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COD. C 01

RECIDIVA POST-TRAPIANTO DI SINDROME NEFROSICA CORTICO-RESISTENTE IN ETÀ PEDIATRICA:
L'ESPERIENZA ITALIANA TRA IL 2005 ED IL 2017

W. Morello1, S. Puvinathan1, S. Testa1, F. Ginevri2, L. Dello Strologo3, L. Peruzzi4, L. Murer5, M. Cioni2, I. Guzzo3, L.

Trovato4, E. Benetti5, G. Puccio6, L. Ghio7, M. Cardillo7, G. Montini1
1Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico, Fondazione IRCCS Ca'Granda Milano
2U.O.C. Nefrologia, dialisi e trapianto IRCCS Istituto Giannina Gaslini, Genova
3Clinica del Trapianto renale - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
4Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino
5Nefrologia Pediatrica, Dialisi e Trapianto, Padova
6AOUP "Paolo Giaccone", Palermo
7U.O.C. Coordinamento Trapianti Fondazione IRCCS Ca' Granda, Milano

INTRODUZIONE: La sindrome nefrosica cortico-resistente (SRNS) è una delle più frequenti cause di insufficienza renale
terminale e trapianto di rene in età pediatrica. La recidiva della patologia di base su rene trapiantato è una frequente
complicanza e rimane una delle principali cause di perdita del trapianto.  METODI: Abbiamo effettuato uno studio
retrospettivo multicentrico italiano per determinare i fattori di rischio correlati alla recidiva di SRNS e alla sopravvivenza del
rene trapiantato. Sono stati raccolti i dati di tutti i pazienti trapiantati per SRNS nei 5 centri italiani di trapianto pediatrico
(Milano, Genova, Padova, Roma, Torino) tra il 2005 ed il 2017.RISULTATI: 101 pazienti sono stati sottoposti a primo
trapianto renale per SRNS tra il 2005 ed il 2017. 53/101 pazienti erano di sesso maschile, l'età media al trapianto era
10,7 anni, eseguito dopo un tempo medio trascorso in dialisi di 31 mesi. 6/101 pazienti hanno ricevuto un organo da
donatore vivente. In 75/101 pazienti era disponibile una analisi genetica per SRNS. Una mutazione ritenuta causativa è
stata identificata in 40/75 pazienti. Il tempo medio di FUP è 83 mesi.  E' stata documentata recidiva in 33/101 pazienti, dopo
un tempo mediano di 2 giorni dal trapianto. E' recidivato sul rene trapiantato il 54% delle forme non certamente genetiche,
mentre nessuno dei pazienti con mutazione genetica. Dopo esclusione delle forme genetiche, le variabili correlate in
maniera statisticamente significativa al rischio di recidiva sono risultate: sesso maschile, età >10 anni al trapianto, maggiore
durata dialisi pre-trapianto e mismatch HLA-DR.             
La perdita del rene trapiantato si è verificata in 26/101 pazienti. La recidiva ne è risultata la causa più frequente (42%).               
  Nell'intervallo di tempo considerato, 24 pazienti sono stati sottoposti a secondo trapianto renale, 10 dei quali avevano
perso il  precedente per recidiva. Solo 5 di questi ultimi (50%) hanno presentato una nuova ripresa di malattia sul secondo
trapianto, con perdita del graft solo in 2 casi.  CONCLUSIONI: I nostri dati confermano che l'assenza di una mutazione
genetica causativa della SN sia il fattore di rischio principale per recidiva di malattia dopo trapianto. Il prolungamento della
dialisi pre-trapianto non è risultato protettivo, anzi è correlato a maggior rischio di recidiva, come sesso maschile e età
>10 anni. Il ritrapianto è fattibile nei soggetti che hanno perso il primo graft anche per recidiva, con un rischio di recidiva
simile a quello atteso sul primo trapianto.
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COD. C 02

LE VESCICOLE EXTRACELLULARI URINARIE NELLA GLOMERULONEFRITE ACUTA POST INFETTIVA
ESPRIMONO MARCATORI DI RIMANEGGIAMENTO PODOCITARIO E DANNO TUBULARE CHE SI NORMALIZZANO
IN FASE DI GUARIGIONE

E. Cocchi1,2, V. Dimuccio3, R. Camilla2, F. Mattozzi2, B. Gianoglio2, B. Bussolati3, L. Peruzzi2
1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Torino
2SC Nefrologia Dialisi e Trapianto AOU Città della Salute e della Scienza di Torino presidio Ospedale Infantile Regina
Margherita, Torino
3Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Torino

INTRODUZIONE: Le vescicole extracellulari sono presenti in molti fluidi biologici e contengono proteine e RNA derivanti
dalle cellule di origine. Quelle presenti nelle urine (uEVs) provengono principalmente dalle cellule di diversi tratti del nefrone
e quindi rappresentano un utile marcatore dello stato fisiopatologico renale. Abbiamo precedentemente dimostrato che il
CD133 (marker di cellule progenitrici) è normalmente presente ad alti livelli nelle uEVs di soggetti sani mentre diminuisce
significativamente in pazienti trapiantati renali con danno tubulare acuto e Slow Graft Fuction, aumentando nuovamente
fino ai livelli di controllo nella successiva fase di recupero. In questo studio son stati valutati marker di danno tubulare
(CD133) e podocitario (Podocalixina, PDX) nelle uEVs di bambini affetti da glomerulonefrite acuta post infettiva (GNAPI).
METODI: sono state analizzate le urine di 18 bambini con GNAPI, 12 con GN cronica e 7 sani di comparabile sesso-
età. La validazione è stata eseguita su un 47 soggetti adulti con diabete II e 14 soggetti sani. Le uEVs isolate dopo
ultracentrifuga di 2 ore a 100000g, sono state sottoposte ad analisi citofluorimetrica tramite adsorbimento su biglie in
lattice del diametro di 4 μm. RISULTATI: Le dimensioni delle uEV sono costanti nei soggetti sani e patologici così come
l’espressione del marcatore di esosomi CD81. La percentuale uEV positive per CD133, è elevata nei soggetti sani, ma
risulta significativamente ridotta nei bambini con GNAPI. La valutazione dopo guarigione (1 anno di distanza), mostra che
il livello di uEV CD133+ torna a raggiungere i livelli dei soggetti sani. La riduzione di uEV CD133+ è ancora più marcata nei
bambini con patologia glomerulare cronica. Nei pazienti adulti diabetici i livelli di CD133 diminuiscono significativamente nei
soggetti normo e microalbuminurici, con una riduzione più marcata in quelli con nefropatia diabetica. La Podocalixina (PDX),
marker podocitario presente a livelli molto bassi nei soggetti sani, incrementa in maniera significativa solo nei pazienti
acuti dopo guarigione, fino a superare i livelli dei soggetti sani, suggerendo quindi una fase di rimaneggiamento o attività
funzionale podocitaria. L’origine delle uEV CD133+ è stata confermata in vitro. Infatti, cellule renali CD133+ rilasciano
vescicole CD133+. Inoltre, dopo stimolo con albumina il livello di CD133 diminuisce significativamente nelle stesse cellule
e relative vescicole.
CONCLUSIONI: Questi risultati suggeriscono che nelle uEVs di bambini con danno glomerulare acuto e cronico si possono
individuare marcatori di danno e rigenerazione tubulare e glomerulare che possono rappresentare indicatori fondamentali
dello stato fisiopatologico del rene.
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COD. C 03

Alla ricerca di biomarcatori predittivi di rigetto: miRNA profiling in pazienti pediatrici trapiantati di rene

A. Carraro1, S. Negrisolo1, E. Benetti1, E. Vidal1, G. Valle2, L. Murer1
1U.O.S.D Nefrologia Pediatrica, Dialisi e Trapianto, DAI Salute della Donna e del Bambino, Az. Ospedaliera-Università di
Padova, Padova
2CRIBI Università di Padova, Padova

I microRNA (miRNA) sono corte sequenze di RNA non codificanti, coinvolte nella regolazione post-trascrizionale di
diversi pathways fisiologici, e possono essere identificati all’interno delle cellule, ma anche essere veicolati da vescicole
extracellulari (EVs) nei fluidi biologici. È noto che i miRNA abbiano un ruolo importante nella patologia renale e possono
essere biomarkers circolanti ematici predittivi di danno renale. Scopo di tale studio è la valutazione dei miRNA espressi
sia sul tessuto renale che circolati ematici, in pazienti pediatrici trapiantati di rene per l'identificazione di biomarkers di
rigetto. È stata condotta un’analisi retrospettiva di miRNA-profiling su biopsia di protocollo e campione sierico ad un anno
post-trapianto in 20 pazienti pediatrici:-gruppo A: 10 pz. (età media 11 anni, eGFR media 95 mol/l) con istologia normale
(Banff I); -gruppo B: 10 pz (età media 9 anni, eGFR media 91 mol/l) con istologia di rigetto acuto/cronico (Banff II-
III-IV). I miRNA sono stati estratti con un apposito kit, la loro qualità/quantità è stata stimata con Agilent Bioanalyzer
2100 e le librerie per il sequenziamento sono state ottenute a partire da 1 ng totale di RNA con kit SMARTer®smRNA-
Seq per miRNA-seq Illumina.I miRNA tissutali presentano range di concentrazione tra 0,4 e 6,5 ng/ l e una adeguata
integrità (RIN 6.5-8.5). Sono state identificate 1092 differenti sequenze di miRNA. L’analisi statistica rivela una significativa
over-espressione dei miRNA hsa-miR-142-5p, hsa-miR-142-3p, hsa-miR-106b-3p, hsa-miR-101-3p, hsa-miR-185-5p, nel
gruppo B rispetto al gruppo A. In particolare i primi 2 miRNA identificati sono già stati riportati in associazione al rigetto
in studi sull’adulto trapiantato, mentre i miRNA hsa-miR-106b-3p, hsa-miR-101-3p, hsa-miR-185-5p non sono mai stati
riportati in letteratura.Per quanto riguarda i miRNA sierici, estratti da EVs, le concentrazioni osservate sono inferiori a 1
ng/ l. Il numero di tipologie miRNA identificati nel siero sono risultati nettamente inferiori (circa 100 tipologie) rispetto ai
miRNA isolati da tessuto, tuttavia 4 /5 miRNA identificati nei pazienti in rigetto a livello tissutale, risultano espressi anche nei
campioni sierici.In conclusione questi dati preliminari hanno confermato la presenza di miRNA tissutali associati al rigetto
del rene trapiantato pediatrico. Quattro dei miRNA identificati sono inoltre espressi anche nelle EVs sieriche. È attualmente
in corso uno studio prospettico per la validazione di tali biomarkers di rigetto circolanti del rene trapiantato in una casistica
più ampia, ai fini di migliorare la graft-survival.
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COD. C 04

Neonato con encefalopatia ipossico-ischemica sottoposto a ipotermia: il danno renale acuto nei primi giorni di
vita può influenzare l’outcome neurologico?

G. Rubin1, E. Vidal2, E. Cainelli3, A. Suppiej4, F. Cavallin5, L. Murer2, D. Trevisanuto6

1Scuola di Specializzazione di Pediatria, Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova
2Nefrologia Pediatrica – Dialisi e Trapianto (UOSD), Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Università degli
Studi di Padova
3Neurologia e Neurofisiologia pediatrica, Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova
4Dipartimento di Scienze Mediche- Sezione Pediatria, Università degli Studi di Ferrara
5Independent statistician, Solagna, Vicenza
6Terapia Intensiva Neonatale, Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, , Università degli Studi di Padova

Introduzione. Il 40% dei neonati con asfissia perinatale va incontro a decesso o a danni neurologici, nonostante il
trattamento con ipotermia terapeutica. L’insufficienza renale può colpire questi pazienti, ma la dimensione del problema e
il suo significato prognostico non sono ben noti.Obiettivo. Valutare l’associazione tra presenza di danno renale acuto (AKI
= Acute Kidney Injury) nei primi giorni di vita e outcome neurologico nei neonati asfittici sottoposti a ipotermia terapeutica.
Metodi. Lo studio è stato condotto presso la TIN di Padova, includendo tutti i neonati asfittici, sottoposti ad ipotermia tra
il 2009 e il 2016 con un follow-up neurologico a 1 e 2 anni di vita. L’AKI è stata definita secondo le linee guida KDIGO
modificate per età neonatale. L’outcome neurologico è stato valutato secondo le scale di Griffiths a 12 e a 24 mesi,
raggruppando i neonati in 4 gruppi a seconda del grado di disabilità: severa (paralisi cerebrale infantile, PCI), moderata
(deficit importante di tutte le sottoscale di Griffiths), lieve (deficit importante di almeno una delle sottoscale di Griffiths),
nessuna disabilità.
Risultati. Dei 101 pazienti analizzati, sette sono deceduti nel primo anno di vita. L’outcome neurologico a 12 e a 24 mesi
mostrava rispettivamente 23 e 25 pazienti con disabilità lieve, 6 e 14 con moderata disabilità e lo stesso numero di pazienti
con severa disabilità (6); nessuna disabilità è stata riscontrata in 57 e in 29 neonati rispettivamente. Il 10% del totale dei
pazienti ha presentato AKI nei primi giorni di vita.L’AKI è risultata essere un indicatore significativo di outcome neurologico
sfavorevole mostrando il migliore valore predittivo positivo (PPV) a 12 mesi (0,78, 95% CI 0,45-0,94) e a 24 mesi(1, 95%
CI 0,71-1) e una buona specificità (SP) a 12 mesi (0,96, 95% CI 0,88-0,99) e a 24 mesi (1, 95% CI 0,88-1). E’ stato inoltre
costruito un modello matematico includendo, oltre al fattore di danno renale acuto, anche troponina I, AST e ALT. Tale
modello ha mostrato un buon PPV(0,80, 95% CI 0,67-0,89) e moderata SP (0,69,95% CI 0,51-0,83) e sensibilità (0,71,
95% CI 0,58-0,82).
Conclusioni. Dal nostro studio emerge che tutti i neonati asfittici sottoposti a ipotermia con AKI nei primi giorni di vita
presentano una prognosi sfavorevole a due anni di vita(decesso o disabilità). L’AKI rappresenta quindi un fattore di
rischio di outcome neurologico negativo. Da qui l’utilità del monitoraggio della funzionalità renale in questi pazienti, allo
scopo di attuare un comportamento nefroprotettivo (adeguato management dei fluidi e aggiustamento posologia farmaci
nefrotossici).
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COD. C 05

Le immunoglobuline e.v. possono prevenire l’infezione primaria da EBV nel trapianto di rene pediatrico?

V. Bertozzi, G. Longo, D. Meneghesso, M. Parolin, E. Vidal, L. Murer, E. Benetti
1Nefrologia Pediatrica – Dialisi e Trapianto, Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Azienda Ospedaliera di
Padova

Introduzione. Il 50% della popolazione di età <5 anni risulta sieronegativa per il virus Epstein-Barr (EBV), a fronte di una
prevalenza di sieropositivi del 90-95% negli adulti. I bambini giungono quindi al trapianto più comunemente sieronegativi,
presentando un maggior rischio di contrarre un’infezione primaria da EBV, specie nei casi in cui il donatore sia sieropositivo.
La più temuta complicanza dell’infezione da EBV nel paziente trapiantato è rappresentata dallo sviluppo di disordini
linfoproliferativi post-trapianto (PTLD). Attualmente, non esistono indicazioni univoche sulla prevenzione dell’infezione
primaria da EBV nel trapianto di rene pediatrico.
Obiettivi. Abbiamo valutato se l’infusione cadenzata di immunoglobuline endovena (IVIG) nei primi 6 mesi post-trapianto,
in riceventi pediatrici EBV-negativi (R-) (EBNA-IgG negative) che ricevono l’organo da donatori EBV-positivi (D+), possa
essere una strategia efficace nel prevenire l’infezione primaria da EBV e nel favorire l’eventuale sviluppo di un’immunità
completa contro tale virus (positivizzazione delle EBNA-IgG) in un follow-up di 12-24 mesi.
Materiali e metodi. Le IVIG (Venital® 100-200 mg/kg/dose) sono state somministrate a 12 bambini (M/F:7/5), di età media
6 anni (range 2-14,5) al momento del trapianto (effettuato nel 2015-2018), secondo il seguente protocollo infusivo: giorno
0,1,7,14 e 21 post-trapianto, poi ogni 3 settimane nei primi 3 mesi, indi mensilmente fino al 6° mese post-trapianto.
Tutti hanno ricevuto la medesima immunosoppressione (induzione con basiliximab/ATG+steroide, mantenimento con CNI
+MMF/everolimus+steroide). Le viremie (EBV-DNA) e le sierologie (VCA, EA, EBNA) sono state monitorate regolarmente
e valutate a 6 (osservando un intervallo di almeno 1 mese tra l’ultima infusione ed il campionamento), 12 e 24 mesi dal
trapianto.
Risultati. Il 50% dei soggetti esaminati (6/12 bambini) ha presentato una positivizzazione viremica entro i primi 6 mesi dal
trapianto. A distanza di 6 mesi dal termine delle infusioni di IVIG, nessun paziente ha sviluppato un’immunità protettiva
verso il virus. Tali dati non differiscono in modo significativo da una coorte di pari numerosità di R- con le medesime
caratteristiche cliniche, trapiantati nel 2014-2017, e che non erano stati sottoposti ad infusioni di IVIG. Nessun paziente
dei due gruppi ha sviluppato PTLD nel periodo di osservazione.
Conclusioni. Il nostro studio non sembra evidenziare una reale efficacia nell’utilizzo delle immunoglobuline come profilassi
dell’infezione primaria da EBV in R- pediatrici che ricevono l’organo da D+. Tuttavia, vista la scarsa numerosità dei pazienti
ed il breve follow-up, sarebbero utili studi più estesi per confermare tale dato.
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COD. C 06

PIELECTASIE PRENATALI: DAL BASSO ALL’ALTO RISCHIO, QUALE FOLLOW-UP?

S. Ciancia1, F. Predieri1, S.L. Cantatore1, A. Dozza1, L. Iughetti1
1Scuola di Specializzazione di Pediatria, Dip. di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell'Adulto, Università
di Modena e Reggio Emilia

Obiettivi: la pielectasia è definita come dilatazione della pelvi renale, che può essere associata o meno alla dilatazione dei
calici renali e ad anomalie parenchimali. Può essere diagnosticata all’ecografia prenatale tra la 12° e la 14° settimana di
gestazione e caratterizza il 3-7% delle gravidanze. Attualmente non esiste una classificazione omogenea che permetta di
stabilire un follow-up comune ai diversi centri. Lo scopo del nostro studio è la definizione dei criteri secondo i quali i bambini
affetti da pielectasia prenatale debbano intraprendere un follow-up nefrologico specialistico. Inoltre ci preme definire quali
siano i pazienti ad alto rischio di sviluppare malattia urologica/renale e che pertanto necessitano di un follow-up stretto. Il
protocollo da noi proposto è derivato dal confronto tra i diversi sistemi classificativi presenti nella letteratura internazionale
ed il protocollo in uso presso il nostro centro. Metodi: abbiamo incluso 407 pazienti valutati presso il nostro ambulatorio
nefrologico per pielectasia prenatale che soddisfassero i seguenti criteri: 1)diametro antero-posteriore (DAP) della pelvi
renale >=4 mm (mono/bilaterale) nel II trimestre di gravidanza; 2) DAP>= 7 mm monolateralmente nel III trimestre; 3)
DAP>=4 mm bilateralmente nel III trimestre. La nostra classificazione del rischio è stata confrontata con i seguenti sistemi
classificativi: Timberlake and Herndon (Urology, 2013), Nguyen et al. (Journal of Pediatric Urology, 2014), SINePe-SICuPP
(2015).I 407 pazienti sono stati valutati alla prima ecografia postnatale e all’ecografia di controllo ad un mese di vita
applicando i criteri dei diversi sistemi classificativi.Risultati: il sistema classificativo proposto da Nguyen et al. si è mostrato
il più bilanciato tra specificità e sensibilità. Questo sistema considera a basso rischio i neonati con DAP<10 mm alla prima
ecografia postnatale o a quella effettuata al primo mese di vita. Questi pazienti, nella nostra casistica, hanno presentato
una morbilità estremamente ridotta ed applicando tale sistema classificativo 15 indagini invasive e 400 ecografie (risultate
appunto negative) sarebbero state evitate.Conclusioni: i differenti sistemi classificativi presenti in letteratura non mostrano
una buona correlazione pertanto studi futuri si rendono necessari per arrivare ad una gestione omogenea delle pielectasie
prenatali. Nguyen et al. hanno elaborato un sistema di stratificazione del rischio che presenta la miglior correlazione tra
reperto ecografico prenatale e postnatale ed outcome. La condivisione di un protocollo comune permetterebbe una migliore
gestione dei pazienti affetti da pielectasia prenatale, evitando le indagini superflue e monitorizzando in modo accurato i
pazienti a maggior rischio di malattia renale ed urologica.
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COD. C 07

Analisi con tecnologia CyTOF di sottopopolazioni linfocitarie in riceventi pediatrici non immunizzati di trapianto
renale: l’espansione di cellule B anticorpo-producenti e memoria precede il rigetto anticorpo mediato

M. Cioni1, C. Fischman2, M. Fribourg3, F. Ginevri1, P. Comoli4, A. Nocera1, C. Cantarelli2, L. Perin5, P. Cravedi2
1Nefrologia, Dialisi e Trapianto IRCCS Istituto G. Gaslini, Genova
2Department of Medicine , Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA
3Department of Neurology, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA
4Oncoematologia Pediatrica e Cell Factory Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia
5Division of Urology GOFARR Laboratory for Organ Regenerative Research and Cell Therapeutics, Children's Hospital
Los Angeles, USA

E’ noto che la comparsa di anticorpi anti-HLA donatore specifici (DSA) in riceventi di trapianto renale sia associata allo
sviluppo di rigetto anticorpo mediato (AMR) e rappresenti la principale causa della ridotta sopravvivenza del trapianto. Ad
oggi non sono state sistematicamente condotte  analisi delle variazioni dei subsets linfocitari T e B che risultino precedere
le lesioni anticorpo-mediate dell’organo trapiantato, in particolare in riceventi non immunizzati.  In questo studio sono
stati inclusi 21 pazienti pediatrici, non immunizzati, riceventi di primo trapianto renale, longitudinalmente monitorati per la
comparsa di anticorpi anti-HLA con piattaforma Luminex (Single Antigen Bead assay): 10 pazienti selezionati per aver
sviluppato nel primo anno post trapianto de novo DSA, e 11 controlli DSA negativi omogenei per caratteristiche cliniche. I
PBMC di tali pazienti sono stati raccolti a 2 mesi post trapianto, 3 mesi prima dello sviluppo dei DSA, e alla prima comparsa
dei DSA (i PBMC dei pazienti di controllo sono stati raccolti agli stessi tempi). I campioni ottenuti sono stati analizzati
mediante citometria di massa (CyTOF), una recente tecnica che permette di realizzare analisi multiparametriche comprese
tra i 25-35 parametri (fino ad un massimo teorico di 90), basate sull’utilizzo di anticorpi coniugati a metalli rari.  I pazienti DSA
positivi e i controlli  presentavano frequenze comparabili delle sottopopolazioni T a tutti i tempi analizzati. Nei pazienti che

hanno sviluppato DSA si osservava una maggior frequenza di linfociti B con fenotipo anticorpo-secernente (CD27+CD38+)
3 mesi prima della comparsa dei DSA rispetto ai controlli (p=0,01). All’interno del gruppo dei pazienti DSA positivi, solo
quelli che sviluppavano AMR (n=5; 18,36 mesi post-DSA) presentavano un incremento significativo della frequenza di

linfociti B con fenotipo memoria (CD27+CD95+IgD-) al momento del riscontro dei DSA, rispetto ai pazienti DSA positivi
che non sviluppavano AMR (p=0,009). I livelli di DSA valutati come mean fluorescence intensity (MFI) non differivano nei
pazienti DSA positivi che sviluppavano AMR rispetto ai pazienti DSA positivi che non sviluppavano AMR (13687±4159
vs. 11375±1894 MFI, rispettivamente; p=0,63). La nostra analisi immunofenotipica degli steps di attivazione delle risposte
alloimmuni mediante tecnologia CyTOF ha mostrato che la frequenza di  sottopopolazioni B cellulari con fenotipo anticorpo-
secernente e memoria è aumentata rispettivamente nei pazienti che sviluppano DSA già prima del loro riscontro e dello
sviluppo di AMR. Questi risultati possono fornire indicazioni utili al disegno di nuove strategie terapeutiche mirate ad un
controllo precoce del danno anticorpo-mediato.
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Survey sulle dilatazioni urinarie a riscontro prenatale

F. Pugliese1, C. La Scola2, M. Salata3, C. Gizzi4, M.P. Mirauda5, C. Mercogliano4, M.L. Pisaturo6, M. Di Serafino7, G.

Montini8
1Pronto Soccorso Pediatrico, Ospedale Salesi, Ancona
2Nefrologia Pediatrica, Ospedale S. Orsola - Malpighi, Bologna
3Reumatologia, Dip. Pediatrie Specialistiche, Osp. Bambino Gesù, Roma
4Terapia Intensiva Neonatale, Osp. San Carlo, Potenza
5Pediatria, Osp. San Carlo, Potenza
6Ostetricia e Ginecologia, Osp. San Carlo, Potenza
7Radiologia d'Urgenza, Osp. San Carlo, Potenza
8Nefrologia Dialisi e Trapianto Pediatrico, Università degli Studi di Milano, Milano

INTRODUZIONE
Le dilatazioni urinarie sono presenti nell’1-2% dei feti. Rappresentano un processo dinamico spesso transitorio e benigno.
Talvolta l’evoluzione diviene peggiorativa necessitando di  follow-up medico-chirurgico. Esistono in letteratura diversi
sistemi di classificazione e grading. Ad oggi però, nella ruotine clinca, non c’è  uniformità nelle terminologie descrittive nè
negli approcci diagnostici.

SCOPO DELLO STUDIO
Valutare lo stato dell’arte multispecialistico all’approccio ad una dilatazione urinaria a riscontro prenatale nella realtà
italiana.

MATERIALI E METODI
Survey con 4 questionari online a risposta multipla, suddivisi per competenza specialistica (tra i quali anche specializzandi)
condotta da marzo a dicembre 2017:
1) Questionario generale per pediatri, pediatri nefrologi, urologi pediatri, neonatologi
2) Questionario per pediatri di famiglia
3) Questionario per ginecologi-ostetrici
4) Questionario per radiologi-ecografisti

RISULTATI
Il questionario generale, ha ottenuto 402 risposte; 632 quello rivolto ai pediatri di famiglia;  206 quello per i ginecologi e 155
quello dei radiologi.Pielectasia e calico-pielectasia sono i termini più usati nella nomenclatura mentre il sistema di grading
preferito è quello quantitativo (espressione numerica della dilatazione). Tutti gli specialisti sono concordi nel considerare
l’oligoidramnios l'indice più importante per definire la severità di una dilatazione prenatale. Per i pediatri, urologi e radiologi
analogo peso prognostico assume il DAP della pelvi, lo stato dei calici e lo spessore parenchimale renale. Pediatri ed
urologi ritengono che l’ecografia post-natale vada fatta anche con DAP fetale piccolo o >= 7 mm al III trimestre. I ginecologi
propongono lo studio per DAP > 10mm.I radiologi nella misurazione del DAP della pelvi scelgono in prevalenza l’area di
massima dilatazione (55%) ma nel restante 45 % non risulta univoco il punto di repere. Tra i radiologi prevale l’indicazione
ad ulteriori indagini strumentali quando il DAP della pelvi risulta > 10 mm, mentre i pediatri ed urologi scelgono di studiare in
prevalenza un diametro > 15 mm. L’indagine radiologica più usata come primo step nello studio di una dilatazione urinaria
significativa è la cistouretrografia radiologica. Il ricorso alla profilassi antibiotica durante lo studio è molto comune e più
usato dallo specialista nefrologo/urologo pediatra rispetto al pediatra generalista, specie se c’è dilatazione ureterale.

CONCLUSIONI
L’approccio alle dilatazioni urinarie appare abbastanza eterogeno in Italia tra i diversi specialisti. Non sembra esserci
una chiara previsione dell’outcome ed il comportamento diagnostico e di follow-up si affida molto alla pratica del singolo
operatore. C’è necessità di uniformare e condividere il percorso diagnostico
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PROGRESSIONE DELLA PERDITA FUNZIONALE RENALE E SWITCH PROTEASOMA-IMMUNOPROTEASOMA
NELLA NEFROPATIA A DEPOSITI IgA: LO STUDIO EUROPEO POST-VALIGA

E. Cocchi1,3, R. Coppo2, L. Peruzzi3, N. VALIGA4

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Torino
2Fondazione Ricerca Molinette, Torino
3SC Nefrologia Dialisi e Trapianto AOU Città della Salute e della Scienza di Torino presidio Ospedale Infantile Regina
Margherita, Torino
4VALIGA Collaborative Network e Immunonephrology Working Group ERA-EDTA

Introduzione: la velocità di progressione della nefropatia a depositi IgA (IgAN) è molto variablie e la ricerca di fattori predittivi
è determinante per la prognosi, soprattutto in età pediatrica. In questa indagine esplorativa abbiamo indagato la velocità di
progressione (slope eGFR) su 157 soggetti IgAN afferenti allo studio internazionale VALIGA (26 biopsiati in età pediatrica)
lungo un follow-up mediano di 6.6 anni (IQR: 2.9-11.0). Per quanto riguarda i fattori predittivi, è noto come interferon α e
γ inducano la sostituzione delle subunità β catalitiche (PSMB5, PSMB6 e PSMB7) dei proteasomi (PS) con altre più attive
(PSMB8, PSMB9 e PSMB10), determinandoquindi la trasformazione dei PS nei più attivi immunoproteasomi (IPS). Questa
attivazione può derivare sia da stimoli coinvolgenti i toll-like receptors (TLR) che da fattori genetici; in questo senso SNP
nella subunità PSMB8 (rs9357155) sono risultati associati ad un aumentato rischio di IgAN. Scopo di questo studio è stato
quindi valutare l’associazione fra switch PS/IPS, rs9357155 ed espressione TLR con la velocità di progressione dei pazienti
IgAN, oltre ad una loro comparazione con una popolazione di 97 controlli sani.
Metodi: le subunità costitutive PS, le corrispondenti subunità IPS ed i TLR 2,3,4, sono stati valutati con mRNA RT-PCR su
linfomonociti periferici dei pazienti IgAN. In 116 è stato inoltre valutato il genotipo rs9357155.
Risultati: I casi IgAN hanno mostrato un significativo aumento dell'espressione sia della subunità PSMB8 e del
corrispondente PS/IPS switch (PSMB8: 2.07 (1.6-3.2) vs. 0.98 (0.7- 1.3), p<0.01; PSMB8/PSMB5 1.65 (1.3-2.1) vs
1.06 (0.9-1.3), p<0.01) che della subunità PSMB9 e corrispondente switch (PSMB9 1.77 (1.3-2.4) vs. 0.91 (0.6-1.1),
p<0.01; PSMB9/PSMB6 1.22 (0.9-2.1) vs. 0.79 (0.6-1.1), p<0.01). La frequenza dell’allele di rischio (83%) rs9357155-
C si è dimostrata analoga ai controlli. L’espressione di TLR4 correla significativamente con tutti gli switch (p<0.01) e
particolarmente con PSMB8/PSMB5 (p<0.01). Questo switch correla significativamente con la velocità di progressione (p:
0.02), ma non con eGFR al prelievo.
Conclusione: i dati di questo studio Europeo hanno mostrato come una attivazione del pathway interferonico mediato
da TLR (particolarmente TLR4) sullo switch PS/IPS, (in particolare PSMB8/PSMB5) correli positivamente con la
velocità di progressione della perdita funzionale. Questi dati non indicano un condizionamento genetico predeterminato
dell’attivazione, quanto piuttosto come una stimolazione epigenetica ambientale dei TLR potrebbe giocare un ruolo di
rischio nella progressione stessa dell'IgAN. Si propone quindi una validazione di questi marker predittivi su una casistica
pediatrica.
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Tossicità ossea da steroidi in una popolazione pediatrica con sindrome nefrosica idiopatica (SNI)

J. Serafinelli1, G.M. Ubertini2, F. Emma1, L. Massella1

1UO Nefrologia e Dialisi Pediatrica, Dip. Ped. Specialistiche, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
2 UO Endocrinologia Pediatrica, Dip. Ped. Universitario Ospedaliero, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

In letteratura, i lavori sulla tossicità ossea da steroide nei bambini con SNI studiata con densitometria ossea (DEXA) non
sono molti, quelli con numerosità più alta hanno follow-up breve oppure sono studi di prevalenza.
SCOPO: studiare la tossicità da steroidi con DEXA in bambini affetti da SNI in un singolo centro di Nefrologia Pediatrica.
METODI: questo è uno studio retrospettivo in cui sono stati inclusi pazienti di età <18 aa all’esordio di malattia, con
diagnosi di SNI, follow-up di almeno 10±0,5 anni, informazioni complete sulla terapia somministrata (steroidi, farmaci
immunosoppressori, vit.D) e sottoposti ad almeno 4 DEXA nel periodo di osservazione. E’ stato considerato patologico
uno Z-score < -2 ed è stato calcolato il ΔZ-score tra 2 DEXA consecutive. Sono stati raccolti dati auxologi in accordo con
SIEDP Growth Calculator.
RISULTATI: abbiamo valutato 226 pazienti con esordio di SNI nel periodo 1985 – 2008. Solo 61 pazienti rispondevano
ai criteri di inclusione (M:F 43:18, età media 4.3±2.6 aa, età all’esordio 14.6±3.6aa) per un totale di 426 DEXA eseguite
(6.9 ± 2.2/paziente/periodo di osservazione). L’ 11.3% dei pazienti presentava una SNI a non frequenti recidive (NFR),
il 74,2% a frequenti recidive o corticodipendente (FR/CD) e il 14.5% era corticoresistente (CR). La dose media/anno di
steroide è stata pari a 2371 ± 2299 mg/mq e quella di Vit.D a 290 ± 262 mcg/Kg/anno. I nostri dati mostrano che il 22.6%
degli esami effettuati erano patologici per un 31% dei pazienti arruolati. Lo Z-score correla in maniera significativa con la
dose cumulativa di steroide annuale, l’età alla DEXA, gli anni di malattia ed i parametri antropometrici. Il ΔZ-score correla in
modo inversamente proporzionale con il valore di Z-score (p < 0.001), ovvero si osserva un miglioramento maggiore tanto
più basso è lo Z-score di partenza. Considerando solo gli esami DEXA eseguiti con cadenza annuale (n= 254), l’analisi
di regressione logistica ha evidenziato un che lo Z-score migliora per dosi di prednisone inferiori a 1.5 g/m2/anno (ODDS
RATIO 2.3, CI 1.13 – 4.71, p = 0.022). Un piccolo gruppo di pazienti, a fronte di un elevato dosaggio di steroide assunto,
mostra Z-score persistentemente normali.
CONCLUSIONI: Solo 1/3 dei pazienti con SNI prevalentemente a FR/CD presenta uno Z-score patologico. La soglia alla
quale sembra possibile ottenere un miglioramento dello Z-score è inferiore a 1.5 g/m2/anno di prednisone.
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Short versus long courses of prednisone for the treatment of relapses of steroid sensitive nephrotic syndrome.
Results of the PROPINE study.

A. Gargiulo1, M. Vivarelli1, C. Pecoraro 2, M. Pennesi3, A. Edefonti4, G. Montini4, A. Pasini5, P. Romagnani6, S.

Maringhini7, B. Gianoglio8, L. Murer9, G.M. Ghiggeri10, L. Massella1, F. Emma1

1UOC Nefrologia e dialisi, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
2Ospedale Santobono, Napoli
3Istituto per l'Infanzia Burlo Garofalo - IRCCS, Trieste
4Fondazione Cà Granda - Osp. Maggiore Policlinico, Milano
5Ospedale Sant'Orsola, Bologna
6Ospedale Pediatrico Meyer, Firenze
7Ospedale G. Di Cristina A.R.N.A.S, Palermo
8Ospedale Sant'Anna, Torino
9Azienda Ospedaliera di Padova, Padova
10Ospedale Giannina Gaslini - IRCCS, Genova

Corticosteroids remain the mainstay of treatment of childhood steroid sensitive nephrotic syndrome (SSNS). Despite side
effects are mostly caused by repeated courses of prednisone (PDN), most studies have focused on the initial episode
and only few have tested optimal protocols for the treatment of relapses. To this end, we have designed the PROPINE
study (EudraCT: 2012-004326-16), a multicentric, open-label, prospective, randomized, controlled trial, that was performed
between 2013 and 2017 in 10 Italian pediatric nephrology units. A total of 126 patients with SSNS aged 3-17 years that had
not received in the previous year steroid sparing medications and had experienced at least one relapse were enrolled in the
study. Upon relapse, patients were randomized by blocks to receive, starting from day 5 after remission, a 4 week course
of PDN at a dose of 40 mg/m2 on alternate days (short arm) or a 8 weeks progressive tapering schedule (long arm) with
the same cumulative dose of PDN. Patients were monitored for 12 months or until relapse. Families were provided with cell
phones to report daily urinary dipstick results and adverse events, using an ad hoc application, and with an oscillometric
monitor to report weekly blood pressure values. Overall, 79 patients relapsed during the observational phase of the study
and were randomized to one of the two arms. By Kaplan-Meier analysis, the probability of remission at 12 months was
35±8% in the short arm and 31±8% in the long arm (p=0.315).  In an ancillary study, 33 patients underwent a second course
of treatment in the arm opposite to their initial randomization. The median time to relapse was 3.4 and 3.5 months in the
short and long arms, respectively (p=0.315).  No differences in side effects and blood pressure control between the two
groups were observed during both primary and ancillary studies.Conclusions: diluting the same cumulative dose of PDN
over a longer period offered no benefits in preventing relapses of nephrotic syndrome.
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Valutazione del tasso di sieroprotezione vaccinale nei pazienti pediatrici affetti da Sindrome Nefrosica Idiopatica,
studio osservazionale trasversale monocentrico

A. Scolari 1, W. Morello1, L. Ghio1, G. Puccio2, D. Pires Marafon3, R.M. Dellepiane3, C. Matinato 4, B. Crapella1, G. Montini5
1Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico, Fondazione IRCCS Cà Granda-Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, Italia
2Dipartimento Materno-Infantile, Policlinico Universitario "Paolo Giaccone", Palermo, Italia
3Pediatria Media Intensità di Cura, Fondazione IRCCS Cà Granda-Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, Italia
4Laboratorio Analisi, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, Italia
5Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico, Università degli Studi di Milano, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale
Maggiore Policlinico, Milano, Italia

Introduzione: i pazienti affetti da sindrome nefrosica idiopatica (SNI) presentano un aumentato rischio infettivo. Cause
potenziali sono: ipogammaglobulinemia secondaria alla perdita urinaria, terapia immunosoppressiva, disfunzioni del
sistema immunitario. Una delle principali strategie di profilassi infettiva è l'immunizzazione attiva tramite vaccinazioni;
tuttavia alcune casistiche hanno evidenziato una ridotta persistenza del tasso di sieroprotezione vaccinale nei pazienti con
SNI, suggerendo l'impiego di dosi booster.

Metodi: sono stati valutati i titoli di IgG specifiche per tetano, epatite B, pertosse, pneumococco, morbillo, parotite, rosolia,
varicella in tutti i pazienti pediatrici affetti da SNI afferenti al nostro Centro da giugno 2017 a giugno 2018. Sono stati
inclusi solo i soggetti vaccinati secondo il calendario nazionale italiano. I tassi di sieroprotezione sono stati confrontati
con controlli sani valutati in precedenti studi di coorte nazionali. I titoli specifici sono stati posti in relazione a: stato di
malattia (proteinuria/remissione), terapia immunosoppressiva in corso e pregressa, valore di IgG totali e sottoclassi IgG,
sottopopolazioni linfocitarie B e T, dati demografici.

Risultati: sono stati arruolati 65 pazienti in remissione e 18 pazienti in proteinuria. Il tasso di sieroprotezione nei pazienti
con SNI in remissione è risultato significativamente ridotto rispetto ai controlli sani per tetano, epatite B, rosolia e parotite
(p<0,001). La differenza non è risultata significativa per il morbillo. Non è stato effettuato il confronto per pertosse e
pneumococco per l’utilizzo di kit di laboratorio differenti, e per varicella per l’immunizzazione con malattia naturale. Le
variabili correlate in modo statisticamente significativo ad una ridotta sieroprotezione sono state: ridotti livelli di IgG1, terapia
immunosoppressiva in corso, terapia pregressa con rituximab, età del paziente, sesso maschile; le differenti forme di SNI
non hanno mostrato differenze significative. La protezione vaccinale nei pazienti in proteinuria è risultata significativamente
ridotta rispetto ai pazienti in remissione, in particolare nei pazienti con proteinuria persistente (p<0,001); il deficit di IgG1
è risultato l’unico fattore di rischio significativo.

Conclusioni: i pazienti con SNI mostrano un tasso di sieroprotezione vaccino-specifico inferiore ai controlli sani,
correlato in particolare alla terapia immusoppressiva in atto, alla terapia con rituximab ed alla ipogammaglobulinemia. La
valutazione del tasso di sieroprotezione deve essere eseguita in remissione (non attendibile in proteinuria), con eventuale
somministrazione di dosi booster di vaccino in caso di mancata protezione. I pazienti con proteinuria persistente mostrano
i livelli anticorpali maggiormente ridotti, ma non è prevedibile un beneficio da dosi vaccinali aggiuntive.
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ANCORA UNA VOLTA VARIANTE V62 DEL CFH: C3 GLOMERULOPATHY (C3G)

A. Pagano1,2, S. Ascione1,2, F. Nuzzi1, P.F. Barra1,2, L. Lepore1,2, C. Pecoraro1

1S.C. Nefrologia Pediatrica e Dialisi, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli
2Università degli studi di Napoli Federico II, Pediatria
31. Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri", Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare "Aldo e Cele Daccò",
Bergamo

Introduzione:
La C3 glomerulopathy (C3G) comprende tutte le lesioni glomerulari nelle quali vi è una “C3 staining” dominante, ossia
un’intensità immunoistochimica C3c > o = a 2 ordini di grandezza in più rispetto agli altri reagenti immunitari in una scala da
0 a 3.Fisiopatologicamente è il risultato di un’alterazione nel controllo della via alternativa del complemento. In letteratura
Iatropoulos et al. descrivono un’associazione tra le varianti alleliche delle componenti di questa via e il rischio di C3G. 

Metodi:
Descriviamo la nostra coorte di 17 bambini (8 femmine e 9 maschi) con C3 glomerulopathy (C3G) sottoposti a biopsia renale
e screenati per anomalie genetiche del complemento mediante Next Generation Sequencing (NGS).I pazienti sono stati
classificati per: sesso, età, GFR, proteinuria, livelli sierici di C3,  presenza di ipertensione arteriosa, presenza di polimorfismi
a carico del CFH.

Risultati: 
Nella popolazione studiata l’età media di esordio è stata di 8 anni. All’esordio il GFR è risultato patologico (media 78.8
ml/min/1.73) in 10 pazienti (59 %), 11 bambini  (65%)  presentavano  proteinuria con durata media della proteinuria di 6
mesi (DS 6.7), 4 (23.5%) presentavano ipertensione arteriosa; la media del livelli di C3 all’esordio era di 0.40 (+ 0.42 DS),
con valori medi di 0.8 ad un anno (DS 0.4). Abbiamo assistito ad una risoluzione dell’ematuria in 11 bambini (65%). La
microematuria è residuata in 6 (35%) pazienti.  In 5 (29.4%) bambini ad oggi persiste la proteinuria.La NGS ha mostrato
la correlazione tra il polimorfismo V 62 del CFH e la C3G in 13 bambini sui 17, di cui 4 in omozigosi. 

Discussione:
Nella nostra casistica abbiamo rilevato la correlazione tra il polimorfismo v62 del CFH e la C3GN in nel 76.5% (13 bambini)
dei pazienti con C3G studiati.Ci appare interessante sottolineare, in accordo con la letteratura, il ruolo delle varianti alleliche
nella patogenesi della C3GN: la loro presenza aumenta fortemente il rischio di sviluppare C3G. Al contrario, la loro assenza,
anche se presente mutazione strutturale isolata, rende il rischio di malattia comparabile a quello di soggetti che non hanno
né mutazione isolata né varianti alleliche geneticamente suscettibili.
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Meccanismi patogenetici della Sindrome Nefrosica Idiopatica: Evidenza di un fattore circolante sierico

W. Morello1, M. Li3, C. Benenti1, B. Crapella1, L. Ghio1, G. Montini1, P. Messa2

1Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico, Fondazione IRCCS Ca'Granda Ospedale Maggiore-Policlinico di Milano
2Lab. Ricerca Nefrologica, Fondazione IRCCS Ca'Granda, Ospedale Maggiore- Policlinico di Milano
3Nefrologia e Dialisi Fondazione IRCCS Ca’Granda, Ospedale Maggiore-Policlinico di Milano

La sindrome nefrosica idiopatica (SNI) è la patologia glomerulare più frequente dell’età pediatrica e in caso di cortico-
resistenza (SNCR) la prognosi renale è scarsa. In una minoranza di casi sono identificabili mutazioni in geni codificanti
per componenti della barriera glomerulare; i meccanismi patogenetici delle forme non genetiche rimangono sconosciuti.
Diverse evidenze suggeriscono il coinvolgimento di un fattore immunologico circolante responsabile delle disfunzioni della
barriera glomerulare: recidive su rene trapiantato, guarigione dell’organo dopo suo espianto e reimpianto in un ricevente non
affetto da SNI, efficacia della plasmaferesi  nelle recidive post-tx, capacità del siero di pazienti affetti di indurre proteinuria
nefrosica in ratti, proteinuria transitoria in un neonato con madre affetta; risposta ai farmaci immunosoppressori.
Disponiamo di un modello cellulare in vitro costituito da una membrana rivestita da collagene IV ed una co-coltura di podociti
e cellule endoteliali umane; esso riproduce la struttura fisiologica della membrana di filtrazione glomerulare e permette di
eseguire dei test funzionali che misurano la permeabilità del filtro al passaggio di albumina. Abbiamo utilizzato il modello
per testare gli effetti biologici del siero dei pazienti affetti da SNI ed individuare quelli il cui siero induce un incremento della
permeabilità della membrana, per la verosimile presenza del fattore nel siero testato.
Sono stati testati i sieri di 24 pazienti affetti da SNI con esordio in età pediatrica. Il test di permeabilità è risultato positivo in
5/6 con SNCR recidivata post trapianto e negativo in 5/5 delle SN genetiche. Inoltre è risultato positivo in 1/6 delle SNCR
non genetiche pre-trapianto e positivo in 2/7 delle SNCS in corso di proteinuria. I risultati confermano la capacità del modello
di evidenziare un fattore circolante sierico in grado di incrementare la permeabilità di membrana, ne attestano la presenza
nelle SNCR che recidivano post trapianto e ne escludono il coinvolgimento nelle SN genetiche, in cui alterazioni strutturali
della membrana determinano la patologia. Per la prima volta viene evidenziata, in una quota delle SNCR non genetiche
non recidivate ed in pazienti con SNI cortico-sensibile, la presenza di un fattore sierico responsabile della permeabilità
della membrana basale.
In base ai risultati dei test di permeabilità effettuati, la SNI associata al fattore circolante di permeabilità si configura come
uno spettro clinico esteso che va dalle forme cortico-sensibili a quelle cortico-resistenti con tendenza alla recidiva post
trapianto.
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Espressione glomerulare di PLA2R nella nefropatia membranosa pediatrica: uno studio multicentrico retrospettivo

M. Allinovi1, R.M. Roperto1, B. Kallakury2, A. Moudgil3, M. Conces4, A. Rosenberg5, M. Delsante5

1Nefrologia e Dialisi pediatrica, Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, Firenze
2Pathology, MedStar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA
3Nephrology, Children's National Health System, Washington, DC, USA
4Pathology, Nationwide Children's Hospital, Columbus, OH, USA
5Pathology, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, Maryland, USA

Introduzione: La nefropatia membranosa (MN) è una rara causa di sindrome nefrosica nei bambini e può essere primitiva
(pMN) o secondaria a malattie sistemiche come Lupus, infezioni croniche e neoplasie. Negli adulti con pMN, gli anticorpi
contro il recettore della fosfolipasi A2 (PLA2R) sono presenti nel 57-82% dei pazienti e l'espressione glomerulare di PLA2R
è presente nel 71-85% dei pazienti. Tuttavia, l'espressione glomerulare di PLA2R nei bambini con MN non è mai stata
studiata in grandi coorti e piccoli case-series hanno mostrato una minore sensibilità (6-45%) rispetto agli adulti.
Metodi: Abbiamo raccolto retrospettivamente 82 casi di pMN e MN secondaria (associata a Lupus (SLEMN) e non SLEMN)
da 3 nefrologie pediatriche americane e una italiana. Le sezioni, fissate in paraffina ed incluse con formalina, sono state
colorate per PLA2R all’immunofluorescenza e valutate in cieco, e i risultati sono stati correlati con i risultati clinici e
istopatologici.
Risultati: la positività glomerulare alla PLA2R è stata osservata in 23/37 (62%) casi di pMN, in 7/13 (54%) casi di non-
SLEMN e in 3/32 (9%) casi di SLEMN. Pertanto, la colorazione con PLA2R da sola non era sufficiente per distinguere la
pMN da non-SLEMN (p = 0,61). SLEMN mostrava maggiori probabilità di espansione mesangiale rispetto a pMN e non
SLEMN (p <0.0001 e p = 0.0016 rispettivamente), depositi subendoteliali (p <0.0001) e più depositi mesangiali rispetto
a pMN (p = 0,0004) ma non non SLEMN (p = 0.1228). Le inclusioni tubuloreticolari erano più frequenti in SLEMN e non
SLEMN rispetto a pMN (p <0.0001 e 0.0004 rispettivamente) senza alcuna differenza tra SLEMN e non SLEMN. I pattern
di immunofluorescenza erano simili in pMN e non-SLEMN, con il pattern "full-house" più frequente in SLEMN.
Conclusioni: PLA2R glomerulare è risultato positivo nel 62% casi di pMN pediatrica, una prevalenza maggiore rispetto a
studi precedenti. Tuttavia, la positività di PLA2R è stata osservata anche nella metà dei casi di MN secondaria non-SLEMN,
sebbene solo raramente nel SLEMN.
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COD. C 18

Sindrome nefrosica cortico-resistente e genetica della sindrome di Alport: possibili correlazioni?

D. Molino1, S. Ascione1, E. Bresin 2, M. Noris2, F. Nuzzi1, M. D'Armiento 3, G. Marino Marsilia4, C. Pecoraro1

1S.C. Nefrologia e Dialisi ,AORN Santobono-Pausilipon, Napoli,
2Dip. di Medicina Molecolare Centro di ricerche cliniche per le malattie rare “Aldo e Cele Daccò” Istituto Mario Negri,
Bergamo
3Dip. di Scienze biomediche avanzate, Sez. di Anatomia patologica ed istologia, Università Federico II, Napoli
4UOC Anatomia ed Istologia Patologica AORN Cardarelli, Napoli

Introduzione: la Sindrome nefrosica cortico-resistente (SNCR) rappresenta il 5-10% delle sindromi nefrosiche nella
popolazione pediatrica e spesso riconosce basi genetiche. Le nuove tecnologie come la Next Generation Sequencing
(NGS) sono in rapida evoluzione e possono migliorare la comprensione dei meccanismi patogenetici alla base della
malattia, sulla diagnosi e la prognosi.
Materiale e metodi: abbiamo selezionato tre pazienti con Sindrome nefrosica steroido-resistente e ciclosporina-resistente
diversi per storia familiare ed età di insorgenza; in due di questi pazienti l’esordio della malattia è stato ad 1 anno di vita e
l’anamnesi familiare è risultata negativa; nel terzo l’esordio è stato a 15 anni e l’anamnesi familiare è risultata positiva per
sindrome nefrosica. In tutti i pazienti abbiamo eseguito biopsia renale ed analisi genetica NGS.

Risultati: la biopsia renale ha mostrato un pattern di glomerulonefrite a lesioni minime in tutti i pazienti. NGS ha mostrato
varianti nei geni COl4A3/4/5, associati alla sindrome di Alport, un paziente ha manifestato una variante anche nel gene
MYH9 associato alla sindrome di Fechtner.
Paziente 1. Gene COL4A4: presenza in eterozigosi di g.227927312C> T, c.19990G> A. Gene COL4A3 presenza della
variante in eterozigosi g.228029433C> T, c.-10C>T;
Paziente 2. Gene COL4A3 variante in eterozigosi g.228144530C> G, c.2147C> G; variante Gene MYH9 in eterozigosi
g.36681163G> C, c.5483 + 4C> G, variante di Gene COQ22 in eterozigosi g.84205748C> G, c.320G> C;
Paziente 3. Gene COL4A5 in emizigosi c.1992G> T, p.K664N.
I pazienti sono stati sottoposti a screening per la sindrome di Alport e per il coinvolgimento d’organo tipico della sindrome
di Fechtner. Essi non presentavano ematuria, ipoacusia, anomalie oculari o piastriniche.

Discussione: tutti i pazienti con sindrome nefrosica steroido-resistente e ciclosporino-resistente hanno mostrato la presenza
di varianti nei geni COl4A3/4/5 coinvolti nella sindrome di Alport; uno di questi pazienti aveva anche una variante nel gene
MYH9 che è associato alla sindrome di Fechtner, senza tuttavia mostrare le caratteristiche cliniche di queste patologie.
Questi risultati vengono descritti sempre più frequentemente nei pazienti con glomerulosclerosi focale e segmentale e
con glomerulonefrite a lesioni minime. I nuovi mezzi diagnostici, come l’NGS permettono di aprire nuovi scenari per la
comprensione dei meccanismi sottostanti la sindrome nefrosica. Suggeriamo quindi di estendere NGS a tutti i pazienti con
sindrome nefrosica steroido e ciclosporina-resistenti per correlare le anomalie genetiche ai cambiamenti ultrastrutturali della
membrana basale glomerulare, che possono portare a nefropatie proteinuriche che non rispondono alle comuni terapie.
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COD. C 19

Screening delle anomalie genetiche del complemento in una coorte di pazienti con sindrome uremica emolitica
(SEU)

V. Bruno1, S. Ascione1, A. Ferretti1, G. Scavia2, E. Bresin3, M. Noris3, M.T. Saravo1, G. Remuzzi3, C. Pecoraro1

1S.C. Nefrologia Pediatrica e Dialisi, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli
2Dip. di sicurezza alimentare, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria, ISS, Roma
3Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri", Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare "Aldo e Cele Daccò",
Bergamo

Introduzione: Il complemento è oggetto di crescente attenzione negli ultimi anni. L'iperattivazione provoca danno endoteliale
e trombosi microvascolare e svolge un ruolo nella SEU tipica ed atipica.

Metodi: Descriviamo coorte di pazienti con SEU tipica seguiti dal 2015 al 2018, screenati per anomalie genetiche
del complemento mediante Next Generation Sequencing (NGS), rilevando differenze nel fenotipo, sierotipo STEC,
complementemia e genotipo.

Risultati: 20 pazienti con SEU (16 Femmine- 4 Maschi), età media: 4,5 anni. Sono stati esclusi pazienti con SEU familiare/
secondaria. Tutti i pazienti hanno avuto presentazione gastrointestinale ed oligoanuria, 1/20 (5%) sintomi respiratori,
coinvolgimento neurologico in 5/20 (25%), ipertensione arteriosa in 12/20 (60%), 3/20 (15%) trasferiti in terapia intensiva.
La dialisi è stata necessaria per 17/20 (85%) pazienti con durata ≥ 7 giorni in 4/20 (20%). L’analisi del sierotipo STEC
ha evidenziato: O157 in 5/20 (25%); O111 in 5/20 (25%); O26 in 4/20 (20%); O121 in 1/20 (5%); O145 in 1/20 (5%);
sconosciuto in 4/20 (20%). Ipocomplementemia riscontrata in 5/20 (25%). Il follow-up a sei mesi ha mostrato insufficienza
renale cronica in 3/20 (15%), in 2/20 (15%) ipertensione. NGS ha mostrato polimorfismi che coinvolgono geni CFH e
MCP in 18/20. A carico del gene CFH: Polimorfismo c.332C> T, noto per essere associato a SEUa (in eterozigosi in 4, in
omozigosi in 1) ; c.332C> T, c.2016A> G, c.2808G> T in 4 pazienti (20%) in eterozigosi (in 1 presenza di E. coli O157).
A carico del gene MCP: polimorfismo c.897 T> C, più frequentemente associato alla SEUa, in eterozigosi in 6 pazienti
(di cui 2 con E. coli O157, ed altri 2 con E. coli O111). Geni CFH ed MCP combinati tra loro: c.332C> T in eterozigosi +
c.897T> C in eterozigosi (1 E. coli O111).

Discussione: Per comprendere i meccanismi sottostanti la patogenesi della SEU suggeriamo di utilizzare il modello della
malattia multifattoriale, come interazione tra fattori genetici ed ambientali. Tutti i nostri pazienti, come SEU tipiche, hanno
esordito con sintomi gastrointestinali, tuttavia la maggior parte di essi ha mostrato polimorfismi di geni MCP e CFH descritti
in letteratura associati a SEUa e sierotipi di STEC. Tali polimorfismi appaiono di significato non chiaro in termini della storia
naturale della SEU. Suggeriamo di estendere la NGS a tutti i pazienti con SEU e di seguire un follow-up rigido e a lungo
termine, al fine di correlare le anomalie genetiche con una peggiore prognosi.
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COD. C 20

La SEU ed il Sistema Regionale di Sorveglianza delle Gastroenteriti emorragiche in età pediatrica: dati preliminari
della esperienza in Puglia

P. Giordano1, A. Mascolo1, D. Torres1, V. Carbone1, L. Santangelo1, M. Chironna2, D. Loconsole2, M. Giordano1

1UO Nefrologia e dialisi Pediatrica, Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, Bari
2Laboratorio di Epidemiologia Molecolare e sanità pubblica, UOC Igiene, Università di Bari

Nel periodo 2010-2015 il Registro Italiano SEU ha riportato 322 casi pari a 54/anno con un tasso annuo medio di incidenza
(0-15 anni) di 0,59/100.000 abitanti. Nel medesimo periodo, in Puglia abbiamo registrato 55 casi e, nel 2017, 18. Alla luce
di questi dati, il Dipartimento per la Promozione della Salute della Regione Puglia, ha istituito un “Sistema regionale di
Sorveglianza delle Gastroenteriti Emorragiche (GE) in età pediatrica” (SSGE) per ottenere una individuazione precoce dei
casi di SEU tipica attraverso una diagnosi rapida e centralizzata delle infezioni da VTEC. SSGE prevede che i bambini con
GE vengano ospedalizzati con inoltro di campione fecale o di tampone rettale al Laboratorio di Epidemiologia Molecolare
e Sanità Pubblica del Policlinico di Bari. Nel periodo 21/06-20/08 sono pervenuti 211 campioni appartenenti a bambini
(52,6% maschi, 47,4% femmine ) con età media di 4,8 anni (1 mese – 16 anni). Il 64,4% (136/211) è risultato positivo per
almeno un patogeno con frequenza maggiore per Campylobacter coli/jejuni, (55%), seguito da VTEC (18%). In 9 casi sono
state identificate co-infezioni da VTEC/Clostridium difficile (3 casi), VTEC/Campylobacter coli/jejuni (3 casi), Salmonella
spp./Clostridium difficile(2),Campylobacter coli/jejuni/Salmonella spp (1). VTEC era presente in 31 (22,8%) di cui 6 co-
infezioni con altri patogeni, in bambini con età media di 4,3 anni (1-14 anni). Nell’87% dei casi il VTEC apparteneva ad un
sierogruppo “Top 5” (O26, O111, O157, O145, O103) con percentuali decrescenti dal 26% (O26), sino al 3% di O103. In 6
casi erano presenti due sierogruppi:la associazione più frequente era O26/O111 (10%). Tutti i bambini con GE sono stati
sottoposti ad iperidratazione ed a controlli di emocromo, funzionalità renale e LDH. Dei 31 VTEC positivi 2 bambine, sorelle
gemelle di 18 mesi, hanno sviluppato una SEU da 026 e sono stati trasferiti in Nefrologia e dialisi pediatrica con necessità
di eseguire plasmainfusione ed una singola emotrasfusione in una. Nella sorellina abbiamo effettuato anche emodialisi e,
per il riscontro di lesioni microangiopatiche alla RMN encefalo, trattamento con Eculizumab, con outcome favorevole in
entrambe. In conclusione, SSGE ha evidenziato una consistente circolazione di differenti sierogruppi VTEC in Puglia, con
prevalenza di O26, O111 e O157, responsabili dell’epidemia del 2013 (O26) e dei microfocolai epidemici del 2017. Sul
piano clinico, il protocollo ha consentito di individuare e trattare precocemente le GE da VTEC e gestire adeguatamente
le due pazienti con SEU da VTEC.
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IL “CUOCO DE GUSTIBUS” E “LA FAVOLA DI RE NE”: INSEGNARE COME PRENDERSI CURA DI SE STESSI
ANCHE AI TRAPIANTATI PIU’ PICCOLI

E. Benetti1, G. Longo1, E. Vianello1, J.M. Igeno San Miguel1, R. Alessi1, V. Barbato1, E. Mercandella1, C. Righetto1, G.

Pozziani1, L. Murer1
1Nefrologia Pediatrica - Dialisi e Trapianto, DAIs Salute della Donna e del Bambino, AOU di Padova

Background: Ai fini di una presa in carico globale del bambino trapiantato, ogni estate organizziamo un “campo scuola”, in
cui l’equipe multidisciplinare del nostro Centro Trapianti offre alle famiglie dei bambini trapiantati delle attività formative e di
supporto a tema. Lo scopo finale è quello di educare genitori e figli (malati e fratelli sani) a sviluppare una consapevolezza
della malattia renale cronica, promuovendo le conoscenze nell’ambito della salute, favorendo l’accettazione e sostenendo
la progressiva autonomizzazione dei bambini e dei ragazzi nel prendersi cura di se, in previsione del delicato momento
della transizione bambino-adulto. In quest’ottica, l’attività didattica viene offerta anche ai bambini in età pre-scolare.
Obiettivo: Descriviamo l’attività didattica extra-ospedaliera, svolta con bambini di età prescolare trapiantati di rene, in due
ambiti fondamentali di conoscenza: la malattia renale cronica/il trapianto di rene e l’alimentazione.
Materiali e Metodi: In 3 distinti campi scuola, abbiamo utilizzato le favole e le rappresentazioni teatrali per spiegare a bambini
di età 2-6 anni la malattia renale cronica, il trapianto di rene ed i principi di una sana alimentazione. L’apprendimento è
stato rinforzato e verificato attraverso giochi e attività ludiche a tema.
Risultati: Cumulativamente, sono stati coinvolti 28 bambini (M:F=15:13) di età 2-6 anni. Nei primi due campi, sono stati
illustrati la fisiologia del rene e i principali aspetti dell’IRC e del trapianto (immunosoppressione compresa), attraverso una
rappresentazione teatrale in costume, “La Favola di Re Ne”.  Il primo anno, la rappresentazione è stata messa in scena
da medici, infermieri, educatori e alcuni adolescenti trapiantati, ai quali, il secondo anno, si sono aggiunti anche i genitori.
Il terzo anno, è stato invece trattato il tema dell’alimentazione, attraverso la storia del “Cuoco De Gustibus” (impersonato
da un educatore), che spiegava a un alieno molto affamato (un infermiere) precipitato per caso nella sua cucina, cosa,
quando e come si mangia sulla Terra. In tutti i campi scuola, i bambini più piccoli hanno dimostrato di aver appreso tutte
le nozioni proposte, anche le più complesse, in qualche caso in modo anche più efficace dei genitori.  
Conclusioni: Nella nostra esperienza, il delicato momento della transizione bambino-adulto per i trapianti di rene
va preparato fin dalla prima infanzia, favorendo la conoscenza e la consapevolezza della malattia. Le favole e le
rappresentazioni teatrali possono essere un valido strumento didattico per i bambini più piccoli, che, nonostante l’età, hanno
pieno diritto ad essere coinvolti attivamente nel percorso di cura.
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COD. PO 09

CALCOLOSI IN ETA’ PEDIATRICA: QUALI SONO I BAMBINI A MAGGIOR RISCHIO DI MALATTIA METABOLICA
RARA?

F. Taroni1, V. Capone1, A. Berrettini2, M. Gnech2, B. Crapella1, G. Marra1, G.A. Manzoni2, G. Montini1,3

1UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico, Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
2UOC Urologia Pediatrica, Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
3Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università di Milano

Introduzione
La calcolosi in età pediatrica è una condizione rara che nel 10-20% dei casi si associa a una malattia metabolica (MMR). In
alcuni casi (cistinuria, deficit APRT, ossalosi, malattia di Dent, Xantinuria) la diagnosi precoce può modificare la prognosi
renale. Alcuni fattori (esordio precoce, familiarità) sono stati associati al rischio di avere una MMR, ma non sono presenti
in letteratura studi sistematici. Attualmente, non sono disponibili linee guida che delineino il management nel bambino con
calcolosi, che viene sottoposto a indagini numerose e non standardizzate tra i vari centri.
Obiettivo dello studio
Identificare in pazienti pediatrici al primo riscontro di calcolosi:1)i fattori di associati al rischio di avere una MMR; 2)uno
score che permetta di classificare i pazienti in diversi livelli di rischio per MMR
Disegno dello studio: Studio retrospettivo.
Criteri di inclusione: primo riscontro di calcolosi, età < 18 anni, assenza di patologie sindromiche o uropatie malformative.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad esami ematochimici e urinari per calcolosi (su urine Creatinina, proteine,
Beta2microglobulina, Na, K, Cl, Ca, P, Mg, Acido Urico, Citrato, Ossalati, Cistina e aminoacidi D-Basici/ su sangue
Creatinina, Acid Urico, Na, K, Cl, Ca, P, Mg, , EAB, PTH, 25 OH Vitamina D).
Risultati
Sono stati arruolati 131 pazienti (M 56,6%, età media 6 anni) afferenti al nostro ambulatorio dal 2012 al 2017. I pazienti
sono stati classificati in: Gruppo MMR + (n=30): pazienti affetti da malattia metabolica rara Gruppo MMR - (n=101): pazienti
non affetti da malattia metabolica rara. Il sesso maschile (p < 0,01), l’età < 4 anni (p < 0,0001), l’anamnesi familiare positiva
(p < 0,001), la presenza di calcoli multipli (p < 0,0001) e l’ indicazione alla chirurgia (p < 0,0001)  sono risultati associati
alla presenza di una MMR e sono stati utilizzati per costruire uno score in grado di classificare i pazienti in basso, medio,
alto rischio di avere una MMR (score ≤ a 3 sono basso rischio / score 4-7 medio rischio/ score ≥ 8 alto rischio).
Conclusioni
Nessun paziente a basso rischio presentava una MMR in grado di portare a insufficienza renale cronica. L’analisi di fattori
di rischio presenti al momento del primo riscontro di calcolosi potrebbe essere utile per distinguere i pazienti con un elevato
rischio di malattia metabolica rara dai pazienti con un basso rischio e individualizzarne il percorso diagnostico.
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HMGB1 come marker predittivo di danno renale secondario a pielonefrite in una casistica pediatrica

C. Fede1, G. Conti1, G. Chimenz1, C. Fede1

1U.O. Nefrologia e Reumatologia Pediatrica con Dialisi, Università di Messina

HMGB1, in quanto citochina proinfiammatoria, gioca più ruoli nella patogenesi delle nefropatie. Alcuni studi hanno riportato
infatti l'associazione tra l’espressione di HMGB1 e malattie renali, documentando un incremento dei valori ematici, urinari e
tissutali renali di HMGB1. Oggetto dello studio è valutare se i livelli sierici e urinari di HMGB-1 possono essere un marcatore
precoce di danno renale in bambini con pregressa pielonefrite. Sono stati arruolati cinquantatre bambini afferiti presso la
nostra UO tra il 2016 e il 2017 per un quadro di pielonefrite acuta, confermata eseguendo scintigrafia renale con acido
dimercaptosuccinico (DMSA),  che rappresenta il gold standard per la diagnosi. Entro 6 mesi dall’episodio infettivo sono
stati dosati i livelli sierici e urinari di HMGB-1 espressi in ng/ml, mediante“enzyme-linked immunosorbent assay” (Elisa).
Dopo 6 mesi dalla pielonefrite i bambini sono stati sottoposti a scintigrafia renale con(DMSA per la valutazione del danno
renale e conseguentemente suddivisi in due gruppi omogenei, un gruppo con cicatrice renale (SCAR) e un gruppo senza
cicatrice (NON SCAR). Il gruppo di studio è stato composto da 53 bambini, dei quali 32 femmine (60,3%) e 21 maschi
(39,7%), età media 4.5±3.8 anni, di questi il 28,3%, 15 bambini (9 F, 6 M) appartenevano al  gruppo SCAR e 38 (15M, 23
F) al gruppo NON SCAR. I livelli sierici di HMGB-1 sono risultati essere significativamente aumentati nel gruppo  SCAR
rispetto al gruppo NON SCAR (2.46 ±0.24 vs 0.99±0.22, mediane 2.4 – 0.9 p= <0.01). I livelli urinari di HMBG-1nel gruppo
SCAR sebbene risultavano leggermente maggiori rispetto a quelli del gruppo NON SCAR non raggiungevano comunque
significatività statistica (0,92±0,21 vs 0.83±0.16; mediane 0.9-0.8; p= NS). Nel gruppo SCAR i livelli di HMGB-1 risultavano
maggiori nel sesso femminile rispetto a quello maschile NON SCAR tuttavia raggiungere significatività statistica. HMGB1
potrebbe quindi rappresentare un marker utile per individuare i bambini a rischio di sviluppare danno renale secondario
ad infezione, e quindi identificherebbe quali bambini dovrebbero essere sottoposti con maggiore attenzione a scintigrafia
renale con DMSA. Future prospettive terapeutiche che inibiscano la flogosi e la conseguente fibrosi  potrebbero essere
studiate in prevenzione del danno renale cronico.
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Utilizzo di Ruxolitinib in un paziente pediatrico con lupus monogenico da deficit di DNASE1L3

F. Garibotto1, M. D'Alessandro1, S. Volpi2, M. Gattorno2, E.E. Verrina3, G.M. Ghiggeri4
1Scuola di specializzazione in Pediatria, Istituto G. Gaslini, Genova
2U.O.C. Centro per le Malattie Autoinfiammatorie e Immunodeficienze, Clinica Pediatrica e Reumatologia, Istituto G.
Gaslini, Genova
3U.O.S.D. Dialisi, Istituto G. Gaslini, Genova
4U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianto renale, Istituto G. Gaslini, Genova

INTRODUZIONE: L’endonucleasi DNASE1L3 è coinvolta nel clivaggio del DNA nucleare, nella frammentazione della
cromatina e nella rimozione dei remnants dopo morte cellulare. Mutazioni della DNASE1L3 sono associate a forme di
Lupus Eritematoso Sistemico monogenico (mSLE) ed a vasculite orticarioide ipocomplementemica (HUVS).
CASO CLINICO: A., figlio di genitori sani non consanguinei, con anamnesi remota muta, a 7 anni esordiva con febbre,
linfoadenomegalia generalizzata, epatosplenomegalia, rash orticarioide ed artralgie. Erano presenti anemia, insufficienza
renale acuta, rialzo degli indici infiammatori, ipocomplementemia e ANA positività. Nel sospetto di sindrome infiammatoria
avviava terapia con prednisone 1 mg/kg/die con parziale controllo sui sintomi sistemici della malattia. Un tentativo
terapeutico con inibitore di IL1 (anakinra) veniva interrotto per reazione alla somministrazione. Nei mesi successivi
si verificavano numerose recidive della sintomatologia con anche macroematuria, proteinuria nefrosica e positività
ANCA MPO. Veniva quindi eseguita biopsia renale, che dimostrava un quadro di glomerulonefrite necrotizzante pauci-
immune. Tre anni dopo, una nuova biopsia renale documentava diffusa proliferazione extra-capillare cui corrispondeva
un progressivo declino della funzionalità renale. Per la severa nefropatia veniva tentata terapia associativa con molteplici
immunosoppressori (boli di metilprednisolone, ciclofosfamide, micofenolato-mofetile, rituximab, tacrolimus, azatioprina),
scarsamente efficace. L'espressione dei geni indotti dall’interferone di tipo 1 (IFN-signature) era elevata nel sangue
periferico. I livelli di DNASE1L3 circolanti erano 0.5 ng/ml (valori normali 2.5). Pertanto, nel sospetto di un mSLE, veniva
eseguita indagine genetica per un pannello di geni candidati, con il riscontro della variante omozigote c.289_290delAC a
carico di DNASE1L3. A sette anni dall'esordio veniva quindi avviata terapia con inibitore della Janus-chinasi1/2 Ruxolitinib
al dosaggio di 2.5 mg per 2 volte al giorno. Tale terapia determinava remissione della sintomatologia sistemica e negatività
degli indici infiammatori. La malattia renale tuttavia, già in fase avanzata, progrediva fino allo stadio terminale. Nel maggio
2017 veniva avviata emodialisi e un anno dopo il paziente veniva sottoposto a trapianto renale con sospensione del
ruxolitinib e terapia immunosoppressiva standard. A 3 mesi dal trapianto, la malattia di base è ben controllata senza
necessità di riavvio del JAK-inibitore.
CONCLUSIONI: i lupus monogenici sono estremamente rari in pediatria, tuttavia devono essere considerati in presenza
di un quadro clinico simil-lupico severo e scarsamente responsivo ai comuni immunosoppressori. L'utilizzo del ruxolitinib,
approvato per il trattamento di neoplasie ematologiche e precedentemente utilizzato con successo in altri pazienti affetti
da interferonopatie, ha permesso un ottimo controllo dei sintomi sistemici e rappresenta pertanto una valida opportunità
terapeutica nei pazienti affetti da mSLE.
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COD. PO 20

Due schemi di terapia a confronto: studio retrospettivo sul trattamento del primo episodio di sindrome nefrosica

L. Lucchetti1, A. Gatto2, L. Massella1, M. Vivarelli1, A. Gianviti1, M. Greco1, F. Emma1

1U.O. Nefrologia e Dialisi, Osp. Pediatrico Bambino Gesù, Roma
2U.O. Pediatria, Osp. Policlinico Gemelli, Roma

Obiettivi: Il trattamento del primo episodio di sindrome nefrosica (SN) è un argomento ancora dibattuto. Fino al 2007, nel
nostro centro, venivano somministrati 60 mg/mq/die di prednisone per 4 settimane seguite da 4 settimane a 40 mg/mq a
giorni alterni. Dal 2008 la terapia è stata prolungata a 6 settimane a dose piena e 6 settimane a giorni alterni. L’obiettivo del
nostro studio retrospettivo è  valutare le differenze significative tra i due gruppi in termini di outcome clinico, dose cumulativa
di steroide e dati auxologici a 24 mesi di follow-up. I dati preliminari di questo studio sono stati presentati in passato, ma
avevano limiti interpretativi legati al numero ridotto di pazienti trattati con schema lungo e con follow-up sufficiente.

Materiali e metodi: 130 pazienti con SN cortico-sensibile e follow up di 24 mesi. 61 pazienti (43 maschi) sono stati trattati
con schema breve e 69 (42 maschi) con schema lungo. Parametri valutati: tempo alla prima recidiva, numero di recidive a
6, 12, 24 mesi, dosaggio cumulativo di cortisone a 12 e 24 mesi e dose media per singola recidiva, dati auxologici e valori
pressori standardizzati per sesso, altezza ed età.

Risultati: Non è stata osservata alcuna differenza significativa tra i due gruppi per età, genere, peso e altezza al momento
dell’esordio. La dose cumulativa di steroide a 12 e 24 mesi non è risultata significativamente diversa tra i protocolli breve e
lungo (12 mesi: 4994 vs. 5447 mg/mq, p= 0,173; 24 mesi: 7314 vs. 7502 mg/mq; p=0,728), così come la dose media per
singola recidiva (p=0,925). Nel gruppo trattato con schema breve, la prima recidiva si è verificata in tempi significativamente
più brevi (mediana: 4.37 mesi vs. 6.07 mesi, p=0,003) ed il numero di recidive è risultato maggiore a 6 e 12 mesi (p=0,002
e p=0,017), ma non a 24 (p=0,114).
Ai pazienti del primo gruppo è stata prescritta in percentuale maggiore una terapia steroidea di mantenimento con basse
dosi di steroidi a giorni alterni (74% vs 58%; p= 0,036), mentre non vi erano differenze fra i gruppi nella prescrizione di un
secondo farmaco immunosoppressore (p=0,105).  A 12 e 24 mesi la pressione arteriosa è risultata lievemente maggiore
nel secondo gruppo.

Conclusioni: malgrado i limiti legati alla natura retrospettiva dello studio, la prescrizione di uno schema più lungo di steroide
all’esordio di SN corticosensibile non modifica in maniera significativa l’evoluzione della malattia a medio termine.
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COD. P 01

Glomerulonefrite acuta post-infettiva: è sempre così benigna?

S. Ascione1, F. Nuzzi1, M. D'Armiento2, G. Marino Marsilia3, E. Bresin4, M. Noris4, G. Malgieri1, C. Pecoraro1

1S.C. Nefrologia Pediatrica e Dialisi, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli
2Dip. di Scienze biomediche avanzate, Sez. di Anatomia patologica ed istologia, Università Federico II, Napoli
3UOC Anatomia Patologica AORN “A. Cardarelli” Napoli
4Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri,Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare Aldo e Cele Daccò,
Bergamo

Obiettivi: La Glomerulonefrite acuta post-infettiva (GNPI) è una patologia comune nei bambini. In rari casi può presentare
decorso atipico con ematuria persistente e proteinuria, o addirittura progressione verso la malattia renale cronica. Lo scopo
del nostro studio è valutare il possibile ruolo della disregolazione del complemento nella patogenesi della PIGN atipica.

Metodi: abbiamo studiato retrospettivamente, dal 2001 al 2017, 287 bambini (130 M, età media: 5,6 anni) affetti da PIGN,
classificati per: sesso, età, GFR, proteinuria, livelli sierici di C3 e C4. Pazienti con forma atipica sono stati sottoposti a
biopsia renale. In pazienti selezionati è stato eseguito dosaggio di sC5b-9 ed analisi molecolare dei geni del complemento
(Next Generation Sequencing-NGS).

Risultati: nella popolazione PIGN sono stati riscontrati: macroematuria in 287/287 bambini, edemi in 125/287 (43,5 %)
ed ipertensione arteriosa in 57/287 (20 %). Il GFR è risultato patologico in 125 (media 88+28 ml/min/1,73). 4 pazienti
hanno necessitato di trattamento sostitutivo, 1 paziente dialisi peritoneale. Ipocomplementemia in 223 pazienti (0,35 + 0,2).
Proteinuria delle 24 h superiore ai valori normali in 191 pazienti (1348+1902 mg/24h-max 13720 mg/24h).
32 pazienti sono stati sottoposti a biopsia renale: pattern di glomerulonefrite membranoproliferativa è stato riscontrato in 28
pazienti. In 4 pazienti sono stati osservati crescents. Alla IF: 17 pazienti con deposito esclusivo di C3; in 15 associato anche
deposito di Ig. In 4 pazienti invece Full-House-Nephropathy. Il sC5b-9, dosato in 12 pazienti, è risultato aumentato in 10.
NGS ha mostrato: a carico del gene CFH alterazioni in 14 pazienti, di cui: polimorfismo p.V62I, noto per l’associazione con
C3 Nephropathy, in 12 pazienti (4 in omozigosi, 8 in eterozigosi); polimorfismo p.H402Y, che comporta un’alterata attività
di CFH, in 7 pazienti; polimorfismo c.-332C>T in 8, che delinea l'aplotipo CFH-H3 associato a SEUa. A carico di MCP: in 6
pazienti riscontrata la mutazione c.897T>C. Gene C3: in 4 pazienti p.R102G e p.314L, associate a DDD e degenerazione
maculare. Gene THBD: variante p.A473V descritta in 2 pazienti e legata a C3-Nephropathy. Gene CFB: 1 polimorfismo
p.R32W associato a DDD, in un altro paziente p.R74H associata a degenerazione maculare.

Conclusioni: i pazienti con PIGN atipica possono sottendere una disregolazione della via alternativa del complemento.
Pertanto, la biopsia renale, lo studio degli effettori del complemento e l’NGS per i geni del complemento dovrebbero essere
considerati per garantire una raffinata diagnostica differenziale e maggiori opzioni terapeutiche.
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COD. P 02

NEFRITE LUPICA IN UNA COORTE MONOCENTRICA DI PAZIENTI CON LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
GIOVANILE: VALUTAZIONE DEL TEMPO DI REMISSIONE DELLA PROTEINURIA

M. Giani1, A. Mastrangelo1, S. Torreggiani2, M. Brambilla3, A. Petaccia2, D. Pires Marafon2, E. Bison3, F. Minoia2, G.

Filocamo2, C. Agostoni2, G. Montini1
1UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano
2UO Pediatria Media Intensità di Cure, IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano
3Università degli Studi di Milano

Obiettivi: descrivere il decorso clinico di nefrite lupica (LN) dei nostri pazienti con Lupus Eritematoso Sistemico Giovanile
(jLES) e analizzare le potenziali caratteristiche cliniche e di laboratorio associate alla remissione renale.Metodi: revisione
retrospettiva delle cartelle dei pazienti jSLE degli ultimi trenta anni. Criteri d’inclusione: diagnosi di LES (criteri ACR),
età alla diagnosi <18 anni, diagnosi bioptica di LN e follow-up >5 anni. La proteinuria significativa è stata definita come
proteinuria> 0,5 g/die o uPr/uCr > 0,5. Definizione di remissione: proteinuria <0.2 in due visite consecutive. I pazienti sono
stati divisi in due gruppi: con e senza proteinuria significativa persistente a 1 anno. Per il confronto è stato usato il test
esatto di Fisher o il test U di Mann-Whitney. La correlazione tra tempo alla remissione renale e variabili a insorgenza
di LN è stata calcolata mediante il test Rho di Spearman o il test U di Mann-Whitney.Risultati: ventisei pazienti (22 F)
sono stati inclusi. Età media 12,9 anni (5,1-16,2) all'esordio di jSLE, e 13,6 (6,2-23,7) a inizio LN. In 19/26 pazienti (73%)
presentavano coinvolgimento renale alla diagnosi di jLES. La maggior parte presentava LN di classe III e IV (69,2%).
Tutti i pazienti hanno ricevuto corticosteroidi ad alto dosaggio all’induzione; 7 pazienti boli di ciclofosfamide e.v. e dodici
pazienti farmaci bloccanti il sistema renina-angiotensina. La remissione renale è stata ottenuta nel 74% e nell'83% dei
pazienti a 1 e 5 anni dall'insorgenza di LN, rispettivamente; tempo mediano 5,4 mesi (range 0,2-68,8 mesi). In due pazienti
(7,6%) il danno renale era grave. I due gruppi non erano significativamente differenti per caratteristiche, ma la persistenza
della proteinuria sembrava associata ad un'età più giovane e alla presenza di proteinuria nefrosica all’esordio della LN.
Nessun paziente con LN di classe II ha sviluppato proteinuria significativa persistente. I pazienti trattati con ACE-inibitori /
ARB presentavano una remissione più rapida della proteinuria (p = 0,03).Conclusione: La nostra coorte suggerisce che i
pazienti più giovani con proteinuria nefrosica a insorgenza di LN presentano un rischio più elevato di proteinuria prolungata
e devono essere attentamente monitorati. Il trattamento con ACE-inibitori / ARB potrebbe essere utile per ottenere una
più veloce remissione della proteinuria. A causa delle piccole dimensioni della nostra popolazione, questi risultati devono
essere confermati in studi più ampi. Inoltre, un follow-up più lungo permetterà di valutare il ruolo del tempo di questa
remissione renale sull’outcome renale a lungo termine nei pazienti con jLES.
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COD. P 03

Sindrome di Alport X-Linked nel sesso femminile: correlazione genotipo-fenotipo in 24 casi

M. Giani1, A. Mastrangelo1, E. Groppali1, P. Castorina2, M. Brambilla5, G. Soldà3, M. Robusto3, C. Fallerini4, M. Bruttini4, A.

Renieri4, G. Montini1
1UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano
2Casa di Cura Igea, Milano
3Humanitas University, Dipartimento di Scienze Biomediche, Milano
4UO Genetica Medica, Azienda Ospedaliera Senese, Siena
5Università degli studi di Milano

La correlazione genotipo-fenotipo è stata finora poco caratterizzata nei pazienti di sesso femminile con sindrome di Alport
X-Linked (XLAS). Per definire meglio i possibili indici prognostici, abbiamo messo in correlazione l’andamento clinico-
laboratoristico e il tipo di mutazione presente in 24 femmine con XLAS.Lo screening genetico è stato eseguito tramite
sequenziamento dei geni COL4A3/COL4A4/COL4A5 mediante tecnica Sanger. E’ stata, inoltre, studiata la percentuale di
inattivazione del cromosoma X analizzando la ripetizione delle sequenze polimorfiche trinucleotidiche sul gene dei recettori
degli androgeni. Le mutazioni sono state definite come missense (M) o nonsense (S).Risultati: sono state valutate presso il
nostro centro 24 femmine con XLAS, di età 11±8 anni alla diagnosi e con un follow up medio di 13±11 anni. In 14 pazienti,
gruppo 1, senza proteinuria (età media 26.2 anni) l’analisi genetica ha mostrato 9 mutazioni M e 5 S (35%). Nelle 10
pazienti proteinuriche (età media 20 anni con età media di insorgenza della proteinuria a 13 anni) sono state riscontrate 9
mutazioni S (90%) e 1 M. In una famiglia con un outcome più severo è stato osservato che la figlia presentava una maggiore
inattivazione dell’allele wild type rispetto alla madre e aveva un’età inferiore di insorgenza della proteinuria.Conclusioni:
le mutazioni più severe (delezioni, nonsense, splicing mutations), l’ereditarietà digenica e l’inattivazione sfavorevole del
cromosoma X sono più frequenti nel gruppo di pazienti con XLAS e proteinuria rispetto a quelle con sola microematuria
(p<0.0129).La proteinuria è sempre stata considerata un fattore prognostico negativo riguardo l’outcome renale, anche nelle
pazienti con XLAS. SI può quindi affermare che il tipo di mutazione rispecchia la prognosi e la tendenza alla progressione
verso l’insufficienza renale terminale: la comparsa precoce di proteinuria in queste pazienti è correlata alla presenza di
mutazioni nonsense e all’inattivazione sfavorevole del cromosoma X.
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COD. P 04

Profilo cognitivo e psicopatologico nella Sindrome di Alport X-linked (SA-XL) o autosomica (SA-A)

S. Licchelli2, A. Terracciano3, L. Lucchetti1, P. Alfieri2, A. Renieri4, A. Novelli3, F. Emma1, L. Massella1

1U.O. di Nefrologia e Dialisi, Dip. di Pediatrie Multispecialistiche, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
2U.O.C. di Neuropsichiatria infantile, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
3Laboratorio di Genetica Medica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
4Genetica Medica, Università di Siena, Siena

INTRODUZIONE: Dati provenienti da modelli murini hanno messo in evidenza il ruolo che le catene a3/a5(COLIV), alterate
nella Sindrome di Alport (SA), giocano nel funzionamento sinaptico. Sulla base di questo, nl 2016, è stato avviato uno studio
per la valutazione del profilo cognitivo e adattivo nei pazienti affetti, i cui dati preliminari su un primo gruppo di pazienti sono
stati presentati nel corso del precedente congresso SINePe.SCOPO: completamento dello studio di valutazione del livello
cognitivo e del profilo adattivo nei restanti pazienti con SA- XL o SA-A seguiti nel nostro centro e approfondimento degli
aspetti emotivo/comportamentali.METODI: sono stati inclusi pazienti con diagnosi certa di SA (istologica e/o genetica), di
età compresa tra 3 e 25 anni. E’ stata condotta una prima fase dello studio, chiamata di screening, in cui è stato effettuato
un inquadramento cognitivo (scale Weschler o Leiter R), adattivo (ABAS II) ed emotivo e/o comportamentale (CBCL e
scale Conners). I pazienti con punteggi significativamente inferiori alla norma in una o più aree, sono stati sottoposti ad
un approfondimento del profilo adattivo (attraverso Vineland II) e degli aspetti psicopatologici (con la somministrazione
dell’intervista K-SADS PL e di questionari auto ed eterosomministrati). RISULTATI: la fase di screening ha previsto
l’arruolamento di 53 pazienti (60% maschi), con un’età media di 13,5 aa (mediana 12,2, range 4,4 -24,6). Il QI totale
medio risultava essere 98,6 (±17,3 SD) ed era associato ad un profilo adattivo disomogeneo, non sempre in linea con le
attese previste per età e risorse cognitive; dal punto di vista emotivo e/o comportamentale, si rilevavano difficoltà di natura
internalizzante (32%) ed esternalizzante (30%): i genitori riferivano sintomatologia ansiosa (54%), problemi affettivi (35%),
ritiro/depressione (35%), aggressività (27%), lamentele somatiche (27%).17 pazienti (64% maschi) con un’età media di 12,8
aa (mediana 11,9) hanno effettuato l’approfondimento diagnostico del profilo adattivo, che ha evidenziato punteggi nei limiti
della norma per il dominio delle abilità di vita quotidiana (QI di deviazione 84,5±15,9 SD). Dal punto di vista psicopatologico,
il 60% dei pazienti presentava un quadro compatibile con un Disturbo d’Ansia Generalizzata.CONCLUSIONI: i pazienti
con Sindrome di Alport mostrano risorse cognitive nella norma associate a un funzionamento adattivo non sempre in linea
con l’età. Dal punto di vista psicopatologico, il 19% del campione presenta una sintomatologia ansiosa che ne inficia il
funzionamento globale. E’ in corso un’analisi di correlazione genotipo-fenotipo.
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COD. P 05

Efficacia e reazione avversa dell'ofatumumab in un caso di SN cortico-dipendente con frequenti recidive

S. Congedi1, D. Meneghesso1,2, e. Benetti1,2, G. Longo1,2, M. Parolin1,2, E. Vidal1,2, L. Murer2,3

1Dipartimento di salute della donna e del bambino, Università degli studi di Padova
2Unità Pediatrica di Nefrologia, Dialisi e Trapianto renale, Università di Padova
3Laboratorio di Immunopatologia e Biologia molecolare del rene, Università di Padova

La terapia della sindrome nefrosica steroido-dipendente comprende l’utilizzo di farmaci di seconda linea come inibitori
della calcineurina e rituximab (anticorpo monoclonale chimerico anti-CD20). Recenti studi hanno evidenziato come
l’ofatumumab, Ab-anti-CD20 umanizzato e con maggiore affinità per il CD20, sia superiore rispetto al rituximab nel ridurre
la steroido-dipendenza e nell’indurre una stabile remissione di malattia. Le reazioni immediate legate all’infusione sono
gli eventi avversi più comuni degli anticorpi anti-CD20, tra cui rituximab e i nuovi mAb-anti-CD20.Dopo aver ottenuto
l’approvazione per l’utilizzo off-label della terapia, l’ofatumumab è stato somministrato in un paziente di 20 anni con esordio
all’età di 2 aa di SNI altamente corticodipendente a frequenti recidive e resistente a rituximab (4 infusioni ben tollerate,
decorse senza complicanze). In occasione dell’ultima recidiva di malattia in corso di terapia con Acido Micofenolico,
Tacrolimus e steroide in scalo (metilprednisolone 0,85 mg/kg a gg alterni), previa negativizzazione della proteinuria per
14 gg e terapia di premedicazione (clorfenamina, metilprednisolone e paracetamolo) è stata avviata prima infusione di
Ofatumumab (1300 mg/die, pari a 1500mg/1,73mq). Dopo circa 2h dall’avvio dell’infusione del farmaco, il paziente riferiva
difficoltà respiratoria, sensazione di bruciore e prurito in sede orofaringea e si presentava polidispnoico, con ingresso aereo
ridotto e con desaturazione moderata (SatO2 92% in RS e aa). Si interrompeva l’infusione del farmaco, si somministrava
O2-terapia in maschera, terapia antistaminica ev e terapia inalatoria con cortisonico e broncodilatatore, con buona risposta
clinica e normalizzazione dei parametri vitali. Dopo circa 30 minuti si riprendeva l’infusione del farmaco a velocità ridotta
e si terminava l’infusione a distanza di 24 ore dall’avvio della terapia, come da protocollo, con parte di diluizione di
farmaco non infusa (1145 mg di ofatumumab infusi).A distanza di un mese lo studio delle sottopopolazioni linfocitarie
evidenziava deplezione dei CD19 a 0% e si confermava il quadro di stabile remissione di malattia.Nonostante la tolleranza
alle precedenti somministrazioni di rituximab, il paziente ha presentato una reazione di ipersensibilità all’ofatumumab. In
letteratura sono riportati frequenti episodi di iper-sensibilità lieve-moderati successivi alla somministrazione di ofatumumab,
nonostante l’applicazione di protocolli di pre-medicazione.Al fine di ottenere una riduzione di eventi avversi è attualmente
in fase di studio una formulazione sottocute in pazienti con artrite reumatoide. E’ bene inoltre evidenziare come le dosi
utilizzate in questo studio sono notevolmente inferiori ed efficaci nella deplezione delle cellule B periferiche. Ulteriori studi
sono necessari per determinare efficacia, dose ottimale e sicurezza a lungo termine.
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COD. P 06

Diagnosi genetica di forme sporadiche di sindrome di Alport X-linked: un mosaico da comporre

F. Becherucci1, S. Landini2, A. Provenzano2, R.M. Roperto1, A. Renieri4, S. Giglio2,3, M. Materassi1, P. Romagnani1,3

1SOC Nefrologia e Dialisi, Ospedale pediatrico Meyer, Firenze
2SOC Genetica Medica, Ospedale pediatrico Meyer, Firenze
3Genetica Medica, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Siena
4Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio", Università degli Studi di Firenze

Una paziente è seguita presso il nostro centro per episodi di macroematuria e microematuria persistente isolata dall’età
di 3 anni. Conservata la funzione renale, negativo lo screening immunologico e urologico, non presenti segni extra-renali.
La biopsia renale documentava un quadro di glomerulosclerosi focale segmentale. La paziente è stata persa al follow-
up fino all’età di 14 anni quando torna a controllo a seguito della comparsa di un quadro clinico analogo (macroematuria
intrainfettiva, microematuria persistente, lieve proteinuria) nel fratellastro minore (figlio di padre diverso). La paziente
presentava lieve insufficienza renale e modesta proteinuria glomerulare non selettiva associata a ematuria significativa. In
considerazione della familiarità è stata avviata indagine genetica per la ricerca di mutazioni a carico dei geni responsabili
di sindrome di Alport (AS). L’esame, eseguito con metodica next-generation sequencing, ha documentato la presenza
della variante potenzialmente patogenetica c.[22137G>T] a carico del gene COL4A5 in eterozigosi nella paziente e in
emizigosi nel fratello. L’analisi della segregazione familiare evidenziava l’assenza della variante nella madre asintomatica.
Nonostante l’indagine deponesse per una forma sporadica di sindrome di Alport X-linked (XLAS), in considerazione
del legame di parentela dei due pazienti, sono state eseguite ulteriori indagini che hanno consentito di evidenziare un
mosaicismo a bassa frequenza nella madre, supportando il significato patogenetico del quadro genetico nei due pazienti
e la familiarità del caso.La XLAS rappresenta una nefropatia ereditaria progressiva, caratterizzata da ampia variabilità
fenotipica sia per la severità dell’interessamento renale che per l’impegno extra-renale. Circa l’80% dei casi di AS presenta
trasmissione X-linked dominante, con mutazioni a carico del gene COL4A5. Nel 10-15% dei casi le mutazioni sono riportate
come sporadiche, ma è possibile che almeno una parte di queste siano riconducibili a forme di mosaicismo a bassa
frequenza per varianti nel gene COL4A5. Il caso descritto supporta tale ipotesi, evidenziando la trasmissione dell’allele
mutato da parte della madre nei due fratelli e sottolineando la rilevanza di un counseling genetico cauto in casi di sospetta
XLAS sporadica. Il mosaicismo potrebbe inoltre rappresentare uno dei meccanismi che determinano la variabilità fenotipica,
sia nei soggetti di sesso maschile che nelle femmine eterozigoti. Casi di mosaicismo somatico per varianti di COL4A5
sono stati descritti in soggetti di sesso maschile in cui la severità del quadro clinico era riconducibile alla frequenza delle
varianti, mentre è raramente riportato nelle femmine, nelle quali è possibile che l’inattivazione selettiva del cromosoma X
contribuisca in modo più rilevante alla determinazione della variabilità fenotipica.

Poster



33

COD. P 07

Un raro caso in età pediatrica di “Nefropatia da sindrome da anticorpi antifosfolipidi secondaria a Lupus
Eritematoso Sistemico”

S. Paternò2, R. Chimenz1, C. Fede1, A. Spinuzza2, B. Patrizia2, G. Conti1
1UO Nefrologia e Reumatologia Pediatrica, AOU Policlinico G Martino, Messina
2UO Broncopneumologia Pediatrica, Ambulatorio di Reumatologia, AOU Policlinico Vittorio Emanuele, Catania

IntroduzioneLa nefrite, è spesso già presente all’esodio del LES, meno frequente è la combinazione con un quadro
da microangiopatia da sindrome da anticorpi antifosfolipidi (APS). Descriviamo questo caso clinico per l’esordio e l’iter
diagnostico-terapeutico.
Caso clinicoRagazza, 12 anni e mezzo, da un mese presentava, astenia, febbre ed artralgie, Gli esami di laboratorio
documentavano piastrinopenia (35000), anemia (Hb 7.5) e leucopenia. Aspirato midollare nella norma. I successivi
esami mostravano: incremento di VES, PCR e LDH,ipocomplementemia e lieve insufficienza renale acuta (IRA).
In seguito peggioramento delle condizioni generali e della IRA (creatinina 5 mg/dl, proteinuria 12 g/24h) e grave
ipertensione arteriosa (trattata con triplice terapia). Gli ulteriori esami documentavano: positività di ANA, Ab anti-nDNA,
ACA, antibeta2glicoproteinee LAC.Posta diagnosi di nefrite lupica si avviava protocollo Eurolupus. Nelle successive
settimane progressivo miglioramento. Dopo i 6 boli di CTX: Hb 10.4, piastrine 340.000, creatinina 1.2 mg/dl, clearance
creatinina 65 ml/min/1,73mq, proteinuria 2.7 g/24h. Per valutare il proseguo della terapia si eseguiva biopsia renale che
documentava “Microangiopatia trombotica in associazione a Glomerulonefrite membranosa lupica”.Rivalutando il caso
clinico propendevamo per “Nefropatia da APS secondaria a LES”. Si proseguiva terapia con Micofenolato (2 g/die),
riduzione del cortisone fino alla sospensione, inserendo cardioaspirina per la APS, ACE-Inibitori e sartanici per ridurre
proteinuria e PA. Dopo 3 anni dall’esordio la ragazza è in buone condizioni, senza recidive. PA 110/70 mmHg, funzione
renale nei limiti (creatinina 0,72 mg/dl, clearance 107 ml/min/1,73 mq, proteinuria 175 mg/24h), emocromo e complemento
nella norma; nDNA ed ENA negativi, ANA, ACA IgG e antibeta2glicoproteina IgG debolemente positivi.
DiscussioneDato il peggioramento renale e poiché l’ipertensione arteriosa grave associata a piastrinopenia e positività per
APS determinavano un alto rischio emorragico post-biopsia renale, si avviava subito il protocollo Eurolupus con progressivo
e rapido miglioramento. Al termine del protocollo, la biopsia renale ha maggiormente evidenziato i segni istologici sia di
una nefropatia da APS che da LES. In questa nefropatia, il danno avviene attraverso un’ associazione di due processi
patologici: deposito di immunocomplessi e microangiopatia trombotica. Pertanto il trattamento deve essere combinato:
immunosoppressivo+anticoagulante.
Conclusioni Ad oggi, sono pochi casi in letteratura di “nefropatia da APS e LES” in età pediatrica. Riteniamo importante in
casi simili eseguire, quando le condizioni lo permettono, una biopsia renale. Infatti l’associazione di dati clinici, laboratoristici
e istologici, permette di formulare una diagnosi certa e quindi eseguire il trattamento più opportuno
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COD. P 08

Una ragazza con sindrome nefrosica corticoresistente

E. Conversano1, M. Pennesi
1Università degli Studi di Trieste

E., 17 anni, veniva ricoverata a causa di una sindrome nefrosica all’esordio. Nei tre giorni precedenti la ragazza presentava
febbre, stanchezza, associati a comparsa di edema periorbitale e agli arti inferiori, con incremento ponderale di circa 8
kg in una settimana. Anamnesticamente, da due mesi, persisteva un quadro di febbricola con aumento degli indici di
flogosi, interpretati come secondari a infezione da CMV diagnosticata sierologicamente. Gli esami eseguiti all’ingresso
mostravano un’ipoprotidemia, associata a ipertrigliceridemia, alterazione del profilo coagulativo, proteinuria pari a 2 g/
die, con indici di flogosi aumentati. La radiografia del torace e l’ecografia dell’addome risultavano nella norma. Veniva
quindi avviata terapia steroidea (endovenosa con metilprednisolone 60 mg/die per 15 gg e successivamente per os con
prednisone 60 mg/die). Per l'età di esordio non tipica di GMN a lesioni minime e per corticoresistenza a quattro settimane
dall’esordio (proteinuria persistentemente superiore ai 4 gr/die), è stata eseguita una biopsia renale che ha evidenziato un
quadro di glomerulosclerosi focale segmentaria; veniva quindi avviato trattamento con tacrolimus, mal tollerato e sospeso
a distanza di 1 mese. Nel frattempo, la paziente riferiva la comparsa di sudorazione notturna e ripresa della febbricola;
anche in tale occasione gli indici di flogosi risultavano elevati. A fronte di quadro del tutto inusuale sono stati eseguiti gli
accertamenti volti ad escludere una patologia neoplastica, una vasculite sistemica e le forme secondarie a infezione da
HIV, HCV, HBV. La risonanza magnetica total body ha mostrato un quadro di linfadenopatia mediastinica e sovraclaveare a
destra, la cui biopsia è risultata diagnostica per un linfoma di Hodgkin. Veniva quindi avviato il protocollo di terapia AIEOP-
LH-2004 con stadiazione tipo II B; in seguito all’avvio della chemioterapia si è assistito alla progressiva regressione della
proteinuria. Attualmente la malattia è in remissione ed E. esegue un periodico follow-up. In conclusione, di fronte ad una
sindrome nefrosica corticodipendente comparsa in età non tipica per le forme benigne come la GMN a Lesioni Minime, è
opportuno eseguire una biopsia renale e pensare alle possibili cause sistemiche. Pensa alle forme paraneoplastiche, rare
ma possibili anche in Pediatria, di fronte a sintomi e segni di coinvolgimento sistemico, come febbricola e indici di flogosi
persistentemente elevati. In particolare, il linfoma di Hodgkin rappresenta la causa più frequente di sindrome nefrosica
paraneoplastica tra le malattie linfoproliferative.
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COD. P 09

Studio retrospettivo e comparativo tra ciclofosfamide e rituximab in pazienti affetti da SNCD a frequenti recidive
(FRSDNS).

M. Sapia, M.M. D'Alessandro, G. Pavone , C. Corrado, R. Cusumano, G. Sciarrabone, U. Rotolo1

1Nefrologia Pediatrica. Ospedale G. Di Cristina. Palermo

I pazienti affetti  da  FRSDNS manifestano a lungo termine steroido tossicità. E’ ancora in discussione quali farmaci utilizzare
in alternativa alla terapia steroidea. Abbiamo condotto uno studio retrospettivo su 227 pazienti (159 maschi e 68 femmine)
affetti da sindrome nefrosica corticodipendente  seguiti presso la nostra U.O.C. dal  1990 al marzo 2017 (SDNS). Sono
stati esclusi i pazienti affetti da sindromi nefrosiche corticoresistenti, quelli persi al follow-up,  i pazienti sindromici e quelli
 con forme familiari. In  47 pazienti  (21,5%) con frequenti recidive e tossicità da corticosteroidi è stata somministrata
 ciclofosfamide (CPH) alla posologia di 2-2,5 mg/kg/die per 8-10 settimane in associazione a terapia steroidea.  Dei 47
pz, 9 sono stati sottoposti a biopsia renale, in 5 è stata diagnosticata una GSFS e in 4 una nefropatia a lesioni minime.
La remissione totale con CPH si è ottenuta in 14 pazienti con follow-up minimo di 2 anni (29,7 %).  Il tempo medio di
remissione in quelli trattati con CPH che sono andati incontro a recidiva è stato di 16,2 mesi (range 1 mese- 53 mesi) . Dei
47 pazienti  precedentemente trattati con ciclofosfamide  in   10,  che avevano avuto un tempo di remissione medio di 11,5
 mesi (range 1 mese-53 mesi),   è stata praticata terapia con Rituximab 375 mg/m2,  con tempo medio  di remissione di
12,6 mesi (range 3-40 mesi).  7 pazienti sono stati sottoposti a secondo ciclo di rituximab in associazione a micofenolato
 e  4 a III ciclo. Una sola paziente è in remissione dopo 40 mesi dalla sua prima somministrazione, la stessa che aveva
avuto una remissione di 53 mesi con CPH. Conclusioni: i dati  sopra riportati sono difficilmente comparabili per il  numero
esiguo di pazienti sottoposti a terapia con rituximab. Vogliamo però porre l’attenzione sulla remissione totale indotta da CPH
(29,7 % dei pazienti trattati) e sul fatto che la remissione media indotta dalla CPH e dal rituximab è sovrapponibile. Infine
confermiamo che ai  fini prognostici non è rilevante l'indagine istologica ma la differenziazione tra forme corticodipendenti
e corticoresistenti .
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COD. P 10

GLOMERULONEFRITE MEMBRANO PROLIFERATIVA ASSOCIATA AD INFEZIONE DA EBV: UN DILEMMA PER LA
SCELTA TERAPEUTICA

C. Benevenuta1, M.E. Donadio1, F. Chiale1, M. Carboni1, E. Cocchi1, R. Camilla2, F. Mattozzi2, R. Bonaudo2, B.

Gianoglio2, L. Peruzzi2
1Scuola specializzazione in Pediatria - Università degli Studi di Torino
2SC Nefrologia pediatrica. AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Presidio Regina Margherita

Introduzione:
Le glomerulonefriti associate ad infezioni possono avere presentazione e decorso differente, da quadri di glomerulonefrite
acuta post-infettiva classica benigna a quadri severi di glomerulonefrite ad andamento cronico in cui sono necessari
l'accertamento istologico e un trattamento immunosoppressivo polifarmacologico. Descriviamo qui il caso di una
glomerulonefrite membrano proliferativa associata ad infezione EBV con quadro clinico e istologico severo.
Caso clinico:
Ragazzina di 11 anni condotta in PS per astenia, edemi agli arti inferiori e urine scure da circa 10 giorni. In PS quadro
di sindrome nefritica acuta con edemi declivi, PA ai limiti superiori (115/75 mmHg), funzione renale contratta (creatinina
0.8 mg/dl, eGFR 60 ml/min/1,73m2), macroematuria e proteinuria (300 mg/dl) con ipoalbuminemia, ipocomplementemia
C3 (3 mg/dl) e C4 (10 mg/dl). Ecografia addome di norma. Durante il ricovero rapida normalizzazione pressoria con
amiloride-idroclorotiazide, ma  persistenza di macroematuria, proteinuria nefrosica e ipocomplementemia C3, per cui viene
eseguita biopsia: “glomerulonefrite membrano-proliferativa di tipo I con importante componente proliferativa. Non evidenti
segni di sclerosi né di secondarietà specifica né segni istologici prognosticamente sfavorevoli”. Screening per secondarietà
negativo per patologie autoimmuni e linfoproliferative; ricerca di anomalie genetiche del complemento attualmente in corso.
Lo Screening infettivologico è risultato positivo per concomitante infezione EBV, con IgM positive e viremia di 1200 UI/l
(max 6700). RIcerca di inclusioni virali su biopsia renale in corso. Vista l’importante attività proliferativa e il corrispettivo di
sindrome nefritica persistente, la paziente è stata sottoposta a 3 boli di MP (10 mg/kg) seguiti da prednisone (50 mg/die),
successivamente associato a micofenolato mofetile (250 mg/die). La terapia steroidea è stata modulata tenendo conto della
concomitante infezione da EBV, dilazionando i boli di steroide in modo da permettere la negativizzazione della viremia. La
funzione renale si è normalizzata in un mese, ma persistono ipertensione,  proteinuria (1.5 mg/mg) e microematuria. Si
segnalano due ulteriori episodi di macroematuria in corso di infezioni febbrili.Dopo 5 mesi di follow up la ragazza assume
prednisone  (37.5 mg/die) e micofenolato (250 mg/die), oltre ad ACE inibitore. La carica virale EBV è negativa, ma la
risposta immune non è al momento completa (IgM positive, IgG debolmente positive, EBNA neg).
Conclusione:
La glomerulonefrite membranoproliferativa è una causa relativamente rara di sindrome nefritica nel bambino. La diagnosi
richiede l’analisi bioptica e l’esclusione di forme secondarie, per meglio orientare la terapia immnosoppressiva in caso di
infezioni virali concomitanti.

Poster



37

COD. P 11

Rene, sindrome ipereosinofila e immunodeficienza comune variabile: quando la biopsia renale stravolge l’iter
diagnostico-terapeutico

F. Ravaglia1, R.M. Roperto1, F. Becherucci1, S. Ricci2, D. Serranti3, E. Buti1, G. Sansavini1, L. Vignali1, C. Errichiello1, G.

Cestone1, L. Cirillo1, M. Allinovi1, M. Materassi1, P. Romagnani1,4

1SOC Nefrologia e Dialisi, Ospedale Pediatrico Meyer, Firenze
2SOC Immunologia, Ospedale Pediatrico Meyer, Firenze
3SOC Pediatria Medica, Ospedale Pediatrico Meyer, Firenze
4Dipartimento di scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio", Università degli Studi di Firenze

Un ragazzo di 14 anni affetto da una forma di immunodeficienza comune variabile con decorso relativamente indolente,
è giunto alla nostra osservazione per riscontro agli esami di follow-up di peggioramento degli indici di funzione renale
(creatinina 0,5 → 0,9 → 1,4 mg/dl nell’arco di 6 mesi). Gli esami urinari hanno evidenziato deficit di concentrazione urinaria,
proteinuria glomerulare (rapporto proteinuria/creatininuria 2), minima microematuria (GR 20), emoglobinuria in tracce.
Inoltre il paziente presentava aumento degli indici di colestasi (fosfatasi alcalina 143 →447 UI/l, gammaGT 138 → 307 UI/l), e
ipereosinofilia (eosinofili 17 →27% della conta leucocitaria). Lo screening autoimmunitario è risultato negativo eccetto ANA
1:80 e anticorpi anti-muscolo liscio 1:40, alfa1 antitripsina ai limiti superiori, negativa la ricerca per cause di ipereosinofilia.
L’ecografia dell’addome documentava fegato di dimensioni ai limiti superiori con struttura finemente disomogenea senza
dilatazione delle vie biliari, reni di dimensioni normali, iperecogeni con scarsa differenziazione corticomidollare.
Di comune accordo con gli altri colleghi che seguono il paziente si è deciso di sottoporre il paziente a biopsia renale,
che ha documentato un quadro di grave nefrite tubulointerstiziale granulomatosa coinvolgente l’80% del parenchima
renale. L’infiltrato appariva composto prevalentemente da elementi mononucleati ed eosinofili, i granulomi presentavano
inclusi cristallini non polarizzabili. I glomeruli coinvolti dal processo infiammatorio erano globalmente sclerotici, mentre
quelli localizzati nelle porzioni di parenchima meno interessato apparivano abbastanza conservati con ipercellularità
infiammatoria endocapillare mononucleata. In considerazione della discrepanza tra i reperti urinari e l’istologia renale, prima
di iniziare una terapia immunosoppressiva in un paziente immunodepresso, è stato deciso di effettuare anche la biopsia
epatica. Quest’ultima ha messo in evidenza lo stesso quadro di granulomatosi destruente osservato nel rene. Negative
le ricerche per micobatteri e la colorazione di Ziehl-Neelsen su entrambi i tessuti, è stata posta diagnosi di sindrome
ipereosinofila con interessamento multiorgano e posta indicazione a terapia steroidea. Sono stato effettuati 2 boli ev, seguiti
da terapia ad alte dosi per os per 2 mesi, con miglioramento renale (creatinina 0,8 mg/dl, rapporto proteinuria/creatininuria
0.5) ed epatico (gamma GT 78 UI/l, fosfatasi alcalina 70 UI/l).
Questo caso clinico evidenzia l’essenzialità del contributo diagnostico e terapeutico dell’esame istologico renale. La
documentazione bioptica, infatti, ha permesso di diagnosticare un interessamento d’organo insolito per la sindrome
eosinofila, in un quadro clinico non suggestivo e con l’evidenza sufficiente per impostare una terapia immunosoppressiva
in un paziente ad alto rischio di complicanze.
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COD. P 12

ATTENTI AL LUPUS!

M.C. Fedele1

1Scuola di specializzazione Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

Introduzione. Il Lupus Eritematoso Sistemico (LES) è una condizione infiammatoria sistemica autoimmune caratterizzata
dalla presenza di autoanticorpi diretti contro diversi antigeni nucleari, soprattutto DNA nativo. Ha un’incidenza di
0,3-0,9/100.000 bambini/anno, nel 10-20% dei casi si manifesta prima dei 16 anni e analogamente ad altre patologie
autoimmuni colpisce prevalentemente il sesso femminile (F:M 4-5:1). Sebbene le manifestazioni cliniche del LES pediatrico
siano simili a quelle dell’adulto, nei casi pediatrici è riportata una frequenza maggiore di interessamento renale, neurologico
ed ematologico; si differenzia inoltre rispetto all’adulto per quadro clinico più severo e danno d’organo più frequente
ed importante.Caso clinico. Giunge alla nostra osservazione un ragazzo di 11 anni per presenza di urine scure ad
intermittenza e cefalea frontale da due mesi. All’ingresso buone condizioni generali, pressione arteriosa normale, assenza
di edemi, artralgie e dolori addominali, diuresi nella norma. Al sedimento presenti emazie dismorfiche (50 per campo);
rapporto proteinuria/creatinuria 1.26 mg/mg. La creatinina è 0.71 mg/dl con VFG 122 ml/min/1.73m2, è presente inoltre
ipocomplementemia (C3 41, C4 4.6 mg/dl) confermata ad un secondo controllo. L’ecografia renale mostra una lieve
riduzione della differenziazione cortico-midollare. Vengono richiesti inoltre autoanticorpi: ANA positivi (1:320), anti dsDNA
positivi (> 400). Infine, la biopsia renale mostra un quadro di nefrite lupica con una glomerulonefrite proliferativa globale
attiva. Si pone quindi diagnosi di Lupus Eritematoso Sistemico con Nefrite Lupica di classe IV. Successivamente
compare ipertensione e viene pertanto aggiunta alla terapia immunosoppressiva (corticosteroidi+ciclosporina) anche
quella antipertensiva. Conclusioni. Un’ipocomplementemia che non va incontro a spontanea normalizzazione in un quadro
clinico di glomerulonefrite, rappresenta un indizio di sospetto per glomerulopatia cronica e pertanto va sempre indagata
ulteriormente. Inoltre nel LES pediatrico è presente un coinvolgimento renale più frequente, con classe istologica più
grave dell’adulto e con una maggiore frequenza di ipertensione e aumento della creatinina e pertanto rappresenta uno dei
maggiori fattori prognostici sfavorevoli.
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COD. P 13

TENETE A MENTE L'IMMUNODEPRESSO: UN CASO IMPORTANTE DI LISTERIOSI

P. Di Matteo 1, G. Malgieri2, C. Pecoraro2

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria, Università degli studi Federico II, Napoli
2S.C. Nefrologia Pediatrica e Dialisi, A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, Napoli

Introduzione
La meningite da Listeria, infezione rara ma fatale nei pazienti immunodepressi, rappresenta una sfida diagnostico-
terapeutica per la sua rarità e per la clinica confondente . L. monocytogenes è un patogeno intracellulare che diffonde da una
cellula all'altra senza esporsi al sistema immunitario umorale extracellulare. Con le importanti terapie immunosoppressive,
i pazienti con LES presentano un'immunità cellulo-mediata anormale e sono suscettibili alle infezioni da opportunisti, come
Listeria. Il tratto gastrointestinale è di solito la porta d'ingresso, principalmente attraverso il consumo di cibo contaminato
(latte non pastorizzato, formaggi molli, hot dog e cibo "deli-style") e, una gastroenterite transitoria può precedere una chiara
meningite. Ampicillina e Gentamicina sono i farmaci di scelta. Il ritardo nella diagnosi e l'uso di antibiotici inappropriati ne
peggiorano l'outcome.
Descriviamo un' adolescente con nefrite lupica che ha sviluppato una meningite acuta da Listeria.
Caso clinico
Una ragazza di 14 anni, in follow-up da 3 anni presso il nostro centro di Nefrologia Pediatrica per nefrite lupica in classe
IIIa, DM tipo II e sindrome metabolica, in terapia immunosoppressiva con steroidi, micofenolato e ciclofosfamide, giunge a
ricovero per flare di malattia. Riprende steroide a dosaggio pieno con lieve miglioramento clinico; effettua nuova stadiazione
nefrite eseguendo terza biopsia renale e, valutazione pre switch terapeutico a farmaco biologico (Rituximab). Dopo 1 mese,
una mattina presenta febbre, diarrea, diplopia. Nel sospetto di neuro-LES effettua TC e RMN encefalo urgenti che risultano
nella norma. Agli esami ematochimici: elevato aumento degli indici di flogosi con leucocitosi neutrofila e peggioramento
IRC. Inizia quindi terapia antibiotica empirica con Cefalosporina di III generazione, previa emocoltura. Nel liquor: aumento
proteine, leucociti, lattato e riduzione glucosio. Va incontro a peggioramento clinico presentando rigidità nucale, clonie
degli arti superiori, GCS di 8 e, viene trasferita d'urgenza alla clinica di Malattie Infettive, previa prima dose di Ampicillina.
Dopo poche ore PCR su liquor positiva per L. monocytogenes. Entra in coma farmacologico e nei giorni seguenti sviluppa
complicanze: anuria con conseguente emodialisi quotidiana; idrocefalo con derivazione ventricolo-peritoneale; CID, fino al
decesso avvenuto dopo 20 giorni dall' acuzie neurologica.
Conclusioni
La diagnosi tempestiva di meningite da Listeria è ostacolata da diagnosi differenziali di patogeni a maggior prevalenza,
peggiorandone la prognosi. Bisognerebbe sempre sospettare una meningite da Listeria nei pazienti con LES e
sintomatologia neurologica e, porre particolare attenzione alla loro alimentazione fornendo forti raccomandazioni sui cibi
da evitare come misura preventiva.
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COD. P 14

Anomalie genetiche del complemento si associano allo sviluppo di SEU atipica da alterazioni del metabolismo
della cobalamina

R.M. Roperto1, C. Errichiello1, F. Becherucci1, E. Buti1, G. Sansavini1, L. Vignali1, G. Cestone1, L. Cirillo1, M. Veltroni2, E.

Bresin3, M. Materassi1, P. Romagnani1,4

1SOC Nefrologia e Dialisi, Ospedale pediatrico Meyer, Firenze
2SOC Oncologia, Ematologia e Trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche, Ospedale pediatrico Meyer, Firenze
3Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Centro ''Aldo e Cele Daccò'', Bergamo
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Un bambino di due anni accedeva al nostro Ospedale per astenia e inappetenza. In anamnesi, diversi episodi simil-
bronchitici negli ultimi 6 mesi. Alla valutazione medica, il bambino si presentava tachipnoico, cianotico, in stato anasarcatico
con ipertensione arteriosa. L’ecocardiogramma metteva in evidenza un quadro di ipertensione polmonare. La TAC del
torace mostrava un impegno interstiziale diffuso del parenchima polmonare e un’accentuazione della trama bronco
vascolare. In considerazione della contemporanea  presenza di ipertensione arteriosa e polmonare veniva impostata
terapia antipertensiva e con sildenafil con scarso beneficio.
Gli esami di laboratorio mostravano la presenza di un peggioramento della funzione renale, anemia emolitica, piastrinopenia
e ipocomplementemia a carico del C3. All’esame delle urine si riscontrava proteinuria nefrosica associata a ematuria e
all’ecografia dell’addome reni iperecogeni. Tale quadro risultava compatibile con sindrome emolitico-uremica (SEU).
Venivano escluse tutte le più comuni cause di SEU nel bambino (ricerca di Shiga toxin secreta da E. Coli o S. dysenteriae:
negativa) e il quadro di porpora trombotica trombocitopenica (anticorpi anti ADAMTS 13: negativi).
Data la gravità del quadro clinico sono state indagate le cause ultrarare di SEU atipica, tra cui il deficit del metabolismo della
cobalamina (metilmalonico aciduria con omocistinuria). Venivano quindi dosati l’omocisteina, la proprionilcarinitina, l’acido
metilmalonico plasmatico e urinario che risultavano tutti aumentati, con acido folico e vitamina B12 nella norma. L’indagine
genetica evidenziava un’eterozigosi composta nel gene MMACHC associata a deficit del metabolismo della cobalamina e
una rara variante sul gene della trombomodulina descritta in letteratura come associata a SEU atipica.
In accordo con tale diagnosi il bambino inziava una terapia di supplementazione con idrossicobalamina con miglioramento
della funzione renale, normalizzazione del quadro ematologico e progressivo miglioramento del quadro polmonare fino a
regressione completa della sintomatologia clinica.
La metilmalonico aciduria con omocistinuria da deficit della cobalamina è un disturbo metabolico che riguarda il
metabolismo intracellulare della vitamina B12 con ripercussioni su vari organi e apparati. In letteratura sono stati descritti
diversi casi di microangiopatia trombotica, soprattutto in età infantile collegati a deficit del metabolismo della cobalamina,
 ma risultano aneddotici i casi esorditi con ipertensione polmonare.
Il bambino presentava un quadro clinico estremamente grave e complesso che poteva essere spiegato solo dalla
coesistenza di due anomalie genetiche entrambe implicate nella genesi della sindrome emolitico uremica.
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COD. P 15

La sottile spirale

L. Rossini1, M. Parolin2, E. Vidal2, D. Meneghesso2, L. Murer 2
1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Azienda Ospedaliera
Universitaria di Padova
2Nefrologia Pediatrica, Dialisi e Trapianto, Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Azienda Ospedaliera
Universitaria di Padova

La leptospirosi è una zoonosi causata da spirochete del genere Leptospira. L’uomo contrae l’infezione tramite contatto
di mucose o cute lesa con suolo o acqua contaminati da urine di topo, che rappresenta il reservoir principale. La gravità
è variabile, da forme subcliniche a condizioni severe, potenzialmente fatali. Il decorso è in genere bifasico con una fase
iniziale setticemica ad esordio improvviso con febbre e cefalea, emorragia congiuntivale e segni di interessamento d’organo
associati a sintomi aspecifici, ed una successiva fase immuno-mediata in cui si possono sviluppare complicanze come la
meningite asettica, l’iridociclite e la neurite ottica e periferica.
S, maschio,14 anni, accede in PS per febbre elevata da 5 giorni (>40°C), astenia, cefalea, mialgie agli arti inferiori,
diarrea e congiuntivite bilaterale con soffusione emorragica all’occhio destro. Gli accertamenti eseguiti dimostrano lieve
anemia (10.7g/dL), piastrinopenia (24.000/mm3), LDH 992U/L, D-Dimero 1168ng/mL, AKI (urea 12.1mmol/L, creatinina
180umol/L), AST 387U/L, ALT 132U/L, coagulazione normale, PCR 152mg/L. Striscio periferico con rari schistociti.
S. inoltre presenta oliguria con esame urine positivo per microematuria e proteinuria. Viene trasferito presso il nostro
reparto nel sospetto di sindrome emolitico-uremica. Tuttavia successivi accertamenti escludono la presenza di emolisi
(in particolare aptoglobina stabile), e di microangiopatia trombotica (allo striscio periferico normale morfologia delle
emazie). Emerge inoltre un quadro compatibile con nefrite tubulo-interstiziale con aumento delle frazioni di escrezione
degli elettroliti, riduzione del riassorbimento tubulare dei fosfati, acidosi metabolica, ipostenuria ed aumento di NAG
e alfa1 microglobulina. S. presenta inoltre bradicardia ed ipotensione con troponina ed elettrocardiogramma normali.
Dall’integrazione anamnestica emerge che il ragazzo fa spesso il bagno in un fiume. Vista l’anamnesi suggestiva ed il
quadro clinico viene iniziata terapia antibiotica con ceftriaxone. La diagnosi viene sierologicamente confermata dal riscontro
di IgM positive. Si è successivamente osservato rapido sfebbramento, miglioramento della piastrinopenia, degli indici di
epatocitolisi e dell’AKI, fino a risoluzione completa dopo 10 giorni di terapia. La disautonomia si è risolta circa una settimana
dopo. La valutazione oculistica è risultata negativa.
La leptospirosi è una patologia infettiva rara e sottodiagnosticata. Raramente il danno renale, che si manifesta come nefrite
tubulo-interstiziale, è stato descritto in assenza del franco interessamento epatico tipico della forma itterica (sindrome
di Weil), che si caratterizza anche per bradicardia ed ipotensione su base disautonomica. La diagnosi e il trattamento
tempestivi sono essenziali per prevenire l’instaurarsi della fase immunomediata, per la quale non esistono trattamenti
efficaci.

Poster



42

COD. P 16

Colelitiasi secondaria ad emolisi: una rara complicanza di SEU

V. Silecchia, G. Longo, M. Cananzi, L. Murer
1Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Padova (PD)

La sindrome emolitico-uremica (SEU) è una microangiopatia trombotica caratterizzata dalla triade anemia emolitica,
piastrinopenia da consumo ed insufficienza renale acuta. Si tratta di un disordine sistemico gravato da molteplici possibili
complicanze extrarenali che, essendo la principale causa di mortalità e morbilità di malattia, richiedono un riconoscimento
precoce e tempestivo.

Una bambina di 9 anni accedeva presso altro ospedale per dolore addominale e diarrea ematica. Obiettivamente buone
condizioni generali, normoidratata, addome trattabile ma dolente in sede periombelicale ed ipogastrica. Agli accertamenti
buona crasi ematica con lieve rialzo di PCR e normale funzionalità renale, stick urine positivo per microematuria;
all’ecografia addome riscontro di ispessimento delle pareti di alcune anse coliche. Veniva eseguita TC addome con MDC
che confermava un quadro di colite, senza identificare problematiche ad altri organi. Impostata triplice terapia antibiotica
(metronidazolo, ceftazidime, amikacina). Dopo circa 24 ore comparsa di insufficienza renale acuta anurica associata ad
anemizzazione e piastrinopenia. Veniva quindi trasferita presso il nostro reparto nel sospetto di SEU tipica, confermata
dalla positività per EHEC O26 produttore di STX2. Per persistenza di anuria nonostante terapia diuretica avviata emodialisi
(in totale 7 sedute) con successiva graduale ripresa di diuresi e consensuale calo dei valori di creatininemia fino a
normalizzazione. Dal punto di vista ematologico eseguite 3 trasfusioni di Emazie Concentrate per anemizzazione (nadir
minimo di Hb 6.9 g/dL) ed una di piastrine (plt 41.000/mm3 in concomitanza ad episodio di epistassi) con successiva
graduale ripresa dei valori all’emocromo, fino a normalizzazione. A circa 3 settimane dall’esordio ripresa di dolore
addominale di tipo colico, in mesogastrio e ipocondrio destro. Agli accertamenti si evidenziava elevazione degli indici di
epatocitolisi e canalicolari; all'ecografia addominale riscontro di bile densa in colecisti e in coledoco con dilatazione delle vie
biliari intra ed extraepatiche e fegato iperriflettente. Eseguita colangioRM che confermava il quadro ecografico in presenza
di normale anatomia dell'albero biliare. Si configurava un quadro di colica da sludge biliare in colecisti/coledoco complicata
da epatite colestatica multifattoriale (digiuno, emolisi, ipercolesterolemia), trattata conservativamente con digiuno, fleboclisi
e acido ursodessosicolico con successiva risoluzione del quadro clinico e bioumorale.

Una rara complicanza di SEU descritta aneddoticamente in letteratura è rappresentata dalla colelitiasi secondaria all’emolisi
massiva che caratterizza la fase acuta di malattia. Può manifestarsi con timing variabile dall’esordio e con presentazione
clinica varia e aspecifica. Il management terapeutico è condizionato dalla severità clinica con possibilità di approccio
conservativo o necessità di intervento chirurgico.
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COD. P 17

Ascesso cerebrale da Clostridium septicum: una rara complicanza della sindrome emolitico-uremica tipica

G. Sansavini1, R.M. Roperto1, F. Becherucci1, L. Vignali1, E. Buti1, C. Errichiello1, L. Cirillo1, G. Cestone1, G. Scavia2, F.

Giordano3, M. L'Erario4, M. Materassi1, P. Romagnani1,5

1SOC Nefrologia e Dialisi, Ospedale pediatrico Meyer, Firenze
2Istituto Superiore di Sanità, Roma
3SOC Neurochirurgia, Ospedale pediatrico Meyer, Firenze
4SOC Anestesia e Rianimazione, Ospedale pediatrico Meyer, Firenze
5Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, Università degli Studi di Firenze

Una bambina di 5 anni veniva trasferita da un ospedale periferico presso la rianimazione del nostro ospedale con
diagnosi di sindrome emolitico-uremica (SEU). Nel corso della settimana precedente la bambina aveva presentato
diarrea muco-ematica, vomito e malessere generale. Agli esami presentava insufficienza renale severa, anemia emolitica
microangiopatica, piastrinopenia ed incremento degli indici di flogosi. A 12 ore dall’ingresso la bambina cominciava a
presentare febbre, sopore e marcata contrazione della diuresi, con ulteriore incremento degli indici di flogosi agli esami
ematici. Veniva pertanto deciso di iniziare CRRT e veniva impostata politerapia antibiotica. Prima dell’inizio della terapia
renale sostitutiva, tuttavia, insorgevano crisi ipertensiva e concomitante perdita di coscienza con midriasi pupillare fissa e
successiva instabilità emodinamica. La TC encefalo con mdc evidenziava la presenza di un’ampia lesione ascessuale in
sede frontale sinistra con pneumoencefalo e pneumoventricolo, contestuale soffusione emorragica ed iniziale erniazione
subfalcina del parenchima cerebrale. Non essendo possibile eseguire intervento di escissione dell’ascesso cerebrale
per il quadro emodinamico estremamente compromesso, veniva eseguito drenaggio esterno con raccolta di materiale
purulento. Nelle ore successive si assisteva ad un ulteriore peggioramento del quadro che conduceva all’exitus dopo circa
24 ore dal ricovero. I risultati degli esami microbiologici ricevuti post-mortem permettevano di confermare la diagnosi di
SEU tipica da E.coli O111 produttore di shigatossina (ELISA per anticorpi anti-LPS positiva su siero) e identificare nel
Clostridium septicum la causa dell’ascesso cerebrale e del quadro settico presentati dalla paziente (PCR positive su sangue
e materiale cerebrale, emocolture positive). Le batteriemie da C.septicum con successiva disseminazione tissutale (SNC,
muscolo) sono una rara complicanza della SEU tipica e solo pochi casi sono stati descritti in letteratura. Il C.septicum
è un germe anaerobio che risiede nel tratto gastrointestinale degli erbivori ed è ancora dibattuta la sua presenza nella
normale flora fecale umana. È stato ipotizzato che il C.septicum sia un germe opportunista che raggiunge il circolo ematico
per traslocazione attraverso l’epitelio intestinale danneggiato e ischemico in corso di infezione da E.coli enteroemorragico
e che lo stesso germe, grazie alla sua alpha-tossina necrotizzante, sia in grado di penetrare nei tessuti, soprattutto se
presentanti un danno microangiopatico. Tale complicanza, seppur estremamente rara, deve essere presa in considerazione
nei bambini affetti da SEU tipica, in quanto solo la sua precoce identificazione e l’inizio di un trattamento antibiotico mirato
potrebbe modificare il decorso di questa condizione altrimenti fatale.
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LA SINDROME EMOLITICO UREMICA: UNA POTENZIALE INSIDIA ANCHE IN CHIRURGIA

F. Chiale1,2, F. Feyles 1, M.E. Donadio1,2, C. Benevenuta1,2, M. Carboni1,2, E. Cocchi1,2, R. Camilla2, R. Bonaudo2, F.

Mattozzi2, B. Gianoglio2, L. Peruzzi2
1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Torino
2SC Nefrologia pediatrica, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio Regina Margherita

La patologia gastrointestinale di sospetta natura chirurgica può talora mimare fasi prodromiche o complicanze
gastrointestinali di una SEU. Colite emorragica severa, necrosi intestinale con perforazione, prolasso rettale, pancreatite,
peritonite ed invaginazione possono mimare l’addome acuto chirurgico. Descriviamo 2 casi di SEU inizialmente inquadrate
come patologia chirurgica.
CASO 1. Bimba di 14 mesi con diarrea emorragica da 12ore dopo 4giorni di gastroenterite febbrile. Obiettivamente
iporeattiva, dolorabilità addominale diffusa. All'ecografia invaginazione ileo-ciecale per cui inviata in chirurgia. Il 1°giorno
iponatriemia (122mEq/L) resistente all’infusione di SF0.9%; il 3°giorno edema palpebrale, incremento ponderale, diuresi
conservata, feci nuovamente emorragiche. All’ecografia ispessimento delle anse intestinali con versamento pleuro-
peritoneale. Leucocitosi neutrofila con piastrinopenia (69000/mm3), schistociti1%, aptoglobina 9mg/dl, sCr 0,5mg/dl,
ipoalbuminemia e iposodiemia persistente. Nel sospetto di SEU, somministrato plasma, albumina, furosemide. Il 4°giorno
ematuria, proteinuria (Pto/Cro3,6), anemia (Hb 8,7g/dl), peggioramento della trombocitopenia (24000/mm3), schistociti 4%,
sCr 0,7mg/dl, diuresi conservata. Quotidiane infusioni di plasma e 4 trasfusioni di emazie. Creatinina progressivamente
normalizzata. Anamnesi alimentare negativa. Coprocoltura negativa, shiga toxin negativa.
CASO 2. Ematochezia in bimba di 11 mesi dopo 24 ore di gastroenterite febbrile. Inviata da PS periferico per visita
chirurgica per sospetto prolasso rettale. Obiettivamente condizioni generali mediocri, pallore cutaneo, importante proctite
con ragade profonda e prolasso rettale di 6cm. Durante l’osservazione in PS iporeattività, oliguria. Iponatriemia (122mEq/
L), progressiva anemizzazione (Hb da 14,3 a 11,8g/dL) e piastrinopenia (da 463000/uL a 150000/uL), aptoglobina 54mg/
dL, sCr 2.43mg/dL, oligoanuria. Ricoverata per quadro di SEU con insufficienza renale acuta oligurica, trasfuso plasma
e emazie, trattamento dialitico quotidiano. Peggioramento neurologico, documentato all’EEG e alla RMN (lesioni nuclei
lenticolari bilaterali), indi trattata con eculizumab (4somministrazioni). Ricovero in Rianimazione dal 7° al 16°giorno
per ulteriore peggioramento (alla TC ipodensità periventricolari e centri semiovali). Dal 17°giorno ripresa di diuresi,
miglioramento della funzionalità renale e del quadro neurologico (clinica, RMN e EEG). Coprocoltura positiva per E.coli
0111, shiga toxin positiva.
CONCLUSIONE. Nel PS chirurgico è raccomandabile pensare ad una SEU di fronte a segni clinici gastrointestinali
caratterizzati da sanguinamento di tutto il tratto gastrointestinale. Nella prima paziente, la ricomparsa di diarrea emorragica
dopo riduzione dell’invaginazione, in associazione a iposodiemia refrattaria e sonnolenza, hanno indirizzato il sospetto
diagnostico. Nella seconda paziente, le condizioni cliniche scadenti, l’oliguria e l’alterazione dei test laboratoristici hanno
suggerito la presenza di una patologia sottostante il quadro iniziale di prolasso rettale.
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UNA SEU “ MOLTO ATIPICA”

L. Anicchiarico Petruzzelli1, A. Pagano3, I. Luongo2, V. Serio2, D. Molino2, A. De Luca2, M.T. Saravo2, C. Pecoraro2

1Dip. di Sanità Pubblica, Sez. di Nefrologia, Università Federico II, Napoli
2Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria, Università Federico II, Napoli
3S.C. Nefrologia e Dialisi, A.O.R.N.. Santobono-Pausilipon, Napoli

Introduzione la Sindrome Emolitico-Uremica (SEU) è una malattia rara che si manifesta con emolisi microangiopatica,
piastrinopenia da consumo, insufficienza renale e talvolta può esprimersi con un ampio ventaglio di complicanze.

Caso clinico: descriviamo il caso di Patrizia, 4 anni, ricoverata per la prima volta in ambiente ospedaliero a seguito di
diarrea muco-ematica associata a neutrofilia, che nel giro di poche ore evolveva in addome acuto con piastrinopenia ed
insufficienza renale acuta. Nel sospetto di appendicite acuta veniva sottoposta ad appendicectomia. Dopo 24 ore veniva
trasferita in terapia intensiva per peggioramento clinico (anuria, stato anasarcatico, versamento pleurico). Compariva altresì
iperglicemia trattata con insulina e.v. Nonostante HDF efficace, calo ponderale e riduzione degli edemi declivi, in quinta
giornata di degenza Patrizia manifestava un cospicuo versamento pericardico che necessitava di drenaggio (circa 500
ml di liquido siero-ematico). Alla luce dei risultati laboratoristici (Coombs negativo e test deposito C5b9 positivo) e del
quadro clinico altamente suggestivo di SEU atipica, si iniziava terapia con Eculizumab . A distanza di due settimane si
è assistito ad una graduale ripresa della diuresi nonché ad un netto miglioramento degli indici di funzionalità renale con
sospensione della terapia emodialitica e contemporanea remissione ematologica. Contestualmente Patrizia presentava
dolori addominali, ipertrigliceridemia ed iperferritinemia al punto da rendere necessaria l’esecuzione di aspirato midollare
per escludere sospetto di linfoistiocitosi/MAS. All'ecografia addome e alla TC di conferma si evidenziava voluminosa cisti
pancreatica.
Poco dopo la TC Patrizia manifestava cefalea violenta, perdita di contatto oculare, deviazione dello sguardo e pressione
arteriosa 130/100 mmHg. Si poneva diagnosi di PRES alla TC cranio. Next Generation Sequencing con pannello per i geni
del complemento ha mostrato a carico del gene CFH polimorfismo c.332C>T in eterozigosi. Tale polimorfismo è noto in
letteratura per essere associato a SEUa.

Conclusioni: la piccola ha sviluppato una SEUa ed un ampio numero di complicanze: microangiopatia intestinale,
versamento pleurico, versamento pericardico, diabete mellito, pancreatite acuta ed ipertensione maligna con PRES con
parziale risoluzione del quadro di insufficienza renale dopo terapia con Eculizumab.
NGS ha mostrato la presenza di un polimorfismo associato a SEUa, avvalorando quindi l’ipotesi che la predisposizione
genetica possa avere un ruolo nella patogenesi della malattia nella manifestazione di un fenotipo così severo.
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Una complicanza inaspettata in corso di Sindrome Uremico Emolitica

l. Pilati1
1Ospedale Civile Maggiore Borgo Trento Verona

Introduzione: la Sindrome Uremico Emolitica (SEU) si caratterizza per la presenza di anemia emolitica microangiopatica,
trombocitopenia ed insufficienza renale acuta. Distinguiamo una forma tipica (90% dei casi), secondaria ad infezione
gastrointestinale da E.Coli produttore di tossina Shiga (STEC) ed una forma atipica, legata a mutazioni genetiche. La
terapia è di supporto con eventuale trattamento dialitico. Una complicanza rara e tardiva è la colelitiasi.
CASI CLINICI: descriviamo 2 casi di pazienti di 9 e 5 anni che hanno sviluppato un quadro di colelitiasi come complicanza
tardiva di SEU tipica ad andamento favorevole.Entrambe sono state valutate per comparsa di diarrea ematica associata
a vomito e addominalgia. Avviata terapia antibiotica con ceftriaxone per riscontro di colite nel primo caso e di febbre
elevata con rialzo indici di flogosi nel secondo. A distanza di qualche giorno contrazione della diuresi, anemizzazione e
piastrinopenia associate a peggioramento della funzionalità renale con quadro laboratoristico di emolisi intravascolare.
Rilievo inoltre di E.Coli produttore di Shiga Toxin su campione fecale. Avviata terapia di supporto (nel primo caso necessità
di terapia dialitica sostitutiva) con progressiva normalizzazione della funzionalità renale. La prima paziente ha presentato,
a 20 giorni dall’esordio, dolore addominale colico ai quadranti di destra associato a vomito postprandiale ed elevazione
degli indici di epatocitolisi. All’ecografia addome e alla colangiorisonanza evidenza di litiasi biliare ed epatite colestatica.
Avviata terapia con acido ursodesossicolico e copertura antibiotica (ciprofloxacina) con progressiva normalizzazione della
colestasi. Nella seconda paziente riscontro, a distanza di un mese dall’esordio, di colelitiasi asintomatica, trattata con acido
ursodesossicolico con beneficio.
CONCLUSIONI: la litiasi biliare come complicanza di una SEU tipica è rara e ad eziologia multifattoriale (digiuno, emolisi
acuta, infezione e antibioticoterapia con ceftriaxone). Deve comunque essere sempre considerata come causa di dolore
addominale e colestasi nei pazienti con diagnosi di SEU.
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NEFROPATIA SECONDARIA A PORPORA DI SCHOENLEIN-HENOCH

A. ORLANDI
1V anno di specializzazione in Pediatria.

Introduzione: La porpora di HS presenta un’incidenza media di 6-20 casi su 100.000. L’interessamento renale è variabile
nelle diverse casistiche. Il decorso clinico della nefrite è nella maggioranza dei casi benigno con remissione spontanea.
Caso clinico: Manuel, bambino di 5 anni, veniva condotto in PS per comparsa da circa 3 giorni di lesioni purpuriche a
livello genitale. Nell’ultimo mese svariati episodi febbrili con faringodinia non trattati con antibioticoterapia. All’EO in PS
il bambino presentava: buone condizioni generali, apiressia, eupnea. Faringe deterso. Respiro normotrasmesso, attività
cardiaca ritmica. Cute roseo-pallida, lesioni purpuriche sull’asta, ai testicoli, in regione glutea e, meno evidenti, agli arti
inferiori. In PS eseguiva esami ematochimici che evidenziavano: leucociti con formula e piastrine in ordine, lieve aumento
degli indici di flogosi ( PCR 1,67 mg/dl), elettroliti in ordine, creatinina normale ma azotemia in aumento (30 mg/dl). Il
multistick urine mostrava: proteine ++, sangue +++. Veniva pertanto ricoverato e in prima giornata di degenza Manuel ha
iniziato a presentare imbibizione cutanea, addome globoso ed edema dello scroto con estensione delle lesioni purpuriche
anche al braccio sinistro e all’elice dell’orecchio sinistro. Ecografia addominale e scrotale negative per versamento;
Ig sieriche, C3 e C4 nella norma; ANA e ANCA ancora in corso. Considerata la presenza di ematuria macroscopica,
proteinuria (486 mg/dl con rapporto protU/creatU 11.65), ipertensione arteriosa (PA 100/80 mmHg) e il peggioramento
della funzione renale (azotemia 54 mg/dl), iniziava terapia con Metilprednisolone per ev 2mg/kg. In considerazione
del peggioramento della proteinuria di range nefrosico veniva istituita terapia con albumina, boli di Metilprednisolone e
Ciclosporina. Vista la persistenza di proteinuria nefrosica, il bambino veniva sottoposto a biopsia renale che mostrava un
quadro di Glomerulonefrite proliferativa mesangiale ed endocapillare con depositi di IgA. Conclusioni: L’andamento delle
nefriti da porpora di HS può infatti essere imprevedibile e in alcuni casi severo.
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Proteinuria nefrosica e porpora di Schönlein-Henoch

R. PECORARO1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria “Sapienza Università di Roma”.

La porpora di Schönlein-Henoch (HSP) è la vasculite più comune dell'infanzia.                            
La sintomatologica prevede la porpora palpabile (condizione obbligatoria), le artriti/artralgie, il coinvolgimento addominale
o  renale.  Nel 34% dei casi di PSH è presente coinvolgimento renale e  tra i pazienti con interessamento renale il  79
% è affetto da ematuria isolata e/o proteinuria non nefrosica mentre il 21%  da proteinuria nefrosica, ipercreatininemia
e/o ipertensione. L'incidenza di end-stage renal disease raggiunge il 20% nei pazienti con proteinuria nefrosica,
ipercreatininemia e/o ipertensione all’esordio. 
CASO CLINICO
Michele è un bambino di 8 anni, ricoverato per porpora di  Schönlein-Henoch con interessamento scrotale, per cui
iniziava Metilprednisolone ev. Durante questa terapia subentrava dolore addominale e all’ecografia si documentava
ispessimento delle anse ileali, pertanto eseguiva 3 boli di Metilprednisolone ev da 30 mg/kg/die  con progressivo
decalage e normalizzazione dello spessore delle pareti intestinali. Una settimana dopo compariva  proteinuria nefrosica
(Proteinuria/24h: 1888 mg), ipertrigliceridemia e ipercolesterolemia. Si effettuava agobiopsia renale che mostrava
Nefropatia da IgA.
Veniva pertanto istituita terapia con: Ciclosporina, Ramipril, Prednisone per cinque mesi con decalage Dieta iposodica
Mai più proteinuria ai successivi controlli.   
CONCLUSIONI
La PSH è una malattia dal decorso clinico  autolimitantesi, la cui prognosi è eccellente, ma la cui morbilità è dettata dal
coinvolgimento renale.La biopsia renale va eseguita se vi è proteinuria > 1 g/die  e/o ipercreatininemia. Essa è fondamentale
per le scelte terapeutiche. Nei bambini che presentano una proteinuria > 1 g/die, sindrome nefrosica o glomerulonefrite
con semilune alla biopsia, si somministrano 3 boli di metilprednisolone ev 1 g/1,73 m2, seguiti da prednisone 30 mg / m2
una volta al giorno per 1 mese, poi a giorni alterni per 2 mesi. La Ciclosporina associata agli ACE-inibitori e al prednisone
 (da sospendere poco dopo l'inizio della ciclosporina) si sono dimostrati utili nei pazienti con HSP e grave proteinuria.l
glucocorticoidi somministrati all’insorgenza della porpora non prevengono l’interessamento renale.

Poster



49

COD. P 23

Una nuova delezione cromosomica responsabile di Sindrome Ipotonia Cistinuria con coinvolgimento sistemico

V. Capone1, F. Taroni1, A. Berrettini2, E.A. De Marco2, G.A. Manzoni2, G. Montini1,3

1UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico, Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
2UOC Urologia Pediatrica, Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
3Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università di Milano

Introduzione
La Sindrome ipotonia cistinuria (HCS) è una malattia rara, causata da una mutazione in due geni contigui (SLC3A1
e PREPL) localizzati sul cromosoma 2p21, ed è caratterizzata da un coinvolgimento sia renale (calcoli di cistina) che
neurologico (ipotonia). La diagnosi precoce di HCS può essere difficoltosa perché i segni neurologici sono aspecifici e i
calcoli renali sono comunemente assenti durante i primi mesi di vita.
Caso clinico
JR è il secondo figlio di genitori italiani sani e non consanguinei. Alla nascita ha presentato ipotonia generalizzata, associata
a lievi dismorfismi aspecifici, forame ovale pervio con shunt sinistro-destro, aneurisma del setto atriale e criptorchidismo
sinistro. La gravidanza era stata caratterizzata da una riduzione dei movimenti fetali e della crescita e dal riscontro di
idroureteronefrosi sinistra. Tutte le indagini neurologiche, metaboliche e genetiche di base eseguite alla nascita sono
risultate negative. All’ecografia addome è stata confermata la presenza di idroureteronefrosi sinistra progressivamente
ingravescente ed è stata evidenziata la presenza di 2 calcoli  a livello renale ed ureterale sinistro. Il bambino è stato quindi
sottoposto a cistoscopia con pielografia retrograda che ha mostrato stenosi serrata della giunzione uretero-vescicale che
è stata corretta chirurgicamente come anche chirurgicamente sono stati rimossi i calcoli, la cui analisi ha rivelato una
composizione di cistina al 100%. Le analisi genetiche hanno rivelato una delezione omozigote contigua in SCL3A1 (esoni
7-10) e PREPL (esoni 4-14).   
Discussione e conclusioni
La HCS è stata descritta per la prima volta nel 2006 e un totale di 20 casi sono stati finora segnalati. Ad oggi, 8
diverse delezioni che coinvolgono sia SLC3A1 che PREPL sono state descritte come responsabili di HCS. Il nostro
paziente presenta una delezione omozigote negli esoni 7-10 di SLC3A1 e 4-14 di PREPL, mai descritta precedentemente.
Megauretere ostruttivo e criptorchidismo sono relativamente frequenti nella popolazione generale, ma è interessante che
siano presenti in un paziente affetto da una sindrome estremamente rara. La proteina codificata dal gene PREPL è
ubiquitaria ma fortemente espressa nell’apparato urinario, per cui è possibile ipotizzare che PREPL possa avere un ruolo nel
fenotipo del nostro paziente.L'HCS deve essere sempre tenuta presente nella diagnosi differenziale dei neonati ipotonici,
poiché la sua corretta gestione può influenzare la prognosi neurologica e renale, permettendo di avviare precocemente
terapie specifiche come la tiopronina per la cistinuria e la piridostigmina per l’ipotonia da difetto di PREPL.
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Quando meno te l’aspetti… un caso di cistinosi giovanile

E. Monti1, A. Leone1, V. Ponziani1, C. De Mutiis2, C. Bertulli2, C. La Scola2, F. Mencarelli2, A. Pasini2, A. Pession1,2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Alma Mater Studiorum Università di Bologna
2AOU Bologna, Policlinico S. Orsola-Malpighi, Dipartimento Attività Integrata Salute della Donna del Bambino e
dell'Adolescente, Unità Operativa Pediatria - Prof. A. Pession, Programma di Nefrologia e Dialisi

Introduzione:
La cistinosi è una rara patologia autosomica recessiva caratterizzata dall’accumulo intra-lisosomiale di cistina, da deficit di
cistinosina. Clinicamente si può presentare in 3 forme (infantile, giovanile ed oculare): la più frequente è quella infantile,
caratterizzata dalla comparsa precoce (6-12 mesi) di poliuria, polidipsia e sindrome di Fanconi, con evoluzione rapida a
ESRD.
Più rara la forma giovanile (5%), ad esordio tardivo, con un quadro lieve di Fanconi o di proteinuria asintomatica isolata. I
pazienti con la forma giovanile spesso ricevono una diagnosi tardiva, frequentemente dopo essere stati trattati con terapie
immunosoppressive per il quadro di proteinuria.
Caso:
Riportiamo il caso di Lorenzo giunto alla nostra attenzione all’età di 5 anni per riscontro occasionale di proteinuria,
confermata in 3 campioni successivi (PrU 600-880 mg/die). Agli esami ematici funzionalità renale e complementemia nella
norma, autoimmunità negativa. Agli esami urinari non segni di S. di Fanconi, non ipercalciuria nè proteinuria
tubulare. Proteinuria in orto e clinostatismo negativa. Ecografia renale e scintigrafia con DMSA nella norma.
Visto il progressivo incremento della proteinuria (PrU 1160 mg/die, PrU/CrU 1,93 mg/mg), a sei mesi dall’esordio è stata
eseguita biopsia renale: la microscopia ottica era compatibile con quadro di lesioni istologiche minori, con multinucleazione
focale delle cellule podocitarie e tubulari, mentre l’immunofluorescenza era negativa. Alla microscopia elettronica riscontro
di “fusione dei pedicelli dei podociti, iniziali aspetti di danno podocitario (microvillarizzazione, multinuclearismo, distacco e
scivolamento nello spazio pre-urinifero), alcuni tubulociti plurinucleati, senza evidenza di cristalli di cistina”.
Nel sospetto di un quadro di iniziale podocitopatia è stata intrapresa terapia steroidea senza risposta evidente, per cui è
stato eseguito decalage e sospensione della stessa nel giro di 6 mesi. Contemporaneamente, nel tentativo di controllare
la proteinuria nefrosica, è stato introdotto ACE-inibitore, con scarso beneficio.
Vista la mancata risposta terapeutica, in seguito a rivalutazione della biopsia da parte di colleghi di altri centri e alla revisione
della letteratura, è stato posto il sospetto di cistinosi.
Sono state quindi eseguite visita oculistica ed il dosaggio della cistina intraleucocitaria, risultate entrambe patologiche,
ponendo quindi diagnosi di cistinosi giovanile. La conferma genetica è tutt’ora in corso, mentre il paziente è stato posto in
terapia con cisteamina.
Conclusioni:
La cistinosi giovanile è una patologia da considerare nella diagnosi differenziale delle proteinurie isolate. La presenza alla
biopsia renale di podociti multinucleati deve sempre suggerire un quadro di cistinosi, anche in assenza di sindrome di
Fanconi associata.
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Sorveglianza del danno tubulare secondario a chemioterapia: esperienza del Centro dell’Associazione Italiana di
Ematologia ed Oncologia Pediatrica (AIEOP) di Ferrara

A. Bulian1, G. Fiumana1, A. Pasini2, E. Cacciatore1, S. Rinieri3, R. Burnelli3
1UO Clinica Pediatrica - Università degli Studi di Ferrara
2Programma di Nefrologia Pediatrica - AOU Sant’Orsola - Malpighi di Bologna
3SSUO Oncoematologia Pediatrica - AOU Sant’Anna di Ferrara

Introduzione
La nefrotossicità è un noto effetto collaterale delle terapie oncologiche, in particolare correlato a farmaci alchilanti,
radioterapia, nefrectomia e modalità d’idratazione. Cisplatino e carboplatino, eliminati nel 90% per via renale, provocano
un danno cellulare attraverso lo stress ossidativo ed alterazioni della catena respiratoria mitocondriale. Ifosfamide e
ciclofosfamide sono invece responsabili di danno tubulare diretto, bloccando la rigenerazione cellulare e la produzione di
metaboliti tossici.
Poiché le terapie attuali hanno portato ad un incremento della sopravvivenza nei pazienti pediatrici oncologici, diventa
importante valutare il possibile coinvolgimento renale in tali pazienti che possono essere esposti a danno d’organo
progressivo.
Una revisione Cochrane del 2014 ha riscontrato nei pazienti oncologici trattati con farmaci nefrotossici la presenza di
proteinuria (0-84%), ipofosfatemia (0-47,6 %), ipomagnesemia (0-37,5%) ed ipertensione arteriosa (0-18,2%).

Materiali e Metodi
Sono stati raccolti ed esaminati i dati retrospettivi di 16 pazienti seguiti presso il Centro AIEOP di Ferrara, trattati con
chemioterapici potenzialmente nefrotossici: ciclofosfamide, ifosfamide, carboplatino e cisplatino. Un unico paziente è stato
sottoposto a nefrectomia terapeutica e radioterapia. Un paziente incluso aveva un quadro di monorene funzionale per
displasia congenita.
La raccolta dati ha considerato protocollo terapeutico e relative dosi cumulative somministrate, i dosaggi seriati degli
elettroliti plasmatici, emogasanalisi e la valutazione di proteinuria e glicosuria su spot e\o urine delle 24 ore.

Risultati
Nei 16 pazienti arruolati, la tossicità tubulare da terapia è stata monitorata con esame urine su spot e dosaggio degli
elettroliti plasmatici, mentre solo 7/16 hanno eseguito una raccolta urine delle 24 ore ed in tutti loro è stata rilevata
proteinuria sovrafisiologica. In 4/9 pazienti monitorati solo con es. urine spot c’è stato almeno un riscontro di proteinuria
(dato probabilmente sottostimato perché non è possibile escludere alterazioni tubulari nei pazienti con solo esame spot).
In 2 pazienti è stata riscontrata glicosuria persistente.
In 5 pazienti sono state rilevate alterazioni elettrolitiche plasmatiche (ipomagnesemia 3 casi, ipofosfatemia 1 caso,
ipocalcemia 1 caso) trattate con supplementazione orale. Nessuno dei pazienti in cui è stata eseguita emogasanalisi (8/16)
ha presentato acidosi metabolica.

Conclusioni
I risultati confermano quanto sia essenziale condurre un accurato follow-up nefrologico con cadenza perlomeno annuale,
comprensivo dell’analisi delle urine delle 24 ore. Limitare gli approfondimenti ai pazienti con alterato esame urine su spot
non garantisce l’identificazione di danno tubulare secondario, per mancata rilevazione di proteinuria selettiva, ipercalciuria
o alterato riassorbimento dei fosfati.
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Stati infiammatori infettivi e iposodiemia

L. Bianchi1, C. Ruberto1, E. Morando2, A. Schonsberg2, G.L. .de'Angelis3
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Negli stati infettivi acuti può riscontrarsi iposodiemia, tale condizione è stata ricondotta all’azione dei mediatori
dell’infiammazione a diversi livelli, principalmente agendo sui meccanismi legati all’Aldosterone e all’ADH.Nella ricerca
retrospettiva effettuata, sono stati considerati 180 pazienti in età pediatrica utilizzando come criteri d’inclusione lo stato
infiammatorio acuto e come criteri d’esclusione tutte le possibili patologie sodio disperdenti (perdite enteriche, renali,
cutanee) e i pazienti con comorbilità croniche e/o congenite in senso lato. Le principali patologie riscontrate correlate con
iposodiemia sono le flogosi delle vie aeree, il gruppo più numeroso è rappresentato dai pazienti con bronchiolite. Non si
ritrova iposodiemia significativa nei pazienti con pielonefrite a differenza di quanto espresso in letteratura, la spiegazione
può essere che sono stati esclusi dall’analisi i pazienti con patologia renale malformativa, mentre nelle metanalisi i
casi di iposodiemia  vengono correlati a patologia renale ostruttiva.Sono stati stratificati i pazienti in base al valore di
PCR, utilizzando come valore-limite 40 mg/L per considerare un’infiammazione moderata-severa. E’ stata riscontrata una
correlazione significativa nell’analisi di Pearson tra iposodiemia e PCR, senza tuttavia riscontrare al T di student una
relazione significativa tra il grado di iposodiemia e l’aumento della PCR per valori superiori a 10 mg/L. Valutando i pazienti
in cui è stato possibile reperire una diagnosi microbiologica, si è osservato come alcuni agenti eziologici virali siano con
maggiore frequenza associati ad iposodiemia: VRS ed Adenovirus, con meccanismo che andrebbe approfondito. Alcuni
studi evidenziano come l’età sia un possibile fattore di fragilità per le diselettolitemie durante uno stato infiammatorio (sono
stati ritrovati principalmente casi di pielonefrite), ipotizzando concause legate all’immaturità dei sistemi di regolazione renali
e ormonali. I 180 pazienti raccolti sono stati suddivisi in base all’età, ponendo come cut-off  i 12 mesi. Non è stata tuttavia
trovata differenza significativa per quanto riguarda l’iposodiemia nei pazienti al d sopra o al di sotto di tale età. Per quanto
riguarda le terapie effettuate e il decorso clinico, non è stata necessaria terapia infusiva intensiva per la correzione della
natremia, con rapida normalizzazione in 24 ore (considerando anche che non tutti i pazienti con sodiemia > 130 mEq/L sono
stati sottoposti a terapia infusiva). Tale descrizione è conforme a quanto espresso in letteratura: l’iposodiemia secondaria
a stato infiammatorio si corregge risolvendo la causa scatenante il meccanismo infiammatorio stesso.
Bibliografia: Eisenhut, Changes in ion transport in inflammatory disease, 2006, Journal of Inflammation; Watanabe T,
Reversible secondary pseudohypoaldosteronism, 2003, Pediatr Nephrol
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Dalla nefrolitiasi alla malattia metabolica: un caso di iperossaluria primitiva in eterozigosi composta

V. Ragnoni1, M. Serafini1, G. Maggiore1, C. Malaventura1

1Scuola di Pediatria, Università di Ferrara, Ferrara, Italia

Una bambina di 3 anni, con anamnesi patologica silente, giunge in Pronto Soccorso per stranguria e dolore al fianco sinistro.
Lo stick urine risulta negativo. L’ecografia documenta “reni in sede, regolari per dimensioni ed ecostruttura e presenza
di immagini iperecogene multiple di tipo litiasico bilaterali con diametro massimo a sinistra di 5,3 millimetri e a destra di
3,5 millimetri in assenza di dilatazioni calico-pieliche.” In anamnesi familiare risulta il nonno materno con nefrolitiasi in età
giovanile, mai indagata. In considerazione delle buone condizioni cliniche si dimette con indicazione ad eseguire terapia
idrica e paracetamolo. Al controllo ambulatoriale dopo 3 settimane viene riferito benessere, negati sintomi urinari. All'esame
urine sono presenti emazie (PS 1009, PH 7, eritrociti 255 /mmc) e l’urinocoltura  è negativa. I valori di creatinina e pressione
arteriosa sono normali. Esegue screening metabolico completo per nefrolitiasi con riscontro isolato, su due raccolte urine
consecutive, di iperossaluria severa (400 mg/1,73 mq/die, valore normale < 50 mg/1,73 mq/die). Si esclude sul piano
clinico e laboratoristico un’iperossaluria enterica. L’analisi sequenziale del gene AGXT (alanina-gliossilato aminotrasferasi)
identifica nell’esone 1, in emizigosi, la mutazione puntiforme c.121G>A che comporta la sostituzione dell’aminoacido glicina
in posizione 41 con una Arginina. L’analisi quantitativa MLPA evidenzia invece, in eterozigosi, una delezione a livello
dell'esone 1-2 di circa 507 bp. Si formula diagnosi di iperossaluria primitiva di tipo I AR in eterozigosi composta. La madre,
asintomatica, risulta portatrice della mutazione c.121G>A in eterozigosi.  Attualmente la bambina mantiene un alto intake
di fluidi, assume citrato di magnesio e potassio alla dose di 0,1 g/kg/die e terapia con piridossina alla dose di 5 mg/kg/
die. Tale terapia ha consentito una decisa riduzione dell’escrezione urinaria di ossalati superiore al 50%.   La nefrolitiasi
in età infantile è spesso associata a disordini metabolici (>75% casi) anche severi, tra cui l’iperossaluria primitiva (IP) di
tipo I.  Il difetto dell’enzima epatico AGXT conduce ad una iperproduzione ed eccessiva escrezione urinaria di ossalati
responsabile di calcolosi severa e precoce con progressivo declino della funzione renale sino all’ossalosi sistemica. Nelle
forme non responsive alla piridossina il trapianto fegato-rene rappresenta al momento l’unica opzione terapeutica. La
diagnosi precoce a funzione renale conservata e l’ottima risposta alla terapia con vitamina B6, osservate nella nostra
paziente, ci fanno sperare in un outcome favorevole. Pertanto di fronte ad una nefrolitiasi pediatrica, specie se bilaterale
e precoce, lo screening metabolico non può essere trascurato.
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Uno strano caso di ipernatremia …da strada: la ROHHAD syndrome
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3Scuola di Speciaizzazione in Nefrologia, Università "Aldo Moro", Bari

L’ipernatriemia (sodio>145 mmol/l) (IperNa) è una condizione di rilevante interesse in ambito nefrologico pediatrico,
associata alla contrazione del compartimento fluido intracellulare e a uno stato iperosmolare. E’ di solito determinata da
diabete insipido (DI) centrale o neurogenico o patologie non nefrologiche (es. gastroenteriti) ma il riscontro di IperNa severa
spesso richiede un corretto management con coinvolgimento dello specialista nefrologo pediatra.
Andrea, maschio, 4 anni e 9 mesi viene condotto in PS per una crisi comiziale complessa con riscontro di IperNa (166
mmol/l) ed ipercloremia (118 mEq/L). Escluse problematiche neurologiche, il bambino è trasferito in Nefrologia Pediatrica
per la correzione dello squilibrio idroelettrolitico, ottenuto con infusione continua di soluzione glucosata ipotonica, e per
completamento di iter diagnostico.L’anamnesi rilevava un ingiustificato incremento ponderale, negli ultimi 7 mesi, (+ 13
kg) ed episodi di apnea notturna. Le indagini laboratoristiche evidenziavano iperprolattinemia, ipotiroidismo centrale,
insufficienza surrenalica centrale e normale ADH. L’assenza di poliuria e la normalizzazione della sodiemia senza
terapia hanno permesso di escludere  l’ipotesi diagnostica di DI centrale. Durante la fase di induzione della sedazione per
RMN encefalo (studio dell’ipofisi), il piccolo presentava una crisi di bradicardia e di ipoventilazione che richiedeva assistenza
rianimatoria immediata e rinvio della procedura. Tale situazione si ripeteva, con minore gravità nella successiva procedura
di sedazione per RMN con desaturazione, bradicardia e severa reazione eritematosa cutanea, risolta con ventilazione
assistita, idrocortisone ed antistaminici. L’esame veniva condotto a termine con il riscontro di adenoipofisi di aspetto cistico,
volume ridotto con erniazione intrasellare.
La comparsa di fenomeni di disregolazione del sistema neurovegetativo (bradicardia, bradipnea, reazioni cutanee
aspecifiche) peculiarmente indotte da sedazione, il dato anamnestico di incremento ponderale e l’iperNa ci hanno portato a
sospettare la diagnosi di “ROHHAD syndrome” (Rapid – onset Obesity with Hypothalamic disfunction, Hypoventilation and
Autonomic Dysregulation). Il piccolo, avviato presso Centro di riferimento, veniva rivalutato con conferma delle anomalie
endocrinologiche ed inizio di terapia sostitutiva con levotiroxina ed idrocortisone.
Abbiamo segnalato questo caso di “ROHHAD syndrome” esordita con una iperNa, (nota già negli anni 60 e descritta in
meno di 100 pazienti) perché pur se rara, con eziopatogenesi sconosciuta, deve essere sospettata ed inquadrata per il
rischio di arresto cardiorespiratorio e la necessità di imporre una ventilazione assistita.
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Diabete insipido nefrogenico e dilatazione della via urinaria: tutta colpa dell’acqua?
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Un bambino di origine cinese, di circa due anni, giungeva alla nostra attenzione per scarso accrescimento e febbricola. La
madre riferiva che, dall’età di circa 6 mesi, il bambino presentava polidipsia, poliuria e vomito ricorrente.Gli approfondimenti
del caso permettevano di porre diagnosi di diabete insipido nefrogenico da mutazione del gene AQP2 in eterozigosi
composta con ciascuna delle due varianti ereditata da uno dei due genitori eterozigoti e sani. Tale variante veniva riscontrata
anche nella sorella minore che presentava una sintomatologia affine. Il bambino iniziava quindi  terapia con idroclorotiazide.
Negli anni successivi si assisteva a un progressivo peggioramento della funzione renale con rilievo ecografico di
idroureteronefrosi bilaterale di grado severo e reni aumentati di dimensioni e riduzione dello spessore parenchimale.
Veniva eseguita una scintigrafia renale sequenziale  che mostrava un rallentamento dei tempi di transito e valori di
funzionalità renale ridotti. Alla CUM veniva esclusa la presenza di stenosi uretrale e RVU, ma si repertava una rallentata
distensibilità della vescica, con pareti grossolanamente irregolari, a margini lobulati e diverticoli parietali, suggestivi di
alterazioni funzionali vescicali presenti da lungo tempo.
Il posizionamento di stent ureterali era ostacolato dalla marcata tortuosità degli ureteri per cui venivano posizionate
nefrostomie ed epicistostomia percutanea, allo scopo di detendere la via urinaria. A tre settimane di distanza si assisteva
a un progressivo miglioramento dei reperti ecografici.
Il diabete insipido nefrogenico è causato da un difetto della trasduzione del segnale dell’Arginin vasopressina nelle cellule
del dotto collettore che si traduce nella mancanza di una risposta adeguata a questo ormone. I geni causativi di tale malattia
sono quelli codificanti per il recettore V2 della vasopressina (trasmissione X-linked) e per l’aquaporina-2 (trasmissione
autosomica dominante o recessiva).
Le alterazioni urologiche sono state osservate soprattutto nelle forme X-linked e recessive e sono caratterizzate dalla
presenza di enuresi notturna, infezioni delle vie urinarie e ritenzione urinaria acuta.La dilatazione massiva del tratto urinario
è tuttavia una rara complicanza secondaria alla poliuria persistente che determina, inoltre, una distensione e ipertrofia
vescicale che può causare ostruzione intramurale degli ureteri distali. Tale complicanza è stata descritta in letteratura
soprattutto associata a mutazioni del gene AQP2.
In conclusione, nonostante tale complicanza sia molto rara, uno stretto monitoraggio ecografico e uno studio della funzione
vescicale dovrebbero essere sempre considerati nei pazienti con diabete insipido nefrogenico soprattutto in età pediatrica
al fine di evitare il deterioramento della via urinaria e lo sviluppo di insufficienza renale cronica.
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Proteinuria glomerulare e Sindrome di Gitelman: un intreccio da sciogliere

F. Mozzillo1, F. Nuzzi2, F. Grasso1, G. Malgieri 2, V. Bruno2, S. Ascione2, C. Pecoraro2

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria, Università Federico II, Napoli
2S.C. Nefrologia Pediatrica e Dialisi, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli

Introduzione: La Sindrome di Gitelman è una tubulopatia autosomica recessiva caratterizzata da ipokalemia,
ipomagnesemia e ipocalciuria. La prevalenza è di circa 1/40.000 e, pertanto, quella degli eterozigoti è di circa 1% nelle
popolazioni Caucasiche, rendendola una delle malattie tubulari renali ereditarie più frequenti. Nella maggioranza dei casi
sono state riscontrate mutazioni del gene SLC12A3 (solute carrier family 12, member 3), che codifica per il cotrasportatore
Na-Cl (NCC) tiazide-sensibile.

Caso clinico: M, all’età di 4 anni riceveva diagnosi di Sindrome di Gitelman con indagine genetica positiva (gene SLC12A3
c.2191G>A e c.1180+1G>T) ed era in trattamento da allora con KCl, Mg e Lansoprazolo. M. praticava controlli clinici
ed ematochimici periodici, fino al riscontro all’età di 8 anni di proteinuria (1,7 gr/24h), con normali valori di albuminemia,
ipercolesterolemia e livelli pressori ai limiti alti per età. Veniva quindi ricoverata per praticare indagini di approfondimento.
In merito all’ ipertensione arteriosa veniva praticato hotler pressorio con riscontro di ipertensione arteriosa di grado lieve-
moderato. In merito alla proteinuria veniva inoltre indagata con biopsia renale che all’immunofluorescenza mostrava
“ assenza di depositi a livello glomerulare, ma una fluorescenza,verosimilmente aspecifica, a carico di una parte dei
tubuli presenti sul campione”; all’esame ultrastrutturale “regolare struttura dei capillari glomerulari (solamente localmente
ispessita) ed accumuli focali di lipidi nelle cellule epiteliali, come descritto in letteratura, in associazione con la S. di
Gitelman”. Veniva poi praticato sequenziamento NGS di geni noti per la Sindrome Nefrosica Steroido-resistente risultato
negativo (eccetto due mutazioni in eterozigosi a carico dei geni ADCK4 e NPHS1 non causanti però malattia). È stata
dunque instaurata terapia con Losartan con graduale miglioramento sia dei valori pressori che della proteinuria che all’ultimo
controllo risultava pari a 0.195 gr/24 h.
In letteratura abbiamo riscontrato un altro caso si Sindrome di Gitelman associata a proteinuria e due sono le ipotesi
causali emerse: l’ipokalemia cronica come causa di disfunzione endoteliale con alterata vasodilatazione acetilcolina-
indotta e riduzione dei livelli di nitrati/nitriti renali; l’iperaldosteronismo risultante dalla iperstimolazione del sistema
renina-angiontesina-aldosterone dovuto alla deplezione di volume per perdita di Na. Inoltre, la ipokalemia dovuta
all’iperaldosteronismo, potrebbe peggiorare quella primitiva dovuta alla patologia e instaurare così un circolo vizioso.

Conclusioni: la valutazione dei valori pressori e della proteinuria dovrebbero essere effettuate in tutti i pazienti con Sindrome
di Gitelman, e, in caso di presenza di quest’ultima una biopsia renale dovrebbe essere eseguita per valutare il grado, se
presente, di alterazione renale.
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COD. P 31

Incidenza, fattori di rischio ed esito clinico dell'Insufficienza Renale Acuta in bambini ricoverati in Terapia Intensiva
Pediatrica: studio di coorte retrospettiva.

F. De Zan1, E. Vidal1, A. Amigoni2, R. Pozzato2, L. Murer1
1Unità di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Dipartimento di Pediatria, Ospedale Universitario di Padova
2Unità di Terapia Intensiva Pediatrica, Dipartimento di Pediatria, Ospedale Universitario di Padova, Italia

INTRODUZIONE
I bambini che vengono ricoverati in Terapia Intensiva Pediatrica (TIP), sono a rischio di sviluppare un quadro di Insufficienza
Renale Acuta (IRA). Al giorno d'oggi l'IRA è una sindrome ampiamente studiata con epidemiologia e fisiopatologia definite.
Nonostante ciò, sono ancora pochi gli studi pediatrici che si sono concentrati sull'identificazione dei fattori di rischio
potenzialmente associati con lo sviluppo di questa condizione.

OBIETTIVO DELLO STUDIO
L'obiettivo del nostro studio è stato quello di determinare l'incidenza di IRA, identificarne i fattori di rischio e valutarne gli
esiti clinici in una coorte di bambini ricoverati in TIP.

MATERIALI E METODI
Questo studio osservazionale retrospettivo è stato condotto includendo tutti i pazienti ricoverati nella nostra TIP da gennaio
2014 a dicembre 2016. L'IRA è stata definita secondo i criteri KDIGO. E' stato condotto un confronto tra i pazienti che
avevano sviluppato e che non avevano sviluppato IRA. I fattori di rischio significativi sono stati successivamente studiati
tramite analisi univariata. Infine è stata eseguita un'analisi multivariata con odds ratio (OR) e intervallo di confidenza (IC)
al 95%.
RISULTATI
Un totale di 811 pazienti sono stati inclusi nello studio; di questi 222 (27.4%) hanno presentato IRA (stadio I 39%,
stadio II 25%, stadio III 46%). Le diagnosi più frequenti di ricovero in TIP sono state: patologie cardiache (38.6%),
insufficienza respiratoria (16.8%) e pazienti post-chirurgici non cardiaci (11%). La causa più frequente di IRA è stata
quella ipossico-ischemica. All'analisi multivariata, i fattori di rischio risultati significativi per lo sviluppo di IRA sono stati:
età > 2 anni (OR 2.27; 95% IC 1.06-4.90; p=0.035), somministrazione di inotropi (OR 2.88; 95% IC 1.64-5.08 p<0.001),
disfunzione multiorgano (OR 2.90; 95% IC 1.77-4.76; p<0.001), coagulopatia (OR 1.57; 95% IC 0.98-2.50, p=0.054), e
piastrinopenia (OR 2.54; 95% IC 1.34-4.79; p=0.004). Lo sviluppo di IRA si è dimostrato associato ad una degenza in
TIP significativamente più lunga (mediana giorni di ricovero pari a 8, IQR 3-16, vs 4 giorni, IQR 2-6, nei pazienti che non
hanno presentato IRA; p <0.001). Anche la mortalità è risultata dieci volte più elevata nei pazienti che hanno sviluppato
IRA comparati a coloro che non l'hanno sviluppata (12.6% vs. 1.3%; p<0.001).

CONCLUSIONI
L'incidenza di IRA in pazienti pediatrici critici è elevata ed è associata ad un significativo aumento della durata di degenza
e della mortalità. Inoltre, in TIP, i fattori di rischio per IRA sono multipli e correlati alla severità della malattia.
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COD. P 32

LA COLCHICINA HA UN POTENTE EFFETTO SULLA “CAPILLARY LEAK SYNDROME” MULTIDISTRETTUALE
CON INSUFFICIENZA RENALE ACUTA ANURIZZANTE POST TRAPIANTO DI CUORE E DI CELLULE STAMINALI
EMOPOIETICHE

R. Camilla1, E. Cocchi4, F. Chiale4, F. Mattozzi1, F. Fagioli3, C. Pace Napoleone2, B. Gianoglio1, L. Peruzzi1
1SC Nefrologia Pediatrica, Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino
2SC Cardiochirurgia pediatrica, Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino
3SC Oncoematologia, Dip Scienze Pediatriche, Università di Torino, Ospedale R Margherita, Torino
4Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Torino

Introduzione: lo stravaso sistemico di fluidi, altrimenti conosciuto come “capillary leak syndrome” (CLS), è una condizione
critica espressione di infiammazione generalizzata riscontrabile in svariate condizioni cliniche, non di rado nella fase post-
trapianto. La progressione dello stravaso tende a determinare un sovraccarico idrico con insufficienza renale acuta da
riduzione del volume effettivo circolante, la cui terapia di supporto si basa sull'uso di agenti osmotici, diuretici, rimozione
dei fluidi tramite dialisi e drenaggi chirurgici nella maggior parte dei casi. La rimozione della noxa scatenante e sostenente
l'effetto infiammatorio è però fondamentale per arrivare ad una risoluzione stabile e definitiva.Materiali e Metodi: nel nostro
centro abbiamo utilizzato la colchicina, un antico farmaco anti-infiammatorio, come terza linea di terapia per due casi di
CLS post-trapianto (cuore e cellule staminali ematopoietiche) caratterizzati da stravasi sistemici e insufficienza renale acuta
anurizzante, non responsivi a nessun'altra terapia e solo palliati dai drenaggi chirurgici e dialisi.Risultati: entrambi i casi
hanno mostrato una rapida ed ottima risposta all'introduzione della colchicina, sia in termini di ripresa della diuresi che di
miglioramento delle condizioni cliniche, permettendo l'interruzione della dialisi nel giro di poche ore. In entrambi i casi il
farmaco è stato temporaneamente interrotto per una leucopenia transitoria (probabilmente legato all'effetto additivo con
il micofenolato mofetile), determinando una rapida recifdiva della CLS e dell'insufficienza renale, interrotte soltanto dalla
reintroduzione della colchicina stessa. Entrambi i pazienti erano inoltre in contemporaneo trattamento immunosoppressivo
e, nonostante l'associazione sia controindicata in letteratura, non hanno mostrato altri effetti avversi legati all'uso della
colchicina. Entrambi i pazienti sono al momento in mantenimento con colchicina e mostrano un buon compenso con
soddisfacente funzione renale e senza ulteriori episodi di CLS.Discussione: questa esperienza fortemente positiva con la
colchicina in casi molto gravi nella fase post-trapianto ci induce a considerare questo vecchio ed economico farmaco come
una nuova potente arma di salvataggio nelle CLS multidistrettuali severe non responsive alla terapia di supporto.
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Cateteri vascolari per emodialisi: l’esperienza di un centro di nefrologia pediatrica
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1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Se. di Pediatria, Università Federico II, Napoli
2S.C. Nefrologia Pediatrica e Dialisi, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli
3 S.C. Chirurgia Pediatrica, A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, Napoli

Introduzione
Il trattamento dialitico extracorporeo nella popolazione pediatrica viene effettuato in caso di severa insufficienza renale,
scompenso metabolico acuto, sovraccarico idrico refrattario. Occorre impiantare un accesso vascolare adeguato. La scelta
del dispositivo risulta problematica perché occorre considerare:
- Durata dell’utilizzo (breve/lungo termine) secondaria alla durata dell’emodialisi;
- Equilibrio tra il calibro del catetere (preferibile a doppio lume) e la ridotta taglia dei pazienti per garantire un flusso ematico
elevato (>5-7 ml/min/kg),
- Ottimizzare la scelta della vena e dell’exit-site, per prevenire complicanze infettive e meccaniche, per non interferire sulla
successiva possibilità di trapianto renale;
- Favorire una buona compliance del bambino e del nucleo parentale.
Metodi
69 bambini arruolati dal 2012 al 2017, 40 maschi, variabili per età (1 giorno-13 anni)e peso corporeo (3,4-85 Kg), di cui 8
da sottoporre ad emodialisi cronica, 61 ad acuta. Le vene scelte per l’impianto sono state: giugulare interna destra (49),
anonima destra (15), femorale (5). Sono stati impiantati 20 cateteri cuffiati e tunnellizzati a lungo termine e 49 cateteri a
breve termine. Tutti i cateteri a due vie, di diametro 5-11 Fr. Sono stati valutati sopravvivenza e complicanze secondarie
dei cateteri impiantati.
Risultati
I cateteri impiantati sono stati utilizzati per un totale complessivo di 2810 giorni, con un tasso globale di complicanze
secondarie pari a 0,35% giorni catetere.
Le complicanze secondarie sono state rappresentate da: dislocazioni (60%), TVP (10%), basso flusso (30%)
Nei cateteri tunnellizzati si è registrata un’incidenza di 0,1% giorni catetere mentre nei cateteri non tunnellizzati di 1,4%
giorni catetere. Per i cateteri in vena femorale non tunnellizzati (utilizzati solo in casi estremi) si è raggiunto un tasso di
3% giorni catetere. Per i cateteri impiantati in vena giugulare interna le complicanze secondarie registrate sono state pari
a 0,9% giorni cateteri mentre per la vena anonima 0,5% giorni catetere.
Conclusioni
L’analisi dei dati ottenuti evidenzia che cateteri per emodialisi tunnellizzati possiedono un minore rischio di complicanze
secondarie e vanno preferiti anche nei casi acuti. I cateteri non tunnellizzati hanno un alto tasso di dislocazione se impiantati
in vena femorale. L’approccio in vena anonima risulta il più stabile e riduce l’incidenza di complicanze secondarie.
Sottolineiamo inoltre la totale assenza di complicanze infettive, legate alla corretta applicazione dei protocolli di gestione e
all’esperienza del team di una struttura di III livello, che segue questi pazienti dall’impianto del catetere per tutta la durata
del trattamento emodialitico acuto e cronico.
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Primo uso del carbossimaltosio ferrico nella correzione dell'anemia in due pazienti pediatrici con trapianto di rene.
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1UO Nefrologia e dialisi Pediatrica, Ospedale Ped. Giovanni XXIII Bari
2Scuola di specializzazione in Nefrologia Università "Aldo Moro", Bari
3Scuola di specializzazione in Pediatra, Università "Aldo Moro",

L’anemia sideropenica è di frequente riscontro nei pazienti con insufficienza renale cronica e nei trapiantati renali.
Il carbossimaltosio ferrico (FCM) è abitualmente utilizzato nel trattamento dell’anemia sideropenica di pazienti adulti
nefropatici e nei bambini affetti da patologie infiammatorie croniche intestinali, non rispondenti alla terapia marziale orale.
Attualmente, non esiste alcun report in letteratura sul suo impiego in età pediatrica sia in corso di Insufficienza Renale
Cronica che nel post trapianto. 
Riportiamo la nostra esperienza sull'uso di FCM (15 mg/kg/dose) in due pazienti, un maschio di anni 17 ed una femmina di
anni 14, entrambi affetti da sindrome di Joubert e portatori di trapianto renale normofunzionante rispettivamente dal 2008
e dal 2017. La normalizzazione dei livelli di emoglobina raggiunti con FCM  ha consentito dapprima la sospensione
dell’eritropoietina e, dopo altre due somministrazioni, della terapia marziale orale. I valori di fosforo plasmatico, nel periodo
successivo alla somministrazione di FCM sono rimasti stabili (3,6-4,6mg/dl), non confermando il rischio di ipofosforemia
riscontrato nel trattamento degli adulti nefropatici trapiantati. 
Nella nostra esperienza clinica, FCM è risultato efficace, sicuro e ben tollerato e pertanto tale scelta può essere considerata
una valida alternativa nel trattamento dell’anemia sideropenica non rispondente alla terapia marziale orale anche in pazienti
pediatrici affetti da insufficienza renale cronica e nei trapiantati renali. Rispetto alle altre terapie marziali endovena, il FCM
consente una più rapida correzione dei livelli di emoglobina e della ferritina; inoltre la sua elevata stabilità permette la
somministrazione di grandi quantità per via endovenosa, in un breve periodo, minimizzando le reazioni avverse con una
maggiore compliance del paziente e della famiglia.
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Valutazione del rischio di complicanze neurologiche nei pazienti pediatrici con patologie renali primitive o
secondarie

V. Ponziani2, E. Monti2, A. Leone2, C. La Scola 1, C. Bertulli1, F. Mencarelli1, A. Pasini1, A. Pession1

1AOU Bologna, Policlinico S. Orsola-Malpighi, Dipartimento Attività Integrata Salute della Donna del Bambino e
dell'adolescente, Unità Operativa Pediatria - Prof. A. Pession, Programma di Nefrologia e Dialisi
2Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università Alma Mater Studiorum, Bologna

Introduzione: Il paziente pediatrico affetto da patologia nefrologica, primitiva o secondaria, acuta o cronica, si configura
come un paziente ad alto rischio per lo sviluppo di complicanze neurologiche acute dovute allo squilibrio elettrolitico,
all’instabilità emodinamica e alle terapie utilizzate (dialitiche e farmacologiche).
Materiale, metodi: Presso il nostro presidio dal 1/1/2009 al 31/12/2016 sono stati valutatati e trattati per complicanza
neurologica acuta, identificata tramite esame obiettivo, EEG e metodiche di neuroimaging (RMN e TC) 16 pz affetti da
patologia renale (età media 7 aa, range 1 mese-18aa).
Risultati:14/16 pz erano affetti da patologie nefrologiche (9/16 con IRA, 4/16 con IRC, 1 pz con sindrome
nefrosica idiopatica), i rimanenti presentavano complicanze renali in corso di Leucemie Linfatica Acuta. Le cause di IRA
più comuni sono state identificate in Sindrome Uremico-Emolitica (45%) ed IRA in corso di patologia oncologica (27%). I
sintomi d’esordio di complicanza neurologica riscontrati sono stati episodi critici a componente motoria (43,75%), alterazioni
dello stato mentale (18,75%), deficit neurologici focali (37,5%). Cinque casi si sono verificati nelle 48 ore successive al
ricovero (media 323,2, range 24- 1536 ore). In 9 pazienti è stata identificata un’alterazione elettrolitica acuta rappresentata
da iponatriemia (33%), ipernatriemia (11%), ipopotassiemia (33%), iperpotassiemia (22%). La complicanza è comparsa
dopo la sospensione delle metodiche dialitiche in 4 pazienti, in 5 pz invece l’evento acuto ha preceduto l’inizio della
dialisi (peritoneale in 6 pazienti, emodialisi in 3).  Le complicanze neurologiche sono state Encefalopatia da SEU in 4
pazienti (25%), Sindrome dell’Encefalopatia Posteriore Reversibile (25%), Encefalopatia su base metabolica (25%), evento
cerebrovascolare (12,5%), evento infettivo (6,25%), alterazione di coscienza sine causa apparente (6,25%). 9 pazienti
hanno necessitato di ricovero in terapia Intensiva, di questi quattro affetti rispettivamente da PRES emorragica, ictus
emorragico, complicanza infettiva e encefalopatia metabolica hanno subito una progressione dei sintomi con coma
e decesso. L’outcome sfavorevole si è presentato in pazienti oncologici o trapiantati (un paziente affetto da tumore
di Wilms bilaterale in IRC, 1 paziente affetto da rigetto cronico post trapianto renale in IRC, 2 pazienti con LAL sottoposti
a TCSE con IRA).
Conclusioni: Le manifestazioni neurologiche rappresentano una sfida per il nefrologo pediatrico sia per l’ampia variabilità
di presentazione clinica, a volte di difficile riconoscimento in assenza di franche crisi motorie, sia per l’elevato rischio
di gravi complicanze. La diagnosi esatta, che deve avvalersi sia dell’EEG che delle metodiche di neuroimaging, deve essere
posta quanto più precocemente possibile.
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Una IRA “iperuricemica”

E. SFERRAZZA1

1-

Giulia 18 mesi, viene traferita presso la nostra UOC per IRA da un altro Presidio Ospedaliero presso il quale era stata

ricoverata 48 ore prima per febbre alta e diarrea. All’ingresso la piccola si presentava anurica.  All’ EGA: pH 7,27, HCO3-

11,5 mmol/l. Esami ematochimici: azotemia 196 mg/dl, creatinina 3,52 mg/dl, Na 129 mEq/l, K 5,3 mEq/l, uricemia 17,1,
AST 175 IU/l, ALT 259 IU/l, LDH 710,  PCR 11,39 mg/dl (vn<0,5). Emocromo: Hb 10,5 g/dl, GB 38.800/ul (N 66%, L 18%),
PLT 136.000/ul. Coagulazione nella norma. Test di Coombs D/I: negativo. Aptoglobina 206 mg/dl (vn 50-320). Veniva
posta diagnosi di verosimile SEU ed iniziata terapia dialitica posizionamento di catetere peritoneale. Nei giorni successivi
si osserva un aumento progressivo dei GB che raggiungono una conta di 48.030/ul e dell’uricemia di 20 mg/dl in terza
giornata. Contemporaneamente pervengono i risultati della ricerca per STEC che risultava positivo per STEC O111 e
dell’aspirato midollare che risultava negativo per atipie. Si poneva  quindi diagnosi di sindrome emolitico-uremica post-
diarroica. Nei giorni successivi si assisteva a una progressiva anemizzazione e piastrinopenia. I livelli di aptoglobina si
riducevano. Giulia ha eseguito dialisi peritoneale per 16 giorni fino a ripresa della diuresi, ha praticato plasmaferesi (10
sedute) e una trasfusione di emazie concentrate. In atto a distanza di 3 mesi la funzione renale è nella norma.
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Valvole dell’uretra posteriore ed insufficienza renale precoce in Sindrome di Down.

E. GRANDE1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Università di Siena.

INTRODUZIONEDi seguito si riporta il caso di G.E., paziente affetto da trisomia 21 che associava alla condizione
sindromica di base un quadro di uropatia malformativa complessa e disfunzione glomerulare.CASO CLINICO
Secondogenito, nato a 32 settimane con TC per attività contrattile in pregressa cesarizzazione. Riscontro alle ecografie

antenatali di idronefrosi bilaterale nel secondo trimestre di gravidanza.Alla nascita: Apgar 8I/9V, peso inferiore al terzo
centile per EG. Il bambino è stato quindi ricoverato in TIN nel paese d’origine;in seconda giornata di vita riscontro
ecografico di valvole dell’uretra posteriore con reflusso vescico-ureterale di grado elevato. Durante la degenza comparsa di
ascessi renali multipli e disfunzione renale progressiva con ipocalcemia, ipofosforemia ed iperparatiroidismo compensatorio
(PTH 237 ng/ml).All’arrivo alla nostra osservazione il controllo ecografico ha confermato la presenza di: “grave idro-
ureteronefrosi bilaterale (calibro massimo 12 mm a dx, 13 mm a sinistra), iperecogenicità diffusa ed assottigliamento
del parenchima e spiccato ispessimento parietale vescicale”. La successiva CUM ha documentato reflusso vescico-
ureterale passivo. I controlli laboratoristici rilevavano: creatinina 1, 56 mg/dl; Urea: 140 mg/dl; ipoprotidemia e proteinuria,
persistente ipocalcemia con ipofosforemia. L’esame colturale delle urine confermava la presenza di nefrite micotica
per cui si proseguiva la terapia con Ambisome associata ad antibioticoterapia ad ampio spettro.Al controllo eseguito
a due settimane dall’intervento di elettroresezione delle valvole, dopo completa risoluzione del processo infettivo si
osservava normalizzazione dei valori di creatinina, urea e protidemia con riduzione della pieloureterectasia segnalata in
precedenza.Nei successivi tre mesi il bambino ha sviluppato diversi episodi di IVU sostenuta da Candida con parziale
risposta alla terapia infusiva, riduzione con persistenza di RVU di I grado monolaterale e miglioramento della capacità
vescicale. Persiste invariata per gravità l’insufficienza renale ( GFR 40 ml/min, Cistatina C 2,2 mg/l (vn < 1,5 mg/
l) .CONCLUSIONILa peculiarità del caso è a nostro avviso da ricercare nell’associazione tra malformazione ostruttiva delle
vie urinarie e disfunzione parenchimale a presentazione precoce in un bambino affetto da sindrome di Down. Il fenotipo
sindromico è spesso associato a malformazioni cardiache e disfunzioni immunitarie e tiroidee, la prevalenza riportata in
letteratura di CAKUT (congenital anomalies of kidney and urinary tract) è variabile dallo 0,8 al 3% con preponderanza dei
quadri ostruttivi e delle malformazioni minori. L’evoluzione verso l’insufficienza renale, tuttavia, pur essendo condizionata
dalla precocità di insorgenza, dalla prematurità e dal peso alla nascita è generalmente progressiva con kidney failure
tardiva.
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Una diagnosi troppo tardiva di displasia immuno-ossea di Schimke

P.F. Barra1, G. Malgieri2, A. Pagano1, A. De Luca2, I. Luongo2, V. Serio2, B. Minale2, R. D'Arcangelo 2, C. Pecoraro2

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria, Università Federico II, Napoli
2S.C. Nefrologia Pediatrica e Dialisi, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli

Introduzione:
la displasia immuno-ossea di Schimke è un disordine autosomico recessivo, correlato alla mutazione del gene SMARCAL1,
caratterizzato, nella sua forma severa, dalla presenza di sindrome nefrosica corticoresistente, immunodeficienza cellulo-
mediata, bassa statura, emicrania scarsamente responsiva al trattamento e stroke. Conduce ad exitus nei primi 15 anni
di vita.

Caso clinico:
Benedetto, 14 anni e 6 mesi, veniva ricoverato presso altra struttura per inquadramento in merito a manifestazioni
neurologiche focali con neuroimaging (angio-RM, TC encefalo) ed EEG negativi. Si riscontrava contemporaneamente
alterazioni degli indici di funzionalità renale (creatinina 1.6 mg/dl) e veniva perciò inviato alla nostra attenzione.
All’anamnesi si riscontrava: bassa statura disarmonica dall’età di 4 anni, trattata con GH per due anni senza successo;
forame ovale pervio (PFO) in attesa di intervento chirurgico, pregressi episodi di TIA che si manifestavano come episodi
di stato confusionale e disartria (ascritti ad embolia paradossa secondaria al PFO); riscontro di mutazione in eterozigosi
(c.1790delA) del gene della brachiolmia. Non disponibili notizie sulla funzionalità renale del passato.
Si confermava, quindi, l’insufficienza renale cronica, si riscontravano proteinuria (7,2 g/24h) e riduzione della
sottopopolazione linfocitaria T. Praticava dunque biopsia renale con riscontro di GSFS, veniva avviato Next Generation
Sequencing, con pannello per sindrome nefrosica che mostrava le mutazioni p.R247P e p.W277X a carico del
gene SMARCAL1, confermando la diagnosi di displasia immuno-ossea di Schimke. Veniva quindi avviato il follow-up
specialistico.
Durante il follow-up Benedetto presentava: ipertensione arteriosa farmacoresistente, episodi di cefalea scarsamente
responsiva alla terapia antalgica, il neuroimaging si confermava negativo. Per il peggioramento della funzionalità renale,
iniziava trattamento sostitutivo, impiantando catetere per dialisi peritoneale.
A distanza di 4 mesi dalla diagnosi, all’età di 16 anni, il ragazzo è andato incontro ad exitus per sepsi fulminante la cui
causa sottostante non è stata identificata.

Conclusioni:
la valutazione della funzionalità renale dovrebbe essere parametro di screening in qualsiasi campo di area medica, in
special modo in pazienti con bassa statura disarmonica.
Una diagnosi tempestiva di insufficienza renale cronica è mandatoria al fine di instaurare una gestione terapeutica più
appropriata.
La diagnosi di displasia immunoossea di Schimke è giunta con molto ritardo rispetto alla media riportata in letteratura
ed impone un attento follow-up multiorgano che valuti il coinvolgimento ortopedico, immunologico, infettivologico e di
sorveglianza delle infezioni.
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Un attacco d’IRA particolare

A. Vergori3, A. Scolari5, M. Brambilla4, G. Pieri3, S. Testa1, E. De Marco2, F. Taroni1, V. Capone1, G.L. Marseglia3, G.

Manzoni2, G. Montini1
1UOC Nefrologia Pediatrica , Fondazione IRCCS “Ca’ Granda” Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
2UOC Urologia Pediatrica , Fondazione IRCCS “Ca’ Granda” Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
3 UOC Pediatria, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Università degli studi di Pavia, Pavia.
4UOC Pediatria, ASST Santi Paolo e Carlo, Università degli studi di Milano, Milano
5Clinica Pediatrica Varese, ASST Settelaghi, Università dell’Insubria

L., 7 anni, è stata condotta presso il Pronto Soccorso dell’ospedale più vicino alla sua residenza per febbre elevata (41,2°C)
associata a brividi, stato confusionale e vomito. La piccola presentava da qualche giorno dolore addominale e contrazione
della diuresi. Ha eseguito esami in urgenza con riscontro di leucocitosi neutrofila, aumento della PCR (33,6 mg/dl) e segni
di insufficienza renale (creatininemia 1,25 mg/dl, azotemia 87 mg/dl). Sono quindi stati eseguiti esami strumentali: TC
encefalo negativa ed eco addome suggestiva per pielonefrite con modesta pielectasia bilaterale. Nell’ipotesi di IRA pre-
renale associata a pielonefrite, è stata impostata terapia antibiotica (ceftriaxone) e reidratante EV. Nonostante il ripristino
di un corretto stato di idratazione ed il miglioramento degli indici di flogosi, si è assistito ad un netto peggioramento della
funzione renale con comparsa di anuria nelle 24 ore successive il ricovero. La paziente, quindi, è stata trasferita presso
la UOC di Nefrologia Pediatrica della nostra Struttura; all’arrivo sono state ripetute ecografia dell’addome ed RX addome
risultate suggestive per imponente nefrolitiasi bilaterale a stampo della pelvi renale. E’ stata quindi posta indicazione
a posizionamento di stent a doppio J in entrambi gli ureteri; tale procedura ha permesso la ripresa della diuresi con
progressiva normalizzazione degli indici di funzionalità renale (picco creatininemia: 2,69 mg/dl). Durante il ricovero è stata
eseguita uro-TC, che ha confermato i reperti ecografici e ha mostrato corretto posizionamento degli stent. Il dosaggio degli
aminoacidi urinari ha evidenziato i seguenti valori patologici: Cistina 247 mM/Mcreat, Ornitina 105 mM/Mcreat, Lisina 392
mM/Mcreat, permettendo diagnosi di Cistinuria.  Alla dimissione è stata impostata terapia con tiopronina alla dose di 250
mg/die.

La cistinuria è dovuta a mutazioni dei geni SLC3A1 (2p21) e SLC7A9 (19q13.11) che codificano per le subunità dei
trasportatori transepiteliali degli aminoacidi bibasici (cistina, ornitina, lisina e arginina). Il deficit dei trasportatori provoca
l'accumulo della cistina nei tubuli renali e nelle urine, con precipitazione e formazione di calcoli, tendenzialmente meno
radiopachi rispetto ai calcoli formati da sali di calcio. Nel nostro caso i calcoli a stampo risultavano chiaramente visibili all’RX
addome, condizione potenzialmente fuorviante per la diagnosi. Abbiamo attribuito tale reperto ad una possibile cronica
deposizione di cristalli di ossalato di calcio ed alla condizione infettiva sovrapposta. Da questo caso emerge l’importanza
di una diagnosi precoce di questa malattia, vista la presenza di una possibilità terapeutica come la tiopronina che può
prevenire complicanze potenzialmente gravi.
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Necessità di una maggiore sorveglianza nei bambini e negli adolescenti obesi

T. Papalia1, R. Greco1, D. Lofaro 3, A. Mollica2, F. Mollica2, R. Bonofiglio2

1S.S. Nefrologia e dialisi pediatrica AOAnnunziata Cosenza
2UOC Nefrologia Dialisi e Trapianto, AO Annunziata Cosenza
3Centro di Ricerca "Rene e Trapianto", AO Annuziata, Cosenza

Introduzione. L'incidenza dell'ipertensione arteriosa (BP) nei bambini e negli adolescenti è in aumento.  L'obesità è
verosimilmente la ragione più probabile per l'aumento della BP in età pediatrica, in quanto la sua prevalenza  è in aumento in
tutto il mondo. Lo scopo di questo studio è stato esaminare se BMI, WC e WHtR  erano correlati alla BP in una popolazione
studentesca del Sud Italia.Metodi. Tra il 2010 e il 2017 sono stati esaminati un totale di 1900 studenti del Sud Italia con età
media di 15,4 anni arruolati in cinque  scuole secondarie. In tutti sono stati misurati, peso, altezza, BP, WC, e calcolati il BMI
e WHtR.  Sulla base dei percentili di BMI, i ragazzi  sono stati classificati come sottopeso, normopeso, sovrappeso e obesi.
 Gli studenti che avevano SBP o DBP > 95 ° percentile per sesso, età e altezza erano considerati ipertesi.  L'obesità centrale
è stata definita come WC> 75 ° o  WHtR ≥ 0,5.Risultati. Secondo la definizione IOFT, il 12,7% degli studenti era obeso e il
17,6% era sovrappeso. Il 29% aveva  un WC> 75 ° percentile e il 29,5% un WHtR> 0,5.  Basato su livelli di BP  il 7,6% era
iperteso. La regressione logistica ha mostrato una forte correlazione tra BMI e BP elevata  (OR 1,030, p <0,0001)e tra WC
e BP alta (OR 1,029, p <0,0001). Anche il WHtR (OR 3.403, p <0.0001) è risultato un fattore di rischio per elevata BP. Nel
gruppo maschile tutte le variabili considerate hanno mostrato una buona capacità di predire l’ipertensione arteriosa, mentre
nelle femmine solo il BMI (OR 1.019, p <0.05) e il WHtR (OR 2.685, p <0.05) erano in grado di predire la pressione arteriosa
elevata. Conclusioni. L'ipertensione pediatrica, se non immediatamente riconosciuta e trattata, può portare ad un maggiore
rischio cardiovascolare nell’età adulta. I nuovi predittori di rischio cardiovascolare (CV) devono essere considerati già negli
adolescenti. Nel nostro studio il WHtR ha mostrato una significativa capacità di predire l’ipertensione arteriosa,  sia nei
maschi che nelle femmine per cui si è confermato come il miglior predittore del rischio CV negli adolescenti. L'ipertensione
nell'infanzia è in crescita per cui  la misurazione della PA dovrebbe essere una pratica routinaria già nei primi anni di vita.
 Il cardine del trattamento dovrebbe prevedere precoci interventi di tipo nutrizionale già in età prescolare e la modifica dello
stile di vita a carattere familiare.
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CAROTID INTIMA-MEDIA THICKNESS COME MARKER PRECOCE DI ATEROSCLEROSI SUBCLINICA: STUDIO
PRELIMINARE MONOCENTRICO IN BAMBINI CON ESORDIO DI LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

A. Mastrangelo1, M. Giani1, F. Baldo3, M. Brambilla2, F. Annoni4, F. Minoia3, G. Filocamo3, C. Agostoni3, G. Montini1
1UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico MIlano
2Università degli studi di Milano
3UO Pediatria Media Intensità di Cure, IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico MIlano
4UO Chirurgia Generale IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico MIlano

Introduzione: L'associazione tra lupus eritematoso sistemico (LES) e aterosclerosi ad esordio precoce è stata ampiamente
dimostrata. Nel 2006, il LES a esordio infantile (cLES) è stato incluso dall'American Heart Association e dall'American
Academy of Pediatrics nell'elenco delle malattie pediatriche con un aumentato rischio di malattie cardiovascolari (CVD).
Lo spessore dell'intima-media carotideo (cIMT) è spesso usato come marker precoce per rilevare l'aterosclerosi subclinica
e per identificare i pazienti a rischio più elevato.
Obiettivi: Valutare la presenza di aterosclerosi subclinica precoce in pazienti affetti da cLES e indagare la sua possibile
correlazione con parametri correlati alla patologia e fattori di rischio cardiovascolari tradizionali Metodi: sono stati inclusi
nello studio pazienti con diagnosi di cLES secondo i criteri di classificazione ACR, seguiti presso il nostro centro. Le
caratteristiche demografiche, cliniche e di laboratorio e gli interventi terapeutici sono stati raccolti retrospettivamente dai
grafici clinici. In tutti i pazienti è stata determinata mediante ultrasonografia con un metodo altamente automatizzato (qIMT)
l'IMT dei 10 mm distali della parete posteriore dell'arteria carotide comune. In concomitanza con la misurazione della cIMT,
sono stati misurati biomarker correlati all'aterosclerosi, come i livelli plasmatici di lipidi e pressione arteriosa, ed è stata
eseguita una valutazione accurata dei fattori di rischio CVD clinici tradizionali (fumo, esercizio, storia familiare di malattia
cardiovascolare, patologia renale e ipertensione). Lo score SLEDAI è stato utilizzato per misurare l'attività della malattia.
La correlazione tra cIMT e i parametri correlati alla malattia e fattori di rischio CVD tradizionali è stata calcolata mediante
il test di Spearman o il test U di Mann-Whitney, a seconda dei casi.
Risultati: presentiamo i dati preliminari su 15 pazienti con cSLE (12 femmine, 3 maschi) arruolati finora.
L'età media al momento della valutazione IMT era di 15 anni. Lo SLEDAI mediano era 7 all'esordio cSLE e 4 al momento
della valutazione IMT. I livelli plasmatici di lipidi e apolipoproteine mediani, l'acido urico e l'indice funzionale renale erano
nell'intervallo di riferimento per età. I valori misurati della cIMT osservati nei nostri 15 pazienti erano nel range di normalità
per età e sesso. In tre pazienti è stato rilevato un IMT> 75 ° centile: tutti questi avevano un score SLEDAI più alto all'esordio
e decorso più un breve della malattia (<3 anni).

Poster



68

COD. P 42

Rene singolo congenito (RSC) una condizione a maggior rischio ipertensivo?

C. La Scola1, G. Marra2, A. Ammenti3, A. Pasini1, F. Taroni2, C. Bertulli1, W. Morello2, M. Ceccoli 1, F. Mencarelli1, S.
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1Programma di Nefrologia e Dialisi Pediatrica, Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Orsola-Malpighi, Bologna
2Unità di Nefrologia Pediatrica, Dialisi e Trapianto, Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, Milan
3Unità Polispecialistica Pediatrica, Ambulatorio Medi-Saluser, Parma
4Indipendent Scholar, Palermo
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Obiettivo:I soggetti con rene singolo congenito (CSK) sono ritenuti a maggior rischio ipertensivo per il ridotto numero
di nefroni. Per valutare tale rischio, abbiamo comparato tramite monitoraggio pressorio delle 24 ore (ABPM) due coorti
di pazienti con CAKUT, la prima con CSK e la seconda con due reni normali.Materiali e metodi:Studio retrospettivo di
due gruppi di pazienti con CAKUT, uno con CSK (Gruppo A) e l’altro con due reni (Gruppo B). Sono stati inclusi nello
studio: bambini 6-18 anni, con reni scintigraficamente normali, normale filtrato glomerulare e senza proteinuria. Sono stati
rilevati per ciascun gruppo: la pressione arteriosa sistolica (PAS) e diastolica (PAD) ambulatoriale, le pressioni medie
ABPM sistolica e diastolica delle 24 ore, del giorno (ore 8-20) e della notte (ore 0-6), espresse come deviazioni standard
rispetto alla media o come categorie di percentili. Abbiamo definito; Normotesione = PA sistolica e diastolica ambulatoriale
e ABPM <90°percentile Ipertesione ABPM = PA sistolica e diastolica ambulatoriale e ABPM ≥ 95°percentile Ipertensione
Mascherata (MH)= PA sistolica e diastolica ambulatoriale <95°percentile ma ABPM ≥ 95°percentile. Ipertensione da camice
bianco (WCH)= PA sistolica e diastolica ambulatoriale ≥ 95°percentile ma ABPM <90°percentile. Pre-ipertensione= PA

sistolica e diastolica ambulatoriale< 95°percentile ma ABPM ≥90°<95° Outcome primario: prevalenza di soggetti ipertesi
all’ABPM (Ipertensione ABPM+MH) nei due gruppi. Outcome secondario prevalenza di WCH, pre-ipertensione.Risultati:
126 bambini, 81 nel Gruppo A e 45 nel gruppo B. I pazienti dei 2 gruppi non presentavano differenze significative per
sesso (maschi 75.3% vs 75.6%) e BMI (19.6 vs 19.7) ma differivano per età mediana (11.8 vs 14.2 anni, p=.002). Non si
osservavano differenze significative nei valori mediani di PAS e PAD ambulatoriale tra i due gruppi, mentre i valori mediani
ABPM (24-h, giorno e notte) erano significativamente più alti nel gruppo A. La prevalenza di ipertensione (ipertensione
ABPM+MH) era più alta nei soggetti del gruppo A (33,3% vs 8.4%, p=0.01442) principalmente per la prevalenza di MH
(25.9 vs 8.9%). Non si osservavano differenze significative per la WCH 6.2% vs 2.2% e la pre-ipertensione. (16.1% vs
13.3%). Conclusioni: I nostri dati mostrano che i soggetti con CSK hanno un rischio elevato di ipertensione sin dall’età
pediatrica e dovrebbero essere sottoposti a follow-up a lungo termine e ABPM periodico, anche con rene morfologicamente
e funzionalmente nella norma.
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UN’IPERTENSIONE FUORI CONTROLLO

M. Brambilla1, A. Mastrangelo2, P. Salice2, L. Mircoli2, L. Burdick2, I. Borzani2, G. Ardissino2, L. Beretta2, L. Ughi2, F.

Colombo2, A. Pomidossi2, L. Bacà1, F. Lombardi1, A.G. Morganti1, G. Montini1
1Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Università degli Studi di Milano
2Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

All’età di 15 anni, N., maschio, riscontra occasionalmente valori di pressione arteriosa (PA) elevati (190/109 mmHg),
confermati dal monitoraggio ambulatoriale che documenta una PA media di 174/88 mmHg con valori medi diurni di 177/88
mmHg e notturni di 163/90 mmHg. Esegue accertamenti che evidenziano aumentati valori di renina in ortostatismo (253 uUI/
ml). Quadro ecocardiografico nella norma. Nel sospetto di ipertensione nefro-vascolare esegue ecocolor-doppler dei vasi
renali: riduzione di calibro con accelerazione di flusso (200 cm/s a destra e 100 cm/s a sinistra) a livello dell’emergenza delle
arterie renali dall’aorta addominale con ripristino del calibro in sede più distale. La angioTC conferma la presenza di stenosi
serrata all'origine di entrambe le arterie renali con dilatazione post-stenotica. La PET dell’aorta e delle sue diramazioni
esclude la presenza di malattia infiammatoria vascolare. Inizia terapia antipertensiva con amplodipina, poi associata ad
atenololo.In considerazione dello scarso controllo pressorio con la terapia farmacologica N. viene sottoposto presso altro
Centro a procedura di angioplastica transluminale percutanea (PTA) bilaterale con posizionamento di stent autoespandibile
a livello dell’ostio dell’arteria renale sinistra, senza ottenere significativo miglioramento del diametro del lume a tale livello
per cui a distanza di 2 mesi esegue seconda PTA intrastent. Per migliorato controllo dei valori pressori la terapia con
betabloccante viene gradualmente ridotta e poi sospesa a febbraio 2016. Tuttavia, in seguito a successivo rialzo dei valori
di PA vengono prescritti nebivololo, poi ramipril e nifedipina. Giunto presso il nostro Centro, a dicembre 2017 decidiamo
di sottoporre N. a rivalutazione con ecocolordoppler dei vasi renali e angioTC: ristenosi intra-stent dell’arteria renale
sinistra ed aorta di calibro disuniforme al passaggio toraco-addominale con calibro di circa 12 mm in sede soprarenale,
successivamente pari a 9 mm e poi 14 mm. Si sottopone quindi N. a terza PTA in questo caso con utilizzo di pallone non
compliante ad alta pressione. Al controllo ecografico migliorata perfusione del rene sinistro con risoluzione della stenosi
al 90%. Nei giorni seguenti valori di PA adeguati con monoterapia con nifedipina, che prosegue tutt’ora con soddisfacente
controllo pressorio e valori di funzionalità renale nella norma. In età pediatrica l’ipertensione nefrovascolare rappresenta
il 5-25% dei casi di ipertensione arteriosa secondaria. La PTA rappresenta il trattamento risolutivo e deve prevedere il
posizionamento di stent espandibili su pallone con elevata forza radiale. La sola PTA di queste lesioni e/o il posizionamento
di stent autoespandibili comporta una alta frequenza di ristenosi come nel caso presentato.
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Sindrome iponatriemica-ipertensiva come manifestazione di esordio di una sindrome di Moya-Moya
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2Scuola di Specializzazione Pediatria Ferrara
3Programma Nefrologia Pediatrica, S Orsola Bologna

M. di due anni accede in pronto soccorso per febbre e diarrea. In anamnesi riferito un ricovero per infezione delle vie
urinarie con riscontro ecografico di asimmetria renale(dx 47 mm;sn 56 mm).Viene inoltre riferita da sempre una storia di
polidipsia e poliuria ed una proteinuria incostante.Obiettivamente appare severamente disidratato, irritabile e agitato.Gli
esami ematochimici mostrano una disidratazione iponatriemica(123 mmol/l),ipokaliemia(2.9 mmol/l),alcalosi metabolica e
una disfunzione tubulare con ipernatriuria(FE 2.6%),proteinuria bpm, iperuricuria(FE 26%),ipercalciuria,bassa osmolarità
urinaria(167)e ridotto riassorbimento fosfati(TRP 80%).Si esegue un'adeguata idratazione con risoluzione del quadro
clinico e normalizzazione degli esami ematici.Vista l'irritabilità ed il riscontro di marcia a base allargata viene eseguita
una RM encefalo risultata normale.Segnaliamo una pressione arteriosa nella norma(90/60).Abbiamo intepretato l'episodio
come un fatto virale in un bambino in cui va esclusa una tubulopatia con controlli in benessere,o in alternativa una
alterazione tubulare secondaria alle pregresse infezioni urinarie.Cinque mesi dopo la dimissione mentre si trova presso
altro ospedale,M. presenta vomito e cefalea secondari a trauma cranico minore, accompagnato in ospedale, si esegue
TC encefalo che mostra ischemia cerebrale destra e contestualmente si evidenzia un'ipertensione arteriosa severa(PA
160/100 mmHg)poco responsiva alla terapia con ACE-inibitore,calcio-antagoista e beta bloccante.L'angiografia rileva a
livello dei vasi cerebrali una stenosi alla biforcazione della carotide interna destra e a livello addominale una stenosi serrata
dell'arteria renale destra.Si pone quindi diagnosi di sindrome di Moya Moya associata a ipertensione nefrovascolare.Per il
quadro neurologico, esitato clinicamente in emiparesi sinistra, si imposta terapia con aspirina e calcio-antagonista mentre
l'ipertensione viene gestita con triplice terapia medica(clonidina, amlodipina, atenololo)in attesa di successiva correzione
chirugica mediante angioplastica dell'arteria renale.Alla luce di quanto successo dopo la nostra dimissione abbiamo cercato
di interpretare il quadro clinico presentato dal paziente prima dell'episodio ischemico.L'asimmetria renale e la proteinuria
segnalate prima del ricovero erano probabilmente secondarie ad iniziale stenosi dell'arteria renale associate alla sindrome
di Moya Moya.Il quadro clinico presentato a ricovero rientra verosimilmente in una sindrome iponatriemica-ipertensiva
che si associa a stenosi unilaterale dell'arteria renale con ipertensione ed alterazioni tubulari causate da iperfiltrazione ed
attivazione del sistema renina-angiotensina.Nel nostro caso, come in altri descritti in letteratura,la pressione arteriosa era
normale e le alterazioni tubulari, che hanno preceduto la comparsa di ipertensione,hanno rappresentato una modalità di
presentazione clinica non usuale della sindrome di MoyaMoya.
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Angioplastica percutanea con cutting balloon nel trattamento delle stenosi delle arterie renali in età pediatrica
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Brambilla7, G. Montini1, F. Lombardi3, A. Morganti7
1UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano
2Cardiologia Pediatrica IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano
3UO Cardiologia IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano
4Radiologia IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano
5Radiologia Pediatrica IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano
6Chirurgia del Trapianto di Rene IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano
7Università degli Studi di Milano
8Terapia Intensiva Pediatrica IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano

OGGETTO: l’angioplastica renale (PTRA) senza posizionamento di stent è il trattamento di scelta dell’ipertensione arteriosa
in bambini con stenosi delle arterie renali. Non di rado, tuttavia, la PTRA risulta inefficace, o le stenosi delle arterie renali
recidivano. Saltuariamente, per ovviare ai limiti della PTRA, si utilizza l’angioplastica renale con cutting ballon (PCBA),
che viene però associata a rischio di rottura o dissezione dell’arteria. Le nuove conoscenze tecniche sulla PCBA ci ha
portati a utilizzare questa procedura nel trattamento di bambini con severa ipertensione arteriosa e stenosi delle arterie
renali resistenti alla PTRA.METODI: undici bambini (età media 11.9 anni – range 9.3-15.5) con stenosi delle arterie renali
resistenti sono stati sottoposti a PCBA. In 8 bambini la stenosi renale era dovuta a fibrodisplasia muscolare (in 2 la stenosi
renale era bilaterale) e nei restanti 3 a malattia dell’aorta estesa alle arterie renali (in 1 bilaterale). In 3 pazienti, oltre alla
PCBA, è stato posizionato uno stent in aorta (1 caso) e in arteria renale (2 casi). Sono stati eseguiti in tutti i pz  misurazioni
 pressorie office, valutazione della funzione renale ed ecocolordoppler delle arterie renali e in  4/11pazienti ABPM  prima e
dopo la PCBA, con un periodo medio di follow up di 5 mesi.RISULTATI: In tutti i casi la PCBA ha portato a una dilatazione
delle arterie renali. In un singolo caso si è avuta parziale dissezione dell’arteria renale, risoltasi spontaneamente. Al follow
up non è stata evidenziata all’ecocolordoppler nessuna ristenosi. L’ipertensione è stata curata in 7 pazienti e in 4 si è avuta
una significativa riduzione dei valori di pressione arteriosa. Dopo la PCBA la media dei valori pressori sistolici e diastolici
all’OBPM si sono ridotti rispettivamente da 138±19 a 120±11 mmHg e da 86±13 a 69±11 mmHg ( p<0.05 per entrambi).
All’ABPM la pressione arteriosa sistolica (PAS) e diastolica (PAD) si sono ridotte rispettivamente da 145±3 mmHg a 130±3
mmHg e da 88±14 mmHg a 79 ±16 mmHg ( p<0.05 per entrambe). Il numero di farmaci antiipertensivi assunti si è ridotto,
con il miglioramento della pressione arteriosa, da una media di 3 a 0.5/ die. Non significative modificazioni della funzione
renale dopo la PCBA. CONCLUSIONI: nella nostra esperienza il trattamento percutaneo delle stenosi renali mediante
angioplastica + cutting balloon si è mostrato un approccio sicuro ed efficace nel trattamento delle stenosi delle arterie renali
refrattarie alla PTRA.

Poster



72

COD. P 46

IL FEOCROMOCITOMA: UNA CAUSA RARA E TALORA SUBDOLA DI IPERTENSIONE ARTERIOSA NEL BAMBINO

F. Chiale1,2, C. Benevenuta1,2, M.E. Donadio1,2, L. Baldini1,2, M. Carboni1,2, E. Cocchi1,2, R. Camilla2, F. Mattozzi2, B.

Gianoglio2, L. Peruzzi2
1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Torino
2SC Nefrologia pediatrica. AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio Regina Margherita

Circa 1% dei bambini con ipertensione arteriosa hanno una massa secernente catecolamine. Nel feocromocitoma, raro in
età pediatrica, la presentazione può essere subdola e la triade classica (cefalea episodica, sudorazione e tachicardia) è
inusuale, rendendo difficile il primo sospetto diagnostico. Riportiamo 2 casi di presentazioni atipiche di feocromocitoma.
CASO1 Ragazza di 16anni, iridociclite bilaterale in terapia da 3anni con steroidi, Metotrexate e Infliximab. Sovrappeso
e corticizzazione importante. PAO sempre >90°centile, avviato atenololo dal MMG senza ulteriori accertamenti. Dopo
2mesi ricovero per ipertensione severa (190/120mmHg). NSE 224.9ng/mL, incremento delle metanefrine plasmatiche
(normetanefrina 46810pmol/L, metanefrina 1870pmol/L) e di catecolamine e metanefrine urinarie (noradrenalina 364ug/
d, adrenalina 56ug/d, dopamina 1610ug/d, normetanefrina 2139ug/d). All'ecografia massa surrenalica destra a margini
definiti, confermata alla TAC (5x5.5x4cm) e alla scintigrafia surrenalica midollare con I123-metaiodobenzilguanidina. TAC
total-body e RMN encefalo negativi. Iniziato alfa litico in associazione a beta-bloccante. Dopo 15giorni surrenalectomia
destra con regolarizzazione pressoria immediata. Al follow up, normalizzazione laboratoristica e riduzione della pressione
al90°centile; imaging addominale negativo. Analisi genetica negativa. CASO2 Ragazzo di 11anni, sportivo agonistico
seguito annualmente da medicina sportiva. Riscontro occasionale di soffio sistolico: alla valutazione cardiologica grave
ipertensione arteriosa (200/130mmHg) ed ecocardiograficamente ipertrofia ventricolare sinistra con insufficienza aortica
lieve. Fundus oculi normale. All’ecografia massa surrenalica destra disomogenea confermata in TAC edcangio-RM
(3.7x3.6x3.6cm, margini netti, enhancement precoce periferico), compatibile con feocromocitoma o adenoma. Obiettivabile
iperandrogenismo (acne, seborrea, scroto iperpigmentato, pene androgenizzato) con volume gonadico prepubere (2ml).
BetaHCG aumentata (75.32UI/L), valori puberali di testosterone (3.01ng/ml), renina, aldosterone, cortisolo, ACTH,
DHEAS, androstenedione, 17-OH-progesterone, estradiolo, LH, FSH, alfaFP in limiti. Noradrenalina urinaria (959ug/d)
e normetanefrina urinaria (7000ug/d) aumentate, NSE ai limiti superiori. PET/TC di norma. Avviata terapia con ACE
inibitore, calcio antagonista, alfa litico e beta bloccante. Dopo 2settimane surrenalectomia destra, conferma istologica di
feocromocitoma. Regolarizzazione pressoria nel post-operatorio. Dopo 5giorni, riduzione di betaHCG e testosterone. Al
follow up, normalizzazione laboratoristica e pressoria, regressione dell’ipertrofia ventricolare sinistra, imaging addominale
negativo. Analisi genetica negativa. CONCLUSIONE Il feocromocitoma in età pediatrica può avere una presentazione
subdola, spesso senza il classico andamento "a crisi" tipico dell’adulto. Nei 2pazienti il quadro è stato inoltre confuso
rispettivamente dal possibile effetto degli steroidi e dal concomitante iperandrogenismo. L’identificazione precoce e
l’asportazione chirurgica hanno consentito la normalizzazione pressoria e laboratoristica. Il feocromocitoma pediatrico è
frequentemente multicentrico, ricorrente e maligno, rendendo fondamentale uno stretto follow-up e l’indagine genetica.
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Diagnosi di ipertensione nefrovascolare

J. Gutierrez-de-Rubalcava1

1PADOVA

Il caso in esame riguarda una diagnosi di ipertensione nefrovascolare, inizialmente mascherata da una scelta non ottimale
delle indagini diagnostiche e prontamente risolta dopo esecuzione di terapia specifica con angioplastica.   Caso clinico:
Giungeva alla nostra attenzione bambino di 8 anni con recente riscontro di ipertensione arteriosa in storia da tre anni di
episodi di cefalea, talvolta associati a epistassi. Dato l'aumento della frequenza degli episodi ed un calo del rendimento
scolastico, veniva ricoverato per accertamenti.   Le indagini eseguite hanno documentato un quadro di  ipertensione
sisto-diastolica, con minimo calo dei valori pressori notturni. Gli esami documentavano funzionalità renale ed esami urine
nella norma ed escludevano quadri di ipertiroidismo, ipercortisolismo, incremento catecolamminergico, LES e coartazione
aortica, così come complicanze cardiache. Nel sospetto di un quadro di ipertensione nefrovascolare, veniva eseguita
valutazione di: renina ed aldosterone sierici, ecografia addominale, RMN addominale senza mdc ed ecodoppler renale.
Gli esami sono risultati nella norma, in particolare venivano descritti tracciati flussimetrici delle arterie renali nei limiti. Per
persistenza del sospetto clinico, si eseguiva scintigrafia renale, risultata negativa ad eccezione di lieve riduzione della
perfusione renale sinistra in fase vascolare dinamica. Per tale motivo veniva eseguita una scintigrafia renale con test
al Captopril, anch'essa negativa.   Vista la negatività degli accertamenti eseguiti ed in considerazione della persistenza
di valori pressori oltre il 95%ile per età, si escludeva l'ipotesi di ipertensione secondaria. Si poneva quindi diagnosi di
ipertensione essenziale e si avviava terapia anti-ipertensiva ad alti dosaggi, con un non-ottimale controllo pressorio. 
  Valutata presso altro Centro, veniva consigliata angio-TC addominale con riscontro di stenosi dell'arteria renale sinistra.
Eseguita angioplastica, dopo 14 mesi di terapia anti-ipertensiva, si osservava un pronto calo dei valori pressori ed una
successiva riduzione della posologia farmacologica nell'arco di un mese fino a sospensione.   Conclusioni: L'esecuzione di
metodiche di imaging senza contrasto e la limitata sensibilità degli esami ematochimici (renina-aldosterone) e strumentali
(scintigrafia e scintigrafia dopo ACE-inibitore) eseguiti, non hanno permesso una pronta diagnosi in un paziente che, in
seguito, ha risposto in maniera ottimale alla terapia mirata della causa sottostante la sua ipertensione.
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Sindrome di Stromme: una “nuova” ciliopatia associata a malattia renale cronica?

S. Montalto1,4,6,5, D. Bartolomeo1,4,6,5, G. Caridi3,4,5, G.M. Ghiggeri1,4,5, E. Verrina1,2,4,5

1U.O.C. Nefrologia e Trapianto renale
2U.O.S.D. Centro di Dialisi
3U.O.S.D. Lab. di Nefrologia Molecolare
4Dip. di Scienze Pediatriche Generali e Specialistiche
5IRCCS Istituto Giannina Gaslini, Genova
6Università degli Studi di Genova

Lorenzo è un ragazzo di 18 anni sottoposto alla nascita ad intervento chirurgico di anastomosi digiuno-duodenale per
atresia intestinale tipo “apple peel”, in un contesto polimalformativo caratterizzato da fibrocondromi preauricolari (asportati
nell’infanzia), microftalmia con microcornea e leucoma corneale bilaterale, microcefalia e ritardo mentale lieve. Il follow-
up clinico, laboratoristico (funzionalità renale) e strumentale condotto in altro Ospedale fino a maggio 2009 era sempre
nella norma.
Negli anni successivi non risultano dati di follow-up della situazione renale, fino alla comparsa, nel 2017, di iporessia,
calo ponderale, pallore, astenia e alitosi. All’accesso in PS eseguiva esami ematochimici con riscontro di creatininemia 13
mg/dl, azotemia 300 mg/dl, emoglobina 5 g/dl, ioniemia e coagulazione ai limiti. Veniva avviato trattamento emodialitico
d’urgenza e l’ecografia mostrava reni piccoli ed iperecogeni con scarsa differenziazione cortico-midollare. Dopo 4 giorni
dal ricovero si verificava episodio di melena da ulcera anastomotica Forrest 1b identificata endoscopicamente e trattata in
successione con emostasi procedurale e terapia medica con octreotide e omeprazolo, posizionamento di clip metalliche,
embolizzazione, tatuaggio con carbone iniettato e infine, dopo recidiva di sanguinamento, raffia chirurgica della lesione
con risoluzione.
In considerazione dei dati clinici e anamnestici, in accordo con la valutazione genetica, si eseguiva array CGH risultato
nella norma; nel sospetto di ciliopatia, si eseguiva valutazione diagnostica tramite NGS con pannello contenente 32 geni
che rilevava la presenza di due varianti patogenetiche del gene CENPF (classificazione ACMG): c.1123C>T;p.Arg375Ter
(materna) e c.6757delG;p.Glu2253fs (paterna), entrambe mai descritte in letteratura. Era inoltre presente una variante
eterozigote di significato patogenetico incerto c.2594C>T;p.Thr865Met sul gene NPHP4 (paterna).
Si poneva quindi diagnosi di sindrome di Stromme (#243605), rara patologia a trasmissione autosomica recessiva di cui
sono stati identificati 7 casi in letteratura. Quattro di questi, deceduti in utero, presentavano ipoplasia renale bilaterale,
mentre nessuno dei nati vivi ha presentato alla nascita nè sviluppato successivamente malattia renale cronica.
Attualmente Lorenzo è in condizioni cliniche stabili, in emodialisi tri-settimanale ed in lista attiva per trapianto renale da
donatore deceduto.
Uno dei punti focali di questo caso è capire se le singole mutazioni di CENPF, o l’associazione con la variante eterozigote
di NPHP4 (ipotesi oligogenica) possano essere responsabili dell’evoluzione verso l’uremia. Risulta inoltre fondamentale
focalizzare l’attenzione sulla diagnosi precoce della sindrome di Stromme mediante ricerca genetica e, nel sospetto di
un possibile coinvolgimento renale anche in epoca post natale, proseguire il follow-up nefrologico a lungo termine sia
laboratoristico che ecografico.
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Un bambino con severo ritardo di crescita e cisti renali

G. Vergine 1, E. Ravaioli1, B. Bigucci1, E. Fabbri1, F. Libertucci1, B. Filippini1, M. Poloni1
1UOC Pediatria, Ospedale Infermi Rimini, ASL Romagna

Descriviamo il caso di un bambino di 5 anni che viene valutato in ambulatorio di endocrinologia per iposomia(peso-
altezza<3percentile).In anamnesi riferita poliuria e familiarità per calcolosi. Tra gli accertamenti previsti per la bassa
statura esegue un’ecografia addominale che mostra reni di normali dimensioni con segni di de-differenziazione cortico-
midollare,diffusa iperecogenicità midollare e lieve riduzione dello spessore corticale;al passaggio cortico-midollare
piccole formazioni cistiche di 15 mm I reperti ecografici, confermati anche in RM ci orientano verso una nefropatia
cistica geneticamente determinata, del tipo nefronoftisi o malattia cistica midollare (MSK) vista anche la familiarità per
calcolosi.L’analisi molecolare per la nefronoftisi tipo 1 non evidenzia delezioni del gene NPHP1. Anche l’analisi dei geni
HNFb1 e UMOD risultano negative. Quello che ci sorprende è il riscontro di una acidosi metabolica severa(ph 7.28,HCO3
15) con funzione renale normale ed associata ad ipopotassiemia(2.2), con restante funzionalità tubulare nella norma. Questi
dati non sono peculiari di una nefronoftisi con funzione renale normale, mentre potrebbero associarsi ad una MSK. Tuttavia
in quest’ultima la storia clinica di un ritardo di crescita e di una acidosi metabolica così severa e precoce non è un elemento
tipico. Siamo quindi di fronte ad una nefronoftisi o una malattia cistica midollare con acidosi? Oppure si tratta di una acidosi
tubulare distale con ipopotassiemia a cui si associano cisti renali corticomidollari?.L’analisi molecolare per l’acidosi tubulare
distale(dRTA) ha evidenziato la associazione di due varianti genetiche su due geni implicati nella dRTA(ATP6V1B1 e
SLC4A1)mai descritte in letteratura. Queste “doppie mutazioni” sono state ereditate dalla madre che tuttavia non presenta
il fenotipo classico della dRTA, probabilmente per penetranza incompleta o per la presenza di geni modificatori protettivi.
Tali varianti attualmente non soddisfano i criteri per una diagnosi molecolare conclusiva di dRTA ma rappresentano varianti
di incerto significato clinico.Tuttavia considerando la clinica ed i dati di laboratorio si può ragionevolmente concludere che il
bambino abbia una diagnosi “verosimile” di acidosi tubulare distale.A sostegno dell’ipotesi diagnostica, l’inizio della terapia
con sodio bicarbonato e citrato di potassio ha determinato una rapida ripresa della crescita staturoponderale. In letteratura
è descritta l’associazione tra acidosi tubulare distale e cisti renali.L’ipotesi è che l’ipopotassiemia cronica possa giocare
un ruolo eziopatogenetico nella formazione delle cisti renali.Studi sperimentali su modelli animali hanno infatti dimostrato
come la ipopotassiemia cronica determina una iperplasia dei tubuli collettori della midollare con conseguente ostruzione
e successiva dilatazione tubulare
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ARPKD: il ruolo della nefrectomia bilaterale e del trattamento dialitico precoci

F. Mozzillo1, V. Bruno 2, F. Grasso1, B. Minale2, I. Luongo2, R. D'Arcangelo2, A. Di Toro3, P. Esposito3, C. Pecoraro2

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria, Università Federico II, Napoli
2S.C. Nefrologia Pediatrica e Dialisi, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli
3S.C. Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli

Introduzione:
Il rene policistico autosomico recessivo (ARPKD) è una rara patologia caratterizzata da alterazioni cistiche renali ed
interessamento epatico. Incidenza: 1:20000. Gene responsabile: PKHD1. Caratteristiche cliniche ed età di presentazione
variabili. Può manifestarsi in epoca prenatale con reni di dimensioni aumentate ed iperecogeni associati a oligo-
anidramnios. Si manifesta prevalentemente in età neonatale-infantile con addome globoso, insufficienza renale ed ipoplasia
polmonare. La mortalità perinatale è elevata, 30% muore per insufficienza polmonare da ipoplasia polmonare entro il primo
anno.
Casi clinici:
G., diagnosi prenatale di rene policistico, gravidanza complicata da oligoidramnios. Nata a 36 settimane da TC
d’emergenza; per distress respiratorio trasferita in TIN in condizioni cliniche scadenti, diuresi assente. Sottoposta a
ventilazione meccanica fino alla 20° giornata. Insufficienza renale ingravescente con anuria. In 7° giornata comparsa di
ipertensione arteriosa; iniziava trattamento emodialitico. In 10° giornata, considerato il quadro di insufficienza respiratoria da
occupazione di spazio, veniva effettuata nefrectomia bilaterale con posizionamento di catetere peritoneale. In 12° giornata
iniziava dialisi peritoneale (DP) manuale. Esame istologico e sequenziamento del gene PKHD1 compatibili con ARPKD.
A 4 anni trapianto renale.
F.,diagnosi prenatale di rene policistico, gravidanza complicata da oligoidramnios. Nato a 32 settimane da gravidanza
gemellare. Alla nascita distress respiratorio, trasferito in TIN e posto in assistenza respiratoria. In 30° giornata per
progressione dell’insufficienza renale e incremento delle dimensioni renali veniva eseguita nefrectomia bilateralee
posizionato catetere peritoneale.In 33° giornata iniziava DP. Esame istologicocompatibilecon malattia renale policistica;
genetica negativa. A 4 anni trapianto renale.
C., diagnosi prenatale di sospetta displasia renale cistica, gravidanza complicata da anidramnios. Nata a 34 settimane, TC
d’elezione. Alla nascita effettuava NGS per ARPKD: positiva. In 30° giornata trasferita in TIN.In 45° giornata perrenimolto
aumentati di volume con secondaria insufficienza respiratoria da compressione diaframmatica, ipertensione arteriosa
severa e insufficienza renale cronica grave, veniva effettuata nefrectomia destra e si impiantava catetere peritoneale; in
51° giornata iniziava DP manuale; due giorni dopo per persistenza di ipertensione e necessità di ventilazione assistita,
intervento di nefrectomia sinistra. Attualmente (7 mesi) pratica DP automatizzata in attesa di trapianto.
Conclusioni:
nei casi di ARPKD con grave compromissione respiratoria, insufficienza renale, ipertensione e difficoltà alla nutrizione, la
nefrectomia bilaterale e l’instaurazione di un regime dialitico emo e/o peritoneale rappresentano la scelta più appropriata,
come accaduto anche nel terzo caso descritto, dove la nefrectomia monolaterale non è stata risolutiva date le importanti
dimensioni del rene asportato successivamente.
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Ruolo predittivo dell'ecografia prenatale nella diagnosi di reflusso vescico-ureterale in bambini con infezioni
urinarie febbrili

M. Brugnara1, C. Stefani1, G. Reghelin 1, S. Ielo1, A. Pietrobelli1, A. Boner1
1Pediatria,Osp.Donna-Bambino, Verona

Le infezioni febbrili delle vie urinarie (IVU) rappresentano le più frequenti infezioni batteriche severe nei bambini di età
inferiore ai due anni e possono essere spia di sottostanti anomalie congenite dei reni e delle vie urinarie. Nel 10-30% dei
casi possono associarsi a compromissione della funzione renale. Quale sia il miglior approccio diagnostico-strumentale da
attuare nel bambino con I episodio di IVU febbrile è ancora in discussione. Le indagini di imaging mirano a identificare i
bambini con sottostanti uropatie malformative, più predisposti a IVU ricorrenti e conseguente danno renale. L’ecografia dei
reni e delle vie urinarie rappresenta da sempre l’esame diagnostico di primo livello, consentendo di identificare, in modo non
invasivo, alcune anomalie suggestive di reflusso vescico-ureterale (RVU) e nelle raccomandazioni SINEPE è attualmente
consigliata come esame di screening. La crescente diffusione dell’ecografia prenatale consente tuttavia di identificare molti
quadri di anomalie congenite dei reni e del tratto urinario in epoca prenatale. Questa realtà, in associazione alle recenti
evidenze riguardo la scarsa specificità dell’ecografia in corso di infezione, ha portato alla rivalutazione della sua utilità nel
bambino con primo episodio di IVU febbrile ed ecografia prenatale non patologica. Con il nostro studio abbiamo valutato
la correlazione tra il quadro ecografico prenatale e la presenza di reflusso vescico ureterale in 97 bambini, ricoverati tra
il 2013-2018 presso il nostro centro per infezione urinaria febbrile. Ai fini di ottimizzare il percorso diagnostico di questi
pazienti abbiamo cercato di verificare l’utilità dell’ecografia renale nei bambini al primo episodio di IVU febbrile ed ecografia
prenatale non patologica. I risultati ottenuti suggeriscono come l’ecografia prenatale, seppure specifica (SP: 92.6%) nel
rilevare anomalie congenite dei reni e delle vie urinarie, non sia sufficientemente affidabile nell’escluderne la presenza (SE:
28%, VPN: 58%). In tal senso nella nostra casistica si è dimostrata più sensibile l’ecografia condotta dopo l'episodio di
IVU (SE: 88%; SP 22%). Seguendo le raccomandazioni SINEPE nella nostra popolazione il 41% dei bambini ha eseguito
cistografia minzionale dopo l'episodio di pielonefrite/urosepsi per la presenza di almeno un fattore di rischio. Solo 7 bambini
presentavano come unico fattore di rischio ‘alterazioni ecografiche all’ecografia post IVU’. Tra questi, 3 bambini (7% dei
bambini con RVU) presentavano un reflusso vescico-ureterale che non sarebbe stato identificato se ci si fosse basati
unicamente sulla negatività dell'ecografia prenatale. Alla luce dei nostri risultati l'ecografia renale sembrerebbe ancora uno
strumento utile nei bambini che presentano infezioni urinarie febbrili.
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DALLA PIELONEFRITE ALL'ASCESSO E DINTORNI: UNA CASISTICA SULLE NEFRITI FOCALI

S. Pusceddu1, C. Farneti, L. Casadio1, A. Zucchini2, F. Marchetti1
1UOC di Pediatria e Neonatologia, Ospedale di Ravenna, AUSL della Romagna
2UO di Pediatria, Ospedale di Faenza, AUSL della Romagna

INTRODUZIONE: La nefrite focale acuta (NFA) è una rara forma di nefrite interstiziale batterica non suppurativa, che
rappresenta un passaggio intermedio tra la pielonefrite acuta e l’ascesso renale. La diagnosi non è facile e la gestione
terapeutica richiede tempi di terapia antibiotica parenterale lunghi
OBIETTIVI E MATERIALI E METODI: abbiamo valutato i casi di NFA ricoverati negli ultimi 5 anni nella Pediatria di Ravenna,
descrivendone l’esordio clinico, il percorso di diagnosi e terapia.
RISULTATI: Sono stati ricoverati 6 casi con diagnosi di NFA. Si tratta di bimbi di 1, 3, 4, 5, 8 e 14 anni, 5 femmine, con
anamnesi personale pregressa muta. In 1 solo caso abbiamo riscontrato l’associazione con displasia renale da sindrome
del giunto.
La presentazione clinica all’esordio è stata caratterizzata da febbre, con caratteristiche settiche, dolore al fianco in 4 casi,
dolore addominale in 2, disuria o urine torbide in 2 casi. Il vomito e/o la diarrea erano presenti in 2 casi. La PCR all’esordio
era in media 170 mg/L.
L’esame urine hanno mostrato assoluta negatività in 1 caso, presenza di microematuria e minima leucocituria in 5 casi.
L’urinocoltura è risultata negativa in 4 casi su 6. Nei 2 casi positivi il riscontro è stato quello di un E. coli.
L’ecografia renale ha mostrato alterazioni in 2 casi su 6. La RM ha sempre permesso di confermare la presenza di foci
pielonefritici mono o bilaterali. Tutti i casi sono stati trattati con terapia antibiotica ev con cefotaxime o ceftriaxone in
associazione con la gentamicina per un totale di 12-14 gg, con successiva terapia antibiotica orale o con amoxicillina-
clavulanico (2 casi) o con ciprofloxacina (4 casi). Due casi sono ricaduti alla sospensione della sola cefalosporina per via
ev per 7 gg o dell’uso breve della gentamicina (in associazione con la cefalosporina)
DISCUSSIONE: Il quadro clinico classico della NFA (febbre, dolore al fianco, leucocitosi, piuria e batteriuria) non è sempre
presente. L’indagine diagnostica principale è quella ecografica che tuttavia può essere spesso non dirimente o negativa.
La TC viene considerata l’indagine di riferimento per la diagnosi, ma una valida alternativa è rappresentata dalla RM 
La NFA andrebbe sospettata nel bambino con febbre di lunga durata e/o stato settico anche in assenza di dolore al fianco
o evidenza di batteriuria. Nella NFA è frequente il fallimento della sola terapia antibiotica orale e la terapia efficace prevede
l’associazione ev di una cefalosporina e aminoglicoside per 2-3 settimane
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COD. P 53

Diverticoli vescicali e Sindrome di Menkes

L. Palma3, M. Brugnara1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli studi di Verona
2Nefrologia Ped., Dip. di Pediatria, Ospedale della Donna e del Bambino, AOUI Verona

INTRODUZIONE: la sindrome di Menkes è un grave disturbo X-linked recessivo del metabolismo del rame. E' caratterizzata
da un progressivo deterioramento neurologico e da alterazioni del connettivo come i tipici capelli radi a “filo di ferro”. Si
associa spesso a complicanze urologiche, inclusi diverticoli della vescica e reflusso vescico-ureterale.

CASO CLINICO: vi presentiamo il caso di un paziente di 2 anni e mezzo con sindrome di Menkes esordita a 2 mesi
di vita con un quadro di epilessia farmaco-resistente associata alle tipiche caratteristiche quali ipotonia diffusa e ritardo
psicomotorio, cute pallida e ridondante, vasi fragili e difficilmente reperibili, capelli fini e radi e tendenza all’ipotermia. Dal
punto di vista nefrologico mostrava un quadro iniziale di ipercalciuria con funzionalità renale nella norma. Ad un’indagine
ecografica di controllo eseguita a 8 mesi di vita si riscontravano due formazioni diverticolari sulla parete laterale della
vescica (18 e 33 mm) bilateralmente; dato poi confermato alla cistografia. Nel tempo si è assistito al progressivo incremento
delle dimensioni dei diverticoli associato a infezioni urinarie ricorrenti nonostante la profilassi antibiotica. Date la condizione
clinica di base e l’elevata comorbidità, ad un anno di distanza circa, si escludeva un eventuale trattamento chirurgico. il
paziente veniva avviato al cateterismo intermittente (CIC) che tutt’oggi consente un adeguato svuotamento della vescica
e un controllo delle infezioni urinarie. Segnalato un unico episodio di macroematuria post-traumatica conseguente ad una
manovra di cateterizzazione.

CONCLUSIONI: I diverticoli vescicali sono un riscontro frequente nei pazienti affetti da sindrome di Menkes. La gestione
nefro-urologica appare tutt’oggi controversa, ma data la complessità di questi pazienti spesso si limita ad un trattamento
di tipo conservativo escludendo il possibile approccio chirurgico.
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COD. P 54

NEFRITE FOCALE ACUTA: quando sospettarla

R. Romano1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Milano Statale, Polo Osp. San Paolo, ASST Santi Paolo
e Carlo

Introduzione. La Nefrite Focale Acuta (NFA) è una rara forma di nefrite interstiziale batterica, rappresenta un passaggio
intermedio tra la pielonefrite e l’ascesso intrarenale. L’eziopatogenesi riconosce l’infezione batterica (Escherichia
coli, Enterococco, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, S. aureus) per via ascendente o per via ematogena. Non
necessariamente deve essere presente una malformazione delle vie urinarie come fattore di rischio.
Caso clinico. Bambino di 10 anni con monorene funzionale sinistro per ipoplasia renale destra congenita. Viene ricoverato
per febbre, addominalgia, vomito e riscontro agli esami ematici di indici di flogosi elevati (GB 22.800/ul, N 20.600/ul,
PCR 42,9 mg/dl), insufficienza renale acuta (creatinina 2.69 mg/dl, azotemia 78 mg/dl) e alterazione della coagulazione.
Emocoltura ed urinocoltura risultate negative, esami chimico-fisici seriati delle urine con presenza di modesta piuria sterile.
Non addensamenti polmonari alla radiografia del torace, ecocardiografia negativa per endocardite batterica. Alla TC
addome senza mezzo di contrasto evidenza di rene sinistro di dimensioni aumentate (13,3 cm), globoso, con verosimile cisti
(14 mm) al terzo medio. L’ecografia addome, ripetuta in 2 occasioni, mostra importante ipertrofia compensatoria del rene
sinistro con alterazioni morfo-strutturali sospette per coinvolgimento renale di tipo flogistico, non versamenti né ascessi.
Per il lento sfebbramento e la lenta riduzione degli indici di flogosi, si decide di eseguire la scintigrafia renale con DMSA che
mostra un’area di ipocaptazione a livello del polo superiore del rene sinistro, reperto compatibile con la diagnosi NFA. Y. è
stata trattato con terapia antibiotica endovenosa con cefalosporina (ceftriaxone) a cui è stato aggiunto un aminoglicoside
(amikacina) per un totale di 25 giorni.
Conclusioni. La diagnosi di nefrite focale acuta è spesso di esclusione quando non risulta palese la sede di infezione. Il
quadro clinico classico con dolore al fianco e batteriuria può non essere sempre presente. La NFA andrebbe sospettata
nel bambino con febbre di lunga durata e stato settico.
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COD. P 56

Enuresi primaria… e non solo

A. Portale1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli studi di Catania

Il bimbo C.J. 8 anni, è giunto alla nostra osservazione per eseguire accertamenti in merito ad un quadro di enuresi primaria.
Anamnesi familiare positiva per convulsioni febbrili, ritardo psicomotorio e tetraparesi spastica. Secondogenito di genitori
consanguinei (cugini di II grado), nato a termine da parto eutocico dopo gravidanza normodecorsa. Ritardo delle tappe
dello sviluppo psicomotorio. L'esame obiettivo evidenziava un quadro di ritardo psichico, note dismorfiche (trigonocefalia,
prominenza della sutura metopica, strabismo occhio sinistro, orecchie a basso impianto, palato ogivale) e anomalie
scheletriche. Gli esami ematici mostravano un quadro di acidosi metabolica, associato ad aumento della creatinina (1,97
mg/dl) e proteinuria. L’ecografia dell’addome, evidenziava "numerosissime formazioni cistiche intraepatiche come da
probabili ectasie biliari. Al rene sinistro immagini compatibili con rene grinzo, rene destro con diffusa iperecogenicità della
corticale in assenza di dilatazioni pieliche". Dall' evidenza di un quadro di insufficienza renale, note dismorfiche, ritardo
psichico ed anomalie strutturali epato-renali, emergeva il sospetto di nefronoftisi. La nefronoftisi (NPHP) è una tubulopatia-
intestiziale cronica che comporta insufficienza renale terminale in età pediatrica o giovane-adulta. Rientra nel gruppo
delle ciliopatie. Trasmessa con carattere autosomico recessivo,  dovuta a mutazioni di geni, che codificano per proteine
coinvolte nella funzione del ciglio cellulare e vanno dal gene NPHP1 all' NPHP13; i primi 3 sono quelli coinvolti nelle
forme di nefronoftisi rispettivamente giovanile, infantile e dell'adolescente. I reperti istologici sono: fibrosi tubulointerstiziale,
patologia cistica, atrofia tubulare. Spesso si correla a distrofia retinica (sindrome di Senior-Loken) ed a sindrome oculo-
cerebello-renale (sindrome di Joubert). Altre manifestazioni extra-renali sono rappresentate da: malformazioni oculari e
alterazioni della motilità oculare, coinvolgimento neurologico, epatico e scheletrico. Di non raro riscontro inoltre: situs
inversus, malformazioni cardiache e bronchiectasie. Nel nostro paziente sono stati quindi eseguiti ulteriori accertamenti
quali: visita oculistica, controllo cardiologico e RM encefalo con esito negativo. Le  indagini genetiche per nefronoftisi
sono ancora in corso.Italian journal of genetic and Pediatric Immunology. Hereditary cystic renal diseases. Giovanni Conti,
Roberto Chimenz, Lorena Silipigni, Valeria Chirico, Agata Vitale, Carmelo Fede.

Hildebrandt F, Attanasio M, Otto E. Nephronophthisis: disease mechanisms of a ciliopathy. J Am Soc Nephrol. 2009; 20:
23-35

Poster



82

COD. P 57

Nefrolitiasi e paralisi cerebrale in età pediatrica

S. Congedi1
1Scuola di Specializzazione in Pediatria di Padova

Introduzione. L’incidenza della nefrolitiasi in età pediatrica è ad oggi in aumento, fino a 50-100 casi per 100.000:
sedentarietà, tipo di dieta e obesità tra le cause principali. Nella popolazione pediatrica con paralisi cerebrale (PC) la
nefrolitiasi è comune, come espressione di patologia di base o della condizione di inguaribilità, e nonostante la rilevanza del
problema pochi sono i dati disponibili in letteratura.Caso clinico. Presentiamo il caso di una bambina di 7anni caucasica con
PC spastico-distonica, encefalopatia epilettica farmacoresistente, tubulopatia tipo-Fanconi, severo ritardo psico-motorio,
portatrice di PEG e pompa infusiva di baclofene, valutata presso il Servizio di Cure palliative Pediatriche (CPP) per
ricorrenti episodi di dolore non rispondenti all’analgo-terapia (scopalamina os 1,3mg/kg/die, metamizolo os 19mg/kg/die).
Alla valutazione obiettiva nel corso delle crisi di dolore, si osservavano alterazione dei parametri vitali (tachicardia 110bpm,
tachipnea 42arm), irritabilità e smorfie facciali di dolore, con valutazione genitoriale indiretta suggestiva per dolore severo
(8/10 NRS). Si avviava terapia antidolorifica parenterale ad orari fissi (scopalamina ev 1,3mg/kg/die, tramadolo ev 1,3mg/
kg/die) e si eseguivano esami ematochimici di primo livello, che risultavano nella norma. Per riscontro di microematuria al
dipstick urinario (GR3+) e nel sospetto di crisi di dolore colico, si richiedevano screening per calcolosi renale (fosfaturia/
creatinuria>95%ile per età), urinocoltura (negativa) ed ecografia renale e delle vie urinarie con evidenza di litiasi a
stampo nel rene destro; all'uro-TAC evidenza di "numerose concreazioni litiasiche nel bacinetto di destra (16x10mm) e
altre formazioni analoghe (la maggiore 5mm) al gruppo caliceale destro, diametro antero-posteriore bacinetto destro 8
mm".Conclusioni. Il caso è stato discusso dal team multidisciplinare (CPP, Nefrologia Pediatrica, Urologia), chiave di volta
per la gestione di pazienti inguaribili, valutando l’elevato rischio anestesiologico, la buona prognosi della paziente e la
necessità di cure, proponendo il trattamento endoscopico della nefrolitiasi per via trans-uretrale.
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COD. P 58

Sindrome di Wolf-Hirschhorn: il coinvolgimento renale può avere presentazioni multiformi

L. Baldini1, R. Camilla2, F. Mattozzi2, B. Gianoglio2, L. Peruzzi2
1Scuola di Specializzazione di Pediatria, Università di Torino
2SC Nefrologia pediatrica, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, presidio Ospedale Infantile Regina Margherita

Introduzione: La sindrome di Wolf-Hirschhorn (WHS) è una rara patologia causata da una parziale delezione del braccio
corto del cromosoma 4 (4p16.3), che si caratterizza per la presenza di multiple anomalie congenite, fra cui severo ritardo
dell’accresimento pre-natale e post-natale, anomalie cranio-faciali determinanti la tipica facies da “guerriero Greco”, ritardo
dello sviluppo, epilessia e multiple anomalie viscerali, incluse malformazioni dell’apparato genito-urinario.

Case report: Prendiamo in esame tre casi di pazienti con WHS e coinvolgimento renale afferiti al nostro centro, con
differente presentazione clinica. In primo luogo analizziamo il caso di un bambino di 6 anni con agenesia renale sinistra,
displasia renale destra, ipospadia e criptorchidismo bilaterale, portato alla nostra attenzione in seguito a contrazione
acuta della funzione renale in seguito a pancreatite virale. Attualmente presenta una funzione renale stabile, con livelli
di creatininemia di 1.1 mg/dl, (e-GFR 45 ml/min/1.73m2), albuminuria 100 mg/dl, PrU/CrU 2,79mg/mg e necessità di
supplementazione di vitamina D.
Il secondo caso è quello di una bambina di 10 anni, seguita sin dalla nascita presso il nostro centro per reflusso vescico-
ureterale (RVU) bilaterale completo di II grado e doppio distretto, complicato fino all’età di 5 anni da infezioni delle
vie urinarie ricorrenti (IVU). Attualmente presenta un’insufficienza renale cronica di grado lieve-moderato (eGFR 65 ml/
min/1.73m2), con completa risoluzione del RVU destro e delle IVU ricorrenti.
Il terzo caso è quello di un bambino di 11 anni, sottoposto a correzione chirurgica di RVU bilaterale, ipospadia e
criptorchidismo destro. A 1 anno di vita l’ecografia mostrava calcolosi renale sinistra con nefrocalcinosi e gli esami
laboratoristici documentavano ipercalciuria, trattata con citrato per os. Attualmente la sua funzione renale è stabile, con
un eGFR di 70 ml/min/1.73m2; durante la crescita
l’ipercalciuria si è risolta. La calcolosi e la nefrocalcinosi sono rimaste stabili.

Discussione e conclusioni: il coinvolgimento del tratto genito-urinario nella WHS è eterogeneo e il fenotipo clinico variare da
una uropatia malformativa della sfera CAKUT a quadri di franca nefrocalcinosi. Nei bambini affetti da WHS, frequentemente
seguiti in ambito neuropsichiatrico o chirurgico è quindi necessario anche l’inquadramento nefrologico e il monitoraggio
dell’evoluzione del quadro renale nel tempo.
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COD. P 59

DISTURBI MINZIONALI IN BAMBINI OBESI E PIGRI

T. Papalia1, R. Greco1, R. Bonofiglio6

1S.S. Nefrologia e dialisi pediatrica AO Annunziata Cosenza
2UOC Nefrologia Dialisi e Trapianto AO Annunziata Cosenza

Introduzione. La relazione tra indice di massa corporea (BMI) e la presenza di disfunzione minzionale è controversa. Scopo
di questo lavoro è valutare se il BMI dei bambini con disturbi minzionali è maggiore di quello della popolazione generale
e se ci sono differenze nel livello di attività fisica tra le due popolazioni. Metodi. Abbiamo confrontato il BMI e il livello di
attività fisica di 48 bambini di età compresa tra 6 e 13 anni (27 maschi e 21 femmine) con alterazioni dello svuotamento
vescicale di tipo funzionale e di un gruppo di controllo di 36 bambini (19 maschi e 17 femmine) della stessa età che non
aveva sintomi urinari.  Il BMI era espresso come Z-score per il confronto tra i gruppi. Il livello di attività fisica è stato valutato
e confrontato mediante un questionario sull'attività fisica compilato dai genitori.  L’attività fisica è stata classificata in alta (n
°5 ore), bassa (n.°1 ora) e moderata (n° 3 ore) a seconda della quantità di esercizio fisico, espresso in ore alla settimana.
E’ stato utilizzato il test di Student  per campioni non appaiati  per le variabili quantitative.  Il risultato è stato considerato
significativo se p <0,05.Risultati. I bambini con disturbi minzionali avevano un BMI > rispetto a quelli del gruppo di controllo
(punteggio Z del BMI di 0,56 ± 0,1,2 vs -0,07 ± 0,77, p =0.01). Il 26.5% dei bambini con disturbi minzionali aveva un basso
livello di attività fisica a fronte del 5.9 % del gruppo di controllo (p=0,03). Conclusione. I bambini con disturbi minzionali
hanno un basso livello di attività fisica, rispetto alla popolazione generale, e un BMI più elevato. I nostri dati, in mancanza
di altre spiegazioni, evidenziano la presenza di un circolo vizioso alla base dei disturbi minzionali di tipo funzionale nei
bambini obesi, in cui la ridotta attività fisica rappresenterebbe uno dei fattori che contribuisce all’ aumento del  BMI che a
sua volta condizionerebbe l’alterato svuotamento vescicale. Ciò sarebbe un’ulteriore dimostrazione della necessità, non
più rinviabile, di interventi precoci per contrastare l’ insorgenza di obesità già in questa  fascia di età.
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COD. P 60

ANCHE IL PANCREAS VUOLE LE SUE CILIA! INTERESSAMENTO PANCREATICO NELLE CICLIOPATIE-
NEFRONOFTISI CORRELATE

E. Benetti1, S. Negrisolo2, L. Bosa3, P. Gaio3, M. Cananzi3, L. Murer1
1Nefrologia Pediatrica - Dialisi e Trapianto, Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, A.O.U. di Padova
2Laboratorio di Immunopatologia e Biologia Molecolare del Rene, Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, A.O.U.
di Padova
3Gastroenterologia ed Epatologia Pediatrica, DAIs Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, A.O.U. di Padova

Background: La ciliopatie nefronoftisi-correlate (NPHP-RC) sono un gruppo di malattie ereditarie, causate da mutazioni di
geni codificanti proteine del cilio primario e del centrosoma. Esse rappresentano una causa genetica rilevante di ESRD
in età pediatrica. Dal punto di vista sia genetico (>90 geni identificati) sia fenotipico, sono estremamente eterogenee e le
manifestazioni extrarenali (epatiche, neurologiche, oculari, scheletriche e cardiache) possono interessare fino al 50% dei
pazienti. Tra queste, il coinvolgimento pancreatico è però raramente riportato in letteratura.
Obiettivi: Descriviamo la presenza di manifestazioni pancreatiche in tre nostri pazienti affetti da nefronoftisi.
Materiali e Metodi: I pazienti sono stati caratterizzati dal punto di vista clinico, laboratoristico e radiologico. L’analisi genetica
per NPHP è stata condotta mediante whole exome sequencing con analisi in silico di geni associati a ciliopatie.
Risultati: I tre bambini erano due femmine (età 17 e 10 anni) e un maschio (età 8 anni). Tutti hanno sviluppato ESRD (all’età
rispettivamente di 8, 3 e 2 anni) e sono stati sottoposti a trapianto di rene (a 10, 9 e 5 anni). Oltre al coinvolgimento renale,
tutti presentavano manifestazioni epatiche: epatopatia colestatica con dotti biliari ipotrofici e fibrosi porto-portale nel primo
caso, epatopatia cronica a GGT alta con alterazioni regressive dei biliociti e fibrosi portale e settale nella seconda bambina
e fibrosi portale e settale associata a fibrosi periduttale nel terzo paziente. Inoltre, era presente in tutti un coinvolgimento
pancreatico: aumento degli enzimi pancreatici ed ectasia del Wirsung nel primo caso, pancreas ispessito, globoso e
disomogeneo, con maggior evidenza delle lobulazioni e aumento intermittente degli enzimi pancreatici nel secondo e
pancreas di volume aumentato, con aumento degli enzimi pancreatici, pseudocisti e dilatazione a corona di rosario del
dotto pancreatico principale nel terzo. La funzione pancreatica esocrina ed endocrina era conservata e non vi erano cause
secondarie di malattia pancreatica, né manifestazioni a carico di altri organi. La prima bambina presentava due variazioni
in eterozigosi composta nel gene NPHP3 e la seconda nel gene TTC21B, mentre il terzo bimbo era omozigote per una
mutazione del gene WDR19.
Conclusioni: Il coinvolgimento pancreatico è descritto raramente nei soggetti affetti da NPHP-RC e si limita per lo più a
cisti pancreatiche in qualche paziente con mutazione di WDR19 o in geni diversi da quelli da noi identificati. I nostri dati
suggeriscono tuttavia che il coinvolgimento pancreatico rappresenti una manifestazione primaria della disfunzione ciliare
nelle nefronoftisi, essendo le cilia primarie coinvolte nell’organogenesi pancreatica.
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Ipokaliemia ed Alcalosi metabolica

E. Parisi1, V. Azzolina1, C. Corrado1, R. Cusumano1, M.M. D'Alessandro1, G. Pavone1, M.C. Sapia1, U. Rotolo1

1Nefrologia Pediatrica. Ospedale G. Di Cristina Palermo

Descriviamo la storia di due bambini giunti alla nostra osservazione per marcata disidratazione Caso Clinico 1: Maschio 6
mesi. Gentilizio negativo per patologie a carattere eredo-metabolico. Nato da gravidanza spontanea, buon adattamento alla
vita extrauterino. Normale accrescimento ponderale. Apr: storia di otiti ricorrenti. App: Da alcuni giorni riferiti alcuni episodi di
vomito, febbricola ed iporessia. Al PS condizioni generali scadenti, disidratazione moderata. All'EGA: PH: 7.52, HCO3: 36.
Na: 129 mEq/l, K: 2,4 mEq/l, Cl: 91 mEq/l. All'ECG anomalie compatibili con ipokaliemia. Ricoverato presso il nostro reparto
esegue elettroliti urinari nella norma, esami di funzionalità renale nei limiti di norma. Eco-addome: negativa, non segni
di stenosi ipertrofica del piloro. Esegue terapia reidratante con soluzione fisiologica e Cloruro di Potassio con repentino
miglioramento delle condizioni cliniche generali e normalizzazione della ionemia e dei parametri dell'EGA in 24 ore.Caso
Clinico 2. Maschio 10 mesi.  Gentilizio negativo per patologie a carattere eredo-metabolico. Nato da gravidanza spontanea,
buon adattamento alla vita extrauterino. Normale accrescimento ponderale. Apr: Episodio influenzale ad un mese di vita,
bronchiolite all'età di tre mesi. App: Da circa 15 giorni febbricola, vomito ricorrente ed iporessia, riferito calo ponderale di
circa 500 gr. . Si reca al PS per torpore ed iporeattività.. All'EGA: PH: 7.67 e HCO3: 44, Na: 129, K: 2 mEq/l, Cl: 90 mEq/
l. Ricoverato presso il nostro reparto esegue elettroliti urinari nella norma, esami di funzionalità renale nei limiti di norma.
Eco-addome: versamento addominale, ispessimento delle anse intestinali. Rx torace: addensamenti polmonari multipli.
Esegue terapia reidratante con soluzione fisiologica e Cloruro di Potassio con repentino miglioramento delle condizioni
cliniche generali e normalizzazione della ionemia e dei parametri dell'EGA in 36 ore. Entrambi i piccoli eseguivano screening
infettivologico, enzimi tubulari renali, VMA, PRA, ALD, Cortisolo che risultavano nei limiti di norma. Veniva inoltre eseguito
test del sudore che risultava positivo, pertanto veniva posta diagnosi di Fibrosi Cistica, successivamente confermata dalla
genetica Discussione: Nel riscontro di una alcalosi metabolica ipocloremica, oltre alle tubulopatie vanno ricercate patologie
quali RGE, l'APLV, malattie metaboliche,  sindrome adrenogenitale, la stenosi ipertrofica del piloro e la  fibrosi cistica. Il
dato interessante è che in entrambi i casi lo screening neonatale era risultato negativo.
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Due rare complicanze nefrologiche della terapia antiepilettica

G. Vergine1, E. Ravaioli1, L. Viola1, V. Dell'Omo1, P. Gasperini1, A. Pedini1
1UOC Pediatria,ospedale Infermi Rimini, ASL Romagna

Introduzione: Descriviamo due rare complicanze nefrologiche in corso di terapia antiepilettica, rispettivamente un caso
di calcolosi renale secondario ad acetazolamide ed un caso di sindrome di Fanconi causata da acido valproico.Caso
clinico 1: Bambina in terapia con levetiracetam ed acetazolamide per epilessia rolandica e disturbi del comportamento.
Dopo 4 mesi dall’inizio dell’acetazolamide la bambina ha presentato un episodio di colica renale, trattato con terapia
steroidea ed idroponica con espulsione di calcolo di ossalato di calcio. Ossaluria, calciuria, uricuria ed aminoaciduria
sono risultati normali. All’emogasanalisi riscontro di acidosi metabolica (pH 7.28, HCO3 20, BE -6.4). Nei mesi successivi
le ecografie renali hanno evidenziato una ripresa della nefrocalcinosi bilaterale. In considerazione della segnalazione in
letteratura di alcuni casi di calcolosi renale associati alla terapia con acetazolamide abbiamo deciso di sospendere la
terapia e di iniziare trattamento con citrato di potassio. Ai controlli successivi le ecografie renali si sono normalizzate e
la bambina non ha più presentato coliche renali.Caso clinico 2: femmina di 12 anni con tetraparesi distonica e grave
cerebropatia da emorragia perinatale, in terapia con acido valproico, topiramato, baclofene. Nel corso dell’ultimo anno
vengono riferite ripetute fratture in diverse sedi. Agli esami ematici riscontro di ipocalcemia(8.5), ipopotassiemia(2.5) ed
ipofosforemia(1.2). Gli accertamenti urinari hanno evidenziato una aumentata frazione di escrezione dell’acido urico (FeAc
Urico 57%, v.n.<25%), una ipercalciuria (Ca Ur/Creat Ur 0.5, v.n. <0.2), un ridotto riassorbimento tubulare dei fosfati
(TRP 62%, v.n. >85%) ed una proteinuria di basso peso molecolare. Abbiamo posto diagnosi di sindrome di Fanconi ed
iniziato terapia sostitutiva con KCl,fosfati,calcio gluconato e calcitriolo. In accordo con i neurologi abbiamo sospeso l’acido
valproico; ai controlli successivi normalizzazione degli esami ematici e della funzionalità tubulare. La bambina non ha più
presentato fratture ossee.    Conclusioni: nel primo caso l’acetazolamide, inibitore dell’anidrasi carbonica, ha facilitato la
formazione di calcoli renali come già descritto in letteratura; l’ipotesi è che il farmaco favorisca la nefrolitiasi determinando
alterazioni metaboliche quali acidosi metabolica, ipocitraturia e talora iperossaluria. E’ quindi importante programmare
controlli periodici ecografici renali in pazienti che assumono acetazolamide. Nel secondo caso si tratta di sindrome di
Fanconi secondaria ad acido valproico. Questi pazienti devono quindi essere sottoposti a periodici controlli degli elettroliti
plasmatici, emogasanalisi ed esame urine, in modo da cogliere tempestivamente i segni iniziali di una tubulopatia che si
può manifestare con episodi ripetuti di fratture da rachitismo ipofosfatemico
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COD. P 64

Non tutti i mali vengono per nuocere: accolto per trauma, dimesso con diagnosi di malattia di Dent.

M. Brugnara1, M. Messina1, M. Tachtach1, F. Anglani2, D. Silvagni1, A. Boner1
1Pediatria, Ospedale Donna Bambino, Verona
2Laboratorio di Istomorfologia e Biologia Molecolare del rene, Padova

La malattia di Dent è una nefropatia X-linked caratterizzata da proteinuria a basso peso molecolare, ipercalciuria, nefrolitiasi,
nefrocalcinosi e insufficienza renale progressiva. Tipicamente i maschi presentano il quadro clinico più severo che si può
manifestare anche in età pediatrica. Nella malattia di Dent tipo 1 (dovuta alle mutazioni nei geni CLCN5) i segni clinici sono
prevalentemente renali; nella malattia di Dent tipo 2 (dovuta alle mutazioni nei geni OCRL1) sono presenti invece anche
segni extrarenali, come deficit cognitivo, ipotonia e cataratta subclinica. La diagnosi clinica della malattia di Dent si basa
sulla presenza di tutti e tre i seguenti criteri: proteinuria a basso peso molecolare; ipercalciuria e almeno uno dei seguenti:
nefrocalcinosi, calcoli renali, ematuria, ipofosfatemia o insufficienza renale. L’identificazione della mutazione in CLCN5 o
OCRL1 conferma la diagnosi. La prognosi renale è buona nella maggior parte dei casi.
F.S. 8 anni, maschio, unicogenito di genitori in buona salute. Anamnesi familiare e patologica remota muta per patologie di
rilievo. Accede in Pronto Soccorso per politrauma da schiacciamento, senza perdita di coscienza. In PS vengono eseguiti
esami ematici, TC encefalo, colonna e torace risultati nella norma. Allo stick urine si riscontrano ematuria (4+) e proteinuria.
All’ ecografia dell’addome vengono segnalati spots iperecogeni a livello del parenchima renale. Si confermava su raccolta
24 ore una significativa proteinuria, 1,48 g/die (46 mg/kg/die), non ipoalbuminemia. A completamento diagnostico venivano
eseguiti accertamenti immunologici risultati negativi. Nei giorni successivi i risultati dell’elettroforesi proteica mostrava la
presenza di proteinuria tubulare e si documentava ipercalciuria sulla raccolta delle 24 ore (193 mg/die, pari a 6 mg/kg/
die). Nel sospetto di malattia di Dent, l'anamnesi familiare, è stata nuovamente indagata scoprendo che lo zio materno
aveva una storia di nefrolitiasi fin dalla giovane età, senza avere fatto valutazioni specialistiche. L'analisi del gene CLCN5
è tuttora in corso ma i criteri clinici per la diagnosi sono tutti presenti. Questa diagnosi fortuita e precoce consentirà a F. di
seguire un follow up e misure dietetico-comportamentali mirate a ridurre il rischio di complicanze nefrologiche.
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COD. P 65

Un caso di Nefrite lobare acuta con esordio insidioso.

G. Bruglieri 1, L. Felici1, L. Tonelli1
1UOC Pediatria e Neonatologia Az. Ospedali Riuniti Marche Nord

La Nefrite lobare acuta(NLA)è un processo infiammatorio renale, non colliquativo, di uno-piu lobi, causato da infezione
batterica.Rientra nello spettro delle infezioni urinarie(dalle pielonefriti non complicate all'ascesso renale). La clinica
comprende sintomi comuni urinari: febbre settica,dolore al fianco,nausea/vomito,condizioni scadute,markes infiammatori
positivi,piuria/batteruria. Tuttavia la possibile assenza di sintomi specifici e dei dati patologici urinari può determinare
un ritardo diagnostiche favorendo complicanze precoci/tardive(ascesso renale,cicatrici renali, ipertensione/insufficienza
renale). La TAC è il goldstandard. Il trattamento antibiotico necessario va prolungato per almeno 3settimane. Vi presentiamo
il caso di M. una bambina moldava di 6anni afferita nel nostro PS a febbraio per febbre elevata scarsamente sensibile
a paracetamolo, vomito e malessere generale nelle ultime 72h, in trattamento da 48h con amoxi-clavulanato per una
lieve flogosi aerea. All'anamnesi 3 episodi febbrili simili negli ultimi 2mesi, senza foci infettivi chiari, sempre trattati con
antibiotico e risoltisi in 7-10 giorni, benessere interepisodico. Non viaggi. Non altro all'anamnesi. All'arrivo in reparto la
paziente appariva sofferente, pallida, dolorabilità addominale diffusa ma addome deteso, non altro. Parametri vitali/pressori
nei limiti. Agli esami: GB 12.000/mmc, N70%, PCR>25mg/dl, VES100mmh, nelle urine moderata proteinuria(150mg/
dl) e negatività per sangue, leucociti. Rx torace negativa. Negative emocolture ed urinocolture. Altri esami negativi:
coagulazione, complemento, VidalWright, coprocoltura, monotest, ANA, FR, antiDNA e Mantoux. L'ecografia mostrava
dimensioni aumentate del rene dx rispetto al controlaterale(circa1/3) con profili regolari e aumentata ecogenicità al terzo
superiore. Dato il quadro clinico similsettico in peggioramento, eseguita TACaddome che ha confermato l’aumento di
volume del rene Dx con difetto di opacizzazione al mdc del IIImedio superiore e aspetto ipodenso delle piramidi renali e
regolare profilo pelvico compatibile con un quadro di nefrite acuta. Avviato antibiotico con una cefalosporina di IIIG per
21gg; si è assistito ad una progressivo miglioramento clinico e defervescenza. Alla CUM retrograda eseguita2mesi dopo,
evidenziato reflusso vescicoureterale di 3°grado a dx. E’ stata programmata Scintigrafia renaleDMSA. In conclusione,
questo caso pone l'attenzione su come vada sempre considerata l'ipotesi di NLA nei bambini con episodi febbrili recidivanti/
quadro febbrile settico con/senza dolore addominale o altri sintomi urinari. Da sottolineare che l'esame urine/urinocoltura,
spesso di aiuto per la diagnosi, possono risultare negativi per cui, in caso di sospetto, vanno comunque eseguite indagini
strumentali per una corretta diagnosi per ridurre il tasso di NLA non diagnosticate e prevenire quindi complicanze renali
croniche.
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COD. P 66

NON ERA UNA COMUNE PROTEINURIA: UN CASO DI SINDROME DI IMERSLUND-GRASBECK

M. Stefanelli1, S. Ceppi 1, A. Pacitto1, P. Prontera 2, A. Mencarelli 1, S. Esposito1

1SC Clinica Pediatrica, Univ. Studi, Osp. S. Maria della Misericordia - Perugia
2SSD Neonatologia e Diagnosi Pre-Natale, Serv. di Genetica Madica - Azienda Osp. Perugia

G.M., 11 mesi, ricoverata presso la nostra Clinica per infezione delle vie urinarie febbrile da Escherichia Coli, presenta
agli esami di laboratorio anemia normocromica-normocitica (Hb 8.6 gr/dl; MCV 74.5 fl; MCH 24 pg) e proteinuria di grado
lieve (100 mg/dl) con normali reperti all’ecografia dell’apparato urinario. Dopo 10 mesi gli esami di controllo evidenziano:
macrocitosi (MCV 98 fl) in assenza di anemia (Hb 12.4 g/dl); grave carenza di vitamina B12 (0.1 pg/ml; v.n. 180-914);
normali valori di acido folico; proteinuria di grado lieve-moderato (187 mg/dl). Dall’ anamnesi emerge una storia di aftosi
orale recidivante e di movimenti ricorrenti di deviazione della rima buccale (EEG normale). L’esame obiettivo generale e
neurologico risultano negativi ad eccezione di lingua disepitelizzata e iperemia faringea e vulvare; accrescimento regolare.
In base all’anamnesi  e ai dati di laboratorio si pone il sospetto di  Sindrome di Imerslund-Grasbeck: si effettua pertanto
esame  genetico  (in corso) e si inizia terapia parenterale con vitamina B12 (somministrazioni mensili im) con progressiva
normalizzazione dei valori ematici di  vitamina B 12. La Sindrome di Imersuld-Grasbeck è una rara patologia autosomica
recessiva, causata da alterazioni del recettore del complesso vitamina B12-fattore intrinseco presente a livello degli
enterociti ileali e del recettore implicato nel reuptake proteico nel tubulo prossimale renale. E’ caratterizzata da anemia
megaloblastica, proteinuria di grado lieve (in assenza di patologia renale), sintomi neurologici secondari al deficit di
Vitamina B12, IVU recidevanti e scarsa crescita. Quando la diagnosi è precoce la prognosi è buona e la terapia prevede la
somministrazione per tutta la vita di vitamina B12: il trattamento permette la regressione della sintomatologia ad eccezione
della proteinuria. Il caso conferma la utilità dello studio sistematico delle proteinurie, se significative e persistenti ancorché
lievi.
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COD. P 68

Nefrocalcinosi? Watch and wait!

S. Ascione1, G. Malgieri1, F. Nuzzi1, M.T. Saravo1, R. D'Arcangelo1, D. Molino1, A. De Luca1, C. Pecoraro1

1S.C. Nefrologia Pediatrica e Dialisi, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli

Introduzione:
La nefrocalcinosi è un quadro morfologico caratterizzato da aumentato deposito di calcio a livello parenchimale renale.
Può essere causata da patologie tubulari, intossicazione da vitamina D, iperossaluria, ipercalciuria o essere tipica del
pretermine (EG<32 o PN <1500 gr) secondaria ad immaturità del tubulo.
Caso clinico:
T. nata pretermine (29 settimane), AGA (1350 gr), giungeva alla nostra attenzione all’ età di 3 mesi di vita per nefrocalcinosi.
Alla nascita la piccola veniva ricoverata presso TIN e veniva riscontrata una iperkaliemia transitoria con un sospetto
pseudoipoaldosteronismo.
L’ecografia renale mostrava le piramidi midollari omogeneamente iperecogene come da nefrocalcinosi. L’anamnesi
farmacologica evidenziava una terapia con vitamina D3 con un dosaggio adeguato alla profilassi di neonato pretermine.
I parametri auxologici risultavano adeguati per età corretta, la pressione normale. Gli esami mostravano: elettroliti nella
norma (sodio, potassio, calcio, fosfato), emogasanalisi e funzione renale adeguata, così come renina ed aldosterone. Dalla
raccolta delle urine emergeva una poliuria (5 ml/Kg/h), iperuricuria ed aumento dell’escrezione dei citrati. All’esame delle
urine riscontrata infezione delle basse vie urinarie, iniziava antibioticoterapia.
La piccola continuava il follow-up e nel tempo manteneva valori antropometrici inferiori alla norma ma una velocità di
crescita staturo-ponderale buona, poliuria persistente. A 20 mesi riscontrata lieve ipokaliemia ed alcalosi metabolica,
assenza di sintomatologia gastrointestinale (vomito ciclico, diarrea cronica protidodisperdente). Veniva quindi avviata
analisi molecolare per Bartter e Gitelman che mostrava presenza delle mutazioni c. 334T>G e c.895G>A a carico del
gene KCNJ1 che codifica per il canale ROMK responsabile della sindrome di Bartter tipo II. Iniziava quindi la terapia con
indometacina e la supplementazione di sali, tutt’ora in corso.
Conclusioni:
Il riscontro occasionale di nefrocalcinosi in un neonato pretermine impone un’attenta diagnostica differenziale ed un vigile
follow-up perché può sottendere patologie come la sindrome di Bartter, che nel caso della nostra paziente si è manifestata
in maniera sfumata e graduale nel tempo.
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COD. P 69

DIARREA EMATICA, INFEZIONE DA ROTAVIRUS E SINDROME EMOLITICA UREMICA: LA TRIADE IMPERFETTA

I. Frugnoli1, A. Rocca1, M.A. Piscopo1, G. Traina 1
1ASST Melegnano-Martesana, P.O. Melzo-Cernusco

Presentiamo il caso clinico di una bambina di 4 anni con rara evoluzione di una diarrea ematica. La bambina si presentava
in Pronto Soccorso per diarrea ematica associata a dolore addominale severo in corso di gastroenterite presente
da qualche giorno. All'arrivo buone condizioni generali, buono stato di idratazione, addome trattabile, non dolorabile.
Agli esami riscontro di leucocitosi (GB 17,000/mmc) con modesto rialzo della PCR, Hb 13 mg/dl, piastrine 419,000/
mmc, normale funzionalità renale, LDH 406 UI/L. Eseguiva ecografia addome, per escludere invaginazione/volvolo, che
mostrava solamente ispessimento delle pareti coliche. Veniva ricoverata, impostata terapia reidratante ev con progressivo
miglioramento e normalizzazione dell'alvo. Riscontro di positività per Rotavirus nelle feci, con coprocoltura e ricerca shiga
tossina negative. In quarta giornata di ricovero, ha presentato difficoltà a mantenere la stazione eretta con marcia a base
allargata; eseguiva Tac encefalo ed EEG, risultati negativi. Nel sospetto di encefalopatia da Rotavirus iniziava terapia
antivirale. Agli esami ematici riduzione di emoglobina e piastrine (HB 10,5 g/dl, piastrine 202,000/mmc) con aumento della
creatinina (1,26 mg/dl) e modesto di azotemia (50 mg/dl), importante rialzo di LDH (1716 UI/L). Nel sospetto di sindrome
emolitica uremica atipica (a-SEU) veniva trasferita presso terapia intensiva pediatrica, dove veniva iniziata terapia dialitica e
posta diagnosi di sindrome emolitica uremica atipica da difetto del complemento. Nonostante iniziale risposta a trattamento
dialitico e terapia con Eculizumab, decesso per edema cerebrale.
L'infezione da Rotavirus è stato l'evento trigger della a-SEU; la diarrea ematica, raramente presente nelle enteriti da
Rotavirus, è verosimilmente da imputare al danno microangiopatico intestinale, come prima manifestazione della a-SEU,
successivamente diagnosticata per la presenza di anemia, trombocitopenia e insufficienza renale, con coinvolgimento
anche cerebrale, che ha portato ad exitus.  Pertanto è importante ricordare la possibile evoluzione in a-SEU anche delle
diarree ematiche shiga tossina negative.
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COD. P 70

Ostruzione delle vie urinarie con insufficienza renale acuta in nefrolitiasi bilaterale

R. Agistri1, M.G. Nedbal1, G. Di Dio1, M.M. Bonini1, K. Boschetti 1
1S.C. Pediatria e Neonatologia Osp. "S.Antonio Abate" Gallarate ASST Valle Olona

NL, 6 anni femmina, giunge alla nostra osservazione per febbre con brividi (TC 41.2) associata ad allucinazioni, stato
confusionale, fasi di agitazione  psicomotoria ed eloquio disorganizzato alternate a fasi di addormentamento.
APP: da una settimana episodi di vomito ed addominalgia accompagnati nelle ultime 72 ore da febbre. Intrapresa da 48
ore terapia con Ceftibutene.
APR: silente a parte un dubbio episodio di infezione delle vie urinarie nel 2017 trattato con terapia antibiotica per os.
AF: non significativa.
Al ricovero: bambina febbrile e con aspetto sofferente, addome trattabile e diffusamente dolente alla palpazione, assenza
di segni meningei, torace negativo; esame urine caratterizzato da leucocituria (4+) e microematuria (4+), agli esami ematici
leucocitosi (GB 22.700/mmc) con incremento di PCR (33 mg/dl) e dei valori di funzionalità renale (urea 87 mg/dl, creatinina
 1,25 mg/dl). Eseguiti accertamenti neurologici per la sintomatologia d'esordio (TAC encefalo ed EEG  negativi). Nel
sospetto di pielonefrite vengono avviate antibioticoterapia con Ceftriaxone ev, previa esecuzione esami colturali (esiti
negativi), e terapia idratante ev con soluzione fisiologica  con un rapido miglioramento delle condizioni generali e degli
esami ematici (GB 18.100/mmm, PCR 22 mg/dl, urea 69 mg/dl, creatinina 0,88 mg/dl). In II giornata ripresa di iperpiressia
con peggioramento del quadro algico addominale. Eseguiti Rx ed Ecografia addominale con riscontro di grossolana
nefrolitiasi a stampo delle pelvi renali bilateralmente e anche dei calici a destra (diametro max 30 mm a dx e 25 mm a
sx). Agli esami di controllo peggioramento della funzionalità renale (creatininemia 1,5 mg/dl) con contrazione della diuresi,
per cui viene avviata terapia con furosemide ev senza beneficio (al cateterismo vescicale circa 30 ml di urine torbide).
Ulteriore peggioramento sia del quadro clinico, con incremento ponderale di circa 1 Kg in 24 ore e comparsa di edemi, che
dell"insufficienza renale (creatininemia 2,22 mg/dl, urea 74 mg/dl). La bambina viene trasferita c/o Centro di Riferimento
Nefrologico Pediatrico ove vengono posizionati per via endoscopia cateteri ureterali per drenaggio delle cavità pelviche.
Gli accertamenti successivi hanno permesso di porre diagnosi di Cistinuria.
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COD. P 71

Pseudoipoaldosteronismo renale: 3 casi di uno stesso nucleo familiare

T. Papalia1, R. Greco1, R. Bonofiglio1

1S.S. Nefrologia e dialisi pediatrica AO Annunziata Cosenza

Introduzione. Lo Pseudoipoaldosteronismo tipo 1 (PHA1) è una malattia ereditaria rara causata dalla resistenza ai
mineralocorticoidi. È caratterizzato da iperkaliemia, iponatremia, acidosi metabolica e elevate concentrazioni plasmatiche
di aldosterone e renina. Lo PHA1 si distingue in renale (AD) e sistemico (AR). Lo psedoipoaldosteronismo renale è un
disturbo autosomico dominante (AD) con mutazioni sul gene che codifica per il recettore aldosterone (NR3C2). Metodi.
  Presentiamo 3 casi di PHA1 ad esordio neonatale, afferenti allo stesso nucleo familiare, composto da 2 genitori in abs,
non consanguinei, da cui sono nati 3 figli, 2 maschi e una femmina. Di questi il primogenito è deceduto a 10 giorni di vita
per grave iperkaliemia, mentre i germani, un fratello di 16 anni e una sorella di 11, hanno una normofunzione renale e
sono in follow-up nel nostro ambulatorio. Risultati. 1° caso. Maschio, nato alla 38° settimana di gestazione, peso 2.650
Kg. Alla nascita, ricovero in terapia intensiva neonatale per shock ipovolemico, grave disidratazione, letargia, ipotensione
e grave acidosi metabolica con iperkaliemia.  All’ingresso mostrava sodio 114 mmol/L, potassio 11 mmol /l, urea 7 mmol /
l e creatinina sierica 70 μmol/l. Il paziente, che era stato inizialmente gestito come iperplasia surrenale congenita, non
aveva risposto alla terapia ormonale con decesso in 10 giornata per arresto cardiaco. II° caso. Maschio nato alla 37°
settimana di gravidanza, peso 2,700  Kg. Alla nascita ricovero in terapia intensiva neonatale con la stessa sintomatologia
del fratello. In questo caso, dati i precedenti, veniva da noi ipotizzato un disturbo da pseudo-ipoaldosteronismo. Il dosaggio
ormonale mostrava un alto aldosterone 45.000 pg/mL (standard: 300-1900) e un’elevata attività renina: 2075 mIU / l.
Le concentrazioni plasmatiche di cortisolo, ACTH e 17-idrossiprogesterone erano nella norma. Il paziente trattato con
soluzioni di cloruro di sodio e bicarbonato è stato dimesso con stabilità del sodio, potassio e bicarbonato. III° caso. Femmina
nata alla 36° settimana di gravidanza, peso 2.4 Kg,. Ricovero alla nascita in terapia intensiva neonatale per ipovolemia,
disidratazione, ipotensione e acidosi metabolica. Prontamente trattata, vista l’anamnesi familiare, veniva dimessa dopo
pochi giorni di terapia parenterale con elettroliti e alkali. Conclusioni. Lo pseudoipoaldosteronismo di tipo 1 (PHA1) è una
malattia potenzialmente letale. La diagnosi deve essere considerata in tutti i casi di disidratazione neonatale con perdita
di sale, deperimento, iperkaliemia, acidosi metabolica e specialmente quando non c’è  una risposta ai  corticosteroidi.
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COD. P 72

La variabilità della risposta terapeutica alle singole molecole di cortisone nella Sindrome Nefrosica: può esistere?

C. Guiducci2, S. Pusceddu1, S. Brocchi1, L. Casadio1, F. Marchetti1
1UOC di Pediatria e Neonatologia, Ospedale di Ravenna, AUSL della Romagna
2Scuola di Specializzazione Università di Ferrara

Bambina di 6 anni con sindrome nefrosica (SN) esordita all'età di 2 anni che ha risposto inizialmente alla trattamento
steroideo.
Dopo 2 anni di benessere, ha presentato una 1^ recidiva in occasione di infezione da varicella, e successivamente altre
5 recidive nell'anno successivo concomitanti ad infezione erpetica labiale. In tutti i casi ha ottenuto risposta dalla terapia
con prednisone.
Alla sesta recidiva, quest’ultima caratterizzata da un quadro di anasarca, importante ipogammaglobulinemia e infezione
erpetica diffusa a tutto il volto, a risoluzione del quadro, al Prednisone in decalage è stato associato il Micofenolato (1200
mg/m2).  A 10 giorni dallo scalo del cortisone ha ripresentato proteinuria con necessità di ritornare al dosaggio pieno di
Prednisone (60 mg/m2). In tale occasione era stata intrapresa terapia con aciclovir a dosaggio profilattico per tre mesi. Per
mancata remissione dopo 15 giorni di terapia piena con prednisone con adeguata compliance, nell’ipotesi di resistenza
selettiva al prednisone, si è deciso di intraprendere terapia con Betametasone a 2 mg/dì (0.1 mg/Kg/die), con induzione
rapida della remissione.
Dopo 3 mesi dalla sospensione del Betametasone e sempre in terapia con Micofenolato ha presentato una  nuova recidiva.
  E’ stata inizialmente intrapresa terapia con Prednisone (60 mg/m2), ma per completa mancata risposta dopo 10 giorni
dall’inizio della terapia e visto il precedente dato di ottima risposta al Betametasone, si è deciso di modificare la terapia
steroidea e iniziare di nuovo il Betametasone. A 5 giorni dall’inizio della terapia si è verificata una netta riduzione della
proteinuria e remissione completa a 8 giorni.

Il caso descritto è di una SN a frequenti recidive, che in due occasioni non ha presentato un’immediata risposta al
prednisone e, al contrario ha prontamente risposto alla terapia con Betametasone.  In letteratura gli unici studi comparativi
sui diversi tipi di terapia cortisonica in corso di sindrome nefrosica confrontano la terapia pulsatile e.v. con Desametasone
(ad elevata potenza) e Metilprednisolone (a potenza media), dimostrandone l’equivalenza.  Da anni è nota oramai
l’esistenza del fenomeno di resistenza ai glucocorticoidi che talvolta si riscontra in pazienti con gravi patologie infiammatorie.
Occasionalmente questa resistenza può essere superata con lo switching ad un corticosteroide diverso. Il meccanismo di
risposta selettiva ad uno specifico corticosteroide non è noto. Tuttavia è stato osservato come il Betametasone abbia una
migliore funzione anti-proliferativa sui linfociti rispetto al metilpredisolone, forse per un’aumentata attività dei trasportatori
di membrana.
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MACROEMATURIA DOPO TEST DI STIMOLO CON ARGININA: UN EFFETTO COLLATERALE POCO NOTO, DA
RICORDARE

M. Brugnara1, C. Tosolini1, A. Maguolo1, R. Gaudino1, P. Cavarzere1, A. Boner1
1Pediatria, Ospedale Donna Bambino, Verona

INTRODUZIONE
I test farmacologici che stimolano la secrezione ipofisaria dell’ormone della crescita (GH) vengono comunemente utilizzati
per confermare il deficit ormonale nei bambini con iposomia e sospetto deficit del GH. L-arginina, clonidina, insulina e
glucagone sono i farmaci utilizzabili per stimolare la secrezione di GH.
CASE REPORT
F. è un ragazzo di 13 anni, in buona salute con anamnesi familiare e personale negativa, in follow up per scarso
accrescimento.
Il giorno successivo all’esecuzione del carico endovenoso di L-arginina Francesco sviluppa macroematuria asintomatica,
in assenza di recenti traumi o infezioni. Data la persistenza di urine scure, dopo circa 24 ore giunge presso il nostro Pronto
Soccorso Pediatrico dove viene documentata all’esame urine la presenza di emoglobinuria > 1 mg/dL. Sono presenti inoltre
lieve proteinuria (70 mg/dL), esterasi leucocitaria 1+ e rari leucociti, rare cellule non squamose e numerosi eritrociti dei
quali > 5% acantociti all’esame del sedimento urinario. Gli accertamenti ematochimici di funzione renale, infettivologici e
i valori pressori risultano nella norma. Inoltre,
l’ecografia renale non mostra uropatie malformative, idroureteronefrosi né alterazioni flussimetriche dei vasi renali.
Dopo 72 ore dall’esordio l’ematuria si risolve, con completa negatività dell’esame urine, della raccolta urine nelle 24 ore
e del test di Farley.
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Il test di stimolazione del GH con carico endovenoso di arginina viene considerato sicuro. È occasionalmente associato
ad irritazione in sede di iniezione e a nausea e vomito. In letteratura inoltre vengono descritti sporadici casi autorisolutivi di
ematuria isolata o associata a proteinuria. Gli episodi descritti si verificavano nei giorni successivi all’infusione di arginina,
in assenza di altre cause di ematuria.
Come esperienze di post-marketing, vengono riportati nella descrizione del farmaco casi di ematuria a distanza di 1-2 giorni
dal test di stimolo ormonale, la cui frequenza non è calcolabile dato che il sintomo veniva riportato su base volontaria.
Il meccanismo fisiopatologico alla base dell’ematuria correlata al test di stimolo con arginina, non è noto. Viene suggerita
una reazione idiosincrasica o una possibile alterazione del flusso renale conseguente all’ipotensione che si può verificare
soprattutto se all’arginina viene associata la clonidina.
Ulteriori studi sarebbero necessari per definire l’incidenza del fenomeno e chiarirne il meccanismo fisiopatologico.
L’ematuria è un sintomo spesso allarmante per la famiglia, che dovrebbe essere avvisata della possibile transitoria
comparsa di ematuria come possibile effetto collaterale del test diagnostico con arginina. Inoltre gli approfondimenti
diagnostici andrebbero limitati ai soli casi di ematuria persistente.
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Tutta colpa del magnesio?

L. Bianchi1, C. Ruberto1, E. Castellone2, P. Veronese2, G.L. .de'Angelis3

1Pediatria Generale e d'Urgenza e Ambulatorio di Nefrologia Pediatrica, AOU di Parma
2Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Parma
3Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Parma

M. , di 9 anni, viene inviato in ambulatorio per enuresi mai trattata con DDAVP per scarsa compliance (assume
quotidianamente liquidi nelle ore notturne). In anamnesi: lieve prematurità (35 settimane) e disturbo del linguaggio. Vengono
riferite sonnolenza e astenia, soprattutto da quando ha intrapreso l’attività sportiva. L’anamnesi familiare è significativa sia
per enuresi e tireopatia. Nei controlli ematici viene inclusa la funzionalità tirodea, si riscontra lieve ipotiroidismo, i restanti
esami ematici generali risultano nella norma. Successivamente M. accede al pronto soccorso per disidratazione acuta
in corso di gastroenterite, presentando clinicamente tetania, che si risolve rapidamente con idratazione con soluzione
fisiologica. Il genitore descrive in passato altri episodi simili. Gli esami ematici eseguiti in urgenza risultano nei limiti,
compreso il calcio ionizzato, fatta eccezione per ipopotassiemia (3 mEq/L), che non compare negli esami eseguiti in
benessere. L’ecografia renale è nella norma. Viene effettuata una visita endocrinologica, con programmazione di follow-
up, l’ecografia tiroidea e gli anticorpi di screening sono nella norma. Dopo il secondo controllo in ambulatorio viene
riferita scomparsa dell’enuresi, ma nicturia, ed astenia tale da dover interrompere l’attività sportiva. Vengono ripetuti esami
ematici più approfonditi, con evidenza di alcalosi metabolica (bicarbonatemia 29 mmol/L), ipomagnesemia (1.5 mg/dL),
iperaldosternonismo iper-reninemico, la cortisolemia e la cortisoluria sono nella norma. La raccolta urine delle 24 ore
evidenzia ipermagnesuria e ipocalciuria. Viene immediatamente avviata terapia di supplementazione del magnesio e
messa in campo analisi genetica per sindrome di Bartter-Gitelman. Il test genetico conferma la diagnosi di sindrome di
Gitelman evidenziando una doppia mutazione patologica del gene SLC12A3. Viene quindi potenziata la supplementazione
di magnesio e avviata terapia di supplementazione di sodio e potassio secondo le perdite urinarie, con quantità regolata in
base ai successivi controlli laboratoristici. Nel follow-up M. riesce a riprendere l’attività sportiva e non presenta più astenia.
Ai controlli ematici con la correzione del magnesio si segnala anche correzione dei valori di TSH. In letteratura viene
descritta l’associazione tra ipotiroidismo e ipomagnesemia, ma non si parla di un ruolo causale del magnesio. Si ritrova
viceversa un clinical report di ipotirodismo nell’ambito di panipopituitarismo in paziente adulto con sindrome di Gitelman.
Nel paziente M. non si può considerare severo il valore di ipomagnesemia ed è presente familiarità per ipotiroidismo, per cui
saranno necessari controlli ulteriori e studi di un campione significativo di pazienti per confermare una possibile relazione.
Bibliografia: Viering et al, Genetic causes of hypomagnesemia, a clinical overview, Pediatr Nephrol 2016
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Twin-twin transfusion syndrome: la morte del gemello donatore può provocare danno renale nel gemello vivo
ricevente?

M. Sangermano1, G. Longo1, E. Vidal1, D. Meneghesso1, M. Parolin1, V. Mardegan2, D. Nardo2, S. Salvadori2, L. Murer1, E.

Baraldi2
1U.O. Nefrologia Pediatrica-Dialisi e Trapianto, Dip. Salute Donna e Bambino, Azienda Ospedaliera Università di Padova
2U.O. Patologia Neonatale e Terapia Intensiva Neonatale, Dip. Salute Donna e Bambino, Azienda Ospedaliera Università
di Padova

La twin-twin transfusion syndrome (TTTS) è una complicanza delle gravidanze gemellari monocoriali, caratterizzata da
una distribuzione sbilanciata di sangue tra i due gemelli attraverso anastomosi placentari. Nella TTTS, in particolare nel
gemello donatore, è descritto un rischio aumentato di danno renale secondario ad ipoperfusione e microangiopatia.

Ernest è un neonato nato da TC urgente per idrope fetale a 28SG + 6 in gravidanza gemellare monocoriale biamniotica
con TTTS e morte in utero del gemello donatore. Alle ecografie prenatali evidenza di polidramnios a 27SG e segni,
nel gemello ricevente, di ascite, versamento perirenale bilaterale, anemizzazione acuta. Alla nascita Apgar 3-4-7, PN
1530g (75°-90°%ile), necessità di intubazione e ventilazione ad alta frequenza per distress respiratorio severo. Perinatalità
complicata da anuria persistente dalla nascita, malgrado stimolo diuretico con furosemide e infusione di plasma o albumina.
Il piccolo ha inoltre necessitato dalla seconda giornata di vita di supporto inotropo con dopamina per ipotensione severa.
All’ecocardiografia evidenza di ampissimo PDA. Per importante fluid overload associato a peggioramento degli indici di
funzionalità renale, in quarta giornata di vita è stata avviata dialisi peritoneale. All’ecografia renale alla nascita: “reni in
sede di dimensioni conservate con presenza in sede parenchimale bilaterale di aree liquide a contenuto anecogeno di non
univoca interpretazione”. Le ecografie successive hanno mostrato progressivo sovvertimento della struttura di entrambi
i reni per la presenza di plurime aree di colliquazione a contenuto anecogeno compatibili con esiti di aree di necrosi.
Si segnalano, inoltre, all’ecografia cerebrale diffuse aree iperecogene in sede corticale di verosimile natura ischemica.
Il decorso successivo è stato caratterizzato da progressivo deterioramento clinico fino al decesso, in sesta giornata, per
mancata risposta alle manovre rianimatorie.

Numerosi studi riportano complicanze renali nella TTTS, in particolare nel gemello donatore. La TTTS, infatti, è
caratterizzata nel ricevente da ipervolemia, poliuria e polidramnios e nel donatore da oligodramnios, ipoperfusione renale ed
oliguria. Nel nostro caso il gemello ricevente ha presentato una compromissione renale severa verosimilmente conseguente
alla morte in utero del gemello donatore, notoriamente associata al rilascio di sostante trombofiliche e/o emboli ischemici
con esiti renali e neurologici.

In conclusione, le gravidanze gemellari monocoriali complicate da TTTS sono una condizione a rischio per lo sviluppo di
complicanze nefrologiche anche nel gemello ricevente specie in caso di morte in utero del gemello donatore. Fondamentale
è pertanto il monitoraggio post-natale clinico, bioumorale ed ecografico.
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Un caso di sindrome nefrosica secondario a nefropatia a depositi di IgM

G.M. Sciarrabone 1, M.C. Sapia2, C. Corrado2, R. Cusumano2, M.M. D'Alessandro2, G. Pavone2, U. Rotolo2

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno-Infantile "G. D'Alessandro", Università degli Studi di
Palermo
2U.O.C Nefrologia Pediatrica, Ospedale dei Bambini "G. Di Cristina", ARNAS Civico, Palermo

Un ragazzo di 15 anni è giunto alla nostra osservazione per un episodio di sindrome nefrosica in seguito a riscontro di
proteinuria nota da circa 10 giorni.
All’ingresso il paziente non presentava edemi, la funzione renale era nella norma (creatininemia 0,5 mg/dl e azotemia
16 mg/dl); gli altri esami mostravano: colesterolemia 256 mg/dl e albuminemia 3,3 g/dl. E’ stata intrapresa terapia con
prednisone 60 mg/die. In assenza di risposta dopo 4 settimane di terapia sono stati praticati 3 boli di metilprednisolone
1 g/die, seguiti da prednisone e, successivamente, è stata eseguita biopsia renale percutanea. Quest’ultima mostrava:
un glomerulo in completa sclero-ialinosi ed i restanti con focale e segmentale espansione della matrice mesangiale; si
osservavano inoltre focali e segmentali aspetti di sclerosi del flocculo, sinechie flocculo-capsulari, multi-laminazione della
membrana basale della capsula di Bowman, lieve fibrosi interstiziale ed infiltrato linfo-monocitario; nei vasi evidenza di
lieve-moderata fibrosi sub-intimale e lieve ialinosi arteriolare. L’immunofluorescenza evidenziava una diffusa positività per
IgM +++ con depositi periferici. Per il persistere di proteinuria nel range nefrosico e per la documentata resistenza a steroide
è stata intrapresa terapia con ciclosporina (4,1 mg/kg/die) associata a prednisone a dose scalare (sospeso dopo 6 mesi
dall’esordio) e ad ACE inibitore. I valori di ciclosporinemia T2 sono stati mantenuti inizialmente intorno a 600-700 ug/l e,
successivamente, a 500 ug/l. Dopo un mese la sindrome nefrosica è andata in remissione parziale (proteinurie variabili tra
600 mg/die a 1,25 g/die). Dopo 2 anni il paziente ha presentato un incremento della proteinuria in range nefrosico associato
ad edemi. Pertanto alla ciclosporina è stato associato micofenolato 1 g x 2/die. Il paziente è stato valutato periodicamente
e in 4 anni di follow-up la funzione renale si è mantenuta nella norma (clearance della creatinina 164 ml/min), persistono
lievi edemi periferici e un rapporto proteinuria/creatininuria pari a 2,2 mg/mg.
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Iperecogenicità renale prenatale, mutazioni di HNF1β e insufficienza renale neonatale

L. Lepore1, B. Minale1, A. Ferretti1, I. Luongo1, A. Pagano1, P.F. Barra1, V. Bruno1, C. Pecoraro1

1S.C. Nefrologia Pediatrica e Dialisi, A.O.R.N. Santobono Pausilipon, Napoli

Introduzione
Il fattore nucleare epatocitario 1 beta (HNF1β), codificato dal gene TCF2, svolge un ruolo essenziale nell'embriogenesi di
reni, pancreas, fegato e tratto genito-urinario. Le mutazioni del gene TCF2, responsabile del diabete monogenico MODY5,
sono oggi riconosciute come causa di malformazioni renali come cisti, ipodisplasia, rene unico e quadro ecografico di
iperecogenicità renale prenatale. La severità della patologia renale varia dalla normofunzione renale alla insufficienza
d'organo che interessa fino al 30% dei pazienti affetti e che può esordire raramente anche in epoca neonatale.

Caso Clinico
In un feto di sesso femminile di 21 settimane di età gestazionale (EG), l'ecografia prenatale rileva reni iperecogeni e di
dimensioni aumentate, in assenza di patologia ostruttiva e alterazione del volume del liquido amniotico. La Next Generation
Sequencing su liquido amniotico identifica la variante c344+2T>C in eterozigosi del gene TCF2, de novo.La paziente
nasce a 37 settimane di EG con peso di 2370 g (Small Gestational Age). In terza giornata di vita presenta insufficienza
renale con creatininemia 3,9 mg/dl, azotemia 47 mg/dl, potassiemia 7,5 mmol/L, uricemia 10 mg/dl e severa disidratazione.
L'infusione di soluzione isotonica determina riduzione della creatininemia a 2,5 mg/dl, ma l'ecografia addominale conferma
reni iperecogeni di aumentate dimensioni (+1,7DS) ed evidenzia multiple cisti sotto-capsulari bilateralmente, in assenza di
malformazioni genito-urinarie. Il monitoraggio della pressione arteriosa risulta nella norma per età, l'holter glicemico mostra
iperglicemia nel 2% del tempo di misurazione, elastasi fecale e transaminasi nella norma. Prosegue terapia conservativa
fino a 6 mesi di età quando per rallentamento dell'accrescimento (peso 4440 g, -4,2DS; lunghezza 56 cm, -3,8DS) e
progressivo deterioramento della funzione renale (creatininemia 4,22 mg/dl) inizia dialisi peritoneale.

Conclusioni
Le mutazioni a carico del TCF2 rappresentano la più frequente causa di iperecogenicità renale prenatale. Il fenotipo renale
e l'evoluzione clinica della patologia renale sono estremamente variabili, sono descritti casi sporadici di insufficienza renale
del primo anno di vita ed eccezionali in epoca neonatale. Ciò suggerisce l'importnaza del monitoraggio dei pazienti con
iperecogenicità renale prenatale e il ruolo dei test genetici nel guidare il follow-up, utile anche in assenza di insufficienza
renale.
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Primum non nocere: politerapia nel paziente complesso, prestare sempre “doppia” attenzione!

L. Cirillo1, R.M. Roperto1, A. Rosati2, E. Buti1, F. Becherucci1, G. Sansavini1, L. Vignali1, G. Cestone1, M. Errichiello1, M.

Materassi1, P. Romagnani1,3

1SOC Nefrologia e Dialisi, Ospedale pediatrico Meyer, Firenze
2SOC Neurologia, Ospedale pediatrico Meyer, Firenze
3Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio", Università degli Studi di Firenze

Una bambina di 10 anni, è seguita per ritardo neuromotorio, encefalopatia epilettica criptogenetica e tetraparesi aposturale;
è inoltre portatrice di tracheostomia e PEG. Per peggioramento del quadro epilettico, con crisi subentranti non più
responsive alla terapia, e riscontro di anomalie elettrolitiche a esami ematici eseguiti al domicilio, è ricoverata presso il
Servizio di Neurologia. Siamo stati pertanto contattati per la gestione congiunta del quadro clinico.
La paziente era in trattamento da 27 giorni per polmonite lobare da P.Aeruginosa e A.Xylosidans, in fase di risoluzione,
con Gentamicina.
All’ingresso in reparto l’esame obiettivo evidenziava una parziale disidratazione e crisi focali subcontinue con nistagmo e
tremori distali dell’arto superiore di destra. I diselettrolitismi (iposodiemia, ipokaliemia, ipocalcemia) con contestuale alcalosi
metabolica sono stati quindi indagati come probabile causa dell’aggravamento della patologia epilettica, in particolar modo
l’ipocalcemia, non essendovi altri rilievi patologici agli esami ematici e strumentali eseguiti. La funzione renale era nella
norma. All’esame urine emergeva un quadro di proteinuria con potassiuria e calciuria aumentate. In accordo con tali riscontri
e data la prolungata terapia con gentamicina in corso, veniva posta diagnosi di Bartter-like syndrome da Gentamicina, che è
stata quindi sospesa.Durante il ricovero tuttavia, per persistenza dell’ipocalcemia e ipopotassiemia inducenti crisi comiziali
subentranti, nonostante terapia suppletiva endovenosa, a un’ulteriore indagine metabolica si evidenziava ipomagnesemia
marcata, carenza di vitamina D ed iperparatiroidimo. La paziente non presentava altri rilievi patologici che potessero
spiegare tale quadro metabolico, per cui è stata rivalutata la politerapia farmacologica in atto. Da tale approfondimento
è emersa l’esecuzione di uno switch terapeutico della terapia antiepilettica nei tre mesi precedenti, che aveva portato un
aumento del dosaggio di Fenobarbital; data la riduzione della 25-idrossilazione della vit.D nel fegato indotta dal farmaco,
è stata posta ulteriore diagnosi di iperparatiroidismo secondario iatrogeno. In accordo con tale diagnosi è stato ridotto il
Fenobarbital e sostituito con Lamotrigina e Topiramato. La paziente ha mostrato un progressivo miglioramento dei valori di
calcemia, potassiemia e magnesemia con contestuale rientro nella norma delle anomalie elettrolitiche e risoluzione delle
crisi comiziali con successiva dimissione.
Il caso descritto è emblematico di un problema comune nel paziente complesso: le anomalie elettrolitiche da terapia
polifarmacologica. Le interazioni tra i diversi farmaci possono causare alterazione d’assorbimento, modifica dell’omeostasi
elettrolitica o diretta interazione con gli organi che ne controllano la concentrazione; la riconciliazione farmacologica e il
“deprescribing”, elementi non sempre tenuti in primo piano nella pratica clinica quotidiana, hanno permesso la risoluzione
del caso.
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Una strana alcalosi metabolica in una bimba che non cresce

C. De Mutiis2, A. Leone 1, V. Ponziani1, F. Mencarelli2, C. La Scola2, C. Bertulli2, A. Pasini2, A. Pession1,2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università Alma Mater Studiorum, Bologna
2AOU Bologna, Policlinico S. Orsola-Malpighi, Dipartimento Attività Integrata Salute della Donna del Bambino e
dell'adolescente, Unità Operativa Pediatria - Prof. A. Pession, Programma di Nefrologia e Dialisi

Introduzione: L’Eccesso Apparente di Mineralcorticoidi (AME) è una malattia autosomica recessiva rara (prevalenza
<1/1.000.000), da deficit dell’enzima 11β-idrossisteroide-deidrogenasi-tipo2 (11β-HSD2) che determina la conversione del
cortisolo in cortisone. La diagnosi avviene generalmente nei primi anni di vita. Il deficit enzimatico determina un eccesso
di cortisolo che agendo sul recettore non selettivo dei mineralcorticoidi causa una forma di pseudoiperaldosteronismo.
L’AME si caratterizza per IUGR, scarsa crescita, poliuria, polidipsia ed ipertensione arteriosa, associate ad alcalosi
metabolica ipokaliemica, ipercalciuria e nefrocalcinosi. Renina e aldosterone sono soppressi e tipicamente il rapporto
cortisolo/metaboliti urinari del cortisone è elevato a causa della loro mancata formazione. La conferma diagnostica avviene
mediante test genetico. La terapia consiste nella somministrazione di Amiloride eventualmente associato a Spironolattone.
L’Amiloride, diuretico risparmiatore di potassio, blocca nel dotto collettore l’attività del canale del Na+ (ENaC), che
crea il gradiente elettrico per l’eliminazione di K+ e H+, iperattivato nell’AME. Lo spironolattone blocca il recettore dei
mineralcorticoidi attraverso un meccanismo competitivo con il cortisolo stesso.
Caso:Fatima giunge alla nostra attenzione all’età di 1anno e 3 mesi per sospetta tubulopatia (alcalosi metabolica) e scarsa
crescita.
Nata alla 34° settimana di EG, genitori cugini di I grado. In gravidanza ritardo di crescita intrauterino ed oligoidramnios.
Alla nascita riscontro di alcalosi metabolica; nei mesi successivi controlli clinici per scarso accrescimento (crescita
<3°P). A 7 mesi peso Kg 4,290; agli esami lieve alcalosi (pH 7.51, pCO2 33 mmHg, HCO3- 27 mmol/l) normosodica,
normocloremica ed ipokaliemica (K 3,3 mmol/l); aldosterone e renina soppressi, ACTH e cortisolo normali, non ipercalciuria
nè nefrocalcinosi. Ecograficamente scarsa differenziazione cortico-midollare ed ipercogenicità dei seni renali. Doppler nella
norma. Ad 1 anno e 3 mesi Fatima pesa kg 5.670; gli esami confermano alcalosi metabolica e ipokaliemia. La bambina
presenta inoltre poliuria (diuresi 9 ml/kg/h), polidipsia e PA>> 99°P, con riscontro ecocardiografico di ipertrofia ventricolare
sinistra.
Escluse altre patologie (S. di Liddle, Barrter, NPHP), nel sospetto di AME vengono analizzati cortisolo e cortisone urinari
con riscontro di quadro compatibile con deficit di 11β-HSD2. Nelle settimane successive all’inizio della terapia con Amiloride
e Spironolattone si è assistito alla normalizzazione del pH e degli elettroliti, alla riduzione della poliuria e della pressione
arteriosa.
Conclusioni:L’AME è una malattia rara ma potenzialmente fatale a causa delle complicanze legate alla severa ipertensione
arteriosa. Il riconoscimento e la specifica terapia consentono di modificarne gli effetti a breve termine e la prognosi.
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Un caso di grave insufficienza renale acuta a rapida risoluzione in corso di malaria

G. Bruglieri1, L. Felici1, L. Tonelli
1UOC Pediatria e Neonatatologia, Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

La malaria è una malattia provocata da protozoi del genere Plasmodium, tra cui il P.Falciparum ha il più alto tasso
di mortalità. Il serbatoio è costituito da individui infetti; iI vettore la zanzara Anopheles. L’insufficienza renale acuta
malarica(MIRA)accorre nell’1% dei casi come complicanza isolata o multiorgano e determina alta mortalità. LA MIRA
è causata da ischemia renale per meccanismo vasocclusivo da sequestro eritrocitario o immunologico(citochine). In
genere vi è alterazione della diuresi e ipercreatininemia. Il pronto avvio di terapia antimalarica comporta generalmente
la risoluzione del quadro renale. Presentiamo il caso di A. una bambina di 12anni di orginie Nigeriana e vissuta
in Italia,anamnesi negativa. Due settimane dopo il ritorno dal suo primo viaggio in Nigeria, compare febbre
persistente ed astenia. La ricerca di Plasmodium su sangue periferico risultava positiva per P.FALCIPARUM(indice
di parassitemia0.85/100GR). La paziente appariva in condizioni scadute, disidratazione moderata, parametri vitali nei
limiti, GCS15. Agli esami ematici anemia severa(Hb6.8g/dl), ipocalcemia(Ca ionizzato0.96mmoli/l), ipoalbuminemia(1.7g/
dl), lieve acidosi metabolica, normocomplementemia e grave insufficienza renale (urea506 mg/dl, creatinina12.4 mg/
dl) con proteinuria non nefrosica(PrU/CRu1,5), aumento della FeNa(7.9%) e dell’alfa1microglobulina urinaria(5.79mg/
dl); diuresi aumentata(circa 2.5ml/kg/h) e PressioneArteriosa ai limiti superiori. All’ecografia reni regolari per morfo-
volumetria con iperecogenicità della midollare e lieve idrocalice bilaterale. E’ stata eseguita emotrafusione, restrizione
idrica, dieta iposodica, supplementato calcio gluconato ed avviata terapia antimalarica con piperachina/artenimolo(per3gg).
La cenestesi è migliorata nelle successive 48ore con defervescenza e riduzione di creatininemia(3,6mg/dl) e progressiva
normalizzazione della diuresi nella settimana seguente e del reperto ecografico al controllo a 10giorni;l'andamento clinico
rende plausibile l'ipotesi di necrosi tubulare acuta secondaria ad ischemia renale per vasocclusione eritrocitaria. Al follow-up
clinico-laboratoristico normalità della funzionalità renale. Conclusioni: questo caso sottolinea l’importanza di porre diagnosi
precoce di infezione malarica in particolare da P.Falciparum, al fine di iniziare il prima possibile la terapia antimalarica per
prevenire danno multiorgano ed, in caso di complicanza renale, garantire il ripristino precoce e totale della funzionalità
renale. In caso di ritardo diagnostico il quadro renale può evolvere verso l’insufficienza renale cronica. Nonostante l’alta
mortalità dell’insufficienza renale acuta, il nostro caso evidenzia la possibilità di risoluzione anche rapida della stessa,
nonostante valori elevati di creatinina, che avrebbe potuto rappresentare indicazione per la dialisi in urgenza(nel nostro
caso non si è potuto eseguire per indisponibilità sul luogo e dei Centri interpellati).
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Scarsa crescita, proteinuria, acidosi e malattia di Dent

S. Pusceddu1, V. Capone2, S. Testa2, A. Zucchini1, L. Casadio1, F. Marchetti1, G. Montini2
1UOC di Pediatria e Neonatologia, Ospedale di Ravenna, AUSL della Romagna
2UOC di Nefrologia Dialisi e Trapianto Pediatrico, Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

Il bambino di 20 mesi viene alla nostra attenzione la prima volta per un dubbio episodio di IVU. L’ecografia renale è nella
norma. Nato a termine con PN 4555 gr e polidramnios; la madre riferisce rallentamento della crescita ponderale dal 4°
mese, in seguito anche staturale. L’introito calorico è più che adeguato. E’ evidente la scarsa crescita (peso al 3° centile,
lunghezza al 3°-10° c). Nelle urine è presente proteinuria (75-150 mg/dl) che persiste ai controlli successivi; il rapporto
Pru/Creu è > di 1. L’EGA venoso rileva una acidosi metabolica compensata. Il dosaggio della β2-microglobulina urinaria
risulta molto elevata (41.827 μg/L) come pure la Microalbuminuria (246 mg/L); rapporto Cau/Cru lievemente aumentato:
0,35. Ulteriori accertamenti evidenziano una Vitamina D bassa, PTH lievemente aumentato, ALP estremamente elevata,
ipofosfatemia con aumentata frazione di escrezione renale, importante aminoaciduria non selettiva, aumentata uricuria con
acido urico sierico basso; K, Na, Cl e Ca sierici nella norma. Nel frattempo clinicamente si rende evidente un quadro di
rachitismo clinico con conferma radiologica. Esegue a distanza una nuova ecografia che mostra un quadro di nefrocalcinosi.
Non evidenza di cataratta, nella norma il tono muscolare. Le tappe dello sviluppo sono adeguate. Viene intrapresa terapia
con vit D, esafosfina e citrato, in attesa del risultato delle indagine genetiche per tubulopatie renali (modello sindone di
Fanconi). L’indagine genetica evidenzia una mutazione del gene CLCN5 compatibile con la malattia di Dent (MD).

DISCUSSIONE
La MD è una nefropatia ereditaria X-linked recessiva, caratterizzata da proteinuria a basso peso molecolare, ipercalciuria,
difetti della funzione del tubulo prossimale tipo Fanconi, nefrolitiasi o nefrocalcinosi. La malattia è causata nel 60% dei
pazienti da mutazioni del gene CLCN5 (sono state descritte più di 140 mutazioni), codificante per il canale del cloro 5;
nel 25% del gene OCRL1; nel 15% dei casi da mutazioni di geni non ancora identificati. Queste mutazioni determinano
alterazioni del meccanismo di endocitosi tubulare prossimale con perdita di proteine, ormoni, vitamina D. Nel bambino la
diagnosi viene fatta a volte sul riscontro ecografico di nefrocalcinosi o sul riscontro di proteinuria tubulare; nell’adulto è
più frequente la calcolosi o la proteinuria. Ha un rischio di evoluzione verso l’IRC, con un meccanismo ancora non ben
definito di danno interstiziale progressivo.
La diagnosi molecolare della malattia permette un migliore inquadramento diagnostico, di evitare terapie inutili e l’adozione
di provvedimenti che possano rallentare l’evoluzione verso l'IRC terminale.
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Tricodisplasia Spinulosa associata a viruria da TSPyV in un bambino trapiantato di rene

M.E. Donadio1,4, C. Benevenuta 1,4, M. Carboni 1,4, F. Chiale1,4, L. Baldini1,4, S. Albertin 2, E. Zavattaro3, P. Savoia3, M.

Gariglio3, R. Camilla4, F. Mattozzi4, R. Bonaudo4, B. Gianoglio4, L. Peruzzi4
1Scuola di Specializzazione di Pediatria Università di Torino
2SCDU Virologia, Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università Piemonte Orientale, Novara
3SCDU Dermatologia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Università Piemonte Orientale, Novara
44SC Nefrologia Pediatrica A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio Ospedale Infantile Regina Margherita,
Torino

La tricodisplasia spinulosa (TS) è una rara, deturpante patologia cutanea che colpisce soggetti gravemente
immunodepressi, caratterizzata da papule follicolari e spicole cheratiniche sul viso, alopecia di ciglia e sopracciglia e
ispessimento degli strati cutanei affetti. Presentiamo il primo caso riportato in Italia di TS in un paziente di 8 anni, trapiantato
di rene nel 2015 per sindrome nefrosica congenita da mutazione di NPHS1. A settembre 2017 comparsa del quadro clinico
tipico di TS dopo terapia steroidea per paralisi periferica del nervo facciale post-pertosse. Le lesioni localizzate inizialmente
sul viso si sono gradualmente estese a collo, dorso, estremità. L’analisi istopatologica ha evidenziato masse cheratosiche
che si espandevano dai follicoli piliferi con infundiboli ampliati e strati follicolari interni con numerose cellule eosinofile
della guaina interna della radice del pelo con granuli tricoialini. L’analisi PCR del DNA estratto dalle spine cheratiniche ha
mostrato alta carica virale per TSPyV (6x10 copie per cell), solo 2 copie per cell di MCPyV e nessuna di HpyV6 e 7. Dal DNA
estratto dai campioni cutanei sono anche stati evidenziati i genotipi HPV21 e 92 del genere beta. Le analisi dei campioni
plasmatici raccolti alla diagnosi di TS hanno mostrato JC DNA a bassissima carica (approssimativamente 10 copie/ml).
L’analisi PCR per TSPyV non è stata eseguita contestualmente. I campioni ematici di marzo 2018 confermavano positività
per JC DNA (500 copie/mL) e BK DNA (600 copie/mL) mentre TSPyV è sempre risultato non rilevabile. Nei campioni
urinari di febbraio 2018 evidenziata alta carica per TSPyV (4x10 copie/ml), BK (2x10 copie/ml) e JC (1x10 copie /ml).
Numerose cellule infettate da poliomavirus con nuclei ingranditi a vetro smerigliato sono state osservate insieme ad altre
cellule con alterazioni degenerative citoplasmatiche e grandi granuli ialini molto somiglianti a quelli riscontrati nella biopsia
cutanea nella TS. Queste cellule erano positive alla colorazione per SV40. Non era presente proteinuria, ne’ anomalie
urinarie. Alla riduzione della terapia immunosoppressiva la viremia JC si è progressivamente ridotta, mentre il quandro
cutaneo è peggiorato: è stato necessario trattare il bambino dapprima con retinoidi poi con cidofovir topico con graduale
miglioramento del quadro cutaneo in 4 mesi. Le lesioni al volto sono tuttavia ancora presenti. La funzione renale inizialmente
lievemente aumentata (Creatininemia 1 mg/dl) è rientrata progressivamente ai livelli del primo periodo post trapianto (0.5
mg/dl). Attualmente prosegue terapia topica con cidofovir dato il potenziale rischio oncogeno legato alle infezioni croniche
da Polyomavirus.
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TOSSICITA' POLMONARE DA EVEROLIMUS CON ASPETTO ADDENSANTE

M. Carboni1, F. Parola1, S. Balbo1, E. Colantonio1, R. Camilla2, F. Mattozzi2, R. Bonaudo2, B. Gianoglio2, L. Peruzzi2
1Scuola di Specializzazione in Pediatria Università degli studi di Torino
2SC Nefrologia pediatrica. AOU Città della Salute e della Scienza di Torino Presidio Ospedale Infantile Regina Margherita

Ragazzo di 17 anni giunto dal Ghana a 14 anni in ESRD di origine non diagnosticata. Non segni suggestivi per CAKUT,
patologia glomerulare, sequenziamento esoma pannello geni rene correlati in NGS negativo.Trapianto renale da donatore
deceduto a luglio 2017 da donatore HLA incompatibile per lunga permanenza in dialisi e complicanze dialitiche. Terapia di
induzione standard conbasiliximab, steroidi, mantenimento con tacrolimus, micofenolato e steroidi. A 4 mesi dal trapianto
improvviso peggioramento funzionale renale con diagnosi istologica di tossicità acuta da calcineurine, mantenute nel target
terepeutico. Rapidanormalizzazione della funzione renale con aumento posologia steroidea e riduzione del tacrolimus,
sostituto successivamente con tacrolimus a lento rilascio a basso dosaggio.Recidiva di peggioramento funzionale a
distanza di due mesi, per cui è stato sospeso completamente, sostituendolo con Everolimus a dosaggio pieno (target
level 7-10 come datrial).Dopo 4 mesi tosse produttiva con escreato screziato di sangue e dolore dorsale destro. Alla
TAC riscontro di consolidamento parenchimale sinistro 3 cm adeso alla scissura interlobare e alla pleura costale, due
consolidamenti parenchimali postero-basali destri (9mm-13mm). Nel sospetto di patologia infettiva impostata copertura
antibiotica e antifungina, avviate indagini infettivologiche. Ag Urinari Legionella/Pneumococco, ricerca BAAR e citologico
su escreato negativi. Colturali e citologico su escreato, emocoltura, PPD, Quantiferon, autoimmunità, CMV/EBV DNA, Ag
Aspergillo, sierologia Mycoplasma, tutti negativi. Sul BAL BAAR, HSV1, citologico, miceti negativi. Mantenuta copertura
antibiotica ed invariata terapia immunosoppressiva.Dopo una settimana febbre, dolore all’emitorace destro, ricomparsa
dell'addensamento basale sinistro, minima falda pleurica fluida, rialzo degli indici di flogosi.Per la comparsa di insufficienza
respiratoria acuta eseguita TAC-torace: incremento degli addensamenti polmonari, indagini infettivologiche allargate
negative.Nel sospetto di una polmonite criptogenetica obliterante da possibile tossicità da everolimus avviata terapia con
prednisone 1 mg/kg/die (50 mg/die) con programma discalaggio nell'arco di 6 mesi, ridotto il dosaggio dell'everolimus (target
2-3 ng/ml) e del MMF(600 mg/m2) associati ad Azitromicina a basso dosaggio.Ad un mese netta riduzione delle lesioni,
risoluzione completa della sintomatologia clinica.A 3 mesi, in concomitanza con lo scalaggio dello steroide, ricomparsa
dei sintomi, netto incremento delle lesioni polmonari, livelli everolimus 3 ng/ml.Vista la persistente negatività degli esami
immuno/infettivologici in programma biopsia polmonare in toracoscopia, avvio del belatacept e della minimizzazione/
sospensione sia di CNI che di mTOR.Anticipazioni studio dell'esoma mediante sequenziamento NGS dei geni codificanti
per i citocromi sembrano evidenziare mutazioni potenzialmente esplicative delle tossicità multidistrettuali manifestate.
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Autismo come causa di mioglobinuria

E. Paladini1, M. Borellini1, D. Meneghesso2

1Dip. Salute della Donna e del Bambino, Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Padova, Padova
2UOSD Nefrologia Pediatria, Dialisi e Trapianto, Dip. di Salute della Donna e del Bambino Università degli Studi di Padova,
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La mioglobina è un pigmento in grado di colorare le urine che viene escreto in elevate quantità in caso di danno del muscolo
striato (rabdomiolisi). Dal punto di vista nefrologico, riveste importanza per il rischio di sviluppare insufficienza renale acuta.
Le cause di rabdomiolisi comprendono: traumatismo, miopatie metaboliche o forme secondarie a virus, farmaci o tossine.
In letteratura non
sono riportati casi associati all’autismo.
A.D. 13 anni, giungeva alla nostra attenzione per episodi ricorrenti di urine color coca-cola, a cadenza mensile e durata
massima tre giorni. Non correlati con eventi febbrili. Il disturbo dello spettro autistico di cui è affetto, impediva di conoscere
se fossero associati a dolore (familiarità per calcolosi). Emocromo, funzionalità renale, C3, C4, assetto coagulativo,
urinocoltura, esame chimico-fisico delle urine in benessere, screening per calcolosi, ecografia reno-vescicale risultavano
nei limiti. Durante il ricovero, a seguito di crisi di agitazione psicomotoria, si assisteva ad episodio di urine francamente
ipercromiche con presenza di rare emazie (5-10 per campo), proteine (0,15 g/l) e cilindri granulosi ialino-eritrocitari. Vista
l’assenza di ematuria, si ricercava la presenza di mioglobina nelle urine, con riscontro di valori elevati (3040 ug/l). Gli esami
ematochimici mostravano aumento CPKemia x2vn e aumento LAD x2vn; mioglobinemia lievemente aumentata. Lo stesso
esame a distanza di alcuni giorni (urine più chiare, fase di tranquillità), mostrava una mioglobinuria in netto calo (948.5 ug/
l). Un andamento sovrapponibile dei livelli plasmatici di CPK e mioglobina permetteva di porre diagnosi di mioglobinuria
ricorrente secondaria a rabdomiolisi. La ricerca delle cause di rabdomiolisi escludeva un’origine infettiva (ricerche virali
negative), farmacologica o infiammatoria. Ad un approfondimento anamnestico, la madre riferiva la correlazione tra i
pregressi episodi di urine ipercromiche con le crisi di agitazione/autoaggressività, si concludeva pertanto per diagnosi
di rabdomiolisi traumatica secondaria agli episodi di autolesionismo in corso di crisi di agitazione psicomotoria. Ai fini
di prevenire il rischio di insufficienza renale acuta, si consigliava di iperidratare il ragazzo durante gli episodi di urine
ipercromiche.
In conclusione: il caso clinico presentato evidenzia una causa inconsueta di rabdomiolisi clinicamente significativa
(mioglobinuria macroscopica), di origine traumatica, in paziente con agiti autolesivi, non ancora riportata in letteratura.
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Dalla diagnosi prenatale di pielectasia al trattamento sperimentale della Neurofibromatosi con MEKi (Selumetinib)

L. Rossini1, G. Longo2, E. Opocher3, M. Castagnetti4, L. Murer2
1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino Azienda Ospedaliera
Universitaria di Padova
2Nefrologia Pediatrica, Dialisi e Trapianto, Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Azienda Ospedaliera
Universitaria di Padova
3Clinica Oncoematologica, Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova
4Urologia Pediatrica, Dipartimento Strutturale Aziendale Chirurgia, Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova

Il riscontro prenatale di idronefrosi caratterizza circa l’1% delle gravidanze ogni anno. Seppure la diagnosi prenatale
di dilatazione delle vie urinarie sia generalmente inquadrabile nel contesto delle CAKUT (Congenital Anomalies of the
Kidney and Urinary Tract), sono raramente descritte condizioni cliniche in cui l’anomalia anatomica è invece secondaria a
compressione estrinseca. Di seguito un caso di idroureteronefrosi bilaterale congenita conseguente a compressione della
via urinaria da parte di una massa tumorale.
S. è nato da gravidanza decorsa con riscontro ecografico di pielectasia bilaterale. Al controllo ecografico ad un mese di vita
confermata idroureteronefrosi bilaterale severa, ed evidenziata formazione solida tra retto e vescica, identificata all’analisi
istologica come neurofibroma plessiforme, in paziente con due macchie caffè latte. La diagnosi di neurofibromatosi
di tipo 1 viene successivamente confermata dal riscontro di una mutazione patogenetica al sequenziamento diretto
del gene NF1 (c.5902C>T(p.Arg1968*)). Ad approfondimento eseguite cistografia minzionale, risultata nella norma, e
scintigrafia renale dinamica: pattern ostruttivo con ristagno del radiofarmaco bilateralmente a livello pielico-ureterale,
vescica debolmente evidenziabile. Vista la non aggredibilità chirurgica della lesione per rischio di denervazione periferica
della vescica, S. è stato sottoposto a interventi mirati alla risoluzione dell’idroureteronefrosi ostruttiva: a 11 mesi di vita
reimpianto ureterale bilaterale; a 2 anni per persistenza di idroureteronefrosi e riduzione in scintigrafia della funzionalità
renale eseguita ureterocutaneostomia destra e a 3 anni nefrostomia sinistra. Parallelamente si è assistito all’aumento delle
dimensioni del neurofibroma: a 3 anni la RMN dell’addome conferma notevole incremento volumetrico e numerico di tutte le
formazioni neurofibromatose, che infiltrano organi e tessuti addomino-pelvici. Considerata l’inoperabilità e la compressione
sulle strutture adiacenti, è stato intrapreso un tentativo terapeutico con farmaco sperimentale per il trattamento della
neurofibromatosi (Selumetinib) per favorire un controllo locale di malattia. Selumetinib è un inibitore orale selettivo della
tirosin-chinasi MEK, secondo uno studio di fase I in grado di fornire una riduzione significativa della massa (>20%) in più
del 70% dei pazienti. A tre mesi dall’inizio della terapia con Selumetinib prevista RMN di controllo per valutare la risposta
e definire i prossimi step terapeutici.
Attualmente non sono disponibili dati univoci in letteratura sulla reale incidenza dei casi di anomalie nefro-urologiche
secondarie, essendo descritti solo sporadici casi clinici. Il nostro case report conferma l’importanza di un adeguato
approccio diagnostico in caso di riscontro prenatale di dilatazione della via urinaria al fine di dirimerne l’origine primitiva o
secondaria e intraprendere tempestivamente i trattamenti più appropriati.
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Un'IVU un pò particolare...
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H, 3 anni, di origine marocchina, è condotta in PS per dolore addominale diffuso, vomito e picchi febbrili a 40°C preceduti
da brivido da 3 giorni. La bambina appare irritabile, pallida e prostrata, il refill capillare è nei limiti. Al prelievo ematico
si evidenzia PCR 25 mg/dl, PCT 14 ng/ml, leucocitosi (15,17 migl/mmc) neutrofila (77,6%); allo stick urinario, PS 1020,
pH 5, sangue 2+, leucocituria. L'ecografia addominale mostra litiasi multipla a carico del rene e delle vie urinarie di
sinistra (tre formazioni, di 8-13-16 mm localizzate rispettivamente al gruppo caliceale inferiore, al giunto pielo-ureterale
e in vescica), associata a idronefrosi di II grado omolaterale. Anamnesi patologica negativa per IVU e calcolosi urinaria.
Nel sospetto di urosepsi, è stata intrapresa idratazione EV e terapia antibiotica empirica con piperacillina-tazobactam e
teicoplanina, modificata poi con sostituzione della teicoplanina con trimetoprim-sulfametossazolo dopo la positivizzazione
di urinocoltura ed emocoltura per E.Coli. Nei giorni seguenti abbiamo osservato la risoluzione del quadro settico con
netto miglioramento clinico-laboratoristico, mentre lo stretto follow-up ecografico ha mostrato la mobilizzazione del calcolo
ureterale fino a 13 mm dallo sbocco in vescica. L'età della paziente e la molteplicità delle formazioni litiasiche suggerivano la
presenza di un'alterazione metabolica basale, tuttavia lo screening metabolico di primo livello su sangue e urine è risultato
negativo. E' stato pertanto effettuato l'aminoacidogramma urinario, che ha evidenziato aumentata escrezione di cistina,
lisina, arginina e ornitina, suggestiva per cistinuria. Nel frattempo la bambina è stata sottoposta a trattamento endoscopico
con posizionamento di stent ureterale e a litotrissia per agevolare l'escrezione delle formazioni litiasiche. L'indagine genetica
molecolare di conferma è al momento in corso. La cistinuria è una patologia autosomica recessiva responsabile dell'1-10%
di tutte le litiasi renali in età pediatrica. Può essere causata da mutazioni di due geni, SCL3A1 sul cr 2 e SCL7A9 sul cr 19,
e su questa base genetica classificata in 2 tipi (rispettivamente A e B), seppure sul piano clinico non vi siano differenze.
Tale patologia provoca la formazione di calcoli in quanto la mutazione genetica determina un'incapacità del tubulo renale a
riassorbire amminoacidi dibasici tra cui in particolare la cistina, che essendo poco solubile a pH<7, si deposita. Non esiste
una terapia che possa correggere la causa scatenante, ma si possono adottare accorgimenti dietetici quali aumentare
l'apporto idrico, ridurre quello del sodio e mantenere alcalino il PH urinario al fine di prevenire le recidive, altrimenti molto
frequenti.
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UN’INSOLITA PRESENTAZIONE CLINICA DI GLOMERULONEFRITE POST-INFETTIVA

S. VIZZUSO
1-

La glomerulonefrite post-infettiva (GNPI) può avere presentazioni cliniche non classiche che possono mimare altre forme
di glomerulonefrite acuta.CASO CLINICONT, maschio di 20 mesi, viene ricoverato tre giorni dopo la comparsa di febbre,
petecchie agli arti, edema delle estremità, distensione addominale e gonalgia con tumefazione articolare. Agli esami
ematici leucocitosi neutrofila, rialzo degli indici di flogosi; elettroliti, funzionalità renale e epatica normali, incremento delle
IgA (225 mg/dl), ipocomplementemia (C3 = 47 mg/dl, C4 < 1,7 mg/dl). Agli esami urinari microematuria e proteinuria
in range nefrosico (PrU/CrU 2). Per TAS elevato (3730 U/ml) veniva trattato con diaminocillina. In seguito comparsa di
oliguria, incremento ponderale e pressorio con incremento della creatininemia (0,35 mg/dl) e dell’azotemia (66 mg/dl),
veniva trattato con furosemide e restrizione idrica, con miglioramento clinico. Per peggioramento della proteinuria (PrU/
CrU 12,6) nel sospetto di porpora di Schönlein-Henoch veniva trasferito presso il nostro Centro, dove veniva sottoposto ad
agobiopsia renale e trattato con terapia steroidea ev e poi per os, con progressiva riduzione della proteinuria, lieve rialzo
dei valori di complementemia, negativizzazione degli indici di flogosi e normalizzazione della funzionalità renale. Inoltre
per riscontro di positività delle IgM per Mycoplasma pneumoniae veniva trattato con claritromicina. Durante la successiva
degenza comparsa di singola puntata febbrile seguita alla defervescenza da macroematuria con sedimento indicativo di
interessamento glomerulare. Nel frattempo giungeva esito parziale della biopsia: proliferazione mesangiale diffusa alla
MO e positività alta per C3 e debole per IgA, IgM e IgG alla IF, suggestiva di GNPI.CONCLUSIONINei soggetti che si
presentano con rash purpurico è difficile distinguere la GNPI dalla porpora Schönlein-Henoch senza una biopsia renale,
specie quando l’età del paziente non è tipica e manca la macroematuria all’esordio.
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La Drepanocitosi

B. VANIA1

11° anno Scuola di specializzazione Pediatria, Università di Torino

La Drepanocitosi determina frequentemente anomalie a livello renale, essendo un organo fortemente suscettibile al danno
ipossico. La proteinuria è una nota complicazione della drepanocitosi, la cui prevalenza aumenta con l’età e si associa a
maggior rischio di End-Stage Renal Disease. Tuttavia l’inquadramento diagnostico-terapeutico risulta spesso difficoltoso.
S.F. è un paziente di 5 anni, originario del Senegal, affetto da drepanocitosi omozigote, trasfusione dipendente dall’età di 4
anni per Doppler transcranico patologico, in assenza di apparenti episodi di sickling e di eventi  acuti correlati alla patologia
di base. Giunge alla nostra attenzione per riscontro di proteinuria a carattere glomerulare, riconfermata in plurimi controlli,
con rapporto proteinuria/creatinuria di 1, senza altre significative anomalie di funzionalità renale e con un buon controllo
pressorio. Si esegue biopsia renale che non rileva lesioni apprezzabili alla microscopia ottica: non presenti ipertrofia
glomerulare, depositi di emosiderina e aree focali di emorragia
e necrosi tipici delle fasi iniziali della glomerulopatia da drapanocitosi né lesioni compatibili con glomerulosclerosi
focale segmentaria né glomerulonefrite membrano proliferativa. L’immunofluorescenza ha escluso anomalie tipiche della
patologia della membrana basale e glomerulopatie a patogenesi immunologica. Rimane in corso l’esame ultrastrutturale
in microscopia elettronica per una ulteriore valutazione di eventuali podocitopatie. Viene dimesso con diagnosi di
nefropatia proteinurica con biopsia sostanzialmente nella norma ed indicazione a proseguire terapia di base (acido folico,
fenossimetilpenicillina, Vit. D). In fase di valutazione l’eventuale inserimento di Ramipril. Questo caso clinico offre molteplici
spunti di riflessione quali la difficoltà nel fornire una definizione eziologica di fronte a una proteinuria isolata senza lesioni
evidenti alla biopsia. Inoltre è opportuno valutare attentamente l’introduzione dell’ACE-i, data l’assenza di studi specifici e
del possibile impatto negativo sulla perfusione renale nei pazienti affetti da drepanocitosi. Ulteriore approfondimento merita
anche l’impatto della terapia della patologia di base (trasfusioni regolari o idrossiurea) nella progressione del danno renale.
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Sarà davvero il solito banale mal di pancia?

C. BERGAMO1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria Università degli studi di Padova, Primo anno (in Rotazione esterna presso
Ospedale all'Angelo di Mestre).

La stenosi del giunto pielo-ureterale da vaso anomalo è una patologia conosciuta e ben caratterizzata, tuttavia l’aspecificità
dei sintomi può trarre ancora in inganno. Com’è accaduto ad Alessia, 8 anni, che giunge al Pronto Soccorso di Mestre
per l’ennesimo episodio di dolore al fianco sinistro con vomiti ripetuti e febbre. Dall’età di 5 anni le capita circa 3-4 volte
all’anno, sempre trattata ambulatorialmente con cicli di antibiotici. Alla nostra valutazione l’esame urine risulta positivo,
gli esami bioumorali indicano una flogosi sistemica importante (PCR 26 mg/dL, PCT 217 mcg/L) e l’ecografia renale e
delle vie urinarie mostra una dilatazione della pelvi renale (AP di 2 cm) e dei gruppi caliceali. Nel corso di una puntata
febbrile ha presentato un episodio di lipotimia con ipotensione, ed è stata posta dunque in terapia antibiotica parenterale
con Ceftriaxone.  I due campioni di urocoltura sono risultati però negativi, e la febbre era ancora elevata a 72 ore dall’inizio
della terapia antibiotica, che è stata quindi sostituita con Meropenem. Per escludere la presenza di ascessi renali è stata
eseguita Uro-RM in cui veniva confermata la dilatazione calico-pielica di sinistra, sostenuta da un vuoto di segnale di 12
mm al giunto pielo-ureterale che non consentiva passaggio di mezzo di contrasto. L’esito dell’emocoltura ha evidenziato
positività per E. Coli sensibile. Si è assistito a un progressivo sfebbramento, alla risoluzione del dolore, a un miglioramento
delle condizioni generali e degli indici flogostici. L’ecografia addominale di controllo in apiressia si mostrava nella norma. Il
caso è stato quindi discusso con gli Urologi Pediatri di Padova che ponevano il sospetto di stenosi della giunzione uretero-
pelvica da probabile vaso anomalo con indicazione a intervento chirurgico correttivo.Il caso descritto risulta emblematico
sia per l'anamnesi, altamente indicativa ma misdiagnosicata, che per la presentazione clinica tipica all'età in cui è stata
poi adeguatamente inquadrata.
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Le lesioni parenchimali renali

A. ZIN1

1PADOVA I ANNO

Le lesioni parenchimali renali, associate più frequentemente ai gradi elevati di reflusso, sono associate ad un significativo
rischio di sviluppare ipertensione, anche ad anni di distanza dall'intervento di correzione del reflusso, e costituiscono una
delle cause più comuni di IPA nell'infanzia. Trattiamo di un caso di ipertensione arteriosa nefrogenica, insorta all'età di
4 anni, in paziente con nefropatia sinistra da reflusso di IV grado congenito, risoltosi dopo intervento di nefrectomia.La
diagnosi di nefropatia sinistra non era avvenuta in epoca prenatale ma solo dopo il primo episodio di pielonefrite avvenuto
all'età di 40 giorni. Gli accertamenti strumentali, eseguiti in tale occasione, hanno confermato un quadro di rene sinistro
ipoplasico, con una funzionalità renale nettamente ridotta (15%).Il piccolo ha presentato successivamente 4 episodi di
infezione delle vie urinarie, anche in corso di profilassi antibiotica, per cui è stato sottoposto a trattamento endoscopico
all'età di 1 anno e mezzo.In seguito seguiva benessere fino all'età di 4 anni quando, ad un controllo periodico di follow-
up, veniva riscontrata ipertensione arteriosa senza sintomatologia clinica. Dopo aver escluso le altre cause di ipertensione
arteriosa non nefrogenica veniva iniziato trattamento con Ramipril a dosaggi elevati per poter ottenere un adeguato controllo
pressorio. Visto il riscontro all'angio-RMN di rene grinzo con  esili arterie renali afferenti, il piccolo è stato sottoposto a
nefrectomia sinistra all'età di 5 anni, con conseguente completa risoluzione dell'ipertensione che ha permesso la totale
sospensione della terapia farmacologica.
CONCLUSIONI. Il bambino ha presentato un quadro di ipertensione nefrovascolare, secondaria a ipodisplasia renale
sinistra in reflusso vescico-ureterale sinistro congenito di IV grado, con ottima risposta al trattamento chirurgico di
nefrectomia. Nonostante non ci siano indicazioni precise in letteratura riguardo l'intervento di nefrectomia per l'ipertensione
nefrogenica, nel nostro caso è risultato un trattamento efficace.
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Valutazione dello stato di riempimento e reidratazione in pazienti affetti da diabete insipido nefrogenico

M. Diplomatico1

1Università della Campania Luigi Vanvitelli

IntroduzioneIn caso di disidratazione i pazienti affetti da diabete insipido nefrogenico (DIN),patologia rara caratterizzata
da poliuria e polidipsia,necessitano di una differente e più accurata valutazione e gestione del ripristino della
volemia.Caso clinicoFrancesco,21 mesi,affetto da DIN ed in terapia con idroclorotiazide e indometacina,si ricovera
per febbre da 7 giorni (T max 38.7°C),vomito,inappetenza e sonnolenza insorte nelle ultime 48 ore e riduzione
dell’introito di liquidi per os (solitamente di circa 250 ml/kg/die) nelle ultime 24 ore.Al ricovero: peso 9.730Kg (1 mese
prima in ambulatorio era 9.870kg),apiretico,condizioni generali scadute,mucose asciutte,pianto senza lacrime,estremità
fredde,refill di 2 secondi,elasticità cutanea normale;PA 102/66 mmHg e FC 110 bpm,faringe iperemico,null’altro di
obiettivabile.Agli esami ematochimici di urgenza riscontriamo creatinina 0.65mg/dl (EGFR 70 ml/min/1.73m2),sodiemia
154 mEq/L. Sospesa la terapia con indometacina,iniziamo infusione di D5W a 30 ml/h considerando la seppur ridotta
idratazione spontanea per os.Dopo 12 ore,sodiemia 148 mEq/L e peso 9.780 Kg ma il bambino risultava sonnolento
con un bilancio idrico 460ml IN/430ml OUT (calcolato sul peso del panno).Alla visita il bambino presentava un
addome teso,dolorabile alla palpazione con ottusità in meso-ipogastrio e fianco sinistro.Nel sospetto di un globo
vescicale,eseguiamo ecografia addome che evidenzia una vescica fino a 5cm sopra la linea ombelicale trasversa con
idroureteronefrosi bilaterale.Cateterizzato il paziente,si drenano 900 ml di urine con una riduzione del peso a 8.830Kg e
così,guidati dall’output urinario,abbiamo aumentato l’infusione di D5W a 50 ml/h con miglioramento clinico in 24 ore (refill
<2sec, scomparsa della sonnolenza,aumento dell’introito di liquidi per os,peso pari a 9,200 Kg). Dopo 3 giorni creatinina
0.25mg/dl e sodiemia 142 mEq/L per cui viene rimosso il catetere e dimesso.ConclusioneLa gestione della disidratazione
dei pazienti affetti da DI così come da sindrome nefrosica è diversa rispetto agli altri.Bisogna considerare sempre il rischio
di disidratazione ipernatriemica in cui il turgore cutaneo può risultare normale e che la riduzione del senso della sete è
un segnale d’allarme che indica una disidratazione grave;il ripristino della volemia va fatto con D5W senza eccedere le
perdite urinarie mentre la fisiologica va utilizzata solo in caso di shock ricordandosi di sospendere farmaci con potenziale
nefrotossico.
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La sindrome nefrosica

G. MANCINI1
13° anno di specializzazione presso UCSC Roma

La sindrome nefrosica è una combinazione di proteinuria, ipoalbuminemia ed edemi conseguenti ad alterazione della
barriera di filtrazione glomerulare che comporta la perdita urinaria di proteine.
CASO CLINICO
Orlando, 6 anni, accede presso il PS di un ospedale di 2° livello per dolore addominale acuto, edemi periorbitari,
agli arti inferiori ed allo scroto. Agli esami ematici leucocitosi neutrofila con PCR negativa; all’eco addome versamento
endoaddominale. Nel sospetto di addome acuto, viene sottoposto a laparotomia esplorativa con drenaggio di circa 2 L di
liquido ascitico. Per acidosi metabolica, contrazione della diuresi e peggioramento degli edemi trasferito presso la TIP del
Policlinico Gemelli. Agli esami ematici: globuli bianchi 21.450/mmc con 19.750 neutrofili, PCR 248,3 mg/L, PCT >75 ng/ml,
creatinina 0.54 mg/dl, prove di emocoagulazione alterate, Proteine totali 42 g/L, albumina 10 g/L, colesterolo totale 396 mg/
dl. All’Rx torace subedema polmonare con falda di versamento pleurico bilaterale, all’ecografia addominale versamento
endoperitoneale.  PA sempre nella norma.Nel sospetto di sindrome nefrosica eseguita raccolta urine delle 24 h, 1,6 g/

m2/h. Eseguite sierologie per HIV, HCV, HBV, EBV, CMV, Echovirus, Coxsackie, frazioni C3 e C4 del complemento,
autoimmunità, risultato tutto negativo. Iniziata terapia con prednisone eseguite infusioni di albumina, terapia antibiotica  con

riduzione della proteinuria a 0,02 g/m2/die dopo una settimana. Proseguita terapia cortisonica al dosaggio di 60 mg/m2/

die per 6 settimane e 40 mg/m2/die a giorni alterni per altre 6 settimane.Il bambino ha avuto una recidiva che ha richiesto
ricovero a 12 mesi dal primo episodio, presentando buona risposta al trattamento steroideo.
CONCLUSIONI
La forma più comune di sindrome nefrosica in età pediatrica è quella idiopatica. Nell’80% dei casi risponde al trattamento
steroideo, presentando frequenti recidive, possibili anche in età adulta. Il 10-25% dei casi sono steroido-resistenti, e
candidati alla biopsia renale.

Poster



116

COD. P 94

Non sempre una banale gastroenterite. Un caso di SEU che ricorda l’importanza di una diagnosi precoce.

N. BIFFARO1

1AOU Santa Maria Incoronata dell’Olmo, Cava De’ Tirreni

La sindrome emolitico-uremica (SEU) è una malattia acuta di notevole gravità che colpisce soprattutto i bambini.
Generalmente la malattia esordisce con diarrea, spesso emorragica, vomito e dolore addominale ai quali fa seguito la
comparsa di anemia emolitica, trombocitopenia e insufficienza renale, che comportano nella maggior parte dei casi il ricorso
alla dialisi.
Caso Clinico
Una bambina di 4 anni giunge alla nostra attenzione per diarrea mucosanguinolente, febbricola, vomito, dolore addominale,
sonnolenza e disidratazione moderata severa. Pratica terapia reidratante ev  e  prelievo per esami ematochimici,  raccolta
delle feci per coprocultura (Salmonella Shigella) e ricerca  Adenovirus/Rotavirus.  I primi risultati mostrano  alterazione idro-
elettrolitica (iponatremia), emocromo nei limiti fisiologici per età. Nei primi giorni di ricovero si assiste a un miglioramento
dell’alvo con feci semiliquide in  assenza di sangue e muco.  Giunge coprocultura  negativa. Il giorno seguente si assiste
alla comparsa di edemi declivi agli arti inferiori e al volto. La piccola è pallida e astenica. Viene effettuato nuovo prelievo per
esami ematochimici che mostrano: Globuli rossi 3720000/uL, Emoglobina 10 g/dL, Piastrine 42000/uL, Azotemia 154 mg/
dl Creatininemia 6 mg/dl, Albumina 2.4 g/dl La piccola viene trasferita c/o AORN Santobono Pausillipon dove pratica dialisi
e terapia trasfusionale con progressivo miglioramento delle condizioni cliniche. Sulla base del sospetto clinico di SEU viene
richiesta  ricerca di batteri VTEC e/o di E.coli  su feci.CONCLUSIONIQuesto caso clinico  evidenza l’importanza di una
diagnosi precoce in un contesto clinico che inizialmente  può indurre il medico  ad una diagnosi di  gastroenterite acuta
virale, ma che poi evolve rapidamente in un quadro di SEU con scadimento repentino delle condizioni cliniche generali
e l’istaurarsi di IRA con esito infausto se non tempestivamente trattata.LetteraturaISS Registro Italiano della Sindrome
Emolitico-UremicaGiornale Italiano di Nefrologia / Anno 24 n. 1, 2007 / pp. 23-33Early volume expansion and outcomes of
hemolytic uremic syndrome. Pediatrics 2016; 137 Ardissino G, Tel F, Possenti I, Testa S, Consonni D, Paglialonga F, et al.
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Un sintomo “schiacciante”

C. SANSO'1
1Scuola di Specializzazione in Pediatria Università della Campania “Luigi Vanvitelli” Napoli

Un dolore addominale persistente aspecifico e apparentemente innocuo, soprattutto se associato ad altri dati clinici,
può sottendere una condizione rara. Vincenzo è un bambino di 10 anni, estremamente magro,che dall’età di 6 anni
lamenta episodi di dolore al fianco, localizzati prevalentemente a sinistra,di breve durata, a regressione spontanea o
mediante terapia antidolorifica. Presenta,inoltre, microematuria post-glomerulare persistente,lieve proteinuria e leucocituria
incostante con urinocolture negative.  Negli ultimi quattro anni ha eseguito numerosi approfondimenti: indagini per calcolosi
renale e studio della funzionalità renale risultati nella norma; negativi anche screening per celiachia, ricerca di sangue
occulto e dosaggio della calprotectina sulle feci, test del sudore, Mantoux e indagini per malattie autoimmuni; cistoscopia
risultata anch’essa negativa. L’ecografia renale mostra una dilatazione calico-pielica di grado lieve a sinistra,in assenza di
infezioni urinarie.Per l’intensificarsi della sintomatologia, Vincenzo viene ricoverato. Durante la degenza, le crisi dolorose
risultano di durata fugace e si risolvono con la somministrazione di placebo o con la distrazione del piccolo.Emergono,
durante una valutazione neuropsichiatrica, peculiarità comportamentali del bambino, che appare sensibile, spaventato e
spesso focalizzato sul dolore.  La tipologia e la frequenza degli episodi, unitamente ai tratti ansiosi del bambino, fanno
pensare che vi sia un’amplificazione del sintomo.Le indagini di primo e secondo livello si riconfermano negative. Viene
eseguito ecocolordoppler dei vasi renali che evidenzia un decorso retroartico della vena renale sinistra con una lieve
riduzione del calibro. Il quadro viene confermato con RMN e posta diagnosi di sindrome dello schiaccianoci posteriore. ILa
sindrome dello schiaccianoci determina compressione vascolare, ipertensione venosa, microperdite ematiche nei capillari
nel sistema collettore renale con conseguente microematuria e dolore addominale. Nel nostro paziente gran parte degli
episodi dolorosi erano di natura “psicosomatica” ma non è da escludersi che alcuni di essi siano stati determinati dalla
sua anomalia vascolare.
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La calcolosi renale calcica

M.C. BARBINI1
1II anno, Scuola di Specializzazione in Pediatria Università degli Studi dell’Insubria, Varese

La calcolosi renale calcica è generalmente idiopatica. In rari casi la nefrolitiasi calcica può derivare da anomalie genetiche
che devono essere sospettate in caso di esordio precoce, familiarità, consaguineità dei genitori, andamento clinico severo,
coesistenza di disordini elettrolitici e/o biochimici, anomalie del sedimento urinario, insufficienza renale, coinvolgimento di
altri organi.
CASO CLINICO
S.T., 11 anni, ricoverato nel ns reparto a Luglio 2017 per macroematuria, non associata a disuria né ad altri sintomi.
All'esame estemporaneo delle urine: sangue +++, proteine tracce. Esame obiettivo negativo. Esami di funzionalità renale
negativi. All'esame chimico-fisico delle urine presenza di emoglobina e di globuli rossi, non proteinuria. All'analisi del
sedimento urinario emazie a morfologia conservata, non cilindri. Esclusa glomerulonefrite post-streptococcica. All'ecografia
dell'apparato urinario riscontro di formazione litiasica al polo inferiore del rene destro di 4,5 mm. Eseguito dosaggio elettroliti
urinari con evidenza di ipocitraturia (64 mg/24 h) ed ipercalciuria (13 mg/dl). Rapporto calciuria/cretininuria: 0,3. Calcemia,
PTH, vitamina D nella norma. Durante la degenza progressiva riduzione dell'ematuria, fino a risoluzione. Pressione
arteriosa e bilancio entrate-uscite nella norma. All'ecografia renale di controllo eseguita dopo un mese confermata presenza
di concrezione litiasica di 4 mm a livello dei calici inferiori di destra. Documentate inoltre immagini puntiformi iperecogene
riferibili a microlitiasi in corrispondenza dei calici mediosuperiori del rene destro, e piccole concrezioni litiasiche in sede
caliceale a sinistra. All'esame urine completo di Settembre 2017, ricomparsa di emoglobinuria con presenza di eritrociti.
Attualmente in corso il dosaggio della beta 2 microglobulina per la ricerca di eventuale proteinuria a basso molecolare nel
sospetto di tubulopatia.
DISCUSSIONE
L'associazione di nefrolitiasi, ipercalciuria ed ematuria, in un soggetto di età pediatrica, di sesso maschile, potrebbe
suggerire l'ipotesi di Malattia di Dent, una tubulopatia renale prossimale, a trasmissione ereditaria X-linked recessiva,
dovuta alla mutazione del gene CLCN5. Tale ipotesi dovrà essere avvalorata dalla presenza di proteinuria a basso
molecolare.
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IA occasionale

G. SAVARINO1

1-

Liù, 6 anni e 8 mesi, affetta da trisomia del cromosoma 19 e disturbo dello spettro autistico, giunge alla nostra osservazione
per febbre elevata associata a leucocituria. Gentilizio negativo per m. renali. Apr: Non storia di IVU.  All'urinocoltura riscontro
di Klebsiella Pneumoniae. All'ecografia renale dilatazione calico-pielica e formazione iperecogena coma da litiasi a carico
del rene dx. Dopo alcuni giorni eseguiva cistoureterografia minzionale che evidenziava reflusso vescicoureterale di III grado
a sinistra e presenza di immagine iperecogena di 2,3 cm come da calcoli a stampo a carico del rene dx. La funzione
renale risultava nella norma (Creatinina 0.47 mg/dl). Lo studio metabolico urinario (calciuria, fosfaturia, uricuria, ossaluria
e citraturia) documentava iperossaluria.Veniva pertanto trasferita presso il reparto di chirurgia ove eseguiva intervento di
asportazione del calcolo per via lombotomica , plastica ureterale su stent pielo vescicale (J-J) e iniezione deflux a sinistra
per via cistoscopica. Durante l'intervento riscontro di elevati valori pressori (160/110 mm/Hg) confermati da controlli pressori
successivi ed al monitoraggio pressorio delle 24 ore. All' ecodoppler renale riscontro di fistola arterovenosa ad altissima
velocità  al terzo medio del rene destro, per tale motivo  veniva eseguito in urgenza esame angiografico che non confermava
la presenza di una FAV ma documentava una lesione ipervascolarizzata a carico surrene di sinistra. Nel sospetto di lesione
surrenalica  eseguiva TC addome (surrene sinistro ipopolasico e calcificato, destro aumentato di volume). Siamo in attesa
dei referti dei dosaggi ormonali di ALD e delle catecolamine al fine di definire una corretta diagnosi. In atto la pressione
della piccola è bene controllata dalla duplice terapia con calcio-antagonisti ed ace-inibitore..
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CASO DI SINDROME DI LIDDLE

M. CECCOLI1
1Policlinico di Modena iscritta al secondo anno di specialistica di pediatria a Modena

E. M., 12 anni, veniva condotto alla nostra osservazione, poco dopo essere arrivato in Italia dal Marocco dove aveva sempre
vissuto, per inquadramento diagnostico in ipertensione non controllata. Il piccolo presentava da circa 3 anni astenia, poliuria
e polidipsia per cui era stato posto in terapia con Indometacina. Da 9 mesi erano comparsi cefalea e i primi riscontri di
ipertensione arteriosa, per cui era stata intrapresa terapia con Nicardipina. Agli esami ematici inoltre si apprezzava una
ipokaliemia ingravescente.AF: Genitori consanguinei, padre con ipertensione arteriosa in terapia farmacologica dall'età di
33 anni. All'arrivo presso l'Accettazione Pediatrica, S.E.M. si presentava con valori di PA molto al di sopra della soglia
limite per età (fino a 180/135 mmHg), parametri auxologici ai limiti inferiori della norma per età (peso 25.5 kg ,<3°p e
altezza 130 cm, <3°p), iperlassità ligamentosa, reticolo venoso ben visibile soprattutto agli arti inferiori,  accentuazione
della fisiologica lordosi, segni di rachitismo (età ossea di 7.6-8 aa) e facile affaticamento nel cammino.Si eseguivano esami
ematici e, in considerazione della grave diselettrolitemia (  K+ pari a 1,69 mEq/L) e alcalosi metabolica riscontrate, si iniziava
tempestivamente infusione di potassio cloruro e supplementazione di calcio gluconato per os. Si eseguivano inoltre stix
urine che evidenziava lieve proteinuria ed ECG che documentava alterazioni diffuse della ripolarizzazione da verosimile
disionia e QTc 0,49 secondi. Si ricoverava quindi per le cure e gli accertamenti del caso.Nei primi giorni di ricovero E.M.
ha continuato a presentare una marcata poliuria (3500-4000 ml/die, pari a 6-6.5 ml/kg/h). L’escrezione di elettroliti urinari
è risultata nella norma. L’ecografia addome e la RMN non hanno evidenziato processi espansivi a carico di reni/surreni
nè stenosi delle arterie renali. Gli esami endocrinologici hanno evidenziato normali valori di aldosterone in concomitanza
a valori soppressi di renina sia in clino che in ortostatismo. I dati ematochimici e pressori hanno indotto a porre il sospetto
di sindrome di Liddle. Per tale motivo è stata impostata terapia con Amiloride/Idroclortiazide e con Amlodipina, dopo le
quali si è assistito a progressiva normalizzazione della kaliemia e della pressione arteriosa. Anche gli elevati valori di CPK
riscontrati al primo prelievo CPK (950 U/l) sono rientrati dopo correzione della kaliemia.
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