
L’aumento della circolazione di germi controllabili 
solo attraverso una vaccinazione di massa diffusa 
e capillare è un dato incontrovertibile che deve es-
sere portato all’attenzione degli operatori sanitari e 
della popolazione tutta. Non sempre la tempestivi-
tà della diagnosi e gli opportuni interventi terapeu-
tici possono avere ragione di infezioni gravi e temi-
bili, soprattutto nelle prime epoche della vita. Non 
sempre purtroppo l’evoluzione clinica di una ma-
lattia infettiva grave in un neonato o in un bambi-
no segue il percorso fortunato di Alessio.
Bisogna far sì che la consapevolezza sul valore pre-
ventivo e sulla sicurezza dei vaccini sia così forte 
da contrastare falsi miti, paure, posizioni avverse 
di natura ideologica o psicologica, esitazioni, e da 
far prevalere il messaggio delle evidenze scientifi-
che. I dispositivi di legge recentemente varati nel 
nostro Paese sono una preziosa occasione per la-
vorare in rete in questa direzione e per queste pro-
spettive. Facciamo in modo che attraverso le vac-
cinazioni nella prima infanzia si rafforzi la logica 
del calendario vaccinale per la vita, che promuove 
le rivaccinazioni anche in età adulta, compresa la 
gravidanza. La vaccinazione in gravidanza nei 
confronti della pertosse ad esempio è uno stru-
mento utilissimo per garantire livelli anticorpali 
adeguati e protettivi in epoca neonatale  e nei lat-
tanti nei primi mesi di vita, quando non sono an-
cora state praticate le vaccinazioni e la pertosse 
può rendersi responsabile di quadri clinici respi-
ratori e neurologici gravi e, a volte, purtroppo non 
reversibili. 
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La rubrica l’ABC della Pediatria ospita l’iniziativa 
“MeyerArt”. Così si chiama l’applicazione con cui i 
bambini del Meyer possono creare collages sui ma-
xi schermi touch che ricoprono la parete centrale 
della sala di attesa degli ambulatori del pediatrico 
fiorentino. L’applicazione, realizzata appositamente 
per la Fondazione Meyer dall’artista Giuseppe Ra-
gazzini, è risultata così interessante da suscitare la 
richiesta del Guggenheim di New York. “MeyerArt” 
consente ai bambini e ai ragazzi in attesa di visite di 
dare forma a disegni a partire da quadri famosi di 
maestri dell’arte. Ogni artista in erba può assembla-
re la sua opera come meglio crede, firmarla, e met-
terla in mostra nella galleria di “MeyerArt”. Un 
modo stimolante per impiegare il tempo dell’attesa 
sia per i piccini, che per i grandi.  

L’ABC 
della Pediatria

Non solo medici. I pediatri sono anche 
artisti: pittori, musicisti, scrittori, ecc.  

Sul sito SIP una nuova rubrica  
dedicata ai tanti soci che coltivano,  

per amore e per passione, l’arte,  
la bellezza e la cultura.  

Inviate la vostra storia e i vostri lavori  
alla redazione del sito 

(ufficiocomunicazione@sip.it)  
e saremo lieti di pubblicarli.  

(Vedi: www.sip.it/labc-arte-bellezza- 
cultura-della-pediatria).

SOLUZIONE DI “A COLPO D’OCCHIO” 

La risposta esatta: d. Dermatosi IgA lineare 

La Dermatosi IgA lineare (Chronic Bullous Dermatosis of Childhood) è una rara 
forma di dermatite bollosa autoimmune di cui esistono due varianti, dell’adulto e 
pediatrica, quest’ultima ad esordio tipicamente tra i 6 mesi e i 10 anni (max entro i 
5 anni). Si caratterizza per la comparsa di vescicole/bolle pruriginose circondate da 
cute sana, localizzate a livello di regione periorale, tronco, regione perineale ed 
estremità. Le lesioni bollose spesso confluiscono intorno una crosta centrale 
assumendo il tipico “aspetto a rosetta”, come evidenziato in figura. 
L’interessamento mucoso è possibile ma non predominante, ed è spesso assente. 
Il gold standard per la diagnosi è l’immunofluorescenza diretta su campione 
bioptico, che mostra depositi lineari di IgA lungo la membrana basale. La terapia di 
scelta per le forme severe è il dapsone, farmaco antimetabolita con numerosi effetti 
collaterali (anemia emolitica, metaemoglobinemia, ecc.), associato a cortisonici 
locali. I casi più severi possono richiedere steroidi sistemici. L’andamento è 
cronico, con risoluzione, nella maggior parte dei casi, entro 5 anni dall’esordio.

Per saperne di più
Gouveia AI, Teixeira A, Freitas JP, Soares-de-Almeida L, Filipe P,  
Sacramento-Marques M. Linear immunoglobulin a bullos dermatosis.  
J Pediatr 2016;170:338-e1.
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