
Questo “Vademecum Aller-
gologico per il Pediatra” è una 
riedizione aggiornata del do-
cumento licenziato dall’allora 

Gruppo di studio di Immuno-
logia Pediatrica nel 1993.
La precedente edizione ha fat-
to storia: a lungo è stata una 
risorsa per tutti i pediatri: 
quelli interessati, ma anche 
quelli che non avevano inte-
resse particolare ad appro-
fondire l’Allergologia, ma 

che nella pratica quotidiana 
si trovavano a dover risolvere o 
orientare la diagnostica verso 
problemi di indole allergica. Ora quella storica edizione è ampiamen-

te superata e i più giovani colleghi ne 
ignorano addirittura l’esistenza. È arri-
vato dunque il momento di riformulare 
un nuovo vademecum, da tenere in ta-
sca, sulla scrivania, nel proprio bagaglio 
medico: una edizione aggiornata che 
contempli anche test e terapie relativa-
mente nuove e di ampio uso. Un riferi-
mento operativo, una flow chart agile e 
stringata, che affronta le singole proble-
matiche per punti e che si sofferma solo 
sugli snodi cruciali diagnostici e tera-
peutici dettati certamente da solidi dati 
EBM, ma dati per scontati, lasciando il 
campo ad approfondimenti personali su 
testi e articoli specifici; la sintesi di ogni 
argomento si è avvalsa dei migliori 
esperti italiani di allergologa. I loro sche-
mi sono di facile consultazione, voluta-
mente “elementari” e gli autori, Giovan-
ni Cavagni e Marzia Duse, curatori del 
“Vademecum allergologico per il Pedia-
tra 2018”, si augurano possano essere un 
riferimento operativo utile per chi non 
ha tempo per districarsi tra linee guida, 
update e consensus nella immediatezza 
del consulto quotidiano per le patologie 
di indole strettamente allergica. ¢

Nutrizione neonatale
Le evidenze scientifi che dimostrano come la nutrizione, soprattutto in epoca neonatale, infl uenzi lo sviluppo neuro-
psicomotorio e del sistema immunitario nei bambini, in particolare attraverso il microbioma intestinale, in grado di modulare 
l’espressione genica. Sul tema, si sono confrontati recentemente, oltre 100 giovani pediatri in formazione, da tutte le 36 Scuole 
di Specializzazione in Pediatria. L’evento era promosso dalle Università di Palermo, di Milano, di Roma Sapienza e di Pavia, 
con il patrocinio di SIP e SIN e il grant incondizionato di Kraft Heinz.

SOLUZIONE  DI “A COLPO D’OCCHIO” 

La risposta esatta: c. Blaschkite
Le linee di Blaschko rappresentano linee di migrazione seguite, durante l’embriogenesi, 
dalle cellule della cute che talora condividono il medesimo corredo genetico in 
mosaicismo. Esistono processi patologici che, sulla base di tale mosaicismo, si 
distribuiscono lungo queste linee, come ad esempio patologie congenite (es. incontinetia 
pigmenti ed alcuni nevi), genetiche (es. Sindrome McCune-Albright, malattia di Darier 
lineare) o acquisite. A quest’ultima categoria appartiene la blaschkite, dermatosi acquisita 
su base infiammatoria, di origine idiopatica (virus, lievi traumi come ipotetici fattori 
scatenanti). Essa si manifesta clinicamente, come nella nostra bambina, con un’eruzione 
cutanea papulare o papulo-vescicolare pruriginosa ad andamento lineare, caratterizzata 
da rapida risoluzione spontanea e talora ricorrente. Altri esempi di dermatosi infiammatorie 
acquisite lineari sono: lichen striatus e lichen planus, lupus eritematoso cutaneo lineare, 
morfea lineare e psoriasi lineare.

Diagnosi: clinica
Terapia: Cortisonici topici (non sempre necessari).

Per saperne di più
  { Keegan BR, Kamino H, Fangman W, et al. Pediatric blaschkitis: expanding the spectrum of childhood 

acquired Blaschko-linear dermatoses. Pediatr Dermatol 2007;24:621.
  {Muller CSL, Schmaltz R, Vogt T, Pfohler C. Lichen striatus and blaschkitis: reappraisal of the concept 

of blaschkolinear dermatoses. Br J Dermatol 2010;164:257-62.
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INTRODUZIONE 
L’intervento chirurgico di settoplastica nel paziente pediatrico 
è consigliato solo in caso di gravi deformità congenite o post –
traumatiche con importante compromissione della performance 
respiratoria nasale. Il periodo postoperatorio è spesso molto fasti-
dioso e mal tollerato dal paziente; questo aspetto è ancora più im-
portante nella popolazione pediatrica. In particolare, l’immediato 
postoperatorio è compromesso da edema, formazione di croste, 
alterazioni della mucosa, e abbondanti secrezioni. Malgrado i 
frequenti controlli e la meticolosa cura postoperatoria con l’uti-
lizzo di irrigazioni nasali, inalazioni, spray ed unguenti, non esiste 
ancora una terapia considerata il “gold standard”. A tal proposito 
abbiamo studiato l’efficacia di spray nasale a base di liposomi e vi-
tamine A ed E [narivit, neoox, montegiorgio (fm), Italia], nel post-
operatorio della chirurgia nasale in età pediatrica. In particolare 
la vitamina A è una vitamina liposolubile in grado di favorire la 
differenziazione cellulare. È stato dimostrato che l’acido retinoi-
co topico, un metabolita della vitamina A, utilizzato nelle cavità 
naso-sinusali private della mucosa , ha un effetto normalizzante 
sulla frequenza del battito ciliare nelle prime fasi del processo di 
guarigione e migliora gli aspetti morfologici e funzionali della ri-
generazione ciliare. La vitamina E è una vitamina liposolubile che 
agisce come un antiossidante prevenendo il danno cellulare e for-
nendo protezione contro svariate patologie.

MATERIALI E METODI
Lo studio randomizzato a doppio cieco è stato condotto su 40 
pazienti (22 maschi, 18 femmine, età media 15,5 ± 1,0 anni) sotto-
posti a settoplastica e riduzione volumetrica dei turbinati inferiori 
mediante radiofrequenza per deformità post-traumatiche e grave 
ostruzione respiratoria nasale. Sono stati arruolati 20 soggetti con 
prick test cutanei positivi (PTC) e 20 con PTC negativi per aero-
allergeni. I soggetti reclutati sono stati sottoposti al questionario 
VAS (Scala Analogica Visiva) sulla severità della sintomatologia e 

endoscopia nasale prima dell’intervento chirurgico (T0), 15 giorni 
(T15) e 21 giorni (T21) dopo il trattamento. Dopo chirurgia, tutti i 
soggetti sono stati randomizzati in 2 gruppi ed assegnati a tratta-
mento topico con spray nasale a base di liposomi e vitamina A ed 
E per il gruppo sperimentale I e soluzione salina (cloruro di sodio 
0,9%) per il gruppo di controllo II.

RISULTATI
Dopo la terapia, i punteggi VAS ed endoscopici erano migliori (p 
<0,05) nel braccio sperimentale rispetto a quello di controllo sia 
per i soggetti allergici (A) che per quelli non allergici (N-A).

CONCLUSIONI
I nostri risultati suggeriscono che lo spray nasale a base di lipo-
somi, vitamina A ed E migliora non solo i parametri endoscopici 
ma anche la severità della sintomatologia sulla base dei punteg-
gi VAS, indicando un impatto positivo anche sulla qualità del-
la vita nel postoperatorio, sia nei soggetti allergici che in quelli 
non allergici. Lo studio ne dimostra l’efficacia nel ridurre i tempi 
di guarigione e favorire la fisiologica riepitelizzazione postope-
ratoria della mucosa nasale, ripristinando la “pellicola” protettiva 
le cui funzioni sono umidificazione, difesa mucosale e trasporto 
mucociliare. I meccanismi fisiopatogenetici alla base della azione 
combinata di vitamina A e liposomi erano già stati riscontrati dal 
Prof. Giuseppe Di Bella che, nel 1978, scriveva “dopo interventi di 
septotomia, settoplastica, turbinotomia e rinoplastica l’uso topico 
della Vit. A dovrebbe divenire una pratica costante, consentendo, 
come abbiamo osservato e documentato in numerosi casi, un 
decorso post-operatorio ottimale”. Le vitamine A ed E, stabiliz-
zate e rese maggiormente biodisponibili dai liposomi, svolgono 
un’azione antiossidante, epitelioprotettrice e contribuiscono a 
migliorare la sintomatologia associata ai diversi stati infiammatori 
della naso-sinusali. Infatti la loro azione è utile, non solo nel post-
operatorio, come il nostro studio ha documentato, ma in tutte 
quelle occasioni in cui c’è un processo infiammatorio che richiede 
un aumento della crescita cellulare che possa ripristinare più velo-

cemente il tessuto lesionato dall’infiammazione stessa. Del resto 
il processo di guarigione della mucosa dopo un intervento di set-
toplastica, soprattutto in età pediatrica, altro non è che un intensa 
flogosi con estesi traumatismi della mucosa di rivestimento. Que-
sta considerazione rafforza l’indicazione dello spray nasale a base 
di liposomi, vitamine A ed E in tutte le flogosi nasali e rinofaringee 
tipiche della età pediatrica. Inoltre l’utilizzo del suddetto spray 
nasale può rappresentare un vantaggio economico particolar-
mente in termini di riduzione dei costi indiretti (disabilità, ridotta 
capacità di studio e assenza dalla scuola) legati alla durata ed alla 
intensità del periodo di flogosi.
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