
 Scenario
S., bimba di 4 anni di etnia araba, nata in 
Italia, a termine da parto eutocico, da 
gravidanza normodecorsa. PN 3070 gr, 
APGAR 9/10. Buon adattamento alla vita 
extrauterina, normale emissione di me-
conio, allattamento materno, regolare 
acquisizione delle tappe neuromotorie.
In anamnesi familiare viene segnalata 
consanguineità genitoriale: cugini di pri-
mo grado (ave sorelle). Benessere clinico 
nei primi anni di vita, eccetto che per epi-
sodi infettivi a carico delle vie aeree, ca-
ratterizzati da rinite persistente, tosse 
catarrale ricorrente e talvolta dispnea, 
per cui effettua diversi accessi in PS.
All’età di due anni si assiste ad un signi-
ficativo rallentamento della crescita sta-
turo-ponderale, associato alla comparsa 
di stipsi e distensione addominale. L’alvo 

si caratterizza per evacuazioni scarse di 
feci caprine miste a feci più liquide (3-4/
die), con atteggiamento ritentivo, saltua-
rie tracce ematiche, soiling/encopresi.
Vengono eseguiti:
^^ screening e HLA per celiachia negativi;
^^ Skin prick test per alimenti negativi;
^^ esofagogastroduodenoscopia (EGDS) 

nella norma.
I genitori, nonostante l’assenza di eviden-
ze, decidono comunque di avviare dieta 
priva di glutine e a ridotto apporto di latto-
sio (latte delattosato), con scarso beneficio.

Decorso clinico
All’età di 3 anni e 9 mesi S. giunge per la 
prima volta presso il PS del nostro Istituto, 
per dolori addominali ricorrenti. Viene 
eseguita RX diretta addome (figura 1) che 
evidenzia coprostasi, il consulente gastro-

enterologo pone il sospetto di stipsi cro-
nica con atteggiamento ritentivo e dimet-
te la bambina con un appuntamento am-
bulatoriale, prescrivendo terapia con 
rammollitore fecale, terapia analgesica 
topica anale e raccomandando la ripresa 
di dieta libera. Si assiste ad un sostanziale 
miglioramento dell’alvo che diviene rego-
lare con emissione di feci di consistenza 
normale ma riferite untuose, mentre per-
sistono dolori addominali ricorrenti. Al 
controllo ambulatoriale considerando lo 
scarso accrescimento e la storia di stipsi si 
decide di eseguire ulteriori accertamenti 
in regime di ricovero presso il reparto di 
Gastroenterologia del nostro Istituto. Tra 
gli altri accertamenti che vengono esegui-
ti, il test del sudore, ripetuto due volte, 
risulta patologico.
Dato il forte sospetto di Fibrosi Cistica (FC), 
S. viene trasferita presso il nostro reparto.
Alla nostra prima valutazione S. si presen-
ta come una bambina dall’aspetto iposo-
mico, pallida, con un addome espanso e 
marcatamente meteorico, masse musco-
lari ipotrofiche, diametro anteroposterio-
re toracico aumentato, accenno ad ippo-
cratismo digitale. L’auscultazione del to-
race è caratterizzata da murmure vescico-
lare aspro normotrasmesso su tutto l’am-
bito con rantoli a grandi bolle maggior-
mente presenti alle basi bilateralmente, 
SatO2 96% in aria ambiente. Pertanto 
viene eseguito RX del torace (figura 2) che 
mostra addensamenti bilaterali ed esami 

Demenza: le parole amiche
La Federazione Alzheimer Italia pubblica la guida “Demenza: le parole contano” una guida per le Comunità ma anche 
per chiunque desideri impegnarsi a scegliere con cura le parole da utilizzare quando parla di demenza e di persone 
con demenza, come punto di partenza per riuscire ad ascoltare, accogliere, comprendere, coinvolgere le persone con 
demenza. L’essere “amico della demenza” e il “fare rete” in una Comunità parte infatti anche da un uso appropriato, 
inclusivo e non stigmatizzante del linguaggio, che non ferisca chi vive ogni giorno a contatto con questa condizione.
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IL CASO CLINICO

Diagnosi tardiva 
di fi brosi cistica (FC) 
in “era-screening”

Federico Cresta, Anna M. Caroleo
IRCCS G. Gaslini, UOSD Centro Fibrosi Cistica, 
Genova, Italia

Quando una diagnosi 
“semplice” diventa difficile

Figura 1. Rx 
diretta addome.

Figura 2. Rx torace.

Pediatria numero 1-2 - gennaio-febbraio 2019
28

Pe
dia

tri
 in

Fo
rm

az
ion

e



ematici con evidenza di indici di flogosi 
(PCR 2,54 mg/dl) moderatamente eleva-
ti. Veniva quindi effettuata coltura escre-
ato presso laboratorio specializzato in FC 
ed intrapresa terapia antibiotica infusio-
nale con ampicillina/sulbactam, con rapi-
do miglioramento del quadro respiratorio 
nei giorni successivi.
Agli esami ematici i valori delle vitamine 
liposolubili (A-D-E) risultano indosabili, 
l’esame microscopico delle feci evidenzia 
un quadro di franca steatorrea e l’elastasi 
fecale risulta patologicamente ridotta, in 
linea con un quadro di insufficienza pan-
creatica esocrina.
Viene dunque avviata terapia sostitutiva 
con estratti pancreatici unitamente a te-
rapie di mantenimento quali integrazio-
ne di sali minerali, supplementazione con 
vitamine liposolubili, terapia probiotica e 
aerosolterapia con broncodilatatore. I ge-
nitori della piccola vengono inoltre adde-
strati alla fisioterapia respiratoria con 
clapping e PEP-mask.
A conferma dell’ipotesi diagnostica, già 
abbastanza chiara alla luce delle indagini 
sopracitate, viene richiesta indagine ge-
netica molecolare del gene CFTR. A segui-
to della negatività del primo livello viene 
eseguito il sequenziamento del gene che 
permette di riscontrare omozigosi per 
una mutazione CFTR non ancora descrit-
ta in letteratura.

Commento
In Italia, l’articolo 6 della legge quadro 5 
febbraio 1992, n.104 ha introdotto lo scree-
ning neonatale obbligatorio per tre malat-
tie: ipotiroidismo congenito, fenilcheto-
nuria e FC. Negli anni successivi le regio-
ni hanno via via attivato tale servizio: dopo 
l’Abruzzo e la Sardegna, nel 2016 anche la 
Puglia si è allineata alla normativa vigente 
a livello nazionale ed ha attivato il servi-
zio di screening neonatale per FC. Il Friu-
li Venezia Giulia ad oggi resta l’unica re-
gione italiana a non avere ancora attivato 
il servizio.
Il test consiste nel dosaggio del tripsino-
geno immunoreattivo (IRT) su gocce di 
sangue, seguito, nei casi con IRT elevato, 
da analisi genetica (primo livello) del gene 
CFTR oppure da test del sudore. Le moda-
lità di esecuzione e i cut-off di IRT utiliz-
zati differiscono tra le varie regioni.
La presenza dello screening neonatale di 
massa non deve comunque far escludere 
la FC dalle ipotesi diagnostiche nel caso 
di un paziente che presenti una sintoma-
tologia suggestiva, quale la stipsi ostina-
ta, lo scarso accrescimento o le infezioni 
respiratorie ricorrenti. Bisogna sottoli-
neare come molte regioni abbiano atti-
vato tale servizio solo negli ultimi anni,è 
pertanto fondamentale verificare se la 
data di nascita del paziente sia antece-
dente o successiva rispetto alla data di 
attivazione dello screening FC nella re-
gione natale.
D’altro canto i falsi negativi dello scree-
ning neonatale sono rari ma assoluta-
mente possibili: se si considera il numero 
delle diagnosi in Italia, una stima ragio-
nevole orienta a pensare che possa esser-
ci 1 falso negativo ogni 20 malati accer-
tati; se si considerano invece tutti i nati 
sottoposti allo screening, come riportato 
in un lavoro francese, i falsi negativi ri-
sultano essere, nell’arco di 10 anni, meno 
di 1:50.000 screenati. 
S. è nata nel 2012 in Piemonte, dove lo 
screening neonatale per FC è stato attiva-
to nel 2001 (schema b-IRT+ test moleco-
lare) ed è stata pertanto regolarmente 
screenata: i suoi livelli di IRT sono risul-
tati, seppure ai limiti superiori, normali 
per il cut-off utilizzato nella sua regione 
di nascita e quindi non è stata richiamata. 
Ciò ha comportato un notevole ritardo 
diagnostico e un ricorso ad accertamenti 
invasivi e del tutto inutili.

Il caso sopradescritto ci insegna a non 
escludere, neanche in “era-screening”, 
mai il sospetto diagnostico di FC di fron-
te a sintomatologia clinica suggestiva.

Il commento dell’esperto
Rosaria Casciaro - Centro Regionale Fi-
brosi Cistica, IRCCS G. Gaslini, Genova
L’attivazione del programma regionale di 
screening neonatale non deve mai far 
escludere a priori il sospetto diagnostico 
di FC, in primo luogo perché l’allinea-
mento delle varie regioni italiane al pro-
gramma di screening non è stato omoge-
neo ed inoltre non tutti i Centri seguono 
il medesimo algoritmo diagnostico. 
Nel caso specifico, il valore di cut-off IRT 
in uso nella regione della bambina al mo-
mento della sua nascita non ha permesso 
che la stessa rientrasse nei richiamati; la 
diagnosi è quindi avvenuta tardivamente 
per sintomi e soprattutto, in seguito alla 
progressiva esclusione di altre patologie, 
prevalentemente gastroenteriche, che ha 
richiesto il ricorso ad indagini multiple 
ed invasive.
Lo scarso accrescimento e la mal digestio-
ne cronica meritavano sicuramente inda-
gini specifiche, parallelamente a quelle 
comunque effettuate, per sospetta FC.
Ritengo che la condizione clinica della 
bambina, al momento della diagnosi, ab-
bia risentito negativamente della manca-
ta diagnosi precoce, sia da un punto di 
vista auxologico che dal punto di vista del 
pattern respiratorio. Dal momento della 
presa in carico, abbiamo assistito ad un 
netto e progressivo miglioramento clini-
co generale. 

Le risposte alle domande sono: 1-d, 2-d, 3-d.

Giornata dell’epilessia
L’11 febbraio è stata la Giornata Internazionale dell’Epilessia. La Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) ha organizzato nella 
Capitale importanti iniziative di informazione e sensibilizzazione su una delle patologie neurologiche più diff use: oltre 500.000 
le persone colpite in Italia e circa 44.000 i casi registrati nella sola regione del Lazio. “L’epilessia è ancora una malattia 
stigmatizzante, attorno alla quale c’è pregiudizio ed ignoranza” ha aff ermato il Prof. Oriano Mecarelli, Presidente della LICE, 
Dipartimento di Neuroscienze Umane dell’Università La Sapienza di Roma.

TEST

1. Quale tra le seguenti fa parte 
delle classiche terapie di 
mantenimento in FC?
£ a. Sali minerali
£ b. vitamine liposolubili
£ c. fisioterapia respiratoria
£ d. tutte le precedenti

2. Quale tra le seguenti affermazioni è 
vera per quanto riguarda lo screening 
neonatale per FC?
£ a. Viene eseguito in tutte le regioni 

con le medesime modalità
£ b. può avere dei falsi negativi
£ c. in alcune regioni è stato attivato 

molto recentemente
£ d. b+d

3. Quale di queste è un sintomo 
suggestivo di FC?
£ a. Scarso accrescimento staturo-

ponderale
£ b. infezioni respiratorie ricorrenti
£ c. stipsi ostinata
£ d. a+b+c

^̂^ Castellani C, Southern KW, Brownlee K, et 
al. European best practice guidelines for cystic 
fibrosis neonatal screening. J Cyst Fibros 
2009;8:153-73.
^̂^ Smyth A R,. Bell S C, Bojcin S, et al. 

European Cystic Fibrosis Society Standards of 
Care: Best Practice guidelines. J Cyst Fibros 
2014;13:S23-S42.
^̂^ Scotet V, de Braekeleer M, Roussey M, et 

al. Neonatal screening for cystic fibrosis in 
Brittany, France: assessment of 10 years’ 
experience and impact on prenatal diagnosis. 
Lancet 2000;356:789-94.

Pediatria numero 1-2 - gennaio-febbraio 2019
29

Pe
dia

tri
 in

Fo
rm

az
ion

e


