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ASSISTENZA OSTETRICA-NEONATOLOGICA E PROMOZIONE 
DELL’ALLATTAMENTO AL SENO: MATERNITA’ E INFANZIA NELLE 
MARCHE, TRA IL 1826 E I PRIMI DECENNI DEL `900 
Luigi Cataldi 
Istituto di Clinica Pediatrica, Divisione Neonatologica, UCSC  “A.Gemelli” Roma 
 
Lo “Studio” di Urbino, originato da un collegio di 13 dottori istituito da Guidubaldo I di 
Montefeltro con decreto del 26 aprile 1506, fu confermato da Giulio II con la costituzione 
del 18 febbraio 1507. (1) 
Pochi decenni dopo, nel 1564, Pio IV concede a questo Collegio di conferire lauree in 
ogni scienza. Ancora  un secolo dopo, nel 1671, con la bolla del 6 aprile Clemente X 
concede la trasformazione dello Studio in Università, con analoghi privilegi delle altre 
dello stato pontificio. 
L’avvento di Napoleone portò alla soppressione dell’Università di Urbino, il 2 maggio 
1808, come di altre in Italia; ma già pochi anni dopo, nel 1826, col ristabilirsi del governo 
pontificio, essendo ritenuta meritevole di essere considerata al livello di quelle di Perugia 
e di Ferrara, fu riaperta  e inaugurata nel novembre dello stesso  anno. (1) 
Dichiarata stabilimento provinciale nel 1832, fu definita Università libera provinciale con 
R.D. del 23 ottobre 1862. 
Come avviene per le strutture universitarie di nuova formazione l’afflusso di studenti fu 
in prevalenza in ambito regionale, con un incremento da 67 studenti nel aa 1862-63, a 
140 nell’aa 1899-`900, e di 312 nell’ anno 1909-1910.  
La scuola di ostetricia fu costituita nel 1827 ed ebbe come insegnanti Ludovico Fabbri 
(1827-33), Vincenzo Vanni, (1833-1876) docente enciclopedico (fu professore di 
chirurgia, ostetricia, igiene, terapia e materia medica…), e rettore dal 1876 alla sua morte 
(1888), Ferdinando Santopadre (1876-1890), infine da Giuseppe Bedeschi (dal 1891-
1911). 
Il prof. Natale Paolo Alippi, il quale in un suo scritto del 15 febbraio 1861 (3), lamenta la 
penuria di levatrici operanti sul territorio induceva il quale, vista la limitata disponibilità 
di levatrici provenienti da altre sedi di Emilia, Umbria e Marche, insufficiente ai bisogni 
della popolazione, per cui l’esercizio dell’arte ostetrica veniva correntemente lasciato a 
“donne del tutto incapaci, che appena nei casi di necessità sanno conferire il Battesimo; 
che spesso sacrificano all’ignoranza loro la vita di un figlio e di una madre….”. 
Alippi invita gli organi di governo a migliorare le condizioni lavorative dei Chirurghi 
esercenti presso i Comuni, a condizione che questi accettino di insegnare l’arte ostetrica 
ad allieve ostetriche, per un anno, con adeguata documentazione mensile, dell’attività 
didattica espletata. L’Alippi propone che “trascorso un anno, dovrebbe l’alunna recarsi 
in questa università e trattenervisi per un altr’anno a spese totali del proprio comune…”. 
Egli scrive inoltre che “A vieppiù favorire il pratico insegnamento, sarebbe poi utile 
stabilire un locale che accogliesse quelle donna che, prossime a sgravarsi, si 
riconoscessero prive di mezzi di necessaria sussistenza, ed in luogo separato le gravide 
per illecito amore. Le une e le altre dovrebbero trattenervisi almeno per venti giorni.”  
Nel caso di madri di famiglia che non possano lasciare il marito e gli altri figli per una 
degenza così lunga, l’Alippi  ipotizzava che “il professore Ostetrico, insieme alla 
Levatrice apprendista, potrebbe essere incaricato di visitare a domicilio le gravide che 
implorassero il soccorso.” 
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Dopo aver sollecitato l’applicazione di pene più severe nei confronti delle “donne che 
esercitano abusivamente l’arte di levatrice”, l’Alippi passa a trattare dell’utilità del latte 
materno e dell’importanza dell’allattamento al seno, auspicando un bando di concorso 
annuale per un pubblico baliatico, con un ufficio apposito di impiegati e medici e 
chirurghi comunali, per “il regolare andamento di questa beneficienza”. Questo concorso 
veniva espletato acquisite notizie anamnestiche su ciascuna concorrente, e “sentito il 
parere dei medici, dai quali le concorrenti dovranno essere giudicate idonee”, dopo di 
che “si rendessero note al pubblico i nomi delle prescelte con l’indicazione del luogo di 
loro dimora”. Le nutrici avrebbero dovuto “percepire uno stipendio in armonia con lo 
stato al quale appartengono le famiglie che sono in necessità di approfittare di questa 
situazione.” 
Lo scritto dell’Alippi lascia da pensare come la scuola di ostetricia di Urbino, che da 5 
allieve nel 1876-77, era passata a 27 nel 1890-91, e 34 nel 1901-02, fosse attorno agli 
anni 1850-1860, verosimilmente inadeguata per la didattica pratica, tanto che il Guzzoni 
degli Ancarani, nel suo scritto sull’Ostetricia in Italia, a pag. 344, (2), nell’edizione del 
1911, scrive: “Ad Urbino non vi è una vera maternità: il Rettore prof. Antonio Vanni, nel 
suo discorso del 1896, diceva che si stavano facendo le pratiche necessarie per 
l’impianto di un’apposita sala di maternità a complemento della scuola di ostetricia (4), 
che però, come scrive Guzzoni degli Ancarani nel 1911 non è ancora  in costruzione. Lo 
stesso Guzzoni scrive: “attualmenmte all’Ospedale di Urbino vi è un assai piccolo 
reparto per le partorienti che accoglie pure un moderato materiale ginecologico, sotto la 
direzione del Direttore della Scuola, Giuseppe Bedeschi: difatti, nel 1901 si ebbero nel 
reparto 21 parti e 36 operazioni ginecologiche” (2). 
Alcuni spunti di storia della medicina sopra riportati, cui corrispondono problemi ancora 
oggi di non facile soluzione, meritano un breve commento: 
1. La gerontocrazia, che non sembra aver perduto molto le sue forze negli ultimi 100 

anni, , e la sua scarsa efficienza: infatti il problema della didattica pratica delle 
levatrici, sollevato dall’Alippi, che ipotizzava un tirocinio pratico sul territorio 
guidato dai Chirurghi comunali, è significativo dell’incompletezza della didattica 
della Scuola ostetrica di Urbino alla metà del 1800, e ciò nonostante fosse docente di 
ostetricia il prof. Vincenzo Vanni sopra citato, polidocente e certamente figura di 
tutto rispetto nella realtà non solo locale, se, dopo aver insegnato dal 1833 al 1876, 
anno in cui lasciò l’incarico in quanto, 71enne, fu rettore, conservando tale per oltre 
12 anni, fino all’età di 83 anni, in quanto morì il 13 aprile 1888. 

2. Ciononostante, e nonostante che, forse per una coincidenza, forse per la forza della 
penetranza genetica, 8 anni dopo la morte del rettore Vincenzo Vanni, troviamo un 
rettore Antonio Vanni, che nel suo discorso parla di pratiche avviate per la sala di 
maternità della Scuola di Ostetricia, della quale, dopo 11 anni, non esisteva nemmeno 
un mattone. 

3. Il problema dei reparti di maternità con un numero di parti troppo limitato, e quindi 
dai costi elevatissimi: tre edizioni del libro rosso di Linee Guida di Medicina 
Perinatale (5) hanno contribuito negli ultimi anni, alla chiusura di un certo numero di 
queste maternità inadeguate e a rischio, e di strutture neonatali altrettanto inadeguate. 
Ma ancora molte sono le unità ostetriche e neonatologiche che permangono a rischio: 
così come rappresenta un rischio eccessivo, per il mantenimento dei livelli ottimali di 
cure, uno staff di ostetriche sotto-occupate, altrettanto rischioso è uno staff 
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inadeguato, cioè insufficiente rispetto al fabbisogno, tanto da costringere medici e 
infermieri a non fruire del giusto e dovuto riposo, garanzia per un livello di efficienza 
assistenziale dal quale non si può e non si deve rinunciare. 

Ciò non porta all’auspicato miglioramento di efficienza e qualità, e se oggi si crede di 
aver risparmiato sarà bene rivedere i risultati a medio e lungo termine, e valutare i costi 
reali in termini di salute. 
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IMPIEGO DELLA CPAP IN UN CENTRO NEONATALE DI II LIVELLO: 
VANTAGGI E LIMITI 
L. Tartagni, M. S. Baldelli,  S. Mariani, C. Bertoni, A. Moscillo, A. Panariello, L. Felici.  
UO Pediatria e Neonatologia. Azienda Ospedaliera San Salvatore. Pesaro. 
  
Presso il nostro reparto di Patologia Neonatale, da luglio 1999 è stata introdotta la nasal 
Continpus Positive Airway Pressure (nCPAP) -sistema Infant Flow-, nella assistenza ai 
neonati con problemi respiratori. Dopo poco più di 3 anni di utilizzo, si è voluto 
analizzare gli effetti che la introduzione della metodica ha avuto sulla incidenza di 
intubazioni tracheali, di trasferimenti presso il centro regionale di III livello (TIN Salesi- 
Ancona) e sulla insorgenza di complicanze. I soggetti inclusi nello studio sono stati i 
neonati ricoverati  durante due periodi confrontabili (I periodo, dal gennaio/1996 al 
giugno/1999 e II periodo, dal luglio/1999 al luglio/2002) per problemi respiratori 
trattabili con nCPAP: respiratory distress syndrome, malattia membrane ialine, tachipnea 
transitoria neonatale, sindrome da aspirazione di meconio, polmonite, 
laringotracheomalacia, apnee della prematurità (1,2,3,5). Sono stati esclusi dallo studio i 
pazienti con anomalie congenite maggiori o cardiopatie maggiori.  
Risultati: Le caratteristiche della popolazione nel I e II periodo sono risultate 
confrontabili per numerosità del campione (rispettivamente 64 e 68  pazienti), età 
gestazionale (37.5 ± 2.7 vs 36.4 ± 3.1 settimane), peso neonatale (2762 ± 653 g vs 2617 ± 
739 g), appropriatezza del peso per l’età gestazionale (20% SGA). La successiva tabella 
mostra la durata dei ricoveri, il tipo di trattamento e le complicanze. 
 I periodo (n pz = 64) II periodo (n pz = 68) Significatiività 

(p) 
Pz in tratt. con CPAP (n) 0 36 (52%)  
Giorni di CPAP Media 
(range) 

0 1.97 (1-4)  

Giorni O2 terapia Media 
(range) 

2.7 (1-6) 2.46 (1-5) 0.44 

Pz intubati (n) 14 (22%) 7 (10%) 0.004 
Pz trasferiti (n) 26 (40%) 12 (18%) 0.001 
gg per ragg 150 ml/kg 
Media 

8.2 7.9 0.14 

Pneumotorace  2 (3%) 6 (8%) 0.06 
Giorni ricovero  Media 
(range) 

6.6 (1-19) 11.1 (1-32) 0.001 

 
Discussione e conclusioni: In questi ultimi anni, grazie allo sviluppo di apparecchi di più 
facile gestione, la nCPAP è approdata anche in molti centri di II livello (4,6). Dalla 
letteratura non appare comunque chiaro se le possibili complicanze connesse alla 
metodica, in rapporto ai possibili vantaggi, giustifichino l’uso di tale supporto 
ventilatorio in centri periferici di II livello (2,5,6). I risultati della indagine svolta nel 
nostro reparto mostrano che con l’uso della CPAP si è assistito ad una significativa 
riduzione del numero delle intubazioni e del numero di trasferimenti (terapeutici o 
“preventivi”) al centro di terzo livello. La riduzione del numero di pazienti intubati 
costituisce un traguardo importante, in quanto si evita una manovra altamente invasiva e 
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potenzialmente traumatica, oltre a ridurre i rischi connessi alla ventilazione meccanica, 
specie nei bambini di peso più basso (in primis barotrauma e volutrauma) (1,7). Anche la 
riduzione dei trasferimenti ha una grossa importanza nella nostra realtà: oltre a costituire 
esso stesso un rischio intrinseco, penalizza di fatto il rapporto madre–bambino, di grande 
importanza per entrambe le figure. Per quanto riguarda i problemi di tolleranza 
all’alimentazione enterale e l’incidenza dei pneumotoraci, l’uso della nCPAP non ha 
determinato un aumento di tali complicanze, probabilmente grazie anche alla breve 
durata della terapia. Il basso numero di casi considerati, distribuiti in un arco temporale 
piuttosto lungo, limita il valore dei nostri dati, che andranno confermati attraverso 
l’ulteriore sorveglianza dei nostri pazienti. La nostra esperienza ha comunque confermato 
che un’attenta assistenza infermieristica al neonato sottoposto a nCPAP è la premessa 
essenziale affinché tale procedura risulti efficace. 
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Studio preliminare sulla qualità della fototerapia dell'iperbilirubinemia neonatale 
 
Salvatore e Maria∗ Vendemmia 
Ospedale “San Giuseppe Moscati”Aversa, Divisione di Neonatologia, ASL CE2. 
∗  Università di Napoli Federico II, Neonatologia 
 
 

• Introduzione 
 
 
Il controllo preliminare e periodico dell'emissione delle lampade per fototerapia 
nell'iperbilirubinemia neonatale, sia in spettro che in intensità, è una procedura molto 
importante per i seguenti motivi: 
- le lampade per fototerapia sono in genere del tipo fluorescente: la radiazione emessa è 
dovuta al fosforo che ricopre la superficie interna del tubo di vetro. La fluorescenza del 
fosforo è eccitata dalla radiazione emessa dai vapori di mercurio contenuti nella lampada, 
che è composta da molte righe spettrali, di cui la più intensa è nell'UVC, a 254 nm circa 
(germicida); altre righe sono nell'UVB (a circa 310 nm) e UVA (365 nm). 
E' importante, quindi, la verifica preventiva, per un dato modello di lampada, che la quantità 
di UVC e B, che filtra attraverso il fosforo, sia sotto la soglia del danno biologico. 
- l'invecchiamento della lampada, poi, produce la riduzione dell'intensità emessa, e quindi 
influisce sui tempi di esposizione del neonato. 
- l'invecchiamento della lampada può produrre anche il distacco di piccole parti del fosforo, 
lasciando quindi passare la radiazione UVB e A (l'UVC è per fortuna assorbito 
completamente dal vetro).  
Ci si è quindi posti il problema di verificare l’efficienza ed il tipo di emissione anche 
nell’UV della sorgente utilizzata in fototerapia all’ospedale San G. Moscati, 
confrontandola con la sorgente di un altro ospedale italiano preso come riferimento. 
 
 

• Materiali e metodi 
 
È stata misurata l’irradianza spettrale ed integrale utilizzando un sistema 
spettroradiometrico portatile SpectraMED (Flyby s.r.l - Livorno) specifico per la 
caratterizzazione ed il controllo di sorgenti per fototerapia in campo medico. Il sistema 
presenta le seguenti caratteristiche: 
 

range di misura spettrale:   280 – 600 nm (UVB-UVA-VIS) 
 
risoluzione:     0.5 nm 
 
accuratezza:     10 % 

 
Il sensore è stato posizionato perpendicolarmente alla direzione di irraggiamento delle 
sorgenti e posto nella posizione corrispondente al volto del neonato durante la 
fototerapia. 
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Sono state analizzate due diverse sorgenti utilizzate in neonatologia per fototerapia in due 
ospedali: l’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa ed un altro ospedale italiano preso 
come riferimento. 
Entrambe le sorgenti erano in condizioni operative al momento delle misurazioni ed 
erano state effettuate tutte le operazioni di manutenzione previste. 
Per ciascuna sorgente sono state effettuate cinque diverse misure e ne è stata considerata 
la media. 
Ai fini della valutazione delle sorgenti si sono considerati i seguenti intervalli spettrali di 
emissione: 
-  Visibile tra 450 e 510 nm :  regione di massima efficacia della sorgente per la 
fototerapia dell’ittero neonatale 
- Ultravioletto A (320-400 nm) : regione pericolosa sia per gli occhi che per la cute del 
neonato in quanto caratterizzata da elevata penetrazione nei tessuti biologici 
- Ultravioletto B (280-320 nm) : regione pericolosa sia per gli occhi che per la cute del 

neonato (causa di eritema) 
 
 
 
 

• Risultati  
 
Nel grafico 1 sono riportati  gli spettri di emissione di irradianza ottenuti per le due 
diverse sorgenti. 
 

Confronto Sorgenti Foterapia 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

250 300 350 400 450 500 550 600

Lunghezza d'onda (nm)

Irr
ad

ia
nz

a 
(m

W
/m

2*
nm

)

Sorgente  Moscati (mW/m2)

Sorgente Ospedale Riferimento (mW/m2)

Picco UVA
non 

trascurabile

 
grafico 1 



 278

 
Come si può notare la sorgente dell’Ospedale Moscati è totalmente esente da radiazione 
UVA ed UVB, mentre la sorgente dell’altro ospedale preso a riferimento mostra un picco 
UVA di entità non trascurabile a circa 360 nm (la zona viola sulla scala del grafico 
identifica la regione dell’ultravioletto). 
I risultati delle misure di irradianza nelle diverse regioni spettrali sono riportati in tabella 
1. 
 
Ospedale  
 

Irradianza 
terapeutica 
(mW/m2) 

Irradianza UVA
(mW/m2) 

Irradianza 
UVB 
(mW/m2) 

Rapporto radiazione
UVA/Terapeutica 

“San G. Moscati” 6356 44 < 10 0.7% 
Altro ospedale 9048 310 < 10 3.4% 

Tabella 1 
 
L’irradianza terapeutica della sorgente utilizzata al “Moscati” (identificata dalla zona 
verde sulla scala del grafico) appare inferiore a quella dell’ospedale di riferimento, per 
cui è necessario un tempo di esposizione superiore di circa il 30% per ottenere la stessa 
dose terapeutica. Di fatto l’assenza di radiazione UVA nella sorgente del Moscati ne 
permette un utilizzo terapeutico molto più efficiente in relazione al danno/beneficio 
dovuto all’ottimo rapporto tra radiazione terapeutica e radiazione UV della sorgente del 
Moscati. 
Infatti, assumendo di dover somministrare una stessa dose di radiazione terapeutica su un 
neonato utilizzando le due diverse sorgenti, si ha che nel caso della sorgente del Moscati 
viene somministrato solo un 7 per mille di dose UVA rispetto alla dose terapeutica 
assegnata,  contro un 3.4% nel caso della sorgente dell’ospedale di riferimento. 
 
 
 

• Conclusioni 
 
Sebbene tutti i valori di UV di entrambe le sorgenti siano ben al di sotto delle soglie di 
danno biologico a breve termine per i dosaggi standard utilizzati in neonatologia, è da 
sottolineare che non sono ancora ben noti i danni a lungo termine provocabili anche da 
bassi dosaggi di UVA, particolarmente penetranti nei tessuti biologici dell’uomo ed in 
particolare del neonato. 
Una sorgente con il minimo rapporto tra radiazione UVA/terapeutica è quindi  senz’altro 
preferibile per la sicurezza e la qualità della fototerapia.  
In pratica una buona sorgente dovrebbe essere caratterizzata da  un rapporto 
UVA/terapeutica al di sotto dell’1%, come del resto è risultato nel caso dell’Ospedale 
Moscati. 
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MICROLISSENCEPHALY FOLLOWING INTRAUTERINE HYPOXIC/ 
ISCHEMIC BRAIN DAMAGE 
C.Papagaroufalis, H.Bouza, M.Xanthou 
B΄ ΝICU, “Aghia Sophia” Children’s Hospital, Athens-Greece 
 
Microlissencephaly is a new clinicoradiologic disorder referred to patients with 
microcephaly (occipital-frontal circumference 3 standard deviations or more below 
normal) and a simplified gyral pattern with normal to decreased cortical thickness. 
According to Barkovich, who first described this malformation, 
microlissencephaly is either primary, i.e. a malformation of cortical development 
or secondary, i.e. a destruction of a well formed brain due to diseases as infections, 
toxins or hypoxic/ischemic insults. Our case was born following an IVF pregnancy 
at 32 weeks of gestation to a 40 year old mother with placental insufficiency. An 
emergency caesarian section was performed due to abnormal NSTs. The neonate 
was SGA with a weight 915gr (-3 to –4sd for 32w). No dysmorphic features were 
found except  microcephaly (HC 23cm, -4 to –5sd for 32w). The neurological 
examination was normal until the 14th day of life when the baby presented seizures  
resistant to anticonvulsants, prominent hypotonia and abnormal reflexes. The 
seizures and hypotonia progressively deteriorated. EEG’s  were abnormal. The 
baby was checked  for chromosomal abnormalities, metabolic disorders and 
congenital infections. The results were negative. The MRI done at age 5 weeks  or 
37 weeks corrected gestational age revealed marked microcephaly with greatly 
reduced or “simplified” gyral pattern, with too few sulci that were too shallow. 
The cerebral cortex appeared  to be 3-4mm thick (normal). Myelin  was 
completely  absent and the white matter looked profoundly watery (too bright on 
T2 images and too dark on T1 images). The diagnosis was of a type of 
microcephaly with simplified gyral pattern (MSG). On the 84th day of life, the 
baby died. Pathologic examination revealed severe perinatal telencephalic 
leukoencephalopathy with focal white matter necrosis compatible with 
periventricular leukomalacia and diffuse changes associated with anoxia,  
including diffuse degenerative changes in cortex and brain stem. No evidence of 
cortical dysplasia  or other developmental anomalies were seen. The pathogenesis 
of the above abnormalities is thought to be secondary degenerative changes,  as 
opposed to a primary developmental defect, due to hypoxic-ischemic injury in 
utero. According to Barkovich’s classification  based upon the patient’s  clinical 
and neuroimaging features our patient has more common characteristics with 
group 5 patients.  
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Il dolore nel neonato aspetti pratici di sedazione 
Alletto S.**, Gregorio M.G. *, Montoro C., Sguera A.**, Cataldi L. 
Corso di Laurea triennale Infermiere, UCSC, Roma,** USL 3 – Nuoro*, Istituto di 
Clinica Pediatrica, Università Cattolica del S.Cuore, e Policlinico Gemelli – Roma 
 
Il dolore secondo l’International Association for the Study of Pain viene definito 
“un’esperienza spiacevole sia da un punto di vista emozionale sia sensoriale”, dovuta 
all’effetto del danno tissutale reale o potenziale. Contrariamente a quanto ritenuto fino a 
qualche anno fa, oggi abbiamo numerose prove che i neonati sono assai sensibili al 
dolore, più di quanto si potesse immaginare in passato. (1) 
Il primo che ha intrapreso a studiare le reazioni comportamentali e neurovegetative del 
neonato sottoposto a stress è stato Anand (2) secondo dei protocolli ben precisi in cui 
alcuni neonati erao sottoposti a intervento chirurgico con un piccola percentuale di 
anestesia. Secondo Anand lo stress da dolore è la prima causa dei problemi post-
operatori. Un altro riconoscimento importante viene attribuito all’American Academy of 
Pediatrics che a seguito delle ricerche di Anand raccomandò l’utilizzo di appropiate 
modalità di anestesia nell’uso di procedure invasive implicanti dolore per il neonato. E’ 
in questo contesto storico che nasce la neonatologia ambientale (essa si occupa della 
qualità della vita, dell’impatto del rumore, della luce, dell’allontanamento dalla madre. 
E’ doveroso ricordare Jill Lawson, un’infermiera americana, che dopo la morte del figlio 
che aveva subito la chiusura chirurgica del dotto arterioso, effettuando una ricerca sui 
registri operatori, evidenziando che  nel corso alcuni interventi chirurgici non veniva 
eseguita nessuna anestesia. 
Quindi si rende necessario, nell’ambito dell’attività di assistenza ai neonati, sia a termine 
sia pretermine, indipendentemente dalla loro patologia da cui sono affetti, una gestione 
medica e infermieristica del problema del dolore neonatale con una valutazione dia 
dell’origine, sia di altre caratteristiche, in grado di suggerire le modalità di prevenzione di 
gli stimoli dolorosi ricorrenti e di attuazione, nei casi specifici, appropriati interventi 
ambientali e farmacologici e comportamentali, come recentemente suggerito dallo stesso 
Anand.(3)  
 
Manifestazioni e valutazione del dolore 
Modificazioni comportamentali  
E’ noto che nel neonato le modificazioni comportamentali sono il modo più semplice di 
esprimersi. E’ quindi l’operatore a riuscire a codificare una serie di atteggiamenti o 
movimenti associandoli a determinate sensazioni. Generalmente le modificazioni 
comportamentali che l’operatore riesce ha codificare sono: 
• epressioni facciali. 
• modificazioni cardiorespiratorie 
• pianto e sue caratteristiche 
• modificazioni ormonali e metaboliche. 

Le espressioni facciali 
La più tipica espressione facciale del neonato  che lo caratterizza rispetto al bambino 
più grande e all’adulto consiste nello spalancare gli occhi. Altre modalità di 
espressione vengono mantenute con il passare degli anni (come il corrugare la fronte, 
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o increspare le labbra). In alcuni neonati sottoposti a procedure invasive Sono state 
rilevate risposte complesse al dolore (4). 
 
Il pianto 
Il pianto risulta essere una delle modalità più diffuse di reazione attraverso le quali si 
esprime il neonato, ed è caratterizzato da: durata, frequenza, intensità. Vari studi hanno 
classificato il pianto in base a diverse cause scatenanti (stress, fame, o dolore). Il pianto 
per dolore si presenta prolungato, sonoro, repentino senza che ci sia alcun lamento 
preliminare. Solitamente è preceduto da attimi di apnea e si manifesta con successioni 
ritmiche o accessi, e con una serie di reazioni che riportiamo nella tabella  
 
 
REAZIONE DEL NEONATO NEL PIANTO 

FRONTE CORRUGATA Compaiono pieghe e solchi verticali sulla fronte e 
tra le sopracciglia per trazione di queste ultime. 

OCCHI SERRATI Le palpebre sono strettamente chiuse con 
aggrottamento dei cuscinetti di grasso attorno gli 
occhi.   

STIRAMENTO NASO-LABIALE  
 

Stiramento verso l’alto e formazione di una piega 
che inizia alle narici e scende in basso oltre gli 
angoli della bocca.  

BOCCA STIRATA Netta trazione orizzontale agli angoli della 
orizzontalmente. 

LABBRA INCRESPATE Posizione labbra come per pronunciare il suono.  

LINGUA TESA  
 
 
 

Lingua sollevata  a coppa con bordi sottili e tesi, la 
bocca è solitamente aperta, ma può chiudersi in un 
secondo momento, lasciando comunque visibili i 
bordi della lingua, che è così ancora elemento 
valido per la valutazione. 

TREMOLIO DEL MENTO  Evidente e rapido movimento della mandibola. 
PROTRUSIONE DELLA LINGUA La lingua si intravede fra le labbra, in estensione.  

 
Facial Activity as a Measure of Neonatal Pain Expression Grunau & Craig, 1990 (mod.) 
. 
Dobbiamo inoltre per brevità soltanto accennare alle modificazioni metaboliche e 
ormonali,  alle modificazioni cardiache, alla sudorazione palmare, che sono 
comunemente rilevati nella pratica quotidiana anche il neonatologia. 
 
 Misurazione del dolore 
La misurazione del dolore nei neonati è un problema alquanto complesso. Ci sono stati 
molti usi di differenti indicatori fisiologici e comportamentali. Le attuali conoscenze sono 
a favore dell’uso di indicatori, o scale, che includono misurazioni sia fisiologiche sia 
comportamentali. Uno dei metodi più frequentemente applicato è il Profilo del Dolore nel 
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Neonato Prematuro (PIPP). La PIPP è stata messa a punto  per valutare il dolore acuto nei 
neonati a termine e in quelli prematuri. Anche altri segni di sofferenza, come il pianto e la 
frequenza cardiaca, sono generalmente usati come indicatori di dolore. 
I parametri che caratterizzano il pianto di neonato sono durata, frequenza e intensità  
Essi sembrano essere importanti per distinguere il pianto da dolore da un pianto normale. 
Le caratteristiche del pianto da dolore quantitativamente più distinguibili, sembrano 
essere: 
• una piccola latenza tra lo stimolo e l’insorgenza del pianto,  
• una maggiore durata del primo ciclo del pianto,  
• un periodo totale di pianto più lungo,  
• una frequenza fondamentalmente più alta, 
• una intensità maggiore,  
• intervalli più alti,  
• una melodia piatta,  
• la disfonia. 
E’ stata riscontrata un’ampia variabilità nelle attività facciali dei neonati stimolati con 
uno strofinio del tallone al secondo giorno dalla nascita, mentre un certo gruppo di 
espressioni facciali, come occhi chiusi e bocca aperta, si è verificato nel 96% dei neonati 
a seguito di   una puntura del tallone per il prelievo di sangue. 
 
La PIPP nella pratica clinica 
Il ricovero di bambini nell’unità di terapia intensiva neonatale coinvolge procedure 
multiple che sono dolorose. Una efficace gestione del dolore procedurale nella terapia 
intensiva neonatale è ostacolata dalla mancanza di metodi di misura del dolore validi ed 
attendibili. 

Recentemente, molti autori hanno rivisitato i metodi esistenti per misurare il dolore 
nei bambini in termini delle loro proprietà psicometriche (cioè validità, attendibilità, 
sensibilità, specificità), della loro fattibilità e utilità clinica. Sono stati identificati pochi 
sistemi di misura del dolore che hanno tali proprietà psicometriche.   

La PIPP (Premature Infant Pain Profile) è stata sviluppata in modo specifico per 
valutare il dolore acuto nei neonati a termine e prematuri. E’ un sistema di misura 
composto da sette indicatori di tipo comportamentale, fisiologico e contestuale. 
Inizialmente furono selezionati 15 indicatori (2 fisiologici, 11 comportamentali, e 2 
fattori variabili) da una rassegna della letteratura e dell’esperienza clinica suggerendo una 
certa validità. Il numero degli indicatori fu poi ridotto a 7 e furono rivisti da un gruppo di 
esperti di varie discipline che ne stabilirono la fondatezza. Essi sono: età gestazionale, 
comportamento, battito cardiaco, saturazione di O2, movimento del sopracciglio, 
strizzamento dell’occhio, corrugazione nasolabiale. Ogni indicatore della PIPP è indicato 
su una scala di 4 punti (0, 1, 2, 3) per un possibile punteggio totale di 18-21, in relazione 
all’età gestazionale del neonato. 

La PIPP è stato convalidata in parecchi studi usando la videoregistrazione 
sincronizzata degli indicatori comportamentali (espressione facciale) e la raccolta 
computerizzata degli indicatori fisiologici (battito cardiaco, saturazione di O2) calcolati 
in continuo e analizzati dopo la raccolta dei dati. Parecchi metodi  su diverse  popolazioni 
sono stati utilizzati per stabilire una solida fondatezza della PIPP. anche quando questa è 
stata usata in ricerche indirizzate a valutare la risposta al dolore di neonati prematuri. In 
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tutte le situazioni e in tutti i gruppi di età, il valore della PIPP riflette accuratamente le 
differenze tra situazioni dolorose e non. 

Per valutare le risposte al dolore dei neonati sono stati considerati 3 tipi di eventi 
separati: 

1.  eventi di base: il neonato era quieto e dormiente, non era stato trattato di recente e 
non erano stati effettuati di recente interventi terapeutici; 

2. eventi non dolorosi, Il neonato veniva trattato durante la quotidiana pratica 
clinica; 

3. eventi dolorosi, il neonato subiva un danneggiamento tissutale che consistente in 
una puntura al calcagno, o in un prelievo venoso, o ancora nell’inserimento di un  
ago in vena. 

La PIPP ha avuto ampia attendibilità e la prova della validità (valore, contenuto, e 
struttura) in condizioni di ricerca controllate. Fino ad oggi, nessuna misura composita di 
dolore del bambino e nel neonato ha ottenuto l'attendibilità e la validità in tempo reale nei 
giorni di pratica clinica. 
 
 
La crema EMLA 
La crema che viene da alcuni anni usata anche in neonatologia per lenire il dolore è una 
mistura di lidocaina e prilocaina, nota col nome di EMLA. Quando la lidocaina e la 
prilocaina sono miscelate a 25°C, si forma un olio che può essere emulsionato in acqua, e 
i due anestetici sono in fase dispersa e l’acqua in fase continua. Diversamente dagli altri 
anestetici locali, la crema EMLA ottiene una effettiva anestesia/analgesia della cute, 
purché si faccia seguire all’applicazione sulla cute intatta l’applicazione di una 
medicazione occlusiva. 
 
 

Scopi dello studio 
Definire gli effetti analgesici della crema EMLA applicata a neonati sottoposti a prelievi 
di sangue, attraverso valutazione dell’indice PIPP e della durata del pianto. 
 
Soggetti e metodi 
Lo studio è randomizzato, controllato, a doppio cieco, si è espletato durante un periodo di 
15 mesi (gennaio 2001 – marzo 2002), e si riferisce a una coorte di 60 neonati a termine, 
di alcuni centri di maternità di Roma e di altre provincie, arruolati nello studio e 
sottoposti a prelievo di sangue di routine. 30 dei neonati hanno ricevuto EMLA (Astra, 
Stoccolma, Svezia). Questa crema è un anestetico locale che ha dimostrato di essere un 
efficace agente anestetico cutaneo nei bambini e nei neonati, per i quali numerosi studi ne 
hanno dimostrato la sicurezza (5-6). Il tempo di applicazione per la crema EMLA crema 
è di 60 min. EMLA perciò non è indicata nelle situazioni acute. 
Gli altri 30 neonati hanno invece ricevuto applicazione di placebo sulla cute della regione 
cubitale del braccio.  
I sintomi associati al dolore nel prelievo di sangue venoso sono stati rilevati con l’indice 
Premature Infant Pain Profile (PIPP). La durata del pianto è stata controllata e misurata. 
Tutti i campionamenti di sangue durante lo studio sono stati eseguiti solo per esigenze 
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cliniche. Un infermiere applicava 0,5 g di EMLA o di placebo sulla superfice anteriore 
del braccio del neonato, al divello della piega del gomito, applicandovi sopra una 
medicazione occlusiva (Tegaderm, 3M, Svezia). Dopo 60 minuti la medicazione veniva 
rimossa. Dopo aver aspettato altri 15 min per ridurre ogni vasocostrizione venosa e ogni 
stress associato alla rimozione della medicazione, veniva eseguito il prelievo di sangue. Il 
neonato era posto su di un lettino pre-riscaldato. 
L’infermiere stringeva la mano del neonato dolcemente con le dita o con una garza 
soffice per visualizzare la vena e poi puliva la cute con un disinfettante locale. Per entrare 
in vena, venne usato un ago di diametro 21. Dopo il prelievo del sangue veniva applicato 
un cerotto adesivo e il neonato veniva lasciato tranquillo sul tavolo per circa 3 minuti. 
Ogni bambino era sottoposto a un solo prelievo.  
I criteri di arruolamento dei neonati erano i seguenti:  
1. età gestazionale (EG) 36 settimane o più,  
2. età dalla nascita tra 4 ore e 12ore per rientrare nello studio.  
I criteri di esclusione sono stati: 
1. La patologia respiratoria importante. 
2.  Sintomi neurologici. 
3.  Necessità di ossigenoterapia. 
4.  Infezioni in atto o sospette  
5.  Terapia con sedativi alla madre prima del parte o  analgesici in atto. 
E' stato ipotizzato nel valore della PIPP di 1 e una deviazione standard (DS) di circa 3,5.  
I neonati sono stati arruolati  a caso in 1 dei 2 gruppi mediante una tavola di numeri 
casuali. Ad uno dei due gruppi è stata  applicata la crema EMLA sulla cute mentre 
all’altro gruppo veniva applicato un placebo sulla cute. 
Il consenso informato dei genitori è stato ottenuto dopo l’inclusione nello studio. 
 
Risultati 
Non ci sono state differenze di fondo tra i pazienti dei 2 gruppi. I risultati mostrano che i 
valori della PIPP sono stati significativamente più bassi nel gruppo dell’EMLA (media: 
4,6) paragonati con il gruppo del placebo. 
Non c’erano differenze significative tra i due gruppi nelle variabili di fondo. Cinque 
neonati sono stati esclusi dopo la randomizzazione 

 2 di questi avevano meno di 36 settimane,  
 1 neonato era sotto trattamento antibiotico,  
 1 sviluppò delle crisi durante il prelievo la procedura, 
 in un  caso i genitori avevano negato il consenso. 

I valori della PIPP sono significativamente più bassi nel gruppo dell’EMLA rispetto a 
quelli del gruppo trattato con placebo (media. 5,7; DS: 3.8); p = .0314. Applicando il test 
di Student molti pazienti nel gruppo dell’EMLA avevano valori come per il dolore (PIPP 
superiore a 6): 17,5% rispetto a 47,5% nel gruppo con placebo (p = .0007). 
La durata del pianto durante i primi 3 minuti era significativamente più breve nel gruppo 
dell’EMLA (media: 1 sec, range 0-180) che nel gruppo del gruppo con placebo (media: 
18 sec, range 0-176); P < .0001.  
La frequenza della riuscita del prelievo, misurata dall’ottenere il sangue nell’ago, era pari 
all'85% nei soggetti trattati con l’EMLA e 75% in quello col placebo. Il tempo necessario 
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per completare con successo la procedura era di 161 sec nel gruppo dell’EMLA e di 169 
sec in quello del placebo. Non c’erano differenze significative tra i 2 gruppi. 
L’unica modificazione locale della cute attribuibile all’applicazione della crema sulla 
braccio era una piccola area di rossore in un bambino nel gruppo dell’EMLA. 
 
Conclusioni 
Questo studio è a sostegno della già osservata efficacia della crema EMLA nel ridurre i 
sintomi associati al dolore da prelievo di sangue venoso nel neonato. I valori della PIPP 
più bassi e la minore durata del pianto sottolineano l’efficacia e l'importanza della crema 
EMLA. Nel neonato differenze nello studio e nel grado di prematurità possono spiegare 
una certa differenza nei risultati che potrebbe dipendere dalle differenze 
nell’assorbimento attraverso la cute e da una elevata vascolarizzazione della cute nei 
neonati. Questo ha portato alla proposta che l’EMLA dovrebbe essere applicato per un 
breve periodo nei neonati quando usato per la puntura al tallone, la quale cosa potrebbe 
essere altrettanto vera per altre parti del corpo. 
L’uso dell’EMLA limita purtroppo il numero dei tentativi di prelievo che possono essere 
fatti, e dosi ripetute aumentano il rischio di metaemoglobinemia (7).  
In conclusione gli Autori con questo studio ritengono di poter confermare l’efficacia 
analgesica della crema EMLA nel prelievo di sangue venoso nel neonato. I loro risultati 
collimano con quelli di numerosi studi e confermano un ottimo assorbimento della crema, 
sebbene il tempo di applicazione dell’EMLA resti lungo (60 minuti) e perciò il suo 
utilizzo non sia indicato per situazioni acute e l’applicazione ripetuta aumenti il rischio 
probabile di metaemoglobinemia. La crema EMLA è dunque molto utile per ridurre la 
senzazione dolorosa nel neonato, in corso di prelievo di sangue venoso o per il 
posizionamento di una cannula venosa 
 
Alleviare il dolore è un dovere etico dell’assistenza degli operatori sanitari tutti 
infermieristica. E ciò in particolare nel neonato: infatti a differenza dell’adulto, il neonato 
non può esprimere il proprio dolore verbalizzando ed è completamente indifeso di fronte 
ad esso. 
Pertanto è importante tendere ad una assistenza che sia meno invasiva possibile e da 
questo punto di vista EMLA rappresenta una efficace risposta.   
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RIORGANIZZAZIONE DI UNA UNITA’ OPERATIVA DI NEONATOLOGIA-
PEDIATRIA: ACCOGLIENZA ED UMANIZZAZIONE DELLE CURE 
F. Ricci,  P. Corciulo, C. Brichetto*, Elena Dellisola**, Viviana Aicardi***, Laura 
Santi**,  
L. Reale**, C. Navone.  
U.O. Neonatologia-Pediatria  Dipartimento Materno Infantile Azienda ospedaliera 
“Ospedale S. Corona “ Pietra Ligure –(SV) Direttore Prof. Vito Lucchese * Ostetrica, ** 
I.P., *** V.I. 
Uno degli obbiettivi prioritari della moderna assistenza materno-infantile è 
l’umanizzazione dell’evento nascita. Oggi questo va perseguito con criteri di massima 
efficienza, nel generale, noto contesto di risorse limitate. 
Scopo del presente “abstract” è una succinta descrizione  del modello organizzativo da 
noi posto in essere dalla metà di novembre 2002 a seguito della  ristrutturazione logistica 
e dell’apertura della  nuova sede  assegnata al Dipartimento Materno –Infantile. Infatti 
,oggi,  gli ultimi due piani del padiglione Angelo Spotorno, ufficialmente inaugurato il 18 
aprile 2003, sono dedicati al polo materno-infantile. Al quarto piano è allocata l 
‘Ostetricia con locali travaglio, vasca per travaglio in acqua, sale parto e sala operatoria 
dedicata . Al terzo piano è situata l’U.O. di Neonatologia - Pediatria  e nell’area 
neonatologica  è presente il “Nido aperto” e  la Maternità si trova in continuità con il 
Nido, costitutita  da camere a due letti con bagno, idonee ad ospitare le diadi madre-
bambino in regime di “roomimg –in”.  
Subito dopo ogni nascita, in stretta collaborazione con il neonatologo, qualora le 
condizioni cliniche  lo consentano, il personale ostetrico si adopera a realizzare un 
immediato, intimo contatto madre-neonato (quasi una ricomposizione del taglio 
“traumatico”  del cordone ombelicale) e a garantire nel contempo un adeguato controllo 
clinico delle prime ore di puerperio e di stabilizzazione neonatale.  
Successivamente dall’Ostetricia la coppia madre-neonato passa al “rooming-in”, dove,  
per proseguire al meglio lo stretto attaccamento diadico , con promozione dell’attitudine 
parentale e dell’avvio dell’allattamento naturale, le puerpere fruiscono di nursing da parte 
dello stesso personale dell’Unità operativa neonatologica , costituito da vigilatrici 
d’infanzia e da infermiere professionali. 
 In questa attività di educazione e promozione della salute sono coinvolti anche i padri la 
cui presenza è favorita  dall’inizio del travaglio fino alla dimissione.  
Il cambiamento organizzativo in parte voluto, per favorire la coppia madre bambino e in 
parte determinato dalla risistemazione dell’area perinatale, vissuto inizialmente dal 
personale infermieristico con ansia , si è poi rivelato fonte di buona soddisfazione degli 
operatori  e dell’utenza,  in rapporto all’obbiettivo di umanizzazione della nascita. 
Tuttavia, in tempi di restrizioni di risorse umane, ciò richiede accanto a spirito di  
abnegazione, un notevole sforzo organizzativo per mantenere una sufficiente copertura 
infermieristica complessiva , necessaria a garantire l’assistenza nell’intera unità operativa 
di neonatologia – pediatria, che comprende, oltre alla degenza in regime ordinario e di 
D.H. e all’attività ambulatoriale,  la funzione di pronto soccorso pediatrico. 
Si è cercato quindi di privilegiare gli aspetti dell’accoglienza, dell’umanizzazione, della 
prevenzione e della tutela materno infantile come oggi indicato dai moderni concetti  
espressi nel Piano Sanitario Nazionale che pone al centro la “salute e il benessere 
dell’individuo piuttosto che la malattia”. 
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LA CONTINUITÀ DELLE CURE IN AMBITO PEDIATRICO ALLA LUCE 
DELLA TEORIA DELLA COMPLESSITÀ 
 
Celestini Eleonora 
SSD Breve Osservazione Pediatrica 
Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata-Calvary Hospital, Roma 
 
L’evoluzione della fisica verificatasi nei secoli scorsi ha determinato un profondo 
cambiamento nella nostra visione del mondo: dalla visione meccanicistica, riduzionistica 
di Cartesio  e di Newton a quella ecologica, sistemica del XX° secolo. Secondo tale 
visione un sistema è un insieme di più elementi che interagiscono reciprocamente; un 
sistema complesso è come un grande organismo vivente, ha un elevato numero 
d’elementi che scambiano informazioni, materiali ed energia sulla base di feed-back 
continui; è un sistema strutturalmente chiuso ma funzionalmente aperto, si adatta 
all’ambiente circostante ed evolve in maniera poco prevedibile; vive in pratica una 
condizione di stabilità instabile. È soprattutto diverso della somma delle parti che lo 
compongono; è il risultato delle “relazioni organizzate” delle parti. Non è possibile 
quindi comprendere i sistemi complessi con lo strumento della “analisi”, che li studia 
smontandoli nelle parti componenti, come se fossero delle macchine; nell’approccio 
sistemico, come afferma la fisica quantistica, non esistono parti isolate ma relazioni, reti, 
anzi ragnatele di relazioni, naturalmente non lineari. 
La teoria della complessità, qui resa nella sua essenzialità, è una delle ultime frontiere 
della fisica, la fisica del non equilibrio o dello stato critico: sistemi complessi diversi si 
organizzano spontaneamente nello stato critico, uno stato d’instabilità posto tra ordine e 
caos, fondato comunque indissolubilmente sulle relazioni tra le parti, e seguono un’unica 
legge universale, “ubiqua”. L’autorganizzazione critica e le sue evoluzioni spiegano tanti 
aspetti, non solo del mondo fisico (terremoti, guerre, incendi) ma anche del mondo 
umano, compresi quelli della sanità, della salute, della medicina, come se si trattasse di 
una chiave di lettura “trasversale” del problema. 
La continuità delle cure è il percorso che l’utente compie attraverso le diverse modalità 
assistenziali del Servizio sanitario. La complessità organizzativa del SSN prevede 
correlazioni, passaggi di competenze e di responsabilità assistenziali e soprattutto si 
fonda sulla capacità degli operatori dei diversi servizi di comunicare fra loro in modo 
razionale e tempestivo; il fine ultimo è naturalmente offrire il servizio più appropriato e 
mantenere alta l’efficienza del sistema socio-sanitario. In ambito pediatrico gli attori 
coinvolti sono il Territorio con i Pediatri di Famiglia (PDF) e l’Ospedale con i Pediatri 
Ospedalieri (PO 
L’ospedale rappresenta un riferimento certo nell’immaginario collettivo e ciò spiega il 
conseguente ricorso importante e spesso improprio al Pronto Soccorso, che il cittadino 
compie quando salta il filtro dei PDF. L’ospedale è percepito come un’isola protetta, 
all’interno della quale gli operatori applicano procedure note e consolidate e i mutamenti 
avvengono con molta lentezza. I “paradigmi” con cui opera l’Ospedale sono: “L’ospedale 
considera il paziente, cura la malattia, guarisce” 
I compiti del PDF nel territorio sono invece inquadrati in paradigmi diversi e 
complementari: il PDF considera il bambino nel contesto sociale ed ambientale, si prende 
cura di lui nella sua globalità, lo accompagna assieme ai genitori nella malattia.  
Purtroppo spesso gli operatori delle due realtà, pur consapevoli dei propri compiti, li 
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considerano però esclusivi e privilegiati, e dimenticano l’esistenza e l’importanza degli 
altri attori.  
Leggendo il problema della continuità assistenziale e quindi il gruppo costituito da 
“Territorio-PDF-Ospedale-PO” alla luce della teoria della complessità, ci accorgiamo che 
esso può a tutti gli effetti essere considerato appunto un sistema complesso e come tale 
ha elementi ma soprattutto relazioni tra elementi. 
Infatti, in quanto sistema complesso, sono fondamentali la comunicazione e le relazioni 
tra le parti; è indubbio che ogni elemento singolo non può sopravvivere senza gli altri (un 
pediatra ospedaliero non potrebbe prendersi cura globalmente di tutti i bambini della zona 
né un Pediatra di base potrebbe gestire da solo patologie impegnative senza il ricovero); i 
feed-back tra gli operatori e gli scambi di conoscenze aumentano la qualità delle cure 
prestate. Come in tutti i sistemi complessi che si rispettino, il buon funzionamento deriva 
quindi dalla comunicazione efficace, strumento di condivisione dei diversi paradigmi e 
dal riconoscimento delle rispettive diversità; solo così il sistema può apprendere, 
trasformarsi, in una parola evolvere. 
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L’INTEGRAZIONE  SOCIOSANITARIA:  
UNA SOLUZIONE ANCHE PER LA PEDIATRIA  
A. Annibaldi*,  L. Annibaldi**  *Sociologo **Pediatra 
Assessorato Politiche Famiglia e Servizi sociali della Regione Lazio: Assessore A.T. 
Formisano 
 
L’integrazione socio-sanitaria, anche in pediatria, deve essere attuata su tre livelli: 
istituzionale (ASL, EE.LL. e altre istituzioni), gestionale e professionale deve essere 
sviluppata nel distretto, sede ideale in cui sono attivabili i percorsi di accesso del 
cittadino ai servizi sanitari, garantiti con metodi e tempi certi attraverso sistemi attivati in 
rete con il coinvolgimento di tutti i soggetti erogatori di servizi e prestazioni secondo un 
modello organizzativo orizzontale improntato non solo alla risoluzione dei problemi di 
sanità, ma soprattutto al miglioramento dello stato  di "salute" della popolazione. Se si 
vuole affrontare il problema in maniera “globale”, l’integrazione diventa il fulcro 
dell’organizzazione dei servizi territoriali, che devono raccordarsi con una rete 
ospedaliera, riorganizzata in modo da valorizzare “gli ospedali di eccellenza” per dare 
piena garanzia di qualità sulle prestazioni erogate nel rispetto di livelli essenziali 
assistenziali (LEA). L’art. 22 della L. n. 328/00, il D. lg.vo 502/92 e successivi, il D. 
lg.vo 229/99, il DPR 13.6.2000 “Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei 
diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, biennio 2000-01”, l’ultimo PSN  e il 1° 
PSR (Piano sanitario regionale 2002-2004) della Regione Lazio, strumenti di 
programmazione per realizzare un efficiente sistema integrato di interventi e servizi 
sociali in grado di garantire sia le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale che quelle 
sociali a rilevanza sanitaria. Gli AA. invitano i colleghi del GSPO a riflettere sulla 
necessità di effettuare le prestazioni definite nel c. 4 dell’art. 22 della l. 328 in ossequio 
agli indirizzi regionali concordati ai tavoli tecnici interregionali (applicazione della 
modifica del Titolo V della Costituzione, che assegna alle regioni specifiche competenze 
legislative). Il percorso tracciato, pur osteggiato ancora da denigratori e scettici, sembra il 
solo in grado di garantire la sopravvivenza della pediatria con la razionalizzazione delle 
risorse attraverso l’utilizzazione congiunta ed integrata di personale, strutture e strumenti. 
Ormai le prestazioni devono prevedere una intelligente programmazione basata sui 
bisogni dell’infanzia costantemente monitorati, che implichi progetti esecutivi da attuare 
in ambito distrettuale (piani di zona) ai quali tutte le istituzioni devono partecipare, 
politiche e professionali. L’integrazione interistituzionale è uno strumento insostituibile, 
capace di controllare i fattori di rischio incidenti sullo stato di salute del singolo e della 
collettività a partire da quelli ambientali. Il potenziamento del distretto è indispensabile 
per consentire la continuità assistenziale, ma esso non può prescindere dall’esistenza 
delle UU.OO. pediatriche specializzate, per cui deve essere affinata la capacità di 
comunicazione continua in modo da poter programmare interventi assistenziali 
tempestivi e qualitativamente adeguati evitando oneri eccessivi ad un SSN asfittico. Un 
esempio è fornito dalla dimissione “protetta”, concordata tra ospedale e territorio con il 
coinvolgimento dei pediatri di libera scelta e servizi domiciliari. E’ perciò fondamentale 
mantenere i dipartimenti materno-infantili, che, senza  sovrapposizioni con le direzioni 
sanitarie ospedaliere e distrettuali, operino per favorire una corretta informazione, la 
formazione degli operatori e l’informatizzazione “in rete” con le istituzioni onde offrire 
servizi attivi di prevenzione, cura e riabilitazione sostenuti da politiche sanitarie e sociali 
(SSR e EE.LL) che applichino il principio della sussidiarietà orizzontale, con l’utente al 
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centro del sistema socio-sanitario e con  la partecipazione delle associazioni no – profit  e 
del volontariato. In conclusione, è assurdo, tuttavia, pensare che la realizzazione del 
percorso di integrazione dipenda solo da atti legislativi; il vero cambiamento, e gli 
obiettivi che con esso si vogliono raggiungere, prevedono un adeguato cambiamento 
culturale con il coinvolgimento e la partecipazione di politici (devolution), amministratori 
(decentramento amministrativo), professionisti e operatori delle AO e ASL (attivazione 
di misure preventive “di massa”, di prestazioni integrate, realizzazione di una continuità 
assistenziale), e cittadini (fruitori e appartenenti al terzo settore) su cui costruire un 
modello organizzativo utile al raggiungimento del doppio scopo: miglioramento o 
mantenimento della salute della collettività e razionalizzazione della spesa  pubblica. E’ 
quanto sta tentando di attuare  la Regione Lazio  con il Piano sanitario  (Saraceni, 2002-
04) ed il Piano socioassistenziale (Formisano, 2002-04).  
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IL BAMBINO EXTRACOMUNITARIO IN OSPEDALE: CONSIDERAZIONI 
GENERALI E NOSTRA ESPERIENZA 
  
Pigna M., Celestini E., Stella P., De Merulis M.V., Buglioni M.C., Manganaro M., 
Agostino D.A., Bartolozzi S., Montuori M.,  Sabatini R.. 
SSD Breve Osservazione Pediatrica 
Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata-Calvary Hospital, Roma 
 
Negli ultimi anni l’Italia, così come altre nazioni europee, è stata interessata da un 
crescente afflusso di stranieri  provenienti soprattutto dai paesi in via di sviluppo. Più 
recentemente  si sta assistendo ad un costante incremento della popolazione 
extracomunitaria (EC) infantile in conseguenza dei seguenti ordini di fattori: 1) 
ricongiungimento familiare di lavoratori immigrati, 2) arrivo di profughi e rifugiati 
politici, 3) nuovi nati figli di giovani genitori immigrati.  
Dei  775 ricoveri eseguiti complessivamente nel 2002 presso il  reparto di Breve 
Osservazione Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata-Calvary 
Hospital di Roma il 29.5% (229)  è stato rappresentato da bambini immigrati o con 
genitori provenienti da paesi EC. Le regioni di provenienza sono state l’ Asia (37.1%), il 
Nord Africa (23.5%), il resto del continente africano (3.9%), l’ Est europeo (20.9%), l’ 
America Latina (9.1%). Apparteneva a gruppi nomadi  il 5.2% dei casi. 
Nel 54%  dei casi l’età era compresa tra 1 e 5 anni, il 17% aveva un’età inferiore a 12 
mesi, il restante 29% aveva un’età superiore a 5 anni. 
La durata media della degenza ospedaliera è stata di circa 3 giorni, sovrapponibile alla 
durata media del totale delle degenze.  Le patologie che più spesso hanno determinato il 
ricovero sono state: malattie respiratorie (35%), patologie gastrointestinali (20%), traumi 
cranici (10%,) convulsioni febbrili e non  9%, avvelenementi 2%. Il restante 24% dei 
bambini presentava patologie neurologiche, ematologiche, reumatologiche e 
dell’apparato genitourinario. Segnaliamo 1 caso di ascaridiasi, 2 casi di scabbia, nessun 
caso di tubercolosi.  
La percentuale di ricovero dal pronto soccorso di tale popolazione è risultata nel 
complesso sovrapponibile a quella generale (16%).  
L’ elevata percentuale di bambini asiatici riscontrata è da attribuire essenzialmente alla 
ubicazione del nostro Ospedale in una zona limitrofa a quartieri fortemente popolati da 
persone provenienti da tali paesi con conseguente elevato numero di accessi in PS.  
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DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE NEL BAMBINO IMMIGRATO: 3 CASI DI 
RACHITISMO CARENZIALE. 
C. Angeletti, E. Fabbrizi*, P. Gismondi*, A. Moscillo, A. Caucci*, L. Felici. 
   UO Pediatria e neonatologia. Azienda Ospedaliera San Salvatore. Pesaro. 
* UO Pediatria e neonatologia. Azienda Ospedaliera A. Murri. Fermo. 
 
Nel corso degli anni, grazie alla supplementazione dell’allattamento materno con 
vitamina D e alla diffusione di formule lattee adattate fortificate, nella popolazione 
infantile italiana si è osservata  una drastica diminuzione di incidenza del rachitismo 
carenziale da deficit di Vitamina D. Nella nostra attuale realtà ospedaliera, tuttavia, è 
ancora possibile osservare gravi problematiche nutrizionali (stati di iponutrizioni e/o 
disnutrizione) in bambini extracomunitari, tra cui più frequenti sono la malattia 
sideropenica ed il rachitismo carenziale. Il problema dell’alimentazione riveste oggi un 
ruolo importante nel complesso processo di integrazione delle popolazioni immigrate; 
sicuramente influisce la cultura di appartenenza per cui la "cucina" tradizionale 
costituisce un forte legame con il proprio "Paese" e con la propria etnia, ma i cibi 
tradizionali, spesso costosi e non freschi, adatti al clima e alle abitudini proprie del Paese 
di origine, spesso non lo sono a quello di "adozione". Inoltre l’adattamento al nostro 
schema dietetico senza rinunciare alle proprie tradizioni alimentari porta all’instaurarsi di 
una dieta "ibrida", a volte sbilanciata. Questi aspetti unitamente alla diffusa povertà e alle 
privazioni alimentari dovute alle difficoltà economiche favoriscono l’instaurarsi di stati di 
disnutrizione o iponutrizione proprio nella fascia di età più a rischio, i bambini.  
Al fine di richiamare l’attenzione su tale problematica, descriviamo di seguito 3 casi di 
rachitismo carenziale in bambini extracomunitari immigrati recentemente giunti alla 
nostra osservazione, con un quadro clinico particolarmente severo. Due bambini (9 e 17 
mesi) di origine nord-africana, entrambi ricoverati d’urgenza per crisi convulsiva 
generalizzata, tonico-clonica, con breve perdita di coscienza in corso di rialzo febbrile. 
L’esame neurologico postcritico risultava normale, mentre venivano rilevati evidenti 
segni clinici di rachitismo, bozze frontali prominenti, craniotabe, braccialetto rachitico ai 
polsi, accenno al rosario rachitico a livello del torace. Il terzo bambino, femmina di 16 
mesi, di origine indiana, ricoverata, per dispnea e stridore laringeo, che i genitori 
riferivano essere presente da alcune settimane. L’esame obiettivo mostrava tibia vara 
bilateralmente, bozze frontali e fontanella bregmatica palpabile (3x2 cm). Il sospetto 
clinico di rachitismo veniva confermato, in tutti e tre i casi, da severa ipocalcemia 
(rispettivamente 2.4, 3.2, 2.9  mEq/l) con fosforo e magnesio normali, fosfatasi alcalina 
elevata (>750 mUI/ml), iperparatiroidismo (PTH >180 pg/ml), normale calciuria e 
riassorbimento tubulare del fosforo. Nella norma la funzionalità renale ed epatica e gli 
indici di assorbimento intestinale. In tutte e tre i bambini era presente anche grave anemia 
microcitica sideropenica. Le radiografie del polso mostravano ipotrofia calcare diffusa e 
assottigliamento della corticale con aspetto sfrangiato delle metafisi distali di radio e ulna 
con margini concavi “a coppa”. L’indagine alimentare ha mostrato che il bambino di 9 
mesi era ancora allattato quasi esclusivamente al seno;  il bambino di 17 mesi aveva 
avuto un divezzamento problematico con prolungato difficoltà nell’alimentazione, che 
persisteva fino al momento del ricovero; la bambina di 16 mesi, per il rifiuto di pasti 
solidi, era alimentata quasi esclusivamente con latte vaccino. Per consuetudini familiari i 
bambini trascorrevano quasi l’intera giornata in casa. I pazienti sono stati trattati con 
un’adeguata dose di vitamina D unitamente a supplementazione di calcio per os. Le 
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famiglie sono state istruite in modo da correggere l’alimentazione dei bambini  ed è stato 
consigliato di favorire l’esposizione al sole durante le ore diurne. Questi casi evidenziano 
come squilibri dietetici, spesso prolungati, e scarsa integrazione con i nostri costumi 
sociali e alimentari possano favorire l’instaurasi di deficit nutrizionali nei bambini 
extracomunitari immigrati. L’allattamento materno esclusivo per lunghi periodi risulta 
infatti insufficiente sia per l’apporto di vitamina D che di ferro, così come 
un’alimentazione basata prevalentemente sul latte vaccino o suoi derivati specie nei primi  
anni di vita. Inoltre sembra ormai accertato da alcuni autori che le popolazioni di origine 
africana, per fattori genetici o a causa della pigmentazione della pelle, potrebbero essere 
maggiormente coinvolti nel deficit di vitamina D. La conoscenza della problematica 
unitamente ad una corretta alimentazione del bambino extracomunitario sono la premessa 
per prevenire squilibri nutrizionali, a volte causa di problematiche cliniche severe.  
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OSPEDALE DIURNO TERAPEUTICO PRESSO L’UNITA’ OPERATIVA DI 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE “SALESI” DI ANCONA: CONTRIBUTO 
CLINICO DI UN QUINQUENNIO. 
CENCI L., PAPA O., COSTANZI F., BOZZI A., D’ERCOLI F., TOMASSETTI A., 
CAROTTI G. 
Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile – Direttore Dott. C. CARDINALI 
Azienda Ospedaliera G. Salesi Ancona   Ospedale Specializzato Materno-Infantile 
  
A partire dal Settembre 1998 è entrato in funzione presso l’Unità Operativa di 
Neuropsichiatria Infantile di Ancona un Servizio di Ospedale Diurno Terapeutico (ODT) 
per bambini in età prescolare (tra i due ed i sei anni) con diversi Disturbi dello Sviluppo, 
che presentano livelli di abilità diversi, con alcune competenze deficitarie. 
Il modello teorico, elaborato da più di trenta anni dal Dipartimento di Scienze 
Neurologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutiva dell’Università “La Sapienza” di Roma 
(Direttore Prof.G.Levi), fa riferimento ad un approccio cognitivo-affettivo-relazionale 
secondo cui all’interno di un gruppo è possibile attivare nuove forme di spazio 
comunicativo e simbolico. L’atto terapeutico consiste nel sostenere i bambini stimolando 
le competenze reciproche e ciò consente un processo di sviluppo più armonioso.  
In questo contributo viene descritta dettagliatamente la metodologia di intervento 
utilizzata articolata in tre fasi (diagnostica, terapeutica e continuità assistenziale) che 
permette la condivisione dell’iter terapeutico con gli operatori  delle varie “agenzie” che 
ruotano attorno al bambino con disturbo dello sviluppo (Famiglia, Terapisti della Neuro e 
Psicomotricità, Scuola d’Infanzia). 
Parallelamente al percorso dei bambini è attivata una Terapia dei Genitori, Gruppo 
aperto, condotta dalla Psicologa Clinica con formazione psicoanalitica, a cadenza 
bisettimanale, come esperienza che consente l’opportunità di esprimere le preoccupazioni 
ed i vissuti parentali relativi alle difficoltà presentate dal bambino. 
Dal lavoro finora effettuato, durante quasi un quinquennio di intervento, si evidenziano 
risultati significativi per i bambini che hanno frequentato i vari Gruppi per quanto 
riguarda l’obiettivo di una integrazione più armoniosa delle acquisizioni nelle diverse 
linee evolutive e nel profilo individuale di ciascun bambino. 
Inoltre, data la tipologia della città di Ancona, in collegamento diretto con i Paesi di 
sponda orientale del bacino mediterraneo, la modalità di intervento ODT ha consentito 
l’opportunità di intervento mirato anche in alcune condizioni di  problematiche adattive 
derivate dal confronto multietnico nell’area dei contesti a rischio (adozioni, 
extracomunitari con bilinguismo, ecc.). 
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VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA AI MACROLIDI DELLO 
STREPTOCOCCO DI GRUPPO A NELLA POPOLAZIONE PEDIATRICA DI 
ANCONA NEL PERIODO 1999-2002 
*Frontini P, Ruffini E, Bruschi B, Osimani P, Jorini M, de Benedictis FM 
U.O. di Pediatra, * Laboratorio Analisi-Servizio di Microbiologia 
Azienda Ospedaliera Materno-Infantile “G. Salesi” Ancona  
 
Per anni l’eritromicina ha rappresentato una valida alternativa alle penicilline nel 
trattamento delle infezioni da Streptococco di gruppo A (SGA), in particolare nei soggetti 
allergici alle beta-lattamine. Agli inizi degli anni ’90 in varie nazioni, tra cui Italia, si è 
evidenziato un rapido aumento delle resistenze dello SGA ai macrolidi imputato 
all’eccessivo utilizzo clinico di questi farmaci. Studi recenti studi tuttavia hanno 
dimostrato una inversione del trend con parziale recupero della sensibilità dei macrolidi. 
Scopo. Valutare la variazione di sensibilità dello SGA ai macrolidi durante gli ultimi 4 
anni in bambini con faringotonsillite streptococcica. 
Metodo. Lo studio prende in considerazione i tamponi faringei positivi per SGA di 
bambini di età compresa tra 2 e 13 anni pervenuti nel Servizio di Microbiologia negli 
anni 1999 e 2002. Lo SGA è stato confermato su colture di tampone faringeo con piastre 
di agar sangue. I ceppi isolati sono stati saggiati per la sensibilità in vitro mediante 
metodo metodo di Kirby-Bauer e semina in Muller-Hilton + sangue di montone. 
Risultati. Nel 1999 sono stati esaminati 365 tamponi faringei di cui 79 positivi per SGA 
(tasso di positività del 21,6%); nel 2002 i tamponi faringei sono stati 345 di cui 82 
positivi (tasso di positività del 23,7%). La resistenza dello SGA all’eritromicina in questi 
ultimi 4 anni è passata dal 48% al 31%, quella all’azitromicina dal 49 al 30% (grafico). 
Bassa è risultata la resistenza ai macrolidi a 16 atomi di C testati ed in particolare per la 
rokitamicina (2% nel 2002). La sensibilità alla clindamicina mostra una sostanziale 
stabilità negli anni considerati (14% versus 13%). Tutti gli SGA isolati sono stati inibiti, 
come atteso, dalle beta-lattamine. 
 

Discussione. La resistenza dello SGA ai macrolidi avviene attraverso due meccanismi: 
modificazione del bersaglio, che può essere inducibile (IR) o costitutivo (CR), e pompa 
di efflusso (M). I fenotipi CR sono resistenti a tutti i macrolidi, con eccezione della 
rokitamicina attiva in circa il 30% degli isolati, e alla clindamicina;  i fenotipi M ed 
alcuni IR sono suscettibili alla clindamicina e ai macrolidi a 16 atomi di C. Gli ultimi 
studi dimostrano che in Italia sono prevalenti i fenotipi M (intorno al 60%). Inoltre la 
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resistenza in vitro di questi antibiotici non sempre si correla con un fallimento 
terapeutico. In alcuni studi si è dimostrato che nonostante una elevata percentuale di 
resistenza il trattamento con macrolidi presenta un tasso di guarigione del 88,7% ed un 
tasso di eradicazione di poco inferiore al 80% (circa il 60% per gli SGA eritromicino-
resistenti).  
In Italia alla metà degli anni ’90 la percentuale di resistenza dello SGA alla eritromicina 
si aggirava intorno al 40% con ampie oscillazioni geografiche. Nel 1998 il secondo 
Progetto Artemis che coinvolgeva una popolazione pediatrica distribuita su tutto il 
territorio nazionale ha evidenziato che la resistenza dello SGA alla eritromicina è scesa, 
in un solo anno, dal 42,8% al 25,3%. Uno studio eseguito su una popolazione pediatrica 
di Genova ha mostrato un risultato simile: dal 1996 al 2000 si è evidenziata una 
diminuzione della resistenza dal 50% al 38,3%.  
Nel nostro studio si conferma, in accordo con i dati della Letteratura nazionale, che la 
resistenza dello SGA all’eritromicina ed ai suoi derivati, in particolare all’azitromicina, 
sta oggi rapidamente diminuendo. Si dimostra inoltre la bassa percentuale di resistenza 
del germe ai macrolidi a 16 atomi di C e alla clindamicina; quest’ultimo dato è dovuto 
alla probabile predominanza nella nostra realtà di ceppi di SGA con fenotipo M e IR. 
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SENSIBILITA’ DEI PATOGENI NELLE INFEZIONI URINARIE CONTRATTE 
IN COMUNITA’IN ETA’ PEDIATRICA  
Ruffini E, Jorini M, Bruschi B, Cordiali R, de Benedictis FM, *Frontini P 
U.O. di Pediatra, * Laboratorio Analisi-Servizio di Microbiologia 
Azienda Ospedaliera Materno-Infantile “G. Salesi” Ancona  
 
Nelle infezioni delle vie urinarie (IVU) il trattamento antibiotico è iniziato in modo 
empirico, prima che il risultato delle coltura urinarie siano disponibili, utilizzando 
farmaci parenterali o orali in base allo stato clinico.  Negli ultimi anni sono numerose le 
segnalazioni di resistenze dei patogeni urinari ad alcuni antimicrobici in particolare a 
quelli attivi per via orale. 
Scopo. Valutare la sensibilità dei patogeni urinari ai più comuni antibiotici parenterali ed 
orali in bambini con IVU contratta in comunità. 
Metodo.  Lo studio include 43 bambini (64% femmine) di età media di 14,5 mesi (età 
mediana 5 mesi, range 1-108 mesi) ricoverati nel periodo 01.01.2002-31.03.2003 per un 
primo episodio di IVU. La diagnosi di IVU è stata posta sulla base della positività delle 
colture urinarie (crescita di un patogeno > 105 colonie/ml) ottenute tramite mitto 
intermedio o bustina adesiva (almeno due campioni) in pazienti con malattia febbrile o 
sintomi urinari. La sensibilità degli antibiotici è stata testata con la tecnica della 
microdiluizione (metodo Vitek).   
Risultati. I patogeni riscontrati nello studio sono l’E. coli nel 75% dei casi, la Klebsiella 
spp (77% di tipo pneumoniae e 23% di tipo oxytoca) nel 16% dei casi e altri germi Gram 
negativi nel rimanente 9% dei casi. La sensibilità dell’E. coli è del 100% agli antibiotici 
parenterali testati mentre oscilla dal 69% dell’ampicillina al 100% dell’acido nalidixico e 
della nitrofurantoina (tabella). Anche per la Klebsiella spp la sensibilità ai farmaci 
parenterali testati è del 100% mentre tra gli antimicrobici orali varia dello 0% per 
l’ampicillina al 89% per il cotrimoxazolo e per l’acido nalidixico (tabella). Per quanto 
riguarda la sensibilità totale di tutti i patogeni riscontrati nello studio è superiore al 90% 
per i farmaci parenterali ed oscilla dal 50% per l’ampicillina al 93% dell’acido nalidixico 
(tabella). 
 
Sensibilità dei patogeni urinari agli antimicrobici più utilizzati in età pediatrica 
 
 E.coli  Klebsiella 

spp 
Totale germi

Percentuale di 
isolamento 

75% 16%  

Ampicillina 69% 0% 50% 
Amoxicillina/clav
ulanato 

82% 77% 74% 

Cotrimoxazolo 85% 89% 78% 
Nitrofurantoina 100% 77% 89% 
Acido nalidixico 100% 89% 93% 
Cefotaxime 100% 100% 93% 
Ceftazidime 100% 100% 98% 
Gentamicina 100% 100% 100% 
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Discussione. Negli ultimi anni sono numerose le segnalazioni di una aumentata resistenza 
dei patogeni urinari agli antibiotici orali mentre rimane elevata la sensibilità ai farmaci 
parenterali come cefalosporine di III^ generazione e aminoglicosidi. Ghiro et al. (2002) 
rilevano che il 27% dei germi sono resistenti all’amoxicillina, il 11% al cotrimoxazolo e 
il 4% all’amoxicillina/clavulanato. Prais et al. (2003) hanno evidenziato che la resistenza 
all’ampicillina si attesta sul 70%, quella al cotrimoxazolo al 30% e per 
l’amoxicillina/clavulanato al 24%. Tra le possibili spiegazioni di tale resistenza vi è in 
primo luogo l’elevato utilizzo delle penicilline in età pediatrica, in particolare nelle 
infezioni respiratorie, e il possibile riscontro di altri patogeni, quali la Klebsiella spp  di 
cui è nota la resistenza a queste molecole. 
Il nostro studio conferma sia l’elevata sensibilità dei farmaci parenterali testati sia le 
resistenze di alcuni antibiotici orali in particolare l’ampicillina. Nella nostra casistica, in 
accordo con i dati della Letteratura, l’E. coli è il germe più frequentemente isolato, 
seguito dalla Klebsiella spp. Questo elevato tasso di isolamento di Klebsiella spp, legato 
sia al maggior numero di pazienti maschi (36%) sia alla bassa età (età mediana di 5 mesi) 
del nostro campione, è una delle spiegazioni dell’elevata resistenza all’ampicillina dei 
patogeni urinari riscontrati nel nostro studio. I nostri dati mostrano una buona sensibilità 
alla nitrofurantoina  e l’acido nalidixico, che per le loro caratteristiche farmacocinetiche 
non sono però indicati nelle infezioni acute in quanto non raggiungono concentrazioni 
ematiche terapeutiche.  
In conclusione il trattamento empirico delle IVU con ampicillina è inadeguato nella metà 
dei pazienti mentre rimane alta la sensibilità all’amoxicillina/clavulanato. Un ruolo 
importante nella terapia delle IVU può essere svolto anche dalle cefalosporine orali di 
III^ generazione, non testate nel nostro laboratorio, che hanno dimostrato in altri studi 
una buona efficacia microbiologica e clinica. 
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COAGULAZIONE INTRAVASALE DISSEMINATA COME RARA 
COMPLICANZA DI INFEZIONE DA EPSTEIN-BARR VIRUS: DESCRIZIONE 
DI UN CASO CLINICO 
 
S. Mariani, A. Panariello, G. Ripanti, L. Tartagni, C. Bertoni, L. Felici 

Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia, Azienda Ospedaliera San Salvatore, Pesaro. 
 
 
L’infezione da virus di Epstein-Barr (EBV) si manifesta nella maggior parte dei casi con 
la nota sindrome di Mononucleosi Infettiva. La risoluzione di tale affezione è di solito 
spontanea e senza sequele. Le complicanze sono rare e possono interessare diversi organi 
e apparati: il sistema ematopoietico (anemia, trombocitopenia, neutropenia), l’apparato 
cardiovascolare (pericardite, miocardite), respiratorio (polmonite interstiziale) e urinario 
(nefrite, glomerulopatie), il fegato (ipertransaminasemia, ittero) e il sistema nervoso 
centrale (convulsioni, meningite, encefalite). Da ricordare inoltre la sindrome 
emofagocitica virus associata e la rottura della milza. Scopo della presente 
comunicazione è di segnalare un caso di infezione da EBV associata a grave 
coagulazione intravasale disseminata (CID). 
CASO CLINICO: V.A, maschio 4 anni, giunge alla nostra osservazione per iperpiressia 
non responsiva alla terapia antipiretica ed antibiotica (amoxicillina + acido clavulanico, 
ceftriaxone). Al momento del ricovero le condizioni cliniche sono scadenti con lieve 
disidratazione. Iperemia della mucosa orale con ipertrofia tonsillare. Linfoadenopatia 
laterocervicale. Obiettività cardiaca e respiratoria negative. PA 110/50 mmHg, FC 130 
bpm FR 45 atti/min. Addome trattabile, fegato nei limiti, polo inferiore della milza a 5 
cm dall’arcata costale, di consistenza aumentata. Esame neurologico negativo in 
particolare non segni di irritazione meningoradicolare. Temperatura corporea 40°C ad 
andamento settico. Gli esami ematici hanno evidenziato linfocitosi atipica, anemia, 
piastrinopenia, ipertransaminasemia e indici di flogosi alterati. Nella norma la 
funzionalità renale, negativa la coltura di sangue e urine. L’indagine sierologia allargata è 
risultata negativa eccetto per il virus EBV: positività verso l’antigene capsidico virale 
(VCA) classe IgM, negatività per la classe IgG e antigeni nucleari (EBNA). Il dosaggio 
degli l’aspirato midollare non ha evidenziato alterazioni specifiche. Lo studio 
immunofenotipico linfocitario del sangue periferico ha mostrato una marcata 
diminuzione del rapporto CD4/CD8; severa riduzione della quota dei B e della 
componente NK; la maggioranza dei T (CD3+) risulta positiva per antigeni HLA-DR (T 
“attivati”). Negativa la radiografia del torace; l’ecografia dell’addome ha confermato solo 
la splenomegalia. Nella tabella sono riportati i dati salienti di un’importante ed 
ingravescente attivazione della CID, fortunatamente non associata a manifestazione 
emorragiche maggiori. Durante la degenza è stata eseguita terapia antibiotica empirica 
con amikacina e ciprofloxacina ed è stata somministrata AT III umana. 
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Tabella 1 

 Giorno 1 Giorno 5 Giorno 15 
(Dimissione) 

Giorno 40  

GB tot e linf. atipica  3.600 (50%) 5.200  7.900 (76%) 13.300 (75%)
Eritrociti 3.390.000 3.300.000 4.260.000 5.430.000 
Emoglobina (g/dl) 8.2 8 10.1 11.9 
Piastrine 50.000 37.000 232.000 349.000 
AST  - ALT (U/L) 1320 - 263 980 - 283 108 – 69 103 - 143 
γ-GT (U/L) 106 333 133 30 
PT (%) 59.5 ↓ 54 ↓ 78 79 
PTT  (sec) 31.8  29.2 28.4 32.9 
AT III (%) 55.7 ↓ 93 98 114 
Fibrinogeno (mg/dl) 72.6 ↓ 59 ↓ 296 269 
D-Dimero (ng/ml) 19.703 ↑ 5.971 ↑ 1.105 369 

 
La CID rappresenta una complicanza eccezionale dell’infezione da EBV, descritta fino ad 
ora solo in pazienti adulti. Nel nostro caso, nonostante la sua gravità dal punto di vista 
laboratoristico,  la CID non si è associata ad un quadro emorragico tale da determinare un 
rischio di vita per il paziente, ed è stata ben controllata solo con l’infusione di 
antitrombina III. La CID può essere secondaria a numerose affezioni, fra le cause 
infettive bisogna tenere in considerazione anche l’infezione da EBV.   
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Lo spettro clinico della celiachia: risultati della nostra esperienza 
 
G. D’Angelo, M. Marangoni, B. Kienberger, B. Gigli, E. Gasparrini, C. Catassi, G.V.Coppa. 
Clinica Pediatrica Università – Azienda Ospedaliera “ G. Salesi”, Ancona 
 
 
Introduzione: la sintomatologia gastrointestinale a presentazione precoce, entro i primi 2 
anni di vita, descritta da Samuel Gee nel 1888 ha caratterizzato per molti anni la malattia 
celiaca (MC) determinando la convinzione che fosse una patologia di pertinenza 
esclusiva del gastroenterologo pediatra. Questa errata interpretazione è causa ancora oggi 
di ritardo od omissione diagnostica  poiché la MC può interessare molti organi ed 
apparati (la cute, il cavo orale, il fegato, il sistema osteo-muscolare, nervoso, riproduttivo, 
emopoietico. etc). Il notevole polimorfismo clinico della MC, oltre a rendere 
particolarmente complessi gli studi epidemiologici, pone quindi numerosi problemi  
anche a livello diagnostico: a) le forme atipiche, proprio perché tali, possono sfuggire alla 
diagnosi; b) in caso di sintomatologia atipica, inoltre, la diagnosi viene posta in epoca 
tardiva (età adolescenziale) comportando scarsa o nulla compliance alla dieta aglutinata¹; 
c) la MC non trattata può favorire, infine, la comparsa di complicanze che spesso 
rappresentano nel soggetto adulto l’unica modalità d’esordio di tale enteropatia: anemia 
sideropenica, infertilità, menarca a comparsa tardiva e/o menopausa precoce, aborti 
ricorrenti, osteoporosi calcificazioni cerebrali, epilessia e depressione. La presentazione 
atipica della MC comprende: a) forme con sintomatologia atipica, comunque a carico 
dell’apparato gastroenterico: stomatite aftosa ricorrente, ipertransaminasemia isolata 
(epatite criptogenetica), dolori addominali ricorrenti, stipsi, positività della ricerca del 
sangue occulto fecale, etc.²·³; b) forme con manifestazioni extra-intestinali: anemia 
sideropenica resistente alla terapia per os, dermatite erpetiforme, ipoplasia dello smalto 
dentario, bassa statura, disturbi articolari, etc. (2,3). Materiali e metodi: la nostra casistica 
comprende 254 pazienti di ambo i sessi (♂: 84; ♀: 170) diagnosticati nel periodo 1980-
2000, di cui 216 con presentazione clinica tipica e 38 atipica (12 con sintomatologia 
gastroenterica, 26 extra-intestinale). Le forme atipiche con sintomatologia gastroenterica 
comprendevano: dolori addominali (8), stipsi (2), stomatite aftosa ricorrente (2); quelle 
atipiche ad espressione extra-intestinale: ipostaturalità (7), anemia sideropenica (15), 
ritardo puberale (3), infertilità (1). Conclusioni: la nostra casistica conferma i dati 
epidemiologici più recenti della letteratura pediatrica che evidenziano una elevata 
frequenza di MC: nella maggior parte dei casi, inoltre,la modalità di presentazione clinica 
di tale affezione è notevolmente eterogenea con evidenze crescenti, negli ultimi anni, di 
pazienti con sintomatologia  atipica gastrointestinale o extra-intestinale (nella nostra 
esperienza da un caso nel 1988 a sei casi nel 2000). Da ciò derivano difficoltà 
diagnostiche e/o ritardi nell’avvio della dieto-terapia e problemi di compliance: in tale 
ottica bisogna rimarcare come numerosi studi evidenziano che la MC non adeguatamente 
trattata possa esporre maggiormente al rischio potenziale di sviluppare una serie di 
complicanze, spesso su base autoimmune, alcune delle quali anche severe. 
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FIBROMATOSI GENGIVALE CON IPERTRICOSI E RITARDO MENTALE: 
DESCRIZIONE DI UN NUOVO CASO ? 

  
M.E. Lorenzetti, A. Montagnini°, S. Fasoli, R. Gallè, A. Tirendi, P. Mellini A. Pelizzoni, G. 
Capovilla°, G. Pastorelli 
U.U.O.O. di Pediatria e di Neuropsichiatria Infantile°, Azienda Ospedaliera “C. Poma”,  Mantova 
 
INTRODUZIONE 
Nel 1989 Anavi et al. descrissero, in due pazienti non correlati, una nuova entità 
sindromica caratterizzata da fibromatosi gengivale, facies peculiare, ipertricosi, ritardo 
mentale ed epilessia (1). 
Nel 2000 Gohlich-Ratmann et al  descrissero due sorelle, nate da genitori consanguinei, 
con ritardo mentale, epilessia, brachimetacarpia, irsutismo, naso “bulboso” e ipertrofia 
gengivale che potevano rientrare nel quadro sindromico descritto 10 anni prima (2). In 
entrambi i casi l’ereditarietà  era autosomica recessiva. Descriviamo il caso di una 
bambina affetta da ritardo mentale che presenta all’esame obiettivo ipertrofia gengivale, 
irsutismo ed una facies sovrapponibile a quella dei casi sopradescritti. 
 
CASO CLINICO 
L.L., unicogenita, nasce a termine da parto spontaneo, dopo gravidanza normodecorsa, da 
genitori sani e non consanguinei. Anamnesi familiare e gravidica nella norma.PN= 2950 
gr. LN= 49 cm. CC= 34 cm. 
Viene riferito grave ritardo psicomotorio, per cui segue sedute di FKT dall’età di un 
anno: posizione seduta a 18 mesi, gattonamento a 3 anni, deambulazione autonoma a 5 
anni.  
Giunge alla nostra osservazione all’età di 5 anni 10/12: A= 97 cm (< 3° pc), P= 16 Kg (3° 
pc), OFC= 48 cm (< 3° pc). La bambina mostra una pressoché completa assenza di 
linguaggio, un’andatura atassica, a base allargata. E’ presente deficit accrescitivo staturo-
ponderale armonico, cute olivastra, irsutismo diffuso. La facies (Fig. 1) è miopatica con 
bocca aperta, diastasi degli incisivi centrali, displasia dello smalto  e ipertrofia gengivale. 
Le rime palpebrali sono “dowslanting”, le sopracciglia folte con modesta sinofri; la 
radice e il dorso nasale pronunciati, il filtro corto. Le orecchie sono larghe ad impianto 
basso. Si rilevano infine piedi piatti con clinodattilia del 5° dito e segno del  sandalo 
bilateralmente. 
L’EEG mostra anomalie multifocali; la RMN cerebrale evidenzia un quadro di 
micropoligiria frontale. 
Gli altri accertamenti ematochimici e strumentali eseguiti sono risultati nella norma: AA 
e MPS plasmatici ed urinari, cariotipo ad alta risoluzione, analisi molecolare per FMR1 e 
FISH regioni subtelomeriche, ABR, visita oculistica e fundus oculi. 
 
DISCUSSIONE 
L’aspetto fenotipico, il quadro elettroencefalografico, le anomalie neuroradiologiche e il 
ritardo mentale della nostra paziente sono riscontrabili e pressoché sovrapponibili ai due 
pazienti descritti da Anavi nel 1989 e diagnosticati come “fibromatosi gengivale con 
ipertricosi e ritardo mentale” (OMIM 605400), da cui L.L. si discosta per l’assenza di 
epilessia. Non sono, invece, presenti alcune delle caratteristiche descritte negli altri 
pazienti della letteratura quali la brachimetacarpia, la cardiopatia e la nefrouropatia (2). 
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L’anamnesi familiare negativa ci può suggerire una mutazione de novo oppure una 
situazione autosomica recessiva. 
In letteratura esistono diverse associazioni delle caratteristiche sopradescritte (fibromatosi 
gengivale, ritardo mentale, ipertricosi, epilessia), sia a trasmissione recessiva che 
dominante,  ma nessuna di queste è sovrapponibile a quella descritta da Anavi e alla 
nostra paziente.  
Riteniamo, pertanto, che L L. possa rientrare nel quadro sindromico di “Fibromatosi 
gengivale con ipertricosi e ritardo mentale”, anche se altre osservazioni sono necessarie 
per una maggiore definizione dello spettro di variabilità fenotipica di questa sindrome.  
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METODI PER FUGARE LA CONFLITTUALITA’ CHIRURGO-PEDIATRICA 
NEL CONTROLLO DI APPROPRIATEZZA DEI RICOVERI. 
 
MADDALONI Domenico , VENANZONI Piero e MAZZOTTA Caterina. 
Ospedale Civile “Engles Profili” 
Azienda USL 06 Fabriano - Regione Marche. 
 
La convenzione  ONU sui Diritti dell’Infanzia e la Carta Europea del Bambino in  
Ospedale recitano così:  “Il bambino deve   essere assistito  insieme ad altri  bambini con 
le  stesse caratteristiche  psicologiche  e  non  deve essere ricoverato  in  reparti per 
adulti”; concetto ripreso  dall’ultimo  PSN con particolare  riguardo al  Progetto Obiettivo 
Materno Infantile e  fatto  proprio da diverse  Leggi  Regionali.   La necessità che tutti  i  
bambini  vengano  ricoverati nei reparti di  Pediatria  anche se sottoposti ad  interventi 
chirurgici, si scontra  con  l’interesse  vs.  i nuovi  
indicatori  di  efficienza  economica  introdotti  con  l’adozione  del  sistema  a  tariffa.   
Questo  è  causa  di  gran  conflittualità  fra  chirurghi  e  pediatri poiché ci si chiede 
come può avvenire il compenso dal  DRG chirurgico della quota che spetta ai reparti 
pediatrici, i quali ospitano il piccolo paziente. 
Metodologicamente abbiamo dapprima effettuato un’analisi dei  dati  storici  con  
l’individuazione  quali-quantitativa  del  campione trattato. Vediamo ora le possibili 
soluzioni al problema:  
   Partiamo dalla certezza  che una quota del  DRG spetta  a  chi fa  l’intervento ed   una 
quota  spetta a tutti  coloro  che seguono il malato operato prima e dopo l’intervento.  Se 
si  è in possesso della contabilità analitica  ed  è disponibile un  centro di  costo dell’ U.O. 
di Pediatria e di  Chirurgia,  può  essere derivato il  costo  medio  per  giornata di degenza 
nei due reparti, che  moltiplicato  per il n.°  dei  gg.  trascorsi in Ped. e Chir. dovrebbe  
dare  ai  due reparti  l’equo introito  per ogni  giornata di  degenza,  tolto il conto della 
sala operatoria.   Ma perché sia  generalizzabile  è  necessario prevedere uno strumento 
più grossolano: un’analisi dei DRGs chirurgici effettuata dal sistema informativo 
dell’H.Bambino Gesù di Roma valuta che l’incidenza del costo dell’intervento dovrebbe  
portar via dal  30  (per gli interventi più   semplici) al 45% (per quelli più impegnativi) 
del DRG. La restante quota,  dopo la detrazione del costo della  sala operatoria, potrebbe 
essere attribuita al reparto pediatrico.  Con  questo metodo prima si attribuisce il DRG a 
chi ha operato ed  il resto a chi ha assistito il malato in degenza.  Per  fare l’ inverso, ossia 
per compensare prima le giornate di degenza ed attribuire il  resto  alla  chirurgia,  è 
necessario  calcolare il  costo della giornata sulla base del ricavo del DRG, dividendo il 
fatturato  annuale dell’ U.O.  Pediatria per il  n.° delle gg. di  degenza di un anno.  
 A conclusione di tutto  non dimentichiamo   che il DRG non appartiene all’U.O.,  ma è 
dell’ Azienda USL…        
in altre parole: “fra i due litiganti il terzo gode”!. 
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COMPARAZIONE TRA ANTIGENE FECALE E C13-UREA BREATH TEST 
NELL’INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI IN ETÀ PEDIATRICA. 
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P.  Bonazzi**,  S. Paolucci*, O. Gabrielli. 
 Clinica Pediatrica Università-Azienda Ospedaliera “G.Salesi”, Ancona 
*Laboratorio Analisi - Azienda Ospedaliera “G.Salesi”, Ancona 
** Divisione di Gastroenterologia- Azienda Ospedaliera Torrette, Ancona 
 
L’infezione da Helicobacter pylori (Hp) è usualmente acquisita in età pediatrica ed è 
pertanto importante la diagnosi in questa popolazione. Le metodiche diagnostiche sono 
invasive come l’esofago-gastro-duodenoscopia (EGDS), indirette a bassa invasività 
(sierologia) o non invasive come il C13-urea breath test (UBT). L’UBT é considerato 
attualmente il gold standard tra i test non invasivi, sia per la diagnosi dell’infezione da Hp 
sia per monitorare l’efficacia della terapia specifica, essendo di scarso ausilio per 
quest’ultimo aspetto la ricerca sierologica delle IgG-anti Hp che possono permanere a 
titolo positivo anche per molti mesi dopo l’eradicazione del germe. Una nuova metodica 
diagnostica, basata sulla ricerca nelle feci dell’antigene dell’ Hp, è stata di recente 
utilizzata per la diagnosi dell’infezione e per la valutazione dell’efficacia terapeutica 
dopo trattamento specifico: essa è di facile e rapida esecuzione, ripetibile e permette 
l’invio dei campioni a distanza, con tempi di risposta brevi e costi inferiori all’UBT. 
Secondo la letteratura la specificità e la sensibilità del test arrivano, rispettivamente, al 
97,5 % ed al 94,6 %¹; il valore predittivo negativo e quello positivo del test variano, 
rispettivamente, dal 97,3 %  e 99,9 % al momento della diagnosi, al 99,7 % e 93,4 % nei 
controlli post-terapia incrementandosi ulteriormente al protrarsi del follow-up². Scopo del 
lavoro è quello di comparare, nella nostra casistica, la sensibilità e la specificità della 
ricerca dell’antigene fecale dell’Hp a quella dell’UBT.    
 
Pazienti e metodi: la nostra casistica comprende 37 bambini (M: 15, F: 22;  età minima: 5 
aa , massima: 14 aa, media: 10 aa) ospedalizzati per turbe dispeptiche dal 1/1/02. 
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a ricerca dell’antigene fecale dell’Hp tramite test 
rapido immunologico (HpSA, Meridian) con conservazione dei campioni a -20°C,  per un 
massimo di 3gg: 6 di questi bambini (4 positivi e 2 negativi all’ HpSA) hanno praticato 
UBT (cut-off a 30’: 4): i risultati sono riportati in  tabella 1. 
L’analisi dei risultati preliminari (tabella 2) evidenzia, per l’HpSA, oltre a buona 
specificità e sensibilità, un valore predittivo positivo del 100%. 
 
Considerazioni conclusive: secondo la letteratura più recente il test basato sulla ricerca 
dell’antigene fecale dell’Hp è altamente sensibile e specifico e pertanto permette, con 
facilità ed accuratezza, di diagnosticare l’infezione e monitorarne l’eradicazione dopo la 
terapia specifica. La nostra casistica, ancora numericamente limitata, sembrerebbe 
confermare i dati degli ultimi studi che, sulla base dell’alto valore predittivo positivo del 
test, dimostrano la sua validità per lo screening dei bambini con infezione da Hp. 
 
 
 
 



 308

Bibliografia 
(1) Makristathis A et al. Two enzyme immunoassays and PCR for detection of 
Helicobacter   
      Pylori in stool specimens from pediatric patients before and after eradication therapy. 
      J. Clin. Microbiol 2000; 38 (10 ): 3710-4;  
(2) Braden B et al.Comparision of new fecal antigen test with C13-urea breath test for 
     detecting Helicobacter pylori infection and monitoring eradication treatment: 
prospective   
     clinical evaluation. BMJ 2000; 320 (15):148. 
 
 
 
                                                               



 309

L’ESERCIZIO FISICO ED IL SISTEMA IMMUNITARIO 
NELL’ADOLESCENTE AGONISTA 

 
M. Monetti, C. Vignati, A. Della Grazia, O. Monetti, R. Facchini 

Centro di Medicina dello Sport dell’Età Evolutiva   
Istituti Clinici di Perfezionamento - (C.T.O.) - Milano 

 
L’attività sportiva praticata ad alti livelli agonistici, anche in un adolescente arreca uno 
stress protratto sia di carattere fisico che psichico. E’ noto da tempo che l’esercizio fisico 
intenso ( sforzo massimale, > 70% VO2 Max) e prolungato (60-120’), così come lo stress 
psichico, mobilizzando a lungo elevate concentrazioni di catecolamine, adrenalina e 
noradrenalina, determinano nella fase successiva all’impegno atletico (prime 24 ore: 
“open window”),una depressione immunitaria, con riduzione di alcune attività 
immunologiche ( NK, IL-2), con il rischio di un aumento della suscettibilità di contrarre 
infezioni soprattutto a carico delle vie aeree, nonchè della genesi di tumori. L’esercizio 
fisico leggero o moderato ( < 60% VO2 Max) ma costante, determina invece una 
mobilizzazione di linfociti, immunoglobuline, NK, IL-1 e IL-2, con aumento delle difese 
alle infezioni virali e della prevenzione tumorale.  
RISULTATI: in un Centro di Medicina dello Sport dell’Età Evolutiva sono stati visitati 
98 giovani atleti, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, di cui 62 maschi e 36 femmine, 
praticanti a livello agonistico da almeno due anni la disciplina dell’atletica leggera, 
specialità mezzofondo e fondo. I giovani atleti si sottoponevano a 3-6 allenamenti alla 
settimana, per 60-120 min. per seduta (in rapporto all’età) ed effettuavano gare 1-2 volte 
al mese nel periodo compreso tra gennaio ed ottobre. Lo studio di questi giovani sportivi, 
durato due stagioni agonistiche, non ha evidenziato un incremento della incidenza di 
episodi di infezioni sia delle alte che delle basse vie aeree: 3 atleti hanno contratto l 
‘influenza, in 2 si è rilevata la presenza dello streptococco beta emolitico “A”e 2 si sono 
ammalati di affezioni delle vie aeree superiori: in totale 5 atleti coinvolti, di cui 2 affetti 
da sovrallenamento. Il vaccino anti-influenzale era stato praticato in 12 giovani atleti 
nessuno dei quali contraeva l’affezione. Durante i colloqui con i genitori e con gli 
allenatori è risultato un generale aumento negli atleti, della resistenza alle “malattie 
infettive”e da ”raffreddamento”, con soddisfazione da parte di entrambi. 
CONCLUSIONI: con questo semplice studio si vuole rimarcare che  nonostante il rischio 
offerto dalla promiscuità degli ambienti (spogliatoi, docce, servizi, raduni atletici…) e 
dalla pratica di un’attività fisica all’aperto, in un ambiente cittadino, climaticamente a 
rischio come quello milanese,  con opportuno controllo clinico pediatrico e  accertamenti 
ematochimici e ormonali atti a monitorare le condizioni generali di salute e  il profilo 
immunologico (Ig, formula leucocitaria, Ig A salivari…),  i giovanissimi atleti agonisti 
non sono suscettibili di incorrere in un più elevato numero di episodi infettivi rispetto ai 
coetanei sedentari, purchè non si sottopongano a sovrallenamento. La visita pediatrica 
frequente affiancata al controllo dello stato immunitario (formula leucocitaria, IgA 
salivari…) può contribuire a riconoscere e a prevenire il sovraffaticamento e il 
sovrallenamento, vero pericolo del giovanissimo atleta agonista. E’ interessante rilevare 
che l’allenamento fisico, anche se intenso, non altera la risposta immune ad un vaccino 
come quello influenzale.  
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ASCESSI CEREBRALI MULTIPLI IN ETA’ PEDIATRICA: PROBLEMI 
DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI A PROPOSITO DI UN CASODIATRICA 
 
P. PALADINI°, R.LONGO° Unità Operativa di Pediatria ed UTIN, 
P.L. CANTISANI*,  A. MONTINARO* Unità Operativa di Neurochirurgia, 
Ospedale “ V. Fazzi “ Lecce    
 
Introduzione: Nei paesi industrializzati l’ascesso cerebrale costituisce una piccola quota 
dei processi espansivi endocranici; i casi di ascessi cerebrali multipli sono una entità 
decisamente sporadica e pongono problemi sia di diagnosi che di trattamento. 
 
Caso clinico: T.S. di anni 9, nato a termine da T.C. per  sofferenza fetale con varie 
malformazioni, tra cui: atresia duodenale, situs viscerum inversus, agenesia del radio e 
del primo metacarpo. Anamnesi familiare negativa. 
Subito dopo la nascita è stato sottoposto ad intervento di atresia duodenale e 
successivamente a correzione chirurgica della mano torta. 
All’età di 4 anni ha iniziato a presentare crisi comiziali, per cui è stata eseguita RMN 
encefalo con evidenza di esiti gliotici in sede frontale bilateralmente. 
Giunge alla nostra osservazione all’età di 7 aa proveniente da altro ospedale, ove era stato 
ricoverato a causa di una sintomatologia insorta da una settimana  e caratterizzata da 
iperpiressia ( 38-39° C), crisi convulsive generalizzate, cefalea, vomito e sonnolenza. 
Durante il ricovero nel precedente nosocomio era stata eseguita TAC cranio s.m.c. che 
aveva evidenziato lesioni encefaliche multiple (sospetti ascessi cerebrali) a sede fronto-
temporale profonda (lenticolare) e temporo-parietale superficiale a destra, temporale 
profonda e frontale superficiale a sin.  
Gli esami ematochimici non evidenziano elementi significativi,tranne un modesto 
incremento della VES (18) e modica leucicitosi( 10.700 GB).  Dalla consulenza ORL 
emergeva modesto opacamento della membrana timpanica bil. e modesta secrezione 
mucosa oro-faringea. 
All’ingresso in reparto il piccolo paziente appare sonnolento ma facilmente risvegliabile, 
con disturbi della deglutizione e lieve emiparesi sx, il tutto accompagnato da segni 
meningei  con rigor nucalis , Lasègue bilat. ed  iperpiresia (38°C). Eseguito l’esame 
obiettivo si intraprende terapia con Meropemen, Amikacina, Mannitolo, Decadron , 
Gardenale e zantac. Con l’inizio della terapia le condizioni cliniche migliorano 
rapidamente con scomparsa della febbre e normalizzazione dello stato di coscienza. La 
TAC, eseguita dopo 7gg di terapia, mostra stazionarietà delle lesioni ascessuali già 
segnalate. Durante la degenza, in seguito ad un episodio di ematuria, vengono eseguite 
eco renale e successivamente urografia che dimostrano ectopia crociata del rene dx con 
sospetta calcolosi. 
Una successiva TAC di controllo, a distanza di 15 gg dalla seconda, evidenzia discreto 
incremento delle formazioni ascessuali per cui  il NCH decide di eseguire aspirazione 
stereotassica delle due lesioni di dx. Purtroppo l’intervento ha esito negativo a causa della 
durezza delle capsule che non si lasciano perforare dalla sonda usata. Pertanto, a distanza 
di 5 gg.  da tale tentativo, il piccolo viene sottoposto a craniotomia temporale dx  e 
svuotamento dell’ascesso situato più superficialmente lasciando in sito un piccolo 
catetere per effettuare lavaggi con antibiotico ( amikacina per 6 gg). Dalla coltura  del  
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materiale purulento prelevato durante l’intervento viene isolato lo Streptococcus 
Microaerophilus,  sensibile alla Vancomicina, Teicoplamina e Piperacillina. Si sospende 
quindi il Meropemen aggiungendo la Vancomicina per via e.v. e il successivo controllo 
TAC dimostra scomparsa pressocché totale della lesione operata e stazionarietà delle 
altre. 
Dopo tale esito si  decide di sottoporre a nuova aspirazione stereotassica le restanti 
formazioni cavitarie cerebrali, effettuando l’intervento con casco di Lekesell utilizzando 
un mandrino accuminato e opportunamente isolato che consente di perforare la spessa 
capsula degli ascessi. Con tale intervento vengono aspirate circa 10 cc di pus da entrambe 
le cavità la cui coltura risulta negativa. Intanto le condizioni cliniche del piccolo 
continuano a migliorare e i successivi controlli TAC dimostrano la graduale scomparsa 
delle grosse lesioni trattate e della piccola formazione ascessuale frontale sx non operata. 
Il piccolo è stato dimesso in buone condizioni ed attualmente frequenta la scuola con 
ottimo profitto. 
 
Discussione : Dalla letteratura risulta che la diffusione di un’infezione a livello 
encefalico può avvenire prevalentemente per contiguità (otiti, sinusiti),per via ematogena 
(bronchiectasie, ascessi polmonari o epatici, osteomieliti, processi infiammatori della 
pelvi  o dell’addome), a seguito  di traumi cranici penetranti con presenza o meno di 
fistola liquorale. L’origine degli ascessi multipli  nel nostro casoè rimasta sconosciuta, 
tale evenienza, del  resto, si verifica all’incirca nel 20% dei casi. 
Il decorso clinico invece, come da letteratura (Brit) ha esordito con una prima fase di 
“cerebrite” (1-3 ), caratterizzata da edema e necrosi cellulare cui segue la formazione 
della capsula ascessuale vera e propria. Questo spiega l’iniziale compromissione dello 
stato di coscienza registrato nella prima settimana di malattia, prontamente regredito con  
l’uso degli antiedemigeni e  corticosteroidi, indispensabili per combattere l’edema 
cerebrale, sebbene possano provocare sia un ritardo che un indebolimento nella 
formazione della capsula ascessuale con conseguente possibile aumento della quantità di 
tessuto cerebrale che può andare distrutto. Nella scelta degli antibiotici ,la necessità di 
intraprendere al più presto la terapia suggerisce di usare antibiotici a largo spettro in 
attesa dell’esito dell’antibiogramma. 
La scelta del trattamento medico o chirurgico o combinato degli ascessi multipli è ancora 
oggetto di controversie, in letteratura si ritrovano esigue segnalazioni per altro discordanti 
fra loro. Nel  nostro caso il ricorso alla craniotomia con drenaggio dell’ascesso a cielo 
aperto si è resa necessaria solo per inadeguatezza tecnica degli strumenti stereotassici. 
Riteniamo perciò che l’aspirazione stereotassica con l’uso di strumenti appropriati 
rappresenti l’intervento di elezione seguito, in alternativa, dalla escissione a cielo aperto. 
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La Basidiobolomycose ( ou Phycomycose ). A propos d’un cas observé au CHU de 
Lomé 

 
JK. Assimadi (¹), Y.A. Assimadi (¹), JM. Dogba (¹), K. Kpodzro (²) 

(¹)Département de Pédiatrie, Università de Lomé 
            (²)  Laboratoire d’Anatomie - Pathologique, CHU de Lomé Togo 

 
 

 

RESUME 
Les Auteurs rapportent un cas de Basidiobolomycose ( Phycomycose ), observé en 1999 
dans le service de Pédiatrie du CHU de Lomé au Togo. Il s’agit d’une fillette de 10 ans, 
sans antécédents pathologiques particuliers, et présentant une volumineuse tuméfaction, 
siégeant au niveau du bras gauche, et présentant une zone ulcérée à son centre. 
L’évolution sous traitement à base de iodure de potassium (KI), relayé par le Ketoconazol 
a été favorable, malgré les signes éventuels de récidive. La fillette n’a plus été revue dans 
le service après deux visites de suivi au cours desquelles elle se portait bien. 
 
 

SUMMARY 
The authors discuss about a case of Basidiobolomycosis, which was abserved in 1999 in 
Pediatric’s Departement ol Tokoin Teaching  Hospital of Lomé in Togo. The patient was 
a young girl 10 years old, whithout any other particularities, and who presents an 
important swelling placed at left arm.  
The evolution during treatement, with potassium iodine replaced by Ketoconazol was 
good , in spite of the eventual relapse. The patient was not been seen  after the second 
follow-up visit. 
 
 

INTRODUCTION  
Le milieu tropical africain est caractérisé par une fréquence élevée des agressions 
infectieuses notamment, bactériennes, parassitaires, virales et mycosiques. Parmi les 
mycoses la Basidiobolomycose constitue sans nul doute une forme à la quelle doit penser 
le personnel de santé évoluant en milieu rural, chaque fois qu’il rencontre une 
tuméfaction dure et traînante chez un enfant.  
 
L’agent responsable est un champignon de la classe des phycomycètes: le basidiobolus 
merutoporus. Ce sont des moisissures saprophytes qui contaminent les reptiles genre 
agama agama ( lézard à tête rouge ).  Ces derniers contaminent le sol par leur déjection 
contenant des conidies lesquelles adhèrent à la peau des enfants jouant dans le sable 
autour des maisons.  
 
Ainsi les enfants des pays sous développés du fait de leurs habitudes récréatives aux 
alentours des habitations sont les plus contaminés. Cette affection est exceptionnelle chez 
l’adulte.  
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OBSERVATION  

 
En 1999, la fillette A.D. âgée de 10), a été présentée par ses parents dans notre service 
avec une tuméfaction traînante depuis 2 mois.  Elle venait de Datsa , petit village situé à 
environ 145 km au nord de Lomé et à 5 km du chef lieu de la région  
( Atakpamé ). Cette tuméfaction a provoqué une limitation des mouvements du bras.  
A l’nterrogatoire, en dehors de quelques états fébriles attribuables au paludisme  
(endémique au Togo), la fillette n’a présenté aucune maladie au cours de son enfance. 
Elle n’a jamais été hospitalisée. Elle a été correctement vaccinée contre les principales 
maladies du PEV (Calendrier OMS-Afrique). Selon les parents la tuméfaction serait 
apparue deux mois avant l’admission dans le service de Pédiatrie du CHU de Lomé. Des 
soins effectués aussi bien auprès de l’infirmier du village que chez les tradithérapeutes 
ont été sans effet. 
 
L’examen physique montrait une fille dans un bon état nutritionnel avec les conjonctives 
(et paumes des mains) bien colorées. La température corporelle était de 36°5. Pas 
d’hépatosplénomégalie. Auscultation cardio-pulmonaire normale. L’examen des autres 
organes et appareils était également normal y compris le développement psycho-moteur. 
La fillette n’était pas scolarisée. Au niveau du bras gauche on note une volumineuse 
tuméfaction, entourant le périmètre bracchial et s’étendant sur les deux tiers supérieurs du 
bras. Cette tuméfaction, ulcérée non chaude, non douloureuse ne prenait pas de godet. 
Elle empêchait la flexion du bras. 
Devant cette tuméfaction ont été écartées les hypothèses des abcès, de myosites et 
d’ostéomyélite et fut soupçonnée la basidiobolomycose, vu la provenante de l’enfant qui 
vivait dans un milieu rural. Les examens paracliniques standard (GE, Hémogramme, 
Coprocutlure, VS, Glycémie, ECBU) étaient normaux ou négatifs. La radiographie du 
bras a montré une transparance osseuse normale. 
 
La biopsie pratiquée au 4ème jour d’hospitalisation a levé le doute sur le diagnostic, avec 
une histologie très évocatrice montrant: 

 de grosses cellules éosinophyles 
 de nombreux filaments mycéliens 
 avec réaction histiocytaire typique. 

 
Après cette confirmation du diagnostic, nous avons traité notre patiente en deux phases: 

• Phase 1: traitement dans les 3 premières semaines avec du iodure de 
potassium (KI) qui en une semaine a réduit considérablement la 
tuméfaction et portant la fillette à bouger de nouveau son bras 

• Phase 2 : traitement à partir de la 3eme semaine avec du kétoconazol 
(Nizoral comprimé 200 mg ) à la posologie de 5-7 mg / kg / jour par voie 
orale.  

 
Notre patiente ainsi traitée a montré une résolution après 5 mois. 
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DESCRIPTION  DE LA MALADIE  

 
La Basadiobolomycose est une affection mycosique sous-cutanée endémique en zone 
tropicale. 
 
Afro-Asiatique et en Amérique du sud. 
  
Elle a été descrite pour la première fois en 1956 par LIE KIAN JOE et coll.(¹). 
 
L’affection se traduit par un ou plusieurs placards dermo-hypodermiques  siégeant sur les 
membres et le tronc. Il s’agit d’une tuméfaction de consistance cartonnée, ligneuse, 
homogène. Les bords sont nets, abrupts. Elle n’est pas adhérente aux plans profonds. Les 
doigts en crochet peuvent facilement la mobiliser. 
 
Par contre la tuméfaction survient sur une peau normale d’aspect, lisse mais souvent 
hyper-pigmentée. Cette tumeur en général est froide, indolore et devient chaude, 
douloureuse lors des poussées. Les adénopathies satellites sont rares. L’état général est 
conservé. 
 
Le diagnostic se base sur l’examen histopathologique de la lésion.  Evidemment le 
prélèvement doit se faire avant de commencer le traitement avec le ketoconazol.  
 
Ensuite l’examen mycologique se fait par culture sur un milieu de Sabouraud sans 
actidione.  
 
 

COMMENTAIRES ET DISCUSSION  
 

L’observation présentée est le 2e cas admis dans notre Service, depuis 1980. Elle pose un 
triple problème: sa fréquence, son diagnostic et son traitement.  
S’agissant de la fréquence on peut dire qu’on est devant une affection rare. Les collègues 
Ivoiriens (2)  ont étudié 10 cas en 11 ans. Dans leur revue ils mettent en évidence les 
localisations suivantes:  fesse, sein, avant-bras, bras, cuisse, creux poplité. L’âge des 
enfants est généralement compris entre 3 et 13 ans. 
Le diagnostic est avant tout histologique, reposant sur la mise ne évidence des filaments 
mycéliens pathognomoniques de la maladie. 
Quant au traitement il a longtemps soulevé des controverses sur l’utilisation de 2 
produits: l’iodure de potassium (KI) et le ketoconazol, qui présentent aussi bien des 
avantages que des inconvénients (tab. 1).  Pour des raisons de disponibilità notre malade 
a reçu les 2 produits. Il s’agit par ailleurs d’un traitement long qui parfois peut décourager 
les parents. Cette donnée du traitement doit être bien expliquée au malade et à sa famille. 
 
 
 
 



 316

 
Tab.1 : Limites du KI et du Ketoconazol 

 
                  Iodure de Potassium                   Ketoconazol 

• récidives fréquentes 
• allergie due aux dérivées 

iodées 
• conservation 

• coût élevé 
• durée du traitement 
• accessibilité géographique 
• accidents hépatiques 

  
 
 

CONCLUSION 
 

La basidiobolomycose est une affection mycosique rare, rentrant dans le groupe des « 
impasses larvaires. L’enfant en sera préservé si l’on agit en amont de la comtamination, 
grâce à l’Education Pour la Santé (EPS). 
 
Il faut insister sur l’assainissement du milieu et la propreté des lieux où jouent les enfants.  
L’éducation à l’hygiène est capitale. Elle permet d’éviter à l’enfant de jouer dans le sable 
ou à même le sol. L’éducation des jeunes filles demeurent la clé de voûte dans les écoles 
ou dans les formations professionnelles car chez nous en Afrique l’on dit souvent:  "Qui 
éduque une fille éduque une nation".  
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CISTI ARACNOIDEA CONGENITA DELLA SCISSURA INTEREMISFERICA  
ASSOCIATA AD AGENESIA DEL CORPO CALLOSO:  A PROPOSITO DI UN 
CASO.   
P. PALADINI °,  R. LONGO °,  F. PUNZI *. A.Montinaro* 
°Unità Operativa di Pediatria ed UTIN e *Unità Operativa di Neurochirurgia, Ospedale “ V. 
Fazzi “ Lecce    
 
Introduzione: Le cisti araconoidee sono delle malformazioni benigne intracraniche che 
possono comparire lungo tutto l’asse cerebro spinale e sono sempre in rapporto con 
l’aracnoide.  
La loro importanza deriva dal fatto che, a lungo andare, possano determinare un effetto 
massa, con conseguente comparsa di sintomi clinici più o meno importanti in rapporto 
alla sede cerebrale su cui la compressione si viene a determinare. 
L’eziologia è ancora sconosciuta. Sono stati di volta in volta invocati difetti della 
corteccia cerebrale, alterazioni dello sviluppo delle leptomeningi, traumi o anomalie 
vascolari. E’ molto verosimile che la formazione di una cisti aracnoidea congenita debba 
essere fatta risalire ad anomalie del flusso liquorale nelle prime fasi iniziali delle vie 
subaracnoidee, allorché il liquor infiltrandosi, sotto la spinta della attività pulsante del 
plesso corioideo, tra gli strati della primordiale rete perimidollare, costituita da tessuto 
lasso mesenchimale, determina la differenziazione di questo tessuto stesso in pia madre 
(strato profondo) e aracnoide (strato superficiale), separate dallo spazio subaracnoideo. 
Anomalie del plesso liquorale potrebbero determinare la formazione di diverticoli o 
cavità chiuse entro la rete perimidollare stessa, punto di partenza della formazione cistica. 
Per quanto riguarda la sede di comparsa di siffatte alterazioni, la scissura silviana è 
interessata in circa il 50% dei casi, seguono la regione clivale interpeduncolare, l’angolo 
ponto cerebellare, la regione sopracollicolare, verme cerebellare, regione sellare, regione 
midollare e molto raramente la regione interemisferica. Le sedi sopradescritte,  fatta 
eccezione per quelle midollari e interemisferica, sono quelle delle cisterne aracnoidee. 
 
Caso clinico: S.M.  nato alla 40a  settimana di E.G. con T.C. , la cui indicazione derivava 
dalla sproporzione cefalo pelvica ( diagnosi ecografica prenatale eseguita nei primi mesi 
di gravidanza : malformazione congenita cerebrale con dilatazione dei ventricoli laterali), 
( ecografia eseguita prima del parto: dilatazione mediana interemisferica anteriore, 
potrebbe essere riferita a cisti sub-aracnoidea interemisferica con idrocefalia ). 
Alla nascita il piccolo non ha presentato alcun problema, peso gr. 3950, C.Cr.= 36.4 ( 50° 
C. ), ed ampia F.A. ( cm. 4 x 4 ) a  bombèe. 
Ricoverato presso la nostra UTIN subito dopo la nascita  si presentava in buono stato di 
vigilanza e tono - muscolare normale. 
L’ecografia trans–fontanellare, eseguita all’ingresso nel nostro reparto, evidenziava  
una grossa formazione anecogena ben delimitata in sede frontale che comprimeva il  
parenchima cerebrale circostante, schiacciando e divaricando i ventricoli laterali e 
deformando tutto il 3° ventricolo spingendone verso il basso il tetto; veniva segnalata 
inoltre agenesia totale del corpo calloso.  
La RMN, realizzata con tecnica TSE T2 e con tecnica FLAIR, eseguita in 5a giornata di 
vita segnalava: agenesia del corpo calloso; grossolana formazione cistica a sede frontale 
interemisferica, del diametro sag. di circa 5 cm. trasverso 3 cm e coronale di 3 cm, 
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verosimilmente non comunicante, il cui effetto massa determina compressione sul 
parenchima circostante, divarica i corni frontali dei ventricoli laterali e deforma il terzo 
ventricolo nel suo terzo anteriore. Dilatate le cisterne silviane specie a sinistra dove 
assume aspetto pseudo – cistico. Asimmetria dei ventricoli laterali con sx > di dx. 
Poiché gli esami ecografici eseguiti nei giorni successivi mostravano un aumento di 
volume della formazione cistica, il neurochirurgo consigliava punture trans – fontanellari 
della cavità a scopo decompressivo e per il controllo chimico – fisico del liquido.Le 
punture iniziate in 8a giornata di vita dovevano essere eseguite sino a stabilizzazione delle 
dimensioni della cavità stessa da valutare ecograficamente: ne ha eseguite tre e le 
caratteristiche chimico – fisiche e culturali del liquor sono risultate normali.Il neonato 
veniva dimesso dopo 22 gg. di degenza con l’indicazione di periodici controlli eco – 
encefalografici e clinici dopo aver constatato la stabilizzazione della cavità. All’età di 4 
mesi veniva ripetuta RMN encefalo che metteva in evidenza una stabilità delle 
dimensioni della cavità, l’accrescimento e lo sviluppo neuromotorio appariva nella 
norma. 
Abbiamo eseguito il paziente in follow – up fino all’età di dodici mesi insieme al 
neurochirurgo nell’attesa di essere sottoposto ad intervento non appena vi fossero state le 
condizioni e le indicazioni per lo stesso. 
Poiché, per motivi di lavoro, la famiglia si è trasferita in altra regione, non abbiamo più 
potuto seguire il paziente nel nostro ambulatorio. Siamo venuti a conoscenza tuttavia che 
i neurochirurghi, da cui attualmente viene seguito non hanno ritenuto opportuno 
intervenire sia perché la dilatazione non ha più subito incrementi, sia perchè dal punto di 
vista clinico e dello sviluppo neuromotorio il paziente appare in buone condizioni. 
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IPOPLASIA DEL CORPO CALLOSO E ARTERIA OMBELICALE UNICA 
IN NEONATO CON SINDROME DI PIERRE ROBEN 
 
PASQUALE PALADINI°, RAFFAELE LONGO°, GIOVANNI LORENZO*, °Unità Operativa 
di Pediatria ed UTIN, *Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia ( Servizio di Fisiopatologia 
Prenatale). 
Presidio Ospedaliero  “V.Fazzi” Lecce. 
 
Presentiamo un caso di sindrome di Pierre Robin   associata ad altre malformazioni la cui 
diagnosi era stata  sospettata  prima della nascita mediante ultrasuoni. 
 
Introduzione: La sindrome o come più notoriamente si dice la sequenza di Pierre Robin 
è caratterizzata dall’associazione di micrognazia, palatoschisi, macroglossia, con 
glossoptosi, e conseguente ostruzione respiratoria, e apnea. 
La palatoschisi può essere completa  (a U) o interessare il solo palato molle e la sua 
incidenza in alcune casistiche può arrivare al 90%. 
La difficoltà respiratoria, determinata dalla glossoptosi si manifesta sotto forma di 
patologia respiratoria di tipo ostruttivo associata quasi sempre a difficoltà di 
alimentazione e può essere tanto accentuata da determinare uno stato di ipossia acuta e 
talora cronica così da poter determinare un possibile danno cerebrale, cuore polmonare 
cronico e talora SIDS.  
Sempre la sequenza di Robin  compare in alcune sindromi complesse come la sindrome 
di Stickler o artro-oftalmopatia ereditaria progressiva , Sindrome di Weissenbacher-
Zweimùller (variante della S. di Stickler per la presenza di nanismo rizomielico), 
Sindrome di Stevenson o di Catel-Marizke   ( o sindrome digito palatale ), Sindrome 
Cerebro-costo-mandibolare, Sindrome oto-spondilo-megaepifisaria ( o sindrome di 
Nance-Insley). 
Qualche volta la sequenza di Robin può associarsi ad altre sindromi come la sindrome di 
Marshal-Smith, Sindrome di De Giorge, di Cornelia-de Lande ecc.. 
E’ stato calcolato che la sequenza di Robin nel  40% dei casi è isolata, nel 25% entra nel 
quadro di una sindrome nota, mentre nel 35% dei casi è associata ad altre malformazioni 
senza però costituire una sindrome nota. 
Le associazioni più frequenti riguardano in tal caso lo scheletro (specie gli arti) l’encefalo 
e  il cuore. 
 
Caso clinico:  
Dati riferiti dall’ostetrico ecografista in sede di diagnosi prenatale: donna di 34 aa giunta 
alla nostra osservazione  trasferita da altro nosocomio con la diagnosi di minaccia di 
parto pretermine e polidramnios alla 35a  settimana. 
La gestante è PARA 1 (parto spontaneo 10 anni prima con nascita di neonato di sesso 
maschile in buone condizioni e peso di gr. 3400 ) e riferisce decorso fisiologico 
dell’attuale gravidanza con esami ematochimici sempre nella norma  (curva glicemica al 
6° mese nella norma).All’esame obiettivo vaginale non  si riscontrano modificazioni 
cervicali degne di nota. 
Il tracciato cardiotocografico eseguito all’ingresso mostra regolare attività contrattile con 
frequenza di contrazioni >4 contrazioni ogni 10 minuti; battito cardiaco fetale regolare per 
frequenza  (150 b/m ), variabilità e numero di accellerazioni. L’ecografia  all’ingresso 
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conferma l’età gestazionale (35a sett.) e la presenza di un feto con iposviluppo 
simmetrico e prevalente deficit addominale (DBP 8,3 cm. CA 26,5 cm., CC 29.5, CC/CA 
1.113).  
Il confronto con eco precedente, effettuata alla 32a settimana conferma la diagnosi di 
I.U.G.R. con aggravamento del deficit.  All’esame ecografico il feto si presenta con 
femore corto : 5.6 cm (F.O./F.A. = 0.823), omero  corto: 5.1 cm (O.O./O.A.= 0.836); 
evidente alterazione del profilo facciale con micrognazia (ipoplasia mandibolare); 
modesta dilatazione delle cavità dei ventricoli cerebrali (tetraventricolomegalia) e 
mancata visualizzazione della parte posteriore del corpo calloso (ipoplasia?). 
L’ecocardiografia fetale non evidenzia alterazioni morfologiche cardiache ed appiono 
regolari le connessioni ventricolo-arteriose ed atrio-venose. L’arco aortico appare  ridotto 
nel calibro (B/M e Color) con dubbio di coartazione; l’arteria ombelicale era  unica.  
La flussimetria ecocolordoppler fa rilevare una centralizzazione del circolo (rapporto 
sisto/diastoico sull’arteria ombelicale 3.9 e P.I. dell’arteria cerebrale media 1.4). E’ 
presente deformità del piede bilateralmente (tipo piede equino-varo). Il parto vene  
espletato dopo 7 gg dal ricovero con parto spontaneo. 
 
P. L . , nato alla 36a  settimana di età  gestazionale con  polidramnios  materno,  da  parto 
spontaneo, peso gr. 1600  apgar 0/2/5/5 , arresto cardio-respiratorio subito dopo la nascita 
per cui  viene prontamente rianimato con intubazione oro-tracheale, MCE e 
somministrazione di adrenalina . Dopo le prime manovre rianimatorie e la stabilizzazione  
in sala parto viene trasferito presso la nostra UTIN, collegato al respiratore, ventilato 
meccanicamente per alcune ore e successivamente, in seguito al miglioramento delle 
condizioni respiratorie, viene  posto in nCPAP. 
L’esame obiettivo dettagliato evidenzia aspetto gravemente dismorfico, SGA, grave 
ipoplasia del mascellare inferiore, palato ogivale con palatoschisi ed appendice 
dell’arcata dentale superiore, ipertelorismo, naso a sella, orecchie ad impianto basso, 
atteggiamento ad artiglio delle dita ad entrambe le mani, piede varo supinato  più 
pronunciato a destra, arteria ombelicale unica, soffio sistolico al mesocardio. 
Durante la degenza vengono eseguiti: eco trans-fontanellare, che segnala dilatazione dei 
ventricoli laterali più evidente a sx, cavum septi e corpo calloso iposviluppato 
posteriormente; visita ortopedica; visita odontoiatrica; eco cardio; L’esame istologico  
della placenta e del cordone ombelicale segnalava il cordone ombelicale alle sezioni 
seriate costituito da due vasi di cui uno arterioso e uno venoso. 
Viene  inoltre eseguito un cariotipo così caratterizzato:  46 XY, 9qh+ (cromosoma 9 con 
evidente costrizione secondaria, trattasi di variante polimorfa normale).  
Dopo un decorso clinico caratterizzato da fasi alterne il paziente giunge all’exitus per un 
episodio broncopneumonico. 
L’esame autoptico metteva in evidenza notevole ipertrofia del ventricolo sinistro, mentre 
non è stato possibile valutare bene l’aorta. 
 
Conclusioni : Come è stato detto nell’introduzione, la Sindrome di Pierre Robin si 
associa molto spesso ad altre anomalie, alcune delle quali consentono l’inquadramento in 
sindromi più complesse note.  
Nel nostro caso invece la presenza delle anomalie associate non ha consentito tale 
inquadramento. 
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L’effettuazione della  diagnosi in epoca  prenatale ci ha consentito di intervenire 
precocemente e di organizzare nel  modo ottimale l’assistenza del neonato subito dopo il 
parto. 
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Elmintiasi e dolori addominali: medicina e tradizioni popolari in Sardegna 
 
M. Giuseppina Gregorio, *Luigi Cataldi,  
USL 3 – Nuoro, *Istituto di Clinica Pediatrica, Università Cattolica del S.Cuore, Policlinico 
“A.Gemelli” – Roma    
 
Sino ad alcuni decenni fa, e forse anche adesso, in determinati contesti non vi era una 
stretta correlazione tra agente patogeno e malattia. La malattia infatti veniva vista come la 
rottura dell’equilibrio di un organismo, per cui si creava un malessere. Questo malessere 
non era necessariamente connesso a virus o batteri, o ad agenti fisici, ma si poteva star 
male nell’immaginazione popolare, per azione delle forze del male, per un maleficio o 
stregoneria o perché anche involontariamente qualcuno ti gettava il malocchio. Il 
compito, quindi, degli uomini e delle donne che praticano la medicina popolare, era 
quello di arrecare del bene alle persone, e in questo si differenziavano dalle fattucchiere o 
mazzinas, il cui scopo era quello di arrecare un danno (1). Le persone pratiche di 
medicina popolare “praticas”, si avvalevano principalmente di scongiuri, di rituali e 
talora anche di infusi impiastri o decotti fatti con erbe o sostanze conosciute solo a pochi , 
o usate anche diffusamente ma al di fuori dai rituali magici, senza tali poteri. Per esempio 
spesso erano erbe aromatiche usate diffusamente nella gastronomia: alloro, malva, anice, 
aglio, etc. (1,4-5). Proprio per il fatto che la medicina tradizionale non era molto diffusa, 
non sempre i rimedi terapeutici ufficiali sortivano un effetto, spesso tali cure erano molto 
costose, e lo era comunque richiedere l’intervento di un medico, mentre la medicina 
popolare veniva praticata gratuitamente. 
Tali cure erano radicate a volte da sole, talvolta in affiancamento alla medicina 
tradizionale. Si andava cioè dal medico e dalla pratica perché “male non fa” ,al limite 
potrebbe fare bene (1). 
In Sardegna come in altri contesti agropastorali tra le patologie diffuse nei bambini vi era 
il problema delle parassitosi intestinali, “is bremis” sia ossiuri che ascaridi e le tenie. 
I vermi erano conosciuti e descritti da diversi secoli dalla medicina tradizionale, si sapeva 
che infestano di più i bambini perché gli intestini degli adulti erano protetti da un muco 
più denso, e già Nils Rosen von Rosestein  asseriva che creavano un grave danno alla 
nutrizione perché “dividono l’alimento con i loro ospiti e guastano quel che ne rimane 
con i loro escrementi e con ciò che svapora dal loro corpo”  (6). Nel 1761 rincarava la 
dose perché distinguendo la sintomatologia delle parassitosi in sintomi maggiori 
(osservare la fuoriuscita dei vermi dall’ano o dalla bocca) e minori cioè presuntivi della 
loro presenza, descriveva i seguenti: coliche salivazione, diarrea, palpitazioni, sete che 
non si estingue col bere, debolezza capogiri, aspetto sofferente, quasi impaurito, sonno 
disturbato da incubi spaventosi, da repentini e continui risvegliarsi dal sonno, infastidito 
da un digrignar di denti. Solo nei secoli successivi il progresso degli studi clinici e 
sperimentali ha ricondotto la sintomatologia dell’elmintiasi entro i confini della realtà, 
però le credenze connesse al potere malefico dei vermi rimangono ancora tra le 
superstizioni polari più radicate (6 ). 
In Sardegna la terapia più diffusa prevedeva l’uso dell’aglio in diverse ricette: ridotto in 
poltiglia diluito in un bicchiere d’acqua costituiva “l’acqua de su allu” da bere o da 
somministrare come clistere (2).  Oppure l’aglio schiacciato veniva cotto nel latte o 
diluito col caffè o il vino, ingerito sotto forma di spicchi interi, crudi avvolti in un’ostia.  
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Meno frequentemente venivano usati clisteri di camomilla, aspirare vapori di vino  o di 
latte bollente per tentare di vomitarli dalla bocca (2-3). 
Venivano somministrati inoltre ai malati bevande agre, a base di limone e melagranata o 
di altre erbe il cui nome attualmente non ha trovato riscontro (erba de su zuddu che 
veniva usata per gli animali) perché tali bevande li facevano impazzire (3). Ci sono 
testimonianze che rimedi a base di aglio venivano prescritti per il verme solitario anche 
da “su dottori de gruvennu”, il medico che negli anni del dopoguerra prestava 
l’assistenza a cura dei comuni alle persone inserite nell’elenco degli indigenti del comune 
stesso (3).  Un’ennesima testimonianza che spesso la medicina polare e quella ufficiale 
non erano in antitesi, ma anzi concorrevano verso un fine comune,ottenere il “bene” dei 
pazienti. 

Altre persone curavano questa patologia sia nei bambini che negli animali domestici, 
comunque importantissimi in un contesto agropastorali, con “brebos o brebus,” la 
parola”,  l’uso di preghiere di ispirazione cattolica antichissime tanto che  il significato di 
alcune parole in preghiere è oggetto di discussione dei glottologi sardi (1-4). Con i brebos 
si curava anche sa pena de sa matta, i dolori addominali che frequentemente  si 
accompagnavano alle parassitosi intestinali. Il rituale è descritto così:  
Dapprima si pratica un largo segno di croce con il pollice della mano destra, poi tante 
piccoli croci sull’addome e la sinno (il segno della croce) dicendo:  
 

“Santu  Martinu dai Roma endzeisit, 
istraccu consumidu, e non potesti, 
terrinu, infustu e patza  ettada,  
la pena de sa matta ti siet passada.” 
 

San Martino da Roma venne stanco e consunto, e non potè coricarsi. Suolo bagnato e 
paglia, il mal di pancia ti passi. E’ credenza diffusa che san Martino sia giunto in 
Sardegna in incognito e che stanco e affamato chiedesse da mangiare e da dormire, ma 
che la padrona di casa impaurita glielo negasse e fu solo per intercessione della di lei 
mamma ottenesse un pagliericcio. La notte essendo colta da dolori addominali violenti, 
San Martino intervenne con quello scongiuro, completato dalla frase: “non per amore tuo, 
ma per amore di mamma tua. Lo scongiuro continua poi, battendo tre colpi sull’addome 
negli animali che si alzano subito; nel caso di un bambino viene rotolato su se stesso, 
praticando il rito dell’imbrusciadura (7) poi si scuote bene e in questo caso sembra egli 
non  necessiti di calmanti (4). 
Un altro dei tanti berbos contro i vermi fa riferimento alla Santa Pasqua e recita: 
 

Oi est  lunis  santu, 
Oi  est  martis  santu,  
Oi  est  mercuris  santu,  
Oi  est  jobia  santa,  
Oi  est  cenebida  santa, 
Oi  est  sabadu  santu, 
crasi,  su  domingh’e Pasca, 
su  bremini  a  terra  cascat” 
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si doveva recitare tre voltre al giorno per tre giorni, al termine si doveva anche recitare il 
Credo. Ovviamente non esistodo dati relativi a “trials controllati” o… basati 
sull’evidenza.  

Alcuni di questi rituali sono descritti anche da Grazia Deledda nel romanzo Canne al 
Vento, ma anche in un suo saggio pubblicato nella Rivista di Tradizioni Popolari Italiane 
diretta da Angelo de Gubernatis. 

Il tempo cancella molte cose, ma il senso del sacro è ancora profondamente sentito nelle 
popolazioni pastorali e agricole dell’ isola. 
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SINDROME TRICORINOFALANGEA Tipo I: DESCRIZIONE DI UN CASO.  
 
E. Fabbrizi, L.Felici,* S.Riggio*, M.Caferri. A. Caucci. 
   U.O. di Pediatria e neonatologia Ospedale “A. Murri” Fermo  
* U.O.di Pediatria e Neonatologia Azienda Ospedaliera San Salvatore Pesaro 
 
La sindrome  Tricorinofalangea (TRPS) (Mc Kusik MIM 190350) ha una eziologia 
genetica ed è secondaria  a microdelezioni della banda cromosomica situata sul braccio 
lungo del cromosoma 8. Il modello di trasmissione descritto è prevalentemente 
autosomico dominante, con rari casi di forme a trasmissione autosomica recessiva. 
L’eterogeneità genetica determina differenti fenotipi: la  TPRS tipo I si caratterizza per 
bassa statura, capelli radi, naso “a pera”, labbro superiore sottile, deviazione ulnare delle 
dita a livello delle pieghe interfalangee prossimali. Radiologicamente la caratteristica 
principale è rappresentata dalle epifisi  delle falangi prossimali delle mani a cono.  Il tipo 
II si differenzia per la presenza  di ritardo mentale ed esostosi multiple, mentre in quelli 
con TPRS III  è presente un severo accorciamento delle falangi e dei metacarpi e più 
marcata bassa statura.  
Descriviamo un nuovo caso di  TRPSI  tipo I peculiare per la presenza di una mutazione 
genica non ancora descritta.  
F M., maschio, all’età di 8 anni e 8 mesi, in altra sede, è stato valutato per bassa statura: 
altezza 119 cm ( 3° centile ). Sulla base di una velocità di crescita inferiore al 10° centile, 
un età ossea di 6 anni, una riserva di GH patologica (test all’arginina e  test alla L-Dopa  
< di 3 ng/ml), è stato diagnosticato un deficit di GH. All’età di 9 anni e 1/12 inizia terapia 
con GH. Il controllo successivo viene effettuato a distanza di un anno: altezza 127 cm 
(3°-10° pc), età ossea 7 anni, velocità di crescita 5.6 cm/anno (75° pc). 
Complessivamente il paziente esegue 18 mesi di terapia che viene interrotta per sua 
spontanea volontà.  Giunge alla nostra osservazione all’età di 11 anni, a distanza di 4 
mesi dall’interruzione del GH, per un nuova valutazione. I dati auxologici erano i 
seguenti: altezza 131 cm (di poco > 3° pc); peso: Kg 30 (25° pc); velocità di crescita 4.3 
cm/anno (10-25 pc); stadio puberale: G 1-2 (volume testicolare 4 ml bilaterale), P1, I-; 
target height cm 168 +/- 8.5.  età ossea di 8 anni. Il bambino appariva in buone condizioni 
generali; all’esame obiettivo si evidenziava cute ridondante del collo, capelli sottili e radi 
nelle regioni frontotemporali, naso con punta globosa “a pera” con filtro nasale lungo, 
sopraciglia rade nel terzo distale, fronte alta, micrognazia con piega orizzontale del 
mento, falangi distali delle dita delle mani e dei piedi corte con deviazione ulnare e 
tumefazione delle articolazioni interfalangee  prossimali delle mani, clinodattilia del IV e 
V dito; piedi piatti, deviazione scoliotica della colonna cervicale, lassita legamentosa. 
Normale lo sviluppo psicomotorio e cognitivo.  
La riserva GH  sotto stimolo risulta ai limiti inferiori della norma (8.9 ng/dl con 
Clonidina; 7 ng/dl con Arginina), così come la produzione di IGF1.  Viene eseguito un 
test di generazione somatomedinica che determina un netto aumento del livello di IGF1. 
Un Rx della mano e polso sn eseguita per la valutazione dell’età ossea  evidenzia epifisi a 
cono delle falangi medie con brachimetacarpia soprattutto del IV e V dito, con lesioni dei 
nuclei di accrescimento prossimali delle falangi intermedie. L’esame radiologico 
completo dello scheletro non mostra lesioni di tipo esostosico. La RMN encefalo 
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evidenzia un’adenoipofisi piccola (altezza massima 3 mm) con profilo superiore concavo 
e minima deviazione a sn del peduncolo ipofisario. 
Il cariotipo ad alta risoluzione con bandeggio QFQ e risoluzione di 550 bande  risultata 
normale; lo studio mediante sequenziamento del DNA evidenzia una mutazione non 
senso con formazione di un codone di stop a livello dell’esone 4 del gene per la TPRSI.  
L’indagine genetica in ambito famigliare è risultata negativa, sebbene il padre del 
ragazzo presenti un fenotipo molto simile ed  una sorella presenti capelli radi e sottili 
nelle regioni fronto temporali e bassa statura. In entrambi la radiografica della mano non 
mostra epifisi a cono. 
Attualmente il bambino ha 11 anni e 10/12, altezza cm 135 (poco al di sopra del 3° pc), 
stadio puberale P2 G2 I-,  velocità di crescita di 6 cm/anno e non esegue terapia con GH. 
 
A tutt’oggi sono stati descritti solo circa 200 casi si  TPRS tipo I. Il nostro caso è risultato 
portatore di una mutazione a livello dell’esone 4 del gene 8q24.12 che non era stata 
precedentemente descritta negli altri casi. La caratteristica peculiare della sindrome è 
rappresentata dalla presenza di epifisi a cono rilevabili all’Rx della mano (indagine che 
tutti i bambini con bassa statura eseguono) e risulta quindi facilmente diagnosticabile (se 
la si ricorda) nell’ambito della diagnosi differenziale delle basse stature. Da segnalare 
inoltre la presenza nel caso da noi descritto di un’alterazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-
IGF1 con carenza di attività del GH endogeno (un test di stimolo patologico ed uno ai 
limiti inferiori, test di generazione somatomedinica positivo e buona risposta alla terapia 
con GH esogeno).Nei casi precedentemente descritti viene  solo sottolineato il forte 
ritardo dell’età ossea prima della pubertà e la sua rapida accelerazione nel periodo post 
puberale ma non vengono riportate valutazioni ormonali. Sarà importante valutare la 
secrezione di GH in altri pazienti affetti per definire se la bassa statura tipica della TPRS 
possa essere legata ad un deficit quantitativo e/o qualitativo di ormone della crescita. 
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ORTICARIA ED INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI 
D’Auria E. 
 
Descriviamo il caso di F., bambino di 9 anni, giunto alla nostra osservazione per eseguire 
accertamenti in merito ad orticaria cronica. 
Dall’anamnesi familiare emerge che la nonna paterna è affetta da ulcera gastrica, il 
restante gentilizio è indenne da patologie allergiche, metaboliche ed eredo-familiari. 
F. è nato a termine, da parto eutocico spontaneo, dopo gravidanza normodecorsa. Peso 
neonatale: 3320 gr; allattamento al seno per 18 mesi; divezzamento a partire dal sesto 
mese, regolare, con buona compliance. Sviluppo psicomotorio sempre adeguato all’età ed 
accrescimento staturo-ponderale regolare, attualmente al 75° percentile per altezza e 
peso. 
F. ha sempre goduto di buona salute ed in particolare non ha mai presentato dermatite 
atopica, orticaria, manifestazioni allergiche di tipo respiratorio o congiuntivite. 
Il bambino si presenta nel nostro Ambulatorio di Allergologia Pediatrica per orticaria 
diffusa a tutto il corpo, intensamente pruriginosa. Le lesioni sono comparse da circa 2 
mesi, si presentano quotidianamente e non sembrano correlate ad assunzione di 
particolari alimenti, farmaci o a circostanze specifiche (freddo, caldo, esercizio fisico, 
luce solare, stress). 

Il pediatra curante ha prescritto un antistaminico di II generazione (cetirizina) che 
determina un buon controllo del sintomo prurito, ma alla sospensione del farmaco vi è 
una netta riacutizzazione della sintomatologia. 
Recentemente il bambino non ha presentato infezioni virali, non ha assunto alimenti noti 
per dare reazioni di tipo orticarioide né farmaci. 
All’esame obiettivo F. presenta orticaria gigante con lesioni pomfoidi diffuse su tutto il 
corpo, con aspetto figurato, a tratti quasi violacee, pruriginose. La restante obiettività 
clinica è negativa. 
Data l’estensione e la durata dell’orticaria si decide di effettuare un Day Hospital di 
approfondimento diagnostico.  
Sono stati eseguiti i seguenti esami ematochimici e colturali : 
• Emocromo 
• Indici di funzionalità epatica 
• Indici infiammatori (VES e PCR) 
• TORCH 
• TSH, T3, T4 
• C3, C4 
• C1 inibitore nella 
• AGA ed EMA 
• Autoanticorpi 
• PRIST 
• RAST alimenti (latte, uovo, arachide, legumi, pesce, cereali, pomodoro)   
• RAST inalanti (pollini, acari, epiteli, muffe)       

 
• Esame urine ed urinocoltura 
• Tampone faringeo per  SBEA       



 328

• Ricerca parassiti e loro uova nelle feci e scotch test     
• Ricerca antigene fecale Helicobacter Pylori      

 
Gli accertamenti hanno evidenziato unicamente una positività per l’antigene fecale per 
Helicobacter Pylori. 
E’ stata quindi impostata la terapia di eradicazione dell’Helicobacter Pylori con 
amoxicillina (50 mg/Kg/die), claritromicina (15 mg/Kg/die) ed omeprazolo (1 
mg/Kg/die) per 14 giorni con progressiva scomparsa della manifestazione cutanea, 
definitivamente risoltasi dopo 4 giorni dall’inizio della triplice terapia. 
Dopo un mese dalla sospensione della terapia viene eseguita la ricerca dell’antigene 
fecale per Helicobacter Pylori di controllo risultata negativa. 
Da allora F. non ha più presentato episodi di orticaria. 
 
Il secondo caso che descriviamo tratta di I. bambino di 8 anni giunto alla nostra 
attenzione per presenza di reazione angioedematose localizzate prevalentemente alle 
estremità degli arti superiori ed inferiori comparse da circa due anni, con apparente 
stagionalità primaverile. La madre riferiva inoltre che il bambino lamenta un incremento 
dell’appetito e del peso corporeo.  
L’anamnesi familiare è negativa per patologie a carattere eredo-familiare , in particolare 
per allergopatie; viene segnalata la presenza di un caso di ulcera gastrica da Helicobacter 
Pylory (zia materna). 
I. è nato a termine, da parto eutocico spontaneo, dopo gravidanza normodecorsa; periodo 
neonatale fisiologico. Allattamento con latte formulato dalla nascita per agalattia 
materna; divezzamento a partire dal quinto mese, non vengono riferite reazioni di tipo 
allergiche all’introduzione dei diversi alimenti. Sviluppo psicomotorio sempre adeguato 
all’età ed accrescimento staturo-ponderale regolare, attualmente al 97° percentile per 
altezza e >>97 percantile per il peso, con un BMI di 24,6. 
All’esame obiettivo I. presenta edema a livello periorbitario, alle dita delle mani e in sede 
pretibiale, in assenza di segni di flogosi e di impotenza funzionale. La restante obiettività 
clinica è negativa. 
Si effettua un Day Hospital di approfondimento diagnostico in cui vengono eseguiti i 
seguenti esami ematochimici e colturali: emocromo, indici di funzionalità epatica, VES e 
PCR, TORCH, TSH, T3, T4, sottopopolazioni linfocitarie e sottoclassi IgG, C3, C4, C1 
inibitore nella, AGA ed EMA, autoanticorpi, PRIST, RAST alimenti (latte, uovo, 
arachide, legumi, pesce, cereali, pomodoro),  RAST inalanti (pollini, acari, epiteli, 
muffe), esame urine ed urinocoltura, tampone faringeo per  SBEA, ricerca parassiti e loro 
uova nelle feci e scotch test, ricerca antigene fecale Helicobacter Pylori. 
Gli accertamenti hanno evidenziato unicamente una positività per l’antigene fecale per 
Helicobacter Pylori. 
E’ stata quindi impostata la terapia di eradicazione dell’Helicobacter Pylori con 
amoxicillina (50 mg/Kg/die), claritromicina (15 mg/Kg/die) ed omeprazolo (1 
mg/Kg/die) per 14 giorni con progressiva scomparsa della manifestazione cutanea, 
definitivamente risoltasi dopo 4 giorni dall’inizio della triplice terapia. 
Dopo un mese dalla sospensione della terapia viene eseguita la ricerca dell’antigene 
fecale per Helicobacter Pylori di controllo risultata negativa. 
Da allora I. non ha più presentato episodi di orticaria. 
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Abbiamo voluto presentare questi casi di orticaria e angioedema per ricordarne le 
numerose possibili cause e per sottolineare come l’anamnesi resti il momento 
fondamentale per giungere ad una diagnosi eziologica. 
Occorre raccogliere il maggior numero di informazioni relative alla modalità e 
circostanze di insorgenza, sedi, tipo di eruzione, durata, frequenza, pregressa esposizione 
a fattori scatenanti (alimentari, infettivi, farmacologici, fisici) o favorenti (sforzo fisico, 
stress, temperature elevate), presenza di sintomi di accompagnamento. E’ inoltre 
importante raccogliere con attenzione l’anamnesi familiare (familiarità per atopia, per 
patologie gastroenterologiche o autoimmuni) e l’anamnesi fisiologica (abitudini 
alimentari , uso di farmaci, alvo) e l’anamnesi patologica remota (pregresse 
manifestazioni di tipo allergologiche, foci infettivi, dolori addominali, dolori articolari, 
calo ponderale). 
Nell’orticaria cronica è utile la compilazione per un mese di un diario giornaliero sul 
quale vengano annotati gli alimenti, i farmaci assunti, eventuali segni di infezione, le 
attività ed i giochi svolti al fine di ottenere delle indicazioni sui possibili fattori scatenanti 
Occorre poi ricordare quando è opportuno eseguire degli accertamenti diagnostici: nelle 
forme di orticaria cronica (durata della sintomatologia > 6 settimane), nelle forme acute 
con sospetto eziologico di rilievo (orticaria dopo esposizione ad un alimento in corso di 
divezzamento) o che non rispondano alla terapia antistaminica ed in presenza di sintomi 
di accompagnamento importanti (broncospasmo, edema della glottide) o suggestivi di 
orticaria secondaria. 
Infine è importante sottolineare come in età pediatrica siano frequenti le forme di 
orticaria secondaria in particolare in corso di infezione batteriche e virali o di parassitosi 
e come, anche in letteratura, siano segnalati casi di orticaria in corsi di infezione da 
Helicobacter Pylori; tuttavia, nei casi di orticaria spesso non si riesce a raggiungere una 
diagnosi eziologica. 
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Valutazione nutrizionale di un idrolisato di riso in soggetti con allergia alle proteine 
del latte vaccino  
 
D’Auria E, Daniele I, Viggiani D, Lodi F, Comi E, Riva E, Giovannini M 
Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera San Paolo, Università degli Studi di Milano 
 
Background: La terapia dell’allergia alle proteine del latte vaccino si basa sull’esclusione 
delle proteine del latte vaccino dalla dieta. Le formule sostitutive, di origine animale o 
vegetale, devono permettere una crescita adeguata ed un corretto pattern metabolico.  
Scopo del lavoro: valutare l’adeguatezza nutrizionale di una formula di idrolisato di riso 
paragonata ad una formula di soia  
Materiali e metodi: 24 soggetti (14 maschi e 10 femmine; range età 6-14 mesi) con 
allergia alle proteine del latte vaccino confermata con DBPCFC, cutinegativi per 
entrambe le formule in studio, sono stati  randomizzati in due gruppi: idrolisato di riso 
(n=12) vs formula di soia (n=12). Il peso e la lunghezza dei  soggetti sono stati valutati al 
momento dell’arruolamento (V0) e 30, 60, 120 e 180 giorni dalla Vo. Sono stati anche 
valutati alcuni parametri biochimici e l’aminoacidemia a Vo e V4. Sono stati calcolati gli 
z-score del peso e della lunghezza per l’età e gli z-score del peso per lunghezza. Per 
l’analisi statistica sono stati utilizzati l’analisi della varianza per misure ripetute e test di 
Mann-Whitney.  
Risultati : durante il periodo dello studio non è stata osservata alcuna differenza 
significativa tra i due gruppi  nei valori degli z-score (peso, p=0.52; lunghezza p=0.74; 
peso per lunghezza, p=0.61) l. I valori dei parametri biochimici e dell’aminoacidemia non 
sono risultati differenti tra i due gruppi (minimo p=0.18), e si sono mantenuti nel range di 
normalità. Nel corso dello studio non si sono registrati  eventi avversi. 
Conclusione: sebbene siano necessari ulteriori studi, l’idrolisato di riso può rappresentare 
una  valida alternativa  nei soggetti con allergia alle proteine del latte vaccino.   
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Come un’anamnesi rivisitata può svelare una allergia inaspettata 
 
Irene Daniele, Marco Sala, Enza D’Auria, Alessandra Bianchi, Simona Rossi, Enrica Riva 
Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera San Paolo, Università degli Studi di Milano 

 
Il piccolo A.A., di anni 6, noto allergico alimentare ed in dieta di eliminazione per uovo, 
giunge in Pronto Soccorso con imponente oculorinite insorta improvvisamente, in pieno 
benessere, nel corso di una festa ebraica dopo aver consumato cibi tradizionali. A. nelle 
stesse circostanze, sempre nel corso di feste tradizionali ebraiche, all’età di 12 e 23 mesi 
aveva avuto manifestazioni anafilattiche nel corso del pranzo, attribuite a posteriori al 
tuorlo d’uovo che risultava positivo al test cutaneo. Il bambino dai due anni di vita aveva 
quindi mantenuto dieta priva di uovo come tale, anche se consumava,  tollerandole, le 
piccole quantità di uovo contenute in biscotti ed alcuni dolci.  

A. è nato a termine dopo gravidanza normodecorsa, da parto eutocico spontaneo, 
periodo neonatale riferito fisiologico,  peso alla nascita 4 kg, allattamento materno 
fino ai 12 mesi. Dall’età di 4 mesi fino all’anno comparsa di eczema diffuso 
pruriginoso al capo, periorale e alle sedi tipiche (superficie estensoria degli arti e al 
collo). In concomitanza con l’introduzione del tuorlo a 12 mesi comparsa di vomito 
immediato, diarrea, ipotono. A 23 mesi al contatto con tuorlo fresco in minima 
quantità è comparso shock con vomito, rinite, dispnea, tosse, edema del prolabio poi 
diarrea, senza perdita di coscienza. Da allora non vengono più descritte reazioni ad 
alimenti.  

Crescita staturo-ponderale e sviluppo psicomotorio riferito sempre adeguati per l’età.  
La comparsa della reazione allergica, che seguiva a distanza di anni reazioni più gravi 
sopravvenute in circostanze analoghe, unitamente alla certezza da parte dei genitori che il 
bambino non aveva assunto uovo o derivati nell’occasione, ci hanno portato a 
riconsiderare il caso e a ricostruire a posteriori gli episodi. L’unico alimento sempre 
sicuramente assunto dal bambino in tutte le circostanze era il sesamo, presente in salse o 
dolci tipici ebraici. 
Il sesamo è conosciuto in Israele come l'alimento più frequentemente causa di allergie, 
dopo uovo e latte, e spesso di reazioni anafilattiche. Inoltre la circostanza che spesso la 
Tehina, salsa ottenuta con prezzemolo, sesamo e olio, che in gastronomia si usa 
spalmandola sulla carne o sul pane, viene consigliata come integratore dietetico ricco di 
proteine e ferro per la dieta del divezzo, spiega la frequente sensibilizzazione al di sotto 
dell'età di 24 mesi (70% dei soggetti allergici a sesamo in casistiche israeliane). 
Per la diagnostica strumentale ci si è avvalsi del prick test con l'estratto allergenico di 
sesamo (Lofarma allergeni), al quale il bambino ha dimostrato reazione con pomfo del 
diametro di 9 mm. Gli altri allergeni alimentari e respiratori testati compreso albume e 
tuorlo d'uovo, si sono dimostrati negativi. Il bambino è stato quindi messo a dieta di 
eliminazione per sesamo; l'uovo è stato reintrodotto con successo dopo il risultato 
negativo del challenge alimentare in doppio cieco contro placebo.  
Questo caso ha dimostrato una volta di più l'importanza essenziale dell'anamnesi nella 
diagnostica della allergia alimentare, ed ci ha insegnato ad abituarci a considerare la 
necessità di approfondire la ricerca di allergeni alimentari che, marginali nelle nostre 
abitudini gastronomiche, sono invece di comune riscontro nei cibi tradizionali di culture 
ormai non più da considerarsi lontane in una società multietnica. 
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THE   AORTO-MESENTERIC  COMPASS   SYNDROM: A  CASE   REPORT 
 
M:C:PUPILLO,M:DE VIVO,G:FABRIZZI 
Servizio di Radiologia Azienda Ospedaliera G.Salesi ANCONA 
 
 
INTRODUCTION 
Duodenal compression by the upper mesenteric artery may be due to anatomic variations 
such as  upper mesenteric artery anomalous implant,intestinal  abnormal rotation or 
Treitz’s ligament heigt fastening. 
 
CASE STUDIED 
We studied a girl presenting  with mechanical ileum(vomit and   extremely sharp 
abdominal pains )and  a recent,significant weight loss. 
  
METHODOLOGY 
After diagnosing the  mechanical ileum and ruling out acute appendicitis,the  barium 
follow-through typically showed the linear compression of the  duodenal  horizontal 
portion . 
The angioTAC played a key role in showing,without any arterial catheterisation,the  
space reduction  between the abdominal aorta and the proximal portion of the upper 
mesenteric artery. 
 
DISCUSSION 
The aorto-mesenteric angle is usually  opened  due  to  the presence of adipose tissue,a 
situation  in subjects  with astenic habitus or  suffering  from a significant weight loss, 
may lead  to duodenum  vascular compression. 
It is very crucial to make a right  diagnosis: in fact the introduction  of the nose gastric 
probe and the waterelectrolytic rebalance may solve the case without surgery ,as our 
patient suggests. 
 
BIBLIOGRAPHIE 
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3.Sabinston DC.Vascular compression of the duodenum.En:Davies   Cristopher’s 
Textbook of surgery,12th ed.Philadelphia ,Saunders Co,1981:970-976. 
4.Baldi F,Gallo A,Giannantoni C ed al .Sindrome ,da compasso aorto-mesenterico.Caso 
clinico e revisione della letteratura.Min.Chir.1988;43:1969-72. 
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LA LITIASI URINARIA IN ETA’ PEDIATRICA 
 
Bruglieri G., Franchi G. 
U.O. di Pediatria e Neonatologia, Azienda Sanitaria n. 3 – Fano (PU) 
 
La calcolosi urinaria in età pediatrica rappresenta un problema attuale, d'interesse medico 
e chirurgico, per l'ampio spettro di manifestazioni cliniche che essa può determinare nelle 
diverse epoche di vita e l'eventuale difficoltà diagnostica conseguente ai numerosi fattori 
che entrano in gioco nella formazione dei calcoli urinari. L'incidenza è variabile nelle 
diverse aree geografiche. Nel Nord America e in Europa viene riportata un'incidenza di 
0.13-0.94 casi per 1.000 ricoveri ospedalieri. In molti Paesi del Sud Est asiatico, a più 
basso sviluppo socio-economico, la litiasi renale infantile è endemica, con maggior 
incidenza di calcolosi a livello vescicale.  
Sebbene in circa 1/4  dei casi non sia possibile definire un'eziologia precisa della 
calcolosi (litiasi idiopatica), una buona percentuale dei soggetti affetti risulta presentare, 
alle indagini biochimiche, delle anomalie metaboliche che sostengono la formazione dei 
calcoli. Altri fattori che predispongono all'urolitiasi sono rappresentati dalle uropatie 
malformative per la riduzione del flusso urinario e le infezioni delle vie urinarie, in grado 
di modificare le caratteristiche chimico-fisiche delle urine. 
La litiasi calcica è la forma più frequente in età pediatrica, spesso associata ad 
ipercalciuria in condizioni di normocalcemia, su base idiopatica. Altre condizioni 
metaboliche che inducono la formazione di calcoli di ossalato di calcio sono 
l’iperossaluria primaria di tipo I e II (causata da due diversi deficit ereditari di enzimi che 
regolano la degradazione dell’acido gliossalico) e l’iperossaluria secondaria da aumento 
dell’apporto di ossalati con la dieta, da eccesso di precursori (acido ascorbico), deficit 
congenito di piridossina, da causa enterica per patologie che riducono l’assorbimento del 
calcio intestinale e aumentano quello degli ossalati. 
L'iperossaluria più comune è invece quella idiopatica (mild hyperoxaluria) in cui i livelli 
di escrezione di ossalato sono compresi tra 40 e 100 mg/die, forse dovuta ad un alterato 
assorbimento di ossalato a livello intestinale. 
Altre cause metaboliche responsabili di litiasi calcica sono l’ipocitraturia (i citrati sono 
inibitori della litogenesi) e l’iperuricosuria (i cristalli di acido urico possono costituire il 
nido per l’aggregazione di ossalato di calcio). 
La litiasi cistinica è causata dalla cistinuria, un difetto ereditario, autosomico recessivo, 
del trasporto di aminoacidi bibasici (cistina, ornitina, arginina e lisina) a livello delle 
cellule epiteliali intestinali e del tubulo renale. L'identificazione di mutazioni di due soli 
geni (sul cromosoma 2 e 19) responsabili delle diverse forme di cistinuria, ha condotto ad 
una nuova classificazione rispetto a quella tradizionale di Rosemberg, basata sul pattern 
di escrezione degli aminoacidi bibasici nei soggetti eterozigoti.  
La litiasi urica è più comunemente dovuta ad iperuricosuria senza iperuricemia, meno 
frequentemente in condizioni di iperuricosuria con iperuricemia (sindrome di Lesch 
Nyhan, tumori e malattie mieloproliferative in corso di trattamento chemioterapico). 
La litiasi da struvite (fosfati ammonio-magnesiaci) è sostenuta da infezioni delle vie 
urinarie in cui microrganismi ureasi produttori determinano accumulo di ammonio nelle 
urine come prodotto di degradazione dell'urea.  L'alcalinizzazione delle urine può così 
condurre alla precipitazione di fosfati ammonio-magnesiaci e fosfato di calcio. Cause 
metaboliche più rare di calcolosi sono rappresentate dalla xantinuria e dal deficit di 
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adenina fosforibosiltransferasi, rispettivamente responsabili della formazione di calcoli di 
xantina e diidrossiadenina. 
Sebbene in età pediatrica l'ipercalciuria idiopatica possa essere asintomatica, l'espressione 
clinica più comune è rappresentata dall'ematuria (micro o macroematuria). Altre 
manifestazioni cliniche, in assenza di calcolosi, sono date da sintomi urinari quali disuria, 
pollachiuria, urgenza minzionale. 
Indipendentemente dalla presenza di microematuria, con l'aumentare dell'età aumenta il 
rischio di formazione di microcalcoli o spot iperecogeni < 3 mm di diametro nei calici 
renali. L'ipercalciuria deve essere sospettata in bambini con disuria e/o dolore addominale 
lombare e familiarità per nefrolitiasi, anche in assenza di ematuria. 
La presenza di un calcolo nel sistema collettore renale (pelvi e calici) o nell'uretere 
determina, in circa il 50% dei casi, un'ostruzione al deflusso urinario responsabile di una 
colica renale. Questa si manifesta con dolore addominale, in genere localizzato al fianco 
e di tipo intermittente, talvolta associato a sintomi gastrointestinali (nausea o vomito) e 
urinari (disuria e aumentata frequenza minzionale). Tuttavia in molti casi i sintomi 
possono essere confusi con quelli di una colica addominale. Inoltre nei bambini al di 
sotto dei 5 anni la calcolosi raramente si manifesta con una colica renale, ma più 
frequentemente con ematuria, disturbi minzionali o sintomi di infezione delle vie 
urinarie. 
La valutazione dei pazienti pediatrici con urolitiasi comprende unno studio completo 
della funzionalità renale e dei fattori predisponenti alla calcolosi più comuni.  
La tabella n.1 riepiloga le principali indagini di laboratorio e strumentali utili per una 
definizione diagnostica della litiasi urinaria. Nel caso di emissione di un calcolo 
fondamentale è ovviamente l'analisi chimico-fisica del calcolo stesso. 
I dati epidemiologici del Nord America relativi alla frequenza e composizione dei calcoli 
urinari in età pediatrica sono i seguenti: 
* 70-80% ossalato di calcio 
* 5-10% fosfato di calcio 
* 5-10% acido urico 
* 5-10% struvite 
* 1-5% cistina 
 
La tabella n.2 mostra un protocollo diagnostico-strumentale che può essere seguito per 
studiare i casi di sospetta litiasi renale in età pediatrica. 
I tre casi clinici che presentiamo sono rappresentativi dello spettro sintomatologico della 
calcolosi in età pediatrica.  
 
1° Caso  
A.M. bambino di 10 anni, giunge alla nostra osservazione per dolore addominale acuto 
localizzato all’emiaddome di sinistra, associato a vomito e ad alcune evacuazioni di feci 
liquide.  
A.F: padre con litiasi renale. A.P: saltuari dolori addominali diffusi riferiti da alcuni mesi. 
E.O: addome trattabile con Giordano negativo bilateralmente. Le indagini eseguite 
evidenziano una  lieve microematuria ed una lieve ectasia della pelvi renale dx (diam. A-
P 1 cm) all’ecografia. 
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A distanza di circa un mese il bambino presenta un nuovo episodio di colica addominale 
con dolore in sede lombare sinistra con positività del Giordano a sn. L’ecografia segnala 
la presenza di microlitiasi renale bilaterale ed un calcolo di 5 mm nell’uretere sn. Nel 
corso del ricovero il bambino emette spontaneamente un calcolo di colore scuro di circa 3 
x 5 mm associato a frammenti multipli più piccoli. L’analisi chimico-fisica del calcolo 
evidenzia che esso è costituito da fosfato, carbonato e ossalato di calcio (70% ossalato e 
40% calcio). Il paziente viene dimesso con idropinoterapia e consigli dietetici (ridotto 
apporto di cibi contenenti ossalati). Successivamente viene eseguita una valutazione 
nefrologica completa e uno studio metabolico per litiasi, risultati nella norma. 
L’ecografia dell’apparato urinario conferma la presenza di microlitiasi bilaterale senza 
segni di stasi urinaria e piccole formazioni litiasiche a livello dei calici di entrambi i reni. 
Pertanto, pur in assenza di sintomatologia clinica, viene aggiunta al trattamento 
precedente terapia con citrato di potassio. 

 
 2° Caso  
G.P., bambino di 9 anni e 7 mesi, giunge alla nostra osservazione per un episodio di 
colica addominale localizzata prevalentemente in sede lombare sn e associata a vomito.  
A.F. e A.P: negativa per patologie degne di nota. E.O: addome trattabile con Giordano 
positivo a sn. Gli esami ematochimici risultano nella norma mentre l’esame delle urine 
evidenzia una microematuria (10-15 G.R./campo, di tipo post-glomerulare). 
Viene effettuato uno studio metabolico per litiasi renale che mostra un significativo 
aumento degli aminoacidi bibasici urinari: cistina, ornitina, lisina e arginina. L’ecografia 
dell’apparato urinario risulta nella norma.  In 5° giornata di degenza il paziente ha 
emesso un piccolo calcolo di colore giallo e contorni irregolari. L’aminoaciduria, 
rivalutata a distanza, conferma l’aumento degli aminoacidi bibasici urinari con normalità 
di quelli plasmatici, per cui viene intrapreso il trattamento specifico per la cistinuria, 
basato sull’aumento dell’apporto idrico (almeno 1.5-2 litri di acqua al giorno), 
alcalinizzazione delle urine con citrato di potassio e terapia chelante con 
mercaptopropionilglicina. Il follow up del piccolo paziente nel corso del trattamento ha 
evidenziato la scomparsa della microematuria e la netta riduzione del valore degli 
aminoacidi bibasici urinari.  
 
3° Caso  
E.S., bambino di 13 anni e 7 mesi, giunge alla nostra osservazione per due successivi 
episodi di macroematuria, a distanza di una settimana, in assenza di altri sintomi. 
A.F: microematuria materna verosimilmente di tipo post-glomerulare e  nonna materna 
con litiasi renale. A.P: negativa dal punto di vista nefrologico. E.O: nella norma. Gli 
esami ematochimici risultano pure nella norma, mentre l’esame delle urine rileva invece 
una significativa microematuria (50 G.R./mm3 di tipo post-glomerulare nel sedimento). 
L’ecografia dell’apparato urinario mostra due piccoli calcoli a livello del rene dx ed altri 
due a livello del rene sn. Pertanto viene eseguito un approfondimento diagnostico 
nefrologico compreso lo studio metabolico per litiasi renale che evidenzia un aumento 
dell’ossaluria: 48.2 mg/24 ore (v.n: 9-37). Viene intrapreso un trattamento con aumento 
dell’apporto idrico e consigli dietetici per la riduzione dell’apporto esogeno di ossalati. 
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Conclusioni 
In età pediatrica la litiasi renale può presentare manifestazioni cliniche variabili e talvolta 
confondersi con sintomi più comuni come dolori addominali ricorrenti o colica 
addominale. 
In tutti i casi sospetti è indispensabile eseguire una valutazione nefrologica che deve 
comprendere  uno studio metabolico anche in pazienti con uropatie malformative, 
potendo coesistere con esse e costituire un ulteriore fattore eziologico della litiasi renale. 
I recenti studi genetici su alcune forme metaboliche, in particolare sull'iperossaluria e 
sulla cistinuria, hanno permesso di comprendere meglio i meccanismi patogenetici alla 
base di queste malattie ereditarie e di diagnosticare casi con grado differente di 
espressione clinica. Perciò un'accurata valutazione biochimica e strumentale dei soggetti 
con sospetta litiasi renale consente di giungere il più precocemente possibile alla diagnosi 
eziologica e di intervenire con un appropriato intervento terapeutico, in grado di 
prevenire la ricorrenza della calcolosi e preservare la funzionalità renale. 
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SINDROME TRICORINOFALANGEA Tipo I: DESCRIZIONE DI UN CASO.  
 
E. Fabbrizi, L.Felici,* S.Riggio*, M.Caferri. A. Caucci. 
   U.O. di Pediatria e neonatologia Ospedale “A. Murri” Fermo  
* U.O.di Pediatria e Neonatologia Azienda Ospedaliera San Salvatore Pesaro 
 
La sindrome  Tricorinofalangea (TRPS) (Mc Kusik MIM 190350) ha una eziologia 
genetica ed è secondaria  a microdelezioni della banda cromosomica situata sul braccio 
lungo del cromosoma 8. Il modello di trasmissione descritto è prevalentemente 
autosomico dominante, con rari casi di forme a trasmissione autosomica recessiva. 
L’eterogeneità genetica determina differenti fenotipi: la  TPRS tipo I si caratterizza per 
bassa statura, capelli radi, naso “a pera”, labbro superiore sottile, deviazione ulnare delle 
dita a livello delle pieghe interfalangee prossimali. Radiologicamente la caratteristica 
principale è rappresentata dalle epifisi  delle falangi prossimali delle mani a cono.  Il tipo 
II si differenzia per la presenza  di ritardo mentale ed esostosi multiple, mentre in quelli 
con TPRS III  è presente un severo accorciamento delle falangi e dei metacarpi e più 
marcata bassa statura.  
Descriviamo un nuovo caso di  TRPSI  tipo I peculiare per la presenza di una mutazione 
genica non ancora descritta.  
F M., maschio, all’età di 8 anni e 8 mesi, in altra sede, è stato valutato per bassa statura: 
altezza 119 cm ( 3° centile ). Sulla base di una velocità di crescita inferiore al 10° centile, 
un età ossea di 6 anni, una riserva di GH patologica (test all’arginina e  test alla L-Dopa  
< di 3 ng/ml), è stato diagnosticato un deficit di GH. All’età di 9 anni e 1/12 inizia terapia 
con GH. Il controllo successivo viene effettuato a distanza di un anno: altezza 127 cm 
(3°-10° pc), età ossea 7 anni, velocità di crescita 5.6 cm/anno (75° pc). 
Complessivamente il paziente esegue 18 mesi di terapia che viene interrotta per sua 
spontanea volontà.  Giunge alla nostra osservazione all’età di 11 anni, a distanza di 4 
mesi dall’interruzione del GH, per un nuova valutazione. I dati auxologici erano i 
seguenti: altezza 131 cm (di poco > 3° pc); peso: Kg 30 (25° pc); velocità di crescita 4.3 
cm/anno (10-25 pc); stadio puberale: G 1-2 (volume testicolare 4 ml bilaterale), P1, I-; 
target height cm 168 +/- 8.5.  età ossea di 8 anni. Il bambino appariva in buone condizioni 
generali; all’esame obiettivo si evidenziava cute ridondante del collo, capelli sottili e radi 
nelle regioni frontotemporali, naso con punta globosa “a pera” con filtro nasale lungo, 
sopraciglia rade nel terzo distale, fronte alta, micrognazia con piega orizzontale del 
mento, falangi distali delle dita delle mani e dei piedi corte con deviazione ulnare e 
tumefazione delle articolazioni interfalangee  prossimali delle mani, clinodattilia del IV e 
V dito; piedi piatti, deviazione scoliotica della colonna cervicale, lassita legamentosa. 
Normale lo sviluppo psicomotorio e cognitivo.  
La riserva GH  sotto stimolo risulta ai limiti inferiori della norma (8.9 ng/dl con 
Clonidina; 7 ng/dl con Arginina), così come la produzione di IGF1.  Viene eseguito un 
test di generazione somatomedinica che determina un netto aumento del livello di IGF1. 
Un Rx della mano e polso sn eseguita per la valutazione dell’età ossea  evidenzia epifisi a 
cono delle falangi medie con brachimetacarpia soprattutto del IV e V dito, con lesioni dei 
nuclei di accrescimento prossimali delle falangi intermedie. L’esame radiologico 
completo dello scheletro non mostra lesioni di tipo esostosico. La RMN encefalo 
evidenzia un’adenoipofisi piccola (altezza massima 3 mm) con profilo superiore concavo 
e minima deviazione a sn del peduncolo ipofisario. 
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Il cariotipo ad alta risoluzione con bandeggio QFQ e risoluzione di 550 bande  risultata 
normale; lo studio mediante sequenziamento del DNA evidenzia una mutazione non 
senso con formazione di un codone di stop a livello dell’esone 4 del gene per la TPRSI.  
L’indagine genetica in ambito famigliare è risultata negativa, sebbene il padre del 
ragazzo presenti un fenotipo molto simile ed  una sorella presenti capelli radi e sottili 
nelle regioni fronto temporali e bassa statura. In entrambi la radiografica della mano non 
mostra epifisi a cono. 
Attualmente il bambino ha 11 anni e 10/12, altezza cm 135 (poco al di sopra del 3° pc), 
stadio puberale P2 G2 I-,  velocità di crescita di 6 cm/anno e non esegue terapia con GH. 
 
A tutt’oggi sono stati descritti solo circa 200 casi si  TPRS tipo I. Il nostro caso è risultato 
portatore di una mutazione a livello dell’esone 4 del gene 8q24.12 che non era stata 
precedentemente descritta negli altri casi. La caratteristica peculiare della sindrome è 
rappresentata dalla presenza di epifisi a cono rilevabili all’Rx della mano (indagine che 
tutti i bambini con bassa statura eseguono) e risulta quindi facilmente diagnosticabile (se 
la si ricorda) nell’ambito della diagnosi differenziale delle basse stature. Da segnalare 
inoltre la presenza nel caso da noi descritto di un’alterazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-
IGF1 con carenza di attività del GH endogeno (un test di stimolo patologico ed uno ai 
limiti inferiori, test di generazione somatomedinica positivo e buona risposta alla terapia 
con GH esogeno).Nei casi precedentemente descritti viene  solo sottolineato il forte 
ritardo dell’età ossea prima della pubertà e la sua rapida accelerazione nel periodo post 
puberale ma non vengono riportate valutazioni ormonali. Sarà importante valutare la 
secrezione di GH in altri pazienti affetti per definire se la bassa statura tipica della TPRS 
possa essere legata ad un deficit quantitativo e/o qualitativo di ormone della crescita. 
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ENTEROCOLITE  NECROTIZZANTE NEONATALE SPORADICA: 
VALIDITA’ DEL PROTOCOLLO DIAGNOSTICO. 

 
Miriam Pasqualini, Manuela De Vivo, **Paolo Garelli, *Stefania Gregoriani,  
M.Clementina Pupillo. 
 
L’enterocolite necrotizzante (NEC) è una grave patologia su base anossico-ischemica che 
interessa tutto l’apparato digerente, colpisce in forma endemica i neonati prematuri con 
localizzazione preferenziale a livello del tratto ileo-cecale ed è considerata la più 
frequente e grave malattia dell’epoca  neonatale. 
Mentre la forma epidemica può colpire anche i neonati a termine, la forma endemica o 
sporadica  si manifesta solamente nei prematuri con percentuale più elevata nei neonati 
con  peso corporeo alla nascita inferiore ai 1500 gr. 
Tra i fattori di rischio più importanti compaiono: la prematurità ed il basso peso, spesso  
associati ad evenienze patologiche della gravidanza ( rottura prematura delle membrane, 
iposviluppo fetale, farmaci tocolitici etc) e del periodo perinatale ( distress, cateterismo 
vasi ombelicali, ipotermia, pervietà dotto di Botallo). 
Il quadro fisiopatologico è il risultato finale dell’azione di diverse concause che 
comportano essenzialmente:  

 ischemia e ipoperfusione intestinale;  
 eccessivo incremento della flora batterica intestinale ( pneumatosi 

cistica); 
 azione lesiva dell’alimentazione su di una superficie mucosa già 

danneggiata. 
 
L’epoca di insorgenza si colloca solitamente tra il terzo ed il decimo giorno di vita , nel 
90% dei casi in neonati che hanno già iniziato ad alimentarsi (meno frequentemente in 
neonati che assumono  latte materno). 
La malattia spesso si associa ad insufficienza respiratoria e renale, mentre l’impegno 
gastro-intestinale può esordire con disturbi più lievi quali distensione addominale gassosa 
e vomito, fino a manifestazioni più gravi come diarrea incoercibile sanguinolenta, segni 
di perforazione intestinale, sepsi generalizzata e stato di  shock. 
  
Il quadro radiografico presenta aspetti variabili in relazione alla fase ed alla gravità della 
malattia per cui il radiologo, che è sempre coinvolto direttamente nella gestione della 
NEC deve sempre collaborare  in stretto rapporto con i colleghi neonatologi, chirurghi 
pediatri, talora ostetrici, soprattutto in un centro di neonatologia  come il nostro che opera 
con  un elevato profilo culturale ed umanitario.      
 
Uno degli argomenti su cui si basa il nostro elaborato è l’esame retrospettivo biennale che  
riporta la casistica del centro di terapia intensiva neonatale  dell’Azienda Ospedaliera 
Materno-Infantile “G. SALESI” di Ancona. 
Negli anni 1999-2000, 17 pazienti con età gestazionale compresa tra 26-31 settimane, con 
peso neonatale medio di gr.1220 hanno presentato tra la III e la XIII giornata di vita una 
sintomatologia addominale e sistemica riferibile ad enterite necrotizzante.  
Di questi, 11 sono guariti solo con terapia medica, 1 è stato trattato chirurgicamente in 
fase acuta , 5 sono stati operati per complicanze tardive. 2 neonati risultano nello studio 
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deceduti uno sottoposto all’intervento chirurgico in fase acuta e l’altro per complicanze 
tardive.  
 
La specificità dell’algoritmo radiologico è in rapporto diretto alla variabilità radiografica 
che cambia in relazione alla fase della malattia. 
Inizialmente il quadro radiografico apprezzabile alla diretta dell’addome, è caratterizzato  
dal  semplice aumento della distensione gassosa delle anse intestinali, localizzata, per lo 
più, al quadrante inferiore destro.  
In seguito, per ispessimento flogistico ( edema parietale o infiltrazione emorragica )  delle 
pareti intestinali  le anse appaiono distanziate ma  ancora integre. 
La pneumatosi cistica, segno più caratteristico della patologia, (fase di maggiore gravità) 
è caratterizzata dalla presenza di raccolte aeree in sede sottomucosa (piccole bolle) e 
sottosierosa (forme lineari) in seguito all’azione lesiva batterica su di una mucosa alterata 
istologicamente da fattori ischemici.  
La presenza di un’ansa o alcune anse dilatate fisse ed immobili presenti costantemente 
nei vari radiogrammi sono segno di sofferenza ischemica o di  necrosi. 
Infine è opportuno escludere segni di perforazione intestinale ricercando falde di aria 
libera, mediante l’esecuzione di  radiogrammi diretti in ortostatismo oppure con il tubo 
radiogeno in posizione orizzontale (cross-table).  
 
Il quadro radiografico della perforazione intestinale non è sempre caratteristico, spesso si 
presenta particolarmente insidioso e di difficile interpretazione. 
Anche per quanto riguarda il contenuto gassoso, talora si può assistere ad una sua 
riduzione per incremento della densità addominale conseguente a peritonite ed ascite, con 
apparente miglioramento del quadro radiografico(opportunità di misurazione della 
circonferenza addominale).  
       
Il portogramma aereo, pur essendo spesso un reperto fugace, può essere apprezzato al 
radiogramma e al controllo ecografico, presentandosi in quest’ultimo come piccole aree 
iperecogene mobili lungo l’asse portale spesso dotate di cono d’ombra posteriore. 
L ‘ecografia, in caso di perforazione intestinale con peritonite, permette di rilevare 
agevolmente il versamento peritoneale e può dimostrare precocemente l’ispessimento 
edematoso delle pareti intestinali. 
Gli autori, in base allo loro diretta esperienza, e alla luce dei più recenti dati scientifici 
propongono  di seguito uno schema di protocollo diagnostico radio-ecografico: 
 
a) al momento del ricovero esame radiografico diretto panoramico torace e 

addome(babygram) dalla dodicesima alla ventiquattresima ora di vita.  
b) babygram di controllo  ai primi sintomi clinico-laboratoristici di enterite 

necrotizzante. 
c) monitoraggio radiografico ed ecografico alternati con frequenza suggerita 

dall’evoluzione della malattia.(nei casi gravi i radiogrammi dovrebbero essere ripetuti 
ogni 6 ore). 

d) monitoraggio delle complicanze per un periodo più o meno lungo ( fino a 3 mesi ca.) 
quali le frequenti stenosi coliche, le fistole entero-coliche e le enterocisti mediante 
clisma opaco ed indagine ecografica 
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e) controlli a distanza di esiti chirurgici e/o endoscopici con ecotomografia, clisma 
opaco e più raramente con esame RM. 

 
Nel nostro servizio di neonatologia l’alta percentuale di guarigioni ottenute è legata sì al 
miglioramento dell’approccio terapeutico, ma anche all’interazione fra specialisti ed al 
monitoraggio radio-ecografico precoce e protratto.  
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Urinomi neonatali da valvole posteriori dell’uretra 
 
Manuela De Vivo, Miriam Pasqualini, Valeria Bolli, M Clementina Pupillo,  
* Paolo Garelli.  

 
INTRODUZIONE 
Le valvole dell’uretra posteriore rappresentano una malformazione complessa  a cui 
consegue ipertrofia vescicale e  reflusso urinario con danno renale a volte massivo già nel 
feto, e conseguente displasia renale, urinomi e/o ascite. 
In altri il danno renale può essere monolaterale,o prevalentemente tale, così discreto da 
evidenziarsi  addirittura nell’adulto, quando la minore funzionalità dei nefroni diventa 
inadeguata all’età.. 
  
MATERIALE 
Nell’anno 2002 due neonati maschi, di cui uno di colore, giungono alla nostra 
osservazione rispettivamente per il controllo di una pielectasia già rilevata allo studio US 
prenatale ed apparentemente risoltasi, l’altro invece  per uno studio  dell’apparato 
urinario motivato dalla presenza di oliguria ed ipercreatininemia associati ad aspetti di” 
nefrodisplasia”. 
 
METODO 
Le metodiche di imaging utilizzate sono state: 
1) ecografia, con la quale in  entrambi i pazienti sono state rilevate tre “cisti 
complex”pararenali destre, con diametro massimo di cm5, associate ad iperecogenicità 
del parenchima renale. 
Nel neonato di colore si sono evidenziati vistosi aspetti di “vescica da lotta”, che 
appaiono più sfumati nel bambino italiano, pur associandosi a una sospetta stenosi del 
giunto pielo-ureterale destro. 
Le formazioni similcistiche sono state interpretate come urinomi neonatali. 
A completamento di indagine, per conferma e precisazione, l’iter diagnostico è 
proseguito con : 
2) uretrocistografia retrograda, che ha evidenziato in entrambi i pazienti, la presenza di 
valvole dell’uretra posteriore; 
3)scintigrafia, che ha rilevato una notevole riduzione del parenchima renale funzionante 
nel neonato di colore e confermato la coesistenza di stenosi giuntale nell’altro neonato. 
4) Studio uro-RM che ha permesso una valutazione funzionale e spaziale multiplanare  
senza necessità di  mezzo di contrasto iodato e   radiazioni ionizzanti. 
 
Il trattamento immediato è consistito nella nefrostomia bilaterale nel paziente con 
insufficienza renale, e nella vescicostomia nell’altro; il trattamento definitivo è stato l’ 
elettrosezione delle valvole uretrali. 
I bambini tornano periodicamente ai controlli, il primo a causa della necessità di sedute 
dialitiche in vista del trapianto renale, il secondo per il monitoraggio dell’idronefrosi 
destra. 
 



 344

DISCUSSIONE 
Tentativi di drenaggio vescicale prenatale in feti con aspetti di “vescica da sforzo”e segni 
di impegno renale hanno dato risultati discordi e non sembrano modificare in maniera 
significativa il decorso della malattia, a cui non sopravvivono i feti con danni più gravi 
fino alla sindrome di Potter. 
Per i piccoli con danno renale di entità medio-lieve si impone una triade 
comportamentale: 
 diagnosi precoce; 
decompressione perinatale;  
monitoraggio clinico-ecografico. 
 
 
  Unità Operativa Radiologia Azienda Ospedaliera Salesi Ancona. 
*Università di Medicina e Chirurgia Ancona. 
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