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[ EditorialE / 1 ]

Il pediatra e la teoria di genere
Luciana Indinnimeo

È opinione di molti sessuologi  
che le identità di genere sessuale sono 
più numerose di quanto conosciuto 
fino ad oggi, ed è importante che  
il medico e il pediatra, in particolare, 
riconoscano e comprendano qualsisi 
tipo di identità > 53

[ tutto su / 1 ]

Scelte alimentari estreme  
e mode nutrizionali: la dieta vegana
Renato Vitiello, Sandra Brusa, Dante Ferrara

L’alimentazione vegana può generare 
gravi carenze nutrizionali,  
pertanto va sconsigliata soprattutto 
nella prima infanzia sebbene  
sia necessario rimanere vicini  
e supportare i genitori  
che scelgono questa alimentazione  
per i loro bambini > 54

[ tutto su / 2 ]

Tubercolosi: una malattia  
del passato tornata d’attualità
Silvia Garazzino, Clara Gabiano,  

Carlo Scolfaro, Pier-Angelo Tovo

La tubercolosi è una patologia  
più che attuale, la diagnosi  
non è sempre agevole soprattutto  
nei bambini e il trattamento specifico 
se ben effettuato porta a guarigione 
nella maggior parte dei casi > 64

[ tutto su / 3 ]

La sepsi da Candida  
in Terapia Intensiva Neonatale:  
a volte la radiologia gioca d’anticipo
Miriam D’Avanzo, Paolo Capocaccia,  

Alessandra Ottavianelli, Roberto Pedicino, 

Chiara Mariani, Daniela Pepino,  

Mario Roggini

Le infezioni fungine sono  
negli ultimi anni diventate  
un problema importante  
nelle Terapie Intensive Neonatali, 
causando morbilità e mortalità  
in pazienti immunodepressi > 73

[ comE si fa ]

La tubercolosi: le nuove facce 
di un vecchio nemico
Paolo Tomà

In tema di tubercolosi la diagnostica 
per immagini ha un ruolo cruciale 
nella diagnosi, nella valutazione  
della risposta e nel bilancio delle 
complicanze e delle sequele > 81

[ caso clinico ]

Un’acidosi metabolica insidiosa
Elisabetta Calamelli, Francesca Vendemini, 

Claudio Lo Scola, Laura Serra,  

Francesca Mencarelli, Giulia Monducci, 

Andrea Pasini, Paola Sogno Valin,  

Marcello Lanari, Andrea Pession

Per porre sospetto di acidosi  
tubulare renale vanno eseguiti 
semplici esami come l ’EGA venosa  
e l ’AG plasmatico > 86

[ dalla lEttEratura ]

Micronutrienti  
e latte di crescita fortificato
Giuseppe Banderali, Diana Ghisleni,  

Federica Betti, Elvira Verduci

Micronutrienti come vitamina D e 
ferro rivestono una grande 
importanza per la salute umana ma, 
nonostante ciò, gli stati carenziali 
sono frequenti in età pediatrica > 92

[ Quiz ]

Test di autovalutazione > 94

In copertina
‘Giovane con cesto di frutta’, 1790 circa, 

olio su tela, 57x43,9, 
National Gallery of Art, Whashington DC.

All’interno  
 (pag. 54) ‘Il bue’,

pastelli su carta, 21x30 – Anita, 4 anni; 
 (pagg. 64, 81) ‘Mostri’, 

pastelli e marker su carta (elab.) / 
(pag. 86) ‘L’omino giallo’, 

marker su carta, 30x21 – Pietro, 7 anni;
(pag. 73) ‘Scarabocchio’, 
marker su carta, 30x21 –

 Carlotta, 4 anni.

‘Giovane con cesto di frutta’ (1790 circa) di autore sconosciuto. 
Olio su tela acquistato in Inghilterra nel 1947 dalla Childs Gallery di Boston, 
fu venduto l’anno successivo a Edgar William e Bernice Chrysler Garbisch 
che lo donarono alla National Gallery of Art nel 1971. 
Il dipinto sembra appartenere alla stessa mano di ‘La ragazza con il domino’, 
anch’esso ospitato dalla National Gallery of Art e formalmente in passato 
appartenuto ai Gerbish, nonostante – per quanto se ne sappia – siano 
i due dipinti di provenienze diverse.

orosolubile!

+

Dicoflor

Dicoflor Kids in caso di:

1 BUSTINA OROSOLUBILE AL GIORNO

12 bustine stick

Il probiotico pratico e gustoso

www.dicofarm.it

Il prontuario Dicofarm è

21
x2
8d

ic
ofl

or
ki
ds
06

17
-1

Pu
bb

lic
az

io
ne

 ri
se

rv
at

a 
ai

 s
ig

g.
 M

ed
ic

i 

UNI EN ISO
9001:2008

UNI CEI EN ISO
13485:2012

O
rg

an
is

m
o 

ac
cr

ed
it

at
o 

da
 A

CC
RE

D
IA

Bo
dy

 a
cc

re
di

te
d 

by
 A

CC
RE

D
IA

Alterazioni della microflora 
intestinale

Abbassamento delle difese immunitarie
indotto da terapia farmacologica

Sindromi influenzali o altre 
malattie infettive

Periodi di crescita o
d’intenso sforzo psicofisico



Direttore Scientifico

Luciana Indinnimeo
Professore Aggregato di Pediatria
Dipartimento di Pediatria e NPI
Università di Roma ‘Sapienza’
e-mail: direzione.areapediatrica@sip.it

Comitato Editoriale

Sandra Brusa
Maria Elisabetta Di Cosimo
Dante Ferrara
Pietro Ferrara
Luciana Indinnimeo
Rocco Russo
Pier-Angelo Tovo
Renato Vitiello
Ufficio Editoriale

Manuela Baroncini
Il Pensiero Scientifico Editore 
via S. Giovanni Valdarno, 8 - 00138 Roma
e-mail: m.baroncini@pensiero.it

Direttore Responsabile

Luca De Fiore
ISSN 2385-0736 

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 311

del 5 maggio 2000

Progetto grafico e impaginazione

Chiara Caproni 
immagini&immagine - Roma
Stampa

TiPrinting
via delle Case Rosse, 23 - 00131 Roma
Finito di stampare nel mese di giugno 2017

Società Italiana di Pediatria

via Libero Temolo, 4 - 20126 Milano
tel. 02.45498280, fax 02.45498199
cell. 340.4244544
e-mail: segreteria@sip.it

Presidente

Alberto Villani
Vice Presidenti

Rino Agostiniani
Annamaria Staiano
Tesoriere

Antonio Del Vecchio
Consiglieri

Giuseppe Banderali
Luigi Memo
Diego Peroni
Ruggiero Piazzolla
Renato Turra
Consiglieri junior

Elena Bozzola
Davide Vecchio
Delegato Consiglio Nazionale

Giovanni Vitali Rosati
Delegato Consulta Nazionale

Mauro Stronati
Delegato Conferenza Gruppi di Studio

Francesco Macrì

Rivista 
ufficiale 
di Formazione 
continua
della Società 
Italiana 
di Pediatria



I l 3 aprile il Consiglio Re- 
gionale dell’Umbria ha appro-
vato la proposta di legge sulle 

“Norme contro le discriminazioni e 
le violenze determinate dall’orien-
tamento sessuale e dall’identità di 
genere”. Altri consigli regionali ita-
liani hanno preso in considerazione 
le problematiche legate alla teoria di 
genere, ma l’Umbria per prima ha 
creato una normativa che non ha 
precedenti in Italia. Scopo di questa 
legge regionale è sostenere e diffon-
dere in più ambiti – dalle scuole agli 
ambienti di lavoro – la teoria di ge-
nere, cioè il pensiero secondo il quale 
gli esseri umani non sono caratteriz-
zati solo dall’essere uomini e donne, 
ma si distinguono per preferenze e 
comportamenti sessuali. È impor-
tante aggiungere che all’articolo 1 
del testo di questa legge è previsto 
che essa non si applichi nella nor-
male manifestazione delle libertà di 
parola e di pensiero. Il testo prevede 
la diffusione della teoria di genere 
nelle scuole, limitatamente però ai 
docenti e alle famiglie dei minori, la 
promozione di eventi e l’istituzione 
di un osservatorio regionale, di cui 
faranno parte anche rappresentanti 
delle associazioni familiari, orientato 
a valutare l’applicazione della teoria 
gender nella realtà sociale e lavorati-
va. Essendo una legge regionale, non 

sono previste sanzioni come quelle 
contenute nella proposta di legge 
sull’omofobia presentata dall’onore-
vole Scalfarotto e al momento ancora 
in Senato. La pubblica amministra-
zione dovrà adeguarsi; sono infatti 
previsti corsi di formazione per il 
personale e la modulistica dovrà es-
sere conforme alle nuove esigenze. A 
tale proposito in California, nel mese 
di gennaio, una legge ha introdotto 
nei documenti di identità pubblici 
(patente di guida, carta di identità, 
certificato di nascita, ecc.) tre opzioni 
sessuali: male, female, nonbinary. 

È opinione di molti sessuologi 
che le identità di genere sessuale sono 
più numerose di quanto conosciuto 
fino ad oggi e che esistono ancora 
molte difficoltà terminologiche per 
inquadrarle tutte correttamente. So-
no già stati pubblicati dati relativi a 
sondaggi nei quali è emerso che oltre 
il 10% della generazione dei ‘millen-

nials’ non è in grado di definirsi con 
i termini ‘maschio’ o ‘femmina’ rite-
nendo che il genere non debba essere 
determinato in modo rigido, rispetto 
ad una percentuale del 7% circa della 
generazione dei ‘baby boomers’. 

Tutto ciò rappresenta per noi 
pediatri, che dobbiamo mantenere 
e difendere la salute fisica e mentale 
dei nostri bambini e dei nostri adole-
scenti, un grande impegno professio-
nale e scientifico. Non sono in grado 
di fare considerazioni scientifiche 
sull’argomento ma ritengo sia im-
portante implementare la ricerca e la 
formazione medica relative a queste 
nuove esigenze di salute, che vanno 
affrontate fin dalla prima infanzia. 

L’applicazione delle attuali teorie 
di genere potrebbe col tempo avere 
profonde implicazioni in molte atti-
vità umane, quali lo sport competiti-
vo, la carriera militare, con notevole 
impatto sul contesto sociale e anche 
sulla nostra attività di pediatri. 

Per una buona salute fisica e 
mentale è importante che il medico, 
e il pediatra in particolare, riconosca 
e comprenda qualsiasi tipo di identi-
tà, ma è noto a tutti quante diversità 
albergano nella mente umana. 

Le diversità non devono essere 
soffocate, ma devono essere definite 
ed eventualmente canalizzate, per un 
sano equilibrio personale e sociale .
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di Luciana Indinnimeo
direzione.areapediatrica@sip.it

[ editoriale  ]

Il pediatra 
e la teoria di genere 
Oggi il pediatra si trova di fronte a nuove esigenze  
di salute del bambino e dell’adolescente legate 
alle diverse identità di genere sessuale: un nuovo  
impegno per la salute fisica e mentale dei suoi pazienti.



caso clinico  Titolo articolo anche lungo
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[ tutto su ]

Scelte alimentari estreme
e mode nutrizionali: la dieta vegana  
Conoscerla (per sconsigliarla) e imparare a ridurre i rischi in chi la pratica. 
La minore varietà di alimenti che caratterizza la dieta vegana rende più complesso 
l’approvvigionamento dei nutrienti necessari al bambino, e con maggiore facilità 
si possono manifestare carenze nutrizionali sub-cliniche o palesi.

Renato Vitiello1, Sandra Brusa2,  
Dante Ferrara3

1 UOC di Pediatria, Boscotrecase (NA),  
ASL Napoli 3 Sud, Regione Campania
2 U.O.C. di Pediatria e Nido Azienda USL di Imola (BO)
3 Pediatra di famiglia ASP 6 Palermo 
Dipartimento di Scienze per la Promozione  
della Salute e Materno-Infantile ‘G. D’Alessandro’, 
Scuola di Specializzazione in Pediatria, 
Università degli Studi di Palermo

Caso clinico. Asia, 15 mesi, giunge in Pronto Soccorso pediatrico perché presenta 

febbre e tosse da 5 giorni, nessun contatto con il pediatra curante. Obiettivamen-

te presenta cute pallida, disidratata e distrofica, il respiro è superficiale, polipnoi-

co (50 atti/min) e dispnoico, con Sat.O2 = 95%, all’auscultazione del torace sono 

presenti rantoli crepitanti alle basi e soffio sistolico 2/6 Levine al mesocardico. 

La radiografia del torace mostra un’area 

di consolidazione parenchimale in sede re-

trocardiaca sinistra, non versamento pleu-

rico, ombra cardiaca nei limiti di norma, 

discreta gastrectasia. Test rapido per VRS 

negativo. È ricoverata e si inizia terapia an-

tibiotica con ceftriaxone EV. Asia è primo-

genita di genitori non consanguinei, nata 

a termine da parto cesareo, con peso alla 

nascita di 2,750 kg. Dopo la nascita è stata 

allattata esclusivamente al seno e al ricove-

ro assume ancora latte materno. L’alimen-

tazione complementare è stata introdotta 

a 10 mesi e segue una dieta rigidamente 

vegana, come quella dei genitori. Non ha 

fatto supplementazioni vitaminiche e non 

è stata vaccinata per scelta dei genitori. 

Peso e lunghezza sono inferiori al 3° centi-

le per l’età (peso kg 7,200; lunghezza cm 

70), circonferenza cranica al 3° centile (cm 

44), con fontanella pervia e ampia e bozze 

frontali prominenti. Presenta lieve rosario 

rachitico, addome disteso con evidenza 

del solco di Harrison, braccialetto rachiti-

co ai polsi, ingrossamento delle cartilagini 

metafisarie a livello delle ginocchia, che 

sono vare. Si rilevano inoltre ipotonia as-

siale con forza e riflessi normali, irritabili-

tà, sguardo vacuo e ridotto contatto visi-

vo, sporadici tremori tipo clono al labbro 

superiore. Sta seduta e mantiene la posi-

zione eretta solo se sostenuta, non cam-

mina. Pronuncia solo la parola ‘mamma’.

I genitori esigono una dieta strettamen-

te vegana. Le nonne ci confidano di essere 

molto preoccupate, perché la bambina da 

alcuni mesi è più apatica, aveva iniziato a 

muovere i primi passi e ora non si muove 

più, presenta spesso vomito, non ha appe-

tito e rifiuta qualsiasi cibo solido.

Vista la negatività degli indici di flogosi, 

si sostituisce il ceftriaxone EV con amoxicilli-

na per os e si inizia terapia con vitamina B12 

(cianocobalamina) x os alla dose di 1 mg/die 

e vitamina D3 per os alla dose di 2000 UI/die.

In terza giornata di ricovero il respiro è 

eupnoico e la Sat.O2 nella norma, in quin-

ta giornata Asia si presenta più reattiva, è 

incuriosita dall’ambiente e dai giochi che le 

vengono proposti, dice solo ‘mamma’, ma 

comprende gli ordini e riconosce gli ogget-

Esami di laboratorio: 
•	 GB 7.100/mmc  

(neutrofili 2.641/mmc);
•	 piastrine 177.000/mmc; 
•	 Hb 9,6 g/dl (v.n. 10.5–15g/dl); 
•	 MCV 103 fl (v.n. 80–96); 
•	 PCR 0,2 mg/dl;
•	 ferritina 63 ng/ml;
•	 ferro 20 mcg/dl (v.n. 40–100);
•	 transferrina 176 mg/dl  

(v.n. 218–347);
•	 Indice Saturazione Transferrina 

11,4%;
•	 glicemia 105 mg/dl;
•	 azotemia 12 mg/dl;
•	 sodio 132 mEq/L (v.n. 134–148);
•	 potassio 5 mEq/L;
•	 cloro 96 mEq/L;
•	 calcio 8,7 mg/dl;
•	 fosforo 2,7 mg/dl;
•	 magnesio 2,2 mg/dl;
•	 AST 121 mU/ml (v.n. 5–70);
•	 ALT 64 mU/ml (v.n. 5–50);
•	 GGT 13 mU/ml;
•	 proteine tot 4,9 g/dl  

(v.n. 6,2–8,1);
•	 albumine 3,06 g/dl (v.n. 4,4–5,3);
•	 IgA 1 mg/dl (v.n. 19–119);
•	 IgG 443 mg/dl;
•	 IgM 134 mg/dl;
•	 colesterolo tot 89 mg/dl;
•	 Vit.B12 62 pg/ml (v.n. 100–700);
•	 Vit.D 25OH <7 ng/ml  

(v.n. 20–100);
•	 PTH 125 pg/ml (v.n. 13–54);
•	 fosfatasi alcalina 650 U/L  

(v.n. 40–130);
•	 zinco 18,7 micromol/L  

(v.n. 9,8–16,8). 
 

•	 Sierologia celiachia negativa. 
•	 ECG normale. 
•	 EEG normale. 
•	 I genitori rifiutano l’esecuzione  

della RM cerebrale.
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tutto su  Scelte alimentari estreme e mode nutrizionali: la dieta vegana

ti. Non si evidenziano più i tremori periorali 

presenti all’ingresso. Si programmano le 

indagini radiologiche per rachitismo (polsi 

e ginocchia) e gli esami di controllo dopo 1 

settimana per valutare la risposta ematolo-

gica, ma i genitori ritirano la bambina contro 

parere medico. Si consiglia di continuare il 

trattamento con vitamina B12 e vitamina D3 

e si programma un controllo post-dimissione 

in ospedale dopo 20 giorni. Si consiglia an-

che un controllo ravvicinato dal pediatra cu-

rante che, però, contattato telefonicamente, 

ci comunica che non visitava la bambina da 

almeno 5 mesi.

Alla visita di controllo in ospedale do-

po 20 giorni, la bambina si presenta con la 

madre: a casa è stata bene, ha continuato a 

seguire la dieta vegana con le integrazioni 

consigliate, è cresciuta 700 g, la cute è roseo-

pallida, lievemente distrofica a glutei e cosce, 

permangono i segni di rachitismo, l’addome 

è globoso e meteorico. È vivace e reattiva, fa 

i versi degli animali e indica le parti del corpo, 

partecipa alle attività proposte dimostrando 

una buona manipolazione fine e cammina 

con discreto equilibrio. Si consiglia di ridurre 

la vitamina B12 a 1 mg/sett. e di continuare 

la vitamina D3 allo stesso dosaggio per 12 

settimane, si consigliano inoltre sali di calcio, 

zinco, ferro e acidi grassi essenziali. 

Purtroppo Asia non si presenta più ai 

controlli e il pediatra curante, contattato 

telefonicamente, ci informa di aver più vol-

te cercato i genitori, che gli hanno alla fine 

comunicato che la bambina è seguita da un 

pediatra vegano in altra regione.

Premessa

F requentemente la cronaca segnala casi di 
bambini ricoverati in ospedale, in condizioni 
anche gravi, per aver seguito regimi alimentari 

scorretti o diete estreme, in luogo di quella onnivora carat-
teristica della nostra cultura. Le dimensioni del problema 
e le relative implicazioni etiche ci impongono di guardare 
con attenzione a questo fenomeno per comprenderlo e, 
possibilmente, governarlo.

Tra le numerose varietà di diete alternative concentre-
remo la nostra attenzione sulle diete vegetariane, in parti-
colare sulla dieta vegana, più frequentemente accusata di 
provocare gravi disturbi nutrizionali. Dal punto di vista 
terminologico distinguiamo (Tabella 1) la dieta vegana, 
che prevede esclusivamente l’assunzione di alimenti di 
origine vegetale, dalla dieta latto-ovo-vegetariana (LOV), 
che prevede il consumo di cibi vegetali e di cibi animali 
indiretti (uova, latte vaccino e derivati, miele).1 

Dal punto di vista demografico, secondo i dati Euri-
spes 2017, se la popolazione che segue una dieta vegeta-
riana è stabile (circa il 7,6%), è in forte aumento il numero 
di coloro, circa il 3%, che praticano una dieta vegana (nel 
2016 erano 1%), mentre diminuisce al 4,6% il numero dei 
vegetariani LOV (nel 2016 erano il 7,1%).2 

Nelle famiglie italiane le scelte alimentari vegetariane 
o vegane dipendono nel 47,6% dalla convinzione che le 
proteine vegetali siano più salutari di quelle animali, men-
tre nel 31,7% il profondo rispetto negli animali è la molla 
che innesca il cambiamento. Nei casi restanti si fa appello 
a ragioni religiose, filosofiche, economiche o ambientali.2

La minore varietà di alimenti che caratterizza la dieta 
vegana rende più complesso l’approvvigionamento dei 
nutrienti necessari al bambino, e con maggiore facilità si 
possono manifestare carenze nutrizionali sub-cliniche o 
palesi, clinicamente significative soprattutto nei bambini 
della prima infanzia, quando l’organismo è in crescita e 
sono ancora rilevanti i processi di sviluppo degli organi. 
L’importanza della varietà degli alimenti per pianificare 
una dieta sana è stata dichiarata con forte enfasi dalla 
maggioranza delle società scientifiche nord-americane, 
compresa l’American Academy of Pediatrics (AAP) e 
l’Academy of Nutrition and Dietetics (ADA).3 Nono-
stante ciò, si trovano in letteratura giudizi contrastanti 
sulla dieta vegana in età pediatrica e sono stati diffusi 
sia messaggi che ne esaltano l’adeguatezza nutrizionale, 
appropriata in ogni fase della vita, in gravidanza, nel lat-
tante e nel bambino (ADA),4 sia opinioni che invitano a 
non utilizzarla nella prima infanzia (European Society for 
Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition 
– ESPGHAN).5 Questa disparità di vedute tra presti-
giose società scientifiche può essere spiegata, forse, dalla 
maggiore importanza che i pediatri dell’ESPGHAN – a 
differenza dei dietologi dell’ADA – danno alla prima 
infanzia, un’età in cui ogni bambino non solo ha bisogno 
di crescere, ma anche di completare la maturazione dei 
vari organi. Non bisogna sottovalutare, in questo perio-
do della vita, il ruolo strategico della nutrizione quale 

Tabella 1. Tipi di dieta vegetariana.

Classificazione Descrizione

Semi-Vegetariana Mangia occasionalmente carne, pollame o 
pesce.

Lacto-Ovo-Vegetariana Esclude carni, pollame e pesce. Include 
latticini, uova e miele.

Vegana Esclude carni, pollame, pesce e derivati 
animali (latticini, uova, miele, ecc.).
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stimolo epigenetico per la programmazione della salute 
futura del bambino, tale da condizionarne la resilienza o 
la suscettibilità ad ammalarsi da adulto.

Nel recente Position Paper dell’ESPGHAN sull’alimen-
tazione complementare si afferma che i genitori devono 
essere consapevoli di quanto gravi siano le conseguenze 
di una dieta vegana per il proprio figlio (scarsa crescita, 
rachitismo, deficit cognitivi irreversibili, atrofia cerebrale 
fino alla morte), nel caso non si somministrino adeguati 
supplementi di vitamina B12 e non si arricchisca la dieta 
con vitamina D, ferro, zinco, folati, LC-PUFA Omega 3, 
proteine e calcio6. È per tale motivo che riteniamo la dieta 
vegana non adatta a un bambino, non è opportuno affidar-
si a scelte dietetiche sbilanciate, così distanti dalla nostra 
cultura, che necessitano di supplementazioni e dove ogni 
errore può influire in modo profondo sul futuro del bambi-
no. Se i genitori però scelgono la dieta vegana per il proprio 
figlio, è necessario non lasciarli soli dopo questa difficile 
decisione e aiutarli a non commettere errori nutrizionali 
pregiudizievoli. Tale disponibilità va manifestata in modo 
convinto, allo stesso modo con cui aiutiamo una famiglia 
onnivora a svezzare il proprio bambino, o a programma-
re una dieta a un bambino di genitori aderenti a gruppi 
religiosi (hindu, ebrei, musulmani, ecc.) che prevedono 
restrizioni alimentari ai propri fedeli. Un atteggiamento 
diverso potrebbe comportare la fine dell’alleanza medico-
paziente, la perdita di fiducia nel pediatra e la decisione 
di impostare una dieta fai-da-te seguendo consigli presi 
dalla rete o da qualche conoscente con scarse competenze 
e compromettere così la crescita e lo sviluppo del bambino. 
Ogni pediatra deve avere nel proprio bagaglio culturale le 
conoscenze utili a pianificare una dieta vegana bilanciata 
dal punto di vista nutrizionale6. 

Gli alimenti della dieta vegana

La conoscenza dei gruppi di alimenti più comuni 
della dieta vegana ci aiuta a pianificare un’alimenta-

zione bilanciata e ad assistere i genitori che scelgono per 
i propri figli tale tipo di dieta. 

Cereali
Sono utilizzati sia in forma integrale, seminte- 
grale o raffinata. I cereali più comuni sono il riso, il fru-
mento e il mais; meno comuni sono il farro, il miglio, 
l’orzo, l’avena e la segale. Ci sono poi gli pseudocereali 
(quinoa, grano saraceno e amaranto) definiti così perché 
farine di piante dicotiledoni, a differenza delle gramina-
cee (i veri cereali) che sono piante monocotiledoni. Gli 
pseudocereali, diversamente dai cereali, hanno un conte-
nuto di AA essenziali più equilibrato, per cui hanno un 
più elevato valore biologico. I cereali, oltre a contenere 
un’importante quota di glicidi (dal 60% del frumento 
duro all’87% del riso, se raffinati) sono anche fonte pro-
teica (dal 7% del riso al 14% del frumento), con la lisina 
come aminoacido essenziale limitante. Bisogna ricordare 
che i cereali integrali, così come i semi oleaginosi e i 
legumi, contengono i fitati, importanti per la salute, ma 
responsabili del minore assorbimento dei minerali. Ci 
sono tecniche per ridurre il carico di fitati per idrolisi, 
quali la germogliazione, la messa a mollo prima della 
cottura, oppure la lievitazione acida del pane.

Legumi e alimenti proteici
I legumi sono da considerare per la dieta vegana 
l’equivalente della carne per la dieta onnivora, in quanto 
particolarmente ricchi di proteine, circa 25 g % nei le-
gumi secchi (fagioli, lenticchie, piselli, ceci) fino a quasi 
40  g % nei semi di soia. I legumi hanno la metionina 
come aminoacido essenziale limitante, per cui vanno 

Nelle famiglie italiane le scelte alimentari vegetariane o vegane 
dipendono nel 47,6% dalla convinzione che le proteine vegetali 
siano più salutari di quelle animali, mentre nel 31,7% 
il profondo rispetto negli animali è la molla che innesca 
il cambiamento. In altri casi si fa appello a ragioni religiose, 
filosofiche, economiche o ambientali.



A
re

aP
ed

ia
tr

ic
a  | V

ol
. 1

8  | n
. 2

 | 
ap

ril
e–

gi
ug

no
 2

01
7 

  
5

8
tutto su  Scelte alimentari estreme e mode nutrizionali: la dieta vegana

combinati con proteine da altre fonti. Quando 
parliamo di soia, intendiamo non solo i semi, 
ma anche i suoi derivati: il latte, lo yogurt, il 
tofu e il tempeh. Il tofu e il latte di soia sono decisa-
mente i prodotti di soia più comuni nel nostro paese, 
il tempeh deriva dalla soia fermentata e ha un valore 
nutrizionale più alto per il minore contenuto di fitati. 
Sebbene qualsiasi alimento vegetale contenga protei-
ne, devono essere menzionati tra gli alimenti proteici 
anche la frutta secca (noci, mandorle, nocciole, ecc.) e 
il seitan, derivato dal glutine del frumento. Anche gli 
pseudocereali sono considerati una importante fonte 
proteica, perché il loro contenuto di amminoacidi (AA) 
essenziali è equilibrato, per cui non è necessario che 
siano combinati con altri alimenti proteici.

Frutta e verdura
La verdura, pur composta di carboidrati e protei- 
ne in varie combinazioni a seconda del tipo, è importante 
soprattutto perché fonte di minerali, acidi organici, vita-
mine, fibre e fitocomposti, importanti per la modulazione 
di numerose attività biologiche (attività antiossidante, 
antinfiammatoria, antiproliferativa, ecc.). Alcune sono 
più ricche di ferro (spinaci, radicchio, rucola); altre rap-
presentano una buona fonte di calcio (cavolfiori, tutti i 
tipi di cavolo, tutte le verdure a foglia verde tranne quelle 
più ricche di acido ossalico, come la bieta e gli spinaci). 
Poiché ogni verdura ha peculiari proprietà, è opportuno, 
nella dieta del vegano, variare spesso per raccogliere tutti 
i possibili benefici. La frutta, composta prevalentemente 
da carboidrati, dà un grosso contributo in minerali – so-
prattutto potassio - vitamine e flavonoidi.

Frutta secca e semi oleaginosi
Sia la frutta secca (noci, mandorle, noc-
ciole, ecc.) che i semi oleaginosi (semi di zucca, 

lino, canapa, girasole, sesamo, ecc.) non devono mancare 
nella dieta del bambino vegano sia perché ricchi di acidi 
grassi insaturi, sia per la quantità di proteine, sia perché 
particolarmente calorici, il che è utile per compensare la 
bassa densità calorica degli alimenti di origine vegetale. 
Vitamine e sali minerali (ferro, calcio, zinco, selenio, ma-
gnesio) completano le caratteristiche di questi alimenti.

Grassi
Il condimento principale nella dieta del vegano 
è l’olio di oliva, a cui si può aggiungere l’olio di lino, 
principale fonte di omega-3 (ω-3). L’olio di lino richiede 
una buona catena del freddo e una sufficiente protezione 
dalla luce per ridurre la velocità del normale processo di 
ossidazione, favorito dalla presenza dei numerosi doppi 
legami. Gli oli di semi, particolarmente ricchi di ω-6, non 
devono essere usati frequentemente, per non alterare in 
modo sfavorevole il rapporto ω-6 / ω-3.

Le carenze nutrizionali della dieta vegana: 
conoscere per prevenire

Densità calorica
I bambini vegani assumono minori calorie rispetto 
ai coetanei onnivori, per la minore densità calorica degli 
alimenti utilizzati. Per questo è opportuno aggiungere 
alle pappe un cucchiaino di frutta secca grattugiata (es: 
mandorle, noci, nocciole, ecc.). Se la crescita di coloro 
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che seguono una dieta LOV è paragonabile a quella dei 
bambini onnivori, quella dei bambini vegani è più lenta. 
Bisogna tener conto, tuttavia, che non c’è molto in lette-
ratura sugli effetti della dieta vegana sulla crescita, per cui 
alcune società scientifiche mostrano una posizione molto 
cauta sull’argomento4.

Vitamina B12
Il deficit di vitamina B12 è la carenza più impor- 
tante di una dieta vegana, poiché gli alimenti che la com-
pongono ne contengono quantità molto scarse, meno del 
20% della Dose Giornaliera Raccomandata (RDA)7.

Due recenti metanalisi8,9 hanno dimostrato nei bam-
bini e negli adolescenti alimentati con dieta vegana una 
carenza di vitamina B12 con un range rispettivamente tra 
22% e 86% e tra 21% e 41%, mentre gli adolescenti LOV 
hanno presentato una prevalenza della carenza di B12 tra 
lo 0% ed il 33%. 

I sintomi da deficit di vitamina B12 possono essere 
molto subdoli, a volte difficilmente diagnosticabili nelle 
forme sub-cliniche: anemia, (i segni ematologici possono 
mancare in caso di alti livelli di folati), anoressia, ipotonia, 
ritardo nelle acquisizioni delle tappe dello sviluppo neu-
rologico fino a quadri di franca atrofia cerebrale sono lo 
spettro sintomatologico associato al lattante con carenza 
di cianocobalamina. Se teniamo conto che al neonato 
occorrono anni per completare lo sviluppo cerebrale (si-
napsogenesi, mielinizzazione, accrescimento della cor-
teccia cerebrale, ecc.) si intuisce come il danno da deficit 
di vitamina B12 nel bambino della prima infanzia sia ben 
più grave rispetto alle età successive, soprattutto perché 
i danni sono irreversibili (Figura 1). Inoltre, è necessario 
accertarsi, nella valutazione di un piccolo lattante ali-
mentato esclusivamente al seno da mamma vegana, che 
la nutrice assuma sufficienti quantità di vitamina B12 per 
evitare un deficit precoce di questa vitamina10. Il dosaggio 
sierico di vitamina B12, dell’omocisteina e dell’acido metil-
malonico sono espressione dello stato nutrizionale della 
mamma, tenendo presente che il dosaggio dell’ac. metil-

malonico rappresenta il test con maggiore sensibilità e 
specificità. Per soddisfare il fabbisogno di vitamina B12 è 
necessario che il bambino a dieta vegana introduca con 
continuità quantità adeguate di vitamina B12, poiché in 
Italia alimenti arricchiti con questa vitamina non sono 
molto diffusi (Tabella 2).

Acidi grassi essenziali
È noto che l’acido linoleico e l’acido α-linolenico, 
acidi grassi polinsaturi a catena lunga (LC-PUFA), e i loro 

Tabella 2. Profilassi* con vitamina B12 in soggetti vegani.

0–6 anni 4 mcg/die (pari a 4 gocce/die)

>6 anni 10 mcg/die (pari a 10 gocce/die)

Adulti, gravidanza, allattamento 10 mcg/die (pari a 10 gocce/die)

*Prodotti del commercio: 
Dobetin gocce 20 mcg/ml (1 goccia è pari a 1 mcg)
Cobalavit gocce 20 mcg/ml (1 goccia è pari a 1.25 mcg)

Tabella 3. Intake di acido linoleico (LA) e α-linolenico (ALA) 
in donne onnivore, vegetariane e vegane (g/die).*

Tipo di dieta LA
18:2 ω-6

ALA
18:3 ω-3 ω-6 / ω-3

Vegana 21,4±3,23 1,2±0,22 17,8

Vegetariana 14,6±1,69 1,5±0,17 9,7

Onnivora 9,1±1,07 1,1±0,15 8,0

*Media +/- DS Am J Clin Nutr 1999;70(suppl):555S–9S.

I sintomi da deficit di vitamina B12 possono essere molto subdoli, 
a volte difficilmente diagnosticabili nelle forme sub-cliniche: 
anemia, anoressia, ipotonia, ritardo nelle acquisizioni delle tappe 
dello sviluppo neurologico fino a quadri di franca atrofia cerebrale.

Tabella 4. Contenuto di acido linoleico (LA) e alfa-linolenico (ALA)  
di alimenti vegetali (% di grassi totali).

Alimento
LA
18:2 ω-6

ALA
18:3 ω-3 ω-6 / ω-3

Olio di semi di lino 16 57 0,3

Olio di semi di canapa 57 19 3

Noci 58 14 4

Olio di soia 51 7 7

Soia, Fagioli 50 7 7

Tofu 50 7 7

 Am J Clin Nutr 2003;78(suppl):640S-6S, modificata.
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derivati, sia quelli della serie ω-6 (acido arachidonico) che 
quelli della serie ω-3 (acido eicosapentaenoico – EPA – e 
acido docoesaenoico – DHA), svolgono un ruolo im-
portante per la prevenzione delle malattie coronariche, 
dell’ipertensione, del cancro, del diabete e delle malattie 
infiammatorie o autoimmunitarie. Inoltre il DHA costi-
tuisce circa il 40% degli acidi grassi del cervello e il 60% 
di quelli della retina. Poiché la loro sintesi è scarsa nel 
nostro organismo, gli LC-PUFA sono definiti acidi grassi 
essenziali. È importante avere ben chiaro che gli ω-3 e  
ω-6, sebbene non possano essere trasformati reciproca-
mente, possono essere allungati (aumento del numero di 
atomi di carbonio) e desaturati (aumento del numero di 
doppi legami) attraverso vie metaboliche catalizzate dagli 
stessi enzimi, per cui competono per lo stesso sistema 
enzimatico. Per tale motivo particolare attenzione va data 
alla quantità e alla qualità degli LC-PUFA introdotti con 
la dieta, tenendo presente che è ottimale un rapporto ω-6 
/ ω-3 tra 2:1 e 8:1 perché non si abbiano deficit di LC-

PUFA metabolicamente attivi. Il bambino cresciuto senza 
alimenti di origine animale presenta un elevato rapporto 
ω-6 / ω-3, raggiungendo nel vegano, in media, un valore 
di 18:1 (Tabella 3). La preponderanza degli ω-6 riduce 
per competizione la disponibilità di enzimi agli ω-3 con 
conseguente minore sintesi endogena di EPA e DHA.11 
La dieta di un bambino vegano dovrà contenere, pertanto, 
alimenti vegetali a elevato tenore di ω-3, quali noci, semi 
di lino o di canapa opportunamente triturati, o i relativi 
olii, così da preservare le funzioni cardiaca, cerebrale e 
retinica (Tabella 4).

Calcio e vitamina d 
Esiste un chiaro rapporto tra il benessere del 
tessuto osseo e l’assunzione del calcio e della vitamina 
D con gli alimenti. La forma attiva della vitamina D, 
l’ormone 1,25-idrossicolecalciferolo ottenuto attraverso 
un’idrossilazione epatica in posizione 25 e idrossilazione 
renale in posizione 1, svolge la sua azione caratteristica-
mente sull’intestino, sul rene e sull’osso, favorendo l’as-
sorbimento intestinale e riducendo l’escrezione renale di 
calcio, nonché aumentando la mobilizzazione di calcio nel 
tessuto osseo. Le concentrazioni plasmatiche di 25-idros-
sicolecalciferolo, la forma più comune di vitamina D in 
circolo, variano durante l’anno per una maggiore sintesi 
di vitamina D nel periodo estivo, per azione della luce 
solare sulla cute e trasformazione del 7-deidrocolesterolo 
in colecalciferolo. Per mantenere sufficienti concentra-
zioni di vitamina D nel sangue, tuttavia, è importante 
anche la quota derivante dalla dieta, soprattutto nel caso 
si viva in zone a più elevate latitudini, dove in inverno 
sono più scarse le ore di luce e si vive meno all’aria aperta. 
Poiché l’assunzione di vitamina D con la dieta avviene 
soprattutto attraverso le carni, il pesce e i grassi animali, 
è comprensibile come un bambino a dieta vegana corra 
maggiori rischi di carenza, soprattutto nei mesi più freddi 
(Tabella 5).12

La relazione tra carenza di vitamina D e metabolismo 
osseo è resa più complessa nel bambino vegano quando si 
associa un’insufficiente assunzione di calcio con la dieta, 
eventualità non insolita, sia perché molti alimenti ricchi di 
calcio sono esclusi, sia perché l’elevato contenuto di fibre 

Tabella 5. Assunzione media giornaliera di nutrienti per tipo di dieta (adulti maschi).

Tipo di dieta Onnivori Onnivori (no carne) Vegetariani Vegani

Media (SD) Media (SD) Media (SD) Media (SD)

Vit. D (mcg) 3,39 (2,0) 2,90 (2,15) 1,56 (1,20) 0,88 (1,07)

Calcio (mg) 1.057 (322) 1.081 (368) 1.087 (408) 610 (241)

Public Health Nutrition 2002;6(3):259-68, modificata.

Tabella 6. Fattori dietetici che ostacolano o favoriscono l’assorbimento 
e la biodisponibilità di ferro non-eme in una dieta vegetariana.

Ostacolano Favoriscono

Acido fitico / Fitati Pesce (se assunto)

Acido Ossalico / Ossalati Vitamina C

Tannini (es.: the, vino rosso) Retinolo

Calcio Carotene

Proteine della soia Alcol

Rosso d’uovo

 Nutrition Bulletin 2005;30:132-67, modificata.

Tabella 7. Punteggio di qualità degli aminoacidi corretto 
per la digeribilità delle proteine (PDCAAS).

Fonte proteica PDCAAS % AA limitanti

Uovo 118 –

Latte, formaggi 121 –

Carne, pesce 92 AA ramificati

Soia 91 Metionina, cisteina

Mais 52 Lisina

Riso 44 Lisina

Grano 42 Lisina

Eur J Pediatr 2011;170:1489-94. 
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nella dieta di chi mangia molti vegetali ne diminuisce 
l’assorbimento (Tabella 5).

La carenza di calcio stimola il paratormone che oltre 
ad aumentare il riassorbimento di calcio a livello renale, 
esalta l’attività osteoclastica dell’osso sia direttamente, 
sia attraverso un aumento della sintesi renale di 1,25-i-
drossicolecalciferolo.12 Per evitare alterazioni del me-
tabolismo dell’osso nel bambino vegano è necessario, 
pertanto, non solo una maggiore assunzione di vitamina 
D ma anche introduzione di adeguate quantità di calcio 
nella dieta, non trascurando cibi quali legumi, sesamo, 
tahin (alimento derivato dal sesamo), mandorle, cavol-
fiori, acque con concentrazioni di calcio > 300 mg/L e 
prodotti del baby-food opportunamente arricchiti. Per 
quanto riguarda la vitamina D è opportuno praticare una 
profilassi con 400-600 UI (10-15 mcg) al giorno nei mesi 
in cui si è meno esposti alla luce. L’assunzione di 1000 
UI/die permette di ricostituire le riserve di vitamina D 
che sono deficitarie nei bambini vegani, controllando 
nel tempo le concentrazioni plasmatiche di 25-idrossi-
colecalciferolo.

Ferro
La dieta vegana non include alimenti contenenti 
ferro eme, di origine animale, ma ha un alto contenuto 
di ferro non-eme, la cui biodisponibilità è però inferiore, 
in quanto tale dieta è ricca di fitati e ossalati che ne osta-
colano l’assorbimento (Tabella 6). L’incidenza di anemia 
sideropenica nei bambini vegani non è significativamente 
superiore a soggetti alimentati con dieta onnivora, tuttavia 
le scorte di ferro sono inferiori.13

Per supplire alla condizione di minore biodispo-
nibilità del ferro non-eme, le raccomandazioni della 
Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) del 2015 
consigliano di raddoppiare, all’incirca, l’assunzione di 
ferro rispetto all’assunzione raccomandata dai Livelli di 
Assunzione di Riferimento di Nutrienti (LARN) e di 

utilizzare varie strategie per aumentarne la biodisponibi-
lità: arricchire la dieta con frutta fresca e verdure perché 
ricche di vitamina C, preferire cereali arricchiti con ferro, 
utilizzare particolari tecniche di preparazione dei cibi 
per diminuire il contenuto di acido fitico (fermenta-
zione, ammollo e germogliazione di cereali e legumi, 
lievitazione del pane a pasta acida).14,15 È opportuno 
praticare, inoltre, una supplementazione di 1 mg/kg/die 
di ferro dal 4° mese di vita.

Alimenti vegetali particolarmente ricchi di ferro sono i 
legumi (soprattutto lenticchie e fagioli), gli pseudocereali 
(grano saraceno, quinoa, amaranto), la frutta secca (noci, 
mandorle, nocciole, etc.), le albicocche e le prugne secche, 
le alghe agar-agar, alcuni semi (sesamo, zucca, ecc.), oltre 
agli aromi (basilico, origano, prezzemolo, ecc.).

Zinco
Le criticità dello zinco nella dieta vegana sono 
sovrapponibili a quelle riscontrate per il ferro, in quanto 
le sostanze inibitrici dell’assorbimento del ferro non-
eme sono le stesse che riducono la biodisponibilità di 
questo elemento. La SINU, pertanto, propone le stesse 
raccomandazioni in tema di preparazione degli alimenti, 
potenziando l’assunzione di cibi ricchi di vitamina C e 
aumentando l’introduzione giornaliera di Zn del 50% 
rispetto all’assunzione raccomandata dei LARN 2014.14,15

Alimenti ricchi di zinco sono i semi di zucca, le man-
dorle, gli anacardi, i legumi, la quinoa. Può essere presa in 
considerazione un’integrazione con zinco, max 5 mg / die.

Iodio
Nelle diete vegane la carenza di iodio si verifica 
facilmente, in quanto il fabbisogno, variabile dai 40 μg/
die del neonato ai 120μg/die nel bambino di 7-10 anni, 
è garantito essenzialmente dal pesce, dai suoi derivati, 
dai formaggi stagionati, dal latte e latticini, dalle uova. Il 
parametro più sensibile e specifico della carenza di iodio 

Lo svezzamento vegano è da scoraggiare, ma se un genitore 
vuole che il figlio abbia un’alimentazione complementare vegana, 
questa dovrebbe esser fatta solo sotto la supervisione 
di un pediatra esperto e le madri dovrebbero accettare e seguire 
i loro consigli nutrizionali.
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è dato dalla ioduria (v.n. 100-299 μg/l). Valori < 20 μg/l 
configurano una carenza grave, tra 20 e 40 μg/l caren-
za moderata, tra 50 e 99μg/l una carenza lieve. I valori 
di ioduria nei soggetti a dieta vegana sono mediamente 
inferiori del 30% rispetto a quelli a dieta onnivora e la 
percentuale di coloro che hanno valori di ioduria al di 
sotto di 100 μg/l nei vegani è il 78,8% contro il 64,5% di 
coloro che assumono anche carni e alimenti di origine 
animale16. Come si vede, la carenza di iodio nella dieta 
vegana assume maggiore criticità.

Un’alimentazione varia, comprendente vari tipi di ce-
reali, frutta, ortaggi, legumi, oltre alla scelta di utilizzare 
sale iodato, può consentire di evitare il rischio di carenza 
di iodio. Sebbene più difficili da trovare in commercio, 
alcune alghe sono ricchissime di iodio.

Proteine
Le proteine di origine vegetale introdotte con 
la dieta vegana presentano rispetto a quelle animali una 
ridotta digeribilità e una inferiore concentrazione di 
AA essenziali. La qualità delle proteine di un alimento 
è espressa dalla qualità degli AA presenti, data dal rap-
porto tra l’aminoacido essenziale limitante (misurato 
in mg/g di proteina) e l’assunzione raccomandata di 
questo stesso aminoacido a un bambino in età prescolare 
(misurato in mg/g di proteina), il tutto corretto con il 
grado di digeribilità della proteina (Protein Digestibility 
Corrected Amino Acid Score – PDCAAS)17 (Tabella 
7). Per superare il limite di un PDCAAS più basso delle 
proteine vegetali, la dieta vegana deve contenere una 
maggiore varietà di fonti proteiche, in modo che i pregi 
delle proteine di un alimento possano compensare le 
carenze di un altro. Un esempio comune è un piatto di 
pasta e fagioli, nel quale la carenza di lisina – caratteri-
stica del grano – e quella di metionina – dei legumi – si 
compensano per la contemporanea presenza di entrambi 
gli alimenti (concetto di complementarietà). Diversifi-

care, quindi: questa è una delle parole d’ordine di chi 
tiene in cura un bambino vegano.

La minore digeribilità delle proteine richiede un in-
cremento giornaliero della quota introdotta di circa il 
30% rispetto all’assunzione di proteine raccomandata per 
la popolazione per età. Fonti proteiche particolarmente 
importanti nella dieta vegana sono i legumi (su tutti la 
soia secca), il seitan (ricavato dal glutine di grano tenero), 
il tempeh (dai semi di soia gialla), il tofu (originato dalla 
cagliatura dei semi di soia), il grano saraceno, la quinoa, 
i cereali.

Alimentazione complementare 
e dieta vegana 

Lo svezzamento vegano è da scoraggiare, ma 
se un genitore vuole che il figlio abbia un’alimenta-

zione complementare vegana, questa dovrebbe esser fatta 
solo sotto la supervisione di un pediatra esperto, e le madri 
dovrebbero accettare e seguire i loro consigli nutrizionali.6

Con l’introduzione dell’alimentazione complemen-
tare, il latte materno resta la principale fonte calorica 
del bambino e quindi è importante indagare se la mam-
ma vegana conduce una dieta sana ed equilibrata, con 
sufficienti supplementazioni di vitamina B12, e adeguata 
introduzione di vitamina D, calcio e acidi grassi essenziali. 

Lo svezzamento è simile a quello consigliato ai lattanti 
con dieta onnivora, sostituendo la carne con alimenti ad 
elevato tenore proteico, quali legumi, soia e derivati (latte, 
yogurt, tofu), aggiungendo alla pappa o allo yogurt frutta 
secca o semi oleaginosi polverizzati o in crema, utili sia 
per diversificare la varietà di proteine, sia per ottimizzare 
l’apporto calorico. 

All’inizio dello svezzamento è necessario che le pappe 
siano cremose, fatte con cereali raffinati, di facile mastica-
zione e possibilmente prive di fibre, anche per migliorare 

Per evitare il rischio di carenza di iodio, 
bisogna ricorrere ad un’alimentazione varia che comprenda 
vari tipi di cereali, frutta, verdura e legumi, 
oltre a scegliere di utilizzare sale iodato.
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l’assorbimento di ferro e zinco. Per ottimizzare il bilancio 
marziale è utile l’inserimento di alimenti ricchi di ferro 
(legumi, pseudocereali, frutta secca, ecc.) e l’aggiunta alle 
pappe di qualche goccia di limone, onde facilitare l’as-
sorbimento del ferro grazie all’apporto della vitamina C.

Riguardo alle farine del commercio per lattanti, van-
no preferite quelle arricchite in ferro e calcio (ferro: 10 
mg/100 g, calcio: 400–560 mg/100 g) per ridurre il rischio 
di anemia o di alterazioni del metabolismo dell’osso. 

Una saggia abitudine è la rotazione degli alimenti della 
stessa classe, così da beneficiare della complementarietà 
e compensare gli squilibri nutrizionali legati al singolo 
alimento. 

Infine, non bisogna dimenticare mai di somministrare 
un integratore di vitamina B12, così come consigliato nella 
Tabella 2.

Conclusioni

L’alimentazione vegana può generare gravi  
carenze nutrizionali perché utilizza una minore va-

rietà di alimenti e può ridurre il grande valore culturale 
dell’alimentazione che rispetta le produzioni e le tradizioni 
locali. Per questo motivo è opportuno sconsigliare la dieta 
vegana nel bambino, soprattutto nella prima infanzia, quan-
do l’organismo ha bisogno di completare la maturazione 
degli organi oltre che crescere, e i danni potenziali di una 
dieta non adeguatamente supplementata (scarsa crescita, 
rachitismo, deficit cognitivi irreversibili, atrofia cerebrale 
fino alla morte) sono particolarmente gravi.6

È necessario essere vicini ai genitori che scelgono un’a-
limentazione vegana per il proprio figlio. L’importanza 
della comunicazione tra pediatra e genitori vegani è parti-
colarmente enfatizzata in letteratura, in quanto deve esser 
loro spiegato quanto gravi siano le conseguenze nel caso 
la dieta non sia adeguatamente supplementata di vitamina 
B12 e non si arricchisca con vitamina D, ferro, zinco, folati, 
LC-PUFA Omega 3, proteine e calcio. Il pediatra ha un 
ruolo fondamentale nel consigliare il regime alimentare 
più appropriato alle varie età del bambino, ma deve anche 
essere ben disponibile e pronto ad aiutare i genitori vegani 
a pianificare la dieta del loro bambino. Inoltre, particolare 
attenzione deve essere posta per diagnosticare e trattare 
tempestivamente le eventuali carenze che la dieta vegana 
può comportare, confrontandosi con i genitori senza dif-
fidenza e garantendo comunque un adeguato sostegno .

Gli autori dichiarano di non avere 
alcun conflitto di interesse.
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Introduzione

L a tubercolosi (TB) è una malattia nota da millenni: le prime 
 evidenze di TB nell’uomo risalgono a mummie egiziane di più di 
4000 anni fa. Nonostante sia una malattia ben conosciuta, trattabile 

e prevenibile, la TB non rappresenta affatto un problema sanitario confinato 
nel passato, ma un fenomeno estremamente attuale, tanto da essere ancora 
una delle principali cause di morte a livello mondiale. I grandi flussi migratori, 
la pandemia di HIV e l’emergenza di ceppi resistenti ai farmaci sono fra i 
fattori che hanno maggiormente contribuito al ritorno dell’emergenza della 
TB in ogni zona geografica.

[ tutto su ]

Tubercolosi: una malattia del passato 
tornata d’attualità  
Una malattia antica ma molto attuale, la tubercolosi va inserita 
tra le possibili diagnosi differenziali di molti quadri clinici, 
sebbene la diagnosi non sia sempre agevole, soprattutto nei bambini.
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[ tutto su ]

Tubercolosi: una malattia del passato 
tornata d’attualità  
Una malattia antica ma molto attuale, la tubercolosi va inserita 
tra le possibili diagnosi differenziali di molti quadri clinici, 
sebbene la diagnosi non sia sempre agevole, soprattutto nei bambini.

I numeri

S i stima che 1/3 della popolazione mondiale 
 sia stata infettata da Mycobacterium tuberculosis (M. 

tuberculosis) e che ogni anno circa 9,6 milioni sviluppino 
una TB attiva, con esito infausto in circa un milione e 
mezzo.1 L’entità della problematica nei bambini è incerta, 
specie nei paesi a risorse limitate, dove il contributo della 
malattia alla mortalità nei primi anni di vita è sicuramente 
sottostimato. Secondo l’OMS, nel 2012 su 530.000 bam-
bini infetti ci sono stati 74.000 decessi. 

In Italia la situazione epidemiologica è caratterizzata da 
una bassa incidenza nella popolazione generale (con tassi 
<10 casi/100.000 abitanti) e dalla concentrazione in alcuni 
gruppi a rischio. Nel decennio 2005–2014 su una media di 
4300 casi annuali di TB notificati si è osservato un costante 
aumento tra ‘cittadini non italiani’ (dal 44% del 2005 al 66% 
del 2014), soprattutto fra giovani adulti. Da notare che il 
40% dei soggetti di nazionalità straniera si ammala di TB 
durante i primi due anni dall’arrivo in Italia.2

A sottolineare il drammatico riemergere del problema 
TB in ambito pediatrico nel nostro Paese, ricordiamo che 
a fine anni ’80 era eccezionale fare diagnosi di TB fra i 
bambini ricoverati presso il nostro Ospedale (l’argomento 

era tacitamente scomparso dalle domande di esame a 
studenti e specializzandi in Pediatria), mentre nel cor-
so dell’ultimo anno abbiamo ricoverato 18 bambini per 
diverse forme di TB. Nel biennio 2010–2012 sono stati 
diagnosticati 554 casi di TB attiva in 27 centri pediatrici 
italiani.3

Che cos’è la TB?

La TB è una malattia infettiva causata dal M. 
tuberculosis. La trasmissione è interumana ed avviene 

tramite l’emissione (con tosse, starnuti, eloquio) di pic-
cole particelle acquose contaminate (droplet) da parte di 
persona con malattia attiva a livello respiratorio. I droplet 
possono rimanere sospesi nell’aria e restare contagiosi per 
ore a seconda delle condizioni ambientali. Non tutte le 
persone esposte al M. tuberculosis si infettano e non tutte 
le infezioni provocano malattia.4

L’infezione inizia quando un numero sufficiente di mi-
cobatteri raggiunge gli alveoli polmonari, dove vengono 
fagocitati dai macrofagi locali. Contrariamente ai comuni 
piogeni, grazie alla caratteristica della loro parete, i mico-
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batteri riescono però a sopravvivere 
e replicarsi anche all’interno dei fa-
gociti, che, per riuscire a debellarli, 
necessitano del supporto dell’immu-
nità cellulare. Per richiederne l’inter-
vento, i macrofagi esprimono sulla 
loro superficie antigeni micobatterici 
riconoscibili dai linfociti T, i cui cloni 
specifici si espandono. Nel corso di 
qualche settimana si originano mol-
ti linfociti T effettori che in seguito 
al contatto con l’antigene rilasciano 
fattori, quali l’interferon gamma 
(IFN-γ), che, legandosi ai recettori 
sui macrofagi, ne causano una poten-
te attivazione. Il risultato è che questi 
riescono a digerire meglio i batteri 
fagocitati. Il rilascio di citochine da 
parte dei linfociti T specifici conduce anche alla forma-
zione del tipico granuloma (Figura 1): monociti circolanti 
sono richiamati nella sede di infezione, unitamente ai 
fagociti locali che vengono attivati e trasformati in cellule 
epitelioidi e nelle tipiche cellule giganti multinucleate. 
Al centro, la morte cellulare si traduce in aree di necrosi 
caseosa, mentre in periferia i fibroblasti costruiscono un 
anello fibroso che limita l’eventuale diffondersi all’esterno 
di germi di sortita. Nel soggetto immunocompetente i 
micobatteri, trasportati dai fagociti locali, raggiungono i 
linfonodi regionali, dove vengono bloccati con formazio-
ne del cosiddetto complesso primario (focus di Ghon). 
Se la risposta immune, specie cellulare, è inadeguata, l’in-
fezione non viene arginata, ma può diffondersi per via 
ematica e generare quadri gravi (miliare, meningite). Va 
sottolineato che anche in soggetti immunocompetenti i 
micobatteri non vengono sempre totalmente eliminati 

all’interno del granuloma; una loro 
peculiarità è che possono diventare 
dormienti e configurare un’infezio-
ne latente. Questa può rimanere 
tale per tutta la vita, ma in caso di 
riattivazione endogena i micobatteri 
tornano a replicarsi, con conseguente 
insorgenza di lesioni secondarie della 
malattia sia polmonari che a carico 
di vari organi ed apparati (linfonodi 
periferici, reni, SNC, ossa).

Riassumendo, in seguito all’in-
fezione tubercolare e alla sua evolu-
zione, si configurano due condizioni.

La TB latente, che si contrad-
distingue per la presenza di germi 
nell’organismo, senza però segni di 
attività, quindi di sintomatologia e 

di contagiosità, in quanto il sistema immune riesce a 
tenere sotto controllo l’infezione. Questa può rimanere 
latente, ma anche progredire verso forme attive sia in 
tempi brevi che dopo anni. Solo il 5–10% degli adulti 
infetti immunocompetenti sviluppa una TB attiva nel 
corso della vita. In alcuni soggetti il rischio di progres-
sione è maggiore: tra questi rientrano i bambini <5 anni 
(Tabella 1), specie <2. Poiché soggetti con TB latente 
rappresentano potenziali futuri malati, essi costituiscono 
il target primario delle strategie di prevenzione e con-
trollo della TB. Una volta diagnosticata, la TB latente è 
infatti spesso meritevole di trattamento farmacologico 
specifico, che permette di prevenire la sua progressione, 
sia nel breve che nel lungo termine. 

La TB attiva si contraddistingue per la replicazione 
dei micobatteri nell’organismo, con conseguente danno 
tessutale ed eventuali sintomi o segni. In caso di localizza-
zione al tratto respiratorio la malattia è spesso contagiosa.

Le peculiarità del bambino

La caratteristica vulnerabilità alla TB del 
bambino piccolo riflette l’immaturità del suo si-

stema immune, soprattutto le carenze dell’immunità 
T-mediata. Oltre il 90% dei bambini piccoli infetti svi-
luppa malattia attiva: la progressione avviene entro 12 
mesi, motivo per cui in un lattante asintomatico infetto 
si parla di ‘finestra di rischio’ legata all’infezione pri-
maria più che di TB latente in senso stretto. Il rischio 
massimo si osserva sotto i 2 anni, quando predominano 

Reperto 
istologico

Cellule
tissutali

Anello fibroso

Fibroblasto

Cellula gigante
multinucleata

Macrofago
infettoLinfocita T

Macrofago

Figura 1. Illustrazione schematica  
del granuloma tubercolare. 

Tabella 1. Fattori di rischio per la progressione  
dell’infezione tubercolare a malattia attiva.

Età < 5 anni

Infezione da HIV

Terapie immunosoppressive

Immunodeficit primari

Patologie croniche  
(quali diabete, insufficienza renale cronica, neoplasie, leucemie, silicosi)

Obesità

Gastrectomia o bypass digiuno-ileale

Abuso di sostanze, alcool, fumo
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le forme linfonodali polmonari o disseminate. Il rischio 
di progressione si riduce dai 5 ai 10 anni, per poi risalire 
in epoca prepubere, con parallelo aumento delle forme 
polmonari tipiche dell’adulto, croniche ed altamente 
contagiose (Tabella 2).5

Manifestazioni cliniche della TB  
nel bambino 

Queste sono spesso aspecifiche, soprattutto 
 nella prima infanzia. Sintomi frequenti includono 

inappetenza, astenia e febbre prolungata. 

Forme polmonari
Il coinvolgimento delle vie aeree e delle struttu-
re intratoraciche comprende un ampio spettro di quadri 
clinici; può essere presente tosse non responsiva agli usuali 
trattamenti. 

· Focus di Ghon: è l’espressione dell’infezione pri-
maria; il complesso primario è costituito da focus 
parenchimale, adenopatia satellite e stria linfangi-
tica interposta. Rimane per lo più asintomatico e 
tende ad evolvere verso la guarigione spontanea; 

spesso è difficile da cogliere alla radiografia polmo-
nare. Raramente può complicarsi con cavitazioni o 
dar luogo a disseminazione intrabronchiale.

· Malattia linfonodale: i linfonodi peri-ilari e/o pa-
ratracheali in seguito all’infezione primaria vanno 
incontro a necrosi caseosa, con organizzazione gra-
nulomatosa e possibile calcificazione. L’ingrossa-
mento dei linfonodi coinvolti può determinare una 
compressione delle vie aeree contigue (con conse-
guente air-trapping) sino ad ostruzione parziale 
o totale delle stesse, o comprimere altre strutture 
limitrofe (nervo frenico, esofago, dotto toracico). 
Tipica nel bambino è la sindrome del lobo medio, 
ovvero atelectasia polmonare causata da compres-
sione dei linfonodi ilari sul bronco lobare medio. 
La compressione delle vie aeree può manifestarsi 
con respiro sibilante (wheezing) e/o dispnea e ri-
chiedere terapia cortisonica per ‘sgonfiare’ i linfo-
nodi.

· Polmonite: il quadro deriva dal prevalente in-
teressamento parenchimale, specie a livello dei 
segmenti apicali e posteriori del lobo superiore 
e/o del segmento posteriore del lobo inferiore. 
Contrariamente all’evoluzione rapida delle pol-

Oltre il 90% dei bambini piccoli infetti sviluppa malattia attiva  
e la progressione avviene entro 12 mesi.  
In un lattante asintomatico infetto si parla di ‘finestra di rischio’ 
legata all ’infezione primaria. 

Tabella 2. Peculiarità della TB nei bambini rispetto agli adulti (liberamente modificata da Marais BJ5). 

Bambini Adulti

Epidemiologia Problema di entità considerevole ma difficilmente 
quantificabile. Scarsa consapevolezza a livello 
sanitario.

Problema di entità considerevole e ben 
quantificato. Buona consapevolezza.

Strategia sanità pubblica Raramente considerati come prioritari dai 
programmi nazionali di controllo della TB

Principale target nei programmi di prevenzione 
e controllo

Localizzazione principale Linfonodi intratoracici Parenchima polmonare

Contagiosità Paucibacillifera/bassa contagiosità Alta carica batterica/alta contagiosità

Rischio di progressione di malattia Variabile; elevato nei bimbi piccoli Relativamente basso

Profilassi a seguito di esposizione a TB Meritevole in bimbi < 5 anni e in immunodepressi Di valenza limitata (eccetto immunodepressi)

Studi microbiologici Difficoltà nel raccogliere campioni respiratori 
adeguati; esami microbiologici spesso negativi

Escreato facilmente ottenibile/ frequente 
conferma microbiologica

Prognosi Possibile esito sfavorevole se diagnosi tardiva 
(specie forme meningee e miliari)

Esito favorevole (specie con adeguato e 
tempestivo trattamento)
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moniti sostenute dai comuni piogeni, il decorso 
è più lento, anche se talora l’esame obiettivo e gli 
esami ematochimici possono avere caratteristiche 
simili. Nei bambini più grandicelli sono possibili 
la cavitazione e la diffusione endobronchiale, come 
tipicamente avviene in adulti. Le immagini radio-
logiche possono essere alquanto suggestive (vedi 
relativo capitolo di questo volume a pag. 81). Pre-
sentiamo il caso di una lattante di 11 mesi nata in 
Italia da genitori moldavi e ricoverata con diagnosi 
di polmonite. Segnalati numerosi episodi febbrili 
nel mese precedente, trattati con cicli di antibiotici 
su indicazione del curante. Dopo un primo accesso 
in Pronto soccorso e prescrizione di terapia anti-
biotica domiciliare, la bambina viene ricoverata per 
il persistere della febbre e il riscontro radiografico 
di addensamento polmonare medio-basale dx non 
rilevato all’E.O. Gli esami documentano anemia 
(Hb 7 g/dl) microcitica, GB 23.780/mcl, PCR 30 
mg/L (vn <10) e VES 48 mm/h. La terapia anti-
biotica e.v. ad ampio spettro porta ad un rapido 
e persistente sfebbramento, ma all’RX torace di 
controllo il focolaio polmonare risulta più esteso. 
Ci viene trasferita ed esegue intradermoreazione 
di Mantoux che risulta francamente positiva così 
come il test IGRA. Nonostante non siano riportati 
contatti a rischio e 3 aspirati gastrici non rivelino 
la presenza di micobatteri, viene instaurata terapia 

specifica con 4 farmaci. Dopo due mesi di terapia 
l’addensamento polmonare risulta pressoché inva-
riato, come spesso capita nelle forme tubercolari: 
mentre, infatti, la risposta clinica alla terapia è ge-
neralmente rapida, con pronta remissione di febbre 
e/o altra sintomatologia, il quadro radiografico si 
modifica lentamente. Dopo altri 4 mesi di terapia 
con 2 farmaci si osserva una completa detersione 
della lesione. In sintesi, questo caso dimostra che 
sotto le mentite spoglie di una ‘banale’ polmonite 
può in realtà celarsi una TB, anche senza apparenti 
fattori di rischio.

· Versamento pleurico o pericardico: l’interessa-
mento della pleura e/o del pericardio innesca un 
versamento essudativo di colore paglierino, ricco 
di fibrina e linfociti. È espressione di una reazio-
ne di ipersensibilità dell’ospite verso i prodotti del 
micobatterio. L’eccessiva fibrosi conseguente al 
versamento pericardico può esitare in pericardite 
costrittiva. 

· Forma miliare (disseminata): la disseminazione dei 
germi è frequente in seguito all’infezione primaria, 
ma è per lo più asintomatica e raramente provoca 
disturbi. Fanno eccezione i bambini sotto i 2-3 anni 
di età e i soggetti immunocompromessi. Tipici se-
gni all’Rx torace sono lesioni miliari distribuite bi-
lateralmente, in modo diffuso, specie alla periferia. I 
sintomi dipendono dall’entità della disseminazione, 

Una diagnosi di TB necessita di un’anamnesi familiare  
e personale accurata, un esame obiettivo, test immunologici ad hoc 
ed esami batteriologici.

Tabella 3. Principali differenze tra adeniti da micobatteri non-tubercolari e quelle sostenute da M. tuberculosis. 

Micobatteri non-tubercolari Tubercolosi

Età < 4 anni Tutte

Sede Sottomandibolare
Laterocervicale anteriore
Preauricolare

Cervicale posteriore

Unilaterale (80–90%) Bilaterale (25%)

Sintomi associati No Febbre, astenia

Positività PPD 20–60% (5–10 mm) > 80% (> 10 mm)

IGRA Negativo* Positivo

Rx torace Normale Patologico (35-60%)

*Tranne M. kansasii, M. flavescens, M. szulgai, M. marinum.
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ma spesso includono febbre, malessere e dispnea 
progressiva. Da notare che la TB disseminata può 
originarsi senza segni caratteristici. I parametri di 
flogosi sono alterati e spesso compare leucocitosi 
neutrofila. 

Manifestazioni extra-toraciche
Possono interessare virtualmente ogni organo e 
apparato. Le più frequenti includono le seguenti.

· Linfoadeniti (prevalentemente cervicali). Sono la 
forma più frequente di localizzazione extratoraci-
ca nel bambino. Il decorso è subacuto: i linfonodi 
coinvolti si ingrossano gradualmente, sono duri, 
poco dolenti; dopo alcune settimane la cute so-
vrastante si arrossa e nei giorni successivi inizia 
ad apprezzarsi palpatoriamente la colliquazione 
centrale, che esiterà in un tragitto fistoloso con 
drenaggio del materiale necrotico (scrofulo). La 
diagnosi differenziale va posta con altre linfoa-
deniti subacute da germi intracellulari formanti 
granulomi, quali i micobatteri atipici (Tabella 3) o 
la Bartonella.

· Meningite tubercolare. Trattasi della manifestazio-
ne più grave di TB in età pediatrica. È più frequen-
te sotto i 3 anni di età. Può esordire con sintomi 
aspecifici, quali febbre, malessere, cefalea (nei bimbi 
più grandi), seguiti dai tipici segni e sintomi di 
irritazione meningea e dai segni neurologici focali. 
La sintomatologia è espressione del denso essudato 
che si accumula alla base cranica, con conseguente 
paralisi dei nervi cranici, specie oculomotori, e/o 
della vasculite cerebrale, con esiti in ischemia/in-
farto cerebrale (elementi caratteristici alle indagini 
neuro-radiologiche). La rachicentesi mostra un 
liquor limpido, a pressione moderatamente au-
mentata, con modica pleiocitosi a predominanza 
linfocitaria, ipoglicorrachia marcata (<50 mg/dL), 
lieve proteinorrachia (100–300 mg/dL) e presen-
za di fibrina (che caratterizzata la formazione del 
reticolo del Mya). La coltura in terreni specifici è 
diagnostica nell’80% dei casi.

· TB genitourinaria. Il rene è uno degli organi più 
colpiti nelle forme extrapolmonari. L’infezione 
determina quadri cronici che possono progredire 
anche dopo decenni di inattività. Un piccolo foco-
laio corticale può allargarsi e distruggere gran parte 
del parenchima renale, con sovvertimento della 
forma del rene. A livello della pelvi può svilupparsi 
una pielonefrite cronica. Fra i segni va ricordata 

la tipica piuria acida, oltre all’ematuria; possibile 
dolore lombare. 

· TB osteoarticolare. Generalmente interessa la 
colonna vertebrale (corpo vertebrale e seconda-
riamente disco intervertebrale) o le apofisi delle 
ossa lunga. Il decorso varia da forme rapidamente 
progressive a forme a lenta evoluzione. L’interessa-
mento articolare determina un’artrite cronica, più 
frequente a carico delle grandi articolazioni. 

· Peritonite tubercolare. Il coinvolgimento pe-
ritoneale può tradursi in una semplice dolenzia 
addominale o dar luogo a quadri che simulano 
una peritonite batterica acuta. Presentiamo un 
caso clinico esemplificativo. Un bimbo di 3 anni 
e mezzo di origine marocchina viene trasferito 
presso il reparto di Chirurgia del nostro Ospedale 
da struttura periferica dove era ricoverato da due 
giorni per importante dolore addominale (peg-
giorato nel corso di settimane), febbre ed astenia. 
All’E.O.: addome espanso, dolente alla palpazione 
con segni di peritonismo. Gli esami ematochimici 
mostrano modesto aumento dei neutrofili, VES e 
PCR, procalcitonina negativa. All’ecografia e alla 
TC dell’addome si evidenzia liquido libero peri-
toneale ed ispessimento del peritoneo parietale. 
Pur mantenendo la terapia antibiotica impostata, 
si esegue laparoscopia esplorativa, che mette in 
evidenza granulomi caseosi. All’anamnesi mirata 
risulta che la mamma sta assumendo da più di un 
anno terapia specifica per TB ossea. Sottoposto ad 
intradermoreazione di Mantoux e a test IGRA ri-
sulta positivo ad entrambi. Viene quindi intrapresa 
terapia con 4 farmaci, unitamente a breve ciclo di 
terapia cortisonica. L’esame istologico confermerà 
il sospetto di peritonite tubercolare, mentre PCR 
darà esito negativo. Le condizioni del paziente so-
no progressivamente migliorate, con sfebbramento 
a partire dalla 5° giornata di terapia, ripresa dell’ali-
mentazione e addome meno dolente. Dopo 2 mesi 
la terapia viene ridotta a 2 farmaci (con il supporto 
di quadri ecografici favorevoli), somministrati per 
altri 10 mesi.

Come si diagnostica

La diagnosi di TB attiva scaturisce general- 
mente dalla combinazione di rilievi clinici, radiolo-

gici, laboratoristici ed eventualmente istopatologici, com-
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patibili con la malattia, senza trascurare l’importanza dei 
fattori epidemiologici.6,7 I passaggi cardine per giungere 
ad una corretta diagnosi sono i seguenti.

· Un’approfondita anamnesi familiare e personale con 
particolare attenzione ai sintomi riferiti, ai fattori di 
rischio per TB (specie esposizione a paziente con 
TB bacillifera), a pregressa TB e relativi trattamenti. 
La maggioranza dei bambini affetti da TB giunti 
alla nostra osservazione aveva uno o entrambi i ge-
nitori di origine straniera, il caso indice era spesso 
un familiare o un conoscente o comunque parte 
della collettività frequentata; d’altra parte l’attuale 
diffusione della malattia ne giustifica il riscontro 
anche in famiglie italiane prive di fattori di rischio.

· Un accurato esame obiettivo.

· Test immunologici mirati. Questi rilevano che il 
soggetto ha incontrato il micobatterio e ha mon-
tato una risposta cellulare specifica; non sono in-
vece in grado di discriminare l’infezione latente da 
quella attiva. Vi sono due tipi di test:
- l ’intradermoreazione di Mantoux consiste nell’i-

noculo a livello dell’avambraccio di 5UI di PPD 
(purified protein derivative). La lettura dell’e-
ventuale reazione cutanea avviene a distanza 
di 48-72h e deve essere eseguita da personale 
competente. L’interpretazione del test si basa 
sul diametro dell’infiltrato, indice della risposta 
T-linfocitaria (non dell’area di arrossamento!); 
deve inoltre tener conto dei fattori di rischio 
del paziente (Tabella 4);

- gli IGRA (Interferon Gamma Release Assays) 
sono test su sangue che misurano la reattività 
dei linfociti T del soggetto agli antigeni del M. 
tuberculosis. Se hanno memorizzato il contatto 
con il germe, una volta stimolati in vitro con 
antigeni specifici i linfociti T rilasciano IFN-γ, 
che viene rilevato e quantificato dal test. Un 
test positivo indica una probabile infezione 
(un test indeterminato attesta che il risultato 
non è attendibile). Gli IGRA al momento non 
sono sostitutivi del PPD nei bambini e, come 

il PPD, non possono escludere con certezza 
un’infezione tubercolare. In alcune condizioni 
possono essere usati per aumentare sensibilità 
e specificità delle indagini. Sono ad es. utili per 
testare bambini immigrati che, se vaccinati nel 
paese d’origine verso la TB, risultano positivi 
all’intradermoreazione di Mantoux.8

· Esami batteriologici. La dimostrazione diretta del 
micobatterio tubercolare nei campioni biologici 
(generalmente respiratori) include l’identificazio-
ne all’esame microscopico di bacilli alcool-acido 
resistenti, l’analisi molecolare tramite amplifica-
zione degli acidi nucleici e l’esame colturale (con 
possibile antibiogramma). Nei bambini infetti 
l’esame microscopico ha bassa sensibilità, poiché 
(soprattutto i più piccoli) sono spesso paucibacil-
lari. In analogia, anche le colture sono spesso ne-
gative rispetto agli adulti. La raccolta di campioni 
respiratori nei bimbi non in grado di espettorare è 
spesso problematica, ma gli aspirati gastrici (van-
no ottenuti 3 campioni mattutini prima di iniziare 
la terapia), l’escreato indotto o il lavaggio bron-
coalveolare (in casi selezionati) sono alternative 
percorribili. La PCR ha dimostrato performance 
simili agli adulti: eccellente specificità, mentre la 
sensibilità non è ottimale; nella nostra esperienza 
non è inusuale trovare PCR negative su campioni 
ottenuti da bambini le cui colture sono poi risul-
tate positive. 

Quale significato attribuire  
ad un test di screening positivo

Abbiamo detto che lo screening per TB avvie- 
ne tramite l’esecuzione del PPD e/o di un IGRA. 

Diversa, però, è l’interpretazione del test a seconda della 
motivazione che ha portato ad effettuarlo (es. screening 
a seguito di immigrazione o adozione, esposizione a caso 
di TB, segni o sintomi compatibili con malattia tuberco-
lare). Infatti, un’infezione da M. tuberculosis identificata 

Tabella 4. Dimensioni dell’infiltrato per considerare positiva l’intradermoreazione di Mantoux in diverse condizioni. 

> 5 mm > 10 mm > 15 mm

•	 Contatti	recenti	con	caso	di	TB	bacillifera
•	 Rx	torace	con	segni	di	antecedente	TB
•	 Soggetti	con	infezione	da	HIV
•	 Immunodepressi

•	 Bambini	<	4	aa
•	 Soggetti	<	18	aa	esposti	ad	adulti	inclusi	in	

categorie ad alto rischio
•	 Soggetti	provenienti	da	area	endemica	per	TB
•	 Uso	di	sostanze	per	via	iniettiva
•	 Lavoro	in	aree	ad	alto	rischio	e	laboratoristi
•	 Condizioni	di	rischio	per	progressione	di	TB

•	 Chiunque	 
(incluse persone senza fattori di rischio per TB)
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nell’ambito di programmi di screening per immigrazione/
adozione da area endemica ha maggior probabilità di 
indicare un’infezione di vecchia data, con basso rischio 
di progressione. Viceversa, un’infezione rilevata da in-
dagini eseguite per esposizione a caso con TB è spesso 
recente, e quindi ad alto rischio di progressione. L’età del 
bambino è un elemento cruciale: in un lattante esposto 
un’alterazione, pur asintomatica, all’Rx torace suggerisce 
la prescrizione di un trattamento per TB attiva.

Poiché immediatamente dopo l’infezione esiste un 
‘periodo finestra’ di 8–10 settimane all’interno del quale 
i test immunologici possono risultare negativi, i soggetti 
esposti vanno ritestati al termine di tale periodo.

Tutti i bambini <5 anni o immunodepressi dovrebbero 
ricevere trattamento profilattico a seguito di un’esposi-
zione, così come tutti i bambini con infezione latente 
documentata: nel primo caso la profilassi consiste nella 
somministrazione di isoniazide per la durata del periodo 
finestra, nel secondo (TB latente) si somministra isonia-
zide per 6–9 mesi (sono però utilizzabili schemi abbreviati 
con due farmaci).

Quando pensare alla TB  
in diagnosi differenziale

La chiave per far diagnosi di TB è pensare alla 
TB. Trattandosi, infatti, di patologia non comune, 

spesso ci si dimentica di includerla nel ventaglio delle 
diagnosi differenziali.

Ci siamo già soffermati sulle caratteristiche dei diversi 
quadri clinici. In generale, nel bambino è ragionevole 
porre il sospetto di patologia tubercolare, e quindi avviare 
le indagini diagnostiche sopramenzionate, in caso di pol-
monite a lenta risoluzione o non responsiva ai trattamenti 
antibiotici tradizionali, linfadenite subacuta, meningite 
sierosa, eritema nodoso, osteomielite, spondilodiscite, pe-
ricardite, ematuria, peritonite non responsiva ai comuni 
antibiotici, così come di fronte a qualunque manifesta-
zione inusuale o a un decorso inatteso di una patologia 
ascritta ad infezione batterica.

Attenzione particolare richiederà la provenienza da 
aree endemiche o la presenza di fattori di rischio per TB.

Non va infine dimenticato che spesso i sintomi sono 
aspecifici (soprattutto nei bambini piccoli) ed includono 
febbre (duratura), sudorazione notturna, perdita di peso 
o mancato accrescimento, inappetenza, astenia, malesse-
re. In caso di localizzazione polmonare possono essere 
suggestivi la persistenza di tosse stizzosa, più raramente 
dolore toracico o emottisi.

Trattamento

I farmaci cardine del trattamento di qualun- 
que forma di TB non farmaco-resistente sono isonia-

zide, rifampicina, pirazinamide ed etambutolo (Tabella 5). 
La durata della terapia varia generalmente da 6 a 9 mesi, 
anche se in alcuni casi sono necessari trattamenti più 
prolungati.9

La terapia specifica si articola in due fasi: una prima 
fase di attacco, della durata non inferiore a 2 mesi, con 
3 o 4 farmaci, ed una fase di consolidamento, con 2 far-
maci. La necessità di impiegare una combinazione di 
più farmaci è dettata dalle molteplici localizzazioni dei 
micobatteri (extracellulare, intracellulare, ambiente acido 
al centro dei granulomi) nonché dal rapido instaurarsi 
di resistenze farmacologiche in caso di monoterapia. La 
lunga durata deriva dal ritmo lento di replicazione del 
germe e dalla necessità di raggiungerlo anche se nascosto 
all’interno di granulomi. 

In alcune forme particolari, ad es. linfadenite, me-
ningite, pericardite e pleurite, è consigliata l’associazio-
ne di cortisonici (2 mg/Kg) per più settimane, poiché 

Tutti i bambini <5 anni o immunodepressi dovrebbero ricevere 
trattamento profilattico a seguito di un’esposizione,  
così come tutti i bambini con infezione latente documentata.

Tabella 5. Farmaci antitubercolari di prima linea e dosaggi pediatrici. 

Farmaco Dose giornaliera 
in mg/kg

Dose massima 
giornaliera

Isoniazide 10 (range 10 – 15) 300 mg

Rifampicina 15 (range 10 – 20) 600 mg

Pirazinamide 35 (range 30 – 40) 2000 mg

Etambutolo 20 (range 15 – 25) 1200 mg
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È opportuno che la terapia antitubercolare venga prescritta  
e monitorata da un centro specialistico con competenza pediatrica.

il danno tessutale è in parte sostenuto dalla reattività 
immunitaria. 

Un attento monitoraggio di eventuali effetti collaterali 
dei farmaci è necessario in corso di terapia e richiede con-
trolli periodici: tra i principali eventi avversi si segnalano 
epatotossicità (isoniazide, rifampicina, pirazinamide), 
disturbi visivi (etambutolo), neurite periferica, artralgie, 
interazioni farmacologiche (rifampicina). Alla luce delle 
caratteristiche della malattia in età evolutiva, dei possi-
bili effetti collaterali della terapia e delle implicazioni 
individuali e sociali di una scarsa aderenza alla stessa, è 
opportuno che la terapia antitubercolare venga prescritta 
e monitorata da un centro specialistico con competenza 
pediatrica, indicazione ancora più necessaria nel caso di 
forme sostenute da germi resistenti a uno o più dei far-
maci tradizionali.

Vaccino

L’acquisizione dell’immunità specifica conferi- 
sce una certa protezione, ma non la garantisce 

totalmente né la prevenzione dell’infezione né la sua 
progressione, come documentano i casi di nuova infe-
zione o progressione della malattia in soggetti con TB 
latente. Esiste tuttavia un vaccino vivo attenuato (bacillo 
di Calmette-Guérin) che somministrato a neonati si è 
dimostrato in grado di ridurre, in paesi ad alta endemia, 
le forme gravi di TB che caratterizzano le prime epoche 
di vita. L’estendersi dell’epidemia anche nel nostro Paese 
potrebbe suggerire di introdurre anche da noi il vacci-
no neonatale. Questo può però innescare, con una certa 
frequenza, effetti collaterali significativi, specie linfoade-
niti locali. Un bambino adottato e vaccinato per TB nel 
paese d’origine sviluppò a 2 anni una grave osteomielite 
al radio dx, per cui fu inviato agli ortopedici e da questi 
sottoposto a biopsia. Il reperto rivelò materiale necrotico 
non caratteristico con esame colturale standard negativo. 
Sottoposto a terapia antibiotica, dopo 10 giorni dalla sede 
della lesione originò una strana proliferazione gelatinosa 
da cui isolammo il bacillo di Calmette-Guérin! 

Conclusioni

In sintesi, la TB rappresenta una patologia più  
che attuale, che va inserita tra le possibili diagnosi 

differenziali di molti quadri clinici. La diagnosi non è 
sempre agevole, soprattutto nei bambini. L’esecuzione 
e l’interpretazione dei test di screening richiedono una 
competenza mirata. Necessaria la profilassi farmacologica 
in bambini esposti con meno di 5 anni (o immunodepres-
si) durante il ‘periodo finestra’ oppure con TB latente. 
Il trattamento specifico, se effettuato correttamente e 
tempestivamente, conduce a guarigione con restitutio ad 
integrum nella maggior parte dei casi di TB polmonare e 
linfonodale. Non va però dimenticato che le forme disse-
minate, le localizzazioni al SNC e le forme sostenute da 
germi farmaco-resistenti possono avere un decorso grave, 
talora anche infausto.

Gli autori dichiarano di non avere 
alcun conflitto di interesse.
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73Introduzione

L a sepsi da Candida rappresenta una importante causa di mor- 
talità e morbilità nelle Unità di Terapia Intensiva Neonatale (TIN), 
in particolare per i neonati di basso peso alla nascita (very low birth 

weight, VLBW e extremely low birth weight, ELBW). L’incidenza cumulativa 
di infezioni sistemiche da Candida in queste due classi di rischio è rispettiva-
mente di 3,1% per i neonati VLBW e di 5,5% per i neonati ELBW.1 

La diagnostica per immagini ha un ruolo di rilievo nel percorso diagno-
stico e nella prognosi del neonato affetto da sepsi da Candida. Nella nostra 
esperienza infatti i segni radiografici indicativi di una lesione micotica a volte 
precedono la diagnosi microbiologica. 

[ tutto su ]

La sepsi da Candida 
in Terapia Intensiva Neonatale: 
a volte la radiologia gioca d’anticipo  
La casistica della Radiologia Pediatrica e della Terapia Intensiva Neonatale 
del Policlinico Umberto I di Roma ‘Sapienza’, Università di Roma.
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Epidemiologia e fattori di rischio

L’ infezione è trasmessa durante il passaggio  
nel canale del parto o tramite contaminazione da 

parte del personale sanitario. La maggior parte delle 
specie di Candida sono organismi che fanno parte della 
normale microflora del nostro apparato gastro-intestinale, 
cutaneo e in alcuni casi genitale. Le specie di Candida 
riconosciute sono circa 200 e di queste quelle che più 
frequentemente provocano sepsi neonatali sono Candida 
albicans (C. albicans) nel 57% dei casi, Candida parapsilosis 
(C. parapsilosis) nel 27% dei casi, Candida tropicalis nel 
5% dei casi, Candida lusitaniae nel 3% dei casi, Candi-
da glabrata (C. glabrata) nel 2% dei casi.2 La specie più 
spesso isolata in corso di sepsi da miceti3 è C. albicans, 
un fungo saprofita che si ritrova nel cavo orale, nel tratto 
gastrointestinale e genitale. 

Tuttavia sempre più spesso nelle TIN dove non di 
rado il paziente è immunodespresso, si isola la C. parap-
silosis che, dopo la C. albicans, è il patogeno che presenta 
maggiore virulenza. 

La C. glabrata è isolata più frequentemente nei neonati 
non VLBW mentre Candida krusei (C. krusei) è poten-
zialmente un patogeno a resistenza multipla.4 

La fisiologica immaturità del neonato, la presenza di 
catetere vescicale e venoso centrale, l’intubazione spesso 
necessaria in TIN5 sono importanti fattori di rischio per 
l’infezione sistemica. 

 A ciò si aggiunge l’uso protratto di antibiotici, di 
antagonisti H2 e di corticosteroidi. 

Inoltre si è notata una maggiore disseminazione del 
micete nei neonati già colonizzati e sottoposti a terapia 
con nutrizione parenterale ad alta quota lipidica.6,7 

Decorso clinico

L’ infezione sistemica da Candida colpisce con  
la stessa frequenza sia i maschi che le femmine; il 

quadro clinico dipende da virulenza e capacità proliferati-
va del patogeno e da fattori modificabili e non dell’ospite. 

Le manifestazioni d’organo sono molteplici interes-
sando la cute, l’apparato gastroenterico, il sistema nervoso 
centrale (SNC), l’apparato urinario, l’apparato respira-
torio, l’apparato cardiocircolatorio, l’occhio e l’apparato 
scheletrico.

La Candida colpisce di solito le aree della pelle più 
soggette a sudorazione e umidità dove provoca lesioni ad 
insorgenza precoce rappresentate da rash eritematoso o 
maculopapulare che nei casi più gravi evolvono in pustole, 

vescicole o ascessi o dopo la prima settimana di vita con 
necessità di un trattamento prolungato. In entrambi i casi 
l’infezione può rimanere isolata a livello cutaneo ma nei 
pazienti ELBW vi è un alto rischio di disseminazione 
ematica, urinaria e liquorale del micete. 

La positivizzazione dell’emocoltura prelude molto 
spesso alla disseminazione d’organo con comparsa di 
uno stato settico.

I segni clinici sono del tutto aspecifici, sovrapponibili 
a qualsiasi altro stato settico. Compare uno scadimento 
delle condizioni fisiche generali con trombocitopenia, 
neutropenia, dispnea ingravescente con bradicardia, au-
mento delle richieste di ossigeno, necessità di ventilazione 
assistita, letargia e/o ipotonia, disturbi gastrointestinali, 
ipotensione, iperglicemia, aumento degli eritrociti circo-
lanti e acidosi metabolica.8

L’interessamento del SNC si manifesta come menin-
gite o con ascessi fungini che possono esitare in leuco-
malacia.9

A livello gastrointestinale si verifica un’enterocolite 
necrotizzante che può complicarsi in peritonite. 

La colonizzazione renale si verifica per via ascenden-
te attraverso cateteri vescicali o per via ematogena con 
eventuale insufficienza renale acuta. 

Nella colonizzazione respiratoria il neonato presenta 
un graduale peggioramento della funzionalità respiratoria 
(apnee ed aumento del fabbisogno di ossigeno). Spesso il 
sintomo è anticipato da mughetto orale suggerendo quin-
di che l’aspirazione sia un evento critico nello sviluppo di 
polmonite da Candida. 

L’interessamento cardio-vascolare causa la compar-
sa di vegetazioni endocardiche o di trombi infetti che 
comportano grave danno valvolare e malattia trombo-
embolica.

L’endoftalmite generalmente esordisce con una lesione 
corioretinica e vitreale con perdita di trasparenza e infil-
trati infiammatori.



A
re

aP
ed

ia
tr

ic
a  | V

ol
. 1

8  | n
. 2

 | 
ap

ril
e–

gi
ug

no
 2

01
7 

  
75

tutto su  La sepsi da Candida in Terapia Intensiva Neonatale: a volte la radiologia gioca d’anticipo

Infine il coinvolgimento osteo-
articolare si presenta con il quadro 
clinico di osteomielite e/o artrite 
settica accompagnati da una grave 
compromissione funzionale dell’arto 
coinvolto.

Diagnosi

La Task force del GSIN (Grup- 
po di Studio di Infettivologia Ne-

onatale) distingue l’infezione sistemica 
da Candida in infezione certa, probabile e possibile.10 

Per infezione certa si intende l’isolamento di Can-
dida da esami colturali profondi oppure la presenza, in 
paziente a rischio con scadimento clinico, di alterazioni 
degli esami di laboratorio (leucocitosi/leucopenia, neutro-
penia, piastrinopenia, PCR elevata, grave iperglicemia) e 
la positività della ricerca per Candida con esame PolyCR 
oppure ancora quando vi è una documentazione istologica 
di localizzazione secondaria d’organo da disseminazione 
metastatica fungina. 

L’infezione probabile/possibile deve essere sospettata 
nel paziente a rischio con scadimento clinico e con altera-
zioni degli esami di laboratorio che mostrino emocolture 
negative da 48 ore, mancata risposta alla somministra-
zione di antibiotici da almeno 48 ore e contemporanea 
presenza di criteri indicativi microbiologici. In questi casi 
è necessario effettuare una visita oculistica, un’ecografia 
addominale e pelvica per la ricerca di lesioni renali ed 
epatiche, un’ecocardiogramma per visualizzare vegetazioni 
endocardiache e un RX total body per cercare lesioni a 
livello polmonare e osseo. Inoltre è fondamentale ripetere 
l’emocoltura e l’urinocoltura per confermare l’infezione. 

Diagnostica  
per immagini

Le tecniche di imaging più 
usate nelle TIN sono l’Rx 

babygramma e l’ecografia. L’Rx 
baygramma è un esame radiologico 
facilmente fruibile, effettuabile con 
apparecchi radiografici portatili la-
sciando il neonato nella sua stessa 
incubatrice; si esegue una radiogra-
fia del paziente supino in proiezione 
antero-posteriore allargata in modo 
da valutare non solo il torace ma an-

che l’addome, parte degli arti superiori ed inferiori. 
L’ecografia e l’ecocolorDoppler, meno invasivi, pos-

sono essere effettuati direttamente a letto del paziente 
attraverso l’uso di ecografi portatili e ripetuti al bisogno. 

Coinvolgimento polmonare 
L’aspetto radiologico polmonare dipende dalla 
modalità di disseminazione del micete11,12: nella dissemi-
nazione ematogena infatti è presente un pattern diffuso di 
aspetto micro o macro-nodulare con noduli di dimensioni 
variabili fra i 3 e i 30 mm; nella disseminazione per via 
aerea è visualizzabile una consolidazione diffusa e a chiaz-
ze, mono o bilaterali, periferiche o basali, con tendenza 
alla confluenza e al broncogramma aereo. Molto spesso 
questi due pattern possono sovrapporsi ad un aspetto 
reticolare o granulare tipico della sindrome da distress 
respiratorio12 (Figura 1).

Generalmente in questi pazienti non si riscontra né 
linfoadenopatia, né versamento pleurico.11

In alcuni casi possono evidenziarsi cavitazioni focali13 
o aneurismi micotici in seguito a fenomeni di cardioem-
bolismo da una vegetazione endocardica. 

Queste lesioni hanno carattere evolutivo per cui è ri-
chiesto un monitoraggio costante del paziente.

La immaturità fisiologica del neonato, la presenza 
di catetere vescicale e venoso centrale, oltre all ’intubazione spesso 
necessaria in TIN sono fattori di rischio importanti 
per l ’infezione sistemica.

Figura 1. Rx torace in AP: lesioni polmonari fiocco-
se e confluenti in sede parailare e basale destra. 
Diffusa reticolazione della trama.
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I pattern riscontrati non sono 
specifici di Candida ma devono es-
sere valutati in diagnosi differenziale 
con molteplici patologie polmonari. 

Gli addensamenti a chiazze e 
fioccosi possono presentarsi anche in 
seguito a sindrome da aspirazione di 
meconio o nelle polmoniti batteriche 
neonatali, come quelle da Streptococco 
del gruppo b, Streptococco pneumoniae 
(S. pneumoniae), Listeria monocytogenes, 
Klebsiella ed E. coli o nelle polmoniti vi-
rali o infine in quelle da aspirazione. Le 
polmoniti batteriche da Streptococco 
del gruppo b presentano frequente-
mente versamento pleurico e cardio-
megalia, quelle da Klebsiella empiema, 
in quelle da S. pneumoniae vi è conso-
lidamento lobare. Nelle polmoniti da 
aspirazione le aree atelectasiche sono 
gravità-dipendenti. 

Il pattern micro o macronodula-
re può essere riscontrato anche nelle 
infezioni sostenute da M. Tubercolosis 
e da L. Monocytogenes. Nelle lesioni 
tubercolari le opacità sono omogenee, 
con disseminazione miliarica e nodu-
lazione meno grossolana. Nelle lesio-
ni da L. Monocytogenes le immagini 
granulari sono bilaterali e tendenti a 
confluire. L’aspetto granulare e diffuso 
si può riscontrare anche nella displasia 
broncopolmonare e nella polmonite 
batterica (in particolare da Strepto-
cocco di gruppo b). Nella displasia 
bronco-polmonare il pattern retico-
lo-granulare è diffuso, con coinvolgi-
mento bilaterale ed iperinsufflazione 
polmonare; nella polmonite da Streptococco di gruppo 
B è talora presente versamento pleurico e cardiomegalia. 

Coinvolgimento scheletrico 
L’osteomielite e l’artrite set-
tica sono un importante fattore di 
morbilità con un decorso general-
mente cronico che tende a protrarsi 
per mesi; possono residuare delle 
malformazioni responsabili , soprat-
tutto in fase di crescita, di anomalie 
nello sviluppo scheletrico.

Fondamentale è quindi il moni-
toraggio radiografico del paziente sia 
durante il periodo di malattia che 
durante quello di convalescenza; in 
alcuni casi, soprattutto per valutare 
l’impegno articolare e dei tessuti 
molli attigui, può essere d’ausilio 
anche il monitoraggio ecografico.

Le lesioni scheletriche sono spesso 
multiple, con interessamento delle os-
sa lunghe,14 di solito femori ed omeri; 
seguono poi per frequenza le lesioni 
costali e vertebrali14 (Figura 2).

Radiologicamente si presentano 
come lesioni osteolitiche a stampo a 
margini ben definiti localizzate co-
munemente a livello delle metafisi 
delle ossa lunghe che nel complesso 
risultano rarefatte; inoltre, a secon-
da della virulenza del patogeno, le 
lesioni possono presentare margine 
sclerotico o, nei casi più aggressivi, 
interruzione della corticale e segni di 
reazione periostale (Figura 3).

Le lesioni osteolitiche si manife-
stano anche in corso di sifilide conge-
nita ma in questi casi i neonati sono 
generalmente a termine e presentano 
una panosteite con abbondante rea-

zione periostale. Nelle infezioni batteriche, in particolare 
da Staphilococco aureo e Streptococco di gruppo B, il 

I segni clinici sono del tutto aspecifici e sovrapponibili a qualsiasi 
altro stato settico, con scadimento delle condizioni fisiche generali.

Figura 2. RX arti inferiori in AP: multiple lesioni 
osteolitiche  a stampo a livello prossimale di 
entrambe le tibie. Lesione isolata sulla metafisi 
distale del femore di sinistra con interruzione 
della corticale.

Figura 3. RX babygramma: dettaglio di una 
lesione omerale sinistra: lesione osteolitica a 
stampo con interruzione della corticale in sede 
prossimale.
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carattere delle lesioni osteolitiche è 
più destruente, con coinvolgimento 
dei tessuti molli attigui. Anche le in-
fezioni virali possono dare alterazioni 
scheletriche che devono essere diffe-
renziate da quelle da Candida; infatti 
Cytomegalovirus, virus della rosolia e 
Herpes virus causano alterazione ra-
diografiche a livello delle ossa lunghe 
come le bande di rarefazione meta-
fisaria, tuttavia in questo caso man-
cano i segni di reazione periostale e 
le lesioni osteolitiche (disturbi trofici 
aspecifici). 

Coinvolgimento epatico 
Il coinvolgimento epatico può 
essere caratterizzato dalla presenza di 
ascessi, colangiti ed ostruzione biliare. 
L’ecografia addominale permette di 
valutare agevolmente la presenza di 
lesioni epatiche e la loro evoluzione. 

È presente15 epatomegalia as-
sociata a piccole lesioni sparse nel 
parenchima. Sono stati descritti 4 
patterns ecografici principali: il pat-
tern ‘wheel within wheel’ con ipoeco-
genicità periferica dovuta ad attività 
fibroblastica, ecogenicità intermedia 
dovuta al processo infiammatorio e 
ipoecogenicità centrale dovuta alla necrosi; il pattern ‘bull 
eye’ in cui manca la zona di necrosi centrale ipoecogena; 
il pattern ‘hypoechoic defect’ con piccole aree ipoecogene 
date dalla evoluzione fibrotica; il pattern ‘echogenic focus’ 
con delle piccole aree ecogene date dai processi di cica-
trizzazione con possibili calcificazioni. Nelle fasi iniziali 
di malattia prevalgono le lesioni dei primi due pattern. 

Coinvolgimento renale 
Il coinvolgimento renale si manifesta con ingran-
dimento dell’organo, spessore cortico-midollare ridotto, 
aree iperecogene diffuse nella corticale frammiste a zone 
ipoecogene corrispondenti ad ascessi. 

Le ‘fungus balls’ sono lesioni abbastanza caratteristi-
che, si presentano come masse rotondeggianti iperecogene 
avascolari o ad ecogenicità mista e si localizzano nella 
pelvi e/o in vescica; in alcuni casi si accompagnano a 
idronefrosi. Si può avere anche lo sviluppo di urinoma. In 
questi casi le lesioni devono essere differenziate dall’idro-

nefrosi congenita e dal megauretere, 
in cui manca il ‘fungus ball’, e dalla 
calcolosi renale con cono d’ombra 
posteriore (Figura 4).

Coinvolgimento del sistema 
nervoso centrale 
L’infezione del sistema nervoso 
centrale si manifesta con meningiti, 
ventricoliti e in particolare ascessi 
multipli cerebrali; gli ascessi in fa-
se acuta presentano spesso un’area 
centrale necrotica limitata da tessuto 
flogistico. 

L’ecografia cerebrale transfonta-
nellare può mostrare coinvolgimento 
ventricolare con dilatazione o ipere-
cogenicità delle strutture periventri-
colari; in alcuni casi sono evidenzia-
bili piccole aree iperecogene o anche 
microascessi, visibili come aree ipoe-
cogene a margini definiti; inoltre in 
alcuni neonati la Candida determina 
la formazione di granulomi a livello 
sottocorticale16 (Figura 5).

Gli ascessi possono riscontrarsi 
anche in corso di infezioni batteriche 
sistemiche, in caso di neurotuberco-
losi e di endocardite batterica. L’ipe-
recogenicità a livello periventricolare 

può essere attribuita anche all’emorragia intracranica. Di 
solito l’emorragia insorge nella prima settimana di vita 
mentre l’impegno encefalico da Candida si manifesta 
più tardivamente.16

Coinvolgimento cardiaco 
L’ecocardiogramma permette di visualizzare le 
vegetazioni come masse voluminose aderenti alle strutture 
valvolari o paravalvolari generalmente a densità omogenea 
o iperecogene. 

Coinvolgimento oculare 
In corso di endoftalmite l’esame oftalmoscopico 
indiretto risulta spesso diagnostico ma talvolta è neces-
sario effettuare un’ecografia bulbare che evidenzia lesioni 
iperecogene in camera vitrea dovute alla presenza di es-
sudazione e flogosi vitreale.

Figura 4. Ecografia renale: massa rotondeggiante 
iperecogena (‘fungus ball’) nella pelvi del rene 
di destra.

Figura 5. Ecografia encefalica: lesioni multiple 
iperecogene diffuse nel parenchima cerebrale; 
dilatazione ventricolare.
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Materiali e metodi utilizzati

In questo studio retrospettivo sono stati ana- 
lizzati i neonati affetti da sepsi da Candida ricove-

rati presso la TIN del Policlinico Umberto I di Roma 
dal gennaio 2004 al giugno 2008 e dal gennaio 2012 al 
gennaio 2015. 

In un periodo di studio di 89 mesi sono stati ricoverati 
1602 neonati, 814 nel primo periodo d’osservazione e 788 
nel secondo. Di questi 234 pazienti, il 15%, erano VLBW 
o ELBW. 

Il numero di sepsi da Candida diagnosticate secondo i 
criteri della Task Force per le infezioni fungine del Grup-
po di studio sulle Infezione Neonatali (GSIN) è stato di 
26. La sepsi è stata riscontrata nei pazienti VLBW, 21 casi 
su 26 pari all’81%; i restanti 4 si sono verificati in neonati 
di peso superiore a 1500 grammi. 

Sono stati riesaminati gli esami radiologici ed ecogra-
fici effettuati dai pazienti affetti da sepsi da Candida; in 
caso di impossibilità di valutare le immagini sono stati 
presi in considerazione i referti delle stesse.

Le lesioni ricercate mediante esami radiografici ed 
esami ecografici sono rappresentate da quelle descritte 
nella letteratura medico-scientifica.11,12,14–16

Risultati

L’incidenza delle sepsi da Candida nei neonati 
VLBW ed ELBW è stata del 9%, mentre nei neonati 

di peso maggiore l’incidenza è stata stimata pari allo 0,4%. 
Il patogeno più frequentemente isolato è senza dubbio 

C. albicans, nel 62% dei casi. La positivizzazione degli esa-
mi colturali è stata riscontrata mediamente nella 17esima 
giornata di vita. 

Le lesioni sono state riscontrate in 22 su 26 neonati, 
pari all’85%, di cui 14 ELBW, 4 VLBW e 4 di peso mag-
giore a 1500 grammi. In 4 pazienti non sono state riscon-

trate lesioni e tra essi vi era un solo ELBW, due VLBW e 
un neonato di peso superiore ai 1500 grammi. Le lesioni 
sono state più frequenti nei pazienti a rischio VLBW ed 
ELBW, 81%, rispetto ai pazienti di peso maggiore. 

Gli esami strumentali si sono positivizzati per le lesio-
ni suddette durante la diciannovesima giornata di vita; i 
pazienti del secondo periodo d’osservazione hanno mo-
strato una più precoce positività degli esami strumentali, 
in decima giornata.

Frequenza delle lesioni
Le lesioni più frequentemente riscontrate sono 
le lesioni ossee, nel 72% dei casi; nei neonati del secondo 
periodo di osservazione (2012–2015) queste lesioni sono 
state riscontrate nella totalità dei casi, mentre in quelli del 
primo sono evidenziabili nel 62%. Seguono per frequenza 
le lesioni polmonari che nel periodo di studio 2012-2015 
si sono presentate con una frequenza doppia, dal 41% al 
80%; le lesioni epatiche hanno mostrato invece frequenza 
opposta riducendosi dal 47% al 20%. 

Valutando le lesioni solo nei pazienti appartenenti alla 
categoria di rischio di peso alla nascita inferiore a 1500 
grammi e di età gestazionale inferiore alle 32 settimane 
si nota un incremento delle lesioni ossee e polmonari di 
circa l’11% a discapito di una riduzione della frequenza 
delle lesioni epatiche.

Etiologia delle lesioni
Le lesioni ossee e quelle polmonari sono state 
attribuite nella maggioranza dei casi a C. albicans (ri-
spettivamente il 63% ed il 55%). Seguono per frequenza 
C. parapsilosis che ha provocato il 21% delle lesioni ossee 
e il 18% di quelle polmonari, e C. glabrata che ha causato 
rispettivamente il 21% e il 27% delle lesioni. Infine il 7% 
delle ossee e il 9% delle polmonari sono state attribuite 
sia a C. krusei che a C. tropicalis.

Confrontando la frequenza delle lesioni nei pazienti deceduti  
e in quelli sopravvissuti si rileva un aumento della frequenza  
delle lesioni polmonari in quelli deceduti, dal 26% al 67%;  
e inoltre un aumento della frequenza delle lesioni ossee  
nei pazienti deceduti rispetto ai pazienti sopravvissuti, pari al 9%. 
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Pattern delle lesioni radiologiche
Le lesioni più frequentemente riscontrate nei 
neonati affetti da sepsi sono quelle ossee e polmonari. Nei 
neonati VLBW e ELBW il pattern principale riscontrato 
è stato quello delle lesioni ossee con contemporanee lesioni 
polmonari (28% dei casi) seguito dalle lesioni ossee isolate 
(17% dei casi) e infine dalle lesioni ossee, polmonari ed 
epatiche e dalle lesioni epatiche, renali ed encefaliche (en-
trambi 11% dei casi); le restanti lesioni si sono presentate nel 
5% dei casi. Le lesioni polmonari non si sono mai riscon-
trate isolatamente ma sempre associate alle lesioni ossee. 

Le lesioni ossee associate o meno a qualsiasi altra al-
terazione radiologica sono presenti nell’83% dei neonati 
di peso inferiore a 1500 grammi; inoltre la presenza con-
temporanea di lesioni ossee e polmonari con o senza altre 
lesioni si riscontra nel 61% dei casi. 

Nella maggior parte dei casi, 14 pazienti su 22, sono 
stati evidenziati pattern multipli di lesioni; 13 pazienti su 
14 sono VLBW o ELBW e di età gestazionale inferiore 
alle 28 settimane.

Tempo di comparsa delle lesioni
La radiologia mostra lesioni prima, dopo o conte-
stualmente alla risposta degli esami colturali. Le lesioni 
riscontrate dopo l’isolamento del micete sono preponde-
ranti, circa il 50% dei casi. Le lesioni antecedenti alla dia-
gnosi microbiologica si ritrovarono nel 36% dei pazienti 
e quelle che si sono evidenziate contemporaneamente 
alla diagnosi sono state il 14% dei casi. Generalmente 
fra l’isolamento del patogeno e la comparsa delle lesioni 
trascorrono 48 ore. 

Nei neonati VLBW ed ELBW le alterazioni degli 
esami radiodiagnostici sono comparse con maggiore fre-
quenza prima dell’isolamento del patogeno o contestual-
mente allo stesso in circa 11 casi su 18 (61%).

I pazienti in cui il patogeno è stato isolato prima 
dell’evidenza delle lesioni hanno mostrato la presenza di 

lesioni ossee in 8 casi su 11 (73%) e di lesioni polmonari 
in 6 casi su 11 (55%). 

Le lesioni ossee sono state evidenziate in 8 su 8 pazien-
ti (100%) senza isolamento microbiologico del patogeno, 
quelle polmonari sono state evidenziate in 6 pazienti su 
8 (75%). 

Quando le lesioni sono state individuate contempora-
neamente alla diagnosi microbiologica i pazienti hanno 
mostrato lesioni ossee e polmonari in 2 casi su 3 (66%). 

Nel gruppo dei pazienti VLBW ed ELBW con ri-
scontro microbiologico antecedente alle alterazioni ra-
diografiche sono state evidenziate lesioni ossee in 7 casi 
su 7 (100%) e polmonari in 6 casi su 7 (86%); i pazienti 
di peso alla nascita inferiore a 1500 grammi con lesioni 
evidenziabili prima della diagnosi microbiologica hanno 
mostrato lesioni ossee in 8 casi su 8 (100%) e polmonari 
in 6 casi su 8 (75%).

Sopravvivenza e mortalità
La mortalità in corso di sepsi da Candida è del 
35%, sono infatti sopravvissuti 17 casi. I pazienti del primo 
periodo di studio hanno presentato un rischio di mor-
talità 3 volte superiore a quello mostrato dai pazienti del 
secondo periodo.

Dei pazienti deceduti 8 su 9 erano affetti da C. albicans, 
in 2 casi vi era una coinfezione con C. tropicalis e C. gla-
brata e l’ultimo caso fatale era dovuto a C. glabrata. Tutti 
i pazienti deceduti erano VLBW o ELBW. 

Il 55% dei pazienti è deceduto nonostante la tempestiva 
identificazione del micete alle indagini microbiologiche 
mentre il 45% dei decessi ha mostrato lesioni radiologiche 
prima e contestualmente alle indagini di laboratorio.

Confrontando la frequenza delle lesioni presenti nei 
pazienti deceduti e in quelli sopravvissuti è stato rilevato 
un aumento della frequenza delle lesioni polmonari nei 
pazienti deceduti, dal 26% al 67%; si è riscontrato inoltre 
un aumento della frequenza delle lesioni ossee nei pazien-
ti deceduti rispetto ai pazienti sopravvissuti, pari al 9%. 

Più frequentemente i pazienti deceduti hanno presen-
tato lesioni multifocali come lesioni ossee e polmonari 
nel 67% dei casi.

Le lesioni ossee e polmonari sono state correlate ad 
una sopravvivenza media di circa 23 giorni (range 3–61 
giorni).

Le lesioni encefaliche presentano un decorso rapida-
mente fatale con sopravvivenza media di circa 8 giorni 
(range 0–16 giorni).
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Conclusioni

Negli ultimi anni le infezioni fungine sono 
 diventate un problema sempre più rilevante nelle 

TIN ed una importante causa di morbilità e mortalità 
in pazienti immunodepressi a rischio di infezioni op-
portunistiche. 

La diagnostica per immagini rappresenta un valido 
strumento che aiuta il neonatologo a ‘giocare d’anticipo’ 
nella diagnosi. Le lesioni riscontrabili al babygramma 
sono principalmente lesioni scheletriche e polmonari e 
quelle valutabili all’ ecografia sono lesioni epatiche, renali 
ed encefaliche. 

Le lesioni scheletriche e polmonari si sono rivelate le 
più frequenti nel periodo di osservazione e più comuni nei 
pretermine e di peso alla nascita inferiore a 1500 grammi. 
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Il patogeno più virulento è stato C. albicans. Fra i neonati 
VLBW ed ELBW 8 pazienti su 22 hanno mostrato lesioni 
ossee e polmonari prima della diagnosi microbiologica, 3 
pazienti su 22 inoltre hanno mostrato lesioni contempo-
ranee al riscontro del patogeno alle tecniche colturali. 

Le lesioni correlate a prognosi infausta sono quelle 
polmonari e nei pazienti deceduti sono più frequenti le 
lesioni multifocali .

Gli autori dichiarano di non avere 
alcun conflitto di interesse.

Le infezioni fungine rappresentano un problema importante  
nelle TIN e sono causa di morbilità e mortalità. 
La diagnostica per immagini permette di giocare ‘d’anticipo’.
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Introduzione

I l radiogramma del torace 
di una bambina di 2 anni con 
dispnea rappresentato nella fi-

gura 1 risale a 8 anni fa. Si apprezza 
un intrappolamento d’aria nel pol-
mone sinistro con spostamento con-
trolaterale del mediastino. La prima 
ipotesi fu di corpo estraneo inalato. 
Oggi, alla luce della maggiore espe-
rienza sui quadri tipici dei primi anni 
di vita e della conoscenza anatomo-
patologica grazie alle nuove TC mul-
tistrato, la prima ipotesi sarebbe stata 
tubercolosi (TB). La freccia indica il 
restringimento del lume del bronco 
principale di sinistra; sono presenti 
linfoadenomegalie ilari. 

[ comE si  fa ]

La tubercolosi: 
le nuove facce di un vecchio nemico  
Nella tubercolosi la diagnostica per immagini è cruciale per la diagnosi,
e lo studio del torace ha un ruolo chiave.

Paolo Tomà
Dipartimento 
per Immagini, 

Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù, Roma

Figura 1.  
Quadri tipici di 
malattia linfo-bron-
chiale (A-E).

Focus Linfoadenomegalie

Rim sign Atelettasia Consolidazione

Compressione bronchiale 
air trapping

a

C d e

B

Vedianche. . .
PAG. 64



A
re

aP
ed

ia
tr

ic
a  | V

ol
. 1

8  | n
. 2

 | 
ap

ril
e–

gi
ug

no
 2

01
7 

  
8

2
come si fa  La tubercolosi: le nuove facce di un vecchio nemico

In tema TB la diagnostica per 
immagini ha un ruolo cruciale nella 
diagnosi, nella valutazione della ri-
sposta al trattamento e nel bilancio 
delle complicanze e delle sequele. Lo 
studio del torace ha un ruolo chiave: 
in un paziente con TB extra-polmo-
nare, la radiografia del torace deve 
essere sempre eseguita.

Torace

Le anomalie radiologiche so- 
no variabili e sono rappresentate 

da un variegato spettro di lesioni che 
se descritte come entità patologiche 
distinte comprendono: focolaio pa-
renchimale, TB linfonodale (malattia 
linfo-bronchiale), consolidazione, tu-
bercoloma, TB miliare, cavità, pleu-
rite/pericardite, fibrosi/distruzione.1

Lo studio radiologico si basa sui 
radiogrammi nelle proiezioni antero-
posteriore e laterale del torace. Stori-
camente la sensibilità del radiogram-
ma standard verso la TB provata bat-
teriologicamente varia tra 63%–95%.2 
Pensiamo che oggi nel bambino i 
dati possano essere più ottimistici sia 
grazie al netto miglioramento della 
qualità media delle radiografie (digi-
talizzazione) sia per una più accurata 
definizione dei pattern caratteristici 
alla luce della TC. Uno dei maggiori 
problemi nella comparazione dei da-
ti sulla sensibilità è legato alla nota 
variabilità intra e inter osservatore 
nell’analisi, nella scelta e nella descri-
zione dei segni radiologici d’infezione 
polmonare del bambino in generale.

Il focolaio parenchimale si identi-
fica di rado sul radiogramma standard: 
storicamente nel 17% dei casi. Nella 
nostra esperienza al rilievo TC (76%) 
non corrisponde a un nodulo eviden-
ziato sul radiogramma. Nei bambini 
e negli immunodepressi può evolvere 
direttamente in consolidazione.

Di fatto, le indicazioni sul com-
pletamento di indagine con la TC 
dopo mezzo di contrasto non sono 
standardizzate. La TC è utile, alla 
luce della clinica, soprattutto per i 
bambini sotto i 5 anni, particolar-
mente nei minori di 2 anni per i quali 
lo studio convenzionale del torace è 
spesso insufficiente. 

In questa fascia d’età la fisiologica 
protrusione timica limita le potenziali-
tà del radiogramma standard. Le linfo-
adenomegalie si rendono evidenti solo 
quando si proiettano oltre il cuore e il 
timo. La proiezione laterale migliora 
solo la visualizzazione delle posteriori 
e delle inferiori al bronco intermedio.1 
Di là dalla discussione sull’utilità della 
proiezione laterale, la dose è talmen-
te bassa che riteniamo vantaggioso il 
rapporto costo-beneficio.3 

La TC individua meglio le cal-
cificazioni che sono comunque rare 
nell’infanzia. Un pattern suggestivo 
anche se aspecifico è quello del ‘rim 
sign’ (bassa densità centrale del linfo-
nodo e ring-enhancement periferico). 
Le linfoadenomegalie sono ilari e me-
diastiniche e di solito prevalgono da 
un lato. Il limite della normalità nel 
bambino è di 7 mm (asse corto).4 

La TC è la tecnica di scelta nella 
definizione della malattia linfobron-
chiale che è una complicanza della 
TB vista quasi esclusivamente nei 
bambini piccoli che sono a rischio a 
causa del piccolo calibro e della com-
primibilità delle loro vie respiratorie.5 

In pratica si succedono compressione, 
erosione, ulcerazione, infiltrazione, 
passaggio intrabronchiale del mate-
riale caseoso e formazione di tessuto 
di granulazione. Ne conseguono: air 
trapping, atelettasie, consolidazioni, 
polmonite ostruttiva, necrosi, cavita-
zioni (Figura 1).

La disseminazione ematogena 
dei bacilli determina il pattern mi-
liare, nel bambino con aspetto più 
frequentemente a noduli snowstorm 
(1–4 mm, innumerevoli, in tutti i seg-
menti) associato a ispessimento dei 
setti interlobulari e linfoadenomega-
lie. Anche in questo caso alla TC il 
quadro è più comprensibile.

Le consolidazioni parenchimali 
sono la più comune diretta presenta-
zione nel tipo ‘adulto’ che coinvolge 
l’adolescente/giovane adulto. Di soli-
to sono già cavitate all’esordio (Figu-
ra 2). Sedi tipiche i segmenti apicale 
e posteriore del lobo superiore e api-
cale del lobo inferiore (Tabella 1). Le 
cavità ‘vere’ hanno spessore di parete 
> 3 mm. Vanno distinte dalle bron-
chiectasie da trazione.

Tra le complicanze del tipo ‘adulto’ 
ricordiamo i noduli centrolobulari, le 
opacità bronchiolari ‘tree in bud’ da 
diffusione endobronchiale, le stenosi 
bronchiali (10–40%) con mucoid im-
pactions, atelettasia/enfisema, e bron-
chiectasie da trazione. Il versamento 
pleurico è presente nel 18% dei pa-
zienti. È poco comune al di sotto dei 
2 anni: 6,5% nella nostra serie (26% 
sopra i 10 anni). L’ecografia ha un 
ruolo nell’identificazione, così come 
per il versamento pericardico, e nella 
valutazione della struttura. Le forme 
tardive calcifiche si giovano della TC.

I tubercolomi sono granulomi più 
grandi di un centimetro. Presentano 
calcificazioni all’RX nel 20–30% dei 
casi.

In conclusione, la presenza di lin-
foadenomegalie ilari e mediastiniche 

Figura 2. TB del giovane-adulto.  
Cavitazioni lobari superiori, opacità bronchiolari 
centro lobulari e ‘tree in bud’.
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(asimmetriche/unilaterali) soprat-
tutto nei più piccoli (<5 anni) deve 
porre il sospetto di TB. La diagnosi 
differenziale comprende il linfoma, 
l’HIV e le banali infezioni (minori 
dimensioni, bilateralità). 

Le caverne sono suggestive nell’a-
dolescente/giovane adulto, ma ricor-
diamo le necrosi cavitarie e gli ascessi 
non TB e le cavitazioni nell’Hodgkin 
polmonare.

Si stima che il 3,3% delle TB sia 
Multidrug-Resistant PulmonaryTu-
berculosis (MDR-TB). Il quadro ra-
diologico spesso non si differenzia 
dalla non-MDR-TB. Segni caratte-
ristici riportati sono: multiple cavità 
polmonari, noduli numerosi e bron-
chiectasie.

L’utilizzo della TC nel follow-up 
è strettamente legato all’evoluzione 
clinico/radiologica.

In generale, la radioprotezione 
limita l’uso della TC che deve es-
sere effettuata solo dopo una accu-
rata valutazione del rapporto costo/
beneficio. In generale una TC del 
torace sposterebbe il rischio di in-
sorgenza di neoplasia nel corso della 
vita dal 42% al 42,15%.3 È comunque 
auspicabile che l’avanzamento tec-
nologico possa consentire in futuro 
un maggior impiego della RM nello 
studio del torace. Il limite è fisico: 
poiché il segnale RM è direttamente 
proporzionale alla densità protoni-

ca del tessuto, anche in condizioni 
di imaging ideale (cioè trascurando 
effetti di rilassamento), nel polmone 
è dieci volte più debole di quella dei 
tessuti adiacenti. Inoltre, l’ossigeno 
nell’aria è paramagnetico e il tessu-
to è diamagnetico, questo porta ad 
una differenza di suscettibilità alle 
interfacce polmone/aria con ulteriore 
decadimento del segnale.

Tubercolosi osteo-articolare

Spesso si presenta con sin- 
tomatologia difficilmente in-

quadrabile e l’imaging rappresenta 
il primo approccio. Il concomitante 
coinvolgimento polmonare spesso 
non è evidente.6

Da diffusione linfoematogena, si 
sviluppa nelle metafisi (mani, piedi, 
femori, tibie). 

Il radiogramma standard dimo-
stra l’osteoporosi iuxtaarticolare, l’e-

rosione ossea periferica e il graduale 
restringimento dello spazio interos-
seo e, talora, il pattern ‘cistico’ con 
rima sclerotica. Una particolare at-
tenzione merita la dattilite tuberco-
lare, più comune nei bambini, carat-
terizzata da coinvolgimento indolore 
delle ossa corte tubolari delle mani 
e dei piedi. Alla radiografia si pre-
senta con tumefazione fusiforme dei 
tessuti molli con o senza periostite. 
Successive alterazioni sono: pattern 
trabecolare grossolano con acrooste-
olisi, sclerosi reattiva e coinvolgimen-
to articolare.7

La RM è la tecnica di scelta per 
un bilancio anatomico osteoarticola-
re completo in tutte le regioni: sino-
vite, coinvolgimento dei tessuti molli, 
distruzione cartilaginea.

Il 30–50% delle osteomieliti TB 
è rappresentato dalla spondilite tu-
bercolare. In età pediatrica, la sede 
più frequente per le spondiliti/spon-
dilodisciti TB è il passaggio dorso-
lombare. Il radiogramma standard 
può mostrare il restringimento dello 
spazio discale e i vari gradi di di-
struzione ossea con l’eventuale con-
seguente cifosi. Particolarmente a li-
vello lombo-sacrale la diagnosi può 
sfuggire o essere difficile. La TC dà 
un quadro osseo completo ed è in 
grado di identificare raccolte asces-
suali, ma la RM è l’indagine di scel-
ta per un bilancio spinale completo 

Tabella 1. Elementi caratterizzanti la tubercolosi in pediatria.

TB Torace Lattanti-Bambini Adolescenti-Giovani Adulti

 Linfonodale  Assenza di linfoadenomegalie

Malattia Parenchimale Consolidazioni/atelettasie 
segmentali/lobari

Malattia Parenchimale Predilezione  
per i lobi superiori

 Ovunque  
(lobi medio e inferiore)

Cavitazione (45%)

  Diffusione broncogena Opacità lineari

Tree in bud

Tubercolomi

Miliare –

Versamento pleurico (Raro < 2 anni) Versamento pleurico

• • •
È auspicabile che 
l’avanzamento tecnologico 
possa consentire in futuro 
un impiego più esteso
della RM
nello studio del torace.



A
re

aP
ed

ia
tr

ic
a  | V

ol
. 1

8  | n
. 2

 | 
ap

ril
e–

gi
ug

no
 2

01
7 

  
8

4
come si fa  La tubercolosi: le nuove facce di un vecchio nemico

(corpi vertebrali, dischi, canale spina-
le, tessuti paraspinali). La scintigrafia 
ossea fornisce una valutazione ‘whole 
body’ del coinvolgimento scheletrico 
(alternativa RM Whole-Body basata 
principalmente su sequenze STIR).

Sono state descritte tre diverse 
presentazioni delle spondili/spondi-
loartriti TB: anteriore, paradiscale e 
centrale.6,8

Gli ascessi si sviluppano frequen-
temente nella malattia avanzata, ma 
il più delle volte sono già presenti al 
momento della diagnosi. Si esten-
dono dalle vertebre allo spazio re-
trofaringeo, allo psoas (Figura 3), al 
perineo, alla regione glutea, al canale 
spinale (peridurali).

Il follow-up si basa sui radiogram-
mi standard con uso più frequente 
della RM in caso di localizzazioni 
alla colonna che richiedano un’atten-
ta valutazione non solo ossea. L’uso 
della TC nei follow-up del rachide è 
per lo più limitato a condizioni che 
controindicano l’esame RM.

Tubercolosi addominale

La diagnosi anche in caso di 
esordio addominale passa spes-

so attraverso l’imaging e rappresen-
ta spesso una sfida.9 Il radiogramma 
standard può dimostrare i segni di 
occlusione, ma ecografia e/o TC sono 
le tecniche necessarie. 

In sintesi si possono apprezzare 
linfoadenomegalie alla porta hepatis, 
in sede para-aortica, nel mesentere 
(queste ultime banali nel bambino), 
ecc. La presenza di calcificazioni e/o 
di ‘rim sign’ può suggerire una TB. 
I segni di peritonite (ispessimento, 
stranding) sono aspecifici. Il coin-
volgimento gastrointestinale si ma-
nifesta con ispessimenti e contrast 
enhancement parietali (soprattutto 
in sede ileo-cecale). 

Le lesioni epatospleniche sono ti-
piche della malattia disseminata. Sono 
descritti quadri micro (0,5–2,0 mm) e 
macronodulari. Le lesioni sono ipoe-
cogene/ipodense, ma diventano sug-
gestive per TB quando/se calcificano.

Il quadro di TB renale è caratteriz-
zato da idrocalicosi (necrosi papillare) 
e calcificazioni a distribuzione lobare.

Linfadenite tubercolare 
periferica

Le sedi tipiche sono cervi- 
cali, sottomandibolari, sopracla-

veari, preauricolari. L’imaging ha un 
ruolo di relativa importanza.7,9 La 
prima indagine da eseguire è il radio-
gramma del torace che può mostrare 
quadri indicativi. L’unico segno sugge-
stivo all’ecografia è rappresentato dalle 
calcificazioni, che sono peraltro tardive.

Tubercolosi del sistema 
nervoso centrale (TB-SNC)

La TB-SNC rappresenta la 
più grave manifestazione extra-

polmonare della TB in età pediatrica, 
la complicanza più temibile. Si verifica 

in circa l’1% dei pazienti con tuberco-
losi attiva. Il radiogramma del torace è 
positivo nel 40–87% dei casi.9,10

La triade comune di reperti neu-
roradiologici nella meningite tuber-
colare è:
1. impregnazione post-contrasto-

grafica delle meningi della base
2. idrocefalo
3. infarti cerebrali.

Il rilievo contemporaneo all’ima-
ging di questi tre aspetti è partico-
larmente suggestivo per la diagnosi.

In fase precoce, la TC cerebrale 
senza mezzo di contrasto può esse-
re negativa (10–15% dei casi) o può 
mostrare la presenza di essudato 
iso-iperdenso negli spazi liquorali 
o i tubercolomi. L’iperdensità delle 
cisterne basali alla TC senza mdc ev 
è ritenuta un segno molto suggestivo 
per TB meningite (TBM) nei bam-
bini. La RM senza mezzo di contra-
sto nelle fasi iniziali può non riscon-
trare alterazioni degli spazi cisternali 
basali, mentre nelle fasi successive la 
distensione patologica dello spazio 
subaracnoideo determina riduzione 
del tempo di rilassamento T1 e T2, 
rispetto al liquor, e dunque è ricono-
scibile come alterato segnale, meglio 
apprezzabile nelle immagini FLAIR 
T2-pesate.

La somministrazione del mezzo 
di contrasto produce un’intensa im-
pregnazione delle cisterne della ba-
se, cui può associarsi impregnazione 
meningea anche della convessità, 
delle scissure Silviane e del tentorio. 
Le immagini RM T1 pesate post-
contrastografiche sono più sensibili 
della TC con mdc ev nel rilevare 
l’impregnazione meningea.

L’idrocefalo è la complican-
za più comune, più spesso di tipo 
comunicante dovuto al mancato 
riassorbimento liquorale per l’essu-
dato infiammatorio, a volte di tipo 
ostruttivo secondario alla presenza 

Figura 3. RM Coronale T1-w dopo mezzo di con-
trasto: ascessi paravertebrali bilaterali all’interno 
del muscolo ileo-psoas. .
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di lesioni parenchimali con effetto 
massa, soprattutto periacqueduttali, 
o all’intrappolamento ventricolare a 
causa dell’ependimite (Figura 4).

L’infarto cerebrale è un’altra com-
plicanza comune della TBM, che 
aggrava la morbilità e la mortalità. 
L’essudato infiammatorio coinvolge 
l’avventizia e progredisce fino a inte-
ressare l’intera parete del vaso, determi-
nando una panarterite con secondaria 
trombosi ed occlusione. In genere gli 
infarti si verificano in regione nucleo-
capsulare, secondari al coinvolgimento 
delle arterie perforanti, soprattutto le 
arterie lenticolo-striate, mentre i più 
vasti territori di distribuzione vascolare 
delle arterie cerebrali anteriori e medie 
sono meno comunemente coinvolti. 
L’angio RM può mostrare il coinvol-
gimento vascolare con alterazioni dei 
profili arteriosi (stenosi, irregolarità) o 
segni di occlusione.

L’infarto in TC apparirà ipo-
denso, dapprima sfumato, poi più 
definito, a volte con impregnazione 
dopo mezzo di contrasto. La RM è 
più accurata nella detezione e data-
zione della lesione infartuale, essendo 
la restrizione della diffusività nello 
studio di diffusione, un segno di in-
farto recente mentre alterazioni del 
segnale come ipointensità centrale 
con iperintensità periferica lesionale 
nelle immagini FLAIR indicative di 
sequele di tipo gliotico-malaciche. 

Altra manifestazione della TBM 
è il coinvolgimento dei nervi cranici 

clinicamente osservato nel 20-70% 
dei pazienti con TBM. La compro-
missione dei nervi cranici può es-
sere causata dalla compromissione 
vascolare con conseguente ischemia 
del nervo, dall’intrappolamento del 
nervo nell’essudato basale, o ancora 
può essere dovuto all’effetto massa di 
un tubercoloma lungo il decorso del 
nervo o dal coinvolgimento diretto 
dei nuclei dei nervi cranici.

I tubercolomi nascono come un 
conglomerato di microgranulomi in 
un’area di cerebrite che si uniscono 
per formare un tubercoloma maturo, 

più frequentemente alla giunzione 
tra sostanza bianca e sostanza grigia 
encefalica. In questa fase appariran-
no come iso-ipodensi al parenchi-
ma circostante in TC ed ipointensi 
nelle immagini T1-pesate ed ipe-
rintensi in quelle T2-pesate in RM, 
con potenziamento omogeneo dopo 
somministrazione di mdc ev. Questi 
tubercolomi, non caseosi, sono spes-
so circondati da un alone di edema 
vasogenico, visibile sia in TC che in 
RM, e che tenderà a ridursi nelle fasi 
successive. Nella maggior parte dei 
casi all’interno dei tubercolomi si 
svilupperà successivamente una ne-
crosi caseosa centrale solida che poi 
potrà andare incontro a liquefazione. 
In queste fasi i tubercolomi caseosi 
presentano cercine periferico di im-
pregnazione post-contrastografico, di 
solito completo e di spessore unifor-
me, dovuto a materiale paramagne-
tico, mentre la necrosi centrale potrà 
presentare impregnazione disomoge-
nea nella fase solida non più evidente 
dopo la liquefazione. 

I granulomi caseosi con necrosi 
liquida possono essere non distin-
guibili in RM dagli ascessi piogeni-
ci. Il ‘target sign’ definito come una 
calcificazione centrale circondata da 
un anello periferico di impregnazione 
post-contrastografica è considerato un 
segno patognomonico di TB-SNC .

L’ autore dichiara di non avere 
alcun conflitto di interessi.

Figura 4. RM. L’immagine assiale T1-pesata ot-
tenuta con soppressione del segnale del tessuto 
adiposo dopo somministrazione di gadolinio 
mostra l’ispessimento meningeo della base con 
vivace enhancement post-contrastografico (frec-
ce), un tubercoloma caseoso cerebellare (testa di 
freccia) e la dilatazione dei corni temporali dei 
ventricoli laterali per l’idrocefalo (asterisco)..
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deSCRIzIoNe deL CASo. L. è una bambina di 18 mesi che giunge alla nostra 
attenzione in Pronto soccorso pediatrico per la comparsa da due giorni di diarrea 
e diversi episodi di vomito, ad andamento ingravescente con difficoltà ad assu-
mere liquidi. All’anamnesi patologica remota nulla di rilevante fino al primo anno 
di vita quando viene riferito rallentamento della crescita staturo-ponderale (al 
momento del ricovero peso 8 kg < 3°percentile, lunghezza 74,5 cm, 3°percentile).
All’osservazione clinica L. presentava condizioni generali discrete, con segni di 
disidratazione lieve per cui è stata intrapresa reidratazione endovenosa dopo 

[ caso clinico ]

Un’acidosi metabolica 
insidiosa   
Per una diagnosi rapida, e quindi per la prevenzione 
di sviluppo di complicanze, e per una corretta terapia 
della acidosi tubolare renale è utile la stretta collaborazione 
con lo specialista nefrologo.
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fallimento della terapia reidratante per os 
e sono stati eseguiti esami ematici. Questi 
ultimi hanno mostrato acidosi metabolica 
(EGA venosa: pH 7,04; HCO3- 6,5 mmol/l; 
BEB -22,7 mmol/l), ipoglicemia (51 mg/
dl) e lieve ipopotassiemia (3 mmol/L); 
allo stick urine erano presenti chetoni. 
Trattenuta in osservazione breve, L. ha 
proseguito reidratazione con soluzione 

Nei mesi successivi si assisteva a un 
ulteriore rallentamento della crescita sta-
turo-ponderale associata a inappetenza, 
pertanto all’età di 22 mesi (peso 8,535 kg) 
L. è stata ricoverata per approfondimento 
diagnostico. Gli esami ematici mostrava-
no, in assenza di sintomi gastroenteritici, 
acidosi metabolica (pH 7,29; HCO3- 11,5 
mmol/l; BEB -13,4 mmol/l) con gap anioni-
co (AG) plasmatico normale (12 mmol/L) e 
ipopotassiemia (K+ 3 mmol/L). Agli esami 
urinari si rilevava pH urinario alcalino (pH: 
7) e ipercalciuria (CaU/CrU:2 mg/mg, valore 
normale per età < 0,5): questi dati clinico-
laboratoristici, insieme al riscontro di segni 
compatibili con nefrocalcinosi all’ecografia 
addome (Figura 1a) ponevano il sospetto 

fisiologica, glucosio al 5% e KCl con mi-
glioramento clinico e correzione di ipo-
glicemia, kaliemia e acidosi metabolica. 
Il dosaggio di ammonio e lattato sono 
risultati nella norma, mentre è risultata 
positiva la ricerca dell’antigene del Ro-
tavirus su feci. In seconda giornata di 
degenza L. è stata dimessa con diagno-
si di gastroenterite acuta da Rotavirus.
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[ caso clinico ]

Un’acidosi metabolica 
insidiosa   
Per una diagnosi rapida, e quindi per la prevenzione 
di sviluppo di complicanze, e per una corretta terapia 
della acidosi tubolare renale è utile la stretta collaborazione 
con lo specialista nefrologo.

di una acidosi tubulare renale (ATR). Per 
la presenza all’esame obiettivo di bozze 
frontali prominenti, braccialetto rachitico e 
varismo tibiale sono stati eseguiti, oltre agli 
esami ematici (fosfatasi alcalina 499 U/L; 
vitamina D 22 ng/ml; PTH 16 pg 2/mL), Rx 
bacino e femore bilaterale (Figura 1b) con 
segni radiologici compatibili con rachitismo. 

L. è stata pertanto inviata presso la Ne-
frologia Pediatrica di riferimento per com-
pletare l’iter diagnostico, in particolare per 
meglio definire la diagnosi di ATR, prossi-
male o distale, e iniziare adeguata terapia. 
L’ATR prossimale veniva esclusa per la pre-
senza di una funzione tubulare prossimale 
nella norma (normali aminoacidi urinari, 
alfa1 e beta2 microglobulina, assenza di 
glicosuria), percentuale di riassorbimento 
tubulare del fosforo > 80% (Tabella 1) e 
pH urinario persistentemente alcalino in 
corso di acidosi metabolica. È stata intra-
presa terapia con bicarbonato di sodio e 
citrato di potassio per os. La valutazione 
audiometrica con metodica C.O.R. è risul-
tata nella norma.
A 4 mesi dall’inizio delle terapie la piccola 
presenta buon recupero staturo-ponderale 
(peso 11,195 kg, 10° percentile; h 83 cm, 
10° percentile), buon compenso elettroliti-
co e parametri emogasanalitici nella norma. 
È in corso l’indagine genetica per lo studio 
di mutazioni responsabili di ATR distale.

Definizione e classificazione  
delle acidosi tubulari renali

L e ATR costituiscono un 
gruppo eterogeneodi disor-
dini del trasporto tubulare 

renale caratterizzati da acidosi me-
tabolica ipercloremica provocata da 
perdita renale di bicarbonati (forma 
prossimale) o da ridotta escrezione di 
ioni idrogeno (forma distale).1

L’AG plasmatico normale pre-
sente nelle ATR (Tabella 1) con-
sente di porre diagnosi differenziale 
con le acidosi metaboliche correlate 
a cause extrarenali (acidosi lattica, 
chetoacidosi diabetica, acidurie or-
ganiche e intossicazioni da acido 
acetilsalicilico) in cui risulta aumen-
tato, ad eccezione dell’acidosi pro-

vocata da perdita gastrointestinale 
di bicarbonati.

Le ATR sono classificate in (Ta-
bella 2):2

· ATR distale (o Tipo I, forma 
classica) da deficit di secrezione di 
ioni idrogeno nel tubulo distale;

· ATR prossimale (o Tipo II) da 
alterato riassorbimento dei bicar-
bonati a livello del tubulo prossi-
male;

· ATR combinata prossimale e 
distale (Tipo III) da mutazione 
del gene dell’anidrasi carbonica 
di tipo II, con trasmissione auto-
somica recessiva (AR): si associa 
a osteopetrosi, calcificazioni cere-
brali e ritardo mentale; 

· ATR ipekaliemica (o Tipo IV) 

Figura 1a. Ecografia renale: aspetto debolmente 
iperecogeno delle piramidi midollari con inscritti 
alcuni sparsi spots iperecogeni (freccia) come da 
iniziale nefrocalcinosi. 
Figura 1b. Radiografia del femore bilaterale: 
lievi segni di osteorarefazione diffusa, parziale 
deformità a tromba e segni di sfrangiamento 
della regione meta-epifisaria femorale distale e 
prossimale delle tibie e del perone. Sono evidenti 
segni di ispessimento periostale.

Tabella 1. Formule per il calcolo del gap anionico plasmatico, gap anionico urinario,  
riassorbimento tubulare dei fosfati e frazione di escrezione del bicarbonato. 

 Formula Interpretazione 

Gap anionico plasmatico {[Na+] + [K+]} - {[Cl-] + [HCO3-]} Normale:
12±4 mmol/L adulti e bambini ≥ 

2 anni
16± 4 mmol/L bambini < 2 anni

Gap anionico urinario [Na+] +[K+ ] - [Cl-] Positivo in condizioni fisiologiche
Se positivo in corso di acidosi 
metabolica con AG plasmatico 
normale: compenso renale 
inappropriato.

Riassorbimento tubulare 
fosfati (%TRP)*

{1-[(Uph x PCr)/(Pph x UCr)]} x 100 Normale: > 80-85%

Frazione di escrezione 
del bicarbonato (%)*

{UHCO3-/PHCO3-}X{PCr/UCr} X 100 Normale < 5%
Espressione della capacità del 
tubulo prossimale di riassorbire il 
bicarbonato filtrato. 

* Il dosaggio degli elettroliti plasmatici e urinari va eseguito contemporaneamente.
Uph: fosforo urinario; Pph: fosforo plasmatico; UCr: creatinina urinaria; PCr: creatinina plasmatica;  
UHCO3-: bicarbonati urinari; PHCO3-: bicarbonati plasmatici

Tabella 2. Principali caratteristiche delle differenti forme di Acidosi Tubulare Renale (ATR).

 ATR distale (tipo I) ATR prossimale (tipo II) ATR iperkaliemica (tipo IV)

Difetto primario Compromissione 
acidificazione distale 

Alterato riassorbimento 
prossimale bicarbonati

Alterata secrezione di 
aldosterone o resistenza 

[HCO3-] plasma Variabile,  
fino a < 10 mEq/L

Variabile, in genere  
14–20 mEq/L

Variabile, in genere  
> 15 mEq/L

pH urinario > 5,5 Variabile < 5,5  
se HCO3

- sierici ridotti 
< 5,5

K+ plasmatico Normale o ridotto Normale o ridotto Aumentato

GA urine Positivo Positivo Positivo 

Nefrolitiasi/ 
nefrocalcinosi

Presente Assente (presente 
in alcune forme di 
Sindrome di Fanconi)

Assente 
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da deficit o resistenza tubulare 
all’azione dell’aldosterone: si ca-
ratterizza per iperkaliemia e aci-
dosi moderata. Può essere legata 
alla somministrazione di farmaci 
o anomalie ereditarie (es: pseu-
doipoaldosteroismo).
Di seguito prenderemo in esame 

le principali caratteristiche cliniche 
e di laboratorio e l’iter diagnostico 
delle ATR distali e prossimali.

Eziologia e fisiopatologia 
dell’ATR 

In condizioni fisiologiche, il 
 carico giornaliero di acidi con una 

tipica dieta occidentale ammonta a 
circa 1 mmol/kg/die: per mantenere 
l’equilibrio acido base gli H+ vengono 
tamponati mediante processi intra e 

extracellulari che conducono a una 
progressiva deplezione di sostanze 
tampone, soprattutto bicarbonati. Il 
rene svolge un ruolo fondamentale 
nel mantenere l’omeostasi acido-
basica riassorbendo il bicarbonato 
filtrato a livello glomerulare ed eli-
minando H+ in forma di ammonio 
o acido titolabile (fosfati).

Circa l’80–90% di bicarbonati fil-
trati a livello glomerulare viene rias-

Cellula prossimaleLume

A

NHE-3
Na+ K+ ATPasi

NBC-1

H+

Na+

2 K+H+HCO3
-

HCO3
- HCO3

-

Na+

3 Na+

H2CO3 H2CO3

H2O CO2 CO2 + H2O

CA IV CA II

SangueFigura 2a. Nelle cellule del tubulo 
prossimale gli ioni H+ vengono 
secreti nel lume tubulare mediante 
lo scambiatore Na+-H+ (NHE-3). Nel 
lume si crea H2CO3 che mediante 
l’anidrasi carbonica IV (CA IV) viene 
trasformato in H2O e CO2. La CO2 
diffonde liberamente attraverso 
la membrana apicale e nel citosol 
l’anidrasi carbonica II riproduce 
H+ e HCO3-. Il bicarbonato passa 
nel circolo ematico mediante il 
cotrasportatore NBC-1 sul versante 
basolaterale della cellula.

 
 
 
 
 
 
Figura 2b. Nelle cellule alfa-interca-
late del dotto collettore gli ioni H+ 
vengono secreti nel lume mediante 
una pompa H+ ATPasi. A livello 
luminale vengono tamponati da 
ammonio e fosfati e eliminati nelle 
urine. La pompa H+- K+ ATPasi è 
anch’essa implicata nella secrezione 
luminale di H+. Il bicarbonato pro-
dotto all’interno della cellula viene 
riassorbito mediante lo scambiatore 
anionico HCO3- - Cl- (AE-1) sul ver-
sante basolaterale della cellula.

Cellula alpha intercalataLume

B

H+ ATPasi

H+ - K+ ATPasi AE-1

2 K+

H+
H+

H+

K+

HPO4
2-

HCO3
-

HCO3
-

Cl-

3 Na+

H+ + HCO3
-

NH4
+ H2PO4

2-

CO2 + H2O

CA II

Sangue

NH3

sorbita a livello del tubulo prossimale 
(Figura 2a), il restante nelle porzioni 
più distali del nefrone (tubuli collet-
tori) dove gli ioni H+ vengono secreti 
nel lume tubulare in forma di ammo-
nio o fosfati, restituendo al circolo 
molecole di bicarbonato (Figura 2b). 

L’ATR distale è correlata al-
la disfunzione di trasportatori io-
nici espressi a livello delle cellule 
α-intercalate del dotto collettore e 
implicati nel processo di acidificazio-
ne delle urine mediante l’escrezione 
di H+ (Figura 2b). Tale disfunzione 
impedisce l’eliminazione del carico 
giornaliero di acidi, con progressiva 
ritenzione di ioni H+ e acidosi meta-
bolica con AG normale: la concen-
trazione sierica del bicarbonato può 
ridursi fino a meno di 10 mEq/l.

L’ATR distale si presenta princi-
palmente in età pediatrica e può es-

• • •
L’ATR distale 
si presenta principalmente 
in età pediatrica 
e può essere sporadica 
o ereditaria, 
a trasmissione Ad o AR.
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sere sporadica o ereditaria, a trasmis-
sione autosomico dominante (AD) o 
recessiva (AR). Esistono inoltre for-
me secondarie a patologie genetiche, 
autoimmuni e farmaci nefrotossici2. 
Alla base della ATR distale ereditaria 
sono conosciute: 

· mutazioni del gene SLC4A1 che 
codifica per lo scambiatore cloro/
bicarbonato (AE1) espresso sulla 
superficie basolaterale delle cellu-
le α-intercalate (trasmissione AD 
o AR);

· mutazioni dei geni ATP6V1B1 
e ATP6V0A4 che codificano per 
subunità della pompa H+ ATPasi 
vacuolare, espressa alla superficie 
apicale delle cellule α-intercalate. 
Entrambe questa forme, a tra-
smissione AR, possono asso-
ciarsi a sordità neurosensoriale3 
in quanto la pompa H+ ATPasi 
è espressa anche a livello dell’o-
recchio interno dove mantiene 
l’endolinfa a pH acido necessario 
per la trasmissione del segnale a-
custico. 
Nei pazienti affetti da ATR dista-

le, nonostante l’acidosi metabolica, 
il pH urinario è inappropriatamente 
alcalino (> 5,5, generalmente 6,5–7) 
per l’impossibilità ad acidificare le 
urine.

Altre alterazioni che possono ri-
trovarsi nelle forme distali sono:

· nefrocalcinosi, quasi sempre 
presente, dovuta al pH urinario 
alcalino, all’ipocitraturia (i citra-
ti vengono riassorbiti nel tubulo 
prossimale per fare fronte all’aci-
dosi sistemica) e ai livelli urinari 
elevati di ossalato e fosfato di 
calcio;

· rachitismo, legato all’acidosi me-
tabolica cronica con mobilizza-
zione di grandi quantità di calcio 
dall’osso, sistema tampone parti-
colarmente efficace, e all’ipofo-
sforemia;

carico di bicarbonati, fino quando i 
meccanismi di riassorbimento non 
vanno incontro a saturazione. Inol-
tre, il processo di acidificazione delle 
urine mediante la secrezione di H+ 
nel nefrone distale è conservato per 
cui il pH urinario è solitamente < 5,5 
(Figura 2a).

L’ATR prossimale in forma iso-
lata (con sola perdita di bicarbonati) 
è rara e può essere AR, AD o spo-
radica. Nelle forme isolate ereditarie 
le mutazioni interessano il gene che 
codifica per il cotrasportatore Na+-
HCO3- o per l’anidrasi carbonica; le 
forme isolate acquisite sono correlate 
a farmaci inibenti l’anidrasi carboni-
ca (es. acetazolamide).

Nella maggior parte dei casi l’A-
TR prossimale si presenta nell’am-
bito di una sindrome di Fanconi che 
nella sua forma completa, oltre alla 
perdita di bicarbonati, determina la 
perdita di fosfati, acido urico, glu-
cosio, aminoacidi e proteine a bas-
so peso molecolare. La sindrome di 
Fanconi può essere determinata da 
mutazioni genetiche primarie a ca-
rico di proteine transmembrana del 

· ipopotassiemia, legata principal-
mente alla maggiore quota di so-
dio che giunge al tubulo distale 
dove provoca scambio di potassio 
(escreto) con sodio (riassorbito) 
sia mediante meccanismi diretti 
che mediati dall’aumento di al-
dosterone. 
L’ATR prossimale si caratterizza 

per la compromissione del riassorbi-
mento dei bicarbonati a livello del tu-
bulo prossimale4 dove circa l’80% del 
bicarbonato filtrato viene riassorbito. 
In questa forma la concentrazione 
sierica di bicarbonati (generalmente 
14–20 mEq/l) è influenzata dalla ca-
pacità dell’ansa di Henle e del nefro-
ne distale di riassorbire l’aumentato 

Tabella 3. Cause principali di acidosi tubulare renale (ATR) prossimale.

ATR prossimale isolata

Cause genetiche Mutazione NBC-1 
Mutazione anidrasi carbonica II (forma mista prossimale-distale)

Cause acquisite Inibitori anidrasi carbonica (es: acetazolamide, topiramato)

ATR prossimale con sindrome di Fanconi

Cause genetiche Mutazione cotrasportatore sodio-fosfato

Malattie sistemiche ereditarie Cistinosi
Tirosinemia
Galattosemia
Malattie mitocondriali
Glicogenosi tipo 1
Sindrome di Wilson
Sindrome di Lowe
Sindrome di Dent
Sindrome di Fanconi-Bickel

Cause acquisite Farmaci: 
• Chemioterapici (ifosfamide, oxaliplatino, cisplatino)
• Inibitori della trascrittasi inversa:

- nucleotidici (tenofovir, adefovir)
- nucleosidici (didanosina, lamivudina, stavudina)

• Anticonvulsivanti (acido valproico)
• Antibiotici (aminoglicosidi)

Miscellanea Intossicazione da metalli pesanti
Nefrite tubulo-interstiziale

• • •
Nella gran parte dei casi 
l’ATR prossimale 
si presenta nell’ambito 
di una sindrome di Fanconi.



A
re

aP
ed

ia
tr

ic
a  | V

ol
. 1

8  | n
. 2

 | 
ap

ril
e–

gi
ug

no
 2

01
7 

  
9

0
caso clinico  Un’acidosi metabolica insidiosa

tubulo prossimale implicate nell’as-
sorbimento di bicarbonati o fare 
parte del quadro clinico di patologie 
sistemiche ereditarie come la cistino-
si, galattosemia, disordini mitocon-
driali, sindrome di Lowe, sindrome 
di Dent, ecc. Le forme acquisite di 
sindrome di Fanconi possono pre-
sentare eziologia diversa ma più fre-
quentemente conseguono a danno da 
farmaci (Tabella 3).

Nella ATR prossimale il potas-
sio sierico è normale o lievemente 
ridotto e usualmente nefrocalcinosi 
e litiasi renale non sono presenti in 
quanto i citrati, non venendo rias-
sorbiti a livello del tubulo prossima-
le a causa della disfunzione tubulare, 
vengono eliminati in grandi quantità 
nelle urine impedendo la formazione 
di calcoli. Tuttavia, la nefrocalcinosi 
può essere riscontrata in alcune for-
me di ATR prossimale con sindrome 
di Fanconi, come nella sindrome di 
Dent.

La massiva perdita urinaria di fo-
sfato presente nella sindrome di Fan-
coni è responsabile della comparsa di 
segni clinici di rachitismo.5

Iter diagnostico e diagnosi 
differenziale

La diagnosi di ATR deve es- 
sere presa in considerazione in 

presenza di scarso accrescimento 
staturo-ponderale, anoressia, vomi-
to, poliuria, polidipsia, disidratazione, 
ipotonia muscolare. In presenza di 
questi segni l’esecuzione di un EGA 
venosa è importante per valutare la 
presenza acidosi metabolica. In pre-
senza di acidosi metabolica, attra-
verso il calcolo dell’AG plasmatico6 
(Tabella 1) è possibile differenziare le 
acidosi metaboliche ipercloremiche 
(AG normale) da quelle normoclo-
remiche (AG aumentato) (Figura 3). 

nario e K+ plasmatico è possibile de-
finire il tipo di alterazione tubulare:

· pH urinario > 5,5 e K+ normale o 
basso: ATR distale

· pH urinario < 5,5 e K+ normale o 
basso: ATR prossimale

· pH < 5,5 e K+ elevato: ATR tipo 
IV (es: pseudoipoaldosterosimo).
Nel sospetto di ATR distale è ne-

cessario eseguire ecografia renale per 
escludere nefrocalcinosi e litiasi re-
nale, valutare il metabolismo calcio-
fosforo e, nel sospetto di rachitismo, 
eseguire indagini radiologiche. Va-
lutazioni audiologiche seriate sono 
necessarie per escludere sordità neu-
rosensoriale che può essere presen-
te, anche a insorgenza tardiva, nelle 
forme di ATR distale da mutazione 
della pompa H+ ATPasi. Infine per 
alcune forme di ATR distale è pos-
sibile ottenere conferma diagnostica 
mediante indagini di biologia mo-
lecolare7.

Nelle forme prossimali è impor-
tante stabilire se il difetto di riassor-
bimento dei bicarbonati è isolato o 

In presenza di AG normale è neces-
sario distinguere l’origine renale o 
gastrointestinale dell’acidosi meta-
bolica: l’anamnesi, il quadro clinico, 
l’eventuale valutazione del AG uri-
nario (negativo nelle forme gastroin-
testinali, positivo nelle renali) e della 
frazione escrezione del bicarbonato 
(normale nelle forme gastrointe-
stinali) permettono di distinguere 
l’origine dello squilibrio acido-base 
(Tabella 2). 

Se i dati clinici e di laboratorio 
orientano verso un’origine renale 
dell’acidosi, considerando il pH uri-

• • •
In alcune forme 
di ATR distale si può 
avere conferma diagnostica 
attraverso indagini 
di biologia molecolare.

Acidosi metabolica
ipercloremica

(AG plasmatico
normale)

AG urinario

Positivo

ATR tipo IVATR distale

Perdita gastrointestinale
di bicarbonato

(es. diarrea)

ATR prossimale
FE bicarbonato

aumentata
(10-15%)

Negativo

pH urinario e K+

plasmatico

pH <5.5
K+ normale o basso

pH >5.5
K+ normale o basso

pH <5.5
K+ alto

FE bicarbonato <5%
pH urinario <6.5

Figura 3. Work-up 
diagnostico nelle acidosi 
metaboliche iperclore-
miche. FE: frazione di 
escrezione.
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rientra in una sindrome di Fanconi: 
è indicato perciò valutare la presenza 
di glicosuria, proteinuria a basso peso 
molecolare (alfa 1 e beta 2 microglo-
buline), aminoaciduria generalizzata 
e ridotto riassorbimento tubulare del 
fosforo (Tabella 2). In caso di sin-
drome di Fanconi è indicato eseguire 
ecografia renale per ricercare segni 
di nefrocalcinosi, valutazione clinica 
e radiologica per evidenziare segni 
di rachitismo e visita oculistica per 
escludere la presenza di cristalli cor-
neali di cistina.

Nel sospetto di ATR prossimale 
per conferma diagnostica è possibile 
somministrare NaHCO3 1 mmol/kg 
per os o ev e monitorare il pH uri-
nario e la concentrazione plasmatica 
di HCO3-. La diagnosi è conferma-
ta in presenza di pH urinario ≥ 7 e 
bicarbonato plasmatico corretto so-
lo parzialmente (< 22 mmol/l) o se 
sono necessarie grandi quantità di 
bicarbonato per correggere i livelli 
di HCO3-.

Terapia

Il cardine della terapia delle 
ATR consiste nel correggere l’a-

cidosi mediante la somministrazione 
di alcali in forma di bicarbonato di 
sodio e citrato di potassio, allo scopo 
di favorire una adeguata crescita sta-

turo-ponderale, mineralizzazione os-
sea e prevenire la progressione della 
nefrocalcinosi. Nelle ATR prossimali 
la dose di bicarbonati necessaria a ri-
stabilire l’equilibrio acido-base è u-
sualmente molto elevata, fino a 10–15 
mmol/kg/die, nelle forme distali 2–4 
mmol/kg/die. La terapia dovrebbe 
essere suddivisa in dosi che vanno 
somministrate almeno ogni 6 ore per 
fare fronte alla perdita persistente di 
bicarbonati. 

In entrambe le forme l’idratazio-
ne abbondante è importante per sop-
perire alla perdita urinaria di acqua.

La presenza di ipopotassiemia 
(frequente nelle forme distali) rende 
necessario l’utilizzo di supplementi 
di K+, da soli o in associazione al bi-
carbonato di sodio, per la correzio-
ne dell’acidosi. Il citrato di potassio 
corregge l’ipopotassiemia e aumenta 
la citraturia, riducendo la tendenza 
alla precipitazione dei sali di calcio 

nelle urine tipica delle forme distali. 
È importante ricordare che nelle fasi 
iniziali della terapia con alcali l’ipo-
potassiemia può peggiorare per pas-
saggio intracellulare di K+ in seguito 
alla correzione dell’acidosi. 

Nei pazienti affetti da sindrome 
di Fanconi, oltre alla terapia specifica 
della causa sottostante, è necessario 
correggere le alterazioni elettrolitiche 
eventualmente presenti (ipopotassie-
mia, ipofosforemia, ipocalcemia) con 
supplementi orali o per via endove-
nosa. La vitamina D attiva può essere 
necessaria per la terapia del rachiti-
smo ipofosfatemico. 

Conclusioni

L’anamnesi e l’esame obietti- 
vo, insieme a esami di sempli-

ce esecuzione come l’EGA venosa e 
l’AG plasmatico, sono fondamentali 
per sospettare un quadro di acidosi 
tubulare renale. La stretta collabo-
razione con lo specialista nefrologo 
è utile per giungere precocemente 
alla diagnosi, instaurare un’adegua-
ta terapia e prevenire lo sviluppo di 
complicanze .

Gli autori dichiarano di non avere 
alcun conflitto di interessi.

• • •
La somministrazione 
di alcali in forma 
di bicarbonato di sodio 
e citrato di potassio 
rappresenta il cardine 
della terapia delle ATR.
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[ dalla lEttEratura ]

Micronutrienti  
e latte di crescita fortificato   
Gli alimenti fortificati supportano efficacemente 
l’introito giornaliero raccomandato dei diversi micronutrienti. 
Ma poiché l’alimentazione è un concetto che va oltre 
la valenza nutrizionale dei singoli alimenti assunti, 
è importante l’interazione di tutti gli alimenti 
per una dieta che deve essere varia ed equilibrata.

Giuseppe Banderali, 
Diana Ghisleni, 
Federica Betti, 
Elvira Verduci
Clinica Pediatrica 

Dipartimento di Scienze della Salute 
Università degli Studi di Milano

I micronutrienti, vitamine e 
minerali sono elementi indi-
spensabili per la salute dell’or-

ganismo e rivestono un ruolo fonda-
mentale durante la crescita. Poiché 
non esistono alimenti o categorie 
di alimenti che contengono tutti i 
micronutrienti necessari nella giusta 
quantità, è indispensabile garantire 
al bambino una dieta varia, in grado 
di coprire il fabbisogno dei singoli 
micronutrienti, ed eventualmente 
ricorrere all’integrazione, laddove 
i micronutrienti sono difficilmente 
assumibili tramite l’alimentazione 
o quando esistano situazioni che ne 
aumentano il fabbisogno.

Nonostante la crescente attenzio-
ne rivolta all’alimentazione e le nu-
merose raccomandazioni nutrizionali 
internazionali, la condizione di stati 
carenziali di vitamina D e/o di ferro 
è un riscontro ancora frequente in 
età pediatrica. 

I dati italiani pubblicati dal-
la Consensus 2015 ‘Vitamina D in 
età pediatrica’ mostrano un’elevata 
prevalenza (superiore al 50%) di i-
povitaminosi D, definita con valori 
di 25-idrossivitamina D [25(OH)D] 
< 30 ng/ml, nelle varie fasce dell’età 
evolutiva.1 

Anche la carenza di ferro (valori 
di ferritina sierica <10–12 μg/L) è e-
venienza comune se si considera che 
le stime sulla prevalenza in Europa 
variano tra il 5% e il 20% con un picco 
tra il primo e il terzo anno di vita.2

L’attenzione nei confronti di que-
sti micronutrienti è dovuta all’im-
portanza che rivestono nell’ambito 
della salute umana. Lo stato del 
ferro sembra condizionare lo svilup-
po psicomotorio nei primi anni di 
vita,3 mentre la vitamina D sembra 
rivestire un ruolo importante nella 
regolazione della risposta immunita-
ria di tipo innato e nella prevenzione 
dei tumori.4 È ben noto inoltre che 
il deficit di vitamina D può portare 
allo sviluppo di rachitismo.1 

Necessaria quindi la definizione 
di interventi dietetici più adeguati al 
fine di assicurare un apporto adegua-
to di questi micronutrienti. 

Certamente gli alimenti forti-
ficati sono un valido supporto per 
raggiungere l’intake giornaliero rac-
comandato di questi micronutrien-
ti, ma non bisogna dimenticare che 
l’alimentazione è un concetto che si 
estende oltre la valenza nutrizionale 
dei singoli alimenti assunti, ma alla 
fine è importante l’interazione di tut-

ti gli alimenti presenti in una dieta 
varia ed equilibrata. L’alimentazione 
è da considerarsi infatti nell’ambito 
dello stile di vita del bambino e della 
sua famiglia. È dunque altrettanto 
importante valutare, in particola-
re per ferro e vitamina D, anche il 
tempo trascorso dal bambino all’a-
ria aperta, l’attività fisica, l’indice di 
massa corporea, le diverse abitudini 
alimentari in relazione all’etnia e il 
sinergismo o antagonismo tra i vari 
micronutrienti assunti, che possono 
favorirne o limitarne l’assorbimento.

Pochi sono gli studi attualmente 
pubblicati che hanno considerato in-
terventi nutrizionali tra il primo e il 
terzo anno di vita volti a migliorare 
lo stato nutrizionale, in particolare 
di questi micronutrienti. Lo studio 
analizzato5 ha valutato l’effetto di 
una formula di latte fortificata con 
1,2 mg Fe/100 mL e 1,7 μg vitamina 
D/100 mL, somministrata per 20 set-
timane, rispetto al latte vaccino non 
fortificato (0,02 mg Fe/100 mL; no 
vitamina D), sullo stato di vitamina 
D e ferro in una popolazione di cir-
ca 320 bambini di età compresa tra 
12 e 36 mesi. Si tratta di uno studio 
clinico randomizzato e controllato, 
in doppio cieco.
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È utile però dire che, come segna-
lato dagli autori stessi, la popolazione 
analizzata è prevalentemente di etnia 
caucasica (95% circa) e di provenien-
za da Germania (83%), Paesi Bassi 
(13,2%) e Regno Unito (3,8%). Que-
sta ridotta varietà etnica del campio-
ne rappresenta un limite poiché è 
molto probabile che lo stato basale di 
ferro e di vitamina D in popolazioni 
di altra provenienza o etnia differisca 
significativamente in relazione anche 
al tipo di alimentazione e alla latitu-
dine. Pertanto sarebbe opportuno ve-
rificare e confermare ulteriormente i 
risultati dello studio di Akkermans et 
al.5 su altre popolazioni, disponendo 
di dati basali pre-intervento. 

Per definire con precisione l’inta-
ke dietetico di vitamina D e di fer-
ro nei soggetti arruolati sono state 
valutate le abitudini alimentari me-
diante il questionario di frequenza 
di assunzione degli alimenti (FFQ). 
Tale strumento tuttavia non è così 
accurato e adeguato per la determi-
nazione dell’intake dei nutrienti nella 
fascia di età considerata. Gli FFQs 
infatti sono stati ideati per ottenere 
informazioni qualitative sui consu-
mi alimentari di una popolazione e 
validati per l’età pediatrica a partire 
dall’età scolare. Essi possono essere 
utilizzati in maniera semiquantita-
tiva ma non rappresentano lo stru-
mento ideale per quantificare il con-
sumo di nutrienti. Al contrario un 
diario alimentare si sarebbe adattato 

meglio al contesto applicativo dello 
studio in questione pur richiedendo 
un notevole grado di collaborazione 
da parte delle famiglie e delle figure 
deputate alla raccolta dei dati.

Infine, per sostenere l’efficacia di 
una formula fortificata con più mi-
cronutrienti nel preservare lo stato 
marziale e migliorare lo stato di vi-
tamina D in soggetti di età compresa 
tra 12 e 36 mesi, bisogna considerare 
che l’assunzione giornaliera di latte 
nei bambini di questa fascia di età 
è molto variabile e pertanto sarebbe 
opportuno precisare la quantità di 
latte da assumere quotidianamente 
per raggiungere l’effetto benefico de-
scritto. Il lavoro di Akkermans et al.5 

definisce come buona compliance il 
consumo di almeno 151 ml al giorno 
di latte (formula fortificata o latte 

vaccino non fortificato) per l’80% 
degli ultimi 28 giorni di studio e, per 
analizzare i dati sullo stato marziale 
e sullo stato di vitamina D, suddivide 
i soggetti arruolati in 4 categorie in 
base alla quantità giornaliera assunta: 
1–150 ml/die, 151–300 ml/die, 301–500 
ml/die e >500 ml/die. Tuttavia la dif-
ferenza di gruppo nel cambiamento 
dei valori di 25 (OH)D e di ferritina 
sierica viene indicata solo per i con-
sumatori di quantità di latte pari o 
superiore a 500 ml al giorno e risulta 
logicamente più elevata rispetto alla 
differenza di gruppo complessiva.

In conclusione, seppur di utili-
tà nell’ambito scientifico in consi-
derazione della scarsità di studi di 
intervento nutrizionale in questa 
fascia di età, la valenza di un trial 
controllato randomizzato in doppio 
cieco dovrebbe essere estesa a studi 
di popolazione più rappresentativi e 
diversificati, considerando il concetto 
più ampio di alimentazione e utiliz-
zando strumenti per la valutazione 
delle abitudini alimentari più idonei 
al contesto applicativo. Inoltre tali 
studi clinici di intervento dovrebbe-
ro essere confrontabili tra loro per 
dosaggi delle integrazioni utilizzate 
e per gli outcome studiati .

Gli autori dichiarano di non avere 
alcun conflitto di interessi.
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• • •
Sarebbe opportuno 
e utile verificare e 
confermare ulteriormente 
i risultati dello studio 
su altre popolazioni, 
disponendo di dati basali 
pre-intervento.
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4. Una bimba italiana di 2 anni 
è affetta da linfoadenite 
subacuta laterocervicale dx.  
Non ha fattori di rischio per tB.  
il PPd è positivo, ma il test iGra 
risulta indeterminato. l’esame 
istologico dopo agobiopsia 
documenta un quadro 
granulomatoso con presenza  
di bacilli alcool-acido resistenti. 
Quale il corretto iter successivo?
a. Immediato isolamento e terapia 

antitubercolare, senza bisogno  
di ulteriori accertamenti

B. RX torace, PCR ed es. colturale  
per micobatteri sul materiale 
agoaspirato

C. monitoraggio clinico,  
senza ulteriori accertamenti

d. nessuno dei precedenti.

5. Nel dubbio di tB polmonare 
qual è la prima tecnica  
da utilizzare nell’ambito 
dell’imaging?
a. RX torace
B. ecografia
C. PET
d. scintigrafia.

6. Quali di questi segni  
è più suggestivo per tB  
nel lattante?
a. Voluminose linfoadenomegalie  

ilo mediastiniche monolaterali
B. cardiomegalia
C. air trapping
d. versamento pleurico.

7. l’acidosi tubulare renale 
(atr) distale è caratterizzata da: 
a. pH urinario >5,5 ,  

K+ plasmatico normale o basso, 
assenza di nefrocalcinosi

B. pH urinario <5,5,  
K+ plasmatico normale o basso, 
presenza di nefrocalcinosi

C. pH urinario >5,5 ,  
K+ plasmatico normale o basso, 
presenza di nefrocalcinosi

d. pH urinario <5,5 ,  
K+ plasmatico elevato,  
assenza di nefrocalcinosi.

8. Qual è il deficit più grave  
di una dieta vegana  
senza supplementazioni?
a. Calcio
B. vitamina D
C. vitamina B12
d. ferro.

9. Come è possibile migliorare 
l’assorbimento di ferro e zinco 
con la dieta vegana?
a. Aumentando il consumo di cereali
B. associando il consumo di alimenti 

ricchi di proteine
C riducendo gli effetti avversi dei 

fitati utilizzando particolari tecniche 
di preparazione dei cibi 

d. riducendo l’assunzione di alimenti 
particolarmente ricchi di calcio.

10. Quali esami di laboratorio 
consentono la diagnosi di deficit 
di vitamina B12?
a. Dosaggio vitamina B12
B. dosaggio omocisteina
C. dosaggio acido metil-malonico
d. tutti i precedenti.

[Quiz]

Test 
di autovalutazione

Le risposte esatte saranno pubblicate 
sul prossimo numero della rivista.

1. il pattern radiografico  
delle lesioni polmonari da 
Candica Albicans è rappresentato 
da:
a. reticolo/micro-macronodulazione 
B. epatizzazione
C. pleuro-polmonite
d. ischemia polmonare.

2. le lesioni ossee da Candida 
Albicans sono caratterizzate da:
a. frattura patologica
B. incurvamento diafisario
C. lesioni osteolitiche a stampo 

prevalentemente metafisarie 
d. deformazione ‘a coppa’  

delle metafisi costali.

3. Un bambino di 11 anni,  
in buona salute, di origine 
peruviana, vaccinato per BCG,  
è stato a contatto stretto fino  
a 2 mesi prima con un adulto 
affetto da tubercolosi polmonare 
bacillifera. l’intradermoreazione 
di Mantoux risulta 8x9 mm  
a 72h. l’e.o. è nella norma.  
Quale delle seguenti 
affermazioni è vera?
a. Si tratta di una falsa positività  

del PPD legata alla precedente 
vaccinazione

B.  trattasi di un’infezione tubercolare 
attiva

C.  trattasi di infezione tubercolare 
latente

d. tutte le precedenti ipotesi  
sono possibili.
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Quiz  Test di autovalutazione

Le risposte
del numero 
precedente

1. il piede piatto in età pediatrica si 
risolve spontaneamente al > 90%.
Risposta corretta: A
Il piede piatto in età pediatrica è di co-
mune riscontro: circa il 90% dei bambini 
al di sotto dei 2 anni di età presenta un 
appiattimento più o meno pronunciato 
della volta plantare per ridursi spontane-
amente al 4% dopo i 10 anni di età con 
il normale accrescimento fisiologico 
dell’apparato muscolo-scheletrico.

2. il trattamento ortesico nel tratta-
mento del piede piatto sintomatico 
con plantari viene consigliato a sco-
po antalgico.
Risposta corretta: A
L’uso dei plantari è ancora da conside-
rare un’opzione terapeutica valida, sep-
pur limitata ed in associazione con altre 
opzioni terapeutiche conservative (ripo-
so, modifica dell’attività fisica), a scopo 
antalgico, per il trattamento iniziale del 
piede piatto doloroso con deformità an-
cora non strutturate.

3. Una valutazione specialistica or-
topedica per valutare il piede piat-
to è da suggerire se il piede è sin-
tomatico e mostra una progressio-
ne o una prevalenza di lato della 
deformità. 
Risposta corretta: A
Indipendentemente dall’età, è consiglia-
bile richiedere una consulenza ortopedi-
ca nei rari casi in cui allo screening clini-
co e funzionale il piede del bambino 
appaia rigido e/o doloroso, o nei casi in 
cui la deformità sia progressiva, o nei 
casi in cui vi sia la comorbilità di altre 
manifestazioni ortopediche (vizi torsio-
nali, lassità legamentosa, patologie neu-
ro-muscolari, post traumatiche o geneti-
che) per verificare la necessità di un fol-
low-up o trattamento specialistico.

4. i livelli di glicemia a digiuno con-
siderati patognomonici di iperglice-

mia sono tra 100 e 125mg/dl
Risposta corretta: A
Numerosi studi della letteratura, nazio-
nali ed internazionali, relativi ad ampie 
casistiche di pazienti, hanno consentito 
di individuare come la mediana delle gli-
cemie a digiuno, sia in età pediatrica che 
in età adulta, è situata nel range 100-125 
mg/dl per la definizione di IFG, che viene 
considerata la più precoce alterazione 
del metabolismo glucidico, e ≥ 126mg/dl 
per la diagnosi di diabete.

5. Per identificare e quindi trattare 
adeguatamente tutti i casi di diabe-
te non autoimmune, oltre che atti-
vare il counseling genetico in fami-
glie ad alto rischio di ricorrenza.
Risposta corretta: d
Le più recenti conoscenze in campo gene-
tico ci hanno consentito di studiare e quin-
di porre diagnosi differenziale tra le for-
me di prediabete autoimmune, foriere di 
diabete tipo 1 che costituisce il 92–94% 
delle forme di diabete in età pediatrica, e 
quelle di diabete non autoimmune (MO-
DY, T2DM, diabete secondario, diabete 
associato a sindromi genetiche, diabete 
mitocondriale, diabete neonatale).

6. riconfermare il dato, fare un’at-
tenta anamnesi con albero genealo-
gico, verificare la presenza di anti-
corpi anti ß-cellula pancreatica (iCa, 
iaa, ia2, Gad, anti Znt8), valutare il 
pattern metabolico (peptide C, insu-
linemia, oGtt, Hba1c%).
Risposta corretta: B
Nell’ambito delle iperglicemie bisogna 
distinguere le forme che possono essere 
patognomoniche di pre-diabete e le co-
siddette iperglicemie occasionali che sono 
spesso correlate ad eventi acuti intercor-
renti o all’uso di farmaci iperglicemizzan-
ti o iatrogene per infusione di eccessive 
quantità di soluzioni contenenti glucosio. 
Possiamo infatti considerare che la secre-
zione di ormoni controinsulari, secreti in 
occasione di malattie intercorrenti, di per 
sé portatori di insulino resistenza, possono 
determinare falsi positivi. La costruzione 
dell’albero genealogico per lo studio del-
la eventuale ereditarietà nelle forme mo-
nogeniche, associate ad un’attenta anam-
nesi, alla ricerca di tratti somatici sindro-
mici o alla presenza di co-morbilità, sono 
fondamentali nella identificazione dei 
casi che necessitano di ulteriore approfon-
dimento immunologico, metabolico e 
genetico.

7. in età pediatrica, così come nelle 
forme di GdM, o di diabete seconda-

rio, o di anemie emolitiche o costi-
tuzionali, in cui ci sia un alto turno-
ver dei globuli rossi, il solo valore 
della glicata ha bassa specificità e 
sensibilità.
Risposta corretta: B
Nel 2009 l’ADA , in base allo studio di una 
notevole casistica di adulti ha definito la 
possibilità di porre diagnosi di DM2 in 
rapporto a valori di glicata ≥ a 6,5% ( o 
di 48 mmol/mol), e di pre-diabete tipo 2 
per valori compresi tra 5,7 e 6,4%. In ta-
le occasione veniva proposto di sostituire 
questo dato alle glicemie (suscettibili di 
notevole variabilità preanalitica) ed 
all’OGTT considerato fino a quel momen-
to gold standard per lo studio delle for-
me paucisintomatiche, con notevole ri-
sparmio economico. 
Un’altrettanto larga valutazione dell’af-
fidabilità di tale parametro come unico 
elemento per la diagnosi in età pediatri-
ca, come nel GDM, nel diabete seconda-
rio e nelle anemie emolitiche o costitu-
zionali, non ha confermato tale ipotesi 
in termini di sensibilità e specificità, ri-
confermando la necessità di utilizzare i 
valori glicemici e l’OGGT nella diagnosti-
ca delle forme paucisintomatiche in que-
ste popolazioni.

8. Urine diluite.
Risposta non corretta: C
Le urine diluite possono causare falsi ne-
gativi per proteinuria. Viceversa falsi po-
sitivi di proteinuria possono essere deter-
minati da urine molto concentrate.

9. all’esame microscopico delle uri-
ne, i cristalli di cistina sono sempre 
patologici.
Risposta corretta: B

I cristalli di cistina sono sempre indice di 
patologia, si trovano in soggetti affetti 
da cistinuria, spesso portatori di calcoli 
renali.

10. Nel Sud l’obesità è il 15,5%.
Risposta corretta: B
In Italia, secondo i report del Ministero 
della Salute, i bambini di 8-9 anni in so-
vrappeso sono il 20,9%, quelli con obe-
sità il 9,8%, comprese le forme gravi, che 
da sole sono il 2,2%. Percentuali queste 
tra le più elevate in Europa. È presente 
una forte variabilità regionale: Nord 
(prevalenza sovrappeso 18,0% e obesità 
6,7%), Centro (21,0% e 8,5%) e Sud 
(25,3% e 15,5%). È stata inoltre rilevata 
una maggiore prevalenza nei figli di cop-
pie italiane rispetto a quelle con entram-
bi i genitori stranieri.




