopo esposizione regolare all’alimento, con
sintomi intermittenti, difficoltà all’alimentazione e arresto
o deflessione della crescita. Gli ematici sono aspecifici,
prove allergometriche e ricerca IgE specifiche non sono
consigliate di routine. La diagnosi è clinica e può
essere confermata con test di scatenamento orale (gold-
standard). La terapia consiste nello stabilizzare il paziente
e nell’evitamento dell’alimento implicato. La tolleranza per
l’alimento trigger è variabile.

P140
POTENZIALITÀ TERAPEUTICHE DEL LATTE DI
CAMMELLA IN PEDIATRIA

R. Miniero1, V. Talarico1, A. Mahadi2, S. Marrazzo1, G.A.
Mazza1

1Cattedra di Pediatria, Universita’ Magna Graecia di Catanzaro
2Università di Hargeisa-Somaliland

Il valore nutrizionale del latte di cammella (LC) è noto fin
dall'antichità e le popolazioni medio-orientali ed asiatiche
lo usano abitualmente nell’alimentazione dei bambini. Negli
ultimi anni l’interesse scientifico verso il LC è cresciuto
e numerosi studi, soprattutto di ricercatori di quelle aree
geografiche, ne hanno evidenziato effetti positivi in varie
patologie. Una di queste è l’allergia alle proteine del latte
vaccino (APLV). Il LV contiene proteine potenzialmente

allergizzanti tra cui le α/κ caseine (C) e la β-lattoglobulina,
quest’ultima assente nel latte materno. Nell’APLV si ricorre
a latti speciali, soprattutto idrolizzati spinti o soluzioni
aminoacidiche, oppure, più raramente, al latte di altri
animali, soprattutto di asina. A differenza di tutti gli altri

tipi di latte animale il LC è privo di β-lattoglobulina e
ha un basso titolo di C. IL LC, seppur valutato su un
esiguo numero di bambini con APLV, è stato sempre
ben tollerato. Un altro dato interessante è quello relativo
all’impiego del LC nella gestione del Diabete Mellito
tipo1 (DM). Numerosi lavori della letteratura evidenziano
come la somministrazione di 500ml/die di LC in soggetti
pediatrici e giovani adulti con DM migliorerebbe il controllo
glicemico a lungo termine con una significativa riduzione
delle dosi di insulina, della glicemia a digiuno, del livello
di glucosio post-prandiale e dei livelli di HbA1c. Effetti
benefici del LC sono stati riportati anche nella nefropatia
diabetica, nell’epatopatia e nella dislipidemia del paziente
diabetico. La ragione che sottende all’effetto insulino-
simile del LC rimane al momento ancora da definire. Il
LC contiene circa 52 unità/ml di proteine insulino-simili
che sembrerebbero essere protette dall’azione dei succhi
gastrici e quindi assorbite nell’intestino. In conclusione il
LC oltre a poter rappresentare un valido sostituto del latte
vaccino per i bambini con APLV potrebbe essere utile
nel controllo della malattia diabetica. Fino a poco tempo
fa era difficoltoso reperirlo in Europa (piccoli allevamenti
in Olanda, Inghilterra e Belgio) ma dal 2013 l'UE ne ha
permesso l'importazione dagli Emirati Arabi dove sono ora
attivi allevamenti controllati. Se i dati preliminari saranno
confermati su casistiche più ampie il LC potrebbe quindi
rappresentare un principio nutraceutico utile per il Pediatra
nel trattamento dell'APLV e del DM.
Kula J. Medical values of camel milk. Int J Vet Sci Res
2016;2:18-25.
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UN’INSOLITA LESIONE CUTANEA: CASE REPORT

C. Granato1, M.F. Gicchino1, D. Capalbo1, M.
Diplomatico1, A.N. Olivieri1

1Dip.della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e
Specialistica, Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli"

A.V.F 5aa, giunge alla nostra osservazione per la
presenza da un anno di un’area non dolente di atrofia e
retrazione cutanea a carico della coscia destra. Condizioni
cliniche generali buone. L’esame obiettivo mostra un’area
atrofica,circoscritta alla regione anteriore della coscia
destra,con distribuzione lineare dalla regione inguinale alla
sovrapatellare, con annessi assenti nell'area di maggiore
atrofia; cute non plicabile. Assenza di artrosinovite acuta
in atto. Esami ematochimici e laboratoristici con pannello
autoimmune,nella norma. L’ecografia rileva la presenza
di iperecogenicità ed atrofia a carico dei 2/3 inferiori
del muscolo sartorio. La RMN con e senza mdc mostra
riduzione di spessore a carico del quadricipite femorale di
destra con riduzione dello spessore adiposo sottocutaneo
che, a partenza dal piano della sinfisi pubica,interessa la
regione anteriore della coscia longitudinalmente per 25
cm sino alla regione sovrapatellare. Viene programmata la
biopsia,che evidenzia la presenza nel derma profondo di
infiltrato infiammatorio (linfociti e istiociti) con disposizione
perivascolare, periannessiale, peri ed intraneuronale.
L’infiltrato si estende nell'ipoderma, che appare poco
rappresentato. Si osservano foci lineari nel derma profondo
di ialinosi del collagene. Gli aspetti morfologici depongono
per una dermo-ipodermite, compatibile con lesione
sclerodermica a localizzazione profonda o con lipoatrofia. In
attesa di definizione diagnostica si decide di intraprendere
terapia immunosoppressiva per rallentare la progressione
della lesione. Attualmente (dopo 5 mesi di follow-up) le
condizioni cliniche della piccola sono migliorate. L’esame
obiettivo evidenzia una riduzione nell'estensione della
lesione, con cute sovrastante sollevabile in pliche e si
decide di proseguire terapia immunosoppressiva. Viene
eseguita RMN di controllo, con e senza mdc, che evidenzia
l’assenza del coinvolgimento a carico delle strutture
muscolari precedentemente colpite e la persistenza
dell’interessamento del tessuto adiposo sottocutaneo. La
Sclerodermia Lineare e la Lipoatrofia sono entrambe
patologie croniche rare autoimmuni che colpiscono il
tessuto connettivo. La Sclerodermia Lineare è molto più
frequente in età pediatrica, mentre pochi sono i casi riportati
in letteratura di bambini con Lipoatrofia.

P142
UN IDROTORACE COLORATO DI LATTE

M. Napolitano1, L. Balestriere1, B. Orsini1, V. Roseto1, G.
Montesano1, F. Toro1, A. Manna1, A. Faiella1, C.
Barone2, F. Corvino2, A. Allegorico2

1Ospedale Evangelico (Villa Betania)
2Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli Dip. Della
donna, del bambino e di chir. gen. e spec.

All’ecografia prenatale Mattia, LGA 34w, presentava idrope
fetale con esami virologici materni negativi. Alla nascita
presentava: bradicardia, edemi sottocutanei diffusi; toni
cardiaci parafonici, polsi iposfigmici, addome globoso con
epatomegalia. Per l’idrotorace massivo è stato posizionato
alla nascita drenaggio pleurico bilaterale. L’esame chimico-
fisico ha confermato la presenza di chilotorace sul liquido
drenato di colore lattescente. Mattia è stato assistito
con ventilazione meccanica per un totale di 49 giorni
per una RDS legata alla prematurità complicata dal
chilotorace. Dalle prime ore di vita è stato alimentato con
NPT attraverso CVO ed in seguito attraverso PICC ad
integrazione della MEF iniziata in 7°giornata di vita fino al
raggiungimento dell'alimentazione enterale esclusiva dopo
44 giorni. È stato utilizzato un latte a scarso contenuto di
lipidi fino alla progressiva reintroduzione di latte F1 e ha
praticato terapia con Idrocortisone e Longastatina a dosaggi
crescenti fino a 12#/kg/h per ridurre il chilotorace. E’ stata
evidenziata Leucomalacia Periventricolare frontoparietale
bilaterale all’ecografia cerebrale ed ipertrofia ventricolare
e del setto all'ecocardio. Nel sospetto di Sindrome di
Noonan per la presenza di note dismorfiche (impianto basso
delle orecchie, fronte prominente ed infossamento della
radice del naso) e anomalie cardiache sono state praticate
indagini genetiche che hanno confermato la diagnosi.
La Sindrome di Noonan è una malattia genetica AD
caratterizzata da bassa statura, dismorfismi facciali, difetti
cardiaci, linfedema e versamento pleurico. L’accrescimento
prenatale è nella norma. Mutazioni nel gene PTPN11
confermano la diagnosi clinica nella metà degli affetti.
Il chilotorace è il più comune versamento pleurico nei
neonati e può essere causa di significativa morbilità
respiratoria ed immunodeficienza; la diagnosi si basa
sulla misurazione di trigliceridi(>110mg/dl) e sul rapporto
colesterolo pleurico/sierico (<1). Il drenaggio precoce e
la terapia con Octreotide riducono la riformazione ciclica
del chilotorace migliorandone la prognosi. È importante il
trattamento in acuto e la stabilizzazione del paziente, ma è
altrettanto fondamentale ricercarne la causa per evitare le
complicanze associate a quadri complessi.
Allanson JE. Noonan syndrome. Chapter 15 pp 253-68
in Management of Genetic Syndromes ed Cassidy SB,
Allanson JE. Wiley-Liss 2001.
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CALCIFICAZIONE DISCO INTERVERTEBRALE
DURANTE L'INFANZIA

A. Marchesi1, a. Grandin1, M.R. Marchili1, L. Granata3, M.
Crostelli2, A. Villani1

1U.O.C. Pediatria Generale e Malattie Infettive, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù
2U.O.C. Chirurgia Vertebrale, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
3Scuola di Spedcializzazione in Pediatria, Univeristà Tor Vergata

La calcificazione del disco intervertebrale pediatrica è una
malattia benigna, caratterizzata da calcificazione del nucleo
polposo.
E’ una sindrome rara in età pediatrica (#400 pz), più comune
tra 6 e 10 aa.
Può essere osservata in tutti i segmenti spinali.
Un ragazzo di 11 aa si presenta con dolore e limitazione
alla flesso- estensione della colonna, ingravescente e poco
responsivo alla terapia. Esame neurologico normale. PCR
solo lievemente aumentata. In anamnesi solo trauma lieve.
La TC mostra un aumento di densità di calcificazione del
disco intervertebrale D2-D3 e D4-D5, nella parte anteriore
del canale vertebrale; la RM mostra una diminuita intensità
di segnale a livello del disco intervertebrale D2-D3 in T1 e
T2 pesate, similmente al corpo di D5 con restringimento del
canale spinale. Tali immagini suggeriscono la diagnosi di
calcificazione del disco intervertebrale e modifiche reattive
del corpo vertebrale secondarie alla calcificazione.
Il primo caso fu descritto da Baron nel 1924 in un pz
di 12 aa con dolore vertebrale, febbre e scoliosi. Negli
adulti, calcificazioni del anulus fibrousus sono frequenti
dopo la V decade, nei diversi spazi intervertebrali. Nei
bambini la frequenza è sconosciuta e il tratto cervicale è più
frequentemente colpito.
L'eziologia non è nota, probabilmente dipende da un
processo infiammatorio associato solo talvolta a traumi
lievi. Disordini metabolici possono portare alla deposizione
di calcio nei tessuti molli: ipervitaminosi D e anemia
emolitica causano calcificazione dell'anulus fibroso ma non
del nucleo polposo.
La calcificazione del disco è spesso asintomatica, ma
possono essere presenti dolore al collo, febbre, disturbi
neurologici, ed in caso di protrusione del disco, sintomi
da compressione. Indici di flogosi elevati possono essere
presenti nella fase acuta.
Il decorso clinico è benigno con risoluzione del dolore
e scomparsa della calcificazione, entro 6 mesi nel 95%
dei pz. In alcuni pz le calcificazioni possono persistere
causando dolore cronico, scoliosi, perdita di altezza del
corpo vertebrale.
In assenza di compressione, è indicato trattamento
conservativo, la decompressione invece in caso di danni
neurologici persistenti o progressivi.
Il nostro pz ha indossato corsetto per 6 mesi con netta
riduzione del dolore.

P144
GLICOGENOSI TIPO 1A: DESCRIZIONE DI UN CASO
CLINICO DALLA DIFFICILE GESTIONE TERAPEUTICA

A. Tricarico1, M. Caserta2, C. Castana2, R. Salvaggio1, E.
Maniscalchi1, M.C. Vella1, G. Lamacchia1, L. Pedone1, G.
Corsello1

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

Introduzione. La glicogenosi tipo 1A è una rara malattia del
metabolismo dei carboidrati, causata dal difetto dell’enzima
glucosio 6P-fosfatasi. L'esordio avviene classicamente tra
il 3° ed il 4° mese di vita con epatomegalia associata a
episodi ricorrenti di ipoglicemia a digiuno, acidosi lattica ed
iperlipidemia.
Caso clinico. Presentiamo il caso di una lattante,
nata a termine da II gravidanza da parto eutocico.
Genitori non consanguinei. Regolare adattamento alla
vita extrauterina; alimentazione con formula artificiale,
svezzamento regolare. A 6 mesi episodio febbrile seguito
da comparsa di ipotonia e pallore. Condotta presso PS di
altro PO in stato comatoso, eseguiva EGA con riscontro
di acidosi metabolica (pH 7,01; HCO3 2,6; BE -22; lac
4,95 mmol/l); glicemia 33 mg/dl; ammonio 105 mg/dl; PCR
5,94 mg/dl, GB 4950. Intubata e ventilata meccanicamente,
veniva trasferita presso TIP del nostro PO, ove eseguiva:
EGA (pH 6,95; pCO2 41; pO2 60; HCO3 7,6; BE -22;
glic 188 mg/dl; lac 90 mg/dl); trigliceridi 1104 mg/dl; AST/
ALT 289/152; TC encefalo (neg); esame tossicologico
urine (neg); esami colturali e sierologia per principali
agenti infettivi (neg); puntura lombare (neg). In seguito
a correzione dell’acidosi con bicarbonato e idratazione
endovena presentava progressivo miglioramento delle
condizioni cliniche. Veniva trasferita presso la UO di mal.
metaboliche dove si presentava all'EO vigile e reattiva,
con addome globoso per spiccata epatomegalia. Durante
la degenza è stata riscontrata scarsa tolleranza al digiuno
con ipoglicemia grave non responsiva al glucagone. Nel
sospetto di glicogenosi tipo 1A è stata eseguita diagnosi
molecolare con riscontro di: mutazione omozigosi in
p.Arg83Cys (esone2:c.247>T). In atto la piccola pratica
nutrizione enterale continua tramite SNG, tuttavia per lo
scarso controllo metabolico durante episodi intercorrenti
sono stati necessari ricoveri ospedalieri d'emergenza.
Conclusioni. Nei casi di presentazione clinica con grave
compromissione dello stato di coscienza l'inquadramento
diagnostico prevede l'esclusione di altre eziologie
più frequenti. La gestione terapeutica, finalizzata alla
prevenzione dell'ipoglicemia, può essere difficoltosa e
richiede un attento follow-up.
Bibliografia: Kishnani PS et al; Diagnosis and management
of glycogen storage disease type I: a practice guideline of
the American College of Medical Genetics and Genomics.
Genet Med. 2014 Nov.
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IPOKALIEMIA:GASTROINTESTINALE SÌ… MA NON
SEMPRE

S. Spadarella1, P. Di Matteo1, M.T. Saravo2, V. Serio2, F.
Nuzzi2, A.V. Ferretti2, G. Malgieri2, C. Pecoraro2

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

Obiettivo: protocollo diagnostico dell’ipokaliemia.
Descrizione: illustrazione di tre casi clinici.
- DMM: 4 mesi, giunge in sepsi da pielonefrite acuta con
alcalosi ipokaliemica ipocloremica. Inizia terapia antibiotica
e K ev con scarso miglioramento elettrolitico. Si evidenziano
poliuria e, allo studio dei metaboliti urinari, ipercalciuria;
anamnesi muta per polidramnios e nefrocalcinosi prenatale
e scarsa crescita staturo-ponderale.
- VMA: 4 anni, giunge per GEA con crampi muscolari,
alcalosi ipokaliemica ipocloremica ed ipomagnesemia.
Allo studio dei metaboliti urinari ipocalciuria. Anamnesi
prenatale muta e scarsa crescita. Inizia terapia con K per
os con risoluzione clinico-laboratoristica.
- DA: 18 mesi, giunge in PS con distress
respiratorio, alcalosi metabolica ipokaliemica ipocloremica
ed iponatriemia. Si presenta disidratata con scarsa crescita
e poliuria. Alle indagini si evidenzia IRA e, allo studio dei
metaboliti urinari, in corso di infusione, aumento della FeCl
e normocalciuria. Sospesa l’infusione persisteva poliuria e
si evidenziava normalizzazione della FeCl.
Risultati: nell’ipok i parametri principali bioumorali e clinici
da valutare nell’inquadramento diagnostico sono l’EAB
e la PA, gli elettroliti sierici ed urinari. Un aumento
della PA con bassa attività del sistema RAA permette
la diagnosi differenziale tra le cause endocrine. Una
PA normale con normale o elevata attività del sistema
RAA depone per cause renali. In questi casi dirimente
è l’EAB che, denotando uno stato di acidosi o alcalosi
metabolica, permette di restringere il campo diagnostico. I
nostri casi avevano in comune l’alcalosi ipokaliemica. La
differenziazione è avvenuta tramite lo studio dei metaboliti
urinari e sierici: nel primo caso l’ipercalciuria (S. di Bartter
III). Nel secondo caso l’ipomagnesemia con ipocalciuria (S.
di Gitelman) (1). Nell’ultimo caso la normalizzazione della
FeCl esclude tubulopatia: test del sudore patologico (Fibrosi
Cistica).
Conclusioni: l' ipok è di riscontro frequente nella
pratica clinica, spesso complicanza di un episodio
infettivo di origine intestinale. La persistenza dell’ipok alla
risoluzione del quadro acuto merita sempre un corretto
approfondimento diagnostico per escludere sottostanti
cause renali.
1) Bartter and Gitelman syndromes: Spectrum of clinical
manifestations caused by different mutations. Al Shibli A,
Narchi H. World J Methodol 2015 Jun 26;5(2):55-61.

P146
COSA SI PUO’ NASCONDERE DIETRO UN WHEEZING

M. Sarno1, L. De Martino1, G. Zollo1, F. Siani2, M.
Torino2, 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

G.D. bambino di 5 mesi accedeva presso la nostra
Struttura per difficoltà respiratoria. All’anamnesi veniva
riferita necessità di assistenza respiratoria alla nascita e
tre episodi di wheezing e tosse di tipo laringeo ricorrente.
L’accrescimento e lo sviluppo risultavano adeguati. Le
condizioni generali erano discrete, era apiretico con
idratazione sufficiente, presentava segni moderati di
distress respiratorio con rientramenti sottocostali, FR 45
apm e saturazione in aria del 94%. All’auscultazione
si apprezzava broncostenosi diffusa, si osservavano
inoltre stridore laringeo e parossismi di tosse secca. La
restante obiettività era nella norma. Gli esami ematochimici
risultavano nella norma. Veniva quindi impostata terapia
con broncodilatatore e cortisonico per os. Per il lento
miglioramento veniva richiesta una radiografia del torace
che risultava normale, e una consulenza cardiologica.
L’ecocardiodoppler mostrava un sospetto di doppio
arco aortico realizzante ring vascolare. Veniva pertanto
richiesta angio-TC che confermava il sospetto diagnostico,
descrivendo un doppio arco aortico che circonda ad anello
il vettore tracheale nel tratto poco al di sopra della
biforcazione. Il piccolo veniva inviato all’attenzione dei
cardiochirurghi e messo in lista per intervento correttivo.
Il doppio arco aortico è la causa più comune di
compressione vascolare delle vie aree in pediatria.
Può essere isolato o associato ad anomalie cardiache
congenite o altre condizioni cliniche e sindromi, quali la
Di George. I sintomi includono tosse, stridore, wheezing,
infezioni respiratorie ricorrenti e disfagia per i solidi. Alcuni
bambini possono presentare ALTE. Raramente una severa
compressione associata con tracheomalacia può portare a
distress respiratorio con necessità di intubazione. In caso
di coinvolgimento del nervo laringeo può esservi anche
disfonia. Di solito diagnosticato durante la prima infanzia,
talvolta può essere confuso con asma e individuato anche
in età adulta. Il gold standard diagnostico è rappresentato
dalla angio-TC o dalla angio-RMN. L’approccio è chirurgico
mediante toracotomia con clampaggio dell’arco non
dominante. La prognosi è buona, ma può essere necessario
un anno per la completa risoluzione dei sintomi (Semin
Pediatr Surg. 2016 Jun;25(3):165-75).
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TRATTAMENTO SOTTOCUTE CON
IMMUNOGLOBULINE NELLA POLINEUROPATIA
DEMIELINIZZANTE INFIAMMATORIA CRONICA IN ETÀ
PEDIATRICA

A. Moretti1, P. Cianci1, C. Armano1, V. Trivellin 1, A.
Berardinelli2, M. Marinoni1, A. Salvatoni1

1Unità Operativa Complessa di Pediatria, Università Insubria,
Varese
2Unità di Neurologia pediatrica, Istituto neurologico Fondazione C.
Mondino, Pavia

La Polineuropatia Demielinizzante Infiammatoria Cronica
(CIDP) è una neuropatia ad andamento cronico recidivante
o progressivo nella cui patogenesi sembrano essere
implicati meccanismi autoimmunitari sia umorali che
cellulari. La prevalenza varia dal 0,8 al 8,9/100.000,
l'incidenza è 0,15/100.000 nella popolazione generale,
mentre risulta essere 10 volte meno frequente nei bambini.
Si manifesta con segni e sintomi di poliradicoloneuropatia
simmetrica recidivante remittente o progressiva con
interessamento sensitivo, ipostenia prossimale e distale,
e areflessia. Il trattamento immunomodulante comprende
steroidi, immunoglobuline (IG) endovenose ad alte dosi e
plasmaferesi. Ad oggi in letteratura non sono descritti casi di
CIDP pediatrici (<12 anni) in trattamento con IG sottocute.
Riportiamo il caso di un bambino di 7 anni che all'età di
17 mesi è giunto alla nostra osservazione per difficoltà
alla deambulazione con cadute frequenti e riferita facile
affaticabilità.
Il piccolo è stato riferito all'Istituto neurologico nazionale
Mondino di Pavia, dove è stata posta diagnosi di CIDP con
positività degli anticorpi antineurofascina. E' stata quindi
avviata tempestivamente la terapia con steroidi, con iniziale
beneficio ma con cortico-dipendenza. Si è quindi intrapresa
terapia con IG i.v. 400 mg/Kg/die per 5 giorni al mese con
progressivo miglioramento del quadro sintomatologico.
Sulla base dell'esperienza e del controllo di malattia
descritto in Letteratura nella popolazione adulta, si è avviata
un programma di trattamento con Ig sottocute, al fine di
offrire una qualità di vita migliore al bambino e alla sua
famiglia, si è impostato lo stesso dosaggio terapeutico di IG
per via sottocutanea.
Attualmente, dopo 8 mesi di terapia sottocutanea, il
bambino mostra un ottimo recupero motorio senza
apparenti deficit sensitivi e prosegue schema terapeutico
sottocute. Questo caso suggerirebbe quindi la possibilità
di utilizzare la via di somministrazione sottocutanea anche
in età pediatrica, permettendo un minor numero di accessi
in ospedale del bambino per la terapia ed evitando quindi
un'eccessiva medicalizzazione.

P148
IPERCKEMIA E DISTROFINOPATIE: PENSARCI PRIMA
È MEGLIO

M. Sarno1, F. Rosanio1, G. Zollo1, L. De Martino1, D. De
Brasi2, A. Varone3, P. Siani2

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di
Pediatria, Università degli Studi di Napoli Federico II
2Dipartimento di Pediatria Sistematica, Pediatria1, Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon
3Dipartimento di Neuroscienze, Neurologia, Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon

L'iperckemia è un reperto non infrequente negli esami
effettuati durante un ricovero ospedaliero. Essa può
essere dovuta a malattie neuromuscolari, metaboliche,
endocrine, infiammatorie, infettive, traumi, farmaci. Tra le
malattie neuromuscolari da considerare le distrofinopatie, in
particolare la Duchenne-Becker.
Luca, 3a. Ricoverato per riferita zoppia e mucosite delle
PVA. L’EO mostrava dolorabilità alla mobilizzazione degli
AAII e deambulazione incerta. Gli esami mostravano: CK
27960 U/l CK-MB >300 ng/ml troponinaI 31 ng/l AST 347 U/l
ALT 453 U/l LDH 2423 U/l. Elettroliti, funzione renale, esami
virologici e consulenza cardiologica negativi. In anamnesi,
ritardo nell’acquisizione delle tappe motorie. Per la
persistenza dell’iperckemia praticava elettromiografia, che
mostrava alterazioni miogene. Venivano quindi effettuati
test per malattia di Pompe, negativo, e analisi molecolare
del gene DMD che mostrava delezione degli esoni 8-38,
reperto compatibile con la diagnosi di distrofia muscolare di
Duchenne.
Pasquale, 2 a. Ricoverato per asma e astenia. Esami: CK
6154 U/l CK-MB 111 ng/ml troponinaI 489 ng/l AST 194
U/l ALT 84 U/l LDH 1419 U/l. Elettroliti, funzione renale,
indagini virologiche e consulenza cardiologica negativi.
In anamnesi, ritardo del linguaggio. L’esame neurologico
mostrava difficoltà a passare dalla posizione supina a quella
seduta. L’elettromiografia mostrava alterazioni miogene.
Effettuati test per Pompe, negativo, e analisi molecolare
del gene DMD che mostrava duplicazione degli esoni
3-7 compatibile con la diagnosi di distrofinopatia. Tale
duplicazione pur alterando la cornice di lettura dell’mRNA,
non ha conseguenze prevedibili sulla gravità.
I casi riportati rappresentano un esordio precoce
di distrofinopatia diagnosticata per riscontro di grave
iperckemia persistente, associata a sfumati sintomi
neurologici. Essi suggeriscono, in un bambino maschio
anche nei primi anni di vita, in presenza di sintomi
neurologici anche sfumati e di iperckemia persistente
(escluse le cause più comuni), l’esecuzione dello studio
genetico del gene DMD al fine di ottenere una diagnosi
precoce di distrofia di Duchenne-Becker, con potenziale
miglioramento e precocità degli interventi terapeutici fisici e
farmacologici.
Cleve Clin J Med 2016 Jan;83(1):37-42.
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P149
RARA ASSOCIAZIONE TRA IPOTIROIDISMO
CONGENITO E TERATOMA MATURO DEL COLLO

A. Panigari1, M. Maltese1, S. Riscassi1, C. Madia1, M.
Gnocchi1, M. Petraroli1, E. Marchesi1, G.L. De' Angelis1, R.
Minelli1

1Dip. Materno-Infantile, U. O. C. di Clinica Pediatrica, Ospedale
Maggiore di Parma

Descriviamo un raro caso di ipotiroidismo congenito e
sospetta cisti del dotto tireoglosso afferente al nostro
Centro.
IS, nata a 41 WW dopo gravidanza normodecorsa, APGAR
9-10. Familiarità materna positiva per gozzo.
A 2 giorni di vita riscontro di piccola tumefazione cervicale
submentoniera. Per tale motivo,vista anche l'anamnesi
familiare,si valutava la funzionalità tiroidea,che evidenziava
un quadro di ipotiroidismo congenito (TSH 170 microUI/
ml; FT3 5.8 pg/ml, FT4 9.7 pg/ml, anticorpi: negativi).
L'ecografia del collo mostrava tiroide in sede lievemente
aumentata di volume e presenza di formazione cistica
bilobata a contenuto corpuscolato.
A completamento,eseguiva RMN che evidenziava
formazione bilobata a contenuto liquido e omogeneo
di 9x5 mm in sede mediana e paramediana destra
immediatamente al di sotto dell'osso ioide al di sotto del
platisma, compatibile con cisti del dotto tireoglosso. Iniziava
terapia ormonale sostitutiva con L-Tiroxina alla dose di
12 mcg/Kg/die. Veniva intrapreso follow up chirurgico-
pediatrico e per le frequenti flogosi della tumefazione
submentoniera la piccola veniva sottoposta ad intervento
chirurgico di escissione della cisti. L'esame anatomo-
patologico del pezzo operatorio evidenziava reperto
compatibile con teratoma maturo (presenza di ghiandole
mucose gastroenteriche ed epitelio squamoso,cilindrico-
ciliato e mucosecernente).
La piccola è stata seguita con periodici controlli clinico-
laboratoristici e strumentali per il monitoraggio della
funzionalità tiroidea. Ad approfondimento diagnostico è
stata eseguita valutazione audiometrica risultata nella
norma. All'età di 3 anni e 8/12 è stata valutata la reversibilità
dell'ipotiroidismo sospendendo progressivamente la terapia
sostitutiva ed è stata eseguita scintigrafia tiroidea che
evidenziava tiroide normale. Confermandosi lo stato di
ipotiroidismo si riprendeva la terapia ormonale sostitutiva.
La piccola presenta lieve sovrappeso ed altezza conforme
al range familiare con buona velocità di crescita.
Abbiamo descritto un caso mai riportato in letteratura
di ipotiroidismo congenito associato a teratoma maturo,
inizialmente sospettato come cisti del dotto tireoglosso.
Patel RV et al. BMJ Case Rep. 2013: bcr2013200671.
Martino F et al. Pediatr Surg Int. 2006 Aug;22(8):627-34.
Epub 2006 Jul 13.

P150
MASSE NEOPLASTICHE PARAVERTEBRALI: TRE
CASI PEDIATRICI A CONFRONTO

P. Cianci1, M. Vajna De Pava1, G. Riva1, M. Marinoni1, A.
Salvatoni1

1Unità Operativa Complessa di Pediatria, Università Insubria,
Varese

L’iter diagnostico delle alterazioni di motilità degli arti
inferiori può determinare notevoli difficoltà per il clinico.
Riportiamo 3 casi giunti recentemente alla nostra
attenzione, che hanno portato a diagnosi di neoplasia.
OB, 33 mesi, M, valutato per zoppia e dolori agli arti
inferiori. Esclusi flogosi/infezioni/traumi, per progressione
a paraparalisi flaccida e areflessia, si effettuava RMN del
rachide lombosacrale con riscontro di massa intracanalare
L1-L4 dislocante le radici della cauda, coinvolgente la
regione paravertebrale posteriore e anterolaterale destra.
Effettuata agobiopsia (non diagnostica), indi biopsia a cielo
aperto diagnostica per neoplasia maligna a piccole cellule
rotonde. La revisione centralizzata del caso ha concluso per
sarcoma mieloide.
GD, 4 mesi, F, riferita allo specialista NPI ipomobilità
dell’arto inferiore destro da 7 giorni associata ad alvo
stitico. Alla valutazione specialistica: ipotonia bilaterale
degli arti inferiori maggiore a destra, areflessia e ridotti
movimenti spontanei. Alla RMN encefalo e rachide: massa
paraspinale antero-laterale destra D12-L3 condizionante
dislocazione e compressione dello psoas, estesa nel canale
spinale attraverso i forami di coniugazione, rimodellati ed
ampliati. La biopsia della lesione ha posto diagnosi di
neuroblastoma.
HG, 19 mesi, F, giunta per zoppia ingravescente insorta due
settimane dopo un episodio infettivo. Alla visita riscontro
di tumefazione sacrale. Alla RMN lombo-sacrale: massa
con ampia componente pelvica presacrale e componente
nei tessuti molli posteriori al sacro e caudali al coccige,
con estensione intraspinale cranialmente fino a L3. Alla
TAC torace: multiple lesioni parenchimali (secondarismi).
Alla biopsia della lesione sacrale diagnosi di neoplasia
germinale mista.
La diagnosi di neoplasia, pur rara in età pediatrica,
deve essere sempre sospettata di fronte ad alterazioni
di marcia e motilità degli arti inferiori. Nei casi presentati
l'iter diagnostico è stato guidato dall'evoluzione rapida
a paralisi flaccida con ipotono e areflessia e in un
caso dal riscontro clinico di massa sacrale: tali rilievi
devono essere considerati fortemente indicativi di possibile
patologia oncologica e devono portare a rapida esecuzione
di adeguato imaging e pronto accertamento istologico.
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P151
ATTIVITÀ DI UN REPARTO DI PEDIATRIA
DI UN’AZIENDA OSPEDALIERA PEDIATRICA:
CONSIDERAZIONI E CRITICITÀ

C. Santoro1, M. Sarno2, L. De Martino2, G. Zollo2, F.
Siani1, S. Bellissimo1, P. Siani1, D. De Brasi1

11. U.O.C. Pediatria, Dipartimento di Pediatria, AORN Santobono-
Pausilipon, Napoli
22. Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di
Pediatria, Università degli Studi di Napoli Federico II

Presentiamo l’attività del reparto di Pediatria 1 dell’AORN
Santobono-Pausilipon di Napoli, svolta nell’anno 2016. In
organico erano presenti 7 medici e 15 infermieri e il reparto
era dotato di 16 posti letto.
Sono stati effettuati 1102 ricoveri (in lieve decremento
rispetto all’anno precedente – 1166), con un numero di
giornate di degenza di 6067 (anno precedente 6376).
Peso medio dei ricoveri: 0,53 (in lieve aumento rispetto
all’anno precedente: 0,47).
Degenza media 5,51 giorni, degenza media casi > di 1
giorno: 6,34.
Numero di pazienti dimessi contro parere sanitario per
ricoveri >1 giorno: 19 (1,7% dei ricoveri totali).
Gli indicatori di performance sono stati i seguenti :
Tasso utilizzo posti letto: 103,8%
N. pazienti oltre i 16 posti letto (media giornaliera): 6
Indice rotazione posto letto: 68,8
Intervallo turnover : -0,2
N. dimissione/medico: 137,7
N. dimissioni/infermieri: 78,7
N. giornate di degenza/infermieri: 404
N. dimissioni con relazione per famiglia e pediatra curante:
98%
N. letti per genitore/posti letto di pediatria: 1 ( 100%)
N. servizi igienici/posti letto: 2
I primi 15 DRG sono stati:
Malattie di origine virale e FUO, età < 18 anni
Disturbi nutrizione e miscellanea disturbi metabolismo, età
< 18 anni
Convulsioni e cefalea, età < 18 anni
Esofagite, gastroenterite e miscellanea malattie apparato
digerente, età < 18 anni
Bronchite e asma, età < 18 anni
Polmonite semplice e pleurite, età < 18 anni
Edema polmonare e insufficienza respiratoria
Infezioni del rene e delle vie urinarie, età < 18 anni
Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie
Setticemia, età < 18 anni
Malattie minori della pelle
Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età < 18 anni
Segni e sintomi sistema muscolo-scheletrico e tessuto
connettivo
Anomalie dei globuli rossi, età < 18
Disturbi della coagulazione
Conclusioni: è ancora alto il numero di ricoveri per patologie
a bassa complessità ma una nuova organizzazione del
dipartimento di pediatria e la recente ristrutturazione del
reparto con stanze a 2 letti e 1 stanza singola per
pazienti ad alta complessità sta portando ad un aumento
del peso medio dei ricoveri. In questo modo si riuscirà
ad offrire assistenza migliore agli ammalati con patologie
croniche e complesse che richiedono interventi intensivi e
multispecialistici.

P152
UN QUINQUIENNIO DI ATTIVITA’ DI GENETICA
MEDICA SVOLTA NELL’AMBITO DI UN’AZIENDA
OSPEDALIERA PEDIATRICA

P. Fontana1, A. Gambale2, C. Tortora2, P. Caforio2, P.
Siani3, D. De Brasi1

1Ambulatorio di Genetica, Dipartimento di Pediatria, AORN
Santobono-Pausilipon, Napoli
2U.O.C. Genetica Medica, Dipartimento di Medicina Molecolare e
Biotecnologie mediche, AOU “Federico II”, Napoli
3U.O.C. Pediatria, Dipartimento di Pediatria, AORN Santobono-
Pausilipon, Napoli

L’AORN Santobono-Pausilipon è un’azienda ospedaliera
pediatrica con varie specialità medico-chirurgiche e
di diagnostica strumentale e di laboratorio. Effettua
mediamente 109000 accessi di pronto soccorso/anno, con
un numero di ricoveri per specialità mediche e chirurgiche
di circa 13000/anno (circa 4000/anno solo nel dipartimento
di pediatria). Dal 2011 è stata avviata un’attività di Genetica
Medica dato l’alto flusso di pazienti con problematiche
cliniche genetiche complesse. Obiettivo aziendale è stato
quello di fornire a tali pazienti diagnosi, presa in carico
e cura attraverso le attività di consulenza ambulatoriale
esterna, consulenze interne nei reparti, Day Hospital e
ricovero ordinario.
L’attività ambulatoriale di Genetica Medica è svolta
attualmente da un singolo medico specialista e da
un’infermiera coadiuvante nelle attività ambulatoriali.
Ha avuto un progressivo incremento negli anni, da
120 prestazioni/anno nel 2012 a 460/anno del 2016.
Anche l’attività di ricovero in regime di DH è stata
progressivamente incrementata da 16 nell’anno 2012 a
46 nell’anno 2016. Da tenere presente che molti pazienti
sono stati ricoverati in regime di ricovero ordinario presso
l’U.O. Pediatria 1 nell’ambito dei circa 1000 ricoveri/anno
effettuati, data la complessità assistenziale con frequente
necessità di cure sub-intensive.
Le diagnosi più frequentemente effettuate, i cui pazienti
hanno necessitato di presa in carico e follow-up, sono state:
cromosomopatie
sindromi con ritardo cognitivo di vario grado
sindromi neuro-cutanee
patologie scheletriche
patologie del connettivo
basse stature genetiche
dermopatie genetiche
anomalie degli arti
schisi facciali
malformazioni dell’apparato gastro-intestinale.
Obiettivi a medio e lungo termine per il miglioramento delle
attività sono:
- Aumento delle prestazioni di consulenza ambulatoriale
con riduzione delle liste di attesa;
- Aumento dei ricoveri in DH di pazienti con patologia
genetica;
- Aumento dei ricoveri ordinari di pazienti con patologia
genetica ad alta complessità assistenziale;
- Miglioramento del rapporto con i medici curanti, mediante
una più stretta e continua collaborazione;
- Intensificazione dei rapporti con le associazioni di pazienti
nell’ambito dei progetti aziendali sulle malattie rare.
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P153
VALUTAZIONE DELLA CURVA GLICEMICA DOPO IL
CONSUMO DI PIZZA A LENTA E RAPIDA LIEVITAZIONE
IN PAZIENTI CON DMT1 IN TERAPIA INSULINICA CON
MICROINFUSORE

S. Curto1, A. Zanfardino1, O. Bologna2, A.S. Rollato1, F.
Zanfardino1, A. Troncone3, A. Chianese1, V. Testa1, L.
Perrone1, S. Confetto1, D. Iafusco1

1Centro di Diabetologia Pediatrica "G. Stoppoloni", A.O.U.
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Napoli
2Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile "G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo
3Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi della Campania
"Luigi Vanvitelli", Caserta

Introduzione: La terapia insulinica è il cardine fondamentale
per il successo terapeutico nel diabete mellito di tipo
1(DMT1); altrettanto importanti risultano l’alimentazione
e l’attività fisica. La pizza, alimento tra i più graditi al
mondo, diventa per il paziente così difficile da gestire, da
dovervi spesso rinunciare. La lenta lievitazione permette la
scissione dei carboidrati complessi in carboidrati semplici,
e pertanto, potrebbe provocare una risposta glicemica
postprandiale diversa nel paziente affetto DMT1.
Scopi dello studio: Valutazione della curva glicemica dopo il
consumo di pizza a lenta lievitazione (> 24 h) e a lievitazione
rapida (< 8 h) in pazienti tra i 3 e 18 anni con DMT1 in
terapia con microinfusore per insulina. Sono stati arruolati,
presso il Centro di Diabetologia Pediatrica dell’Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, 18 pazienti (12
M, 6 F), con BMI tra 16 e 29, esordio del diabete avvenuto
da almeno 1 anno ed utilizzatori di calcolatore di bolo da
almeno 3 mesi. I pazienti hanno consumato in due giorni
diversi una pizza a lievitazione rapida ed una a lievitazione
lenta. Per ogni pizza è stato previsto un contenuto di 73 gr di
carboidrati. L’osservazione della curva glicemica è iniziata
due ore prima dell’inizio del pasto ed è finita 12 ore dopo.
I pazienti hanno effettuato un bolo semplice somministrato
15 minuti prima del pasto.
Risultati: dopo il consumo di pizza a rapida lievitazione si è
verificata, una precoce tendenza all’ipoglicemia, sia come
eventi ipoglicemici sintomatici che come sospensioni della
velocità basale. Dopo il consumo di pizza a lenta lievitazione
si è osservata una netta diminuzione di tali eventi, con
un profilo glicemico post-prandiale più stabile e a target
(70-140 mg/dl).
Conclusioni: Il tempo di lievitazione è un parametro
da considerare prima di praticare un bolo di insulina.
Quando l’impasto ha lievitato di meno, sono aumentati
gli eventi ipoglicemici nella fase post-prandiale precoce.
Se la lievitazione è stata lunga, tali episodi si riducono
notevolmente e il profilo glicemico post-prandiale è
maggiormente in target.

P154
INGESTIONE “OCCULTA” DI CORPI ESTRANEI IN 2
PAZIENTI CON SINDROME DI CORNELIA DE LANGE:
QUANDO PENSARCI

S. Tajè1, B. Parma1, A. Noè1, A. Selicorni1

1U.O.C. Pediatria, ASST-Lariana, Ospedale Sant’Anna, Como

Primo Caso: L.C. 6 anni, con Sindrome di Cornelia
de Lange (CdLS). Da 3 settimane riscontro di anemia
microcitica grave per cui eseguita trasfusione di GRC
ed EGDS, con evidenza di esofagite ulcerativa necrotica:
intrapreso PPI. Condotto in PS per vomito a componente
ematica ed epistassi monolaterale, eseguita RX torace-
addome (negativa), emocromo e coagulazione (nei limiti).
Osservazione clinica con risoluzione del quadro e ripresa
idratazione per os. Al controllo dopo 10 gg: scialorrea,
inappetenza e ripetuti episodi di vomito, iporeattività. Nel
sospetto di MRGE non responsiva a PPI o corpo estraneo
(CE), eseguiva fibroscopia: “laringe non visualizzabile per
presenza di probabile coagulo dal rinofaringe”. Seguiva
esame in sedazione con riscontro di CE tubulare (vite di
plastica) appoggiato su piano laringeo. Dopo rimozione
endoscopica risoluzione dei sintomi. Secondo Caso: B.M.,
8 anni, affetta da CdLS. Comparsa improvvisa di agitazione,
scialorrea e disfagia; in PS eseguiva RX torace addome
risultata negativa. Successiva EGDS con riscontro di ruota
di auto giocattolo in esofago, dopo rimozione scomparsa dei
sintomi. Discussione: In letteratura è descritto un maggior
rischio di ingestione di CE in pazienti con disabilità, con
maggior rischio di complicanze conseguenti. L’incidenza
di ingestione di CE è di circa 29%. Aumentano l’indice di
sospetto: improvviso rifiuto di mangiare o bere, improvvisa
perdita di appetito e/o perdita di peso, persistenti dolori
addominali, conati ripetuti di vomito, occlusione intestinale
(CE in sede post pilorica), polmoniti ricorrenti, modifica
nelle caratteristiche o modalità di alimentarsi, esclusione
dalla dieta di alimenti prima graditi con rifiuto di cibi
solidi e selettività atipica della dieta (più morbida/liquida),
comparsa di difficoltà “comportamentali” al momento del
pasto. Conclusioni: I due casi clinici presentati sottolineano
come l’ingestione di CE in bambini con disabilità sia spesso
un challenge per il pediatra; si evidenzia l’importanza
di mantenere un alto indice di sospetto in bambini che
presentino disfagia acuta o le caratteristiche cliniche
soprariportate.
Bekkerman M et al, “Endoscopic Management of Foreign
Bodies in the Gastrointestinal Tract: A Review of the
Literature”. Gastroenterol Res Pract. 2016;2016:8520767.
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P155
LATTANTE CON NEFROCALCINOSI BILATERALE: CHI
CERCA... TROVA!

S. Spadarella1, P. Di Matteo1, M.T. Saravo2, V. Serio2, F.
Nuzzi2, A.V. Ferretti2, G. Malgieri2, C. Pecoraro2

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

Razionale: la nefrocalcinosi in età pediatrica riconosce
numerose cause, sia di natura endogena che esogena/
iatrogena (es. intossicazione da vitamina D, diuretici). Tra le
cause endogene ad esordio molto precoce vi sono gli errori
congeniti del metabolismo tra cui l’iperossaluria primitiva
(IP) (1).
Casistica e Metodi: descriviamo il caso di un lattante
di 2 mesi e mezzo con iperecogenicità midollare renale
bilaterale riscontrata occasionalmente in corso di ecografia
delle anche.
Risultati: all’ingresso il paziente presentava buone
condizioni cliniche. Venivano escluse le cause più comuni
di nefrocalcinosi tra cui tubulopatie avendo normofunzione
renale, indici di flogosi negativi, elettroliti, vitamina D e
PTH nella norma. Anche gli elettroliti/metaboliti urinari, la
proteinuria e l' amminoaciduria risultavano nella noma.
L’ ecografia renale confermava iperecogenicità midollare.
Alla TC riscontro di multiple immagini iperdense in sede
caliceale.
Nella ricerca degli errori congeniti del metabolismo si
procedeva quindi al dosaggio degli acidi organici urinari
che documentavano aumentati livelli di acidi ossalico e
glicerico. Nel sospetto di IP di tipo 2, veniva effettuata analisi
molecolare che confermava la diagnosi.
Continuava quindi terapia idropinica e avviava
supplementazione di citrato di potassio e bicarbonato per la
lieve acidosi metabolica, proseguendo follow-up.
Attualmente persiste normofunzione renale con crescita
staturo-ponderale regolare. Le valutazioni ecografiche
successive hanno documentato l’evoluzione verso un
chiaro quadro di nefrolitiasi.
Conclusioni: l’IP tipo 2 è una causa estremamente rara
di nefrocalcinosi, spesso indistinguibile dal tipo 1, per
cui l’analisi molecolare assume un ruolo discriminante.
L’ importanza di una diagnosi tempestiva deriva dalla
possibilità di iniziare un trattamento precoce che, a
differenza dell’IP tipo 1, potrebbe migliorare la rapida
evoluzione verso la nefrolitiasi diffusa con insufficienza
renale terminale, ossalosi sistemica, danno multiorgano e
necessità di emodialisi.
1) Nephrocalcinosis and urolithiasis in children. Habbig S,
Beck BB, Hoppe B. Kidney Int. 2011 Dec;80(12):1278-91.

P156
“TRANSIZIONE”: IL CASO DEI GIOVANI ADULTI CON
EPATOPATIA AD ESORDIO PEDIATRICO

S. Guercio Nuzio1, P. Burra3, B. Fischler4, F. Smets5, H.
Verdake 6, S. Massa1, P. Vajro1

1Dep. of Medicine and Surgery, Paediatric Section, University of
Salerno, Baronissi (Salerno), Italy
2Hannover Medical School, Children's Hospital, Division of
Paediatric Gastroenterology and Hepatology, Hannover, Germany
3Multivisceral Transplant Unit, Department of Surgery, Oncology
and Gastroenterology, Padova University Hospital, Padova, Italy
4Dept Paediatrics, Karolinska University Hospital, CLINTEC,
Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
5UCL, Cliniques Universitaires Saint-Luc, Pediatric
Gastroenterology and Hepatology, Brussels, Belgium
6Dep. of Pediatrics, Center for Liver, Digestive, and Metabolic
Diseases, University of Groningen, University Medical Center
Groningen, Groningen, The Netherlands

Obiettivi: la prognosi a lungo termine degli adolescenti
con malattie epatobiliari ad esordio pediatrico (MEEP) è
notevolmente migliorata negli ultimi decenni. Non esistendo
un modello condiviso di transizione delle cure (TC)
dall’epatologo pediatra (EP) all’epatologo dell’adulto (EA),
ne proponiamo uno dopo revisione critica di un’ampia
letteratura, mutuata anche da altre patologie e basata su
documenti societari internazionali: AAP, Got transition, ON
TRAC (Transitioning Responsibly to Adult Care), Good 2
Go, Stepping Up, NICE guidelines. Metodi: 82 studi sono
stati individuati su Pubmed e Google Scholar e valutati
con il sistema GRADE (Grading of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation). Risultati: l’85%
dei lavori ha un basso livello di evidenza (C/D). In
accordo con essi, è utile che l’EP prima del trasferimento
tenga conto di: stazionarietà della patologia, sviluppo
psico-fisico e autonomia del paziente nella gestione
della medesima (health literacy), livello socio-economico
familiare. Il trasferimento deve verificarsi prima dei 18 anni
o entro i 25 anni per le condizioni più rare nelle quali è
più difficile individuare un EA. È necessario un periodo di
preparazione alla TC, preferibilmente fra i 12 e 14 anni
per discutere (con e senza genitori) problematiche quali
non aderenza e/o effetti collaterali ai farmaci. I documenti
necessari per la TC sono la lettera di accompagnamento
dell’EP con sintesi clinica del paziente, piano di cure
per le emergenze, checklist per l’auto-valutazione della
preparazione al trasferimento, guida pratica per le famiglie.
La prima fase della TC è preliminare ed è finalizzata
a identificare e coinvolgere il paziente valutandone la
predisposizione al trasferimento, seguita da una fase di
visite combinate per almeno 1 anno o in un centro dedicato
o in maniera alternata fra il centro pediatrico e quello
dell’adulto. Se il paziente non è pronto, la fase preliminare
va ripetuta periodicamente fino a nuova rivalutazione. Il
monitoraggio da parte dell’EP dovrebbe continuare fino a 1
anno dopo il trasferimento. Conclusioni: la TC del paziente
con MEEP è un processo complesso ancora non codificato
che richiede coinvolgimento oltre che dei pazienti anche dei
genitori e degli specialisti dell’adulto e del bambino.
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PANCREATITI RICORRENTI, FATTORI DI RISCHIO
GENETICI E NON SOLO

J. Cerullo1, A. Casertano1, C. Coppola1, R. Auricchio1

1Dip. di Scienze Mediche Traslazioni, Sez. di Pediatria, A.O.U.
Federico II Napoli

Introduzione: Bambina di 4 anni con storia di pancreatiti
ricorrenti, mutazione in omozigosi di SPINK1, calcolosi
delle vie biliari e colecisti a porcellana. Caso clinico:
Giunge presso la nostra struttura per approfondimento
eziopatogenetico in merito a 2 episodi pregressi di
pancreatite con aumento significativo degli enzimi
pancreatici e indici di funzionalità epatobiliare nella norma.
Pratichiamo enzimi pancreatici ed epatici, steatocrito
ed elastasi nella norma. Ricercate cause di aumentata
suscettibilità genetica alle pancreatiti, quindi, test del
sudore nella norma, analisi molecolare per CFTR e
PRSS1 negativa, analisi molecolare per SPINK1 che
evidenziava la mutazione pN34S (c.101 A/G) in omozigosi.
L’ecografia mostrava una colecisti “a porcellana” e
un pancreas di dimensioni aumentate a ecostruttura
disomogeneamente ipoecogena con strie iperecogene.
Effettuata per escludere cause di alterazioni morfostrutturali
colangio RMN: epatomegalia con segnale disomogeneo,
ectasia delle vie biliari intraepatiche, della via biliare
principale e del dotto cistico, stenosi del coledoco nel tratto
pre-papillare, colecisti sclero atrofica. All’età di circa 4 anni
e mezzo nuovo episodio di pancreatite acuta manifestatosi
con dolore addominale, vomito e nausea. A ricovero si
riscontra un aumento di lipasi (fino a 6018 U/L) e di amilasi
pancreatica (fino a 1938 U/L), a differenza dei precedenti
episodi, anche, un rialzo degli enzimi epatici (AST fino a
339 U/L, ALT fino a 153 U/L, GGT fino a 188 U/L) e della
PCR (23 mg/dl). Ecografia addome: calcolo del coledoco
con dilatazione della via biliare intraepatica contigua,
multiple formazioni iperecogene a livello della colecisti e
della via biliare principale con progressiva dilatazione di
quest’ultima. Per la dilatazione delle vie biliari con calcolosi
e rialzo degli acidi biliari è stata avviata terapia con
acido ursodesossicolico. Trasferita Osp. Bambin Gesù per
colecistectomia, non confermato il riscontro di dilatazione
delle vie biliari. Conclusioni: Caso peculiare in cui si
è riscontrato calcolosi delle vie biliari in paziente con
aumentata suscettibilità genetica allo sviluppo di pancreatiti,
a sostegno dell’ipotesi che tale predisposizione necessiti di
un evento trigger per l’innescarsi dell’episodio acuto.

P158
ASCESSI CUTANEI IN BAMBINO CON ANOFTALMO
MONOLATERALE, GRAVI INFEZIONI, EMIPARESI
BRACHIO-CRURALE DESTRA, EOSINOFILIA, IPER IgE:
SINDROME DI JOB?

C. Russo1, M. Rezzuto1, A. Mastrominico 2, P. Siani2

1Dipartimento Scienze Mediche Traslazionali, Settore Peditria,
Università Policlinico Federico II Napoli
2Dipartimento Di Pediatria Specialistica, U.O.C. Pediatria, AO
Santobono, Napoli

Presentiamo il caso clinico di un piccolo paziente di
nazionalità rumena giunto alla nostra attenzione per
ascessi cutanei all’arto inferiore destro, non responsivi alla
terapia antibiotica topica. All’esame obiettivo: anoftalmo
sinistro, emiparesi brachio-curale destra da ischemia
del territorio carotideo, palato ogivale ed ugola bifida,
iperlassità delle estremità distali. Da un’attenta anamnesi
personale emergeva ricovero a 21 giorni di vita per
ascesso oculare da Pseudomonas Aeruginosa con danno
perforativo retinico post-infettivo, residuato in anoftalmo
chirurgico. A due anni circa nuovo ricovero per Shigellosi e
dopo circa un mese ricovero presso Ospedale Santobono
per broncopolmonite complicata da empiema pleurico.
Agli esami di laboratorio iper-IgE (1060 IU/mL) ed
iperesonifolia (1655/ L). Dal materiale drenato dalle ferite
cutanee si isolava Pseudomonas Aeruginosa quale germe
responsabile. Si sospettava pertanto sulla base dei dati
attuali ed anamnestici, sindrome da immunodeficienza
che rispondeva ai criteri clinici della sindrome di Job
(score>40). Si eseguiva test genetico, attualmente in corso.
La sindrome di Job, variante autosomica dominante delle
sindromi da iper IgE, dovuta a mutazioni in eterozigosi di
STAT3, è una rara immunodeficienza primitiva (200 casi
in letteratura) caratterizzata da livelli estremamente alti
di IgE (soglia arbitraria >2000 UI/ml), eosinofilia (>700/

L), dermatite con eczema, ascessi cutanei e polmoniti
ricorrenti, complicate a volte da pneumatocele. Esistono
anche forme autosomico recessive di sindromi da Iper
IgE (AR-HIES), dovute in genere a mutazioni di DOCK8
o PGM3. Nelle forme dominanti si riscontrano anomalie
scheletriche, iperlassità dei tessuti, assenti nelle forme
recessive ove predominano le infezione cutanee virali,
manifestazioni neurologiche ed autoimmunitarie. La scelta
di presentare tale caso clinico risiede nell’importanza di
dover valutare in corsia ipotesi diagnostiche di nicchia di
fronte a bambini con storia peculiare di gravi infezioni
ricorrenti soprattutto quando, come in questo caso, da
germi atipici come lo PSeudomonas Aeruginosa. Inoltre
di fronte ad ipereosinofilia, elevati valori di IgE e infezioni
bisognerebbe pensare sempre alla sindrome di Job.
Yong et al: An update on the hyper-IgE syndromes. Arthritis
Research & Therapy 2012.
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P159
LE VACCINAZIONI NEI PAZIENTI CON
IMMUNDEFICIENZA SECONDARIA: VERSO UN
APPROCCIO PERSONALIZZATO

P. Palma1, E.C. Manno1, P. Zangari2, N. Cotugno1, C.
Giaquinto4, P. Rossi3

1Unità di Ricerca infezioni congenite e perinatali,Dipartimento
Pediatrico Universitario Ospedaliero, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma
2UOC Pediatria Generale e Malattie Infettive, Dipartimento
Pediatrico Universitario Ospedaliero, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma
3Dipartimento Pediatrico Universitario Ospedaliero, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, Roma
4Dipartimento di Pediatria, Università di Padova, Padova

Gli attuali calendari vaccinali non forniscono linee-guida
specifiche e standardizzate per i bambini affetti da
immunodeficienza. Il nostro obiettivo è quello di costruire un
network internazionale al fine di individuare un calendario
vaccinale specifico per i particolari bisogni di questa
categoria di pazienti.
Questo network si avvale di pediatri esperti nel campo
delle patologie pediatriche croniche (PENTA-vac group)
afferente al Pediatric European Network for Treatment of
AIDS and Infectious Diseases (PENTA-ID). Lo scopo è
quello di valutare la sicurezza e l’immunogenicità dei nuovi
vaccini e di stabilire l’efficacia a lungo termine degli attuali
vaccini nei pazienti con immunodeficienza secondaria,
coinvolgendo differenti centri europei, al fine di sviluppare
dati su larga scala.
Abbiamo recentemente pubblicato i risultati di una survey
che ha coinvolto 46 differenti centri Europei, afferenti a
PENTA-ID, sulle attitudini e l’effettiva applicazione del
calendario vaccinale da parte dei pediatri che si occupano
di infezione da HIV. Raccogliendo i dati del questionario
online, abbiamo osservato una importante disomogeneità
tra i centri europei sia nelle modalità di somministrazione dei
vari vaccini, sia per i differenti metodi utilizzati per testare
la risposta immunitaria specifica alle vaccinazioni. Ciò è
dovuto in gran parte alla mancanza di dati sulla sicurezza
(soprattutto per i vaccini vivi attenuati) e sull’immunogenicità
(soprattutto per nuovi vaccini) ed alla scarsa informazione
che dovrebbe essere più capillare da parte degli esperti nel
campo vaccinale.
Il nostro obiettivo è estendere questo approccio, anche
attraverso il REDcap data system (www.projectredcap.org),
ad altre popolazioni di pazienti affetti da immunodeficienza
acquisita. Attraverso questo metodo miriamo a migliorare
la copertura vaccinale e la risposta immunitaria vaccino
indotta in questi gruppi di pazienti particolarmente
vulnerabili.
Bamford A, Manno EC, Mellado MJ, Spoulou V, Rossi P,
Palma P, PENTA-vac Group. Immunisation practices in
centres caring for children with perinatally acquired HIV: A
call for harmonisation. Vaccine 34 (2016) 5587–5594.

P160
IPERTRANSAMINASEMIA TRANSITORIA IN LATTANTI
CON ETEROZIGOSI PER VARIANTI RARE DI A1AT
(PLOWELL E MHEERLEN)

M. Poeta1, C. Mandato2, P. Petrillo2, L. Nazzaro1, A.
Catzola1, A. De Anseris1, I. Ferrarotti 3, P. Siani2, P. Vajro1

1Cattedra di Pediatria, Dip. di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria
“Scuola Medica Salernitana”, Università degli Studi di Salerno
2Pediatria, AORN Santobono, Napoli, Italia
3IRCCS Fondazione Osp San Matteo, Pavia, Italia

Introduzione. Il deficit di Alfa 1 Antitripsina (A1ATD) causato
dall’eterozigosi per varianti comuni Pi*MZ e Pi*MS è
occasionalmente associato ad epatopatia transitoria nei
primi mesi di vita. Dati riguardanti il coinvolgimento epatico
in presenza di eterozigosi per alleli rari sono raramente
riportati.
Obiettivi e metodi. Si riportano tre casi di lattanti
(maschi campani) con ipertransaminasemia transitoria ed
eterozigosi per A1ATD: 2 per varianti rare (Plowell e
Mheerlen) e una comune (MS). Le comuni cause di
epatopatia sono state escluse con test appropriati. L’A1ATD
è stato studiato tramite nefelometria, isoelettrofocusing
(IEF), sequenziamento del gene SERPINA1.
Risultati. Caso A: età 2 mesi, epatomegalia, AST x4.7
ALT x3.2, colestasi con Acidi Biliari (AB) 15.6 mol/l, livelli
plasmatici di A1AT 61.8 mg/dL. Fenotipo M3-, Genotipo
M1Plowell. Nessuna terapia e normalizzazione spontanea
del quadro bioumorale a 12 mesi con fluttuazione dei livelli
di A1AT. Caso B: età 1 mese, epatomegalia, AST x4.9 ALT
x7.3, colestasi con GGT x2.6, AB 60.7 mol/l, A1AT 67.9
mg/dL. Fenotipo M2M2, Genotipo M2Mheerlen. Rapida
normalizzazione degli indici di danno epatico dopo terapia
con Acido Ursodesossicolico (UDCA) al dosaggio di 15 mg/
Kg. Caso C: età 4 mesi, scarsa crescita, AST x1.8 ALT x2,
A1AT 44.1 mg/dL. Fenotipo M1S, Genotipo M1S. Nessuna
terapia, con normalizzazione degli esami di laboratorio a 12
mesi.
Conclusioni: Come per le varianti comuni MS/MZ, anche la
presenza di eterozigosi per alleli rari (Mheerlen e Plowell)
può determinare una precoce epatopatia transitoria.
Le proteine derivanti dalle due varianti alleliche rare,
anche se normali in dimensione, quantità e attività anti-
elastasica, sono completamente ritenute negli epatociti
con conseguente danno epatico e bassi livelli plasmatici.
Lo screening per A1ATD dovrebbe essere pertanto
considerato in casi simili, non tanto per l’epatopatia spesso
a risoluzione spontanea, ma soprattutto per valutare la
necessità di prevenire malattie future (es. astensione da
alcol e fumo, mantenimento del peso corporeo, esposizione
ad inquinanti ambientali). Indicazioni e tempistiche relative
all’utilizzo della biopsia epatica e della terapia con UDCA
richiedono ulteriori studi su vasta scala e con lungo follow-
up.
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P161
SINDROME RENALE DELLO SCHIACCIANOCI IN ETÀ
PEDIATRICA E SUE VARIANTI: PRESENTAZIONE DI
TRE CASI CLINICI

P. Di Matteo1, S. Spadarella1, M.T. Saravo2, V. Serio2, I.
Luongo2, R. D'Arcangelo2, G. Malgieri2, C. Pecoraro2

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: La Sindrome Renale dello Schiaccianoci è
dovuta alla compressione della vena renale sinistra tra aorta
e a. mesenterica superiore (variante anteriore) o tra aorta
e colonna vertebrale (variante posteriore) che comporta
alterazione del flusso ematico e spesso distensione della
zona venosa distale. Può manifestarsi con macroematuria,
dolore lombare sinistro, varicocele, proteinuria o essere
completamente asintomatica ritardando spesso la diagnosi
(1).
Casi clinici: La prima paziente, 4 anni, con episodi ricorrenti
di macroematuria associati a dolore al fianco sinistro; esami
ematochimici, metaboliti urinari ed ecografia renale nella
norma. Alla RM addominale si mostrava una vena renale
sinistra compressa tra l’aorta e la colonna vertebrale.
Il secondo paziente, 11 anni, in anamnesi 4 episodi di
macroematuria preceduta da dolore al fianco sinistro;
indagini di laboratorio ed eco renale negativi. L’Angio-TC
addominale mostrava una vena renale sinistra di calibro
aumentato nel tratto prossimale e ridotto nella porzione tra
a. addominale e a. mesenterica superiore con angolo aorto-
mesenterico ridotto.
Il terzo paziente, 14 anni, con lieve proteinuria e
microematuria, asintomatico. Esami ematochimici nella
norma. All'ecografia addominale e all'angio-TC si
evidenziava una vena renale sinistra di calibro aumentato
con angolo aorto-mesenterico ridotto.
Tutti e tre reperti compatibili con la Sindrome dello
Schiaccianoci.
Conclusioni: L’esatta prevalenza della sindrome dello
schiaccianoci è difficile da stabilire sia per la variabilità
fenotipica che per l'assenza di chiari criteri diagnostici.
Rappresenta una causa di macroematuria da prendere
sempre in considerazione, dopo aver escluso le cause più
frequenti, soprattutto se associata a dolore al fianco sinistro,
ma che può presentarsi, come nel nostro caso, anche con
microematuria e proteinuria asintomatiche. In tali pazienti
risulta indispensabile lo studio del distretto vascolare renale
per confermare o escludere il sospetto diagnostico.
1) Causes and outcomes of asymptomatic gross
haematuria in children. Lee JH, Choi HW, Lee YJ, Park YS.
Nephrology (Carlton). 2014 Feb;19(2):101-6.

P162
OBESITA’ PEDIATRICA: INTERVENTI PREVENTIVI
PRECOCI E DI LUNGA DURATA RIDUCONO LA
PERDITA DI EFFICACIA POST-INTERVENTO

R. Lamberti1, N. Torsiello1, M. Poeta1, D. Di Salvio1, G.
Massa1, C. Viggiano 1, M. Picariello 1, O. Lausi1, L. Di
Michele1, A. Delli Bovi 1, P. Vajro1

1Cattedra di Pediatria, Dip. di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria
“Scuola Medica Salernitana”, Università degli Studi di Salerno

Obiettivi: L’obesità infantile è un problema di sanità pubblica
mondiale e richiede interventi di prevenzione precoce per
ridurre le complicanze metaboliche ad essa associate.
Il presente studio si propone di valutare l’efficacia a
lungo termine del Progetto di Prevenzione Prescolare (3P)
condotto in un campione di 115 bambini salernitani, 72
dei quali sono stati monitorati dall’età prescolare sino alle
scuole elementari. Metodi: I partecipanti sono stati divisi
in 4 gruppi, A (n=31), B (n=12), C (n=7), D (n=22), sulla
base del numero di interventi ai quali hanno partecipato
[rispettivamente in numero di 3 (senza wash out), 2 (con
10 mesi di wash out), 1 (con 18 mesi di wash out) e
nessun intervento]. I bambini sono stati valutati dal punto
di vista clinico/antropometrico, pressorio e anamnestico
(tramite questionario per i parametri: KidMed, neofobia
alimentare, screen time, debito di sonno, livelli di attività
fisica). Inoltre le preferenze/conoscenze alimentari/motorie
sono state indagate per mezzo di un’intervista-gioco. I
gruppi di intervento, ma non quello D di controllo, hanno
partecipato a sessioni di attività fisica, seminari, merende
con frutta e yogurt e hanno ricevuto un opuscolo informativo
illustrato. Risultati: La prevalenza dei bambini sovrappeso/
obesi era del 37 % e, considerando i dati relativi a WC
(circonferenza vita) e WtHR (Waist to Height Ratio), la
prevalenza di obesità viscerale era rispettivamente del 29
% e del 40%, anche in soggetti normopeso. I gruppi con
maggior numero di interventi (A e B) hanno mostrato un
significativo miglioramento dell’obesità viscerale e delle
conoscenze/preferenze alimentari/motorie che persisteva
anche dopo il passaggio alle elementari, con aumento
dell’adesione alla dieta mediterranea (+0,5 punti KidMed) e
riduzione del debito di sonno (p=0,06). Il gruppo controllo,
al contrario, ha presentato stabilità/peggioramento di tutti
i parametri. Globalmente, il numero di parametri migliorati
è positivamente correlato con il numero di interventi
seguiti e inversamente correlato con i mesi di wash out.
Conclusioni: Il nostro studio suggerisce la necessità di
interventi preventivi precoci e di lunga durata (almeno
15 mesi) per ottenere risultati positivi e per evitarne il
deterioramento post-intervento.
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P163
MARCATORI SALIVARI NELLA DIAGNOSI NON
INVASIVA DELLE COMPLICANZE EPATO-
METABOLICHE DELL’OBESITÀ PEDIATRICA

A. Bisogno1, F. Belmonte1, J. Troisi2, F. Marciano1, C.
Palladino1, T. Chiola1, M. Picariello1, L. Pierri1, M.
Poeta1, S. Guercio Nuzio1, P. Vajro1

1Cattedra di Pediatria, Dip. di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria
“Scuola Medica Salernitana”, Università degli Studi di Salerno
2Theoreo srl, Montecorvino Pugliano (SA)

Introduzione: L’obiettivo del n/s lavoro è quello di definire
il possibile ruolo della saliva nella diagnostica non invasiva
delle alterazioni epato-metaboliche correlate all’obesità
pediatrica. Materiali e metodi: Studio caso-controllo:
reclutati 41 soggetti (23 obesi e 18 controlli normopeso; età
m 11aa) caratterizzati da un punto di vista anamnestico,
clinico-antropometrico (10 ipertesi) e laboratoristico (10
iperAST-ALT,4 iperAU,2 iperCOL). Dall’esame ecografico
addominale i pazienti obesi sono stati suddivisi in soggetti
con (15) e senza (8) steatosi epatica. I campioni di
saliva sono stati raccolti mediante Salivette® e analizzati
utilizzando la GC-MS per il dosaggio di glucosio/acido urico
(AU) e l’HPLC-MS/MS per l’insulina mentre per i livelli
ematici delle stesse molecole metodi radioimmunologici
standard. L’insulino resistenza (IR) è stata valutata
mediante la formula dell’HOmeostasis Assessment Model.
Risultati: I livelli sierici/salivari di AU (p=0.016;r=0.14),
insulina (p<0.0001;r=0.79), ed HOMA (p< 0.0001;r=0.55)
sono significativamente correlati a differenza dei livelli di
glucosio (p=0,18;r=0,04). All’ANOVA i valori di AU (p san
0.03/sal 0.001), insulina e HOMA (p san/sal entrambi <
0.0001) dei soggetti obesi sono risultati significativamente
più elevati dei controlli, in particolare i livelli di AU e insulina
tendono ad essere maggiori nei soggetti con Steatosi [+] in
entrambi i liquidi biologici a differenza dei livelli di glucosio
(p san 0,22/sal 0.57). Considerando le componenti della SM
[CV (> 95°ple), TG (>150 mg/dl), GLI (>100 mg/dl), PAS
(95°ple) e HDL (< 40 mg/dl)], si osserva un significativo
aumento dei livelli di AU (p san 0.048/sal 0.019) ed insulina
(p sal< 0.0001) sia nel siero che nella saliva, proporzionale
al numero di tali componenti. Glucosio e HOMA salivari
non risultano diagnostici. Conclusioni: I livelli salivari di AU,
Insulina, e HOMA rappresentano un promettente campo di
studio per l’individuazione non invasiva di soggetti affetti da
complicanze epato-metaboliche dell’obesità.

P164
VALUTAZIONE EPIDEMIOLOGICA E
PATOFISIOLOGICA DELLE COMPLICANZE
EMATOLOGICHE NEI PAZIENTI CON EPIDERMIOLISI
BOLLOSA. EPCIDINA: RUOLO CRUCIALE NELLA
DIAGNOSI DIFFERENZIALE?

M.R. Marchili1, M. El Hachem3, G. Spina2, L. Rotondi
Aufiero1, A. Marchesi1, V. Pansini1, P. Zangari1, A. Villani1

1UOC Pediatria Generale e Malattie Infettive, DPUO ospedale
pediatrico Bambino Gesù, Roma
2Scuola Specializzazione Pediatria Università degli Studi di Tor
Vergata, Roma
3UO Dermatologia DPUO ospedale pediatrico Bambino Gesù,
Roma

Introduzione: L’epidermiolisi bollosa (EB) è una rara
malattia genetica caratterizzata da mutazioni di geni che
codificano per componenti strutturali dei cheratinociti e della
giunzione dermo-epidermica. Molte delle proteine mutate in
questa patologia sono espresse in svariati distretti corporei.
Questo spiega lo sviluppo di complicanze extra-cutanee tra
cui quelle ematologiche.
Obiettivi: Gli obiettivi dello studio sono: valutazione
epidemiologica delle complicanze ematologiche;
determinare i fattori che influenzano i livelli sierici
di epcidina; indagare circa il ruolo dell’epcidina per
discriminare i casi di anemia da flogosi dai casi di anemia
sideropenica.
Materiali e metodi: La popolazione dello studio è costituita
da 134 pazienti pediatrici affetti da EB (distrofica 92;
giunzionale 13; semplice 26, di cui Dowling Meara 7)
attualmente seguiti dalla UOC di Pediatria generale e
Malattie Infettive e l’UOC di Dermatologia dell’Ospedale
Bambino Gesù di Roma.
I criteri di esclusione sono: comorbidità quali diabete e
neoplasie; gravi deficit immunologici; connettivopatie, gravi
infezioni. L’anemia e la sua gravità sono definite dalla
WHO per fasce d’età come segue: età tra 6 e 59 mesi,
emoglobina 10-10.9 g/dl (anemia lieve), 7-9.9 g/dl (anemia
moderata), valori inferiori a 7 g/dl (anemia severa); nei
bambini tra i 5 e gli 11 anni e tra i 12 e14 anni, si parla
di anemia lieve per valori di emoglobina tra 11-11.9 g/dl,
moderata tra 8-10.9 g/dl, grave per valori inferiori a 8 g/dl
3. I pazienti reclutati, saranno sottoposti ad approfondimenti
diagnostici quali determinazione dell’emocromo e degli
indici infiammatori, dosaggio di vitamina B12, acido folico,
sideremia e transferrina.
Discussione: La determinazione del meccanismo
fisiopatologico responsabile dell’anemizzazione riveste
un’importanza cruciale nella scelta terapeutica: infatti,
se nell’anemia da carenza di ferro la supplementazione
marziale è imprescindibile, nell’anemia da infiammazione
cronica sarebbe da evitare, dato che non si osserva
un’effettiva deplezione dei depositi di ferro. Considerata
l’importanza che riveste la corretta identificazione
dell’anemia e del suo trattamento, sarà oggetto del nostro
studio studiare il ruolo dell’epcidina sierica nella la diagnosi
differenziale tra i due tipi di anemia descritti.
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LINFOISTIOCITOSI EMOFAGOCITICA SECONDARIA
(HLH) A MALATTIA DI KIKUCHI-FUJIMOTO (KF): LA
PRESENTAZIONE SIMULTANEA DI DUE PATOLOGIE
RARE

L. Lancella1, P. Zangari1, L. Cursi1, A. Marchesi1, M.R.
Marchili1, H. Tchidjou3, A. Villani1, P. Rossi2

1UOC Pediatria Generale e Malattie Infettive, Dipartimento
Pediatrico Universitario Ospedaliero, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma
2Dipartimento Pediatrico Universitario Ospedaliero, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, Roma
3UO di Immunoinfettivologia Pediatrica, Dipartimento Pediatrico
Universitario Ospedaliero, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Roma

La KF è una rara causa di linfoadenite in età pediatrica,
spesso associata a sintomi sistemici, che può essere
confusa con una patologia maligna. L’associazione della KF
con l'HLH è raramente riportata in letteratura.
Un bambino di 9 anni di origine Indiana è stato ricoverato
presso il nostro dipartimento per febbre remittente da tre
settimane resistente a terapia antibiotica, linfoadenopatia
laterocervicale e leucopenia all’emocromo. All’ingresso il
bambino presentava condizioni generali mediocri, brividi
scuotenti ai picchi febbrili, linfoadenopatia laterocervicale
di consistenza elastica, mobile sui piani sottostanti,
tonsille ipertrofiche, addome dolente alla palpazione nei
quadranti inferiori, restante obiettività negativa. Gli esami
ematochimici mostravano leucopenia e linfopenia, rialzo
degli indici di flogosi, aumento dell’LDH. L’Rx torace
risultava negativa mentre l’ecografia addome evidenziava
lieve epatosplenomegalia e linfonodi a livello dell’ilo
epatico del diametro di 1,5 cm. Gli esami microbiologici
(emocolture, urinocoltura, sierologie virali, sierologia per
Leishmania, Toxoplasma, Bartonella, IDR Mantoux e test
di linfostimolazione) risultavano negativi. E’ stata intrapresa
terapia antibiotica ev con piperacillina tazobactam con
scarsa risposta della curva termica. Nel sospetto di una
patologia linfoproliferativa, il bambino è stato sottoposto
ad aspirato midollare, con riscontro di midollo reattivo,
ed asportazione del linfonodo. L’istologia del linfonodo
ha mostrato un quadro di linfoadenite necrotizzante
compatibile con diagnosi di KF. Per tale motivo veniva
intrapresa terapia con metilprednisolone ev 2 mg/kg.
Il giorno successivo, la persistenza della febbre e il
quadro laboratoristico caratterizzato da iperferritinemia,
ipertransaminasemia e ipertrigliceridemia, peggioramento
della leucopenia e comparsa di anemia, hanno consentito
di porre diagnosi di HLH, secondaria alla KF. E’ stata
dunque instaurata una terapia con metilprednisolone 30
mg/kg per tre giorni consecutivi, seguita da una terapia
steroidea ev di mantenimento e ciclosporina per os con
progressivo miglioramento clinico e normalizzazione dei
valori di laboratorio.
Questo caso sottilinea l’importanza di considerare la KF
come una possibile causa di HLH secondaria.
Kang HM et al. Clinical Characteristics of Severe Histiocytic
Necrotizing Lymphadenitis (Kikuchi-Fujimoto Disease) in
Children. J Pediatr 2016 Apr;171:208-12.
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ARTRITE, ZOPPIA ED IPERTENSIONE POLMONARE:
MALATTIA AUTOIMMUNE OPPURE…

G. Zollo 1, M. Sarno1, L. De Martino1, M.R. Proverbio2, P.
Siani2

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, sezione di
Pediatria, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli
2Dipartimento di Pediatria Sistematica, Pediatria 1, AORN
“Santobono-Pausilipon”, Napoli

Descriviamo il caso di un bambino di tre anni con storia
recente di zoppia intermittente e con febbre, tumefazione
del ginocchio destro, rifiuto della deambulazione ed
ipertensione polmonare severa (PAPS 60 mm Hg), con
angio-TC torace negativa. Gli indici di flogosi erano
aumentati. L’ecografia di ginocchio ed anca destra
mostrava colate di fluido tra i fasci muscolari. La RM
confermava tale reperto con associata alterazione del
segnale midollare bilateralmente a livello di anca e ossa
lunghe, come da osteomielite cronica su base ematogena.
Data la gravità del quadro è stata intrapresa terapia con
meropenem e vancomicina endovena per sei settimane,
seguita da ciprofloxacina e cotrimossazolo per os per due
settimane. Al termine della terapia antibiotica parenterale si
è avuta completa ripresa della deambulazione spontanea.
L’ipertensione polmonare, probabilmente derivata da
microembolia settica, è regredita in corso di ricovero. La RM
ad un mese dalla dimissione mostrava la persistenza di un
focolaio osteomielitico a livello del femore sinistro, mentre
l’Rx a due mesi mostrava pressochè completa risoluzione
delle lesioni.
La piomiosite costituisce un’infezione batterica suppurativa
del muscolo scheletrico, ad eziologia più frequentemente
stafilococcica, soprattutto a carico del cingolo pelvico o degli
arti inferiori. Caratteristica della malattia è la flogosi locale
con edema del muscolo e secondariamente la formazione di
raccolte ascessuali, associata a sintomi quali febbre, dolore
muscolare e zoppia. Il golden standard diagnostico è la RM,
mentre la terapia antibiotica di scelta per le infezioni da CA-
MRSA è rappresentata da vancomicina o teicoplanina per
via endovenosa. In caso di raccolte ascessuali estese è
necessario il drenaggio del materiale purulento. Dato il suo
decorso subacuto la piomiosite rappresenta una patologia
particolarmente insidiosa che, se non tempestivamente
diagnosticata e trattata, può dare interessamento sistemico
e gravi complicanze quali endocardite, osteomielite, ascessi
cerebrali ed embolia polmonare. Da segnalare nel nostro
caso la presenza di trauma lieve (pregressa caduta) in
anamnesi patologica prossima, che rappresenta uno dei
principali fattori di rischio per tale malattia. Medico e
Bambino 2016;35(8):495-499.
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RAPPORTO DELL’ATTIVITÀ DI RICOVERO
OSPEDALIERO PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA 1
DELL’AORN SANTOBONO-PAUSILIPON

L. De Martino1, M. Sarno1, G. Zollo1, C. Mandato2, P. Siani2

1Dipartimento di Scienze Traslazionali, Scuola di Specializzazione
in Pediatria, Università Federico II, Napoli
2Reparto di Pediatria 1, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli

Introduzione: L’analisi della appropriatezza del ricovero
in età pediatrica è stata variamente esaminata e sono
stati proposti diversi strumenti di misura a partire dal
PAEPS (Pediatric Appropriateness Evaluation Protocol),
con l’obiettivo di ridurre i ricoveri impropri nei reparti
pediatrici.
Materiali e metodi: Presentiamo uno studio pilota
osservazionale, condotto nel bimestre gennaio-febbraio
2017, sulle modalità di accesso, le caratteristiche cliniche e
l’appropriatezza del ricovero presso il reparto di Pediatria 1
dell’AORN Santobono-Pausilipon di Napoli.
Risultati: Sono stati inclusi 200 ricoveri consecutivi e
successiva dimissione. Il 23,5% dei ricoveri aveva una età
compresa tra 1 e 3 mesi, il 46,5% tra 4 mesi e 3 anni e il
31% superiore a 3 anni.
I ricoveri avvenivano per il 37,5% in giorni festivi e
prefestivi.Il 51,6% nella fascia oraria compresa tra le 20 e
le 8. Il 33,5% nelle fasce orarie coperte dalla rete territoriale
della pediatria di famiglia. La degenza media dei ricoveri
osservati era di 5.6 giorni±3,8.
Il principale motivo di ricovero era: 1) febbre (26,5%); 2)
infezioni respiratorie (19,5%); 3) gastroenteriti (8,5%); 4)
convulsioni febbrili (II episodio) e in apiressia (5,5%).
Tra i criteri di appropriatezza di ricovero sono stati
considerati: 1) età 1-3 mesi (n= 47/200; 23.5%); 2)

febbre≥38 (n=41/200; 20.5%); 3) disidratazione moderato-
severa (n=3/200; 1.5%), 4) SatO2<96% (n=20/200; 10%).
Complessivamente 45,0% dei ricoveri rispondeva ai criteri
di appropriatezza.
Conclusioni: Lo studio conferma l’elevata percentuale di
inappropriatezza del ricovero in età pediatrica durante la
stagione influenzale. Tra i criteri di appropriatezza l’età
nella fascia 1-3 mesi risulta prevalente. E’ auspicabile una
osservazione su una popolazione più ampia anche nei mesi
senza picco epidemico stagionale. Questo dato suggerisce
la necessità di ricercare gli strumenti per una efficacia
integrazione ospedale-territorio al fine di ridurre il numero
dei ricoveri impropri e la spesa sanitaria.
Bibliografia
Esmail A. Development of the Paediatric Appropriateness
Evaluation Protocol for use in the United Kingdom. J Public
Health Med. 2000;22(2):224–30.
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MANAGEMENT E DROP OUT DELL’OBESITA’
INFANTILE IN DIFFERENTI SETTING AMBULATORIALI

O. Lausi1, M. Tripodi1, F. Belmonte1, A. Bisogno1, M.
Picariello1, L. Di Michele1, A. Delli Bovi 1, S. Guercio
Nuzio1, P. Vajro1

1Cattedra di Pediatria, Dip. di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria
“Scuola Medica Salernitana”, Università degli Studi di Salerno

Introduzione. Il drop out, ossia l’abbandono del programma
di terapia e follow up mirato a ottenere un calo
ponderale prima di aver raggiunto un significativo risultato,
rappresenta ancora una sfida nell’ambito del trattamento
dell’obesità. Obiettivi. Individuare fattori predittivi del drop
out e l’entità dello stesso, presso l’Ambulatorio dedicato
dell’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di
Salerno, e valutare le difficoltà di gestione del paziente
obeso incontrate da un campione di Pediatri di Famiglia
(PdF) della Provincia di Salerno. Metodi. Sono stati
ricercati gli elementi collegati ad una scarsa compliance
esaminando il database di 99 pazienti del n/s Ambulatorio
seguiti nel periodo 2012-2016 e somministrando ai genitori
questionari, inerenti le barriere incontrate, le caratteristiche
familiari e la conoscenza del problema obesità. Ai PdF
è stato richiesto di 1) accedere al loro database per
conoscere la prevalenza e la gestione dei pazienti obesi
individuati e 2) rispondere ad un questionario riguardante
i criteri da loro generalmente adottati nella pratica clinica.
Risultati. Oltre il 50% dei pazienti hanno effettuato
una sola visita senza ritornare ai previsti follow up. Il
sesso femminile, l’assenza di complicanze dell’obesità
all’ingresso e di genitori obesi sono risultati collegati ad
una minore compliance. Tra le criticità riscontrate nel
setting dei PdF prevalgono l’elevato n° di bambini divenuti
sovrappeso/obesi e sfuggiti a programmi di prevenzione
(12%), l’insoddisfacente screening per il rischio epato-
metabolico e lo scarso riferimento al Pediatra Specialista
nonostante l’insuccesso nel calo ponderale. La mancanza
di tempo del PdF e la sottostima del problema da parte
delle famiglie sono considerate le principali cause del
drop out, valutabile intorno al 30% circa. Conclusioni. Il
drop out inficia sensibilmente i risultati dei trattamenti per
l’obesità nei diversi setting pediatrici. Il riconoscimento di
possibili fattori predisponenti al drop out riconosciuti fin dalla
prima visita dovrebbero rappresentare un’indicazione ad
una gestione personalizzata.
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CRISI DI DESATURAZIONE RIPETUTE CON ARRESTO
CARDIOREPIRATORIO: QUALE DIAGNOSI?

G. Zollo 1, M. Sarno1, L. De Martino1, M. Lamba2, A.
Villani3, P. Siani2

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, sezione di
Pediatria, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli
2Dipartimento di Pediatria Sistematica, Pediatria 1, AORN
“Santobono-Pausilipon”, Napoli
3UOC Pediatria Generale e Malattie Infettive, IRCCS “Bambino
Gesù”, Roma

Descriviamo il caso di una bambina dell’età di tre anni,
giunta a ricovero per stato stuporoso. TC encefalo,
EEG, esami ematochimici ed esame tossicologico sulle
urine risultavano nella norma. Dopo alcuni giorni, avendo
recuperato il sensorio ed in pieno benessere clinico, la
piccola presentava epigastralgia associata a grave crisi di
desaturazione, fino all’arresto respiratorio. Veniva pertanto
intubata e rianimata. L’Rx torace non mostrava segni di
polmonite ab ingestis. Dopo una settimana, al rientro in
reparto, la piccola presentava nuova crisi di desaturazione,
tale da richiedere ulteriori manovre rianimatorie. Durante
la degenza in rianimazione la piccola non presentava
crisi. Al rientro in reparto, nel corso della degenza, la
piccola presentava numerose crisi a risoluzione spontanea,
contraddistinte da epigastralgia, desaturazione, fissità
dello sguardo e sudorazione profusa, talora ipotensione.
RM encefalo, ECG Holter ed ecocardiogramma,
videolaringoscopia ed EGDS risultavano nella norma.
Per ulteriore inquadramento la piccola veniva trasferita
presso l'Ospedale “Bambino Gesù” dove presentava
episodio critico con ipertono, desaturazione e arresto
cardiorespiratorio e veniva nuovamente rianimata. In
tale occasione, l’esame tossicologico su urine eseguito
subito dopo l’evento risultava fortemente positivo per
benzodiazepine.
La Sindrome di Munchausen by proxy rappresenta una
forma di abuso sul bambino, nell’ambito della quale una
malattia è simulata o provocata nel bambino stesso
nel 90% dei casi da parte della madre. Per tale
motivo il bambino è sottoposto a procedure diagnostiche
complesse e prolungate, che spesso mostrano assenza di
patologia organica. Caratteristica costante è la regressione
della sintomatologia della vittima all’allontanamento
dell’abusante. Comunemente la patologia viene indotta
attraverso farmaci, che nel nostro caso la madre riusciva
a somministrare alla piccola nonostante la presenza di
guardie a permanenza. Da segnalare anche il carattere
“seriale” dell’abusante, data la storia nella sorella minore
della paziente di iperammoniemia associata a dosaggio
inspiegabilmente elevato di valproato nel sangue, tale
da richiedere trattamento dialitico, a suo tempo già
segnalata all’autorità giudiziaria. Medico e Bambino
2009;28(5):309-318.
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ALLATTAMENTO AL SENO DURANTE LA SEDUTA
VACCINALE: VALUTAZIONE DELL'EFFETTO SUL
DOLORE PROCEDURALE

C. Viggiano1, A. Occhinegro1, M. Tripodi1, M. Siano1, F.
Fasolino1, M. Annunziata1, M. Adinolfi2, G. Morabito2, C.
Tavernise2, D. Viggiano2, P. Vajro1

1Cattedra di Pediatria, Dip. di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria
“Scuola Medica Salernitana”, Università degli Studi di Salerno
2ASL Salerno

Introduzione. Diversi lavori hanno indicato l’efficacia di
interventi -in particolare l’allattamento al seno- per la
riduzione del dolore durante la vaccinazione del piccolo
lattante1. Pochi sono invece i dati disponibili sul lattante più
grande (6-12 mesi) e su differenze tra 1°e 2° vaccinazione
nella stessa seduta. Obiettivi. Valutazione di: 1. dolore
[analisi di video registrati durante la vaccinazione (scale
standardizzate-FLACC e NIPS con metodo cartaceo e
con apposita App per smartphone-latenza e durata del
pianto)]; 2. effetto pacifier dell’alimentazione; 3. differenze
nei parametri valutati tra 1°e 2° iniezione (stessa seduta
vaccinale). Materiali e metodi. Bambini (B) nel 1°anno di
vita sottoposti a esavalente e antipneumococco distinti
in 3 gruppi: 1. LM (allattati al seno), 2. LV (allattati con
latte umanizzato), 3. C (nessun intervento esterno). Lo
studio è condotto nei Centri vaccinali di Salerno e Cava
de’ Tirreni. Per ogni B sono compilati questionario (dati
perinatali e familiari) e consenso informato. I B sono
tenuti in braccio alla mamma e nei gruppi LM e LV
sono alimentati al seno o con biberon. La procedura
viene videoregistrata per la successiva valutazione dei
parametri considerati a tempo 0 (momento dell’iniezione),
dopo 1 e 3 minuti. Risultati. Nella fase pilota sono stati
arruolati 22 B (età 2-12 m; LM=10; C=12) per un totale
di 40 registrazioni: 20 esavalente (1°dose=10; 2°dose=7;
3°dose=3); 20 anti-pneumoc (1°dose=10; 2°dose=6;
3°dose=4). La valutazione dei dati preliminari (1°dose
esavalente: 5 C e 5 LM) ha mostrato i seguenti risultati:
latenza del pianto in sec: LM=4.0±1.5; C=1.8±0.5; p=0.21;
durata del pianto in sec: LM= 47±14.7; C=118.2±24.9;
p=0.03; FLACC tempo 0: LM=8.8±0.3; C=8.4±0.4; p=0.48;
FLACC tempo 1: LM=0.8 ±0.8; C=6.6±1.1; p=0.003; FLACC
tempo 3: LM=0±0; C=2.8±1.7; p=0.14; NIPS tempo 0:
LM=7±0; C=7±0; NIPS tempo 1: LM=0.8±0.8; C=5.6±0.7;
p=0.002; NIPS tempo 3: LM=0±0; C=2.2±1.4; p=0.16.
CONCLUSIONI. I dati preliminari confermano che l’LM
riduce la percezione del dolore durante la vaccinazione con
minore durata del pianto e punteggi inferiori delle scale al
tempo 1. La prosecuzione dello studio con l’introduzione del
3° gruppo (LV) permetterà di verificare l’eventuale effetto
pacifier dell’alimentazione in sé.
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VALUTAZIONE EPIDEMIOLOGICA E
PATOFISIOLOGICA DELLE COMPLICANZE
GASTROINTESTINALI NEI PAZIENTI CON
EPIDERMIOLISI BOLLOSA: MICROBIOTA
INTESTINALE, NUOVE FRONTIERE?

M.R. Marchili1, V. Pansini1, L. Putignani2, M. El
Hachem3, G. Spina4, L. Rotondi Aufiero1, A. Vittucci 1, A.
Marchesi1, A. Villani1

1UOC Pediatria generale e Malattie Infettive DPUO Ospedale
pediatrico Bambino Gesù, Roma
2UOS Parassitologia ospedale pediatrico Bambino Gesù, Roma
3UOC Dermatologia ospedale pediatrico Bambino Gesù, Roma
4Scuola Specializzazione in pediatria, Università degli Studi di Tor
Vergata

Introduzione: L’epidermiolisi bollosa (EB) è una rara
malattia genetica caratterizzata da mutazioni di geni che
codificano per componenti strutturali dei cheratinociti e della
giunzione dermo-epidermica cui consegue la formazione
di tipiche lesioni bollose 1. Molte delle proteine mutate
in questa patologia sono espresse sia a livello cutaneo
che extra-cutaneo (epitelio gastrointestinale, urogenitale,
respiratorio) 2.
Questo spiega il sovente sviluppo di complicanze extra-
cutanee tra cui problemi nutrizionali e gastrointestinali 3.
Obiettivi: Gli obiettivi dello studio sono: valutazione
epidemiologica delle complicanze gastrointestinali che
si manifestano nei diversi sottotipi di EB; analizzare
il microbiota fecale dei pazienti affetti e la risposta
immunologica degli stessi alle differenti specie batteriche
isolate.
Materiali e metodi: La popolazione del nostro studio
sarà reclutata tra i 131 pazienti con diagnosi di EB
(distrofica 92; giunzionale 13; semplice 26, di cui Dowling
Meara 7) attualmente seguiti dalla UOC di Pediatria
generale e Malattie Infettive e l’UOC di Dermatologia
dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. La presenza
di sintomi gastrointestinali quali reflusso gastroesofageo,
stenosi esofagea, stipsi, diarrea, sarà documentata. I criteri
di esclusione della popolazione in esame sono: comorbidità
quali diabete, gravi deficit immunologici, connettivopatie,
gravi infezioni.
L’analisi quantitativa e qualitativa del microbiota intestinale
si eseguirà su campioni fecali della popolazione di
studio attraverso metodi quali l’estrazione del DNA e la
Polymerase chain reaction (PCR).
Discussione: E’ ampiamente riconosciuta l’importanza
del microbiota e del sistema immunitario nell’omeostasi
intestinale ed extra-intestinale. E’ noto inoltre che i batteri
commensali modulano l’espressione di geni che regolano
funzioni quali la maturazione intestinale, meccanismi di
barriera, assorbimento di nutrienti. La disregolazione del
microbiota potrebbe comportare sia un’anomala attivazione
immunologica che lo sviluppo di meccanismi infiammatori
locali.
Studi di approfondimento sono dunque necessari al fine
di elucidare tali meccanismi e condurre ad eventuali nuovi
approcci terapeutici per migliorare i sintomi gastrointestinali
e la qualità di vita in questo gruppo di pazienti.

P172
DEFICIT DI GH IN PAZIENTE CON SINDROME
NOONAN LIKE E CARATTERISTICHE BORDERLINE
CON SINDROME CARDIO-FACIO-CUTANEA

M. Maltese1, A. Panigari1, S. Riscassi1, M. Petraroli1, E.
Marchesi1, A. Della Greca1, G.L. De' Angelis1, R. Minelli1

1Dip. Materno-Infantile, U. O. C. di Clinica Pediatrica, Ospedale
Maggiore di Parma

La sindrome Cardio-Facio-Cutanea (SCFC) e la Sindrome
di Noonan (SN) hanno aspetti in parte sovrapponibili, ma
nella SCFC sono più frequenti la difficoltà di apprendimento
ed il coinvolgimento cutaneo.
Descriviamo il caso di BC, nata a 36 WW dopo gravidanza
normodecorsa;ricoverata in neonatologia per turricefalia e
da allora in follow up cardiologico (lieve stenosi polmonare),
genetico e auxologico.
Alla prima valutazione clinica riscontro di viso
ovale,fronte alta e bombata,bozze frontali prominenti,capelli
ricci ad impianto alto,sopracciglia rade,rime
palpebrali orizzontali,epicanto bilaterale,padiglioni
auricolari retroruotati,elice overfolded. Torace lievemente
excavatum distalmente. Cubito valgo.Due piccole macchie
ipomelanotiche al dorso.
Primi passi a 20mesi, prime parole a 12mesi,poi comparsa
di ritardo di acquisizione del linguaggio verbale. E'
affettuosa e socievole.
Eseguiti:Cariotipo 46XX,15 psssmat femminile con tripli
satelliti sul 15p di origine materna;analisi molecolare
dei principali geni PTPN11,SHOC2,KRAS,SOS1,RAF1 e
BRAF,correlati con SN risultata negativa.
L'esame dei geni MAP2K1-MAP2K2 ha rilevato
transizione c.199 G>A nell'esone 2 del gene MEK1-
MAP2K1,mutazione descritta sia in rari casi di SN che in
sporadici casi di SCFC e può ritenersi responsabile del
fenotipo di B.
Alla luce della mutazione riscontrata e del quadro clinico di
B,si propende per diagnosi di sindrome Noonan Like con
caratteristiche di SCFC.
Per il riscontro di crescita inferiore al range familiare, con età
ossea stabilmente ritardata rispetto all'età cronologica,sono
stati eseguiti test metabolici con arginina e glucagone,con
riscontro di deficit di GH.
In letteratura è descritto miglioramento della statura finale
dei pazienti con SN trattati con GH.
Dibattuto è l'utilizzo dell'ormone somatotropo in pazienti con
SCFC, sia per la minore efficacia nell'aumentare la statura
definitiva che per il maggiore rischio neoplastico correlato
alla sindrome.
Considerando il rapporto rischio-beneficio in una situazione
di overlap diagnostico tra due sindromi con diverso
approccio terapeutico si è deciso di proseguire il follow up
auxologico senza intraprendere terapia con GH.
Romano AA et al. Pediatrics 2010 Oct;126(4):746-59.
Pierpont MEM et al. Pediatrics 2014 Oct;134 (4):e1149-
e1162.
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P173
IL PAZIENTE CELIACO: LA ANCORA DIFFICILE
TRANSIZIONE DALLE CURE PEDIATRICHE A QUELLE
DELL’ADULTO

S. Massa1, P. Pisano2, B. Malamisura2, S. Guercio
Nuzio1, P. Vajro1, C. Ciacci3

1Cattedra di Pediatria, Dip. di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria
“Scuola Medica Salernitana”, Università degli Studi di Salerno
2AOU "San Giovanni e Ruggi d'Aragona", Salerno
3Cattedra di Gastroenterologia, Dip. di Medicina, Chirurgia e
Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”, Università degli Studi di
Salerno

Introduzione: La transizione (T) degli adolescenti dall’età
pediatrica a quella adulta è un momento cruciale e difficile
nella gestione delle patologie croniche come la celiachia.
Obiettivi: Valutare ambiti quali health literacy (livello di
conoscenza della celiachia e complicanze), aderenza
alla dieta, qualità di vita del paziente e ripercussioni
in ambito psicologico, preparazione al trasferimento al
medico dell’adulto. Promuovere la continuità delle cure.
Materiali e metodi: Survey pilota. Al momento arruolati 21
pz celiaci con diagnosi in età pediatrica [in pre-T (9 pz;
10-13 anni), in-T (10 pz; 14-18 anni), post-T (2 pz; 19-24
anni)]. Confronto dei dati di esami clinici, ematochimici e
questionari relativi agli ambiti sopracitati. Per i pz in-T è
prevista una visita combinata Gastroenterologo Pediatra e
dell’Adulto in cui si trasmettono i dati del pz per la presa
in carico nel nuovo ambiente di follow-up, con stimolo
delle famiglie a responsabilizzare i figli. Risultati: Dalla
valutazione preliminare dei dati si rileva che il 47,6% dei 21
pz non sa definire correttamente la celiachia ed il 42,8% non
conosce le patologie che potrebbero associarsi ad essa.
Più della metà dei pz non conosce i cereali naturalmente
senza glutine come grano saraceno (57%) o li indica come
cibi vietati. Il 47% dichiara di trasgredire sporadicamente la
dieta soprattutto per la scarsa accessibilità dei cibi senza
glutine e per non sentirsi diverso dagli altri. L’86% dichiara
di controllare regolarmente le etichette nutrizionali anche
se la metà di essi non ha poi risposto correttamente al
food label quiz. Il 47% definisce difficoltoso separarsi dal
pediatra. In ambito psicologico si è riscontrata accettazione
e convivenza con la patologia anche se il 66,6% si sente
triste per il dover porre attenzione a ciò che mangia,
diversamente dai propri coetanei. Tutti i pz hanno livelli di
tTgIgA negativi al follow-up, il 20% è in sovrappeso ed il
4,7% francamente obeso. Globalmente i pz in-T tendono
a performare meglio di quelli pre-T in quasi tutti gli ambiti.
Conclusioni: Gli aspetti carenti rilevati dallo studio pilota
suggeriscono la necessità di migliorare l’informazione e
l’educazione dei giovani adulti celiaci per avviarli ad una
responsabile autogestione della propria salute.

P174
PARALISI DEL NERVO FACCIALE: NON SEMPRE
IDIOPATICA. COME COMPORTARSI?

S. Nardecchia1, A. De Matteo 1, V. Gallo 1, R. Di Pinto1, G.
Napoletano1, D. Di Salvio1, G. Iannicelli2, R. Albano2, P.
Vajro1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Salerno -
Università degli Studi di Napoli Federico II
2UOC di Pediatria, AOU S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona,
Salerno

Scopo: Nonostante la consolidata associazione tra paralisi
del VII n.c. (Paralisi di Bell, PdB) ed EBV, non
esistono linee terapeutiche univoche per un migliore
outcome e/o una riduzione del tempo di degenza1.
Qui illustriamo con 2 case report la n/s esperienza di
management di PdB EBVcorrelata. Descrizione: D.L., 27
mesi, giunge in PS per deviazione acuta della rima
labiale a dx con lagoftalmo sin. All’E.O. buone condizioni
cliniche; apiressia; lieve epatosplenomegalia; linfonodi
laterocervicali e retromandibolari sin. palpabili, mobili,
non dolenti; iperemia faringea. Si poneva diagnosi di
PdB. Agli esami ematici si riscontrava linfomonocitosi
e ipertransaminasemia (AST x 2.5 vn; ALT x 4
vn). Si instaurava terapia con Prednisone (1 mg/kg/
die) dalla 1° giornata e si richiedevano FO, tampone
faringeo, eco addome: nella norma, con conferma
dell’epatosplenomegalia; TORCH ed EBV: IgM EBV>160,
IgG EBV negative. Alla terapia steroidea si associava
Acyclovir per os (80 mg/kg/die) x 10 gg. Dal 7° giorno:
miglioramento della sintomatologia, dimissione a domicilio
con steroidi a scalare, e risoluzione completa in 27gg. Caso
2. P.D., 22 mesi, giunge in PS per deviazione buccale a
dx e lagoftalmo sin, in pianto. All’E.O. buone condizioni
cliniche generali; apiressia; non visceromegalia. Veniva
posta diagnosi di PdB. Gli esami ematici risultavano nella
norma eccetto lieve leucocitosi con linfocitosi e piastrinosi.
Dalla 1° giornata: terapia steroidea orale con Prednisone
(1 mg/kg/die). Gli ulteriori esami richiesti (profilo Ig, fundus,
EEG, tampone faringeo) risultavano nella norma. Sierologia
per TORCH negativa; EBV IgM 72.1 UI (positivo >40);
IgG 47.4 UI ( positivo >20). Dalla 4°giornata di terapia
le condizioni miglioravano gradualmente, con risoluzione
a 20gg. Conclusioni: L’inclusione dei test per infezione
da EBV è importante nella DD della PdB ± segni clinico-
laboratoristici orientanti per mononucleosi. La gestione
con approccio terapeutico differenziato (dose standard
steroidea “±” Acyclovir in base al quadro sierologico IgM/G
anti EBV) risultata favorevole e senza conseguenze oculari
in entrambi i casi, conferma la necessità di specifiche linee
guida evidence-based prospettiche.
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P175
CARATTERISTICHE DEI BAMBINI RICOVERATI IN
OSPEDALE PROVENIENTI DA ZONE A MAGGIORE
RISCHIO SOCIALE DELL’AREA METROPOLITANA DI
NAPOLI

L. De Martino1, G. Zollo1, M. Sarno1, C. Mandato2, P. Siani1

1Dipartimento di Scienze Traslazionali, Scuola di Specializzazione
in Pediatria, Università Federico II, Napoli
2Reparto di Pediatria 1, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli

Introduzione: I bambini provenienti da famiglie a rischio
sociale, inclusa la giovane età materna, hanno una
maggiore possibilità di non ricevere cure primarie adeguate
e di ricorrere più frequentemente al pronto soccorso
pediatrico per patologie a bassa complessità. Nell’area
urbana di Napoli sono state identificate come a rischio
sociale le municipalità 3, 6, 7, 8.
Materiali e metodi: Presentiamo uno studio pilota
osservazionale, condotto nel bimestre gennaio-febbraio
2017, relativo alle modalità di ricovero e le caratteristiche
cliniche di un gruppo di bambini considerati “a rischio
sociale” (residenti nelle Municipalità di Napoli 3,6,7 e 8 e/
o età materna <24 anni) rispetto ad un gruppo “a rischio
standard” ricoverati in Pediatria 1 dell’AORN Santobono-
Pausilipon di Napoli.
Risultati: Sono stati considerati a rischio sociale 53 bambini
(gruppo A) (23.5%) vs 144 bambini non rispondenti ai
medesimi criteri (gruppo B). Non emergevano differenze
statisticamente significative tra i due gruppi per: 1) età dei
bambini all'ingresso; 2) giorno della settimana (nei giorni
festivi/prefestivi gruppoA 32,1% vs gruppo B 31,3%, giorni
feriali 67,9 % vs 54,2%); 3) durata del ricovero (gruppo A
5.8 giorni±3,6 vs gruppo B 5.5 giorni±3,9); 4) temperatura

≥a38° (gruppo A 21.4% vs gruppo B 17.3%); 5) dispnea
(gruppo A 23,2% vs gruppo B 12,5%); 6) disidratazione
moderato-severa (gruppo A 0% vs gruppo B 1,4%). Una
differenza si riscontrava per: 1) orario di ingresso: nel
gruppo A più ricoveri nella fascia notturna 20-8 (58,9% vs
40,3%, p<0.05) e meno in quella 8-14 rispetto al gruppo
B (7,1% vs 29,9%, p<0.05); 2) diagnosi: nel gruppo A
un maggior numero di bambini con bronchiolite/wheezing
(28,6% vs 9%, p<0.05); convulsioni febbrili (12,5% vs
4,2%, p<0.05); gastroenterite nosocomiale (8,9% vs 0,7%,
p<0.05).
Conclusioni: Dall'analisi dei dati emerge che le famiglie
provenienti da zone a rischio sociale e/o figli di madre
giovani si ricoverano maggiormente durante la fascia
notturna e per patologie a bassa complessità con rischio di
infezioni nosocomiali. Questo dato suggerisce la necessità
di ricercare le cause di mancato accesso alle cure primarie
dei bambini socialmente a rischio.
Bibliografia
Antonelli et al. Appropriateness of hospitalization for CAP-
affected pediatric patients: report from a Southern Italy
General Hospital. Ital J Pediatr 2009 Sep.

P176
TERAPIA CON ERITROPOIETINA NELLE ANEMIE
NORMOCITICHE DEL PRIMO SEMESTRE DI VITA

A. Bonadies1, M. Casale1, M. Ammirabile2, M. Caiazza1, S.
Scianguetta1, I. Tartaglione1, D. Roberti1, S.M.R.
Matarese1, F. Rossi1, B. Nobili1, S. Perrotta1

1Centro di Ematologia Pediatrica, Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli", Napoli
2Laboratorio di Chimica Clinica e Microbioogia, Fondazione IRCCS
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

I globuli rossi dei neonati e dei lattanti presentano
peculiarità nelle proprietà di membrana, attività enzimatiche
e metaboliche e ridotta vita media, fattori che aumentano il
rischio di anemia, particolarmente alto nei nati pretermine.
L’eritropoietina ricombinante (EPO) è stata utilizzata come
terapia alternativa nelle anemie normocitiche del lattante,
al fine di evitare molteplici emotrasfusioni. Metodi: Sono
stati valutati tutti i bambini seguiti per anemia normocitica
e trattati con EPO dal 2010 al 2015. Risultati: 54 bambini
con diagnosi di anemia normocitica ad un’età media
alla diagnosi di 58 giorni sono stati trattati con EPO
mediamente per 51 ± 29 giorni. Il 7.5% dei bambini
ha necessitato di almeno una trasfusione. Sferocitosi
(SE) veniva diagnosticata in 25 bambini mentre anemia
transitoria (AT) in 29. Tra i due gruppi non vi era
alcuna differenza significativa nel valore di Hb, LDH e
bilirubina (p>0.05) alla diagnosi. Solo 3 pazienti con
AT rispetto a 11 con SE richiedevano almeno una
trasfusione di emazie (p <0.01). I pazienti con SE che
richiedevano supporto trasfusionale non presentavano Hb
o reticolociti significativamente più bassi o LDH e bilirubina
significativamente più alti alla diagnosi (p >0.05) ma ad
un anno di vita i pazienti che avevano ricevuto trasfusioni
presentavano Hb significativamente più bassa e bilirubina
significativamente più alta (p <0.05) mentre non vi era
differenza significativa nel numero di reticolociti e valore
di LDH (p >0.05), rispetto ai pazienti con SE mai trasfusi
nel primo anno di vita. Conclusioni: La terapia con EPO
è considerata un valido strumento per gestire le anemie
dei primi mesi di vita. Il grado di anemia alla diagnosi
non è discriminante tra una forma transitoria e una forma
emolitica congenita, così come non è indicativo di una
forma più grave di SE. Il parametro più indicativo di gravità
invece è rappresentato dalla richiesta trasfusionale durante
la terapia con EPO, essendo significativamente più alto nei
lattanti diagnosticati con SE ed in particolare in quelli con
una forma più grave, definitiva da un valore più basso di
Hb ad un anno d’età. L’anemia transitoria del lattante è
generalmente considerata una condizione benigna ma ad
oggi è ben poco definita. I nostri dati confermano la natura
transitoria di questa condizione che tuttavia non appare
sempre benigna, necessitando, in qualche caso, di ripetute
trasfusioni. Farruggia P, et al. Am J Hematol. 2017.
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P177
RITARDO DI CRESCITA E CARDIOPATIA NELLA
SINDROME DA DELEZIONE NF1

V. Antona1, I. Chillura1, G. Corsello1

1Dip. Materno Infantile, Università degli Studi di Palermo

Introduzione: La Neurofibromatosi 1 è una malattia
neurocutanea a trasmissione genetica. Lo spettro fenotipico
è variabile e ha come elementi principali: macchie caffè-
latte, noduli iridei di Lisch, freckling ascellare o inguinale
e neurofibromi multipli. La trasmissione è autosomico
dominante, sebbene mutazioni de novo si verifichino in circa
la metà dei casi. L’incidenza è 2,3-3,9:10.000 nati.
Caso Clinico: Anamnesi perinatale: nata a 37+5 WG da
gravidanza normodecorsa. P 2860g (25°C) L 44cm (<3°C)
CC 31cm (3°C). Ecocardio: stenosi della valvola polmonare
non emodinamicamente significativa. Nel sospetto di Sd
di Noonan esegue il sequenziamento dei geni PTPN11,
SOS1, N-RAS, BRAF, MEK1/2: assenza di alterazioni; test
del sudore: negativo.
Giunta alla nostra osservazione all’età di 30 mesi, G.
presenta grave ritardo di crescita e note dismorfiche.
P 10,820Kg (-2DS); St 86cm (-2DS); CC 47cm
(25°C). EO: fronte ampia e sfuggente, sinofri incompleti,
ipertelorismo, radice del naso depressa, ipoplasia
malare, naso bulboso, vermiglioni carnosi, padiglioni
auricolari a basso impianto con elice accartocciato,
microretrognazia, pterigium colli, torace carenato, teletelia
con areola mammaria soprannumeraria posta lungo la linea
mammillare all’emisoma di destra, mani e piedi tozzi con
clinodattilia del V dito della mano bilateralmente, freckling
ascellare, 25 macchie caffè-latte, la maggiore delle quali di
dimensioni 2x0,5cm a livello del III sup-post della coscia sn.
Array-CGH: del 17q11.2 di circa 1.2 Mb, de novo,
compatibile con sindrome da delezione NF1.
Conclusioni: Le patologie che sottendono alle alterazioni
del pathway del gene Ras presentano un ampio overlap
fenotipico per le quali la diagnosi differenziale risulta
complessa. La stenosi della valvola polmonare non
costituisce un elemento distintivo nella NF1 dovuta ad
una delezione intragenica. Nel caso da noi descritto, la
valvulopatia è dovuta ad un'aploinsufficienza del gene
ADAP2, incluso nell'intervallo deleto, che ha un ruolo nel
corretto sviluppo cardiaco. L'analisi genetica consente di
porre la diagnosi e di definire un follow-up individualizzato.
ADAP2 in heart development: a candidate gene for
the occurrence of cardiovascular malformations in NF1
microdeletion syndrome. Venturin M, et al. J Med Genet.
2014.

P178
ENCEFALITE NEONATALE DA PARECHOVIRUS:
PRESENTAZIONE DI DUE NUOVI CASI CLINICI E
REVISIONE DELLA LETTERATURA

L. Bosa1, G. Rolma1, I. Toldo1, E.M. Ruga1, G. Menin1, G.
D'Onofrio1, G. Perilongo1, S. Sartori1

1Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Università degli
studi di Padova

Obiettivi: contribuire alla descrizione del quadro clinico-
radiologico e della storia naturale dell'encefalite neonatale
da parechovirus (HPeV).
Metodologia: analisi retrospettiva di due casi di encefalite
da HPeV neonatale e revisione della letteratura pertinente
mediante identificazione dei casi presenti in Pubmed.
Risultati: Caso clinico 1: neonato di 5 giorni con febbre di
nuovo riscontro; irritabilità e inappetenza presenti da 24
ore. Dal g+2 comparsa di crisi epilettiche subentranti con
correlato elettrico, trattate con fenobarbital, con progressivo
beneficio clinico ed EEGrafico. Liquor ematico. Alla RM
encefalo restrizione di diffusività di estese porzioni della
sostanza bianca. Somministrate IGEV. Le PCR virali su
sangue e liquor risultavano positive per HPeV. Al follow-
up a 15 mesi ritardo psicomotorio, emiparesi destra ed
esoforia bilaterale. Caso clinico 2: neonato di 6 giorni
con episodio di apnea, cianosi e ipotono durante pasto,
in apiressia. Il g+1 comparsa di irritabilità, ipotonia ed
episodi di bradipnea e desaturazione. All’esame chimico-
fisico del liquor iperproteinorrachia, non pleiocitosi. Il g+3
eseguita RM encefalo, con riscontro di estese alterazioni
della sostanza bianca sottocorticale, edema citotossico
e petecchie ematiche; all’angioRM assenza dell’asse
trasverso-sigmoideo sinistro, compatibile con trombosi
venosa. All’EEG anomalie epilettiformi multifocali, per cui
avviata terapia con fenobarbital. Per positività delle PCR
virali su sangue e liquor per HPeV somministrate IGEV. Al
follow-up a 8 mesi sviluppo psicomotorio nei limiti per età.
Conclusioni: dall’analisi della casistica emerge che
l’encefalite da HPeV neonatale va sospettata sia in caso
di presentazione sepsis-like sia in presenza di segni
neurologici isolati. La pleiocitosi è generalmente assente.
I reperti RM sono caratteristici e possono aiutare nella
diagnosi, che è confermata dalla PCR su liquor. Alcuni
autori suggeriscono l’uso di IGEV. In letteratura 13 su 22
neonati con diagnosi di encefalite confermata da HPeV
e disponibilità di dati di follow-up hanno manifestato a
distanza alterazione del neurosviluppo di grado variabile.
Bibliografia: Britton PN et al. Parechovirus Encephalitis
and Neurodevelopmental Outcomes. Pediatrics. 2016
Feb;137(2):e20152848.
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P179
IPOPLASIA UNILATERALE CONGENITA DEL
MUSCOLO DEPRESSORE DELL’ANGOLO DELLA
BOCCA: PRESENTAZIONE DI UN CASO CLINICO E
REVISIONE DELLA LETTERATURA

L. Bosa1, A. Grillo1, S. Spadini1, S. Bugin1, I. Toldo1, S.
Sartori1

1Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Università degli
studi di Padova

Obiettivi: descrizione di un caso clinico di ipoplasia
unilaterale congenita del muscolo depressore dell'angolo
della bocca e confronto con la casistica presente in
letteratura.
Metodologia: analisi di un caso di ipoplasia unilaterale
congenita del muscolo depressore dell'angolo della bocca e
revisione delle case series presenti nel database Pubmed.
Risultati: il caso clinico è quello di G., paziente di
4 anni e 1 mese che giunge alla nostra attenzione
per stiramento della rima labiale a sinistra presente
durante il sorriso, il pianto e l’eloquio, assente a riposo.
Il quadro viene notato fin dal momento della nascita.
Sviluppo psicomotorio e accrescimento staturo-ponderale
regolari. All’esame obiettivo non franche asimmetrie del
volto a riposo. Elicitando il movimento della bocca lo
stiramento appare causato da ipomobilità dell’emilabbro
inferiore destro. Non segni di paralisi del nervo faciale.
Facies per il resto armonica. Si segnala all’auscultazione
toracica riscontro di soffio sistolico di 1/6 in mesocardio.
Consigliamo alla famiglia esecuzione di ecocardiografia ed
ecografia dell’addome. All’ecocardiografia evidenza di lieve
insufficienza tricuspidalica e ridondanza dei lembi mitralici,
da rivalutare a distanza.
Conclusioni: L’ipoplasia unilaterale del muscolo depressore
dell'angolo della bocca è il corrispondente anatomico
della “Neonatal asymmetric crying facies”. Si tratta di
un’anomalia minore con una prevalenza alla nascita
di circa 3-8/1000 nati. La diagnosi differenziale è
con la paralisi del nervo faciale. L’ipoplasia può
essere isolata o associarsi ad anomalie cardiovascolari
o, meno frequentemente, muscolo-scheletriche, cervico-
facciali, genito-urinarie e cerebrali. L’associazione con
cardiopatia congenita costituisce la sindrome cardio-
facciale di Cayler, possibile manifestazione della sindrome
da delezione 22q11.2. Nei pazienti con ipoplasia unilaterale
del muscolo depressore dell'angolo della bocca è pertanto
consigliabile eseguire esame ecocardiografico.
Bibliografia: Dubnov-Raz G, Merlob P, Geva-Dayan K,
Blumenthal D, Finkelstein Y. Increased rate of major birth
malformations in infants with neonatal "asymmetric crying
face": a hospital-based cohort study. Am J Med Genet A.
2007 Feb 15;143(4):305-10.

P180
ALCALOSI METABOLICA IPOKALIEMICA ED
IPOCLOREMICA E SCARSO ACCRESCIMENTO:
L’ETERNO DILEMMA DEL PEDIATRA!

A. Pecoraro1, D. Furlan1, N. Della Vecchia 1, P. Marzuillo
1, S. Guarino1, L. Cerrone1, D. Capalbo1, A. Allegorico1, F.
Corvino 1, L. Perrone1, E. Miraglia del Giudice1, A. La
Manna1

1A.O.U. Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

Scopi:Diagnosi differenziale in un bambino con con alcalosi
metabolica ipokaliemica e ipocloremica.Metodi:descriviamo
due casi clinici;alla fine di un torrido mese di Luglio
Lucia,8mesi, si presenta alla nostra osservazione con
sonnolenza,disidratazione e ridotta risposta agli stimoli in
assenza di febbre,vomito e diarrea.I genitori riferiscono calo
ponderale negli ultimi 7giorni(#8%).Sara,6mesi, invece,
giunge alla nostra osservazione nei mesi autunnali per
inquadramento diagnostico di uno scarso accrescimento
resosi manifesto fin dalle prime epoche di vita con
peso e lunghezza stabilmente<2th percentile per età e
sesso.Per entrambe le pazienti colpisce subito l’alterazione
dell’equilibrio acido-base e degli elettroliti:Lucia presentava
Na 135mEq/L, K 2,6mEq/L, Cl 95mEq/L, pH7.57, ed
HCO3 30,3mmol/L; Sara,invece, mostrava Na 132mEq/
L,K 3,1mEq/L, Cl 85mEq/L, pH7.51 e HCO3-33.4mEq/L.
Entrambe si presentavano con una alcalosi ipocloremica
e ipokaliemica,con la differenza che Lucia aveva un
quadro acuto di disidratazione mentre Sara mostrava tale
anomalie in un inquadramento diagnostico in elezione.Altra
differenza che è venuta fuori con il successivo iter
diagnostico è che Lucia presentava calciuria e reninemia
normale a differenza di Sara(la quale aveva presentato
ipercalciuria e reninemia elevata su più campioni).In ogni
caso,nel dubbio di Fibrosi cistica abbiamo sottoposto
entrambe le bambine a test del sudore risultato positivo
solo in Lucia. Risultati: la successiva analisi genetica ha
mostrato la presenza, in eterozigosi, delle mutazioniG126D
e F508del del geneCFTR in Lucia(compatibile con
una forma atipica di FC).L’ipercalciuria di Sara ci ha
fatto orientare per una Sindrome di Bartter.Vogliamo,
infine,sottolineare l’”atipicità” della presentazione clinica
di Sara,in quanto,alla sua età,la sindrome di
Bartter si manifesta, generalmente,con scompenso
metabolico acuto in corso di una virosi intercorrente(ad
es.gastroenterite acuta).Conclusioni:quando un bambino
si disidrata senza vomito e diarrea,soprattutto nei mesi
caldi,mostrando alcalosi metabolica associata a ipokaliemia
e ipocloremia,una presentazione atipica di FC va sempre
sospettata.La valutazione della renina plasmatica e,su più
campioni, della calciuria, può aiutare nella diagnostica
differenziale con la sindrome di Bartter. Rif: Pseudo-
Bartter's Syndrome in Patients with Cystic Fibrosis:A Case
Series and Review of the Literature. Vilotijevi#-Dautovi#
G,Stojanovi# V.
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UNA STRANA ANDATURA

S. Esposito1, N. Severini1, V. Talarico2, R. Bianchi2, M.C.
Galati3, G. Raiola2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università “Magna
Graecia” di Catanzaro
2U.O. Pediatria, Az. Osp. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro
3U.O. Ematologia ed Oncologia Pediatrica, Az. Osp. “Pugliese-
Ciaccio” di Catanzaro

Francesca, 8 aa, giunge alla nostra osservazione per
febbre, difficoltà alla deambulazione e artralgie alla spalla
e ginocchio dx insorti da una settimana. In anamnesi
tonsillite streptococcica 10 giorni prima, nega traumi. All’EO
dismetria del bacino, andatura a tratti atassica con incrocio
del piede dx, appoggio prevalente sui talloni e sul lato
esterno del piede, che appare cavitato e cadente. Gli esami
ematochimici eseguiti in urgenza risultano nella norma

tranne lieve leucopenia (GB 2700/μl); puntura lombare
e RM encefalo negative. Persistendo la sintomatologia
pratica ulteriori indagini laboratoristiche (striscio periferico,
autoimmunità, virologici) anche esse nella norma. Per la

progressiva comparsa di pancitopenia (GB 1300/μl, Hb 9.0

g/dl, Hct 26.4%, PLT 218000/μl), sempre associata a febbre
e artralgie, esegue agoaspirato e biopsia midollare che
pone diagnosi di LLA B NAS; inizia pertanto il trattamento
secondo protocollo AIEOP. La RM total body eseguita per
la stadiazione evidenziava a livello lombare una massa
retroperitoneale di 7,3 cm di diametro identificata, all’esame
istologico, come ganglioneuroma (GN).
DISCUSSIONE
ll GN appartiene alla famiglia dei tumori neuroblastici
periferici (pNTs), comprendenti forme con gradi di maturità
ed aggressività progressivamente crescenti dal GN al
ganglioneuroblastoma (GNB) al neuroblastoma (NB). I
GN sono spesso incidentalomi in quanto silenti dal
punto di vista clinico-laboratoristico; i sintomi, se presenti,
sono dovuti all’effetto massa o all’attività simpatica delle
cellule tumorali. L’associazione tra pNTs e LLA è molto
rara in letteratura; spesso sequenziale, è secondaria o
all'infiltrazione midollare del NB (leukemia-like picture) o
all’effetto mieloablativo della chemioterapia per NB.
CONCLUSIONI
I sintomi neurologici sono infrequenti all’esordio di una
LLA (1-4%) ed altrettanto rara è la diagnosi simultanea
di GN e LLA, riportata, ad oggi, solo in pazienti con
neurofibromatosi 1. Nel nostro caso è probabile che i
sintomi di Francesca fossero causati dall’effetto massa del
GN e che questo abbia permesso di anticipare la diagnosi
e quindi il trattamento della LLA, configurando un esempio
unico in letteratura.

P182
A PROPOSITO DI SCREENING NEONATALE
NEGATIVO: QUANDO ANAMNESI E CLINICA FANNO
LA DIAGNOSI

V. Falcone1, L. Geraci1, F. Matina1, V. Pavone1, V.
Insinga1, L. Magro1, M. Collura2, L. Termini2, G. Pelizzo3, C.
Di Girgenti4, S. La Placa1, G. Corsello1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile
“ G. D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo
2Pediatria 2: Fibrosi Cistica e Malattie Respiratorie, P.O. G. Di
Cristina, ARNAS Civico Palermo
3Chirurgia Pediatria - P.O. G. Di Cristina, ARNAS Civico Palermo
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Civico Palermo

Caso clinico: D. nata da FIVET autologa a 40+3 WG,
SGA, in I giornata di vita presenta addome globoso e
disegno delle anse intestinali. Rx addome e clisma opaco:
quadro di microdolicocolon. Si sottopone a laparotomia e
confezionamento di ileostomia per ileo da meconio (IM).
Nonostante il risultato negativo del I screening neonatale
per Fibrosi Cistica (FC), si effettuano II screening (negativo)
e studio del gene CFTR che mostra omozigosi F508del,
genitori portatori per eterozigosi della mutazione F508del.
Discussione: Nonostante la FC sia causa di infertilità,
l’analisi del gene CFTR non fa parte degli accertamenti
preliminari alla procreazione medicalmente assistita (PMA)
previsti dalla legge (D.M. 10/09/98), ma è inserita tra le
prestazioni su indicazione dello specialista (D.M. 21/07/04).
Pertanto sul territorio nazionale esiste una notevole
disomogeneità sull’esecuzione di tale analisi in coppie che
accedono a PMA. Anche la letteratura internazionale non
mostra una posizione univoca sebbene le mutazioni del
gene CFTR siano presenti in più del 50% dei casi di
azoospermia. La diagnosi molecolare dovrebbe quindi far
sempre parte del pannello di esami preliminari alla PMA.
Altra riflessione merita lo screening neonatale risultato
due volte negativo. La prevalenza di falsi negativi non
è nota, spesso sfuggono forme lievi diagnosticate dopo
anni. Sulla scelta dell’algoritmo di screening da adottare
esiste notevole variabilità inter-regionale (IRT-IRT/IRT-IRT
+lattasi-IRT/DNA+lattasi). Il nostro Centro adotta l’IRT,
tecnica correlata a falsi negativi in neonati con IM, secondari
ad insulto pancreatico con livelli di IRT inferiori al cut off. La
probabilità che lo screening risulti due volte negativo è di
certo molto bassa, ma non nota. La storia di D. sottolinea
la necessità di anteporre sempre la clinica alle indagini di
supporto. Se il sospetto è consistente, anche in presenza di
test di I livello negativi, si deve proseguire l’iter diagnostico.
In caso di IM è corretto eseguire lo studio molecolare del
gene CFTR. Sebbene solo il 18% dei pz FC esordisca con
IM, il 90% dei pz con IM ha la FC.
Sontang MK. Genetic and physiologic correlates of
longitudinal immunoreactive trypsinogen decline in infants
with cystic fibrosis identified through newborn screening.
JPeds 2006.
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P183
IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN
PRESENZA DI EMORRAGIA SURRENALICA: UN CASO
CLINICO

F. Bardanzellu1, R. Pintus1, A. Dessì1, R. Ferrari2, E.
Caria1, V. Fanos1, C. Porcu2

1Dip. di Scienze Chirurgiche, Università degli studi di Cagliari e
Terapia Intensiva Neonatale, Patologia Neonatale e Nido, A.O.U.
di Cagliari, Italy
2Dip. di Radiologia, A.O.U. di Cagliari - Polo di Monserrato,
Monserrato, Cagliari, Italy

L’emorragia surrenalica consiste in un sanguinamento
perinatale in un surrene normale.
E’ spesso associata ad un trauma da parto oppure può
essere una complicanza dell’asfissia o della sepsi.
E’ più frequente nel neonato a termine o grande per età
gestazionale ed è bilaterale nel 10% dei casi[1]..
La clinica è caratterizzata da: anemia, riduzione
dell’ematocrito e ittero.
E’ una patologia auto-risolutiva: le dimensioni si riducono
nel tempo e il surrene riacquista normale ecogenicità e
struttura, ma pone dei problemi di diagnosi differenziale
con neuroblastoma, adenoma surrenalico o iperplasia
congenita bilaterale.
E’ necessario quindi che l’ecografista pediatrico esegua un
follow-up a breve distanza (7-10 giorni massimo), in modo
tale da escludere metastasi (in particolare epatiche) ed
esegua una valutazione della vascolarizzazione (assente in
caso di emorragia).
Il nostro paziente nato spontaneamente a termine, neonato
di sesso maschile, subito dopo la nascita, è stato ricoverato
presso il reparto di Patologia Neonatale dell’Azienda
Ospedialiera Universitaria di Cagliari perché figlio di madre
HCV positiva con viremia alta.
Nel primo reperto ecografico dell’esame eseguito al
5° giorno, si riscontra in sede surrenalica destra una
formazione ipoecogena contenente materiale corpuscolato
e fini lamelle iperecogene, delle dimensioni massime di
41x21x21 mm (volume ecostimato: 10,2 ml) priva di segnale
vascolare all’indagine color doppler (CD).
Tale lesione è compatibile in prima ipotesi con emorragia
surrenalica, per cui è necessario un follow-up ecografico
a distanza di una settimana. Il surrene sinistro si presenta
nella norma.
Sono stati effettuati dei controlli ecografici seriati che hanno
messo in evidenza una progressiva riduzione dimensionale
della formazione fino alla sua completa scomparsa con
ripristino della normale struttura ed ecogenicità del surrene
omolaterale.
Viene confermata quindi, la diagnosi di emorragia
surrenalica poiché tale lesione appare ad ecostruttura
disomogenamente ipoecogena con alcune aree anecogene
nel contesto e priva di segnale vascolare al controllo CD.
Riteniamo che tale patologia debba essere conosciuta,
sospettata e seguita nel tempo per la conferma diagnostica
definitiva.
1. Gyurkovits Z, Maróti Á, Rénes L, Németh G, Pál A, Orvos
H. Adrenal haemorrhage in term neonates: a retrospective
study from the period 2001-2013. J Matern Fetal Neonatal
Med. 2015;28(17):2062-5.
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MYOCARDIAL INJURY: UNA RARA COMPLICANZA
DELLA CHETOACIDOSI

O. Bologna2, R. Roppolo1, M.C. Castiglione2, A.M.
Tranchida2, L. Campa2, I. Greco2, L. Alessi2, F. Mulè2, E.
Parisi2, V. Di Pietrantonio1, G. Corsello2, F. Cardella1

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

Introduzione: La chetoacidosi diabetica (DKA) all’esordio
della malattia o nel corso della stessa è un’emergenza
clinica. L’incidenza di DKA in Italia è pari a circa 38,5%
all’esordio e circa 2,4% episodi/anno in pazienti con diabete
già noto. Il tasso di mortalità varia dallo 0,15 allo 0,30%.
L’edema cerebrale è la causa principale di mortalità e
morbilità. Altre complicanze più rare possono coinvolgere
diversi organi, tra cui il cuore. Diversi studi documentano
in corso di DKA un’elevazione dei biomarkers cardiaci ed
anomalie ECGgrafiche compatibili con infarto del miocardio
in assenza di sindrome coronarica acuta.
Caso clinico: D. 13 aa. Esordio DMT1 a Febbraio 2015,
in terapia insulinica sottocute in infusione continua da
un anno. Seguito presso altro centro dove giunge per
DKA grave (pH 7,02, HCO3 7,6). Inizia terapia reidratante
e insulina ev secondo protocollo nazionale DKA e, su
suggerimento degli anestesisti, vengono praticati boli di
bicarbonato durante il trasferimento presso la nostra UO per
la gravità del quadro. Il monitoraggio ECGgrafico mostra:
alterazioni diffuse della fase terminale ventricolare con
sopraslivellamento del tratto ST in sede inferiore e laterale
e onde T diffusamente appiattite. Esegue pertanto indici
di citolisi miocardio specifici che risultano marcatamente
elevati (troponina >99° pc). All’’esame ecocardiografico:
lieve ipocinesia apicale. Si configura pertanto un quadro
compatibile con ischemia subendocardica senza rilevanti
alterazioni della funzionalità cardiaca. In accordo con
i cardiologi intrapresa terapia con beta bloccanti e
antiaggreganti con progressivo miglioramento sino alla
normalizzazione del quadro ECGgrafico e bioumorale. Il
test ergometrico è risultato nella norma.
Conclusioni: Un insulto miocardico aspecifico è una
complicanza che raramente può verificarsi in corso
di DKA severa. Il caso clinico riportato dimostra che
l’elevazione dei biomarkers cardiaci e le alterazioni
ECG grafiche non necessariamente correlano con
l’infarto miocardico. Per quanto riguarda la patogenesi è
possibile che l’acidosi metabolica severa possa causare
l’instabilità della membrana e l’aumento dei biomarkers
cardiaci. Si conferma quindi l’importanza del monitoraggio
elettrocardiografico in corso di DKA.
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CASE STUDY: LA SINDROME DEL NEVO SEBACEO
LINEARE

G. Vitaliti1, G. Amella2, L. Alessi1, A. Ciofalo 2, L.
Basciano1, G. Costantino2, L. Pedone 1, S. Napoli 2, F.
Finazzo3, S.M. Vitaliti1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di
Palermo
2UOC di Neonatologia, TIN & Nido, ARNAS Civico, Palermo
3UOC di Radiologia, ARNAS Civico, Palermo

G.D., maschio, nato a termine da para 2 gravidanza
normodecorsa con taglio cesareo per presentazione
podalica. All’anamnesi gravidica ipotiroidismo in
trattamento sostitutivo, sierologia TORCH negativa.
APGAR 9/10; parametri auxologici neonatali adeguati.
All'esame obiettivo: asimmetria facciale; lesione cutanea
mediana lineare, a tratti discontinua, estesa dalla fronte
al mento; nevo sebaceo esteso al cuoio capelluto e al
terzo superiore dell’emifaccia destra; lesione bollosa al
vertice lungo la sutura sagittale; microftalmia bilaterale
più marcata a dx e ipertrofia congiuntivale palpebrale;
basso impianto dei padiglioni auricolari, dx retroposto ed
obliquo; tumefazione duro-elastica in sede retro auricolare
dx; collo corto. Postura anomala, ipotonia assiale, motricità
spontanea povera.
L’ecografia transfontanellare evidenziava iperecogenicità
periventricolare (>dx), megacisterna magna. La RMN
encefalo mostrava iposviluppo dell’ emisfero cerebellare
sn, corpo calloso assottigliato, ipoplasia del polo temporale
dx, ridotta rappresentazione della PLIC di dx; nodulazione
cistica in sede parietale parasagittale sn al vertice.
Al Video-EEG discreta organizzazione dei bioritmi cerebrali
con brevi tratti di attività alternante e maggiore attenuazione
delle fasi interburst a sn.
L’esame oftalmoscopico mostrava occhio dx con opacità
corneale, occhio sn con distrofia retinica peripapillare tipo
Rod-Cone. Potenziali evocati, i visivi mostravano bassa
ampiezza bilaterale, gli uditivi ridotta ampiezza a dx.
La clinica e le indagini strumentali deponevano per
Sindrome del Nevo Sebaceo Lineare, nota anche come
Sindrome di Schimmelpenning-Feuerstein-Mims. Disordine
multisistemico raro (0,3 %), caratterizzato da aree di
iperplasia cutanea con aplasia dei follicoli piliferi, delle
ghiandole sebacee ed apocrine, localizzate maggiormente

al cuoio capelluto (59,3%) ed al volto (32,6%)1, associate
ad anomalie oculari, ossee, cardiache, renali e del sistema
nervoso.
1 Am J Dermatopathol. 2000; 22: 108–118.
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UNA ZOPPIA DA RICORDARE
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Martina, 13 aa, giunge alla nostra osservazione per dolore
alla caviglia sx e zoppia da 6 mesi. Nega traumi, no febbre.
Riferisce una puntura di calabrone a livello del tallone sx
qualche mese prima.
L’EO all’ingresso è nella norma ad eccezione di limitazione
funzionale nei movimenti dell’articolazione tibio-tarsica sx,
dolore alla digitopressione nell’area perimalleolare sx e
zoppia. Gli esami ematochimici sono nei limiti tranne
un lieve aumento degli indici di flogosi (PCR 27,9 mg/
l e VES 33 mm/h). L’Rx mostra a livello dell’osso del
calcagno un addensamento con areole di rarefazione
ossea, successivamente meglio definito dall’indagine RM
che evidenzia un’area di 3 cm a contorni polilobulati,
con rigonfiamento periosteo e disomogeneo potenziamento
contrastografico. Nel frattempo compare febbre e vista
la puntura d'insetto in anamnesi e l’aumento degli
indici di flogosi, nel sospetto di un’osteomielite inizia
terapia antibiotica ad ampio spettro. Esegue scintigrafia
ossea con 99mTc che sembra confermare il nostro
sospetto, mostrando un’anomala diffusione del tracciante
e netta iperfissazione del radiofarmaco in corrispondenza
del calcagno, espressione di attivo rimaneggiamento
osteoblastico; si apprezza inoltre iperconcentrazione del
tracciante nel terzo medio dell'omero dx.
Nei giorni successivi, nonostante la terapia, il quadro
clinico non migliora con accentuazione del dolore per cui
esegue biopsia ossea che evidenzia Sarcoma di Ewing (SE)
del calcagno. La lesione a livello dell’omero rappresenta
infatti una sede di metastasi. Si avvia immediatamente
chemioterapia, attualmente in corso.
Conclusioni: Il SE è il secondo tumore osseo negli
adolescenti e si presenta con dolore nella sede colpita,
febbre, leucocitosi e aumento della VES. La terapia è
chirurgica nei casi localizzati, radio-chemioterapica nelle
forme metastatiche. La diagnosi differenziale si pone con
l’osteomielite, con la quale condivide la localizzazione e il
quadro clinico-laboratoristico.
In presenza di un adolescente con dolore articolare
resistente a terapia antibiotica e antidolorifica con rapido
peggioramento del quadro clinico è cruciale un corretto
iter diagnostico, al fine di escludere processi neoplastici e
garantire un approccio terapeutico adeguato.
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A PROPOSITO DI DIABETE NON AUTOIMMUNE: LA
SINDROME DI WOLFRAM

M.C. Castiglione2, R. Roppolo1, O. Bologna2, A.M.
Tranchida2, I. Greco2, L. Alessi2, L. Campa2, F. Mulè2, M.
Scalisi2, V. Di Pietrantonio1, G. Corsello2, F. Cardella1

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

Introduzione: La sindrome di Wolfram (WFS) è una malattia
rara neurodegenerativa, a trasmissione autosomica
recessiva, caratterizzata da diabete mellito (DM), atrofia
ottica, diabete insipido, sordità e segni neurologici. La storia
naturale comprende la comparsa di atrofia ottica e DM non
autoimmune nella I decade di vita; tale associazione ha
un valore predittivo positivo dell’83%. Entro la II decade
si manifestano diabete insipido e sordità. La conferma
diagnostica si basa sul riscontro di mutazioni a carico dei
geni WFS1 (4p16.1), che codifica per la Wolframina e WFS2
(4q22-q24), codificante per l'ERIS.
Report: A. 13 aa, maschio. Esordio di DM a 9 aa, con
negatività degli anticorpi specifici per DMT1. All’anamnesi
deficit visivo dall’età di 6 aa. Familiarità per diabete. Sulla
base di questi dati è stata presa in considerazione tra
le possibilità diagnostiche, la WFS, confermata all’analisi
genetico molecolare dal riscontro di mutazione del gene
WFS1. Il paziente è attualmente seguito presso la
nostra U.O. in follow-up multidisciplinare con periodici
controlli diabetologici, ORL, oculistici, neurofisiologici ed
ecografici. A 10 aa riscontro di ipoacusia mista bilaterale
di grado medio; progressivo peggioramento dell’otticopatia
con atrofia ottica, alterazione dei PEV bilateralmente, in
assenza di retinopatia diabetica. L’ecografia renale ha
mostrato presenza di doppio distretto renale. La valutazione
antropometrica ha evidenziato bassa statura, con età
scheletrica compatibile all’età cronologica. Il compenso
glicometabolico si è mantenuto soddisfacente in terapia
insulinica multiniettiva. Non sono attualmente emersi segni
di diabete insipido.
Conclusioni: La WFS è una rara causa di DM che
il pediatra deve considerare nella diagnosi differenziale
delle forme non autoimmuni, che rappresentano circa
il 10% dei casi di diabete in età pediatrica. Nell’iter
diagnostico sono fondamentali: la negatività dei markers
autoimmuni di DMT1, l’assenza di familiarità dominante
più specifico per MODY e la presenza di deficit visivi e
uditivi associati. La corretta diagnosi permette un follow-
up dedicato per l’individuazione precoce e il trattamento
delle manifestazioni cliniche della sindrome, che riducono
nettamente l’aspettativa di vita dei pazienti.

P188
CHE STRANA PHACES!

F.M. Rosanio1, M. Sarno1, G. Zollo1, P. Siani2, D. De Brasi2

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria, Università
degli Studi di Napoli Federico II
2Dip. di Pediatria Sistematica, Pediatria 1, Azienda Ospedaliera di
Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon

A.F. 3 mesi: nata pretermine da TC d’urgenza per
gravidanza gemellare complicata da gestosi. Alla nascita
riscontro di angiomi del volto e schisi sternale,
chirurgicamente corretta a due settimane di vita. Dopo un
intervallo di apparente benessere, comparsa di difficoltà
respiratorie durante le poppate per cui giungeva alla nostra
attenzione. Data la persistente disfagia con accessi di
tosse ad ogni tentativo di alimentazione per os, la paziente
veniva posta in nutrizione enterale tramite SNG. Durante
il ricovero veniva effettuata una gastro-esofago-duodeno-
grafia che mostrava regolare progressione del mdc.
L’approfondimento cardiologico con ecocardiogramma
mostrava restringimento dell’istmo aortico con lieve
accelerazione del flusso, da compressione piuttosto che
da riduzione primitiva del calibro. Alla videolaringoscopia
evidenza di emangioma sottoglottico con restrizione dello
spazio respiratorio del 25%. Il successivo studio angio-
RM mostrava numerose anomalie vascolari del distretto
cervico-toracico: veniva confermata la riduzione di calibro
dell’arco aortico ed evidenziato un aspetto filiforme delle
carotidi con dominanza di calibro degli assi arteriosi
vertebrali. Veniva posta diagnosi di sindrome PHACES ed
iniziata terapia con Propanololo. Nel corso del ricovero
le condizioni della piccola miglioravano progressivamente:
buon incremento ponderale con la nutrizione enterale, che
continuava anche a domicilio, e riduzione degli emangiomi
visibili del volto. L’acronimo PHACE-S indica una
sindrome neuro-cutanea caratterizzata dall'associazione di
malformazioni della fossa cerebrale posteriore (P) con un
esteso emangioma del volto (H), anomalie dei vasi arteriosi
di della regione cefalica (A), difetti cardiaci (C) ed oculari (E).
Sono talvolta presenti anomalie dello sterno (S). L'eziologia
della sindrome non è nota: si sospetta una trasmissione
dominante legata all'X, fatale nei maschi. La diagnosi
può essere confermata dagli studi d’imaging. A seconda
del volume e della localizzazione degli emangiomi, può
essere proposto un trattamento farmacologico o chirurgico.
L'aspirina è spesso consigliato per prevenire gli accidenti
ischemici. La prognosi dipende dalla gravità delle anomalie
cerebrali e arteriose. Handb Clin Neurol. 2015; PHACE(S)
syndrome. Heyer.
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P189
POSSIBILE EVOLUZIONE DEL DIABETE INSIPIDO
NEFROGENICO X-LINKED NON TRATTATO

D. Furlan1, A. Pecoraro1, T. Esposito1, R. Marotta1, N.
Della Vecchia1, P. Marzuillo1, S. Guarino1, M. Scilipoti1, L.
Perrone1, E. Miraglia Del Giudice 1, A. La Manna1

1A.O.U. Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

Scopi: In letteratura ci sono pochi dati sulle complicanze
a lungo termine del diabete insipido nefrogenico (DIN)
e non ci sono dati sulla prognosi di pazienti affetti e
non trattati fino a un’età avanzata, con questi due casi
cercheremo di descrivere alcune di queste complicanze.
Metodi: Descriviamo il caso di un paziente con diagnosi di
DIN a 6 mesi (pz1) e del nonno materno con diagnosi di DIN
a 58 anni (pz2). La diagnosi molecolare è stata eseguita
mediante sequenziamento diretto del gene, stime iniziali
sulla patogenicità della mutazione sono state valutate
mediante analisi in silico (Sift e Polyphen-2). Lo studio
funzionale è in corso.Risultati:Al pz1 si diagnosticava DIN
da mutazione, mai descritta, non-sinonima e in eterozigosi
c.815T>G (p.M272R) sul gene AVPR2. L’analisi in silico
ha predetto la sua patogenicità. Tale mutazione veniva
riscontrata anche nella madre del pz1 (asintomatica) e
nel pz2 che riferiva da sempre poliuria e polidipsia. Le
ultime indagini del pz2 risalivano a 30 anni prima e
mostravano creatininemia 3.5 mg/dL e sodiemia 150 mEq/
L. Una cistouretrografia dell’epoca mostrava vescica a
pareti trabecolate e di grossa capacità;una contemporanea
ecografia descriveva reni multicistici. La diagnosi era
di “vescica neurogena e reni multicistici”. Al momento
della nostra osservazione, dopo almeno 10 anni senza
controlli, poliuria e polidipsia persistevano,eseguiva 1-2
minzioni al giorno, senza stimolo, da seduto e con
manovra di Credè. La pressione arteriosa era 195/107
mmHg, la creatinina 2.66 mg/dL, la sodiemia 145 mEq/
L. All’ecografia si evidenziava una vescica trabecolata
e con pseudo-diverticoli, che raggiungeva il processo
xifoideo sternale e con un residuo post-minzionale di circa
3L. Bilateralmente era presente severa idro-ureteronefrosi
con parenchima assottigliato. Conclusioni: Il DIN, se non
trattato, può portare a idroureteronefrosi bilaterale da
ostruzione funzionale, vescica atonica, insufficienza renale
cronica ed ipertensione. Il meccanismo fisiopatologico è
un sovraccarico di volume con successiva ipotonia delle
vie urinarie. Riferimenti: 1. van Lieburg AF, Knoers NV,
Monnens LA. Clinical presentation and follow-up of 30
patients with congenital nephrogenic diabetes insipidus. J
Am Soc Nephrol. 1999 Sep;10(9):1958-64. PubMed PMID:
10477148.

P190
UN RARO CASO DI DOLORE ADDOMINALE:
SINDROME DI CHILAIDITI

V. Verrotti di Pianella1, A. Lanzano1, L. Di Florio1, G.
Nardella1, F. Sica2, M. Pettoello-Mantovani1

1Scuola di Specializzazione Clinica Pediatrica, Università degli
Studi di Foggia
2S.C. Pediatria Ospedaliera, Azienda Ospedaliero-Universitaria
"OORR", Foggia

Caso clinico. Descriviamo il caso di M., paziente di
14 anni con storia clinica di obesità, costipazione e
meteorismo che si ricovera presso la nostra Clinica
Pediatrica per dolore epigastrico persistente, nausea
e vomito ripetuto. All’anamnesi nessun elemento di
rilievo. All’esame obiettivo (EO) si rilevano dolore in
epigastrio, ingravescente dopo palpazione, meteorismo
e segno di Murphy positivo. Emocromo, funzionalità
epatica e renale, elettroliti, VES e PCR, sono risultate
nella norma. Successivamente, sangue occulto fecale
ed Ig anti-transglutaminasi sono risultati negativi. Per la
persistenza dei sintomi è stato ricercato H.Pylori nelle
feci, senza riscontro. Infine l’ETG addome ha evidenziato
l’interposizione epato-diaframmatica dell’intestino tenue,
per cui è stata diagnosticata una Sindrome di Chilaiditi
(CS). La CS ha un’incidenza dello 0,025-0,28%. Descritta
per la prima volta da Chilaiditi nel 1910, si manifesta
quando al segno di Chilaiditi, interposizione intestinale
epato-diaframmatica, si associano sintomi quali, dolore
addominale, nausea, vomito, costipazione o anche distress
respiratorio. Fattori di rischio per la CS sono malformazioni
congenite addominali e distorsioni anatomiche derivate da
disordini funzionali (obesità, patologia polmonare cronica).
In diagnosi differenziale vanno esclusi: pneumoperitoneo,
ascesso subfrenico, ernia diaframmatica. Se ETG e
RX risultano dubbi, la TC chiarifica la diagnosi. Nella
maggior parte dei casi la CS è benigna ed è trattata
con terapia conservativa, ma complicanze descritte in
letteratura includono perforazione, ischemia mesenterica,
ostruzione intestinale, morte. In tali casi è indicata terapia
chirurgica. Casi di CS descritti in pazienti pediatrici sono
pochi. Come fattore di rischio la nostra paziente aveva
l’obesità: in base alla storia clinica e all’EO, abbiamo
considerato in diagnosi differenziale una gastrite acuta,
una colecistite acuta ed un’infezione da H.Pylori. L’ ETG
addome ha infine chiarito la diagnosi. La paziente è stata
trattata con terapia conservativa con esomeprazolo, dieta
ricca di fibre ed indicazioni nutrizionali al fine di ridurre il
BMI. Referenza: Moaven et al, Chilaiditi’s syndrome: a rare
entity with important differential diagnoses. Gastroenterol
Hepatol 2012;8:276-8.
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P191
IL RUOLO DELL’INFIAMMAZIONE SULL’ASSE DELLA
VITAMINA D IN UNA COORTE DI PAZIENTI PEDIATRICI
AFFETTI DA MALATTIA INFIAMMATORIA CRONICA
INTESTINALE

S. Cenni1, F.P. Giugliano1, E. Miele1, G. Cirillo2, M.
Martinelli1, A. Vitale2, A. Staiano1, E. Miraglia del
Giudice1, L. Perrone1, C. Strisciuglio1

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali-Sezione di
Pediatria, Università 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: Diversi studi hanno descritto un’associazione
tra il deficit di 25-OH vitamina D e le Malattie Infiammatorie
Croniche Intestinali (MICI). Abbiamo valutato in un gruppo
di bambini affetti da MICI, le concentrazioni sieriche dei
livelli di 25-OH vitamina D(T-25OH-D), della vitamina D
libera(F-25OH-D) e della Vitamina D-Binding Protein (VBP),
e correlato questi valori all’attività clinica di malattia e ai
principali indici infiammatori.
Metodi: Sono stati arruolati 60 bambini: 33 con MICI
all’esordio (Gruppo A), 26 con MICI in follow-up (Gruppo B)
e 18 pazienti controllo (Gruppo C). In tutti i bambini i livelli
di T-25OH-D, F-25OH-D e VBP sono stati misurati tramite
saggio ELISA e correlati all’attività clinica di malattia e agli
indici infiammatori raccolti all’arruolamento.
Risultati: I livelli testati di T-25OH-D erano più alti nel
gruppo A rispetto al gruppo B (19.2±1.7 ng/ml vs 14.4±1.3
ng/ml; p=0.04) e più bassi in entrambi questi due gruppi
rispetto al gruppo C (19.2±1.7 ng/ml vs 28.2±2.8 ng/
ml; p=0.006 e 14.4 ±1.3 ng/ml vs 28.2±2.8 ng/ml;
p<0.001,rispettivamente). I valori di F-25OH-D risultavano
più alti nel gruppo A rispetto sia al gruppo B (5.3±0.4 pg/
ml vs 3.6±0.3 pg/ml; p=0.003) che al gruppo C (5.3±0.4
pg/ml vs 3.2±0.4 pg/ml; p=0.002). I valori di VBP erano
più bassi nei pazienti MICI(A e B)rispetto al gruppo C
(196.7±3.6 ng/ml vs 286.9±22.1 ng/ml; p<0.001 e 170.6±2.9
ng/ml vs286.9±22.1 ng/ml; p<0.001, rispettivamente). Una
correlazione diretta statisticamente significativa è stata
riscontrata tra la F-25OH-D e lo score clinico di malattia
(r2: 0.12; p=0.005). Una correlazione indiretta, seppur non
statisticamente significativa, è stata invece riscontrata tra
la F-25(OH)D e i principali indici infiammatori (PCR e
Calprotectina).
Conclusioni: I bambini con MICI, presentano valori più bassi
di T-25OH-D rispetto ai pazienti controllo. Tuttavia, a causa
dei valori più bassi di VBP, la F-25OH-D è più alta all’esordio
di malattia. L’Infiammazione correla inversamente ai valori
di VBP ed è associata a valori più alti di F-25OH-D.
Possiamo concludere che i pazienti con MICI, nonostante
il loro deficit di T-25OH-D, presentano valori normali o
addirittura più alti di F-25OH-D.
Ref: Powe CE et al. NEngl J Med 2013; 369:1991-2000;
Emanuele Miraglia del Giudice et al. J Clin Endocrinol
Metab, October 2015, 100(10):3949–3955.

P192
PANCENCEFALITE SUBACUTA SCLEROSANTE: UN
CASO DI DIFFICILE DIAGNOSI, IN TERAPIA
SPERIMENTALE CON INTERFERON ALFA E
METISOPRINOLO

L. Cursi1, M. Cossutta1, G. Garone1, L. Lancella1, A.
Capuano2, A. Quondamcarlo1, A. Krzysztofiak1, A. Villani1

11U.O.C. Pediatria Generale e M. Infettive, Dip. Pediatrico
Universitario Ospedaliero, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Roma
22UOC Neurologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

La Panencefalite Subacuta Sclerosante (PESS) è un
disordine neurologico progressivo dell’infanzia, causato
dalla persistenza nel sistema nervoso centrale di una
forma immuno-resistente del virus del morbillo. Riportiamo
il caso di un bambino di 6 anni ricoverato presso il nostro
Ospedale nel sospetto di leucodistrofia. La sua storia
esordiva circa 6 mesi prima, con difficoltà nel linguaggio
e nelle funzioni mnesiche. Successivamente comparsa
di mioclonie ipniche con EEG risultato negativo. Nuovo
episodio critico generalizzato, eseguiva RMN encefalo
che dimostrava una diffusa alterazione della bianca
biemisferica, specie fronto-parietale bilateralmente. Nel
sospetto di leucodistrofia si eseguiva lo screening delle
principali patologie metaboliche, risultato negativo. Tre
mesi dopo ulteriore decadimento dello stato neurologico,
con insorgenza di atassia, tremori diffusi, disartria e
tendenza al sopore. Venivano intrapresi nuovi accertamenti
diagnostici. La RMN encefalo mostrava alterazioni della
sostanza bianca, la presenza di complessi periodici lenti
all’EEG e l'anamnesi positiva per morbillo nel primo anno
di vita, facevano porre il sospetto diagnostico di PESS
confermata dall’elevato titolo di IgG anti-morbillo nel liquor.
In considerazione della gravità della PESS e della prognosi
infausta, in base alla letteratura, si decideva di adottare il
protocollo con l'infusione intratecale di interferone alfa-2b,
attraverso un reservoir intratecale, e la somministrazione
per os di Metisoprinolo, a cadenza settimanale. Circa 8
mesi dopo l’inizio della terapia, le condizioni di Cristiano
rimanevano stabili, con lieve miglioramento del tremore e
delle mioclonie.
La PESS è una malattia fatale con incidenza correlata
alla copertura vaccinale. Nei paesi sviluppati è di circa
0.01/milione/anno. La diagnosi si basa sulla presentazione
clinica, sulle alterazioni elettroencefalografiche e sulla
ricerca degli anticorpi anti morbillo nel liquor. Non esiste
un trattamento specifico, la combinazione di Interfone
intratecale e Metisoprinolo ha portato in alcuni casi ad un
rallentamento della progressione, ad una stabilizzazione del
quadro clinico e ad un lieve aumento della sopravvivenza.
L’unico intervento efficace rimane quello profilattico della
vaccinazione antimorbillosa.
Subacute sclerosing panencephalitis: an update. Jose
Gutierrez, Developmental Medicine & Child Neurology
2010, 52: 901–907.
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UN CASO DI DEFICIT DI GH IN PAZIENTE CON
SINDROME DI JOUBERT

A. Lanzano1, L. Di Florio1, V. Verrotti1, G. Nardella1, R. Di
Pumpo2, F. Sica2, M. Pettoello-Mantovani1

1Scuola di Specializzazione, Clinica Pediatrica Università degli
Studi di Foggia
2S.C. Pediatria Ospedaliera, Azienda Ospedaliero-Universitaria
“OORR”, Foggia

La sindrome di Joubert (JS) ed i disturbi correlati
(JSRD) sono un gruppo di sindromi caratterizzate
da difetti congeniti multipli/ritardo dello sviluppo, nelle
quali il sintomo principale è il cosiddetto "segno del
dente molare" (MTS), una malformazione complessa del
mesencefalo/rombencefalo visibile all'imaging cerebrale.
La prevalenza è stimata in circa 1/100.000 nati. Nel
periodo neonatale, la malattia spesso si presenta con
respiro irregolare e nistagmo. Durante l'infanzia, può essere
presente ipotonia e l’atassia cerebellare. È comune il
ritardo motorio. Le capacità cognitive sono variabili. Queste
manifestazioni possono essere associate ad anomalie
di altri organi. Le JSRD sono trasmesse con modalità
autosomica recessiva. Un paziente di 13 anni è venuto alla
nostra attenzione per bassa statura. All’età di 2 anni é stata
posta la diagnosi di JS in base alla clinica e alle tipiche
alterazioni visibili alla RMN encefalo. Nato a termine da
genitori non consanguinei. La storia familiare era negativa
per bassa statura e l’età puberale dei genitori è nella norma.
Peso= 48.500 kg H= 134 cm. La sua altezza per l’età era al
di sotto del 3°ct (CDC), mentre il peso tra il 25°-50°ct (CDC).
L’altezza media dei genitori è di 165 cm. Stadio puberale:
G1 PH1. Emocromo, esame delle urine, t TGA, glicemia,
funzionalità epatica, renale e tiroidea nella norma. Nessuna
anormalità all’Rx di polso e mano sn. Mediante i test di
stimolazione con Arginina e Clonidina è stata posta diagnosi
di deficit di GH, infatti i picchi di GH erano pari a 0,43 ng/
ml and 2,99 ng/ml, rispettivamente. Quindi è stato trattato
con GH umano ricombinante (2ng al giorno per 6 giorni a
settimana). Al follow up è stato rilevato un aumento della
velocità di crescita, infatti il paziente è cresciuto 6 cm in 6
mesi. JS è una condizione variabile e lo spettro completo di
sintomi ancora non è stato determinato. Il deficit di GH non
è un reperto comune, ma può essere presente nello spettro
delle manifestazioni cliniche della JS e JSRD. Pazienti
con la JS necessitano di un approccio multidisciplinare e
di un follow up clinico-laboratoristico per instaurare, ove
possibile, un trattamento. Referenza: Joubert Syndrome
and related disorders, Brancati F., et al., Orphanet J Rare
Dis. 2010 Jul 8;5:20.

P194
RIFLESSIONI SU TRE CASI DI SINDROME DA
ASTINENZA NEONATALE

C. Lo Verso1, M.P. Re2, L. Pedone1, G. Amella2, L.
Alessi1, E. Mascellino2, E. Parisi1, M.R. Maresi2, S.
Cibella1, C. Scaccianoce2, G. Vitaliti1, E. Tranchina2, L.
Basciano1, S.M. Vitaliti2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Palermo
2UOC di Neonatologia-TIN & Nido, ARNAS Civico Palermo

La sindrome da astinenza neonatale (SAN) è l’insieme
di segni e sintomi presenti alla nascita in seguito
all’esposizione in utero a farmaci e sostanze di abuso.
L’incidenza di SAN è aumentata negli ultimi 10 aa da

0,7% a 2,7%1, verosimilmente per il maggior uso di
sostanze oppioidi e non oppioidi (inibitori del reuptake
della serotonina, antidepressivi triciclici e metanfetamine).
Il timing d’insorgenza, l’entità del quadro clinico e la
durata di degenza dipendono da: sostanza di abuso,
durata d’esposizione, presenza di fattori di rischio. La
diagnosi si basa su: anamnesi gravidica; positività dei test
tossicologici; manifestazioni cliniche che compongono lo
score di Finnegan, che orienta il trattamento farmacologico.
Presentiamo 3 casi clinici di neonati con anamnesi
prenatale positiva per esposizione a farmaci e sostanze
d’abuso illecite, con test tossicologici su prime urine
positivi. M.D., F, EG 40,3 w, P. 3020 g (AGA). Anamnesi
prenatale: esposizione a Metadone.Y.E., M, EG 40 w, P.
2690 g (SGA). Anamnesi prenatale: esposizione a più
sostanze di abuso. A.A., F, EG 36,4 w, P. 2170 g (SGA).
Anamnesi prenatale: esposizione a più sostanze di abuso.
I pz soggiornarono in termoculla con adeguati sistemi di
contenimento e monitoraggio continuo dei parametri vitali.
Due alimentati con latte materno, uno esclusivo e l’altro
integrato da formula ipercalorica, il terzo esclusivamente
dalla medesima formula garantendo un apporto calorico
non inferiore a 200 Kcal/kg/die. I pz sono stati sottoposti
a periodiche valutazioni neurocomportamentali secondo un
protocollo interno alla UOC. Il trattamento farmacologico fu
effettuato con Morfina per os (0,04 mg/Kg) con progressivo
aumento della posologia in relazione allo score di Finnegan
valutato ogni 4 ore. Per Y.E. fu necessario l’inizio del
trattamento fin dalle prime ore di vita, negli altri due
casi tra il 4°-5° giorno. La durata media del trattamento
farmacologico fu di 31 gg, con una più rapida risposta
di M.D. che effettuò la terapia in rooming-in. Dall’analisi
dei casi clinici e dell’outcome neuro comportamentale
a breve termine emerge come sia il rooming-in che
l’allattamento al seno esclusivo siano strategie vincenti nel
ridurre i tempi di degenza e nel dare il migliore outcome
neurocomportamentale a breve termine.
1. Veeral N. Tolia, M.D. et al. Increasing Incidence of the
Neonatal Abstinence Syndrome in U.S. Neonatal ICUs. N.
Engl J Med 2015; 372:2118-2126.
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SEVERA ACIDOSI LATTICA PER DEFICIT DI
TIAMINA IN SOGGETTO SOTTOPOSTO A NUTRIZIONE
PARENTERALE TOTALE: PRESENTAZIONE DI UN
CASO CLINICO

S. D'Arpa1, G. Rinaudo1, R. Salvaggio 1, M. Caserta2, G.
Ottoveggio3, S. Genuardi3, C. Mosa4, S. Tropia4, O.
Ziino4, P. D'Angelo4

1Dipartimento di Scienze per la promozione della Salute Materno
Infantile “G. D’Alessandro”, Università degli studi di Palermo
2U.O.C. Clinica Pediatrica, CRR Malattie Metaboliche Ereditarie,
Ospedale “G. Di Cristina” Arnas Civico, Palermo
3U.O.C di Anestesia e Rianimazione pediatrica Ospedale “G. Di
Cristina” Arnas Civico, Palermo
4U.O. di Oncoematologia Pediatrica, Ospedale “G. Di Cristina”
Arnas Civico, Palermo

Introduzione. La tiamina (vitamina B1) partecipa alla

decarbossilazione ossidativa degli α-chetoacidi. La sua
carenza determina un incremento ematico di acido

lattico, piruvico e α-chetoglutarico e di conseguenza una
condizione di acidosi metabolica. La vitamina B1 è presente
in quasi tutti i tessuti animali e vegetali a bassissime
concentrazioni. È quindi la totalità degli alimenti consumati
che permette di soddisfarne i fabbisogni.
Caso clinico. CB, affetta da neurofibromatosi, a 18 mesi
improvvisa comparsa di difficoltà visiva, nella stazione
eretta e nella deambulazione. La RM encefalo rilevava
dilatazione dei ventricoli laterali e gliomatosi di nervi ottici,
mesencefalo, nuclei della base e ponte. Dopo intervento
di derivazione bi-ventricolo peritoneale è stata intrapresa
chemioterapia secondo protocollo SIOP LGG 2004. Dopo
4 mesi ricovero per febbre in neutropenia, mucosite e
iporessia, ed è stata intrapresa terapia antibiotica a largo
spettro, antidolorifica, nutrizione parenterale totale (NPT)
e supporto trasfusionale. In 10° giornata risoluzione della
febbre ma peggioramento delle condizioni cliniche generali,
aspetto sofferente, sonnolenza e vomito per cui è stata
sottoposta a RM encefalo che ha mostrato immagini
sovrapponibili alla precedente senza segni di ipertensione
endocranica. L’emogasanalisi rilevava grave acidosi lattica,
non responsiva ai boli di bicarbonato, con comparsa di
respiro di Kussmaul, deficit neuro-sensoriale e necessità
di ricovero in terapia intensiva pediatrica. Esplorato che
la composizione della NPT non prevedeva l’aggiunta di
vitamine, la somministrazione su base empirica della
tiamina ha determinato una rapida risoluzione dell’acidosi
lattica e contestuale miglioramento clinico. La bambina è
stata dimessa in 24° giornata e ha ripreso regolarmente il
suo percorso terapeutico.
Conclusioni. Un mancato di apporto di vitamina B1 in caso
di malnutrizione e/o nutrizione parenterale non integrata,
determina una vera e propria carenza con conseguente
lattacidosi tiamino-sensibile. Pertanto il deficit iatrogeno di
tiamina in pazienti sottoposti a NPT va considerato nella
diagnosi differenziale dell'acidosi lattica.

P196
SINDROME NEFROSICA IN UNA BAMBINA CELIACA

M. Scalisi1, M. Busè1, R. Cusumano2, M.C. Sapia2, S.
Maringhini2

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile G. D'Alessandro, Università degli Studi di Palermo
2U.O. Nefrologia Pediatrica, Ospedale G. Di Cristina, Palermo

Descriviamo il caso di una bambina di sette anni, affetta da
malattia celiaca dall’età di due anni e sindrome nefrosica
esordita a sei anni. Dalla diagnosi si sono verificate cinque
recidive nel primo anno di malattia, di queste tre entro sei
mesi dall’esordio, tutte in corso di terapia steroidea per
os. In seguito alla comparsa di una nuova recidiva, ad un
mese dalla sospensione della terapia steroidea, è stata
praticata terapia con ciclofosfamide, che ha determinato
una remissione di breve durata (cinque mesi).
La piccola infatti a dieci mesi dell’esordio è stata ricoverata
per anuria e stato anasarcatico. All’ingresso veniva
documentata una insufficienza renale cronica III stadio (Cl.
Cr 54 ml/min/24h) associata a marcata ipoalbuminemia (1,3
g/dl). Sono state praticate diverse infusioni di albumina e
non si è assistito, come nei precedenti ricoveri ad una
negativizzazione della proteinuria dopo 10 giorni di terapia
steroidea per os.
Abbiamo pertanto ipotizzato che la resistenza alla terapia
steroidea potesse essere correlata con la concomitante
malattia celiaca. Non essendovi in atto sintomi di
malassorbimento, e certi della piena aderenza alla dieta
senza glutine, abbiamo effettuato un switch della terapia
steroidea dalla via orale vs la via parenterale. Dopo
appena 24-48 ore si è assistito ad miglioramento clinico e
laboratoristico.
In letteratura è descritta un'aumentata frequenza di antigeni
HLA-DR7, DR3/DR7, DQ2 e DQ8 in bambini affetti da
sindrome nefrosica idiopatica. In particolare l’aplotipo DQ2/
DR3 è risultato associato in modo significativo ai pazienti
steroido-resistenti rispetto agli steroido-sensibile, ove è
più frequente l’aplotipo DQ2/DR3-DR7. Pur tuttavia, in
considerazione dell’esiguità degli studi pubblicati, non è
chiaro, essendo entrambe le malattie immunomediate, se
si tratti di rara associazione oppure di mera coincidenza.
Siamo in attesa dei risultati dell'HLA nella nostra paziente.
In conclusione, alla luce della nostra esperienza, nota la
correlazione tra la sindrome nefrosica e la malattia celiaca,
sarebbe auspicabile eseguire una indagine genetica
in questi pazienti, al fine di ottenere un completo
inquadramento diagnostico e terapeutico, ma soprattutto
prognostico.
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P197
IL CENTRO PER LA CURA DEL BAMBINO
CLINICAMENTE COMPLESSO DELL’AOU MEYER:
RESOCONTO DEL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ
(2015-2016) E PROSPETTIVE FUTURE DI ASSISTENZA
AL BAMBINO CRONICO

R. Cupone1, M. Vestri2, S. Mirri2, G. Poggi2

1Dip. di Scienze della Salute, Università degli Studi di Firenze, AOU
Meyer, Firenze
2Dip. di Scienze della Salute, DAI Pediatria Internistica, SOSA Cure
del Bambino Complesso, AOU Meyer, Firenze

I CMC -Children with Medical Complexity (1) (0,5-2% della
popolazione in età pediatrica ma in costante aumento per
i progressi della medicina perinatale e delle cure intensive)
comportano un peso finanziario pari a circa 1/3 della spesa
sanitaria per i pari età e sono il più delle volte sottoposti
a ricoveri di lunga durata che impongono la ricerca di
forme diverse di assistenza. Nel primo biennio di attività del
Centro per la Cura per il Bambino Clinicamente Complesso
dell’AOU Meyer sono stati valutati in DH 189 pazienti (109
nel 2015, 146 nel 2016) per un totale di 1177 accessi,
con un incremento annuale del 47.2% (701 vs 476). I
pazienti sono in maggioranza maschi (57% vs 43%) e
l’età media è di 4.98 anni. Tra essi il 35% è portatore
di uno o più devices. Dei nostri pazienti l’81% proveniva
da ASL della Toscana, il 18% da altre regioni e l’1% da
Paesi Esteri. Sono stati identificati 6 gruppi di patologie
(neurologiche e neuromuscolari, sindromi polimalformative,
patologie da danno perinatale, cromosomopatie e sindromi
genetiche, sospette patologie metaboliche), nella grande
parte dei casi implicanti problematiche neurologiche,
nutrizionali e respiratorie. Per garantire una gestione
ottimale, l’approccio non può non essere multidisciplinare,
coordinando professionalità diverse e promuovendo il
coinvolgimento dei servizi territoriali. Per valutare l’efficacia
del nostro DH in termini di riduzione delle giornate di
ricovero e quindi di contenimento della spesa sanitaria
abbiamo comparato, in un campione di 30 soggetti già
seguiti presso il nostro Ospedale, le giornate di degenza
ordinaria nei 12 mesi precedenti la presa in carico con le
giornate di degenza ordinaria e di DH nei successivi 12
mesi. Sia valutando il valore complessivo che la degenza
media/paziente la differenza è statisticamente significativa
(p<0,001, rispettivamente 2140 e 878 giornate per un valore
medio/paziente che da 71,3 scende a 29,3 giornate di
degenza), indice di raggiungimento degli obiettivi ma anche
incentivo al miglioramento e all’incremento dell’attività del
Servizio.
1) Cohen E, Kuo DZ, Agrawal R, Berry JG, Bhagat SK,
Simon TD, Srivastava R. Children with medical complexity:
an emerging population for clinical and research initiatives.
Pediatrics 2011 Mar;127(3):529-38.

P198
UN CASO DI IPERCALCEMIA IN ETÀ PEDIATRICA:
UN’EMERGENZA MEDICA E LA PUNTA DI UN ICEBERG

M. Di Palma2, M. Rosa1, E. Ponticiello1, L. Astarita1, I.
Parente2, A. Di Nuzzi2, L. Quaglietta4, C. Pecoraro3, V.
Tipo1

1U.O.C. di Pronto Soccorso, OBI e Astanteria Pediatrica, A.O.R.N.
Santobono Pausilipon
2A.O.U. Federico II Napoli, Dipartimento di Pediatria
3U.O.C. Nefrologia Pediatrica e Dialisi, Dipartimento di Nefro-
Urologia, A.O.R.N. Santobono-Pausilipon-Annunziata
4Ospedale Pausilipon, Dipartimento di Oncoematologia, S.C.
Pediatria Oncologica

Una paziente di 20 mesi giungeva al nostro pronto
soccorso per recente insorgenza di febbricola, vomito,
astenia e rifiuto della deambulazione. All’esame clinico:
parametri vitali nella norma, occhi alonati, deficit di forza
(3-4/5) ed ipotonia degli arti inferiori con ROT ipoelicitabili.
La piccola veniva ricoverata in OBI dove gli esami
ematochimici in urgenza evidenziavano: calcemia 18.9 mg/
dl con albumina, ALP ed elettroliti nella norma; LDH 2300
U/L; creatinemia 0.95 mg/dl, compatibile con insufficienza
renale (VFG secondo Scwartz: 46 ml/min); l’emocromo,
la PCR ed i restanti esami risultavano nella norma;
diuresi ed alvo erano regolari e la pressione arteriosa
nella norma. Considerate l’ipercalcemia e l’insufficienza
renale, si poneva in infusione con soluzione fisiologica 3L/
m2/die e si introduceva furosemide 1 mg/kg/die ev, con
monitoraggio delle condizioni cliniche, della diuresi e della
PA; una radiografia del torace ed un’ecografia dell’addome
non evidenziavano alterazioni. A 6 ore dall’infusione la
calcemia era di 18.4mg/dl e la creatininemia 0.77mg/
dl. Considerati il quadro clinico e gli esami bioumorali,
richiedevamo TC torace e addome in urgenza che
descriveva la presenza di una massa paravertebrale in
sede lombare (3x2 cm) che improntava il rene di sinistra
e netta riduzione in altezza dei somi di L4 ed L5.
Ad integrazione veniva eseguita RM che confermava il
quadro. Trasferivamo repentinamente la bambina presso
il Dip. di Oncologia Pediatrica, dove la biopsia ossea
e il dosaggio delle catecolamine urinarie validavano il
sospetto di un neuroblastoma al IV stadio. PTH e VitD
sierici risultavano nella norma. La paziente intraprendeva
ciclo chemioterapico specifico, frattanto proseguiva la
terapia per l’ipercalcemia affiancando Zoledronato, con
normalizzazione della calcemia e della creatinina in 9
giorni. Attualmente è in corso il ciclo di chemioterapia
e le condizioni cliniche risultano discrete. L’ipercalcemia
può rappresentare un’emergenza medica con presenza
di vomito, poliuria, astenia, ipotonia, sino alla letargia;
può inoltre sottendere problematiche di natura emato-
oncologica a causa di fenomeni litici e paraneoplastici
(PTHrp, non dosato nel nostro caso), il che impone
un’attenta diagnostica differenziale, anche in età pediatrica.
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P199
TRE CASI DI METILMALONICO ACIDURIA DA DEFICIT
VITAMINICO

A. Tricarico1, C. Castana2, M. Caserta2, M.C. Vella 1, G.
Lamacchia1, L. Pedone1, G. Corsello1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile
"G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo
2U.O.C. Clinica Pediatrica, Malattie Metaboliche Ereditarie, Osp.
G. Di Cristina, Palermo

Introduzione: Un aumento dell’acido metilmalonico può
essere riscontrato in diverse patologie ereditarie, tra cui
alcune malattie mitocondriali, e in patologie non ereditarie
(deficit di vitamina B12). 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
cobalamina. In età pediatrica la causa più frequente di
deficit di cobalamina è lo scarso apporto con la dieta. La
patologia a seconda del deficit enzimatico responsabile,
può esordire già in epoca neonatale con acidosi, anemia
megaloblastica e leucopenia e manifestarsi come patologia
sistemica con miocardiopatia, retinopatia, microcefalia,
ipotonia, convulsioni, coma etc.
Casistica: Presentiamo tre neonati richiamati per alterazioni
allo screening metabolico esteso. Due di sesso maschile
e uno di sesso femminile, nati a termine, da gravidanza
normodecorsa, 2 da parto eutocico, 1 da taglio cesareo;
buon adattamento alla vita extrauterina. Tutti i pazienti
sono stati richiamati per aumento di C3 ed hanno
eseguito dosaggio di acidi organici urinari, con esclusivo
riscontro di acido metilmalonico; spot per acilcarnitine,
che ha confermato l'aumento di C3; aminoacidogramma
plasmatico, con riscontro di riduzione della metionina. E'
stato inoltre eseguito dosaggio dell'omocisteina, risultata
aumentata in tutti i casi. Il dosaggio della vitamina B12
è risultato ridotto in un solo caso, negli altri due casi è
stato riscontrato deficit vitaminico materno. Tutti i pazienti
sono stati allattati al seno. L'analisi molecolare del gene
MMACHC è risultata negativa. I tre pazienti sono stati trattati
con OHB12 e acido folico con miglioramento del quadro
clinico e laboratoristico.
Discussione: L’acidemia metilmalonica rientra nel pannello
delle malattie dello screening neonatale metabolico esteso.
La difficoltà nella diagnosi e del counselling ai genitori è
legata all’ampio spettro di patologie, a prognosi diversa, cui
l’alterazione biochimica possa essere imputabile. 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.

P200
UN'ORTICARIA OSTINATA: L'ORTICARIA CRONICA
AUTOIMMUNE. DESCRIZIONE DI UN CASO INSORTO
IN CORSO DI POLMONITE DA MYCOPLASMA

S. Guercio Nuzio1, E. Ardia1, M.G. Carbone1, G. Cimino1, P.
Coccorullo1, F. Di Masi1, C. D'Isanto2, M. Grimaldi1, M.L.
Pisani1, L. D'Isanto1

1U.O. di Pediatria, P.O. "Santa Maria della Speranza", Battipaglia
(ASL Salerno)
2Dip. di Medicina Sperimentale, Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli", Napoli

Introduzione: L’orticaria cronica (OC) ha una prevalenza
del 0,1-3% in età pediatrica. Dura più di 6 settimane e
riconosce spesso un’eziologia autoimmune. È dovuta ad
autoanticorpi IgG diretti contro il recettore mastocitario per
le IgE. Descriviamo un caso di OC autoimmune insorta in
corso di polmonite da Mycoplasma.
Descrizione: AG, italiana, 5 anni, si ricovera per comparsa
di tosse da 7 giorni e, da 48 ore circa, di eruzione
cutanea ponfoide, estremamente pruriginosa, inizialmente
localizzata al capo, alle mani e ai piedi e in seguito
generalizzatasi al tronco. In I giornata di ricovero T
37,6°C e riscontro di angioedema labiale ed epigastralgia.
Dermografismo positivo. Al torace, rantoli a piccole
bolle in sede basale sx. Pratica RX che evidenzia
accentuazione diffusa del disegno polmonare con presenza
di addensamento parenchimale basale sx. Sierologia IgG/
IgM positiva per Mycoplasma. Ulteriori esami ematici:
lieve leucocitosi (con prevalenza di linfociti b cd3/cd19+)
e PCR 2,5 mg/dl (vn<1); C4 9 mg/dl (vn>15) con C1
inibitore nei limiti; Ab anti CMV, Toxoplasma, Herpes
1-2, Parvovirus b19, EBV, HP negativi; ricerca parassiti
fecali negativa; ANA, AMA, Ab anti dsDNA negativi; IgE
totali di norma; RAST negativi. Screening celiachia e Ab
anti TPO/TG negativi. Durante il ricovero il prurito, le
lesioni orticaridi e l’angioedema labiale, associati al dolore
epigastrico sono comparsi a poussées della durata di
circa 1 ora con benessere riferito fra una crisi e l’altra.
Praticata terapia con Claritromicina per os per 14 giorni
e Cetirizina per os con discreto beneficio dei sintomi
respiratori e del prurito. Apiressia dalla III giornata di
ricovero. Dimessa con terapia antistaminica a domicilio,
AG ha presentato orticaria ricorrente fino a 3 mesi dopo
ricovero, remissione dei sintomi nei successivi 8 mesi fino
a nuova riacutizzazione post virosi. Test intradermico con
siero autologo francamente positivo (8 mm di pomfo con
eritema circostante).
Conclusioni: l’OC autoimmune, raramente post-infettiva,
seppur più severa e persistente delle altre forme di
OC, mostra una lenta tendenza alla risoluzione, con il
35-50% di pazienti in remissione entro 3 anni dall’esordio.
Il trattamento prevede antistaminici ad alte dosi o
immunosoppressori per os, anche per anni.
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P201
TERAPIA CON MECASERMINA IN UN BAMBINO CON
IPERINSULINISMO CONGENITO DA MUTAZIONE DI
INS-R

M.C. Maggio1, M. Vitaliti3, G. Vitaliti1, F. Barbetti2, G.
Corsello1

1Dipartimento Universitario Pro.Sa.M.I. “G. D’Alessandro”,
Università di Palermo, Italia
2Ospedale Pediatrico IRCCS “Bambino Gesù”, Roma; Università
di “Tor Vergata”, Roma
3UTC Neonatale, ARNAS Civico, Palermo

La terapia con Mecasermina, Insulin-like Ggrowth Factor
1 (IGF-1) umano ricombinante trova la sua indicazione
elettiva nel trattamento della bassa statura in bambini con
un deficit primitivo documentato di IGF-1.
Il Leprecaunismo, o S. di Donohue, è una rara
sindrome genetica con insulino-resistenza, severo deficit di
crescita intra-uterina e post-natale, fenotipo caratteristico,
alterazione del profilo glicemico, iperinsulinismo,
iperandrogenismo. L’evoluzione clinica, la prognosi e
l’accrescimento sono estremamente compromessi; in quasi
tutti i pazienti descritti l’exitus insorge entro il primo anno.
Descriviamo il caso clinico di un bambino che attualmente
ha 3,5 anni, nato a 35,4 settimane con un ritardo di
crescita endouterino severo (p.c.: 1149 gr; lunghezza:
38 cm; c.c.: 28 cm). La madre aveva una storia di
aborti ripetuti e i genitori sono consanguinei. Alla nascita
presentava facies dismorfica caratteristica, impianto basso
delle orecchie, attaccatura bassa dei capelli, ipertricosi,
lipoatrofia, ipotrofia muscolare, macrogenitosomia con
PH1G1 e volume testicolare di 2 ml. Dopo la nascita la
crescita è stata estremamente lenta ed associata a episodi
di iperglicemia (327 mg/dl) alternati a ipoglicemia (10 mg/
dl) anche durante l’infusione e.v. di glucosio, iperinsulinismo
(1000 mcU/dl), elevati livelli di C peptide (43,41 ng/ml),
ipertensione refrattaria alla terapia (113/74).
Ha iniziato terapia con diazossido ( 5mg/kg/die) ed ACE
inibitore (0,02 mg/kg/die) con una risposta parziale in
termini di controllo glicemico e pressorio.
E’ stato effettuato lo studio del gene del recettore per
l’insulina (INS-R), che ha dimostrato una mutazione
in omozigosi: c.3289C>T (CAG->TAG) p.Gln1097Stop
(Q1097X).
Il deficit accrescitivo ponderale e lineare e l’ipotrofia
muscolare si sono accentuate col trascorrere dei mesi:
nel tentativo di migliorare l’outcome del piccolo, è stata
iniziata terapia con mecasermina (0,04 mg/kg bis in die).
In corso di terapia, non sono stati segnalati eventi avversi.
La dose del farmaco è stata progressivamente aumentata
e-all’incremento posologico- è seguito un incremento della
crescita e della forza muscolare.
La rarità del caso e l’efficacia terapeutica anche in
termini auxologici, suggeriscono, per una sindrome con una
prognosi estremamente severa, una prospettiva terapeutica
nella mecasermina.

P202
EFFETTI PSICOLOGICI ASSOCIATI ALLA
SOMMINISTRAZIONE DI INSULINA TRAMITE PORTA
SOTTOCUTANEA IN UN CAMPIONE DI PAZIENTI
PEDIATRICI CON DIABETE TIPO 1 E LORO
CAREGIVERS

A. Troncone1, C. Crescenzo 1, A. Zanfardino2, A. Chianese
1, S. Confetto1, M. Giglio1, P. Villano 2, L. Perrone2, D.
Iafusco2

1Dipartimento di Psicologia, Università degli studi della Campania
"L. Vanvitelli"
2Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e
Specialistica, Università degli studi della Campania "L. Vanvitelli"

Obiettivo. Negli individui affetti da diabete tipo 1 le
iniezioni quotidiane di insulina si associano spesso a
disagio, stress e limitazioni nell'attività fisica e sociale.
La somministrazione di insulina tramite porta per iniezioni
è una modalità alternativa di trattamento del diabete
tipo 1 che consente al paziente di ricevere le iniezioni
quotidiane senza il bisogno di una puntura per ogni
dose somministrata (l'applicazione della porta dura fino a
72 ore). Lo scopo del presente studio è stato valutare
gli effetti psicologici associati all'utilizzo della porta per
somministrazione sottocutanea di insulina. Metodo. A 46
pazienti (1 -14 anni) affetti da diabete tipo 1 e relativi
caregivers è stato chiesto di completare questionari volti
a misurare la qualità di vita nel paziente e nel genitore
(Pediatric Quality of Life Inventory 3.0 Type 1 Diabetes
module, child e parent proxy-report), il carico associato alla
cura del diabete (Problem Areas in Diabetes parent revised
version), il benessere e la soddisfazione del trattamento
(WEll-being and Satisfaction of CAREegivers of Children
with Diabetes Questionnaire) percepiti dal caregiver. I
questionari sono stati somministrati con l'assistenza dello
psicologo al momento dell'applicazione della porta, dopo 3
e 6 mesi. Sono stati raccolti i dati demografici e clinici di
rilievo.
Risultati. 25 diadi paziente/caregiver hanno completato
lo studio. Dall'analisi della varianza a misure ripetute è
emerso, dopo sei mesi di trattamento, un miglioramento
significativo della qualità di vita del paziente (p=.014) e
del carico percepito dal caregiver nella cura del diabete
(p=.025). Miglioramenti significativi hanno riguardato il
benessere psicosociale e la soddisfazione del caregivers
nei confronti della cura dopo soli tre mesi di trattamento
(p=.001). La media dei valori di emoglobina glicosilata è
rimasta invariata.
Conclusioni. I risultati del presente studio suggeriscono
che la porta per la somministrazione di insulina risulta un
dispositivo in grado di migliorare alcuni aspetti della qualità
di vita nel paziente con diabete tipo 1 e di ridurre lo stress
ed i disagi percepiti dal caregiver nella gestione quotidiana
della malattia.
Hanas R (2004) Reducing injection pain in children and
adolescents with diabetes: a review of indwelling catheters.
Pediatr Diabetes 5: 102-111.
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P203
EPATITE AUTOIMMUNE DI TIPO 2 IN UNA PAZIENTE
ASINTOMATICA: LA VERITA’ NELLE TRANSAMINASI

E. Maniscalchi1, E. Difrancisca2, F. Varia2, M.L.
Lospalluti2, M.G. Varvarà2, C. Scalici2, P. Dones2, G.
Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile "G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo
2UO Pediatria a indirizzo gastroenterologico, ARNAS CIVICO,
Palermo

L’epatite autoimmune (EAI) è una condizione clinica rara
con ampia variabilità di prevalenza che si caratterizza
per una flogosi epatica cronica. La fibrosi che ne
consegue è progressiva e giunge, senza trattamento, alla
cirrosi. E’ una malattia multifattoriale con eterogeneità
laboratoristica, istologica e clinica. Nel 10-15% dei casi
può essere asintomatica e la malattia epatica può essere
evidenziata dal riscontro occasionale di un’epatomegalia,
eventualmente associata ad una splenomegalia, o di un
aumento delle transaminasi. Presentiamo il caso di E., 7
anni, giunta alla nostra osservazione per riscontro di valori
persistentemente elevati di transaminasi. La sua storia
clinica era muta, eccetto che per isolati episodi di epistassi
e un ricovero per esantema oritocarioide. In tale occasione
riscontro di ipertransaminasemia con anticorpi per virus
epatotropi negativi e ipergammaglobulinemia. Pertanto,
raccomandato monitoraggio degli indici di funzionalità
epatica. Al ricovero E. non presentava segni e sintomi
di malattia epatica acuta o cronica. Le indagini di
laboratorio confermavano ipertansaminasemia (AST 1035
UI/L, ALT 1297 UI/L), con albumina normale (4 g/dL),

bilirubina totale (0.67 mg/dL), γglutamiltrasferasi (72 UI/L)
e fosfatasi alcalina (247 U/L). Esame emocromocitometrico
e coagulazione nella norma. I test sierologici infettivologici
erano negativi e normali i livelli di ceruloplasmina e

α-1-antitripsina. Il dosaggio degli anticorpi mostrava la
presenza degli anticorpi LKM-1 e LC1. All’ecografia addome
fegato modicamente ingrandito ad ecostruttura omogenea;
splenomegalia DL 11,4 cm.
Nel sospetto di EAI la piccola è stata sottoposta a
biopsia epatica che ha confermato il quadro di epatite
cronica. Pertanto, è stata intrapresa terapia steroidea e
immunosoppressiva.
La diagnosi di EAI deve essere ipotizzata in pazienti
con segni e/o sintomi di epatopatia acuta o cronica
di causa non definita. Una razionale ed appropriata
valutazione dei test di funzionalità epatica è essenziale
per l’elevato riscontro di anomalie laboratoristiche in
pazienti asintomatici. La diagnosi precoce e il tempestivo
intervento terapeutico, infatti, possono migliorare l’outcome
del paziente, controllando l’evoluzione della fibrosi e
potendo determinare una sua regressione.

P204
ENCEFALITE AUTOIMMUNE IN PAZIENTE CON
CHETOACIDOSI DIABETICA

F. Cardella 1, R. Roppolo1, F. Mulè2, I. Pangallo2, M.C.
Vella2, M.C. Castiglione2, L. Alessi2, F. Vanadia3, P.
Dones4, G. Coffaro5, G. Corsello2

1U.O.S di Diabetologia Pediatrica, Ospedale “G. Di Cristina”,
ARNAS Civico, Palermo
2Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “G. D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo
3U.O. di Neuropsichiatria Infantile, Ospedale “G. Di Cristina”,
ARNAS Civico, Palermo
4U.O. di Malattie Infantile, Ospedale “G. Di Cristina”, ARNAS
Civico, Palermo
5U.O di Anestesia e Rianimazione Pediatrica, Ospedale “G. Di
Cristina”, ARNAS Civico, Palermo

Il diabete mellito tipo 1 (DM tipo 1) è una patologia da
disregolazione immunitaria e spesso si associa ad altri
disordini autoimmuni. Riportiamo il caso di S., 15 a.,
affetta da DM tipo 1 esordito a 3 a., che giungeva per
vomito incoercibile, iporessia e mancata somministrazione
delle dosi di insulina. All’ingresso si presentava in
chetoacidosi grave per cui veniva avviata terapia reidratante
ed insulinica endovena con monitoraggio di parametri
vitali, glicemia, chetonemia, elettrolitemia, emogasanalisi
e diuresi, come da protocollo. Dopo circa 2 ore, per
il peggioramento delle condizioni cliniche generali e la
compromissione dello stato di coscienza, eseguiva TC
encefalo che mostrava la presenza di edema cerebrale.
Trasferita in Rianimazione, veniva praticata terapia anti-
edemigena proseguendo il trattamento della chetoacidosi
diabetica. Nel sospetto di encefalite e/o ADEM, corroborato
dal reperto RM encefalo, si eseguiva rachicentesi. Tutti
gli esami eseguiti su liquor e sangue (infettivologici,
immunologici e bande oligoclonali) sono risultati negativi,
ad eccezione di ANA IFI 160 con titolo 1:160 pattern mitosi
positive e della positività per anticorpi anti-GluR3, a bassa
diluizione del siero. Effettuava terapia antivirale, antibiotica
e successivamente cortisonica e con immunoglobuline ev.
Non ha necessitato di assistenza respiratoria ed è stata
sempre emodinamicamente stabile. Alimentata per sondino
nasogastrico con boli controllati di alimento dietetico
speciale, ha mostrato un profilo glicemico ben controllato.
Ha eseguito fisioterapia neuroriabilitativa con graduale
parziale riacquisizione delle funzioni neuropsicomotorie.
L’encefalopatia può avere varie cause, spesso difficilmente
riconoscibili sulla base dell’anamnesi e dei dati clinico-
laboratoristici. Un’attenta osservazione clinica, approfondite
indagini e trattamenti empirici sono spesso effettuati
contemporaneamente. Studi umani e animali dimostrano
che autoanticorpi anti-GluR3 causano morte neuronale,
danni cerebrali multipli e disturbi neurocomportamentali/
cognitivi. La nostra paziente ha verosimilmente presentato
un’encefalite autoimmune, ma in letteratura non abbiamo
trovato casi di encefalite autoimmune positiva a tale
autoanticorpo associata a DM tipo 1.
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VEGANI … A VOLTE SI NASCE….

F. Graziano1, M. Aloe1, M.N. Pullano1, M. Caloiero1

1U.O.C. di Pediatria, Osp. Giovanni Paolo II, Lamezia Terme

Un bambino di 5 mesi, viene ricoverato per scarsa crescita
staturo-ponderale (< 3° centile), difficoltà ad alimentarsi,
pallore marcato, ipotonia muscolare e sonnolenza.
Agli esami ematici: emoglobina 4,7 g/dl, MCV nella
norma, piastrinopenia, leucocitosi (28000 GB), neutropenia,
ferritina 6 ng/ml, iperbilirubinemia (bil.= 5 mg/dL), indici
di flogosi nella norma. Sono state escluse ipotesi
diagnostiche afferibili a danno midollare per patologia di
natura neoplastica, infettivologica (seppur negativi indici di
flogosi) ed eventuale emolisi. Dopo un’accurata raccolta
anamnestica emerge un dato essenziale (fino a quel
momento trascurato anzi omesso dalla famiglia):la madre è
vegana! Intanto si è avviata terapia trasfusionale di sangue,
supplementazione di ferro, avviata un alimentazione
corretta e variegata della madre che hanno permesso un
rapido recupero dei valori ematici, mantenendo un controllo
clinico-laboratoristico in follow up a stretto monitoraggio.
La dieta vegetariana è sicuramente un vantaggio per
la persona adulta per bassa incidenza di obesità,
ipercolesterolemia, ipertensione, malattie cardiovascolari,
alcune forme di cancro, ma per il bambino rappresenta
una possibile causa di vera malnutrizione conclamando
un quadro clinico caratterizzato da deficit vitaminici con
sequele talvolta importanti anche a livello neurologico da
deficit (es: deficit vitamina b12). Quindi ad oggi particolare
attenzione deve essere rivolta anche all’alimentazione
dei genitori, soprattutto considerando che tale abitudine
alimentare è ad oggi una “moda”, seppur pericolosa in
età pediatrica, provocando danni talvolta anche irreversibili;
quindi è opportuno indagare adeguatamente sullo stile di
vita, al fine di intervenire anche con adeguato supporto
nutrizionale ed idonei consigli dietetici che permettano di
evitare uno stato di ipovitaminosi e consentire una dieta
normocalorica e piu’ equilibrata possibile. BMJ Case Report
2013.

P206
MALFORMAZIONE CAVERNOSA CEREBRALE:
DESCRIZIONE DI UN CASO FAMILIARE

M. Landi1, G. Nanni1, F. De Majo1, M. Caini1, S. Grosso1

1Clinica Pediatrica Siena, AOUS, Università degli studi di Siena

Introduzione. La malformazione cavernosa cerebrale
(CCM) è un'anomalia congenita vascolare caratterizzata
da dilatazione di capillari raccolti in gomitoli e privi di
parenchima cerebrale. Si può associare a lesioni a carico
della retina, cute e fegato. Può essere silente o presentarsi
con cefalea, deficit neurologici focali, convulsioni fino a
emorragie cerebrali talora fatali. Il rischio di sanguinamento
aumenta proporzionalmente al numero di lesioni. Ne è
effetto circa lo 0,8% della popolazione.
La CCM si può manifestare in forma sporadica o familiare
(FCCM) a trasmissione autosomica dominante, penetranza
incompleta ed espressività variabile, associata a mutazioni
a carico dei geni CCM1, CCM2 e CCM3. La FCCM è una
patologia rara con una prevalenza di 1:2000. La terapia
raccomandata è l'intervento neurochirurgico anche se sono
segnalati casi trattati con propranololo off-label con ottimi
risultati in termini di riduzione delle dimensioni e del rischio
di sanguinamento.
Case Report. Riportiamo il caso di una bambina di 3 anni
con storia di convulsioni neonatali secondarie a emorragia
intraparenchimale acuta. Al controllo RMN eseguito a
15 mesi di vita si riscontrava nuovo sanguinamento nel
contesto degli esiti della pregressa emorragia in assenza di
clinica. Risultavano negative le indagini relative a eventuali
alterazioni della coagulazione.
A 25 mesi l’RMN mostrava la comparsa di ulteriori
cavernomi. All’anamnesi familiare si segnala storia di
cefalee nella madre e 3 familiari della madre con storia
di emorragie cerebrale o di cavernomi cerebrali. Si
eseguivano quindi indagini genetiche con il riscontro di
mutazione c.1664 C>T nell’esone 15 del gene CCM1,
evidenziata poi anche nella madre. Si valuterà quindi la
presenza di patologia nei familiari della madre nonché
l’opportunità di iniziare un ciclo terapeutico con propranololo
al fine di ridurre il rischio di progressione e sanguinamento
delle lesioni.
La prevalenza di CCM è sottostimata perché spesso
asintomatica. Spesso la diagnosi di FCCM avviene, come
nel nostro caso, per episodi emorragici in pazienti con
familiarità positiva. In questi pazienti è opportuno valutare,
oltre all'opzione neurochirurgica, un ciclo terapeutico con
propanolo; è inoltre raccomandato ricercare la patologia
anche nei familiari.
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TEST DEL SUDORE PATOLOGICO: ALTRE CAUSE
OLTRE LA FIBROSI CISTICA?

J. Cerullo1, A. Tosco1, F. Viscogliosi1, F. Rosanio1, F.
De Gregorio1, L. Salvadori1, M. Maglione1, V. Raia1, R.
Auricchio1

1Dip. di Scienze Mediche Traslazioni, Sez. di Pediatria, A.O.U.
Federico II, Napoli

Il test del sudore rientra tra le indagini da praticare
in caso di stipsi apparentemente non responsiva alla
terapia con rammollitori,la sua interpretazione richiede
un’attenta valutazione clinico-anamnestica. In letteratura
sono descritti casi di falsa positività del test del sudore
in caso di patologia sistemica significativa, malnutrizione,
edemi, trattamento corticosteroideo per via sistemica,
eczema nel sito di raccolta del sudore, ossigenoterapia e in
caso di assunzione di alcuni farmaci quali acido valproico
e topiramato .Presso l’Unità di Gastroenterologia Pediatrica
e di Fibrosi Cistica dell’ AOU Federico II di Napoli, negli
ultimi 15 mesi sono stati osservati tre casi di bambini
con stipsi ostinata e riscontro di concentrazioni di Cloro
al test del sudore al di sopra della norma (> 60 mEq/
l). Primo caso: ragazzo di 11 anni con dolori addominali
ricorrenti, invalidanti e stipsi verosimilmente funzionale.
Nell’approfondimento diagnostico, contemporaneamente
ad una terapia con polietilenglicole con sali, ha praticato
test del sudore risultato patologico (Cl 65 mEq/L).
Non avendo il paziente altri dati clinici-anamnestici-
laboratoristici suggestivi di Fibrosi Cistica è stato ripetuto
a distanza di due settimane in corso di terapia con
polietilenglicole senza aggiunta di sali risultato nella
norma (Cl 27 mEq/L). Secondo caso: ragazzo di 17 anni
con storia di stipsi dal primo mese di vita e ripetuti
episodi di subocclusioni intestinali. In corso di terapia con
polietilenglicole con sali, per iter diagnostico ha effettuato
test del sudore risultato patologico (Cl 60 mEq/L). Il test
ripetuto dopo sospensione della terapia risultava nella
norma (Cl 12 mEq/L). Terzo caso: bambina di 4 anni con
storia di stipsi cronica, ha effettuato in corso di terapia
con polietilenglicole con sali per fecaloma, test del sudore
risultato patologico (Cl 62 mEq/L), in corso test dopo
sospensione del farmaco. Conclusioni: Abbiamo riportato
tre casi di pazienti in cui si è riscontrata positività di test del
sudore in corso di terapia con rammollitori fecali contenenti
sali, in due dei pazienti osservata normalizzazione del
test alla sospensione di tale terapia, nel terzo paziente
il test risulta in corso. Non sembra essere descritta tale
associazione in letteratura.

P208
VALUTAZIONE IN SITU DEI MEDIATORI DELLA
FLOGOSI NASALE IN PAZIENTI CON RINITE
ALLERGICA

E. Panfili1, C. Salvatori1, I. Testa 1, G. Di Cara 1, S.
Esposito1

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

Finora, soprattutto negli adulti, lo studio in situ della rinite
allergica (RA), si effettua con la citologia nasale (CN) che,
in età pediatrica, risulta inficiata dall’aumento di cellule
infiammatorie nasali e dalla scarsa compliance. Scopo
di questo studio: verificare l’efficacia di test nasali (TN),
dosando triptasi (TRY) e proteina cationica degli eosinofili
(ECP), in alternativa alla CN, per monitorare la flogosi
nasale in bambini con RA. Sono stati esaminati 67 pazienti
dai 6 ai 17 anni, con sintomi rino-congiuntivali da almeno
1 anno, 29 con skin prick test (SPT) positivi per Acari
della polvere (AP), valutati da Settembre ad Aprile, e 38
con SPT positivi per Graminacee (G), valutati da Marzo a
Settembre, tutti sottoposti 1 volta al mese a TN e raccolta
di score dei sintomi. Nei pazienti allergici (PA) alle G,
l’andamento dei valori medi di concentrazione (C) di ECP
e di TRY nel tempo è risultato sovrapponibile, con C che
aumentava da Marzo a Maggio, picco massimo a Giugno,
decremento a Luglio e valori medio bassi nei 2 mesi
dopo. La sintomatologia è apparsa peggiore nei mesi con
i valori più elevati sia di ECP-TRY che di C allergenica
ambientale. Nei PA agli AP, l’andamento della C media
di ECP e TRY nel tempo non è risultata sovrapponibile.
ECP ha avuto 2 picchi: uno a Dicembre, l’altro a Marzo;
il valore medio delle C di TRY non ha subito nel tempo
le stesse variazioni, probabilmente dovuta a situazioni
domiciliari. Nei PA alle G, le C nasali di ECP e TRY hanno
mostrato una relazione diretta con il carico allergenico a cui
veniva esposto il PA, perciò la loro valutazione potrebbe
essere sfruttata per individuare l’allergene clinicamente più
rilevante in PA polisensibilizzati. Nei PA agli AP, il rilascio
di TRY dalle mastcellule sembra condizionato da fattori
domiciliari. Il rilascio di ECP sembra influenzato da trigger
non esclusivamente infettivi: da Novembre a Febbraio, a
massima incidenza infettiva, i valori di C di ECP hanno
un singolo picco a Dicembre, con successiva riduzione
prima del secondo picco di Marzo. Tale andamento sembra,
almeno in parte, riferibile ad una variabilità di esposizione
indoor agli AP: da qui l’ipotesi che la flogosi secondaria
all’esposizione agli AP potrebbe non essere costante in
tutto il periodo autunno-invernale.
Bibliografia: 1. Gelardi M, et al. Nasal inflammation
in Parietaria-allergic patients is associated with
pollen exposure. J Investig Allergol Clin Immunol.
2014;24(5):352-3.
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DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO DA
TATUAGGIO TEMPORANEO ALL’HENNA: UN
PROBLEMA EMERGENTE

E. Panfili1, I. Testa 1, C. Salvatori1, G. Di Cara 1, S.
Esposito1

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

L'uso di tatuaggi temporanei neri all'henna (TBHT) è in
aumento in età pediatrica. Per migliorarne l’effetto, viene
aggiunta una sostanza (para-fenilendiamina:PPD) che può
indurre sensibilizzazione cutanea con varie manifestazioni
cliniche alle ri-esposizioni: la più comune è la dermatite
allergica da contatto (ACD). A., maschio di 9 anni, è arrivato
per lesione cutanea eritemato-edemato-pruriginosa, a
forma di aquila, 2 giorni dopo TBHT. Anamnesi personale
(AP) muta; precedente applicazione di TBHT senza
reazioni. Dopo aver rimosso TBHT, è stata avviata terapia
cortisonica topica(CST) con miglioramento del prurito ma
persistenza delle lesioni.Iniziata terapia antistaminica (anti-
H1) per os e altro CST con miglioramento ma non
scomparsa delle lesioni a 14 giorni; persistenza di discromia
cutanea a 28 giorni dalla sospensione della terapia.
Nel sospetto di ACD secondaria a TBHT in paziente
sensibilizzato alla PPD,è stato effettuato patch test positivo
per PPD 1% sia a 48 ore (lesione vescicolare:++) che a
72 ore (lesione ulcerativa:+++). Dopo 1 anno, è persistita
ipopigmentazione cutanea. T., maschio di 8 anni, è giunto
per lesione cutanea eritemato-pruriginosa, a forma di drago,
con zone papulo-vescicolo-essudative centrali, dove era
stato applicato TBHT. Asintomatico a 48 ore di distanza,
presentava sintomi solo dopo il suo ritocco. AP: muta per
precedenti TBHT o contatto con materiali contenenti PPD.
Avviata CST e anti-H1 per os per 21 giorni: risoluzione del
prurito e miglioramento delle lesioni cutanee. A 1 mese
dalla fine della terapia eseguito il patch test: positivo (+
++) alla PPD 1% a 72 ore. Diagnosticata ACD da TBHT
in paziente con sensibilizzazione de novo alla PPD. Ad 1
anno di distanza è persistita ipopigmentazione cutanea. La
sensibilizzazione alla PPD è un fenomeno in crescita nei
bambini. La causa più comune sembra essere l'esposizione
a TBHT con PPD a concentrazioni sconosciute o alte.
Dopo la sensibilizzazione, i pazienti possono presentare
sintomi alla ri-esposizione a sostanze contenenti o cross-
reagenti con PPD, con ipopigmentazione persistente. Vista
la diffusione di PPD, l’uso di TBHT dovrebbe essere
scoraggiato per l'influenza negativa sulla vita quotidiana e
sulle possibilità lavorative future dei pazienti. Bibliografia:
Goldenberg A, et al. Paraphenylenediamine in black henna
temporary tattoos: 12-year Food and Drug Administration
data on incidence, symptoms, and outcomes. J Am Acad
Dermatol 2015;72(4):724-6.

P210
LA CORRETTA DIFFERENZIAZIONE TRA VOMITO
E RIGURGITO È NECESSARIA PER GUIDARE LA
DIAGNOSI DELLE PATOLOGIE DELL'APPARATO
GASTROINTESTINALE SUPERIORE

M. Fastiggi1, S. Rossin1, P. Gaio1, M. Pescarin1, C.
Boscardin1, G. Perilongo1, M. Cananzi1

1Dip. Di Salute della Donna e del Bambino, Ospedale di Padova,
Padova

Introduzione: Il rigurgito e il vomito sono sintomi frequenti
in età pediatrica soprattutto nei primi anni di vita, spesso
confusi o malinterpretati. Il primo consiste nell'emissione
di materiale indigerito senza componente espulsiva, in
benessere. Il secondo è un'espulsione involontaria di cibo
digerito associata a sintomi neurovegetativi.
Caso clinico: Riportiamo il caso un bambino di 11 mesi
trasferito nel nostro reparto da un ospedale periferico per la
comparsa di episodi di vomito post-prandiali e deflessione
della curva di crescita (dal 75° sino al <10°%ile) dal 7°
mese di vita. I sintomi sono iniziati un mese dopo l’inizio
dello svezzamento e si attenuano mediante l'assunzione
del pasto in maniera frazionata. Per tale quadro clinico dal
7° al 11° mese di vita sono stati eseguiti multipli accessi
in PS pediatrico e numerose valutazione pediatriche con
diagnosi di gastroenterite acuta e malattia da reflusso
gastroesofageo.
L'osservazione dei pasti ha permesso di documentare
che il bambino non presentava vomiti ma emissioni
“effortless” di materiale indigerito privo di secrezioni
gastriche immediatamente dopo l'assunzione di alimenti
solidi in assenza di disconfort alla deglutizione o di sintomi
neurovegetativi in concomitanza agli eventi. Durante la
degenza in reparto si è potuto osservare come il bambino
presentasse in realtà episodi di rigurgito con emissione di
cibo non digerito senza carattere espulsivo e con benessere
clinico tra gli episodi. Dato il sospetto di un'alterazione
del transito della prima porzione del tratto gastroenterico
è stata eseguita esofagografia con mdc idrosolubile che
ha rilevato la presenza di un restringimento a carico
dell'esofago distale con ristagno del mdc nella stessa sede.
La gastroscopia eseguita successivamente ha dimostrato
la presenza di una stenosi sovracardiale non valicabile
permettendo di porre la diagnosi di stenosi congenita
dell'esofago ed escludendo la presenza di acalasia e di
stenosi esofagea secondaria ad esofagite.
Conclusioni: la corretta differenziazione tra rigurgiti e vomiti
e la valutazione dei sintomi associati, non solo permette
di riconoscere la presenza di una patologia del tratto
gastrointestinale ma anche di definire la localizzazione,
guidando così l'iter diagnostico.
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LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA ED EMOFILIA
B: POSSIBILI COMPLICANZE E MODULAZIONE DEL
TRATTAMENTO

E. Parisi1, V. Pavone1, G. Corsello1, F. Gagliano2, F.
Cardella2, A. Trizzino3, F. Di Marco3, D. Russo3, O.
Ziino3, P. D'Angelo3

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute Materno Infantile
G. D’Alessandro, Univ. degli Studi di Palermo, Palermo
2U. O. C. Clinica Pediatrica, ISMEP, Palermo
3U. O. di Oncoematologia Pediatrica, ARNAS Civico e Di Cristina
Palermo

Introduzione: la leucemia linfoblastica acuta (LLA) è la
patologia tumorale più frequente in pediatria. L'emofilia
è una coagulopatia ereditaria dovuta al deficit dei fattori
VIII (emofilia A) e IX (emofilia B). L'associazione tra LLA
ed emofilia è una condizione molto rara che pone delle
problematiche di gestione.
Caso Clinico: adolescente maschio, 15 aa, affetto da
emofilia B in trattamento sostitutivo ed arruolato nel
protocollo AIEOP BFM ALL 2009 per T-ALL, All'esordio
massa mediastinica e WBC 45640, SNC1.
PGR al g+8, al g+ 15 blasti 0.14%. In RC al + 33,
MRD negativa a TP1 e TP2. Ha iniziato trattamento
chemioterapico secondo protocollo AIEOP/BFM ALL 2009
dopo posizionamento di CVC (tipo PICC). Ha praticato
terapia sostitutiva profilattica con rFIX due volte la
settimana con intensificazione quotidiana in occasione delle
procedure invasive. La fase Ia è stata condotta senza
problemi. Dopo la II rachicentesi medicata della fase Ib ha
presentato parestesie e ipomotilità agli arti inferiori. La RMN
del rachide ha documentato raccolta ematica intradurale
extramidollare a livello di L2-L3. Il ragazzo è stato
trattato con terapia di supporto, somministrazione intensiva
del fattore IX con cadenza giornaliera. Attualmente la
sintomatologia è regredita e le RMN di controllo mostrano
un graduale riassorbimento dell'ematoma. In accordo con
il coordinatore del protocollo si è deciso di omettere
le rachicentesi medicate e di sostituirle con trattamento
radioterapico dell'encefalo e del rachide.
Discussione: in letteratura sono pochi i casi documentati di
LLA ed emofilia, e di questi ancora meno sono quelli con
emofilia B. La gestione del paziente con emofilia complica il
trattamento di patologie che prevedono l'utilizzo di manovre
invasive, come nel caso della puntura lombare.
Conclusioni: l'approccio al paziente emofilico con LLA deve
essere ragionato e multidisciplinare per scegliere la migliore
strategia terapeutica, considerando il delicato equilibrio tra
rischi trombotici ed emorragici propri del paziente emofilico
in trattamento sostitutivo ed indotte dalla chemioterapia.
Bibliografia: A rare case of acute lymphoblastic leukemia
with Hemophilia A, R. Sinha et all. Italian Journal of
Pediatrics, Dec 2009.

P212
UNO STRANO CASO DI ARTRITE

E. Boccuzzi1, B.L. Cinicola 1, V. Pansini 2, V. Ferro1, A.
Villani2, A. Reale1

1Dipartimento Emergenza e Accettazione, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma
2Dipartimento Pediatrico Universitario Ospedaliero, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Un bambino di 3 anni affetto da autismo, veniva
condotto presso il nostro DEA per tumefazione del gomito
sinistro con impotenza funzionale, febbricola, faringodinia
ed eruzione cutanea eritematosa. Venivano eseguiti
esami ematochimici, con evidenza di linfocitosi, lieve
piastrinopenia ed anemia (GB 19190/mm3, L 12260/mm3,
LUC 2050/mm3, Hb 9,9 mg/dl , Plt 145000/mm3, LDH 1005
UI/L, PCR 5,54 mg/dl, VES 92 mm), ecografia articolare e
RX che mostrava “apposizione periostea diafisaria omerale
sinistra”. Veniva pertanto posto il sospetto di osteoartrite del
gomito sinistro.
In anamnesi il bambino da circa due mesi lamentava astenia
ed artralgie ed era già stato valutato presso il DEA 20
giorni prima per zoppia preceduta da episodio febbrile; gli
esami ematochimici avevano mostrato anemia (Hb 8,6 mg/
dl) e l’ecografia delle anche quadro compatibile con sinovite
dell’anca sinistra. Tornato dopo 3 giorni per persistenza
della zoppia, era stata eseguita RX della gamba sinistra con
evidenza di “minuta irregolarità alla base del I metatarso
di sinistra”. Nel sospetto di frattura, era stata effettuata
immobilizzazione con bendaggio semirigido.
Alla luce del quadro globale il bambino veniva pertanto
ricoverato. Tra gli esami effettuati per la diagnosi
differenziale, venivano evidenziati blasti CD19+ > 20%
all’immunofenotipo su sangue periferico; lo striscio di
sangue venoso confermava la presenza di elementi linfoidi
anomali e l'immunofenotipo su aspirato midollare mostrava
una popolazione anomala pari al 73% della cellularità totale.
Veniva pertanto posta diagnosi di leucemia linfoblastica
acuta (LLA).
Conclusioni
La LLA è la neoplasia che più spesso può esordire in età
pediatrica con sintomatologia muscolo-scheletrica, come
dolore agli arti inferiori, artralgie e artrite. La mancanza di
altri segni sistemici, ad esempio epatosplenomegalia, e di
esami dirimenti, come la citopenia, spesso comporta un
ritardo nella diagnosi o un erroneo sospetto diagnostico
di patologia reumatica. Talvolta la LLA è associata al
riscontro radiografico delle cosiddette “strie leucemiche”
che spesso vengono interpretate come rime di frattura
o segni di osteomielite, come nel nostro caso. E’
fondamentale escludere l’esordio atipico di LLA in bambini
con manifestazioni muscolo-scheletriche.
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SINDROME DEL LOBO MEDIO: UNA PATOLOGIA A CUI
PENSARE IN CASO DI POLMONITI RICORRENTI

E. Panfili1, A. Paglino1, M.C. Cardellini1, G. Di Cara 1, S.
Esposito1

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

S., femmina di 5 anni di origine albanese, viene
ricoverata in Pediatria per empiema pleurico destro massivo
con atelettasia polmonare secondario a infezione da
Streptococcus pyogenes, viene sottoposta a drenaggio
pleurico ecoguidato, terapia con urochinasi e successivo
intervento di debridment toracoscopio con regolare
decorso post-operatorio. E’ stata effettuata terapia con
meropenem ev, vancomicina ev e claritromicina per
os per 2 settimane. Il quadro clinico è migliorato fino
a negativizzazione dell’obiettività toracica e degli indici
di flogosi. Al controllo post-dimissione dopo 7 giorni
presentava rantoli a medie bolle in campo medio destro e
incremento degli indici di flogosi per cui veniva intrapresa
terapia con ciprofloxacina per 7 giorni. A quattro giorni
dalla sospensione della terapia compariva rialzo termico,
cefalea, sudorazione notturna e dolore addominale. L’Rx
torace mostrava un reperto in peggioramento rispetto al
controllo precedente per cui veniva nuovamente ricoverata
e ripresa la terapia antibiotica ev con meropenem
e vancomicina. Venivano eseguiti approfondimenti
diagnostici immunologici, quantiferon e genetica per
la fibrosi cistica risultati tutti nella norma. Ad un
nuovo rialzo degli indici di flogosi venivano effettuati
controllo radiologico ed ecografico che mostravano
persistenza dell’ispessimento pleurico e dell’addensamento
parenchimale a carico del lobo medio di destra. Nel
sospetto di sindrome del lobo medio veniva eseguita
broncoscopia con BAL che evidenziava un bronco medio
edematoso ed infiammato. Il materiale prelevato durante
il broncolavaggio è risultato negativo cosi come l’esame
citologico. S. è stata dimessa dopo 3 settimane in buone
condizioni cliniche con PCR negativa. Conclusioni: La
sindrome del Lobo medio (Middle Lobe Syndrome, MLS) è
una patologia dell’apparato respiratorio che rimane ancora
oggi sottodiagnosticata e che va considerata nella diagnosi
differenziale delle polmoniti ricorrenti. Il sospetto clinico
impone approfondimenti diagnostici, che possono anche
avere un ruolo terapeutico, come la broncoscopia con
BAL. Da qui l’importanza di considerare la MLS tra le
diagnosi differenziali delle patologie a carico delle vie
aeree respiratorie ricorrenti o persistenti. Bibliografia: 1.
Einarsson JT, Einarsson JG, Isaksson H, Gudbjartsson
T, Gudmundsson G. Middle lobe syndrome: a nationwide
study on clinicopathological features and surgical treatment.
Clin Respir J 2009 Apr;3(2):77-81.

P214
ALTERAZIONI POSTURALI NEI BAMBINI IN ECCESSO
PONDERALE: INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA
CORRETTA POSTURA AI BAMBINI RESIDENTI NEL
MUNICIPIO X DI ROMA

A.R. Bellomo1, M. Lauritano2

1UOC Pediatria Neonatologia, ASL3, Osp. G.B. Grassi, Roma
2Libero professionista

Diversi studi evidenziano che i bambini in eccesso
ponderale lamentano dolori muscolo-scheletrici soprattutto
a livello di ginocchia, schiena, gambe e piedi,mostrando
una riduzione della mobilità articolare, in particolare
del cingolo scapolo-omerale e coxo-femorale. La prima
alterazione che si manifesta è il piede piatto, in seguito
sono coinvolte le ginocchia e, infine la somma di
posture errate può determinare un atteggiamento scoliotico.
In base al grado di obesità si hanno diversi quadri
clinici: dalla marcata asimmetria dell’articolazione del
ginocchio con quadri di varismo o di valgismo, alla
iperlordosi lombare determinata dall’incremento di massa
sulla porzione anteriore del corpo che porta il sistema
posturale del soggetto ad accentuare la fisiologica curvatura
lombare per il mantenimento della stasi eretta e della
deambulazione. Questo meccanismo di compensazione nel
tempo causa disfunzioni muscolari,stress e tensioni sulla
colonna vertebrale, responsabili di dolore, impotenza e
limitazione funzionale. Anche le articolazioni delle caviglie
e la stessa volta plantare subiscono una stato di estremo
disordine osteo-articolare; l’aumento della massa corporea
induce sul piede la formazione di piattismo, associato con
valgismo del calcagno e pronazione dell’avampiede. Ciò
determina l’appoggio al suolo di porzioni del piede che
non sono fisiologicamente preposte ad accogliere carichi
ed a sopportare sollecitazioni che alla lunga conducono a
sintomatologia dolorosa e impotenza funzionale. L'eccesso
di peso riduce altresì la mobilità e aumenta il rischio
di distorsioni e fratture.Attesa l’importanza di correggere
fin da piccoli gli atteggiamenti posturali errati per
evitare l’insorgere di patologie ortopediche nelle età
successive, nell’ambito del progetto di prevenzione
dell’obesità pediatrica che ha interessato oltre 6000 bambini
residenti nel Municipio X, il posturologo, parte integrante
della equipe multidisciplinare, nelle classi illustrava ai
bambini la corretta postura mediante audiovisivi e de vivo
simulando le posizioni scorrette e corrette. Sono stati
effettuati anche incontri con i genitori, ove oltre ad affrontare
gli argomenti nutrizionali e psico-relazionali del cibo, si è
operata la sensibilizzazione alle problematiche posturali.
rif.bib: fisiomartino.altervista.org.
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STUDIO RETROSPETTIVO SULL’APPLICAZIONE
DELLE NUOVE LINEE GUIDA DELLA SOCIETÀ
EUROPEA DI GASTROENTEROLOGIA EPATOLOGIA
E NUTRIZIONE PEDIATRICA (ESPGHAN) PER
LA DIAGNOSI DI MALATTIA CELIACA IN ETÀ
PEDIATRICA: QUANTE BIOPSIE SI SAREBBERO
EVITATE?

C. Scozzafava1, E. Carboni1, F. Licata1, F. Parisi1, M.
Scavone 1, E. Stefanelli1, L. Giancotti1

1Pediatria Universitaria, Università “Magna Graecia” di Catanzaro

Introduzione: nel 2012 la Società Europea di
Gastroenterologia Epatologia e Nutrizione Pediatrica
(ESPGHAN) ha pubblicato le nuove linee guida (NLG) per
la diagnosi di malattia celiaca (MC): bambini sintomatici con

livelli di anticorpi anti-transglutaminasi (anti-tTG) IgA ≥ 10
volte il valore soglia (VS) con tipizzazione HLA e anticorpi
anti-endomisio (EMA) positivi possono evitare la biopsia
duodenale (BD) per la diagnosi di MC. Obiettivi: scopo del
nostro studio è stato quello di valutare retrospettivamente
quanti pz celiaci, secondo le NLG, avrebbero potuto
ricevere diagnosi di MC senza BD; abbiamo inoltre valutato
quanti pz asintomatici soddisfacevano i criteri di laboratorio
previsti dalle NLG. Materiali e metodi: sono stati inclusi
nello studio tutti i pz che hanno ricevuto diagnosi di MC
dal 2002 al 2015 (età 0-18 anni) afferiti al Centro di
Riferimento Regionale per la Diagnosi della Malattia Celiaca
dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Risultati: sono
stati complessivamente valutati 182 pz con età media alla

diagnosi di 5,9 anni. I pz con anti-tTG IgA ≥ 10 volte il
VS erano 71 (39,01%), con età media alla diagnosi di
5,49 anni. Di questi, 63 (88,73%) erano sintomatici e 8
(11,27%) asintomatici. Tutti i 71 pz presentavano EMA
positivi; di questi, 69 (97,1%) mostravano alla BD un
grado istologico III secondo Marsh-Oberhuber (MO), 1 un
grado MO II, 1 un grado MO I. Tutti i pz asintomatici
presentavano un grado MO III. Non è stata valutata
la tipizzazione HLA poiché più recente. Conclusioni:
seguendo le NLG quasi il 40% dei nostri pz avrebbe
potuto ricevere diagnosi di MC senza eseguire la BD.
Interessante è il fatto che tutti i pz asintomatici con anti-

tTG IgA ≥ 10 volte il VS, presentavano alla BD un MO
grado III, confermando la stretta correlazione tra i livelli
sierici di tali anticorpi e il danno intestinale. Questi dati
evidenziano come l’applicazione delle NLG, anche senza la
tipizzazione HLA, possa evitare la BD in una significativa
percentuale di pz. Suggeriscono inoltre, in linea con la più
recente letteratura, la possibilità di estendere l’applicazione
delle NLG anche ai pz asintomatici, purché rispettino gli
altri criteri laboratoristici. Husby et al.: European Society
for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition
Guidelines for the Diagnosis of Coeliac Disease, for the
ESPGHAN Working Group on Coeliac Disease Diagnosis,
on behalf of the ESPGHAN Gastroenterology Committee.
JPGN 2012;54:136–160.

P216
E SE NON FOSSE CMV?

S. Tomarchio1, F.M.C. La Mendola1, M.E. Cucuzza1, A.
D'Ambra1, V. Brafa Musicoro1, P. Smilari1, A. Fiumara1

1Clinica Pediatrica, AO Policlinico-Vittorio Emanuele

Descriviamo il caso di LA, paziente con esiti di infezione
congenita da Cytomegalovirus (CMV), giunto alla nostra
osservazione per la comparsa enterorragia da circa una
settimana. All’ingresso in reparto le condizioni generali
erano discrete. Peso 16,9 kg (3°-10opc), altezza 107
cm (3-10°pc), cc 41 cm (<<3°pc). Il paziente presentava
addome globoso, ma trattabile alla palpazione superficiale
e profonda. Gli esami ematici mostravano Hb 13 g/
dL e CMV PCR su feci positiva. Per l’aggravarsi
del quadro clinico (Hb 11 g/dL) è stato sottoposto
ad EDGS (negativa) e colonscopia che mostrava afte
isolate, attenuazione del reticolo vascolare e mucosa
facilmente sanguinante. Il quadro macroscopico era
compatibile con colite da CMV motivo per cui è stata
intrapresa terapia con Mesalazina per via orale e topica
e Gangiclovir al dosaggio di 5 mg/kg ogni 12 ore in
attesa dell’esame bioptico. Il paziente nonostante la terapia
antivirale ha continuato a presentare enterorragia con
peggioramento dell’anemizzazione (Hb 7 g/dL) e necessità
di emotrasfusione. L’istologia evidenziava un quadro di
flogosi cronica aspecifica con immunoistochimica negativa
per citomegalovirus (CMV early e late negativi). Eseguita
pertanto autoimmunità per MICI con positività per gli ASCA.
Inizia trattamento con Metilprednisone al dosaggio di 1
mg/kg/die nel sospetto clinico di malattia infiammatoria
cronica intestinale (MICI) e sospeso trattamento antivirale.
Dopo un iniziale risposta al trattamento steroideo, ha
presentato relapse della sintomatologia gastrointestinale. In
letteratura viene riportata la mancata risposta alla terapia
steroidea in pazienti con MICI e infezione da CMV tale
da richiedere in casi estremi la colectomia. Inoltre alcuni
farmaci immunomodulatori utilizzati nel trattamento delle
MICI possono essere responsabili di una riattivazione
del virus a livello intestinale aggravando il quadro clinico
del paziente. Riportiamo questo caso clinico per porre
l’attenzione in questi pazienti con CMV congenito nei quali
per prima ipotesi si sospetta una riattivazione del CMV, ma
in cui deve essere sempre sospettata la possibilità di un
esordio di MICI.
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RACHITISMO NEL LATTANTE: ATTENZIONE AI
FATTORI DI RISCHIO!

M. Odoni1, D. Messina1, O. Testagrossa1, M. Ghezzi1, G.
Pianon1, J. Ruocco1, M. Bonini1, C. Lovati1, A. Kantar1, A.
Colombo1

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

Studi epidemiologici dimostrano un’elevata prevalenza
di ipovitaminosi D in tutta la popolazione pediatrica
italiana; dalla nascita al primo anno di vita lo stato
vitaminico è influenzato dall’ etnia, dalla stagione di
nascita, dall’ eventuale profilassi vitaminica assunta dalla
madre in gravidanza e dalla successiva compliance alla
somministrazione di vitamina D nel primo anno di vita.
E.K. Khaled, origine marocchina, giunge alla nostra
osservazione in PS all’età di 4 mesi per irritabilità e
deviazione del capo a sx; all’esame obiettivo braccialetto
rachitico e presenza di torcicollo acuto. Gli esami ematici
evidenziano significativa ipocalcemia (6,2 mg/dl)con indici
di flogosi negativi; viene quindi ricoverato per iniziare calcio
gluconato ev e per gli accertamenti del caso.
Dall'anamnesi si scopre che la madre non ha mai
somministrato al neonato la profilassi con vitamina D
consigliata alla dimissione dal punto nascita.
Durante il ricovero gli esami ematici risultano nella norma ad
eccezione dell’assetto fosfo calcico caratterizzato da grave
deficit di vit D (<4,2 ng/ml),incremento dei valori di PTH (683
pg/ml) e di ALP (1225 U/L)e fosforemia nella norma. La
radiografia del polso documenta slargamento con sclerosi
ed irregolarità dell’epifisi distale del radio e dell’ulna, quadro
compatibile con rachitismo. In seguito alla correzione dei
valori di calcemia si assiste a risoluzione del torcicollo e
scomparsa dell'irritabilità; dopo 5 giorni viene sospesa la
somministrazione di calcio ev ed introdotta terapia con
calcio per os per altri 10 giorni; viene inoltre iniziata vitamina
D per bocca(3750 UI/die) da proseguire al domicilio. Dopo
circa due settimane si riduce progressivamente l'apporto
di vitamina D, portando la posologia a 1250 UI/die. I
successivi controlli ematochimici hanno mostrato graduale
ma progressiva correzione sino a normalizzazione dei valori
di 25 OH vitamina D, di fosfatasi alcalina e PTH a distanza
di 3 mesi; il bambino non ha più presentato irritabilità.
Il caso clinico sottolinea l’importanza di individuare
precocemente i soggetti a rischio di ipovitaminosi D (etnia
non caucasica, elevata pigmentazione cutanea, scarsa
esposizione al sole, malassorbimento o regimi dietetici
inadeguati, IRC, terapia prolungata con antiepilettici
e cortisonici) per consigliare un’adeguata e precoce
supplementazione, non solo in età neonatale e pediatrica
ma anche in gravidanza ed allattamento.

P218
PREVENZIONE DELL’OBESITÀ IN ETÀ PEDIATRICA:
SCUOLA E OSPEDALE IN RETE. LA SCUOLA COME
COMUNITÀ EDUCANTE IN CONTINUITÀ ORIZZONTALE
CON LE FAMIGLIE E LA SANITÀ TERRITORIALE
NELL'OTTICA DI UNA REALE PREVENZIONE
PRIMARIA

A.R. Bellomo1, V. Di Palma2

1UOC Pediatria Neonatologia, ASL3, Osp. G.B. Grassi, Roma
2Direzione socio-educativa Municipio X

L’importanza di promuovere stili di vita favorevoli alla
salute fin dalla prima infanzia chiama in causa una
molteplicità di fattori e di istituzioni e tra questi la
scuola è certamente fondamentale. La scuola è il
luogo di elezione per promuovere azioni finalizzate ad
aumentare la consapevolezza di comportamenti salutari tra
i bambini,come le abitudini alimentari e l’attività fisica,al fine
di combattere l’obesità.
L’impegno della scuola si manifesta sia attraverso
un’attenzione specifica su queste tematiche nell’ambito dei
programmi didattici curriculari adottati, sia attraverso la
realizzazione di progetti speciali, su iniziativa della scuola
stessa o di altre istituzioni pubbliche, prevedendo spesso il
coinvolgimento dei genitori.
Si riconosce così l’importanza di un approccio sistemico
che vede coinvolti il mondo della scuola e della sanità,
per azioni concertate di comunità che le evidenze
scientifiche indicano tra le più efficaci (evidence-based
prevention). In passato i programmi e progetti realizzati per
diffondere corretti stili di vita si basavano su un metodo
di tipo contenutistico–informativo,con obiettiva difficoltà di
valutazione e impossibilità di ottenere risultati persistenti nel
tempo.
A fronte di queste criticità si è intrapreso nel Municipio X un
percorso di collaborazione tra servizi sanitari e mondo della
scuola, centrato sul monitoraggio delle abitudini alimentari
e la promozione di stili di vita sani, che ha consentito di
modificare i percorsi curricolari, le metodologie e le strategie
di intervento nell’ottica di un reale percorso di prevenzione
primaria.
Un percorso progettuale “non calato dall’alto” ma
pensato,arricchito, modulato,valutato sul territorio di
appartenenza con tutte le figure istituzionali che vivono e
conoscono il territorio stesso ha reso il livello di questo
intervento estremamente efficace sia sotto il profilo di
servizio offerto che in termini di potenziamento formativo,
un solido esempio di collaborazione pluriennale inter-
istituzionale, in continuità orizzontale, e i dati ottenuti
contribuiscono sicuramente a fornire una visione dettagliata
sulla salute dei bambini del nostro territorio, dando un
importante supporto allo sviluppo di interventi di promozione
della salute efficaci e sostenibili.
Rif Bibl.: PNP 2014-2018.
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P219
LINEE GUIDA ESPGHAN 2012: UN ANNO DI
ESPERIENZA

F. Parisi1, M. Ceravolo1, M.T. Sanseviero1, C.
Scozzafava1, A. Trovato1, L. Giancotti 1

1Pediatria Universitaria, Università “Magna Graecia” di Catanzaro

Introduzione: nel 2012 la Società Europea di
Gastroenterologia Epatologia e Nutrizione Pediatrica
(ESPGHAN) ha pubblicato le nuove linee guida (NLG) per la
diagnosi di malattia celiaca (MC). Queste NLG autorizzano
la diagnosi di MC senza conferma con biopsia duodenale
(BD) nei bambini sintomatici con livelli di anticorpi anti-

transglutaminasi (anti-tTG) IgA ≥ 10 volte il valore soglia,
in presenza di tipizzazione HLA e anticorpi anti-endomisio
(EMA) sierici positivi. Negli altri casi si procede alla BD.
Obiettivo: scopo di questo studio prospettico è stato quello
di valutare quanti pz afferiti al nostro Centro di Riferimento
Regionale per la Malattia Celiaca-Pediatria Universitaria
Magna Graecia di Catanzaro hanno ricevuto la diagnosi di
MC con l’applicazione delle NLG. Materiali e metodi: sono
stati arruolati pz di età compresa tra 0 e 18 anni, giunti
alla nostra osservazione nel periodo Gennaio-Dicembre
2016. I pz arruolati sono stati valutati clinicamente e
sierologicamente a 3 mesi dalla diagnosi. Risultati: nel
periodo considerato 34 pz hanno ricevuto diagnosi di MC. Di
questi, 22 (64,7%) hanno avuto la diagnosi senza effettuare
la BD (gruppo A) e 12 (35,3%) hanno invece necessitato
di BD (gruppo B). L’età media alla diagnosi di tutto il
campione è stata di 6,3 anni; l’età media dei pz del gruppo
A è stata 4,7 anni mentre quella del gruppo B 9,2 anni.
Nel gruppo A 9 pz avevano meno di 3 anni e 8 un’età
compresa tra 3 e 6 anni. Al primo controllo la compliance
alla dieta priva di glutine era comparabile nei due gruppi.
Tutti i pz presentavano miglioramento del quadro clinico e il
55% negativizzazione degli anti-tTG IgA (<20 U/ml) senza
differenze statisticamente significative tra i due gruppi.
Conclusioni: con l’applicazione delle NLG il 64,7% dei pz
(0-18 anni) ha ricevuto la diagnosi senza necessità di BD.
Interessante il fatto che la BD sia stata evitata soprattutto
nei pz più piccoli, in particolare in quelli con meno di 3 anni
nei quali il rischio procedurale e anestesiologico legato alla
EGDS è maggiore. Non ci sono state differenze significative
nell’evoluzione clinica e laboratoristica della malattia e nella
compliance alla dieta nei due gruppi. Husby et al.: European
Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and
Nutrition Guidelines for the Diagnosis of Coeliac Disease,
for the ESPGHAN Working Group on Coeliac Disease
Diagnosis, on behalf of the ESPGHAN Gastroenterology
Committee. JPGN 2012;54:136–160.

P220
UN INTERESSANTE CASO DI IPERACCRESCIMENTO
IN ETÀ PEDIATRICA: DIAGNOSI DIFFERENZIALE TRA
SINDROMI GENETICHE E CAUSE ORMONALI

F.M.C. La Mendola1, M. Meli1, T. Timpanaro1, M.E.
Cucuzza1, S. Paternò1, V. Panebianco1, P. Smilari1, M.
Caruso1

1Clinica Pediatrica, AO Policlinico-Vittorio Emanuele

Per iperaccrescimento si intende una statura > 97°
centile o > 2 DS. Tra le cause ritroviamo: alta statura
costituzionale/familiare, obesità, pubertà e pseudopubertà
precoce, ipertiroidismo, adenoma GH secernente, deficit di
aromatasi, gliomi delle vie ottiche, sindromi genetiche (Mc
Cune Albright, MEN1, MEN4, Careney complex).
Caso clinico: Primogenita, nata a termine, col peso di
3.380 gr, lunghezza 50 cm, cc 34 cm. A 2,5 anni giunge
alla nostra osservazione per eccessiva accelerazione della
crescita staturo-ponderale riscontrata dal pediatra curante
negli ultimi 9 mesi. Dati auxologici: altezza 107,2 cm
(>>97°pc), peso 22,4 kg (>>97°pc), cc 52 cm (90-95°pc),
target genetico 158 cm (25°pc). Condizioni generali buone,
facies grossolana, 3 macchie caffelatte, prepubere. Eseguiti
esami ematochimici e ormonali (IGF1, GH, PRL, Cortisolo,
metabolismo del calcio, FSH, LH, estradiolo, progesterone,
testosterone) che mostravano un incremento notevole
di GH, IGF1 e Prolattina. Eseguite visita oculistica e
cardiologica risultate nella norma e ecografia addome
che mostrava epatosplenomegalia. L’età scheletrica era
compatibile con l’età cronologica. Eseguiva RM encefalo e
sella turcica che evidenziava un adenoma dell’adenoipofisi.
Nell’ipotesi di Sindrome di Mc Cune Albright eseguiva
scintigrafia ossea ed esame genetico per GNAS risultati
negativi. Posta diagnosi presuntiva di adenoma ipofisario
isolato, intraprendeva terapia con Octeotride s.c. con
riduzione dei livelli di GH, IGF1 e PRL. Nel sospetto di
sindrome X-LAG (X linked acrogigantism) eseguiva CGH-
array per la ricerca della duplicazione Xq26.3 (in corso). Tra
le cause di iperaccrescimento in età pediatrica gli adenomi
GH o GH/PRL secernenti sono molto rari. Rappresentano
il 3% dei tumori sovratentoriali e l’8% degli adenomi in età
pediatrica. La diagnosi si basa sull’accelerazione staturale,
su livelli aumentati di IGF1 e GH e sulle immagini della RM
encefalo, in assenza di altre alterazioni ormonali associate
o displasia fibrosa ossea. L’X-LAG rappresenta l'80% dei
casi di adenoma ipofisario isolato, con insorgenza nei primi
anni di vita ed è più frequente nel sesso femminile.
Beckers A, X-linked acrogigantism syndrome: clinical profile
and therapeutic responses, Endocr Relat Cancer. 2015
Jun;22(3):353-67.
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SOLO UN SISTEMA PUÒ INCONTRARE UN SISTEMA

A.R. Bellomo1, L. Tortorella2

1UOC Pediatria Neonatologia, ASL3; Osp. G.B. Grassi, Roma
2Centro Segni, Roma

Il lavoro con bambini e adolescenti con problematiche
legate al cibo non può prescindere dal coinvolgimento
del sistema familiare, infatti da molti studi da tempo è
emerso come il cibo, al di là della sua funzione prettamente
fisiologica, possa divenire nell'interazione genitore-figlio
il terreno sul quale dinamiche psicologiche complesse
possono strutturarsi. Con tale assunto su un campione di
circa 800 bambini, sono stati indagati mediante questionario
strutturato, i comportamenti alimentari degli stessi e i
pensieri e i vissuti dei loro genitori circa l’argomento
cibo, in particolare alcune loro convinzioni sul rapporto
che il figlio ha/deve avere con il cibo e i comportamenti
conseguentemente attuati durante il momento del pasto.
E’ stata anche esplorata la consapevolezza nei genitori
del legame cibo-emozioni. L’obiettivo era quello non
solo di raccogliere dati da un punto di vista descrittivo
ma soprattutto di stimolare la riflessione sulla psicologia
del comportamento alimentare. Successivamente sono
stati effettuati incontri con gruppi di genitori che si
erano confrontati con le domande poste e con i quali
è stato possibile affrontare il tema cibo anche nella
prospettiva relazionale. E’ chiaro che il lavoro con i bambini
che hanno problematiche alimentari si deve configurare
come un sistema (quello multidisciplinare dei “tecnici”)
che incontra un sistema (quello della famiglia). Solo
accettando la complessità dell’intervento sarà possibile
incontrare il bambino, che, in quanto tale, porterà con
se il suo mondo. Quello familiare prima di tutto. Una
bassa sensibilità materna o anaffettività è un fattore
importante nell’insorgenza dell’obesità in adolescenza e il
cibo diviene uno strumento per rispondere allo stress e
gestire le emozioni. Rif. bibl. Quality of early maternal-child
relationship and risk of adolescent obesity; Andreson S.E.
et al., Pediatrics 6, 2016.

P222
TIROIDITE SUPPURATIVA ACUTA CON ASCESSO
TIROIDEO

F. Mulè1, E. Maniscalchi1, L. Alessi 1, I. Sammartino1, G.
Corsello1, F. Cardella2

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile "G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo
2UOS di Diabetologia Pediatrica, Ospedale "G. Di Cristina" ARNAS
CIVICO, Palermo

La tiroide è una ghiandola resistente alle infezioni grazie
al ricco apporto ematico, al drenaggio linfatico, all’elevato
contenuto di iodio con azione battericida e alla presenza
di una capsula esterna. La tiroidite suppurativa acuta con
evoluzione in ascesso tiroideo è una rara entità clinica. In
età pediatrica e# spesso preceduta da un’infezione delle vie
respiratorie e/o può associarsi a difetti anatomici.
S., 5 anni, giunge per febbre e tumefazione del collo.
All’anamnesi frequenti episodi di faringotonsillite con
tampone faringeo positivo per S. pyogenes. Circa un
mese prima comparsa di tumefazione del collo associata
a febbre e disfagia con riscontro di elevati indici di flogosi,
fT3/fT4 elevati e TSH basso. Praticata terapia antibiotica
orale e anti-infiammatoria si assiste a normalizzazione
degli indici di flogosi e degli esami di funzionalità
tiroidea. All’esame obiettivo evidente tumefazione della
regione antero-laterale destra del collo, ricoperta da
cute sovrastante eritematosa, lievemente dolente alla
palpazione, mobile con la deglutizione, associata a
microadenia sottoangolomandibolare e laterocervicale
bilaterale, modesta tachicardia e riduzione dei movimenti
del collo. All’ecografia il lobo tiroideo destro e la porzione
destra dell’istmo appaiono alterati nella morfologia e
pare originarsi da essi una formazione disomogenea (cm
2,5x3) con scarsa evidenza di capsula vascolarizzata
e area centrale iperecogena, parzialmente colliquata;
marcato ispessimento dei tessuti molli della regione
anteriore del collo, nel cui contesto si ritrovano multipli
linfonodi con aspetto ecografico di linfadenite. Agli esami:
GB 11.830/uL con 63% di neutrofili, aumento degli
indici di flogosi, studio immunologico, TSH, fT3, fT4 e
anticorpi antitiroide nella norma. Posta diagnosi di tiroidite
suppurativa acuta con ascesso tiroideo, si intraprende
terapia antibiotica endovena e si sottopone ad aspirazione
e zaffaggio dell’ascesso con progressivo miglioramento
clinico-laboratoristico. La coltura del pus è positiva per
streptococco beta-emolitico di gruppo F.
Sebbene la tiroidite suppurativa acuta con ascesso
tiroideo sia rara in età pediatrica, la diagnosi precoce
con appropriato trattamento medico-chirurgico sono
indispensabili per un outcome favorevole.
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UN CASO DI ASCESSO RETROFARINGEO COME
ESORDIO RARO DI MALATTIA DI KAWASAKI

G. Giunta1, V. Silecchia1, P. Berlese1, E. Paladini1, M.
Campagna1, M. Daverio1, S. Scanferla2, S. Masiero2, L. Da
Dalt2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria di Padova
2Pediatria, Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino,
Azienda Ospedaliera di Padova

Obiettivi: Descrivere un caso di Malattia di Kawasaki
esordita con ascesso retrofaringeo
Caso clinico: T., 4 anni, giungeva in PS per febbre
da due giorni. All'obiettività riscontro di linfoadenopatia
latrocervicale e limitazione dei movimenti del collo.
Agli esami riscontro di leucocitosi neutrofila con PCR
aumentata. Veniva quindi eseguita una TC del collo che
evidenziava la presenza di un ascesso parafaringeo, per
cui T. veniva ricoverato in ORL, dove veniva avviata terapia
antibiotica parenterale ad ampio spettro e cortisonica,
senza un miglioramento clinico per cui gli ORL ponevano
indicazione al drenaggio chirurgico.
Tuttavia un'attenta osservazione pediatrica evidenziava
la persistenza della febbre (> 5 giorni), la comparsa
di congiuntivite non secretiva e mucosite, per cui è
stato eseguito ecocardiogramma che, riscontrando lieve
versamento pericardico e dilatazione del tronco comune,
confermava il sospetto diagnostico di malattia di Kawasaki
(MK) con presentazione atipica. E'stata ottenuta un'ottima
risposta clinica alla terapia con immunoglobuline, eseguita
in settima giornata di febbre. Dal giorno successivo si
è ottenuto uno stabile sfebbramento. In nona giornata si
osservava desquamazione delle estremità.
Conclusioni: La MK è una vasculite sistemica acuta
autolimitantesi dell'infanzia ad eziologia sconosciuta,
di cui l'ascesso retrofaringeo è una rara e atipica
ma nota presentazione di esordio. Il riconoscimento
precoce è essenziale per il corretto trattamento, per cui
l'otorinolaringoiatra, che spesso svolge un ruolo decisionale
fondamentale in questi casi, deve esserne consapevole.
Solo un alto grado di sospetto e un'accurata valutazione
clinica ripetuta nel tempo può portare al precoce
apprezzamento di segni della malattia in quei bambini con
presentazione iniziale coerente con ascessi retrofaringei,
che non riescono a rispondere a una terapia antibiotica
appropriata. La diagnosi precoce di MK è fondamentale per
prevenire le complicanze cardiache, così come evitare il
rischio associato all'intervento chirurgico inutile.
In questo caso particolare le manifestazioni cliniche sono
state modificate dalla terapia steroidea eseguita durante il
ricovero in ORL, per cui T era rimasto sfebbrato.
Bibliografia: Retropharyngeal abscess: An unusual
presentation of Kawasaki disease. Case report and review
of the literature. ME Cavicchiolo, P Berlese, S Bressan, E
Trincia, I Inches, MS Strafella, C Stefani, L Da Dalt.

P224
UN CASO DIFFICILE DI POLIRADICOLONEUROPATIA
ACUTA DI TIPO ASSONALE

S. Catanzaro1, A. Portale1, F. Sullo1, V. Venti1, P.
Smilari1, M.T. Garozzo1, F.M.C. La Mendola1, M.E.
Cucuzza1, F. Greco1

1Clinica Pediatrica, AO Policlinico-Vittorio Emanuele

La sindrome di Guillain-Barré è la causa più frequente
di paralisi flaccida acuta in età pediatrica. Presentiamo il
caso di S.C. (F, 5 anni) giunta alla nostra osservazione
per ipotonia acuta e parestesie degli arti inferiori con
progressivo interessamento del tronco e arti superiori con
perdita del controllo degli sfinteri. Nella norma lo sviluppo
psico-motorio. Circa 10 giorni addietro veniva riferito un
episodio di faringite con febbre. All’ingresso le condizioni
generali erano discrete. Sensorio integro. Tachicardica.
E.O. neurologico: debolezza muscolare generalizzata con
impossibilità alla deambulazione, i riflessi rotulei erano
assenti con dolorabilità alla palpazione superficiale a
carico degli arti inferiori, riflessi bicipitali erano deboli e i
nervi cranici apparentemente indenni.La RM dell’encefalo
e del midollo metteva in evidenza lieve accentuazione
del segnale della sostanza bianca peritrigonale e piccoli
focolai a carattere gliotico nel contesto sottocorticale da
riferire ad esiti di ipossia cronica connatale, e dopo
mdc spiccato enhancement della cauda compatibile con
poliradicolite. La puntura lombare mostrava dissociazione
albumino-citologica con esami virologici e batteriologici
negativi. L’esame elettroneurografico motorio e sensitivo
evidenziava bilateralmente assenza di tutti i SAP e
assenza dei CMAP negli arti inferiori, e riduzione marcata
delle velocità di conduzione motoria e dell’ampiezza dei
CMAP negli arti superiori. Nel sospetto di sindrome di
Guillain-Barré veniva effettuata terapia con Ig per ev
alla dose di 1 gr/Kg/die per due giorni. In assenza di
un significativo miglioramento clinico e dopo comparsa
di disfagia e disfonia, veniva intrapreso un nuovo ciclo
di terapia con Ig per ev (1 gr/Kg/die per 2gg) a
distanza di 7 giorni. Si assisteva quindi ad un lento e
graduale miglioramento clinico con restituito ad integrum
dopo circa 2 mesi. Conclusioni: lo studio EMG-VCN è
compatibile con diagnosi di poliradicoloneuropatia acuta
di tipo assonale negli arti inferiori. A differenza della più
frequente forma demielinizzante, quella assonale è più
rara e può presentare un decorso più grave con un
lento recupero funzionale come nel nostro caso. Hugh J
Willison, Bart C Jacobs, Pieter A van Doorn. Guillain-Barré
syndrome. Lancet 2016; 388: 717–27.
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PRES: UNA DRAMMATICA MA REVERSIBILE
ENCEFALOPATIA ASSOCIATA A CHEMIOTERAPIA

A. Gangemi1, M. Busè1, F. Graziano1, G. Ottoveggio2, C.
Mosa3, S. Tropia3, O. Ziino3, P. D'Angelo3

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile
G. D’Alessandro, Università degli studi di Palermo, Palermo
2U.O. Di Rianimazione Pediatrica, ARNAS Civico e Di Cristina,
Palermo
3U.O. Di Oncoematologia Pediatrica, ARNAS Civico e Di Cristina,
Palermo

La PRES (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome)
è il più frequente evento avverso neurologico in bambini
con patologia emato-oncologica. L’incidenza non è nota.
In Italia dal 2005 al 2014 sono stati raccolti 103 casi,
58% dopo chemioterapia. L'esordio è acuto-subacuto,
spesso in concomitanza a rialzo pressorio, con sintomi
aspecifici (cefalea, confusione mentale, disturbi della vista,
convulsioni) associati a segni radiologici specifici di edema
vasogenico dei lobi parietali e occipitali. Tratto distintivo è
la completa reversibilità dei segni clinici e radiologici dopo
tempestivo e adeguato trattamento. Si associa spesso al
trattamento con chemioterapici o ciclosporina.
M, 11 aa, affetto da LLA pre-B in trattamento secondo prot.
AIEOP ALL 2009. Al giorno+36 giunge in stato soporoso,
risvegliabile, con tremori, deviazione dello sguardo e trisma
della durata di qualche minuto. PAO 135/75 mmHg,
SpO2 100%, TC 36°C, glicemia 125 mg/dl. Alla TC
encefalo in urgenza, aree di ipodensità parenchimale
in sede cortico-sottocorticale parieto-occipitale bilaterale,
confermate all’approfondimento RMN che evidenzia anche
alterato segnale in sede cerebellare parasaggitale sn con
aspetto rigonfio della corteccia. Sulla base del quadro
clinico- radiologico, viene posta diagnosi di PRES. Nel
sospetto di neurotossicità da chemioterapici, sospende
protocollo e inizia terapia con desametasone, mannitolo e
diazepam. Il giorno successivo per il presentarsi di crisi
convulsive generalizzate subentranti con desaturazione
(SpO2 78%) e ipertono generalizzato viene trasferito in TIP
con risoluzione clinica dopo terapia con midazolam ic e
levetiracetam. All’EEG, eseguito 2 gg dopo l’evento critico,
si evidenzia attività theta di alto voltaggio sulle derivazioni
posteriori dx.
Il piccolo continua trattamento con levetiracetam, non ha
più presentato episodi comiziali e ha ripreso chemioterapia
dopo circa 10 gg.
La RMN encefalo di controllo, a circa 1 mese,
mostra evidente riduzione delle aree di alterato segnale
precedentemente descritte.
Sebbene la PRES sia rara, deve essere sospettata in
caso di encefalopatia associata ad aumento improvviso
della PAO in un bambino affetto da leucemia. Il quadro
patognomonico alla RMN permette di confermare il
sospetto clinico ed escludere altre cause strutturali (lesioni
eteroproduttive, infarti/emorragie).

P226
DALL'IPOTONIA ALL'IMMUNODEFICIENZA: UN CASE
REPORT

A. Di Nuzzi1, I. Parente1, M. Di Palma1, A. Franzese1

1Dipartimento di Pediatria, AOU Federico II, Napoli

Questo è il caso di una bambina di 19 mesi, ricoverata
al II Policlinico di Napoli per l’inquadramento di ipotonia
generalizzata e ritardo dello sviluppo psico-motorio
(RSPM). Nata a termine da gravidanza normocondotta
e fenomeni perinatali normoevoluti, ha retto il capo a
10 mesi, seduta senza appoggio a 12 mesi, primi passi
a 16 mesi, lallazione a 17 mesi. Madre con vitiligine,
sinusite ed emicrania; nonna materna colpita da ictus di
ndd, fratello della mamma con epilessia; fratello maggiore
della bambina con RSPM, lassità legamentosa, alterazioni
scheletriche. Nei primi 19 mesi di vita, la piccola era
colpita da bronchiolite e 3 episodi di polmonite con
ricovero (2 con necessità di ossigenoterapia), 1 otite
media acuta, dermatite atopica, candidiasi orale dall’età
di 6 mesi. Negli ultimi 2 mesi, calo ponderale e scarso
appetito. Inoltre, a 11 mesi eseguiva una visita fisiatrica per
ipotonia generalizzata a 10 mesi, che rilevava iperlassità
legamentosa e prescriveva programma semestrale di
FKT, iniziata a 15 mesi. All’esame obiettivo, si rilevava
iperlassità legamentosa con andatura a base ampia e
sulle punte, plagiocefalia posteriore destra, palato ogivale,
fronte prominente. Al torace rumori trasmessi, sulla cute
lesioni eczematose con esiti cicatriziali, il resto nella
norma. Praticava esami ematochimici, nella norma, solo
lieve linfocitosi. Test del sudore negativo. Nel sospetto di
immunodeficienza ed in particolare di Sindrome di IperIgE,
dato il quadro clinico e la storia, si eseguiva prelievo per
IgE totali, che si confermavano di un valore di 3242 KU/
L (>2000). Si eseguiva HIES score, che risultava pari
a 33 (diagnosi probabile). Si indirizzava allo specialista
immunologo dove eseguiva sottopopolazioni linfocitarie ed
analisi molecolare e si confermava il deficit dei linfociti Th17
e la mutazione di STAT3.
Conclusioni. Nei bambini con storia di infezioni
ricorrenti, indirizzare l’iter diagnostico alla ricerca di
immunodeficienze. Inoltre, avere un atteggiamento olistico
e non concentrato sul singolo problema nella valutazione
dei pazienti è la chiave per la diagnosi e la successiva
gestione degli stessi.
Freeman AF, Holland SM. Clinical manifestations, etiology,
and pathogenesis of the hyper-IgE syndromes. Pediatr Res.
2009 May;65 (5 Pt 2):32R-37R.
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SPASMI EPILETTICI ISOLATI IN PAZIENTI CON
SINDROME DI ANGELMAN

F.M.C. La Mendola1, S.D. Marino1, A. D'Ambra1, M.T.
Garozzo1, D. Attardo1, M.E. Cucuzza1, F. Greco1, R.
Falsaperla2

1UOC Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera Policlinico-Vittorio
Emanuele, Catania
2UOC Pediatria e Pronto Soccorso Pediatrico, Azienda
Ospedaliera Policlinico-Vittorio Emanuele, Catania

La sindrome di Angelman (SA) è una malattia
neurogenetica associata ad anomalie del cromosoma
15q11-q13, caratterizzata da ritardo mentale, microcefalia
e dismorfismi facciali. L’epilessia è presente nell’85%
dei pazienti e si manifesta nei primi 3 anni di vita con
crisi tonico-clonico generalizzate, crisi di assenza atipiche,
crisi atoniche e miocloniche. Spasmi isolati in flessione
ed estensione sono raramente descritti. In uno studio di
Galvàn-Manso su 35 pazienti il 17% presentava spasmi in
estensione e il 2% spasmi in flessione. Descriviamo 2 casi
clinici di pazienti con SA e spasmi epilettici isolati.
Caso clinico 1: T.F. di mesi 12 giungeva alla nostra
osservazione per spasmi in flesso-estensione della durata
di pochi secondi con frequenza pluriquotidiana. L’esame
obiettivo all’ingresso evidenziava ritardo psicomotorio
e microcefalia. L’EEG intercritico mostrava scariche
generalizzate con sovrapposti grafoelementi morfopuntuti
sulle regioni centro-temporo-occipitali di entrambi gli
emisferi per cui, in considerazione della semeiologia delle
crisi, veniva intrapresa terapia con ACTH con miglioramento
in frequenza ed intensità degli spasmi. Le caratteristiche
fenotipiche della paziente orientavano verso una SA,
sospetto clinico confermato dagli esami genetici.
Caso clinico 2: C.C. di 6 mesi, affetta SA, giungeva
alla nostra osservazione per spasmi in flesso-
estensione della durata di pochi secondi con frequenza
pluriquotidiana. L’esame obiettivo all’ingresso mostrava
ipotonia e note dismorfiche. L’EEG intercritico registrava
anomalie parossistiche a localizzazione multifocale. In
considerazione della semeiologia crisi e del pattern EEG
si intraprendeva terapia con ACTH con riduzione in
frequenza ed intensità degli spasmi. Riteniamo che i casi
clinici descritti risultino di particolare interesse per la rara
correlazione tra spasmi epilettici isolati e SA e per la
risposta dei nostri pazienti alla la terapia steroidea. J.C.
Ranasinghe et all., Angelman syndrome presenting with a
rare seizure type in a patient with 15q11.2 deletion: a case
report; Journal of medical case reports; June 2015. Galvàn-
Manso et al, Analysis of the characteristics of epilepsy
in 37 patients with the molecular diagnosi of Angelman
syndrome. Epileptic Disorder. 2005; 7(1):19-25.

P228
PANENCEFALITE SUBACUTA SCLEROSANTE: UN
CASO DI DIFFICILE DIAGNOSI, IN TERAPIA
SPERIMENTALE CON INTERFERON ALFA E
METISOPRINOLO

L. Cursi1, M. Cossutta1, G. Garone 1, A. Capuano2, L.
Lancella1, A. Villani1

1Dip. Pediatrico Universitario-Ospedaliero, UOC Pediatria
Generale e Malattie Infettive, Osp. Pediatrico Bambino Gesù,
Roma
2UOC Neurologia, Osp. Pediatrico Bambino Gesù, Roma

La Panencefalite Subacuta Sclerosante (PESS) è un
disordine neurologico progressivo dell’infanzia, causato
dalla persistenza nel SNC di una forma immuno-resistente
del virus del morbillo. Nonostante la rarità, risulta una
malattia attuale, soprattutto alla luce dell’aumento dei casi
di morbillo.
C. veniva ricoverato presso il nostro ospedale all’età di 6
anni nel sospetto di leucodistrofia. La sua storia esordiva
6 mesi prima con difficoltà nel linguaggio e nelle funzioni
mnesiche. Successivamente, per comparsa di mioclonie
ipniche e di crisi epilettiche veniva ricoverato ed eseguiva
RMN encefalo che dimostrava una diffusa alterazione della
sostanza bianca, in particolare a livello fronto-parietale.
Nel sospetto di leucodistrofia eseguiva lo screening delle
patologie metaboliche, risultato negativo. Tre mesi più
tardi, in occasione di un episodio febbrile, C. presentava
un ulteriore decadimento dello stato neurologico, con
atassia, tremori diffusi, difficoltà nell'eloquio e tendenza al
sopore. A ricovero presso il nostro reparto di neurologia
venivano quindi intrapresi nuovi accertamenti diagnostici.
In particolare, la RMN encefalo con alterazioni della
sostanza bianca, la presenza di complessi periodici lenti
all’EEG e l'anamnesi positiva per morbillo nel primo anni
di vita, facevano porre il sospetto diagnostico di PESS.
Tale diagnosi veniva confermata dalla presenza di un
elevato titolo di IgG anti-morbillo (300 U/ml) nel liquor. In
considerazione della prognosi infausta, venivano discusse
diverse strategie terapeutiche. Sulla base della letteratura,
si decideva di adottare il protocollo che prevede l'infusione
intratecale di interferone alfa e la somministrazione per os
di Metisoprinolo. Circa 8 mesi dopo l’inizio della terapia,
le condizioni di Cristiano rimangono stabili, con un lieve
miglioramento del tremore e delle mioclonie.
La PESS è una malattia fatale. La diagnosi è spesso difficile,
poiché i sintomi sono aspecifici e compaiono molti anni
dopo l’infezione acuta. Non esiste un vero trattamento, la
combinazione di Interfone e Metisoprinolo ha portato in
alcuni casi ad un rallentamento della progressione, con
un lieve aumento della sopravvivenza. L’unico intervento
efficace sarebbe quello di ampliare il più possibile la
copertura vaccinale.
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DERMATITE AD IgA LINEARE IN ETÀ PEDIATRICA:
CASO CLINICO, DIAGNOSI DIFFERENZIALE E
TERAPIA

S. Giaquinta1, G. Tardini1, C. Di Chiara1, A. Favret1, M.
Campagna1, F. Martinolli 1, T. Zangardi2, S. Bressan2, A.M.
Belloni2, L. Da Dalt2

1Scuola di Specialità di Pediatria di Padova
2Pediatria, Dipartimento della Salute e della Donna del Bambino,
Azienda Ospedaliera di Padova

Obiettivo: Descrizione di un caso clinico di dermatite ad Iga
lineare ad esordio ingravescente.
Caso clinico: W. 8 anni. Comparsa in benessere di una
lesione vescicolare al labbro superiore, seguita dal rapido
susseguirsi di altre lesioni a livello della pianta del piede,
del labbro inferiore e della zona periorale. Nel sospetto
di una “Staphylococcal Scalded Skin Syndrome” veniva
intrapresa terapia antibiotica. Alla luce dell'ingravescente
peggioramento clinico, nel dubbio di Sindrome di Stevens
Johnson, venivano somministrate immunoglobuline
endovena e corticosteroidi. Parallelamente venivano
eseguiti accertamenti laboratoristici, volti ad identificare
agenti eziologici trigger della patologia. Dopo 10 giorni
dall'esordio W. presentava lesioni vescicolari molto
pruriginose, circondate da cute sana, diffuse al viso, al
tronco, agli arti e alle estremità. W. si mostrava molto
sofferente, seppur apiretico, in grado di alimentarsi e con
solo lieve rialzo degli indici di flogosi. Il non coinvolgimento
delle mucose, l’assenza di infezioni recenti, l'aspetto tipico
delle lesioni “a rosetta” ponevano il forte sospetto clinico
di dermatite ad IgA lineare. Veniva pertanto eseguita
biopsia ad immunofluorescenza ed iniziata terapia con
Dapsone e corticosteroidi locali, con netto miglioramento
del quadro clinico. La biopsia ad immunofluorescenza ha
successivamente confermato la diagnosi.
Conclusione: La dermatite ad IgA lineare è una
rara dermatite bollosa autoimmune, caratterizzata dal
deposito lineare di IgA a livello della membrana basale,
generalmente ad esordio non ingravescente. Le lesioni
caratteristiche sono delle vescicole, circondate da cute
sana, che assumono l’aspetto tipico di una “rosetta”,
coinvolgenti la regione periorale, il tronco, la regione
perineale, le mani ed i piedi. Le patologie che più
comunemente possono mimare una dermatite ad Iga
lineare sono la dermatite erpetiforme e l'impetigine
bollosa.La terapia di prima linea è il Dapsone associato a
cortisonici locali. L'esordio ingravescente, sulla base della
nostra esperienza non deve far pensare esclusivamente
alla Sindrome di di Stevens Johnson, soprattutto se in
assenza di infezioni recenti, di segni di coinvolgimento
sistemico (febbre ed aumento degli indici di flogosi) e
mucoso.
Bibliografia: Fortuna G, Marinkovich MP. Linear
immunoglobulin A bullous dermatosis. Clin Dermatol 2012;
30:38.

P231
UN CASO DI ACIDOSI METABOLICA IN UN LATTANTE:
INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO

A. Portale1, S. Catanzaro1, V. Venti1, F.M.C. La
Mendola1, F. Sullo1, S. Tomarchio1, F. Greco1, P. Smilari1

1UOC Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera Policlinico-Vittorio
Emanuele, Catania

L'acidosi tubulare renale distale (dRTA) è una rara causa
di acidosi metabolica, legata all’ incapacità del tubulo
distale di eliminare ioni H+. Presentiamo il caso di
E.F.,lattante di un mese, giunto alla nostra osservazione
per acidosi metabolica con gap anionico normale (pH
7.18, HCO3- 9,9 mmol/l). Genitori consanguinei, anamnesi
familiare, gravidica e perinatale normali. Dai primi giorni
di vita, storia di vomito ricorrente, scarso accrescimento,
rifiuto dell'alimentazione, pregressa infezione urinaria da
P. aeruginosa. All’ingresso le condizioni generali erano
discrete. E.O. nei limiti della norma, lieve disidratazione.
Gli esami ematici mostravano alterazioni elettrolitiche (Na
+ 130 mmol/l, K+ 2 mmol/l, Cl- 111 mmol/l). Nella norma
il dosaggio di ammonio e lattato, aminoacidi plasmatici ed
acidi organici urinari. All'esame urine: pH 7, PS 1.006,
proteine 1+. In relazione al quadro di acidosi metabolica
da perdita di bicarbonati e in assenza di sintomatologia
gastrointestinale con pH urinario superiore a 5,5 ed UAG
positivo, si eseguiva la raccolta delle urine delle 24 h che
evidenziava ipercalciuria. L'ecografia addome mostrava
nefrocalcinosi bilaterale. Si completava l'iter diagnostico
con l'esecuzione di otoemissioni acustiche, eco cerebrale,
controllo cardiologico, visita oculistica e striscio di sangue
periferico (nella norma). Iniziava terapia con bicarbonato
con miglioramento clinico e risoluzione dell'acidosi. Inoltre
si avviavano indagini genetiche nel sospetto di acidosi
tubulare renale distale. Conclusioni: l'acidosi tubulare
renale distale classica si associa spesso ad ipokaliemia,
mentre le altre forme di dRTA acquisita possono associarsi
a ipokaliemia, iperkaliemia o normokaliemia. L’età di
esordio è variabile in relazione all’eziologia. I sottotipi
di dRTA ereditaria comprendono una forma autosomica
dominante ed una autosomica recessiva. Quest’ultima si
può manifestare nel periodo neonatale come nel nostro
caso. Besouw MT et al. Clinical and molecular aspects
of distal renal tubular acidosis in children. Pediatric
Nephrology 2017 Feb 10.
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DIAGNOSI DI MALATTIA CELIACA SECONDO LE
LINEE GUIDA ESPGHAN 2012: QUANTO LA “BIOPSY-
SPARING” È PIÙ ECONOMICA?

E. Carboni1, M. Scavone1, F. Licata1, R. Miniero1, L.
Giancotti 1

1Pediatria Universitaria, Università “Magna Graecia” di Catanzaro

Introduzione: nel 2012 ESPGHAN ha pubblicato le nuove
linee guida (NLG) per la diagnosi di malattia celiaca (MC),
recepite nel 2015 dal Ministero della Salute. Secondo le
NLG nei bambini sintomatici con livelli di anticorpi anti-

transglutaminasi (anti-tTG) IgA ≥ 10 volte il valore soglia,
tipizzazione HLA e anticorpi anti-endomisio (EMA) sierici
positivi si autorizza la diagnosi di MC senza la conferma
bioptica (biopsy-sparing). Negli altri casi si procede alla
biopsia duodenale (BD). È stato dimostrato che il 40-50%
dei bambini con l’applicazione delle NLG può evitare la
BD. Obiettivo: scopo della nostra analisi è stato quello di
valutare l’impatto economico dell’applicazione delle NLG
rispetto al protocollo diagnostico con BD. Materiali e
Metodi: l’analisi economica è stata condotta valutando i
costi delle diverse procedure necessarie per la diagnosi
tramite nomenclatore tariffario FASDAC (Fondo Assistenza
Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali). In riferimento ai
nuovi criteri diagnostici, sono stati analizzati quindi i costi
relativi all’esecuzione di anti-tTG IgA, EMA, IgA sieriche
totali e tipizzazione HLA (sierologica e, se necessario,
molecolare). Per quanto riguarda la diagnosi con BD è
stata valutata la spesa inerente la sierologia sopracitata
(escludendo l’HLA), il Day-Surgery, gli esami per la
preparazione all’intervento, la BD, l’esame istologico ed
infine l’anestesia generale. Non sono stati calcolati i
costi relativi al trattamento delle eventuali complicanze
della procedura, stimate in circa l’1,2% dei casi. Risultati:
seguendo le NLG la spesa per la diagnosi risulta essere
di 305.20 euro/pz o, in caso di necessità di tipizzazione
molecolare HLA, di 422.40 euro/pz. Il costo della diagnosi
con BD risulta essere complessivamente di 1113.20 euro/
pz. Conclusioni: confrontando i costi economici si delinea
una riduzione della spesa compresa tra il 62% e il
72,58% per paziente, al netto di quelli relativi alle possibili
complicanze associate alla BD. Considerando il numero di
diagnosi di MC effettuate ogni anno e l’alta percentuale di
bambini che con le NLG evita la BD, il risparmio economico
per il SSN diventa globalmente rilevante.
Husby S et al. European Society for Pediatric
Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition Guidelines
for the Diagnosis of Coeliac Disease, for the ESPGHAN
Working Group on Coeliac Disease Diagnosis, on behalf of
the ESPGHAN Gastroenterology Committee. JPGN 2012;
54:136–160.

P233
UN STRANA LESIONE CUTANEA

T. Timpanaro1, M.T. Garozzo1, F.M.C. La Mendola1, D. Lo
Presti1, S. Tomarchio1, M.G. Mazzurco1, P. Smilari1, M.
Caruso1

1UOC Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera Policlinico-Vittorio
Emanuele, Catania

Il pioderma gangrenoso (PG) è una rara dermatosi cutanea
causata da un’aberrante risposta infiammatoria di tipo
neutrofilo. T.H., 15 anni, affetta da diabete mellito tipo I,
giunge alla nostra osservazione per la presenza di una
lesione ulcerativa in sede glutea sn, in apiressia. Null’altro
da segnalare all’esame obiettivo. In anamnesi alvo diarroico
di recente insorgenza. Agli esami ematochimici GB 8.190
con neutrofilia (N 77,3%), PCR lievemente aumentata
29,6 mg/L (v.n. 0-10); negativi emocoltura e il tampone
della lesione, positiva l’urinocoltura per Candida albicans.
Si avvia terapia endovenosa con piperacillina/tazobactam
e fluconazolo, con scarsa risposta clinica. L’RMN della
pelvi pone il sospetto di fistola perianale intersfinterica con
componente transfinterica; la rettosigmoidoscopia tuttavia
non mostra tramiti fistolosi a partenza dal lume intestinale.
A circa 10 giorni dall’ingresso compare una seconda
lesione ulcerativa del cuoio capelluto. Si esegue esame
bioptico, che pone diagnosi di PG. I casi di PG in età
pediatrica rappresentano il 4% del totale. Esistono 4 forme
cliniche: l’ulcerativa, la bollosa, la pustolosa e la vegetante.
Le lesioni cutanee nel bambino sono comunemente
disseminate ed è possibile un coinvolgimento viscerale
(polmonare, oculare, muscoloscheletrico). La diagnosi,
frequentemente tardiva, è di esclusione. Presentazione
clinica, negatività di colture ripetute, mancata risposta
alla terapia antibiotica ed istopatologia consentono
di porre diagnosi. La comorbilità con altre malattie
autoimmuni, emopatie e vasculiti è frequente; le malattie
infiammatorie croniche sono le patologie più comunemente
associate. Per tale ragione, la nostra paziente è stata
sottoposta a dosaggio di ASCA IgA e IgG, positivi
1/320, e di calprotectina e sangue occulto fecale, nei
limiti. È stata eseguita esofagogastroduodenoscopia con
pancolonoscopia, macroscopicamente negativa. T.H. ha
praticato terapia con fluconazolo per 21 gg e medicazioni
quotidiane delle lesioni. Le ulcere sono in fase di guarigione,
ma una nuova lesione di tipo bolloso è comparsa in regione
calcaneare. Il compenso glicemico in atto è soddisfacente.
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UN FULMINE A CIEL SERENO: UN CASO DI
INSUFFICIENZA EPATICA ACUTA CRIPTOGENETICA

C. Coppola1, F.P. Giugliano1, G. Ranucci1, R. Iorio1

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

Introduzione: L’insufficienza epatica acuta è una sindrome
causata da improvvisa perdita di funzionalità epatica in
paziente con anamnesi muta per epatopatia. In Italia
l’eziologia è per lo più virale o da farmaci, mentre un 10%
rimane criptogenetica. La condizione è tutt’oggi gravata da
un tasso di mortalità oscillante tra 30-80%. Caso clinico:
17enne in apparente buona salute presenta comparsa
improvvisa di vomito, dolore epigastrico trafittivo e ittero. Gli
esami di laboratorio evidenziano: AST 4575 U/l ALT 2090
U/l GGT 69 U/l Bilirubina totale 13.02 mg/dl, diretta 7.52 mg/
dl, coagulopatia (INR 2.6) non responsiva alla vitamina K.
Eco addome: negativa. Anamnesi negativa per assunzione
di farmaci/droghe, gravitest negativo. Si escludono infezioni
virali maggiori e minori, l’epatite autoimmune, le patologie
biliari evidenziabili all’eco e alla colangio-RMN. Negativa la
sierologia per celiachia. Sebbene mancassero evidenze di
intossicazione da paracetamolo, la pz viene trattata con N-
AC con graduale risoluzione dell’ittero e normalizzazione
degli indici di funzionalità epatica. Nel corso del ricovero
si evidenzia ipoceruloplasminemia (14 mg/dl) e aumento
della cupruria (137 ug/24h). La risoluzione del quadro rende
poco probabile l’ipotesi di una m. di Wilson nonostante
uno score di Ferenci=3 (diagnosi probabile). Tale malattia
viene poi definitivamente esclusa dalla normalizzazione
di ceruloplasminemia, cupremia e cupruria, documentate
dopo la risoluzione dell’episodio acuto. Una rivalutazione
del caso con un approfondimento dell’anamnesi alimentare
evidenzia l’assunzione, prima dell’esordio di epatite acuta,
di una variante di tè verde, mai assunta in precedenza.
Tale preparazione è descritta come potenziale causa di
epatite acuta (Navarro VJ, et al. Liver injury from herbal
and dietary supplements. Hepat. 2017;65(1)). Conclusioni:
Sebbene non si possa essere certi del ruolo causale del
tè verde nell’insufficienza epatica acuta descritta, questo
caso richiama l’attenzione sulla importanza di ricercare
nell’anamnesi l’assunzione di sostanze generalmente
ritenute innocue (prodotti naturali, integratori alimentari,
erbe, etc) e della possibile alterazione aspecifica dei
parametri del metabolismo del rame in corso di insufficienza
epatica.

P235
UN RARO CASO DI LIPOMATOSI ENCEFALO-CRANIO-
CUTANEA

M.T. Garozzo1, D. Attardo1, A. Portale1, M.E. Cucuzza1, M.
Meli1, F. Greco1, M. Ruggieri1, A. Praticò1

1UOC Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera Policlinico-Vittorio
Emanuele, Catania

La lipomatosi encefalo-cranio-cutaneo (ECCL) è una rara
malattia congenita che coinvolge comunemente i tessuti
ectomesodermici, come l’occhio, la cute e il sistema
nervoso centrale. Presentiamo un caso di ECCL con
coinvolgimento sistemico in un lattante di 3 mesi. Il bambino
giungeva alla nostra osservazione per ipertono. Nato da
taglio cesareo, a termine, il bambino presentava alla nascita
una larga area di alopecia associata a due aree contigue
di aplasia cutis, con riscontro all’ecografia transfontanellare
di una neoformazione iperecogena nel verme cerebellare.
All’ingresso in ospedale presentava, inoltre, segni di ridotti
movimenti fetali (fossette acromiali alle ginocchia e solco
palmare unico) e lipomi sottocutanei in regione cervicale
e dorso lombare. Gli esami ematochimici, l’ecografia
addominale e gli esami cardiologici erano nella norma.
All’ecografia della colonna vertebrale venivano riscontrati
due lipomi sottocutanei al tratto cervicale e dorsale. La
risonanza encefalo rilevava l’ispessimento delle meningi
e la presenza di un altro lipoma che si estendeva dal
quarto ventricolo alla terza vertebra toracica. Infine la
visita oculistica metteva in evidenza una lesione cistica
alla palpebra superiore sinistra. Tutto ciò deponeva per
la diagnosi di ECCL secondo i criteri di Moog (lipomi
cerebrali e sottocutanei associati a aree di aplasia cutis
e alopecia). Anche se in questo caso non è stato
necessario un trattamento medico o chirurgico immediato,
è indispensabile un attento follow-up clinico al fine di
identificare precocemente eventuali complicanze, quali
tumori, epilessia o aritmie cardiache associate a tale
sindrome.
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UN’EPILESSIA AD ESORDIO TARDIVO

M.T. Garozzo1, S. Tomarchio1, V. Brafa Musicoro1, D.
Attardo1, S. Paternò1, M.G. Mazzurco1, V. Panebianco1, M.
Caruso1

1UOC Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera Policlinico-Vittorio
Emanuele, Catania

M.D., 14 anni, giunge alla nostra osservazione per
l’insorgenza di una prima crisi convulsiva tonico-clonico
generalizzata di circa 10 minuti, a risoluzione spontanea.
La paziente è primogenita di genitori non consanguinei,
nata a termine dopo gravidanza decorsa con minacce
d’aborto nel I trimestre, da taglio cesareo per fibroma
uterino, PN 2650 gr, no asfissia neonatale. All’anamnesi
remota ricovero alla nascita per cianosi ed ipoglicemia,
nella norma lo sviluppo psicomotorio. La ragazza è affetta
da deficit di GH e TSH, diagnosticato all’età di 4 anni
per scarso accrescimento. Presso P.S. vengono effettuati
esami ematochimici, ECG e TC dell’encefalo, nella norma.
All’ingresso nel nostro Reparto l’esame neurologico è
negativo. Viene eseguita visita oculistica, nei limiti, ed EEG
in sonno, che mostra complessi punta/onda sulle regioni
occipitali dell’emisfero di destra. L’RMN dell’encefalo rileva
la presenza di dismorfia del setto pellucido con colonne del
fornice ipoplasiche e, a livello del tetto dell’atrio di sinistra,
eterotopia corticale periventricolare/subependimale del
diametro di 7x5x3 mm circa, associata ad alterazione
della morfologia ipofisaria. Si avvia trattamento orale con
levetiracetam; durante la degenza non vengono osservati
nuovi episodi critici. L’eterotopia corticale è un raro difetto
di migrazione neuronale causato da fattori genetici (es.
mutazione del gene FLNA e altro) ed epigenetici (es.
leucomalacia periventricolare, emorragie intracraniche).
Sono descritte tre forme: subcorticale, subependimale
ed eterotopia a bande. L’eterotopia subependimale nel
sesso femminile esordisce generalmente nella 2° decade
di vita con crisi convulsive parziali; talvolta si manifesta
con disturbo del linguaggio o ritardo psicomotorio.
L’associazione con altre anomalie di sviluppo del SNC,
come alterazioni del setto pellucido, è comune. In letteratura
ad oggi è stato segnalato solo un caso associato
a panipopituitarismo. Concludendo, il caso riportato è
singolare per l’associazione tra quadro polimalformativo
(eterotopia corticale subependimale, anomalie del setto
pellucido e panipopituitarismo) ed epilessia ad esordio
tardivo.

P237
LA MALATTIA DI MOYAMOYA: UNA DIAGNOSI
TUTT'ALTRO CHE "FUMOSA"

S. Guercio Nuzio1, E. Ardia1, M.G. Carbone1, G. Cimino1, P.
Coccorullo1, F. Di Masi 1, C. D'Isanto2, G. Visconti2, D.
Vitagliano Torre2, M. Grimaldi1, M.L. Pisani1, L. Galasso
3, L. D'Isanto1

1U.O. di Pediatria, P.O. "Santa Maria della Speranza", Battipaglia,
ASL Salerno
2Dip. di Medicina Sperimentale, Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli", Napoli
3U.O.C. di Neuroradiologia, P.O. "San Luca", Vallo della Lucania,
ASL Salerno

Introduzione: la malattia di Moyamoya (MM) è una
vasculopatia cerebrale occlusiva legata all’angiogenesi,
rara nei paesi occidentali (incidenza di 0,086/100000
bambini), caratterizzata da una progressiva stenosi/
ostruzione della carotide interna e delle arterie cerebrali
distali e lo sviluppo di una fitta rete di vasi collaterali, da cui
il nome (che descrive uno sbuffo di fumo in giapponese).
In età pediatrica provoca maggiormente accidenti ischemici
che spesso ricorrono. Descrizione: BA, italiana di 7
anni, giunge per il riscontro di episodi caratterizzati da
formicolii all’arto superiore destro associati a disartria, a
risoluzione spontanea ma recidivanti, l’ultimo dei quali il
giorno prima dell’accesso in PS. Si ricovera e pratica
EEG, durante il quale presenta crisi comiziale della durata
di circa 2 minuti, caratterizzata da trisma e rigidità degli
arti di tipo tonico, con evidenza di sofferenza temporo
occipitale sx e risoluzione dopo somministrazione di
diazepam ER. Esegue esami di laboratorio con riscontro di
lieve piastrinopenia, indici di flogosi negativi, coagulazione
normale. Inizia terapia con acido valproico a dosi
progressivamente crescenti. Nel forte sospetto di stroke
cerebrale esegue TC encefalo senza/con m.d.c. risultata
negativa. Ecocardiografia nella norma. Buone condizioni
generali durante il ricovero e costante apiressia. Nel
sospetto clinico-anamnestico di malformazioni vascolari,
viene eseguita angio-RM encefalo che evidenzia una
caduta del segnale del flusso alle biforcazioni intracraniche
di entrambe le carotidi interne, notevole povertà vasale delle
cerebrali medie con contestuale incremento significativo
del segnale del flusso delle arteriole lenticolo striate
bilateralmente. B.A. viene inviata presso un centro
specialistico dove pratica Angiografia convenzionale (AC)
con successivo intervento di rivascolarizzazione corticale
indiretta (encefalosinangiosi) per mettere a contatto il
parenchima cerebrale con i vasi durali attraverso fori
multipli praticati nelle ossa craniche. Conclusioni: la storia
anamnestica, l’esame neurologico e l’imaging cerebrale
mediante angio-RM sono molto spesso dirimenti nel
sospetto clinico di MM. L’AC rimane il gold standard
diagnostico soprattutto in vista di un eventuale intervento
neurochirurgico.
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UN CASO DI IPERCALCEMIA IN ETÀ PEDIATRICA:
UN’EMERGENZA MEDICA E LA PUNTA DI UN ICEBERG

M. Di Palma1, M. Rosa 2, E. Ponticiello2, A. Luca2, I.
Parente1, A. Di Nuzzi1, L. Quaglietta4, C. Pecoraro3, V.
Tipo2

1A.O.U. Federico II, Dipartimento di Pediatria, Napoli
2U.O.C. di Pronto Soccorso, OBI e Astanteria Pediatrica - A.O.R.N
Santobono Pausilipon
3U.O.C. Nefrologia Pediatrica e Dialisi Dipartimento di Nefro-
Urologia A.O.R.N. Santobono-Pausilipon-Annunziata
4Ospedale Pausilipon Dipartimento di Oncoematologia S.C.
Pediatria Oncologica

Una paziente di 20 mesi giungeva al nostro PS per recente
insorgenza di febbricola, vomito, astenia e rifiuto della
deambulazione. All’esame clinico: parametri vitali nella
norma, occhi alonati, deficit di forza (3-4/5) ed ipotonia
degli arti inferiori con ROT ipoelicitabili. La piccola veniva
ricoverata in OBI dove gli esami ematochimici in urgenza
evidenziavano: calcemia 18.9 mg/dl con albumina, ALP
ed elettroliti nella norma; LDH 2300 U/L; creatinemia
0.95 mg/dl, compatibile con insufficienza renale (VFG sec
Scwartz: 46ml/min); emocromo, PCR e i restanti esami
risultavano nella norma; diuresi ed alvo erano regolari e
la pressione arteriosa nella norma. Date l’ipercalcemia e
l’insufficienza renale, si poneva in infusione con soluzione
fisiologica 3L/m2/die e si introduceva furosemide 1mg/kg/
die ev, con monitoraggio delle condizioni cliniche, della
diuresi e della PA; rx del torace ed ecografia dell’addome
erano nella norma. A 6 ore dall’infusione la calcemia
era di 18.4mg/dl e la creatininemia 0.77mg/dl. Dati il
quadro clinico e gli esami bioumorali, richiedevamo TC
torace e addome in urgenza che evidenziava una massa
paravertebrale in sede lombare (3x2cm) improntante il rene
di sinistra e netta riduzione in altezza dei somi di L4 e
L5. Ad integrazione veniva eseguita RM che confermava
il quadro. Trasferivamo rapidamente la bambina presso
il Dip. di Oncologia Pediatrica, dove la biopsia ossea
e il dosaggio delle catecolamine urinarie validavano il
sospetto di un neuroblastoma al IV stadio. PTH e VitD
sierici risultavano nella norma. La paziente intraprendeva
ciclo chemioterapico specifico, intanto proseguiva la
terapia per l’ipercalcemia affiancando Zoledronato, con
normalizzazione della calcemia e della creatinina in 9
giorni. Attualmente è in corso il ciclo di chemioterapia
e le condizioni cliniche risultano discrete. L’ipercalcemia
può rappresentare un’emergenza medica con presenza
di vomito, poliuria, astenia, ipotonia, sino alla letargia;
può sottendere problematiche di natura emato-oncologica
per fenomeni litici e paraneoplastici (PTHrp, non dosato
nel nostro caso), il che impone un’attenta diagnostica
differenziale, anche in età pediatrica. Hypercalcemia: an
evidence-based approach to clinical cases. Assadi F1. Iran
J Kidney Dis. 2009 Apr;3(2):71-9.

P239
EPILESSIA IN SINDROME DI SMITH-MAGENIS

M.T. Garozzo1, M.E. Cucuzza1, S. Tomarchio1, M.G.
Mazzurco1, A. Bongiovanni 1, F. Greco1, D. Cocuzza1, A.
Fiumara1

1UOC Clinica Pediatrica, Presidio Ospedaliero Policlinico-Vittorio
Emanuele, Catania

La sindrome di Smith-Magenis è una patologia genetica
dovuta a microdelezione 17p11.2 del gene RAI1 (retinoic-
acid induced 1), con una incidenza di 1:20.000 nati
vivi. E’ caratterizzata da dismorfie facciali (brachicefalia,
ipoplasia medio facciale, filtro nasale piatto), da anomalie
scheletriche (scoliosi, brachidattilia), da malformazioni
cardiache, deficit dell’udito, disturbi del del visus,
anomalie renali ed otorinolaingoiatriche. Gli aspetti
neurologici includono deficit cognitivo, disturbi del sonno
e disturbi del comportamento quali iperattività, impulsività,
oppositività. Presentiamo il caso di G.M. La piccola
presentava facies caratteristica, cifoscoliosi, brachidattilia,
ritardo mentale moderato, disturbo oppositivo-provocatorio,
stenosi polmonare di grado moderato e ritardo dello
sviluppo psicomotorio. All’età di 4 anni veniva eseguito
esame Array-CGH che evidenziava delezione 17p11.2
compatibile con la diagnosi di Sindrome di Smith Magenis.
Ha eseguito numerosi follow-up con esame EEG e RM
Encefalo risultati nella norma. All’età di 15 anni giungeva
alla nostra osservazione per il verificarsi di due episodi
critici tonico-clonici generalizzati della durata di otto minuti
nell’arco di 24 ore. In terza giornata di degenza si assisteva
ad un terzo episodio critico caratterizzato da manifestazioni
tonico-cloniche trattato con diazepam endorettale. L’EEG
presentava complessi punta/onda sincroni ed asincroni
sulle regioni centro-temporali dell’emisfero di sinistra; per
cui si intraprendeva terapia con acido valproico con buona
risposta clinica.
Il caso descritto dimostra come i soggetti con delezione
17p11.2 possano presentare, oltre alle manifestazioni
tipiche della sindrome, crisi epilettiche associati ad
anomalie EEGgrafiche. Dai dati riportati in letteratura i
pattern epilettogeni generalizzati sono i più frequenti e
sembra non esserci correlazione con l’età del paziente.
Nonostante i pochi dati, la presenza di manifestazioni
convulsive e le alterazioni EEGgrafiche dovrebbero essere
considerate nel fenotipo clinico della sindrome.
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P240
APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE IN PAZIENTE CON
DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO E DISTURBO
DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

M. Poeta1, P. Bernardo1, R. Turco1, C. Coppola1, M.P.
Riccio1, C. Bravaccio1, L. Scippa1, E. Miele1

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

Caso clinico: D. (16 anni) affetto da Disturbo dello Spettro
Autistico (DSA) giunge a ricovero per vomito post-prandiale,
ruminazione, anoressia, idrofobia e calo ponderale (-14 Kg
in 1 anno). Già praticato precedente ricovero per escludere
cause organiche (eco addominale, manometria esofagea,
digerente con pasto baritato, RM encefalo, risultati nella
norma, ed EGDS con esofagite di II grado), durante il quale
introduceva terapia con Olanzapina. All’ingresso in reparto
scadenti condizioni cliniche generali, P 32.6 kg (<5°ct),
BMI 11.7 (<<5°ct), xerosi cutanea, refill 3’’, restrizione della
diuresi (250 ml/24h). Iniziava nutrizione enterale via SNG
con il 75% del suo fabbisogno. Gli esami ematochimici
mostravano ipernatriemia (171 mmol/l), iperazotemia (urea
131 mg/dl), ipertransaminasemia (ALT 107; AST 182)
per cui si impostava reidratazione endovenosa per la
correzione lenta (max 0.5 mEq/l/h) della disidratazione
ipernatremica da correlare alla severa idrofobia. In sesta
giornata normalizzazione di tali alterazioni, ma comparsa

di piastrinopenia (88000 PLT), neutropenia (1060 cell/mm3)
ed anemia (9.8 mg/dl). Sebbene in pazienti anoressici sia
descritta pancitopenia che si rende manifesta a seguito
della completa reidratazione, non potendo escludere
una citopenia farmaco-indotta, si sospendeva Olanzapina
con successiva normalizzazione del quadro ematologico.
Seguiva terapia con Aripiprazolo, miglioramento della
sintomatologia e reintroduzione dei pasti quotidiani. Alla
dimissione P 38.5 Kg (+6 kg in 1 mese); BMI 13.8 (+2.1 pt).
Conclusioni: Lo sviluppo di un disturbo del comportamento
alimentare (DCA) in paziente affetto da DSA può
essere spiegato dalla possibile presenza di meccanismi
patogenetici comuni, dalla sellettività e ripetitività che
può interessare anche l’alimentazione, legate alla diversa
sensibilità sensoriale. I DCA associati a DSA presentano
più frequentemente un decorso cronico e possono giovare
di terapia farmacologica. Per la presenza di repertorio
alimentare limitato, la valutazione delle problematiche
nutrizionali, anche in assenza di un franco DCA, dovrebbe
far parte della routine clinica nell’approccio ai pazienti con
DSA.
Ref: Marí-Bauset S et al. Food selectivity in autism spectrum
disorders: a systematic review. J Child Neurol 2014.

P241
UTILIZZO DELLA DIALISI PERITONEALE NEL
TRATTAMENTO DELLA LEUCINOSI SCOMPENSATA IN
ETÀ PEDIATRICA. CASO CLINICO

G. Savarino1, V. Vanella1, C. Chillura 1, G. Mistretta 1, G.
La Macchia1, L. Pedone1, A. Tricarico1, M.C. Vella1, C.
Castana 2, M. Caserta 2, G. Corsello2

1Dipartimento di Scienze per la Promozione Della Salute e Materno
Infantile “G. D'Alessandro”
2U.O.C. Malattie Metaboliche, Osp. dei Bambini “G. Di Cristina”,
Azienda di Rilievo Nazionale Di Alta Specializzazione Ospedale
Civico e Benfratelli, ISMEP

La leucinosi è una malattia rara autosomica recessiva
la cui prevalenza è stimata in circa 1/150.000 nati vivi.
Lo screening neonatale esteso ha permesso la diagnosi
precoce. La terapia è prevalentemente dietetica, nei casi di
acuzie è possibile terapia detossificante esogena mediante
dialisi.
Caso clinico. Marco 3 anni è affetto da leucinosi,
diagnosticata alla nascita mediante lo screening neonatale
esteso. Buon controllo in dietoterapia. Giunge in PS per
crisi convulsive in iperpiressia, e disidratazione per vomito
ripetuto. Ricoverato in UTIP in stato soporoso (GSC
10), pupille in media midriasi ed RFM torpido, ipotono
generalizzato e crisi tonico-cloniche, in grave squilibrio
acuto elettrolitico e metabolico: K 2,73 mmol/L; Na 128
mmol/L, alloisoleucina 364,2 mmol/l, isoleucina 530 umol/
L; valina 400 umol/l, leucina 760 umol/L. Per la mancata
ripresa dello stato di coscienza il paziente viene intubato,
collegato a ventilatore ed inizia nutrizione parenterale.
Posizionato catetere peritoneale inizia trattamento dialitico,
che ha praticato per 5 gg durante i quali effettua nutrizione
monitoraggio metabolico con aminoacidogrammi seriati con
normalizzazione dei valori di leucina. Graduale ripresa
dell'alimentazione per os (con miscela priva di aa a catena
ramificata) e miglioramento delle condizioni cliniche. Il
paziente continua follow up per la sua patologia.
Discussione. Molti casi clinici in letteratura descrivono
l’efficacia dell’emodiafiltrazione veno venosa in intervalli
temporali minori, di circa 6 ore. Nel nostro caso la dialisi
peritoneale si è dimostrata efficace nella riduzione dei livelli
ematici di leucina anche se in un intervallo temporale lungo,
di circa 72 ore. La dialisi peritoneale è associata a minor
rischio di edema cerebrale, ma il tempo di esposizione del
sistema nervoso centrale ai metaboliti tossici della leucina
è più prolungato. Nel bilancio rischio beneficio la dialisi
peritoneale sembra una buona tecnica di detossificazione
esogena in caso di leucinosi scompensata, ma occorre
maggiore letteratura ed esperienza per confermarne la
superiorità su altre tecniche di depurazione esogena.
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P242
SE UNA GASTROENTERITE SI COMPLICA?

S. Tomarchio1, F.M.C. La Mendola1, S. Paternò1, S.
Catanzaro1, F. Sullo1, V. Venti1, P. Smilari1, A. Fiumara1

1UOC Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera Policlinico-Vittorio
Emanuele, Catania

CR, 17 mesi, condotto presso il pronto soccorso per
improvviso colorito pallido e astenia. Anamnesi positiva per
un episodio di gastroenterite circa una settimana prima. Agli
esami ematochimici si evidenziava anemia (Hb 6,8 g/dl),
piastrinopenia (PLT 81000/mmc), incremento degli indici
di emolisi (bilirubina totale 1,7 mg/dl, bilirubina indiretta
1,4 mg/dl, aptoglobina 0,1 g/l, LDH 2032 U/l), funzionalità
epatica e renale nella norma. All’esame chimico fisico delle
urine si segnalava proteinuria e al sedimento presenza di
eritrociti e leucociti. Test di Coombs diretto e indiretto nella
norma. Sullo striscio di sangue periferico si evidenziavano
schistociti. Posta diagnosi di Sindrome emolitico-uremica
(SEU) il piccolo inizia terapia di supporto con trasfusione
di emazie concentrate, terapia diuretica con Furosemide e
controllo giornaliero della funzionalità renale con bilancio
idrico. Eseguiti esami colturali sulle feci confermavano la
presenza di Escherichia Coli produttore di tossina Shiga-like
(STEC). La SEU è una patologia sistemica caratterizzata
da insufficienza renale acuta, trombocitopenia e anemia
emolitica microangiopatica ed è la principale causa di
insufficienza renale acuta in età pediatrica. Nella sua
forma tipica essa è associata ad infezioni gastrointestinali
causate da STEC. Tutte le forme di SEU sono determinate
da un danno endoteliale principalmente, ma non solo,
a carico del rene. Le piastrine tendono ad aggregarsi a
livello dei vasi danneggiati determinando un restringimento
del lume con distruzione dei globuli rossi durante il loro
passaggio. Le forme di SEU non causate da STEC sono
più rare (circa 10%). La prognosi delle forme di SEU
da STEC è buona, con una mortalità del 3-5 %. Solo
il 10-15% dei bambini che presentano un’infezione da
STEC evolverà in SEU. Il trattamento antibiotico delle
gastroenteriti da STEC è controindicato poiché facilita
il rilascio delle tossine e l’insorgenza della SEU. Il
trattamento della SEU si avvale della terapia di supporto
costituita da trasfusioni, correzione delle alterazioni idro-
elettrolitiche e dell’equilibrio acido-base, antipertensivi,
supporto nutrizionale ed eventualmente dalla dialisi. In
alcuni rari casi di pazienti con forme aggressive è
necessario ricorre all’utilizzo di Eculizumab.

P243
CELIACHIA DQ2/DQ8 NEGATIVA: RARA, EPPURE
ESISTE

P. Coccorullo1, E. Ardia1, M.G. Carbone1, G. Cimino1, F. Di
Masi1, C. D'Isanto 2, M. Grimaldi1, S. Guercio Nuzio1, M.L.
Pisani1, T. Cozzolino3, M. Galatola 3, L. D'Isanto1, R.
Auricchio3

1U.O. di Pediatria, P.O. "Santa Maria della Speranza", Battipaglia,
ASL Salerno
2Dip. di Medicina Sperimentale, Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli", Napoli
3Dip. di Scienze Mediche Traslazioni, Sezione di Pediatria,
Università "Federico II" Napoli

Introduzione: La Celiachia è caratterizzata dalla presenza
di manifestazioni cliniche glutine-dipendenti, anticorpi
specifici, HLA-DQ2/DQ8 ed enteropatia. Tuttavia, meno
dell'1% dei celiaci può essere DQ2/DQ8 negativo.
Descrizione: N.M.N. bambina rumena di 5 anni, con
positività di anticorpi antitransglutaminasi (TTGasi IgA) in un
ricovero per linfoadenopatia laterocervicale. Inviata presso
la nostra Struttura, alla visita buone condizioni generali e
linfoadenopatia laterocervicale bilaterale; al primo esame
ematico IgA totali 224 mg/dl, TTGasi IgA>128 U/ml (vn<10),
EMA IgA presenti, VCA IgM presenti ed Iperamilasemia
(AMS 1140 U/l), con lipasi normale. Ai successivi controlli,
normalizzazione di AMS, negativizzazione di VCA IgM con
positivizzazione di VCA IgG e, a dieta libera, progressiva
discesa di TTGasi IgA da 128 U/ml a 17 U/ml, con
persistenza della positività di EMA IgA e Aplotiplo HLA DQ7/
DR11. Presentava rallentamento della crescita ponderale in
corso di Mononucleosi e successivo recupero. Nonostante
l'assenza di sintomatologia, la progressiva discesa di
TTGasi IgA e la sostanziale negatività degli Aplotipi HLA
DQ2/DQ8, per la persistenza di EMA IgA veniva inviata
presso Dipartimento di Pediatria dell'Università "Federico
II" di Napoli, per effettuare Esofagogastroduodenoscopia.
Al ricovero a Napoli, TTGasi IgA >128 U/ml (vn<30) ed
EMA IgA presenti. La biopsia duodenale mostrava un
chiaro quadro di atrofia parziale di grado medio della
mucosa; presenza di depositi IgA antiTransglutaminasi2,
con distribuzione omogenea; Immunoistochimica con
linfociti intraepiteliali CD3+ 58.2/mm epitelio (vn<34),

linfociti intraepiteliali γδ 12.8/mm epitelio (vn<3.4), cellule
mononucleate CD25+ 49/mm2 lamina propria (vn<4).
Veniva posta diagnosi di Celiachia e iniziata dieta senza
glutine.
Conclusioni: La suscettibilità genetica alla Celiachia è
determinata in gran parte dalle molecole HLA DQ2-DQ8.
La presenza di almeno uno di questi alleli è indicativa
di suscettibilità genetica alla Celiachia, mentre l’assenza
di tali alleli rende altamente improbabile la comparsa
della Celiachia. Lo specifico aplotipo HLA identificato nella
paziente, DQ7/DR11, è stato tuttavia identificato come
uno degli aplotipi più raramente associabili allo sviluppo di
Celiachia.
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P244
UN INTERESSANTE CASO DI IPERACCRESCIMENTO
IN ETÀ PEDIATRICA: DIAGNOSI DIFFERENZIALE TRA
SINDROMI GENETICHE E CAUSE ORMONALI

F.M.C. La Mendola1, M. Meli1, T. Timpanaro1, M.E.
Cucuzza1, S. Paternò1, V. Panebianco1, P. Smilari1, M.
Caruso1

1UOC Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera Policlinico-Vittorio
Emanuele, Catania

Per iperaccrescimento si intende una statura > 97°
centile o > 2 DS. Tra le cause ritroviamo: alta statura
costituzionale/familiare, obesità, pubertà e pseudopubertà
precoce, ipertiroidismo, adenoma GH secernente, deficit di
aromatasi, gliomi delle vie ottiche, sindromi genetiche (Mc
Cune Albright, MEN1, MEN4, Careney complex).
Caso clinico: Primogenita, nata a termine, col peso di
3.380 gr, lunghezza 50 cm, cc 34 cm. A 2,5 anni giunge
alla nostra osservazione per eccessiva accelerazione della
crescita staturo-ponderale riscontrata dal pediatra curante
negli ultimi 9 mesi. Dati auxologici: altezza 107,2 cm
(>>97°pc), peso 22,4 kg (>>97°pc), cc 52 cm (90-95°pc),
target genetico 158 cm (25°pc). Condizioni generali buone,
facies grossolana, 3 macchie caffelatte, prepubere. Eseguiti
esami ematochimici e ormonali (IGF1, GH, PRL, Cortisolo,
metabolismo del calcio, FSH, LH, estradiolo, progesterone,
testosterone) che mostravano un incremento notevole
di GH, IGF1 e Prolattina. Eseguite visita oculistica e
cardiologica risultate nella norma e ecografia addome
che mostrava epatosplenomegalia. L’età scheletrica era
compatibile con l’età cronologica. Eseguiva RM encefalo e
sella turcica che evidenziava un adenoma dell’adenoipofisi.
Nell’ipotesi di Sindrome di Mc Cune Albright eseguiva
scintigrafia ossea ed esame genetico per GNAS risultati
negativi. Posta diagnosi presuntiva di adenoma ipofisario
isolato, intraprendeva terapia con Octeotride s.c. con
riduzione dei livelli di GH, IGF1 e PRL. Nel sospetto di
sindrome X-LAG (X linked acrogigantism) eseguiva CGH-
array per la ricerca della duplicazione Xq26.3 (in corso). Tra
le cause di iperaccrescimento in età pediatrica gli adenomi
GH o GH/PRL secernenti sono molto rari. Rappresentano
il 3% dei tumori sovratentoriali e l’8% degli adenomi in età
pediatrica. La diagnosi si basa sull’accelerazione staturale,
su livelli aumentati di IGF1 e GH e sulle immagini della RM
encefalo, in assenza di altre alterazioni ormonali associate
o displasia fibrosa ossea. L’X-LAG rappresenta l'80% dei
casi di adenoma ipofisario isolato, con insorgenza nei
primi anni di vita ed è più frequente nel sesso femminile.
Beckers A, X-linked acrogigantism syndrome: clinical profile
and therapeutic responses, Endocr Relat Cancer. 2015
Jun;22(3):353-67.

P245
WEB LARINGEO: QUANDO LA DIAGNOSI SI FA CON
L’INTUBAZIONE

I. D'Acunzo1, E. Vassallo1, F. Capasso1, F. Iaccarino1, A.
Correra1

1Pediatria 3, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli

Case report: Il piccolo C., 18 mesi, giunge in PS
per dispnea acuta e sospetta laringite ipoglottica. C. è
nato pretermine (28wks, SGA), ex-broncodisplasico, con
infezioni respiratorie ricorrenti, in terapia con propanololo
da circa 1 anno per angioma labiale. Al ricovero, Rx torace
mostra interessamento delle basse vie aeree e opacamento
polmonare bilaterale. Si sospende la terapia con beta-
bloccante, per favorire la broncodilatazione, e si inizia
antibioticoterapia.
Il paziente viene posto ad O2 terapia con alti flussi senza
miglioramento clinico. Per il peggioramento dello stato
generale, si procede ad intubazione orotracheale che risulta
difficoltosa per la presenza di ostacolo glottico e viene
pertanto effettuata con tubo endotracheale di calibro ridotto
(0,35) per il peso e l’età del piccolo.
Data la presenza di emangioma labiale si sospetta
l'estensione della malformazione vascolare a livello
laringeo. L'endoscopia ottica evidenzia diaframma glottico
in commessura anteriore, con ridotto ma sufficiente spazio
respiratorio e normale conformazione sopra- e sotto-
glottica.
Dopo 8 giorni di Ventilazione meccanica C. presenta
graduale risoluzione del quadro clinico. Viene quindi
dimesso programmando successiva videolaringoscopia per
rivalutazione della malformazione ed eventuale trattamento
endoscopico con laser e/o dilatazione con baloon.
Conclusioni: I “web” laringei anteriori rappresentano una
delle malformazioni laringee di riscontro più frequente
(prevalenza 1:10000). Nel 51% dei casi si associano ad
altre anomalie congenite. I sintomi possono variare da
semplici alterazioni della voce e/o del pianto a distress
respiratorio acuto alla nascita, ma quelli di minore entità
possono rimanere misconosciuti fino all'età adulta o
eventualmente essere riscontrati casualmente in corso di
intubazione orotracheale. Sono riportati in letteratura diversi
casi di web laringeo associati a tracheobronchiti e polmoniti
ricorrenti. Nel nostro caso il difetto congenito ha con elevata
probabilità agito da cofattore, insieme ai diversi fattori di
rischio presenti in anamnesi, alla ricorrenza delle infezioni
respiratorie.
Ref: The anterior laryngeal webs. Nicollas R, Triglia JM.
Otolaryngol Clin North Am.2008 Oct;.2008.04.008.
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P246
QUANDO LA VARICELLA SI COMPLICA

F. Mulè1, I. Sammartino1, I. Furfari1, G. Ferrante1, F.
Gagliano2, S. Accomando1, G. Corsello1, F. Cardella2

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “G. D’Alessandro”, Palermo
2U.O. di Clinica Pediatrica, Ospedale “G. Di Cristina”, ARNAS
Civico, Palermo

Lea 3 a., giunge per piastrinopenia (PLT 1000/mcl).
Una settimana prima febbre ed esantema maculo-
papulare con evoluzione vescicolo-crostosa, per cui era
stata posta diagnosi di varicella, supportata dal dato
anamnestico di recente contatto con bambino affetto.
In anamnesi convulsione febbrile a 9 mesi. In regola
con le vaccinazioni. All’ingresso condizioni generali
discrete, apiretica, irritabile, con manifestazioni petecchiali
a carico di cute e mucose e lesioni crostose diffuse.
Presenta mesoadenia laterocervicale e inguinale. Alla
luce della grave piastrinopenia intraprende terapia con
immunoglobuline, con buona risposta. A 20 ore dal termine
della terapia, in apiressia, comparsa di cefalea intensa
seguita da perdita di coscienza, revulsione dei bulbi oculari
e deviazione del capo a destra a risoluzione spontanea.
Alla TC encefalo millimetriche lesioni ipodense in sede
parietale sinistra e in periventricolare posteriore e all’EEG
attività lenta nelle regioni anteriori. Intraprende terapia con
acyclovir e.v. che esegue per 5 giorni. Nei giorni successivi
progressiva normalizzazione delle piastrine e assenza di
manifestazioni neurologiche. A distanza di un mese dalla
comparsa dell’esantema, tre settimane dall’episodio critico,
esegue RMN encefalo che mostra alcune puntiforme areole
con intensità simil-liquorale. Ai controlli post-dimissione la
piccola, tuttora in follow-up, è in buone condizioni generali,
con esami nella norma.
La varicella è una patologia benigna, ma
occasionalmente può presentare complicanze che
richiedono ospedalizzazione. La piastrinopenia è una nota
complicanza e il principale meccanismo fisiopatologico
è la distruzione piastrinica immunomediata. Ha buona
risposta alle immunoglobuline e raramente cronicizza. Le
manifestazioni neurologiche si verificano generalmente
dopo una settimana dall’esantema e più comunemente
sotto i 5 anni. Le crisi convulsive sono comuni. L’EEG
usualmente mostra onde lente diffuse. La RMN può
documentare edema e aree di attenuazione del segnale con
demielinizzazione. Esistono poche evidenze sul ruolo della
terapia antivirale nel caso di manifestazioni neurologiche,
ma in assenza di alternative e vista la buona tollerabilità del
farmaco, il suo impiego è giustificato.

P247
ENTEROPATIA AUTOIMMUNE: UN RARO CASO IN UN
LATTANTE

E. Paladini1, G. Giunta1, A. Favret1, F. Martinolli1, P.
Berlese1, P. Gaio1, F. Visentin1, S. Scanferla1, M.
Cananzi1, L. Da Dalt1

1Dipartimento della Salute della donna e del bambino, Clinica
Pediatrica, Univeristà degli Studi di Padova, Azienda Ospedaliera
di Padova

Obiettivo: Descrivere un raro caso di enteropatia
autoimmune in un lattante.
Materiali e metodi: Lattante di 45 giorni con un quadro
di diarrea intrattabile di tipo secretivo-infiammatorio
associato a disidratazione severa con acidosi metabolica,
insufficienza pre-renale e grave iponatriemia. Dopo una
prima risposta alla terapia reidratante endovena, il quadro
evolve verso una forma di diarrea intrattabile per cui
si rende necessario iniziare la nutrizione parenterale.
Tale dato unito ad una più attenta anamnesi che
evidenzia una scarsa crescita associata ad episodi di
diarrea nel primo mese di vita e consanguineità dei
genitori, porta al sospetto di enteropatia autoimmune e
ad eseguire EGDS e colonscopia: colon con aspetto
lievemente edematoso, iperemico, fragile soprattutto a
livello colon destro e cieco con qualche rilevatezza del retto.
L’esame istologico effettuato sui campioni bioptici del tratto
gastrointestinale superiore e inferiore dimostra un quadro
morfologico compatibile con enteropatia autoimmune e
permette di escludere la presenza di malattie strutturali
dell’enterocita. Si avvia terapia di associazione con steroide
e immunosoppressore grazie alla quale si osserva completa
risoluzione del quadro diarroico. Sono attualmente in
corso le indagini volte a definire l'eziologia dell'enteropatia
autoimmune ed in particolare sono in corso il dosaggio
degli anticorpi anti-armonina, lo studio della funzionalità dei
linfociti T regolatori e le appropriate indagini genetiche.
La enteropatia autoimmune (AIE) rappresenta una rara
causa (1:100000) di diarrea intrattabile nell'infanzia
periodo nel quale può determinare una diarrea secretivo-
infiammatoria grave che determina malassorbimento e
conseguente scarsa crescita. La diagnosi si fonda
sull'esame istologico delle biopsie intestinali ed il
trattamento, generalmente efficace, si basa sulla terapia
immunosoppressiva.
Considerazioni: Essendo la AIE una patologia con prognosi
quoad vitam, un precoce riconoscimento, una accurata
diagnosi di AIE e la terapia immunosoppressiva sono
indispensabili per garantire un trattamento ottimale e la
remissione clinica.
Bibliografia: Pediatric autoimmune enteropathy: an entity
frequently associated with immunodeficiency disorders.
Singhi AD, Goyal A, Davison JM, Regueiro MD, Roche RL,
Ranganathan S. Mod Pathol. 2014.
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P248
DIAGNOSI CLINICA ED ECOGRAFICA DI UNA
RARA PATOLOGIA CISTICA DEI DOTTI BILIARI: LA
MALATTIA DI CAROLI

S. Guercio Nuzio1, E. Ardia1, M.G. Carbone1, G. Cimino1, P.
Coccorullo1, F. Di Masi1, C. D'Isanto2, M. Grimaldi1, M.L.
Pisani1, L. D'Isanto1

1U.O. di Pediatria, P.O. "Santa Maria della Speranza", Battipaglia,
ASL Salerno
2Dip. di Medicina Sperimentale, Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli", Napoli

Introduzione: Le patologie cistiche dei dotti biliari sono
anomalie rare, congenite, comuni soprattutto in Asia.
Una di queste rare condizioni, la malattia di Caroli (MC)
è una patologia quasi sempre autosomica recessiva
caratterizzata da una dilatazione sacculare non ostruttiva o
multi-focale segmentale delle vie biliari intra-epatiche. Ne
descriviamo un caso clinico diagnosticato presso la nostra
UO di Pediatria.
Descrizione: FE, 3 anni, marocchino, nato da matrimonio
fra consanguinei di I grado, giunge per febbre intermittente
associata a brividi scuotenti, pallore e riferito dolore
al quadrante addominale superiore dx. All'esame fisico:
assenza di ittero franco e riscontro di fegato di consistenza
aumentata, con margine inferiore a circa 10 cm dall’arcata
costale dx sulla linea emiclaveare dx. Polo inferiore della
Milza palpabile all’arco costale sx. Pratica esami ematici
con riscontro di leucocitosi neutrofila e modico incremento
degli indici infiammatori. AST 61 (vn<40) ALT 50 (vn<35),
#GT 60 U/I (vn<40), coagulazione e indici di protidosintesi
normali. GR 4610000, HB 8.5 g/L, HCT 28.4%, MCV 62 Fl.
Funzionalità renale nei limiti. Esame urine negativo. L’eco
addome evidenzia ecostruttura epatica non uniforme per
visibilità di multiple formazioni anecogene, simil-cistiche,
distribuite su tutto l’ambito epatico, con diametro fra 8 e 13
mm in assenza di fibrosi parenchimale. Colecisti in sede, a
pareti regolari e contenuto omogeneo. Via biliare principale
ed asse spleno-portale nei limiti per calibro e decorso. Reni
normali per dimensioni ed ecostruttura. Eseguita terapia
con Ampicillina/Sulbactam per 10 giorni. Apiressia dalla
dodicesima giornata di ricovero e trasferimento presso
centro specialistico.
Conclusioni: in corso di febbre intermittente, dolore
addominale ed epatomegalia prima dei 10 anni di vita è
sempre opportuno sospettare la MC, condizione associata
a complicanze a breve (colelitiasi, colangiti, ascessi biliari,
sepsi) e lungo termine (cirrosi epatica, colangiocarcinoma).
Per dimostrare che le lesioni cistiche sono in continuità
con l'albero biliare oltre a un accurato esame clinico ed
ecografico, spesso sono necessari indagini quali TC o
colangio-RM. La terapia è chirurgica ma è possibile anche
una gestione conservativa.

P249
OSSERVAZIONI SU UN CASO DI ENCEFALOPATIA
EPILETTICA AD ESORDIO NEONATALE

G. Vitaliti1, E. Tranchina2, C. Lo Verso1, L. Li Puma2, S.
Cibella1, S. Napoli2, E. Parisi1, F. Finazzo3, L. Alessi1, M.P.
Re2, L. Basciano1, A. Ciofalo2, L. Pedone1, S.M. Vitaliti2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Palermo
2UOC Neonatologia-TIN & Nido, ARNAS Civico Palermo
3UOC Radiologia, ARNAS Civico Palermo

M.D.F., 21° giorno di vita, F, nata a termine, da
II gravidanza, parto spontaneo. Anamnesi gravidica e
familiare negativa, il motivo del ricovero era stato
la comparsa di crisi toniche generalizzate, deviazione
dello sguardo a sn e clonie all’emisoma omolaterale.
Pertanto furono effettuate, oltre il monitoraggio video EEG
continuo, indagini metaboliche e la RMN encefalo che non
rilevarono alcun alterazione. La sintomatologia comiziale
nel corso dei giorni s’intensificò, pur mantenendo sempre
le stesse caratteristiche cliniche e in particolare l’assenza
di alterazioni dei parametri vitali e di quelli vegetativi.
Diverso fu il comportamento EEGgrafico che da un’iniziale
presenza di sporadici eventi critici a partenza focale dx,
nel corso dei giorni i grafo elementi puntuti non solo
s’intensificarono ma assunsero carattere multifocale con
progressiva presenza di attività bioelettrica discontinua con
burst ricche di elementi puntuti e tratti interburst attenuati
a basculla sui due emisferi che talora erano sincroni.
Per ciò che concerne il trattamento, appena ricoverata
fu effettuata terapia con Fenobarbital che non sortì alcun
risultato, pertanto si sostituì con la Fenitoina associata
al Piridossal 5 Fosfato, dopo che il trial con Piridossina
era fallito. Anche la Fenitoina, dopo un’iniziale parziale
risposta a tale trattamento, si dovette sospendere e quindi
sostituire con la Carbamazepina a cui si associò l’acido
Folinico. Purtroppo né l’uno né l’altro farmaco sortirono
l’effetto sperato, nonostante i valori dei dosaggi plasmatici
fossero entro il range terapeutico. Permaneva la comizialità,
il tracciato EEG mostrava sempre più frequentemente la
presenza di un quadro di suppression burst. Pertanto,
la refrattarietà alla terapia farmacologica, la comizialità
subentrante, il progressivo torpore e mancato aggancio
visivo e il sempre più evidente quadro EEG delinearono

una diagnosi clinica di encefalopatia epilettica neonatale1,
patologia estremamente rara la cui prevalenza è stimata
essere inferiore a 1/1.000.000 nati vivi. Al fine di un
maggiore approfondimento diagnostico e l’individuazione di
un trattamento farmacologico capace di dominare lo stato
di male convulsivo, la paziente fu inviata presso un centro
di riferimento nazionale di neurologia pediatrica.
1. Renee Shellhaas, MD, MS et al. Neonatal epilepsy
syndromes. UpToDate 2017.
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P250
IL RITORNO DEL MORBILLO

C. Di Camillo1, A.C. Vittucci1, G. Ferro2, V. Clemente2, L.
Antonucci2, M.R. Marchili1, L. Lancella1, A. Villani1

1U.O.C. Pediatria Generale e Malattie Infettive, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma
2Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Il morbillo è una grave malattia infettiva, altamente
contagiosa, che può portare a significativa morbilità e
mortalità, prevenibile con la vaccinazione.
Negli ultimi anni, le preoccupazioni sulla sicurezza dei
vaccini hanno portato alla diminuzione dei dei livelli di di
immunizzazione e alla comparsa di nuovi focolai di morbillo.
Dal 1 gennaio al 18 marzo 2017, sono stati ricoverati,
presso la UOC di Pediatria Generale e Malattie Infettive
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, 16
pazienti (9 M), di cui due coppie di fratelli, con età media di
3.4 ± 3.6 anni con diagnosi di morbillo, confermata con la
sierologia.
Tra i nostri pazienti, 9 (età > 13 mesi) non erano stati
vaccinati per scelta dei genitori; 4 non avevano raggiunto
l’età minima per eseguire la vaccinazione; 2 fratelli (6 e 13
anni) non avevano effettuato la 2° dose di richiamo; un solo
paziente aveva sviluppato la malattia 9 giorni dopo la 1°
dose vaccinale.
In anamnesi è stato riscontrato che 5 pazienti erano stati
a contatto con adulti affetti da morbillo (madre, padre, zia
materna).
La durata media della degenza è stata pari a 7.8 ± 2.8
giorni. Come complicanze, 3/16 pazienti hanno presentato
polmonite, di cui 2 con insufficienza respiratoria acuta; una
paziente (6 mesi) ha sviluppato paralisi del nervo faciale.
Contro il virus del morbillo esiste un efficace vaccino,
combinato con antiparotite ed antirosolia (MPR), da
effettuarsi dopo il 13° mese di vita e con una dose di
richiamo ai 5-6 anni di età.
Negli ultimi anni si è registrato un forte calo delle coperture
vaccinali anche e, soprattutto, riguardante la vaccinazione
MPR: i dati del Ministero della Salute parlano di coperture
dell’85.29% a 24 mesi di vita, e dell’83% a 5-6 anni
(indagine 2015). Nella nostra, se pur piccola casistica, solo
4 dei 16 pazienti possedevano una reale controindicazione,
poiché non avevano raggiunto l’età minima richiesta per la
vaccinazione.
Alla luce di questi dati e di come l’epidemiologia di
malattie prevenibili, come il morbillo, stia cambiando, risulta
necessario e doveroso, da parte del pediatra, informare
le famiglie sulla gravità di tale malattia, su come essa sia
prevenibile e su i reali rischi a cui si espone il proprio
figlio e tutta la comunità pediatrica con l’astensione alla
vaccinazione.

P251
UNA TAGLIENTE RADIOPACITA' POLMONARE: LA
SINDROME DELLA SCIMITARRA

D. Di Salvio1, G. Napoletano 1, R. Di Pinto 1, S. Nardecchia
1, A. De Matteo1, V. Gallo 1, G. Iannicelli2, R. Albano 2, P.
Vajro 1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria Università di Salerno –
Università degli Studi di Napoli Federico II
2UOC di Pediatria, AOU "S. Giovanni di Dio e Ruggi d’ Aragona",
Salerno

Introduzione: la Sindrome della Scimitarra è una rara
malformazione cardiopolmonare (incidenza di 1-3:100.000
nati vivi, M:F = 1:2) caratterizzata da anomalo drenaggio
della vena polmonare destra nella vena cava inferiore,
ipoplasia del polmone di destra e destrocardia da attrazione
mediastinica omolaterale.
Obiettivo: Ricordare la S. della Scimitarra nella diagnostica
differenziale delle radioopacità localizzate in particolare ai
campi polmonari di destra non responsive a Tx antibiotica.
Metodi: Presentiamo il caso clinico di una bambina di tre
anni (P: 90°-95° %le, H: 50°-75° %le) con tosse persistente
e anamnesi patologica remota positiva per infezioni
respiratorie ricorrenti (IRR); indici di flogosi negativi. Al
Torace MV ridotto in sede basale destra; assenza di
segni di ipertensione polmonare. All’ Rx Torace radiopacità
polmonare in sede peri-ilare superiore ed inferiore
destra. Per il persistere del quadro clinico nonostante
terapia antibiotica, pratica TC Torace senza m.d.c,
che evidenzia ipoplasia polmonare destra, destrocardia/
attrazione mediastinica, presenza in sede basale posteriore
destra di una struttura vascolare tubuliforme (vena
polmonare), che dal polmone destro scende medialmente,
contornando l’atrio, per confluire nel tratto intraepatico
della Vena Cava Inferiore. L’ecocardio esclude cardiopatie
associate.
Risultati: Il quadro clinico-strumentale descritto è
compatibile con la Sindrome della Scimitarra, in particolare
con la variante adulta, caratterizzata da storia clinica di IRR
e assenza di segni di ipertensione polmonare.
Conclusioni: La mancata risposta alla terapia antibiotica
in un paziente con quadro radiografico compatibile deve
suggerire l’utilità di un approfondimento diagnostico per
immagini per permettere di attribuire la radiopacità al
sequestro polmonare da anomalia vascolare. E’ importante
riconoscere tale sindrome per valutare la necessità di un
tempestivo trattamento di riposizionamento dei vasi anomali
ed embolizzazione delle collaterali arteriose in caso di
rapporto flusso sanguigno polmonare-sistemico > 1,5-2.
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P252
PUÒ LA SINDROME DEL NEVO VASCOLARE MISTO
AGGRAVARE IL QUADRO CLINICO DELLA PORPORA
DI SCHONLEIN HENOCH?

A. D'Ambra1, D. Attardo 1, S. Paternò1, M.E. Cucuzza1, E.
Pustorino1, M. Ruggieri1, A.D. Praticò1

1UOC Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera Policlinico-Vittorio
Emanuele, Catania

La porpora di Schönlein Henoch (SH) è una vasculite dei
piccoli vasi tipica dell’età pediatrica, causata da depositi di
immunocomplessi di IgA a livello di cute, tratto intestinale,
reni e articolazioni. SG, di 6 anni, affetto da sindrome del
nevo vascolare misto, si ricoverava per la comparsa di
lesioni purpuriche agli arti inferiori. All’ingresso in reparto, le
condizioni generali erano buone. Dopo due giorni il paziente
presentava violenti dolori addominali e copiosa rettorragia.
Nel sospetto di invaginazione intestinale, venivano eseguite
RX diretta addome, ecografia e successivamente RM
addome, con esito negativo. Veniva quindi praticata terapia
steroidea con metilprednisolone ev (2 mg/kg/die per 3
gg), seguito da prednisone (1,5 mg/kg/die per 2 sett).
Nel corso della degenza si è assistito ad una graduale
scomparsa della rettorragia, delle algie addominali e
del sangue occulto nelle feci. Il piccolo veniva quindi
dimesso con terapia cortisonica in graduale riduzione,
associata a controlli periodici della funzionalità renale.
Nella SH, l’utilizzo della terapia steroidea è ancora
controverso. Sebbene ne si stata dimostrata l’efficacia
nel ridurre la durata delle manifestazioni intestinali, non
sembra abbia influenza nel prevenire l’interessamento
renale e nel modificare la storia naturale della malattia.
Il presente paziente era inoltre affetto da una rara
sindrome caratterizzata da malformazioni vascolari cutanee
e viscerali di tipo teleangectasico, interessanti anche il
tratto gastrointestinale e associate ad anomalie cerebrali del
tipo Davidoff-Masson (emiatrofia cerebrale e/o cerebellare
con ipoplasia dei vasi cerebrali omolaterali, ipertrofia
omolaterale del cranio e dei seni venosi, ipertrofia
emisferica controlaterale), che si associa ad asimmetria
del volto, epilessia, ritardo mentale, anomalie scheletriche
e talora disordini autoimmuni. Il caso descritto è un
rarissimo esempio di SH nel contesto di una rara
sindrome neurocutanea: la anomalie vascolari presentati
dal bambino sono probabilmente la causa dell’importante
interessamento intestinale, risolto comunque con l’utilizzo
della terapia steroidea, sebbene non sia ancora possibile
prevederne l’outcome in considerazione della patologia di
base.

P253
ARRESTO DELLA CRESCITA IN UN LATTANTE….UN
CASO DI INTOSSICAZIONE DA VITAMINA D

P. Macellaro1, E. Ceriani1, G. Cucchi1, M. Leone1, D.
Spiri1, L. Parola1

1U.O. di Pediatria, Osp. Civile di Legnano, ASST Ovest Milanese,
Legnano

K. viene inviata alla nostra attenzione all’età di 2 mesi/17
giorni dal pediatra curante per arresto della crescita
ponderale ed iporessia. Primogenita di genitori sani non
consanguinei,nata a termine da gravidanza normodecorsa;
PN. g.3190, alla dimissione g.3000, allattamento materno
esclusivo, integrato da qualche giorno con formula in
relazione all’arresto della crescita ponderale. K. giunge in
discrete condizioni generali, aspetto lievemente distrofico,
segni clinici di disidratazione cutaneo-mucosa(prolabi aridi,
cute sollevabile in pliche, FA depressa), peso g. 3930.I
dati di laboratorio evidenziano significativa ipercalcemia
(Ca: 16.15 mg/dl,Ca2+: 1.67 mmol/L),senza alterazioni al
tracciato ECG,fosforo, magnesio e fosfatasi alcalina nella
norma Le successive indagini hanno evidenziato un valore
di PTH inferiore ai limiti di norma(6 pg/ml-vn15-75), vitamina
D superiore al limite della metodica (25OHvitD >140 mg/
ml) ed ipercalciuria (CaU/creaU 4.5). La supplementazione
riferita di vitamina D era pari a 900 UI/die (400 UI/die
prescritte alla dimissione dal Nido e 500 UI/die di Dibase
gocce 10.000 UI/ml, prescritto dal curante). Insospettiti dal
valore di vitamina D veniva richiesto ai genitori di portare
in visione le confezioni della terapia somministrata: Dibase
fiale 100.000 UI/ml, di cui veniva somministrata 1 fiala/
die. Nei primi giorni di ricovero evidenza di significativa
poliuria(fino a 10 ml/Kg/h), all’indagine ecografica riscontro
di nefrocalcinosi bilaterale; funzionalità renale sempre nella
norma. Venivano intraprese iperidratazione parenterale con
soluzione fisiologica (1.5 volte il fabbisogno) proseguita
per 7 giorni e terapia con furosemide (0.3 mg/Kg/die)
proseguita per 3 settimane.Dopo circa 10 giorni dall’inizio
di tale terapia, in considerazione della tendenza al
reincremento della calcemia (12.87 mg/dl) veniva aggiunta
terapia steroidea (prednisone 1 mg/Kg/die)ottenendo una
nuova progressiva riduzione del calcio (11.6 mg/dl) e
dell’ipercalciuria (CaU/CreaU: 0.35) con graduale ripresa
dell’incremento ponderale (g. 4640 dopo 1 mese). A due
mesi dalla diagnosi persistono valori di 25OHvitD > 140 mg/
dl.
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P254
MUTAZIONE INTRONICA DEL GENE MECP2 IN
PAZIENTE CON DIAGNOSI CLINICA DI SINDROME DI
RETT

A. D'Ambra1, V. Brafa Musicoro1, A. Arena1, A. Pittala'1, D.
Attardo1, A. Bongiovanni1, E. Pustorino1, A. Fiumara1

1UOC Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera Policlinico-Vittorio
Emanuele, Catania

La sindrome di Rett (OMIM #312750) è una malattia
neurodegenerativa che nella forma classica colpisce
soprattutto le femmine. Si caratterizza per la comparsa
in epoca postnatale di aprassia con stereotipie manuali
continue e microcefalia acquisita. Nella maggior parte
dei casi è identificabile una mutazione del gene MECP2
localizzato sul cromosoma X (Xq28). Esistono casi con
esordio precoce ed epilessia farmacoresistente, legate
ad anomalie di altri due geni (CDKL5 e FOXG1). Il
quadro clinico può essere eterogeneo in rapporto al tipo
di mutazione, alla localizzazione nel gene MECP2 e al
grado di inattivazione della X. Descriviamo il caso di
una bambina di 2 anni, giunta per ritardo psicomotorio e
microcefalia. Secondogenita di non consanguinei, nata a
termine da TC dopo gravidanza normodecorsa: peso di
2490 gr, lunghezza 47 cm, CC 31 cm (<<3°pc). Non riferiti
asfissia o ittero. A 3 ore dalla nascita veniva ricoverata in
UTIN per difficoltà nella suzione e letargia. In 3a giornata di
vita insorgenza di episodio critico caratterizzato da apnea e
cianosi trattate con ventilazione meccanica e clonie trattate
con Fenobarbitale. L’eco-encefalo mostrava un’emorragia
transependimale, l’EEG era nella norma. Dall’età di 4
mesi, si evidenziava scarsa interazione con l’ambiente e
ritardo motorio. All’età di 10 mesi la TC encefalo mostrava
ipointensità irregolare subcorticale in regione frontale destra
da riferire a patologia perinatale; alla RM encefalo riscontro
di lieve iperintensità in T2 e riduzione del segnale in
T1 della sostanza bianca periventricolare bilateralmente.
All’età di 2 anni, la piccola mostrava microcefalia
severa (CC<<3°pc), aggancio visivo assente, atassia,
incapacità alla deambulazione autonoma e stereotipie.
La RM Encefalo mostrava corpo calloso marcatamente
assottigliato con ipotrofia delle splenio e del ginocchio.
L'analisi molecolare del gene MECP2 ha evidenziato
la presenza, in eterozigosi, della variante c.377+22C>G
(IVS3+22C>G), ereditata dalla madre. Tale variante non è
descritta in letteratura né riportata nei database (HGMD,
ClinVar-NCBI). Poiché nella nostra paziente il quadro clinico
soddisfa i criteri diagnostici per Sindrome di Rett, riteniamo
utile segnalare tale associazione che a nostro avviso non
può essere casuale.“Rett Syndrome: Revised Diagnostic
Criteria and Nomenclature “, Jeffrey L. Neul et al. Ann
Neurol. 2010 Dec; 68(6): 944–950.

P255
UN CASO DI OSTEOMALACIA DELL’ADOLESCENTE
CON GRAVE COMPROMISSIONE MOTORIA

P. Macellaro1, L. Artusio1, P. Garascia1, F. Petroni 1, A.
Ruscitto1, L. Parola1

1U.O di Pediatria, Osp Civile di Legnano, ASST Ovest Milanese,
Legnano

R. giunge alla nostra attenzione all’età di 16 anni per
algie agli arti inferiori e difficoltà ingravescente alla
deambulazione da circa 2 anni. Di origine pakistana,
primogenita di 5 figli, nata a termine da genitori
non consanguinei. Non note anamnestiche significative.
All’ingresso condizioni generali buone, obiettivamente
deambulazione anserina, ipotrofia marcata e generalizzata
delle masse muscolari, in particolare dei tricipiti surali,
evidenza di doppio malleolo bilateralmente, accenno a
braccialetto rachitico e ginocchio valgo bilaterale. I dati di
laboratorio hanno evidenziato ipocalcemia (Ca 7.91 mg/
dl), ipofosforemia (P 1.95 mg/dl), valori significativamente
elevati di fosfatasi alcalina 2449 UI/L e PTH 289 pg/ml
e grave deficit di 25OHD: 3 ng/ml. Indici di assorbimento
intestinale e funzionalità tiroidea nella norma. Alle indagini
radiografiche (Rx arti inferiori e mano-polso) riscontro
di “aspetto irregolare e rarefatto da decalcificazione
dell’epifisi e metafisi con deformazione a calice dei profili
ossei”; z-score BMD -5.5. Nella norma la cinesi cardiaca
all’ecocardiogramma. Posta diagnosi di osteomalacia
dell’adolescente è stata intrapresa terapia con calcio
carbonato (500 mgx3/die), proseguita per 15 giorni, e con
colecalciferolo fl. 25.000 UI/settimana.
Si ritiene significativo segnalare che la paziente è stata
inviata per accertamenti su specifica richiesta degli
insegnanti che hanno notato la progressiva difficoltà nella
deambulazione presentata da R., non essendo stata
prescritta alcun tipo di indagine nel corso dei due anni
precedenti.
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P256
UN CASO DI CELLULITE ORBITARIA

V. Di Stefano1, L. Buscema1, A. Palmeri1, C.
Ingegnosi1, S.F. Salafia1, L. Di Dio1, M.L. Barbagallo1, L.
Lentini1, F.V. Commendatore1

1U.O.C. Pediatria e Talassemia, Ospedale di Lentini, A.S.P.8
Siracusa

Caso clinico: T.L.M. 6 aa anamnesi remota positiva per
asma allergico in terapia con Montelukast giunge per
febbre elevata, improvvisa comparsa di edema palpebrale
e intensa cefalea frontale. Riferito inoltre episodio critico
caratterizzato da perdita di tono muscolare con regressione
spontanea della durata di circa 1 minuto. Condizioni
generali mediocri, febbrile, esame neurologico nella norma.
edema palpebrale sinistro esteso a livello frontale. Gli
esami di laboratorio mostravano leucocitosi neutrofila (GB
30.000 N86%, L7% M3%, B 1% E 3%), PCR 15 mg/
l (vn fino a 3.1), il resto nella norma. Eseguita tac
encefalo e orbita:"tumefazione e imbibizione edematosa
dei tessuti molli peri e sotto orbitari di sn e dei
tessuti molli extracranici in sede frontale. alcuni elementi
dentari dell'emiarcata superiore di sinistra pescano nel
seno mascellare sinistro, concomita presenza di materiale
isodenso di verosimile natura infiammatoria nella parte
inferiore del seno mascellare sinistro con obliterazione delle
celle etmoidali omolaterali e del seno frontale sinistro".
Visita oculistica "edema palpebrale con ptosi meccanica
sinistra, proptosi, iperemia congiuntivale, papilla rosea
a bordi netti. Dolore ai movimenti orbitari. Retina nella
norma visus 10/10 e visita ORL: rinosinusite, EEG nella
norma. Eseguita terapia antibiotica ev con Cextriaxone,
Tobramicina e Ibuprofene con graduale miglioramento.
Conclusioni: La cellulite orbitaria è caratterizzata da Edema
palpebrale "freddo", pastoso le palpebre possono essere
paralizzate per coinvolgimento del III° nc, Iperemia e
chemosi congiuntivale, proptosi, deficit visivo associati
a febbre e leucocitosi. Spesso secondaria ad infezione
batterica, virale o fungina per inoculazione diretta (traumi,
ferite, corpi estranei) o diffusione da strutture adiacenti
(seni paranasali, spazio presettale, faringe, orecchio, cute,
naso, sacco lacrimale, denti) o per via ematogena. E'
necessario un approccio multidisciplinare, eseguire TAC e
intraprendere terapia antibiotica tempestiva con antibiotici
ad ampio spettro, preferibilmente dopo aver eseguito le
colture, per evitare temibili complicanze.
Bibliografia: Orbital and periorbital cellulitis in children.
Epidemiological, clinical, therapeutic aspects and course.
Daoudi A1, Ajdakar S2, Rada N1, Draiss G1, Hajji I3,
Bouskraoui M1. J Fr Ophtalmol 2016 Sep;39(7):609-14. doi:
10.1016/j.jfo.2016.05.008. Epub 2016 Aug.

P257
COMPLICAZIONI DELLA TERAPIA BYPASSANTE IN UN
PAZIENTE EMOFILICO A GRAVE CON INIBITORE

E. Maniscalchi1, F. Mulè 1, I. Sammartino1, L. Alessi1, L.A.
Canduscio1, F. Gagliano2, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile "G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo
2Centro di riferimento regionale emostasi e trombosi in età
pediatrica, Ospedale "G. Di Cristina" ARNAS CIVICO, Palermo

Presentiamo il caso di C.G. affetto da emofilia A grave
congenita con inibitore del FVIII ad alto titolo. La comparsa
dell’inibitore ha reso inefficace la terapia con FVIII, per cui si
è dovuto ricorrere all’impiego di fattori bypassanti in grado
di attivare il processo coagulativo in corso di emorragia
indipendentemente dalla carenza congenita del FVIII e
dalla presenza acquisita dell’inibitore. In atto esistono due
fattori bypassanti: FVII attivato e complesso protrombinico
attivato.
Questa complessa situazione patologica ha determinato
un’artropatia severa a carico del ginocchio sinistro.
Come in tutti pazienti emofilici pediatrici candidati
all’immunotolleranza (IT), anche per il nostro paziente si è
posto il problema di mantenere un accesso venoso stabile e
durevole. In accordo con le linee guida AICE, non essendo
reperibili accessi venosi periferici, si è preferito, negli anni,
ricorrere al posizionamento di CVC che tuttavia sono stati
spesso causa di infezioni.
Per tale motivo, in previsione di intraprendere un nuovo
trattamento di IT, si è ricorso al posizionamento di un
PICC. Tale dispositivo, ben tollerato dal paziente, è andato
comunque incontro dopo breve tempo ad infezione.
La facilità di gestione di questo tipo di catetere periferico,
che anche in caso di comparsa di complicanze può essere
immediatamente rimosso, ha suggerito di riposizionarne
uno nuovo. Nell’ultimo tentativo di posizionamento,
nonostante la somministrazione in profilassi chirurgica di
FVII attivato, si è determinata una grave emorragia per cui
il paziente è stato ricoverato e sottoposto a trasfusione di
emazie concentrate. Per la comparsa di deficit motorio delle
ultime tre dita della mano destra eseguita ecografia con
riscontro di un ematoma comprimente il nervo mediano.
La sofferenza neurologica è stata confermata all’EMG.
Pertanto, eseguita decompressione del nervo tramite
svuotamento dell’ematoma con miglioramento della motilità
delle dita. Il paziente continua ad essere in follow-up
e ha intrapreso opportuno programma riabilitativo. Lo
sviluppo degli inibitori nei pazienti emofilici rappresenta una
grande sfida nella pratica clinica. Lo stretto follow-up e la
gestione multidisciplinare sono fondamentali per ridurre le
complicanze e migliorare la qualità di vita dei pazienti.
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DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE IN ETÀ
PEDIATRICA: OSSERVAZIONI IN UN REPARTO DI
PEDIATRIA GENERALE

M. Rezzuto1, C. Russo1, C. Santoro2, G. Grimaldi3, N.
Cecchi4, P. Siani2

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Settore di
Pediatria, Università Federico II di Napoli
2UOC Pediatria 1, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli
3UOC Neuropsichiatria Infantile, AORN Santobono-Pausilipon,
Napoli
4UOSD Nutrizione clinica, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli

Obiettivi: Scopo di questo studio è di valutare l'approccio
multidisciplinare, le manifestazioni cliniche e le modalità
di trattamento dei pazienti con nuova diagnosi di disturbo
della condotta alimentare (DCA) in un reparto di pediatria
generale.
Metodi: Sono state valutate retrospettivamente bambine
con nuova diagnosi di DCA ricoverate da gennaio a luglio
2016, attraverso la raccolta di dati su manifestazioni cliniche
e modalità di trattamento.
Risultati: Sono stati arruolati 8 soggetti con DCA (8 F)
con età media all’esordio di 10.4±3.4 anni (range: 3.6-14
anni). Le pazienti erano alla loro prima osservazione
per tale patologia. Le abbiamo seguite grazie ad un
team multidisciplinare, costituito da pediatri, neuropsichiatri
infantili, psicologi, nutrizionisti ed equipe infermieristica
formata adeguatamente sulle problematiche di tali pazienti.
All’ingresso in reparto le caratteristiche cliniche e
biochimiche rilevate erano le seguenti: peso inferiore al
5°centile per età nel 62.5% delle pazienti; si è riscontrata
bradicardia nel 50% dei casi; il 62.5% delle bambine era
disidratata; ipoglicemia e ipercreatininemia erano presenti
ciascuna nel 25% delle pazienti.
Per quanto riguarda il trattamento, il 62.5% ha necessitato
di infusione reidratante endovenosa; per 3 pazienti è stato
necessario programma di nutrizione parenterale. Per 6/8
pazienti (75% dei casi) è stata prescritta dai neuropsichiatri
terapia farmacologica, in taluni casi anche multi farmaco
(Risperidone in 4 casi e Fluoxetina in 3 casi, ma anche
Aloperidolo e Diazepam).
Per quanto concerne l’outcome clinico, abbiamo
considerato l’incremento ponderale, che si è verificato in 5/8
bambine (62.5%), invece 2 pazienti hanno perso peso.
Conclusioni: Ciò che è stato possibile osservare è
stato che i DCA in età pediatrica possono necessitare,
soprattutto in fase diagnostica, di cure che richiedano
ricovero ospedaliero e team multidisciplinare. In base alla
nostra osservazione si conferma che la patologia colpisca
prevalentemente il sesso femminile, così come l’outcome
sembrerebbe in linea con la letteratura, anche se sarebbero
necessari studi ulteriori per confermare tale dato.
Silber TJ. Anorexia nervosa in children and adolescents:
diagnosis, treatment and the role of the pediatrician.
Minerva Pediatr 2013.

P259
L'IMPORTANZA DI ROCCO JEMMA, MAESTRO E
MOTORE DELLA PEDIATRIA NAPOLETANA DEL SUO
TEMPO

L. Cataldi1, M.G. Gregorio2

1Gruppo di Studio di Storia della Pediatria della SIP, Associazione
Clemente Susini, AlumniCattolica Roma
2Gruppo di Studio di Storia della Pediatria della SIP, Associazione
Clemente Susini, UOCC ASL 8 Cagliari

Rocco Jemma, nato in Calabria il 16 agosto 1866, e
laureatosi a Napoli, fu a Genova, assistente poi aiuto di
E. Maragliano. Conseguita nel 1897 la libera docenza
in patologia speciale medica, Jemma fu a Parigi, allievo
di Grancher, di Hutinel e di Marfan, interessandosi alla
pediatria. Tornato in Italia, nel 1900 conseguì la libera
docenza in clinica pediatrica ed insegnò nel corso di clinica
pediatrica (1900-01), anche come professore straordinario,
dal 1902 all'Università di Genova.
Vinta la cattedra di clinica pediatrica dell'Università di
Palermo, nel 1903, attrezzava in pochi anni la clinica per la
degenza e la ricerca, al tempo (1908) vero modello per la
specialità.
Egli svolse interessanti ricerche su anemie e forme
tubercolari dell'infanzia, pubblicando numerosi lavori,
specie sulla leishmaniosi viscerale dell’infanzia, inducendo
così i suoi allievi, G. Di Cristina e G. Caronia, a mettere a
punto, nel 1914, una terapia specifica che divenne famosa
nel mondo..
Nel 1913 lo Jemma successe a F. Fede nella direzione
della cattedra di clinica pediatrica di Napoli che riorganizzò
e rese più efficiente, consolidando il nucleo della "Scuola
Rocco Jemma", già costituito a Palermo, nella quale si
sarebbero formati illustri pediatri destinati a divenire, a loro
volta, brillanti cattedratici e caposcuola, come Di Cristina,
Caronia, S. Cannata, S. Maggiore, L. Auricchio, I. Nasso,
Laurinsich.
Molto impegnato nella vita universitaria fu anche preside
di facoltà negli anni ’20. Lasciato l'insegnamento nel 1936,
fu nominato professore emerito. Presidente della Società
italiana di pediatria dal 1924 al 1929: nel 1928 collaborò
all'istituzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel
1940, fu nuovamente eletto presidente della Società italiana
di pediatria; nel 1947. Condirettore con Fede del periodico
La Pediatria dal 1911, ne divenne unico direttore nel 1913.
Fu tanto noto anche in campo internazionale che alle
onoranze per il suo XXX anno di insegnamento, che si
svolsero a Napoli nel 1933, aderirono medici e personalità
di tutto il mondo, e furono pubblicati gli Scritti medici in onore
di R. J. nel XXX anno di insegnamento.
Rocco Jemma morì a Napoli il 24 marzo 1949. Il suo
necrologio comparve in American Journal of diseases of
children, e in molte riviste italiane.

Abstracts

volume atti_sip 2017-_interno  16/05/2017  10:30  Pagina 140



73° Congresso Italiano di PEDIATRIA 141

P260
“I PRIMI MILLE GIORNI DEL BAMBINO”: PROGETTO DI
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 0 - 24 MESI

A.R. Bellomo1, F. Cologgi2

1UOC Pediatria Neonatologia, ASL3, Osp. G.B. Grassi, Roma
2Scienze Nutrizione, Un. Campus Biomedico, Roma

I primi 1000 giorni rappresentano un'importante opportunità
per gettare le basi di una buona salute, fondamentali
anche in un'ottica di salute globale come prova l'impegno
dell'iniziativa internazionale 1000 days. Quattro sono i
“miracoli” della vita che dipendono da corrette scelte
nutrizionali: 1) Crescita fisica, che si traduce nel passaggio
da 1 cellula a 500 trilioni nei primi mille giorni di vita; 2)
Sviluppo cognitivo: l’80% del cervello si forma nei primi
3 anni durante i quali un bambino impara 900 parole; 3)
Sviluppo del sistema immunitario: nei primi 2 anni di vita
si sviluppa l’intestino,uno dei principali organi del sistema
immunitario insieme alla flora batterica; 4) Sviluppo del
sistema digerente: nei primi anni si forma la capacità di
digerire e assorbire gli alimenti.
Scopo del progetto è promuovere interventi di educazione
alla salute presso alcuni nidi del Municipio X di Roma,
presupponendo che l’adozione di uno stile di vita sano,
nello specifico una corretta alimentazione della nutrice e
del bambino, significa migliore qualità di vita a breve e
a lungo termine. Il rilievo delle misure antropometriche
dei bambini,la distribuzione di un questionario atto ad
indagarne le abitudini alimentari, incontri con i genitori e le
educatrici in tema di nutrizione costituiscono soltanto alcune
fasi del progetto.
Altri obiettivi sono:- promuovere l’allattamento esclusivo
al seno;-far conoscere alle gestanti e alle neomamme
l’importanza degli aspetti nutrizionali dei primi 1000 giorni,
per lo sviluppo in benessere del proprio bambino, mediante
una brochure informativa illustrante come con il latte
materno ed “una dieta adeguata e a misura di bambino”
vengano poste le basi per lo stato di salute del futuro adulto;
-favorire un’educazione ad un’alimentazione buona, sia per
la salute che per il gusto, consigliando di stare seduti a
tavola, creare un ambiente favorevole privo di distrazioni,
riducendo stimoli ed evitando di preparare un quantitativo
di alimento superiore ai fabbisogni o di disporre sulla tavola
più alimenti contemporaneamente, mangiare piano a piccoli
bocconi.
Rif. Bibl.: S. Battilomo Strategie nazionali per la promozione
della salute nei primi 1000 giorni di vita Ministero della
Salute.

P261
EPATITE AUTOIMMUNE DI TIPO 2 IN UNA PAZIENTE
ASINTOMATICA: LA VERITA’ NELLE TRANSAMINASI

E. Maniscalchi1, E. Difrancisca2, F. Varia2, M.L.
Lospalluti2, M.G. Varvarà2, C. Scalici2, P. Dones2, G.
Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “G. D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo
2UO Pediatria a indirizzo gastroenterologico, ARNAS CIVICO,
Palermo

L’epatite autoimmune (EAI) è una condizione clinica rara
con ampia variabilità di prevalenza che si caratterizza
per una flogosi epatica cronica. La fibrosi che ne
consegue è progressiva e giunge, senza trattamento, alla
cirrosi. E’ una malattia multifattoriale con eterogeneità
laboratoristica, istologica e clinica. Nel 10-15% dei casi
può essere asintomatica e la malattia epatica può essere
evidenziata dal riscontro occasionale di un’epatomegalia,
eventualmente associata ad una splenomegalia, o di un
aumento delle transaminasi. Presentiamo il caso di E., 7
anni, giunta alla nostra osservazione per riscontro di valori
persistentemente elevati di transaminasi. La sua storia
clinica era muta, eccetto che per isolati episodi di epistassi
e un ricovero per esantema orticarioide. In tale occasione
riscontro di ipertransaminasemia con anticorpi per virus
epatotropi negativi e ipergammaglobulinemia. Pertanto,
raccomandato monitoraggio degli indici di funzionalità
epatica. Al ricovero E. non presentava segni e sintomi
di malattia epatica acuta o cronica. Le indagini di
laboratorio confermavano ipertansaminasemia (AST 1035
UI/L, ALT 1297 UI/L), con albumina normale (4 g/dL),

bilirubina totale (0.67 mg/dL), γ-glutamiltrasferasi (72 UI/L)
e fosfatasi alcalina (247 U/L). Esame emocromocitometrico
e coagulazione nella norma. I test sierologici infettivologici
erano negativi e normali i livelli di ceruloplasmina e

α-1-antitripsina. Il dosaggio degli anticorpi mostrava la
presenza degli anticorpi LKM-1 e LC1. All’ecografia addome
fegato modicamente ingrandito ad ecostruttura omogenea;
splenomegalia DL 11,4 cm.
Nel sospetto di EAI la piccola è stata sottoposta a
biopsia epatica che ha confermato il quadro di epatite
cronica. Pertanto, è stata intrapresa terapia steroidea e
immunosoppressiva.
La diagnosi di EAI deve essere ipotizzata in pazienti
con segni e/o sintomi di epatopatia acuta o cronica
di causa non definita. Una razionale ed appropriata
valutazione dei tests di funzionalità epatica è essenziale
per l’elevato riscontro di anomalie laboratoristiche in
pazienti asintomatici. La diagnosi precoce e il tempestivo
intervento terapeutico, infatti, possono migliorare l’outcome
del paziente, controllando l’evoluzione della fibrosi e
potendo determinare una sua regressione.
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IL RUOLO DELL'ECOGRAFIA TORACICA NELLA
DIAGNOSI DI POLMONITE NECROTIZZANTE IN ETÀ
PEDIATRICA

C. Di Chiara1, V. Silecchia1, S. Giaquinta1, M. Daverio1, F.
Martinolli1, D. Donà 1, A. Mazza 1, S. Masiero1, L. Da Dalt1

1Department of Woman's and Child's Health, University of Padova,
Padova, Italy

Background: La polmonite necrotizzante (PN), severa
complicanza di polmonite acquisita in comunità (CAP),
seppur infrequente in età pediatrica, è una condizione in
incremento che necessita di prolungata terapia antibiotica.
Se non correttamente trattata, può esitare in insufficienza
respiratoria e shock settico. I principali agenti eziologici
sono S.Aureus e S.Pneumoniae. Sebbene la PN si possa
sospettare all'RX torace,la TC resta il gold standard
diagnostico, nonostante i limiti come l'esposizione a
radiazioni, i costi e la possibile necessità di sedazione. Negli
ultimi anni l'ecografia toracica (ET) è stata applicata allo
studio della patologia polmonare per diagnosi e follow up.
Il basso costo, la rapidità di esecuzione e la sua ripetibilità,
oltre all'assenza di radiazioni, la rendono una metodica
affidabile per la buona sensibilità e specificità a confronto
con la TC.
Caso: T. 20 giorni, si presenta con quadro di distress
respiratorio con desaturazione in corso di flogosi
febbrile delle vie aeree. All' RX sfumato addensamento
parenchimale. Si avvia HFNC e duplice terapia antibiotica.
Visto il peggioramento clinico, nel sospetto di cardiopatia
sottostante, si esegue ecocardiografia con riscontro
accidentale di marcate alterazioni polmonari. Viene ripetuta
RX che mostra aumentato addensamento e aree di
ipertrasparenza. Si pone il sospetto di PN.
E. 40 giorni, giunge per flogosi febbrile delle vie aeree.
All'RX si riscontra un addensamento. Si avvia duplice
terapia antibiotica. Per la persistenza di febbre si sospetta
complicanza. Si esegue un’ET che dimostra aree fluide
settate come da necrosi tessutale e contestualmente si
ripete Rx torace con riscontro di aree iperdiafane di tipo
escavativo.
Al fine di evitare l’esposizione ad elevato carico radiante,
supportati dai dati di letteratura relativi al ruolo diagnostico
e predittivo dell’ET, si soprassiede all’esecuzione di
TC. Il monitoraggio clinico è stato affiancato da ET
seriate che dimostrano consensuale miglioramento fino a
normalizzazione del quadro.
Conclusioni: L'ET sembra essere un valido strumento per
la diagnosi e il follow up delle complicanze da CAP
per i vantaggi radioprotezionistici, aspetto particolarmente
rilevante in età pediatrica.
Lai S-H, Wong K-S, Liao S-L (2015) value of
Lung Ultrasonography in the Diagnosis and Outcome
Prediction of pediatric Community-Acquired Pneumonia
with necrotizing Change. PloS ONE 10 (6): e0130082.
doi:19.1371/journal.pone.0130082.

P264
STRIDORE NEL LATTANTE: DESCRIZIONE DI UN
CASO DI STENOSI LARINGEA SOTTOGLOTTICA

V. Pavone1, E. Parisi1, M.F. D'Anna2, M. Collura2, P.
Serio3, E. Lombardi4, V. Messina5

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile
"G. D'Alessandro", Palermo
2U.O. di Pediatria per la Fibrosi Cistica e le malattie respiratorie,
ISMEP, Palermo
3Department of Pediatric Anesthesia and Intensive Care, Meyer
Children Hospital, Respiratory endoscopy Unit, Firenze
4U.O. di Pneumologia Pediatrica, AOU Ospedale Meyer, Firenze
5U.O. Otorinolaringoiatria, Arnas Civico, Palermo

Background: Lo stridore è espressione di una riduzione del
calibro delle vie aeree superiori. L’associazione con una
fase del respiro suggerisce la sede dell’ostruzione (stridore:
inspiratorio = sopraglottica; espiratorio=sottoglottica).
La stenosi sottoglottica (SSG) può essere congenita o
acquisita. Il trattamento specifico delle SSG prevede
l’espansione dell’area cricoidea al fine di incrementarne il
flusso aereo, riducendo i fenomeni ostruttivi. Il grado di
stenosi, definito secondo la classificazione endoscopica
di Cotton, condiziona la scelta della tecnica utilizzata:
approccio endoscopico per I grado (ostruzione < 50% del
lume) e II grado (51-70 %); approccio chirurgico per III grado
(71-99%) e IV grado (ostruzione completa).
Caso clinico: Lara, nata da gravidanza bigemina a
36,5 settimane di E.G. A 2 mesi di vita episodio di
Bronchiolite da VRS con rapido deterioramento delle
condizioni generali e necessità di ventilazione invasiva.
Dopo l’estubazione è stata praticata ossigeno terapia con
progressivo miglioramento clinico-strumentale. Dimessa al
proprio domicilio, dopo 3-4 giorni di apparente benessere,
comparsa di stridore in ed espiratorio. Ritorna alla nostra
attenzione presentando lieve tachipnea e prolungamento
della fase espiratoria con stridore. Esami chimico-clinici,
infettivologici e strumentali nella norma. Praticata terapia
aerosolica, steroidea e antibiotica empirica senza beneficio.
Trasferita presso il Centro di Endoscopia dell’ospedale
Meyer di Firenze è stata posta diagnosi fibrobroncoscopica
di SSG di grado III di Cotton. E’stata eseguita Anterior
Cricoid Split per via endoscopica. Successivi controlli seriati
hanno confermato il ripristino della pervietà sottoglottica con
risoluzione completa della sintomatologia.
Conclusioni: Nel caso presentato, l’approccio
multidisciplinare ha permesso di escludere le cause più
comuni di stridore nel lattante (infezione respiratoria,
anello vascolare, RGE), e di porre diagnosi di SSG con
l’ausilio di un esame invasivo quale è la broncoscopia.
Un’accurata valutazione anamnestica-clinico-strumentale,
ha permesso un trattamento precoce ed efficace, con
tecnica endoscopica, di un quadro ostruttivo molto critico
generalmente approcciato con metodica chirurgica a cielo
aperto.
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P265
RARA FRATTURA DI FEMORE IN NEONATO
PODALICO DA TAGLIO CESAREO

S. Rugolotto1, P. Friemel1, S. Abbate1, M. Berardi1, S.
Innaurato1, C. Lorenzetto1, F. Marino1, G. Passerella1, V.
Rametta1, F. Rigon1, F. Rimondi1, M. Rotella2, C.
Santagati1, S. Zanella2

1U.O. Pediatria e Patologia Neonatale, AULSS 5 Rovigo
2Università Di Padova, Scuola di Specializzazione in Pediatria

Introduzione: Il parto podalico per via vaginale è fattore di
rischio per traumatismi fetali. Nel caso di taglio cesareo per
presentazione podalica tali eventi sono più rari, ma possibili.
In particolare, le fratture delle ossa lunghe avvengono nello
0.1% dei parti cesarei e nello 0.5% di quelli per via vaginale.
Caso clinico: Maschio, EG 37+4, nato da taglio cesareo
urgente per presentazione podalica e PROM. Peso alla
nascita 2800, Apgar 6, 8, 9 con necessità di stimolazione
e ventilazione tramite Neopuff per atti respiratori inefficaci,
con rapida ripresa dei parametri vitali. Riscontro alla prima
visita di “scroscio” a sinistra alla manovra di Ortolani. In
seconda giornata si è resa evidente una tumefazione teso-
elastica a livello della coscia sinistra con cute sovrastante
iperemica. Esegue ecografia dei tessuti molli con sospetta
frattura del femore. Alla radiografia: frattura scomposta
diafisaria tra III medio e III prossimale del femore. Non
deficit dei nervi periferici. L’arto è stato subito posto in
trazione secondo Bryant, continuata per tre settimane.
Esclusi deficit vitaminici e di sali minerali con buoni livelli di
vitamina D e calcio. La radiografia eseguita alla rimozione
della trazione ha evidenziato callo osseo esuberante
con prognosi favorevole per successivo rimaneggiamento
osseo.
Discussione: Fattori predisponenti le fratture ossee
neonatali al parto sono: gravidanza gemellare, feti LGA,
inadeguato rilasciamento uterino, miomi uterini, incisione
chirurgica non sufficientemente larga, presentazione
podalica e prematurità. Esiste quindi la possibilità di
prevenire fratture ossee nel neonato attraverso semplici
accorgimenti quali praticare alla madre un’analgesia
adeguata e un’incisione uterina che sia ampia abbastanza
da evitare manovre di estrazione troppo cruente. Inoltre è
bene sospettare sempre qualsiasi suono caratteristico di
frattura alla nascita e in tal caso eseguire immediatamente
una radiografia del segmento osseo sospetto per iniziare
precocemente la terapia ortopedica più idonea.
Conclusioni: Il parto tramite taglio cesareo riduce il rischio
di traumi fetali rispetto a quello per via vaginale, soprattutto
nei casi di presentazione podalica, ma non lo elimina del
tutto. Particolare attenzione va posta alla possibile frattura
delle ossa lunghe, primo fra tutti il femore.

P266
LINFOADENOPATIA SOTTOMANDIBOLARE NEL
PAZIENTE IMMIGRATO: INFEZIONE TUBERCOLARE O
LINFOMA DI BURKITT?

L. Lepore1, C. Russo1, F. Diana1, S. Alfano1, A. Lo Vecchio1

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

Presentiamo il caso clinico di un ragazzo gambiano
di 16 anni giunto alla nostra attenzione per
tumefazione sottomandibolare bilaterale. In anamnesi
riferita permanenza in Libia prima dell’arrivo in Italia
e assenza di sintomi sistemici. Alla valutazione clinica
paziente apiretico ed in buone condizioni generali;
obiettivamente presenza in sede sottomandibolare di due
tumefazioni scarsamente dolenti di 6 cm di diametro
massimo, con consistenza fluttuante alla palpazione e cute
sovrastante integra e negativa al termotatto e presenza
di linfonodi sub-centimetrici al cavo ascellare destro e a
livello inguinale bilateralmente, di consistenza elastica e
mobili rispetto ai piani sottostanti. All’ingresso praticava
emocromo, AST/ALT, LDH, B2-microglobulina e striscio di
sangue periferico risultati nella norma, PCR 20 mg/L ed
ecografia linfonodale con evidenza di linfonodi colliquati in
sede sottomandibolare a destra di 55x25 mm e a sinistra
di 57x34 mm, negativi al color-doppler, e linfonodi reattivi
in sede ascellare ed inguinale. Si eseguivano tampone
faringeo, sierologia per TORCH, Bartonella, HIV, CMV,
Brucella, EBV con ricerca di EBV DNA risultati nella
norma; il Test cutaneo alla tubercolina (TST) risultava
positivo a 48 ore (24x25 mm) e Interferon-gamma release
assays (IGRA) positivo. Gli esami orientavano verso
un’infezione tubercolare e si richiedeva pertanto ricerca
di Mycobacterium Tubercolosis (MTB) su tre espettorati,
risultata negativa, e TC collo e torace, che confermava la
presenza, in sede sottomandibolare, di linfonodi colliquati di
dimensioni >5 cm e al torace di linfoadenopatie ilare destra
e a carico della finestra aorto-polmonare, la maggiore
di diametro >2 cm. Iniziava terapia antitubercolare con
quattro farmaci e si effettuava trattamento chirurgico dei
linfonodi del collo infetti, con successivo riscontro di MTB-
DNA dal liquido di drenaggio. Nel paziente pediatrico
immigrato la presenza di linfadenopatia laterocervicale
rende mandatoria la ricerca sia di infezioni da micobatteri,
tubercolari e non tubercolari, quanto quella di patologie
onco-ematologiche come il Linfoma di Burkitt, che nei
Paesi ad elevata endemia, mostra una prevalenza in età
pediatrica ed un interessamento della mandibola e del
massiccio facciale in più del 50% dei casi.
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P267
PREVENIRE... MEGLIO CHE CURARE!

S. Esposito1, S. Sestito1, F. Falvo 1, A. Nicoletti1, G.
Leone1, M. Grisolia1, D. Concolino 1

1U.O. Pediatria, Università "Magna Graecia" di Catanzaro

Antonio, 6 aa, giunge alla nostra osservazione per scarso
accrescimento staturo-ponderale e lievi note dismorfiche.
Scarse le notizie anamnestiche del primo aa di vita,
in quanto abbandonato dai genitori nativi ed in seguito
adottato in Italia. Riferito ritardo nell’acquisizione delle tappe
dello sviluppo psicomotorio.
E.O. generale nella norma; microcefalia; facies
caratteristica con micrognazia, filtro naso-labiale allungato,
labbro superiore sottile (score 4 secondo il Lip-Philtrum
Guide), ipertelorismo ed epicanto; lieve impaccio motorio
alla deambulazione, manovra di Gowers negativa. Pattern
comportamentale caratterizzato da iperattività ed inibizione
relazionale con atteggiamento di chiusura difensiva,
difficoltà espositive con insorgenza di ansia prestazionale,
evidente dall’attuazione di strategie di evitamento fino ad
una oppositività partecipativa.
Ipotizziamo che i tratti dismorfici tipici e il ritardo dello
sviluppo somatico e psicomotorio possano essere spiegati
dall’effetto tossico dell'alcol assunto dalla madre in
gravidanza. Secondo i criteri IOM revisionati, la mancata
conferma di assunzione materna di alcol ci orienta verso
una Sindrome feto-alcolica (FAS) parziale di tipo IV, che
va sempre sospettata in presenza di fattori di rischio
sociali, psicologici o familiari, come appunto l’adozione di
bambini da Paesi dell’Est Europa. Poiché non esistono test
di conferma, la diagnosi è unicamente clinica e si basa
sull’esclusione delle altre sindromi che entrano in diagnosi
differenziale con la FAS. Pertanto il piccolo ha effettuato
cariotipo ed array-CGH, che hanno escluso alterazioni
cromosomiche e microdelezioni e/o microduplicazioni.
Conclusioni: La FAS fa parte dello spettro dei disturbi da
fetopatia alcolica (FASD). Allo stato attuale in letteratura
sono pochi gli studi sulla sua reale prevalenza, che in Italia
è pari al 2-4% della popolazione, superiore a quella riportata
negli altri Paesi industrializzati.
Essa rappresenta la causa più comune di ritardo mentale
acquisito; pertanto ciascun pediatra ha l’obbligo morale di
incentivare la sensibilizzazione alla tossicità alcol-correlata.
Infatti la percezione del rischio è ancora molto bassa, come
confermato dalla abitudine ad un uso eccessivo di tale
sostanza soprattutto tra le giovani donne.
Fetal alcohol spectrum disorder: an overview. Raja A S
Mukherjee, Sheila Hollins, and J Turk.

P268
EFFICACIA DI OMALIZUMAB IN UNA BAMBINA
CON SINDROME AUTOINFIAMMATORIA E ORTICARIA
CRONICA

M.C. Vella1, G. Corsello1, A. Lucania2, S. Cibella1, C. Lo
Verso1, F. Mulè1, M.C. Maggio1

1Dipartimento Universitario Pro.Sa.M.I. “G. D’Alessandro”,
Università di Palermo, Italia
2II Pediatria, Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina”, ARNAS,
Palermo

L’orticaria cronica idiopatica nel 40% dei casi può associarsi
ad angioedema. Ed ha una prevalenza di 0,1-0,3%,
con un’età media di comparsa tra i 6 e gli 11 anni.
Risulta idiopatica nel 25-85% dei casi. E’ una diagnosi
di esclusione a cui si arriva quando i dati anamnestici
e di laboratorio non permettono di individuare l’agente
etiologico. Una bambina di 9 aa con episodi ricorrenti di
lesioni orticarioidi da circa 50 gg, scarsamente responsivi
a terapia steroidea e non correlati all’esposizione ad
uno specifico agente causale, ma precedute da febbre
(38,5° C), della durata di circa cinque giorni, dolori
addominali e articolari, incremento di VES, PCR, SAA,
angioedema e successivamente orticaria non pruriginosa e
non dolorosa. In considerazione dei dati clinico-anamnestici
si avviano analisi genetiche nel sospetto di una sindrome
autoinfiammatoria (FMF, TRAPS, MVK, NLRP3, NLRP12:
con esito negativo), dosaggio di ANA, ENA, ASCA, ANCA,
LAC, markers per tiroidite e celiachia, C3 e C4 anti-C1q
inibitore e genetica del C1q inibitore, risultati tutti nella
norma. Tali episodi si sono presentati con cadenza mensile
e sempre associati a un innalzamento degli indici di flogosi.
Le manifestazioni cliniche, compatibili con un quadro
CAPS-like hanno parziale e insoddisfacente risposta ad
antistaminici e steroidi. Per la mancata risoluzione della
sintomatologia, si inizia terapia con farmaco biologico anti-
IgE (Omalizumab), off-label per l’età della paziente, con
una pronta risposta, con scomparsa delle manifestazioni
cliniche e normalizzazione degli indici di flogosi. La nostra
paziente non ha risposto alla terapia con antistaminici, né
allo steroidema ad omalizumab, anche se off-label per età,
che ha risolto il quadro clinico e normalizzato il quadro
bioumorale.
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P269
UN CASO DI SCHIZENCEFALIA DI TIPO II “OPEN LIP”

A. D'Ambra1, M.E. Cucuzza1, S. Paternò1, A. Arena1, S.
Cilauro4, G. Belfiore3, A.D. Praticò1, D. Cocuzza2, F. Greco1

1UOC Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera Policlinico-Vittorio
Emanuele, Catania
2UO Neuropsichiatria Infantile, Azienda Ospedaliera Policlinico-
Vittorio Emanuele, Catania
3UO Radiologia, Azienda Ospedaliera Policlinico-Vittorio
Emanuele, Catania
4UTIN, Azienda Ospedaliera Policlinico-Vittorio Emanuele, Catania

La Schizencefalia è un rarissimo difetto congenito dello
sviluppo degli emisferi cerebrali con formazione di fessure
che mettono in comunicazione i ventricoli laterali con gli
spazi liquorali periferici.I margini di queste fessure sono
caratterizzate da sostanza grigia eterotopica e displastica.
Tali fessure possono essere a “labbra aperte” o a
“labbra chiuse”, unilaterali o bilaterali.Le cause possono
includono teratogeni, infezioni prenatali,traumi materni e
mutazione EMX2. Riportiamo il caso di un bimbo di
7 mesi, terzogenito di genitori non consanguinei,nato
alla 38a settimana di gestazione da parto eutocico,
dopo gravidanza decorsa fisiologicamente,col peso di
2.300 g.Ad un mese di vita si apprezzava ipertono
maggiormente evidente agli arti inferiori,motivo per cui
è stata eseguita un’eco-cerebrale che ha mostrato
“sistema ventricolare in atto con profilo laterale esterno
in comunicazione con ampie aree”. All’esame neurologico
all’ingresso emergeva un ritardo neuro evolutivo con
ipertono agli arti (AAII>AASS) ed iperreflessia rotulea.
Durante la degenza ha presentato una crisi convulsiva
caratterizzata da ipertono degli arti inferiori,deviazione dello
sguardo a sinistra e cianosi periorale. L’EEG mostrava
un’attività di base di aspetto asimmetrico e comparsa
di complessi punta/onda sulle regioni occipitali.Veniva
pertanto iniziato trattamento con Levetiracetam. La RM-
encefalo documentava la presenza di malformazione
cerebrale con ampia schizencefalia “a labbra aperte”
bilaterale,ventricoli laterali dilatati ampiamente comunicanti
con le cavità liquorali schizencefaliche. L’emisfero dx
cerebellare con sottile dubbia schisi a sede paramediana.
E’ emerso quindi che il piccolo è affetto da schizencefalia
di tipo II.Questa malformazione è caratterizzata da
comunicazioni più ampie,labbra aperte e formazione di una
cavità contenente liquor.La schisi si estende dalla superficie
corticale ai ventricoli laterali dilatati.La malformazione da cui
è affetto il nostro paziente si associa ad epilessia,spesso
refrattaria,ritardo mentale e tetraparesi. Il management
terapeutico è conservativo e consiste nella riabilitazione dei
deficit motori e nel trattamento dell’epilessia.Il trattamento
chirurgico viene considerato solo in concomitanza di
idrocefalo o ipertensione endocranica. Childs Nerv Syst.
2015; 31(4): 551–556. Schizencephaly—diagnostics and
clinical dilemmas Agata Halabuda, Lukasz Klasa.

P270
INFEZIONE DA HHV6 IN UNA LAL PEDIATRICA:
EVENTO CASUALE O CAUSALE?

A. Serena 1, F. Marino1, M. Berardi1, S. Innaurato1, M.
Rotella2, F. Rimondi1, S. Tanella2, S. Rugolotto1

1U.O. Pediatria e Patologia Neonatale - AULSS 5 Rovigo
2Università Di Padova - Scuola di Specializzazione in Pediatria

Introduzione: l’anemia aplastica acquisita (AA) riconosce,
tra le possibili cause, quella infettiva. Agenti eziologici
responsabili sono: virus epatitici, EBV e Parvovirus,
più raramente l’HHV6 per il quale è stato ipotizzato
un potenziale ruolo oncogenico nell’eziologia della LLA.
Descriviamo il caso di un bimbo con LLA esordita a breve
distanza da una AA verosimilmente indotta da HHV6.
Caso clinico: M, 8 aa. Giunge in PS per vomito, alvo
diarroico e febbre da 48 ore. All’obiettività bimbo in
discrete condizioni con cute pallida e micropoliadenia
LC reattiva. Gli esami ematochimici evidenziano aplasia
midollare moderata (valori più bassi rilevati: GB 1200/mmc,
N 230/mmc, Hb 7,7g/dl con reticolocitopenia, plt 87.000/
mmc), PCR 18.2 mg/dl, elettroliti, funzionalità epato-renale,
LDH nella norma. Striscio periferico privo di anomalie
qualitative. Agli esami microbiogici: HHV6 DNA positivo su
sangue (<1000 copie), sierologie per HHV6: IgG positive,
IgM dubbie. Indagini strumentali (Rx torace ed Ecografia
addome) negative per localizzazioni patologiche. Dopo 14
gg ripresa della crasi ematica: GB 5.050/mmc (N 1.400/
mmc), Hb 11.6 g/dl con reticolocitosi, PLT 671.000/mmc.
Dopo 30 gg, peggioramento clinico associato a cute pallida,
petecchie, linfoadenopatia LC e ascellare. L’emocromo
evidenzia: GB 29.360/mmc (N 3.8% e L 84%), Hb 8.4 g/
dl, PLT 67.000/mmc. Nel sospetto di leucemia LLA inviato
presso un centro di 3^ livello: all’ aspirato midollare diagnosi
di LLA immunofenotipo common.
Conclusioni: non è chiaro il ruolo di HHV6 nella patogenesi
delle LLA. Studi recenti sembrano smentire un suo ruolo
oncogenico. Tuttavia nel nostro caso la soppressione
transitoria dell’emopoiesi verosimilmente indotta da HHV6
seguita da successiva rapida trasformazione neoplastica,
ha imposto di riproporre il quesito.
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EFFETTI DELL’ATTIVITA’ FISICA IN PAZIENTI IN ETA’
EVOLUTIVA CON AIG E DEFICIT POSTURALI E DI
EQUILIBRIO: UNO STUDIO PILOTA

M.C. Maggio1, A. Patti2, A. Bianco2, G. Messina2, A.
Palma2, A. Iovane2, J. Brusa3, G. Corsello1

1Dipartimento Universitario Pro.Sa.M.I. “G. D’Alessandro”,
Università di Palermo, Italia
2Dipartimento di Psicologia e Scienze dell'Educazione, Università
di Palermo
3Posturalab Italia, Palermo

L'artrite idiopatica giovanile è la principale patologia
reumatica in età pediatrica che può presentare un outcome
clinico con ricadute negative sul controllo posturale,
con problemi di equilibrio e di svolgimento delle attività
quotidiane.
Lo scopo di questo studio è valutare l'effetto dell'attività
fisica su deficit dell'equilibrio e posturali in pazienti in età
evolutiva, affetti da AIG.
Abbiamo arruolato 56 soggetti: 39 soggetti sani sono stati
inseriti nel gruppo di controllo (CG) e 17 nel gruppo AIG.
Successivamente, quest'ultimo è stato stratificato in due
gruppi, sedentari (AIG-SED) e attivi (AIG-ACT). Tutti i
soggetti sono stati valutati tramite un sistema informatico di
posturografia; è stata utilizzata una pedana stabilometrica di
ultima generazione (Sensor Medica; Guidonia Montecelio,
Roma), è stato utilizzato per rilevare differenze significative
(p <0,05) il software StatSoft STATISTICA per Windows,
Vers. 8.0.
Sono state registrate differenze significative nel gruppo
AIG-SED rispetto al gruppo CG sui parametri: superficie
ellissi (p< 0,05), lunghezza gomitolo (p< 0,0001) e Y mean
(p<0,05); di contro non è stata registrata nessuna differenza
significativa nel gruppo AIG-ACT rispetto al gruppo CG ad
eccezione della lunghezza gomitolo (p<0,05) che risulta
ancora deficitaria rispetto al CG.
Questi dati preliminari confermano l'utilità dell'attività
motoria nel ridurre i deficit di equilibrio e posturali causati
dall'AIG. Una coorte più ampia e un programma d'intervento
di attività fisica monitorato sarebbe utile per confermare tali
risultati preliminari.

P272
FEBBRE PERSISTENTE: NON PENSARE SOLO
“ESOTICO”, SONDA IL CUORE!

S. Rugolotto1, C. Santagati1, V. Rametta1, F. Rimondi1, C.
Lorenzetto1, F. Rigon1, F. Marino1

1U.O. Pediatria e Patologia Neonatale, AULSS 5 Rovigo
2Università Di Padova, Scuola di Specializzazione in Pediatria

Introduzione: l'infezione da EBV può manifestarsi con
coinvolgimento di diversi distretti, tra cui il cuore, ed in
particolare il mio-pericardio. Descriviamo il caso di un
bambino con mononucleosi complicata da pericardite.
Caso clinico: M, 21 m, giunge in PS per febbre (TC
massima 39,9°C) da dieci giorni. EO: Parametri vitali con
tachicardia lieve e PA ai limiti superiori di norma, edema
palpebrale bilaterale, rinite, obiettività cardio-toracica nella
norma, milza ad 1 cm dall’arco, micropoliadenia ascellare,
laterocervicale e sovraclaveare; MMTT e faringe iperemici.
Laboratorio: GB 10,450 /mmc (N 29,1%; L 66,3%; M 3,1%)
Hb 9,2 g/dL, MCV 77 fl, PLT 110000/mmc, LDH 2394
u/L, PCR 1,7 mg/dL e VES 31 mm, funzionalità renale,
C3, C4 e TAS nella norma, proteinuria patologica non
nefrosica, AST 336 U/L, ALT 160 U/L, GGT 206 U/L),
coagulazione e sintesi proteica nella norma. Sierologia per
Toxoplasma e CMV negative, per EBV dubbia; si esegue
PCR EBV su sangue. Si esegue RX torace, ecografia
addome e parti molli: linfonodi reattivi diffusi. In X giornata
di febbre, nel sospetto di Kawasaki, somministrate Ig vena
ed eseguito ecocardiogramma: ispessimento del ventricolo
sx e versamento pericardico (ECG e troponina nella norma,
sierologia per Coxsackie, Echovirus, Influenza A e B
negative) per cui è stata iniziata terapia con ASA (80 mg/
kg/die). Gli esiti degli accertamenti in corso hanno mostrato
PCR per EBV-DNA su sangue positiva (21070 copie/
ml). Ha eseguito controlli ambulatoriali ed ecocardiografie
seriati che hanno mostrato un progressivo miglioramento
sia clinico che strumentale con sospensione di ASA dopo
sei settimane di trattamento.
Conclusioni: nella diagnostica differenziale di febbre
persistente, auscultazione e sonda ecografica sono utili
non solo per escludere le complicanze di una sospetta
M. di Kawasaki, ma anche per diagnosticare un possibile
coinvolgimento mio-pericardico di un'infezione virale, da
trattare precocemente con ASA per ridurre il rischio di
complicanze a distanza.
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ATROFIA OTTICA ASSOCIATA AL GENE AFG3L2
(SCA28) IN ASSENZA DI ATASSIA: REPORT DI UN
CASO CLINICO

d. colavito1, v. maritan2, a. suppiej3, m. dalle carbonare1, e.
del Giudice1, s. miotto5, s. piermarocchi4, a. leon1

1R&I Genetics Srl, Padova, Italia
2Centro Specializzato per l’Ipovisione Infantile e dell’Età Evolutiva,
Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera Università di Padova, Italia
3Neurologia, Neurofisiologia e Neuroftalmologia Pediatrica, Clinica
Pediatrica, Azienda Ospedaliera Università di Padova, Italia
4Dipartimento di Neuroscienze, Unità di Oftalmologia, Università di
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Introduzione: L'atrofia ottica autosomica dominante (DOA)
è la forma più frequente di atrofia del nervo ottico
ereditaria con incidenza stimata di 1/30000. I segni clinici
comprendo diminuzione dell'acuità visiva, discromatopsia,
deficit del campo visivo e pallore del nervo ottico. Circa
l'80% dei casi di DOA sono non sindromici, mentre il
restante 20% dei pazienti mostra sintomi extraoculari. I
geni generalmente associati a DOA sono OPA1, OPA3,
TMEM126 e ACO2. Nonostante l'aumento esponenziale
delle conoscenze molecolari concernenti la DOA, quasi la
metà dei soggetti affetti non presenta mutazioni nei geni
sopraindicati.
Paziente e metodi: è stato analizzato l'esoma (Agilent
SureSelect Clinical Research Exome. Illumina HiSeq2500)
di un paziente in età pediatrica con un sospetto di atrofia
ottica dominante, riduzione dell'acuità visiva bilaterale
(BCVA=0,4), pallore bilaterale del nervo ottico e ERG e
PEV con pattern patologici ed ingravescenti nel tempo per
il quale era già stata eseguita le ricerca mezzo Sanger di
mutazioni nei geni OPA1 e OPA3 risultata negativa.
Risultati e Discussione: non sono state riscontrate
mutazioni nei geni associati a DOA non sindromica.
Si è quindi proceduto con la prioritarizzazione delle
variazioni riscontrate nell'esoma in accordo con il fenotipo
clinico (phenotype driven analysis). E' stata riscontrata
la variazione p.R468C nel gene AFG3L2, mutazioni in
tale gene sono generalmente associate ad atassia 28
(SCA28). La variazione p.R468C nel gene AFG3L2 era già
stata riscontrata nel 2015 da Charif et al in una famiglia
affetta da DOA con ritardo mentale, al contrario il paziente
qui riportato non presenta alcun sintomo neurologico.
Essendo il gene AFG3L2 associato a SCA28 non è
possibile escludere che la variazione p.R468C abbia un
effetto ipomorfico e che il paziente non andrà incontro a
sintomatologia neurologia nel corso degli anni.
In conclusione viene qui riportato il primo caso italiano di
DOA non sindromica associata al gene AFG3L2. Il riscontro
di tale variazione dimostra l'efficacia dell'applicazione del
sequenziamento dell'esoma seguito dalla prioritarizzazione
delle variazioni in base al fenotipo clinico in soggetti affetti
da DOA non sindromica risultati negativi con i metodi di
indagine molecolare convenzionali.

P274
MORBILLO: RI…PENSIAMOCI
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Negli ultimi 2 mesi (febbraio-marzo 2017) sono stati
diagnosticati, presso la Pediatria dell’Ospedale di Pistoia, 4
casi di morbillo, di cui 2 con caratteristiche epidemiologiche
che inducono a riflettere.
Giada: neonata con infezione connatale; comparsa della
malattia nella madre in 4° giornata dopo il parto e
nella bambina inizio dei sintomi dal 7° giorno di vita.
Eseguita terapia con immunoglobuline e.v.; decorso privo
di complicanze. Nella famiglia si è successivamente creato
un “cluster” con infezione del padre e delle zie.
Filippo: bambino di 4 anni con febbre, congiuntivite
ed esantema maculo papulare. I genitori giungono in
Pronto Soccorso sospettando una reazione allergica ad un
farmaco. Il bambino non ha eseguito alcuna vaccinazione,
nonostante il padre sia in trattamento cronico con steroidi
per una malattia oncoematologica.
La corretta informazione è fondamentale nella scelta
vaccinale. La disinformazione lascia spazio alla paura e a
convinzioni errate.
I genitori di Giada, giovani lavoratori con bassa
scolarizzazione, temevano le vaccinazioni citando
informazioni raccolte “in rete”; i genitori di Filippo,
persone con elevato livello educativo, erano convinti della
opportunità di non vaccinare il bambino, nonostante la
presenza di un soggetto ad alto rischio in famiglia (padre)
ed hanno lungamente insistito sulla possibile responsabilità
di una reazione allergica.
In Italia, dal 2010 al 2015 la copertura vaccinale per il
morbillo è calata dal 90,6% all’85,3%* e i casi diagnosticati
sono cresciuti: nel 2017 ammontano a 1010, 138 in Toscana
(14%), una delle regioni maggiormente colpite.
L’utilizzo di internet è cresciuto dal 2010 al 2015 (dal 25%
al 40% delle persone di età > 6 anni)^ insieme all’aumento
dell’utilizzo di dispositivi mobili (smartphone), mentre stabile
è la percentuale di chi utilizza il computer quotidianamente
(30% vs 33%).
Nelle scelte vaccinali, sono le persone meno acculturate
a poter essere disinformate? Oppure, chi ha un elevato
livello educativo, trova con più facilità il modo di costruire
attraverso internet le proprie convinzioni?
La domanda è aperta.
Una possibile risposta è discussa in una recente Cochrane§
e un confronto più diretto col Pediatra è ciò che sembra
esser richiesto dai genitori di fronte alla scelta del vaccino.
* % della 1° dose entro i 24 mesi (Centro nazionale per la
prevenzione delle malattie)
^istat.it
§Cochrane Database Syst Rev. 2017 Feb 7.
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INDAGINE CONOSCITIVA SU SEGNI D’ALLERTA PER
DCA IN UNA POPOLAZIONE SCOLASTICA (8-10 ANNI)

V. *Cupertino1, R. °De Lorenzo1, G. °De Luca 1

1Gruppo di Studio Nazionale Adolescenza. ASP Cosenza *DS
Valle Crati - °DS Tirreno

I disturbi del comportamento alimentare (DCA)
costituiscono una “epidemia sociale” in espansione.
La letteratura evidenzia un abbassamento dell’età di
esordio dei sintomi a 8-12 anni. Ritardi di diagnosi possono
compromettere la prognosi.
Obiettivi. È stata effettuata un’indagine conoscitiva sulla
percezione della propria immagine corporea e sull’utilizzo di
diete ipocaloriche nella prima adolescenza somministrando
un questionario con 4 domande estrapolate da test
diagnostici (EAT 26), utilizzabili, secondo alcuni autori, dal
Pediatra per “allertarsi” verso i DCA. D’altra parte l’aumento
allarmante di eccesso ponderale in età evolutiva porta ad
utilizzare diete ipocaloriche come intervento terapeutico in
un’età in cui si può favorire l’insorgenza di comportamenti
patologici in soggetti predisposti.
Materiali e metodi. L’indagine è stata effettuata su 783
alunni (397F-386M) di quarta e quinta primaria, età 8-10
a. La somministrazione del questionario ( 1. Ti senti
insoddisfatto del tuo corpo? 2. Il peso influenza l'idea
che hai di te stesso? 3. Ritieni che dovresti metterti a
dieta? 4. Quante diete hai iniziato nell'ultimo anno?) è stata
supportata dal pediatra insieme all’insegnante, in forma
scritta e anonima, semplificando i quesiti ma evitando di
influenzare le risposte.
Risultati. Il 35,50% dichiara insoddisfazione per il proprio
peso corporeo, il 36,65% dichiara che il peso influenza
l’idea di se stesso. Il 33,71% ritiene di doversi mettere a
dieta, il 23,49% dichiara di aver iniziato una o più diete
nel corso dell’ultimo anno. Elaborando le risposte per età
dei bambini non si osservano differenze significative per
tutti i 4 quesiti tra i bambini di quarta e quelli di quinta,
pur osservandosi percentuali di risposte positive lievemente
superiori nei bambini di quinta. Diversamente da quanto
atteso, non si osservano altresì a questa età reali differenze
tra le risposte dei maschi e quelle delle femmine.
Conclusioni. I DCA sono particolarmente insidiosi in un
periodo in cui il contrasto all’eccesso ponderale può portare
all’enfatizzazione di interventi terapeutici poco percorribili
e spesso controproducenti. L’indagine nella scuola può
orientare sui comportamenti alimentari dei bambini e sulla
percezione della propria immagine corporea nella prima
adolescenza.
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C 01
STUDIO DEGLI EFFETTI DELLA TERAPIA
ANTIEPILETTICA A LUNGO TERMINE SULLA DENSITÀ
OSSEA IN PAZIENTI PEDIATRICI CON DISABILITÀ
MOTORIA ED EPILESSIA

V. Gragnaniello1, G. Terrone1, A. Del Puente2, A.
Esposito2, E. Del Giudice1

1Dip.di Scienze Mediche Translazionali, Sez. di Pediatria,
Università Federico II, Napoli
2Dip. di Clinica Medica e Chirurgica, Sez. di Reumatologia,
Università Federico II, Napoli

Introduzione: Molti studi descrivono la relazione tra terapia
antiepilettica a lungo termine e osteoporosi nel paziente
adulto, mentre scarsi e con risultati contrastanti sono gli
studi effettuati sulla popolazione pediatrica.
Scopo: Valutare se la terapia antiepilettica influenza la
densità ossea in pazienti pediatrici con vario grado di danno
motorio.
Pazienti e metodi: Sono stati reclutati 80 pazienti (45 F,
35 M) con età media di 11 aa e 6/12 (3 aa 3/12–18
aa), affetti da disabilità motoria valutata mediante il Gross
Motor Function Classification System (GMFCS). La densità
ossea, espressa come Amplitude Dependent Speed of
Sound (AD-SoS), è stata misurata alle falangi della mano
non dominante (v.n. Zscore>-2DS).
Risultati: 48/80 (60%) pazienti presentavano un danno
motorio lieve (GMFCS 1-2), e i restanti 32/80 (40%) un
danno moderato-grave (GMFCS 3-5). Nel primo gruppo,
30/48 (62%) assumevano terapia antiepilettica (TA) da
almeno un anno, mentre nel secondo 26/32 (81%). L’AD-
SoS Z-score medio era di -2,6±0.5 (p>0.05) e non differiva
statisticamente nei pazienti in terapia antiepilettica rispetto
a quelli senza, sia nel gruppo con danno motorio lieve [Z-
score: -2.4±0.3(TA) vs -1.63±0.3(no-TA); p>0.05] che in
quello con danno moderato-grave [Z-score: -3.5±0.5(TA) vs
-2.9±1(no-TA); p>0.05 con test di Mann-Whitney]. Vi era
invece correlazione tra AD-SoS Z-score e grado di danno
motorio: tra i pazienti con danno motorio lieve (Zscore:
-2.06±0.4; p>0.05), 24/48 (50%) avevano una riduzione
della densità ossea (Z-score<-2DS), ma solo in 7/48 (14%)
era severa (Z-score<-3.2DS). Tra i pazienti con danno
motorio moderato-grave (Zscore: -3.4±0.5; p>0.05), 20/32
(63%) avevano una riduzione della densità ossea e in 15/32
(46%) era severa.
Conclusioni: Dalla nostra casistica si evince che nel
paziente pediatrico la terapia antiepilettica non sembra
influenzare in modo significativo la densità ossea, che
risente prevalentemente dell’entità del danno motorio.
La supplementazione con calcio e vitamina D dovrebbe
pertanto essere consigliata ai bambini con severo danno
motorio, indipendentemente dalla terapia. Non vi è
invece motivo, a nostro parere, per prevedere una
supplementazione in tutti i bambini in terapia, purché sia
garantito il normale introito giornaliero.
Bibliografia
C. Meier, M.E. Kraenzlin. Antiepileptics and bone health;
Ther Adv Musculoskel Dis (2011), 3(5), 235-243.

C 02
ANOMALIE MALFORMATIVE DEL CORPO CALLOSO:
RISULTATI DI UNO STUDIO COLLABORATIVO
MULTICENTRICO ITALIANO
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Le anomalie malformative del corpo calloso (ACC) hanno
una prevalenza stimata tra lo 0.3% e 1.0% nei pazienti
che eseguono una risonanza magnetica encefalo. Le ACC
possono essere isolate identificate in maniera incidentale o
essere parte di una sindrome più complessa.
Il Gruppo di Studio Multicentrico Italiano sulle anomalie
del corpo calloso (The Italian CCA Study Group) ha lo
scopo di definire le basi genetiche delle ACC attraverso un
approccio multidisciplinare, che comprende lo studio clinico,
di neuroimmagine, di microarray e molecolare, mediante
tecniche di sequenziamento di nuova generazione (NGS).
E’ stato condotto uno studio retrospettivo su 631
pazienti con ACC isolate e sindromiche, diagnosticate
radiologicamente in epoca prenatale e/o postnatale
rivalutando e riclassificando le informazioni analiticamente
raccolte mediante una scheda specificamente elaborata
allo scopo.
Le forme sindromiche nella nostra casistica sono prevalenti
(62%) e presentano un fenotipo clinico più grave rispetto
alle forme isolate non sindromiche. Anomalie corticali
da difetto di migrazione assonale rappresentano il 10%
circa delle malformazioni associate a ACC, insieme alle
anomalie della fossa cranica posteriore. Il 27% delle forme
sindromiche ha una diagnosi genetica nota, che comprende
nel 21% dei casi un riarrangiamento cromosomico
evidente all’esame del cariotipo, il 36% di sindromi da
microdelezione/microduplicazione cromosomica e nel 43%
sindromi monogeniche. Le ACC isolate non sindromiche
hanno un quadro clinico più lieve, sebbene nel 48% dei casi
sia riportata una disabilità intellettiva ed una epilessia nel
12%.
CGH arrays hanno identificato nel 7% CNV probabilmente
patogenetiche, comprendenti geni associati a disturbi
neuropsichiatrici. Analisi WES (Whole Exome Sequencing)
sono stati condotti e sono tuttora in corso su casi familiari di
ACC sindromiche e non sindromiche: in una famiglia è stata
dimostrata una mutazione ricorrente nel gene L1CAM.
Un’alta percentuale di pazienti resta a oggi senza una
diagnosi molecolare. Studi combinati mediante microarray
ad alta risoluzione e NGS aumenteranno la probabilità di
identificare nuovi geni malattia delle ACC e di ridefinire
correlazioni genotipo-fenotipo.
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C 03
RUOLO DELL’ECOGRAFIA POLMONARE NEL WORK-
UP DIAGNOSTICO DELLA BRONCHIOLITE ACUTA
COMPLICATA
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Nonostante recenti linee guida scoraggino l’esecuzione
dell’Rx torace nella bronchiolite, essa è ancora eseguita in
oltre il 50% dei soggetti ricoverati, perlopiù nel sospetto di
sovrainfezione batterica polmonare (1). Recenti studi hanno
dimostrato il ruolo dell’ecografia nella diagnosi di polmonite,
tuttavia ad oggi non esistono studi specifici nei pz con
bronchiolite.
Scopo dello studio è stato valutare sensibilità e specificità
dell’ecografia nella diagnosi di polmonite batterica in corso
di bronchiolite e determinare la concordanza inter-operatore
(radiologo vs pediatra) nella diagnosi ecografica di tale
complicanza.
Sono stati arruolati 48 pz (età media 5.7 mesi) ricoverati per
bronchiolite tra Gennaio e Aprile 2016 e sottoposti a Rx del
torace nel sospetto di sovrainfezione batterica polmonare.
Tutti sono stati sottoposti a ecografia, eseguita in cieco
da un radiologo e un pediatra, entrambi all’oscuro dell’Rx.
Il riscontro di consolidamento associato a broncogramma
è stato considerato indicativo di polmonite batterica. Il
gold standard usato per valutare l’affidabilità dell’ecografia
è stata la diagnosi clinica finale emessa da un pediatra
esperto in base a clinica, esami ematici ed Rx.
La diagnosi finale di bronchiolite complicata da polmonite è
stata posta in 14 pz. Sensibilità e specificità dell’ecografia
rispetto alla Rx nella diagnosi di tale complicanza sono
risultate 100% e 82.4% vs 100% e 91.2%. Considerando
positive solo le ecografie con addensamento superiore al
cm, la specificità dell’ecografia è salita al 100%, con un calo
della sensibilità a 85.7%. La concordanza inter-operatore
radiologo/pediatra è risultata ottima (K Cohen 0.93).
In conclusione nei pz con bronchiolite e sospetta
polmonite batterica, l’ecografia positiva per consolidamento
superiore al cm associato a broncogramma sembra
rendere superflua l’esecuzione della Rx. I soggetti con
addensamento inferiore al cm dovrebbero essere monitorati
ecograficamente per individuare chi svilupperà franca
polmonite. L’ottima concordanza tra pediatra e radiologo
suggerisce la facile acquisizione della tecnica ecografica
polmonare.
(1) Parikh K, Hall M, et al. Establishing benchmarks for the
hospitalized care of children with asthma, bronchiolitis, and
pneumonia. Pediatrics 2014 Sep;134(3):555-62.

C 04
PAROSSISMI MOTORI NON EPILETTICI NEONATALI:
STUDIO OSSERVAZIONALE RETROSPETTIVO
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Stefano1, R. Falsaperla1
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Vittorio Emanuele”, Catania

Introduzione: I parossismi motori non epilettici (PMNE) sono
eventi motori frequenti in epoca neonatale per l’incompleto
processo di mielinizzazione cerebrale. I PMNE più frequenti
sono i tremori, le mioclonie, il mioclono benigno del sonno, i
movimenti oculari e le distonie. Possono manifestarsi sia in
condizioni fisiologiche che patologiche; l’esame neurologico
e gli esami neurofisiologici sono dirimenti. La diagnosi
differenziale va posta con i fenomeni epilettici.
Materiali: Studio osservazionale retrospettivo su neonati
a termine e pretermine affetti da PMNE, reclutati per 1
anno. Tutti i pazienti reclutati sono stati sottoposti a video-
poligrafia critica e intercritica e ad ecografia encefalo. È
stato eseguito follow up ad 1 mese di vita con esecuzione
di videopoligrafia ed ecografia encefalo. L’obiettivo è
di sottolineare l’importanza della videopoligrafia per una
corretta diagnosi e gestione dei PMNE.
Risultati: Nel periodo dall’Ottobre 2015 all’Ottobre 2016
sono stati reclutati 20 neonati, 8 femmine e 12 maschi. 15 a
termine e 5 pretermine. L’anamnesi ostetrica era patologica
in 9 casi. 8 neonati presentavano tremori generalizzati,
2 tremori localizzati agli arti, 3 tremori generalizzati, 3
mioclonie, 2 mioclonie durante il sonno, 1 iperplessia, 1
movimenti oculari. Le videopoligrafie critiche e intercritiche
sono risultati tutte normali. L’esame neurologico era
normale in 10 pazienti e patologico in 10. in 10 neonati
i sintomi persistevano oltre la prima settimana di vita. La
terapia antiepilettica con Levetiracetam è stata eseguita
solo in un paziente che presentava sintomi neurologici
da asfissia. Al follow up eseguito ad 1 mese di vita solo
2 neonati presentavano ancora PMNE, 1 con movimenti
oculari e 1 con mioclonie durante il sonno, anche se ridotte.
Conclusioni: La video poligrafia, eseguita nel periodo
critico e intercritico, è di fondamentale importanza per
la corretta diagnosi di PMNE neonatali e per evitare
trattamenti farmacologici impropri. È inoltre necessario un
adeguato follow up per l’identificazione precoce di patologie
sottostanti.
Bibliografia
Facini C, Spagnoli C., Pisani F. Epileptic and non- epileptic
paroxysmal motor phenomena in newborns. J Matern Fetal
Neonatal Med 2016; 29:3652-9.
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C 05
IL VACCINO PER IL MENINGOCOCCO B (BEXSERO)
PUÒ ESSERE SOMMINISTRATO AI BAMBINI AFFETTI
DA MALATTIE CRONICHE? ESPERIENZA CON
UNO STUDIO CASO-CONTROLLO EFFETTUATO AL
CENTRO VACCINAZIONI A RISCHIO DELL’OSPEDALE
PEDIATRICO BAMBINO GESÙ, IRCCS, ROMA
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Scopi della ricerca: La sepsi meningococcica è una
gravissima patologia e il meningococco B è responsabile
del 36-65% dei casi in Italia. I pazienti affetti da malattie
croniche sono più a rischio di contrarla e di sviluppare le
complicanze. Il meningococco B è un germe complesso
e la creazione del vaccino è stata una sfida, nel
2013 è stato creato il vaccino quadrivalente Bexsero.
Si tratta di un vaccino sicuro e ben tollerato, gli effetti
collaterali principali sono sintomi locali e febbre. Non
ci sono dati sui soggetti con malattie croniche e sulla
scheda tecnica è indicato che va somministrato solo
ai soggetti sani. Tra marzo 2014 e febbraio 2015 al
Day hospital di vaccinazioni a rischio,Bexsero è stato
somministrato a un gruppo di pazienti con malattie croniche
e ad un gruppo di soggetti sani, confrontando gli effetti
collaterali sviluppati. Metodologia: I genitori dei vaccinati
hanno compilato un questionario dove specificavano se
il bambino nei 7 giorni successivi avesse presentato
sintomi locali, pianto inconsolabile, febbre, iporeattività,
orticaria. Abbiamo ricevuto 157 questionari,45 di bambini
sani e 87 di bambini cronici. Le malattie in questione
erano: allergie (25%), malattie del SNC (26%), malattie
ematologiche (10%), cardiopatie (7%), immunodeficit (7%),
malattie renali (7%), prematurità grave (4%), trapianto
d'organo (3%). Alcuni pazienti presentavano più di una
delle patologie elencate. Risultati della ricerca: Sono stati
analizzati gli effetti collaterali locali e sistemici, lievi,
moderati e gravi. I sintomi erano più comuni nei primi 2-3
giorni dopo la vaccinazione, sia nei casi che nei controlli.
Non erano ne’ più frequenti ne’ più gravi nel gruppo dei
casi. Considerazioni conclusive: Questo lavoro conferma
i dati in letteratura su come il Bexsero sia un vaccino
con effetti collaterali solitamente lievi. Inoltre evidenzia
che il profilo di sicurezza è analogo tra bambini sani e
patologici. Questo è molto importante, perchè i bambini
affetti da malattie croniche beneficiano in particolar modo
del vaccino. In conclusione, i nostri dati dimostrano che
il vaccino rappresenta uno strumento importantissimo di
prevenzione contro la malattia invasiva meningococcica per
i bambini affetti da malattie croniche, ai quali andrebbe
raccomandato.
Azzari C, Canessa C,et al. Distribution of
invasive meningococcal B disease in Italian pediatric
population: implications for vaccination timing. Vaccine
2014 32(10) 1187 91

C 06
LA TERAPIA CON GH NELL’ETÀ DI TRANSIZIONE: IL
RUOLO DEL RE-TESTING

L. Lucchetti1, L. Penta2, A. Leonardi1, M. Cofini1, S.
Esposito2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di
Perugia, Perugia
2S.C. Clinica Pediatrica, Osp. Santa Maria della Misericordia,
Perugia

Obiettivi: Sebbene l’effetto principale della terapia con Gh
ricombinante (rGH) sia promuovere la crescita staturale,
esso ha un ruolo fondamentale anche nel garantire una
corretta funzionalità metabolica. Nei bambini trattati per
deficit di GH (GHD) idiopatico, la secrezione spontanea
dello stesso dovrebbe essere rivalutata sempre durante
l’età di transizione. L’obiettivo del nostro studio è quello di
analizzare la prevalenza della persistenza del deficit di GH
in una coorte di 38 pazienti con GHD idiopatico.
Materiali e Metodi: Il nostro studio è stato svolto dal 2010
al 2017, su una popolazione costituita da 38 pazienti (14
F) con GHD idiopatico, sottoposti a re-testing, dopo un
intervallo libero da terapia di 3-6 mesi. Tutti i pazienti hanno
eseguito, al momento della diagnosi, una RM encefalo;
il riscontro di adenoipofisi di piccole dimensioni in 12 su
38 pazienti è stato considerato non patologico. Basandosi
sulla “Consensus Statement on the management of the
GH-treated adolescent in the transition to adult care” tutti
i pazienti sono stati classificati come low likelihood of
permanent GHD. La secrezione di GH è stata quindi
valutata attraverso il dosaggio dell’IGF-1 e la risposta al test
da stimolo con GHRH+Arginina (cut-off 19 ng/mL). Tale test
ha una sensibilità del 100% e specificità del 97%.
Risultati: Il dosaggio del’IGF-1 è risultato normale (> -2
DS) in tutti i pazienti, mentre la secrezione di GH è
risultata nella norma in 34/38 pazienti; nei 4 pazienti
con risposta patologica al test è stato effettuato follow-up
endocrinologico. Nessuna differenza significativa è stata
rilevata tra i pazienti con RM encefalo normale e quelli con
adenoipofisi di piccole dimensioni.
Conclusioni: Il re-testing deve essere considerato come una
fase fondamentale nella gestione della terapia con rGH,
per identificare quei pazienti che presentando persistenza
del deficit, necessitano di proseguire la terapia. La terapia
con rGH, in questi casi, determina un miglioramento della
performance fisica, un aumento della massa magra e della
densità minerale ossea associati a riduzione del rischio
cardiovascolare.
- Clayton PE, et al. Consensus statement on the
management of the GH-treated adolescent in the transition
to adult care. Eur J Endocrinol 2005;152(2):165-170.
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C 07
OTOMASTOIDITE ACUTA IN ETÀ PEDIATRICA:
CARATTERISTICHE CLINICHE ED EPIDEMIOLOGICHE
DAL 2002 AD OGGI

C. Balsamo1, M. Mancini1, A. Malavolti1, B. Rivalta1, A.
Dondi1, R. Bergamaschi1, M. Lanari1

1Pediatria d’Urgenza, Pronto Soccorso Pediatrico ed O.B.I.,
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S.Orsola Malpighi,
Bologna

Introduzione: L’otomastoidite acuta (OA) è la principale
complicanza suppurativa dell’otite media acuta (OMA).
L’OA presenta un’incidenza variabile, da 1.2 a 3.8/100.000
bambini. Nel 2015 in Emilia Romagna sono state pubblicate
le LG sull’OMA in pediatria che propongono di ritardare di
48/72 ore l’inizio dell’antibiotico nei pazienti>6 mesi e senza
fattori di rischio.
Oggetto: valutazione delle caratteristiche cliniche ed
epidemiologiche dell’OA tramite uno studio retrospettivo di
150 pazienti (97 maschi, 53 femmine, età media 4.8±3.6
anni) ricoverati per OA da gennaio 2002 a dicembre 2016.
Risultati: Sintomi principali all’esordio: otalgia (75%) e
febbre (74%). 28% dei pazienti ha età <2 anni. 60% ha
assunto terapia antibiotica per OMA prima del ricovero.
Nel 91% è stata eseguita terapia con cefalosporina di
III generazione durante il ricovero per 8.2±3.6 giorni.
In tutti i casi è stata proseguita la terapia orale alla
dimissione, per 6.1±3.4 giorni. Il 23% dei pazienti è stato
sottoposto ad indagine radiologica (RMN/TC), di questi
il 42% presentava una complicanza. Il 7% dei pazienti
è stato sottoposto ad intervento chirurgico (miringotomia
±mastoidectomia) per OA. I pazienti con età<2 anni
hanno ricevuto terapia antibiotica a dosaggio maggiore
(p<0.005) e presentato maggiore incidenza di complicanze
(p<0.05). I pazienti che hanno assunto terapia antibiotica
prima del ricovero risultano più grandi di età (p<0.005) e
con minore rialzo di leucociti (p<0.01) e PCR (p<0.05),
senza tuttavia una riduzione nel numero delle complicanze.
I pazienti con febbre hanno presentato maggior rialzo
di leucociti (p<0.0001) e PCR (p<0.0001) e sono stati
trattati con antibiotico a dosaggio più alto e più a lungo
(p<0.01,p<0.05), pur non presentando maggior incidenza di
complicanze.
Conclusione: Dal nostro studio non emergono criteri,
eccetto l’età<2 anni, che permettano di identificare i
pazienti a maggior rischio di complicanze in corso di OA.
Sottolineiamo inoltre che il 25% della nostra casistica
è composta da pazienti ricoverati nell’ultimo biennio
(2015-16). Ci sembra pertanto opportuno riconsiderare, alla
luce delle nuove LG regionali, la gestione dell’OMA al fine
di ridurre il rischio di progressione ad OA, soprattutto nei
pazienti al di sotto dei 2 anni.

C 08
VALUTAZIONE DEL GRADO DI UMANIZZAZIONE
DELLE CURE PEDIATRICHE: STUDIO PILOTA

M.A. Siano1, M. Tripodi1, A.G.E. De Anseris2, C.
Mandato3, P. Quitadamo3, S. Guercio Nuzio2, C.
Viggiano1, F. Fasolino1, M. Annunziata2, A.
Bellopede2, F.M. Pepe2, G. Massa2, M. Buffoli4, A.
Lamanna5, P. Siani3, P. Vajro1

1Scuola di Specializzazione e Cattedra Pediatria, Dip. Medicina e
Chirurgia UNISA, Salerno
2Pediatria AOU “S. Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona”, Salerno
3Pediatria Sistematica, AORN “Santobono-Pausilipon”, Napoli
4Dip. ABC, Politecnico di Milano, Milano
5Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS),
Roma

Background: E’ ormai noto che l’umanizzazione delle cure
pediatriche (UCP) in ospedale debba necessariamente
prevedere un’assistenza incentrata non solo sul bambino-
paziente ma sull’intera famiglia. Ciononostante al momento
vi sono solo pochi dati relativi al grado di umanizzazione
(GU) di strutture pediatriche italiane che siano state valutate
con metodiche di rilevamento specifiche, indispensabili per
la programmazione di interventi migliorativi.
Obiettivi: a) Valutare il GU esistente e percepito da
utenti e staff del reparto di Pediatria specialistica del
Policlinico Federico II e dell’UOC di II Pediatria della
SUN e confrontarlo con quelli risultanti da una precedente
analisi relativa ai reparti di Pediatria dell’AOU di Salerno e
dell’AORN Santobono Pausilipon di Napoli, per individuare
aree implementabili nell’ambito di un Progetto Regionale
di UCP. b) Analizzare il rispetto dei diritti dei bambini in
ospedale.
Materiali e metodi: a) Per la valutazione del GU percepito è
stato somministrato il questionario LpCp Tool (Buffoli et al.
Ann Ig, 2014) a 162 genitori, 16 membri dello staff e 6 tecnici
valutatori dell’AOU Federico II e della SUN. Per valutare il
GU esistente è stata impiegata una checklist elaborata in
collaborazione con l’AGENAS (Agenas.it, 2017) e compilata
da un focus group per ciascun ospedale. b) Per valutare il
rispetto dei diritti dei bambini sono stati utilizzati i questionari
Assessment Tool for Children aged 6-11 e Assessment
Tool for Children and Adolescents aged 12-18 (Guerreiro,
hphnet.org 2012), somministrati a 105 bambini dei 4 reparti
in esame.
Risultati: Lo studio pilota ha individuato quali principali aree
critiche comuni quelle relative alla privacy, all’ambiente, ai
servizi di mediazione e all’interpretariato, nonché al dialogo
tra ospedale e pediatra di famiglia. In tutti e 4 i reparti è
emersa una percezione del GU significativamente differente
tra genitori e staff.
Alcuni diritti dei bambini, in particolare quelli relativi
all’informazione e alla partecipazione, risultano poco
tutelati.
Conclusioni: La programmazione di interventi di UCP dovrà
essere preceduta da una valutazione non solo dell’esistente
ma anche di come esso viene percepito dalle diverse parti,
tenendo presente anche il punto di vista dei piccoli pazienti.
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C 09
ALTERAZIONI PRECLINICHE CAROTIDEE E PATTERN
PRESSORI IN UNA POPOLAZIONE DI BAMBINI E
ADOLESCENTI CON DIABETE MELLITO DI TIPO 1:
STUDIO PRELIMINARE

O. Bologna1, R. Roppolo1, A. Florio1, M.C. Castiglione1, G.
Sciarrabone1, L. Campa1, I. Greco1, G. Corsello1, G.
Mulè2, F. Cardella1

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

Obiettivi: Il diabete mellito tipo 1 (DMT1) è caratterizzato da
un' elevata mortalità per cardiovasculopatie e l'ipertensione
contribuisce allo sviluppo e progressione del processo
aterosclerotico. Scopo di questo studio è di valutare, in
bambini e adolescenti con DMT1, la prevalenza di anomalie
dei pattern pressori rilevati dal monitoraggio ambulatoriale
24h della pressione arteriosa (ABPM) e di alterazioni
morfologiche precliniche carotidee.
Metodi: I soggetti affetti da DMT1, in terapia insulinica
multiiniettiva, normoalbuminurici e con durata di malattia
> di 2 anni, sono stati reclutati presso la U.O.S. di
Diabetologia Pediatrica della U.O.C. Clinica Pediatrica di
Palermo. L’ABPM è stato effettuato mediante registratore
oscillometrico validato. Lo spessore miointimale carotideo
(cIMT) è stato determinato attraverso esame Eco-color-
Doppler dei tronchi sovraortici (TSA).
Risultati: Dei 56 soggetti arruolati (26 M, età media 14,2 ±
2,8 anni; durata media di malattia 6,1 ± 3,6 anni), il 60%
presentava valori di cIMT > del 95 °C per l'età e il 62% > del
95 °C per l'altezza. La valutazione clinica della pressione
arteriosa (PA), ha evidenziato valori tensivi compatibili con
ipertensione e pre-ipertensione rispettivamente nell’11% e
nel 7% dei soggetti. Tra i 24 soggetti sottoposti ad ABPM,
l’82% mostrava alterazioni del profilo circadiano della PA: il
75% aveva un pattern non dipping, (riduzione PAS media
notturna <10% rispetto alla media diurna) e l’8% presentava
un inverted dipper (PAS media notturna > PAS media
diurna). Dall’analisi comparata dei dati ottenuti dell’ABPM
e dalla misurazione della PA clinica, è emerso che il 42%
dei soggetti era normoteso, il 29%, aveva un'ipertensione
mascherata, il 21% presentava un' ipertensione notturna e
l’8% un’ipertensione da camice bianco.
Conclusioni: I risultati del nostro studio hanno evidenziato,
in bambini e adolescenti con DMT1, un’elevata prevalenza
di elevati valori di cIMT e di anomalie dei profili
pressori all'ABPM di significato clinico rilevante, in quanto
predittori di ipertensione sostenuta e di cardiovasculopatie
sottolineando l'utilità di strumenti affidabili e poco invasivi,
come l’ABPM e l'ecodoppler dei TSA, nella valutazione
del rischio cardiovascolare nella popolazione pediatrica con
DMT1.

C 10
PERIPHERAL REGULATORY T CELLS IN PAEDIATRIC
INFLAMMATORY BOWEL DISEASE: A MAJOR
IMPAIRMENT IN ULCERATIVE COLITIS

A. Vitale1, M. Santopaolo2, E. Scarpato3, E. Miele3, A.
Staiano3, R. Troncone3, C. Gianfrani4, G. Matarese2, C.
Strisciuglio1

1Department of Woman, Child and General and Specialized
Surgery, Second University of Naples, Naples, Italy
2Department of Molecular Medicine and Biotechnology Science,
University Federico II, Naples, Italy
3Department of Translational Medical Science (Section of
Paediatrics), and European Laboratory for the Investigation of
Food-Induced Diseases, University Federico II, Naples, Italy
4Institute of Protein Biochemistry, CNR, Naples, Italy

Objective: In inflammatory bowel disease (IBD), the
inflammation is initiated by a dysfunctioning interplay
between the intestinal microbiota and the innate mucosal
immune system. The regulatory T cells (Tregs) play a
critical role in maintaining immune homeostasis and limiting
autoimmune responses by modulating the function of both

the innate and adaptive immune cells 1. In this study,
we aimed to characterize these two type of Tregs in IBD
paediatric patients at diagnosis.
Methods: The Tregs were analysed from peripheral blood
mononuclear cells in 17 children with Crohn’s disease
(CD), 19 with ulcerative colitis (UC), and 14 non-IBD
controls (HC) children. We have identified Tregs using two
different mix of monoclonal antibodies; mix 1 (CD4/CD25/
FOXP3/CD62L/PD1/CTLA4/CCR7/ki67) for Foxp3+, and
mix 2 (CD45/CD4/CD25/CD49b/LAG3/Beta7Integrina/ki67)
for Tr1. The frequency and phenotype of these populations
were analyzed by flow cytometry.
Results: We observed a significantly increase of Tr1
(CD4+LAG3+CD49b+) cells in IBD compared to HC
children (p=0.04 for CD and p=0.002 for UC). In addition,
we found a higher frequency of CD4+CD25+ cells in UC
patients compared to HC (p=0.02); however the expression
of Foxp3+ in the CD4+CD25+ gated cells was higher in
both CD and HC when compared to UC, p=0.04 and
p=0.02 respectively. Furthermore, the CD4+Foxp3+ in HC
showed an increased expression of CD62L+ compared to
both CD (p=0.01) and UC (p=0.004), the same result was
found for CLTLA4+ expression, but it reached statistically
significance only when compared to UC (p=0.01). We also
observed a higher frequency of CCR7+ cells, in the gate of
CD4+Foxp3+, in CD (p=0.007) and HC (p=0.003) compared
to UC.
Conclusion: We characterize for the first time the expression
of Tr1 cells and we find that they are increased at
the diagnosis probably for a compensative mechanism.
Differently, the frequency of Foxp3+ is reduced in UC
patients but not in CD, however the expression of the
adhesion and activation markers, such as CD62L and
CTLA4, is impaired in both forms of IBD compared to
HC, whereas CCR7 expression is reduced only in UC.
Our results suggest that in paediatric IBD Treg are altered
in functionality and not in the frequency, with a major
impairment of Foxp3+ Treg in UC compared to CD.
1. Barnes MJ, Powrie F. Regulatory T cells reinforce
intestinal homeostasis. Immunity 2009;31:401–11.
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C 11
UN CASO DI SINDROME DI KOOLEN-DE VRIES
DIAGNOSTICATA IN EPOCA NEONATALE

G. Bona1, P. Rasmini2, R. Degrandi4, A. Valori3, I.
Demarchi3, M. Giordano 5, L. Panigati3, A. Bizzocchi3, F. De
Rienzo3, M. Ferraris3, E. Uga3, M. Trada3, I. Bonsignori3, D.
Tozzini3

1Direttore DMI interaziendale AOU Maggiore della Carità Novara-
ASL VC
2Direttore SC NPI ASL VC
3SC Pediatria ASL VC
4Scuola di Specialità Pediatria UPO- AOU Maggiore della Carità,
Novara
5Laboratorio Genetica Umana, AOU Maggiore della Carità, Novara

Introduzione. La sindrome da microdelezione 17q21.31
(S. di Koolen-De Vries) è un'anomalia cromosomica
con una prevalenza stimata di circa 1/16.000, con la
stessa frequenza in maschi e femmine. È caratterizzata
da ritardo dello sviluppo, ipotonia, dismorfismi facciali e
comportamento amichevole. Nel 50% dei casi è presente
epilessia; può essere associata a malformazioni cardiache,
genitourinarie e criptorchidismo.
Caso clinico. Nato a 40+1 settimane di età gestazionale
da taglio cesareo in gravidanza normodecorsa. Punteggio
APGAR di 8 e 9 a 1 e 5 minuti. Alla nascita, peso di
2880 gr (8° centile), lunghezza di 50 cm (32° centile) e
circonferenza cranica di 34 cm (27° centile). SGA (3°-10°
centile). Adattamento postnatale fisiologico, screening
neonatale negativo. Il piccolo presentava facies con fronte
alta, micrognatia, punta del naso globosa ed impianto
basso dei padiglioni auricolari; ipotono assiale e deficit di
suzione neonatale. Ad 11 giorni di vita è stato ricoverato
per iporeattività con accentuazione dell’ipotono associati
a difficoltà di alimentazione, vomito, tirage e difficoltà
respiratoria con desaturazioni in sonno. Indici di flogosi
negativi; CK, amminoacidi plasmatici ed acidi organici
urinari nella norma; cariotipo 46XY. Tracciato EEG di
norma. All’ecocardiografia riscontro di pervietà della fossa
ovale. All’ecografia reno-vescicale modica ectasia della
pelvi renale e dei calici maggiori bilateralmente. Ad un
mese di vita, la severità dell’ipotonia e la presenza
di dismorfismi facciali motivava l’esecuzione di CGH-
array che identificava una microdelezione del cromosoma
17q21.31, la cui dimensione minima è di 555 kb. Tale
regione comprende 10 geni (CRHR1, IMP5, MAPT,
KANSL1, STH, MGC57346, LOC644172, LOC100128977,
LOC100130148, C17ORF69). L'estensione dell'analisi ai
genitori ha rivelato che la delezione è insorta “de novo”.
Conclusioni. La S. di Koolen-De Vries viene solitamente
diagnosticata in età più avanzata, in correlazione con
l’emergere del ritardo mentale. L’approccio tempestivo
al neonato con segni neurologici e/o dismorfia con test
genetici ad alta sensibilità può permettere la diagnosi
estremamente precoce, come nel caso del nostro paziente
che potrebbe essere il soggetto con diagnosi più precoce
tra tutti i casi finora noti.

C 12
VALUTAZIONE IN SITU DEI MEDIATORI DELLA
FLOGOSI NASALE IN PAZIENTI CON RINITE
ALLERGICA

E. Panfili1, C. Salvatori1, I. Testa 1, G. Di Cara 1, S.
Esposito1

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

Finora, soprattutto negli adulti, lo studio in situ della rinite
allergica (RA), si effettua con la citologia nasale (CN) che,
in età pediatrica, risulta inficiata dall’aumento di cellule
infiammatorie nasali e dalla scarsa compliance. Scopo
di questo studio: verificare l’efficacia di test nasali (TN),
dosando triptasi (TRY) e proteina cationica degli eosinofili
(ECP), in alternativa alla CN, per monitorare la flogosi
nasale in bambini con RA. Sono stati esaminati 67 pazienti
dai 6 ai 17 anni, con sintomi rino-congiuntivali da almeno
1 anno, 29 con skin prick test (SPT) positivi per Acari
della polvere (AP), valutati da Settembre ad Aprile, e 38
con SPT positivi per Graminacee (G), valutati da Marzo a
Settembre, tutti sottoposti 1 volta al mese a TN e raccolta
di score dei sintomi. Nei pazienti allergici (PA) alle G,
l’andamento dei valori medi di concentrazione (C) di ECP
e di TRY nel tempo è risultato sovrapponibile, con C che
aumentava da Marzo a Maggio, picco massimo a Giugno,
decremento a Luglio e valori medio bassi nei 2 mesi
dopo. La sintomatologia è apparsa peggiore nei mesi con
i valori più elevati sia di ECP-TRY che di C allergenica
ambientale. Nei PA agli AP, l’andamento della C media
di ECP e TRY nel tempo non è risultata sovrapponibile.
ECP ha avuto 2 picchi: uno a Dicembre, l’altro a Marzo;
il valore medio delle C di TRY non ha subito nel tempo
le stesse variazioni, probabilmente dovuta a situazioni
domiciliari. Nei PA alle G, le C nasali di ECP e TRY hanno
mostrato una relazione diretta con il carico allergenico a cui
veniva esposto il PA, perciò la loro valutazione potrebbe
essere sfruttata per individuare l’allergene clinicamente più
rilevante in PA polisensibilizzati. Nei PA agli AP, il rilascio
di TRY dalle mastcellule sembra condizionato da fattori
domiciliari. Il rilascio di ECP sembra influenzato da trigger
non esclusivamente infettivi: da Novembre a Febbraio, a
massima incidenza infettiva, i valori di C di ECP hanno
un singolo picco a Dicembre, con successiva riduzione
prima del secondo picco di Marzo. Tale andamento sembra,
almeno in parte, riferibile ad una variabilità di esposizione
indoor agli AP: da qui l’ipotesi che la flogosi secondaria
all’esposizione agli AP potrebbe non essere costante in
tutto il periodo autunno-invernale.
Bibliografia: 1.Gelardi M, et al. Nasal inflammation
in Parietaria-allergic patients is associated with
pollen exposure. J Investig Allergol Clin Immunol.
2014;24(5):352-3.
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C 13
RISUTATI PRELIMINARI DELLO STUDIO GAUPED:
PREVALENZA DELLA MALATTIA DI GAUCHER IN
PAZIENTI PEDIATRICI SELEZIONATI ATTRAVERSO UN
APPROPRIATO ALGORITMO DIAGNOSTICO

W. Morello1, M. Filocamo 2, M. Stroppiano2, M. Di
Rocco3, N. Tovaglieri4, G. Russo5, F. Menni6, A. Pession1
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La malattia di Gaucher (GD) è una patologia da accumulo
liposomiale, secondaria al deficit di beta-glucocerebrosidasi
(GBA). Tipiche caratteristiche cliniche della GD sono:
spleno-epatomegalia, citopenia periferica (piastrinopenia
e/o anemia), ritardo di crescita, coinvolgimento osseo,
aumentato rischio di neoplasie. L'assenza di sintomi
specifici può determinare un grave ritardo diagnostico.
La terapia enzimatica sostitutiva (ERT) con GBA
ricombinante ha drammaticamente modificato la prognosi di
GD. Tuttavia, alcune delle complicanze non sono reversibili
se la ERT viene ritardata per anni. Un efficace metodo di
screening diagnostico è il dosaggio di GBA su Dried Blood
Spot (DBS). Il gold standard rimane il dosaggio enzimatico
su omogenato cellulare.
Di Rocco et al (Pediatric Blood and Cancer, 2014) ha di
recente proposto un algoritmo pediatrico per la diagnosi
precoce di GD.
Obiettivi: Valutare la prevalenza di GD tra i bambini
inviati alle ematologie pediatriche e selezionati secondo
l'algoritmo diagnostico sopracitato.
Metodi: Abbiamo disegnato uno studio multicentrico
(GAUPED) che coinvolge 53 ematologie pediatriche nel
contesto dell'associazione AIEOP. Pazienti pediatrici con
spleno-epatomegalia e citopenia, senza causa nota,
vengono testati con DBS. I pazienti con attività enzimatica
ridotta vengono testa con il gold standard.
Risultati: Riportiamo i risultati preliminari dei primi 12 mesi
di arruolamento. Sono stati raccolti 29 DBS in 11 centri.
In 12/29 (41%) pazienti è stato riscontrato un valore
patologico. Il test enzimatico gold standard ha confermato
la diagnosi in 4/12 (33%). Sulla popolazione testata la
prevalenza è del 14% (95% CI, 4,5-32,5%).
Due pazienti sono maschi e 2 femmine. L'età media alla
diagnosi è 7,2 anni (range 2-13). Il tempo medio tra esordio
clinico e diagnosi è stato 47 mesi (range 6-120), mentre il
tempo medio tra arruolamento e diagnosi è stato 5,2 mesi.
Tutti i pazienti hanno iniziato ERT.
Conclusioni: I risultati preliminari dello studio GAU-PED
supportano l'uso di DBS per lo screening di GD in una
popolazione selezionata di bambini con splenomegalia e
piastrinopenia, a rischio per GD. Un appropriato algoritmo
diagnostico consente una diagnosi precoce e ha un
importante impatto su salute e qualità di vita.

C 14
INSUFFICIENZA SURRENALICA PRIMARIA IN ETÀ
PEDIATRICA: RISULTATI PRELIMINARI DI UNO
STUDIO MULTICENTRICO

M. Rezzuto1, D. Capalbo1, M. Cappa2, G. Ferro2, A.
Balsamo3, F. Baronio3, G. Russo4, M. Stancampiano4, N.A.
Greggio5, I. Tosetto5, M. Valenzise6, M.G. Wasniewska6, M.
Maghnie7, A. Calcagno7, G. Radetti8, S. Longhi8, C.
Moracas1, C. Betterle9, M. Salerno1

1Dip. Scienze Mediche Traslazionali, Azienda Ospedaliera
Universitaria "Federico II", Napoli
2Dip. Pediatrico Universitario-Ospedaliero, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma
3Dip. Scienze Ginecologiche, Ostetriche e Pediatriche, Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi, Bologna
4Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia, IRCCS San Raffaele
Università Vita-Salute, Milano
5Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, Azienda
Ospedaliera Universitaria di Padova, Padova
6Dip. Scienze Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e
Biomediche, AOU Policlinico “G. Martino”, Messina
7Dip. Neuroscienze, Riabilitazione,Oftalmologia, Genetica e
Scienze Materno-Infantili, IRCCS Istituto Giannina Gaslini, Genova
8Dip. Pediatria, Ospedale Regionale, Bolzano
9Dip. Strutturale Aziendale Medicina U.O.C. di Endocrinologia,
Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, Padova

Obiettivi: Scopo di questo studio multicentrico è di delineare
l’eziologia e le modalità di esordio dell’iposurrenalismo
primitivo in età pediatrica escludendo le forme secondarie a
deficit di 21 idrossilasi (21OHD). Metodi: Sono stati valutati
retrospettivamente i dati di bambini con iposurrenalismo
primario seguiti in 8 centri italiani, attraverso schede di
raccolta dati contenenti informazioni sull’eziologia, i dati
clinici e laboratoristici all’esordio e l’intervallo diagnostico
tra esordio e diagnosi. Risultati: Il numero di pazienti
con iposurrenalismo primario era 802, di cui 682 con
21OHD che si è confermata la causa più frequente [1]. Ci
siamo soffermati sui bambini con eziologie diverse. Sono
stati raccolti i dati di 120 soggetti con iposurrenalismo
non dovuto a 21OHD (85 M e 35 F) con età media
all’esordio di 6.3±5.0 anni (range: 0-17 anni). L’intervallo
tra esordio dei sintomi e diagnosi è stato di 5.6±11.6 mesi
(range: 0-56 mesi). L’eziologia più frequente è risultata la
forma autoimmunitaria presente nel 37.5% dei casi (20.8%
poliendocrinopatia e 16.7% isolata), seguita da disordini

della steroidogenesi (11OHD, 3βoloDeidrogenasi, DAX1,
etc) (26.6%), dalla adrenoleucodistrofia responsabile del
20.8%; altre eziologie rare sono rappresentate da sindromi
genetiche (6.6%), forme acquisite (2.4%), mentre nel 5.8%
non è stata identificata una causa specifica. I sintomi più
frequentemente riscontrati alla diagnosi sono rappresentati
da astenia (80%), iperpigmentazione (50.9%) eseguiti
da disturbi neurologici (34.2%), disidratazione (33.3%).
Le alterazioni laboratoristiche più comuni all’esordio
sono risultate l’aumento dei livelli di ACTH (96.4%),
ipocortisolismo basale (74.8%), iperreninemia (62.9%),
iposodiemia (55.6%), mentre ipoglicemia e iperkalemia si
riscontravano rispettivamente nel 34.1% e 33% dei casi.
Conclusioni: Escludendo le forme secondarie a 21OHD,

M. Rezzuto1, D. Capalbo1, M. Cappa2, G. Ferro2, A.
Balsamo3, F. Baronio3, G. Russo4, M. Stancampiano4, N.A.
Greggio5, I. Tosetto5, M. Valenzise6, M.G. Wasniewska6, M.
Maghnie7, A. Calcagno7, G. Radetti8, S. Longhi8, C.
Moracas1, C. Betterle9, M. Salerno1

1Dip. Scienze Mediche Traslazionali, Azienda Ospedaliera
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2Dip. Pediatrico Universitario-Ospedaliero, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma
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Obiettivi: Scopo di questo studio multicentrico è di delineare
l’eziologia e le modalità di esordio dell’iposurrenalismo
primitivo in età pediatrica escludendo le forme secondarie
a deficit di 21idrossilasi(21OHD). Metodi: Sono stati valutati
retrospettivamente i dati di bambini con iposurrenalismo
primario seguiti in 8centri italiani, attraverso schede di
raccolta dati contenenti informazioni sull’eziologia, i dati
clinici e laboratoristici all’esordio e l’intervallo diagnostico
tra esordio e diagnosi. Risultati: Il numero di pazienti
con iposurrenalismo primario era 802, di cui 682 con
21OHD che si è confermata la causa più frequente [1]. Ci
siamo soffermati sui bambini con eziologie diverse. Sono
stati raccolti i dati di 120 soggetti con iposurrenalismo
non dovuto a 21OHD (85M e 35F) con età media
all’esordio di 6.3±5.0 anni (range:0-17 anni). L’intervallo tra
esordio dei sintomi e diagnosi è stato di 5.6±11.6 mesi
(range:0-56 mesi). L’eziologia più frequente è risultata la
forma autoimmunitaria presente nel 37.5% dei casi (20.8%
poliendocrinopatia e 16.7% isolata), seguita da disordini

della steroidogenesi (11OHD, 3βoloDeidrogenasi, DAX1,
etc)(26.6%), dalla adrenoleucodistrofia responsabile del
20.8%; altre eziologie rare sono rappresentate da sindromi
genetiche(6.6%), forme acquisite(2.4%), mentre nel 5.8%
non è stata identificata una causa specifica. I sintomi più
frequentemente riscontrati alla diagnosi sono rappresentati
da astenia(80%), iperpigmentazione(50.9%) eseguiti
da disturbi neurologici(34.2%), disidratazione(33.3%).
Le alterazioni laboratoristiche più comuni all’esordio
sono risultate l’aumento dei livelli di ACTH(96.4%),
ipocortisolismo basale(74.8%), iperreninemia (62.9%),
iposodiemia(55.6%), mentre ipoglicemia e iperkalemia si
riscontravano rispettivamente nel 34.1% e 33% dei casi.
Conclusioni: Escludendo le forme secondarie a 21OHD,
la causa più frequente di iposurrenalismo primario in
età pediatrica sembra essere rappresentata dalle forme
autoimmunitarie. I segni e sintomi più frequenti all’esordio
sono rappresentati da astenia, iperpigmentazione associate
ad aumento dell’ACTH, riduzione del cortisolo basale e
iperreninemia. 1. Shulman DI, Adrenal insufficiency: still a
cause of morbidity and death in childhood. Pediatrics 2007.
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C 15
IPOTIROIDISMO CONGENITO: FATTORI PREDITTIVI
DELLE FORME TRANSITORIE. E’ POSSIBILE UNA
RIVALUTAZIONE PRECOCE?

M. Scavone1, A. Donnici1, E. Carboni1, E. Stefanelli1, G.
Romano1, M.A. Castelluzzo1, M. Sanseviero1, V.
Talarico2, L. Giancotti1, R. Miniero1

1Pediatria Universitaria, Università “Magna Graecia” di Catanzaro
2U.O.C. Pediatria, Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di
Catanzaro

Introduzione: l’Ipotiroidismo Congenito (IC), il più comune
disturbo endocrino in età pediatrica, ha un’incidenza
in Calabria di circa 1:800 casi/anno. Con l’introduzione
dello screening neonatale obbligatorio e la riduzione
negli anni del cut-off di riferimento, si è osservato un
aumento dei casi di IC, in particolare delle forme di IC
transitorio (ICT), in cui il deficit ormonale regredisce dopo
terapia sostitutiva. Obiettivo: determinare se sia possibile
discriminare precocemente le forme di IC permanente
(ICP) da quelle di ICT, mediante parametri rilevabili alla
diagnosi o ai successivi controlli. Materiali e metodi: sono
state analizzate retrospettivamente le cartelle di 61 pazienti
afferiti c/o il nostro Centro per IC nel periodo 1990-2013,
trattati con L-T4 (Eutirox), che presentavano ghiandola
in sede e di volume normale e che avevano proseguito
un follow-up almeno fino all’età di 3 anni. I pazienti, in
base alla risposta alla rivalutazione per la sospensione
della terapia all’età di 3 anni, sono stati divisi in 2 gruppi:
46 pazienti con ICP e 15 pazienti con ICT. Risultati: la
prevalenza dell’ICT emersa dal nostro studio era del 25,6%.
La maggior parte delle variabili considerate (peso alla
nascita, età gestazionale, TSH e FT4 al primo controllo
su siero, dosaggio pro/Kg/die di L-T4 a 12 mesi) non
mostrava differenze statisticamente significative tra i due
gruppi. Unico parametro discriminante risultava essere la
dose di L-T4 assunta all’età di 24 mesi. I bambini con
ICT necessitavano, infatti, di un dosaggio significativamente
minore rispetto a quelli con ICP (media 2,55±0,93 g/kg/die
nell’ICP vs 1,83±0,63 g/kg/die nell’ICT; p-value=0,013).
Nella curva ROC l’AUC era 0,701 e il valore relativo alla
dose di L-T4 a 24 mesi che definiva il cut-off ottimale per
l’identificazione precoce dei pazienti con ICT era 2,51 g/
kg/die (sensibilità 86,7%, specificità 45,7%). Conclusioni:
l’unico parametro predittivo di ICT è la dose di L-T4 che
il paziente assume a 24 mesi. In particolare, bambini
che necessitano di un basso dosaggio (<2,51 g/kg/
die) potrebbero essere rivalutati per la sospensione del
trattamento già a 24 mesi.
Rabbiosi S, Vigone MC, Cortinovis F, Zamproni I,
Fugazzola L, Persani L, Corbetta C, Chiumello G,
Weber G. Congenital hypothyroidism with eutopic thyroid
gland: analysis of clinical and biochemical features at
diagnosis and after re-evaluation. J Clin Endocrinol Metab.
2013;98(4):1395-402.

C 16
GLI IMMUNOMODULATORI NELLE INFEZIONI
RESPIRATORIE RICORRENTI DEI BAMBINI CON LA
SINDROME DI DOWN

D. Valentini1, R. Carsetti2, V. Marcellini2, N. Cima1, C. Di
Camillo1, A. Villani1

1U.O.C. Pediatria Generale e Malattie Infettive, Osp. pediatrico
Bambino Gesù, Roma
2Laboratorio di Immunologia, Osp. pediatrico Bambino Gesù

I bambini con la sindrome di Down (SD) presentano un
rischio aumentato di infezioni respiratorie ricorrenti (IRR) sia
a causa delle malformazioni anatomiche delle vie aeree,
che per i difetti immunologici della immunità innata e
adattativa. A tutt’oggi mancano studi clinici che dimostrino
l’efficacia di farmaci da utilizzare in profilassi per le IRR nei
bambini con SD.
Studi condotti sui bambini con SD hanno riportato
l’efficacia del Pidotimod, dipeptide sintetico con proprietà
immunomodulatorie, nel potenziare la risposta anticorpale
alla vaccinazione antinfluenzale e nel ridurre gli episodi
infettivi.
Gli obiettivi del nostro studio sono stati di dimostrare
l’efficacia del Pidotimod nella profilassi delle IRR nei
bambini con SD. Abbiamo valutato, inoltre, la distribuzione
delle diverse popolazioni di linfociti nel sangue periferico
e, in particolare, la funzione dei linfociti B in vitro, prima
e dopo il trattamento con Pidotimod. Lo studio è stato
condotto presso il Centro dei bambini con SD dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù da Marzo a Luglio 2016. Sono
stati arruolati 19 bambini con SD con età media di 6 anni
e 8 mesi (10 maschi e 9 femmine). I bambini con SD dopo
due mesi di terapia con Pidotimod hanno mostrato una
riduzione del rischio relativo di infezione dal 0.84 a 0.04.
La prevalenza del infezioni delle alte vie respiratorie dopo
terapia con Pidotimod si è ridotta dal 42.11% al 15.79%
(p=0.08); la prevalenza delle infezioni delle basse vie
respiratorie dal 44.74% al 15.79% (p=0.05). Non abbiamo
osservato alcuna differenza nel numero delle cellule T totali,
CD4, CD8, naive e memory. Ugualmente immodificato era
il numero delle B totali, delle memory, sia IgM che switched
e delle cellule NK. In vitro, invece, abbiamo osservato
una incrementata risposta proliferativa e differenziativa al
CpG in 12 bambini con SD. Questo sembra indicare una
aumentata capacità funzionale dei linfociti B che rispondono
meglio allo stimolo del TLR9. In conclusione il nostro studio
ha dimostrato che il Pidotimod riduce il rischio di IRR nei
bambini con SD e potenzia la funzione dei linfociti B in
risposta ad uno stimolo antigenico.
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C 17
IL POLIMORFISMO Q63R DEL RECETTORE CB2
AUMENTA IL RISCHIO DI MALATTIE INFIAMMATORIE
CRONICHE INTESTINALI PEDIATRICHE

C. Strisciuglio1, G. Bellini2, E. Miele3, M. Martinelli3, S.
Cenni3, C. Tortora2, C. Tolone1, E. Miraglia del Giudice1, F.
Rossi1

1Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale
e Specialistica, Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”, Napoli, Italia
2Dipartimento di Medicina Sperimentale, divisione di Farmacologia
“Leonardo Donatelli”, Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”, Napoli, Italia
3Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali-Sezione di
Pediatria, Università Federico II, Napoli, Italia

Introduzione: Negli ultimi anni numerose evidenze
suggeriscono che i cannabinoidi endogeni (EC) possono
limitare l'infiammazione intestinale tramite i recettori dei
cannabinoidi 1 e/o 2 (CB1;CB2). Tuttavia, il loro ruolo nella
patogenesi delle malattia infiammatorie croniche intestinale
(MICI) non è ancora chiaro. Esiste un polimorfismo del
recettore dei Cannabinoidi CB2-QR63, che è una variante
meno funzionale ed è stata associato ad un aumentato
rischio di porpora trombocitopenica e celiachia.Lo scopo
del nostro studio caso controllo è stato quello di valutare
l’associazione del polimorfismoCB2-Q63R e la suscettibilità
per MICI in una popolazione pediatrica.
Materiali: Sono stati genotipizzati 217 pazienti pediatrici
affetti da MICI (112 con Morbo di Crohn, MC, 105 con
Rettocolite Ulcerosa, RCU), e 600 controlli per la variante
CB2-Q63R mediante test Taqman.
Risultati: Abbiamo trovato una associazione statisticamente
significativa della variante CB2-Q63R nella nostra
popolazione pediatrica affetta MICI (frequenza dell’allele:
p=0,04; distribuzioni genotipiche: p=0,0006), in particolare
con il Morbo di Crohn (MC) (frequenze allele: p=0,002;
distribuzioni genotipiche: p=0,00005) e con la Rettocolite
Ulcerosa (RCU) solo per la distribuzione del genotipo
(p=0,03). I portatori omozigoti dell’allele RR mostrano un
aumento del rischio di sviluppare una MICI (OR=1.82;
p=0,0002 per MICI; OR=2.02; p<0.001 per MC; OR=1.63;
p=0,02 per RCU; CI 95%). Per quanto riguarda l’analisi
genotipo-fenotipo i pazienti con il polimorfismo RR,
mostrano una frequenza più elevata di attività di malattia
moderata-grave alla diagnosi sia per MC che per RCU
(p=0,01 e p=0,02, rispettivamente) e anche una più precoce
ricaduta nel gruppo della RCU (p=0,04).
Conclusioni: La variante CB2-Q63R contribuisce al rischio
di MICI, soprattutto MC. Inoltre essa è associata ad un
fenotipo più grave di malattia sia nella RCU che nel MC.
In conclusione, i nostri dati indicano che il recettore CB2
è coinvolto nella patogenesi e nelle caratteristiche cliniche
delle MICI pediatriche. 2313.
REF: Rossi F et al. Hepatology. 2011;54:1102. Alhouayek
M et al. Trends Mol Med. 2012;18:615-6252951.

C 18
VALUTAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE
DELLA CONOSCENZA E DELL’ITER DIAGNOSTICO-
TERAPEUTICO DEI DISTURBI RESPIRATORI NEL
SONNO IN ETÀ PEDIATRICA

L. Nosetti1, A.C. Niespolo1, M.G. Paglietti2, L. Brunetti3, L.
Masini4, L. Nespoli1, S. La Grutta5, G. Ciuffolo5, R. Cutrera2

1Clinica Pediatrica, Università degli Studi dell’Insubria, Varese
2Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
3Ospedale Tricase Lecce - Bari
4Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon-Annunziata - Napoli
5Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare “Alberto
Monroy” (IBIM) - National Research Council (CNR) - Palermo (Italy)

Il Gruppo di Studio Disturbi Respiratori nel Sonno (DRS)
della Società Italiana Malattie Respiratorie nel Sonno
(SIMRI) ha realizzato una survey esplorativa su tutto il
territorio nazionale, per valutare il livello di soddisfazione
e consapevolezza dei Pediatri ospedalieri italiani sulle
modalità con le quali viene gestito il percorso diagnostico-
terapeutico dei DRS in età pediatrica
Lo studio è stato articolato in 3 fasi:
• Elaborazione di un questionario con 20 domande di facile
e rapida compilazione
• Invio per e-mail del questionario e successivo contatto
telefonico in caso di mancata risposta
• Rielaborazione statistica dei dati
Per la valutazione dei risultati è stato applicato il test del chi-

quadro (χ2); si è considerato statisticamente significativo
un valore di p-value<0.05 le analisi statistiche sono state
condotte con software R (versione 3.1.0).
Si sono ottenute le risposte di 102 U.O. di Pediatria su
180 interpellate: (56,6%) Nord (52%), Centro (13%) e Sud
(35%). Ogni Regione è risultata rappresentata.
Il 57% delle U.O. intervistate è risultata occuparsi di DRS;
più della metà (52 pari al 51%) riconosce questi disturbi
rilevanti ed il 43% (44 su 102) molto rilevanti.
Il disturbo più frequente seguito è il russamento primario
(79%), seguito dall’OSAS (50%).
Al Nord la diagnosi viene posta più spesso con l’ausilio
di strumenti (53%) e più frequentemente si ricorre al
trattamento chirurgico; al Centro-Sud, la diagnosi è più
spesso clinica e si fa uso maggiormente della terapia
farmacologica. La soddisfazione nella gestione è legata al
numero di bambini visitati al mese con DRS, alla possibilità
di effettuare una diagnosi strumentale e alla gestione
multidisciplinare. Non è risultata evidente nei genitori
un’analoga consapevolezza del problema e soprattutto
delle possibili complicazioni.
Conclusioni: Dai risultati ottenuti dallo studio è emersa
sul territorio nazionale una realtà eterogenea, per
composizione delle risposte e per modalità di gestione
diagnostico-terapeutica. I Pediatri ospedalieri sono
consapevoli del problema dei DRS pediatrici, anche se
la quasi totalità ritiene di dover migliorare la propria
preparazione.
Il Gruppo di Studio DRS SIMRI sta organizzando corsi
di formazione e realizzando materiale informativo per
personale sanitario e per famiglie.
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C 19
UTILIZZO DELL’ABPM NELLA DIAGNOSI PRECOCE E
NEL FOLLOW -UP DELL’ IPERTENSIONE ARTERIOSA
NEL PAZIENTE OBESO

P. Di Matteo1, S. Spadarella1, M.T. Saravo2, V. Serio2, F.
Nuzzi2, C. Pecoraro 2, G. Malgieri2

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: secondo la “Childhood Obesity Surveillance
Initiative”, in Italia il 20.9% dei bambini fra 8 e 9 anni è in
sovrappeso e il 9.8% è obeso. Le percentuali più alte si
registrano nelle regioni meridionali, con picchi del 28% di
sovrappeso e il 21% di obesi in Campania.
Obiettivo: valutare l’utilizzo dell'ABPM come metodica
diagnostica e di follow-up di IA in età pediatrica, nel paziente
obeso (1).
Materiali e metodi: è stato utilizzato come apparecchio
validato per il monitoraggio lo Spacelab 90207.
Sono stati valutati PAM 24h, PAS e PAD 24h, PAM
separate diurne e notturne, dipping notturno, load sistolico
e diastolico.
Abbiamo analizzato retrospettivamente i dati di pz pervenuti
presso la nostra struttura dal 2002 al 2014. Sono stati
praticati 1030 esami su 818 pz (612 M e 206 F). Di questi:
96 (11.7%) con età < 5 anni;688 (84%) pz normopeso e

130 (15.8%) obesi (BMI ≥30). Tra tutti gli ABPM praticati
solo 92 (8.9%) sono risultati tecnicamente non idonei per
la valutazione: il 77.08% infatti era stato effettuato a pz con
età <5 anni.
Risultati: dei 130 pz obesi: 53 (40.7%) erano normotesi,
54 (41.5%) erano ipertesi; 33 M e 21 F (MF 1.57); 14
(18.4%) erano in pre-ipertensione alla prima valutazione;
solo 9 (6.9%) avevano un Ipertensione Mascherata
(MH). Nessuno dei pz ipertesi aveva già diagnosi di IA
in precedenza e, conseguentemente, non assumevano
terapia.
Dei 54 obesi ipertesi la PAM/24h correlava con il BMI
essendo più elevata al crescere di quest’ultimo. Tale
comportamento si riscontrava anche per il load sistolico,
soprattutto diurno, che arrivava ad essere > 50% con BMI
più elevati (>33); ciò si osservava in 22 pz (40.7%). Due di
questi pz (F) erano affetti da DM tipo 1.
Nei pz in cui si è raggiunta una appropriata perdita di peso si
è ottenuto miglioramento della PAM/24h e del load sistolico
(8 di 22 pari al 36.3%) con un pattern tipo “dipper”.
Dei 14 (18.4%) pz pre-ipertesi (PA >90°pc <95° pc) al primo
esame, 8 presentavano IA lieve-moderata entro 12 mesi.
I 9 pz (9,1%) con MH presentavano un load diastolico
notturno molto elevato, con un quadro “non dipper”.
Conclusioni: l’ABPM è una metodica efficace che dovrebbe
divenire di uso routinario nel pz obeso come misura
preventiva della malattia cardiovascolare.
1) Ambulatory Blood Pressure Monitoring in Lean, Obese
and Diabetic Children and Adolescent. Deep Shikha,
Montish Singla. CardioRenal Medicine 2015. Pag 183-190.

C 20
INDICE DI ATEROGENICITA’ IN BAMBINI OBESI DOPO
1 ANNO DI INTERVENTO EDUCATIVO-NUTRIZIONALE
BASATO SULLA DIETA MEDITERRANEA

M. Di Chiara1, R. Giacchero1, M. Brambilla1, S. Vizzuso1, C.
Lassandro1, B. Mariani1, G. Banderali1, E. Verduci1

1Clinica Pediatrica, Osp. San Paolo ASST Santi Paolo e Carlo, Dip.
di Scienze della Salute, Milano

Obiettivo: L’indice di aterogenicità plasmatica (AIP) riflette
la relazione tra lipoproteine ad effetto protettivo e quelle
aterogeniche. Lo studio intende valutare l’AIP, che riflette il
rischio cardiovascolare, in bambini obesi dopo 12 mesi di
intervento educativo-nutrizionale.
Metodi: Sono stati arruolati 125 bambini obesi di etnia
caucasica. E’ stato calcolato lo z-score del BMI. Sono stati
ottenuti campioni di sangue per la misurazione del profilo
lipidico, dell’insulina e del glucosio, all’inizio (tempo T0) e al
termine (tempo T1) dell’intervento nutrizionale. L’insulino-
resistenza è stata valutata mediante l’indice HOMA-IR e
l’indice TyG; la funzionalità delle cellule beta del pancreas
e la sensibilità all’insulina mediante l’indice HOMA-B%
e l’indice QUICKI, rispettivamente. Per il calcolo dell’AIP
è stata utilizzata la seguente formula matematica: AIP=
[Log(Trigliceridi/Colesterolo HDL)]. Si sono tenute sessioni
educative per la promozione della dieta mediterranea
associata all’attività fisica giornaliera. La significatività
statistica della variazione longitudinale (T0-T1) è stata
valutata mediante T-Test Per I Dati Appaiati (Wilcoxon-test).
E’ stata effettuata l’analisi multivariata per l’influenza di età,
sesso, stadio puberale di Tunner, valori di BMI z-score.
Risultati: I bambini (n=118) a T1 hanno mostrato valori
di BMI z-score più bassi rispetto a T0 [P<0.0001].
A T1 è stata osservata una riduzione dell’indice di

HOMA-β% (P=0.043) e dell’indice TyG (P<0.001); è stato
evidenziato un incremento dell’indice QUICKI (P=0.025).
Si è osservata una riduzione dei livelli di colesterolo totale
(P=0.023), di trigliceridi (P<0.001), del rapporto trigliceridi/
HDL (P<0.001), dell’AIP (P<0.001) e incremento dei valori
di colesterolo HDL (P<0.001). La riduzione dell’AIP>50%
dal valore di base è stata riscontrata in 38 bambini arruolati
nello studio (32.2%).
Conclusioni: L’AIP è stato per la prima volta considerato
in uno studio pediatrico su bambini obesi ed è stata
osservata una riduzione del suo valore dopo 12 mesi di
intervento educativo-nutrizionale basata sui principi della
dieta mediterranea.
Bach-Faig A, et al. Mediterranean Diet Foundation Expert
Group. Mediterranean diet pyramid today. Science and
cultural updates. Public Health Nutr. 2011; 14:2274-84.
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STUDIO DELLE CELLULE T REGOLATORIE NEI
PAZIENTI PEDIATRICI AFFETTI DA MALATTIE
INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI: MAGGIOR
DEFICIT FUNZIONALE NEI PAZIENTI AFFETTI DA
RETTOCOLITE ULCEROSA

A. Vitale1, M. Santopaolo2, E. Scarpato3, E. Miele3, A.
Staiano3, R. Troncone3, C. Gianfrani4, G. Matarese2, C.
Strisciuglio1

1Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale
e Specialistica, Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”, Napoli, Italia
2Dipartimento di Medicina Molecolare e Scienze Biotecnologiche,
Università di Napoli “Federico II”, Napoli, Italia
3Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali (Sezione di
Pediatria), Università di Napoli “Federico II”, Napoli, Italia
4Istituto di Biochimica delle Proteine, CNR, Napoli, Italia

Scopo: Le cellule T regolatorie (Tregs) giocano un
ruolo critico nel mantenimento dell’omeostasi immunitaria

e nel limitare la risposta autoimmune1. In questo
studio, l’obbiettivo è caratterizzare due tipi di Tregs nei
pazienti pediatrici affetti da Malattie Infiammatorie Croniche
Intestinali (MICI), reclutati alla diagnosi.
Metodi: Le Tregs sono state analizzate a partire dalle cellule
mononucleate del sangue periferico di 17 bambini con il
Morbo di Crohn (MC), 19 con Rettocolite Ulcerosa (RCU)
e 14 bambini sani (CTR). Abbiamo identificato le Tregs
usando due mix di anticorpi monoclonali; mix 1 (CD4/CD25/
FOXP3/CD62L/PD1/CTLA4/CCR7/ki67) per le Foxp3, e
mix2 (CD45/CD4/CD25/CD49b/LAG3/Beta7Integrina/ki67)
per le Tr1. Le popolazioni sono state analizzate mediate
citofluorimetria a flusso.
Risultati: Abbiamo osservato un significativo aumento delle
cellule Tr1 (CD4+LAG3+CD49b+) nei pazienti affetti da
MICI rispetto ai CTR (p=0.04 per MC e p=0.002 per RCU).
Inoltre, abbiamo riscontrato un aumento della frequenza
delle cellule CD4+CD25+ nelle RCU rispetto ai CTR
(p=0.02); mentre l’espressione di Foxp3 risulta maggiore
sia nei MC che nei CTR rispetto alle RCU, (rispettivamente
p=0.04 e p=0.02). Inoltre, le cellule CD4+Foxp3+ nei CTR
mostrano un incremento dell’espressione di CD62L rispetto
ai MC (p=0.01) e alle RCU (p=0.004), gli stessi risultati si
sono ottenuti per l’espressione di CLTLA4, con differenza
statisticamente significativa solo rispetto alle RCU (p=0.01).
Abbiamo anche notato un aumento della frequenza delle
cellule CCR7+, nel gate delle CD4+Foxp3+, nei pazienti MC
(p=0.007) e nei CTR (p=0.003) rispetto alle RCU.
Conclusioni: In questo studio, abbiamo caratterizzato per la
prima volta l’espressione delle cellule Tr1 e dimostrato che
sono maggiormente presenti alla diagnosi, probabilmente
per un meccanismo compensatorio. Al contrario, la
frequenza delle Foxp3+ è minore solo nelle RCU; invece
l’espressione dei markers di adesione e di attivazione,
CD62L e CTLA4, risultano ridotti nelle MICI rispetto ai CTR,
mentre l’espressione di CCR7 si riduce solo nelle RCU. I
nostri risultati suggeriscono che nei pazienti pediatrici affetti
da MICI le Tregs presentano un’alterazione funzionale, ma
non di frequenza; soprattutto nei pazienti RCU.
1. Barnes MJ et al. Immunity 2009.

C 22
DALL’ADERENZA ALL’EFFICACIA DELLA TERAPIA
CON GH: MONITORAGGIO CON DEVICE
ELETTRONICO

M.C. Maggio1, B. Vergara1, P. Porcelli2, G. Corsello1

1Dipartimento Universitario Pro.Sa.M.I. “G. D’Alessandro”,
Università di Palermo, Italia
2Unità di Endocrinologia, “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”,
Palermo

La terapia con GH in età evolutiva va valutata in termini
di efficacia e di aderenza a medio e lungo termine,
al fine di ottimizzare i rapporti costo-beneficio di un
trattamento impegnativo anche dal punto di vista delle
risorse economiche. Il nostro studio retrospettivo si prefigge
di monitorare gli effetti clinici ed endocrini della terapia
con GH, e l’aderenza alla terapia, utilizzando il dispositivo
elettronico easypodTM e di analizzare correlazioni con
efficacia terapeutica e livelli di IGF-1.
In 40 pz in età pediatrica affetti da: GHD, S. Turner, S.
Prader-Willi, IRC, nati SGA, sono state valutate velocità di
crescita in cm/anno e incremento della statura in DS durante
il follow-up. L’aderenza media era 92.2%, inversamente
correlata all’età (p=0.023), agli anni di terapia (p=0.003), al
numero delle dosi/settimana (6 vs 7: 97.26% vs 89.81%:
p=0.012). Era superiore nel sottogruppo dei pazienti
di 10-13aa. L’efficacia della terapia era documentata
dall’incremento in DS per l’altezza dopo 6 mesi di terapia,
anche se l’incremento in DS in statura non correlava con
l’aderenza. L’aderenza correlava in modo statisticamente
significativo con i livelli di IGF-1 (p=0.032). Il 35% riferiva
fastidio, il 5% dolore: l’intensità del dolore era inversamente
correlata all’aderenza (p=0.071). L’aderenza era inferiore
nei pazienti che si auto-iniettavano il GH (80.91%), vs
coloro a cui lo iniettavano i genitori (95.2%) (p=0.002).
Il 37.5% usava tutti i siti di iniezione, il 32.5% rifiutava
1 sede, il 12.5% 2 sedi, il 17.5% utilizzava solo 1
sede: il numero delle zone rifiutate era inversamente
correlato all’aderenza (p=0.011). L’aderenza, tuttavia, non
era correlata al livello di istruzione dei genitori. I dati
rilevati dal device corrispondono all’aderenza riferita nel
questionario nel 65% dei pz, sottolineando la necessità di
un supporto elettronico che riporti in modo fedele modalità
di gestione della terapia.
Bambini e adolescenti hanno mostrato un’elevata
aderenza, tuttavia, correlata all’età dei pazienti,
sottolineando la difficoltà di una terapia iniettiva quotidiana
specie in età adolescenziale. Lo studio sottolinea
l’importanza di un device elettronico quale easypodTM, che
valuti l’aderenza in modo attendibile, superando i limiti di
un self-report da parte dei pazienti soprattutto per terapie
con costi elevati, da proseguire a lungo termine e gestite a
domicilio.
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LATTANTE FEBBRILE: UNA SFIDA PER IL PEDIATRA
DI PRONTO SOCCORSO – STUDIO RETROSPETTIVO
OSSERVAZIONALE

A.M. Tranchida1, A. Gangemi1, R. Salvaggio1, F.
D'Aiuto2, F. Fucà2, M.L. Furnari3, G. Corsello1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile
“G. D’Alessandro”, Univ. degli Studi di Palermo
2U.O. Pediatria 3, D’Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico, P.O.
“G. Di Cristina”, ARNAS Civico, Palermo
3U.O.S. Percorsi Assistenziali Pediatrici ad Intensità di Cure,
ARNAS Civico, Palermo

Introduzione. La febbre è la seconda causa di accesso al
PS in età pediatrica (20-40%). Nella maggior parte dei casi è
determinata da un’infezione autorisolventesi, spesso virale,
raramente da infezioni gravi. Diventa cruciale, per il pediatra
di PS, il riconoscimento precoce di Infezioni Batteriche
Gravi (IBG), soprattutto nei lattanti.
Metodi. Abbiamo svolto un’analisi retrospettiva dei lattanti
(1-12 mesi) febbrili afferiti al PS pediatrico del PO “Di
Cristina” di Palermo nel periodo gennaio-dicembre 2016,
selezionato quelli ricoverati e ricercato, tra questi, i
dimessi con diagnosi di IBG (sepsi, meningiti, polmoniti,
IVU, osteomieliti, enteriti con coltura positiva). Su tale
casistica, attraverso un sistema di classificazione di rischio
a semaforo (basso, intermedio e alto rischio), che fa
riferimento alle LG NICE 2013, abbiamo verificato se la
combinazione di elementi clinici e laboratoristici permetta di
riconoscere, all’arrivo in PS, i lattanti ad alto rischio di IBG.
Risultati. Nel 2016 sono pervenuti al PS 5665 lattanti, 857
(15%) per febbre. I lattanti febbrili ricoverati sono stati 231
(27%), tra essi 39 (4.5%) hanno avuto diagnosi finale di IBG.
Il dato risulta in linea con quelli della letteratura. Nel nostro
campione di lattanti con IBG (rapporto M:F 1:1) il 30% aveva
età < 3 mesi. Codice triage assegnato: 66% giallo, 29%

verde e 5% rosso. Temperatura media: 38.6°C; nel 44% ≥
39°C. Alla visita medica il 15% aveva aspetto sofferente.
Il rischio clinico, stimato secondo LG, è risultato: alto nel
41%, intermedio nel 36%, basso nel 23%. In PS sono stati
eseguiti: nel 25% esami ematochimici (GB >20.000/mmc
nel 40%, PCR positiva nel 90%), nel 30% solo esami urinari
(leucocituria nel 90%). In accordo con la letteratura, le
diagnosi di IBG più frequenti sono state IVU 41% e polmoniti
28% seguite da sepsi 18%, enteriti 8%, osteomieliti 5%. Non
sono emersi casi di meningite.
Conclusioni. Nella nostra casistica circa l’80% dei lattanti
febbrili che ha sviluppato IBG presentava, all’accesso in PS,
un rischio clinico intermedio-alto. L’integrazione di esame
obiettivo, anamnesi e corretto uso di esami di laboratorio, è
uno strumento fondamentale per stadiare il rischio clinico in
PS e identificare precocemente i lattanti che necessitano di
gestione tempestiva.
Bibliografia. NICE. Feverish illness in children: Assessment
and initial management in children younger than 5 years.
Manchester, 2013.

C 24
TERAPIA CON INIBITORI DELL’IL-1 IN PAZIENTI CON
MUTAZIONI DI MALATTIE AUTOINFIAMMATORIE A
BASSA PENETRANZA: UNA CASISTICA DALL’ETÀ
PEDIATRICA AL GIOVANE ADULTO TRA SICILIA E
TOSCANA

U. Corpora1, G. Corsello1, L. Cantarini3, M.C. Maggio1, R.
Cimaz2

1Dipartimento Universitario Pro.Sa.M.I. “G. D’Alessandro”,
Università di Palermo, Italia
2Dipartimento Universitario “NEUROFARBA” di Firenze, e AOU
Meyer, Firenze, Italia
3U.O. di Reumatologia del Policlinico “S. Maria delle Scotte”,
Università di Siena

Alcuni pazienti con mutazioni a bassa penetranza per
sindromi autoinfiammatorie (SAI) presentano un quadro
clinico “classico” e richiedono terapia con farmaci biologici
anti IL-1#ß.
Abbiamo reclutato 26 pz (11 M, 15 F; età:4-62 aa; M
dei pazienti in età pediatrica: 11,2 aa); età all’esordio: 9
mesi-58 aa in 3 centri (U.O. di Reumatologia, Policlinico
“S. Maria Le Scotte”, Siena; S.O.D.C. di Reumatologia
Pediatrica, Ospedale “A. Meyer”, Firenze e U.O. di Clinica
Pediatrica, Ospedale “G. Di Cristina”, Palermo). I pazienti,
affetti da SAI con mutazioni a bassa penetranza (9 CAPS,
10 TRAPS, 2 HIDS, 2 FMF, 3 AIG ad esordio sistemico),
sono stati trattati con anti IL-1 (anakinra o canakinumab).
Sono stati analizzati sintomi all’esordio (attraverso un
questionario), risposta al farmaco, parametri ematochimici
(SAA, VES, PCR, emocromo, es. urine). L’84,6% all’esordio
presentavano febbre ricorrente e, con diversa associazione:
61,5% rash, 50% dolore addominale, 88% artro-mialgie;
46% artrite franca. Tutti, prima dei farmaci anti IL-1,
hanno effettuato terapie con FANS, steroidi, DMARDs e/
o colchicina con scarso controllo; il 30,7% ha continuato
ad assumerli durante il trattamento con anti IL-1. Il 57,7%
(38,5% fra i pz pediatrici, 19,2% fra i pz adulti) ha avuto
una risposta completa, 19,2% parziale, 23,1% nessuna
risposta. 88,5% mostravano all’esordio valori di SAA elevati
(M: 155,86; v.n. <6,4 mg/l): nel 58% la SAA si è ridotta. Nel
50% la PCR era elevata prima del trattamento e il 92% la ha
normalizzata con la terapia. La VES era elevata nel 69,2%
e nel 42,3% si è normalizzata. 2/26 (8%) presentavano
proteinuria prima della terapia, con normalizzazione con
anti IL-1#ß. Le manifestazioni cliniche erano differenti
nei bambini (dolore addominale e artrite sono prevalenti)
rispetto agli adulti, in cui prevalevano dolore toracico e
pericardite.
La presentazione clinica delle SAI è proteiforme, anche
in relazione all’età: alcuni sintomi tendono ad essere più
frequenti tra gli adulti, altri in età pediatrica, anche in pz con
mutazioni a bassa penetranza. La terapia con farmaci anti
IL-1 è stata efficace sui sintomi e sui parametri biochimici nel
76,9%. Le risposte complete agli anti IL-1 sono più frequenti
in età pediatrica, per una possibile maggiore gravità del
quadro clinico rispetto alle forme più sfumate con esordio
nell’adulto.
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UN ANNO DI TERAPIA SOSTITUTIVA CON
ORMONE DELLA CRESCITA MIGLIORA LA CAPACITÀ
AEROBICA E LA COMPOSIZIONE CORPOREA IN
BAMBINI AFFETTI DA DEFICIT DI GH (GHD)

F. Barbieri1, N. Improda1, A. Esposito1, C. Ungaro1, R. Di
Mase1, D. Capalbo1, C. Vigorito1, M. Salerno1

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

Scopi: Il GHD si associa in età adulta ad alterazioni
del profilo lipidico, della composizione corporea, della
struttura e della funzione cardiaca e riduzione della capacità
aerobica. Studi recenti hanno dimostrato anche in età
pediatrica la presenza di marker di rischio cardiovascolare,
mentre non esistono dati sulla capacità aerobica. Scopo
del nostro studio è stato valutare l’effetto del GHD e
della terapia sostitutiva sulla composizione corporea e sulla
capacità aerobica in età pediatrica.
Metodi: 21 bambini con GHD (11.3±0.8 anni), appaiati a
21 controlli sani per età, sesso e BMI, hanno praticato
una densitometria ossea (DXA) e un test ergometrico
cardiopolmonare (CPX) all’ingresso nello studio e dopo
12 mesi di terapia con GH. Il CPX è stato effettuato su
cicloergometro secondo un protocollo di tipo incrementale
massimale, fino alla comparsa di sintomi quali dispnea o
esaurimento muscolare. Sono state effettuate misurazioni
del consumo di ossigeno a riposo e durante l’esercizio fisico
esprimendo il più alto valore raggiunto come VO2peak.
E’ stata inoltre registrata la massima potenza sviluppata
(Wpeak) e calcolato il polso di ossigeno (O2pulse) tramite il
rapporto VO2peak/bpm. La composizione corporea è stata
valutata attraverso i parametri registrati alla DXA di massa
magra (LBM) e grassa (FM), espressi come percentuali di
composizione corporea.
Risultati: All’inizio dello studio i bambini GHD presentavano,
rispetto ai controlli sani, valori significativamente ridotti
di VO2peak (22.92±4.80 vs 27.48±6.71 ml/Kg/min,
p=0.01), Wpeak (80.62±29.32 vs 103.76±36.20 Watts,
p=0.02), O2pulse (4.93±1.30 vs 7.67±2.93 ml/min/bpm;
p=0.0003) e LBM (65.36±7.84 vs 76.13±8.23%, p<0.001).
La FM risultava significativamente più alta nei GHD
rispetto ai controlli sani (30.84±7.92 vs 22.19±8.18%,
p=0.001). La terapia sostitutiva con GH risultava
associata a miglioramento di tali parametri (VO2peak
26.80±4.97 ml/Kg/min, p=0.01; Wpeak 103.67±32.24
Watts, p=0.001; O2pulse 6.64±1.68 ml/min/bpm, p=0.0007;
LBM 75.36±7.59%, p=0.0001; FM 22.62±7.73%, p=0.001).
Conclusioni: I risultati del nostro studio suggeriscono che il
GHD in età pediatrica è associato a riduzione della capacità
aerobica e alterazione della composizione corporea. La
terapia sostitutiva con GH sembra normalizzare tali
anomalie.
Bibliografia
Gibney J et al. The growth hormone/insulin-like growth
factor-I axis in exercise and sport. Endocr Rev
2007;28:603-24.
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IL NEXT GENERATION SEQUENCING È
UNO STRUMENTO INDISPENSABILE PER LA
DIAGNOSI DI PATOLOGIE GASTROINTESTINALI
ED EPATOLOGICHE RARE IN ETÀ PEDIATRICA:
RISULTATI DI UNO STUDIO MONOCENTRICO

M. Cananzi1, D. Colavito2, P. Gaio1, E. Del Giudice2, M.
Dalle Carbonare2, G. Perilongo1, A. Leon2

1Unità di Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva, Epatologia e
Cura del Bambino con Trapianto di Fegato, Dipartimento di Salute
della Donna e del Bambino, Azienda Ospedaliera Universitaria di
Padova, Italia
2Research And Innovation (R&I Genetics), Torre della Ricerca
Pediatrica, Padova, Italia

Introduzione. Il sequenziamento dell’intero esoma (Whole
Exome Sequencing, WES) con analisi in silico di pannelli di
geni (in silico gene panel analysis, isGPA) rappresenta un
approccio diagnostico innovativo per la diagnosi molecolare
di malattie genetiche genotipicamente o fenotipicamente
eterogenee e/o ultra-rare.
Scopo dello studio. Definire il valore diagnostico del
WES con isGPA in bambini affetti da malattie epatiche
criptogeniche e da diarrea intrattabile.
Meteriali e metodi. La popolazione dello studio è stata
costituita da bambini affetti da malattie epatiche o intestinali
ad eziologia sconosciuta ma di sospetta origine genetica, e
in cura presso la Gastroenterologia Pediatrica dell’Azienda
Ospedaliera di Padova. Tipo di studio: osservazionale,
prospettico. Nel periodo compreso fra 05/2015 e 05/2016 i
soggetti inclusi nello studio sono stati sottoposti a WES con
isGPA. Il WES è stato eseguito mediante next generation
sequencing utilizzando Illumina HiSeq2500. L’isGPA è
stata eseguita mediante appropriati software bioinformatici.
Le mutazioni riscontrate sono state confermate con
sequenziamento Sanger. Il cross-talk fra clinici e scienziati
è stato sistematicamente implementato durante il processo
analitico.
Risultati. Il WES con isGPA è stato eseguito in 28 bambini
di cui 22 affetti da malattie epatiche e 6 da diarrea
intrattabile. Una diagnosi genetica è stata formulata in
21 soggetti (16 con epatopatia, età media 10±5.6 anni;
5 con enteropatia, età media 3.6±2.3 anni) ottenendo un
successo diagnostico complessivo pari al 69%. 3 bambini
presentavano una malattia autosomica dominante, 14 un
disordine autosomico recessivo e 2 una malattia X-linked.
Sono state riscontrate mutazioni in 9 geni associati a
epatopatie (AKR1D1, ATP8B1, ABCB11, FHBL1, HSD3B7,
JAG1, NOTCH1-2, PKHD1, SP110, UNC13D) e in 4 geni
associati ad enteropatie (FOXP3, IL10RB, NOX1, TTC37).
Il tempo medio di completamento dell’analisi è stato di 4 ±
2 mesi.
Conclusioni. In mani esperte e mediante un sistema
codificato in grado di garantire una continua interazione
fra clinici e scienziati, il WES con isGPA è uno strumento
efficiente e time-effective per la diagnosi delle patologie
gastrointestinali ed epatologiche rare dell’età pediatrica.
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APPROCCIO ALLA DIAGNOSI GENETICA NELLE
MALATTIE RARE DELL’OCCHIO TRAMITE IL
SEQUENZIAMENTO DELL’ESOMA (WES)

M. Dalle Carbonare1, V. Maritan2, A. Suppiej3, D.
Colavito1, E. Del Giudice1, S. Miotto5, S. Piermarocchi4, A.
Leon1

1R&I Genetics Srl, Padova, Italia
2Centro Specializzato per l’Ipovisione Infantile e dell’Età Evolutiva,
Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera Università di Padova, Italia
3Neurologia, Neurofisiologia e Neuroftalmologia Pediatrica, Clinica
Pediatrica, Azienda Ospedaliera Università di Padova, Italia
4Dipartimento di Neuroscienze, Unità di Oftalmologia, Università di
Padova, Italia
5ULSS 6 Euganea, Ospedale di Camposampiero, Padova, Italia

Le malattie genetiche rare dell’occhio, come ad esempio
le retinopatie congenite, sono una causa significativa di
perdita visiva, particolarmente in età pediatrica. Spesso la
diagnosi eziologica è complessa a causa dell’eterogeneità
fenotipica e genetica e, ancor più, quando i sintomi oculari
sono parte di una condizione sindromica. Recentemente,
grazie alle tecnologie NGS, è possibile effettuare esami
genetici comprendenti molteplici geni (pannelli mirati) fino
all’intero esoma (WGS). Di seguito si riporta la nostra
esperienza applicando l'analisi fenotipicamente guidata
dell'esoma nella diagnosi di soggetti affetti da patologie
oculari ereditarie.
Casistica e Risultati: l'analisi genetica fenotipicamente
guidata dell'esoma è stata condotta in 100 pazienti
consecutivi (70% pediatrici) riferiti a R&I Genetics per
differenti disordini visivi, anche sindromici, di sospetta
origine genetica (amaurosi di Leber, distrofia dei coni/
bastoncelli, retinite pigmentosa, maculopatia, albinismo,
cataratta congenita, retinopatie complesse, ecc.). Mediante
l’impiego di “in silico gene panels” scelti in base al sospetto
e/o fenotipo clinico con prioritarizzazione delle variazioni
riscontrate nell’esoma, sono risultati positivi 59 soggetti sui
85 completati (69,41%). In totale sono state identificate 88
varianti in 36 geni, classificate secondo le raccomandazioni
ACMG (2015) come patogenetiche o presumibilmente
patogenetiche (tutte confermate con metodologia Sanger),
associate ai fenotipi clinici in questione, con un tempo medio
di refertazione di 60-90 giorni.
Conclusioni: in accordo con le più recenti evidenze (Haer-
Wigman L et al, Eur J Hum Genet. 2017), l'analisi WES
accoppiata alla strategia “phenotypically-driven in silico
gene panels” aumenta significativamente la sensibilità
diagnostica in soggetti affetti da patologie genetiche
rare dell'occhio. Parallelamente riduce i tempi diagnostici
e permette, con un’unica seduta di sequenziamento,
l’allargamento dell'analisi in base della complessità clinica
del caso e il suo riesame, in caso di negatività, in funzione
delle nuove conoscenze emergenti, con ricadute concrete
in termini di costo-beneficio.
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