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ORTICARIA VASCULITICA: DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

Brunetti L., Valerio F., Strippoli A., Pietrafesa A., Lospalluti M.L., Rana M.,
Polieri G., Rizzi D., Leone M., Massagli M.C., Lorè M., Desiderato C., Armenio L.
Clinica Pediatrica III - Centro Interdipartimentale di Ricerca di Immunologia-Allergologia
e Broncopneumologia dell'Età Evolutiva

INTRODUZIONE
L’orticaria vasculitica è una patologia che si manifesta con lesioni dall’aspetto polimorfo, che
il piu’ delle volte hanno la fisionomia della cosìddetta  porpora “palpabile”, ma che possono
evolvere anche verso la formazione di vescicole, bolle o ulcerazioni e si accompagnano a dolenzia
e a bruciore piu’ che a prurito. In questa forma di orticaria le lesioni persistono piu’ a lungo
nel tempo e nello spazio, potendo durare una singola lesione piu’ di 48 ore, a differenza di quanto
avviene in un’orticaria classica.

CASO CLINICO
B.M. bambina di 10 aa e 2 mesi, giunge alla nostra osservazione per la comparsa di lesioni di
tipo purpurico in corrispondenza degli arti inferiori, esantema diffuso su tutto il corpo, artralgie
a livello degli arti inferiori e febbre. Anamnesi familiare, fisiologica e patologica remota: nega-
tive. Circa una settimana prima del ricovero il pediatra curante aveva obiettivato una
faringo-tonsillite febbrile curata con amoxicillina ed acido clavulanico per os. L’esame obiet-
tivo eseguito all’ingresso evidenzia condizioni generali di nutrizione e sanguificazione buone,
obiettività toracica, cardiaca e addominale nella norma,  pressione arteriosa pari a 80/50 mm/Hg.
A livello cutaneo si evidenziano lesioni di tipo purpurico con carattere chiaramente emorra-
gico in corrispondenza degli arti inferiori ed esantema diffuso su tutto il corpo; la paziente presenta
inoltre dolenzia e tumefazione del ginocchio destro, associate a temperatura febbrile (38.5°c).
Gli esami ematochimici evidenziano: ↑ degli indici di flogosi (VES 77 mm/1a ora, PCR 9.75
mg/dl), ipertransaminasemia (GOT 322 U/L, GPT 271 U/L), ipocomplementemia (C4 4 mg/dl)
e ipergammaglobulinemia (γ 31.2%). L’Rx torace, l’Eco addome, l’ECG e la visita oculistica
danno esito negativo, mentre la capillaroscopia evidenzia una diffusa tortuosità del letto
capillare ungueale di alcune dita delle mani. Dato il quadro clinico e i risultati delle prime inda-
gini l’ipotesi diagnostica formulata è quella di una patologia autoimmune, in particolare lupus
eritematoso sistemico esordito con vasculite ipocomplementemica ed artralgie. Tale ipotesi viene
peraltro confermata da un quadro anticorpale tipico: presenza di anticorpi antinucleo (a pat-
tern omogeneo e periferico), anticorpi anti DNA nativo e alcune classi di anticorpi anti ENA
(anti Sm, nRNA, SCL 70). Viene iniziata terapia con prednisone ed acido acetilsalicilico per
os; in seguito tale terapia viene gradualmente interrotta e sostituita con ciclosporina; ai suc-
cessivi controlli ambulatoriali si evidenzia un rapido miglioramento della sintomatologia
clinica e delle alterazioni degli esami di laboratorio.

CONCLUSIONI
Raramente, in età pediatrica, l’orticaria vasculitica puo’ essere la prima manifestazione clinica
di importanti patologie, quali: collagenopatie (LES, AR giovanile), febbre reumatica, porpora
di Shonlein-Henoch, criopatie, epatiti virali B e C, nonché di malattie infiammatorie croniche
intestinali o affezioni neoplastiche, specie sindromi linfoproliferative (M.V.Greaves-Chronich
urticaria in childood. Allergy; 55: 309 320, 2000). Nei casi in cui non vi sia evidenza di nes-
suna di queste affezioni, come anche di una recente infezione da virus dell’epatite B o
crioglobulinemia, si concluderà per un’orticaria vasculitica idiopatica (quasi sempre ipocom-
plementemica), forma questa in cui la biopsia cutanea delle lesioni, in genere indispensabile
per la diagnosi, mostrerà gli aspetti istologici di una vasculite necrotizzante del derma.
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ASMA E REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO: RICERCA DEI CRITERI
PREDITTIVI DI ASSOCIAZIONE, CLINICI E PH-METRICI, IN BAMBINI
NON ATOPICI 

Brunetti L., Chetrì G., Pietrafesa A., Mancino G., Giannotta A., Strippoli A., Rizzi
D., Polieri G., Massagli C., Leone M., Lorè M., Desiderato C., Armenio L.
Clinica Pediatrica III - Centro Interdipartimentale di Ricerca di Immunologia-Allergologia
e Broncopneumologia dell'Età Evolutiva

INTRODUZIONE
Il reflusso gastro-esofageo (GER) può essere definito come il passaggio retrogrado di mate-
riale gastrico attraverso lo sfintere esofageo inferiore. Può associarsi ad una serie di disturbi
come irritabilità, disfagia, melena, ematemesi, crisi di pianto, anoressia, sintomi a carico del-
l’apparato respiratorio.

OBIETTIVI DELLO STUDIO
1) identificare gli indici ph-metrici predittivi di asma in soggetti con GER (confrontando alcuni
parametri ph-metrici rilevati in pz. affetti da asma non allergico con quelli riscontrati in bam-
bini della stessa età con GER ed esofagite); 2) valutare la frequenza e la prevalenza dei sintomi
in soggetti con GER ed asma; 3) determinare l’efficacia dei presidi terapeutici anti-reflusso
nell’evoluzione delle manifestazioni respiratorie.

MATERIALI E METODI
Abbiamo esaminato 240 bambini non atopici (139 M e 101 F) di età compresa tra 2 mesi e 12
anni, affetti da patologie respiratorie croniche (asma, IRR, broncopneumopatie recidivanti) ai
quali è stata eseguita ph-metria gastro-esofagea delle 24 h risultata positiva in 135 soggetti.
Questi ultimi sono stati suddivisi in due gruppi: un  primo gruppo composto di 95 pz. con sin-
tomi prevalentemente respiratori, ed un secondo gruppo di 40 pz con sintomi  gastroenterici.
Dei 135 pazienti, 27 sono stati sottoposti ad endoscopia esofagea che è risultata positiva, con
segni di esofagite di I e II grado,  in 13 bambini.

RISULTATI
L’analisi dei dati medi dei parametri ph-metrici considerati ha messo in evidenza nel primo
gruppo rispetto ai pazienti del secondo gruppo: a) un relativo minor numero di reflussi totali
(n.167 vs n.208); b) una durata massima di reflusso in minuti inferiore (299 min vs 355 min.);
c) una percentuale inferiore del tempo totale di reflusso (I.R) (45,3% vs 50,3%).  Per quanto
concerne il quadro clinico, nel primo gruppo la tosse era presente nel 68,4 %, la dispnea nel
42,1%, l’apnea nel 14%. Questi sintomi inoltre erano spesso associati a manifestazioni extra-
respiratorie quali vomito (19,2%), ritardo staturo-ponderale (8,7%) e rigurgito (5,2%). Nel
secondo gruppo il sintomo preponderante era rappresentato dal vomito (56%), seguito dal rigur-
gito (32%) e dal ritardo staturo-ponderale (16%). In questo gruppo i sintomi quali tosse, dispnea,
ed apnea rappresentavano rispettivamente il 12%, 11,9% e 16%.  Infine il follow up clinico
eseguito in 120 pz. trattati con terapia antireflusso ha evidenziato netto miglioramento clinico
a 3 mesi  nel 66% e a 6 mesi  nel 23.4%.

CONCLUSIONI
L’analisi statistica comparativa dei parametri ph-metrici non ha permesso di identificare dei
caratteri tipici di reflusso nei due tipi esaminati (bambini con asma non allergico e bambini
affetti da esofagite). Non esiste un sintomo prevalente o “predittivo” in assoluto di reflusso,
in quanto in entrambi i gruppi si sono riscontrati sia sintomi respiratori che gastroenterici. Inoltre
l’evoluzione delle manifestazioni respiratorie è sicuramente influenzata dalla terapia anti-reflusso
la quale determina un miglioramento più evidente nei primi mesi di terapia.
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DISCINESIA CILIARE PRIMITIVA: PRESENTAZIONE DI UN CASO
CLINICO

Brunetti L., Strippoli A., Granieri L., Lospalluti M.L., Losignore F., Mancino G.,
Polieri G.,  Rizzi D., Massagli C., Lorè M., Leone M., Armenio L.
Clinica Pediatrica III - Centro Interdipartimentale di Ricerca di Immunologia-Allergologia
e Broncopneumologia dell'Età Evolutiva 

INTRODUZIONE
La sindrome da discinesia ciliare primitiva (bronchiectasie, pansinusite e situs viscerum
inversusha come causa prima la "ipomobilità delle ciglia" degli epiteli ed in particolare di quello
bronchiale, riferita ad un difetto dei filamenti che coordinano la funzionalità dei microtubuli
ciliari; in ultrastruttura il difetto è riconoscibile su prelievo della mucosa nasale o bronchiale. 

CASO CLINICO
Bambino di due mesi giunge alla nostra osservazione per tosse pertussoide persistente dalla
seconda settimana di vita e resistente alla terapia antibiotica, steroidea ed anti-reflusso.
Anamnesi fisiologica: nato a 42 settimane di gestazione da parto cesareo, allattamento artifi-
ciale con formula ipoaallergenica. Negativa l’anamnesi familiare. Nell’anamnesi patologica
pregressa si rileva all’età di due giorni crisi di cianosi; all’età di 17 giorni otite catarrale e tosse
pertussoide persistente trattata con terapia antibiotica (macrolide e cefalosporina i.m.) e ste-
roidea sistemica; all’età di 35 giorni ricovero presso altro ospedale per riacutizzazione della
sintomatologia tussigena, febbre e dispnea. All’esame obiettivo presenta condizioni generali
discrete. Accrescimento staturo-ponderale al 10° percentile per peso ed inferiore al 3° per lun-
ghezza. Itto palpabile a destra, toni due validi e ritmici, rantoli fini inspiratori ed espiratori diffusi
su tutto l’ambito polmonare, ma soprattutto a destra, addome trattabile, margine inferiore del
fegato palpabile a 3 cm dall’arco costale, milza nei limiti, apiressia, tosse pertutssoide.
L'Rx torace eseguito d'urgenza mostra un situs viscerum inversuscompleto, un D.P. più
cospicuo in intercleido-ilare ed in ilo-basale sul polmone sinistro, mentre aree di tenue e diso-
mogeneo addensamento alla base di destra. I polmoni inoltre si presentano in atteggiamento
prevalentemente inspiratorio con iperdiafania delle basi. L'eco addome conferma il reperto di
situs viscerum inversusmostrando una regolare volumetria e struttura parenchimale degli organi. 
Gli esami ematochimici mostrano un aumento della VES e dei globuli bianchi mentre il
dosaggio delle immunoglobuline e dell'α-1 antitripsina risultano nella norma. Gli esami stru-
mentali di II livello come la PH-metria delle 24 ore e il test del sudore risultano negativi. Solo
il brushing nasale evidenzia movimenti ciliari discinetici "a metronomo" e in alcuni campi aci-
netici facendo a noi sospettare la sindrome da discinesia ciliare primitiva. L’analisi ultrastrutturale
del ciglio conferma la nostra ipotesi. Viene quindi prescritta al piccolo paziente terapia anti-
biotica, mucoregolatrice e fisiokinesi terapia con drenaggio posturale. Quello che ne risulta è
un progressivo miglioramento dell'obiettività toracica e successivamente delle condizioni cli-
niche del bambino. 

CONCLUSIONI
Il brushing nasale è un'indagine di facile esecuzione che può essere usata come test di scree-
ning per evidenziare discinesie primarie e secondarie.
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ALLERGIA AD AMBROSIA: STUDIO RETROSPETTIVO IN UNA
POPOLAZIONE PEDIATRICA DEL SUD MILANO

Bruni P., Andreoli A., Rizzi S., Gargantini G.

U.O. di Pediatria-Presidio di Vizzolo Predabissi-Azienda Ospedaliera di Melegnano-Milano

Nell'ultimo decennio la sensibilizzazione al polline di ambrosia, responsabile di sintomatologia
respiratoria (asma-oculorinite), nel periodo tardo-estivo, ha assunto notevole diffusione in alcune
aree del Nord Italia ed in particolare nella regione Lombardia.
Recenti indagini hanno evidenziato, tra soggetti pollinosici adulti, una prevalenza di cutipo-
sitività del 14%, con punte nell'area padana del 30%, e minima presenza nelle aree meridionali
(2%).
Abbiamo valutato la prevalenza di cutipositività per ambrosia nella popolazione pediatrica affe-
rente al nostro Servizio ambulatoriale  di allergologia pediatrica.
Nell' anno 2000, su 713 bambini, affetti da allergia respiratoria, sottoposti a prick test per i prin-
cipali pneumoallergeni, 37, con percentuale pari al 5%( 26 M. e 11 F., età media 10.5a.) sono
risultati positivi per ambrosia. 
Con maggior frequenza si rilevava rinite (37%) ed oculorinite (24%); l'incidenza di asma ed
asma con rinite era del 32%. Solo nel 2% dei casi era presente unicamente congiuntivite. In
tutti i soggetti in esame si riscontrava  polisensibilizzazione.
Ci sembra interessante segnalare che la prevalenza di cutipositività per ambrosia da noi osser-
vata risultava pari al 3% nel 1994, al 17% nel ’95 e al 12% nel ’96. Il rilievo di tale incremento,
limitatamente a quel periodo,  è verosimilmente da correlare ad un concomitante aumento di
concentrazione atmosferica in pollini d'ambrosia   registrato dalle stazioni aerobiologiche del
sud Milano.
La situazione attuale si caratterizza pertanto per una prevalenza di cutipositività per ambrosia
del 5%, dato significativamente inferiore a quanto rilevato nella zona Nord della Lombardia,
sebbene, gli studi condotti in questa area si riferiscono unicamente a soggetti in età adulta.
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IL DISTRESS RESPIRATORIO ACUTO IN ETÀ PEDIATRICA:
UNA CAUSA FREQUENTE DI ACCESSO IN PRONTO SOCCORSO

Manganaro M., Celestini E.,  Bartolozzi S., Stella P., Montuori M., Agostino D.A.,
Carbone G., Sabatini Scalmati R.,Licata G

D.E.A., BREVE OSSERVAZIONE PEDIATRICA, S.I.A , OSP. S.GIOVANNI-ADDOLORATA, ROMA

La patologia respiratoria acuta delle alte e basse vie aeree costituisce la principale causa di mor-
bilità nei primi anni di vita e, considerata la frequenza con cui si associa a distress respiratorio,
rappresenta anche una delle cause più comuni di accesso in Pronto Soccorso. PAZIENTI E
METODI: Nel periodo dal 1/1/99 al 31/3/2001, 396 (3,5%), su un totale di 13766 bambini di
età ≤15anni giunti presso il Dipartimento di Emergenza Accettazione (D.E.A.) dell’Ospedale
San Giovanni-Addolorata, presentavano una patologia delle alte o basse vie respiratorie. In par-
ticolare, suddividendo il periodo di osservazione in 3 intervalli di tempo, si nota come gli accessi
per patologia respiratoria acuta siano: nel I periodo dal 1/1 al 31/12/99, 149 su 5941  (2,5%);
nel II periodo dal 1/1al 31/12/00, 150 su 6182 (2,4%) e nel III periodo dal 1/1 al 31/3/01, in
concomitanza con un picco epidemico, siano 95 su 1643  (5,9%). Il 49% dei bambini (192 su
396), presentavano una modesta sintomatologia respiratoria, caratterizzata da tosse e/o febbre
di scarsa entità, modica alterazione degli indici di flogosi, dispnea assente; 81 erano affetti da
bronchite acuta, 88 da tosse, 23 da broncopolmonite o polmonite. Il restante 51% dei bambini
(198 su 396) manifestava invece evidente distress respiratorio. Di questi, il 73% (144 su 196),
risultava affetto da patologie delle alte vie respiratorie: laringite ipoglottica 64 casi (32%), larin-
gospasmo 79 casi (40%), epiglottite 1 caso (0,7%). Il 26% (gli altri 50 bambini), presentava
patologie delle basse vie respiratorie: asma bronchiale senza stato di male asmatico 23 casi (12%),
asma con stato di male asmatico 9 casi (5%), bronchiolite 18 casi (9%). Infine abbiamo avuto
2 bambini con grave distress: 1 con arresto respiratorio ed 1 con inalazione di corpo estraneo
che rappresentavano l’1% della casistica totale. Il distress respiratorio è stato trattato ed i sin-
tomi stabilizzati con questi schemi terapeutici: laringite ipoglottica e/o laringospasmo : 1 o più
aerosol con adrenalina 0,1mg/kg+ budesonide 0,25-1 mg; epiglottite: betametasone 0,1-0,2 mg/kg
+ cefotaxima 100mg/kg e.v. ; asma senza stato di male : 1-4 aerosol (uno ogni 20 minuti) con
salbutamolo 2 mg/10kg + Budesonide 0,25-1 mg o beclometasone 200 mcg; asma con stato di
male: aerosol come sopra + corticosteroidi per via sistemica (betametasone 0,1-0,2mg/kg i.m.o
e.v.); bronchiolite: aerosol con Beta-2  o con Adrenalina + corticosteroidi per via sistemica,
O2 al bisogno; inalazione di corpo estraneo: manovre di disostruzione; arresto respiratorio: aspi-
razione nasogastrica + ventilazione con ambu e O2 (10-12 l/min), aerosol con adrenalina.
RISULTATI: Tutti i bambini con scarsa sintomatologia, o con soddisfacente risposta terapeu-
tica e buona compliance familiare, sono stati dimessi ed affidati al curante con adeguata
prescrizione medica. In particolare l’esito degli accessi totali per ciascuna patologia, è illustrato
di seguito. Laringite ipoglottica: 59% dei casi dimessi, 28% ricoverati, 13% trasferiti; larin-
gospasmo: 58% dimessi, 33 % ricoverati, 9% trasferiti; epiglottite: trasferito; asma senza stato
di male: 65% dimessi, 35% ricoverati; asma con stato di male: 36% dimessi, 36 %ricoverati,
28% trasferiti; bronchiolite: 28 % dimessi, 56 % ricoverati, 16 % trasferiti; inalazione di corpo
estraneo: ricoverato; arresto respiratorio: ricoverato; bronchite acuta 88% dimessi, 6% rico-
verati, 6% trasferiti; tosse 93 %dimessi, 1% ricoverati, 6 % trasferiti; broncopolmonite e
polmonite 9% dimessi, 82% ricoverati, 9% trasferiti. CONCLUSIONI: Negli ultimi due anni,
la patologia delle alte e basse vie respiratorie ha rappresentato il 3,5 % degli accessi totali al
D.E.A. dell’Ospedale San Giovanni  raggiungendo il 5,8% durante un picco epidemico; Il  51%
dei bambini, manifestava importante distress respiratorio; il 35 % di essi è stato ricoverato, il
10 % trasferito (in assenza di un’adeguata stabilizzazione nonostante la terapia),  il 55  % dimesso
con prescrizione medica. Le patologie con maggior numero di ricoveri sono state la laringite
ipoglottica  ed  il laringospasmo, la bronchiolite, lo stato di male asmatico. In tutte le pato-
logie con importante distress, la frequenza di ospedalizzazione è strettamente dipendente dalla
gestione terapeutica precedente al ricovero. Probabilmente una maggiore conoscenza  e quindi
un miglior atteggiamento comportamentale e terapeutico delle famiglie nei confronti delle comuni
e talvolta gravi patologie respiratorie infantili, ridurrebbe la frequenza degli accessi in Pronto
Soccorso e la  gravità  degli esiti.
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STUDIO PRELIMINARE SUL MONITORAGGIO DEGLI ANTICORPI
ANTI-PSEUDOMONAS NEI PAZIENTI AFFERENTI AL CENTRO REG.LE
FIBROSI CISTICA DI ANCONA

Gagliardini R., Cordiali R., De Cristofaro L., Osimani P., Franceschini F., Frontini
P.*
Divisione di Pediatria, Laboratorio Analisi*- Azienda Ospedaliera “G Salesi” ancona

INTRODUZIONE
Nei pazienti con Fibrosi Cistica nel corso degli anni diventa quasi inevitabile l’instaurarsi di
una colonizzazione respiratoria da Pseudomonas aeruginosa. Nei casi in cui questo germe assume
il fenotipo mucoide si determina una infezione cronica difficile da eradicare, in quanto il ceppo
infettante produce una grande quantità di materiale polisaccaridico che rimane adeso al corpo
batterico proteggendolo dall’azione dei fagociti e degli antibiotici. Altri fattori di virulenza della
Pseudomonas sono rappresentati da proteasi alcalina ed elastasi che causano destrutturazione
cellulare ed esotossina A che induce danno e necrosi cellulare. Verso tali antigeni è diretta la
produzione degli anticorpi,  appartenenti a tutte le sottoclassi IgG. 
La produzione di anticorpi  correla con la cronicizzazione dell’infezione e la severità della pro-
gnosi e può essere presente prima del riscontro di Pseudomonas aeruginosa nelle colture
dell’escreato. Sul piano clinico tale dato può essere utile per prevedere nei casi di positività
colturale intermittente una possibile cronicizzazione quando ancora non sono evidenti segni
clinici e di laboratorio. Inoltre è possibile valutare l’efficacia della terapia antibiotica soprat-
tutto nei pazienti con infezione recente e valori di anticorpi bassi, nei quali un trattamento
antibiotico intensivo può far anche negativizzare il titolo anticorpale (in genere lo riduce o lo
stabilizza). In questa indagine preliminare noi abbiamo voluto testare gli anticorpi anti-
Pseudomonas e verificarne la correlazione con il riscontro del germe nelle colture degli
escreati.

MATERIALI E METODI
Sono stati esaminati i sieri di 20 pazienti affetti da Fibrosi Cistica afferiti presso il nostro Centro
da Gennaio ad Aprile 2001. Sulla base degli esami colturali dell’escreato effettuati negli ultimi
2 anni i pazienti sono stati suddivisi in quattro gruppi:

- pazienti con infezione cronica: positività per Pseudomonas aeruginosa di 3 colture nell’arco
di 6 mesi (8 pz.);

- pazienti con colonizzazione sporadica: positività di meno di 3 colture in un anno (6 pz);

- pazienti negativi: assenza di pseudomonas aeruginosa da tutte le colture (6 pz.). 

Per la ricerca degli anticorpi anti-Pseudomonas è stato utilizzato il Kit commerciale “Anti-
Pseudomonas aeruginosa IgG EIA” (Mediagnost) che determina la presenza di anticorpi
diretti contro elastasi, proteasi ed esotossina A. Il test viene effettuato con metodo immu-
noenzimatico, il   siero viene diluito 1:1000 e 1:10000, aggiunto a pozzetti di una piastra a cui
sono stati adesi gli antigeni di P.aeruginosa ed incubato per alcune ore a 37 °C. Un paziente
viene considerato siero-negatico quando il titolo anticorpale è < 1:500, border-line quando è
fra 1:500 e 1:1250, positivo, indicativo di avvenuto contatto con il germe, quando è > 1:1.250
e di infezione cronica quando è > 10000 (per almeno uno dei 3 antigeni).

RISULTATI
Nei 6 pazienti con colture dell’escreato costantemente negative l’esame sierologico è risultato
negativo. Nei 7 pazienti con colonizzazione sporadica si hanno valori anticorpali positivi, al
di sotto di 1:10000. In 4 degli 8 pazienti etichettati come cronici si è evidenziato un valore di
anticorpi superiore a 1:10000 mentre negli altri 4 i valori si sono sempre mantenuti positivi
ma inferiori a 1:10000. 

CONCLUSIONI
I nostri dati sono in accordo con altri riportati in letteratura che evidenziano una buona spe-
cificità del metodo, ma una scarsa sensibilità, che è alta solo per documentare l’avvenuta
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colonizzazione, ma non lo stato di cronicità. Il nostro campione è ancora troppo ridotto per trarre
ulteriori conclusioni, tuttavia tale esame ci sembra utile per modulare la terapia soprattutto nei
pazienti più piccoli dove non è possibile effettuare l’esame colturale dell’escreato in quanto
non sono capaci di espettorare.
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FIBROSI CISTICA: GERMI ISOLATI DURANTE 7 ANNI DI
OSSERVAZIONE PRESSO IL CENTRO REGIONALE PER LA FIBROSI
CISTICA DI ANCONA E LORO SENSIBILITÀ AGLI ANTIBIOTICI

Gagliardini R., De Cristofaro L., Cordiali R., Ruffini E., Jorini M., Frontini P.*, S.
Paolucci*
Divisione di Pediatria-Neonatologia, *Laboratorio Analisi - Azienda Ospedaliera "G. Salesi"
- Ancona

INTRODUZIONE
I pazienti con Fibrosi Cistica (FC) presentano sin dai primi anni di vita infezioni polmonari
acute recidivanti su cui in seguito si instaurano processi infettivi cronici. I germi maggiormente
in causa sono lo Stafilococco aureo e la Pseudomonas aeruginosa. Col progredire della malattia
possono comparire altri patogeni, quali la Pseudomonas Cepacia e Maltophilia. 
Tali germi determinano una progressione del danno polmonare direttamente mediante diversi
fattori di virulenza, ma anche attraverso un processo di flogosi cronica messo in atto dall’a-
zione difensiva dell’ospite. Gli antibiotici costituiscono dunque un sussidio terapeutico
indispensabile non solo durante gli episodi di acuzie ma anche nel trattamento delle infezioni
croniche e delle loro riacutizzazioni. 
Negli anni si è assistito ad un aumento della resistenza dei batteri agli antibiotici, purtroppo
anche a quelli che prima erano attivi, causato spesso da un utilizzo protratto di tali farmaci. In
questo studio, condotto in un intervallo di tempo dal 1993 al 2000, abbiamo voluto verificare
le variazioni della frequenza dei batteri isolati dagli escreati dei pazienti FC e abbiamo testato
la sensibilità dei due germi più implicati in tali processi, la Pseudomonas Aeruginosa e lo
Stafilococco aureo agli antimicrobici comunemente impiegati. Questa analisi è stata condotta
al fine di codificare nel nostro Centro per la FC un approccio terapeutico efficace in rapporto
alle prevalenze microbiologiche e alle resistenze batteriche riscontrate.

PAZIENTI E METODI
Sono stati presi in esame gli escreati dei pazienti con FC afferiti al nostro Centro Regionale
per la FC negli anni 1993, 1995 1999 e 2000. Nel 1993 sono stati eseguiti 250 esami micro-
biologici su campioni di escreato di 41 pazienti, nel 1995 gli esami colturali sono stati 281 su
46 pazienti, nel 1999 sono stati 254 su 45 pazienti e nel 2000 sono stati 503 su 55 pazienti.  La
frequenza dei prelievi è variata da un massimo di un campione al mese a un minimo di 3 all'anno
in base al diverso grado di compromissione polmonare e quindi alla diversa frequenza di infe-
zioni e riacutizzazioni.  I pazienti entrati nello studio sono stati per lo più trattati con antibiotici
per via e.v., i.m. o per os con una frequenza media di 1 volta ogni 3 mesi.
La terapia è stata scelta sulla base di vari parametri: germe isolato, condizioni cliniche del
paziente, indagini di laboratorio, antibiogramma e concentrazioni minime inibenti.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Dalla tabella 1 si evidenzia che la P. aeruginosa è il germe più frequentemente riscontrato nel
nostro studio e questi dati sono in accordo con la Letteratura cosi come quelli che riportano
l'aumento di frequenza dei ceppi di tipo mucoide con l'aumentare dell'età, della gravità del-
l'infezione polmonare e della cronicizzazione. Dopo lo P. aeruginosa lo S. aureus è il germe
più frequentemente riscontrato nel nostro studio cosi come riportato da altri AA. Anche dai nostri
dati appare evidente che tale germe si evidenzia nelle prime fasi della malattia. Tra gli agenti
micotici nettamente diminuita appare l'incidenza della Candida spp, mentre è lievemente
aumentata quella dell’Aspergillo.  Come dimostra la tabella 2 la sensibilità di tutti gli stipiti
di Pseudomonas (non solo della P. aeruginosa) agli antibiotici è bassa e ciò è in accordo con i
dati della Letteratura. Tra i betalattamici il ceftazidime rimane uno dei farmaci più attivi seguito
dall'imipenem, con un sensibile aumento della sensibilità nell’ultimo anno. Sempre nel 2000
interessante è il riscontro di una buona attività verso tale germe di piperacillina e dell’asso-
ciazione piperecillina+tazabactam e, in minor misura, ticarcillina+ac.clavulanico. Tra gli
aminoglicosidi la tobramicina rimane il farmaco più efficace, in particolare nell’ultimo anno
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rispetto all’anno precedente. La colistina e la ciprofloxacina permangono discretamente attivi.
La sensibilità agli antibiotici dello S. aureus (tabella 3) permane elevata soprattutto nei con-
fronti di teicoplanina, neti lmicina e cotrimoxazolo, si r i leva peraltro una scarsa
meticillino-resistenza.. 

CONCLUSIONI
Nel 2000 sono afferiti al Centro un numero maggiore di pazienti, osservati con una frequenza
più elevata rispetto agli anni precedenti non per un’aumentata morbilità ma per esigenze legate
a studi in corso.
Dai dati riassunti si rileva nell’ultimo anno una riduzione rispetto al ’93 ed al ‘95 della per-
centuale di positività alla Pseudomonas aeruginosa in particolare ed in minor misura allo
Stafilococco aureo. Tale dato si correla bene con l’aumento della sensibilità dei suddetti
germi agli antibiotici testati. Contemporaneamente si riscontra invece un lieve aumento degli
escreati positivi per tali germi rispetto al ‘99, pertanto potrebbe essere utile analizzare, in un
prossimo studio che ci ripromettiamo di effettuare, la correlazione fra la sensibilità in vitro e
quella in vivo ai diversi antibiotici. 
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Tabella 1.  Stipiti batterici e fungini isolati nello studio
1993 1995 1999 2000

P. aeruginosa 70,4 % 68,32 % 35,43 % 36,19 %
P. maltophilia 2 % 5,69 % 2,76 % 2,53 %
P. spp 2,8 % 3,55 % 5,51 % 5,06 %
A. xilosoxidans 0 % 2,84 % 0,39 % 1,56 %
S. aureus 35,2 % 33,45 % 27,95 % 32,68 %
H. influenzae 4 % 4,27 % 0,79 % 0,39 %
St. pyogenes 2,4 % 1,42 % 1,18 % 0,39 %
Candida spp 34,4 % 34,51 % 0,79 % 0,39 %
As. Fumigatus 9,6 % 8,54 % 11,42 % 12,84 %

Tabella 2.  Sensibilità agli antibiotici degli stipiti di Pseudomonas
1993 1995 1999 2000

Piperacillina 60.8 % 68.6 % 67.5 % 80%
Piperacillina+Tazob. 0 75.7 % 79.2 % 83%
Ticarcillina + Ac.
Clavulanico

0 64.6 % 59.7 % 66%

Ceftazidime 66.3 % 78 % 73.2 % 80.6%
Imipenem 71.2 % 67.6 % 58.2 % 73.3%
Tobramicina 65.2 % 67.6 % 48.7 % 71.6%
Netilmicina 45.6 % 58.5 % 37.7 % 56.3%
Ciprofloxacina 75.5 % 64.6 % 64 % 75.6%
Ofloxacina 47.8 % 41.6 % 49.5 % 51.3%
Colistina 91.8 % 93.8 % 94 % 95.6%

Tabella 3.  Sensibilità agli antibiotici degli stipiti S. aureus
1993 1995 1999 2000

Penicillina G 6.8 % 7.4 % 23 % 25 %
Meticillina 90.9 % 73.4 % 85 % 86%
Cefalotina 90.9 % 73.4 % 86 % 86%
Netilmicina 97.7 % 90.4 % 97 % 99%
Clindamicina 90.9 % 86.1 % 61 % 71%
Cotrimoxazolo 98.8 % 88.2 % 96 % 99%
Ac. Fusidico 92 % 89.3 % 99 % 100%
Josamicina 94.3 % 93.6 % 52 % 62%
Teicoplanina 100 % 93.6 % 99 % 100%
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EPIDEMIOLOGIA DELLA CEFALEA E COMORBILITÀ
PSICHIATRICA IN ETÀ SCOLARE

Tavoni M.A., Papa O., Cardinali C.
UO. Neuropsichiatria Infantile Ospedale Salesi-Ancona 

La cefalea è uno dei problemi più  comuni nella pratica clinica . Le stime della sua prevalenza
sono molto variabili, talora discrepanti in relazione alla definizione che viene data di cefalea
ed al gruppo di popolazione che viene presa in considerazione. Varia comunque da circa il 37%
nei bambini in età prescolare per aumentare poi nell’adolescenza fino a valori simili a quelli
dell’adulto.La prevalenza dell’emicrania varia dal 2 al 10 % (/.( ESA, 2.8% EA). La preva-
lenza della cefalea di tipo tensivo è stata meno studiata in età evolutiva .Un filone  di studi ormai
ben  collaudato affronta il problema da un punto di vista della “comorbilità psichiatria”
(disturbo d’ansia – inibizione-disturbo depressivo): i bb. cefalalgici  presentano un profilo psi-
cologico ormai ben conosciuto; talora però  anche sintomi psicopatologici associati quali sintomi
depressivi ed inibizione affettiva del pensiero e cognitiva con o senza disturbi di  apprendi-
mento.
Presso l’U.O di Neuropsichiatria  Infantile dell’Ospedale “G. Salesi” di Ancona è stato attuato
uno studio epidemiologico sulla cefalea in età scolare realizzato mediante un questionario distri-
buito presso le scuole medie del Comune di Ancona .Una prima parte relativa alla presenza o
meno di cefalea,alle sue caratteristiche, alla sua modalità di presentazione ,alla sua fre-
quenza,aveva lo scopo di studiare l’incidenza della cefalea ricorrente e di tentare di attuare una
classificazione secondo i criteri dell’HIS ;una seconda parte era caratterizzata da una serie di
item che cercavano di delineare gli aspetti psicologici e/o psicopatologici del bambino.
Attraverso un’analisi computerizzata dei dati abbiamo ottenuto i seguenti risultati:

- la prevalenza di  cefalea ricorrente risulta pari al 14.2 %, la  localizzazione prevalentemente
frontale e  temporale, bilaterale nel 55%  dei  casi, monolaterale nel 10 %.

- forme  emicraniche sono diagnosticabili nel 6.1 %, forme tensive nel 17.5% ,forme secon-
darie nel 15.3 %.

- percentuale  elevata e statisticamente significativa di  tratti depressivi ed ansiosi nei soggetti
affetti da cefalea ricorrente rispetto ai non cefalalgici.

Questi ultimi dati potrebbero sottolineare l’importanza della  cefalea in questa  fascia  di età
(11-14 anni) interpretabile come  sintomo di un disagio sommerso,piuttosto che come  sem-
plice profilo psicologico del  bambino  cefalalgico .
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TROMBOSI VENOSA CEREBRALE IN SOGGETTO CON DEFICIT
COMPLESSO DI ALCUNI FATTORI DELLA COAGULAZIONE

Tavoni M.A., Porfiri L., Zamponi N., Capriotti T., Cardinali C.
U.O Neuropsichiatria Infantile - Azienda Ospedaliera “G. Salesi”- Ancona

I disturbi  cerebrovascolari   in età evolutiva hanno una incidenza  pari al 2-4 /100.000 bam-
bini  per anno; nel 60 % dei casi di stroke possono residuare deficits neurologici fissi . Negli
ultimi anni si è affermato sempre di più  il ruolo dei disturbi vascolari nella genesi delle ence-
falopatie prenatali e perinatali; in particolare lo studio dettagliato dei fattori della coagulazione
spesso è riuscito a spiegare quadri clinici neurologici anche gravi del periodo neonatale.
Riportiamo il caso di una bambina di m. 3 , primogenita, nata a termine dopo gravidanza rego-
lare, da taglio cesareo per macrosomia fetale. Nelle prime ore di vita rilievo di ipotonia, colorito
eritrosico al viso e per tutto il corpo, non causato da policitemia o desaturazione, note dismor-
fiche caratterizzate da arteria ombellicale unica, sindattilia cutanea 2°-3° dito del piede
bilateralmente, completa a sinistra, parziale a dx con il segno del “sandalo”, padiglione auri-
colare con elice poco rappresentato a dx e con incisure, sella nasale profonda ,angioma del labbro
superiore e zone presacrale e cervicale.
A 1 mese di vita aumento repentino della circonferenza cranica con fontanella B. lievemente
bombata, per cui la bambina è giunta a ricovero presso l’U.O di Neuropsichiatria Infantile
dell’Ospedale “G. Salesi” nel sospetto di idrocefalo.
La TAC  cerebrale e poi la RMN encefalo eseguite d’urgenza hanno evidenziato una trombosi
dei vasi venosi e un idrocefalo triventricolare. Le indagini virali e metaboliche sono risultate
negative, mentre gli esami emocoagulativi hanno evidenziato un deficit della Prot. C funzio-
nale (53%), della Prot. S funzionale  (31%) ; l’APC resistence era positiva  con la presenza
della mutazione G1691A Fattore V di Leiden (eterozigosi).
Con il trattamento con eparina endovena per circa 20 giorni progressivamente la trombosi dei
vasi venosi si è risolta, mentre l’idrocefalo, dapprima stazionario, si è poi scompensato ren-
dendo necessario un intervento NCH di derivazione ventricolo-peritoneale. 
Le indagini  emocoagulative  eseguite nei genitori hanno evidenziato   nella madre la presenza
della mutazione  G1691A Fattore V di Leiden e deficit della Prot. S funzionale (43%).
Attualmente la bambina è in trattamento continuativo con basso dosaggio di warfarin (0.5 mg/die)
In considerazione dell’alta frequenza dell’APC-Resistence da Fattore V di Leiden (20% dei
pazienti affetti da malattia trombotica), ci sembra importante raccomandare di indagare in tal
senso neonati o bambini portatori di un processo trombotico, in particolare ai fini terapeutici
e profilattici. L’indagine va allargata anche ai genitori per individuare gli eterozigoti che even-
tualmente in condizioni di aumentato rischio trombotico (in particolare interventi chirurgici,
traumi, apparecchi gessati ) necessitano transitoriamente di profilassi anticoagulante.
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AL CONFINE TRA ORGANICO E FUNZIONALE:
UN CASO CLINICO DI D.A.R.

Turati L., Colli R., Colombo P., Frigerio C., Sterpa A.
Azienda Ospedaliera di Vimercate. Presidio Ospedaliero Complesso di Carate B.-Giussano

I.E. nasce a termine, da terza gravidanza. E’ presente calcolosi della colecisti nei nonni paterni
e materni. Due ricoveri per porpora di Schonlein-Henoch e per enterite da Salmonella B. non
trattata con farmaci. Assume spesso antibiotici per tonsilliti recidivanti; all’età di cinque anni
riscontro di microematuria e leucocituria. La piccola lamenta dolori addominali ricorrenti, loca-
lizzati in sede epigastrica, spesso accompagnati da nausea e talvolta vomito; saltuariamente
associati ad astenia e generico malessere. E’ timida e taciturna, sembra a disagio per “il disturbo”
creato dai suoi dolori. I sintomi sono attribuiti a sindromi influenzali addominali e trattati con
antispastici con beneficio. La diagnosi è di soggetto con inadeguatezza psicologica nel rap-
portarsi con la famiglia e l’ambiente scolastico. All’esame obiettivo evidenzia dolenzia
prevalente in sede colecistica e in fossa iliaca destra. All’ecografia il fegato e le vie biliari sono
normali; la colecisti ha pareti regolari, nel lume è presente una piccola formazione ipereco-
gena del diametro di quattro millimetri. La radiografia s.m.c non evidenzia formazione
litiasiche. La colecistografia conferma un’immagine radiotrasparente, poco mobile, espressione
di formazione litiasica. Esegue TAC della colecisti per discriminare tra calcoli di colesterolo
e pigmentari. Gli esami ematochimici sono normali. I calcoli di colesterolo sono bianco gial-
lastri, composti da colesterolo monoidrato superiore al 50%, radiotrasparenti, si associano a
problemi metabolici, ma non ad infezione o infiammazione; non sono stati riscontrati batteri
nei calcoli di solo colesterolo (Lancet 1994). I calcoli crescono di 1 o 2 millimetri all’anno.
L’ecografia mostra il rene destro anteriore alla colonna, in sede pelvica, ruotato sul suo asse
longitudinale, con idronefrosi e dilatazione pelvica ampia. La cistografia minzionale conferma
assenza di reflusso vescico-ureterale. L’urografia conferma l’ectopia del rene destro malruo-
tato con cavità calico-pieliche dilatate e calici deformati a tipo idronefrotico. Ritardo di
svuotamento pielico destro da verosimile stenosi del giunto pielo-ureterale. La scintigrafia con-
ferma la sede del rene destro con ipocaptazione. La fase escretoria mostra marcata dilatazione
delle cavità pieliche con ritardo nell’eliminazione d’urina radioattiva, risolta prontamente dopo
somministrazione endovenosa di furosemide. La terapia con acido ursodesossicolico è indi-
cata per i pazienti asintomatici o lievemente sintomatici, con piccoli calcoli trasparenti,
particolarmente se mobili. Una metanalisi dei trials pubblicati riporta una dissoluzione com-
pleta dei calcoli nel 37% dei pazienti; migliora in ogni modo i sintomi dispeptici non specifici.
Per questo motivo si é iniziata la terapia alla dose di 10 mg/Kg/die, ottenendo miglioramento
clinico e ponderale. Sono ricomparsi nausea e dolore addominale alla sospensione occasionale
della terapia. E’ sottoposta ad intervento chirurgico per idronefrosi gigante da stenosi del giunto
pielo-ureterale destro in rene ectopico pelvico mobile, con plastica del giunto secondo
Anderson-Hynes con nefropessia sullo psoas a punti staccati. Il decorso post operatorio è rego-
lare, la piccola paziente non ha più presentato microematuria.

CONCLUSIONI
La paziente ha manifestato dolore aspecifico, a tipo dolori addominali ricorrenti. La modesta
microematuria è stata imputata agli “esiti” di tonsilliti. La diagnosi ha condotto a percorso ina-
deguato con eccessiva valutazione dei fattori psicoaffettivi e socio ambientali.
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DOLORE ARTICOLARE E IMPOTENZA FUNZIONALE: UN CASO DI
SINOSTOSI CONGENITA RADIOULNARE

Turati L., Pianaroli A., Russo F., Marzano MT., Bertolozzi G., Sterpa A.
Azienda Ospedaliera di Vimercate. Presidio Ospedaliero Complesso di Carate B. - Giussano 

CASO CLINICO.
La piccola A.F. nasce alla 40° settimana di gestazione decorsa in modo regolare, senza pato-
logie familiari di nota e senza fattori di rischio socio-ambientali d’esposizione a sostanze nocive.
Il decorso neonatale è fisiologico, ripetute manifestazioni d’infezione delle alte vie aeree sono
comuni, non sono segnalate altre patologie rilevanti nei primi 12 mesi. All’età di 15 mesi è con-
stata una limitazione funzionale dell’arto superiore destro, accompagnata da saltuaria dolenzia,
talvolta spiccata, tale da rendere la piccola apparentemente irascibile nello svolgere determi-
nate attività. La piccola è sottoposta a ripetute visite, che non evidenziano tumefazione
rilevante al gomito destro, senza arrossamenti cutanei o dolore alla delicata mobilizzazione;
non si ritengono necessarie ulteriori valutazioni. La paziente giunge alla nostra osservazione
per il persistere, nella vita normale, di una riduzione d’utilizzo dell’arto superiore destro, accom-
pagnata da irritabilità durante le attività in cui è richiesto un uso particolare dell’arto stesso,
come nei momenti dedicati al disegno. Si eseguono la radiografia del gomito e gli esami ema-
tochimici.

FISIOPATOLOGIA.
La sinostosi radio-ulnare congenita è una rara anomalia che generalmente coinvolge le estre-
mità prossimali delle due ossa, fissando l’avambraccio in pronazione. L’anomalia è più spesso
bilaterale (60%), presenta carattere familiare, con uguale distribuzione tra maschi e femmine.
E’ secondaria al fallimento della segmentazione longitudinale, probabilmente dovuta ad un insulto
in utero. Anatomicamente corrisponde ad una fusione dell’estremità prossimale del radio e del-
l’ulna con anomalie delle parti molli adiacenti, come i muscoli e le membrane interossee. Sono
state segnalate associazioni con anomalie scheletriche di vario tipo, anche a carico degli arti
inferiori. L’età della in cui si rende manifesta questa patologia si situa intorno ai tre anni, nel
momento dell’acquisizione della finezza dei movimenti.

DISCUSSIONE.
Il disagio provocato dalla limitazione funzionale imposta dall’anomalia anatomica dell’arti-
colazione radio-ulnare, è stato interpretato come dolore in risposta al movimento, di fatto ha
determinato un percorso inadeguato per la diagnosi. Il trattamento chirurgico della sinostosi
radio-ulnare congenita è associato a numerosi problemi di non univoco approccio e soluzione.
Non sempre può essere giustificato dal solo disagio di movimento; l’età ideale dell'intervento
è difficile da definire, anche se le complicanze vascolari o nervose sembrano maggiori se si
ritarda l’intervento; la tecnica può portare al fallimento dell’intervento senza raggiungere lo
scopo di miglioramento funzionale. Attualmente la osteotomia prossimale derotativa sembra
gravare di minori problemi, riservandola per pronazioni superiori a 60°.

CONCLUSIONI.
Alla luce dei casi descritti in letteratura, l’indicazione alla correzione chirurgica deve essere
posta con attenzione e parsimonia. Non bisogna dimenticare che frequentemente esiste una buona
tolleranza clinica alla limitazione funzionale. La clinica delle anomalie di prono-supinazione
nella prima età della vita deve essere in ogni caso presente nelle competenze pediatriche, benché
rara sia la loro frequenza. Dobbiamo riconoscerci in un ruolo di coordinatori dell’aspetto mul-
tidisciplinare medico e di quello piscopedagogico dei nostri piccoli pazienti.
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LA FORMULAZIONE DI UNA CARTELLA INFERMIERISTICA PER
L’OSSERVAZIONE DEI PAZIENTI RICOVERATI IN ASTANTERIA

Dal Grande S.*, Framarin S.*, Lovato L.*, Burtini L.*, Vanin E., Marcazzò L.
*IP e MD. Dipartimento di Pediatria. Ospedale Civile. Arzignano (VI)

Nel nostro Dipartimento di Pediatria esiste, all’interno del Reparto, un Pronto Soccorso pedia-
trico ad accesso diretto. Da novembre 1999 è stata introdotta, in questo ambito, la possibilità
del ricovero in Astanteria, per un massimo di 24 ore. Questo allo scopo di rispondere ad una
duplice esigenza: da una parte la necessità di ridurre il numero delle degenze ospedaliere e la
loro durata, limitando così la spesa sanitaria; dall’altra l’intenzione di venire incontro alle dif-
ficoltà organizzative e psicologiche, che incontrano i bambini ed i loro genitori al momento
del ricovero in ospedale.
Per meglio inquadrare tale nuova modalità assistenziale, forniamo alcuni dati. Da luglio a
dicembre 2000, sono stati ricoverati in Astanteria 175 bambini (nello stesso periodo vi sono
stati 358 ricoveri in Pediatria). Di questi, 158 (90%) sono stati dimessi entro le 24 ore, mentre
17 (10%) sono stati poi ricoverati in Pediatria. Le patologie più frequenti sono state: traumi
(34%), vomito/diarrea (19%), problemi respiratori (13%), ingestioni ed intossicazioni (10%).
La degenza in Astanteria ha quindi previsto, a seconda dei casi, le cure mediche e/o il moni-
toraggio clinico.
A tale scopo il personale infermieristico del nostro Reparto ha sentito l’esigenza di formulare
un nuovo tipo di cartella, simile a quella utilizzata per i bambini ricoverati, ma in grado di rac-
cogliere in maniera più snella sia i dati clinici, che le prescrizioni mediche riguardanti ciascun
paziente.
Essa si compone di una parte iniziale, con i dati anagrafici, la data, l’orario e la diagnosi di
entrata. Seguono altre tre sezioni. La prima riguarda l’osservazione clinica del bambino e pre-
vede il monitoraggio dei parametri e delle funzioni vitali ed il diario infermieristico. La
seconda concerne le indagini prescritte: esami ematochimici (alcuni eseguibili presso il
Reparto stesso), diagnostica radiologica e visite specialistiche. La terza comprende le prescrizioni
terapeutiche, suddivise per via di somministrazione. Di ogni farmaco sono indicati il dosaggio,
gli orari, la data e l’ora d’inizio della terapia.
Tale cartella ci è sembrata uno strumento preciso ed al tempo stesso agile, per gestire le par-
ticolari esigenze di osservazione e di terapia “breve” del bambino ricoverato in Astanteria,
soprattutto quando, come nel nostro caso, il Pronto Soccorso abbia sede all’interno del Reparto
stesso di Pediatria, senza quindi una struttura e del personale ad esso appositamente dedicati.
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EUGENETICA E INTERRUZIONI TERAPEUTICHE DI GRAVIDANZA. 

Cincinnati P.,Valentini A.°
Sez.ne Pediatria,  Ambulatorio di Genetica Clinica    ° Sez.ne Ostetricia e Ginecologia, Ospedale
“E. de Santis”, Genzano di Roma, ASL RMH.  

Nell’ambito di una indagine mirata a caratterizzare la patologia dismorfogenetica occorrente
sul territorio abbiamo inteso verificare qualità ed efficacia del flusso informativo costituito dalle
interruzioni terapeutiche di gravidanza (ITG) praticate presso l’Ospedale di Genzano di Roma
(ASL RMH) in ottemperanza all’art. 5, comma  B, della  Legge  n. 194/’78. 
Sono state considerate tutte le ITG eseguite dall’1.1. 1991 al 31.12. 2000. Per ciascun caso

sono stati esaminati: residenza ed età materna, antecedenti familiari, anamnesi riproduttiva e
gravidica, diagnosi prenatale ed esami praticati a feto espulso.  Su 30 ITG, 15 sono state a carico
di coppie residenti. L’età delle gestanti è risultata di 33,3±5,5 anni, con valori medi differen-
ziati per le portatrici di feto malformato (31,1±3,7aa) rispetto a quelle con feto cromosomicamente
sbilanciato (36±4,7aa). Presente un caso di pregressa infertilità trattata farmacologicamente,
nessuno di poliabortività. Riferiti precedenti familiari in 4 casi. L’ITG è stata richiesta in 14
casi per aberrazione cromosomica (sei trisomie 21, tre trisomie 18, una trisomia 13, una tri-
ploidia e tre anomalie gonosomiche), in 2 casi per malattia molecolare accertata (distrofia
muscolare, distrofia miotonica) e in altri 14 casi per malformazioni gravi (11 anomalie del SNC,
2 cardiopatie, un caso di linfangiomi multipli associati a stato anasarcatico). 15 feti sono stati
sottoposti ad esame autoptico,  3 ad esame cromosomico su fibroblasti di cute. La disponibi-
lità dell’esame anatomo-patologico ha affinato la qualità dei dati soprattutto in caso di sindromi
polimalformative complesse a cariotipo standard normale, consentendo diagnosi circostanziate
e consigli riproduttivi adeguati (s. di Meckel-Gruber, s. di Ivemark). L’indagine sulle ITG delle
coppie residenti ha rilevato oltre a difetti dismorfogenetici polifattoriali (6 casi) e incidenti cro-
mosomici non condizionati dall’assetto cromosomico parentale (5 casi), patologie eredo-familiari
incompatibili con la vita (s. di Meckel-Gruber), a sopravvivenza ridotta (distrofia muscolare)
o comunque gravemente invalidanti (s. di Steinert; microcefalia familiare primitiva). 
Il flusso informativo impiegato, efficace per l’individuazione della patologia dismorfogene-

tica soggetta a diagnosi prenatale, appare utile per studi non soggetti al bias della selezione
eugenetica ed insostituibile per l’individuazione delle condizioni eredo-familiari incompati-
bili con la vita. L’equivalenza parziale tra utenza ospedaliera e popolazione residente ne costituisce
il limite. Più che una raccolta di dati territoriali a partenza da moduli regionali pure in uso ma
estremamente poveri sul piano informativo, il superamento di tale limite sembra richiedere una
maggiore interazione tra unità operative ospedaliere limitrofe con adozione di procedure stan-
dardizzate e messa in comune di materiale clinico e documentale. 
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STUDIO TERRITORIALE SULLA PATOLOGIA GENETICA
E DISMORFICA INVALIDANTE. 

Cincinnati P., Fraioli F.°
Sez.ne Pediatria,  Ambulatorio di Genetica Clinica,  Ospedale “E. de Santis”, Genzano di Roma
° Servizio di Medicina Legale    ASL RMH.  

Il panorama della patologia infanto-giovanile è sempre più caratterizzato da affezioni ricon-
ducibili a errori di programmazione o regolazione genica. Ci siamo dunque proposti di
delinearne caratteristiche, prevalenza e distribuzione nel nostro territorio (ASL RMH2). In assenza
di un sistema informativo locale dedicato alla sorveglianza di malattie dismorfiche e/o fami-
liari, il problema metodologico del reclutamento degli affetti è stato risolto utilizzando come
popolazione di riferimento gli invalidi residenti di età compresa tra 0 e 20 anni. Su un totale
di 10707 istanze presentate nel periodo 1989-1997, 501 hanno riguardato 434 soggetti appar-
tenenti a tale fascia di età. Di ognuno è stata registrata data di nascita, residenza, anamnesi,
disabilità e invalidità attribuita. Si è quindi distinto tra patologia congenita ed acquisita ed ancora
tra handicap neurologico, neurosensoriale, muscoloscheletrico, dismetabolico, cardiovascolare
ed emuntoriale. Estratti dal gruppo dei congeniti, gli affetti da patologia polidismorfica e fami-
liare hanno ricevuto la migliore definizione diagnostica e una precisa collocazione
temporo-geografica. Risultati: la patologia dismorfogenetica è risultata responsabile del 43.7%
dei casi (63/144) con ritardo mentale (22 polidismorfici normocromosomici, 18 cromosomo-
patie, 9 malformazioni isolate del SNC, 2 leucoencefalopatie, 6 coppie di fratelli apparentemente
normoconformati). Le disabilità motorie non neurologiche sono state sostenute nel 41.1% dei
casi (43/90) da dismorfismi scheletrici (29), displasie ossee ad ereditarietà mendeliana (7) e
polidismorfismi complessi (4). Rilevati  3 casi di distrofia muscolare. Circa le disabilità neu-
rosensoriali,  9/35 casi con deficit uditivo ed 8/33 casi con visione ridotta sono risultati
correlati a gravi errori di morfogenesi o a malattie geniche monofattoriali (5 soggetti appar-
tenenti a 2 nuclei familiari con sordità autosomica recessiva e 1 caso di s. di Stargardt). Una
patologia cardiovascolare invalidante è stata riconosciuta per 26 soggetti, 22 dei quali dismor-
fici (11 dismorfogenesi d’organo, 6 cromosomopatie, 5 polidismorfismi complessi). Tra i 31
dismetabolici sono comprese 5 mucoviscidosi e 3 emopatie ereditarie. L’invalidità emuntoriale
renale ha interessato 15 casi, inclusi 6 dismorfici. Problemi all’emuntorio epatico sono stati
riscontrati in 3 soggetti: un portatore di atresia delle vie biliari, un polidismorfico con sindrome
COACH ed un affetto con malattia di Caroli.  Oltre a quantizzare l’impatto sociale della pato-
logia dismorfogenetica, l’indagine ne individua peculiarità qualitative, andamento temporale
e distribuzione geografica. La prevalenza ne viene invece stimata in difetto in quanto lo studio
non coglie i casi ad esordio clinico tardivo né quelli che non soddisfano criteri di invalidità. I
risultati ottenuti indicano bisogni gravi dell’utenza e sottolineano la sfida posta dalla patologia
dismorfogenetica a tutti coloro che a vario titolo si occupano di salute materno-infantile. 
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RACHITISMO (E IMBIANCAMENTO DEI CAPELLI) IN CORSO DI
CELIACHIA.

Angeli E, Marinelli I, Salvatore E, Vendemiati A.
U.O. di Pediatria, Ospedale Cardarelli, Campobasso

IL CASO

Lucia ha 12 anni, e da circa un mese lamenta dolori, più intensi al mattino, a carico di ginoc-
chia e caviglie. Non ha avuto febbre, diarrea o altra sintomatologia di accompagnamento rilevante.
Al ricovero appare in condizioni generali scadenti. L’ altezza è pari al 75° centile ed il peso al
3°. L’obiettività osteo-articolare è normale, mentre sono rilevabili secchezza cutanea e scar-
sità del tessuto adiposo sottocutaneo, chiazze di ingrigimento dei capelli ( a tipo  “meches”)
presenti da due-tre anni ed ippocratismo digitale. Non sono presenti segni di sviluppo pube-
rale.
Gli esami eseguiti in prima battuta evidenziano, accanto alla normalità degli indici di flogosi,
una modica anemizzazione ( Hb 11,1 ) con iposideremia (ferro=21, ferritina =3,3), ipoproti-
demia (5,93 g/dl) ed una significativa elevazione della fosfatasi alcalina (952) accompagnata
da ipocalcemia (Ca =7,21; Ca ionizzato 3,7 mg/dl) con normalità della fosforemia; il PTT è
pari al 48% con PTT di 38”. 
Lo studio radiografico dei segmenti ossei interessati dimostra un aspetto lievemente osteopo-
rotico delle ossa, in un contesto di normalità dei rapporti e degli spazi articolari. La
mineralometria ossea è pari a 146,5 mg Ca –Ha/ml (-0,4 deviazioni standard rispetto alla media).
Tali dati, unitamente al riscontro di uno spiccato iperparatiroidismo ( PTH=725 pg/ml con valori
di riferimento tra 9 e 55) ci hanno indirizzato verso la ricerca di una condizione di malassor-
bimento intestinale.
Gli anticorpi anti-endomisio sono risultati positivi (1/50), unitamente agli AGA IgG ed IgA;
la biopsia intestinale, pur in presenza di un quadro endoscopico di normalità della mucosa duo-
denale, fornito un quadro istologico di appiattimento completo dei villi con iperplasia delle
cripte ed intenso infiltrato infiammatorio plasmacellulare della lamina propria: si trattava di
una celiachia, manifestatasi primariamente con sintomatologia  dolorosa osteo-articolare rife-
ribile ad una condizione di osteopenia.
Nel frattempo la calcemia continuava a decrescere minacciosamente (Ca=6,98 in terza gior-
nata di ricovero).

IL PROBLEMA

La bambina è stata ovviamente stata sottoposta a dieta priva di glutine con vigorosa sup-
plementazione calcica (3 g/die), terapia marziale e somministrazione parenterale di Vitamina
K , ma il trattamento della condizione di rachitismo ci ha posto una serie di quesiti rispetto
alla terapia con vitamina D, necessaria per il ripristino di un corretto metabolismo fosfo-cal-
cico e per la correzione dell’osteopenia.

Quale via di somministrazione, quali dosi, per quanto tempo, con quale tipo di vitamina D?
Come evitare il rischio, sempre possibile, di crisi tetaniche “da guarigione” dovute alla mobi-

lizzazione di calcio dal comparto plasmatico a quello osseo in presenza di dosi massicce di
vitamina D?

Lo studio accurato della letteratura e di trattati di  ampia consultazione non ci ha fornito indi-
cazioni chiare né univoche, tanto da indurci all’invio di un quesito specifico al Forum di Pediatria
On-Line.

Per quanto riguarda il primo quesito (quale via di somministrazione) risultava sia la possi-
bilità di “forzare” il malassorbimento con dosi orali elevate, sia di “aggirarlo” con la
somministrazione parenterale.

Sulle dosi da usare le indicazioni reperite erano diverse: dalle 50.000 a 100.000 UI (cole-
calciferolo o ergocalciferolo) per os o 10.000 UI i.m., per una durata imprecisata (Harrison),
mentre il Gaburro consigliava 4.000-10.000 UI di vit D per os oppure 50 mcg di 25 (OH)D o
0,2 mcg/Kg di calcifediolo.
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Quanto al tipo di Vit. D da usare non veniva data alcuna indicazione specifica o preferen-
ziale. 
Va rilevato inoltre che diversi testi di scuola italiana, anche autorevoli e relativamente recenti,
riportano come “eccezionale” il riscontro di rachitismo carenziale e/o osteomalacia  in caso
di celiachia diagnosticata tardivamente.

LA SOLUZIONE
Abbiamo sottoposto la bambina a terapia con 50 mcg/die di calcifediolo, al fine di fornire un
preparato di pronto utilizzo,riscontrando una graduale normalizzazione della calcemia, i cui
valori sono andati progressivamente aumentando. Nel frattempo la bambina ha presentato signi-
ficativo incremento ponderale.

GLI INSEGNAMENTI
1-In accordo con recenti osservazioni, va sottolineato che una celiachia “symptom-free” può
accompagnarsi a severa osteopenia. Pertanto va tenuto alto l’indice di sospetto di malassor-
bimento intestinale in bambini o adolescenti che presentino sintomatologia algica osteo-articolare
anche sfumata, in assenza di franchi segni di flogosi articolare.
2-La valorizzazione di segni “minori”, quali l’imbiancamento dei capelli, serebba stata  utile
nell’indirizzare verso la diagnosi di morbo celiaco in fase pre-sintomatica; la loro presenza rap-
presenta quindi una indicazione per lo screening ( esecuzione EMA o tGA o AGA) per
escludere forme di celiachia silente.
3- Nella nostra esperienza la somministrazione di   calcifediolo alla dose di 50 mcg/die 
in associazione a Calcio (3 g/die)  si è rivelata sicura ed efficace.
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PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO E BREVE OSSERVAZIONE IN UN
DEA GENERALE DI II LIVELLO

Celestini E., Manganaro M., Bartolozzi S.; Stella P., De Merulis M.V., *Carbone
G., Sabatini Scalmati R., Licata G.
U.O.D. Neonatologia e Pediatria ; *Settore Informativo Aziendale
Azienda Ospedaliera S.Giovanni-Addolorata, Roma.

PREMESSA
La gestione dell’urgenza pediatrica presso la nostra Azienda Ospedaliera è strutturata come
attività di consulenza pediatrica in guardia attiva, 24 ore su 24, nell’ambito di un DEA
(Dipartimento d’Emergenza ed Accettazione) generale di 2° livello. Dal 1/01/2000 è stato isti-
tuito un reparto di Breve Osservazione Pediatrica (BOP) con sei posti letto di degenza ordinaria
e uno di day hospital.

SCOPO DEL LAVORO
Scopo della nostra analisi epidemiologica è stato:
1) analizzare l’attività pediatrica in Pronto Soccorso (PS) e in BOP;
2) valutare la differenza tra le prestazioni erogate prima e dopo l’entrata in attività della BOP.

MATERIALI E METODI
Abbiamo analizzato le schede dei pazienti d’età inferiore a 15 anni
a) visitati presso in nostro PS dal 1/1/ 1999 al 31/12/00;
b) ricoverati in BOP nel corso del 2000.
L’analisi e l’elaborazione dei dati sono state effettuate tramite un programma computerizzato
di raccolta dati denominato GIPSE (Gestione ed Informatizzazione del Pronto Soccorso e
dell’Emergenza).

RISULTATI
Dall’analisi dei dati raccolti nell’arco dei due anni presi in considerazione emerge quanto esposto
in tabella.
I motivi che hanno determinato l’accesso in PS sono stati soprattutto: contusioni compresi i
traumi cranici: 16.9%; otite ed epistassi 7.3%; distorsioni e fratture: 5,2%; dolori addominali
e gastroenteriti: 5.2%; infezioni delle alte vie aeree: 5%; ferite: 4.6%; infezioni delle basse vie
aeree (asma bronchiale, bronchite, influenza): 3%; dermatiti, allergie ed orticaria: 2,8%;
febbre: 2.5%; parotite epidemica 0.7%; artralgie 0.6%; appendicite acuta: 0.5%; varicella: 0.4%.
Abbiamo ricoverato in BOP nell’arco di un anno 565 pazienti affetti principalmente dalle seguenti
patologie: infezioni delle alte vie aeree: 19%, malattie gastroenteriche: 14%, traumi cranici:
14%, convulsioni: 9%, bronchiti, bronchioliti ed asma bronchiale: 8%, virosi: 6%, polmoniti:
4%, avvelenamenti: 2%.
I giorni medi di degenza sono stati 1400 con una presenza media giornaliera di 4 bambini, un
media giornaliera di ingressi pari a 1.5, durata della degenza media di 2.5 gg e occupazione
media del 65%. La percentuale di ricoveri di bambini nomadi o extracomunitari rispetto al totale
è stata circa del 30 %.

CONCLUSIONI
Dall’analisi dei dati raccolti in accordo a quanto riportato in letteratura emerge un costante trend
in aumento delle visite in PS, concentrate soprattutto nelle ore pomeridiane (quando il pediatra
di famiglia dovrebbe essere ancora disponibile). Questo aumento di carico di lavoro per i PS
non è certo correlato all’aumento assoluto delle patologie “urgenti” ma è invece da attribuirsi
al fatto che il PS offre sempre una risposta rapida e continua lungo tutto l’arco della giornata
alla richiesta di assistenza sanitaria del genitore-utente oggi forse più ansioso ma anche più
informato rispetto a prima.Vi è stato un incremento della percentuale dei ricoveri dopo l’apertura
della BOP verosimilmente legato a due motivi:
1) maggior sicurezza medico-legale del pediatra di PS che ha la possibilità di una osservazione
temporanea e non è costretto a dimettere i casi dubbi con rischio personale;
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2) garanzia di corretta esecuzione della terapia in caso di ricovero di bimbi nomadi/extraco-
munitari.
Il PS ed i reparti dei degenza breve ad esso correlati, indipendentemente da qualsiasi situazione
di gravità, costituiscono infatti un riferimento sanitario e una garanzia di accesso alle cure mediche
per tutta la popolazione che oggi è diventata multietnica.
Sarebbe auspicabile la creazione di percorsi assistenziali correlati alle strutture sanitarie del
territorio per ridurre il carico di lavoro alle strutture deputate all’urgenza e per fare vera edu-
cazione sanitaria.

Anno 1999 Anno 2000
Totale visite pediatriche in PS 5941 (6.6% degli

accessi al PS)
6183 (6.5 % degli
accessi in PS)

N° e % ricoveri 373/5941 (6.3%) 576/6183 (9.3%)
N° medio di accessi /die 16 17
Visite mattino 2012 (34%) 2107 (34%)
Visite pomeriggio 3189 (54.7%) 3229 (52%)
Visite notte 740 (12%) 847 (14%)
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WWW.PSYCHOGENIC SNEEZING.COM - OVVERO UNO STRANO CASO
DI STARNUTI “VIRTUALI”

Celestini E.
U.O.D. Neonatologia e Pediatria -Azienda Ospedaliera S.Giovanni-Addolorata, Roma

Ore 23; sono chiamata in Pronto Soccorso (“…la solita madre ansiosa che non sa abbassare la
febbre di quest'influenza e vuole trascorrere in pace la notte!”). Mentre mi avvicino al box visite
vedo e sento starnutire una ragazzina (“stiamo peggiorando: ore vengono in PS anche per il
raffreddore!”). L’infermiera mi saluta e dice: “La sente dottoressa? Starnutisce così da un’ora!”.
Faccio entrare la paziente che è accompagnata da una zia, sorella della madre, che è andata a
teatro. Mara (questo è il nome della “raffreddata”, giovane pure lei ma obesa, vagamente anti-
patica e malvestita) che ha nove anni, poco dopo essersi coricata ha cominciato a starnutire
ininterrottamente. La mia mente comincia a girare per trovare una spiegazione a questo sin-
tomo, non strano di per sé ma sinceramente eccessivo anche per la più terribile rinite allergica.
“No dottoressa”, mi risponde la zia, “Mara non è allergica, non ha mai sofferto di malattie gravi,
e questa sera ha mangiato il solito cibo, a casa; non ha inalato nulla né polvere né oggetti, me
lo avrebbe detto!”. In effetti, Mara a parte gli starnuti, sta bene, respira bene dal naso e dalla
bocca, non tossisce, non è cianotica né polipnoica, è un poco nervosetta per i miei gusti ma
chi non lo sarebbe a furia di starnutire? In ogni modo scambio qualche parola, che classe fai,
come vai a scuola e noto che alcuni starnuti sembrano “finti” (ma con si può fingere di star-
nutire per un’ora di fila?); inoltre, dico a me stessa: da bravo medico, prima escludi le
patologie organiche e poi passi a quelle psichiche; che figuraccia sarebbe diagnosticare una
crisi starnuto-isterica con un corpo estraneo endonasale! E così procedo secondo manuale, cer-
cando di evitare le goccioline di Flugge che Mara intenzionalmente dirige verso le mie vie aeree:
normotermica, al torace buona penetrazione d'aria, non rumori broncospastici, azione cardiaca
ritmica con frequenza cardiaca nella norma per l’età, addome globoso per adipe (che pena, a
soli nove anni) trattabile non dolente, faringe roseo, otoscopia nella norma. Il collega otorino
convalida la negatività del quadro obiettivo aggiungendo, con la rinoscopia anteriore, che non
vi sono corpi estranei e che la mucosa è rosea e non pallida come negli allergici cronici. “ Certo”
aggiunge, “ un corpo estraneo nel rinofaringe andrebbe visto con le fibre ottiche che qui non
abbiamo ma che hanno all’Ospedale ”X.”; “Si, dottore !” dice la mamma che nel frattempo è
arrivata, ” Sarebbe meglio portarcela, vede come soffre povera Mara!”. E la situazione
comincia a sfuggirmi di mano, non posso mandare una starnutatrice di questo genere per Roma
di notte alla ricerca di un fibroscopio senza aver tentato nulla; decidiamo quindi di comune
accordo col collega un lavaggio nasale con soluzione fisiologica seguito da cortisone topico
ma la situazione peggiora: gli starnuti si accentuano. La madre comincia ad agitarsi per l’im-
minente pericolo di vita della piccola (si fa per dire, pesa quanto me) e io a spazientirmi. Decido
di dare retta alla prima impressione che ho avuto e cioè che Mara stesse barando; sommini-
stro 15 gocce di Valium per os e preparo una fiala Trimeton  imtramuscolo, pensando così di
sedare le isterie e  le allergie. La madre di Mara è preoccupatissima della “pesantezza” della
terapia (“ Ma dottoressa, il Valium ad una bimba così piccola, la puntura, non  ci sarebbe lo
sciroppo” e bla bla) .“NO!  Qui in PS non abbiamo sciroppi ma solo terribili rimedi per le ter-
ribili patologie che vediamo! E se vuoi guarire ti devi fare la punture e BASTA!” Assisto così
alla tipica  scena  da  siringa “ NOOOO! La puntura  noooo! Non la voglio!  MI fa male“ e
cosi via dicendo ma….non starnutendo! Cioè dall’inizio della scena madre, Mara, adesso seria-
mente preoccupata, ha all’improvviso smesso di starnutire. Allora rincaro la dose e passo alle
minacce:” Mi dispiace ma questa è l’unica medicina per questi tuoi starnuti, a meno che tu  non
smetta definitivamente di starnutire. Ti avverto che se mi fai anche UN ALTRO SOLO star-
nuto ti faccio la puntura!”.E gli starnuti miracolosamente cessano, insieme alla promessa elargita
dalla madre che per due giorni Mara non andrà a scuola.
Ora la situazione mi è chiara e scambiando alcune parole con Mara e con la madre  vengo a
sapere particolari importanti: c’è un fratellino di tre anni a cui ”vuole un bene matto”(e poi
somatizza  la gelosia per attirare l’attenzione); mangia molto, questo e vero “anche l’endo-
crinologo dopo gli esami ormonali ha stabilito che si tratta solo di calorie in eccesso ma che
cosa ci posso fare?” E Mara mi fa un elenco delle cose che più le piacciono, praticamente tutto;
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non si salva neanche lo spezzatino con le patate. A scuola, dalle suore, con la maestra “non va,
la maestra la vessa ma lei è molto brava, solo un poco vivace”, sono le suore  troppo rigide
(allora cambiate scuola, a me la suore insegnanti mi sono state sempre antipatiche!). Però la
scuola non si può cambiare perché la ragazzina non vuole lasciare le amichette. “Pensi dotto-
ressa che per imitazione ho dovuto comprarle anche gli occhiali, non graduati perché lei ci vede
benissimo, ma, sa,  le sue amiche li portano!” (e così se aveva amiche handicappate ci scap-
pava pure la carrozzella in regalo!  Basta, cerco di darmi un contegno mentale). Non posso
scendere ad analisi psicologiche approfondite in un Pronto Soccorso affollato ma la situazione
che mi sembra di avere individuato è quella di una madre debole e incapace di contenere i capricci
come pure le ansie e la caparbietà di una ragazzina con seri problemi di peso, di identità ma
che sa e saprà ottenere di tutto dai suoi genitori.
Siamo ormai nel terzo millennio; il vecchio rimedio del termometro strusciato sotto l’ascella
o immerso nel latte caldo è roba obsoleta. Le scuse per non andare a scuola si sono adeguate
a questi nostri tempi “ cibernetici” anzi “etci!!!bernetici”.
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NEUTROPENIA AUTOIMMUNE: E’ NECESSARIA LA PROFILASSI?.

Felici L., Moscillo A., Angeletti C., Pallottelli C., Tartagni L., Ripanti G.
UO Pediatria e Neonatologia. Azienda Ospedaliera San Salvatore. Pesaro.

Il capitolo delle neutropenie croniche nel bambino presenta tuttora alcuni problematiche
aperte sia di inquadramento nosologico che di comportamento diagnostico-terapeutico.
La neutropenia autoimmune (NI) che si manifesta in assenza di altre patologie è rara nel-
l’adulto ma può manifestarsi con una certa frequenza in bambini di età compresa tra 5 e 24 mesi
di vita.
Il numero dei neutrofili circolanti può essere compreso tra 0 e 1.000 elementi per mmc e spesso
è presente una monocitosi di significato compensatorio. L’esame del midollo evidenzia gene-
ralmente una serie mieloide normale o iperplastica, con un numero normale o ridotto di
elementi maturi. L’esame obiettivo rileva talvolta una lieve o modica splenomegalia. Dal punto
di vista clinico spesso la NI è asintomatica, ma può essere causa di ripetuti episodi infettivi a
carico della mucosa del cavo orale o della cute e, se il numero dei GB cade al di sotto dei
500/mmc, e possono manifestarsi polmoniti, flemmoni perianali e peridontali e sepsi, gene-
ralmente sostenuti da Stafilococchi aurei e microrganismi enterici gramnegativi. L’affezione
ha un andamento autolimitante: risoluzione dell’80-90% dei casi a 24 mesi dalla diagnosi, con
una durata media di 6-8 mesi; circa il 10% dei casi però può avere un decorso molto prolun-
gato, di anni. I pazienti con NI non presentano elementi specifici che possono essere utili ai
fini diagnostici. La diagnosi si basa essenzialmente sulla dimostrazione, mediante test di immu-
nofluerescenza diretta e indiretta, di anticorpi antineutrofili diretti verso gli antigeni leucocitari
NA-1 e NA-2. Solo la dimostrazione degli anticorpi antineutrofili permette di distinguere i
pazienti con neutropenia autoimmune da quelli con neutropenia cronica benigna e, conside-
rate il limite di sensibilità del test per la ricerca di tali anticorpi, è verosimile che una
percentuale dei casi diagnosticati come neutropenia cronica benigna riconosca invece una pato-
genesi autoimmune. Un aumento del numero dei leucociti in circa la metà dei casi la si può
ottenere con la terapia steroidea e, in percentuali anche maggiori, con l’infusione endovena di
immunoglobuline ad alte dosi. Quest’ultimo approccio è peraltro costoso e necessita il rico-
vero. Un’alternativa possibile è rappresentata dal fattore di crescita dei granulociti (rhGCSF,
Filgrastim): studi recenti ne hanno dimostrato la elevata efficacia anche a dosi giornaliere molto
basse (5 mcg  ogni 2-7 giorni).

CASISTICA PERSONALE
15 casi di neutropenia autoimmune (neutropenia isolata associata ad anticorpi antigranulociti),
8 M e 7 F, con età media di 11 mesi (range 2 mesi 8 e _ anni). Forma lieve (GB 1.000-1.500/mmc)
2 casi, forma moderata (500-1.000/mmc) 8 casi e forma severa (<500/mmc) 5 casi. In 11 pazienti
la diagnosi è stata posta in seguito ad un episodio febbrili, a volte ricorrente. In 4 pazienti il
reperto di neutropenia è avvenuto in occasione di esami di controllo, in assenza di sintomato-
logia infettiva. In quasi tutti i pazienti era riscontrabile un episodio infettivo o la somministrazione
di un vaccino nelle settimane antecedenti la diagnosi. La durata della neutropenia è stata infe-
riore a 8 settimane in 1 caso (forma acuta), nei rimanenti 14 pazienti essa è risultata compresa
tra 4 e 46 mesi, con una mediana 12 mesi (forma cronica). Da rilevare che 2 pz sono a tutt’oggi
ancora neutropenici con un follow-up di 8 e 24 mesi rispettivamente. Il trattamento dei 5 pazienti
con neutropenia severa è stato eseguito con G-CSF a dosi e intervalli variabili (dosi 1-5 mcg/Kg
e intervalli di 1-5 giorni) per un periodo variabile da 2 a 5 mesi, più o meno associato a terapia
antibiotica profilattica. Tale interventi terapeutici venivano sospesi, anche in presenza di neu-
tropenia, se il bambino risultava asintomatico. Complessivamente questi 5 pazienti hanno
trascorso 38 mesi senza alcuna terapia profilattica, in stato di grave neutropenia (GB <500/mmc),
a domicilio, conducendo una vita solo parzialmente controllata. Durante tale periodo non abbiamo
registrato alcun episodio infettivo di rilievo.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L’obiettivo primario della terapia nei pazienti affetti da NI è quello di prevenire la ricorrenza
delle infezioni o, quanto meno, l’insorgenza di episodi infettivi gravi. In letteratura è condi-
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viso un atteggiamento terapeutico che prevede, per le forme lievi, la tempestiva somministra-
zione di antibiotico in caso di comparsa di febbre, mentre, per le forme severe (GB<500/mmc),
è ritenuta necessaria la profilassi antibiotica associata con G-CSF.
E’ realmente necessario mantenere il numero dei neutrofili circolanti al di sopra del livello di
sicurezza o eseguire la terapia antibiotica a scopo profilattico? A tutt’oggi non esistono prove
sicure per rispondere a tali quesiti. L’assenza di gravi episodi infettivi durante i periodi senza
terapia profilattica, anche in presenza di profonda neutropenia, rilevata nei nostri pazienti, indi-
cherebbe la scarsa utilità di una terapia specifica. Riteniamo quindi che scelta del trattamento
vada fatta sulla base del quadro clinico e decoro della malattia e non sul numero dei neutro-
fili circolanti.
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UNA STRANA CRISI CONVULSIVA

Colombo P., Sterpa A., Turati L.
Azienda Ospedale Civile Vimercate. Presidio di Carate Brianza (Mi). Divisione Neonatologia-
Pediatria Primario: dr A. Sterpa

Bambina di sette mesi di età giunge alla nostra osservazione perché,in corso di episodio feb-
brile, dopo tosse insistente i genitori riferiscono episodio di perdita di coscienza con cianosi
periorale della durata di pochi minuti ed a risoluzione spontanea con pianto.
Un’altra crisi simile era  avvenuta qualche mese prima. Gli accertamenti (EEG, Visita NPI,etc)
erano risultati nella norma. In tale occasione veniva sospesa terapia con cisapride prescritta
dal curante a partire dal primo mese di vita per rigurgiti frequenti e irrequietezza nel corso della
suzione.
Nasce da parto eutocico( anestesia peridurale materna e terapia con nifedipina alla madre in
travaglio per ipertensione) con  punteggio di Apgar 7-9. Nelle prime 12 ore di vita sono segna-
lati alcuni episodi di desaturazione che hanno richiesto ossigenoterapia sino alla 36 ora di vita.
Per sospetta oliguria nelle prime 48 ore di vita si esegue ecografia renale che evidenzia solo
lieve iperecogenicità del parenchima renale. E’ allattata da subito con latte adattato.
L’accrescimento è normale. L’ecografia transfontanellare è sempre normale. Al controllo NPI
del primo mese è scomparso il lieve ipertono generalizzato riscontrato nei primi giorni di vita.
Gli accertamenti neurologici risultano ancora nella norma. L’orientamento diagnostico è per
“ spasmi affettivi”  perche accertiamo che: 1) la sintomatologia insorge in corso di rigurgito,2)
la bambina reclina il capo su un lato durante periodi di irrequietezza, 3) durante pianto intenso
il respiro viene trattenuto, 4) il colorito è normale alla ripresa del pianto.  Per escludere il sospetto
di reflusso gastroesofageo eseguiamo esofagogastroscopia che evidenzia ernia jatale con
mucosa gastro-esofagea nella norma; non eseguiamo Ph metria esofagea.
Si prescrive terapia posturale post-prandiale , ispessenti alimentari e frazionamento dei pasti
con apparente miglioramento, al controllo pediatrico dopo due mesi dalla dimissione, degli spasmi
affettivi secondo la madre. Consigliamo di non utilizzare cisapride.

CONCLUSIONI
La patologia perinatale poteva coesistere con problemi convulsivi e neurologici ma la negati-
vità degli accertamenti rendeva improbabile l’associazione.  Il reflusso gastroesofageo ed i
problemi respiratori sono frequntemente correlabili.
Inoltre è una patologia che raramente richiede trattamento con cisapride pur essendo un feno-
meno relativamente frequente nel primo anno di vita.
L’anamnesi accurata ha consentito al secondo ricovero di inquadrare le manifestazioni  come
non convulsive chiarendone la causa  grazie anche al particolare della posizione del capo durante
gli episodi probabilmente dolorosi di reflusso che non abbiamo documentato con esami com-
plessi (scintigrafia) o invasivi ( Phmetria) per la presenza di ernia iatale e per la prognosi in
ogni caso buona.
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UN CASO DI BRONCHIOLITE CON DIAGNOSI A SORPRESA DI
IPOPLASIA POLMONARE DESTRA

Sotis P., Procaccino M.A., Renzetti G., Cristaldi S.*, Chiarini Testa M.B.**,
Bottero S.**, Cutrera R.**, Criscione S..
Clinica Pediatrica Università degli Studi L’Aquila –  * Clinica Pediatrica Università La Sapienza
Roma - ** Osp. Ped. “Bambino Gesù”  IRCCS Roma

INTRODUZIONE
Viene descritto il caso di una bambina di 1 mese e 20 giorni , affetta da ipoplasia polmonare
destra, giunta alla nostra osservazione per bronchiolite. Si definisce ipoplasia polmonare un
arresto di sviluppo del polmone in cui la morfologia macroscopica è sostanzialmente normale,
ma in cui vi è una riduzione del numero e delle dimensioni delle vie aeree, dei vasi e degli alveoli.

DESCRIZIONE CASO CLINICO
S.B., F, nata a 40 sett., TC (podalica). PN. Kg 2,870, cm 46, CC cm 34,5. Giunge alla nostra
osservazione per rinite sierosa, febbre, polipnea a 1 mese e 22 giorni di età. Viene ricoverata.
Un Rx torace eseguito in seconda giornata ha evidenziato “Opacità dei 2/3 inferiori del pol-
mone di destra da riferire ad atelectasia. Le strutture mediastiniche appaiono attratte verso destra
…”. In seguito al persistere dei sintomi e dei reperti radiologici è stata eseguita una TAC torace
in settima giornata “… si documenta asimmetria degli emitoraci per ipoespansione di quello
destro correlato alla presenza di polmone destro di ridotte dimensioni del quale è riconosci-
bile solo il lobo inferiore”. Le indagini diagnostiche sono state completate con Fibrobroncoscopia
(“… A destra si apprezza un piccolo ostio sostitutivo del principale non esplorabile con l’en-
doscopia”) e Broncografia selettiva (“…bronco unico a profilo irregolare che presenta un brusco
inginocchiamento senza riconoscibilità di rami segmentari anatomicamente normali”). La
Scintigrafia Ventilatoria ha dimostrato “ipoventilazione polmonare destra associata a riduzione
del calibro bronchiale di destra con ostacolo parziale al flusso di ventilazione. Normale ven-
tilazione a sinistra. Ridotte dimensioni del polmone di destra da ipoplasia”. Le valutazioni
cardiologiche e nefrologiche non hanno evidenziato ulteriori anomalie. E’ stata quindi posta
diagnosi di ipoplasia polmonare destra.

DISCUSSIONE
L’ipoplasia polmonare ha incidenza di 1-2/12.000 nati. La diagnosi viene spesso posta occa-
sionalmente in corso di esami autoptici o in seguito ad esami radiologici eseguiti per altre
indicazioni. Quadri di infezioni delle vie respiratorie gravi e/o ricorrenti possono essere tal-
volta dovuti ad alterazioni anatomiche polmonari. Alcuni Autori hanno ipotizzato una relazione
tra gravità della bronchiolite e quadri malformativi. Le indagini diagnostiche che consentono
di porre diagnosi sono rappresentate, come il nostro caso ha evidenziato, da Rx torace, TAC
e/o RMN, broncoscopia e scintigrafia. Recentemente in letteratura è stata segnalata la possi-
bilità di diagnosi prenatale di ipoplasia polmonare con ecocolor doppler dei vasi polmonari del
feto. Il follow-up di questi pazienti prevede la valutazione della funzionalità respiratoria e la
possibilità di asportazione chirurgica del polmone ipoplasico.
Conclusioni
L’ipoplasia polmonare è molto spesso una diagnosi occasionale. I pazienti con bronchiolite medio-
grave di età inferiore a 3 mesi richiedono l’ospedalizzazione e spesso presentano patologie
associate o anamnesi di distress respiratorio neonatale. Alcuni Autori (Martinez F.M.) hanno
evidenziato un nesso tra struttura polmonare e patologia respiratoria. In questi pazienti è impor-
tante seguire attentamente il decorso clinico ed eseguire indagini in grado di consentire
l’identificazione di eventuali malformazioni precocemente.  
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IL BAMBINO CON ASMA IN PRONTO SOCCORSO.

Bifano M.*, Cristaldi S.**, Turbacci M., Balzerano R., Tripodi S., Villani A.,
Cristaldi A.
U.O. Pediatria Osp. “Sandro Pertini” Roma - * Clinica Pediatrica Università degli Studi
L’Aquila ** Clinica Pediatrica Università “La Sapienza” Roma.

INTRODUZIONE
Recentemente (Ped Pulmonol 1998) sono state pubblicate le linee guida sul trattamento del-
l’asma in età pediatrica. La Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili ed il Gruppo di
Studio della Medicina d’Urgenza Pediatrica hanno pubblicato le linee guida per il trattamento
dell’asma in Pronto Soccorso. Ancor oggi sono comunque numerosi gli accessi pediatrici al
Pronto Soccorso per asma.
Materiali e metodi
E’ stato considerato un campione di soggetti (64) di età tra 6 e 14 anni (36 M e 28 F) giunti
presso il Pronto Soccorso pediatrico dell’Ospedale “Sandro Pertini” di Roma dal mese di set-
tembre 1999 al mese di aprile 2001, tutti valutati dallo stesso Pediatra, con diagnosi di
dimissione dal P.S. di asma. I pazienti sono stati valutati al Triage con il seguente codice: bianco
40, verde 22, giallo 2. Solo in 38 pazienti veniva segnalata diagnosi di asma (altre diagnosi:
tosse, laringospasmo, dispnea, dolore toracico, orticaria, bronchite). 61 pazienti hanno raggiunto
il P.S, con mezzi propri, 3 con autoambulanza. 

RISULTATI
La crisi è insorta entro 12 ore in 24 pazienti (37,5%), entro 24 ore in 30 pazienti (46,9%), da
oltre 24 ore in 10 pazienti (15,6%). I sintomi sono insorti entro 24 ore in 14 pazienti (21,9%),
entro 48 ore in 46 pazienti (71,9%), da più di 48 ore in 4 pazienti (6,2%). Solo 24 pazienti (37,5%)
erano a conoscenza della diagnosi di asma. Nessuno dei pazienti era in trattamento secondo
le indicazioni delle linee guida. Solo 14 pazienti (21,9%) avevano consultato il Pediatra
curante prima dell’accesso al P.S.. 38 pazienti avevano praticato terapia inalatoria (59,4%); tra
questi solo 18 (47,4%) con beta-2.

DISCUSSIONE
Nonostante le linee guida per la gestione del paziente asmatico siano pubblicate da anni, sono
ancora numerosi i pazienti in età evolutiva che giungono al Pronto Soccorso per asma. E’ inoltre
sorprendente come più della metà dei pazienti presenti asma da più di 12 ore e sintomi da più
di 2 giorni. Tra i pazienti giunti in P.S. nessuno stava praticando la terapia prevista dalle linee
guida. I pazienti che giungono in P.S. sono quelli a maggior rischio di asma grave e di morte
per asma, come dimostrato in letteratura. In molti pazienti, pur non trattandosi del primo epi-
sodio, non era stata posta diagnosi di asma. 

CONCLUSIONI
La gestione del paziente con asma rappresenta un importante sfida per il Pediatra. E’ molto
poco probabile che un bambino con asma, che viene seguito nel rispetto delle linee guida, neces-
siti di essere visitato in P.S. E’ comunque importante convincere il paziente ad interessarsi e/o
interessare il medico curante alla gestione dell’asma. A tutti i pazienti andrebbe suggerito di
rivolgersi presso un centro specialistico per la cura dell’asma. E’ opportuno inoltre diffondere
ulteriormente le linee guida per il trattamento dell’asma in età pediatrica, perché la loro appli-
cazione può contribuire in maniera determinante al controllo dei sintomi asmatici e ridurre quindi
l’insorgenza delle riacutizzazioni. E’ inoltre importante che ogni paziente con asma possa disporre
di un piano terapeutico scritto sia per la terapia di fondo che per la gestione della crisi.
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LA GESTIONE DELL’ASMA IN PRONTO SOCCORSO SECONDO LE
LINEE GUIDA MUP-SIMRI.

Bifano M.*, Cristaldi S.**, Turbacci M., Balzerano R., Tripodi S., Villani A.,
Cristaldi A.
U.O. Pediatria Osp. “Sandro Pertini” Roma - * Clinica Pediatrica Università degli Studi
L’Aquila ** Clinica Pediatrica Università “La Sapienza” Roma.

INTRODUZIONE
La Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili ed il Gruppo di Studio della Medicina
d’Urgenza Pediatrica hanno pubblicato le linee guida per il trattamento dell’asma in Pronto
Soccorso. E’ stata valutata l’efficacia del trattamento come previsto dalle linee guida in
pazienti pediatrici con asma afferenti in un Pronto Soccorso.

MATERIALI E METODI
E’ stato considerato un campione di soggetti (64) di età tra 6 e 14 anni (36 M e 28 F) giunti
presso il Pronto Soccorso pediatrico dell’Ospedale “Sandro Pertini” di Roma dal mese di set-
tembre 1999 al mese di aprile 2001, tutti valutati dallo stesso Pediatra, con diagnosi di
dimissione dal P.S. di asma. I pazienti sono stati valutati al Triage con il seguente codice: bianco
40, verde 22, giallo 2. Solo in 38 pazienti veniva segnalata diagnosi di asma (altre diagnosi:
tosse, laringospasmo, dispnea, dolore toracico, orticaria, bronchite). 61 pazienti hanno raggiunto
il P.S, con mezzi propri, 3 con autoambulanza. Tutti i pazienti sono stati trattati secondo lo stesso
trattamento previsto dalle linee guida MUP-SIMRI.

RISULTATI
I pazienti, giunti in P.S. sono stati visitati. Dopo aver posto diagnosi clinica di asma, è stata
intrapresa terapia secondo le linee guida MUP-SIMRI (broncodilatatore ogni 10-20 minuti per
3 volte ed eventuale corticosteroide). 14 pazienti (21,9%) sono migliorati dopo un solo aerosol.
30 pazienti (46,9%) hanno presentato una remissione dei sintomi dopo il secondo aerosol. In
12 pazienti (18,7%) il miglioramento si è ottenuto dopo 3 aerosol. 4 pazienti (6,25%) hanno
richiesto la somministrazione del corticosteroide per os. Solo 4 pazienti hanno richiesto un ulte-
riore aerosol dopo 3 aerosol e corticosteroide per os. Di questi 2 pazienti, solo 1 ha richiesto
il ricovero ospedaliero che si è verificato il giorno successivo all’accesso in P.S.. La gran parte
dei pazienti ha quindi raggiunto una remissione clinica dei sintomi dopo 3 aerosol (87,5% dei
pazienti). Nessuno dei pazienti aveva eseguito idonea terapia prima di giungere in P.S..

DISCUSSIONE
L’applicazione delle linee guida MUP-SIMRI ha consentito una gestione ottimale dei pazienti
giunti in P.S. per asma. 53 pazienti (87,5%) hanno risposto adeguatamente alla terapia bron-
codilatatrice per via aerosolica entro 3 aerosol. E’ molto verosimile credere che questi pazienti,
se in possesso di un piano terapeutico scritto, avrebbero risposto in maniera altrettanto valida
in caso di terapia domiciliare condotta secondo le stesse modalità. Solo 8 pazienti hanno richiesto
un impegno terapeutico significativo ed un solo paziente ha avuto bisogno di ricovero ospe-
daliero (paziente con associata orticaria gigante).

CONCLUSIONI
Le linee guida MUP-SIMRI rappresentano un valido strumento nella gestione del paziente pedia-
trico affetto da asma. 
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IL PAZIENTE PEDIATRICO IN UN DEA DI I LIVELLO 

Bifano M.*, Cristaldi S.**, Turbacci M., Balzerano R., Tripodi S., T. Perinelli,
Villani A., Cristaldi A.
U.O. Pediatria Osp. “Sandro Pertini” Roma - * Clinica Pediatrica Università degli Studi
L’Aquila - ** Clinica Pediatrica Università “La Sapienza” Roma.

INTRODUZIONE
Il paziente in età evolutiva che giunge in un DEA di I livello viene spesso visitato da un medico
non Pediatra. In molte realtà è presente un Pronto Soccorso pediatrico funzionale; questo con-
sente di offrire l’assistenza specialistica pediatrica a tutti i bambini che giungono al DEA, anche
se di I livello. Viene descritta la casistica del Pronto Soccorso pediatrico nel DEA di I livello
dell’Ospedale “Sandro Pertini” di Roma. 

MATERIALI E METODI
Sono stati considerati tutti i soggetti da 0 a 14 anni afferiti al DEA di I livello dell’Ospedale
“Sandro Pertini” di Roma dal giorno 1 gennaio 2000 al giorno 31 dicembre 2000. Sono stati
considerati i codici di accesso dei pazienti, il numero dei ricoveri ed il rapporto con i codici
di accesso. Sono stati distinti i pazienti in base a patologia medica, chirurgica ed ortopedica.
Risultati
Nel periodo 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2000 il numero degli accessi di pazienti pediatrici
è stato di 12.052. Sono stati attribuiti i seguenti codici: codici bianchi 7.378 (61,22%); codici
verdi 4.493 (37,28%); codici gialli 167 (1,38%) e codici rossi 14 (0,12%). I pazienti ricove-
rati sono stati 1.013 (8,4%). Relativamente ai codici sono stati ricoverati 271 codici bianchi
(3,67%), 633 codici verdi (14,09%), 97 codici gialli (58,08%) e 12 codici rossi (gli altri 2 sono
deceduti). I cartellini medici sono stati 7.222 (59,9%), i chirurgici 3.187 (26,4%) e gli orto-
pedici 1.643 (13,6%).

DISCUSSIONE
Al  98,5% dei pazienti pediatrici che giungono in P.S. vengono attribuiti codici non urgenti e/o
con urgenze differibili. E’ comunque interessante rilevare come in realtà l’8,4% dei pazienti
vengano poi ricoverati. La gravità del codice, come atteso, si correla proporzionalmente al numero
dei ricoveri. Il 40% dei pazienti afferisce al P.S. per problemi chirurgici e ortopedici. 

CONCLUSIONI
I nostri dati confermano la sostanziale differenza tra la percezione dell’urgenza-emergenza nella
popolazione ed il 98,5% di valutazioni triagistiche non urgenti e/o differibili. In accordo con
quanto proposto dalla SIP e previsto dalla G.U. n. 131 del 7 giugno 2000 riteniamo comunque
indispensabile la presenza del Pediatra anche nel DEA di I livello. E’ a nostro avviso oppor-
tuno considerare la necessità di competenze specialistiche chirurgico-pediatriche e
ortopedico-pediatriche, quantomeno nei DEA di I livello con carichi di lavoro significativi (ad
es. > 30 prestazioni/die). I bambini hanno diritto ad un’assistenza qualificata specialistica, in
particolare nell’urgenza-emergenza.
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COLELITIASI DI ORIGINE  FARMACOLOGICA

Colombo .P, Turati L., Sterpa A.
Azienda Ospedale Civile di Vimercate. Presidio di Carate Braianza (Mi).  Divisione Pediatria
e Neonatologia Primario: dr A sterpa.

Pseudocolelitiasi o litiasi reversibili sono state segnalate dopo assunzioni farmacologiche, in
particolare in associazione a ceftriaxone specie se somministrato a dosi elevate. Le alterazioni
indotte dal ceftriaxone sono reversibili nell’arco di 7-60 giorni dopo la sospensione del far-
maco. Nella formazione dei calcoli, come nelle altre calcolosi, potrebbero intervenire
disidratazione, digiuno prolungato e familiarità.
Sali di calcio di ceftriaxone si combinano con colesterolo o bilirubina.

CASO CLINICO.
RA bambina di cinque anni giunge alla nostra osservazione dopo una settimana dalla dimis-
sione da altro ospedale (ricovero per broncopolmonite trattata con ceftriaxone).La terapia
prescritta è stata sospesa circa tre giorni prima del ricovero. Dalla mattinata del giorno pre-
cedente la nostra visita la bambina lamenta dolore in sede epigastrica. Riscontriamo rantoli
crepitanti incostanti alla base polmonare di destra (radiografia: broncopolmonite destra).  Per
positività del mycotest (superiore 1: 80) inizia terapia con claritromicina. Nei giorni succes-
sivi le condizioni generali migliorano ma persiste dolore in sede epigastrica. Si esegue
ecografia dell’addome completo oltre altri accertamenti ( ricerca antiH. Pylori, scotch test per
ossiuri, etc). All’ecografia epatica rileviamo sul fondo della cistifellea,peraltro normale, for-
mazione iperecogena di pochi mm di diametro con cono d’ombra posteriore  che subisce le
modifiche posturali della bambina.
Utilizziamo paracetamolo per terapia antidolorifica e proseguiamo terapia antibiotica.
Rassicuriamo i genitori circa l’andamento del caso clinico ed in settima giornata di ricovero
dimettiamo la bambina.
Dopo dieci giorni il controllo ecografico risulta negativo per formazioni iperecogene nella cisti-
fellea e la sintomatologia dolorosa ci viene riferita in miglioramento. Anche il controllo
ecografico dopo un mese dalla dimisiione non rivela calcoli.

CONCLUSIONI
Fondamentale è l’ecografia nella diagnosi delle calcolosi: presenza di echi densi con cono d’ombra
posteriore  mobili ai cambiamenti di postura del paziente ( DD: polipi, adenomiomi,ematomi
parietali). In età pediatrica si deve escludere la malattia di Kawasaki soprattutto in presenza
di sintomatologia dolorosa. Il Mycoplasma Pneumoniae può causare epatiti anitteriche ma la
calcolosi non è segnalata dalla letteratura.
Il trattamento in età pediatrica della calcolosi non è standardizzato ed è essenzialmente sinto-
matico nei riguardi del dolore. La regressione spontanea della sintomatologia da noi osservata
e del quadro ecografico è  avvenuta circa dieci giorni dopo sospensione del ceftriaxone.
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SORVEGLIANZA DEI PATOGENI NOSOCOMIALI E DELLA LORO
SENSIBILITÀ AGLI ANTIBIOTICI IN UN OSPEDALE PEDIATRICO

*Frontini P., Ruffini E., Gagliardini R., Franceschini F., Osimani P., Jorini M., De
Cristofaro L.
*Servizio di Microbiologia, U.O. Pediatria
Azienda Ospedaliera “G. Salesi” Ancona

BACKGROUND
I germi ospedalieri, caratterizzati da una elevata resistenza agli antibiotici, sono causa di infe-
zioni ad elevata morbilità e mortalità e solo la sorveglianza della loro sensibilità agli antibiotici
permette di evitare fallimenti terapeutici. 

OBIETTIVO
Sorveglianza epidemiologica dei patogeni nosocomiali e della loro sensibilità agli antibiotici
in un Ospedale pediatrico (Azienda Ospedaliera “G. Salesi” di Ancona).
Metodo. L’Azienda Ospedaliera “G. Salesi” di Ancona si compone di varie Unità Operative
pediatriche tra cui quella di TIN, di Rianimazione Pediatrica, di Chirurgia e di Pediatria. I dati
sono stati ottenuti nel periodo dal 1.1.1999 al 30.4.2001 dove sono risultati positivi 195 esami
colturali in particolare dalla cute e dalle mucose, dalle urine, dal liquor, dal lavaggio bron-
coalveolare, dai cateteri e dal sangue. I germi patogeni nosocomiali presi in considerazione
sono stati lo Stafilococco aureus (Sa), gli Stafilococchi coagulasi-negativi (SCN), l’Escherichia
coli (Ec), la Klebsiella pneumoniae (Kp) e lo Pseudomonas aeruginosa (Pa). Gli antibiotici sag-
giati appartengono alle famiglie delle penicilline (ampicillina, oxacillina, ampicillina/sulbactam,
amoxicillina/acido clavulanico, piperacillina, ticarcillina/acido clavulanico), cefalosporine
(cefotaxime, ceftriaxone, ceftazidime), monobattami (aztreonam), carbapenemi (imipenem e
meropenem), aminoglicosidi (amikacina, gentamicina, netilmicina) e glicopeptidi (vancomi-
cina, teicoplanina). 

RISULTATI (Tabella 1,2)
Nel periodo compreso tra i germi patogeni considerati  si è assistito ad una netta predominanza
dei gram negativi (60.4%) rispetto ai gram positivi (39.6%). Sul totale dei germi isolati la Kp
è stato il patogeno più frequentemente isolato (33.6%), seguito dallo Sa (21.7 %), dagli SCN
(17.9%), dall’Ec (14.3%) e dallo Pa (12.5%). Sulla Kp gli unici antibiotici ad avere una sen-
sibilità > 90% sono risultati il cefotaxime, il ceftriaxone, il meropenem, l’imipenem, la
gentamicina e l’amikacina. Il 18% dei 2/3 dei ceppi di Kp (50) sono produttori di beta-latta-
masi ad ampio spettro (ESBL). Sull’Ec buona l’attività (> 90%) dell’amoxicillina/acido
clavulanico, del cefotaxime, del ceftriaxone, dei carbapenimi e dei monobattami. Il 20% di circa
la metà dei ceppi di Ec (13) sono produttori di ESBL. Sullo Pa l’attività è scarsa anche se la
piperacillina, la ticarcillina/acido clavulanico e l’imipenem presentano una attività > 80%. Il
ceftazidime presenta invece una sensibilità del 78% ed è la migliore tra tutte le cefalosporine.
Il 93% dei ceppi di Sa sono produttori di penicillinasi mentre la meticillino-resistenza inte-
ressa il 52% dei ceppi. Per quanto riguarda gli SCN risulta dallo studio che il 100% dei ceppi
sono penicillinasi positivi ed il 87% meticillino-resistenti. Sugli stafilococchi sono i glicopeptidi
(vancomicina e teicoplanina) hanno una attività > 90%.

CONCLUSIONI
La Kp tra i germi gram negativi e lo Sa tra quelli gram positivi sono stati i germi più fre-
quentemente isolati nel nostro studio. La Kp risulta avere una elevata multiresistenza che interessa
le penicilline, il ceftazidime e l’aztreonam inoltre risulta che è sensibile solo ai carbapenemi
e all’amikacina. Lo Pa presenta una elevata e multipla resistenza agli antibiotici compresi i car-
bapenemi. L’Ec nonostante l’elevato numero di ceppi ESBL positivi è sensibile a numerosi
antibiotici. Dello Sa e degli SCN si segnala l’elevata meticillino-resistenza e la sola sensibi-
lità ai glicopeptidi (vancomicina e teicoplanina). I nostri dati sono in accordo con quelli della
Letteratura 1,2.
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Tabella 1. Percentuale dei patogeni nosocomiali considerati isolati.

Patogeni %
Gram negativi 60.4
K. pneumoniae 55.7
E. coli 23.7
Ps. aeruginosa 20.6
Gram positivi 39.6
St. aureus 54.6
SCN 45.4

Tabella 2. Percentuali di sensibilità agli antibiotici dei germi nosocomiali considerati.

S. aureus
n. 47

SCN
n. 39

E. coli
n. 31

K. pneumoniae
n. 73

Ps. aeruginosa
n. 27

Penicilline
Ampicillina 61 0 0
Ampicillina/SBM 48 13
Amoxicillina/ACC 94 25 0
Oxacillina 48 13
Piperacillina 61 1 89
Ticarcillina/ACC 87 8 81
Cefalosporine
Cefotaxime 100 97 8
Ceftriaxone 100 94 12
Ceftazidime 87 62 78
Monobattami
Aztreonam 100 81 63
Carbapenemi
Imipenem 100 100 89
Meropenem 100 100
Aminoglicosidi
Gentamicina 45 8 74 93 56
Amikacina 100 100 89
Netilmicina 93 86 62
Glicopeptidi
Vancomicina 98 100
Teicoplanina 100 100
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GIUSEPPE BARELLAI E GLI OSPIZI MARINI: UNA TESTIMONIANZA
NELLE MARCHE DI FINE ’800.

Cataldi L.
Istituto di Clinica Pediatrica, Università Cattolica del S. Cuore, Roma

NOTA INTRODUTTIVA
Gli effetti positivi dei raggi solari sulla salute, e la loro importanza nei confronti delle malattie,
in particolare nei confronti del rachitismo e delle forme specifiche da TBC, sono conosciuti
fin dall’antichità, ed hanno avuto non poche applicazioni. 

GIUSEPPE BARELLAI
All’inizio dell’estate del 1853, Giuseppe Barellai (1813-1884), medico fiorentino, suggeriva,
in una seduta della Società Fisico-medica di Firenze, i metodi di prevenzione e cura della malattia
tubercolare, sottolineando l’importanza di realizzare degli istituti in prossimità della riva del
mare allo scopo di ospitarvi bambini affetti dalla forma “scrofolosa” della TBC, o da rachi-
tismo.

IL PRIMO OSPIZIO MARINO
Il primo Ospizio marino per bambini scrofolosi fu costruito sulla spiaggia di Viareggio, e dal
1856, e a  partire dall’estate di quell’anno fu iniziata l’opera di assistenza con un incremento
del numero dei bambini scrofolosi ospitati, che passò da 3 (1856) a 66 nel 1860. Nell’Ospizio
di Viareggio venivano accolti bambini provenienti anche da altre città della Toscana.

GLI OSPIZI MARINI DELLE MARCHE
L’opera di Giuseppe Barellai si concretizzò anche nelle Marche nel 1863: egli riuscì a realiz-
zare la costruzione di un Ospizio marino a Fano, il terzo in assoluta eretto in Italia dopo quelli
di Viareggio  e di Voltri (1862). 
Due anni dopo la sua fondazione l’Ospizio fu acquisito, come proprietà e gestione, dal cav.
Probo Tonini, di Fano, l’opera del quale  fu tanto efficace che dal 1890 venivano inviati a Fano
i piccoli scrofolosi di Cremona bisognosi di sole e di aria di mare. I risultati furono ottimi, come
documentato da una lettera del dottor Felice Celli, noto medico e filantropo di Cremona, che
definiva l’Ospizio marino di Fano “uno dei migliori Istituti del Genere nel nostro Paese”.
Giuseppe Barellai riusciva, con la sua parola e il suo impegno trascinante, a coinvolgere nume-
rosi personaggi in molte regioni d’Italia: cosa che portò all’istituzione di non pochi comitati
e alla fondazione di altri Ospizi marini: il che ebbe importanti  ricadute positive per la salute
della nostra popolazione.
Nuovo impulso alla costruzione egli Ospizi marini, fu dato da Ferdinando Coletti in occasione
del II Congresso Medico Internazionale di Firenze, e da Giuseppe Berutti, con la conferenza
del 12 aprile 1871, e da Gaetano Pini, in occasione del VII Congresso dell’Associazione medica
Italiana di Torino (1871). Essi propugnarono la realizzazione degli Ospizi marini in quanto Istituti
di prevenzione delle patologie di carattere “medico”. Un ulteriore apporto fu dato da Gherardo
Ferreri (1856-1929), agli Ospizi marini in quanto istituti di prevenzione delle complicanze cosid-
dette “chirurgiche” della TBC, in quanto egli, in un suo lavoro del 1887, affermò che non
dovevano essere usate, per i bambini, quelle terapie chirurgiche, che non esiteremo a definire
“demolitive”, generalmente impiegate nel trattamento chirurgico delle lesioni ossee tuberco-
lari dell’adulto.
Nelle Marche fu realizzato nel 1865 l’Ospizio marino di San Benedetto del Tronto: questo,
costruito in un edificio adiacente alla sede del Comune,  accoglieva bambini dai 6 ai 12 anni
e bambine dai 6 ai 14 anni, con esclusione  dei  bambini epilettici, e di quelli affetti da pato-
logie contagiose. L’assistenza medica era di competenza dei medici condotti della città. La
copertura economica della retta era garantita da un comitato benefico che faceva capo alla
Baronessa Giuseppina de Angelis, tramite l’azione degli Istituti Educativi, diretti da un sacer-
dote molto attivo, Benvenuto Cantalamessa, parroco della città.
Successivamente fu costruito quello di Falconara (1883): esso, diretto da un consigli presie-
duto dall’avv. Lorenzo Frediani,  era dotato di un’infermeria,  realizzata a spese dell’ingegner
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Edoardo Almagià, e rispondeva ai più moderni principi  della medicina e dell’igiene  moderna.
Nel 1894  usufruivano delle cure 131 bambini suddivisi in due sezioni, maschile e femminile.
Il terzo Ospizio marino delle Marche fu realizzato nel 1895 a Macerata, grazie a un comitato
di cittadini con a capo il cav. Pompeo Tomassini. Aveva carattere provinciale e traeva il suo
sostentamento dagli enti morali della provincia e dal contributo derivante da privati, e da ini-
ziative benefiche.
L’Ospizio  fu edificato a Portocivitanova in contrada Fontespina, ed accoglieva bambini e bam-
bine di età compresa tra 5 e 12 anni, affidati alle cure del dottor Alessandro Gatti: patologie
prevalente era la scrofola (26/44 bambini e il rachitismo (14/44).

CONCLUSIONE
L’opera del Barillai fu senza dubbio assai meritoria, ma fu recepita meglio da alcune popola-
zioni di particolare sensibilità, per le quali è stato sufficiente solo un piccolo stimolo per esprimere
le proprie doti di cultura della solidarietà al meglio delle proprie tradizioni sociali e morali.
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ALCUNE CONSIDERAZIONI CRITICHE SULL’ACCERTAMENTO DI
MORTE CEREBRALE (AMC).

Galletti F., Sturniolo M.G., Allemand F., Bollea L., Roello M.
Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutiva, Università di Roma
“La Sapienza”

Scopo di questo intervento è dar voce al disagio che può presentarsi nell’AMC, soprattutto quando
l’AMC riguardi un bambino. L’AMC, come è noto, può preludere all’asportazione di organi a
scopo di trapianto, e fu proprio per mettere ordine in questa materia che il concetto di ‘morte
cerebrale’ (MC) venne elaborato tra il 1968 e il 1992 dalla Harvard Medical School, definendo
dei parametri ritenuti indice sicuro di cessazione irreversibile delle funzioni del tronco cere-
brale; molti paesi hanno ritenuto che fosse eticamente accettabile, in considerazione della prognosi
infausta, prelevare organi dopo la diagnosi di MC per salvare o migliorare la vita di altre per-
sone. La legislazione italiana in materia ha ricevuto l’approvazione dei comitati bioetici e di
esperti della Chiesa cattolica (Sgreccia 1999, I, 679 ss.). Recentemente, il papa Giovanni Paolo
II ha raccomandato la donazione di organi, ma ha anche ribadito la necessità di accertare la
morte al di là di qualsiasi dubbio. E’ su questo punto essenziale che vorremmo soffermarci.
Abbiamo già detto che la MC non è una morte nel senso tradizionale del termine, ma uno stato
di coma a cuore battente presunto come irreversibile, il che determina l’esistenza di “una nuova
classe di defunti che non si conformano alle aspettative della società sulla morte e sul morire
normale” (Evans 1995). In effetti il concetto di MC contraddice l’ancestrale concezione della
vita e della morte, secondo la quale è vivo ciò che ha in se stesso il principio del proprio movi-
mento: un concetto, questo, che attraversa tutta la storia del pensiero, da Aristotele (De Anima,
B1, 412 b15-18) a S. Tommaso d’Aquino e oltre. Tra i moti endogeni il respiro - insieme al
battito cardiaco - è considerato da sempre tra le principali manifestazioni della vita: nelle più
diverse culture il respiro, lo spirito umano e quello divino sono espressi da termini identici o
imparentati etimologicamente, e, per tutte le grandi tradizioni religiose, con l’ultimo respiro
viene anche ‘reso lo spirito’ e il corpo resta ‘inanimato’, a parte effimeri residui di vita vege-
tativa. Non era in contraddizione con questi concetti la definizione ‘cardio-respiratoria’ di morte
in uso fino a pochi anni fa.
Ora, nella pratica dei trapianti il respiro viene gestito artificialmente per poter approfittare del
lasso di tempo in cui gli organi, cuore incluso, sopravvivono alla MC se vengono ossigenati;
rispetto al cervello il resto del corpo è trattato come un insieme di accessori che per un certo
tempo si possono mantenere in vita, estrarre o lasciar morire. Per questi motivi, ci sembra dif-
ficile che la partecipazione all’AMC, malgrado il possibile fine altamente umanitario, che talvolta
la fa forse sembrare esaltante, non venga sperimentata a livello interiore come un arbitrio eser-
citato sulla vita e sulla morte intese nell’accezione tradizionale. 
Accertare la MC non significa perciò trovarsi di fronte a un cadavere, bensì davanti a un corpo
nel quale la vita è presente ovunque fuorché, presumibilmente, nel cervello, ma non ci sembra
che questa informazione sia stata chiaramente data ai cittadini, quando lo Stato ha chiesto la
disponibilità a donare organi “dopo la morte”. In particolare, quando l’AMC riguardi un bam-
bino, e spetti ai genitori la decisione di approvare l’espianto di organi, viene da chiedersi se a
maggior ragione la procedura non dovrebbe essere illustrata con assoluta chiarezza. Nella let-
teratura scientifica sono state segnalate perplessità sul fatto che i parenti restino veramente
convinti dal concetto di AMC, una volta che sia stato esaurientemente spiegato (Blair e Steer
1996); a fronte di questo, nella prassi ordinaria dell’AMC nulla è dato sapere sulle informa-
zioni che i genitori hanno ricevuto, né è previsto un colloquio chiarificatore in tal senso da parte
del neurologo, che più degli altri specialisti ne avrebbe la competenza; si dà una sentenza dalla
quale dipendono conseguenze sulle quali non è possibile esercitare alcun controllo, e ci si trova
presi in un ingranaggio nel quale i dubbi si sommano ai dubbi.
Si comprenderà agevolmente per quali ragioni in alcuni neurologi addetti all’AMC esista un
senso di solitudine per nulla attenuato dalla collegialità della decisione, essendovi una tendenza
diffusa a scotomizzare il problema; talvolta si ha l’impressione che vi sia un ostracismo vero
e proprio verso chi voglia esternare il proprio disagio, smentendo il trionfalismo dominante
nei mezzi di comunicazione. Da ultimo si deve considerare che, non essendo prevista l’obie-
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zione di coscienza, chi riceve l’ordine di servizio per l’AMC non può sottrarvisi in alcun modo.
E se questo disagio esiste nel neurologo, che dire allora di chi dovrà asportare il cuore o altri
organi vitali, provocando materialmente la morte del resto del corpo? Non sarà un caso che
diversi chirurghi e anestesisti si siano dimessi dagli ospedali specializzati in simili trapianti.
Si obietterà che molti medici negano l’esistenza di tale disagio, ma in qualità di psichiatri siamo
portati a fare un’altra considerazione. Sulla stampa medica italiana un primario chirurgo ha
recentemente riaperto la questione, richiamando i lavori scientifici che riferiscono casi di pazienti
ripresisi dal coma, benché le loro condizioni rispondessero ai criteri diagnostici della MC (Truog
e Fackler 1992, Hayashi 1996). Le reazioni scomposte suscitate da questo intervento in alcuni
addetti ai lavori testimoniano un atteggiamento tutt’altro che sereno nei confronti del problema,
e noi vorremmo sottolineare quanto possa essere subdolo il disagio del quale stiamo parlando,
e come possa emergere in maniera esplosiva appena si allentino i fragili meccanismi psichici
che lo tengono sotto controllo. A quanto detto potremmo aggiungere altri motivi di perples-
sità, condivisi dalla letteratura scientifica: disagio nel ridurre a parametri quantitativi un
evento significativo come la morte (Dav 1995); inaccettabilità del concetto di MC in ambiti
culturali al di fuori dell’Occidente (Lock 1996); dubbi sulla qualità della vita dei trapiantati,
anche per la possibilità che si determinino in loro problemi di identità dopo aver ricevuto un
organo altrui. Su questo, tra parentesi, non c’è unanimità nella letteratura (Bunzel et al. 1992;
Alby e Bandin 1994; Sharp 1995), e noi ci chiediamo se l’argomento sia stato approfondito a
sufficienza.
Non ignoriamo che sull’altro piatto della bilancia c’è l’angoscia e la sofferenza di chi attende
la donazione di un organo, ma non siamo sicuri che i pazienti in lista d’attesa sappiano real-
mente in che modo potrebbero riceverlo, perché, come la maggior parte dei cittadini, riterranno
erroneamente di riceverlo da un cadavere. Così infatti, viene fatto credere dal modo in cui la
legge italiana formula la domanda di assenso (e in un secondo tempo il silenzio verrà consi-
derato tale), ma, come già è stato notato, “questo non è accettabile: è accettabile che la legge
chieda al cittadino un consenso di donazione dei propri organi qualora si venga a trovare in
stato di coma presunto irreversibile. Questo sarebbe scientificamente corretto e moralmente
accettabile, perché basato sulla consapevolezza di un gesto sacrificale" (Cantamessa 2001). Con
ben altro stato d’animo si affronterebbe l’AMC; tuttavia, anche in questa ipotesi, resterebbero
le riserve sopra accennate nel caso l’AMC riguardi un bambino. In ogni caso gli addetti all’AMC
dovrebbero essere in qualche modo tutelati e sostenuti e l’AMC, a nostro avviso, non dovrebbe
avere carattere obbligatorio. Infine, non ci sembrerebbe fuori luogo un’ulteriore riflessione,
anche in ambito religioso, su questa delicatissima materia.
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VALUTAZIONE DEL DANNO DEL DNA MEDIANTE “COMET ASSAY”:
APPLICAZIONI CLINICHE

Kantar A., Previtali M., Foglia C., Littarru G.P.*
Divisione di Pediatria, Policlinico Ponte San Pietro, Ponte San Pietro (BG), *Istituto di
Biochimica, Università di Ancona, Ancona.

La gel-elettroforesi su singole cellule (single cell gel-electrophoresis), conosciuta anche come
comet assay, è un metodo semplice e sensibile per evidenziare un danno del DNA su singole
cellule. Diverse sono le lesioni del DNA che la tecnica permette di valutare: rottura di una sin-
gola catena del DNA (single strand breaks), rottura del doppio filamento (double strand
breaks), presenza di siti labili che si rompono in condizioni alcaline (alkali-labile sites). Tale
tecnica è stata messa a punto da Singh et al. nel 1998 (Exp Cell Res 1988;175:184-191) e può
essere applicata su qualsiasi tipo di cellule. La metodica prevede diversi passaggi : separazione
delle cellule da studiare; stratificazione su vetrini da microscopio delle cellule sospese in aga-
rosio; lisi cellulare; elettroforesi del DNA in agarosio; colorazione del DNA e analisi al
microscopio a fluorescenza. Nella fase elettroforetica  i filamenti integri di DNA non migrano
e le cellule con DNA non danneggiato appaiono come  formazioni tondeggianti. Invece, in pre-
senza di rotture del DNA, i corti filamenti di acido nucleico migrano e si hanno formazioni a
cometa. Analizzando la percentuale di DNA nella coda della cometa e la lunghezza della coda
si ottiene una valutazione del danno del DNA. Inizialmente tale tecnica è stata ampiamente uti-
lizzata nel campo genetico-tossicologico, ma solo recentemente sta trovando applicazioni in
ambito clinico. Il comet assay attualmente viene applicato nella diagnosi prenatale, nella dia-
gnosi di sindromi con deficit del riparo del DNA (Xeroderma pigmentoso, tricotiodistrofia,
sindrome di Cockayne), nei soggetti a rischio di sviluppare malattie neoplastiche, nei pazienti
in terapia antineoplastica e nei deficit nutrizionali. In altre patologie come il diabete, l’artrite
reumatoide, la cataratta, la anemia di Fanconi e la sindrome di Down nonostante sia stato osser-
vato un danno del DNA, non sono ancora stati chiariti il meccanismo ed il significato di tale
alterazione.
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LE VASCULITI IN ETÀ PEDIATRICA: SEGNALAZIONE DI UN CASO
ATIPICO

Traverso A., Navone C.
U.O. Neonatologia – Pediatria  Azienda Ospedaliera S. Corona di Pietra Ligure, Pietra Ligure
(SV) 

INTRODUZIONE 
Gli esantemi a manifestazione emorragica, le porpore, pongono sempre al primo esame clinico,
importanti problemi di diagnostica differenziale tra forme di origine settica, emato-oncologica
e immunologica, particolarmente se l’aspetto clinico è atipico rispetto alle classiche forme di
vasculite. A tale scopo pare interessante segnalare un caso atipico di vasculite in età pediatrica:
una variante della Schoenlein – Henoch (S.H.), denominata anche  Malattia di Finkelstein (M.F.)
o edema emorragico acuto dell’infanzia, ad insorgenza tipica nei  primi due anni di vita. 

CASO CLINICO 
A.F.:P. M. sesso maschile, età 15 mesi, nato a termine da parto eutocico di g. 3490  con buon
adattamento alla vita post-natale ; allattamento al seno per circa 1 mese; vaccinazione antimorbillo
–rosolia – parotite un mese prima. A.P.R.: Dermatite atopica. A.Fam.: cugina di I° grado  S.H.
a 4 anni.A.P.P.: infezione prime vie aeree 10 gg prima, antibioticoterapia con amox-clavula-
nato per 7 gg, tumefazione sottoangolomadibolare  una settimana prima ( leucocitosi neutrofila,
non piastrinopenia , amilasemia normale). Da 2 gg prima comparsa in apiressia di manifesta-
zioni cutanee agli arti inferiori similorticarioidi .E.O.: all’ingresso condizioni generali discrete,
apiressia, rino-adenoidite, otite sierosa sn, organi ipocondriaci nei limiti, porpora agli arti infe-
riori, prevalentemente localizzata  sulla superficie estensoria delle gambe, con rari elementi
(1-2) al tronco e  con risparmio della regione dei glutei. Le lesioni apparivano a vario aspetto
evolutivo con passaggi cromatici dal rosso al bruno, alcune con l’aspetto di maculo-papula ad
impronta emorragica ,altre con le caratteristiche della porpora palpabile nodulare e  con
aspetto  a coccarda ( 5-6 ) tipo” vasculite leucocitoclastica”. Edema ed arrossamento dell’arto
inferiore prima a ds e poi a sinistra, con artrite tibio-tarsica ds .fugace. Edema palpebrale sup.-
inf.. sn, coinvolgimento edematoso emorragico  al padiglione auricolare sn.
Esami ematologici: leucocitosi neutrofila, normali o negativi: indici di flogosi, ,  funziona-
lità epatica-renale, coagulazione, C3-C4, ANA – ENA, TASL , intradermo-reazione – TBC,
anticorpi anti mycoplasma e anti borrelia ; es. urine ripetuti e ricerca sangue occulto nelle feci,
coprocolture ( Yersinia e.). Da segnalare la presenza di Rubeo – IgM ( vaccinato recentemente)
e EBV-VCA-IgM . Eco addome, eco-color-doppler arti inferiori: normali.

DISCUSSIONE
Di fronte ad un quadro clinico di porpora l’ orientamento diagnostico è facilmente riconduci-
bile al capitolo “vasculiti” sulla base del semplice esame emocromocitometrico e delle prove
di coagulazione. Tuttavia il caso osservato era tipico di una vasculite , ma non “ classico “ della
S.H. Dirimente per la diagnosi, oltre alla negatività degli accertamenti effettuati, la compo-
nente edematosa  dell’arto inferiore destro e artritico della caviglia destra , e soprattutto il
coinvolgimento edematoso – emorragico del padiglione auricolare sinistro ed edematoso pal-
pebrale sn, l’andamento benigno del decorso, l’età precoce di insorgenza (< 2 aa.). Si è
concluso infatti  per la variante clinica infantile  della porpora di Schonlein- Henoch , che nel
corso degli ultimi anni è stata denominata come edema emorragico acuto dell’infanzia ( nota
anche con l’eponimo di malattia di Finkelstein ).Taluni Autori la differenzierebbero dalla S.H.
in quanto sarebbe presente una deposizione di immunocomplessi di classe IgM. Il paziente osser-
vato presentava positività  EBV -IgM, Rubeo-IgM (?!)
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L’IMPORTANZA DELL’EDUCAZIONE ALIMENTARE

Pontano O., Paciello I., Giamattei F., Bisson GP.,  Pontano MG., Pontano C.
Insegnamento di Medicina dello Sport I.S.E.F. de L'Aquila - sede di Cassino
Da indagini epidemiologiche-statistiche condotte negli ultimi anni emergono dati poco confor-
tanti circa l’alimentazione dei bambini e degli adolescenti, in quanto non si rispettano i
principi nutrizionali raccomandati dagli esperti. Gli errori alimentari commessi nell’infanzia
e adolescenza sono particolarmente a rischio, in parte perché possono pregiudicare la crescita
di un organismo che sta sviluppandosi in altezza e che va predisponendosi allo sviluppo ses-
suale, in parte perché è in quest’età che si pongono le abitudini alimentari di un’intera vita:
una carenza o un eccesso dietetico iniziato nell’infanzia rischia di ripetersi per decenni dando
supporto a malattie come il diabete, l’ipertensione, l’aterosclerosi, gli stessi tumori. Oggi l’o-
besità infantile è il problema più noto ed in continuo aumento, raggiungendo una prevalenza
superiore al 20% in tutte le società evolute. Tale fenomeno è espressione di uno squilibrio qua-
litativo e quantitativo nell’apporto alimentare. Le calorie introdotte sono superiori a quelle
consumate, anche perché, oltre a mangiare cibi più calorici, i bambini di oggi si muovono meno
di una volta e passano troppo tempo davanti alla tv. Un altro problema emergente è rappresentato
dalle ipercolesterolemie infantili; molti bambini hanno dei tassi di colesterolo alti e la causa,
nella maggior parte dei casi, è legata a un apporto eccessivo di alimenti grassi contenuti in certi
dolciumi, merendine, snack, salati e fritti. Un eccesso di proteine si riscontra soprattutto nei
bambini più piccoli. Molti genitori hanno paura di non dare proteine a sufficienza ai loro par-
goli. In realtà, in Italia, è quasi impossibile che un bambino rimanga al di sotto del fabbisogno
(12-15% delle calorie totali). Anche l’eccesso di proteine può favorire negli anni sovrappeso
e obesità. Attenzione anche al tipo di proteine: quelle di origine animale (presenti in carne, pesce,
uova, formaggi) devono essere alternate almeno un paio di volte a settimana a quelle di ori-
gine vegetale, presenti nei legumi, insieme a quelle della pasta, del riso, alimenti che hanno il
privilegio di saziare di più, di contenere più fibra e meno grassi. Risultano spesso sotto il fab-
bisogno vitamine come la C e quelle del gruppo B e la ragione va cercata quasi sempre in
un’insufficiente consumo di verdure e frutta. La raccomandazione per i più piccoli è uguale a
quella per gli adulti: mangiarne almeno 2-3 porzioni al giorno. Per il buon funzionamento del-
l’intestino e per la prevenzione di diversi disturbi, inclusi alcuni tipi di tumore, fondamentale
è la presenza di fibre: ne servono ogni giorno tanti grammi quanti sono gli anni del bambino
aumentati di 5. 
LA PREVENZIONE ATTRAVERSO L’EDUCAZIONE ALIMENTARE - Come strumento pri-
mario di prevenzione l’educazione sanitaria per l’alimentazione dovrebbe arrivare tra i banchi
di scuola attraverso i corsi di formazione destinati agli insegnanti, ai bambini e alle rispettive
famiglie, con l’obiettivo di diffondere, sin dai primi anni d’età, informazioni sulla sicurezza
alimentare e sui valori nutrizionali degli alimenti.. Un consiglio che si può dare alle madri per
procedere ad una corretta alimentazione, è di dedicare più tempo alla preparazione dei pasti
per i propri figli, cercando un giusto apporto di proteine, carboidrati, grassi e fibre. 
L’ALIMENTAZIONE DEL PICCOLO ATLETA - Troppo spesso tendiamo a sopravvalutare il
dispendio energetico legato alla pratica sportiva, con il rischio di eccedere in “supporti alimentari”.
I consumi determinati dall’attività fisica sono infatti minori di quanto abitualmente si crede.
Se l’attività viene svolta dopo pranzo, occorre che il pasto sia digeribile e con un apporto calo-
rico inferiore a quello normale. Dopo la seduta di allenamento o la partita, soprattutto se questa
ha comportato un’abbondante sudorazione, è necessario che il bambino assuma acqua e sali
minerali. Come merenda da consumare dopo l’attività, è indicato un panino con marmellata
di frutta, yogurt o spremuta. Sconsigliati cibi poco digeribili e ricchi di calorie provenienti dai
grassi. È altresì da evitare una merenda troppa abbondante perché rallenta lo smaltimento delle
scorie metaboliche accumulate durante l’attività sportiva.
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RAPPORTO ASMA-ATTIVITÁ SPORTIVA NEL BAMBINO

Bisson GP., Pontano O., Giamattei F., Pontano MG., De Rosa G., Pontano C.
Insegnamento di Medicina dello Sport I.S.E.F. de L'Aquila - sede di Cassino

PREMESSA
Allo stato attuale l’asma è definita come una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree i
cui sintomi sono associati ad un’estesa e variabile ostruzione bronchiale, spesso reversibile spon-
taneamente o con farmaci. Tra i fattori patogenetici inducenti la malattia, in soggetti predisposti
per una convergenza di elementi genetici ed ambientali, la quota maggiore spetta all’allergia;
altre cause sono le infezioni virali a carico delle vie respiratorie e l’inquinamento ambientale;
il particolare stato emozionale del bambino (nervosismo, preoccupazioni) può concorrere ad
aggravare il quadro.
Tra i molteplici fattori scatenanti una crisi bronco-ostruttiva acuta, si deve menzionare lo sforzo
muscolare e ciò conduce il bambino all’inattività facendolo crescere in modo discriminato.
Peraltro, il sedentarismo porta ad una diminuzione del tono-trofismo muscolare, ad una minore
capacità adattativa cardio-respiratoria e ad una minore tolleranza allo sforzo: l’asmatico entra
così in un circolo vizioso che aggrava progressivamente la sua efficienza fisica.
Da un attegggiamento totalmente negativistico del passato (sostenuto anche da genitori iper-
protettivi) si è passato oggi ad uno largamente concessivo, anzi di incoraggiamento verso la
pratica sportiva quale fattore di miglioramento della cenestesi e della condizione psicologica
del bambino.

IDONEITÀ ALLO SPORT E QUALI DISCIPLINE CONSIGLIARE
La possibilità per l’asmatico di praticare attività fisica allo stesso livello dei soggetti sani non
può essere generalizzata, ma deve essere collocata in una giusta dimensione senza pericolose
forzature. Così, all’asmatico potrà essere consentita lo sport solamente dopo aver inquadrato
la forma clinico-funzionale della malattia e dopo aver attentamente valutato la risposta bron-
chiale allo sforzo.
Le misure della capacità Vitale (CV), del Volume Espiratorio Massimo al primo secondo
(VEMS), dell’indice di Tiffeneau (VEMS/CV%), e della Massima Ventilazione Volontaria
(MVV), sono assolutamente insufficienti per un’adeguata valutazione funzionale. Questi para-
metri debbono essere integrati sempre dal rilievo dei flussi espiratori forzati: tra questi il più
utile è il flusso medio al 25% e 75% (FEF25-75% o MMEF) della Capacità Vitale Forzata (CVF).
La prova da sforzo riveste particolare importanza sia per confermare l’eventuale sintomatologia
riferita dal soggetto, sia per programmare con ragionevolezza l’attività sportiva. Il test da sforzo
più semplice ed alla portata di tutti, è la corsa libera eseguita in continuo per 6-8 minuti e con
intensità submassimale: quest’ultimo requisito deve essere valutato in base alla frequenza car-
diaca, da monitorizzare costantemente, che dovrà raggiungere i 170-180 batt/min nei bambini.
La conoscenza della diversa asmogenicità delle attività sportive è utile soprattutto nelle valu-
tazioni di avviamento allo sport, per indirizzare gli asmatici verso quello più consono alla loro
condizione, con l’avvertenza di sceglierne uno che sia gradito per evitare ripercussioni pato-
logiche negative. La corsa risulta essere la più asmogena delle attività sportive per motivi non
perfettamente noti; il nuoto, all’opposto, presenta un minor rischio di broncospasmo per il fatto
che respirando (in piscina) aria calda e ricca di vapore acqueo si ridurrebbe l’entità del raf-
freddamento e della disidratazione della mucosa bronchiale (fattori alla base della crisi). Tra
la corsa e il nuoto, che, rappresentano i due poli, si collocano con asmogenicità variabile le
attività di tipo aerobico-anaerobico alternato (pallacanestro, calcio e pallavolo), per la discon-
tinuità dell'impegno; basso potere broncospasmogeno presentano le attività di destrezza
(scherma e ginnastica), che non richiedono un elevato impegno della pompa ventilatoria e quelle
anaerobiche (atletica leggera, 100 e 200 metri piani).

PREVENZIONE DEL BRONCOSPASMO DA ESERCIZIO FISICO
Un riscaldamento prima dell’attività fisica condotto per 20-30 minuti è molto utile a ridurre
l’entità del broncospasmo. I cromoni, praticamente privi di effetti collaterali e inalati 20 minuti
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prima dell’attività sportiva, riducono in circa l’80% dei casi le probabilità che insorga il bron-
cospasmo. I b2-agonisti risultano più potenti dei cromoni, ma possono dare effetti non
desiderati quali palpitazioni e tremori muscolari.
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PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLE OSTEOCONDROSI DEL
GINOCCHIO NELL’ETÁ EVOLUTIVA

Pontano MG., Giamattei F., Bisson GP., Pontano O., Pontano C., De Rosa G.
Insegnamento di Medicina dello Sport I.S.E.F. de L'Aquila - Sede di Cassino

Le osteocondrosi indicano processi degenerativi e necrotizzanti dei nuclei di ossificazione epi-
fisari od apofisari in accrescimento; l’etiologia rimane ancora oscura, ma forse è dovuta a turbe
della nutrizione con conseguente ischemia e necrosi cellulare più o meno diffusa. La sinto-
matologia si manifesta nei periodi di maggior richiesta funzionale da parte delle cellule ossee
di crescita. Come conseguenza del processo necrotico, il nucleo interessato può essere defor-
mato dal peso del corpo per schiacciamento o per trazione tendinea come accade per il
sovraccarico funzionale dello sportivo che gioca un ruolo importante in queste forme. Il
decorso è relativamente benigno (12-24 mesi) ma lento; gli osteoblasti danno luogo ad una neofor-
mazione ossea uguale a quella normale che può essere evidenziata con metodiche diagnostiche
quali radiografia, TAC, RMN e scintigrafia ossea. 
L’osteocondrosi della tuberosità tibiale anteriore, nota come morbo di Osgood-Schlatter è spesso
bilaterale, compare all'età di 8-13 anni per le femmine e di 10-15 anni per i maschi, che risul-
tano più frequentemente affetti. Clinicamente viene riferito un dolore locale che migliora con
il riposo e peggiora con l'attività sportiva (soprattutto la corsa ed il salto). All'esame obiettivo
è presente una tumefazione in corrispondenza della tuberosità tibiale, una limitazione funzio-
nale dell'estensione del ginocchio contro resistenza, una dolenzia alla digitopressione
sull'inserzione del tendine rotuleo, raramente una zoppia. Nella zona rigonfia ed edematosa,
l’esame radiografico evidenzia un nucleo epifisario sclerotico ed in fase iniziale frammentato
e diastasato dalla tibia.
Un’altra forma che interessa il ginocchio, più tipica però dell’adolescente, è la sindrome di
Sinding-Larsen-Johansson, caratterizzata da una necrosi del polo inferiore della rotula e mani-
festazione clinica simile al morbo di Osgood-Schlatter; varie manovre semeiologiche e
l’indagine radiografica sono in grado di mettere in evidenza tale patologia.

TRATTAMENTO E PREVENZIONE
Il trattamento di questi eventi che si autolimitano, si giova di cicli di FANS e crioterapia per
attenuare il dolore nei periodi di riacutizzazione e della FKT strumentale con ultrasuoni o la
magnetoterapia pulsata. Nel caso di persistenza della sintomatologia dolorosa può essere
anche indicato un intervento invasivo di perforazioni multiple del nucleo di ossificazione per
favorire la vascolarizzazione dell'osso spugnoso sottostante. In quelle forme caratterizzate da
dolore solo durante un’ipersollecitazione funzionale, si deve limitare soltanto il carico (evi-
tando l’attività di salto, le accelerazioni, le decelerazioni, ecc.); nel caso di dolore più intenso
e cioè presente già durante le attività quotidiane o subito dopo l’inizio dell’attività sportiva,
va proibita del tutto l’attività motoria sportiva per 3-4 mesi.
La prevenzione sarà indirizzata ad un’attività di elasticizzazione (stretching) delle catene cine-
tiche interessate con particolare riferimento a quelle ischio-crurali, del quadricipite e dello psoas;
inoltre sarebbe opportuno programmare esercizi di muscolazione finalizzata e non ipertonica-
ipertrofica.  Particolare attenzione va posta nella scelta della calzatura sia da ginnastica che
da gara utilizzando eventualmente plantari o talloniere di scarico; evitare terreni rigidi.
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IPOTESI DI LAVORO SULLA SIDS: TRATTAMENTO CON SPECIALE
ORAL DEVICE DI UN GRUPPO DI BAMBINI GIUDICATI A RISCHIO

Bernkopf E. * Broia V.** Bertarini A.M. *** Gualerzi M. ****
*Specialista in Odontostomatologia – Vicenza- **Specialista in Odontostomatologia – Parma
*** Logopedista Vicenza  ****Istituto Don Gnocchi, Parma

A tutt'oggi sulla SIDS (Sudden Infant Death Syndrome - Morte improvvisa del lattante)
regnano sia  una notevole incertezza interpretativa a livello scientifico che un senso di impo-
tenza a livello tecnico, in sostanziale assenza di ipotesi concrete per un eventuale piano di
intervento preventivo.
Un elemento che sembra caratterizzare , anche se non sempre, il bambino a rischio di SIDS è
il QT lungo.
Un altro elemento interessante sembra essere un certo rapporto tra la SIDS e l'OSAS (Sindrome
dell'Apnea Ostruttiva nel Sonno): i familiari dei bambini morti di SIDS o con ALTE (Apparent
Life-Threatening Events ) presentano spesso OSAS, quasi a suggerire che se il bambino fosse
scampato alla SIDS, avrebbe probabilmente presentato OSAS. L'OSAS predispone ai rischi
cardiovascolari  (4), ma anche prima che l'evento malauguratamente si verifichi, se ne ha avvi-
saglia nelle alterazioni elettrocardiografiche, anche a livello di QT, di variabilità cardiaca e
soprattutto nella bradicardia che si presenta nei pazienti affetti da OSAS e negli istanti che pre-
cedono la SIDS (13).
Un altro rapporto che sembra emergere è quello tra GER (Reflusso Gastro Esofageo) e SIDS
(15). Un cerchio sembra chiudersi  ricordando che esiste anche un rapporto tra OSAS.e GER
(14)
Se da un lato l'incrociarsi di questi quadri patologici sembra evidenziare uno status multifat-
toriale in cui è arduo ricercare se esistano e quali siano  gli effettivi nessi di causalità, dalla
letteratura ci sembra di poter trarre la sensazione di un ruolo centrale dell'OSAS: infatti il con-
trollo terapeutico dell'OSAS porta spesso alla regressione dei problemi cardiologici e di GER,
ma non accade il contrario.
Infatti, nel paziente con OSAS che trae beneficio dalla terapia con CPAP, dopo alcuni mesi anche
le alterazioni elettrocardiografiche si normalizzano (5), ed anche il GER ne trae beneficio (11). 
Una possibile interpretazione delle relazioni che sembrano legare la SIDS e l’ALTE con l’ OSAS
e il GER potrebbe essere costituita dalla presenza di una struttura  fenotipica per certi aspetti
comune, che possa predisporre all’insorgenza di tutti questi quadri patologici, pur in assenza
di una causalità diretta.
Nell’adulto la struttura fenotipica è presa in considerazione non solo come elemento diagno-
stico o motivo di rischio per OSAS, ma anche a livello terapeutico, sia con approccio chirurgico
maxillo-facciale e otorinilaringoiatrico, sia con quello occlusale, come accade nella terapia con
Oral Devices.
In età pediatrica la struttura fenotipica può essere modificata con l’intervento di adenotonsil-
lectomia e con un approccio ortodontico che, su precise indicazioni , può essere attuato anche
in età precoce.
Tutti questi tipi di approccio con la problematica strutturale non sono però praticabili nel neo-
nato, pur essendo già presente spesso anche a questa età un aspetto fenotipico considerato a
rischio, sia per OSAS che per SIDS e ALTE.
La terapia dell'OSAS ha  recentemente aperto una nuova pagina, prendendo in considerazione
un approccio che , anche secondo la letteratura, nell'adulto risulta efficace: l'uso di oral
devices (6-7). 
Per parte nostra siamo molto critici su come viene abitualmente affrontato questo tema, ma è
comunque indiscutibile un messaggio di sostanziale efficacia terapeutica di questo tipo di
approccio: pressochè tutti i lavori che ne trattano sembrano confermare che per 
via occlusale l'OSAS può essere sconfitta , anche se non è ancora ben definito in quali casi.
Anche sulle modalità con cui vengono attuati questi interventi occlusali permangono, anche
da parte nostra, significative perplessità. 
Recentemente riteniamo di aver dimostrato, in specifici studi sperimentali (9-10), che attra-
verso l'applicazione di un dispositivo similortodontico di personale disegno, è possibile
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trattare con successo l'OSAS anche in età pediatrica ( 9). In uno studio sull'adulto abbiamo otte-
nuto, oltre alla scomparsa o alla netta diminuzione delle OSA anche quegli stessi benefici
cardiologici ottenibili con la CPAP. (10)  Anche i casi pediatrici, (pochi purtroppo, in quanto
la struttura in cui è avvenuto il trial non è organizzata in senso pediatrico)  ai quali abbiamo
applicato lo stesso protocollo, non hanno fatto emergere sostanziali differenze rispetto all'a-
dulto.
Anche in alcuni casi di GER abbiamo avuto delle positive sensazioni cliniche di miglioramento,
confermate dai pazienti e dalle famiglie, difficili peraltro da documentare oggettivamente in
ambiente non specialistico. 
A tutt'oggi al bambino a rischio di SIDS (ma in realtà a tutti i bambini, visto che lo screening
è incerto) si può solo fornire le raccomandazioni abitualmente suggerite e da tutti accettate come
corrette: dormire supini, evitare il fumo di sigaretta e il caldo. Su queste raccomandazioni non
sarà inutile sottolineare alcuni aspetti di, per così dire, "rilevanza occlusale"
Al bambino che dorme prono, fra le altre cose, il cuscino spinge la mandibola e la lingua all'in-
dietro. Al bambino che dorme supino questo non succede, ma ciò non annulla il rischio di SIDS,
ma lo diminuisce solo: infatti nel sonno anch'egli può ritrovarsi nella stessa posizione mandi-
bolare sfavorevole, non per spinta del cuscino , ma semplicemente a causa della caduta della
mandibola per gravità (anche gli adulti, che rarissimamente dormono proni, russano in parti-
colare dormendo supini anziché  sul fianco). Il fumo, dopo la nascita, può nuocergli solo per
via inalatoria: il bambino che per motivi occlusali risultasse un respiratore orale sarebbe ine-
vitabilmente il più esposto al rischio, e non solo, a nostro parere, relativamente all'inalazione
di fumo. Anche la terza raccomandazione , se per caldo si intendesse caldo-secco, potrebbe essere
rafforzata dall'eventuale riscontro di uno schema respiratorio orale , che non consentisse l'u-
midificazione dell'aria nel transito attraverso le vie nasali (gli adulti russatori  lamentano spesso
la secchezza notturna della gola). Da tutto ciò conseguirebbe, al di là dei consigli comporta-
mentali, l'indicazione a considerare anche il fatto che se da un lato lo schema respiratorio orale,
la struttura cranica e la postura mandibolare possono essere coinvolti , con grado di incisività
diverso da caso a caso, nella problematica, da un altro essi costituiscono anche elementi  modi-
ficabili con adeguata terapia occlusale.
Infine va sottolineato che la familiarità, spesso riscontrata nei quadri patologici sopra menzionati
(12,16,17), sarebbe interpretabile non come una generica e non meglio definibile caratteristica
genetica, ma come il logico effetto della  somiglianza strutturale, specie a livello cranioman-
dibolare e occlusale, che spesso accomuna i componenti di un unico ceppo familiare (12). Anche
a questo riguardo riemergerebbe il ruolo della struttura  fenotipica craniomandibolare, già sot-
tolineato nell'OSAS da alcuni Autori  (16)
In conclusione, riteniamo di proporre la seguente ipotesi di lavoro:
La SIDS potrebbe inquadrarsi nei fenomeni in parte neurologici (alterazione della bilancia sim-
patovagale) in parte cardiologici (bradicardia, dispersione e allungamento del QT) in parte
dispeptici (GER), che sembrano in rapporto con l' OSAS e che dalla terapia dell'OSAS trag-
gono vantaggio.
In considerazione  del fatto che le terapie con Oral Devices sembrano ricalcare non solo nei
confronti dell'OSAS, ma anche dei sopraddetti quadri che all'OSAS si accompagnano, la già
ampiamente accertata efficacia della CPAP., ma che questa  non può evidentemente essere impie-
gata in epoca neonatale quale prevenzione della SIDS, ci proponiamo di studiare la realizzazione
di oral devices adeguatamente conformati e adatti all'impiego in età neonatale quale possibile
mezzo di terapia di GER (se secondario a OSAS), OSAS e ALTE  e , in possibile prospettiva,
di prevenzione della SIDS, in gruppi di bambini giudicati a rischio, in presenza di familiarità
per OSAS e disgnazia.
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE NELLA SCUOLA: ESPERIENZA
PLURIENNALE DI UN APPROCCIO INTERDISCIPLINARE 

Cenci L., Costanzi F., Cardinali C.
U.O. di Neuropsichiatria Infantile - Azienda Ospedaliera “G. Salesi” – Ancona

Il disagio dell’adolescenza ha raggiunto nella società attuale livelli preoccupanti di entità tale
da trasformarsi, in alcuni ambiti, in una vera e propria emergenza sanitaria (tossicodipendenza,
alcolismo, disturbi della condotta sessuale, disturbi del comportamento alimentare). Per pre-
venire e curare queste patologie l’attiva collaborazione fra le varie Agenzie (scuola, famiglia,
servizi sanitari) si è rivelata un eccellente strumento di aiuto ai giovani per costruirsi un’identità
personale e sociale.
L’educazione alla salute può essere considerata come un processo caratterizzato dalla neces-
sità di suscitare atteggiamenti e comportamenti sani, basati su conoscenze approfondite ed
adeguate. Un aspetto fondamentale del programma di educazione alla salute è costituito dal
coinvolgimento individuale al problema mediante l’approfondimento e la verifica delle pro-
prie personali convinzioni e relativi atteggiamenti, finalizzato a potenziare le capacità di
autovalutazione e di miglioramento nel campo decisionale.
Negli ultimi cinque anni, in questo ambito, è nata e si è consolidata un’attività di collabora-
zione sistematica, volontaria e gratuita, di promozione del benessere psicofisico degli alunni
ad opera degli Autori e di alcuni docenti di un Istituto Comprensivo del Comune di Ancona
(Montemarciano-Marina) mediante l’attivazione di un progetto dal titolo “Informazione e for-
mazione: scommessa per il futuro”, in particolare per quanto attiene ad alcuni aspetti dello
sviluppo psicofisico (alcolismo, tabagismo, farmacodipendenza e sessualità).
E’ stato possibile incontrare N° 316 ragazzi (167 maschi e 149 femmine) di classe terza media,
in un totale di 16 sezioni, di età compresa fra 13-15 anni, età media 14 anni. Il materiale di
formazione utilizzato dai docenti (libri, riviste, documenti, videocassette ed audiovisivi,
discussioni e relazioni, lavori di gruppo, rappresentazioni grafiche, questionari e interviste) ha
fornito conoscenze concettuali e terminologiche agli alunni, verificate in itinere con testi mirati,
produzione di cartelloni e/o fascicoli monografici.
Il contributo sanitario di tipo consuntivo al termine del percorso didattico ha fornito l’attesa
restituzione ai diversi gruppi classe dei risultati emersi alle domande dei questionari e spunti
per riflessioni al termine di un vivace dibattito.
Gli Autori riportano le differenze sostanziali nell’affrontare le diverse problematiche fra i due
sessi (distanza emotiva dall’altro e desiderio di sperimentare nuove esperienze intervenendo
nel mondo esterno per i maschi vs la maggiore capacità di comprendere i bisogni degli altri e
la tolleranza nel rapporto interpersonale associato ad un mondo interno più ricco per le fem-
mine) e l’opportunità di una lettura trasversale dei diversi dati per valutare epidemiologicamente
se e come cambia la risposta degli adolescenti in un quinquennio.
L’approccio multidisciplinare si è rivelato ancora una volta una modalità operativa insostitui-
bile in età evolutiva e fornisce stimoli ed interventi che, interessando le varie dimensioni
ontologiche dell’uomo, assicurano una crescita più armonica e coerente dell’adolescente; que-
st’ultimo può così sperimentare diverse figure di educatori disponibili a relazionarsi attraverso
un dialogo sereno, reciproco e comunicativo e non semplici depositari di un sapere derivante
dal ruolo o dall’esperienza.
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RISULTATI DI UNO SCREENING NEONATALE PER FATTORI DI
RISCHIO  DI  UROPATIE O MALFORMAZIONI URINARIE PRESSO LA
NOSTRA UNITÀ OPERATIVA NEL 2000.

Colombo P., Pianaroli A.,Turati L., Sterpa A.
Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile” di Vimercate. Presidio Ospedaliero di Carate Brianza
U.O. di Pediatria e Neonatologia

Nel periodo indicato sono nati presso la nostra unità operativa circa 1600 neonati sottoposti
prima della nascita ad almeno due ecografie ostetriche.
Sono state individuate circa 59 (3.68%) uropatie: pielectasie (50 di cui 24 bilaterali, 16 dx e
10 sx),  megauretere sinistro+sospetta megavescica+sospetta valvola uretra posteriore (1), cisti
vescicale (1), cisti surrenale (1),  megauretere sx (1),  idronefrosi fetale (3).
Abbiamo controllato tali neonati nei primi giorni di vita ed al primo mese di vita individuando
36 dilatazioni della pelvi: 28 con dimensioni inferiori ai 10 mm ( misurazione antero-poste-
riore in scansione coronale) ed 8 con dimensioni superiori a 11 mm, 1 agenesia del rene destro,
1 ectopia rene destro. Fra questo ultimo gruppo 5 avevano dimensioni della dilatazione com-
presa fra 11  e 13 mm e 3 dilatazione compresa fra 14 e 16 mm.
Non sono state confermate circa 15% delle segnalazioni prenatali.
Fra non segnalati in epoca prenatale, abbiamo rilevato una idronefrosi I-II° grado associata a
dilatazione pielica superiore a 15 mm ed a sinistra di 10 mm ( successiva cistoscintigrafia posi-
stiva per reflusso a destra di III° ed a sinistra di I°) in bambino con infezione  delle vie urinarie
all’età di 15 giorni. Un altro neonato portatore di trisomia 21 e non segnalato dall’ostetrico è
risultato portatore di idronefrosi destra di II° e di dilatazione pielica superiore a 15 mm.
Oltre che per segnalazione ostetrica,infatti, eseguiamo ecografia in periodo perinatale a bam-
bini con sintomatologia suggestiva per associazione ad uropatia ( esempio: cardiopatie,
cromosomopatie,anomalie padiglioni auricolari, familiarità, etc.).
Abbiamo eseguito 8 cistografie minzionali con mezzo di contrasto tradizionale ( bambini por-
tatori di dilatazioni superiori a 11 mm al controllo del primo mese) riscontrando in 4 pazienti
reflusso vescico-ureterale di II° ( 2 a sinistra, 1 a destra ed 1 bilaterale), in 3 bambini reflusso
vescico ureterale di III° e IV° (bilaterale in una femmina con numerosi episodi di IVU nel corso
dei primi mesi e sottoposta ad intervento chirurgico, monolaterale in un maschio con doppio
distretto del rene sinistro ancora in follow-up , monolaterale a destra in un bambino di origine
pakistana in corso di definizione scintigrafica). Tutti i bambini sono in profilassi antibiotica
con dose serale ( 6 amoxicillina+ acido clavulanico ed uno cefaclor) e fanno parte di un pro-
gramma di follow-up clinico, laboratoristico (urinocoltura mensile ed all’episodio febbrile) ed
ecografico presso il nostro day hospital e presso il nostro ambulatorio di ecografia pediatrica
di recente istituzione.
Un bambino è risultato esente da reflussi vescico-ureterali sia attivi che passivi, prosegue la
profilassi antibiotica  e mostra segni ecografici di miglioramento ( dilatazione pielica di 9 mm
all’ultimo controllo ecografico). Durante la vita fetale ecograficamente aveva presentato idro-
nefrosi bilaterale di II°-III° grado e per questo segnalato alla nascita avvenuta a termine di
gravidanza.
Nelle pielectasie superiori a 10 mm, nelle pielectasie biloaterali abbiamo adottato profilassi
antibiotica serale quasi sempre con amoxicillina ed acido clavulanico in considerazione della
difficoltà di diagnosi in epoca precoce in caso di infezione delle vie urinarie. La profilassi nel
maschio è durata circa 12 mesi (range 6-12 mesi) e nella femmina circa 24 mesi ( range 15-
24 mesi).
Al controllo dei 12 mesi di età nessun bambino  è risultato portatore di reflusso nella categoria
sotto i 10 mm.

CONCLUSIONI
Lo screening esteso a tutta la popolazione neonatale non ci sembra rientrare nei criteri defi-
niti di validità per  gli screening in generale. Potrebbe sottrarre energie e risorse ed attenzione
ai casi meritevoli di follow-up. E’ auspicabile che la diagnosi prenatale si affini perché l’esame
ecografico è svolto di routine fra i controlli della gravida  permettendo così una diagnosi pre-
coce  in ana fase asintomatica della patologia.



441

SINDROME DI BEALS IN NEONATO: DESCRIZIONE DI UN CASO
CLINICO

Foglia C., Kantar A., Maffioli R., Previtali M.A.
Divisione di Pediatria, Policlinico S. Pietro, Ponte S. Pietro, Bergamo

La Sindrome di Beals, o aracnodattilia contratturale congenita, descritta per la prima volta da
Beals e Hecht (Pediatrics 1972;49:574-579), è una condizione clinica a trasmissione autoso-
mica dominante con casi sporadici riferibili a nuova mutazione, caratterizzata da contratture
articolari multiple, aracnodattilia, padiglioni auricolari “stropicciati”, scoliosi, micrognazia;
più raramente si associa a difetti cardiaci settali o a prolasso della mitrale; non sono stati osser-
vati patologie a carico dell’occhio. Ignota la patogenesi del disturbo. Il gene (FBN-2) che
condiziona la sindrome è a carico del cromosoma 5. I pazienti affetti non presentano problemi
a lungo termine di grave entità; le contratture articolari tendono a migliorare con l’età nel 94,3%
dei casi (Clin Genet 1985;27:570-580).
C.L.E., primogenito di genitori non consaguinei, nasce a 38 settimane di gestazione da parto
spontaneo con peso pari a 3280 gr, lunghezza di 51 cm e cc 37 cm. Regolare l’adattamento cardio-
respiratorio alla nascita. All’esame obiettivo presentava facies sui generis per micrognazia,
impianto basso dei padiglioni auricolari che si presentavano “accartocciati” con elice iper-
convoluto; limitata estensione dei gomiti e delle ginocchia per anomale contratture articolari
che coinvolgevano anche mani (interfalangea III dito) e piedi; aracnodattilia. Decorso neona-
tale fisiologico con adeguato accrescimento.
Il piccolo paziente veniva sottoposto ad indagini ematochimiche e strumentali con riscontro
di elevati indici di sofferenza muscolare, in seguito rinormalizzati (CPK: 1438 U/L alla
nascita, 131 U/L a 15 giorni di vita). La radiografia dello scheletro rivelava segmenti ossei di
mani e piedi più lunghi della norma, deformità a corno di bue delle clavicole, ulna recurvata
bilateralmente.
La Sindrome di Marfan è la condizione patologica che dal punto di vista fenotipico maggior-
mente assomiglia alla Sindrome di Beals dalla quale si differenzia per la presenza di  patologie
oculari e cardiache gravi tali da condizionare la qualità di vita del paziente. La valutazione ocu-
listica e cardiologica risultavano nella norma, escludendo in tal modo la S. di Marfan.
Sottoposto fin dai primi giorni di vita a trattamento fisioterapico, il bambino presenta attual-
mente adeguato accrescimento staturoponderale e riduzione delle contratture.
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VALORI DI RIFERIMENTO DEI RETICOLOCITI
IN UNA POPOLAZIONE NEONATALE

Gatta A., Savastano M., Alicino G.*
Divisione di Neonatologia - Primario: Luigi Gatta Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza
IRCCS San Giovanni Rotondo(FG)

*Laboratorio Analisi Sezione Ematologia: Primario: G.Casparrini Ospedale Casa Sollievo
della Sofferenza IRCCS San Giovanni Rotondo(FG)

INTRODUZIONE
Nell’anno 2000 è stato eseguito un prelievo di sangue funicolo placentare a tutti i nati e tra gli
esami eseguiti è stata analizzato il valore dei reticolociti nelle varie età gestazionali.
Sono state calcolate le medie per ciascuna settimana e le deviazioni standard, dopo elimina-
zione di valori al di fuori di 2D, sono state ricalcolate le medie e le DS e definiti gli intervalli
di riferimento.
Dall’analisi dei campioni è stato possibile avere dei risultati di riferimento solo dalla 35° set-
timana di età gestazionale e per un totale di 1234 neonati studiati. Per le altre età gestazionali
questo non è stato possibile per mancanza totale o parziale dei dati.

MATERIALI E METODI
Il sangue proveniva dal cordone ombelicale di neonati al momento della nascita ed inviati in
laboratorio dove veniva eseguita la conta reticolocitaria entro le 24 ore dal prelievo.
Laddove non era possibile eseguire immediatamente la conta, il campione era posta in frigo
a 2-8°C.
E’ stato utilizzato il contatore di particelle ADVIA 120 per la conta reticolocitaria.

RISULTATI
I dati si riferiscono ad una popolazione con età gestazionale compresa tra la 35° e la 42° set-
timana.

Età gestazionale Numero Campioni Media DS V.R.
35 27 4.814 1.407 2.000-7.628
36 43 4.479 1.121 2.237-6.721
37 97 4.265 0.901 2.463-6.067
38 211 3.944 0.814 2.316-5.572
39 366 3.701 0.678 2.345-5.057
40 326 3.557 0.660 2.237-4.877
41 140 3.634 0.678 2.278-4.990
42 17 3.466 0.689 2.088-4.844
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LA PRATICA DELL’ALLATTAMENTO AL SENO NEL TERRITORIO
DELL’USLL N°5. RISULTATI D’UNA INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

Barbierato M. *, Burtini L. *, Dani T. * , Marchesin C. *, Massignani P. *,
Zanrono B. *, Malorgio C.°, Marcazzò L.°

*IP; °MD Dipartimento di Pediatria dell’Ospedale Civile di Arzignano Vicenza

Sono stati registrati i dati sull’allattamento su tutti in neonati nati nel periodo compreso tra il
1 agosto 1998 ed il 31 gennaio 1999, presso i due ospedali dell’USLL n° 5 di Valdagno ed
Arzignano. In totale sono stati reclutati 895 nati; i piccoli sono stati seguiti per un periodo pari
a 180 giorni, attraverso la somministrazione di un questionario telefonico da parte delle vigi-
latrici di infanzia in forza presso le due strutture. Hanno completato lo studio 754 bambini (490
femmine e 405 maschi); sono stati persi al follow-up 141 neonati (pari al 15.7% della popo-
lazione reclutata). I bambini allattati al seno sono stati seguiti per tutto il periodo in cui hanno
assunto latte materno, mentre quelli che sono stati messi in allattamento artificiale fin dalla
dimissione dal nido non hanno effettuato il follow-up. Non sono stati inseriti nello studio i bam-
bini ricoverati presso il reparto di terapia semiintensiva neonatale. È stato definito allattamento
esclusivo al seno quando il piccolo riceveva altro latte se non quello materno; allattamento misto
quando veniva somministrato anche latte adattato. La durata dell’allattamento è stata definita
in base al numero di giorni in cui esso è stato eseguito; si è inteso mensile i bambini che ese-
guivano un allattamento di almeno 15 giorni all’interno del mese quel tipo di allattamento. Per
ottenere le informazioni ai genitori è stato somministrato un questionario al momento della dimis-
sione, dopo tre mesi e dopo 6 mesi in modo retrospettivo tramite contatto telefonico. Sono stati
raccolti dati: sul neonato (sesso, età gestazionale, modalità di allattamento al momento della
dimissione); sui genitori (nazionalità, scolarità parità); tipo di allattamento eseguito a domi-
cilio; ragioni che hanno portato all’interruzione dell’allattamento materno.

RISULTATI
Le caratteristiche della popolazione sono riportate nella tabella 1. Dei  neonati che sono stati
monitorati nello studio: 299 sono nati nell’ospedale di Valdagno; i restanti 596 sono nati nel-
l’ospedale di Arzignano. Il 10% della popolazione osservata (70 bambini sono figli di genitori
originari di paesi al di fuori della comunità europea; soprattutto paesi dell’Est Europa e del
bacino dell’oceano indiano). L’età media della popolazione dei genitori è compresa 25.5 anni
(18 anni-40 anni) per le donne e 31.2 anni (24-45 anni) per i padri. Le donne primipare rap-
presentano il 45% della popolazione materna osservata. La causa più frequente di perdita al
follow-up è legata alla mancata reperibilità telefonica (cellulare) 80% dei soggetti. La preva-
lenza dell’allattamento esclusivo dal 1° al 6° mese è riportata nellatabella 2. L’80.1% dei neonati
viene dimesso in allattamento al seno esclusivo presso l’ospedale di Arzignano, 75% da quello
di Valdagno; mentre il restante 10% viene alimentato con latte materno integrato con latte di
formula. Dai dati emerge che il 9 % dei neonati viene dimesso in latte di formula e di questi
nel 50% dei casi si tratta di una libera scelta da parte della madre; nel restante 50% le moti-
vazioni sono legate all’assunzione di farmaci; problemi di ordine fisico soggettivi (protesi del
seno, ragade, capezzolo troppo grande, capezzolo rientrante). Per quanto riguarda l’andamento
dell’allattamento al seno al terzo mese il 39.5% dei neonati continua ad essere allattato esclu-
sivamente al seno al terzo mese di vita ad Arzignano, il 30% a Valdagno; mentre il 18% viene
allattato con l’aggiunta di un latte adattato. A sei mesi la percentuale di neonati allattati esclu-
sivamente al seno è pari al 18.4% ad Arzignano ed il 15.6% a Valdagno. Le differenze
osservate tra le due strutture sono statisticamente non significative. I motivi più frequentemente
addotti per integrare o sospendere l’allattamento materno sono riportati nella tabella 3; la causa
più frequente viene attribuita per l’integrazione e/o la sospensione dell’allattamento all’ipo-
galattia materna; a questa vanno associati problemi del bambino (non dormiva, non cresceva).
Altro problema che ha portato all’interruzione dell’allattamento è legato alla comparsa di ragadi
materne. Una piccola quota di madri (5-6% della popolazione) interrompe l’allattamento per
problemi lavorativi. Questo dato emerge soprattutto nella popolazione di extracomunitari.
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DISCUSSIONE
Nel 1990 il Department of Health and Human Service (USA) ha riconosciuto nell’allattamento
al seno l’obiettivo primario per la prevenzione delle malattie per gli anni 2000, ponendo come
traguardo il 75% di madri che allattino al momento della dimissione ed il 50% che allattino al
seno al 6 mese di vita del lattante. In Italia dopo una fase di disaffezione verificatasi negli anni
70, la pratica dell’allattamento al seno appare in leggera ripresa.  Gli studi descrittivi effet-
tuati nel nostro Paese hanno dimostrato una elevata percentuale di mamme che avviano
l’allattamento al seno (72.8%), ma a tre mesi solamente il 33% dei bambini è ancora allevato
al seno per crollare a 6 mesi al 11%. Dal nostro studio, che si pone solamente lo scopo di descri-
vere la “stato dell’arte” nella nostra azienda emergono i seguenti dati: la percentuale di
mamme che avviano l’allattamento al seno è rispecchia quella descritta dai precedenti studi
effettuati in Italia;  mentre migliore appare essere la quota di mamme che proseguono l’allat-
tamento al seno in forma esclusiva (39.5% contro il 32% osservato in studi precedenti. Anche
nel nostro territorio rimane il problema, più volte osservato del calo dell’allattamento al seno
a distanza di 3-6 mesi. Il dato, per analogia con le osservazioni riportate da altri lavori sembra
essere legata ad uno scarso sostegno offerto alla madre ed al piccolo e forse ad una scarsa cono-
scenza della fisiologia dell’allattamento nei primi mesi di vita. Un invito in proposito viene
da un famoso articolo del Lancet in cui si raccomandava di creare una catena di solidarietà e
di supporto all’allattamento al seno. Nella nostra USLL esistono sicuramente ancora spazi per
migliorare e favorire l’allattamento al seno sia in ambito ospedaliero (sensibilizzando gli ope-
ratori), sia sostenendo nel tempo le donne  che allattano evitando il passaggio dal seno al biberon.
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Tabella N°1

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE STUDIATA

NEONATO
NUMERO Arzignano Valdagno Totale

596 299 895

SESSO 
Femmine 330 160 490
Maschi 266 139 405

Età gestazionale 39 settimane

MADRE
ETA’ 25.5 aa

PRIMIPARE 60%

PADRE
ETA’ 31.5 aa

Tabella N°2

PREVALENZA DELL’ALLATTAMENTO MATERNO NELL’AMBITODELL’USLL
N°5 IN RAPPORTO CON I DATI REGISTRATI NEL RESTO DI ITALIA

Arzignano Valdagno Italia
Avvio allattamento 80.1% 75% 72.8%
3 mese 39% 30% 33%
6 mese 18.4% 15.6% 11%

Tabella N°3

PRINCIPALI MOTIVI CHE HANNO PORTATO AD INTERROMPERE
L’ALLATTAMENTO MATERNO (sono ammesse più risposte al quesito)

Non avevo latte a sufficienza 80%
Il bambino aveva fame 70%
Ragadi 45%
Patologie materne 5%
Problemi di lavoro 20%

Tabella N°4

PRINCIPALI MOTIVI ADDOTTI PER GIUSTIFICARE L’INTEGRAZIONE
Non avevo latte sufficiente 70%
Il piccolo aveva fame 55% 
Il piccolo non dormiva 15% 
Il bambino rifiutava il seno 7%
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PROFILASSI DELLA INFEZIONE DA VRS NELLA REGIONE MARCHE
NELLA STAGIONE 2000-2001 

Scutti G., Santoni M., Catalani M.P., Freddara R., Compagnoni L., Gregorini S.,
Flumini C., Sgattoni C., Brunelli G.
Reparto di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale. Azienda “G. Salesi”, Ancona

Il VRS rappresenta la principale causa di infezione acuta delle basse vie respiratorie nella prima
infanzia (1) ed è responsabile ogni anno nel mondo di circa 90.000 ricoveri ospedalieri. Le mani-
festazioni cliniche (bronchiolite, polmonite del lattante) assumono particolare gravità in
soggetti che presentano una meiopragia del sistema respiratorio (2,3).
I nati pretermine (soprattutto i VLBW) e quelli affetti da patologia polmonare cronica costi-
tuiscono una popolazione a rischio molto aumentato, rappresentando rispettivamente il 20%
ed il 40% di tutte le infezioni da VRS ospedalizzate (4).
L'andamento dell'infezione presenta un tipico andamento stagionale che nelle nostre regioni
è compreso tra novembre ed aprile con picchi epidemici  nei primi tre mesi dell'anno. La tra-
smissione avviene per contagio interpersonale o con oggetti o superfici contaminate. Il contatto
con il virus è responsabile di una scarsa immunogenicità e pertanto il VRS può essere respon-
sabile di infezioni ripetute nello stesso soggetto. (5) La diagnosi di infezione da VRS si basa
sull'isolamento del virus  o sulla determinazione degli antigeni o del RNA virale dalle secre-
zioni delle vie respiratorie e sulla valutazione del titolo anticorpale. Attualmente gli interventi
terapeutici di maggiore utilità appaiono essere l'ossigenoterapia e l'idratazione. Più controverso
è il ruolo di farmaci beta-agonisti, cortisonici e della ribavirina (2,6,7). Malgrado il migliora-
mento delle terapie di supporto, fino al 4% dei neonati ad alto rischio, ricoverati per infezione
da VRS, vanno incontro a morte (3,7). Per quanto riguarda gli interventi preventivi, poiché a
distanza di trent'anni, i tentativi di sviluppo di un vaccino anti-VRS non hanno ancora raggiunto
gli obiettivi di efficacia e sicurezza auspicati, la immunoprofilassi passiva si è rivelata l'unica
strategia disponibile. Si è ormai concordi sulla efficacia della profilassi passiva con palivizumab
(SYNAGIS), un anticorpo monoclonale specifico anti-VRS sintetizzato mediante tecnica del
DNA ricombinante, in termini di riduzione della morbilità e mortalità nelle categorie a rischio
e di tollerabilità del prodotto (8,9). L'Azienda G. Salesi si era già fatta promotrice presso
l'Assessorato per la Sanità della Regione Marche dell'iniziativa per la prevenzione dell'infe-
zione da VRS nei lattanti marchigiani ad elevato rischio. Il progetto prevedeva la
somministrazione di 5 dosi  mensili, da Novembre a Marzo del Synagis (15mg/Kg/dose) nelle
seguenti categorie di lattanti nati  pretermine: 

1. Neonati o bambini < 2 anni di vita con BPD che abbia richiesto trattamento medico nel
semestre precedente la stagione di maggior diffusione del VRS. Per le forme più gravi
può essere indicata la profilassi anche se non è stato eseguito trattamento nei  mesi imme-
diatamente precedenti.

2. Prematuri <28 settimane di età gestazionale fino al 12° mese di vita postnatale.
3. Prematuri di 29-30 settimane di età gestazionale fino al 6° mese di vita postnatale.
4. Prematuri fra 31 e 34 settimane di età gestazionale, fino al 6° mese di vita postnatale se

coesistono altri fattori di rischio quali protratta ventilazione meccanica alla nascita (>96
ore), elevato numero di fratelli piccoli e condizioni socio-economiche disagiate. 

All’inizio della stagione epidemica 2000-2001, tutti i pazienti rispondenti alle suddette carat-
teristiche di nostra conoscenza, sono stati reclutati  mediante comunicazione alla famiglia con
l’invito a rendere noto al medico curante la nostra iniziativa. La prima dose del  farmaco veniva
somministrata nel nostro reparto di Patologia Neonatale in regime di ricovero, ai pazienti a rischio
dimessi durante la stagione, ed in regime ambulatoriale a coloro che erano a casa. Per la pro-
secuzione della profilassi (dosi successive), i pazienti venivano affidati ai reparti di Pediatria
degli Ospedali delle ASL di appartenenza ove questi si fossero resi disposti a collaborare. In
tal  modo sono stati profilassati 45 pazienti dei quali 27 nati <28 settimane di età gestazionale
(di questi 14 erano broncodisplasici), 16 nati tra le 29-30 settimane e 2  nati tra le 31 e 35 set-
timane gestazionali con fattori di rischio aggiuntivi. Il costo totale della operazione per la Regione
Marche che ha sostenuto la realizzazione del protocollo di profilassi con la collaborazione delle
ASL marchigiane è stato di 300 milioni (6,6 milioni per bambino in media).
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Dato importante da segnalare è che in nessuno dei soggetti trattati si è avuto alcun caso di bron-
chiolite o polmonite da VRS durante la stagione epidemica; 4 pazienti (tutti broncodisplasici)
hanno subito ospedalizzazione per patologie respiratorie non gravi.
Possiamo dunque affermare che la prima stagione di immunoprofilassi da noi attuata  ha avuto
un bilancio positivo in termini di costo-beneficio.
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NEC: INCIDENZA ED EVOLUZIONE NELLA TIN DELL'OSPEDALE
SALESI DI ANCONA NEGLI ANNI 1999 -2000

Gregorini S., Catalani M.P., Freddara R., Compagnoni L., Flumini C., Santoni M.,
Scutti G., Sgattoni C., Brunelli G.
Reparto di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale. Azienda “G. Salesi”. Ancona

La NEC rappresenta una delle affezioni acute più frequenti, colpisce dall'1 all'8% dei neonati
ricoverati nelle terapie intensive neonatali. La mortalità oscilla dal 22 al 50% dei soggetti che
vanno incontro a perforazione, complicanza osservata praticamente solo nei VLBW.
Nella seguente tabella sono elencati i fattori di rischio di insorgenza di enterocolite necrotiz-
zante (dal Roberton modificata)
Prematurità (<30 sett)  . . . . . . . . . . . . . . . . .Alimentazione precoce
IUGR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Germi patogeni
PROM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Policitemia
Asfissia perinatale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trombocitemia
Ipossia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anemia
Shock  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Exanguino-trasfusione
Cateterizzazione vena ombelicale  . . .Cardiopatia congenita cianotizzante
Ipotermia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Uso precoce di farmaci
PDA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Alimenti ipertonici
L'enterocolite necrotizzante può interessare qualsiasi tratto intestinale ma la perforazione è la
complicanza più temibile delle lesioni localizzate all'ilo terminale, al cieco e al colon ascen-
dente. Istologicamente sono presenti i segni di una necrosi coagulativa della mucosa.
La patogenesi è multifattoriale: ipoperfusione intestinale, non integrità della mucosa
intestinale, co-intervento di fattori microbici, alimentazione enterale precoce (controverso).
La sintomatologia è caratterizzata da:
sintomi gastrointestinali sintomi aspecifici
distensione addominale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .crisi di apnea
ristagni biliari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sindrome respiratoria
dolorabilità addominale . . . . . . . . . . . . . . . . . .aspetto sofferente
sangue nelle feci  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ittero
vomito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . instabilità termica
ritardato svuotamento gastrico  . . . . . . . . . . . . . . . . .shock
diarrea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CID
massa addominale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .letargia
arrossamento della parete addominale (peritonite)

La diagnosi è clinico-laboratoristica e solo nelle fasi terminali radiologica:
PCR elevata, VES elevata, anemizzazione, CID, acidosi metabolica, presenza di sangue
occulto nelle feci, coprocoltura ed emocoltura positive, Rx addome in bianco.
La classificazione più usata è la seguente (Roberton modificata):
Stadio 1 o sospetta NEC (pre-NEC): anamnesi positiva per sofferenza perinatale associata a
segni sistemici (instabilità termica, letargia, apnea) e segni gastrointestinali (intolleranza
all'alimentazione, presenza di ristagni gastrici, vomito etc..)
Stadio 2 o NEC certa: uno o più segni dello stadio 1 associati a sangue occulto nelle feci per-
sistente, peggioramento della sintomatologia addominale, presenza di segni radiologici.
Stadio 3 o NEC in fase evolutiva: uno o più segni degli stadi 1-2 con deterioramento delle
funzioni vitali (shock, CID, sepsi generalizzata, emorragia gastrointestinale) e perforazione inte-
stinale.
Per quanto riguarda la terapia può essere: 

Medica: antibiotica (ampicillina protetta, aminoglicoside ), eventualmente metronidazolo,
gamma-globuline, supporto cardio-circolatorio, supporto CID

Chirurgica: delle complicanze acute (perforazione) e/o della guarigione (stenosi o substenosi).
Contributo casistico



449

Nel periodo 1.1.'99-31.12.'00 nella TIN del Salesi si sono verificati 15 casi di NEC e 2 casi di
Pre-NEC e precisamente
Anno NEC Pre-NEC
1999 9 1
2000 6 1 
totale casi 15 + 2 
Tutti i neonati erano degenti in reparto per prematurità grave.

L'età gestazionaleera compresa tra 26 e 31 settimane stimate:
EG >26 <30 14 pazienti (82,3%)
EG >30 < 31 3 pazienti (17,6%).
Il peso neonataleera compreso tra 765gr e 2000gr (PN medio 1220gr).

I fattori di rischioevidenziati erano:
PROM 7 pazienti ( 41%)
Gemellarità 8 pazienti (47%)
Sofferenza perinatale 8 pazienti (47%)
Distacco di placenta 6 pazienti (36%).

Tutti i neonati hanno presentato all'esordio una sintomatologia gastrointestinale(ristagno ali-
mentare e/o biliare, distensione e/o dolorabilità addominale, sangue nelle feci).

Per i sintomi sistemiciil 60% ha presentato apnee (alcuni addirittura prima della comparsa della
sintomatologia intestinale); il 100% una acidosi metabolica; l'88% una alterazione della PCR
e L'11,7% una CID.
L'epoca di esordio è variata dalla 3^ alla 13^ giornata di vita (media 7,5 gg).

I germi isolatidalle feci e/o dal sangue sono stati:
Clostridium Difficile 3 pazienti (17,6%) coprocoltura
Klebsiella Pneumoniae 2 pazienti (11,7%) coprocoltura
Staphilococco Aureo 1 paziente (5,8%) emocoltura

Esiti:
operati : 6 pazienti ( 35,3%)di cui 5 tardivi per stenosi o substenosi, 1 per perforazione inte-
stinale
guariti senza esiti 11 pazienti (64,7%)
deceduti post-intervento 2 pazienti (11,7%).

CONCLUSIONI
Da quanto esposto risulta che:
• l'incidenza di NEC nella nostra TIN per neonati di peso inferiore ai 2500 gr è del 2,8% in

accordo con le percentuali più basse citate in letteratura (Robertson);
• solo 2 neonati avevano una EG > 30 settimane ed un peso > 1500 gr, il resto erano VLBW;
• la gemellarità rappresenta un fattore di rischio determinante nella nostra realtà; 
• bassa l'evoluzione verso la perforazione (5,8%);
• bassa la percentuale dei deceduti (13,3%)
• alta la percentuale degli esiti con prognosi buona post-operatoria, ciò è legato al migliora-

mento dell'approccio terapeutico, alla ottimizzazione delle preparazioni nutritive parenterali
e forse dell'impiego di solo latte materno nell'alimentazione dei VLBW con o senza fattori
di rischio.
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LA DISPLASIA BRONCOPOLMONARE (BPD): INCIDENZA NELLA
CASISTICA DI VLBW ASSISTITI NEL QUINQUENNIO 1996-2000.

Freddara R., Catalani M.P., Compagnoni L., Gregorini S., Flumini C., Santoni M.,
Scutti G., Sgattoni C., Pellegrini L., Brunelli G.
Reparto di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale. Azienda “G. Salesi”. Ancona

La Displasia Broncopolmonare  è una affezione cronica che nella descrizione classica, effet-
tuata per la prima volta da Northway nel 1967, colpisce i neonati, soprattutto i prematuri, che
hanno sofferto alla nascita di malattia delle membrane jaline (MMJ) e che, per tale motivo, sono
stati sottoposti a ventilazione artificiale per più di 3 giorni e alla somministrazione di alte con-
centrazioni di ossigeno nell’aria inspirata. In realtà negli anni si è andata evidenziando
l’esistenza di forme di insufficienza respiratoria cronica che colpiscono i neonati prematuri anche
in assenza di un quadro iniziale di MMJ o della necessità di ventilazione meccanica per cui
alcuni AA hanno suggerito di parlare generalmente di Chronic Lung Disease (CLD); sono questi
solitamente quadri meno severi, sia dal punto di vista clinico che radiologico rispetto alla clas-
sica BPD; talvolta i due termini vengono addirittura usati come sinonimi. Per uniformare
comunque i criteri diagnostici è stato proposto di parlare di CLD di fronte ad un bambino con
una insufficienza respiratoria che richieda supplementazione di ossigeno oltre il 28° giorno di
vita extrauterina. Poiché però si è visto che con tale taglio temporale si includono anche bam-
bini con forme molto lievi che evolvono verso una rapida guarigione completa si è più
recentemente proposto di parlare di CLD in caso di sequele respiratorie in n bambino che abbia
raggiunto la 36° settimana di età post-concezionale e che ancora continui a richiedere una sup-
plementazione di ossigeno con o senza necessità di supporto ventilatorio. Nella iniziale
descrizione di Northway l’evoluzione anatomo-radiologica della BPD avveniva in 4 stadi: un
!° stadio di marcato edema interstiziale ed alveolare radiologicamente indistinguibile dal quadro
di una MMJ; un 2° stadio caratterizzato da più marcate atelettasie che si alternano ad aree di
enfisema e da un quadro Rx in cui i campi polmonari sono opachi, con broncogramma aereo
e frequentemente enfisema interstiziale; un 3° stadio in cui il polmone si presenta con gros-
solane aree di atelettasia alternate ad aree di iperinflazione, mentre nel 4° stadio vi è anche una
massiva fibrosi del polmone con distruzione degli alveoli e delle vie aeree.
Nella patogenesi, accanto ai fattori da tutti riconosciuti quali l’immaturità polmonare, la tos-
sicità dell’ossigeno e il baro/volu-trauma, vengono recentemente riferiti anche la possibilità
di una predisposizione genetica, il ruolo peggiorativo dell’edema polmonare (da sovraccarico
di liquidi o da Persistenza di Dotto Arterioso pervio), dell’infiammazione e dell’infezione pol-
monare (per es. da Cytomegalovirus e da Ureaplasma) e di fattori carenziali nutrizionali.
A causa di differenti criteri diagnostici soprattutto temporali, l’incidenza della BPD nelle varie
casistiche presenta una ampia variabilità. Essa è comunque più elevata nei VLBW infants che
richiedono Ventilazione Artificiale per una MMJ severa. Nei bambini ventilati l’incidenza ripor-
tata varia dal 4,2 al 40% e fino al 70% dei bambini ventilati per più di 2 settimane può sviluppare
una CLD. La frequenza della BPD inoltre è inversamente proporzionale al peso neonatale (PN),
potendo arrivare al 50% dei neonati sopravvissuti con PN < 1000 grammi, e all’età gestazio-
nale (EG), risultando essere del 20-26% in neonati di EG<28 settimane.
Scopo del presente lavoro è stato quello di valutare l’incidenza della broncodisplasia, definita
come O2 dipendenza a 36 settimane di età gestazionale con quadro radiologico compatibile,
nella popolazione di VLBW infants seguiti presso la nostra Unità Operativa di Terapia
Intensiva Neonatale nel quinquennio 1996-2000.

DATI E DISCUSSIONE
Negli ultimi 5 anni sono giunti alla nostra osservazione 383 neonati con peso neonatale < 1500
grammi, privi di malformazioni maggiori. Di questi ne sono sopravvissuti 325 pari all’84,8%.
Dei 57 neonati deceduti, 5 sono deceduti oltre l’epoca neonatale per complicanze connesse ad
una forma grave di BPD e sono pertanto stati inclusi nello studio. Su una popolazione totale
dunque di 330 VLBW infants il n° di BPD è stato di 43, pari al 13%, con una mortalità dell’11,6%.
Di questi 43 bambini 26 erano di sesso maschile (60,5%) e 17 di sesso femminile (39,5%). Il
peso medio alla nascita era di 860 grammi. Ben 37 pazienti su 43 (pari all’86%) avevano un
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PN < 1000 g e solo 6 (14%) un PN > 1000 g. Suddividendo la popolazione dei VLBW esami-
nata nei due gruppi con PN < e > 1000 grammi, l’incidenza della BPD era del 37,7% nel gruppo
con PN minore (37/98), contro il 2,6% nel gruppo con PN maggiore (6/232). Dei pazienti con
BPD inoltre, il 60,5% era di PN ben proporzionato per l’EG e il 39,5% era invece piccolo per
l’EG. Andando poi a considerare l’età gestazionale, dei 43 pazienti con BPD ben 38 (88,4%)
avevano una EG <= a 30 settimane e ben 30 (69,7%) una EG <= a 27 settimane, mentre solo
5 (11,6%) avevano una EG > a 30 settimane. Suddividendo la popolazione esaminata in due
sottogruppi in base all’EG, cioè di EG <= 30 settimane e > 30 settimane, l’incidenza della BPD
è stata del 20,4% nel gruppo di EG più bassa e del 3,5% nel gruppo di EG maggiore (38/186
vs 5/144).
Andando infine ad analizzare la popolazione dei broncodisplasici per quanto riguardava la ven-
tilazione artificiale, tutti tranne 3 (93%) erano stati sottoposti a VM fin dalle prime epoche di
vita, con una durata media di 23 giorni. In 3 casi la diagnosi di BPD non era seguita a VM.
Due di questi hanno sviluppato una forma lieve che ha permesso la dimissione senza ossige-
noterapia domiciliare mentre il 3° caso, una bambina nata gravemente sottopeso, alla 31°
settimana di gestazione con un PN di 450 grammi, pur non avendo presentato una MMJ ha svi-
luppato una progressiva insufficienza respiratoria che ha richiesto ventilazione artificiale
dalla 93° giornata di vita e che l’ha portata all’exitus all’età di 4 mesi per complicanze infet-
tive broncopolmonari.
Anche nella nostra esperienza dunque lo sviluppo di una malattia polmonare cronica è evento
particolarmente frequente che si correla inversamente al peso e all’EG alla nascita mentre è
direttamente legato all’impiego, fin dai primi giorni di vita, della ventilazione artificiale, specie
se di lunga durata e alla somministrazione di alte concentrazioni di ossigeno. La CLD non è
tuttavia esclusivo appannaggio dei pretermine ventilati e anche noi abbiamo potuto riscontrare
l’esistenza di quadri clinico-radiologici sovrapponibili in prematuri che non hanno necessitato
di ventilazione per una MMJ.
Poiché la gestione ospedaliera e domiciliare del bambino con BPD, pone numerosi problemi
sia di ordine medico/sanitario, sia di ordine economico/organizzativo, e poiché sempre mag-
giore è il numero dei neonati gravemente prematuri che, grazie all’impiego delle moderne tecniche
di assistenza intensiva neonatale sopravvivono, e sono quindi a rischio di sviluppare una CLD,
sarà molto importante individuare anche nella nostra regione forme di stretta e fattiva colla-
borazione tra l’UO di TIN, la Pediatria del Territorio e i Servizi di pneumologia pediatrica al
fine di garantire a questi pazienti e alle loro famiglie la migliore assistenza possibile e le migliori
chanches per una possibile guarigione.   
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SINDROME DI NAGER, DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

Santoni M., Catalani M.P., Freddara R., Compagnoni L., Gregorini S., Flumini C.,
Scutti G., Sgattoni C., Brunelli G.
Reparto di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale. Azienda “G. Salesi”. Ancona

Neonato di sesso maschile nato alla 36^ settimana di gestazione, mediante TC eseguito d'ur-
genza per sofferenza fetale acuta, da gravidanza decorsa con polidramnios. PN kg 2,300
(<10°pc); dopo un regolare avvio dell'attività cardio-respiratoria il bambino ha presentato una
grave crisi di cianosi che ha richiesto ventilazione con ambu e maschera e massaggio cardiaco
esterno (indice di Apgar: 6,4,6). Ricoverato presso il Reparto di Patologia Neonatale il bam-
bino viene sottoposto ad un attento esame clinico delle vie aere superiori che rileva la presenza
di atresia della coana destra e grave stenosi della sinistra associati a dismosfismi facciali evi-
denti quali: micrognazia, rime palpebrali inclinate verso il basso, palato stretto ed ogivale con
glossoptosi relativa, padiglioni auricolari piccoli, dismorfici ed ad impianto basso; era inoltre
presente l'aplasia del 1° dito della mano bilateralmente. La facies tipica delle forme di diso-
stosi mandibolo-facciale (es. Treacher-Collins) associata alle anomalie degli arti superiori (non
quelli inferiori come nella S. di Miller) ci hanno permesso di fare diagnosi di Sindrome di Nager.
Si tratta infatti di una rara forma di disostosi acro-facciale caratterizzata da dismorfismi fac-
ciali tipici quali: ipoplasia malare e mandibolare marcate, rime palpebrali inclinate verso il basso
con assenza delle ciglia nella parte media della palpebra inferiore, talora assenza o stenosi dei
condotti lacrimali e palatoschisi; padiglioni auricolari a basso impianto, dismorfici, con ste-
nosi o atresia dei condotti uditivi esterni, talvolta presenza di appendici cutanee preauricolari.
In più sono tipiche le anomalie del pollice: ipoplasia, aplasia, trifalangismo, con o senza ano-
malie delle ossa dell'avambraccio: ipo-aplasia del radio e sinostosi radio-ulnare con estensione
limitata dell'avambraccio. Sono incostanti altri difetti quali: la sindattilia o l'assenza delle dita
dei piedi, l'accorciamento dell'omero, l'ipoplasia delle coste, la lussazione dell'anca, la bassa
statura, il criptorchidismo, la displasia delle mammelle, raramente i difetti cardiaci (1). Posta
la diagnosi di sindrome malformativa il paziente è stato sottoposto ad una serie di indagini stru-
mentali: Rx torace, ecografia cerebrale e renale, ecocardiogramma, sono risultate negative;
ugualmente negativi sono risultati i test audiologici, mentre la Rx scheletro ha confermato la
ipoplasia del radio con assenza del 1° raggio bilateralmente. Come la maggior parte dei casi
descritti in letteratura anche il nostro risultava un caso sporadico, legato a prima mutazione.
Di questa sindrome è certa infatti la base genetica, c'è evidenza di trasmissione  sia a carattere
dominante (8) che recessiva soprattutto per le forme con gravi difetti degli arti e palatoschisi
(3), in letteratura viene riportato il caso di 2 famiglie con trasmissione maschio-maschio ossia
da padre a figlio (9). 
I soggetti affetti da tale sindrome presentano, oltre ad un elevato rischio di parto prematuro e
morte perinatale, precoci problemi di respirazione ed alimentazione, correlati  all'ipoplasia delle
vie aeree superiori (2), il nostro paziente ha necessitato fin dalla nascita di supporto ventila-
torio, inizialmente mediante CPAP nasale e cannula di Mayo in cappetta poi, per il ripetersi
di episodi asfittici anche gravi, di periodi di intubazione naso-tracheale (risultata peraltro estre-
mamente difficoltosa) e ventilazione meccanica (7). All'età di circa 3 mesi, dopo l'ennesima
estubazione ma con attività respiratoria spontanea estremamente scadente (il bambino ha anche
sviluppato un quadro di cuore polmonare cronico secondario all'insufficienza respiratoria) è
stato sottoposto a tracheostomia (6). Per quanto concerne il problema alimentare per un lungo
periodo il bambino è stato nutrito esclusivamente con sondino naso-gastrico e solo all'età di
circa un anno ha iniziato ad  alimentarsi con biberon e cucchiaino. 
Talvolta le anomalie facciali sono tali da richiedere complessi interventi di chirurgia plastica
(5), nel nostro caso non si è reso necessario alcun intervento dal momento che, dopo circa un
anno di tracheostomia il bambino  è stato in grado di respirare autonomamente. La crescita delle
ossa facciali durante l'infanzia determina infatti un miglioramento sia dell'aspetto esteriore del
viso che della pervietà delle vie aeree superiori (4).
Attualmente il bambino ha 2 anni e 2/12 , ha una buona attività respiratoria spontanea, si ali-
menta regolarmente per bocca, dal punto di vista neuro-motorio  non è più presente il ritardo
di grado moderato segnalato  nel 1° anno di vita ed attribuibile certamente ai lunghi periodi
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di ospedalizzazione. Qualche difficoltà il bambino presenta ancora nel linguaggio (emette solo
vocalizzi )  forse legata alla  lunga permanenza della tracheostomia. Abbiamo voluto segna-
lare questo caso di sindrome malformativa, ad evoluzione favorevole che, per la peculiarità
del quadro clinico, può essere diagnosticato già alla nascita.  
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SINDROME NEFROSICA CONGENITA:
DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

Sgattoni C., Freddara R., Catalani M.P., Compagnoni L., Gregorini S.,Flumini C.,
Santoni M., Scutti G., Brunelli G.
Reparto di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale. Azienda “G. Salesi”. Ancona

La sindrome nefrosica congenita (SNC) è una patologia caratterizzata dalla presenza di pro-
teinuria, edemi, ipoalbuminemia, iperlipemia ad esordio entro il 3° mese di vita. La maggior
parte dei casi  sono di tipo primitivo (SNC di tipo finnico, sclerosi mesangiale diffusa, SNC
idiopatica), anche se ne esistono delle forme secondarie a malattie infettive (sifilide, toxopla-
smosi, citomegalovirus, epatite) o inserite nell'ambito di una sindrome (S. di Denys Drash,  S.
di nail-patella, S. di Lowe).
Descriviamo il caso di DB, bambina nata alla 35^ settimana di età gestazionale con taglio cesareo
eseguito per alterazioni del tracciato cardiotocografico (PN kg 1,970; Apgar 7-8-8). Genitori
non consanguinei. Alla nascita, liquido amniotico tinto di meconio, placenta piccola e vec-
chieggiante, riferita ipertensione materna non trattata.  Le indagini sierologiche materne
davano il seguente esito: Lue negativa, HbsAg negativo, Toxoplasma e CMV immunità pre-
gressa.
Fin dalla prima giornata di vita la piccola ha presentato ipoalbuminemia e proteinuria gravi,
non edemi franchi ma solo una certa "succulenza" del sottocute. L'ecografia renale evidenziava
reni di regolari dimensioni e morfologia con diffusa iperecogenicità corticale, assenza di dila-
tazione della via escretrice bilateralmente. Regolare rappresentazione del flusso venoso a livello
di entrambe le vene renali. Per rilievo di urine a lavatura di carne è stato praticato ecodoppler
renale che confermava il quadro precedentemente descritto Dal 2° giorno di vita la bambina
è stata sottoposta ad infusione continua di albumina (12-14 ml/die) e a dieta ipeproteica (circa
4g/kg/die), ottenendo una crescita ponderale soddisfacente ed evitando la comparsa di edemi
o ascite, con valori di albuminemia di 1,2-1,3 g/dl. Un'ecocardiografia eseguita per riscontro
di soffio sistolico 1-2/6 evidenziava solamente un forame ovale pervio e un modesto aneurisma
della fossa ovale. Una biopsia renale mostrava la presenza di glomeruli aumentati di diametro
con allargamento del mesangio per ipercellularità, danni architettonici della membrana basale
glomerulare, dilatazioni tubulari, spazio interstiziale modicamente fibrotico ed infiltrato da cel-
lule mononucleate: quadro compatibile con una diagnosi di SNC di tipo finnico. E' stato pertanto
eseguito sia alla bambina che ai genitori un prelievo ematico per la ricerca delle mutazioni gene-
tiche correlate alla sindrome nefrosica congenita, al fine di determinare la natura sporadica o
familiare della patologia in atto. E' stata intrapresa terapia con ACE-inibitore (Captopril) al
fine di ridurre la frequenza delle somministrazioni di albumina. Dal 30° giorno di vita per uno
stato di ipercoagulabilità, si è avviata somministrazione di anticoagulante e sono state eseguite
sporadicamente, in caso di necessità, somministrazioni di Antitrombina III. Dal secondo mese
di vita circa, è stata iniziata terapia sostitutiva con levo-tiroxina per la presenza di ipotiroidismo.
Non si sono avuti problemi legati alla prematurità. Durante la degenza ospedaliera sono state
praticate in 2 occasioni immunoglobuline ev per il riscontro di bassi livelli plasmatici, si è resa
necessaria l'esecuzione di 3 emotrasfusioni, nonostante alla piccola fosse stata somministrata
fin dai primi giorni di vita Eritropoietina umana ricombinante. In 35^ giornata di vita si è veri-
ficata un'infezione al cuoio capelluto (in sede di agocannula) da Staphilococcus epidermidis
ed Enterococco, trattata con Teicoplanina per 6 giorni. 
Attualmente la piccola ha 12 mesi di età anagrafica e 10 mesi di età corretta, pesa 7 kg (<10°
perc.) ed ha uno sviluppo psico-motorio lievemente in ritardo per l'età.
Viene nutrita in parte con sondino naso-gastrico al fine di garantire un apporto calorico di circa
120 Kcal/kg/die e proteico di circa 2,5 g/kg/die.
Presenta anemia, proteinuria grave, ipoalbuminemia grave, iperdislipidemia severa,  insuffi-
cienza renale di grado medio. 
La gestione terapeutica futura mirerà a prevenire fenomeni infettivi e trombotici, ad evitare
squilibri elettrolitici nel mantenimento di un discreto accrescimento staturo-ponderale e di un
soddisfacente sviluppo psico-motorio, in modo da permettere alla bambina di raggiungere le
condizioni ottimali per l'esecuzione di un trapianto renale.
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SOPRAVVIVENZA DEI VLBW NELLE MARCHE:
ESPERIENZA DI 10 ANNI

Catalani M.P., Freddara R. ,Flumini C., Gregorini S., Compagnoni L., Santoni M.,
Scutti G., Sgattoni C., Pellegrini L., Brunelli G.
Reparto di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale. Azienda “G. Salesi”. Ancona

Nelle Marche la percentuale di nati vivi di peso molto basso (< 1500g), definiti con il termine
anglosassone very  low birth weight  (VLBW), pur essendo solo un 0,7-0.9 di tutti i nati vivi,
rappresenta una importante popolazione pediatrica che assorbe una grande quantità di risorse
sia umane che economiche. Le possibilità di sopravvivenza per questi neonati sono notevol-
mente aumentate negli ultimi anni per il miglioramento sia delle cure ostetriche che neonatali:
basti pensare alla terapia steroidea antenatale, alle nuove tecniche di ventilazione, all’uso del
surfattante, alla nutrizionale parenterale, alla prevenzione e al trattamento delle infezioni, ecc..
Anche la regionalizzazione dell’assistenza perinatale e la realizzazione di un servizio di tra-
sporto specializzato per la gravida e per il neonato a rischio hanno contribuito al miglioramento
della prognosi a breve di questi neonati piccolissimi.
Dal momento che il tasso di sopravvivenza è il più sensibile indicatore dell’efficienza di un
Centro di Terapia Intensiva Neonatale, abbiamo voluto osservare il suo andamento in questo
ultimo decennio.

Nel periodo compreso tra il 1991 e il 2000 abbiamo avuto una popolazione di VLBW pari a
618 neonati.
Essi rappresentano il 18% sul totale dei ricoveri. L’andamento del numero dei VLBW è andato
progressivamente aumentando tra il primo e il secondo quinquennio, passando da 241 neonati
(media 48/anno) ad un 389 (media 78/anno). Anche la percentuale degli inborn è passata da
un 68% ad un 80%, nello stesso periodo, come conseguenza della aumentata centralizzazione
delle gravidanze a rischio. L’utilizzo della terapia steroidea, come profilassi alla malattia delle
membrane jaline è raddoppiato. Le caratteristiche biologiche della nostra popolazione sono ripor-
tate nella tabella 1.
Rispetto al luogo di nascita la sopravvivenza dei nati inborn (83,4%) non si differenzia di tanto
dai nati outborn  (81,8%). La sopravvivenza alla dimissione, escludendo i bambini con peso
<500g (14) è stata di 86,4% mentre includendoli è pari al 84,6%. 
Nella tabella 2 è riportata la sopravvivenza per fasce di peso alla nascita. Si può notare che
sotto i 500g solo 1 neonato è sopravvissuto peraltro con un ottimo outcome a tre anni di vita.
Ad un peso di 750g la sopravvivenza sfiora il 40%, per raddoppiare nelle fasce successive.
Superati i 1000g oltrepassa il 90%. Nella tabella 3 è riportata la sopravvivenza per età gesta-
zionale: a 24 settimane di gestazione la sopravvivenza è un evento eccezionale. Nella nostra
popolazione 30 erano i piccoli con EG < 24 sett., solo 2 sono sopravvissuti. Ma il vero salto
arriva alla 27-28^ settimana, quando la sopravvivenza raggiunge l'80%; dalla 30^ si è pros-
simi al 100%. 
Dalla messa a confronto dei due quinquenni esaminati è emerso un netto incremento della soprav-
vivenza soprattutto per le basse EG ed i bassi pesi. Ciò può essere messo in relazione anche
con un aumento numerico del personale, sempre più qualificato, la creazione di una autonomia
operativa della Unità, la disponibilità di attrezzature più numerose e ed efficienti, l'aumento
degli spazi disponibili per la degenza. La collaborazione con gli ostetrici è divenuta sempre
più stretta, tanto che per questa categoria di neonati a rischio l'aspetto neonatologico viene affron-
tato insieme già prima del parto.
Al momento siamo confortati dal fatto che i nostri risultati in termini di sopravvivenza reg-
gono il confronto con quelli di Centri di altre regioni, ma un nostro obiettivo sarà quello di
crescere in tutti gli aspetti assistenziali per dare al piccolo marchigiano con peso <500g ed una
EG ≤24 una migliore aspettativa di vita.
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Tab.1: Caratteristiche biologiche dei VLBW - correlazioni con la sopravvivenza
Variabili Numero Percentuale

sul totale
Sopravvivenza (%)

Inborn 476 77 83
Outborn 154 25 82
EG <30 w 339 55 72
EG >30 w 291 47 96
< 1000g 223 36 64
> 1000g 407 66 94

Tab.2: Sopravvivenza dei VLBW correlata al peso neonatale negli anni 1991-2000
Peso (g) Totale Deceduti Sopravvivenza (%)

<500 14 13 7
500-749 64 39 39
750-999 142 26 82

1000-1249 147 12 92
1250-1499 251 5 98

Totale 618 95 84.6
Totale senza <500g 604 82 86.4

Tab. 3: Sopravvivenza dei VLBW correlata all'età gestazionale negli anni 1991-2000
Età gestazionale

(W)
totale deceduti Sopravvivenza alla

dimissione (%)
<24 30 28 7
25 28 12 57.1
26 55 26 52.7
27 58 11 81
28 55 9 83.6
29 60 3 95
30 83 1 98.8
31 77 3 96.1
32 74 1 98.6

>33 97 1 99
totale 618 95 84.6
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IL DOLORE DEL NEONATO

Bettinati C., Cucurachi G.F., Manzoni A.
Divisione di Patologia Neonatale e Terapia Intensiva
IRCCS Policlinico S. Matteo-Pavia

La teoria che sosteneva la scarsa sensibilità del neonato verso il dolore è stata ampiamente smen-
tita da una migliore conoscenza della fisiopatologia del dolore e del processo di sviluppo del
ciclo vitale di maturazione delle vie di trasmissione.
Si sa che per definizione il dolore non è altro che una spiacevole esperienza sensoriale ed emo-
tiva, associata al danno tissutale reale o potenziale o descrivibile in termini di tale danno.
Il dolore è spesso provocato da manovre invasive:

- prelievo venoso, intubazione tracheale, broncoaspirazione, iniezione, posizionamento di
drenaggi e di catetere venoso centrale.

La risposta a questi stimoli dolorosi avviene attraverso delle manifestazioni fisiologiche, quali:
- modificazioni cardio-vascolari e respiratorie, aumento displasia polmonare, aumento emor-

ragie endocraniche, modificazioni ormonali e metaboliche.
Esiste però uno stato di sofferenza che non è provocato da manovre invasive, ma ben sì da com-
portamenti e abitudini a volte scorrette:

- rumori forti (timbro voce, allarmi sonori, telefono, citofono, chiusura oblò ecc..), luci
intense, 

mancato ritmo sonno-veglia, posture obbligate, manipolazioni eccessive, stress termici, ina-
deguato microclima.
Le difficoltà di quantificare il dolore del neonato, soprattutto se prematuro, sono molteplici,
ma egli comunica con noi attraverso dei comportamenti, quali:

-    il pianto, che varia d’intensità, variazioni espressive, comportamenti di stress e difesa
(anatomo-viscerale, motorio), alterazioni neuromuscolari (ipertonia, tremori, trasalimento).
Nei reparti di Patologia Neonatale e Terapia Intensiva il personale infermieristico e medico devono
prendere coscienza del problema e agire con la massima scrupolosità e sensibilità, anche perché
spesso piccole raccomandazioni possono migliorare lo stato di sofferenza del neonato.
Raccomandazioni da adottare:

- livelli bassi di rumore e luce, 
- diario del dolore
- tecniche di contenimento
- minimal handling, gentle handling o assistenza coccolata
- contatto fisico con i genitori
- sapere interpretare il neonato
- riduzione numerica e scelta dei tempi per effettuare delle manovre invasive.

Concludendo, rileviamo l’importanza dell’utilizzo di protocolli, ma vogliamo ricordare che il
neonato è una creatura indifesa nelle nostre mani ed è assolutamente vulnerabile, pertanto ci
dobbiamo porre in relazione quotidiana con lui senza MAI dimenticare d’ASCOLTARLO e
RISPETTARLO.
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IL RUOLO DELL’INFERMIERE IN UN PRONTO SOCCORSO
PEDIATRICO

Bettinati C., Tomasi A.
Divisione di Patologia Neonatale e Terapia Intensiva
IRCCS Policlinico S.Matteo-Pavia

In molte delle istituzioni in cui vengono assistiti bambini che necessitano di una terapia d'e-
mergenza, l'infermiere è il primo sanitario che accoglie il bambino malato o ferito. La
responsabilità di riconoscere e differenziare il bambino in gravi condizioni da quello che sta
relativamente bene è in prima battuta dell'infermiere, prima che si sia efficacemente messo in
moto il meccanismo dell'assistenza pre-ospedaliera. Il compito dell'infermiere è di osservare
e di fare una valutazione, svolgendo in tal modo un ruolo cardine in questa fase iniziale. 
L'infermiere del centro di pronto soccorso deve essere in grado di fare più che non semplice-
mente rilevare i segni vitali: il "tipico" paziente pediatrico spesso arriva con disturbi vaghi e
aspecifici, quindi l'infermiere deve sviluppare la capacità di individuare i bambini con pato-
logie ad alto rischio e che li pongono in pericolo di vita. Un peggioramento rapido è frequente,
e quindi l'intervento precoce ha un'importanza cruciale. 
L'infermiere professionale presta la sua opera con continuità e con perizia. Il medico affida
all'infermiere il compito di vagliare la validità delle informazioni (fornite dalla famiglia) e di
iniziare la terapia d'emergenza. Ci deve essere una stretta collaborazione tra medico e infer-
miere, e ciascuno dei due opera in maniera indipendente e allo stesso tempo interdipendente. 
L'infermiere arricchisce l'equipe della sua sensibilità psicosociale, e spesso rende più facili i
rapporti con il bambino e la sua famiglia. È necessaria una grande delicatezza: il bambino ha
molta paura del dolore e soffre per la separazione dai genitori; e questi 
ultimi possono provare un senso di colpa che può ridurre la loro capacità di sopportare emo-
tivamente la situazione e fa sì che anche i genitori, oltre al bambino, debbano essere considerati
veri e propri pazienti. Quando, sebbene raramente, si verifica la morte del bambino, i genitori,
i parenti, e tutti i componenti dell'equipe che hanno assistito il piccolo sia nella fase pre-ospe-
daliera che in quella ospedaliera, hanno un enorme bisogno di sostegno morale e affettivo. 
Inoltre l'infermiere può aiutare la famiglia a comprendere l'attività del servizio medico d'e-
mergenza, convincendoli della necessità delle cure e preparando il bambino e la famiglia ad
affrontare le terapie necessarie. 
I pazienti pediatrici rappresentano solo una piccola percentuale degli assistiti del stazioni di
pronto soccorso. I protocolli facilitano l'intervento definendo i problemi più urgenti, e fornendo
all'equipe i criteri per screenare le malattie meno gravi e le linee guida per l'intervento. Questo
permette di far fronte alle necessità di ogni paziente e di ottimizzare le comunicazioni fra il
personale delle varie strutture. 
Naturalmente la competenza del personale è fondamentale; fornire una assistenza di alto
livello è responsabilità sia del caposala che di ogni singolo infermiere. La preparazione tec-
nica e scientifica deve essere curata con riviste, pubblicazioni, esperienze, aggiornamento
continuo, e con la possibilità di accedere rapidamente alle informazioni riguardanti le terapie
più recenti. 
La comunicazione tra i vari membri dell'equipe è essenziale per la buona riuscita degli inter-
venti. Se si presenta un problema, questo deve essere affrontato in una discussione aperta e
franca. La terapia d'emergenza è già una attività abbastanza stressante anche senza il problema
ulteriore dei conflitti interpersonali. 
L 'impegno coordinato dell'equipe è di capitale importanza per lo svolgimento di un'assistenza
tempestiva ed efficace. L 'infermiere della struttura d'emergenza facilita questo processo: in
un ambiente in cui c'è armonia, comunicazione e fiducia reciproca, si può offrire al paziente
un'assistenza ottimale.
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I ceppi di SBEGB vengono classificati sierologicamente secondo il polisaccaride capsulare e
gli antigeni proteici; sono riconosciuti i tipi Ia, Ib, Ia/c, II, III e IV. Le forme precoci possono
essere dovute a tutti i tipi, le forme tardive nel 90% dei casi sono dovute al tipo III (1). Si parla
di forme tardive, quando l’insorgenza va dai 7 giorni ai 3 mesi di vita. La fonte d’infezione
può derivare da una iniziale colonizzazione vaginale della madre o da fattori ambientali (2),
(3).
B.G. è giunta alla nostra osservazione a 11 giorni di vita. Nata a termine (E.G.39+5), parto euto-
cico, Apgar 8-9, peso alla nascita 2600 gr. Tampone vaginale eseguito a 35 settimane, negativo
per streptococco beta emolitico gruppo B. All’entrata in ospedale condizioni generali gravi,
sensorio nettamente obnubilato, facies sofferente, non movimenti attivi, colorito pallido gri-
giastro, cute ipoelastica, non edemi, sottocutaneo scarsamente rappresentato, masse muscolari
ipotrofiche ipotoniche. Frequenza respiratoria elevata, 60 atti/min. Aspetto sofferente con
gemito flebile, fontanella anteriore normotesa. Se stimolata si agita con grido acuto. Eseguiti
d’urgenza emocromo, esami ematochimici, esami colturali e rachicentesi. S’inizia terapia
adeguata, in attesa della risposta degli esami; esame chimico-fisico del liquor positivo per infe-
zione batterica (glicorrachia 23mg/dl, proteinorrachia 166mg/dl, neutrofili 4.150 U/l; sedimento:
neutrofili, diplococchi gram+, intra ed extracellulari). Successivamente identificato Streptococco
beta emotilitico gruppo B. Il giorno successivo presenza di clonie mano e arto sup sx, nistagmo
orizzontale, fontanella anteriore bombé. Si somministra fenobarbital, con remissione della sin-
tomatologia. La neonata viene trasferita presso centro III° livello (Neonatologia Siena), dove
viene confermata la diagnosi di Meningite batterica da Streptococco beta emolitico gruppo B.
In relazione alla sintomatologia neurologica vengono eseguite TAC cranio (negativo), Eco addome
(negativo), Eco transfontanellare (compatibile con flogosi meningea e lieve edema), EEG (segni
anomali in occipitale sx). Di fronte a questo caso ci poniamo l’interrogativo sulla possibile ori-
gine dell’infezione in assenza di fattori di rischio materni accertati, e nel contempo se è sufficiente
effettuare un unico tampone vaginale a 35-37 settimane di gestazione, come previsto dai pro-
tocolli nazionali (4). Per individuare altre possibili fonti di contagio ci chiediamo quale sia la
condotta più adeguata e quale valore dare ad un tampone vaginale risultato negativo alla 35ª
settimana. Sarebbe interessante inoltre, valutare quanto un secondo tampone al momento del
parto possa ridurre l’incidenza delle forme tardive.
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