
COMUNICAZIONI

335



336

UN ESEMPIO DI SEMPLICE, MA EFFICACE DI INFORMATIZZAZIONE
DELLA NEONATOLOGIA.

Corciulo P. , Aicardi V., Angusti D., Costa P. , Moirano P., Ramoino L., Reale L.,
Navone C.
U.O. Pediatria e Neonatologia Az. Ospedaliera Ospedale S. Corona Pietra Ligure SV

Dal 1 gennaio 2001, presso il nostro Reparto di Neonatologia, abbiamo iniziato a raccogliere
i dati di tutti i nostri neonati con un supporto informatico prodotto autonomamente. Questo
ha comportato un notevole guadagno sotto forma di tempo e risorse umane sia mediche che
infermieristiche. Il programma prodotto con Microsoft Access, è strutturato in maniera molto
semplice e facilmente utilizzabile anche da personale con esperienza informatica limitata.
La struttura è caratterizzata da un menù iniziale che permette la scelta di opzioni diverse
quali l’archiviazione delle notizie del neonato, la programmazione dell’appuntamento per
l’ecografia delle anche, un questionario sull’allattamento del neonato. L’archiviazione dei
dati è strutturata su più schede: dati anagrafici, parto, esami ematochimici e colturali, dimis-
sione. All’interno di ogni scheda, dove era possibile, è stata introdotta una modalità di
inserimento dei dati mediante menù a tendina con scelte già introdotte ma con la possibi-
lità di aggiungerne altre, questo per uniformare le risposte e garantire una più semplice
elaborazione degli stessi.. Nella scheda dei dati anagrafici sono raccolte anche le notizie
riguardanti l’anamnesi ostetrica. Questa pagina viene inserita all’ingresso della madre nel
Reparto di Ostetricia; al momento del parto vengono inserite le notizie riguardanti il neo-
nato con gli esami e le profilassi che vengono effettuate e, a questo punto, è possibile eseguire
una stampa della intestazione della Cartella Infermieristica con i dati del neonato impostati.
Al momento della dimissione vengono completate le informazioni che si riferiscono al decorso
del neonato in Reparto e viene effettuata la stampa del foglio di dimissione con tutti i dati
raccolti. Nel foglio di dimissione riportati inoltre: la profilassi vitaminica, l’appuntamento
per il controllo clinico e l’eventuale screening neonatale e l’appuntamento per effettuare
l’ecografia delle anche.
E’ in corso un osservatorio sull’allattamento al seno e viene programmato un contatto telefo-
nico per la richiesta delle notizie inerenti il tipo di allattamento. Attualmente viene effettuato
ad un mese di vita ma si prolungherà a tre e sei mesi; ogni giorno il programma propone,
come una sorta di agenda, quali famiglie devono essere raggiunte telefonicamente per l’ag-
giornamento.
Gli appuntamenti per l’ecografia delle anche vengono presi attraverso il CUPA della nostra
Azienda, la maschera consente di visualizzare solo i neonati che non hanno ancora l’ap-
puntamento, se hanno la necessità di dover anticipare l’eventuale controllo ecografico e le
altre informazioni necessarie al CUPA. E’, inoltre, in corso di ultimazione la possibilità di
effettuare la compilazione della S.D.O. direttamente al momento della dimissione con  con-
seguente archiviazione dei dati e trasmissione informatizzata delle informazioni.
Il personale dopo un iniziale imbarazzo ha risposto in maniera entusiasta, riscontrando note-
voli vantaggi rispetto ai tempi precedenti in cui era necessario scrivere a penna gli stessi
dati più volte su supporti cartacei diversi. Essendo il nostro Ambulatorio ubicato presso il
Reparto di Pediatria, in altro Padiglione rispetto a quello della Neonatologia, ed avendo una
rete interna, questo programma viene consultato a distanza con la possibilità di aggiornare
eventuali dati ottenuti dopo la dimissione.
Il programma, nella sua semplicità, riesce a soddisfare l’esigenza di avere, in maniera orga-
nizzata e facilmente elaborabili, i dati dei neonati e utenti che non hanno la necessità di avere
particolari esperienze di uso del computer.
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DERMAL SINUS LOMBO-SACRALE CONGENITO :
DESCRIZIONE DI  UN CASO .

Paladini P. °, Longo R.°, Punzi F.*
°Terapia Intensiva Neonatale, *Neurochirurgia – Azienda Ospedaliera “V.Fazzi”- Lecce

Il sinus pilonidalis impropriamente chiamato cisti pilonidale è una alterazione anatomica
che fa parte di un gruppo di patologie interessanti la formazione del tubo neurale caudale,
dette disrafie occulte.
Nel sinus pilonidalis si ha una alterazione dello sviluppo dei segmenti lombari inferiori, sacrali
e coccigei durante la maturazione neurale, la cui etiologia è tuttora sconosciuta.
Si evidenzia come una depressione nella regione lombo sacrale, da cui parte verso l’interno
una connessione fistolosa che può dilatarsi formando una cisti nel sottocute; tale cisti di norma
è di tipo dermoide o epidermoide. Se la fistola si estende nel canale vertebrale si possono
avere alterazioni neurologiche legate a compressioni, incarceramento o infezione.
In epoca neonatale le caratteristiche cliniche tipiche di una disrafia occulta sono le stigmate
dermiche ( ciuffi di peli anomali,emangiomi, macule pigmentate, aplasia cutanea congenita,
fistole o fossette cutanee e masse sottocutanee).
I segni neurologici veri e propri sono estremamente rari nel neonato, solo di rado si osser-
vano turbe motorie o sensitive agli arti inferiori o alterazioni sfinteriche. In epoche
successive le manifestazioni cliniche più frequenti delle disrafie occulte comprendono ritardi
del controllo sfinterico, della deambulazione, asimmetria delle gambe e deformità dei
piedi. Queste manifestazioni si accentuano nel bambino più grande e nell’adolescente. In
presenza di lesioni cutanee sospette per disrafia occulta la Rx del rachide nei bambini al di
sotto dell’anno di età fornisce scarse indicazioni per l’incompleta ossificazione degli ele-
menti posteriori del rachide. Di gran lunga più utile e non invasiva è l’eco spinale. Il
trattamento del  sinus pilonidale è prettamente chirurgico per prevenire i deficit neurolo-
gici. L’epoca dell’intervento può essere variabile e soggettiva, ma conviene intervenire quanto
prima perché le manifestazioni neurologiche possono comparire improvvisamente e permanere
anche dopo  l’intervento chirurgico.

CASO CLINICO :
E.R. nato a termine da genitori non consanguinei e gravidanza decorsa nella norma; peso
alla nascita appropriato per l’E.G. Nell’anamnesi risultava negativa l’assunzione di farmaci
durante tutta la gravidanza così come l’esposizione ad energie radianti.
Subito dopo la nascita veniva trasferita presso la nostra UTIN a causa della presenza in sede
lombo-sacrale  di  una tumefazione ricoperta da cute traslucida e circondata da ciuffi di peli.
Giunta in reparto venivano eseguiti es. ematologici di routine ed eco transfontanellare che
risultavano nella norma, mentre l’ecografia spinale non  consentiva di raccogliere dati signi-
ficativi.
Si procedeva quindi all’esecuzione della RMN del tratto lombo-sacrale.
Tale esame evidenziava un’area ovalare  di alterato segnale  in corrispondenza della cute e
del sottocutaneo a livello di L4 – L5 rilevato sulla superficie esterna con margini profondi
netti, delimitati da un regolare cercine ipointenso in tutte le sequenze. Sulla parete infero
posteriore segnalava una sottile travatura a decorso obliquo  che attraversava il tessuto adi-
poso e si connetteva in profondità con la parete posteriore del sacco durale. Tali dati
indirizzavano verso una diagnosi di Dermal Sinus. Come reperto occasionale si segnalava
cavitazione siringomielica della regione centro dorsale nel midollo spinale ( a livello L2 ),
meritevole di successivo controllo.
La neonata dopo tali indagini quindi veniva valutata dal neurochirurgo. Questi sulla base
dell’iter diagnostico eseguito suggeriva un tempestivo trattamento chirurgico del Dermal
Sinus lombo-sacrale per prevenire l’insorgenza di sintomi neurologici sopra segnalati.
In 12ª giornata si procede ad intervento chirurgico con la piccola in posizione prona.
Mediante incisione ellittica perilesionale si asporta sia la cute patologica sia il dermoide sot-
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tostante, separandoli dalla fascia lombosacrale. Quindi con l’ausilio del microscopio ope-
ratorio si procede  a scheletrizzazione dell’arco vertebrale posteriore (nella sede lombo-sacrale)
dai muscoli perivertebrali. Dal lato dx  si espone il tratto fistoloso sinusale che raggiunge
la dura mediana dopo attraversamento dei ligamenti intervertebrali. Intercettato il suo foro
di ingresso alla dura lo si seziona e si procede a sutura durale rinforzata da apposizione di
colle di fibrina. Quindi si procede a sutura dei piani profondi e superficiali.Decorso post-
operatorio regolare senza deficit neurologici. La piccola è stata sottoposta a periodici
controlli neurologici, l’ultimo all’età di sei mesi, con esame neurologico negativo.
Non è stato ancora effettuato controllo post-operatorio RMN che necessariamente che neces-
sariamente comporterebbe un’ulteriore narcosi.

CONCLUSIONI:
Il “Sinus Pilonidalis“, la cui etiologia è tuttora sconosciuta, costituisce forse la più frequente
anomalia benigna sulla regione sacro coccigea  che non sempre  è evidenziabile alla
nascita. Il suo trattamento può costituire talora un problema di non facile soluzione per il
neurochirurgo per la possibilità di recidive. L’intervento precoce in questo caso è stato messo
in atto con l’obiettivo di prevenire possibili alterazioni, come compressione, stiramenti o
infezioni in una fase particolare dell’età evolutiva con possibili ripercussioni nell’età suc-
cessive. Sicuramente maggiore attenzione e attenta monitorizzazione richiede la lesione
siringomielica occasionalmente scoperta con la RMN per cui ci proponiamo di continuare
in seguito il follow-up dello sviluppo neuromotorio della paziente.
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EPIDEMIOLOGIA DELLE INFEZIONI CONNATALI
DA STREPTOCOCCO DI GRUPPO B .

Colli R., Fossati D.*, Pianaroli A., Sterpa A.
U.O. Neonatologia Pediatria  * LaboratorioPresidio Carate- Giussano Az. Ospedale Civile
di Vimercate

Lo Streptococco di Gruppo B (GBS), che è presente nel tratto vagino-rettale nel 15-35%
delle donne sane in età fertile, è stato identificato come la prima causa di sepsi neonatale
mortale fin dagli anni’70. La trasmissione verticale avviene durante il travaglio ed il parto
con un rischio di colonizzazione del 40-70% e dell’1-3% di  early onset disease (EOGBS).
Nell’ultimo decennio, l’introduzione di linee-guida ha portato ad un’ importante riduzione
dei casi di sepsi e di morte neonatale grazie all’utlizzo della profilassi intrapartum (IAP)
con penicillina, allo screening materno con l’individuazione dei fattori di rischio e al trat-
tamento dei neonati infetti. Allo scopo di valutare l’entità del problema nella nostra realtà
operativa e di giungere ad una rapida individuazione dei casi colonizzati, onde attuare una
prevenzione efficace delle EOGBS e late presentiamo i dati raccolti dopo applicazione del
nostro protocollo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2001. Il Protocollo ostetrico gineco-
logico prevede l’esecuzione del tampone vagino-rettale a 34 settimane se gravidanza
fisiologica, prima della 34ma settimana in caso di minaccia di parto prematuro. Nessun trat-
tamento in corso di gravidanza in assenza di sintomi o di urinoltura positiva. In presenza
di tamponi positivi o sconosciuti all’inizio del travaglio si procede a trattamento con
Ampicillina 2 gr e.v. di attacco seguiti da 1 gr ogni 4 ore fino all’espletamento del parto o
in caso di allergia alle penicilline eritromicina per os 1gr ogni 8 ore. In caso di PROM al
momento del ricovero dopo esecuzione di tamponi si inizia profilassi con amoxicillina per
os  ogni 8 ore seguito da ampicillina ev all’inizio del travaglio se tampone positivo per GBS
o sconosciuto . Non si inizia nessuna terapia per 48 ore  se tampone negativo. L’algoritmo
individuato per il trattamento del nato da madre GBS positiva o sconosciuta prevede l’in-
dividuazione di fattori di rischio e l’esecuzione di profilassi intrapartum IAP. In assenza di
fattori di rischio, se IAP adeguata (> 4 ore) ci si limita all’esecuzione di tamponi di super-
ficie, in assenza di IAP adeguata si procede all’esecuzione di sepsi screening (emocromo,
proteina C reattiva, tamponi faringeo- biauricolare e emocoltura) e all’osservazione clinica
per 24 ore. In presenza di fattori di rischio, se IAP adeguata si procede all’osservazione e
a sepsi screening e in assenza di IAP adeguata si procede dopo sepsi screening all’inizio di
terapia antibiotica empirica con ampicillina e netilmicina.
Nel neonato sintomatico o infetto (PCR e/o emocoltura positiva) è prevista terapia con ampi-
cillina e netilmicina, mentre nel neonato colonizzato si utilizza amoxicillina.
Dalla revisione della nostra casistica emerge che l’incidenza della colonizzazione materna
dell’13,5% (931/6872 parti ) con percentuale di screening dell’85% delle gravide. L’IAP è
stata eseguita nel 29.9% delle gravide (2057/6872) ed è stata inadeguata nel’8.75 dei casi..
L’EOGBS intese come sepsi accertate (sintomi con rialzo di indici di flogosi con emocol-
tura positiva) sono risultate 5/6929 pari allo  0.07%. In tutti i casi si tratta di soggetti sintomatici
che hanno eseguito accertamenti: un caso  appartiene a madre GBS positiva con profilassi
inadeguata al parto, mentre  gli altri 4 sono nati da madre GBS negativa. Il trattamento anti-
biotico con terapia empirica è stato iniziato o per rilazo degli indici di flogosi in assenza
di sintomi o per presenza di fattori rischio in assenza di IAP adeguata nello 0.2% dei casi.
L’incidenza della colonizzazione neonatale da GBS (calcolata sui nati sottoposti a tamponi
o perché nati da madre GBS positiva o sconosciuta o perché sintomatici)  è risultata del
5.5%.La profilassi intrapartum dell’infezione da GBS, utilizzando sia lo “screening uni-
versale” che i “fattori di rischio” è associata ad una riduzione significativa della mortalità
neonatale ad essa correlata se confrontata con i casi non profilassati. Lo “screening uni-
versale” porta ad una riduzione della morbosità se comparato con il trattamento dei soli fattori
di rischio. Problemi da risolvere sono da considerarsi la violazioni dei protocolli, resistenze
all’ampicillina che favoriscono sepsi neonatali non-GBS,,
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OSTEOPATIA IN NEONATOLOGIA

Colli R., Biagiotti I., Felice G., Sterpa A.
U.O. Pediatria  Neonatologia di Carate Giussano Azienda Ospedale civile Vimercate

L’Osteopatia rappresenta una medicina complementare che si occupa principalmente dei pro-
blemi strutturali e meccanici del corpo umano in ogni fascia di età. Partendo dall’analisi
dell’apparato muscolo scheletrico si  rivolge all’individuo nella sua globalità. e utilizzando
tecniche manipolative cerca il recupero dell’omeostasi.
Le sue applicazioni in gravidanza sono rivolte a mantenere l’equilibrio in un corpo sotto-
posto a continue modifiche.con un’attenta valutazione della postura, della distribuzione del
peso e della motilità .globale. Il trattamento manipolativo appare fondamentale per ripri-
stinare la motilità fisiologica intrinseca dell’organismo, come strumento per influenzarne
lo sviluppo. Nel periodo neonatale la disfunzione somatica appare correlata all’evento parto.
Può essere riscontrata a livello cranico, pelvico o nel meccanismo muscolo-scheletrico, mem-
branoso e fasciale. L’applicazione dei principi dell’ osteopatia nel fornire cure e assistenza
ai bambini. costituisce la base per correlare eziologia, disfunzione o patologia alla neces-
sità di un trattamento osteopatico. In ogni caso, ogni forza di una certa consistenza applicata
alle ossa del cranio comporta distorsioni delle membrane  in cui sono racchiusi i vasi san-
guigni e comporta anche lesioni ossee che rischiano di diventare definitive se non vengono
trattate rapidamente. Le comunicazioni sono rese difficili e si possono determinare stasi venose
che possono comportare  ischemia  e ipossia .I neonati da sottoporre al trattamento sono indi-
viduati analizzando l’anamnesi gravidica, le modalità del parto e  valutando le lesioni e la
struttura osteopatica in correlazione ai sintomi. Fattori di rischio sono considerati: trava-
glio protratto  > 8 ore o rapido < 2 ore, età gestazionale <34 e >41 settimane, presentazioni
podalica, condizioni materne capaci di influenzare negativamente il travaglio (sproporzione
feto-pelvica, deformazioni vertebrali marcate, tensioni muscolari asimmetriche, diaframma
poco mobile, stress),  pressioni esterne ( Kristeller,  ventosa, forcipe), parti gemellari .
Durante la nascita l’osteopata può tramite un’azione dolce, naturale ristabilire quel rapporto
tra strutture e funzioni e far sì che l’equilibrio riprenda il sopravvento indipendentemente
dal trauma al meccanismo cranio-sacrale. La valutazione delle lesioni osteopatiche craniche
comprende: 
- Strain o stiramento ossia lesioni della sinfisi sfenobasilare. che rappresenta l’articolazione

centrale del movimento. Tali distorsioni limitano il movimento del cranio e le ossa super-
ficiali si adattano alla distorsione producendo delle teste di forma caratteristica: allunagata
nello strain sferoidale alto o caratterizzata da un cranio duro, ristretto, chiuso con una SSB
compressa, un movimento pressochè inesistente nello strain  sferoidale basso.

- Lesioni centrali del movimento che non comportano nessun blocco del movimento cra-
nico e migliorano spontaneamente. Si tratta di lesioni di adattamento.come flessione,
estensione, torsione che combina due asimmetrie ds –sn e ant-post come evidenziabile dalla
morfologia esterna del cranio,  lateroflessione–rotazione o testa asimmetrica  (side ben-
ding rotation). Tali lesioni possono essere responasabili di disfunzioni otorinolaringoiatriche
o di scoliosi.

- Lesioni della periferia del cranio ossia lesioni di ossa tra loro o di uno stesso osso che pos-
sono  formare una cresta, restringere passaggi vascolari e nervosi, incastrarsi e crescere
in maniera anomala sovrapporsi 

I sintomi associati a lesioni possono essere: torcicollo, ipereccitabilità, ipertono, pianti, turbe
del sonno, apatia, spasmi e difficoltà di suzione. I  trattamenti manipolativi a livello del sistema
mio-fascio-scheletrico sono in sintonia con la nuova tendenza del gentle handling riportando
il tutto alla fisiologia. L’applicazione dell’osteopatia ci ha permesso restaurare l’armoniosa
correlazione tra struttura e funzione determinando un miglioramento strutturale facilmente
obiettivabile. Si tratta di cure individualizzate, che sono in grado di migliorare lo sviluppo
psicomotorio dei neonati nell’ottica di una care sempre piu’ attenta al benessere del neo-
nato e della coppia madre bambino.
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PROM SUPERIORI  ALLE 18 ORE : VALUTAZIONE DEGLI ESITI  NEI
NATI PRESSO LA NOSTRA UNITA OPERATIVA NEGLI ANNI 2000-2001.

Colombo P., Marzano M.T., Russo F., Felice G., Sterpa A.
U.O. Pediatria-Neonatologia, Presidio Ospedaliero Carate Brianza (Mi). 
Azienda Ospedaliera “ Ospedale Civile” di Vimercate

Negli anni oggetto di studio sono nati rispettivamente: 1576 neonati nel 2000 e 1509 nel
2001 ( range età gestazionale:  32-41 settimane).
Consideriamo, in accordo con le indicazioni della letteratura, il limite di 18 ore dalla rot-
tura delle membrane amniotiche prima del parto (PROM).
Tutte le gravide eseguono alla 34 settimana di gestazione esami colturali vagino-rettali per
la ricerca dello streptococco di gruppo beta emolitico di gruppo  B (GBS).
Nel 2000 abbiamo avuto 151 (9,58%)  rotture delle membrane prima del parto superiori alle
18 ore ( limite indicato dalla letteratura) : 3 partorienti avevano tamponi vaginali e/ o ret-
tali GBS positivi ed una fra esse aveva rialzo febbrile in travaglio.. La terapia antibiotica
iniziò nelle partorienti dopo 48 ore dalla rottura delle membrane, in assenza di fattori cli-
nici e colturali patologici ( febbre superiore a 38°C, tamponi vaginali e/o rettali positivi,etc).
8 neonati  risultarono GBS positivi : una madre era stata profilassata adeguatamente (2 dosi
di ampicillina prima del parto), due madri avevano a 34 settimane esami colturali negativi
e positivi allo screening per rottura delle membrane, 4 madri non avevano ricevuto profi-
lassi adeguata ( una dose di ampicillina meno di due ore prima del parto).
Un solo neonato presentò emocoltura positiva per GBS, CRP superiore a 15 mg% e sintomi
clinici non respiratori ma aspecifici (scarsa suzione, scarsa reattività,etc)  nelle prime 12
ore dopo la nascita.
Nel 2001 abbiamo avuto 140 (9,2%) rotture delle membrane prima del parto superiori a 18
ore: 31 partorienti sono risultate GBS positive.
5 non furono profilassate adeguatamente  intrapartum per negatività delle colture a 34 set-
timane di gravidanza.
4 neonati  risultarono positivi per GBS: esito degli esami colturali conosciuto dopo la nascita
nell’ambito dello screening da noi attuato  (esecuzione a 12 ore di vita di emocromo,CRP,tam-
poni di superficie ed emocoltura);l’emocoltura risultò negativa e si eseguì antibioticoterapia
per 10 gg.
3 neonati presentarono CRP superiore a 15 mg%: furono trattati con antibioticoterapia  sino
all’esito negativo degli esami colturali  ed alla normalizzazione della CRP.
Conclusioni
In presenza di PROM ci sembra necessario un duplice approccio multidisciplinare ostetrico-
neonatologico: 1) limitare l’uso eccessivo della terapia antibiotica per ridurre l’incidenza
di resistenze ed effetti collaterali, 2) migliorare cure neonatali e outcome limitando l’insorgenza
di infezioni nel neonato.
Nella nostra realtà adottiamo una stretta sorveglianza sia della madre in travaglio ( ripeti-
zione degli esami colturali, controllo della temperatura corporea materna,esecuzione di indici
di flogosi, monitoraggio del feto durante il travaglio riduzione delle manipolazioni,etc.) sia
del neonato (esecuzione di esami colturali e di indici di flogosi,etc).
L’outcome ci sembra incoraggiante in termini di esiti precoci e/o tardivi poiché nessun caso
sintomatico è stato da noi rilevato o misconosciuto fra i nati da gravidanza con PROM nel
periodo indicato.
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ISOLATA MANCATA COMPATTAZIONE DEL MIOCARDIO
VENTRICOLARE SINISTRO IN DUE FRATELLI

Spallino L., Moscatelli D., Di Chiara G., Spata  M.*
Corrado G.*, Maccabruni M.
U.O.Pediatria Ospedale Generale Valduce, Como
* U.O. Cardiologia Ospedale Generale Valduce ,Como 

INTRODUZIONE
La isolata mancata compattazione del miocardio ventricolare è una rara cardiopatia congenita
dovuta ad un arresto del processo di embriogenesi endomiocardico nella quale il miocardio
è costituito da un reticolo di fibre intrecciate che formano un trabecolato con profondi spazi
intertrabecolari che comunicano con la cavità ventricolare sinistra. 
Questa patologia interessa il ventricolo sinistro  ma può coinvolgere anche il destro.
Si  può manifestare  con insufficienza ventricolare sinistra, aritmie ed emboli sistemici.
Sono state descritte forme sporadiche e familiari. Il gene responsabile delle forme familiari
è stato identificato sul cromosoma X nella regione q28 .
Sono stati  descritti dismorfismi facciali (fronte prominente, strabismo, impianto basso delle
orecchie e micrognazia) in pazienti affetti da mancata compattazione miocardica.

CASO CLINICO:
A.A. , nato a termine da parto eutocico spontaneo. Peso: 2760 gr , gentilizio muto per car-
diopatie.
Dai primi mesi di vita riscontro di ipotonia generalizzata ,suzione ipovalida, sporadica
dispnea.Si segnalano dismorfismi facciali aspecifici.
Seguito presso l’ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile: accertamenti neurologici nega-
tivi.
Ricoverato all’età di 10 mesi per broncopolmonite. In tale occasione riscontro radiologico
di aumentato rapporto cardio toracico. ECG : ritmo sinusale, FC 135/min, ipertrofia ven-
tricolare sinistra.  
Ecocardio:quadro di cardiomiopatia dilatativa con trabecolazione in sede postero laterale
tipica per mancata compattazione del miocardio con depressione della funzione sistolica (FE
36%), lieve insufficienza mitralica.
ECG holter: nei limiti di norma.
Viene iniziata terapia con digitale, diuretico e ACE inibitore con buon compenso emodi-
namico.
Screening ecocardiografico familiare: negativo nei genitori e nella sorella ( figlia di altro
padre),il fratello di  3 mesi con quadro  ecografico di ventricolo sx globoso, dilatato, ipo-
cinetico  e con aspetto di trabecolatura in sede apicale e laterale suggestivo per mancata
compattazione miocardica con depressione della funzione sistolica  (FE 37%). Attualmente
in terapia con ACE  inibitore e digitale.
E’ in corso indagine genetica.

CONCLUSIONI:
la mancata compattazione del miocardio ventricolare è una rara
cardiopatia congenita la cui diagnosi può essere ritardata per le somiglianze con patologie
più frequenti e per mancata stretta  conoscenza dell’esaminatore del suo quadro tipico.
La letteratura riporta prognosi che vanno da un lungo periodo asintomatico ad una rapida
disfunzione ventricolare sinistra sino al trapianto di cuore o morte.
In generale sia nella popolazione adulta che pediatrica la prognosi è migliore nei pazienti
asintomatici.
Vista l’alta incidenza di forme familiari, si raccomanda lo screening ecografico a tutti i com-
ponenti della famiglia.
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TOSSE: NON SI SMETTE MAI DI IMPARARE

Celestini E.
Divisione di Pediatria e Neonatologia, Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata,
Roma

M. è un bel ragazzino di 9 anni che viene in ambulatorio pediatrico accompagnato dai geni-
tori per tosse secca insorta da oltre una settimana, accessuale, senza altri sintomi associati.
Anamnesi patologica prossima e remota negative, esame obbiettivo generale e dell’appa-
rato respiratorio nella norma; ottimo l’accrescimento: peso e altezza oltre il 97° percentile.
Eseguo Day Hospital per indagare eventuali genesi allergiche, infettive o da corpo estraneo
ma tutti gli esami (Rx torace, ematochimici, tamponi, Tine test, Prist, Rast, Prick tests) risul-
tano negativi. Nel frattempo tento comunque una terapia con cetirizina, aereosol e
morniflumato senza successo. Dopo aver visitato il “tossicoloso” ben quattro volte (una volta
anche durante l’attacco) la mia credibilità comincia a vacillare pericolosamente ma ho anche
raccolto alcune frecce per il mio arco. Innanzitutto la tosse comincia inequivocabilmente
a metà mattinata, durante le ore di scuola e termina quando la madre di M. viene chiamata
dal lavoro e, rassegnata, (per me anche troppo rassegnata) lo ritira. Non si verificano mai
accessi notturni e quasi mai durante il week-end. Le visite mediche effettuate durante gli
attacchi non hanno evidenziato segni di broncospasmo o altro. Il “malatino” (si fa per dire)
è oltre il 97° centile non solo come peso ed altezza ma anche come intelligenza, sensibilità
e senso di responsabilità nei confronti della sorella minore e dei compagni di classe, sti-
molato in questo dai genitori che sono l’incarnazione vivente della “bontà”. M. non si arrabbia
mai, è ragionevole e trova la spiegazione per ogni cosa, conosce le parolacce ma il mas-
simo dello scurrile che riesce a pronunciare è “scemo”. Dopo quasi un mese di vani tentativi
terapeutici e di profilassi ambientale a scuola, i genitori sono ormai decisi a cambiare pediatra,
a procedere con la spirometria e forse con l’intervento “a torace aperto” quando si verifica
l’ennesimo accesso: questa volta sono di guardia diurna e me lo faccio subito portare in Pronto
Soccorso. M. tossisce con una tosse secca, che sembra provocata; naturalmente anche questa
volta l’obbiettività toracica è negativa. Allora parto con la mia ultima freccia: “M. siediti,
respira profondamente, rilassati e stai tranquillo che dopo la flebo che ti farò la tosse ti sarà
passata.” Il padre mi guarda tra il preoccupato e l’attonito ma tanto cosa ci perdo ormai?
Un poco di fisiologica non ha mai fatto male a nessuno. La tosse, naturalmente senza flebo
e in capo a 30 secondi, passa per incanto, la congestione del volto di M. scompare e il respiro
si fa regolare. Mentre poi l’infermiera lo conduce fuori a bere dell’acqua mi faccio una chiac-
chierata con il papà e stabiliamo assieme una “terapia omeopatica”: sostituire un antistaminico
in gocce con della soluzione glucosata e somministrarne 5 gocce al mattino prima di andare
a scuola. Poi illustro a M., enfatizzandole, le proprietà curative di questo nuovo ritrovato
della medicina e dimetto tutti incrociando la dita. Da allora si è verificato un solo accesso:
quando la madre una mattina si è dimenticata di dargli le gocce “magiche”. Abbiamo fatto,
come in tutte le terapie che si rispettino, un decremento a scalare del “farmaco” fino a sospen-
derlo, senza problemi, in circa un mese; ad ogni visita di controllo successiva, travestendomi
un poco da psicologa, ho cercato di somministrare anche autostima, leggerezza e un briciolo
di cattiveria.
Come pediatra preferisco un Franti in salute ad un Garrone con disturbo somatoforme!
E voi?
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EMOSIDEROSI POLMONARE IDIOPATICA E ARTRITE IDIOPATICA
GIOVANILE: POSSIBILITA’ DI QUADRI CLINICI ED EMATOCHIMICI
COMUNI.

De Chiara B., Scarazatti M., Portaleone D., Corona F., Bardare M., Carnelli V.
Centro di Reumatologia Infantile, Clinica Pediatrica De Marchi, Università degli Studi di
Milano

L’emosiderosi polmonare idiopatica può presentarsi con un quadro subdolo e comparteci-
pare, con altre forme morbose, sia alcuni sintomi clinici che alterazioni ematochimiche.
Descriviamo il caso di A.F. alla quale, all’età di 9 anni, era stata diagnosticata una malattia
reumatica (presenza di artrite transitoria a livello dell’articolazione tibio-tarsica sinistra, indici
di flogosi elevati e dimostrazione di infezione streptococcica pregressa). Per tale motivo
veniva sottoposta a profilassi mensile con benzatin-penicillina, provvedimento che evitava
successive reinfezioni da SBEA mentre persistevano elevati gli indici di flogosi. Per  tali
alterazioni (VES 53->65 mm) a cui si associavano un certo grado di anemizzazione ( Hb
10 -> 9,2 g/dl) , aumento delle IgG (1620 ->1960 mg/dl) e comparsa di artrite transitoria
alla seconda e terza interfalangea prossimale della mano destra, A.F. giungeva, all’età di
10 anni, al nostro Centro con  diagnosi di artrite idiopatica giovanile.L’esame obbiettivo
generale, ad eccezione di un modico pallore della cute e delle mucose e di artrite a  carico
della seconda e terza articolazione interfalangea prossimale della mano destra, risultava nella
norma. La transitorietà del quadro articolare, persistito solo alcuni giorni, accanto invece
ad una anemia (Hb 9,2 ->7,3 g/dl) sideropenica, permettevano di escludere la diagnosi di
artrite idiopatica giovanile ed imponevano ulteriori accertamenti. In particolare il referto
dell’Rx torace, compatibile con interstiziopatia,  meglio definito ad una TAC torace che evi-
denziava sfumati e disomogenei addensamenti parenchimali bilaterali con aspetto prevalente
a vetro smerigliato, attribuibile ad uno stato essudativo interstizio-alveolare diffuso, indu-
cevano il sospetto di emosiderosi polmonare, diagnosi confermata dalla presenza di
siderofagi  nel broncolavaggio e dall’esito della biopsia  polmonare. Quest’ultima infatti
evidenziava stravasi emorragici intraalveolari e interstiziali di emosiderina interessanti la
maggioranza degli spazi alveolari, ispessimento fibroso dei setti, focali infiltrati infiammatori
cronici linfocitari con occasionali plasmacellule interstiziali. Tale quadro era compatibile
con emosiderosi che nel nostro caso, in assenza di altre forme associate, poteva essere con-
siderata “idiopatica”. Infatti, nonostante la presenza di sintomi e quadri ematochimici
comuni all’artrite idiopatica giovanile (artrite, indici di flogosi elevati, anemizzazione e iper-
gammaglobulinemia), non era possibile considerare la evenienza di una coesistenza di
entrambe le forme, associazione che, anche se rara, é descritta in letteratura. Pertanto nella
nostra paziente sia il quadro sintomatologico che ematochimico  erano da attribuirsi ad una
sola patologia e cioè all’emosiderosi polmonare idiopatica, quadro talvolta di difficile dia-
gnosi, soprattutto quando compartecipa sintomi ed alterazioni ematochimiche con altre
patologie più frequenti e più facilmente diagnosticabili.
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PLEUROPOLMONITE ACUTA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA:
DESCRISIONE DI UN CASO CLINICO

De Ioris M.A., Petreschi F., Bifano M., Romanini M., Villani A., Cutrera R.
Dipartimento di Medicina Pediatrica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS, Roma

Le polmoniti acquisite in comunità sono infezioni frequenti in età pediatrica; pleuriti e ver-
samenti pleurici possono complicare frequentemente il quadro.Gli agenti eziologici
responsabili sono numerosi e variano in base all’età. Nella fascia di età compresa tra i 5 e
i 15 anni i microrganismi più frequentemente coinvolti nell’insorgenza di polmonite sono:
Mycoplasma  pn, Chlamydia pn, Streptococco pn e Mycobacterium  Tubercolosis. 
Viene descritto il caso di J.D., femmina di 12 anni,  giunta alla nostra osservazione per febbre
e tosse da 2 giorni, in terapia antibiotica con amoxicillina da 1 giorno. All’ingresso appa-
riva in condizioni gravi, con aspetto sofferente; i parametri vitali evidenziavano SaO2 85
% in aria, FR 52 atti/min, FC 124 bpm, PA 99/63 mmHg. All’esame obiettivo la ragazza
presentava pallore cutaneo, occhi alonati, cianosi periorale; all’ascoltazione toracica si apprez-
zava scarsa penetrazione d’aria su tutto l’ambito polmonare con rantoli crepitanti
bilateralmente alle basi, sibili diffusi e soffio bronchiale in sede medio-basale destra. Ad
un primo controllo radiologico del torace risultavano multipli e disomogenei addensamenti
parenchimali in campo polmonare basale bilateralmente con modesta reazione pleurica con-
sensuale. Le indagini ematochimiche  evidenziavano  aumento degli  indici di flogosi (G.B.
= 14620 106 /l , N = 89.7 % e PCR 35,45 mg/dl). Sono inoltre state eseguite: intradermo-
reazione secondo Mantoux, emocoltura e aspirato rinofaringeo per ricerca di comuni
patogeni, virus respiratori, PCR per Mycoplasma pn. e Chlamydia pn.  
In considerazione del quadro clinico si iniziava terapia infusionale di liquidi ed elettroliti,
ossigenoterapia e terapia antibiotica empirica con ceftazidime (1 gr per 3/die e.v) associato
ad amikacina (150 mg per 3/die e.v.) e claritromicina (200 mg per 3/die per os).
La ricerca dei principali agenti eziologici è risultata negativa ed è stato isolato lo Stafilococco
aureo nell’aspirato rinofaringeo. In considerazione di tali risultati, per il persistere della febbre
e per il peggioramento del quadro radiologico (versamento pleurico bilaterale), in VII gior-
nata si sostituiva l’amikacina con la teicoplanina (400 mg/die), con miglioramento del quadro
clinico dopo 48 ore.
Il controllo radiologico in XIII giornata evidenziava reperti sostanzialmente normalizzati
a sinistra, a destra presenza di tralci addensati in paracardiaca in corrispondenza del lobo
medio e del segmento posteriore, obliterazione parziale del seno costofrenico destro con opa-
cità paracostale fissa da ispessimento pleurico, assenza di versamento in atto.
In XIV giornata la bambina veniva dimessa in buone condizioni generali con normalizza-
zione degli indici di flogosi.
L’isolamento dello Stafilococco aureo nell’aspirato rinofaringeo non può essere conside-
rato sufficiente per definire l’eziologia. Tuttavia il rapido miglioramento clinico osservato
in seguito alla somministrazione di teicoplanina (antibiotico di prima scelta nel trattamento
delle infezioni da tale microrganismo),  ci fa ipotizzare che l’agente eziologico responsa-
bile del quadro clinico osservato sia stato lo Stafilococco aureo. Per tale motivo riteniamo
utile nelle polmoniti di particolare gravità eseguire un esame dell’espettorato-aspirato per
ricerca microbiologica; il risultato di tale esame andrà interpretato alla luce del quadro cli-
nico e della risposta terapeutica. 
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PAROTITE RICORRENTE GIOVANILE. DESCRIZIONE DI UN CASO
CLINICO.

Ruffini E., Jorini M., Gagliardini R., Franceschini F., De Cristoforo L., de
Benedictis F.M.
U.O.  Pediatria, Azienda Ospedaliera “G. Salesi”, Ancona

ES, sesso maschile, viene ricoverato all’età di 4 aa e 6/12 per tumefazione dolorosa in regione
parotidea dx. Nulla di rilevante all’anamnesi familiare e fisiologica; in quella patologica
remota si rilevano 5 episodi di tumefazione dolorosa in regione parotidea dx, in alcuni casi
associati a febbricola. Tali episodi, più frequenti nel periodo invernale, regredivano dopo
5-7 giorni, indipendentemente dalla terapia antinfiammatoria. 
L’esame obiettivo all’ingresso mostra tumefazione in regione parotidea dx, dolente alla pres-
sione e durante la masticazione, coperta da cute normale; linfonodi latero cervicali e
tonsille ipertrofiche. Nulla agli altri organi ed apparati. 
Gli esami ematochimici sono nella norma così come quelli sierologici (IgG positive per EBV,
CMV, HSV, parotite e rosolia). Negativo il test per HIV, il tampone faringeo, la Mantoux e
il test del sudore. 
L’ecografia della regione parotidea dx mostra aumento di volume della ghiandola al cui interno
si riconoscono aree di distensione acinosa dal diametro di 3-4 mm e non immagini riferi-
bili a litiasi. 
Dimesso in 3^ giornata con terapia antibiotica orale torna al controllo dopo 15 giorni con
riscontro di normalizzazione del quadro clinico precedentemente segnalato. 

DISCUSSIONE
La parotite ricorrente giovanile, poco frequente in età pediatrica, è definita come una
infiammazione ricorrente delle ghiandola parotide associata ad una sialectasia non ostrut-
tiva ad eziologia sconosciuta. L’ipotesi eziologica più accreditata è che la parotite ricorrente
sia causata dalla associazione tra una anomalia congenita del dotto di Stenone e ricorrenti
infezioni ascendenti dalla bocca favoriti dalla scarsa idratazione orale. Interessa preferi-
bilmente la ghiandola parotidea, rispetto a quella sottomandibolare, sia per il basso flusso
di secrezione sia perché la ghiandola sottomandibolare è relativamente ricca di muco con
proprietà antisettiche.
La malattia si presenta come una ricorrente tumefazione della regione parotidea, dolorosa
durante la masticazione e/o la deglutizione. Esordisce generalmente tra i 3 e i 6 anni, ma
sono stati segnalati casi ad esordio più precoce o tardivo (3 mesi-16 anni). Segnalata una
maggiore incidenza in primavera. Il sesso maschile è colpito più frequentemente quando
l’esordio della patologia è in età prescolare, mentre quello femminile in quella adolescen-
ziale. I sintomi sono unilaterali in circa il 70% dei casi. Il numero di attacchi è variabile,
ma generalmente oscillano da 1 a 5 per anno. La frequenza degli attacchi è maggiore intorno
ai 6 anni e nel 90% dei casi si risolvono alla pubertà anche se possono persistere fino all’età
adulta. La tumefazione dolorosa si associa a febbre o febbricola nel 53% dei casi e occa-
sionalmente (13%) si può evidenziare una secrezione mucopurulenta dall’orifizio del dotto.
La tumefazione dura da 7 a 14 giorni e si risolve spontaneamente indipendentemente dal
trattamento. 
Il trattamento degli episodi acuti comprende: analgesici, antibiotici (farmaco di prima scelta
amoxicillina/clavulanato) e terapie locali (impacchi caldi, massaggi). La prevenzione può
essere eseguita favorendo l’igiene orale e la salivazione ed evitando la disidratazione.
Controverso l’uso sia degli steroidi negli attacchi acuti, nonostante l’evidenza di una ridu-
zione della tumefazione, sia delle penicilline, somministrate come profilassi durante il periodo
invernale. 
La diagnosi differenziale della parotite ricorrente giovanile deve essere effettuata con altre
cause, generalmente rare in età pediatrica, di tumefazione parotidea ricorrente come:
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➣ Parotite batterica: unilaterale nell’80% dei casi; si associa a febbre dolorabilità, cute sopra-
stante arrossata e calda, fuoriuscita di pus dall’orifizio del dotto, aumento degli indici
di flogosi..

➣ Parotite da HIV: generalmente bilaterale; può essere la manifestazione di esordio di una
infezione da HIV in età pediatrica spesso associata alla polmonite interstiziale linfoide. 

➣ Malattie sistemiche:
➣ 1. S. Sjogren: malattia autoimmune relativamente frequente in età adolescenziale; si carat-

terizza con secchezza oculare, della bocca e tumefazione dolorosa delle ghiandole
parotidi. Si associa ad artrite reumatoide e al LES.

2. S. di Mikulicz: rara in età pediatrica; si caratterizza con secchezza oculare, della bocca
e tumefazione delle ghiandole lacrimali, parotidi e talora sottomascellari. Si associa
spesso a tubercolosi.

3. S. di Heerfordt: rara in età pediatrica; si caratterizza con iridociclite (cambiamento
di colore dell’iride e miosi) e tumefazione dolorosa delle ghiandole parotidi. Si
associa spesso a paralisi del facciale.

4. Fibrosi cistica..
➣ Tumori della ghiandola parotide: rari in età pediatrica.
➣ Litiasi del dotto di Stenone: rara in età pediatrica
➣ TBC della ghiandola parotide: rara in età pediatrica.

CONCLUSIONI
I dati anamnestici, clinici e laboratoristici del caso descritto hanno permesso la diagnosi di
parotite ricorrente giovanile e di escludere altre patologie della ghiandola parotide, rare in
età pediatrica, che per la loro gravità necessitano di un pronto intervento terapeutico. Per
tali motivi nella nostra U.O. nei casi di tumefazione parotidea ricorrente è utilizzato un pro-
tocollo diagnostico-terapeutico (figura 1).

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

• Chitre VV, Premchandra DJ. Recurrent parotitis. Arch Dis Child 1997; 77: 359-63.
• Guisan AC, Castanon EB, Romero RG, Florensa GT. Chronic recurrent parotitis in childhood. An Esp

Pediatr 2000; 53: 418-21.

Figura 1. Protocollo diagnostico-terapeutico nella tumefazione parotidea ricorrente
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UN CASO CLINICO DI SHOCK SETTICO IN ETÀ PEDIATRICA CON
INSORGENZA DI ARDS.

Malandra L.*, Moroni R.*,Biani D.*,Rizzo L.*, Di Nillo M.**, Micheletti E.**
* U.O. Ped. Osp  Portoferraio,ASL6 Livorno.**U.O.Ped. Osp.Livorno, ASL6 Livorno.

Lo shock settico è causato per lo più da germi Gram-negativi ed è legato all’azione delle
loro endotossine, in casi più rari sono in causa alcuni Gram-positivi. I principali mediatori
nello shock settico sono: citochine e metaboliti dell’acido arachidonico con rottura dell’e-
quilibrio tra l’azione di sostanze vasodilatatrici e vasocostrittrici, con netta prevalenza dei
fattori ad azione vasodilatante. La sindrome da distress respiratorio dell’adulto (ARDS) rap-
presenta la maggiore complicanza dello shock settico nei bambini.
CASO CLINICO P.A. di 9 anni, rinite con modesta tosse da 2-3gg. Dal pomeriggio  pre-
cedente il ricovero dolori agli arti inferiori, nausea e pallore;  pollachiuria, vomito (6-7 episodi)
ed ipotensione ortostatica.  All’arrivo in Ospedale  la b. si presentava in condizioni gene-
rali gravi: cute pallida, fredda, sudata con marezzatura agli arti inferiori; subcianosi
periorale; polso piccolo e frequente,  P.A 78/50 mmHg, a tratti non misurabile. Gli esami
ematochimici mostravano emoconcentrazione (Hb20,7g/dl, Ht 59,7%), leucocitosi neutro-
fila (G.B. 26.900 con N 77%), iperglicemia (394mg/dl), modico aumento di azotemia (57
mg/dl) e creatininemia (1,26 mg/dl), acidosi metabolica compensata (pH7,36, Be-14,7, pCO2
17,9, pO2 82,3), glicosuria (> 1g/dl), modica ipoproteinemia (5,2 g/dl) in assenza di pro-
teinuria, PCR 0,99 mg/dl, elettoliti sierici nella norma. Urinocoltura (E. Coli e Strptococco
Bemolitico gruppo B c.30.000), emocoltura (stafilococco epidermidis) . Le condizioni della
paziente furono aggravate da una crisi dispnoica: radiografia del torace ed ecocardiografia,
nella norma. Alla terapia reidratante fu aggiunta infusione di dobutamina e di plasma
expander ( Emagel) . La b. fu trasferita in un centro pediatrico di 2° livello. Aggiunti in Terapia
ceftriaxone e vancomicina I.V., sostituita dobutamina con dopamina. Il giorno dopo la b.
presentava edema palpebrale, pastosità della cute degli arti inferiori. Proteinemia 4,8g/dl
con albumina 55%,trattata con albumina 20% , 1g/kg. Dopo 24 ore febbre e dispnea -poli-
pnea con desaturazione arteriosa, rantoli a piccole bolle e crepitanti sui campi medio
basali. All’Rx torace edema interstizio-alveolare ilo parailare bilaterale ed addensamento
verosimilmente flogistico a dex. Somministrata furosemide I.V. e ristretti i liquidi.
Stabilizzazione e dimissione a 10 giorni dall’esordio.

DISCUSSIONE
La progressione della cascata settica ed il conseguente aggravamento del quadro  clinico
dipendono dalla risposta dell’organismo che tende ad automantenersi ed amplificarsi anche
dopo la rimozione dell’agente causale. La nostra paziente ha presentato un quadro di ini-
ziale ARDS .  In questa forma a livello polmonare, la fuoriuscita di liquido interessa
inizialmente l’interstizio dei setti alveolari, da lì il liquido si muove verso l’interstizio  extral-
veolare circondando le vie aeree e i vasi sanguigni e linfatici e successivamente passa negli
spazi alveolari distruggendo il surfactante, si può arrivare a una seria compromissione del-
l’architettura polmonare per inattivazione dell’alfa-1 antitripsina. Un tempestivo intervento
terapeutico è in grado di interrompere la cascata settica.
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INFEZIONE DA HIV IN ETÀ PEDIATRICA NELLE MARCHE.
CONTRIBUTO CASISTICO.

Osimani P., Ruffini E., Bruschi B., Cordiali R., de Benedictis F.M.
U.O. Pediatria, Azienda Ospedaliera “G. Salesi”, Ancona

Dal 1986 è annesso alla Sezione di Malattie Infettive della U.O. di Pediatria il Centro di
riferimento regionale per l’Assistenza al Bambino HIV positivo. La tabella 1 mostra le carat-
teristiche epidemiologiche e cliniche dei pazienti seguiti durante il periodo.

Tabella 1. Caratteristiche dei pazienti

Il 57% dei pazienti seguiti fino ad oggi è nato nella nostra Azienda Ospedaliera, ma se si
considerano gli ultimi tre anni, in cui si è attuata con più aderenza alle direttive nazionali
la centralizzazione delle gravidanze a rischio, la percentuale dei bambini nati nella nostra
struttura sale all’82%. La tossicodipendenza costituisce nella nostra casistica il fattore di
rischio principale (53%) seguito da rapporto sessuale non protetto (35%). In un caso il fat-
tore di rischio è la provenienza da una zona endemica (Africa sub-sahariana) mentre in un
altro non è stato identificato. 
Negli ultimi 3 anni il 94% dei pazienti ha eseguito la profilassi post-natale con Zidovudina
è tutti si sono negativizzati tranne uno ancora allo stadio “exposed”. L’unico paziente risul-
tato infetto in questi ultimi tre anni è nato fuori della Regione Marche e non è stato
profilassato dopo la nascita.
Gli infetti che afferiscono al nostro Centro sono otto (range di età 6 mesi-16 anni); il 50%
risiede fuori regione mentre due sono di origine extracomunitaria. Nei pazienti infetti il fat-
tore di rischio principale rimane la tossicodipendenza (38%) seguito da rapporto sessuale
non protetto (25%). Tutti i pazienti infetti sono in terapia con associazione di farmaci anti-
virali, in particolare quattro associano oltre ai due anologhi nucleosidici anche un inibitore
delle proteasi (tabella 2). Da segnalare nei nostri pazienti la scarsità di effetti collaterali impor-
tanti di queste associazioni terapeutiche. 

Tabella 2. Caratteristiche cliniche-laboratoristiche dei pazienti infetti

Sieronegativizzati Exposed Infetti Deceduti Persi al
follow-up 

Totale

Nati nel nostro H 60 1 1 1 3 66
Nati in H delle Marche 26 - 1 3 1 31
Nati in H fuori regione 5 - 6 4 4 19
Totale 91 1 8 8 8 116

Viremia (cp/ml) CD4+ (%) Stadio Terapia
1° caso 2000 18 B3 AZT + 3TC 
2° caso 1156 31 B3 AZT + 3TC + RTV 
3° caso < 50 42 B3 AZT + 3TC + RTV 
4° caso 22484 31 A1 AZT + 3TC 
5° caso 19314 22 B2 AZT + 3TC + NFV 
6° caso 121229 12 C3 AZT + 3TC 
7° caso 49317 11 B3 AZT + 3TC 
8° caso 21188 12 C3 AZT + 3TC + NFV 
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Degli otto pazienti deceduti, solo uno è nato nella nostra struttura, tre sono nati in altri Ospedali
della Regione e quattro in quelli fuori Regione. La principale causa di morte è stata la pol-
monite da P. carinii (50%) seguita da linfomi non-Hodgkin (25%). 
Otto bambini sono stati persi al follow-up per motivi inerenti problematiche familiari o per
cambiamenti di residenza. 

CONCLUSIONI
1. La tossicodipendenza rimane ancora, nella nostra Regione, il principale fattore di rischio

di trasmissione dell’infezione da HIV.
2. La centralizzazione delle gravidanze a rischio consente di attuare la profilassi materna

con Zidovudina pre- e intraparto e di iniziare nei tempi giusti la profilassi post-natale.
Anche nella nostra Regione tale approccio terapeutico ha consentito la diminuzione dra-
stica della trasmissione verticale dell’infezione da HIV.  

3. La possibilità di quantificare la carica virale e l’utilizzo delle associazioni terapeutiche,
in particolare con degli inibitori delle proteasi, ha modificato profondamente lo sce-
nario dell’infezione da HIV portando, anche nella nostra Regione, ad un ritardo e/o ad
un arresto dell’evoluzione della malattia.
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SCREENING NEONATALE PER LA FIBROSI CISTICA NELLE MARCHE:
ESPERIENZA DI 7 ANNI

Gagliardini R., Cordiali R., De Cristofaro L., Brasili T., Omenetti S., Pietroni L.,
Migliori V.*, Burroni M.°
U.O. Medicina Pediatrica, Centro Regionale Fibrosi Cistica. Ospedale “G. Salesi”,
Ancona

*Laboratorio Analisi, Servizio di Citogenetica. Ospedale “G. Salesi”, Ancona

°Centro Regionale per lo Screening Neonatale, Ospedale di Fano

L’incidenza della fibrosi cistica nel mondo è di 1: 2.500-3.500 nati vivi, mentre in Italia,
sulla base dei dati del Registro Italiano aggiornati al 1999, è di 1: 4.700 con notevole dif-
ferenza interregionale. In alcune regioni, come ad esempio il Veneto, dove si attua lo screening
neonatale, l’incidenza è di 1:3000, in Campania invece, dove non viene effettuato lo scree-
ning, l’incidenza è di 1:7000. Da questi dati emerge l’importanza dello screening alla nascita. 
Con lo screening l’età media (+/- DS) alla diagnosi è di 13 (+/- 37) settimane di vita, para-
gonata a 100 (+/- 117) settimane nelle casistiche senza screening. Nei pazienti screenati si
hanno una ridotta morbilità nei primi 2 anni di vita, percentili di crescita superiori e
migliori indici di funzionalità respiratoria in età scolare.   
Lo screening neonatale per la fibrosi cistica tramite il dosaggio del tripsinogeno immuno-
reattivo (IRT) è stato introdotto nel 1979. La bassa sensibilità di questo test (circa 85%) ha
fatto si che, dopo l’identificazione nel 1989 del gene CFTR e delle sue mutazioni, si sia appli-
cato in alcuni Centri di screening il test combinato IRT/DNA, utilizzando un valore soglia
più basso. 

SITUAZIONE NELLE MARCHE                      
Nelle Marche il protocollo di screening tramite la modalità biochimica del doppio richiamo
(IRT/IRT)  è stato avviato nel 1995. Per aumentare la sensibilità del test, da marzo 2001 è
stata adottata la procedura a doppio passo biochimico-molecolare (IRT/DNA). Nei campioni
con livelli di IRT >51 ng/ml (97,5° percentile) si ricerca la presenza delle 31 mutazioni più
frequenti, utilizzando il sangue dei cartoncini per il test di Guthrie. I neonati che presen-
tano anche una sola mutazione allelica sono avviati ad accertamenti diagnostici presso il
nostro Centro. In assenza di mutazioni, con  valore di IRT < 87 (99,8° percentile) si inter-
rompe il protocollo, mentre con un valore superiore si effettua una nuova determinazione
intorno al 30° giorno di vita. 
Esaminando gli anni (1988-1994) in cui lo screening non era operativo nelle Marche ed i
7 anni di screening (1995-2001), si può notare come il numero di nuove diagnosi sia quasi
raddoppiato: 13 nel periodo 1988-1994 e 24 nuove diagnosi nel periodo 1995-2001. 
Dai dati (tabella 1) risulta che dal gennaio 1995 al Dicembre 2001 è stata effettuata diagnosi
di malattia in 24 soggetti (incidenza 1:3611): 2 soggetti sono sfuggiti allo screening
(ambedue nel 1996) ed 1 soggetto marchigiano (nato fuori regione) è stato diagnosticato
per sintomi.
La percentuale dei richiamati (tabella 2) con la nuova modalità di screening IRT / DNA si
è notevolmente ridotta: nel 2000 ad esempio quando era in atto il protocollo IRT / IRT (doppio
richiamo) c’è stata una media di 10 richiamati mensili, mentre nel 2001 con l’introduzione
del metodo IRT / DNA (doppio passo) la media dei richiamati mensili è stata nettamente
inferiore (circa 2 al mese).
Dal marzo 2001 dopo l’introduzione del protocollo a doppio passo (IRT/DNA) sono stati
individuati (Tabella 3) 2 soggetti malati a mutazioni note (eterozigoti composti), 1 soggetto
con test del sudore dubbio ed una mutazione nota, e 15 soggetti portatori sani. Di questi ultimi,
6 (40%) sono portatori della mutazione più frequente DeltaF508, 6 (40%) sono portatori della
mutazione N1303 K. Va notato che uno dei soggetti affetti, senza l’introduzione del nuovo
metodo molecolare, sarebbe sicuramente sfuggito al precedente screening in quanto l’IRT
al 1° dosaggio è risultato sotto il cut off (55 ng/ ml).
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Totale pazienti screenati 
Positivi allo screening 
Incidenza da screening
Falsi negativi 
Diagnosi per sintomi  
Incidenza reale 

86.686
21
1: 4.128 
2 (nell�anno 1996) 
1 (nato fuori regione) 
1: 3611 

Protocollo Anno N° bambini richiamati 
IRT / IRT 2000 116 (circa 10/ mese) 
IRT / DNA 2001 (9 mesi) 18  ( 2 / mese) 

2 affetti 

1 dubbio (scarsa sudorazione in atopico)

Delta F 508 / G542X         (1 bambino) 
N1303K / 2183 AAĄG      (1     �    ) 
G 85 E / -                             (1     �    ) 

15 portatori Delta F 508 / -                     (40%)   
N 1303 K / -                        (40%)   
R553X / -                            (10%)  
2789+5GĄA/-                   (10%) 
G542 X / -                           (10%) 

Nelle Marche l’età media alla diagnosi nel periodo pre-screening (1988-1994) era di circa
45 mesi, mentre nel periodo di screening (1995-2001) è passata a valori inferiori ai 3 mesi
(tabella 4). Inoltre, in accordo con i dati della letteratura, migliori indici auxologici sono
presenti anche nei nostri pazienti diagnosticati con lo screening, nonostante il periodo di
osservazione sia ancora breve. 
La frequenza delle mutazioni nei soggetti ipertripsinemici (16 soggetti con 1 mutazione su
147 testati) si aggira intorno all’11%, valore nettamente superiore alla popolazione normale
che è di circa il 4% (frequenza di portatori tra gli ipertripsinemici 1:9 vs 1:28 della popo-
lazione normale). Questa particolare incidenza di portatori nella popolazione di neonati
ipertripsinemici è stata segnalata da molti Autori. Sono in corso ricerche per definire
meglio questo fenomeno.

Tab. 1: Screening neonatale (dati marchigiani: 1/1/1995 – 31/12/2001)

Tab.2: N° di bambini richiamati e modalità di screening

Tab. 3: Mutazioni riscontrate nel 2001

Tab. 4: Considerazioni sullo screening neonatale nelle Marche

minor numero di richiamati con il metodo IRT/DNA
maggior sensibilità (meno falsi negativi)
possibilità di individuare i portatori
incidenza di portatori nella popolazione normale è circa 4% (1:28)
incidenza di portatori tra gli ipertripsinemici  è  circa  11%  (1: 9)
età media alla diagnosi: 45 mesi (periodo pre-screening: 1980-1994)
età media alla diagnosi: <3 mesi (periodo di screening: 1995-2001)
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IL LACTOBACILLUS PLANTARUM PP217 (LP) PREVIENE LA
DISFUNZIONE DELLA BARRIERA INTESTINALE MEDIATA DALLA
ZONULINA IN SEGUITO ALLA COLONIZZAZIONE BATTERICA: IL
RAZIONALE DELL’USO DEI PROBIOTICI IN ETÀ PEDIATRICA.

El Asmar R.1-3, Panigrahi P.3, Bamford P.3, Berti I.2, Not T. 2, Coppa G.V.1, Catassi
C.1, Fasano A.3

1Clinica Pediatrica, Università di Ancona, Ancona, Italia; 2IRCCS, Burlo Garofolo, Trieste,
Italia; 3Pediatrics Dept, University of Maryland, Baltimore, MD, USA

Background: L’epitelio intestinale insieme con la microflora residente costituisce una bar-
riera protettiva importante nei confronti dell’ambiente esterno. In condizioni patologiche,
questo ecosistema viene ad essere disturbato dando adito a conseguenze avverse. Abbiamo
già dimostrato come i germi Gram(-) della flora batterica residente intestinale possano ade-
rire, invadere e provocare fenomeni NEC-simile nel coniglio.  Recentemente abbiamo descritto
una nuova proteina eucariota, la zonulina, ed il suo ruolo regolatore della permeabilità inte-
stinale mediato dall’apertura delle giunzioni serrate intercellulari (TJ). Scopo del lavoro:
Valutare l’effetto di un candidato probiotico, Lactobacillus plantarumceppo PP217 (Lp)
sulle modificazioni indotte dalla zonulina sulla mucosa intestinale. Materiali e metodi: La
coltura d’organo di mucosa intestinale di coniglio per saggiare l’abilità dell’E.coli della flora
residente intestinale di indurre il rilascio di zonulina. La polarità del rilascio di zonulina,
le modificazioni della resistenza elettrica tissutale (TEER), il trasporto di inulina marcata
e la traslocazione dell’E.coli sono stati valutati in un sistema polarizzato da noi disegnato,
il “Micro-Snapwell System”(1), usando piccoli frammenti di mucosa intestinale sia di coni-
glio che di scimmia Rhesus. La concentrazione di zonulina nei sovranatanti è stata dosata
con un sandwich ELISA ed espressa in ng/mg proteine.mm2. La localizzazione/migrazione
della ZO-1, la proteina strutturale delle TJ meglio caratterizzata, è stata valutata con l’im-
munofluorescenza diretta (IF) dopo infezione batterica. Risultati: Nella coltura d’organo
di mucosa intestinale di coniglio, l’infezione con E.coli induce un significativo rilascio di
zonulina (1.68-2.2 ng/mg proteina.mm2) rispetto ai controlli non infettati. La co-infezione
con Lp riduce il rilascio di zonulina a 0.2–0.6 ng/mg proteina.mm2. La coltura di solo E.coli
non produce zonulina. Nel Micro-Snapwell System, l’aggiunta di 109 E.coli/ml al lato lumi-
nale della mucosa intestinale induce: a-rilascio tempo-dipendente di zonulina dal lato
luminale (mucosale) ma non dal lato basolaterale (sierosale) (25 vs 0.001 ng/mg pro-
teina.mm2), b-caduta della TEER (∆ 50-280 Ω.cm2), c-aumentato passaggio di inulina marcata
(24-48 pmol.min/cm2) e traslocazione di E.coli (3.3X107-1.8X108 in 1-6 ore) dal lato
mucosale a quello basolaterale. Il Lp inibisce il rilascio di zonulina del 70-80% ca, previene
la caduta del TEER (>60%), riduce il passaggio di inulina (>75%) e blocca la traslocazione
di E.coli (4-100 volte). L’aggiunta di FZI/0, un octapeptide sintetico che agisce bloccando
i recettori di zonulina, forniva degli effetti simili sulla permeabilità intestinale. Dopo infe-
zione, si osserva all’IF, una redistribuzione della ZO-1 a testimoniare l’avvenuta apertura
delle TJ e ciò viene prevenuto con la pre-incubazione con il candidato probiotico.
Conclusioni: La flora batterica residente, in determinate condizioni, può indurre il rilascio
di zonulina da parte del piccolo intestino con la conseguenza di una riduzione della funzione
barriera ed un’aumentata transcitosi batterica. Il candidato probiotico (Lp) possiede la pro-
prietà di prevenire tali effetti negativi. Mentre il meccanismo d’azione dei probiotici in questo
sistema rimane da chiarire, le implicazioni ed il loro potenziale raggio d’azione spazia dalle
infezioni batteriche intestinali ad una miriade di altre condizioni in cui la permeabilità inte-
stinale stessa è in gioco, specie in età pediatrica.
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UN CASO DI FEBBRE DEL DENGUE

Fasoli S., Pelizzoni A., Gallè R., Bontempi F., Olivetti F., Apollonio G., Morandini
B.• e Pastorelli G.
U.O. di Pediatria e Divisione di Malattie Infettive• Az Osped C.Poma Mantova

Nel mese di dicembre giunge alla nostra osservazione il ragazzo L.D.A. di 12 anni appena
giunto in  Italia proveniente dallo Sri Lanka dove è residente.
Il paziente viene condotto al nostro  Pronto Soccorso poiché presentava da tre giorni febbre
con brividi accompagnata da cefalea e vomito. La febbre aveva un andamento di tipo inter-
mittente e le puntate erano sempre precedute da brividi. Aveva già eseguito a domicilio i
primi accertamenti laboratoristici e radiografici che evidenziavano leucopenia e piastrino-
penia senza alterazioni radiologiche polmonari.
L’esame obiettivo mostrava un faringe lievemente arrossato con restante obiettività nei limiti.
Durante il ricovero esegue esami ematochimici che confermano la leucopenia e la piastri-
nopenia. Il valore assoluto dei G.B. è: 2450/mm3 con predominanza linfocitaria; le piastrine
sono 95000/mm3, G.R. 4760000/mm3 con Hb di 14,3 g%. Gli indici infiammatori: VES,
PCR sono nella norma mentre risultano aumentate la transaminasi: GOT: 101 UI/L, GPT:
70 UI/L. La piastrinopenia si aggrava in 2° giornata con riscontro di  36.000/mm3, in 4° gior-
nata compare epistassi nonostante le piastrine fossero già in aumento; per tale motivo viene
richiesta la consulenza ORL che evidenzia solo una modesta iperemia della mucosa.
Durante la degenza non si sono più verificati episodi analoghi, la febbre è scomparsa, le con-
dizioni cliniche sono migliorate e i valori ematochimici si sono normalizzati nell’arco di 8
giorni. 
A questo punto le ipotesi diagnostiche indirizzavano verso una patologia di tipo infettivo:
abbiamo eseguito accertamenti sierologici tra cui Ab anti CMV, Widal-Wright, EBV,  HIV,
Adenovirus, Parvovirus B19 e Coxsackie; striscio periferico per malaria, sottopopolazioni
linfocitarie; esami colturali su sangue, urine e faringe che hanno dato esito negativo. 
Data la  regione di provenienza del paziente e la concomitante epidemia di Malattia di Dengue
nello Sri-lanka, dato raccolto anamnesticamente dai genitori, abbiamo eseguito sierologia
specifica per Dengue, inviando il campione di siero all’Istituto Superiore della Sanità, con
riscontro di titolo anticorpale > 1/1280 compatibile con infezione di un virus del gruppo
Dengue. 
La malattia di Dengue è una malattia infettiva acuta, epidemica, causata da diversi virus del
gruppo arbovirus veicolati da artropodi, diffusa particolarmente in Australia, India, Sud-
America e Africa (1,2,3). Dopo un periodo di incubazione di circa una settimana compaiono
cefalea intensa, febbre, brividi, nausea, vomito, epistassi e sudorazione profusa. Può esserci
interessamento linfonodale ed epatosplenomegalia. Nel sangue periferico dopo una iniziale
leucitosi, compare leucopenia con neutropenia e piastrinopenia. Il decorso è benigno e la
durata della malattia non supera solitamente i 10 giorni. Esiste una variante più grave deno-
minata: febbre emorragica da Dengue spesso letale ad impronta emorragica caratterizzata
da emorragie parenchimali che interessano: fegato, polmoni ed encefalo (4). La mortalità
in questa forma può raggiungere il 50% dei casi.
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LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO AD ESORDIO INFANTILE:
MANIFESTAZIONI CLINICHE NEI PRIMI TRE MESI DI MALATTIA IN
51 PAZIENTI

De Chiara B., Scarazatti M., Corona F., Bardare M., Carnelli V.
Centro di Reumatologia Infantile, Clinica Pediatrica De Marchi, Università degli Studi di
Milano 

Il lupus eritematoso sistemico (LES) è una malattia sistemica variabile sia nelle sue mani-
festazioni cliniche d’esordio che nel suo decorso. Scopo del nostro lavoro è stato quello di
valutare la frequenza dei sintomi d’esordio nei pazienti giunti al Centro di Reumatologia
Infantile della nostra Clinica dal 1978 ad oggi e confrontarla con i dati presenti  in lettera-
tura.
Sono entrati nel nostro studio  51 bambini (5 maschi, 46 femmine) di età all’esordio com-
presa tra 4,2 e 15,8 anni (media 12,1 +0,6 anni), con tempo medio intercorso prima della
diagnosi di 6 mesi, nei quali abbiamo valutato retrospettivamente i segni, i sintomi clinici
e i principali dati di laboratorio presenti nei primi  3 mesi di malattia.
All’esordio sono stati riscontrati con discreta frequenza sintomi aspecifici quali febbre (57%),
malessere (18%) e calo ponderale (4%). I segni cutanei erano presenti in più della metà dei
casi:  rash a farfalla (45%), fenomeno di Raynaud e ulcere orali 8%, fotosensibilità 4%.
Le manifestazioni articolari (artralgie e artrite non erosiva) sono risultate presenti in circa
il 50% dei pazienti.
Un solo paziente ha presentato pericardite e in 3 pleurite.
L’interessamento renale si è evidenziato, pur con diversa gravità, nei 2/3 dei pazienti; il segno
d’esordio più tipico è stata la microematuria (46%) seguita da proteinuria (27%). A carico
del sistema nervoso centrale abbiamo osservato in un paziente una sintomatologia complessa
con vertigini, ipotonia, ipostenia e difficoltà alla deambulazione, in un paziente una corea
lupica con psicosi, in un altro una crisi depressiva e nel 12% dei pazienti cefalea. Fra le alte-
razioni ematologiche, anemia emolitica autoimmune si è riscontrata nel 23% dei pazienti,
leucopenia nel 16% e trombocitopenia nel 24%. Gli anticorpi anti nucleo sono stati ritro-
vati in 50 su 51 pazienti, generalmente con pattern omogeneo, gli anticorpi anti-DNA nell’80%
dei casi; una ipocomplementemia è risultata presente nel 75% dei bambini.
Nella nostra casistica la prevalenza di astenia, rash cutaneo, anemia e leucopenia è risul-
tata inferiore rispetto a quanto riportato in letteratura, verosimilmente in relazione ai criteri
più rigidi con i quali è stato definito il periodo di esordio e cioè solo i primi tre mesi, mentre
la frequenza degli altri parametri è risultata sostanzialmente sovrapponibile.  



356

ILOPROST: NUOVA TERAPIA PER LE VASCULITI IN ETA’ PEDIATRICA

De Chiara B., Scarazatti M., Corona F., Bardare M., Carnelli V.
Centro di Reumatologia Infantile, Clinica Pediatrica De Marchi, Università degli Studi di
Milano

L’Iloprost è un analogo stabile della prostaciclina, usato con successo nel trattamento di
pazienti adulti con fenomeno di Raynaud e ulcere digitali secondarie a connettiviti. Al
momento attuale pochi sono i lavori sull’uso di tale farmaco in età pediatrica. Scopo del
nostro lavoro è stato quello di valutare l’efficacia e la sicurezza della terapia con iloprost
in giovani pazienti affetti da fenomeno di Raynaud o con ulcere digitali secondari a con-
nettiviti non responsive alla terapia della malattia di base.
Sono entrati nel nostro studio 8 pazienti (5 femmine, 3  maschi, età media 10,5 anni) di cui
6 affetti da connettiviti (3 con lupus eritematoso sistemico, 2 con connettivite mista, 1 con
sclerodermia sistemica), 1 da vasculite ad esordio precoce e 1 da fenomeno di Raynaud asso-
ciato a lesioni trofiche. Tutti i pazienti presentavano una capillaroscopia patologica e in 1
caso anche assenza del segnale ecodoppler a livello del dito interessato.
Tutti i pazienti sono stati trattati con iloprost per via endovenosa, infusione lenta, (almeno
6 ore/die), per un periodo di 7-15 giorni al dosaggio medio di 2- 2,5 ng/kg/min.  
Il trattamento ha determinato in tutti un miglioramento del fenomeno di Raynaud, in tre
pazienti la totale risoluzione e in uno la parziale guarigione delle lesioni necrotiche. Un miglio-
ramento della capillaroscopia si è osservato in tutti i pazienti. Cinque pazienti hanno
manifestato cefalea, in uno associata a nausea e in un altro a rash. Nessun paziente ha inter-
rotto l’iloprost per la comparsa di effetti collaterali. 
Un solo ciclo terapeutico è stato sufficiente a controllare la sintomatologia in 6 pazienti.
Nei 2 pazienti con connettivite mista si sono resi necessari rispettivamente 2 e 3 cicli, pro-
babilmente per la preminente impronta vasculitica, tipica di questa malattia.
In conclusione nella nostra casistica il trattamento con  iloprost si è dimostrato efficace e
sicuro  nelle lesioni vasculitiche severe anche nei pazienti più giovani.
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NUOVE STRATEGIE PER LA DIAGNOSI ED IL FOLLOW UP DEL
REFLUSSO VESCICO-URETERALE.

Agostiniani R.*, Fanos V.**, Cataldi L.***
U.O. Pediatria, Ospedale di Pescia, Pistoia*
Clinica Pediatrica-Università di Verona**
Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico  Gemelli, Roma***

L’approccio diagnostico al RVU attualmente più diffuso, prevede l’esecuzione della CUM
quale esame iniziale nei bambini che presentano un’infezione del tratto urinario, in parti-
colare nei maschi, in cui deve essere esclusa l’ostruzione uretrale. La cistografia con
radionuclidi può essere utilizzata per il successivo follow-up dei bambini con reflusso e per
lo screening degli individui asintomatici a rischio.
Nella recente stesura delle linee guida internazionali sul reflusso vescico-ureterale (RVU),
l’American Urological Association ha auspicato lo sviluppo di “tecniche di cistouretrografia
minzionale che comportino una minore esposizione alle radiazioni ionizzanti”.
Da lungo tempo vengono ricercate tecniche affidabili di utilizzo degli ultrasuoni (US) per
la diagnosi di RVU, in modo da evitare l’esposizione alle radiazioni insita nelle altre meto-
diche.
Tutti i tentativi proposti si sono rivelati scarsamente riproducibili, fino alla disponibilità di
utilizzo dei “mezzi di contrasto ecografici”. Queste sostanze (più correttamente definibili
agenti eco-amplificatori) sono in grado di aumentare l’intensità del segnale ultrasonoro riflesso,
grazie alla presenza di microparticelle dotate di alta impedenza acustica (generalmente bolle
microscopiche di gas o “microbolle”). Essi si basano sull’utilizzo di microbolle “stabiliz-
zate”, in grado di oltrepassare il filtro capillare polmonare e quindi consentire un’utile
amplificazione del segnale ecografico in tutto il sistema circolatorio.
Un utilizzo diverso da quello per cui inizialmente questi prodotti erano stati concepiti, pre-
vede l’introduzione degli agenti eco-amplificatori in vescica, attraverso un catetere, per
studiare il RVU (cistosonografia con ecocontrasto).
Negli ultimi anni sono stati pubblicati diversi lavori che, prendendo la CUM come tecnica
diagnostica di riferimento, hanno dimostrato per la cistosonogafia una sensibilità del 100%
ed una specificità del 97% nella diagnosi di RVU; l’alto valore predittivo negativo ha con-
fermato l’affidabilità della metodica.
Nella nostra esperienza la cistosonografia è risultata addirittura più accurata della CUM nella
diagnosi di RVU; la durata più prolungata dell’esame e la caratteristica del RVU di feno-
meno intermittente, possono giustificare questa diversità.
Un limite importante della cistosonografia, analogamente alla cistografia con radionuclidi,
è la difficoltà nello studio della patologia uretrale; la possibilità di utilizzare sonde ad alta
frequenza (10-13 MHz), con approccio perineale, può consentire, in mani esperte, uno studio
adeguato dell’uretra maschile, sia con l’infusione retrograda che durante la minzione.
In considerazioni delle nuove acquisizioni, noi crediamo, in accordo con Darge, che ci siano
i presupposti per proporre un diverso algoritmo diagnostico per lo studio del RVU:
• nelle femmine, la cistosonografia può rappresentare l’esame iniziale;
• nei maschi, la CUM resta l’esame di prima istanza (nei Centri con esperienza consoli-

data una possibile alternativa è la cistosonografia, con studio retrogrado e anterogrado
dell’uretra);

• nello screening dei gruppi ad alto rischio per RVU (fratelli di pazienti con RVU e tra-
piantati) e nel follow up (pazienti operati od in trattamento medico), la cistosonografia
appare l’esame più indicato.
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DOLORI ADDOMINALI RICORRENTI NELLA DIAGNOSI
OCCASIONALE DI REFLUSSO VESCICO URETERALE BILATERALE.

P. Paladini°, A. Mita*, R. Longo°.
°Terapia Intensiva Neonatale, *Servizio di Medicina Nucleare – Azienda Ospedaliera  “ V.
Fazzi “ Lecce

Il dolore addominale ricorrente (D.A.R.) è una patologia comune in bambini e ragazzi le
cui cause sono numerose e non completamente chiare. Tra le principali cause organiche rien-
trano un gran numero di lesioni del tratto genito urinario e gastroenterico ( S. da intestino
irritabile, reflusso gastro-esofageo, ulcera duodenale, pancreatite, occlusione intestinale,
appendicite, diverticolo di meckel, invaginazione intestinale ), disordini dell’equilibrio meta-
bolico,cardiaci, muscolo scheletrici e del s. nervoso centrale.
Nei bambini la causa più frequente è una anomalia del sistema nervoso autonomo con alte-
razioni della motilità intestinale.
Spesso i sintomi ed i segni del D.A.R. , sono aspecifici e solo lo studio della storia clinica
e dei reperti obiettivi possono indirizzare verso malattie organiche specifiche. Molto utile
in genere è l’esame delle feci e delle urine per ricercare eventuali infezioni.Le indagini bio-
chimiche sono di scarsa utilità.Un valido aiuto è fornito dall’esame ecografico dell’addome
per l’individuazione di anomalie renali, pancreatiche o ginecologiche.In assenza di una ezio-
logia certa il trattamento del D.A.R. deve evitare la prescrizione di farmaci o terapie
dannose ( sedativi, antispastici, analgesici), solo in caso di ritenzione fecale si può ricor-
rere a lassativi e a clismi. Di frequente si deve ricorrere all’aiuto dello psicologo per lo studio
dei fattori psicosociali.

CASO CLINICO :
C.C. nata all’8° mese di gravidanza da T.C. in precesarizzata per pre-gestosi, anamnesi neo-
natale nella norma. Controllo sfinterico in epoca fisiologica, con riferiti episodi di
incontinenza urinaria diurna. Sino all’età di 3 aa non vengono riferite patologie degne di
nota.Dopo tale età sono cominciati a comparire episodi caratterizzati da algie addominali,
febbre, anoressia e talora diarrea per un numero di 7/8 l’anno e sempre trattati con antibiotico
terapia  che portava a temporanea risoluzione del problema; non sono mai stati eseguiti esami
di laboratorio. A volte la piccola,  durante la giornata riferiva episodi di incontinenza uri-
naria.
In seguito ad un ennesimo episodio di algie addominali accompagnato da iperpiressia
venivano eseguiti esami urinari che risultavano patologici con urocoltura positiva per
E.Coli. 
Pertanto iniziava nuovo trattamento antibiotico con miglioramento transitorio, in quanto dopo
alcuni giorni dalla sospensione della terapia compariva cefalea, addominoalgie, iperpiressia
e perdita di coscienza, per cui la piccola veniva ricoverata in ambiente ospedaliero.
Durante tale ricovero in seguito al riscontro di sepsi delle vie urinarie veniva intrapreso un
iter diagnostico per infezioni delle vie urinarie.

Come prima indagine veniva eseguita un eco addome che segnalava rene dx lievemente più
piccolo del sx con lieve ipotonia pielica dx e, subito dopo, una nefroscintigrafia statica.Tale
metodica non invasiva, priva di effetti collaterali e ben tollerata dal piccolo paziente, per-
mette, attraverso la somministrazione di radiofarmaci che si fissano nella corteccia renale,
di visualizzare e quantificare la quota di parenchima renale funzionante. L’indagine ha com-
portato la somministrazione e.v. di 99mTc-DMSA (ac. dimercaptosuccinico), in grado di
fissarsi elettivamente a livello delle cellule del tubo prossimale, e l’acquisizione di imma-
gini a distanza di tempo (circa 2 ore, necessarie affinchè la maggior parte dell’attività presente
nelle vie escretrici venga eliminata), nelle proiezioni posteriori, anteriore ed oblique poste-
riori. L’esame ha permesso di evidenziare la presenza di rene dx in sede, di forma globosa
e dimensioni ridotte; il viscere mostra una ridotta captazione globale con note di disomo-
genea distribuzione del radiofarmaco a livello dei due poli, Il rene di sinistra risulta di
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dimensioni aumentate rispetto  al controlaterale con irregolarità strutturali a livello della
sua metà mediale. Gli indici di captazione, espressi come percentuale della attività totale,
risultano: rene dx 40% - rene sx 60%. Tale indagine risultava, quindi, di particolare utilità
nella conferma del danno renale subito, con grave sofferenza parenchimale specie a carico
del rene di dx da pregressa infezione urinaria.
La cistoecografia eseguita con buona collaborazione della paziente dopo distenzione vesci-
cale con soluzione fisiologica e levostin segnalava iniezione dell’uretere distale a dx che
durante la fase attiva evidenziava il m. d. c. ecografico nella pelvi dx . Inoltre si apprez-
zava iniezione del tratto distale dell’uretere sx senza iniezione delle alte vie evidenziando
quindi reflusso vescico ureterale di 1° grado a sx e di 3° grado a dx. Dopo tale diagnosi veniva
eseguita una flussimetria con la quale si apprezzava una ridotta capacità vescicale, mentre
l’esame urodinamico segnalava detrusione instabile con contrazione non inibita accompa-
gnata da fuga di urine, sensibilità conservata e compliance ridotta. Tenuto conto della
sintomatologia algica addominale, si riteneva opportuno eseguire anche una scintigrafia del
tratto gastrointestinale alla ricerca di un diverticolo di Meckel, eventualmente responsabile
di tale quadro clinico. Nei bambini la metodica più usata prevede l’utilizzo di 99mTc-per-
tecnetato. Tale indagine sfrutta le proprietà del pertecnetato di essere captato dalla mucosa
gastrica ectopica con lo stesso meccanismo della mucosa gastrica normale e l’intensità di
captazione è la stessa per i due tessuti. Alla piccola pz., supina, con gamma camera in proie-
zione anteriore e con regione di interesse comprendente l’intero addome, sono stati
somministrati per via e.v., 3,7 MBq/kg di 99mTc-pertecnetato. Immagini della durata di 180”
sono state ottenute ogni  10’ per 60’. Al termine di questo periodo è stata eseguita una proie-
zione laterale, dx e sx. L’indagine così eseguita è risultata negativa, non mettendo in
evidenza aree di patologico accumulo del tracciante al di fuori delle sedi fisiologiche di cap-
tazione.

Pertanto la piccola veniva dimessa con  profilassi antibiotica serale continua con consiglio
di eseguire successivamente, per determinare l’esatto danno renale derivato  dal R.V.U., scin-
tigrafia renale sequenziale con filtrato glomerulare separato ed eventuale urografia .
A distanza di circa un mese dalla dimissione si è provveduto quindi, ad eseguire, presso il
nostro servizio di Medicina Nucleare un’angio-scintigrafia renale sequenziale con calcolo
del  filtrato glomerulare separato allo scopo di valutare l’entità del danno parenchimale; tale
determinazione appariva anche di utilità nel monitorare una possibile evoluzione della pato-
logia renale.  Per l’indagine scintigrafica è stato utilizzato un tracciante ad elettiva filtrazione
glomerulare: 99mTc-DTPA (ac. dietilene-triamino-pentacetico) la dose somministrata è stata
calcolata in accordo con le direttive dell’EAMN-Pediatric Task Grup. L’indagine eseguita
in proiezione posteriore, con la pz. supina,  in condizioni di modica sovraidratazione e leg-
gera sedazione, ha permesso di confermare la riduzione di dimensioni del rene dx rispetto
al controlaterale. Entrambi apparivano perfusi  in maniera sincrona e la captazione renale
del radiofarmaco risultava omogenea. L’attività in ambito renale diminuiva progressivamente
con graduale wash-out del radiofarmaco. Gli indici di funzionalità separata indicano una
prevalenza funzionale del rene di sx (60%). Si concludeva per reperto scintigrafico com-
patibile  con quadro clinico di ipotrofia renale dx in soggetto con pregressi episodi di
R.V.U..Dal calcolo separato del filtrato glomerulare, risultava una funzionalità del rene dx
pari al 40% del totale in accordo con quanto emerso in un precedente esame.  L’indagine
scintigrafica, dunque, rilevava una condizione di stazionarietà del quadro funzionale e si
proponeva come punto di partenza per successive valutazioni.

CONCLUSIONI:
Il caso sopra descritto ci indica quanto sia importante tenere presente nel succedersi di ripe-
tuti episodi febbrili e dolori addominali, la sepsi delle vie urinarie in modo che siano avviate
poi tutte quelle serie di indagini strumentali e iniziare un trattamento dapprima profilattico
ed eventualmente chirurgico che ha come obiettivo primario quello di evitare danni renali
irreversibili. La scintigrafia inoltre ci offre la possibilità di diagnosticare non rari diverti-
coli di Meckel spesso causa di disturbi addominali ricorrenti.
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ANTICORPI ANTI-CITOPLASMA DEI NEUTROFILI: AUSILIO DI
LABORATORIO NELLA DIAGNOSI CLINICA

De Chiara B., Scarazatti M., Corona F., Bardare M., Carnelli V.
Centro di Reumatologia Infantile,  Clinica Pediatrica De Marchi, Università degli Studi di
Milano

Gli anticorpi anti-citoplasma dei granulociti neutrofili (ANCA) sono stati più volte descritti
in associazione a vasculiti necrotizzanti ma anche a malattie diverse quali connettiviti, epa-
topatie croniche, malattie infiammatorie intestinali. Pochi sono i dati disponibili in età
pediatrica. 
Scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare la frequenza e il pattern degli ANCA in
un gruppo di bambini affetti da vasculiti necrotizzanti e connettiviti, patologie che spesso
esordiscono con quadri clinici caratterizzati da sintomi simili (febbre, malessere, rash
cutaneo, artralgie).
Con il metodo dell’immunofluorescenza indiretta abbiamo determinato gli ANCA nel siero
di 108 bambini affetti da  connettiviti (63 con artrite idiopatica giovanile, 26 con lupus eri-
tematoso sistemico, 5 con connettivite mista, 10 con dermatomiosite, 4 con sclerodermia
sistemica) e  16 bambini con vasculiti di vario genere (7 con poliarterite nodosa, 2 con gra-
nulomatosi di Wegener, 7 con vasculite indifferenziata). Il gruppo di controllo era composto
da 22 bambini (12 con patologia traumatica e 10 sani).

GRUPPO N° pz c-ANCA p-ANCA a-ANCA % ANCA
+

CONNETTIVITI 108 1 23 9 31%

VASCULITI 16 6 2 0 50%

CONTROLLI 22 0 0 0 0%

(c-ANCA: pattern citoplasmatico; p-ANCA: pattern perinucleare; a-ANCA: pattern atipico)

La frequenza degli ANCA nel gruppo di pazienti affetti da connettiviti (31%) non è stati-
sticamente differente da quella ottenuta nel gruppo di pazienti con vasculite (50%). I due
gruppi differiscono invece per il tipo di pattern all’immunoflorescenza. Il pattern citopla-
smatico è risultato caratteristico dei pazienti con vasculiti (p<0,007), mentre nei pazienti
con connettiviti, ad eccezione di un bambino affetto da sclerodermia positivo per c-ANCA,
i pattern osservati sono quelli perinucleare e atipico (p<0,001).Le percentuali di sieri
ANCA positivi nei pazienti con artrite idiopatica giovanile e lupus eritematoso sitemico (i
due gruppi più numerosi di connettivi) sono risultate sovrapponibili, rispettivamente 25%
e 33%. 
Pertanto anche in pediatria importante non è tanto la positività degli ANCA, quanto piut-
tosto il loro pattern all’immunofluorescenza che può rappresentare un valido aiuto nella
diagnosi differenziale tra connettiviti e vasculiti, quadri spesso caratterizzati all’esordio da
sintomi comuni.
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ANALISI CITOFLUORIMETRICA A FLUSSO CON DIIDRORODAMINA 123
(DHR test) PER LA DIAGNOSI DI MALATTIA GRANULOMATOSA CRONICA. 

Felici L., Valentini M.*, Rinaldi G.*, Ripanti G., Pallottelli C, Panariello A.,
Bertoni C., Moscillo A.
UO Pediatria e UO Laboratorio Analisi *. Az. Ospedaliera “Ospedale San Salvatore”. Pesaro.

La Malattia Granulomatosa Cronica (MGC) rappresenta un raro gruppo di alterazioni gene-
tiche ereditarie che colpiscono il sistema immunitario caratterizzate dall’incapacità delle cellule
fagocitiche (granulociti e monociti) di uccidere i microorganismi fagocitati. La causa è da
ricondurre a mutazioni dei geni che codificano per l’enzima NADPH ossidasi indispensabile
per l’attività microbicida dei fagociti. La malattia colpisce in media 1 su 250.000 nati vivi.
I soggetti affetti vanno incontro a frequenti e gravi infezioni batteriche e fungine dal carat-
teristico aspetto granulomatoso delle lesioni infiammatorie nei preparati istologici, da cui prende
il nome la malattia. 
In condizioni di normalità, l’esposizione dei fagociti a germi opsonizzati determina una rapida
attivazione metabolica, soprattutto dello shunt degli esoso-monofosfati. In questa funzione,
l’enzima NADPH ossidasi svolge un ruolo fondamentale in quanto determina la formazione
dei prodotti reattivi dell’ossigeno che danneggiano la membrana batterica. La MGC è cau-
sata dal difetto (assenza, riduzione o difetto funzionale) di una delle 4 subunità proteiche di
cui è formato l’enzima NADPH ossidasi, codificate da geni diversi.  Ciò spiega l’eteroge-
neità genotipica e fenotipoca della malattia: nel 60% dei casi la MGC è trasmessa con
meccanismo X-linked, nel restante 40% con meccanismo autosomico recessivo. Nei 2/3 dei
pazienti la MGC si manifesta entro i primi 2 anni di vita. Le infezioni più frequenti interes-
sano i polmoni, i linfonodi e la cute; seguono le localizzazioni all’orecchio medio, all’osso,
ai seni paranasali, al SNC e le infezioni sistemiche. I patogeni più frequentemente in causa
sono i germi catalasi positivi, quali lo Stafilococco Aureo, l’Escherichia Coli, la Salmonella
e la Klebsiella e funghi, soprattutto Aspergilo e Candida. I portatori di MGC sono di solito
asintomatici.
La diagnosi si basa sullo studio della produzione di anione superossido (O2

-) da parte di gra-
nulociti adeguatamente stimolati; la diagnosi può essere completata con l’indagine molecolare
per la dimostrazione della mutazione genetica specifica. La tecnica più comunemente utilizzata
per l’identificazione di pazienti con MGC è il test del nitro blu tetrazolium (NBT) che si esegue
valutando in vitro la capacità dei granulociti di ridurre i sali di nitroblu di tetrazolio. Tuttavia,
questo metodo non consente di identificare i pazienti (circa il 10%) affetti dalla forma
“variante” X-linked di MGC, in cui è presente una residua produzione di radicali liberi del-
l’ossigeno, tale da non permettere la sicura differenziazione con granulociti normali. Inoltre
il test NBT non consente di riconoscere i soggetti femmine portatrici (emizigote) che pre-
sentano una subpopolazione di neutrofili con ridotta produzione di anione superossido.
Il DHR test si basa sull’impiego della diidrorodamina marcata come substrato fluorescente
rivelatore dell’attività ossidasica, a differenza del NBT, è un test quantitativo e si esegue su
sangue in toto. Ha il vantaggio di un’elevata sensibilità, che mantiene anche se il dosaggio
è eseguito a distanza di 24 ore dal prelievo. Il DHR test, inoltre, consente una netta e sicura
distinzione tra neutrofili normali e neutrofili di MGC anche delle forme “varianti”. 
Per la sensibilità e la specificità, il test DHR si presenta come lo strumento più efficace, rapido
e accurato per lo screening e/o la conferma diagnostica della MGC e per l’identificazione dello
stato portatore di X-MGC. In molti laboratori questo test ha sostituito il più conosciuto ma
meno sensibile NBT test. Inoltre, la possibilità di eseguire il test su un campione di sangue
a 24 ore dal prelievo, mantenuto a temperatura ambiente, consente l’invio dei campioni al
laboratorio senza necessità di spostare il paziente e i suoi familiari. 
Scopo della comunicazione è quello di sensibilizzare i colleghi sulla problematica delle immu-
nodeficienze che, per essere diagnosticate, spesso richiedono indagini specifiche e di
segnalare la disponibilità del nostro laboratorio ad eseguire il test DHR anche su campioni
inviati con posta celere.
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LA MALATTIA DI LANDING

Vendemmia M.*, Cioffi C., Coppola R., Vendemmia N.*
Ospedale R.C.S. dell’Annunziata, S. Giuseppe Moscati, ASL CE-2, Aversa.

* Dipartimento di Pediatria,  Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Introduzione  Presentiamo un caso ad esordio precoce e con sintomatologia peculiare della
malattia di Landing o lipidosi neuroviscerale familiare.

Caso clinico  Descriviamo il caso del piccolo M.C., secondogenito di coppia rom, nato a
termine di gravidanza normocondotta, parto spontaneo, AGA. Alla nascita venivano evi-
denziate lievi note dismorfiche: ipertelorismo, rima palpebrale antimongolica, collo corto
con “pterigium”,“pectum excavatum” e teletelia. Nelle ore successive si manifestava un vistoso
e marcato linfedema ai quattro arti con edema palpebrale, seguiti, qualche giorno dopo, dalla
comparsa di ascite, idrocele e versamento pleurico al lato destro. Le indagini di laboratorio
condotte durante la degenza del piccolo evidenziavano una aumentata escrezione urinaria
di oligosaccaridi, numerosi linfociti vacuolari allo striscio periferico e deficit dell’enzima
β galattosidasi  sui leucociti. Pertanto veniva fatta diagnosi di Gangliosidosi GM1 ad
esordio neonatale. 

Discussione La gangliosidosi GM1 appartiene al gruppo delle lipidosi, malattie metaboliche
caratterizzate dall’ accumulo di lipidi nei lisosomi per carenza di enzimi lisosomiali, nel nostro
caso della β galattosidasi, tutte a trasmissione autosomica recessiva. La diagnosi di tale pato-
logia è confermata dalla dimostrazione di tale deficit nei leucociti o nei fibroblasti cutanei
in coltura. Il ganglioside GM1 è un monosialoganglioside che si trova normalmente nella
sostanza bianca e grigia cerebrale, costituendone circa il 20% dei gangliosidi; tale rapporto
sale a 80-90% negli individui affetti da GM1. Quantità inferiori sono presenti anche nel fegato
e nella milza. Esistono tre forme di GM1: infantile (1), giovanile (2), adulta (3). Il gene della
β galattosidasi è stato localizzato sul braccio corto del cromosoma 3 (3p21.33). E’ ora pos-
sibile fare diagnosi prenatale di GM 1 tramite il dosaggio dell’enzima carente su cellule
amniotiche in coltura. 
Il nostro pz presentava una forma di gangliosidosi GM1 di tipo infantile ad esordio neona-
tale. Il quadro clinico di tale forma è caratteristico: epatosplenomegalia, edemi alle estremità,
rash cutaneo, ernia ombelicale o inguinale, ipotonia, turbe della suzione, dell’accrescimento
e dello sviluppo psicomotorio. Il fenotipo è marcato con una facies caratteristica, simil Hurler:
lineamenti grossolani del volto, fronte prominente, naso infossato, macroglossia e gengive
ipertrofiche; l’epatosplenomegalia è di riscontro precoce per l’accumulo di istiociti schiu-
mosi in tali organi. Progressivamente insorgono cifoscoliosi, sordità, cecità, tetraplegia spastica
e rigidità decerebrata. Nel 50% dei casi è presente una macchia rosso ciliegia in regione macu-
lare. Radiologicamente si evidenzia una disostosi multipla; TC e RMN cerebrale mostrano
dilatazione ventricolare ed atrofia cerebrale generalizzata. La sopravvivenza oltre i 2-3 anni
di età è rara: il deterioramento mentale è rapido, le convulsioni esordiscono precocemente,
il decesso spesso è secondario a polmonite ab ingestis. Non esiste alcun trattamento speci-
fico curativo. 

Diagnosi differenziale va posta con la gangliosidosi GM2 (malattia di Tay-Sachs e
Sandhoff), la Mucopolisaccaridosi (MPS IH) e le Mucolipidosi (I-cell disease per l’inizio
precoce), la malattia di Niemann-Pick (sfingolipidosi).

Conclusioni  il caso è interessante per l’esordio clinico peculiare. Infatti, pur essendo noti
come segni clinici occasionali l’ascite e l’edema generalizzato, in questo caso ci ha imme-
diatamente colpito il marcato edema agli arti inferiori e superiori, l’enorme versamento scrotale
e addominale, il versamento pleurico monolaterale, l’aspetto peculiare del volto, dismor-
fico ed edematoso, segni che potevano indirizzarci verso ulteriori e diverse sindromi
malformative.
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PREVENZIONE E TERAPIA DELL’OBESITÀ ESSENZIALE:
CINQUE ANNI DI ATTIVITÀ DI UN AMBULATORIO PEDIATRICO
OSPEDALIERO 

Zuccolin G., Possamai D., Morelli V.,
Perfetto F., Boscarato S., Carena C. ,
Santovito S.
Ambulatorio Pediatrico Ospedaliero per le Obesità – UOA Pediatria - Ospedale Torino
Nord-Emergenza- S. Giovanni Bosco – A.S.L.4 Torino

In Italia, come in tutti i paesi occidentali, l’obesità sta diventando il disturbo nutrizionale
più frequente nell’età evolutiva. Il Secondo Rapporto sull’Obesità in Italiadell’Istituto
Auxologico Italiano riporta che nel nostro paese il numero dei bambini obesi si attesta sul
9% circa nell’età prepubere, sul 20-25% tra i 9 e i 12 anni e durante la fase puberale intorno
al 11%.
Il bambino obeso si mantiene obeso da adulto dal 30% al 60% dei casi con una probabilità
tanto maggiore, quanto maggiori sono il suo sovrappeso e la sua età. 
Il rapido aumento della distribuzione dell’obesità nella popolazione infantile, in questi ultimi
anni, coinvolge tutti gli operatori sanitari che sono a contatto con i bambini. Per questo è
necessario individuare le strategie più efficaci per migliorare le scelte alimentari nell’età
evolutiva. Per attuare un’educazione alimentare corretta sono pertanto utili interventi coor-
dinati a più livelli; in tale prospettiva si colloca l’intervento dell’Ambulatorio Pediatrico
Ospedaliero per l’obesità essenziale dell’A.S.L. 4 Torino.
L’Ambulatorio  Pediatrico Ospedaliero  per l’obesità, costituito da una pediatra, da due die-
tiste e dalle infermiere pediatriche dell’U.O.A. Pediatria, punta a risultati progressivi. Le
diete sono molto vicine a quelle normocaloriche poiché l’obiettivo è il raggiungimento non
di un teorico peso ideale definito da tabelle di crescita, ma di uno stile alimentare e di vita
il più sano possibile per quel bambino e per quella famiglia.  Sono pertanto utilizzati come
strumenti l’individuazione delle abitudini alimentari della famiglia,  con alcuni bambini l’au-
tomonitoraggio tramite diario alimentare, l’addestramento alla risoluzione dei problemi
alimentari, il rinforzo positivo.
L’Ambulatorio Pediatrico Ospedaliero per l’Obesità, funzionante dal 1995, ha iniziato a seguire
questa procedura di intervento a partire dal 1997. L’affluenza  è via via aumentata nel corso
degli anni e si è anche assistito all’utilizzzazione del servizio da parte della popolazione di
recente immigrazione da paesi extraeuropei, tenuto conto del particolare bacino di utenza
della ASL 4 stessa. 
Vengono riportati i dati relativi a cinque anni di attività 1997-2001 con alcune considera-
zioni sugli esiti positivi e sui drop-up.
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AMBULATORIO PER LA PREVENZIONE DELL'OBESITA' PEDIATRICA 
U.O.A.PEDIATRIA (RESPONSABILE Dott. S. SANTOVITO)

TAB. 1: totate prime visite 1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001
maschi 14 30 28 25 73

femmine 16 22 36 30 54

30 52 64 55 127

TAB. 2: Esiti del trattamento 1997-2001

Esiti 1997 Esiti 1998 Esiti 1999 Esiti 2000 Esiti 2001
drop up 14 22 33 13 59
trattati BMI diminuito 11 20 24 31 57
trattati BMI aumentato 5 10 3 8 8
reinviati al curante 0 0 4 3 3
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IL BULLISMO SPORTIVO

Monetti M.
Centro di Medicina dello Sport dell’Età evolutiva. C:T.O.
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento. Milano

In Italia si va rapidamente diffondendo tra i pre-adolescenti e gli adolescenti il fenomeno
del bullismo, tanto che con il 45% nelle scuole elementari e il 25% nelle medie inferiori,
rispetto al 27% della Gran Bretagna, il 15% della Spagna e il 6% della Finlandia, deteniamo
il primato europeo. Genitori, adulti, insegnanti e allenatori sono      giustamente preoccu-
pati e cercano una linea comune di prevenzione e lotta verso questa piaga. La prevaricazione
verbale e/o fisica che caratterizza il bullismo ha come protagonisti il bullo, la vittima e il
gruppo. E’certamente più frequente nei maschi ma  si presenta più strisciante, subdolo e in
aumento anche nel sesso femminile (15%). Il bullismo, che predilige i luoghi di frequen-
tazione e aggregazione giovanile come le scuole, gli oratori, le colonie, si sta diffondendo
rapidamente anche negli ambienti sportivi come le palestre, le piscine, i campi sportivi.

RISULTATI
In un Centro di Medicina dello Sport dell’Età Evolutiva sono stati analizzati 622 giovani
atleti (402 maschi e 220 femmine) con età compresa tra i 5 e i 16 anni. Nella fascia di età
compresa tra i 5 e i 10 anni 88 soggetti (14,1%) hanno ammesso di avere subito durante un’at-
tività o una manifestazione sportiva una violenza verbale o fisica, mentre le vittime dei soprusi
di età compresa tra gli 11 e i 16 anni sono stati 57 (9,1%). Solitamente il bullo era il com-
pagno fisicamente  più forte e meglio strutturato o  più abile nello sport, o il più aggressivo
e dotato di una carica competitiva maggiore.

CONCLUSIONI
Questi dati, che ci fanno certamente riflettere su un fenomeno  ormai di massa e in espan-
sione nel mondo giovanile, sono però certamente contenuti rispetto alla letteratura
internazionale riguardante il fenomeno del bullismo in generale e questo è  probabilmente
dovuto al fatto che il praticare regolarmente una attività fisico-sportiva a livello ludico, o
agonistico porta il bambino ed il giovane atleta ad avere degli enormi benefici oltre che fisici
anche neuro-psicologici e relazionali. Così si ha un miglioramento dell’ autostima, del carat-
tere, della resistenza alle frustrazioni e agli insuccessi della vita, un controllo maggiore delle
tensioni, dell’ansia e degli stress, come anche migliorate sono le relazioni interpersonali e
sociali. Lo sport dunque esercita nelle delicate e burrascose fasi della crescita fisica,  psi-
cologica ed emotiva del bambino e dell’adolescente, una lotta e una prevenzione continua
alla violenza,al bullismo,al disagio giovanile.
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MAMMA HO PAURA!

Biondi S., Francioni D., Sodini R., Puccinelli P.
Unità Operativa di Pediatria, Ospedale di Pescia
ASL 3 Pistoia - Valdinievole

Mamma ho paura: quante volte ascoltiamo questa frase nei nostri reparti!
Talvolta, purtroppo, siamo talmente abituati che ci sembra “normale”.
Non è così: anche nei reparti di pediatria generale, come il nostro, che non assistono la pato-
logia cronica ed oncoematologica, il dolore e la paura meritano assai più considerazione di
quella che solitamente gli dedichiamo. Da questa consapevolezza è nato lo spunto per il nostro
lavoro.
La parola “dolore” ha un significato molto ampio: può essere riferita ad un dolore fisico,
dovuto all’azione di agenti esterni od interni, oppure ad un dolore psichico, avvertito, ad
esempio, per la morte di una persona cara.
Il dolore é un fenomeno solo in parte correlato all’intensità dello stimolo che lo provoca.
Dopo l’elaborazione nei centri corticali, il dolore acquista carattere di sofferenza e, da forma
inconscia, si trasforma in esperienza cosciente; nella pratica clinica si dovrà pertanto tenere
conto delle possibili interazioni dovute all’influenza della sfera affettiva, responsabili
delle risposte psicologiche comportamentali dell’individuo.
Fino a non molto tempo fa era opinione comune che i bambini non avvertissero molto dolore,
addirittura che  i neonati ne fossero esenti. Oggi sappiamo che non é vero; i bambini sono,
in realtà, spesso indifesi di fronte al dolore e determinati stimoli che non provocano dolore
negli adulti, possono causarlo assai violentemente nei piccoli.
Per affrontare correttamente il dolore nel bambino l’operatore deve superare vecchi pregiudizi
quali:
• i bambini dimenticano rapidamente;
• i bambini recuperano rapidamente e quindi tollerano rapidamente il dolore;
• i bambini con ritardo mentale non capiscono quello che succede intorno a loro;
• l’unico modo per trattare il dolore è con le iniezioni;
• “è spaventato e attira attenzioni”.
La paura è un elemento costantemente presente e predominante nel bimbo che si trova ad
affrontare un evento imprevisto ed indesiderato, come il ricovero ospedaliero.
L’ambiente non conosciuto, la presenza di persone estranee, la tensione spesso mal celata
dai genitori, contribuiscono all’insorgenza dello stato di agitazione del piccolo.
Compito dell’Operatore Professionale è quello di ridurre al minimo lo stato d’ansia del bam-
bino, agendo prima sui genitori e poi su di lui (parlandogli e dimostrando la massima serenità
possibile).
E’ fondamentale per l’operatore instaurare con il piccolo un rapporto basato sulla sincerità
e la fiducia, ricordando che se questa viene tradita non potrà più essere recuperata.
L’intervento per il contenimento della paura nel bambino prevede tecniche di distrazione
(mostra del suo pupazzo preferito, di giochi o immagini...) e metodi di rilassamento (respiri
profondi, chiudere gli occhi, pensare a cose piacevoli, coccole da parte della mamma).
Ove le tecniche di controllo non farmacologiche non siano efficaci si può intervenire con
la terapia antalgica (su prescrizione medica) prediligendo sempre e comunque, quando pos-
sibile, la via di somministrazione orale. Analogamente, per l’esecuzione di tecniche
diagnostiche invasive, spesso è necessario il ricorso alla sedazione.
Il dolore è un’esperienza soggettiva, per questo sono state messe a punto delle scale di valu-
tazione con l’obiettivo di valutare, oltre che la sede, l’intensità del dolore.
Per ottenere risposte veritiere e la massima collaborazione, le domande devono essere poste
come gioco; il risultato, rilevato dalle infermiere, viene quindi annotato sulla cartella infer-
mieristica.
Questi strumenti possono essere utilizzati per i bambini da tre anni in poi, spiegando loro,
con linguaggio semplice, le “regole del gioco”.
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Possono essere impiegate più scale:
SCALA NUMERICA (HESTER,1979): serie di numeri da “0 a 10” dove il bambino deve
indicare il livello del suo dolore in quel momento. Tale metodo è utilizzabile solo per i pic-
coli che conoscono i numeri.
SCALA VERBALE NUMERICA (MC GRATH): mette in relazione la sensazione dolorosa
con la capacità del bambino di rapportarsi con il mondo che lo circonda.
Può essere descritta come segue:
0 = nessun dolore
1 = lo sento solo se ci penso
2 = a volte lo sento altre no
3 = lo sento sempre, ma posso fare altre cose
4 = è così forte che non riesco a concentrarmi
5 = è così forte che non posso fare nulla.
SCALA DEI COLORI (ELAND): composta da due figure umane viste una di fronte e una
di retro, dove il bambino applicherà dei cartoncini quadrati sulla parte dolente. Questi sono
di colore diverso, da chiaro (nessun dolore) a scuro (dolore fortissimo).
SCALA DELLE FACCE (WRONG-BAKER,1988): utulizzabile fino a 2-3 anni, si basa sul-
l’espressione del viso, la faccia allegra riferita a chi non ha dolore, quella che piange a chi
ne ha.
Quando il dolore è di breve durata e ben localizzato (iniezione intramuscolare, endovenosa,
dolore post-operatorio...) si parla di dolore acuto; diversa è la situazione nelle malattie cro-
niche, dove il bambino può non manifestare il dolore perché questo consiste in un malessere
generale più o meno sopportabile con il quale impara a convivere, evidenziando magari solo
un distacco dall’ambiente con perdita di interesse verso il gioco.
Sulla base di queste considerazioni, abbiamo deciso di rivalutare il percorso che il bambino
compie nel nostro Reparto, per verificare se realmente stiamo attuando le procedure neces-
sarie a ridurre la paura ed il dolore che “viaggiano con lui”.
Solitamente il bambino giunge in reparto accompagnato dal personale del pronto soccorso
(ricoveri, osservazioni, visite), oppure direttamente con i genitori (visite specialistiche, eco-
grafie).
La prima persona che accoglie il piccolo è l’infermiera, che, dopo aver valutato le condi-
zioni generali, lo fa accomodare nella sala di attesa, provvista di giochi, distrazioni e
divertimenti.
L’accoglienza è un momento fondamentale per l’instaurarsi di una buona relazione e molta
attenzione è stata da noi dedicata all’aspetto “architettonico” delle sale di attesa.
In questa fase è importante cercare di migliorare la comunicazione, utilizzando anche stru-
menti non verbali. Per un piccolo è spesso più rassicurante essere preso in braccio (per essere
consolato) che sentire parole di conforto.
Sicuramente da evitare sono gli approcci rapidi ed improvvisi. Quando ci rivolgiamo al bimbo
dobbiamo posizionarci all’altezza dei suoi occhi, parlare con calma e tranquillità, usare parole
appropriate all’età, assicurarci che il piccolo capisca ciò che deve essere fatto e dargli l’op-
portunità di porre domande.
Dopo aver eseguito la prima valutazione il bambino viene accompagnato in medicheria; mentre
il medico raccoglie l’anamnesi ed esegue la visita, l’infermiera rileva i parametri vitali ed
osserva il comportamento.
In questa fase è importante raccogliere informazioni dai genitori, non trascurando di chie-
dere loro come si comportano a casa, per alleviare il dolore.
Nel caso in cui il medico decida di eseguire un prelievo ematico, l’infermiera si informa
sulla necessità di una eventuale terapia reidratante o antibiotica, per via endovenosa e valuta
il tipo di ago (o di cannula) da posizionare; se il tempo a disposizione lo permette, può essere
applicata localmente una pomata anestetica, atta a ridurre il dolore.
Per l’esecuzione del prelievo ematico esistono più posizioni da far assumere al bambino:
nella nostra esperienza quella seduta in braccio alla mamma con il “braccino” sul banco del
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prelievo e l’altro “bloccato” dall’abbraccio della mamma (o del papà) appare la più indi-
cata.
Quando non è possibile mantenere tale posizione (troppa vivacità del bambino? incapacità
di contenimento degli adulti, operatori sanitari compresi?), lo posizioniamo supino sul let-
tino bloccandolo con il nostro corpo ed immobilizzando il braccino con le nostre mani; è
esperienza comune di come ciò crei ancora più tensione ed agitazione, non tanto per il dolore
quanto per la tecnica di immobilizzazione.
Per ridurre il fastidio della stretta del laccio emostatico lo applichiamo sulla maglia anziché
a contatto con la pelle; durante tutte queste manovre spieghiamo al piccolo quello che stiamo
facendo e gli promettiamo premi e gratificazione al termine del prelievo (certificato “per-
sonalizzato” di grande coraggio, adesivo “sono stato bravo dal dottore”) per renderlo fiero
ed orgoglioso di se stesso.
La caduta del pregiudizio che “le iniezioni sono più efficaci” oggi comporta, a differenza
del passato, un utilizzo molto più ampio della via orale per la somministrazione dei farmaci.
Nei casi in cui questa via non risulti indicata o percorribile, si preferisce ricorrere alla via
endovenosa, posizionando una agocannula, spesso utilizzabile per tutta la durata della terapia.
Qualsiasi procedura più o meno invasiva (prelievi ematici, terapia parenterale, medicazioni,
visita medica) è bene che sia effettuata nella medicheria e non nella camera o nella sala giochi,
luoghi dove il bambino deve sentirsi al sicuro.
Tra gli esami eseguiti in reparto è solitamente compreso l’esame urine: per raccogliere il
campione nei piccoli che non urinano a comando, invece dell’odiato “sacchetto”, applichiamo
un batuffolo di cotone idrofilo all’interno del pannolino; il metodo, assolutamente efficace,
riduce al minimo paura e fastidio.
Accanto alle terapie tradizionali abbiamo oggi a disposizione nel nostro Reparto un nuovo
strumento, la “terapia del sorriso”
Periodicamente vengono a farci visita due clown che, adottando il metodo dell’improvvi-
sazione, organizzano, con la partecipazione attiva dei familiari, piccoli spettacoli con lo scopo
di stimolare la fantasia e la creatività dei bambini e di farli sentire accomunati dal gioco e
non dalla malattia.
Le reazioni dei bambini a queste esperienze sono state molto positive; anche quelli con sin-
tomatologia dolorosa, dopo un iniziale isolamento, si sono lasciati coinvolgere nel gioco,
colti da un’atmosfera di stupore e di allegria, come se mettessero il proprio malessere in
secondo piano.
Visto il risultato positivo della terapia del sorriso, ci proponiamo di farne un uso più
ampio, non solo per distrarre il bambino ricoverato od in attesa di eseguire un esame che
incute paura.
Un’altra iniziativa intrapresa per migliorare il rapporto bambino-ospedale  è stato un con-
corso di disegno rivolto ai bambini delle scuole materne e primi due anni delle elementari
del nostro comprensorio.
I temi proposti (medico amico, ospedale dei bambini, pinocchio in ospedale) sono stati svi-
luppati in maniera sorprendente dai bambini, specie dai più piccoli. I disegni più belli (la
scelta è stata veramente difficile) saranno esposti nelle nostre sale di attesa; tra essi è stato
scelto il “logo” del Reparto, che abbiamo intenzione di stampare sulle nostre nuove, vario-
pinte divise.
Siamo consapevoli di aver parlato di “piccole cose”, di aspetti che molti ancora giudicano
“marginali” tra i problemi relativi all’assistenza del bambino in ospedale; abbiamo però la
convinzione che, proprio attraverso la capacità di capire l’importanza delle cose facili e soprat-
tutto nel riuscire a farle bene, possiamo arrivare a prenderci cura dei bambini a noi affidati
nel modo migliore.
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EFFICACIA DELLA PAROXETINA NEL TRATTAMENTO DEL MUTISMO
SELETTIVO IN ETÀ EVOLUTIVA.

Cenci L., Capriotti T., Papa O., Panzini A., Costanzi F.
Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile – Direttore Dott. C. CARDINALI
Azienda Ospedaliera Specializzata Materno-Infantile SALESI Ancona

Il Mutismo Selettivo in età evolutiva, secondo il DSM-IV, è un disturbo caratterizzato dalla
persistente incapacità di parlare in situazioni sociali specifiche in cui ci si aspetta che ciò
avvenga, per es. a scuola, nonostante parlare risulti possibile in altre situazioni. Tale ano-
malia interferisce con i risultati scolastici o con la comunicazione sociale. La durata
dell’anomalia è di almeno un mese, non limitato al primo mese di scuola, durante il quale
molti bambini possono essere timidi e riluttanti a parlare. L’incapacità di parlare non è dovuta
al fatto che non si conosce il modo di parlare richiesto nella situazione sociale, o non si è
a proprio agio con esso. Inoltre l’anomalia non è meglio attribuibile ad un Disturbo della
Comunicazione e non si manifesta esclusivamente durante il decorso di un Disturbo
Generalizzato dello Sviluppo, di Schizofrenia o di un altro Disturbo Psicotico.
Apparentemente il Mutismo Selettivo è raro e si riscontra in meno del 1% dei soggetti visi-
tati in strutture pedopsichiatriche; l’esordio è di solito prima dei 5 anni di età, ma l’anomalia
può non giungere all’osservazione clinica fino all’inzio della scuola, sotto forma di una fobia
sociale che costituisce uno dei sintomi di maggior impatto in termini di limitazione delle
abilità sociali di un bambino e di maggior allarme per i genitori. Sebbene l’anomalia duri
di solito solo pochi mesi, può talvolta persistere più a lungo e può anche continuare per alcuni
anni.
Gli Autori riportano, nel corso degli ultimi due anni, la loro favorevole esperienza nel valu-
tare l’efficacia clinica di un farmaco  inibitore selettivo del reuptake della serotonina
(paroxetina) utilizzato su 3 bambini, 1 femmina e 2 maschi, di età compresa fra a. 5.6 ed a.
6.10, media a. 6.1, che presentavano condizione clinica di Mutismo Selettivo secondo i cri-
teri sopradescritti. Il grado di inibizione dal punto di vista psicoaffettivo con il rifiuto di
qualsiasi tipo di comunicazione, anche extraverbale, ha motivato l’introduzione della
paroxetina in terapia. Il farmaco utilizzato alla dose di 20 mg/die, monodose mattutina rag-
giunta con gradualità, tempo di risposta medio di 21 giorni dal raggiungimento della
posologia definitiva, si è rivelato efficace con l’avvio, in tutti i contesti, di una produzione
verbale fluida, ricca nei contenuti, accompagnata da un leggero stato di euforia. Per tale motivo
la posologia del farmaco è stata prontamente ridotta (5 mg/die) come dose di mantenimento
da proseguire per almeno sei mesi senza perdita di efficacia nel mantenimento, anche se una
remissione pressocchè completa della sintomatolgia si è ottenuta dopo due mesi di cura. 
L’impiego di una terapia farmacologica come la paroxetina, in una prima fase del trattamento,
come già riportato in letteratura (1,2), utilizza l’azione ansiolitica dell’antidepressivo
“riconducendo” il Mutismo Selettivo ad un disturbo d’ansia e consente di ottenere un più
rapido recupero del benessere psichico del bambino, da consolidare nelle fasi successive
con misure di tipo psicoterapico e psicosociale, attivate come tali anche nei tre casi da noi
osservati. 
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ASSOCIAZIONE IPERTENSIONE ENDOCRANICA BENIGNA E
SINUSITE: DESCRIZIONE DI  UN CASO

Tavoni M.A., Capriotti T., Cardinali C.
U.O   Neuropsichiatria  Infantile  -Azienda  Salesi  - Ancona

L’ipertensione endocranica benigna o  pseudotumor  cerebri è una sindrome caratterizzata
da aumento della pressione endocranica e papilledema, in assenza di processi  espansivi  cere-
brali. I  sintomi clinici sono rappresentati  da cefalea  talora associata a vomito, disturbi  visivi
variabili che vanno da calo del visus  a paresi dei n. cranici e/o nistagmo. L’eziologia è pres-
soché sconosciuta; vengono però segnalate da vari autori, diverse condizioni frequentemente
associate a questo quadro clinico, tra le quali severe malattie infettive a varia localizzazione.
Riportiamo il caso  clinico di una ragazza Elisa S. di a.15 m. 6, che al momento del rico-
vero  presentava cefalea  da circa 20  gg., pulsante, bitemporale di forte-media entità, continua,
poco responsiva ai  comuni analgesici ; inoltre strabismo convergente con lieve diplopia.
L’EON  all’ingresso  risultava normale. Durante  il ricovero la ragazza ha presentato due
episodi transitori di ipostenia e parestesia dell’emilato sinistro. 
Gli accertamenti eseguiti hanno  evidenziato:
FOO =  papilledema bilaterale ( prev. a sin.)
TAC cerebrale = negativa per patologia neurologica. Rilievo occasionale di formazione poli-
poide al seno mascellare di  sinistra
RMN encefalo = ectasia degli spazi  perineurali dei n. ottici  bilateralmente. Sinusopatia
cronica mascellare sin.
RMN-angio =  irregolarità di segnale   di  flusso con apparente alterazione del calibro vasale
della carotide interna.
Arteriografia selettiva = confermata la riduzione del 50% della carotide interna di dx, da
alterazione vasale congenita, funzionalmente non significativa.
ABR: aumento delle latenze assolute (+ a sin.) e aumento delle latenze interpicco (I-III) (I-
V).
Indici di flogosi aumentati; Puntura Lombare : lieve pleiocitosi ( 20  cellule); ricerche virali
negative; valutazione immunologia  negativa; studio dei fattori  trombofilici  nella norma.
La ragazza è stata sottoposta a trattamento cortisonico , diuretico e antibiotico associato ad
aerosol-terapia per circa 20 gg.. Alla sospensione della terapia la sintomatologia e il papil-
ledema si sono ripresentati con le stesse caratteristiche sopra descritte, per cui è stato intrapreso
di nuovo  il ciclo terapeutico, questa volta prolungato, a scalare per circa 2 mesi, con com-
pleta risoluzione del quadro clinico. 
In assenza di cause definite,  in accordo con i criteri della letteratura, nel  nostro  caso  è
stata formulata la diagnosi di ipertensione endocranica  benigna. 
Come già  segnalato da alcuni autori, è ancora molto  discussa se la presenza di un processo
infettivo acuto o cronico a varia localizzazione in corso di ipertensione endocranica benigna
sia  casuale o sia alla base del meccanismo fiopatologico di una alterata circolazione liquo-
rale.
Nel nostro caso, la pleiocitosi liquorale, gli indici  infiammatori elevati, l’importante sinu-
site mascellare sinistra sembrano rendere significativa una possibile relazione tra lo
pseudotumor cerebri e la condizione infettiva (infezione-irritazione  meningea parainfet-
tiva), che potrebbe aver determinato un’alterazione della circolazione e quindi del
riassorbimento del liquido cefalorachidiano.
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UNA “ STRANA” INVAGINAZIONE

Pupillo M.C.*, Zamparelli M.**
*Servizio di Radiologia Azienda Salesi Ancona
**Dipartimento di Chirurgia Pediatrica  Azienda Salesi Ancona

L.B,22 mesi, giunge a ricovero nel reparto di chirurgia dell’ospedale Salesi, trasferito da
un altro ospedale,per enterorragia  che durava da 15gg aveva eseguito una ecografia addo-
minale che mostrava una immagine “a bersaglio”in fossa iliaca dx, facendo porre il sospetto
di invaginazione intestinale.
Eseguiva una rx diretta addome in clino ed ortostatismo che evidenziava regolare distribuzione
del gas gastrointestinale ed assenza di livelli idroaerei e veniva quindi sottoposto a clisma
opaco semplice,non essendo stata repertata aria libera che controindicasse l’uso dell’aria,ma
viste le condizioni defedate del bambino. 
Durante l’esecuzione dell’esame a meta’ trasverso si presentava una immagine di stop della
colonna baritata con aspetto “a  tenaglia” che si risolveva ,poi,con passaggio del m.d.c nelle
rimanenti porzioni del grosso intestino e nell’ultima ansa ileale.
Il piccolo paziente veniva successivamente sottoposto ad ecografia di controllo e, in fossa
iliaca dx,si ripresentava nuovamente l’immagine“a coccarda” già evidenziata.
Portato pertanto sul tavolo operatorio (anche se in assenza di un quadro clinico di occlu-
sione intestinale ma persistendo l’enterorragia,) con sospetto di invaginazione
ileo-ileale,veniva repertato un grosso polipo fibroso del colon trasverso,di 3cm e mezzo di
diametro, confermato istologicamente.
Lo scopo del nostro lavoro è duplice:
1) di richiamare l’attenzione sul controllo ecografico da eseguire sia prima che dopo il clisma

opaco per essere sicuri di  non reperire più l’immagine “a bersaglio” evidenziata  alla
prima ecografia ,al fine di eseguire,come nel nostro LB,una laparoscopia divenuta indi-
spensabile  data la impossibilità del clisma opaco di risolvere le invaginazioni ileo-ileali, 

2) di tener presente la possibilità,anche in un paziente così piccolo,di reperire un grosso polipo
del colon .

Al tavolo operatorio,infatti,abbiamo imparato che  non era presente una invaginazione ma
una patologia ben piu’rara per quell’eta’,la cui sede  anatomica non corrispondeva a quella
dove  ecograficamente si repertava l’immagine patologica: probabilmente ciò era  dovuto
al fatto che, per la lunghezza del colon”, il bersaglio “ ecograficamente  era proiettato piu’
in basso e a dx (in fossa iliaca dx) della effettiva sede anatomica (metà trasverso) della pato-
logia.
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EPIFISIOLISI FEMORALE IN GEMELLE 

Pupillo M.C.*, Luniew E.**
*Servizio di Radiologia Azienda Salesi Ancona
** Reparto di Ortopedia Azienda Salesi Ancona

SCOPO:
La frequenza della  epifisiolisi femorale e’tra il 5 e l’80 o\°.In due gemelle si e’ sviluppata
questa stessa patologia quasi contemporaneamente.Gli autori hanno provato a trovare un
rapporto tra tipizzazione HLA ed epifisiolisi femorale per valutare,nella differenza tra i due
modelli fenotipici,se la coincidenza delll’HLA favorisca una base  genetica per l’espressione
della patologia: confrontando i loci del gene ci si è accertati che si trattava di gemelle mono-
zigoti.

MATERIALE E METODI
Gli autori descrivono un caso atipico di epifisiolisi femorale:in gemelle fenotipicamente
diverse.
All’anamnesi familiare e fisiologica non si repertavano note di rilievo ad esclusione di una
notevole differenza di peso tra le due gemelle di 10 kg. a favore di CI.
All’anamnesi patologica prossima la prima gemella,CI,iniziava a lamentare un dolore al ginoc-
chio sn,trattato con fisiokinesiterapia: solo al perdurare della sintomatologia  eseguiva una
Rx del bacino che evidenziava una epifiolisi del femore sn che veniva trattatta con epifi-
siodesi con fili di Kirshner.
In coincidenza con il ritorno a casa ,dopo l’intervento,di CI,la sorella CM cominciava a zop-
picare all’anca sn ed eseguiva una Rx del bacino che evidenziava un quadro di
preepifiolisi.Veniva a sua volta,pertanto ,sottoposta ad epifisiodesi con fili di Kirshner.
Lo studio dei 14 loci del gene ha permesso di assicurarsi che si trattava di gemelle iden-
tiche.
Gli autori hanno poi eseguito una revisione della letteratura sull’etiologia dell’epifisiolisi
dell’anca  ed uno studio sulle condizioni ormonali di queste pazienti,sulle proteine di  vet-
tore e  di trasporto ormonale,correlandole  all’eta’anagrafica,all’eta’scheletrica,allo sviluppo
delle caratteristiche sessuali e alla prova radiologica di patologia.
Si è così dimostrata modificazione dell’equilibrio tra SHBG e Somatomedina C con tourn-
over accellerato della piastra di sviluppo.
L’aumento in BMI direttamente correlato ai bassi livelli di SHBG e’indicativo dell’aumento
di peso corporeo che contribuisce  allo slittamento evidente della testa femorale nella sola
gemella  che pesava 10 Kg. in più della sorella.
Le conclusioni sono state che la tipizzazione HLA e’indispensabile per valutare i modelli
fenotipici affinché la coincidenza favorisca una base per l’espressione genetica di questa
patologia in cui l’aumento di peso corporeo costituisce una aggravante ma non il primum
movens della espressività della patologia.
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LA PRIMA VISITA ODONTOIATRICA

Delitala G.
D.D.S. Odontoiatra Pediatrico - Parma

Le carie dentali e le infiammazioni gengivali sono complicate malattie orali multifattoriali
che iniziano sin dall’ infanzia e si protragggono anche dopo l’adolescenza. Tali malattie orali
affliggono il paziente pediatrico in misura variabile e possono sfortunatamente sviluppare 
infezioni in bambini ad alto rischio tali da compromettere i tessuti molli e duri  della bocca.
Recenti studi hanno determinato che una delle cause di tali malattie orali risale ai batteri
che colonizzano la bocca subito dopo la nascita, incrementando la loro presenza mano a mano
che i denti erompono - Streptococcus mutans et Lactobacillus acidophilus - ed è supportata
dalla dieta cariogena delle popolazioni dei paesi piu’ industralizzzati,  la finestra di infet-
tività maggiore si ha dai 19 ai 31 mesi di età.  Le carie dell’ infanzia ( ECC - Early 
Childhood Caries-.) interessano la dentizione decidua in bambini molto piccoli.
A causa dell’ ancora elevata prevalenza di queste malattie orali in alcune popolazioni a rischio
è ancora piu’ importante identificare i piccoli ad elevato rischio di carie e malattie gengi-
vali. L’ identificazione delle popolazioni a piu’ alto rischio ( Risk assessment ) permetterà
di focalizzare le misure preventive su chi è potenzialmente piu’ esposto alla malattia, ridu-
cendo i costi per le comunità ed aumentando l’ efficacia delle misure preventive stesse.
I bambini mettono in bocca numerosi oggetti, le dita/o, il succhiotto, matite, giochi, stoffe,
ed altro, in relazione alla durata ed all’intensità di queste abitudini si possono avere degli
effetti di gravità variabile sulla salute orale/dentale quali morso a perto o coperto, morso
inverso,  e delle deformità dento-scheletriche quali palato stretto,  asimmetrie mascellari.
L’ informazione ed l’interazione con le famiglie (counseling )  può aiutare ad eliminare queste
abitudini al momento giusto e ad evitare  l’ intervento terapeutico.
Il bambino inizia a camminare alla fine del primo anno di vita, incrementando l’intensità
della deambulazione  durante e dopo il secondo anno, intensificando perciò anche i rischi
dei traumi alla faccia ed a denti. Anche in questo caso è importante l’ informazione l’inte-
razione con le famiglie (counseling )  per aiutare ad evitare alcuni traumi dento-facciali ed
a intervenire nella maniera più appropriata.

CONCLUSIONI
L’ evidenza e l’ intensità con cui si manifestano le malattie orali sin dall’infanzia ed i bene-
fici che si possono avere con un programma preventivo precoce (Anticipatory Guidance)
indicano la necessità della prima visita odontoiatrica durante il primo anno di età del bam-
bino.
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SCHEMA LIVING: SUPPORTO ALLE STRATEGIE
DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI PEDIATRICI

Vitale A.
Pediatra di libera scelta dell’AUSL BR/1, Brindisi 

INTRODUZIONE
Gli incidenti costituiscono nel nostro Paese la quinta causa di morte nella popolazione gene-
rale, rappresentando la causa principale di ricovero ospedaliero e tra le maggiori di
handicap[1.]. E’ di pubblica opinione che per diminuire la mortalità e l’incidenza di un dato
evento si ha bisogno di una strategia preventiva efficace e omogenea sul territorio. In Italia,
attualmente, non essendo applicate metodiche univoche per la prevenzione degli infortuni
in età pediatrica, è lasciata all’eroismo interpretativo di pochi la progettualità d’intervento,
con iniziative disomogenee a “macchia di leopardo”.
Si è scelto questo Congresso per presentare lo “Schema LIVING”, metodologia di lavoro
realizzato al fine di fornire un supporto per chiunque voglia progettare Strategie Preventive
degli Infortuni in età pediatrica. 

OBIETTIVI 
Obiettivo dello Schema LIVING è di proporre, attraverso il suo utilizzo, una omogenea pro-
gettualità, mono/multidisciplinare, delle Strategie Preventive degli Infortuni in età pediatrica,
come supporto a chi, in ogni campo di competenza, si dovesse accingere a Educare,
Formare, Legiferare, rendere noto o suggerire strumenti utili per la salvaguardia, o per un
miglioramento della qualità della vita. 

MATERIALE E METODI
Lo Schema LIVING [Tab. A] è il risultato dello studio di due metodiche, utilizzate tuttora
negli Stati Uniti d’America, definite Strutture concettuali di Prevenzione degli Infortuni.
La prima metodica, cosiddetta delle “3E”, resa famosa dal Pediatra George Wheatley
(1950), e la Matrice di W. Haddon (1980) [2.]. La prima delle 3 E di G. Wheatley , sta per
Education, per istruire i genitori e i bambini a comportarsi in modo da diminuire il rischio
di Infortunio. La seconda delle 3E sta per Enforcement o Imposizione di Leggi e Normative
utili per adottare tutti quei provvedimenti atti alla preservazione dell’incolumità della per-
sona. La terza delle 3E riguarda l’Engineering o Ingegneria, innovazione, modificazione
dell’ambiente. La Matrice di W. Haddon, invece, prende in considerazione l’evento infor-
tunistico e lo suddivide in 3 fasi: prima che accada l’infortunio o Fase del Pre - Evento, quando
avvenuto o Fase di Evento, ed una Fase di Post - Evento, cioè dopo l’accaduto. Ogni Fase
prevede dei Fattori, distinti in: Umano, Attrezzatura e Ambiente. Lo Schema LIVING è il
risultato di una intersecazione dei Principi delle 3E di G. Wheatley suddivisi per le tre Fasi
dell’evento infortunistico di W. Haddon, modificate ed integrate da: 
Strumento Education/Istruzione, per Programmi di Educazione Sanitaria; Strumento
Enforcement/Imposizione, per proporre Norme o evidenziare le Leggi correnti, come quella
sull’uso del Casco e delle cinture di sicurezza in auto; Strumento Engineering/Ingegneria,
per selezionare gli oggetti adatti a preservare l’incolumità della persona, proporre migliorie,
render noto i progressi dello strumentario medico e delle Strutture complesse di Ricovero,
esistenti in Italia; Situazioni Infortunistiche, per l’Argomento scelto; Aspettative, per l’o-
biettivo da raggiungere e il metodo attraverso il quale valutare il raggiungimento
dell’obbiettivo stesso. A titolo di esempio: Situazione InfortunisticaIncidenti Stradali e
Domestici in età pediatrica; 
Strumento Education/Istruzione
- In Fase di Pre - Evento, Programmi di Educazione Sanitaria; 
- In Fase di Evento, informazione sui Danni conseguenti agli Incidenti;
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- In Fase di Post – Evento, Corsi di Formazione di PBLS (Paediatric Basic Life Support)
secondo le Linee Guida MUP-IRC per Sanitari[3.] o non sanitari, definiti Laici[4.] e Corsi
di Primo Soccorso; 

- Aspettative: riduzione dell’incidenza della mortalità, degli Incidenti e dei Fattori di Rischio
ad essi legati, con valutazione epidemiologica.

Impostato il Programma di Strategie Preventive, per comodità divulgative si può utilizzare
la Scheda riepilogativa dello Schema LIVING [Tab. B].

CONCLUSIONI
Lo Schema LIVING, termine scelto per indicare un elaborato in favore della vita, è uno
Strumento di supporto alle Strategie Preventive degli Infortuni in età pediatrica. Per la sua
caratteristica di duttilità, potrebbe essere utilizzato per altre Strategie Preventive non ine-
renti l’infortunio. Si ribadisce, tuttavia, che lo Schema LIVING sembra rappresentare uno
strumento prioritario per gli obiettivi per cui è stato formulato.    
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Tab. A 

Tab. B 
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OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA; L’ESPERIENZA DELLA U.O. DI
PEDIATRIA A.U.S.L.9 DI MACERATA, 12 MESI DI ATTUAZIONE : ANNO 2001

Mercuri A.*; Taccari L.M.*; Perri P.F.**; Bonazzi del Poggetto P.L.***
*Dirigente  I° livello; **Direttore U.O.
Pediatria;*** Direttore Sanitario A.U.S.L.9 MACERATA

Si è evidenziata, in questi ultimi anni, una sempre maggiore richiesta di prestazioni ambu-
latoriali e di P.S. Pediatrico, nonostante la capillare realizzazione sul territorio nazionale
dell’assistenza pediatrica di Libera Scelta, la riduzione della natalità, della mortalità e mor-
bilità infantile.
Questa esigenza , da parte dell’utenza, ha comportato una riorganizzazione assistenziale anche
nella nostra realtà territoriale con l’attivazione ,dal 1999, della guardia attiva pediatrica 24
h / 24 h (I° esperienza in U.O. di Pediatria in Ospedale provinciale.della Regione Marche).
La presenza continuativa del pediatra in ospedale ha facilitato notevolmente l’accesso dei
paziente pediatrico sia direttamente in reparto, sia tramite il P.S..
Demandare allo specialista pediatra l’assistenza della maggior parte dei bambini ha note-
volmente ridotto non solo i tempi di attesa al P. S. ma ha anche abbattuto il numero degli
esami laboratoristici e strumentali in precedenza richiesti e non ultimo, ha contribuito in
parte, a ridurre l’affollamento del P.S. Ospedaliero, con miglioramento assistenziale al pic-
colo paziente.
L’aumentata richiesta di consulenze specialistiche ha comportato la necessità di garantire
un’assistenza qualificata, per le più svariate patologie del bambino, in tempi brevi ( tipo con-
sulenza di P.S. ) senza necessariamente utilizzare, in prima istanza, lo strumento dei
ricovero ospedaliero.
Si è pertanto deciso di iniziare l’Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) affiancandola alla
normale attività assistenziale di ricovero e all’attività di ambulatorio e/o di consulenza di
P.S. e di Day Hospital nell’ottica di una migliore utilizzazione dei posti letto della U.O. di
Pediatria.

SCOPO DEL LAVORO
• Migliorare le prestazioni offerte al piccolo paziente nell’ottica della continuità assistenziale
• Operare per la realizzazione di una efficace rete pediatrica per l’emergenza
• Sollecitare l’Amministrazione dell’Azienda al riconoscimento giuridico di tale attività

che attualmente è classificata al pari di una visita specialistica e/o prestazione ambula-
toriale

MATERIALI E METODI
Sono stati registrati i casi di O.B.I. effettuati nell’anno 2001 c/o la U.O. di Pediatria e messi
in relazione ai D.H., ricoveri ed alle prestazioni ambulatoriali, esclusa l’attività degli
ambulatori specialistici (bronco-allergologia, nefrourologia, NPI, Genetica clinica, adole-
scenti), effettuati nello stesso periodo (grafico n.1)
Tutte le Osservazioni Brevi Intensive sono state suddivise:
• secondo il mese di effettuazione (tabella 1), 
• classificate per classi di tabella n età (tabella n.2),
• per fascia oraria d’accesso (tabella n.3),
• tipo di patologia trattata (tabella n. 4).
Sono stati elencati gli interventi maggiori effettuati per tipo di Patologia (tavola n.5)

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA: ANNO 2001

(Tabella 1)



379

Legenda 
• G.I = vomito ripetuto; gastroenterite; enterite; disidratazione lieve-media;costipazione

grave; coliche addominali : sosp.Appendicopatia .
• Res. All.= Asma; laringite ipoglottica: orticaria; dolore toraeico; otiti
• Fe/Co. - lperpiressia di n.d.d.; sospetta crisi convulsiva. lipotimia
• Tra. = trauma cranico minore, incidenti domestici
• Avv. = Assunzione accidentate di sostanze tossiche ( >>farmaci)
• Var. = Zoppie; tachicardie; dolori non specificati : Cefalee; ipoglicemia in diabetico.

• Si è preferito suddividere in quattro gruppi le classi di età, e precisamente:

(tabella 2)
per meglio comprendere le problematiche relative alla patologia prevalente riferita ad una
popolazione abbastanza omogenea dell’età evolutiva in esame.
• Per quanto concerne l’orario di inizio dell’osservazione si è suddivisa la giornata in 4

fasce ognuna di 6 ore:

(tabella 3)
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Tutti i dati sopra riportati sono stati desunti dal modulo per l’osservazione transizionale pre-
cedentemente realizzato a tale scopo. Tale modulo è stato compilato in doppia copia, con
l’originale rilasciato alla famiglia ( per il curante) , la copia conservata nell’archivio del reparto.

RISULTATI
Sono state effettuate, nell’anno 2001, n. 264 O.B.I.
I maschi sono stati n.160 pari al 60.6 %, le femmine n.104 pari al 39.4 % del totale.
I mesi dell’anno durante i quali si è più o meno frequentemente utilizzata l’O. B. I. risul-
tano essere stati Novembre con il 13.7 %. e Maggio con il 3 %. del totale delle O.B.I. con
rispettivamente n. 36 e n. 8 osservazioni effettuate.
In base alla suddivisione oraria, preferita ad altre per urta migliore comprensione della richiesta
assistenziale al piccolo paziente anche in rapporto alla disponibilità o meno dei pediatra di
libera scelta, è risultato un prevalente utilizzo deil’ O.B.I. nelle ore diurne e precisamente:

08-14 = 34.5%
14-20 = 26.1%
20-02 = 26.1%
02-08 = 12.5%

con il minimo utilizzo nelle ore notturne, in parte dovuto anche alla minore affluenza dei
pazienti durante tale orario . Per quanto riguarda le fasce di età dei pazienti risulta che la
maggioranza è rappresentata da soggetti di età compresa tra 1 e 6; anni

0 - 1 anno = 14.4%
1 - 6 anni = 57%
6 - 10 anni = 18%
> 10 anni = 10.6%

Per quanto concerne al tipo di patologia trattata risultano prevalenti i disturbi del tratto
gastrointestinale ( 41.3 % ) e respiratori ( 20.4 % ); minore incidenza risulta riferita a pato-
logie neurologiche ( 12.5 % ) con febbre elevata poco sensibile agli antipiretici e convulsioni
febbrili semplici i più frequenti.
I traumi cranici min ori ed incidenti domestici ammontano al 19.5 %, gli avvelenamenti in
particolare al 4.5 % ed infine al 2.6 % la patologia definita “varia” che comprende per es.
la zoppia, dolori non specificati, tachicardie etc. Per quanto concerne gli interventi diagnostici
e terapeutici utilizzati sotto schematicamente riportati netta tabella seguente:

INTERVENTI EFFETTUATI (PER CI ASSI DI PATOLOGIE)

(tabella 5)

CONCLUSIONI
UQ&I. è risultato uno strumento efficace di assistenza pediatrica in alternativa al ricovero,
pur garantendo un elevato grado di efficacia diagnostica e terapeutica nell’arco di un breve
periodo di permanenza in reparto : 12 - 24 ore max. Tale tipo di assistenza comporta un par-
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ticolare impegno da parte sia dei personale medico che infermìeristico della U.O. di
Pediatria e l’utilizzo della struttura ospedaliera come se si trattasse di una prestazione di
P.S. o Ricovero urgente. La possibilità di risolvere in tempi brevi le problematiche assistenziali
del bambino, fino ad ora risolte praticamente solo in regime di ricovero, è stata molto apprez-
zata dai familiari per il minor disagio nei riguardi dell’attività lavorativa dei genitori stessi,
oltre che naturalmente dal piccolo paziente.
Visto il gradimento dell’iniziativa da parte dell’utenza, nell’anno 2001 si è utilizzata 1’ O.S.I.
quasi allo stesso livello del ricovero tradizionale e più dei Day Hospital .
Le problematiche ancora aperte ‘sono in parte relative all’organizzazione di una stanza attrez-
zata dedicata ali’ O.B.I., al miglioramento della modulistica usata sia all’interno della struttura
ospedaliera per una corretta utilizzazione dei vari servizi e consulenze necessarie, sia per
la trasmissione documentale al curante; non ultimo il riconoscimento giuridico e quindi eco-
nomico e di personale sanitario che tale attività deve avere, essendo attualmente classificata
, nella nostra Azienda, come prestazione ambulatoriale = Visita specialistica.
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