
Scenario
Descriviamo il caso del piccolo Pietro, 
lattante di 11 mesi di origine caucasica, 
con storia infettiva significativa caratte
rizzata principalmente da infezioni respi
ratorie ricorrenti, diarrea cronica, der
matite atopica sin dalla nascita e ritardo 
delle acquisizioni neuromotorie. 
Pietro nasce da una gravidanza normo
decorsa esitata in parto naturale a 37 set
timane di età gestazionale. La madre ha 
effettuato scarsi controlli medici in gra
vidanza, riferisce un episodio di linfoa
denopatia angolomandibolare persistente 
3 anni prima della gravidanza per cui 
veniva sottoposta a biopsia con diagnosi 
di quadro reattivo. 

Decorso clinico
Gli episodi infettivi di Pietro iniziano 
presto e spesso necessitano di ricovero 
con lenta risoluzione clinica nonostante 
la terapia antibiotica effettuata. Nel corso 
dei mesi per la dermatite atopica e la diar
rea persistente viene sospettata una aller
gia alle proteine del latte vaccino e il latte 
materno che ha assunto fino all’età di 2 
mesi viene sostituito con una formula 
idrolisata con scarso miglioramento. Al
l’età di 5 mesi ulteriore ricovero per feb
bre e difficoltà respiratoria che necessita 

di terapia con ossigeno ad alti flussi e suc
cessivamente di trasferimento in ambien
te intensivo con supporto ventilatorio. 
Gli esami eseguiti nel corso del ricovero 
mostrano emocromo nei limiti ad ecce
zione di piastrinosi, lieve rialzo degli in
dici di flogosi e delle transaminasi. Ven
gono inoltri eseguiti rx torace e successi
va TC torace con evidenza di addensa
menti bilaterali e broncogramma aereo; 
ecocardiogramma risultato nei limiti; 
test del sudore negativo. Tra gli esami 
virologici si evidenzia una positività per 

CMV su sangue e urine. Dopo un pro
gressivo miglioramento del quadro respi
ratorio il bambino viene dimesso e se
guono controlli in day hospital in cui 
viene riscontrato ritardo delle tappe dello 
sviluppo neuromotorio, monitorata la ca
rica virale per il CMV ed eseguite indagi
ni di approfondimento per escludere lo
calizzazione di malattia. In particolare 
esegue RMN encefalo con esito negativo, 
esame audiometrico con riscontro di de
ficit uditivo di lieve entità ed indicazio
ne ad eseguire terapia logopedica. Viene 
inoltre deciso di iniziare terapia antivira
le specifica per CMV. Durante le visite di 
controllo gli esami ematochimici confer
mano l’ipertransaminasemia, lieve pia
strinosi e quadro di ipergammaglobu
linemia. Nei mesi successivi il bambino 

Sport nonostante l’asma
Nel mondo sono circa 300 milioni e in Italia superano i 2 milioni e mezzo le persone che soffrono di asma.  
“#Ho l’asma e faccio sport” è la campagna social ideata dall’Associazione “Respiriamo Insieme” che vuole 
promuovere l’attività fisica per una migliore gestione dell’asma. Allarmano infatti i risultati Doxa sulla qualità  
di vita dei pazienti asmatici che limita a fare sport 9 pazienti su 10 contro una minoranza del 40% che ha scelto  
di praticarlo. Il progetto ha il patrocino del Ministero della Salute, Senato della Repubblica e Camera dei Deputati.
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continua a presentare episodi febbrili, 
mughetto e un ulteriore episodio di feb
bre e difficoltà respiratoria. In questo ri
covero viene deciso di eseguire uno scre
ening immunologico più approfondito e 
lo studio del l’immunità cellulare mo
stra un valore di CD4 molto basso per età 
(15% vn 3156%). A questo punto viene 
eseguita la PCR per HIV RNA che risulta 
>10.000.000 copie/ml. Una volta confer
mata la diagnosi con un secondo test po
sitivo, all’età di 11 mesi è stata intrapresa 
la triplice terapia antiretrovirale. Conte
stualmente alla diagnosi sono state avvia
te indagini microbiologiche per esclude
re malattie opportunistiche con riscontro 
di sierologia positiva per Cryptococco 
neoformans. 

Commento
Riesaminando il caso del piccolo Pietro 
possiamo identificare diversi campanelli 
d’allarme e quindi occasioni mancate per 
effettuare una diagnosi precoce. Il primo 
momento è quello più delicato ossia gli 
esami durante la gravidanza, utili per in
tercettare l’infezione nella madre ed at
tuare i meccanismi di prevenzione per 
evitare la trasmissione. In questo caso la 
madre non è stata sottoposta a sierologie 
virali durante la gravidanza. In Italia il 

test HIV non è obbligatorio durante la gra
vidanza ma è fortemente consigliato du
rante il primo e il terzo trimestre. A que
sto proposito è cruciale il ruolo del gi
necologo nello stressare l’importanza di 
eseguire e ripetere l’esame. Altra occasio
ne mancata è rappresentata dalla linfoa
denite persistente che la madre ha presen
tato prima della gravidanza che sottolinea 
l’importanza dell’anamnesi a partire da 
quella familiare. 
Nel caso di Pietro i problemi sono inizia
ti sin dai primi mesi di vita con la ricor
renza degli episodi infettivi. Le infezioni 
respiratorie ricorrenti possono essere 
espressione di diversi scenari tra cui quel
lo del bambino sano. La gravità di tali epi
sodi che hanno necessitato di ricovero, 
caratterizzati da una lenta guarigione e 
l’associazione con altre manifestazioni 
cliniche quali diarrea e dermatite sono 
elementi sufficienti per sospettare un’im
munodeficienza meritevole di un bilan
cio immunologico. 
Gli esami eseguiti durante i ricoveri ed i 
controlli ospedalieri hanno evidenziato 
alcuni segni riconducibili ad un’infezione 
da HIV cioè la piastrinosi, l’ipertransami
nasemia e l’ipergammaglobulinemia. In
fatti la CD4penia è il dato che più facil
mente ci fa pensare all’infezione da HIV 
(in tutte le CD4 penie l’infezione da HIV 
deve essere esclusa!) ma non l’unico.
La diagnosi precoce delle malattie infet
tive in gravidanza ed in particolare del
l’infezione da HIV incide drasticamente 
sull’evoluzione della malattia, non solo 
per la possibilità di trattare la mamma in 
gravidanza ed evitare una nuova infezio
ne ma anche perché l’infezione da HIV in 
età pediatrica ha una progressione clinica 
molto più rapida rispetto all’adulto. In 
assenza di terapia un bambino infetto ha 
un rischio di mortalità del 4060% a 2 
anni nei paesi in via di sviluppo e del 10
20% in Europa e Stati Uniti d’America. 
Viceversa una diagnosi precoce consen
te di iniziare la terapia antiretrovirale 
immediatamente preservando la funzio
nalità del sistema immunitario. A tale ri
guardo le campagne di informazione sul
l’infezione da HIV sono rivolte non a di
scriminare i soggetti HIVinfetti in trat
tamento ma ad esortare l’esecuzione del 
test su larga scala, intercettando come 
unica popolazione a rischio la popolazio
ne non diagnosticata.

Commento dell’esperto
Carlo Giaquinto, Dipartimento di Salu-
te della Donna e del Bambino (DSB), Pe-
diatria generale e specialistica, Univer-
sità di Padova
Riesaminando il caso del piccolo Pietro 
penso si possa parlare tranquillamente di 
un caso di “malasanità”. Non è infatti ac
cettabile che, dopo 25 anni dalla dimo
strazione che la terapia antiretrovirale in 
gravidanza quasi azzera il rischio di tra
smissione verticale dell’HIV, esistano nel 
nostro Paese casi di bambini che hanno 
contratto l’infezione dalla madre che non 
ha effettuato il test per l’HIV in gravidan
za. Anche se non esiste, purtroppo, l’ob
bligatorietà del test anticorpale in gravi
danza, è ormai, o dovrebbe esserlo, pratica 
corrente effettuarlo di routine prima o 
durante la gestazione per pianificare gli 
eventuali interventi terapeutici. Il fatto 
che in questo caso non sia stato effettuato 
è un evento molto grave che sottolinea 
l’importanza di tenere sempre alta l’at
tenzione sulla possibilità che una donna 
sia HIV positiva e non sappia di esserlo. In 
Italia nascono circa 500 bambini da don
ne HIV positive ogni anno, la maggior 
parte da donne originarie da aree ad alta 
prevalenza di infezione che spesso, anche 
nel nostro Paese, hanno un limitato ac
cesso ai servizi sanitari e che per le quali 
è necessaria una particolare attenzione. 
Un ulteriore elemento di preoccupazione 
è il fatto che, nonostante la presenza di 
sintomi/segni abbastanza specifici per 
HIV, come l’ipergammaglobulinemia e il 
ritardo psicomotorio, il primo test sia sta
to fatto dopo 11 mesi, non rendendo 
quindi possibile un inizio precoce della 
terapia che sappiamo associato ad una 
migliore prognosi.
Questo caso, forse purtroppo non com
pletamente inaspettato, ci preoccupa co
munque e sottolinea l’importanza di con
tinuare a ricordare come l’HIV sia ancora 
presente, come il test in gravidanza (o, 
meglio, nelle donne in età fertile) debba 
essere assolutamente effettuato e come un 
“counselling” adeguato debba essere for
nito alle donne e non infrequentemente 
anche... agli operatori sanitari.  

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

Centro di robotica al Gaslini
Nella Giornata del Malato 2020, è stato inaugurato all’irccs Gaslini il primo “Centro di Chirurgia Robotica 
Pediatrica” in Italia, dopo tre anni di studio e sperimentazione. Il Gaslini ora può avvalersi di un centro di robotica 
dove è presente il sistema DaVinci, una tecnologia che migliora l’atto chirurgico per via mini-invasiva, riducendo 
il traumatismo e aumentando la precisione tecnica e quindi la qualità dell’assistenza, sempre sotto il diretto 
controllo del chirurgo.
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1. Qual è la principale modalità  
di trasmissione dell’infezione  
nel bambino?
£ a. Tramite l’allattamento
£ b. al concepimento
£ c. nella maggior parte dei casi  

da mamma HIV infetta  
con virus circolante

£ d. per via ematica

2. Quali sono le precauzioni da attuare 
per prevenire la trasmissione?
£ a. Diagnosi precoce nella donna  

e trattamento
£ b. profilassi e.v. intrapartum
£ c. profilassi al neonato
£ d. Immunoglobuline e.v.

3. Quando è necessario sospettare 
l’infezione da HIV nel bambino?
£ a. In bambini provenienti da paesi  

in via di sviluppo
£ b. in bambini con genitori portatori  

di tatuaggi
£ c. in bambini con storia di infezioni 

ricorrenti a lenta risoluzione
£ d. in neonati con febbre
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