
È una breve “guida” a termini medici che hanno fatto la storia della 
Pediatria, concepiti e usati in epoche diverse sulla base del livello 
di conoscenze di quando furono coniati e poi superati dalle nuove 
acquisizioni. In qualche caso sono stati abbandonati per effetto di 

anglismi o per l’esigenza di condividere la terminologica a livello internazio-
nale. In altri casi invece usati a lungo per mancanza di alternative altrettanto 
efficaci. In sintesi, un modo per segnare l’evoluzione delle conoscenze in am-
bito pediatrico. È un dizionario indirizzato anche agli specializzandi e ai 
giovani pediatri, che non hanno usato nessuno di questi termini ma che in-
contrandoli possono porsi qualche domanda. 

Nanismo
Con questo termine, generico ma efficace, si defi-
nivano tutte le condizioni caratterizzate da una 
grave bassa statura, sia di natura genetica che or-
monale. In alcuni casi veniva associato ad un ag-
gettivo, come ipofisario, ad esempio, per descrive-
re le forme da carenza di ormone della crescita. È 
stato progressivamente abbandonato per la sua 
genericità legata alla grande eterogeneità clinica ed 
eziopatogenetica, ma anche per il connotato nega-
tivo e a volte caricaturale che attribuiva a chi ne 
era affetto.

Linfatismo
Termine usato per descrivere una condizione cli-
nica molto indeterminata, di fragilità immunita-
ria. Si attribuiva a bambini con infezioni ricorren-
ti ed ipertrofia linfonodale soprattutto delle regio-
ni del collo. I bambini linfatici venivano sottoposti 
a terapie con integratori di vario genere, a base di 
calcio, vitamine, pappa reale ed estratti di fegato 
di merluzzo, con l’obiettivo di potenziarne le ri-
sposte immunitarie e di migliorare i pattern di 
crescita. 

Intersessualità
Si definivano con questo termine, in sé poco chia-
ro e generico, tutte le situazioni caratterizzate da 
disordini dello sviluppo sessuale e con genitali 
ambigui. Costituiva una etichetta particolarmente 
impegnativa, fonte di conflitti e angosce per chi ne 
era affetto e per le loro famiglie. Era una sorta di 
stigma che diventava poco rispettoso per gli aspet-
ti psicologici e relazionali delle persone con altera-
zioni dei processi biologici correlati con lo svilup-
po sessuale. 

Peliosi reumatica
Termine ormai abbandonato con cui si descriveva 
la malattia di Henoch-Schonlein. Il termine “pe-
liosi” è sinonimo di porpora e l’aggettivo “reuma-
tica” era legato alla ipotesi mai dimostrata di una 
eziologia streptococcica della vasculite. Un altro 
termine con cui la malattia veniva spesso definita 
era quello di porpora anafilattoide, per l’aspetto 
similallergico di alcune manifestazioni cutanee. 

Angina monocitica
È uno dei nomi con cui si definiva il quadro clini-
co sostenuto da una infezione da virus Ebstein-
Barr. Rapidamente sostituito dalla dizione “mono-
nucleosi infettiva”, venne coniato per mettere in-
sieme il quadro clinico di flogosi tonsillare e farin-
gea e il riscontro ematologico di spiccata monoci-
tosi. Un modo per dare nella definizione gli ele-
menti salienti per la diagnosi. 

Reumatismo articolare acuto
Termine usato per definire la malattia reumatica in 
un’epoca in cui la malattia era endemica con per-
centuali di soggetti colpiti molto elevate. Veniva 
anche usato il termine di “febbre reumatica”, con 
identica valenza semantica. Si trattava di dare rilie-
vo alla compromissione articolare e alla acuzie del-
la sintomatologia la cui genesi post-streptococcica 
era ancora ignota. La terapia penicillinica cambiò 
il destino dei soggetti affetti, condizionato dai dan-
ni valvolari cardiaci correlati con la cardite.  ¢
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