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[ EditorialE ]

MUAC
Luciana Indinnimeo

Mid-Upper-Arm-Circumference: 
efficace indicatori di stati nutrizionali 
carenti > 5

[ tutto su / 1 ]

Incremento dell’incidenza  
di pertosse 
Irene Sammartino, Antonina Lo Cascio, 

Giovanni Corsello

Un’indagine su coperture vaccinali, 
ospedalizzazioni e strategie  
di prevenzione > 6

[ tutto su / 2 ]

Anemia...  
ci pensa il gastroenterologo!  
Giulia Angelino, Renato Tambucci,  

Paola De Angelis

Focus sulle principali cause 
gastrointestinali di anemia  
e approccio diagnostico > 14

[ comE si fa ]

La gestione della crisi emolitica  
nel bambino   
Emilia Parodi, Giovanni Del Borrello,  

Ugo Ramenghi

La giusta gestione da parte  
del pediatra di riduzione dell ’emivita 
delle emazie ed emolisi  
con anemizzazione > 20

[ caso clinico ]

Esantemi virali minori… 
e non solo
Salvatore Giordano, Piera Dones

Cinque casi clinici per una diagnosi   
non sempre agevole > 29

[ fakE nEws ]

Il lattante che rigurgita:  
quasi sempre un “happy spitter”   
Valeria Dipasquale, Claudio Romano

L’allarme intorno al rigurgito  
nel neonato deriva da una falsa 
notizia; si tratta spesso, in realtà, 
di “happy spitters” > 34

[ l’intErvista ]

Banca del latte umano donato
Intervista a Luigi Corvaglia

Cosa c’è dietro a un gesto semplice  
ma importante come è quello  
di donare il latte umano > 36

[ consiGli ai GEnitori PEr… ]

Le convulsioni febbrili:  
pronti per l’attacco! 
Elisabetta Di Cosimo

Cosa fare, senza allarmarsi,  
davanti a questa particolare reazione 
del sistema nervoso > 37

[ lE sociEtà sciEntifichE ] 

Nuove tecniche diagnostiche in 
genetica medica: vantaggi, limiti, 
caveat e consulenza genetica
Lorenzo Sinibaldi, Fabiana Cortellessa

Tempi e costi ridotti i vantaggi  
delle nuove tecniche diagnostiche  
in genetica medica > 38

[ Quiz ]

Test di autovalutazione > 43

In copertina
“Ritratto di Camille Roulin”

Vincent Willem van Gogh, 1888,  
olio su tela, 40.5 x 32.5 cm.

Van Gogh Museum, Amsterdam. 

All’interno, disegni di  
Manuel (pag. 6), 12 anni, 

matita su carta, 21x29.7 cm;
Sofia (pagg. 14 e 29), 8 anni, 

pastelli e marker su carta, 14x20 cm; 
Francesco (pag. 20), 8 anni, 
pastelli su carta, 14x20 cm.
(Un grazie a tutti i bambini 

della classe III C  
della Giuseppe Garibaldi di Roma 

per i tanti bellissimi disegni,  
…peccato non avere più spazio.)

Ritratto di Camille Roulin (1888)  
di Vincent van Gogh, dipinto conservato 
presso il Van Gogh Museum di Amsterdam.  
In una lettera del dicembre 1888 van Gogh scrive: 
“…ho fatto i ritratti di un’intera famiglia,  
quella del postino del quale avevo già
disegnato la testa – l’uomo, sua moglie, 
il bambino, il ragazzino, e il figlio di sedici 
anni, tutti dei personaggi e molto francesi, 
sebbene il primo abbia l’aspetto di un Russo”. 
Sono dipinti del periodo – fondamentale 
per la sua arte – che van Gogh trascorse ad Arles. 
La famiglia Roulin accolse cordialmente l’artista 
e incoraggiò molto il suo lavoro, ed egli realizzò 
25 ritratti dei Roulin tra dipinti e disegni. 
In questa opera è ritratto il figlio del postino. 

Le sfide
più grandi.
La scienza 
più avanzata.

Siamo impegnati nel 
rispondere alle sfide più grandi 
in tema di salute.

Mettiamo in campo 
innovazione e passione, 
dove il bisogno è maggiore.

Come azienda biofarmaceutica 
globale, il nostro obiettivo 
è avere un impatto significativo 
sulla vita delle persone.

È con il contributo di tutti che 
i progressi della scienza si 
traducono in farmaci per 
milioni di persone. 
Per questo collaboriamo con 
università e centri di ricerca, 
organizzazioni governative, 
associazioni di pazienti 
e no profit.

Insieme, costruiamo la 
medicina del futuro.
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