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Un caso di MAS ricorrente 

Coppola C1, Biondi G1, Filosco F1, Pulvirenti G1, Leonardi S1, Barone P1. 

Ospedale San Marco, UOC Broncopneumologia pediatrica, Dipartimento di Medicina Clinica e 

Sperimentale, Università di Catania, Via Santa Sofia 78, 95123, Catania, Italia 

Introduzione  

Descriviamo il caso di una bambina con AIG Sistemica complicata da Sindrome da Attivazione 

Macrofagica (MAS) ricorrente. 

Materiali e Metodi 

S.S. 9 anni giunge alla nostra osservazione per febbre associata a rash maculo-papulare e artralgie 

a polsi e caviglie che non risponde a trattamento con Ibuprofene e Cefotaxime. Eseguito 

protocollo FUO ed escluse cause di altra natura, si pone diagnosi di AIG sistemica e si avvia terapia 

con Anakinra 2 mg/kg/die. Per la persistenza  di febbre alta, che assume carattere continuo, 

comparsa di leucopenia, ipertransaminasemia, ipofibrinogenemia, iperferritinemia ed 

ipertrigliceridemia si sospetta evoluzione in MAS e si eseguono boli MPN 30/mg/kg/die ev con 

immediato miglioramento del quadro clinico. Veniva pertanto dimessa in terapia con Prednisone 

per os con tapering successivo. Raggiunto il dosaggio di 7 mg/die, S.S. comparsa di febbre, rash 

cutaneo e rialzo degli indici di flogosi. Si decide di riavviare Anakinra 2 mg/kg/die sempre associato 

a Prednisone riportato al dosaggio di 15 mg/die con rapida risposta.  

Risultati 

Dopo 4 mesi di benessere S.S. viene nuovamente ricoverata per ricomparsa di febbre ed artralgie. 

Per la preponderante componente articolare si decide di sospendere Anakinra e di intraprendere 

trattamento di fondo con MTX associato a Prednisone 10 mg/die come farmaco a ponte. Durante 

il ricovero si assiste ad un peggioramento del quadro clinico con febbre alta continua ed esami 

ematochimici compatibili con un nuovo episodio di MAS. Pertanto si eseguono boli di MPN 1 
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gr/die per 3 gg seguito da  Prednisone 50 mg/die. Si sospende MTX, si introduce Ciclosporina 5 

mg/kg/die e anticorpo monoclonale umano anti- IL-1 beta Canakinumab. 

Conclusioni 

Il nostro caso clinico dimostra la necessità di identificare le possibili varianti genetiche 

potenzialmente coinvolte nella patogenesi della AIG sistemica complicata da MAS ricorrente.   

Bibliografia 

Sofie E. et al. Systemic juvenile idiopathic arthritis and recurrent macrophage activation syndrome 

due to a CASP1 variant causing inflammasome hyperactivation. Rheumatology 2020;59:3099–3105 
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INTRODUZIONE 

L'artrite idiopatica giovanile (AIG) è una delle malattie croniche più diffuse in pediatria, che 

annovera tra le sue complicanze i disturbi della crescita. L’incremento dei livelli di citochine 

proinfiammatorie esercita un effetto sia sistemico a livello dell’asse ipotalamo-ipofisario che 

locale sulla cartilagine di accrescimento. Altri fattori che contribuiscono alla soppressione 

della crescita includono: grado, estensione ed attività di malattia, età di esordio, nutrizione 

sub-ottimale e terapia cortisonica. L’obiettivo di questo studio è stato monitorare 

l’andamento della velocità di crescita in base alla  terapia e all’attività di malattia. 

MATERIALI E METODI 

Abbiamo analizzato la crescita dei bambini con AIG sistemica che non sono mai stati 

sottoposti a terapia con GH e hanno iniziato il trattamento biologico prima della pubertà. 

RISULTATI 

La casistica analizzata include 24 pazienti (14 F, 10M) in eta’ evolutiva (1-18 aa), di cui 21 

sono in trattamento con farmaco biologico (18 canakinumab; 4 tocilizumab; 1 anakinra; 1 

sarilumab) e 3 assumono corticosteroidi in associazione al biologico. Al momento 

dell’esordio della AIG sistemica l’altezza media dei pazienti, espressa come SD score 

(SDS), è di -0,028 (range da -3,37 a 1,68; altezza mediana 0,195);all’ultimo follow-up, in 

corso di terapia con farmaco biologico i nostri pazienti hanno raggiunto l’altezza media di 

0,19 SDS (range da -3,43 a 1,82; altezza mediana 0,4). In particolare, 2 pazienti con attività 

di malattia elevata, nonostante siano trattati con farmaco anti-IL-1, a causa della steroido-

dipendenza, hanno presentato tuttavia una velocità di crescita significativamente ridotta (-

3,3 SD).  

CONCLUSIONI 

La terapia con farmaco biologico  migliora la velocità di crescita staturale, lo start e la 

progressione puberale, controllando l'infiammazione sistemica e riducendo l’uso di 

corticosteroidi a lungo termine. Sebbene siano disponibili nuove opzioni terapeutiche per 

controllare l'infiammazione, i pazienti con forme gravi di malattia  presentano ancora oggi 

compromissione della crescita, soprattutto se low responders e con steroido-

dipendenza. Una precoce window of opportunity terapeutica con farmaco biologico e’ il 



treat-to-target ideale per garantire una progressione auxologica conforme al bersaglio 

genetico. 

 

BIBLIOGRAFIA 

D’Angelo et al. (2021). Growth and puberty in children with juvenile idiopathic arthritis. 

Pediatric Rheumatology, 19(1), 1-13. 

 



 

Titolo 

Congresso 

XIX Congresso Nazionale del Gruppo di Studio Di Reumatologia della 

Società Italiana di Pediatria 

“LA REUMATOLOGIA PEDIATRICA A PORTE APERTE: DALLA CULLA 

ALLA TRANSIZIONE” 

Luogo Complesso Monumentale dello Steri - Palermo Data  21-22-23/10/2021 

Titolo: “Iperattivazione delle cellule B nei pazienti con Artrite Idiopatica Giovanile (AIG): 

valutazione dei parametri clinici e analisi delle sottopopolazioni linfocitarie B”.  

Aquilani Angela, Marasco Emiliano, Nicolai Rebecca, Tarantino Giusyda, Pires-Marafon Denise, 

Marucci Giulia, Comitini Federica, De Benedetto Fabrizio, Magni Manzoni Silvia.Introduzione: Lo 

scopo del nostro studio è confermare la presenza di alterazioni del compartimento B cellulare nei 

pazienti con AIG (1) e caratterizzare dal punto di vista molecolare il repertorio immunoglobulinico 

delle cellule B sia a livello periferico che nel liquido sinoviale. 

Materiali e Metodi : Le sottopopolazioni B cellulari di 30 pazienti con AIG oligo e poliarticolare e 12 

controlli sani sono state analizzate mediante citofluorimetria. Su 18 pazienti con AIG oligo e 

poliarticolare abbiamo effettuato l’estrazione dell’RNA totale dalle cellule mononucleate, la 

retrotrascrizione del cDNA e le reazioni di PCR per l’amplificazione dei geni delle immunoglobuline. 

Risultati: L’analisi delle sottopopolazioni B dei 30 pazienti con AIG oligo e poliarticolare ha mostrato 

un’espansione delle cellule B totali CD19+ rispetto ai controlli sani (13,1% vs 9,4%; p=0,01) con 

riduzione delle IgM memory (p=0,008) e significativo aumento delle cellule B switched memory 

(14,2% vs 10%; p=0,04) (FIG. 1A). L’analisi del signalling del recettore delle cellule B (BCR) nei pazienti 

con AIG, effettuata valutando i livelli di fosforilazione dei 3 enzimi Syk, BLNK, ERK1/2 ha evidenziato 

nelle cellule B naïve una maggior frequenza di fosforilazione di Syk e BLNK; nelle cellule B switched 

memory un significativo aumento dei livelli di fosforilazione di tutti e 3 gli enzimi rispetto ai controlli 

sani (FIG. 1B).  La caratterizzazione del repertorio immunoglobulinico delle cellule B nel sangue 

periferico e nel liquido sinoviale su 18 pazienti non ha evidenziato un utilizzo preferenziale di 

particolari segmenti VH e JH nei pazienti con AIG rispetto ai 4 controlli sani. Lo studio della regione 

CDR3 delle immunoglobuline ha evidenziato una sequenza nucleotidica significativamente più lunga 

nei pazienti AIG rispetto ai controlli sani.  
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Conclusioni: Questi risultati supportano l’ipotesi di un’iperattività del BCR e quindi dei centri 

germinativi nei pazienti con AIG che potrebbe spiegare l’espansione delle cellule B switched 

memory.  

Bibliografia: 1) Marasco E et al. Arthritis Rheumatol. 2018 Apr.70(4):606-615. 
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EFFICACIA DELL’EMAPALUMAB IN UN CASO DI MAS CRONICA/RECIDIVANTE IN PAZIENTE CON 

AIGs CON COINVOLGIMENTO POLMONARE ED EPATICO 

Alessia Arduini, Manuela Pardeo, Arianna De Matteis, Giulia Marucci, Ivan Caiello, Giusi Prencipe, Fabrizio De Benedetti, 

Claudia Bracaglia 

UOC di Reumatologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, Italy 

Introduzione  

IFN- è il principale mediatore di iperinfiammazione e ipercitochinemia. Riportiamo la risposta a 

trattamento con emapalumab, anticorpo monoclonale anti- IFN-γ, in una paziente con AIGs 

complicata da MAS cronica/recidivante. 

Materiali e Metodi 

I livelli sierici di IL-18, CXCL9 e neopterina sono stati misurati mediante ELISA. 

Risultati 

Bambina Caucasica all’età di 6 anni, aprile 2017, presenta un primo episodio di HLH, interpretato 

con sospetta forma primitiva e trattato con emapalumab con rapida remissione di malattia. A giugno 

2018, per aumento degli enzimi epatici e con biopsia epatica suggestiva di epatite autoimmune, 

effettua glucocorticoidi (GC) orali fino a febbraio 2020 con beneficio. In questi mesi però presenta 

episodi ricorrenti di febbre con trombocitopenia, aumento dei markers infiammatori, di 

transaminasi e LDH e modestra iperferritinemia. Tali episodi vengono gestiti  con incrementi 

transitori di GC. A febbraio 2020 comparsa di artrite e la TC torace-addome mostra malattia 

polmonare interstiziale ed epato-splenomegalia. Viene posta diagnosi di AIGs secondo i criteri ILAR 

e di flare di MAS secondo i criteri EULAR/ACR.  Nonostante la ripresa di GC e l’inizio di anakinra, 

presenta un ulteriore episodio di MAS con grave coinvolgimento epatico e midollare. I livelli di 

CXCL9, neopterina e IL-18 sono costantemente elevati. Viene avviata terapia con emapalumab con 

completa remissione clinica ed ematochimica di malattia dopo 5 mesi di trattamento.  
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Conclusioni 

La neutralizzazione di IFN-γ può rappresentare un valido approccio terapeutico in pazienti con MAS 

cronica/recidivante con coinvolgimento polmonare ed epatico (1) 

Bibliografia 

1. Prencipe G, et al. Neutralization of IFN-γ reverts clinical and laboratory features in a mouse 

model of macrophage activation syndrome. J Allergy Clin Immunol. 2018 Apr 

 



 

ARTRITE IDIOPATICA SISTEMICA GIOVANILE: CORRELAZIONE TRA CRESCITA 

ED INDICI DI FLOGOSI 

A. Cilona, C. Martorana, G. F. Saia, L. Amato, L. Lo Scalzo, C. Alizzi 

U.O. Clinica Pediatrica, Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina”, Università degli studi di Palermo 

Introduzione  

L'artrite idiopatica giovanile (AIG) è una patologia reumatologica cronica frequente in ambito 

pediatrico, che in circa il 10% dei casi si presenta come AIG sistemica. Tale forma è caratterizzata 

dall’incremento dei livelli circolanti di interleuchine, in particolare di IL-6, che esercitano un effetto 

sistemico sull’asse ipotalamo-ipofisario e locale sulla cartilagine di accrescimento [1]. È stata 

evidenziata una stretta correlazione tra l’iperproduzione di IL-6 ed i livelli ridotti di IGF-1, che 

appaiono responsabili dello scarso accrescimento staturo-ponderale e del ritardato processo di 

ossificazione [2]. Risulta pertanto di grande importanza il follow-up di questi pazienti, specie in età 

pediatrica. 

 

Materiali e Metodi 

È stato condotto uno studio retrospettivo in cui sono stati arruolati sette pazienti affetti da AIG 

sistemica, seguiti in follow-up presso l’ambulatorio di reumatologia del P.O. Di Cristina, ed è stato 

valutato l’andamento della velocità di crescita in un intervallo di sei mesi. L’età media dei sette 

pazienti presi in esame era, al tempo zero, di 10,33 anni [deviazione standard (ds): 4,74]. Nel corso 

dello studio sono state effettuate due misurazioni dell’altezza dei soggetti, a tempo 0 e dopo 6 mesi. 

È stata calcolata la velocità di crescita, la media della velocità di crescita e la ds tra i soggetti presi 

in esame. Sono stati inoltre valutati i valori di IL6 e IGF-1, considerati indicatori indiretti 

rispettivamente di attività di malattia e di crescita. 

 

Risultati 

Dal follow-up è emerso che 6 pazienti su 7 hanno mostrato una velocità di crescita nella norma, con 

una altezza media al tempo zero di 140,47 cm (ds 21,70), una altezza media a sei mesi di 142,22 cm 

(ds 21,20), una velocità media di crescita di 1,8 cm (ds 1,23). Dall’analisi dei valori di IL6 e IGF1  

è emerso che il valore medio di IL6 si attestava a 9,08 pg/ml (ds 8,96), quello di IGF1 a 

262,91ng/ml (ds 62,55). Soltanto uno di questi 7 pazienti si discostava dall’andamento comune sia 

in termini di velocità di crescita che di indici infiammatori, ovvero presentava elevati livelli di IGF1 

e IL6 e ridotta velocità di crescita.  

Conclusioni 

Il nostro studio ha evidenziato che il caso indice, con basso compenso di malattia, presentava 

elevati livelli di indici infiammatori ed IL6, i quali hanno interferito con l’accrescimento. Negli altri 

casi, valori inferiori in soggetti con compenso ottimale di malattia, correlavano con una crescita 

staturo-ponderale nella norma. Pertanto anche se la numerosità del nostro campione è ridotta, 

possiamo affermare che la correlazione tra questi parametri appare meritevole di ulteriori 

approfondimenti. 

[1] Shimizu M, Nakagishi Y, Yachie A. Distinct subsets of patients with systemic juvenile idiopathic arthritis based on 

their cytokine profiles. Cytokine 2013; 61:345-348. 

[2] Martini A. Systemic juvenile idiopathic arthritis. Autoimmun Rev 2012;12:56-59. 
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FATTORI PREDITTIVI DI MANCATA RISPOSTA AL TRATTAMENTO IN UNA COORTE A LUNGO TERMINE 
DI PAZIENTI CON UVEITE ASSOCIATA AD ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE 

F Minoia*1, G Beretta*1, L Marelli2, F Pregnolato3, C Mapelli1, G Leone1, G Cincinelli3, T Giani4, P 
Nucci2,3, E Miserocchi5, R Cimaz3,6, a nome del Pediatric Rheumatology Associated Group of the 
Milan Area  

1Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano; 2Ospedale San Giuseppe, 
IRCCS Multimedica, Milano; 3Università degli Studi di Milano; 4Università di Siena; 5IRCCS Ospedale 
San Raffaele, Milano; 6ASST Gaetano Pini-CTO, Milano.   

Introduzione L'uveite è la principale complicanza extra-articolare dell'artrite idiopatica giovanile 

(AIG) con un impatto significativo sulla sua morbilità. Ad oggi nessun elemento clinico è stato 

universalmente riconosciuto come predittivo di mancata risposta al trattamento. L’obiettivo del 

nostro studio è stato indagare le caratteristiche cliniche associate ad una mancata risposta al 

trattamento sistemico in una coorte di pazienti con uveite associata ad AIG (AIG-U). 

Metodi Le caratteristiche cliniche, le scelte terapeutiche e l’outcome dei pazienti con AIG-U sono 

stati analizzati retrospettivamente. Il ruolo dei diversi fattori clinici nella mancata risposta al 

trattamento è stato valutato attraverso un’analisi bivariata e multivariata. Per stimare il peso 

dell'associazione tra predittori ed outcome è stato applicato un modello logistico multivariato, 

corretto per potenziali fattori di confondimento. 

Risultati Sono stati inclusi 152 pazienti (82% femmine), con un follow-up mediano di 12 anni e con 

un'età mediana all'esordio dell'uveite di 4,8 anni. Per controllare l’uveite in 83 pazienti (57%) è stato 

necessario almeno un farmaco biologico (bDMARD). Questi pazienti avevano un'età mediana 

minore all'esordio dell'uveite, una durata di malattia più lunga, un più frequente decorso 

poliarticolare e una maggiore frequenza di uveite bilaterale all'esordio (Tabella 1). I pazienti non 

responsivi ai DMARD convenzionali avevano una maggiore frequenza di danno oculare (67% vs 40% 

p 0.011). L'analisi multivariata ha confermato l'età precoce all’esordio di uveite, il genere maschile 

e l’evoluzione poliarticolare come fattori di rischio indipendenti di una mancata risposta ai DMARD.  

Conclusioni L'età precoce all'esordio dell'uveite, il genere maschile e l’evoluzione poliarticolare sono 

fattori di rischio di una peggiore risposta ai DMARD. I pazienti resistenti al trattamento 

convenzionale necessitano di un tempestivo riconoscimento e di strategie aggiuntive per migliorare 

il loro outcome a lungo termine.   

Bibliografia Heiligenhaus et al. Predictive factors and biomarkers for the 2-year outcome of uveitis 

in juvenile idiopathic arthritis. Rheumatology 2019. 
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 Tabella 1 

 
Pazienti responsivi 
a  monoterapia con 

DMARD (n 38) 

Pazienti con 
necessità di 

bDMARD per uveite 
(n 83) 

p-
value 

Genere, n M (%) 3 (7.9) 20 (24.1) 0.063 

Età all’esordio di uveite (anni), mediana 
(IQR) 

6.0 (3.3) 4.1 (4.3) 0.004 

Durata di malattia (anni), mediana (IQR) 9.3 (8.2) 14.8 (11.9) 0.003 

Oligoartrite persistente, n (%) 32 (84.2) 54 (65.1) 0.008 

Positività ANA, n (% 34 (89.5) 77 (92.8) 0.723 

Indici di flogosi positivi all’esordio, n (%) 15/22 (68.2)  38/47 (80.9) 0.392 

Artrite attiva all'esordio di uveite, n (%)  19/33 (57.6) 53/77 (68.8) 0.358 

Danno oculare all'esordio, n (%) 6/13 (18.2) 20/78 (25.6) 0.547 

Uveite bilaterale all'esordio, n (%) 19 (50.0) 62 (74.7) 0.013 

Grado SUN di attività oculare, mediana 
(IQR) 

2.0 (1.0) 1.0 (1.0) 0.165 
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ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE SISTEMICA CON COINVOLGIMENTO POLMONARE IN EUROPA 

Claudia Bracaglia1, Francesca Minoia2, Christoph Kessel3, Sebastiaan Vastert4, Manuela Pardeo1, 

Alessia Arduini1, Ozge Basaran5, Nural Kiper6, Mikhail Kostik7, Mia Glerup8, Sarka Fingerhutova9, 

Roberta Caorsi10, AnnaCarin Horne11, Giovanni Filocamo2, Helmut Wittkowski3, Marija Jelusic12, 

Pavla Dolezalova9, Angelo Ravelli13, Seza Ozen5, Fabrizio De Benedetti1  

1Division of Rheumatology, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma; 2Fondazione IRCCS Ca' 

Grande Ospedale Maggiore Policlinico, Milano; 3Department of Pediatric Rheumatology & 

Immunology, WWU Medical Center (UKM), Muenster, Germania; 4Pediatric Rheumatology & 

Immunology, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands; 5Department of Pediatrics, 

Division of Pediatric Rheumatology, 6Department of Pediatrics, Division of Pediatric Pulmonology, 

Hacettepe University, Ankara, Turchia; 7Saint-Petersburg State Pediatric Medical University, Saint-

Petersburg, Russia; 8Department of Pediatrics, Aarhus University Hospital, Aarhus, Danimarca; 

9Paediatric Rheumatology and Autoinflammatory Diseases Unit, General University Hospital, Praga, 

Repubblica Ceca; 10Department of Pediatrics and Rheumatology, IRRCS Istituto Giannina Gaslini, 

Genova; 11Department of pediatric rheumathology Karolinska University Hospital and Department 

of pediatrics, Karolinska Institute, Stoccolma, Svezia; 12Department of Paediatrics, University of 

Zagreb School of Medicine, Zagabria, Croazia; 13IRCCS Istituto Giannina Gaslini e Università degli 

Studi di Genova, Genova. 

Introduzione  

L’interessamento polmonare cronico (LD) è una grave complicanza, recentemente identificata, 

talvolta fatale, dell’AIG sistemica (AIGs). I pazienti con AIGs con LD stanno aumentando e sembra 

che tale complicanza sia più frequente nella popolazione nord-americana. Al momento non sono 

disponibili dati sulla frequenza e le caratteristiche delle AIGs con LD in Europa. Pertanto, l’obiettivo 

di questo studio, è stato quello di valutare i casi di AIGs complicata da LD in Europa.  

Materiali e Metodi 

I pazienti con diagnosi di AIGs con LD, inclusa la proteinosi alveolare polmonare (PAP), la malattia 

interstiziale polmonare (ILD) e l’ipertensione arteriosa polmonare (PAH) seguiti nei centri europei 

di reumatologia pediatrica, sono stati identificati tramite una survey inviata a tutti i membri del 

MAS/sJIA working party della PReS. 

Risultati 

Sono stati raccolti i dati di 26 pazienti con AIGs-LD diagnosticati in 10 centri europei di reumatologia 

pediatrica tra il 2006 e il 2020. 25 pazienti erano Caucasici e 1 Africano d’America, 16 erano 

femmine. L’età media all’esordio dell’AIGs era di 6.4 anni e la diagnosi di LD è stata effettuata dopo 

una media di 2.7 anni dall’esordio di AIGs. 15 pazienti avevano un decorso di AIGs cronico 

persistente, 10 policiclico e soltanto 1 monociclico; 24 pazienti (92%) avevano un’AIGs in fase attiva 

al momento della diagnosi di LD. Nel corso della malattia, 21 (81%) pazienti hanno sviluppato una 

MAS, 9 (34%) dei quali hanno avuto la MAS all’esordio della AIGs e 15 (57%) una MAS attiva al 

momento della diagnosi di LD; 21 (80%) hanno avuto più di un episodio di MAS. 19 (73%) pazienti 

sono stati trattati con almeno un inibitore di IL-1 o IL-6 prima della diagnosi di LD: 17 con anakinra, 

12 con canakinumab e 10 con tocilizumab. 10 (38%) pazienti hanno presentato una reazione avversa 
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ad un inibitore citochinico: 8 a tocilizumab e 2 ad anakinra. 20 (77%) pazienti hanno sviluppato ILD, 

4 (15%) PAP e 3 (11%) PAH. 13 (50%) pazienti hanno presentato clubbing digitale in maniera acuta; 

10 (38%) hanno sviluppato ipossia e 6 (23%) ipertensione polmonare. Tutti i pazienti sono stati 

sottoposti ad una TAC polmonare con evidenza di ispessimento settale e peri-broncovascolare nella 

maggior parte dei pazienti (22 e 14 rispettivamente). In 12 pazienti è stato eseguito anche un 

lavaggio bronco-alveolare e in 9 una biopsia polmonare. In questi ultimi pazienti è stato riscontrato 

istopatologicamente in 4 un quadro di proteinosi alveolare, in 3 di polmonite endogena lipoide, in 

1 di vasculite e in 1 di fibrosi. 12 (46%) pazienti sono stati ricoverati in rianimazione e 3 (11%) sono 

deceduti. Tutti i pazienti sono stati trattato con glucocorticoidi al momento della diagnosi di LD e 22 

con inibitore di IL-1 o IL-6 (12 canakinumab, 15 anakinra, 13 tocilizumab). 

Conclusioni 

La LD è una complicanza emergente e fatale dell’AIGs, in particolar modo in quei pazienti con storia 

di MAS, anche in Europa, pertanto una diagnosi precoce è essenziale. Sono inoltre necessarie nuove 

strategie per ridurre il rischio di sviluppare questa complicanza e per migliorarne l’oucome. 
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CARATTERISTICHE ECOGRAFICHE DI CAVIGLIE CON MALATTIA CLINICAMENTE ATTIVA IN BAMBINI 

ALL’ESORDIO DI ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE  

Introduzione  

La caviglia è uno dei distretti articolari più frequentemente interessati nell’artrite idiopatica 

giovanile (AIG) ed è caratterizzata da un’anatomia complessa, data la presenza di multipli recessi 

articolari e compartimenti tendinei. L’ecografia riveste un importante ausilio nella valutazione di 

tale distretto, poiché consente, a differenza della valutazione clinica, di localizzare facilmente e 

con precisione la sede dell’infiammazione (articolare e/o tendinea), soprattutto nei pazienti 

pediatrici. Oggetto del nostro studio è la descrizione delle caratteristiche ecografiche di caviglie 

con malattia attiva clinicamente di bambini all’esordio di AIG.  

Materiali e Metodi 

È stata condotta un’analisi retrospettiva delle cartelle cliniche di 32 pazienti consecutivi con 

esordio di AIG tra Maggio 2018 e Gennaio 2020 afferenti all’Ospedale Policlinico e all’Istituto G. 

Pini di Milano. Sono stati inclusi nello studio i pazienti con attività clinica di malattia a livello della 

caviglia. Sono stati quindi raccolti i dati ecografici riguardanti il tipo di recesso articolare e il 

compartimento tendineo interessato dalla patologia.  

Risultati 

Sono state incluse nello studio 44 caviglie di 32 pazienti (12 M e 20 F). L’esame ecografico ha 

mostrato la presenza di infiammazione in 34 (77.3%) articolazioni tibiotarsiche (TT), in 18 (40.9%) 

subtalari (ST) e in 23 (52.3%) intertarsiche (IT). 9 (20.5%) caviglie presentavano coinvolgimento 

isolato della TT, mentre le articolazioni ST e IT sono risultate infiammate in assenza di 

interessamento ecografico di altri recessi articolari in 1 (2.3%) e in 5 (11.4%) caviglie, 

rispettivamente. In 8 (18.2%) caviglie è stata riscontrata infiammazione articolare a carico di tutti e 

tre i recessi (TT, ST e IT). Riguardo alla componente tendinea, in 21 (47.7%), 20 (45.5%) e 9 (20.5%) 

caviglie l’ecografia ha mostrato la presenza di tenosinovite a carico rispettivamente dei tendini del 

compartimento mediale (CM), del compartimento laterale (CL) e del compartimento anteriore 

(CA). Il CM è risultato l’unico interessato da tenosinovite in 6 (13.6%) caviglie. 5 (11.4%) e 1 (2.3%) 

caviglia hanno mostrato interessamento ecografico isolato a carico rispettivamente del CL e del 

CA. In 4 (9.1%) caviglie è stato rilevato coinvolgimento tendineo a carico di tutti e tre i 

compartimenti (CM, CL, CA). Solo 3 (6.8%) caviglie hanno presentato tenosinovite in forma isolata, 

mentre la presenza di artrite in assenza di segni ecografici di concomitante infiammazione 

tendinea è stata rilevata in 15 (34.1%) caviglie. 

Conclusioni 

Alla valutazione ecografica, l’articolazione TT e il CM dei tendini sono i siti più frequentemente 

interessati dall’infiammazione in pazienti all’esordio di AIG con malattia attiva clinicamente a 

livello della caviglia. Nella maggior parte delle caviglie affette clinicamente l’interessamento 

ecografico risulta esteso a più recessi articolari e compartimenti tendinei. Il riscontro ecografico di 

artrite isolata è più comune del rilievo all’ecografia di tenosinovite non associata a concomitante 

coinvolgimento articolare. I risultati dello studio suggeriscono l’utilità dell’indagine ecografica nella 

localizzazione precisa della sede realmente interessata da malattia e nella pianificazione della 

terapia infiltrativa loco-regionale.  
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OLTRE LE ARTICOLAZIONI: INTERESSAMENTO INTESTINALE NEI PAZIENTI CON ARTRITE 

IDIOPATICA GIOVANILE 

Fortunata Civitelli* 1, Francesca Soscia1, Francesca Ardenti Morini1, Federica Ferrari1, Giovanni 

Bruno2, Valeria D'Ovidio2, Giuseppe Santeusanio3, Elisabetta Cortis1 

1, UOC Pediatria, 2UOC Endoscopia, 3 UOC di Anatomia Patologica, Ospedale Sant’Eugenio, Roma 

Introduzione  

I sintomi gastrointestinali sono frequenti nellemalattie reumatologiche e spesso sono secondari ai 

farmaci utilizzati o a fattori psicologici legati alla cronicità. Tuttavia, in alcune forme di artrite 

idiopatica giovanile (AIG) è stata descritta un’infiammazione intestinale e nel 7-10% dei casi una 

concomitante malattia infiammatoria cronica intestinale (MICI). Obiettivo dello studio è valutare la 

presenza e il tipo di interessamento intestinale in una popolazione di pazienti con AIG; obiettivo 

secondario è valutare l’accuratezza diagnostica di test non invasivi come la calprotectina fecale 

(FC) e l’ultrasonografia intestinale (US) nell’identificare i pazienti che necessitano di un iter 

diagnostico di II livello con endoscopia. 

 
Materiali e Metodi 

Sono stati arruolati in modo prospettico pazienti con AIG e storia di dolore addominale da almeno 

3 mesi. Tutti hanno eseguito: valutazione gastroenterologica, indici di flogosi (VES, PCR), 

calprotectina fecale, ultrasonografia intestinale. All’US i parametri valutati sono stati: aumentato 

spessore di parete (BWT > 3 mm), aumento di vascolarizzazione, ispessimento del mesentere e 

linfonodi mesenterici di dimensioni aumentate. Nei pazienti con storia clinica suggestiva di MICI è 

stata effettuata esofagogastroduodenoscopia e ileocolonscopia con biopsia. Sensibilità, Specificità, 

Valore predittivo e positivo di FC e US sono stati valutati sulla base della diagnosi finale di 

infiammazione all’esame istologico. 

 
Risultati 

Sono stati arruolati 32 pazienti (16 maschi), età 5-16 anni: 11 con oligoartrite, 6 poli, 2 sistemica, 

10 spondiloartrite, 3 forma non definite. I pazienti erano in terapia con: salazopirina (7), 

methotrexate (8), anti-TNFα (10), canakinumab (1), tocilizumab (1). Tutti presentavano dolore 

addominale, 12 diarrea, 7 sangue nelle feci, 2 ritardo di crescita e 2 aftosi orale ricorrente. In 14 

pazienti c’era familiarità per artrite reumatoide o MICI. L’US ha evidenziato aumentato BWT in 17 

pazienti, con aumentata vascolarizzazione in 13, ipertrofia del mesentere in 8. L’endoscopia è 

stata eseguita in 16 pazienti: in 14 ha evidenziato infiammazione all’istologia, 5 con diagnosi finale 

di MICI, 9 di flogosi cronica aspecifica meritevole di follow-up. In 15 è stata posta diagnosi di 

disturbo funzionale secondo i criteri di Roma IV. Nei pazienti con infiammazione istologica i valori 

di FC e BW erano più alti (200 ± 190 ug/g vs 48 ± 25, p<0.001) e (4 ± 0.5 vs 3.2 ± 0.7, p< 0.05 ) ed 

era più frequente una storia familiare positiva (10 vs 4, p=0.4).  SE, SP, PPV, NPV di FC > 50 ug/g 

e BWT > 3 mm vs la diagnosi finale di infiammazione intestinale erano (%): 92.8, 85.7, 81.2, 94.3, 

e 86.7, 81.2, 76.5, 90, rispettivamente. 
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Conclusioni 

I pazienti con AIG e sintomi gastrointestinali dovrebbero essere valutati congiuntamente dal 

reumatologo e dal gastroenterologo. Test non invasivi come la FC e l’US sono utili nell’identificare i 

pazienti che richiedono un work-up diagnostico di II livello con l’ endoscopia. Sono necessari 

ulteriori studi per valutare l’accuratezza di questi test anche nei pazienti asintomatici per 

identificare una infiammazione intestinale sub-clinica. 
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Adalimumab in una coorte di pazienti affetti da artrite idiopatica giovanile: studio monocentrico  

Dr.ssa G. Tarantino, Dr.ssa D. Pires Marafon, Dr. G. Zinzanella, Dr. A. Uva, Dr.ssa A. Aquilani, Dr.ssa 

G. Marucci, Dr.ssa R. Nicolai, Dr. D. Rigante, Dr. F. De Benedetti, Dr.ssa S. Magni-Manzoni 

 

Introduzione  

L'uveite è la complicanza extra-articolare più severa dell'artrite idiopatica giovanile (AIG)[1].                  

Lo screening dei pazienti a rischio è essenziale, così come un trattamento tempestivo, per ridurre al 

minimo l'infiammazione intraoculare e preservare la funzione visiva con farmaci immunomodulatori 

convenzionali (c-DMARD) o inibitori del TNF-alfa (b-DMARD). Obiettivo dello studio è descrivere le 

caratteristiche demografiche e cliniche di una coorte monocentrica di bambini con AIG trattati con 

adalimumab (ADA), raggruppati in base alla presenza o meno di uveite (AIG-U) ed osservare il 

decorso clinico della malattia nel gruppo AIG-U durante un periodo di 36 mesi di follow-up (FU). 

 

Materiali e Metodi 

I dati dei pazienti affetti da AIG, in trattamento con ADA nel corso del 2019 sono state raccolti 

retrospettivamente, in particolare in merito al coinvolgimento articolare e alle valutazioni 

oftalmologiche. Sono stati esclusi i bambini con FU <12 mesi. L'uveite è stata diagnosticata secondo 

i criteri del SUN Working Group[2]. 

 

Risultati 

Dei 109 pazienti affetti da AIG, solo 96 sono stati inclusi nello studio (Tabella 1). Nessuno ha 

presentato una poliartrite FR positiva, né un’AIG sistemica. Nella coorte AIG-U, il 60% (35/58) ha 

presentato un quadro articolare isolato all'esordio. Il tempo medio intercorso tra la diagnosi di AIG 

ed il I° episodio di uveite è stato di 19 mesi. Infiammazione articolare ed oculare si sono verificate 

contemporaneamente in 19 bambini; l'uveite ha preceduto l'artrite nel 6,9%. La maggior parte dei 

pazienti AIG-U (87,9%) era già in trattamento con c-DMARDs all'avvio dell’ADA (baseline). Rispetto 

alla coorte senza uveite, questi pazienti erano avevano una più giovane età sia all'esordio che al 

baseline, ma hanno avviato inibizione del TNF-alfa più tardivamente. Quarantacinque (77,6%) hanno 

manifestato uveiti ricorrenti (frequenza media di 3 episodi) prima di iniziare l'ADA. Tra i pazienti 

AIG-U, non si riscontravano differenze di genere, età d’esordio di malattia, sottotipo ILAR e ANA 

positività tra le coorti con attività di malattia e remissione clinica in terapia sia a 6 che a 12 mesi dal 

baseline. All’avvio del TNF-alfa inibitore, 32 dei bambini AIG-U hanno mostrato complicanze oculari, 

tra cui sinechie posteriori (n=29), perdita del visus (n=10, BCVA 20/40), cataratta (n=9), cheratopatia 

a bandelletta (n=6) e glaucoma (n=1). Le riacutizzazioni oculari tra 12-24 mesi erano per lo più 

bilaterali, così come al baseline; quelle verificatisi entro 6 mesi dall'inizio dell'ADA e dopo la 

sospensione erano più frequentemente unilaterali. 

 

Conclusioni 

I risultati sull'utilizzo real-life dell'ADA presso il nostro centro confermano il farmaco come prima 

scelta tra i b-DMARD per bambini con uveite refrattaria, secondo un tradizionale modello “step-up”. 

Saranno necessari ulteriori studi prospettici che valutino l’appropriata tempistica di withdrawal e 

definiscano i fattori di rischio per eventuali recidive. 
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Tabella 1. Caratteristiche cliniche e demografiche della coorte di studio (onset-baseline)  

 

 TOTALE CON AIG-U SENZA AIG-U 

 N=96 N=58 N=38 

Femmine, n (%) 67 (69.8) 48 (82.8) 19 (50.0) 

Età d’esordio (anni), mediana (IQR) 3.7 (2.1-9.6) 2.5 (1.9-4.2) 10.0 (4.9-13.0) 

Anticorpi antinucleo (ANA) positività, n (%) 69 (71.9) 54 (93.1) 15 (39.5) 

Classificazione AIG (Criteri ILAR), n (%)    

Oligoartrite persistente 41 (42.7) 33 (56.9) 8 (21.1) 

Oligoartrite estesa 25 (26.0) 15 (25.9) 10 (26.3) 

Poliartrite FR negativa 18 (18.8) 8 (13.8) 10 (26.3) 

Artrite associata ad entesite  8 (8.3) 1 (1.7) 7 (18.4) 

Artrite psoriasica 4 (4.2) 1 (1.7) 3 (7.9) 
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Introduzione  

L'artrite idiopatica giovanile (AIG) è l’affezione cronica più frequente in età pediatrica[1]. L’obiettivo 

nel nostro studio è quello di individuare dei predittori di ricaduta di malattia in pazienti trattati con 

farmaci biosimilari naive o dopo switch da biologico originatore. 

Materiali e Metodi 

Includiamo tutti i pazienti (PZ) affetti da AIG con esordio tra i 2 e i 16 anni, ad eccezione dei pz con 

AIG in forma sistemica seguiti c/o il reparto di Reumatologia Pediatrica dell’AOU Policlinico-San 

Marco di Catania dal 2018 all'agosto 2020. I 40 PZ esaminati vengono distinti in 2 gruppi: 

uno comprende i PZ andati incontro a ricaduta di malattia e l’altro i PZ in remissione. Abbiamo 

eseguito l’analisi descrittiva, bivariata. Gli incroci tra le variabili significative con p-value <0,05 

all’analisi bivariata, hanno permesso di individuare le variabili da includere nell’analisi multivariata. 

Risultati: 

I 40 PZ erano 30 femmine (75%) e 10 maschi (25%), l’età media di esordio della malattia era di 

62 ±47.6 (DS) mesi. Dalla nostra analisi non è emersa alcuna differenza tra biosimilare o originatore 

statisticamente significativa in termini di riattivazione di malattia. All’analisi bivariata, si evidenzia 

un p-value <0,05 nel sesso femminile e nell’inferiore età all’esordio di malattia come fattori predittivi 

di non ricaduta, ma alla regressione lineare multipla solo il sesso femminile rappresenta un fattore 

protettivo nella ricaduta.   
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Conclusioni 

I risultati ottenuti nella nostra popolazione e dati rilevati in letteratura (2), sembrano confermare 

l'efficacia della terapia con biosimilare rispetto all’originatore. Inoltre il sesso femminile è un fattore 

protettivo per la ricaduta di malattia.  Tuttavia è necessario sottolineare che il nostro campione è 

troppo piccolo per trarre conclusioni statistiche definitive, pertanto sono necessari ulteriori studi. 
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Titolo: Tocilizumab versus Abatacept nel trattamento dell’uveite cronica non infettiva in età pediatrica: 

l’esperienza di un singolo centro 
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Ilaria Pagnini, Gabriele Simonini  

Introduzione: L’uso dell’Adalimumab (ADA) ha drasticamente modificato la prognosi di pazienti con 

uveite cronica non-infettiva (CIU) in età pediatrica; tuttavia, ADA non è efficace fino ad un 25% di casi. 

L’obiettivo del nostro studio è di valutare l’efficacia di Abatacept (ABA) e Tocilizumab (TOC) nel 

trattamento di CIU in pazienti resistenti all’ADA. 

Materiali e Metodi: Questo è uno studio monocentrico retrospettivo osservazionale, basato sulla 

revisione di cartelle cliniche di pazienti affetti da CIU seguiti presso le unità di Reumatologia e 

oftalmologia dell’ospedale Meyer di Firenze. I pazienti sono stati arruolati tra settembre 2020 e aprile 

2021, se avevano una diagnosi di CIU, un’età inferiore ai 18 anni, se resistenti all’ADA ed erano 

stati/erano in trattamento con TOC o ABA. I dati demografici, laboratoristici, inerenti le caratteristiche 

dell’uveite e la risposta alla terapia sono stati raccolti e analizzati con SPSS27.0. 

Risultati: Diciotto pazienti sono stati arruolati (14 femmine, età media all’esordio della malattia 38.9 

mesi (DS ± 26.5 mesi)). Quindici presentavano un’uveite associata all’artrite idiopatica giovanile (83.3%), 

1 a Behçet (5.6%) e 2 idiopatica (11.1%). Sedici pazienti presentavano un’uveite anteriore (88.9%) e 2 

posteriore (11.1%), con un coinvolgimento bilaterale in 11 (61.1%). La positività degli ANA è stata 

riscontrata in 15 pazienti (83.3%). Dei 18 pazienti, 10 sono stati sottoposti a terapia con ABA (55.6%), 

mentre 8 a TOC (44.4%). Tutti i pazienti inclusi erano stati precedentemente trattati con Methotrexate 

e ADA. Tre dei pazienti trattati con TOC erano stati precedentemente con ABA. La durata media di 

terapia con ABA è stata di 31.5 mesi (SD ±  30.9) e TOC di 20.8 mesi (SD ± 19.9). L’inattività di malattia 

è stata raggiunta in 6/10 pazienti trattati con ABA (60%) e 8/8 di quelli trattati con TOC (100%), 

evidenziando una differenza significativa nella capacità di indurre inattività di malattia (χ² 4.1, p 0.043). 

Nessuna differenza è stata riscontrata nella ricorrenza di flare durante la terapia tra i due farmaci: 3/6 

ABA e 3/8 TOC. Tuttavia, una significativa differenza è stata evidenziata nel numero di soggetti che 

hanno presentato un flare di malattia alla sospensione di tali farmaci: 3/3 con ABA e 0/1 con TOC (p 

0.046). 

Conclusioni: Sebbene questo rappresenti uno studio retrospettivo, monocentrico, abbiamo evidenziato 

una maggior capacità di indurre l’inattività di malattia da parte del TOC rispetto all’ABA nel trattamento 

del CIU pediatrica in pazienti resistenti all’ADA.  
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Efficacia di un uso strategico di acido levofolinico nel ridurre gli effetti avversi di metotrexate 

Giorgia Martini, Alessandra Meneghel, Michele Fastiggi, Filippo Dell’Apa, Francesco Zulian 

UOSD di Reumatologia Pediatrica, Dipartimento per la salute della Donna e del Bambino, Azienda 

Ospedale Università Padova 

Introduzione: Il metotrexate (MTX) è ampiamente usato nel trattamento dell’Artrite Idiopatica 

Giovanile (AIG), ma risulta essere mal tollerato in circa il 50% dei pazienti. Gli effetti collaterali più 

frequenti sono nausea e vomito che possono essere successivi o anticipatori all’assunzione di MTX, 

questi ultimi considerati di origine psicologica. Per prevenire gli effetti collaterali di MTX varie 

strategie sono state proposte e vengono adottate in modo diverso nei vari centri come l’uso di 

antiemetici e/o acido folico o levofolinico (LVF); nel nostro centro il MTX viene sempre associato a 

LVF nelle 48 ore successive. Obiettivo del presente studio è analizzare l’efficacia di una dose 

aggiuntiva di LVF somministrata prima del MTX nel ridurre i disturbi gastrointestinali senza 

interferire con la sua efficacia. 

 

Materiali e Metodi: studio prospettico con inclusione di pazienti con AIG consecutivi con importanti 

disturbi gastrointestinali dopo l’assunzione di MTX, ed esclusione di quelli con sintomi anticipatori. 

Ai pazienti veniva somministrata una dose aggiuntiva di LVF 48 ore prima del MTX e ad ogni visita 

successiva sono stati valutati: sintomi gastrointestinali, attività di malattia (JADAS, VES e PCR) e 

conseguente strategia terapeutica (riduzione/aumento di MTX, inizio farmaco biotecnologico). 

 

Risultati: sono stati inseriti 20 pazienti con AIG: 15 oligoarticolare (12 ANA+, 3 ANA-), 4 poliarticolare 

FR- e 1 sindrome entesite-artrite (SEA). Al momento dell’arruolamento (T0) la durata della terapia 

con MTX era 45.4 mesi (mediana 25.5, range 2-185 mesi). In tutti i pazienti MTX era somministrato 

sottocute (dose media 9.6 mg/m2) associato a LVF 48 ore dopo (range 2.5-7.5 mg/settimana), 7 

pazienti assumevano anche farmaco biotecnologico (5 adalimumab, 2 tocilizumab). Gli effetti 

avversi riferiti erano nausea in 13 pazienti, vomito in 5, nausea e diarrea in 1, vomito e diarrea in 1; 

sette pazienti assumevano antiemetico (ondasetron). A T1 tutti i pazienti hanno riferito un 

miglioramento (risoluzione completa 12/20, parziale in 8/20) e tale efficacia si è mantenuta nel 

tempo (a T2 risoluzione completa in 14/16, a T3 in 12/12 e a T4 in 6/6). La durata dell’osservazione 

è al momento di 4 - 21 mesi. Il controllo sull’attività di malattia è stato mantenuto durante lo studio 

come evidenziato dai valori di JADAS (3.44, 2.21, 0.58, 1.19 e 1.43 rispettivamente a T0, T1, T2, T3 e 

T4), VES (rispettivamente 8.4, 8.0, 4.8, 8.0 e 4.7 mm/h) e PCR (rispettivamente 2.6, 3.3, 1.4, 2.6 e 

0.8 mg/L). Una paziente ha presentato ricaduta (in seguito ad infezione da SARS-CoV2), 1 paziente 

ha iniziato terapia con anti-TNF per persistente attività di malattia, nei restanti pazienti la dose di 

MTX è stata ridotta o mantenuta stabile e in 3 MTX è stato sospeso. 

 

Conclusioni: il nostro studio suggerisce come LVF assunto 48 ore prima del MTX sia molto efficace 

nell’attenuare gli effetti collaterali gastrointestinali successivi alla somministrazione del MTX e non 

interferisca con l’efficacia stessa del farmaco. Tale modalità può quindi rappresentare una valida 

strategia per migliorare la compliance e la qualità di vita dei pazienti sottoposti a tale terapia. 
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Valore predittivo dell’ecografia muscoloscheletrica e dei biomarker infiammatori nei pazienti affetti da artrite 

idiopatica giovanile (AIG) in remissione clinica. 
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Introduzione: in una elevata percentuale di pazienti con AIG clinicamente inattiva può persistere all’ecografia 

muscoloscheletrica (EMS) un processo infiammatorio articolare, definito sinovite subclinica, il cui significato 

prognostico non è ancora stato chiarito. Obiettivi: 1) valutare la prevalenza e la persistenza nel tempo della sinovite 

subclinica mediante EMS, in una coorte di pazienti affetti da AIG in remissione clinica (RC); 2) esplorare il valore 

predittivo della sinovite subclinica in termini di ricaduta di malattia; 3) indagare il significato prognostico dei livelli 

sierici di citochine coinvolte nel processo infiammatorio dell’AIG.  

Materiali e Metodi: nel presente studio prospettico, della durata di 3 anni, sono stati inclusi tutti i pazienti affetti 

da AIG in RC secondo i criteri di Wallace. Ciascun paziente è stato sottoposto a EMS estesa a 56 articolazioni in 

occasione della visita basale e dopo 6 mesi. É stata utilizzata la definizione ecografica di sinovite e tenosinovite 

proposta dall’OMERACT. Al momento dell’inclusione sono stati dosati a livello ematico, mediante citofluorimetria, 

i seguenti biomarkers di infiammazione: ILR1, G-CSF, GM-CSF, IL-6. IL-10, IL-12, CXCL9, CXCL10, MIP-1α, TNFRI, 

TNFRII, RANTES, VEGF.  

Risultati: sono stati inclusi 135 pazienti (F 78,5%; età mediana 11,3 anni; durata mediana di RC 1,4 anni). 

Settantotto/135 (57,7%) pazienti erano in RC in corso di trattamento farmacologico. La sinovite subclinica è stata 

evidenziata in 82/135 (60,7%) pazienti e in 221/7560 (2,9%) articolazioni (più frequentemente nel polso e nella 

caviglia). Sono stati rilevati segni di vascolarizzazione al Power Doppler (PD) in 26/135 (19,3%) pazienti e in 36/7560 

(0,5%) articolazioni. Venti/135 (14,8%) pazienti presentavano un quadro di tenosinovite subclinica. Dalla 

valutazione ecografica dopo 6 mesi è emersa una persistenza della sinovite subclinica nel 58,6% dei pazienti; tale 

reperto non appariva influenzato dalle modifiche alla terapia (p=0,84). Nel corso del follow-up 45/135 (33,3%) 

pazienti hanno presentato una riaccensione di malattia. L’analisi bivariata ha dimostrato il ruolo predittivo, in 

termini di ricaduta di malattia, di alcune variabili cliniche: il sottotipo di AIG oligoarticolare estesa (P=0,0014); lo 

stato di RC in corso di trattamento farmacologico (P=0,0001); il trattamento con farmaco biologico (P<0,0001); una 

durata di RC <1,9 anni (P= 0,025). L’unico parametro ecografico predittivo per ricaduta di malattia è risultato essere 

la presenza di tenosinovite subclinica con segni di vascolarizzazione al PD (P=0,0033). E’ emersa una differenza 

significativa per quanto riguarda le concentrazioni sieriche di G-CSF, TNFRII e CXCL10 tra il gruppo di pazienti e il 

gruppo di controllo (P=0.010; P=0.025; P<0.0001, rispettivamente), sebbene nessuna sia risultata un predittore. 

L’analisi multivariata mediante modello di regressione di Cox ha confermato il ruolo del sottotipo diagnostico 

(forma oligo-estesa: HR: 2,3; P=0,031), la presenza di remissione “on-medication” (HR: 3,7; P=0,002), e come 

maggiore fattore di rischio indipendente di ricaduta, la presenza di tenosinovite subclinica con PD positivo (HR: 4,8; 

P=0,04). 

Conclusioni: L’EMS si è confermata essere più sensibile rispetto all’esame clinico nel rilevare l’infiammazione 

articolare persistente nel paziente affetto da AIG. La tenosinovite subclinica è risultata essere il predittore più forte 

in termini di ricaduta di malattia, con potenziali implicazioni per la strategia terapeutica. L’EMS delle articolazioni e 

dei tendini di polso e caviglia potrebbe essere un ottimo strumento per il monitoraggio dei pazienti affetti da AIG 

con malattia inattiva.  

Bibliografia: De Lucia O, et al. Baseline ultrasound examination as possible predictor of relapse in patients affected 

by juvenile idiopathic arthritis (JIA). Ann Rheum Dis. 2018 Oct;77(10):1426-1431.          
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La tenosinovite ecografica in caviglie attive clinicamente di bambini con esordio di artrite idiopatica 

giovanile non influenza la possibilità di raggiungere la remissione clinica della malattia. 
S. M. Orsi* 1, 2, O. De Lucia 3, F. Pregnolato 3, G. Filocamo 1, F. Chironi 1, G. Beretta 1, T. Giani 4, S. Costi 5, C. Agostoni 5, R. 

Cimaz 3, 5, S. Lanni 1 and Pediatric Rheumatology Group of the Milan Area (PRAGMA) 
1 Fondazione IRCCS Policlinico di Milano, Milan, 2 Istituto Giannina Gaslini, Genoa, 3 ASST G. Pini-CTO, Milan, 4 University of Siena, Siena, 5 University 

of Milan, Milan, Italy  

Introduzione  

La caviglia è una regione anatomica molto complessa a causa della molteplicità di articolazioni e tendini. 

Mentre il ruolo predittivo dell’ecografia per le ricadute è già stato investigato nell’artrite idiopatica giovanile 

(AIG), il ruolo prognostico della tenosinovite rimane ancora inesplorato. Obbiettivo dello studio è valutare il 

ruolo predittivo della tenosinovite ecografica in caviglie clinicamente attive in bambini con esordio di AIG. 

Materiali e Metodi 

Sono stati analizzati i dati di pazienti con esordio di AIG, tra maggio 2018 e gennaio 2020, con interessamento 

clinico della caviglia presso i centri dello studio (Policlinico e Istituto G.Pini di Milano). Sulla base dei dati 

relativi all’esame ecografico i pazienti sono stati stratificati nei seguenti due gruppi: 1) pazienti con riscontro 

all’ecografia di artrite in almeno un compartimento articolare della caviglia; 2) pazienti con riscontro di 

tenosinovite in almeno un compartimento tendineo indipendentemente dalla presenza di artrite 

concomitante. In ciascun gruppo è stato calcolato il numero di pazienti in grado di raggiungere la remissione 

clinica a 12 mesi dall’esordio. La riproducibilità dell’esame ecografico è stata valutata su immagini statiche 

dai due operatori che avevano eseguito la valutazione ecografica ed è stata calcolata usando il kappa (k) di 

Cohen. Le discrepanze sono state risolte attraverso un consensus tra gli ecografisti prima dell’analisi dei dati.   

Risultati 

Sono stati raccolti 27 nuovi esordi di AIG con interessamento clinico della caviglia. In 9 di questi (33.3%) è 

stata riscontrata la presenza di artrite isolata, mentre la tenosinovite con o senza artrite concomitante è stata 

riscontrata in 18 pazienti (66,7%). La percentuale dei pazienti in grado di raggiungere la remissione a 12 mesi 

è risultata essere la stessa (66,7%) sia nei pazienti con che senza tenosinovite (12/18 e 6/9 rispettivamente). 

Diciassette pazienti non sono stati trattati con biologici: anche in questo sottogruppo non è emersa una 

differenza nella percentuale di remissione clinica tra i pazienti con artrite isolata (8/17) rispetto a quelli con 

tenosinovite (9/17) (5/8 e 4/9 pazienti in remissione, rispettivamente). Nei pazienti con tenosinovite 

all’ecografia e remissione clinica a 12 mesi il compartimento tendineo laterale (CTL) è risultato essere quello 

più frequentemente interessato (75%). Viceversa, il compartimento tendineo mediale (CTM) è risultato 

essere il più frequentemente affetto nei pazienti con tenosinovite che non avevano raggiunto la remissione 

clinica (83.3%). Il compartimento anteriore è risultato essere il meno frequentemente affetto (33,3% sia nei 

pazienti con che senza remissione). La riproducibilità intraoperatore dell’ecografia è risultata eccellente per 

entrambi gli ecografisti (k=0,92 e k=1,00), mentre quella interoperatore è risultata moderata (k=0,65). 

Conclusioni 

La tenosinovite ecografica è un riscontro comune a livello di caviglie attive clinicamente in pazienti all’esordio 

di AIG ed è più frequente del riscontro di artrite isolata. Il CTM e il CTL sono i compartimenti tendinei più 

frequentemente coinvolti. Il riscontro di tenosinovite all’ecografia nei pazienti con esordio di AIG e con 

malattia clinicamente attiva a livello della caviglia non sembra influenzare le probabilità di ottenere la 

remissione clinica globale rispetto ai pazienti con interessamento puramente articolare. 
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UN CASE REPORT DI UVEITE E NEFRITE TUBULO-INTERSTIZIALE POST-COVID  

F. Collura1*, B. Gramaglia1, M.M. D’Alessandro2, M.C. Maggio1 

1:Dipartimento PROMISE  “G. D’Alessandro” Università degli Studi di Palermo 

2: U.O.C. di Nefrologia Pediatrica A.R.N.A.S Civico Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina”  

Introduzione  

E’ ormai acclarato che l’infezione da SARS-CoV-2 può manifestarsi con l’interessamento di 

numerosi organi o apparati (rene, intestino, sistema nervoso, etc). COVID-19 e MIS-C possono 

esordire con sintomi e manifestazioni oculari, nei bambini sono stati descritti casi di congiuntivite e 

uveite (1, 2). 

Materiali e Metodi 

Si descrive il case report di una bambina di 7 anni che giunge alla nostra osservazione per 

offuscamento visivo in occhio destro con riscontro alla visita oculistica di iridociclite, sinechie 

irido-capsulari, iperemia congiuntivale e papilledema. Nel mese precedente ha presentato un’uveite 

anteriore in corso di infezione da SARS-CoV-2. Altri dati di rilievo sono un aumento della 

creatinina sierica e dei livelli sierici e urinari degli enzimi tubulari, proteinuria e glicosuria. Tre 

mesi dopo, la piccola ha presentato lieve calo del visus e iperemia congiuntivale. 

Risultati 

La nostra paziente ha manifestato una panuveite, come prima recidiva di un’uveite anteriore in 

corso di infezione da SARS-CoV-2 verificatasi il mese precedente, e una nefrite tubulo-intersitiziale 

acuta. Inserita in un programma di follow-up, in terapia con midriatici, con steroidi topici e 

sistemici in progressiva riduzione della dose, ha presentato una seconda recidiva di uveite a distanza 

di quattro mesi dal primo episodio.  

Conclusioni 

SARS-CoV-2 può esser considerato fra gli agenti virali in grado di determinare nefrite tubulo-

interstiziale e uveite. Il quadro clinico della nostra paziente fa ipotizzare un effetto citopatico diretto 

del virus con attivazione citochinica secondaria, nel primo episodio di uveite. Le recidive possono 

essere spiegate da una risposta autoimmune che, pur rispondendo prontamente alla terapia steroidea 

topica e sistemica, tende a recidivare con il tapering della stessa. 

Bibliografia 

1) Z. S. Sen et al., “Multisystem inflammatory syndrome in children during severe acute respiratory syndrome 

coronavirus‐2 pandemic in Turkey: A single‐centre experience,” Journal of Paediatrics and Child Health, 2021.  

2) Sanjay, S. et al. (2021). "Post Coronavirus Disease (COVID-19) Reactivation of a Quiescent Unilateral Anterior 

Uveitis". SN comprehensive clinical medicine, 1–5. 
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"COVID fingers": patogenesi, diagnosi differenziali e implicazioni terapeutiche 
Lorenzo Mambelli, Andrea Uva, Federico Marchetti 

Servizio di Reumatologia Pediatrica, Ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna, AUSL Romagna 

 

Introduzione- Un aspetto molto discusso in questi 18 mesi di pandemia da SARS-Cov-2 è stato 

quello dei cosiddetti "geloni da Covid" (o "dita Covid"), ovvero di tumefazioni violacee, dolenti, a 

volte ulcerate, di mani e/o piedi, che hanno colpito soprattutto gli adolescenti. Le più recenti 

interpretazioni del fenomeno hanno ipotizzato che alla base possa esserci un'aumentata risposta 

dell'immunità naturale al primo contatto con il virus (giustificando così anche la negatività delle 

principali indagini molecolari e sierologiche), sviluppando un'attivazione infiammatoria come 

quella osservata in alcune malattie monogeniche del gruppo 1 delle interferonopatie (1). 
 

Materiali e Metodi- Da Gennaio ad Aprile 2021 sono stati visti presso l’ambulatorio di 

Reumatologia Pediatrica 7 casi (età media 12,2 anni, range 9-14,5), tutte di sesso femminile, che 

presentavano manifestazioni cutanee a mani (3 casi), piedi (2) o entrambi (2) caratterizzate da 

iperemia, livedo, tumefazione e dolore; in tutti i casi erano presenti da almeno 8-12 settimane e 

nessuna paziente presentava altra patologia nota né lamentava altra sintomatologia distrettuale o 

sistemica. 
 

Risultati- In tutti i 7 casi si è riscontrata una normalità di VES, PCR, complementemia, proteinuria, 

immunoglobuline, antiDNA ed ENA; negative in tutti i casi le sierologie Covid (metodica CLIA) e 

il tampone molecolare. In 3 casi/7 riscontro di un titolo positivo degli anticorpi ANA (fino a 1/320). 

La capillaroscopia è risultata nella norma in 6 casi, mentre in una paziente si sono evidenziate 

alcune modeste ectasie delle anse capillari e microemorragie in un quadro complessivamente 

“border-line”. In 6 casi il solo utilizzo di rimedi fisici ed il miglioramento delle condizioni 

climatiche ha determinato una progressiva risoluzione del quadro. In un caso, considerando l'entità 

della sintomatologia, la durata e l'invalidità abbiamo eseguito un trial con prednisone (1 mg/kg per 

7 giorni con successivo tapering), con completa e persistente regressione delle lesioni. 
 
 

Conclusioni- L’insorgenza di lesioni simil-geloni è stata "epidemica" soprattutto durante le prime 

due cosiddette ondate di Covid-19 e anche in letteratura non è stato possibile provare alcuna 

relazione con l’infezione da SARS-Cov-2, in termini di documentata risposta anticorpale. Nelle 

manifestazioni cliniche "maggiori" dell'infezione da SARS-Cov-2, acute e ritardate (come la MIS-

c), si realizzano processi di disfunzione endoteliale, ipercoagulabilità ed iper-risposta infiammatoria 

e le alterazioni microvascolari osservate alla capillaroscopia in alcuni soggetti suggeriscono che 

anche questi “geloni” possano essere sottesi da meccanismi di questo tipo (2). Nei casi che 

perdurino oltre 1-2 mesi vi è la necessitàdi escludere una connettivite (che potrebbe anche essere 

slatentizzata da un'infezione da SARS-Cov-2) e va preso in considerazione un breve ciclo steroideo 

sistemico nei casi più "invalidanti" e/o con alterazioni del microcircolo all'esame capillaroscopico 

(1,2). Di fatta al momento le basi patogenetiche del fenomeno rimangono non del tutto chiarite (1). 
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Encefalite acuta in pazienti con sindrome Iperinfiammatoria Multisistemica Covid-19 

Correlata: descrizione di 3 casi clinici 
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Introduzione 

Pochi sono i casi descritti di pazienti con MIS-C che presentano manifestazioni neurologiche [1]. 

Descriviamo tre casi di  encefalite in pazienti che soddisfavano i criteri di MIS-C. 

Materiali e Metodi 

All’ingresso, i pazienti presentavano febbre, congiuntivite e dolore addominale. Successivamente è comparsa 

irritabilità, sonnolenza ed alterazione dello stato mentale. Per tale motivo sono stati praticati esami ematici, 

valutazione neurologica, EEG, puntura lombare e RM encefalo, riportati in Tabella 1. 

Risultati 

I pazienti sono stati trattati con Immunoglobuline ev (2 gr/kg), desametasone ev (10 mg/m2), profilassi 

anticoagulante (100 UI/Kg/die), terapia antibiotica ad ampio spettro e terapia di supporto. I pazienti 1 e 3 

hanno necessitato di terapia con Anakinra sc (100 mg/die)  

Conclusioni 

Le condizioni cliniche e la sintomatologia neurologica sono progressivamente migliorate e si è 

provveduto al progressivo decalage della terapia steroidea e dell’Anakinra. Gli esami ematochimici 

e strumentali di controllo prima della dimissione sono risultati nella norma (Tabella 1). Al follow-

up dopo un mese, i pazienti,  asintomatici,  presentavano esami ematici e strumentali nella norma.  

Bibliografia 
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Tabella. 1 Patient 1 Patient 2 Patient 3 

Età / Sesso 

 

5 aa / M 

 

4 aa / F 

 

12 aa / M 

Sintomi neurologici Irritabilità, sonnolenza Irritabilità, 

sonnolenza 

Alterazione dello 

stato di coscienza 

Covid IgM/IgG 

 

Tampone molecolare 

Sars-Cov-2 

Negativo/Positivo 

 

Negativo 

Negativo/Positivo 

 

Negativo 

Negativo / Positivo 

 

Negativo 

PCR (mg/L) /  PCT 

(ng/mL) 

 

103.82 / 14.49 

 

179.59 / 5.20 234 / 27.3 

Ferritina (ng/mL) 572.3 583 1.122 

Troponina (ng/L) / BNP 

(pg/mL) 

43 / 309 

 

40 / 903 114 / 1.980 

IL6/IL2R 175 / 5.580 119 / 2.676 471 / 6.537 

D-Dimero(µg/mL) / 

Fibrinogeno(mg/dL) 

601 

637 

1.543 

499 

749 

1.763 

ECG / 

ECOCARDIO 

Tachicardia sinusale / 

Cinesi nella norma. 

Pericardio indenne 

Tachicardia sinusale, 

battiti ectopici 

sopraventricolari, 

alcuni ventricolari /  

Cinesi nella norma. 

Lieve scolllamento 

pericardico 

Nella norma / 

Ipocinesia dei 

segmenti medio-

basali del SIV e del 

segmento basale 

della parete inferiore.  

FE 30% 

EEG Attività lenta, ampia, 

dismodulata sulle aree 

posteriori bilaterali, 

talora a morfologia 

aguzza, attività 

desincronizzante 

anteriore.  

Attività elettrica 

cerebrale in veglia 

diffusamente 

rallentata.  

Attività elettrica 

cerebrale in veglia 

globalmente 

rallentata. AEC  in 

sonno nella norma. 

 

MRI Nella norma Rare e puntiformi 

iperintensità FLAIR 

in sede sottocorticale 

fronto-parietale 

biemisferica, come 

da gliosi.  

Non effettuata  

PUNTURA LOMBARE Nella norma Nella norma  Nella norma 
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MIOSITE ORBITARIA POST-COVID19 IN ETA’ PEDIATRICA 

Camilla Sembenini1, Alessandra Meneghel1, Maria Elisabetta Zannin2, Giorgia Martini1, Michele Fastiggi1, 

Filippo Dell’Apa1, Francesca Tirelli1, Francesco Zulian1 

UOSD Reumatologia Pediatrica
1
 e Oftalmologia

2
, Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, Azienda Ospedale - 

Università di Padova 

Introduzione  

La miosite orbitaria (MO) è una condizione infiammatoria rara in età pediatrica, spesso idiopatica o 
secondaria a patologie autoimmuni e infettive, caratterizzata da insorgenza acuta di dolore orbitario, 
esacerbato dal movimento oculare, diplopia, edema palpebrale, ptosi e chemosi congiuntivale. Le indagini 
di imaging (RMN) mirate consentono la conferma diagnostica evidenziando un ispessimento del gruppo 
muscolare coinvolto (1). 
Materiali e Metodi 
Descriviamo un caso di miosite orbitaria monolaterale secondaria a infezione da SARS-CoV-2. 
Case Report 
Maschio, 9 anni, precedentemente sano, giunge al nostro Centro per dolore ingravescente all’occhio destro 
(OD) associato a limitazione dei movimenti oculari estrinseci (MOE), edema palpebrale ed iperemia 
congiuntivale da 2 settimane. Nel sospetto di congiuntivite batterica eseguito ciclo di terapia antibiotica 
topica e sistemica, senza beneficio. Alla valutazione oculistica: alterazione dei MOE con marcato deficit di 
abduzione, adduzione e rotazione dello sguardo verso il basso. All’ecografia bulbare riscontro di 
ispessimento iperecogeno dei muscoli retto laterale (RL), mediale (RM) e inferiore (RI) dell’OD. La RMN 
encefalo e orbite con Gadolinio confermava ispessimento, edema e contrast enhancement del RL, RM e RI, 
in assenza di altri reperti patologici. Gli accertamenti bioumorali evidenziavano: emocromo, PCR e VES, 
ACE, IgM-IgA-IgG e sottoclassi IgG, funzionalità tiroidea nella norma; lieve incremento delle frazioni alfa1 e 
alfa2; CPK nella norma, aldolasi 12.8 U/L; neopterina nella norma; ANA, ENA, antiDNA nativo, ANCA 
negativi. Sierologie negative per EBV-Adenovirus-HSV-VZV-Enterovirus-CMV-PVB19. Quantiferon e 
Mantoux negative. Non storia di pregressa infezione da SARS-CoV-2, né di contatti con soggetti positivi, 
tuttavia in anamnesi segnalato recente soggiorno all’estero con episodio infettivo intercorrente (rinite e 
faringite) circa 3 settimane prima dell’esordio dei sintomi oculari. Eseguite sierologie per SARS-CoV-2 (IgG) 
risultate positive (4.6 kAU/L, v.n.>1). Avviato trattamento con 3 boli di metilprednisolone (20 mg/Kg/dose), 
seguiti da terapia di mantenimento con prednisone (1 mg/Kg/die) con rapido miglioramento dei sintomi e 
segni oculari, fino a normalizzazione completa. Ripetuta ecografia bulbare che ha confermato una 
significativa diminuzione dell’ispessimento dei muscoli retti coinvolti. Il follow-up del paziente è 
attualmente in corso. 
Conclusioni 
Questo è il primo caso pediatrico di MO monolaterale correlata a pregressa infezione da SARS-CoV-2. Tra le 
manifestazioni oculari descritte in pazienti con infezione COVID-19, ricordiamo la congiuntivite, riportata sia 
negli adulti (3), che in bambini nell’ambito della Sindrome MIS-C (3). Attualmente sono solo 2 i casi di MO 
secondaria a COVID-19 riportati in letteratura e solo in pazienti adulti (2,4). Il nostro caso evidenzia non 
solo l’esistenza di quadri di MO post-COVID19 anche in età pediatrica ma soprattutto l’importanza di 
condurre un’approfondita anamnesi infettivologica in questa fascia di età, dove spesso l’infezione da SARS-
CoV-2 decorre in maniera asintomatica o paucisintomatica ed essere pertanto misconosciuta.  
Bibliografia 
1.McNabAA. Orbital myositis: a comprehensive review and reclassification. Ophthalmic Plast Reconstr Surg,  
2020, 36(2):109-117. 
2. Armstrong BK, Murchison AB,  Bilyk JR. Suspected orbital myositis associated with COVID-19. Orbit, 2021, 
17;1-4.  
3.Feldstein LR, Rose EB, Horwitz SM et al. Multisystem Inflammatory Syndrome in U.S. Children and 

Adolescents. NEJM, 2020; 23; 383(4): 334-346. 
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Acrocianosi in pazienti pediatrici durante il periodo pandemico da Covid-19 

   

Francesca Soscia1, Francesca Ardenti Morini1, Antonella Marcoccia2, Federica Ferrari1, Fortunata 
Sabrina Civitelli1, Elisabetta Cortis1 

 

1 UOC di Pediatria Ospedale S. Eugenio Roma, 2 UOSD Medicina Vascolare e Autoimmunità-CRIIS, 

Ospedale Sandro Pertini Roma 

Introduzione  

Il termine "acrocianosi" è comunemente usato per descrivere una condizione clinica, caratterizzata 

da cianosi periferica (1). La prima definizione di acrocianosi fu di Crocq nel 1896 (2), che descrisse 

una condizione caratterizzata cianosi delle estremità, simmetrica e persistente, aggravata 

dall'esposizione al freddo o dallo stress emotivo (1-2). L'acrocianosi può essere idiopatica (primaria) 

o secondaria (3). Lo scopo del nostro studio è stato analizzare 45 pazienti con acrocianosi, di età pari 

o inferiore a 17 anni, giunti presso l’Ambulatorio di Reumatologia pediatrica dell'Ospedale 

Sant'Eugenio di Roma, durante la pandemia di Covid-19. 

Materiali e Metodi 

Abbiamo indagato la storia familiare, patologica personale e i seguenti dati di laboratorio: 

emocromo completo, velocità di eritrosedimentazione (VES), proteina C-reattiva (PCR), 

immunoglobuline sieriche, componenti del complemento sierico (C3, C4), anticorpi antinucleo 

(ANA), anticorpi anti glicoproteina beta2, anticardiolipina, lupus anticoagulant (LAC), mutazioni del 

gene MTHFR, omocisteina, sierologia Covid-19 e altre sierologie virali. Tutti i pazienti sono stati 

sottoposti ad esame capillaroscopico. 

Risultati 

I risultati del nostro studio suggeriscono che la più alta incidenza di bambini con acrocianosi, in 

questo periodo pandemico, non è correlata all'infezione virale, bensì ad una condizione di 

sedentarietà. 
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Conclusioni 
 

L’acrocianosi nei pazienti pediatrici è raramente associata a malattie reumatologiche. 
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Differenti pattern di coinvolgimento d’organo all’esordio di malattia in una coorte 

monocentrica di 177 pazienti con Lupus Eritematoso Sistemico Giovanile 

 

Francesco Baldo 3, Cecilia Chighinzola1-2, Antonella Petaccia 3, Irene Pontikaki 2, Stefania 

Costi1, Teresa Giani 4, Carlo Agostoni1-3, Rolando Cimaz 2 

per il Pediatric Rheumatology Associated Group of the Milan Area (PRAGMA) 

 

1)Dipartimento di scienze cliniche e di comunità, Università degli Studi di Milano; 2)Unità di 

Reumatologia Pediatrica, ASST Gaetano Pini; 3)Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale 

Maggiore Policlinico, Milano; 4)Università degli Studi di Siena 

 

Introduzione  

 Il Lupus Eritematoso Sistemico Giovanile (jSLE) è una rara malattia infiammatoria sistemica che si 

presenta nella prima adolescenza, ed è caratterizzato da una elevata prevalenza di nefrite lupica, e 

coinvolgimento ematologico, cutaneo e neurologico.  

Lo scopo del presente lavoro è quello di investigare la differenza tra i diversi pattern di 

coinvolgimento d’organo in una coorte monocentrica di pazienti con jSLE.  

 

Materiali e Metodi 

I dati clinici all’esordio della malattia sono stati acquisiti retrospettivamente dalla documentazione 

clinica. I pazienti inclusi hanno una diagnosi di Lupus Sistemico Eritematoso secondo i criteri 

classificativi dell’American College of Rheumatology del 1987 oppure i criteri classificativi del 

2012, e un esordio di malattia prima dei 18 anni di età.  

 

Risultati 

Sono stati reclutati 177 pazienti (155 femmine; 87.6%). L’età mediana all’esordio di malattia era di 

12.2 anni (10-14.5), con un unico paziente con diagnosi prima dei 5 anni. Cinque pazienti erano 

ANA negativi (2.8%). Era presente ipocomplementemia in 138 pazienti (78%, C3 in 128 pazienti e 

C4 in 110); la velocità di eritro-sedimentazione (VES) è risultata elevata in 128 pazienti, in 

concomitanza ad un’elevazione della proteina C reattiva in 21 pazienti. 

58 pazienti (32.8%)  presentavano il coinvolgimento di 3 organi o sistemi, 54 (30.4%) di due organi 

o sistemi, 25 (14.1%) di quattro o più organi o sistemi. 

La combinazione più frequente prevedeva coinvolgimento articolare, cutaneo ed ematologico (29 

pazienti, 30.5%); in 26 casi (14.7%), all’esordio, si presentavano coinvolgimento ematologico ed 

articolare; 19 pazienti (10.7%) hanno avuto coinvolgimento ematologico, cutaneo, neurologico e 

renale. Solo 6 pazienti (3.4%) hanno avuto 5 manifestazioni (ematologica, cutanea, neurologica, 

articolare e renale) 

 

 

Conclusioni 

 La combinazione di coinvolgimento ematologico ed articolare, sola o in associazione ad altre manifestazioni, 

è stata identificata nel 53% (94 pazienti) di una grande coorte monocentrica di jSLE e risulta essere il pattern 

più frequente di presentazione della malattia. 

 

Bibliografia 
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“L’inizio è la parte più importante del lavoro” cit. Platone: possibile utilizzo dei nuovi 

anticoagulanti orali (NAOC) nel LES pediatrico complicato da evento trombotico 
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Salvatore Cazzato2 
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Introduzione L’uso di warfarin presenta significativi limiti in LES ad esordio pediatrico complicato 

da evento trombotico per 1) rischio di interazione farmacologica tra warfarin e terapia di base, 2) 

necessità di frequenti prelievi e adeguamenti di dosaggio, con duplice problema di a) 

invasività/tolleranza nel paziente e b) necessità di ottimale compliance dei caregivers. 

Recentemente, l’AIFA ha approvato l’utilizzo in età pediatrica di rivaroxaban, un anticoagulante 

orale di nuova generazione che non necessita di monitoraggio invasivo con conseguente migliore 

maneggevolezza.  Materiali e Metodi Presentare un possibile “casus belli” con lo scopo di aprire un 

dibattito costruttivo in merito al possibile utilizzo di rivaroxaban in pazienti col LES ad esordio 

pediatrico. Risultati Paziente africana di 12 anni con LES ad esordio ematologico e cutaneo steroide-

dipendente, associato a successivo sviluppo di nefrite (mista classe V membranosa stadio 1-2 e 

classe I), ipertensione arteriosa, glaucoma, transitorio riscontro di CMV-DNA dopo implementazione 

di terapia immunosoppressiva. Per recente primo evento trombotico agli arti inferiori e 

positivizzazione di LAC precedentemente negativi, attualmente in terapia con eparina a basso peso 

molecolare associata a terapia di fondo (steroide, idrossiclorochina, mofetil micofenolato, enalapril 

e timololo). Conclusioni In considerazione della complessità del caso e della difficile gestione 

terapeutica legata a importante barriera linguistica, la paziente potrebbe essere candidata a switch 

per via orale a lungo termine mediante rivaroxaban. Bibliografia  1) Male C et al. Lancet 2020; 2) 

Cohen H et al. Lancet Hematology 2018;  3) Cohen H et al.  J Tromb and Hemat, 2018 
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Una rara panniculite 
M.Francesca Gicchino, Annalisa Barlabà, Mario Bartiromo, Federica di Domenico, Alma N.Olivieri. Università degli 
Studi della Campania L.Vanvitelli 

 
Introduzione  
Una bambina di 9 anni è giunta alla nostra attenzione per la presenza, da circa 6 mesi, di noduli 

eritematosi e dolenti a carico della coscia sinistra. 

Materiali e Metodi 

Esame obiettivo: arto inferiore sinistro in posizione antalgica, flesso ed extraruotato. Presenza di 

noduli eritematosi, dolenti sulla faccia posteriore della coscia sinistra. Dolore alla deambulazione e 

zoppia. Esami ematici: emocromo, funzionalità epato-renale, assetto marziale, ANA, ENA, 

sierologie virali (incluso Sars-Cov2), nella norma. Test Quantiferon negativo. Esame delle urine e 

Calprotectina fecale nella norma. RM coscia sinistra: iperintensità di segnale (nelle sequenze STIR) 

del tessuto cutaneo e del tessuto adiposo sottocutaneo. Ulteriore area di iperintensità di segnale in 

corrispondenza del piano cutaneo a livello della fossa poplitea. Iperintensità di segnale a carico dei 

muscoli semitendinoso e sartorio. Biopsia della lesione cutanea: dermatite linfocitaria perivascolare 

superficiale e profonda con panniculite lobulare all’interfaccia dermo-epidermica. 

Risultati                                                                                                                                                                   

E’ stata  diagnosticata  panniculite Lupica ed avviata terapia con deltacortene e methorexato, con 

progressive miglioramento delle lesioni cutanee e progressiva ripresa della deambulazione.  

Conclusioni 

La panniculite Lupica è una rara variante del Lupus eritematoso cutaneo. Noduli sottocutanei duri, 

dolenti ed eritematosi sono la manifestazione clinica più frequente. La panniculite Lupica può 

manifestarsi in forma isolate o associarsi a LES.  Vista la rarità di tale condizione la diagnosi è spesso 

tardiva, aumentando il rischio di sequele come lipoatrofia e calcinosi. La diagnosi differenziale 

include: eritema nodoso, morphea, panniculite da freddo, linfoma sottocutaneo a cellule T. Steroidi 

ed immunosoppressori sono efficaci nella maggior parte dei casi. 
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I TEMPI DI DIAGNOSI DI LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO GIOVANILE (LESg) CORRELANO CON 

L’ETÀ ALL’ESORDIO. STUDIO IN UNA COORTE MONOCENTRICA DI 177 PAZIENTI. 

A Petaccia1, C Chighizola2, 3, I Pontikaki3, G Rogani1, 2, F Corona1, M Gattinara3, R Cimaz2, 3 e a nome 

del Pediatric Rheumatology Associated Group of the Milan Area (PRAGMA) 

1Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, 2Department of Clinical Sciences and 

Community Health, University of Milan, 3Pediatric Rheumatology Unit, ASST G Pini, Milan 

Introduzione 

Il LESg è una malattia infiammatoria autoimmune che esordisce generalmente in età adolescenziale. 

Lo studio indaga come le caratteristiche cliniche all’esordio influiscano sui tempi di diagnosi. 

Materiali e Metodi 

Sono stati inclusi pazienti con età inferiore ai 18 anni alla diagnosi (eseguita secondo i criteri SLICC -

Systemic Lupus International Collaborating Clinics- o dell’American College of Rheumatology). Le 

variabili continue, descritte da mediane, sono state confrontate tra due o più gruppi tramite Mann-

Whitney U test e Kruskal-Wallis test, rispettivamente. L’analisi statistica è stata condotta usando 

GraphPadPrism v6. P value significativo se <0.05. 

Risultati 

Dei 177 pazienti arruolati (87,6% femmine) l’età media all’esordio è 12.2 (10-14,5) anni, mentre alla 

diagnosi 12.9 (10.6-15.2) anni, con un ritardo di diagnosi medio di 2 (1-8) mesi. Le diagnosi ad una 

età inferiore ai 10 anni hanno un ritardo significativamente più breve rispetto a quelle eseguite dopo 

i 15 anni di età (1.4 vs 4.0 mesi; p=0.01). Nessuna differenza significativa è emersa considerando il 

coinvolgimento renale, articolare, cutaneo, neurologico ed ematologico all’esordio, la positività 

degli auto anticorpi (dsDNA), consumo del complemento ed aumento degli indici di flogosi. 

Conclusioni 

L’età all’esordio di LESg è il principale fattore determinante i tempi di diagnosi. In particolare, il 

ritardo è significativamente maggiore in caso di esordio di LESg oltre i 15 anni di età. 

Bibliografia 
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MANIFESTAZIONI CLINICHE E LABORATORISTICHE ALL’ESORDIO IN UNA COORTE MONOCENTRICA 
DI 177 PAZIENTI AFFETTI DA LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO (LES) GIOVANILE. 
 
M. Rossano 1, C. Chighizola 2 , A. Petaccia1 , I. Pontikaki2 , M. Gattinara2 , T. Giani3 , F. Chironi1 , M. 
Torcoletti1 , R. Cimaz 2. 
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1 Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, 2 Unità di reumatologia 
pediatrica ASST G Pini, Milano , 3 Università di Siena.  
 
Introduzione: Lupus eritematoso sistemico (LES) è una patologia infiammatoria autoimmune che 

nel 10-20% dei casi esordisce in età pediatrica, soprattutto nell’età adolescenziale. L’oggetto dello 

studio è quello di descrivere le manifestazioni cliniche e i parametri di laboratorio all’esordio  

Materiali e metodi: È stata condotta un’analisi retrospettiva sui dati all’esordio di pazienti affetti 

LES giovanile secondo i criteri classificativi ACR 1997/SLICC 2012 ed età d’esordio <18 anni.  

Le variabili continue sono state presentate in termini di mediana (range interquartile [IQR]), le 

variabili categoriali in termini di percentuali. I dati sono stati analizzati mediante test χ2 o il test 

esatto di Fisher. Sono stati considerati significativi valori di p<0.05.  

Risultati: Sono stati arruolati 177 pazienti (155 F). L’età media all’esordio è stata di 12.2 anni (10-

14.5), l’età media alla diagnosi di LES di 12.9 anni (10.6-15.2), con un ritardo diagnostico medio di 2 

mesi (1-8). Le manifestazioni più frequenti di sono risultate quelle ematologiche (133 pazienti, 75%), 

seguite dalle manifestazioni articolari e cutanee (rispettivamente 124 pazienti, 70%, e 101 pazienti, 

57%). Il coinvolgimento renale è stato documentato in 58 pazienti (32.8%), mentre 26 pazienti 

(14.7%) hanno presentato delle complicanze neurologiche. La Tabella 1 mostra il profilo 

immunologico ed ematochimico dei pazienti arruolati. L’unica differenza nelle caratteristiche di 

malattia tra i due sessi è risultata la più alta prevalenza di anemia nei soggetti maschi (χ2: 10.4; 

p=0.0012) rispetto alle femmine. I pazienti con positività degli anticorpi anti-dsDNA hanno mostrato 

un più alto tasso di complicanze renali (χ2: 21.4; p<0.0001), manifestazioni neurologiche (χ2: 6.58; 

p=0.010), lesioni cutanee (χ2: 54.1; p<0.0001), coinvolgimento articolare (χ2:7.64; p=0.0057), 

leucopenia (χ2: 14.8; p=0.0001), ridotti livelli di C3 (χ2: 13.08; p=0.0003) e C4 (χ2: 42.95; p<0.0001). 

I soggetti con anticorpi anti-Sm positivi hanno presentato un tasso maggiore di leucopenia (χ2:4.96; 

p=0.0259). I livelli sierici di complemento hanno mostrato una correlazione inversa con la leucopenia 

(χ2: 6.9; p=0.0086) e l’interessamento articolare (χ2:5.42; p=0.02).  

Conclusioni: I dati raccolti dal presente studio contribuiscono ad ampliare le attuali conoscenze sul 

LES giovanile, una patologia rara ma dal carico di morbilità tuttora elevato.  



 

Titolo 

Congresso 

XIX Congresso Nazionale del Gruppo di Studio Di Reumatologia della 

Società Italiana di Pediatria 

“LA REUMATOLOGIA PEDIATRICA A PORTE APERTE: DALLA CULLA 

ALLA TRANSIZIONE” 

Luogo Complesso Monumentale dello Steri - Palermo Data  21-22-23/10/2021 

Tabella 1.  

Profilo anticorpale  N° di pazienti (%)  

ANA + > 1:80  172 (97.2%)  

Anticorpi anti-dsDNA +  133 (75.1%)  

Anticorpi anti-Sm +  16 (9%)  

Anticoagulante lupico  29 (16.4%)  

Leucopenia (<4,000 leucociti/mm3)  62 (35%)  

Trombocitopenia (<100,000 piastrine/mm3)  35 (19.8%)  

Anemia (Hb < 12 g/dL)  115 (65%)  

Aumento VES  132 (74.6%)  

Aumento PCR 
21 (11.9%) 
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Trattamento della Nefrite Lupica in età pediatrica: dalla clinical practice alla letteratura  
C. Sciarrotta, V. Notarbartolo, M.C. Maggio, C. Corrado, R. Cusumano, G. Pavone, M.C. Sapia, M.M. D’Alessandro 

 

Introduzione: la nefrite lupica (NL) è una grave complicanza del Lupus Eritematoso Sistemico (LES). 

Il nostro obiettivo è, partendo da un caso emblematico, effettuare una revisione della letteratura 

sul trattamento della NL con lo scopo di evidenziare nuove prospettive terapeutiche ed outcomes. 

 

Materiali e Metodi: la casistica di NL seguite nel reparto di Nefrologia Pediatrica dell’Ospedale Dei 

Bambini di Palermo negli ultimi 10 anni ha enucleato 7 pazienti (di cui 6 F ed 1 M). La ricerca sul 

tema in letteratura è stata condotta su PubMed Database inserendo come criterio nella stringa di 

ricerca: “Lupus AND Nephritis”. Tra i filtri sono stati applicati il periodo 2019-2021 e la fascia di età 

pediatrica. La ricerca ha restituito 149 articoli, di cui 56 selezionati. 

 

Risultati: il nostro caso più emblematico è quello di L.O., paziente cui viene diagnosticato il LES 

all’età di 11 anni, seguito dopo 6 mesi dallo sviluppo di NL. La sua Biopsia mostra “GMN proliferativa 

lupica diffusa e segmentale intra ed extra-capillare, classe IV”. La paziente è stata sottoposta a 

terapia induttiva con Ciclofosfamide (CFX) e steroide. Nel corso della fase di mantenimento è stato 

impiegato Micofenolato (MMF) non associato a steroidi. In fase di remissione, la piccola monitora i 

valori pressori e la proteinuria ogni 15 gg ed ha indicazione ad una dieta iposodica. L’analisi della 

letteratura ha evidenziato un focus sullo “sparing” degli steroidi. Le classi non proliferative di NL (II 

e V) con proteinuria nel range sub-nefrosico e GFR normale, vengono trattate in modo conservativo, 

usando farmaci anti-ipertensivi ed idrossiclorochina. Le classi proliferative (III, IV e V) o la classe V 

associata a sindrome nefrosica prevedono una fase di induzione con immunosoppressori (MMF o 

CFX e.v.) associati a steroidi (boli di metilprednisolone e.v., poi prednisone per os). Ne seguirà una 

di mantenimento con MMF o azatioprina associati a più basse dosi di steroidi (1). Si registrano dati 

contrastanti circa la possibilità di utilizzare in luogo di MMF e CFX gli inibitori della calcineurina. Tali 

farmaci, così come il biologico rituximab, trovano impiego off-label nelle forme refrattarie e più gravi 

(2). Dati incoraggianti vengono da studi condotti su farmaci come belimumab e obinutuzumab. Nelle 

fasi di malattia più avanzate il trapianto rimane la prima scelta (1).        

 

Conclusioni: studi ulteriori sono necessari al fine di valutare una terapia alternativa che possa 

ridurre gli effetti avversi associati all’uso a lungo termine di steroidi. Di recente valutazione, la 

possibilità di effettuare trapianto di cellule staminali mesenchimali. 
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Introduzione  
Il Lupus eritematoso sistemico (LES) è un disordine multisistemico su base autoimmune. Le manifestazioni 

gastrointestinali sono riportate nel 50% dei pazienti. L’enteropatia proteino-disperdente associata a lupus (LUPLE) è 

una rara complicanza del LES. Recentemente sono stati descritti alcuni casi in cui l’enteropatia proteino-disperdente è 

la prima manifestazione del LES.  

 

Materiali e Metodi 
Descrizione di un caso di una paziente di 14 annigiunta alla nostra osservazione per comparsa di edema generalizzato 

ed ipoalbuminemia.  

 

Risultati 
Dalla anamnesi si evinceva comparsa da alcuni mesi di edema palpebrale, inizialmente solo al risveglio con progressivo 

incremento ponderale di circa 10 kg. Gli esami eseguiti all’ingresso mostravano: ipoalbuminemia (Albumina 1.9 gr/dl), 

positività,su più campioni, di ANA e anti dsDNA (confermati su più campioni), C3 ai limiti inferiori(0.90 g/l; vn 0.9-1.8), 

lieve proteinuria delle 24 ore (valore max 324 mg/24h) ealfa 1 anti tripsina fecale aumentata (>3 mg/gr feci; 

vn<0.44±0.06). Il profilo coagulativo e gli indici di funzionalità d’organo risultavano nella norma. Venivano escluse 

malattie infiammatorie croniche intestinali, cause epatiche, renali e stato di malnutrizione alla base della 

ipoalbuminemia. La biopsia gastrointestinale mostrava: lieve edema sottomucoso a livello gastrico, flogosi 

linfoplasmacellulare a carico della lamina propria duodenale ed ileale, edema ed infiltrato linfoplasmacellulare alla 

mucosa colonica. Alla luce del quadro clinico e degli esami effettuati, nel sospetto di LUPLE, veniva avviata terapia con 

Prednisone orale (1 mg/kg/die) con progressivo incremento dei valori di albumina e regressione della sintomatologia.  

 

Conclusioni 
L’enteropatia proteino-disperdente è una complicanza insolita del LES e raramente rappresenta la prima 

manifestazione d’esordio della malattia.  La diagnosi di LUPLE è di esclusione e va presa in considerazione nei pazienti 

senza altre cause di ipoalbuminemia con ANA positivi. Il 34% dei pazienti risponde alla sola terapia steroidea.  

A distanza di 2 mesi circa dall’esordio, la paziente in corso di decalage di terapia steroidea, non ha presentato edemi e 

i valori di albumina sono risultati nella norma (albumina 4.2 gr/dl).  

 

Bibliografia 

Wen-jieZheng et al. Protein –losing enteropathy in sistemic lupus erythematosus: analysis of the clinical fetaures of 

fifteen patients. J clinRheumatol 2007 

Sultan M.Al-Mogairen. Lupus proeine-losing enteropathy (LUPLE): a systematic review. Rheumatology International   

2011 

KasunPrabasara et al. Isolated Lupus–Associated Protein-Losing enteropathy in a Resource-Limited Centre. Cureus 

2021 



 

Titolo 
Congresso 

XIX Congresso Nazionale del Gruppo di Studio Di Reumatologia della 
Società Italiana di Pediatria 

“LA REUMATOLOGIA PEDIATRICA A PORTE APERTE: DALLA CULLA 
ALLA TRANSIZIONE” 

Luogo Complesso Monumentale dello Steri - Palermo Data  21-22-23/10/2021 

BCAP come modulatore della produzione di interferone indotta da LPS in relazione alla patogenesi 

del Lupus Eritematoso Sistemico. 

MAIN TOPIC: LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 
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Introduzione  

Le chinasi PI3K ricoprono ruoli cruciali nella maturazione, proliferazione e sopravvivenza delle 

cellule immunitarie. La via di segnalazione di PI3K è finemente regolata dalla proteina BCAP 

(codificata dal gene PIK3AP1), che collega l'attivazione dei TLR e determina la segnalazione della via 

di NF-kB o dell'interferone (IFN). Inoltre, il ruolo di BCAP nel promuovere lo sviluppo di macrofagi 

produttori di IFN e di cellule B autoimmuni suggerisce il suo possibile coinvolgimento nella 

patogenesi del Lupus Eritematoso Sistemico (LES), insieme alla stimolazione dei TLR da LPS batterico 

(1;2). 

Studi precedenti su una forma monogenica di LES (interferonopatia da difetto di DNase2, D2I) hanno 

dimostrato che il "priming" della via interferonica rende le cellule iper-reattive verso la produzione 

di IFN indotta da LPS (3), e che BCAP potrebbe svolgere un ruolo chiave nel cross-talk LPS-IFN. 

Attraverso lo studio della patologia D2I, ci proponiamo di svelare il ruolo di BCAP e PI3K nella 

regolazione della sinergia LPS-IFN in modelli di LES. 

Materiali e Metodi 

I fibroblasti “D2I” sono stati pre-trattati per 2 ore con l'inibitore di STING H-151 (10μM) e l'inibitore 

di PI3Kδ Leniolisib (10μM, 50μM), sia in trattamento singolo che combinato, e successivamente 
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stimolati per 1 ora con LPS (0.5μg/mL). La fosforilazione di TBK1 è stata misurata mediante 

colorazione intracellulare con anticorpi specifici in citometria a flusso. 

I fibroblasti “D2I” sono stati anche stimolati per un tempo più lungo (48h) con H-151 (10μM) e 

Leniolisib (10μM, 50μM), sia in trattamento singolo che combinato, per l'estrazione dell'RNA e la 

retro trascrizione. La quantificazione relativa di PIK3AP1 è stata condotta tramite Real-Time PCR con 

sonde specifiche e due geni housekeeping in relazione a fibroblasti di controllo non stimolati.  

Risultati 

L'attivazione della via dell’IFN nei fibroblasti “D2I” dopo la stimolazione con LPS viene ridotta 

dall'inibizione combinata di STING e PI3Kδ. 

Inoltre, nei fibroblasti “D2I” (che presentano un naturale “priming" della via dell’IFN) il gene PIK3AP1 

è iper-espresso rispetto al controllo, ed è down-regolato dall'inibizione singola o combinata di STING 

e PI3Kδ. 

Conclusioni 

Ulteriori studi per indagare il potenziale dell'inibizione di STING e PI3Kδ nella riduzione della 

produzione di IFN indotta da LPS, e nella regolazione di PIK3AP1 in modelli di LES, potranno 

rafforzare la comprensione e la rilevanza clinica del cross-talk delle vie LPS-IFN nella patogenesi del 

LES, aprendo la strada a nuovi approcci terapeutici. 
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SINDROME PAMI: INFIAMMAZIONE MEDIATA DA INTERFERONE E POSSIBILE RELAZIONE CON 
L'ESPRESSIONE GENICA 

MAIN TOPIC: MALATTIE AUTOINFIAMMATORIE MONO E MULTIFATTORIALI 
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Introduzione  
Varianti eterozigoti patogenetiche nel gene PSTPIP1 portano a un'eccessiva infiammazione mediata 

da IL1, che è la causa di rare sindromi autoinfiammatorie: PAPA (artrite piogenica, piodermite 

gangrenosa, acne) e la più recentemente descritta PAMI (PSTPIP1-associated myeloid-related 

proteinemia inflammatory). In questo lavoro, abbiamo studiato l'espressione genica in cinque 

pazienti (due con sindrome PAPA e tre con sindrome PAMI), riportati nella tabella sottostante, per 

comprendere meglio la patogenesi molecolare di queste malattie. 

Famiglia Paziente 
(pt) 

PSTPIP1 
(mutazione) Sintomatologia Trattamento Referenza 

(PMID) 
Famiglia-

1 
(PAPA) 

Pt1-padre A230T Artrite, acne 
 Anakinra 15580218 (1) 

Pt2-figlio A230T Artrite Canakinumab - 

Famiglia-
2 

(PAMI) 

Pt3-fratello E250K 

Leucopenia, 
neutropenia, 

acne  
 

Anakinra 28628471 (2) 

Pt4-sorella E250K Leucopenia, 
neutropenia -  

Famiglia-
3 

(PAMI) 
Pt5 E250K 

Leucopenia, 
Atipica: 

caratteristiche 
simil LES 

(autoanticorpi, 
nefrite, 

ipertensione 
arteriosa 

polmonare) 

Idrossiclorochina - 
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Materiali e Metodi 
Studi di espressione genica mediante RNA sequencing condotti su cellule del sangue dei nostri 

pazienti rispetto ad un gruppo di soggetti sani e analisi di arricchimento di pathways per investigare 

i principali processi biologici coinvolti. 

Risultati 
L'analisi di espressione genica ha evidenziato una up-regolazione del metabolismo dell'eme, già 

noto per essere coinvolto in alcuni processi fisiologici e patologici. Inoltre, l’analisi trascrittomica ha 

permesso di individuare una up-regolazione del pathway della degranulazione dei neutrofili, 

probabilmente a causa di una iper-attivazione dei neutrofili nei pazienti con sindrome di PAMI. 

Infine, solo la pt5 ha presentato un’elevata signature interferonica che si è negativizzata in seguito 

a terapia con idrossiclorochina.  

Conclusioni 
Data l'elevata variabilità delle manifestazioni cliniche e di laboratorio di queste malattie, è possibile 

ipotizzare un probabile cross-talk tra IL1 e interferone nella nostra limitata serie di casi. L'up-

regolazione della via di attivazione dei neutrofili nei soggetti con PAMI potrebbe essere correlato 

con lo sviluppo dell'infiammazione da interferone, forse a causa del rilascio di NETs. Tuttavia, 

ulteriori studi funzionali saranno necessari per sostenere questa ipotesi. 
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Efficacia e sicurezza di Canakinumab in una bambina affetta da sindrome di Muckle-Wells 
Criscione R., Filosco F., Portale L., Pasquetti E., Barone P. 
 
Introduzione  
Presentiamo il caso di DSAE, 6 anni, nata a termine, decorso perinatale nella norma. Anamnesi 

familiare muta per febbri ricorrenti, connettivite mista nella madre, diversi casi di LES in famiglia. 

Sin dai primi anni di vita la piccola ha iniziato a presentare rash cutaneo orticarioide associato ad 

episodi febbrili ricorrenti, a cadenza mensile, trattati al bisogno con corticosteroidei e FANS. 

All’età di 3 anni per la comparsa di epilessia è stata intrapresa terapia con Acido Valproico.  

Materiali e Metodi 

Dato il quadro di febbri ricorrenti associate a rash orticarioide, si decideva di eseguire prelievo 

genetico per Cryopyrin Associated Periodic Syndrome (CAPS) che ha evidenziato mutazione 

V70M del gene NLRP3, le cui varianti sono associate a sindrome di Muckle-Wells. 

Risultati 

Si decideva pertanto di intraprendere terapia con anticorpo monoclonale umano anti interleuchina 1 

β (IL-1 β) Canakinumab al dosaggio di 4 mg/kg ogni 8 settimane sottocute con remissione della 

sintomatologia già dal II mese di terapia e in assenza di eventi avversi al farmaco. 

Conclusioni  
La sindrome di Muckle-Wells fa parte delle CAPS, di cui fanno parte anche la CINCA, ad esordio 

neonatale, e la FCAS, la forma clinica più lieve. È causata da mutazioni del gene NLRP3, gene che 

codifica per la criopirina, un componente dell'inflammasoma che regola la produzione di 

interleuchina-1β. È caratterizzata da rash orticarioide, sordità neurosensoriale e amiloidosi. Se non 

trattata la flogosi persistente può portare ad amiloidosi e progressivo danno d’organo. 

L’introduzione di farmaci anti-IL1β, come il Canakinumab, ha migliorato la qualità della vita di 

questi pazienti riducendo il rischio di amiloidosi e quindi le complicanze.  
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Efficacia del micofenolato mofetile (MMF) in pazienti pediatrici affetti da interferonopatia tipo I 

defined e undefined 

Udina C., Raffaele CGL., Messia V., Celani C., Federici S., Moneta GN, De Benedetti F, Insalaco A. 

 

Introduzione  

Le interferonopatie sono sindromi autoinfiammatorie caratterizzate da eccessiva produzione di 
interferone tipo 1 dovuta a un’alterazione dei meccanismi regolatori della cascata interferonica. 
L’obiettivo di questo studio è valutare il ruolo del MMF nel modulare l’attivazione della pathway  
interferonica descrivendone gli effetti clinici e laboratoristici in una coorte di pazienti affetti da 
interferonopatia. 
 

Materiali e Metodi 

Sono stati inclusi pazienti di età 0-18 anni affetti da interferonopatia defined (geneticamente 

confermata) e undefined (sintomatologia compatibile, interferon signature (IS) >2 su almeno 3 

campioni a distanza di 3 mesi, assenza di mutazioni genetiche note) in terapia con MMF e seguiti 

presso la Reumatologia dell’Ospedale Bambino Gesù da marzo 2016 a marzo 2021.  Per ogni 

partecipante sono stati raccolti dati demografici, clinici e laboratoristici ogni 3 mesi a partire 

dall’anno antecedente all’avvio del MMF fino alla data dell’ultimo follow up.   

 

Risultati 

Sono stati arruolati 9 pazienti, 4 con interferonopatia defined e 5 con interferonopatia undefined. 

All’avvio del MMF il 78% dei pazienti presentava episodi febbrili ricorrenti, il 57% poliartrite, il 67% 

interessamento cutaneo e/o neurologico di malattia. Il 44% aveva alterazioni alla RM dell’encefalo 

e il 33% un’interstiziopatia alla TC del torace. Il 44% del campione presentava anemia persistente, 

linfopenia e positività autoanticorpale, il 67% un amento della VES e 2 pazienti (22%) una riduzione 

del C3. Tutti i pazienti mostravano una IS positiva (46,9; IQR 23,5- 133,8). A 3 mesi dall’avvio del 

MMF si è assistito ad una stabile risoluzione degli episodi febbrili e delle manifestazioni cutanee 

nell’86% dei casi, a una remissione del quadro articolare in tutti i pazienti, al miglioramento della 

sintomatologia neurologica nel 16% dei casi, alla risoluzione dell’anemia, alla negativizzazione della 

VES e del titolo autoanticorpale nel 50%, 66% e 75% dei casi rispettivamente, con normalizzazione 

del C3 in entrambi i pazienti. In 2 pazienti con coinvolgimento polmonare e in un paziente con 

alterazioni radiologiche cerebrali si è assistito ad un miglioramento del quadro strumentale. Non si 

è assistito a un significativa riduzione della IS durante un follow up mediano di 36 mesi (IQR 25-45). 

Di 7 bambini in terapia con cortisone, 4 sono riusciti a sospenderlo definitivamente e 3 a ridurre la 

posologia al di sotto di 0.2 mg/Kg/die.  

 

Conclusioni 

Il MMF sembrerebbe avere un ruolo nel ridurre le manifestazioni cliniche, laboratoristiche e 

strumentali di malattia in pazienti pediatrici affetti da interferonopatia, consentendo inoltre un 

netto e significativo risparmio di glucocorticoidi in questi bambini. 
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MORTALITA’ E RISPOSTA AL TRATTAMENTO IN PAZIENTI PEDIATRICI CON LINFOISTIOCITOSI 

EMOFAGOCITICA SECONDARIA (sHLH) 

Claudia Bracaglia, Raffaele Pecoraro, Denise Pires Marafon, Arianna De Matteis, Giulia Marucci, 

Manuela Pardeo, Fabrizio De Benedetti 

UOC di Reumatologia, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma 

Introduzione. La sHLH è una condizione grave e spesso fatale secondaria a diverse patologie, quali 
infezioni, neoplasie e malattie reumatologiche. In un numero significativo di casi non è possibile 
identificare alcun trigger. Dati di mortalità e di risposta clinica al trattamento (CRT) sono scarsi o 
limitati a piccoli gruppi di pazienti. L’obiettivo di questo studio è stato valutare la mortalità e la CRT 
in una coorte di pazienti pediatrici con sHLH.  
Materiali e Metodi. Sono stati raccolti dati retrospettivi di pazienti con sHLH seguiti presso il nostro 
centro da Aprile 2006 a Settembre 2020. I pazienti con sHLH secondaria ad AIGs o a neoplasie sono 
stati esclusi. Per valutare la CRT sono stati raccolti dati clinici, di laboratorio e la terapia all’esordio, 
a 3 e a 6 mesi. L’ultimo follow-up è stato utilizzato per valutare la mortalità. La coorte di pazienti è 
stata divisa in responders e non-responders. I responders erano coloro che avevano raggiunto i 
criteri per CRT del trial dell’emapalumab nelle HLH primarie [1] dopo terapia convenzionale. La 
terapia convenzionale è stata definita come glucocorticoidi, ciclosporina-A, Ig endovena e/o 
anakinra alla dose di <5 mg/kg/die. I non-responders erano coloro che sono morti, che non hanno 
raggiunto la CRT e che hanno necessitato di terapia immunosoppressiva aggiuntiva o prolungata (>1 
mese).  
Risultati. Sono stati inclusi nello studio 82 sHLH, 49 maschi, età media all’esordio 5.9 anni. 21 
pazienti avevano HLH secondaria a patologie reumatologiche/infiammatorie (esclusa la AIGs), 4 a 
lupus, 2 a dermatomiosite, 1 a vasculite sistemica, 1 a morbo di Crohn, 1 a sindrome di Sjogren, 1 a 
sindrome da Ab anti-fosfolipidi e 11 ad altre patologie reumatologiche. 39 pazienti avevano una HLH 
secondaria ad infezione, 8 secondaria ad altre patologie, quali malattie metaboliche o 
immunodeficienze, e 14 non avevano evidenza di alcun trigger sottostante (trigger sconosciuto). Il 
tasso di mortalità di tutta la coorte era del 27%. Nel valutare la CRT sono stati esclusi dall’analisi 9 
pazienti che non avevano ricevuto alcuna terapia immunosoppressiva poiché avevano presentato 
una rapida risposta al trattamento del trigger dell’HLH. I responders erano 32 (44%), 7 con sHLH a 
malattie reumatologiche, 22 ad infezioni, 3 a trigger sconosciuto e nessuno ad altre patologie. 24/32 
hanno ottenuto una CRT a 3 mesi. 41 (56%) erano i non-responders, inclusi i deceduti (n=22), 14 con 
sHLH a malattie reumatologiche (3 a LES), 11 ad infezioni, 7 ad altre patologie e 9 da trigger 
sconosciuto. In tutta la coorte soltanto 7 pazienti sono stati trattati con anakinra, 4 sottocute alla 
dose di 3-5 mg/kg/die e 3 endovena alla dose massima di 10 mg/kg/die. Dei 3 pazienti trattati con 
anakinra ad alte dosi 2 sono morti. 
Conclusioni. Il tasso di mortalità della coorte è del 27%, simile a quanto riportato in altre casistiche. 
I pazienti con CRT a 3 mesi sono <50%, questo sottolinea la gravità di tale patologia e la scarsa 
risposta alla terapia immunosoppressiva aspecifica. Sebbene l’uso di anakinra sia risultato efficace 
in alcuni casi di sHLH, specie secondaria a patologie reumatologiche, nella nostra coorte solo pochi 
pazienti veramente gravi sono stati trattati con tale farmaco. 
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Tabella 1. Mortalità dei pazienti con sHLH  

 N° dei 
pazienti 

Sopravvissuti Morti Mortalità 
correlata alla 

causa (%) 

Mortalità    
totale (%) 

Tutte sHLH 82 60 22 - 26.8% 

Secondarie a malattie reumatologiche/infiammatorie 21 15 6 28.6% 7.3% 

 LES 4 3 1 25% 0.01% 

 Altre malattie reumatologiche/infiammatorie 17 12 5 29% 6.1% 

sHLH (escluse le malattie 
reumatologiche/infiammatorie) 

61 45 16 26.2% 19.5% 

 Infezioni 39 33 6 15.4% 7.3% 

 Altre 8 2 6 75.0% 7.3% 

 Trigger sconosciuto 14 10 4 28.6% 4.9% 

 

Bibliografia 
[1] Locatelli F. et al N Engl J Med. 2020 May 7;382(19):1811-1822. 

 



Le febbri ricorrenti: un case report su una nostra esperienza all’Ospedale dei Bambini di 

Palermo 

A. Cilona, R. Asaro, M. Burgio. C. Alizzi 

U.O. Clinica Pediatrica, Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina”, Università degli studi di Palermo 

 

Introduzione  

Nell’ambito delle patologie infiammatorie croniche è da qualche tempo nota la somiglianza fenotipica 

esistente tra la Malattia di Behçet (MB) e l’Aploinsufficienza A20 (HA20), determinata da una 

mutazione a carico del gene TNFAIP3, studiato nell’ambito delle Febbri Ricorrenti Familiari(FRF). 

Scopo di questo articolo è mettere in risalto il complesso mondo della genetica delle febbri periodiche, 

presentando un caso clinico valutato all’Ospedale dei Bambini di Palermo. 

 

Materiali e Metodi 

Nel 2018 è giunto alla nostra attenzione Giuseppe, un piccolo paziente che, dall’età di 3 anni, ha 

presentato mensilmente degli episodi febbrili ricorrenti ed in occasione dell’ultimo ricovero anche 

linfoadenopatia cervicale e dolore addominale; non ha mai presentato stomatite aftosa o ulcere 

genitali. È stato sottoposto ad esami ematologici (tra cui la amiloide sierica A , risultata alterata), 

ecografici e ad analisi genetica per le FRF tramite metodica NGS.  

 

Risultati 

Le febbri ricorrenti ereditarie sono un gruppo emergente di patologie autoinfiammatorie; presso il 

nostro nosocomio i geni studiati nel cluster delle febbri familiari sono MEFV, MVK, NLRP12, 

NLRP3, TNFRSF1A e TNFAIP3.  Nello studio genetico del nostro paziente si è riscontrata la presenza 

di due varianti genomiche, la c.1933A>T nel gene TNFAIP3 e la c.592G>A nel gene NLRP3, 

entrambe in condizione di eterozigosi. Riguardo al gene TNFAIP3, nel 2015 la sua mutazione è stata 

correlata ad un esordio precoce della HA20, simile clinicamente alla MB, contraddistinta da aftosi 

orale, ulcere genitali, uveite ed eritema nodoso. Nell’HA20 si riscontrano stomatiti aftose ricorrenti e 

afte genitali come nella MB, ma con ancora maggiore frequenza le febbri periodiche, sintomi 

intestinali, rash cutanei, poliartrite e sintomi neurologici. Dalla dimissione il bambino è in follow-up 

presso il nostro ambulatorio di Reumatologia per la persistenza di episodi febbrili, che presentano 

però una frequenza ridotta rispetto al passato, e per valutare l’eventuale comparsa di ulteriori 

manifestazioni. 

 

Conclusioni 

Le varianti individuate, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche sono, classificate come VUS, 

varianti ad incerto significato, con effetti funzionali e clinici non definiti. Per meglio definire 

l’eventuale loro ruolo patogenetico è in corso l’analisi di segregazione sui genitori. 

Bibliografia 

Haploinsufficiency of A20 (HA20): updates on the genetics, phenotype, pathogenesis and treatment. Mei-Ping Yu  1 , Xi-Sheng Xu  1 , 

Qing Zhou  2 , Natalie Deuitch  3 , Mei-Ping Lu  4 
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Sindrome CINCA: l’importanza di una diagnosi precoce 

Giorgio Costagliola (1), Sofia D’Elios (1), Susanna Cappelli (1), Diego G. Peroni (1), Rita Consolini (1). 

(1) Università di Pisa, Pediatria 

Introduzione La sindrome neurologica, cutanea e articolare infantile cronica (CINCA), se non 

adeguatamente diagnosticata e trattata, può associarsi a complicanze a lungo termine a carico di 

articolazioni, sistema uditivo e sistema nervoso. 

Materiali e Metodi: Descriviamo il caso di una paziente con diagnosi precoce di sindrome CINCA 

trattata con farmaci anti-IL-1, analizzando l’outcome a 10 anni dall’inizio del trattamento. 

Risultati: Fin dalla nascita la bambina ha presentato orticaria diffusa, persistente e scarsamente 

responsiva agli antistaminici. Dal quinto mese sono comparsi episodi febbrili ricorrenti, ogni 40 

giorni circa, della durata di 7-10 giorni, con obiettività clinica negativa e risoluzione spontanea. Alla 

valutazione reumatologica, a 18 mesi, si riscontravano bozze frontali evidenti e naso a sella, modeste 

deformità delle dita e linfoadenopatia nucale, laterocervicale, ascellare e inguinale bilaterale. Gli 

esami ematochimici eseguiti mostravano leucocitosi, anemia microcitica ed elevazione degli indici 

di flogosi e della SAA. Veniva quindi posto il sospetto di sindrome CINCA, e si eseguiva indagine 

genetica per mutazione del gene CIAS1, con esito negativo. In seguito al sospetto cinico, veniva 

intrapreso trattamento empirico con anakinra 1 mg/kg/die. La sintomatologia clinica suggestiva e la 

risposta positiva al trial con il farmaco anti-IL-1 (scomparsa delle manifestazioni orticarioidi e 

marcata riduzione degli indici di flogosi) consentivano di confermare la diagnosi clinica. Dopo circa 

2 anni, il farmaco veniva sostituito con canakinumab, somministrato ogni 8 settimane.  A 10 anni 

dalla diagnosi, la bambina non ha sviluppato complicanze neurologiche, presenta uno sviluppo 

psicomotorio nella norma e non mostra alterazioni della funzione uditiva né deformità articolari. 

Conclusioni: Il caso descritto sottolinea l’importanza della tempestiva identificazione della sindrome 

CINCA, che nella nostra paziente ha permesso un precoce trattamento, prevenendo lo sviluppo delle 

complicanze articolari, neurologiche e neurosensoriali proprie di tale sindrome. 
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LA CMRO: UNA CAUSA RARA DI DOLORE OSTEO-ARTICOLARE RICORRENTE.  

G. Depietri1, F. Abbate1, A.M.Q. Alberio1, S. Cappelli1, S. D’elios1, D. Peroni1, R. Consolini1. 

1 Unità di Pediatria, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Pisa, Pisa, Italia 

Introduzione: L’Osteomielite Cronica Multifocale Ricorrente (CRMO) è una rara patologia 

autoinfiammatoria dell’osso, caratterizzata dalla presenza di lesioni sterili multifocali e da un 

andamento di tipo relapsing/remitting1,2. Presentiamo il caso di Giada, 17 anni, giunta alla nostra 

attenzione in seguito a due episodi algici acuti (a distanza di circa 3 mesi) a carico della spalla 

sinistra e destra, con successivo riscontro radiografico di fratture non consolidate della I e II costa a 

sinistra e della I costa a destra. 

Materiali e Metodi: La diagnosi di CRMO richiede una valutazione multiparametrica, derivante 

dall’integrazione di reperti clinici, radiologici e di laboratorio. Nel caso clinico preso in esame, la 

paziente è stata sottoposta ad analisi bioumorali, comprensive di valutazione dell’assetto calcio-

fosforo, radiografie dei segmenti ossei, TC torace, scintigrafia ossea total body e biopsia ossea . 

Risultati: Al termine della valutazione diagnostica, gli esami ematochimici e strumentali hanno 

escluso patologie infettive o neoplastiche. Sono emerse multiple localizzazioni di malattia: I e II 

costa a sinistra, I costa a destra, entrambe le clavicole, entrambe le articolazioni sterno-claveari.  

Sulla base dello score proposto da Jansson et al. (Tabella), è stata posta diagnosi di CRMO ed 

intrapresa terapia con prednisone, naprossene e zoledronato, con buon controllo dei sintomi; 

attualmente è in remissione clinica. Alla scintigrafia di controllo, la clavicola sinistra residua coma 

una unica sede, peraltro asintomatica, di malattia attiva. 

Conclusioni: Per la bassa incidenza di CMRO, si assiste spesso ad un ritardo diagnostico e ciò 

impedisce di intraprendere tempestivamente un percorso terapeutico adeguato2. Pertanto, in caso di 

algie muscolo-scheletriche prolungate o ricorrenti, è opportuno ricordare anche la CMRO tra le 

possibili diagnosi differenziali.  
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Bibliografia:  
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Criteri diagnostici maggiori Criteri diagnostici minori 

1. Lesioni ossee osteolitiche/sclerotiche radiologicamente identificate A. Esami ematochimici normali e buone condizioni generali  

2. Lesioni ossee multifocali B. PCR e PCT lievemente/moderatamente ele     vate 

3. PPP o psoriasi C. Tempo di osservazione maggiore di 6 mesi 

4. Biopsia ossea sterile con segni di infiammazione e/o fibrosi  D. Parenti di I o II grado con patologia autoimmune o autoinfiammatoria o con 

NBO  

 E. Associazione di altre malattie autoimmune oltre alla PPP o psoriasi  

 E. Iperostosi 

La diagnosi richiede 2  criteri maggiori o 1 maggiore e 3 minori 

Tabella. Score di Jansson et al. 
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Titolo: Sindrome SAPHO indotta da Adalimumab 

 

Autori: Michele Fastiggi1, Camilla Sembenini1, Maria Elisabetta Zannin1, Filippo Dell'Apa1, 

Chiara Giraudo2, Alessandra Meneghel1, Giorgia Martini1, Francesco Zulian1 

 
1 Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, 2 Istituto di radiologia, Università di 

Padova, Padova, Italia 

 

Introduzione: Gli inibitori del TNF alfa (iTNF) sono ampiamente utilizzati per il trattamento 

dell'artrite idiopatica giovanile (AIG) e generalmente ben tollerati. Tra gli effetti collaterali di 

tali farmaci sono stati segnalati eventi avversi paradossi come reazioni psoriasiformi 

cutanee, uveiti e malattie granulomatose (ex. sarcoidosi e morbo di Crohn)1. Riportiamo il 

caso di una ragazza di 14 anni con AIG oligoarticolare (AIGo) che ha sviluppato un quadro 

di sindrome SAPHO (sinovite, acne, pustolosi, iperostosi e osteite) come evento avverso 

paradosso successivamente all’avvio di terapia con Adalimumab (ADA). 

 

Materiali e Metodi: Case report. 

 

Risultati: A. è una ragazza di 14 anni affetta da AIGo (dall'età di 2 anni) con uveiti 

recidivanti: per lo scarso controllo dei sintomi oculari, veniva posta indicazione ad avviare 

terapia con (ADA) alla dose standard di 40 mg ogni 2 settimane (in associazione alla terapia 

immunomodulante con Methotrexate e colliri topici, già in atto). Successivo progressivo 

miglioramento del quadro flogistico oculare.  

Sette mesi dopo avvio di ADA, comparsa di tumefazione e dolore a carico della regione 

prossimale della clavicola sinistra associato a pustolosi palmo-plantare. Gli esami ematici 

mostravano un lieve aumento degli indici di flogosi mentre la radiografia mirata  mostrava 

uno slargamento del terzo mediale della clavicola sinistra con reazione periostale e, nella 

stessa sede, la risonanza magnetica documentava edema osseo con osteite e intensa 

reazione periostale. La scintigrafia ossea con Tc99 escludeva altri possibili altri siti di 

coinvolgimento osseo. Considerando la relazione temporale con l'inizio dell'ADA, veniva 

posta diagnosi di sindrome SAPHO indotta da ADA. ADA veniva pertanto sospeso mentre 

le lesioni cutanee venivano trattate con successo con corticosteroidi topici. La 

sintomatologia ossea tuttavia traeva giovamento della terapia antinfiammatoria con 

Naprossene pertanto venivano programmate 3 infusioni mensili con Pamidronato con netto 

beneficio. Sei mesi dopo, la RMN mostrava infatti una riduzione dell'ispessimento corticale 

e dell'edema osseo in regione clavicolare. Per una nuova recidiva di uveite, poco controllata 

con il solo MTX e colliri topici, 15 mesi dopo si avviata terapia con Abatacept. A quasi 3 anni 

dall'esordio della sindrome SAPHO, la paziente è in stabile remissione articolare, oculare e 

ossea . 
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Conclusioni: Con l’introduzione di farmaci biologici, come gli iTNF, le opzioni terapeutiche 

nei bambini con AIG sono aumentate con miglioramento della prognosi quod valitudinem. 

Tuttavia, sono stati segnalati effetti collaterali, in particolare eventi avversi paradossi (PAE) 

dermatologici, intestinali e oftalmologici2. Al momento, il caso descritto rappresenta il primo 

caso descritto in letteratura di sindrome SAPHO-like indotta da ADA in un paziente 

pediatrico con AIG. La nostra esperienza suggerisce anche come Abatacept possa 

rappresentare un'opzione di trattamento efficace nei pazienti che richiedono un trattamento 

biologico in caso di PAE secondario ad TNFi. 

 

Bibliografia: 
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Approcci terapeutici off-label nella sindrome SAPHO: due casi clinici a confronto 

Anna Maselli1, Anna Paola Pata2, Maria Tarsia1, Carla Gaggiano1,2, Salvatore Grosso1, Bruno 

Frediani2, Luca Cantarini2 

1Clinical Pediatrics, Department of Molecular Medicine and Development, University of Siena, Siena, 

Italy; 2Research Center of Systemic Auto inflammatory Diseases and Behçet's Disease and 

Rheumatology-Ophthalmology Collaborative Uveitis Center, Department of Medical Sciences, 

Surgery and Neurosciences, University of Siena, Siena, Italy 

 

Introduzione: La sindrome SAPHO è una malattia autoinfiammatoria multifattoriale caratterizzata 

dall'associazione di una dermatosi neutrofilica e manifestazioni osteo-articolari. 

Materiali e Metodi: Si riportano i casi di due pazienti affetti da sindrome SAPHO afferiti alla nostra 

Clinica e gestiti efficacemente con un approccio terapeutico off-label. 

Risultati: L., 15 anni, presentava acne conglobata nodulocistica colliquativa al volto e al tronco, 

artrite e condrite erosiva sterno-claveare destra e manubrio-sternale, con componente osteitica, 

nel contesto di un quadro infiammatorio sistemico. La terapia con isotretinoina, intrapresa per 

insufficiente risposta agli antibiotici sistemici e al drenaggio chirurgico delle lesioni cutanee 

ascessualizzate, peggiorava il quadro osteo-articolare, rendendo necessaria la somministrazione di 

steroidi sistemici. Si decideva pertanto di somministrare un ciclo di quattro infusioni endovenose 

ravvicinate di neridronato, con rapido miglioramento clinico e sospensione della terapia steroidea. 

A., 17 anni, a noi noto per un quadro ematologico linfoproliferativo ALPS-like, manifestava acne 

nodulocistica al volto, al dorso e agli arti superiori e sacroileite bilaterale erosiva. In seguito al 

fallimento di terapie topiche, antibiotici sistemici, cicli di FANS e sulfasalazina, è stato intrapreso 

adalimumab, che ha consentito la rapida remissione del quadro articolare ed ematologico. 
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Persisteva tuttavia cortico-dipendenza in relazione alle manifestazioni cutanee della malattia. Per 

tale motivo, è stata incrementata la posologia di adalimumab a 40 mg ogni 7 giorni, determinando 

una completa remissione anche delle manifestazioni cutanee, che persiste a distanza di 18 mesi 

(Figura 1). 

Conclusioni: I casi di sindrome SAPHO che abbiamo presentato suggeriscono due diversi approcci 

terapeutici off-label in grado di determinare la remissione clinica e radiologica della componente 

osteo-articolare della patologia, nonché la completa risoluzione di quella cutanea. 

 

Figura 1  

 

 

A 

B 



 

Titolo 

Congresso 

XIX Congresso Nazionale del Gruppo di Studio Di Reumatologia della 

Società Italiana di Pediatria 

“LA REUMATOLOGIA PEDIATRICA A PORTE APERTE: DALLA CULLA 

ALLA TRANSIZIONE” 

Luogo Complesso Monumentale dello Steri - Palermo Data  21-22-23/10/2021 

Tasso di persistenza in terapia di anakinra e canakinumab nelle malattie autoinfiammatorie 

monogeniche: studio osservazionale dal registro internazionale AIDA 

 

Introduzione: Obiettivo dello studio era valutare il tasso di persistenza in terapia (DRR) degli inibitori 

dell’interleuchina 1 (IL-1i) nelle malattie autoinfiammatorie monogeniche (mAID) e identificare 

potenziali fattori predittivi di mantenimento della terapia in uno scenario di real-life. 

Materiali e Metodi: Sono stati estratti e analizzati retrospettivamente i dati dei pazienti del registro 

AIDA affetti da mAID trattati con anakinra o canakinumab. 

Risultati: Sono stati arruolati 78 pazienti, corrispondenti a 102 regimi terapeutici (durata media del 

trattamento 29.59 mesi). La DRR degli IL-1i a 12, 24 e 48 mesi è stata rispettivamente 75.8%, 69.7% 

e 51.1% (figura 1). I pazienti che manifestavano eventi avversi (EA) avevano una DRR 

significativamente inferiore (p=0.019) rispetto a quelli che non li presentavano. Non sono emerse 

differenze significative tra pazienti naïve e non naïve ai farmaci biologici (p=0.985). I pazienti con 

mutazioni ad alta penetranza presentavano una DRR più elevata rispetto a quelli con mutazioni a 

bassa penetranza (p=0.015). L’occorrenza di EA era l’unica variabile associata a un rischio aumentato 

di interruzione della terapia (HR 2.573 [CI: 1.223-5.411], p= 0.013). Si osservava inoltre un 

significativo risparmio di steroidi (p<0.0001). 

Conclusioni: Gli IL-1i mostrano un’eccellente efficacia in termini di DRR indipendentemente dalla 

linea di trattamento biologico. Il loro profilo di sicurezza, seppur favorevole, impatta sulla continuità 

terapeutica. I pazienti con mutazioni a bassa penetranza hanno un maggior rischio di interrompere 

il trattamento. 
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Figura 1 
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SAIApp: un’app dell’Università di Palermo dedicata ai bambini con malattie autoinfiammatorie 

Roberto PirroneA, Giovanni CorselloB, Ilaria PirroneB, Salvatore ContinoB, Maria Cristina MaggioB 

ADipartimento di Ingegneria, Università di Palermo 

BDipartimento PROMISE "G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo, ARNAS Civico - Di Cristina - 

Benfratelli, Palermo 

Introduzione: Nell'ambito della riorganizzazione dei servizi per la salute, tenuto conto anche dell’esperienza della 

situazione epidemica, assume grande rilevanza lo sviluppo di reti tecno-sociali progettate per ottenere una buona 

integrazione sanitaria specialistica, al fine di mantenere standard di assistenza adeguati alla gestione di pazienti in età 

evolutiva affetti da patologie croniche, alla necessità di collaborare fra specialisti ed alla difficoltà di incontrarsi in 

presenza. Gli scenari socio-epidemici inducono a realizzare delle strategie che consentano di gestire “in remoto” una 

sorveglianza attiva del paziente, coinvolgendo le figure di riferimento (genitori e pediatra di libera scelta: PdF). È spesso 

necessario, peraltro, monitorare: la presenza di sintomi; l’intervallo con cui si presentano; l’insorgenza di eventuali 

complicanze ed i risultati della terapia; 

l’eventuale necessità di modificare posologia e/o schema terapeutico. Questi elementi sono cardine di un adeguato 

inquadramento diagnostico, di un follow-up integrato che veda il ruolo dello specialista reumatologo pediatra, al fianco 

del PdF che opera nel territorio, garantendo livelli ottimali di collaborazione anche in contesti in cui non si ha la 

copresenza fisica dei singoli. 

Metodi: Abbiamo realizzato un’app scaricabile su tablet, smartphone, pc, scritto in Python con il framework   Django,  

che consenta la registrazione agevole dei sintomi, degli esami ematochimici e strumentali, della terapia assunta dei 

pazienti con malattie autoinfiammatorie. Tale app permetterà di ottenere un percorso che migliori la gestione clinica e 

terapeutica di questa categoria di pazienti, affetti da condizioni patologiche che determinano la ricorrenza di episodi 

febbrili, associati a sintomi spesso sovrapponibili anche a quadri influenzali. Queste manifestazioni cliniche rendono, allo 

stato attuale, difficile l’accesso ambulatoriale in ospedale senza l’esecuzione del tampone nasofaringeo e attese di molte 

ore. Tra le ricadute positive dell’utilizzo di tale app si elencano le principali: riduzione recidive; riduzione accessi 

impropri; diminuzione delle giornate di degenza; interventi appropriati e tempestivi. 

Risultati:    

 - Registrazione all’archivio di tre tipologie di utenza: paziente, PdF e reumatologo pediatra. Accesso autenticato al 

sistema per famiglie, PdF e personale dell’ambulatorio di reumatologia pediatrica, con privilegi differenziati sulla 

gestione dei dati raccolti. - Inserimento semplice dei dati relativi allo stato di salute del paziente da parte delle famiglie 

con semplice menù a tendina ed emoj. - Inserimento dei dati relativi agli esami di laboratorio da parte PdF solo per i 

pazienti che lo hanno abilitato. - Esportazione dei dati dell’archivio, selezionati secondo diversi criteri di ricerca, in un 

formato di interscambio che consenta la loro successiva analisi tramite strumenti esterni di analisi statistica.  

Conclusioni: Tali registrazioni costituiranno un archivio che potrà essere consultato secondo diversi criteri al fine di 

generare delle esportazioni dei dati in formato di interscambio perché possano essere valutati successivamente con 

strumenti di analisi statistica che non sono oggetto della presente progettazione. 
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Una drammatica riacutizzazione in sindrome DITRA 
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Introduzione  
La sindrome DITRA è una rara malattia auto-infiammatoria autosomica recessiva associata ad 

immunodeficienza causata dal deficit dell’antagonista del recettore dell’IL36. La patologia è 

caratterizzata da infiammazione sistemica con febbre ed episodi ricorrenti di psoriasi pustolosa 

generalizzata, associati a neutrofilia periferica ed aumento degli indici di flogosi. 

Materiali e Metodi 

M. A., 10 anni, affetto da sindrome DITRA, in trattamento con anticorpo monoclonale anti- IL-12-

IL-23 Ustekinumab 45 mg sc. ogni 4 settimane, giunto alla nostra osservazione per riacutizzazione 

febbrile, eruzione cutanea, vomito e diarrea. All’ingresso presentava eritrodermia generalizzata, 

eritema pustoloso ad impronta emorragica con tendenza alla desquamazione, blefaroconguntivite 

bilaterale, faringe iperemico. Durante la degenza ha eseguito terapia antibiotica ad ampio spettro con 

Ceftazidime, Tobramicina e steroidea con Metilprednisolone 2 mg/kg/die ev.  

Risultati 

Sulla base del quadro clinico riconducibile verosimilmente a riattivazione della patologia di base, 

dopo consultazione con i colleghi della Reumatologia Pediatrica dell’IRCCS Gaslini dove era stata 

posta diagnosi, è stata effettuata somministrazione di Ustekinumab come da sua schedula (riportato 

da circa 3 mesi a 4 settimane per non ottimale controllo della malattia). Il piccolo ha presentato 

nell’arco di pochi giorni un progressivo miglioramento clinico con scomparsa della febbre, riduzione 

della infiammazione sistemica e remissione delle lesioni cutanee, con progressiva desquamazione 

ipercheratosica e a dito di guanto alle estremità con restitutio ad integrum delle lesioni cutanee.  

Conclusioni  
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Nel nostro caso il trattamento con Ustekinumab in atto non fornisce un perfetto controllo della 

malattia poichè da circa 1 anno il piccolo presenta riacutizzazioni che hanno portato ad un 

accorciamento dell’intervallo di somministrazione e richiesto episodicamente trattamento steroideo. 

La drammaticità del quadro clinico impone una ulteriore rivalutazione terapeutica.  

Bibliografia 

Angelo Valerio Marzano, Giovanni Damiani, Giovanni Genovese, Marco Gattorno. A dermatologic 

perspective on autoinflammatory diseases. Clin Exp Rheumatol. Jan-Feb 2018;36 Suppl 110(1):32-
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Mutazioni GOF di OAS1 sono causa di una nuova malattia autoinfiammatoria multisitemica 

Introduzione: Le Malattie Autoinfiammatorie Monogeniche (AID) sono patologie caratterizzate da 

una disregolazione dell’immunità innata; alcune AID di recente scoperta sono associate anche a 

difetti dell’immunità specifica come l’ipogammaglobulinemia. 

Paziente e Metodi: Descriviamo un paziente di 13 mesi ricoverato a distanza di 3 settimane dalla 

vaccinazione MPRV per una vasculite cutanea (guance, labbra e naso), encefalopatia acuta e 

sindrome nefrosica, associata a grave ipogammaglobulinemia (escluse XLA e di SCID) ed elevata firma 

interferonica tipo 1; veniva avviata terapia sostitutiva con IVIG e steroidea, con graduale 

miglioramento del quadro clinico e successivo scalo del cortisonico. Dopo 3 mesi si ripresentava con 

un episodio di insufficienza respiratoria acuta grave in corso di infezione da Influenza A; alla TC si 

dimostrava un quadro di interstiziopatia con aree di consolidamento bilaterali (responsivo a terapia 

steroidea) ed al bronco-lavaggio alveolare si evinceva un quadro suggestivo di PAP. Veniva pertanto 

eseguito esoma clinico, con riscontro di mutazione de novo (c.326G>A, p.C109Y) in eterozigosi del 

gene OAS1 (Oligoadenilato Sintetasi 1), con effetto Gain of Function (GOF). Il paziente è stato 

sottoposto a trapianto di cellule staminali emopoietiche (TCSE) con buon outcome. 

Risultati e Conclusioni: OAS1 è un recettore intracellulare del dsRNA con attività anti-virale. Mutazioni 

GOF di OAS1 sono responsabili di una nuova forma di AID caratterizzata da infiammazione sistemica 

associata a infezioni virali, firma interferonica persistentemente elevata, PAP progressiva e 

ipogammaglobulinemia. Il TCSE, già effettuato con successo su altri pazienti affetti, sembra il migliore 

trattamento al momento disponibile. I corticosteroidi possono essere un’utile terapia a ponte 

nell’attesa del TCSE.  

Bibliografia: Magg T, et al. Heterozygous OAS1 gain-of-function variants cause an autoinflammatory 

immunodeficiency. Sci Immunol. 2021 Jun 18;6(60):eabf9564. doi: 10.1126/sciimmunol.abf9564 
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Anakinra e canakinumab nella sindrome autoinfiammatoria associata alla variante R92Q nel gene 

TNFRSF1A: studio multicentrico osservazionale nella coorte AIDA. 

Introduzione: Gli obiettivi dello studio erano (1) descrivere l’outcome terapeutico dei pazienti con 

sindrome autoinfiammatoria associata alla presenza della variante R92Q nel gene TNFRSF1A trattati con 

anakinra (ANA) e canakinumab (CAN); (2) identificare i fattori predittivi della risposta completa 

all’inibizione dell’IL-1. 

Materiali e Metodi: Sono stati raccolti retrospettivamente e analizzati i dati demografici, clinici, di 

laboratorio e terapeutici dei pazienti affetti da sindrome autoinfiammatoria associata alla presenza della 

variante R92Q seguiti presso 13 centri dell’AIDA Network. 

Risultati: Sono stati arruolati 19 pazienti per un totale di 20 cicli di trattamento (16 ANA e 4 CAN) 

(tabella 1). La risposta terapeutica era completa in 13 (68%), parziale in 2 (11%), assente in 4 pazienti 

(21%). Il valore mediano dell’AIDAI si riduceva da 10(IQR 28) a 0(IQR 1) dopo 12 mesi di terapia 

(p<0.001). I valori medio e mediano di VES e PCR rispettivamente si riducevano da 40.8±24.8 a 9.1±4.5 

mm/h (p<0.001) e da 3.0 (IQR 1.9) a 0.3 (IQR 0.3) mg/dl (p<0.001) dopo 12 mesi di terapia. Si osservava 

un risparmio di steroidi a partire dal terzo mese di terapia (p<0.01). Tredici pazienti (65%) erano ancora 

in trattamento all’ultima visita di controllo, con una durata mediana della terapia di 17 (IQR 38) mesi. La 

presenza della mutazione in un familiare con febbre ricorrente (p=0.022), il decorso di malattia di tipo 

ricorrente-remittente (p<0.001) e la presenza del rash eritematoso migrante durante gli attacchi febbrili 

(p=0.005) erano associati con l’efficacia completa dell’inibizione dell’IL-1. 

Conclusioni: I pazienti con la variante R92Q mostrano una risposta terapeutica favorevole ad ANA e 

CAN, in particolare quando la mutazione è presente anche in un familiare con un quadro 

autoinfiammatorio, in presenza di un decorso di malattia ricorrente-remittente o del rash cutaneo tipico 

della TRAPS. Nel sottogruppo di pazienti che mostrano una risposta incompleta o assente all’inibizione 

dell’IL-1, è verosimile che vi siano meccanismi molecolari diversi determinanti il fenotipo clinico. 
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Tabella 1 

Numero di cicli di trattamento (ANA:CAN) 20 (16:4) 

Maschi:femmine 8:11 

Età corrente, anni  

mean±SD 

 

36.5±15.6 

Riscontro di variante R92Q in pazienti con febbre ricorrente 5 (26%) 

Età all’esordio, anni  

media±SD 

 

20.2±14.8 

Età alla diagnosi, anni 

mediana (IQR) 

 

25 (17.5) 

Ritardo diagnostico, anni 

mediana (IQR) 

 

5.0 (6.5) 

Decorso di malattia prima dell’inizio di inibitori dell’IL-1  

Ricorrente-remittente 

Cronico 

 

14 (70%) 

6 (30%) 

Classificazione TRAPS secondo 

Criteri Eurofever per TRAPS [Gattorno et al, 2019] 

Criteri clinici Eurofever clinical per TRAPS [Gattorno et al, 2019] 

 

15 (79%) 

9 (47%) 

Durata della terapia con inibitori dell’IL-1, mesi 

mediana (IQR) 

 

17.0 (38) 

Durata del follow-up, anni 

mediana (IQR) 

 

5 (9.5) 

Linea di trattamento dei biologici 
Prima 

Seconda 

 

15 (75%) 

5 (25%) 

Terapie precedenti 
FANS 

Steroidi orali 

Colchicina 

Anakinra 

Etanercept 

Adalimumab 

Tocilizumab 

 

18 (90%) 

16 (80%) 

13 (65%) 

3 (15%) 

3 (15%) 

1 (5%) 

2 (10%) 
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SINDROME AUTOINFIAMMATORIA LEGATA A MUTAZIONI DEL GENE TRNT1: DESCRIZIONE DI UN 

CASO 

 

Francesca Orlando 1, Maria Tardi1, Daniele De Brasi1, Roberta Naddei2, Maria Alessio2, Luigi 

Martemucci1 
 

1Dipartimento di Pediatria, AORN Santobono Pausilipon, Napoli  
2Dipartimento di Scienze mediche traslazionali, Sezione di Pediatria, Università di Napoli Federico II 
 

Introduzione tRNA nucleotidyltransferase 1 (TRNT1) è un enzima responsabile di modifiche post-

trascrizionali di tutti i tRNA maturi. Varianti bialleliche inattivanti di TRNT1 determinano una 

condizione caratterizzata da anemia sideroblastica con immunodeficienza delle cellule B, febbri 

periodiche e ritardo dello sviluppo, nota come SIFD. Nel corso degli anni, tuttavia, è stata riportata 

un’ampia variabilità fenotipica associata a mutazioni del gene TRNT1, con gravità e progressione 

variabili.  
 

Materiali e Metodi Descrizione di un caso di una paziente di 10 anni ricoverata presso la nostra 

Unità di Reumatologia dell'Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli per febbre associata a vomito 

e diarrea, evoluta in shock con necessità di supporto cardiovascolare in Terapia Intensiva.  
 

Risultati All'anamnesi episodi febbrili ricorrenti fin dal secondo mese di vita associati a vomito e 

diarrea. Storia di anemia microcitica con necessità di trasfusioni senza evidenza di cause note. 

Diagnosi di cataratta bilaterale all'età di un anno attribuita ad un’infezione perinatale da CMV. 

All’esame obiettivo dismorfismi facciali, capelli radi e fragili, disabilità intellettiva, ritardo della 

crescita. Gli esami di laboratorio all’ingresso mostravano anemia microcitica (Hb 9,4 g/dl, MCV 60,9 

fL, RDW 43 fL), indici infiammatori elevati (proteina C-reattiva 324 mg/L, Procalcitonina 610 ng/ml, 

Ferritina 2071 ng/ml), IgA <0,22 g/l (0,5-3) e IgG 6,3 g/dl (7-15), riduzione dei linfociti T CD3+ 49% 

(55-78%). Alla luce del quadro clinico e laboratoristico, escluse le cause infettive, nel sospetto di 

SIFD, è stata eseguita ricerca di mutazioni del gene TRNT1 con riscontro di due mutazioni in 

eterozigosi, una delle quali già nota in letteratura: c.1205_1206dupAA (p.Glu403Lysfs*27) e 

c.1246A>G (p.Lys416Glu). La paziente è stata trattata con un breve ciclo di steroide in fase acuta ed 

ha avviato terapia con Etanercept.  

 

Conclusioni Attualmente, circa 50 casi legati a mutazioni di TRNT1 sono descritti in letteratura. 

Riportiamo una nuova mutazione nel gene TRNT1 (c.1205_1206dupAA), la cui previsione in-silico la 

definisce come patogenetica. A distanza di 6 mesi dall’avvio della terapia con Etanercept, si è 

assistito ad un miglioramento clinico e laboratoristico con risoluzione degli episodi febbrili.  
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Ruolo della Signature Interferonica (SI) in bambini affetti da Osteomielite Cronica Non batterica  

S. Della Paolera1, C. Udina2, M. Klanjscek2, B.M. Feldman3, R.M.Laxer3, N. Naraidoo3, T. Duong3, A. 

Tesser1, A. Taddio1-2 

1Institute for Maternal and Child Health IRCCS Burlo Garofolo of Trieste, Trieste, Italy 

2University of Trieste, Italy 
3Hospital for Sick Children, Toronto, Ontario, Canada 

 

Introduzione  

L’Osteomielite Cronica Non batterica (CNO) è una malattia infiammatoria non infettiva 

caratterizzata da lesioni uni o multifocali ossee dalla patogenesi ancora non chiara. Le scoperte più 

recenti, tra cui l’individuazione di mutazioni di geni correlati all’infiammazione asettica ossea in 

pazienti affetti da CNO, suggeriscono che si tratti di un disordine autoinfiammatorio nel quale più 

pathway citochiniche potrebbero essere implicate. L’obiettivo di questo studio è determinare la SI 

in una coorte di bambini affetti da CNO valutandone le possibili correlazioni con l’attività e la 

severità di malattia, le manifestazioni cliniche, la presenza di comorbidità e la risposta ai diversi 

trattamenti farmacologici. 

 

Materiali e Metodi 

Sono stati arruolati pazienti di età 0-18 anni affetti da CNO e seguiti presso le Unità di Reumatologia 

del Sick Children Hospital (Toronto) e dell’IRCCS Burlo Garofolo (Trieste) da maggio 2018 a maggio 

2019. I dati clinici, laboratoristici e strumentali dei partecipanti sono stati raccolti in un database 

elettronico (REDCap). Uno score interferonico (IFN score)>2 è stato considerato positivo.  

 

Risultati  

Sono stati arruolati 37 pazienti di cui sedici (43%) presentavano uno score interferonico positivo, 

con un valore mediano di 7.37 (IQR 3.2-11.3). Non sono state evidenziate differenze statisticamente 

significative tra i pazienti con score positivo e quelli con score negativo per quanto riguarda l’età 

all’esordio, le caratteristiche cliniche, laboratoristiche e radiologiche di malattia e la diversa risposta 

alle terapie farmacologiche effettuate. Tra i 10 pazienti con complicanze correlate alla patologia, 7 

presentavano un IFN score positivo (p=0.07). L’analisi delle variabili continue ha mostrato una 

tendenza dei pazienti con malattia attiva a presentare uno score più elevato rispetto ai pazienti in 

remissione (p=0.18). 

 

Conclusioni 

Quasi metà dei bambini arruolati nello studio presentava una SI positiva, suggerendo che una 

pathway interferonica possa essere implicata in un sottogruppo di pazienti con CNO. Ulteriori studi 

con numerosità maggiore e con valutazione seriate dell’IFN score saranno necessari per valutare la 

possibilità della SI di distinguere tra diversi fenotipi di malattia. 
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Introduzione (descrizione degli scopi/obiettivi della ricerca) 

B., 10 anni, giungeva presso l’ambulatorio di reumatologia pediatrica per dolore a livello del rachide 

lombare da due mesi, parzialmente responsivo a Paracetamolo e terapia anti-infiammatoria, senza 

segnali di allarme (non risvegli notturni, febbre o calo ponderale).  

Materiali e Metodi (descrizione della metodologia usata) 

All’esame obiettivo B. presentava atteggiamento scoliotico, dolore alla digito-pressione del rachide 

a livello dorsale e sacrale e perionichia del primo dito di entrambe le mani. Gli esami ematochimici 

mostravano un lieve rialzo della VES (22 mm/h) con normale emocromo e PCR negativa e una RX 

del rachide nella norma. In considerazione del quadro clinico, B. è stato ricoverato presso il nostro 

Reparto per ulteriori approfondimenti. Dagli accertamenti eseguiti è stato possibile escludere 

patologie di origine infettiva e neoplastica. Nel sospetto di un’origine autoinfiammatoria del quadro 

sono stati eseguiti ANA e HLA-B27, risultati nella norma, e una RMN del rachide che ha evidenziato 

diffusa alterazione del segnale con deformazione dei segmenti ossei D8, D9 e parzialmente S1. 

Eseguita biopsia ossea delle lesioni risultata negativa. Sulla base delle indagini eseguite è stato 

quindi possibile porre diagnosi di osteomielite cronica non batterica. In considerazione della 

diagnosi si è deciso di avviare la terapia con bifosfonati per via parenterale assistendo solamente ad 

un transitorio miglioramento clinico. Alla luce della ripresa del dolore, associato alla comparsa di 

pustolosi a livello toracico e del cuoio capelluto, e di un peggioramento del coinvolgimento osseo 

alla RMN di controllo, si è quindi deciso di intraprendere la terapia con anti-TNF con risoluzione 

quasi completa del quadro.  

Risultati (descrizione dei risultati della ricerca) 

La CNO è una sindrome infiammatoria ad andamento cronico caratterizzata da foci multipli di 

infiammazione dolorosa delle ossa che nella maggior parte si tratta con FANS e bifosfonati. Nel caso 

di B. la patologia si è presentata con dolore diffuso al rachide, senza risposta alla terapia iniziale con 

FANS per cui è stato necessario considerare terapie di seconda linea con farmaci biologici. 

Conclusioni (brevi considerazioni conclusive) 

Come descritto in letteratura, abbiamo imparato che nelle CNO refrattarie al trattamento con 

Bifosfonati la terapia di prima scelta dovrebbe prevedere l’utilizzo di anti-TNF. 

Bibliografia (saranno accettati un massimo di 3 riferimenti bibliografici) 

---- 
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Un caso di malattia di Kawasaki refrattaria 
Irene Bona1; Chiara Marino1; Carmelinda Cavallaro1; Luisa Di Pasquale1; Marco Genco1; Annalisa Alaimo2; Fabrizia 

Centineo2; Maria Assunta Garofalo2; Sabrina Spoto2; Daniela Poli3; Corrado Di Mambro3; Mario Giuffré4; Giovanni 

Corsello4; Salvatore Accomando5; Maria Cristina Maggio5; Clotilde Alizzi5; Francesca Cardella5.  
1 Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Palermo - Palermo  
2 Cardiologia pediatrica - Ospedale “G. Di Cristina” - Palermo 
3 Cardiologia pediatrica - Ospedale “San Vincenzo” – Taormina 
4 Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”, 

Università di Palermo - Palermo 
5 Clinica pediatrica – Ospedale “G. Di Cristina” - Palermo 

Lattante di 4 mesi giunge per febbre, dispnea, iperemia congiuntivale, mesoadenia cervicale, 

esantema micropapulare al tronco, eritema perineale. Esami ematochimici: Hb 9,9 g/dl; GB 12000/μl 

(N60%; L13%); PLT 430000/μl; PCR 19 mg/dl; VES 94; SAA 1430 mg/l; ferritina 883 ng/ml. 

Coronarie indenni alla valutazione ecocardiografica. Si inizia aspirina 3 mg/kg/die e si praticano due 

infusioni di immunoglobuline 2 g/kg ev, associate a metilprednisolone 2 mg/kg/die, con apiressia e 

riduzione della PCR. A 48 ore dall’infusione, ricomparsa di febbre e riscontro di dilatazioni 

coronariche: TC z-score 3,16; IVA z-score 4,49; CDx z-score 4,13. PCR 6,57 mg/dl; GB 62860/μl 

(N73%); PLT 1532000/μl. Si praticano boli di metilprednisolone 30 mg/kg in tre giorni e si inizia 

anakinra 4 mg/kg. Segue apiressia, PCR 6,54 mg/dl. Dopo quattro giorni, PCR 8,96 mg/dl: si 

interrompe anakinra e si pratica infliximab 5 mg/kg. All’ecocardio aneurismi giganti (TC z-score 

15,79; IVA z-score 16,41; CDx z-score 11,72): si aggiunge enoxaparina 1mg/kg/dose. A sette giorni 

dall’infliximab, quadro a corona di rosario a livello della coronaria destra; a dieci giorni PCR 

negativa, VES 22, GB 28580/μl, PLT 800000/μl: si inizia decalage steroideo e si aggiunge 

clopidogrel 0,5 mg/kg/die. A trenta giorni dall’esordio, pattern a corona di rosario a livello dell’IVA, 

indici di flogosi in salita. Si trasferisce in Cardiochirurgia, dove inizia ciclosporina a 5 mg/kg e, dopo 

ulteriore peggioramento degli aneurismi, propanololo 3 mg/kg e warfarin. Stabilizzazione degli 

aneurismi dopo aumento del dosaggio della ciclosporina a 8 mg/kg. In atto terapia con ciclosporina e 

anakinra. Si noti la refrattarietà del danno coronarico nonostante terapia con farmaci biologici: la 

rapida evolutività può essere solo in parte giustificata dalla presenza di noti fattori di rischio di 

resistenza alla terapia (età inferiore a 12 mesi; PCR elevata). 
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TREAT-TO-TARGET NELLA MIOCARDITE DA M. DI KAWASAKI: DESCRIZIONE DI 

UN CASO CLINICO 

C. Cavallaro, M. Cunsolo, F. Cardella, C. Comparato2, F. Sanfilippo2, G. Ottaveggio1, M. Lapi1, S. Amato, V. 

Sicilano1, M.C. Maggio 

Dipartimento PROMISE "G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo, ARNAS Civico - Di Cristina - Benfratelli, Palermo 

1 UOC di TI Pediatrica e Trauma Center, Ospedale dei Bambini, ARNAS Palermo 

2 UOC di Cardiologia Pediatrica, Ospedale dei Bambini, ARNAS Palermo 

Introduzione La Malattia di Kawasaki (MK) è una vasculite acuta sistemica dei vasi di medio calibro, 

con interesse elettivo per le arterie coronarie, auto-limitantesi. La diagnosi è clinica, complicanze 

cardiovascolari quali aneurismi delle coronarie, miocarditi, pericarditi, rappresentano la principale 

causa di morbilità. 

Materiali e Metodi R.C, 3.5 anni, giunge per febbre (T max 39°C), letargia, esantema peri-orbitale e 

alle estremità, iperemia congiuntivale, ritmo di galoppo e disfunzione ventricolare sn ( FE= 50%).  

Nel sospetto di MK, inizia terapia con IGIV 2gr/kg con scarso beneficio. Viene trasferito presso la 

TIP per miocardite acuta con insufficienza di pompa, anasarca, acidosi metabolica, oliguria, 

versamento pleurico e addominale. Trattato con diuretici e inotropi, 3 boli di steroide (30 

mg/kg/die), ASA a dosaggio antiaggregante manifesta ulteriore riduzione della FE (20%). Agli esami 

ematochimici: leucocitosi neutrofila, incremento di troponina, pro-BNP, indici di flogosi, BUN, 

creatinina, transaminasi, gamma-GT. All’ECG anomalie diffuse della ripolarizzazione ventricolare e 

all'ecocardiografia riscontro di IT e IM moderata-severa, FE=35% e iperrifrangenza delle coronarie 

dx e sn (diametro:2,7mm, Z score:+1,72). Eseguito lo studio genetico delle malattie 

autoinfiammatorie, delle porfirine e del CD107 con esito negativo.  

Risultati Per la gravità del quadro, inizia terapia con anakinra e.v. ad alte dosi (2mg/kg per 4 

volte/die) con progressivo miglioramento clinico, emodinamico e laboratoristico. Prosegue terapia 

con ASA, con lento decalage di steroide, anakinra (4mg/kg s.c.), ace inibitori e beta-bloccanti, con 

stretto follow-up cardiologico e reumatologico. 

Conclusioni La mancata risposta alle IGIV, agli inotropi e allo steroide e la necessità della terapia 

con Anakinra ad alte dosi e.v., con progressivo miglioramento clinico-laboratoristico del piccolo e 

totale ripresa della funzionalità cardiaca, associata a spegnimento della flogosi sistemica, 

sottolineano il ruolo di IL-1 alfa e beta nella miocardite da MK. Nella miocardite severa in TIP, il 
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farmaco biologico anti-IL-1 deve essere considerato un treat-to-target da iniziare, in casi severi, in 

fase precoce al fine di prevenire l’exitus del paziente. 
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L'INATTESA RIDUZIONE DEI CASI DI MALATTIA DI KAWASAKI DURANTE LA SECONDA ONDATA 
PANDEMICA: L’ESPERIENZA DELLA COVASAKI SURVEY 
Maria Vincenza Mastrolia1, Rino Agostiniani2, Chiara Azzari1, Roberto Bernardini2, Ugo Bottone2, Giovanni Battista Calabri1, Flavio Civitelli2, Rita Consolini2, Roberto 
Danieli2, Rosalia Di Silvio2, Susanna Falorni2, Luigi Gagliardi2, Salvatore Grosso2, Giuseppe Indolfi1, Manuela L' Erario1, Marco Martini2, Graziano Memmini2, Diego 
Peroni2, Marco Pezzati2, Giovanni Suriano2, Luca Tafi2, Sandra Trapani1, Angelina Vaccaro2, Pier Luigi Vasarri2, Gabriele Simonini1 

1Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, FIRENZE, 2 Rete pediatrica Toscana, Toscana, Italia 

Introduzione:. Durante la seconda ondata della pandemia di COVID-19 la Rete Toscana 

Pediatrica ha proseguito la COVASAKI survey con l'obiettivo di monitorare il numero dei casi 

di malattia di Kawasaki (MK) e di sindrome infiammatoria multisistemica (MIS-C).  

Metodi: Studio retrospettivo dei dati demografici, clinici, di trattamento ed outcome dei casi 

di MK e MIS-C tra il 1 novembre 2020 e il 30 aprile 2021 e confronto del numero di casi di 

MK durante questo periodo con il numero di MK segnalati durante la prima ondata 

pandemica e nei cinque anni precedenti in Toscana. 

Risultati: Sono stati osservati 14 bambini con MIS-C (incidenza 2,3/mese), 10 maschi e 4 

femmine (età media 9,6 anni [IQR] 8,8-12), 11 ricoverati in terapia intensiva. In 8 la frazione 

di eiezione ventricolare sinistra è stata <55%. Tutti hanno mostrato eccellente risposta al 

trattamento con immunoglobuline, steroidi e, in caso di grave coinvolgimento cardiaco, con 

anakinra. Il tampone nasofaringeo e il test sierologico sono risultati positivi rispettivamente 

in 5 e 14. Il tasso di incidenza di MIS-C, aggiustato per i 5.170 bambini ricoverati, è risultato 

dello 0,27% pari al 13,9% dei ricoveri pediatrici correlati al COVID 19 in Toscana. Al contrario, 

il numero di MK si è ridotto significativamente rispetto ai primi sei mesi della COVASAKI 

survey: 3 casi, 0,5 incidenza/mese vs 11 casi, 1,8 incidenza/mese (p <0,03, RR 0,27, 95% IC 

0,06-0,92). Il confronto con l'incidenza dei casi di MK nel periodo gennaio 2015-gennaio 

2020 (2,7 casi/mese), ha rilevato una differenza significativa (p <0,0005, RR 0,24, IC 95% da 

0,07 a 0,59). Lo stesso risultato è stato osservato limitando l'analisi ai 92 bambini con MK dei 
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corrispondenti 6 mesi degli ultimi 5 anni: incidenza/mese 3,0 vs 0,5 (p <0,0002, RR 0,21, 95% 

CI da 0,06 a 0,53). 

Conclusioni: I nostri risultati sembrano in accordo con l'ipotesi di un trigger infettivo nella 

patogenesi della MK. Il lock-down imposto dalla pandemia e l'ampia adozione di dispositivi 

di protezione di barriera hanno ridotto l'incidenza delle infezioni respiratorie tra la 

popolazione generale e pediatrica. Da questo punto di vista, si potrebbe ipotizzare che, la 

pandemia di SARS CoV-2 avrebbe determinato una riduzione piuttosto che un aumento 

sostanziale del numero di casi di MK.  

 



 

Titolo 

Congresso 

XIX Congresso Nazionale del Gruppo di Studio Di Reumatologia della 

Società Italiana di Pediatria 

“LA REUMATOLOGIA PEDIATRICA A PORTE APERTE: DALLA CULLA 

ALLA TRANSIZIONE” 

Luogo Complesso Monumentale dello Steri - Palermo Data  21-22-23/10/2021 

Salmonella Non Tifoide  e Malattia di Kawasaki: Casualità o Causa/Effetto? 

G. Palamone1, G. Macchini2, R. Caiazzo2, E. Alterio1, C. Brengola1, V. Tipo2, A. Mauro2. 

1UOC Pediatria Villa Malta, Sarno (SA); 2AORN Santobono-Pausilipon (Napoli). 

Introduzione: La malattia di Kawasaki (MK) è una vasculite acuta sistemica dei vasi di medio e piccolo 

calibro. L’eziologia è sconosciuta, probabilmente multifattoriale, la cui complicanza maggiore, se non 

trattata, è rappresentata dagli aneurismi delle arterie coronarie. Le Salmonelle Non Tifoidi sono batteri gram-

negativi che causano gastroenteriti lievi e, più raramente forme invasive pressoché esclusivamente in 

soggetti defedati 

Materiali e Metodi: Riportiamo il caso di S. (età 6 mesi) ricoverato per febbre persistente. Sette giorni 

prima dell’ingresso S. aveva presentato diarrea mucoematica e febbre della durata di 4 giorni. Anche i 

familiari avevano avuto la medesima sintomatologia. Dopo circa 48 ore di apiressia il piccolo S. manifestava 

nuovamente febbre elevata per cui veniva ricoverato, mostrando un decorso di febbre continua (T Max 

39.6°C) cui si associavano flogosi dell’orofaringe, essudato tonsillare, e poi, a seguire, linfoadenite 

laterocervicale, rash cutaneo polimorfo al tronco e agli arti ed infine congiuntivite bulbare. Nel sospetto di 

Kawasaki praticava terapia con IvIg 2g/kg poco oltre le 72 ore dall’esordio della febbre 

Risultati: Dopo 24 h dalla terapia presentava apiressia e remissione della congiuntivite e del rash polimorfo. 

Nel frattempo, perveniva il risultato della I e II coprocoltura che avevano identificato un ceppo ESBL+ di 

Salmonella Enteritidis, la quale ai successivi controlli colturali non risultava più rilevabile. I controlli 

Ecocardiografici, sia in fase acuta che in follow-up erano tutti negativi per coronarite. Recenti evidenze in 

letteratura correlano casi di NTS e malattia di Kawasaki, sia come coinfezione “complicante”1, sia come 

potenziale fattore di rischio ovvero trigger della MK2. Appare pertanto di notevole interesse la relazione 

temporale tra l’episodio di salmonellosi da verosimile contagio domestico e la successiva malattia di 

Kawasaki. Altresì è stata suggerita l’esistenza di una relazione tra microbioma intestinale e MK3: 

un’alterazione dell’equilibrio nella flora intestinale in concomitanza di fattori esterni infettivi, potrebbe 

indurre una MK nei bambini geneticamente predisposti. 

Conclusioni: Nel nostro paziente l’enterite è stata precedente alla comparsa del quadro clinico che in pochi 

giorni ha configurato i criteri diagnostici di MK, e la NTS si è presentata, quindi, come potenziale agente 

“trigger” della MK. 

Bibliografia 
1.Zachary Barbara, Savannah P.et al. Kawasaki Disease Complicated by Salmonella oranienburg Coinfection. Case Reports in 

Pediatrics.doi.org/10.1155/2021/5584514.                                                                                                                                                                                                            

2. Chen TY-T, Chou M-C, Lai J-N, et al. Non-Typhoidal Salmonella and the Risk of Kawasaki Disease: A Nationwide Population-Based 

Cohort Study. Front. Immunol. 2021;12:701409.                                                       
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CONFRONTO DELLA PERFORMANCE DEGLI SCORES DI RESISTENZA ALLE IVIG 

KOBAYASHI E KAWANET IN UNA COORTE EUROPEA E INDIANA DI PAZIENTI CON 

MALATTIA DI KAWASAKI: LO STUDIO KIWI 
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Introduzione: Gli score di Kobayashi ed Egami, elaborati per identificare i pazienti a rischio 

di sviluppare resistenza alle IVIG nei pazienti con Malattia di Kawasaki (MK), hanno mostrato 

una buona sensibilità (77–86%) e specificità (67–86%) nel predire la mancata risposta nelle 

popolazioni giapponesi. Tuttavia, il loro valore predittivo non è stato confermato da studi 

successivi in popolazioni europee, americane. Il Kawanet score ha riportato invece buona 

sensibilità e una specificità accettabile in una popolazione non asiatica con MK. Il KIWI study 

ha come obiettivo valutare la performance degli score Kobayashi e Kawanet in pazienti con 

MK di etnia asiatica e caucasica. Materiali e metodi: Studio retrospettivo-prospettico, 

osservazionale, descrittivo e multicentrico. Il setting è rappresentato da 1 centro di 

reumatologia pediatrica asiatico [Chandigarh (India)] e 4 europei [Firenze, Brescia e Trieste 

e Bristol].  Risultati attesi: Impostando la potenza a 0,80 con IC 95% CI, l'analisi a priori ha 

mostrato che n=246 è la popolazione complessiva richiesta per raggiungere una 

significatività statistica realmente presente nella popolazione. Secondo quanto riportati 

valori di specificità e sensibilità dei due diversi punteggi, impostando la potenza a 0,80 con 

IC al 95%, con rapporto 1:1 tra le coorti, l’analisi a priori ha identificato la popolazione totale 

richiesta a n= 38 per Kobayashi e n= 65 per Kawanet. Il raggiungimento di valori di specificità 

e sensibilità per entrambi i punteggi non inferiori a quelli riportati negli studi originali 

(sensibilità 70% e specificità 80% per Kobayashi e sensibilità 77% e specificità 60% per 
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Kawanet) sarà considerato un successo.  Conclusioni: I dati provenienti dallo studio 

multicentrico KIWI, misurando la performance degli score Kobayashi e Kawanet in coorti di 

pazienti indipendenti, aiuteranno a comprendere somiglianze e differenze nei fattori 

prognostici della MK all’interno di differenti gruppi etnici. Tali risultati potrebbero rivelarsi 

utili per guidare la opportunità di intensificare la terapia immunomodulante primaria in 

questo contesto clinico. 

Bibliografia: Kobayashi T, Inoue Y, Takeuchi K, Okada Y, Tamura K, Tomomasa T, Kobayashi T, Morikawa A. Prediction of intravenous 

immunoglobulin unresponsiveness in patients with Kawasaki disease. Circulation 113, 2606–2612 (2006). Piram M, Darce Bello M, 

Tellier S, Di Filippo S, Boralevi F, Madhi F, Meinzer U, Cimaz R, Piedvache C, Koné-Paut I. Defining the risk of first intravenous 

immunoglobulin unresponsiveness in non-Asian patients with Kawasaki disease. Sci Rep. 2020 20;10(1):3125. 
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Uso dell’Anakinra in un paziente affetto da malattia di Kawasaki resistente al trattamento. 

(Portale L., Criscione R., Pasquetti E., Sortino V., Pulvirenti G., Barone P.) 

Introduzione: La malattia di Kawasaki (KD) è una vasculite infiammatoria talvolta associata allo 

sviluppo di aneurismi coronarici. Poiché circa il 15% non risponde al trattamento con IVIG vengono 

spesso somministrati altri farmaci quali steroidi e farmaci biologici. Riportiamo l'uso benefico 

dell’Anakinra, antagonista dell’IL-1RA, in un paziente con KD resistente.  

Materiali e Metodi: M.R. 7 anni, è stata posta diagnosi di KD tipica per la comparsa di febbre 

persistente associata a 5 criteri di KD.  Veniva dunque avviata terapia con IVIG e aspirina come da 

linee guida.  Poiché ancora febbrile e vista all’ecocardiografia la presenza di plurimi aneurismi 

coronarici (diam. max 4,5 mm), è stata posta diagnosi di KD resistente e pertanto somministrata una 

seconda dose di IVIG , 3 boli di metilprednisolone ev 30 mg/kg/die e Clopidogrel.  Tuttavia, dopo 20 

giorni dall’inizio del trattamento, il paziente si presentava nuovamente febbrile con aumento degli 

indici di flogosi e peggioramento del quadro aneurismatico. 

Risultati: Per la mancata risposta alle terapie convenzionali è stata avviata terapia con Anakinra (1) 

e steroide, con scomparsa della febbre. I controlli ecocardiografici inizialmente hanno mostrato un 

blocco della progressione degli aneurismi e successivamente una lenta regressione. Il paziente ha 

proseguito tale terapia per 8 mesi senza presentare ADR né ripresa della malattia alla sospensione. 

Conclusioni: Il trattamento della KD resistente prevede in prima linea terapia con steroidi e farmaci 

biologici. In letteratura sono riportati casi di pazienti trattati con successo con Anakinra. Vista la 

maneggevolezza del farmaco, i ridotti ADR e i dati confortanti sulla sua efficacia, si è deciso di 

intraprendere tale terapia con evidente beneficio clinico. 

Bibliografia: Anakinra for Treatment-Resistant Kawasaki Disease: Evidence from a Literature Review 

(Ferrara, Giani, Caparello, Farella, Gamalero, and Cimaz.) 



SINDROME INFIAMMATORIA MULTISISTEMICA GRAVE (MIS-C): CASO CLINICO 

R. Asaro, A. Cilona, C. Martorana, I. Regina, C. Alizzi 

Introduzione 

La Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C), è una sindrome iperinfiammatoria che segue 

di 2-6 settimane l’infezione da SARS-CoV-2, interessa il bambino e l’adolescente con una incidenza stimata 

di 2/100.000 casi.  I criteri diagnostici includono: febbre persistente (> 38 °C), stato infiammatorio sistemico 

con elevati indici di flogosi, leucocitosi neutrofila, linfopenia e disfunzione d’organo, unitamente 

all’evidenza laboratoristica o epidemiologica di infezione da SARS-CoV-2 e l’esclusione di altre cause 

microbiologiche. La terapia della MIS-C si basa sul trattamento immunomodulante dell’infiammazione (Ig, 

corticosteroidi, farmaci biologici), misure di supporto (trattamento dello shock, terapia antibiotica) e gestione 

dello stato pro-coagulativo.  L’obiettivo di questo lavoro è descrivere il caso clinico di un bambino seguito 

presso la nostra U. O. di Pediatria Generale dell’Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina”.  

Materiali e metodi  

Giunge alla nostra osservazione il piccolo N., 6 anni, per febbre elevata, rash maculo-papulare alle mani, 

iperemia congiuntivale, diarrea e disidratazione dopo circa due settimane dalla negativizzazione 

dall’infezione da Sars-Cov 2. Il piccolo è stato sottoposto ad esami clinici, ematici e strumentali.  

Risultati 

La pregressa infezione da SARS-Cov2, la febbre persistente, gli elevati indici di flogosi e la sierologia che 

escludeva altre cause microbiologiche di infezione, hanno permesso di porre diagnosi di MIS-C. Il piccolo 

ha eseguito una Tc torace che ha inizialmente evidenziato “un’area centimetrica polmonare a margini sfumati 

con aspetto a vetro smerigliato”. E’ stata pertanto intrapresa una terapia infusionale di Ig ,  antibiotico e 

corticosteroidi, oltre che ossigenoterapia per alterati valori saturimetrici. Si è osservato un miglioramento 

del quadro clinico ed è stata, poi, eseguita una Tc torace a distanza di una settimana, la quale, però, ha 

mostrato la “comparsa di una minima quota di versamento pleurico basale bilaterale ed aumento delle 

dimensioni delle aree di consolidamento precedentemente descritte”.  Nel sospetto di riattivazione 

dell’infezione, sono state dosate le IgM anti-Sars-Cov2 ed è stata eseguita la ricerca del Sars-Cov2 nelle feci, 

con esito positivo di entrambi. 

Conclusione 

L’anomalia che si vuole evidenziare è l’assoluta imprevedibilità del virus; si evince infatti come il 

patogeno si sia riattivato in un soggetto con precedente negativizzazione dei markers virologici, e come sia 

stato in grado di determinare un quadro clinico severo nonostante la terapia già avviata. 
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Anakinra nella terapia della MIS-C: uno studio retrospettivo multicentrico italiano 

Introduzione: La MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in children) è una grave patologia 

infiammatoria che si sviluppa dopo l’infezione da SARS-CoV2. Attualmente la terapia è basata sull’uso 

di immunoglobuline e/o steroidi. Nei casi non responsivi alla terapia di prima linea alcuni autori hanno 

utilizzato con successo l’antagonista del recettore di IL-1 (anakinra). L’obiettivo del nostro studio è 

quello di analizzare gli outcomes dei pazienti affetti da MIS-C trattati con anakinra. 

Materiali e Metodi: In uno studio retrospettivo multicentrico abbiamo reclutato le MIS-C, 

diagnosticate secondo la definizione WHO [3], trattate con anakinra (ANK) in Italia dal 01/04/20 al 

28/02/21. Sono stati esclusi i pazienti senza evidenza biologica (dimostrata con sierologia o tampone) 

di infezione recente da SARS-CoV2. Abbiamo diviso i pazienti in due gruppi in base al setting nel quale 

è stato prescritto l’ANK: gruppo A (Terapia intensiva) e gruppo B (degenza ordinaria). Abbiamo 

valutato i seguenti outcomes: necessità di ulteriore step-up terapeutico, percentuale di pazienti con 

defervescenza a 24h, percentuale di pazienti con dimezzamento della PCR a 48 ore, percentuale di 

pazienti che ha sviluppato aneurismi coronarici. 

Risultati e conclusioni: Su un totale di 35 pazienti (13 nel gruppo A e 22 nel gruppo B) solo due pazienti 

hanno necessitato di un ulteriore step-up terapeutico. La maggior parte dei pazienti ha ottenuto una 

risposta clinica (85.7%) e laboratoristica (74.3%). Nessun paziente ha sviluppato CAA dopo l’avvio 

della terapia con ANK. L’effetto collaterale più frequentemente osservato è stato il rialzo delle 

transaminasi (17,1%), solo un paziente ha presentato una reazione locale. Tenendo conto della 

gravità della malattia e del buon profilo di sicurezza del farmaco, i nostri dati supportano l'aggiunta 

dell’anakinra alla terapia delle MIS-C gravi o non responsive alle terapie di prima linea. 

Bibliografia: Cattalini M, et al. MIS-C: a diagnostic and treatment guidance from the Rheumatology 

Study Group of the Italian Society of Pediatrics. Ital J Pediatr. 2021 Feb 8;47(1):24 
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La MIS-C fra presente e futuro: cardio-RMN e prognosi cardiologica a medio e lungo 

termine. Esperienza di un singolo centro. 

Francesca FinazzoD, Annalisa AlaimoC, Salvatore GiordanoB, Maria Concetta FaillaB, Veronica VanellaB, Laura Antonella CanduscioB, Alessio 

LemboA, Clotilde AlizziA, Maria Cristina MaggioA 

ADipartimento PROMISE "G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo, ARNAS Civico - Di Cristina - Benfratelli, Palermo; BU.O.C. di 

Malattie Infettive Pediatriche, Centro Pediatrico COVID, Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina”, ARNAS, Palermo;  CU.O.C. di Cardiologia 

Pediatrica, Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina”, ARNAS, Palermo; DU.O.C. di Radiolgia Pediatrica, Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina”, 

ARNAS, Palermo 

Introduzione: La multi-system inflammatory syndrome in children (MIS-C) è una sindrome 

iperinfiammatoria che segue l'esposizione a SARS-CoV-2 entro 2-6 settimane. I bambini affetti  da 

questa sindrome manifestano una compromissione multiorgano  con frequente interessamento 

cardiaco. 

Obiettivi: valutare il ruolo e l'efficacia della risonanza magnetica cardiaca (RMC) nel 

coinvolgimento cardiaco nei bambini affetti da MIS-C. 

Metodi: descriviamo una casistica di 10 bambini (età: 2-14 anni), con diagnosi di MISC-C. Tutti i 

pazienti hanno mostrato il coinvolgimento cardiaco senza significative alterazioni delle arterie 

coronarie. L’ecocardiografia transtoracica ha dimostrato una disfunzione sistolica temporanea, 

durata 2-5 giorni. La RMC, con e senza mdc, è stata eseguita durante la fase di recupero o dopo la 

dimissione (10-30 giorni dopo l’esordio). 7/10 non sono stati sottoposti a RMC durante la fase acuta 

perché clinicamente instabili e necessitavano di sedazione.  

Risultati: In 7/10 pazienti, le sequenze T2-STIR non hanno mostrato edema miocardico e iperemia. 

Il volume telediastolico ventricolare sinistro indicizzato (EDVSi), il volume telesistolico 

ventricolare sinistro indicizzato (ESVSi) e lo stroke volume ventricolare sinistro indicizzato 

(SVVSi) rientravano nel range di normalità. In 1 paziente ha dimostrato un’area di fibrosi a  pattern  

non ischemico. In 3, in fase subacuta, dopo trattamento con steroidi e IVIG, la RMC ha mostrato 

aree di iperintensità di segnale compatibili con edema miocardico: in 1 a carico del setto apicale 

ventricolare sinistro e della parete laterale apicale, in 1 a carico del setto anteriore medio, in 1a 

carico dell’apice; in nessuno era presente fibrosi miocardica; imaging compatibile con quadri di  

miocardite acuta focale.  In tutti i casi la funzione sistolica biventricolare era normale.  

In un solo paziente di 3 anni, studiato un mese dopo la fase acuta, era presente una sfumata area a 

carico del tratto medio indicativa di fibrosi miocardica. 

Conclusioni: la letteratura internazionale riporta che i bambini con MIS-C sviluppano una 

compromissione miocardica transitoria, simile alla miocardite, con recupero completo nella 

maggior parte di essi. La fisiopatologia dell'evento è ancora oggetto di studio. La RMC è un 



eccellente strumento diagnostico non invasivo per la diagnosi e il follow-up della miocardite. 

Inoltre, RMC può predire la prognosi e riconoscere i bambini ad alto rischio di sviluppare aritmie 

ed eventi sfavorevoli. La RMC mette in evidenza il danno miocardico: infiammazione, edema, 

necrosi, compromissione della cicatrice contrattile e versamento pericardico. In 7/10 dei pazienti 

studiati la RMC non ha dimostrato edema miocardico, probabilmente perché è stata eseguita 

tardivamente. 
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Introduzione: La MIS-C è una patologia con quadri di gravità variabile per cui, talvolta, è molto 

difficile effettuare una diagnosi differenziale all’esordio, quando i pazienti accedono in Pronto 

Soccorso. Scopo del nostro studio è analizzare la presentazione clinica, gli esami di laboratorio e 

strumentali di pazienti affetti da MIS-C afferenti in Pronto Soccorso, al fine di ricercare indicatori 

che consentano una diagnosi precoce di malattia e quindi un più precoce accesso alle cure. 

Materiali e Metodi: Studio clinico osservazionale multicentrico retrospettivo/prospettico che ha 

arruolato da Marzo 2021 a Luglio 2021 pazienti affetti da MIS-C di età compresa tra 6 mesi e 18 

anni. Sono stati raccolti dati clinici, laboratoristici e strumentali durante il primo accesso in Pronto 

Soccorso Pediatrico. I pazienti sono stati divisi in 2 fasce di età, <5 anni e > 5 anni. Tutte le variabili 

continue sono espresse come mediana e range interquartile.  

Risultati: Sono stati arruolati 215 pazienti, 4 sono stati esclusi poiché la diagnosi di MIS-C non è 

stata successivamente confermata. I maschi arruolati erano 113 /211, l’età mediana era 7 anni (3-10 

anni). Tutti i pazienti presentavano febbre con T >38,1°C. Dal punto di vista clinico, il rash 

eritematoso, la linfoadenomegalia, l’interessamento delle mucose (cheilite), l’alterazione delle 

estremità e l’irritabilità sono stati riscontrati con maggior frequenza nei pazienti di età inferiore a 5 

anni rispetto all’altra fascia d’età (p<0.05). Al contrario, l’interessamento gastrointestinale (dolore 

addominale, vomito e diarrea), cardiaco (miocardite, pericardite, disfunzione valvolare) e le 

artromialgie si sono presentati più frequentemente in pazienti di età > 5 anni (p<0.05). In questi ultimi 

sono state più frequentemente riscontrate anche alterazioni elettrocardiografiche (bradicardia) ed 

ecocardiografiche (riduzione della frazione di eiezione e ipomobilità del setto). I dati clinici, 

laboratoristici e strumentali dei pazienti arruolati nello studio sono riportati nella tabella 1.  

Conclusioni: La nostra analisi dimostra un’elevata prevalenza del coinvolgimento gastrointestinale 

nei pazienti con MIS-C, suggerendo la necessità di un alto indice di sospetto in pazienti febbrili con 
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anamnesi personale di infezione da SARS CoV2 e sintomi quali dolore addominale, vomito o diarrea. 

È emersa inoltre una differenza di distribuzione delle principali caratteristiche cliniche, 

laboratoristiche e strumentali in relazione alle fasce di età considerate. 

Tabella 1 

 

 

 
 
 
 
 



Covid-19 temporally related multisystem inflammatory syndrome (MIS-C): una finestra 

precoce di opportunità terapeutica è una strategia vincente? L’esperienza del centro COVID 

pediatrico di Palermo 

Salvatore GiordanoB, Maria Concetta FaillaB, Martina Gioacchina CampioneA, Lucia SiracusaB, Luca MessinaB, Luca AlessiB, Maria Cristina 

MaggioA 

ADipartimento PROMISE "G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo, ARNAS Civico - Di Cristina - Benfratelli, Palermo; BU.O.C. di 

Malattie Infettive Pediatriche, Centro Pediatrico COVID, Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina”, ARNAS, Palermo 

Introduzione: dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2, è stato registrato un crescente numero di 

casi della multi-system inflammatory syndrome in children (MIS-C), con una presentazione clinica 

simile talora alla Malattia di Kawasaki (MK), alla Toxic Shock Syndrome (TSS), alla Macrophage 

Activation Syndrome (MAS). molti pazienti mostrano, peraltro, sintomi respiratori e/o addominali. 

La terapia con immunoglobuline e.v. (IVIG) (2 g/Kg) è raccomandata come terapia di prima linea 

nella MIS-C, associata a steroidi con posologia variabile. Studi recenti evidenziano che in casi 

resistenti, specie in pazienti con condizioni cliniche severe da cascata citochinica, farmaci biologici 

anti-IL-1 o IL-6 possono essere efficaci. 

Metodi: descriviamo una casistica di 17 bambini (età: 1.4-14 anni), ricoverati tra dicembre 2020 e 

luglio 2021 con sintomi clinici rispondenti ai criteri per la diagnosi di MISC-C, con una infezione 

recente o in atto da SARS-CoV-2, in alcuni con un quadro clinico severo compatibile con la 

diagnosi di MAS e/o di TSS. I sintomi all’esordio erano: febbre (94%), dolore addominale e/o 

vomito (50%), rash (50%), congiuntivite (44%), linfoadenopatia latero-cervicale (63%), cheilite e/o 

faringite (81%), edema di mani e piedi (13%). I sintomi sono iniziati 1-8 gg prima del ricovero. Il 

tampone naso-faringeo per SARS-CoV-19 era positivo in 12/17, con IgG anti- SARS-CoV-19 

positive, e IgM negative o grey zone. 3 pazienti con tampone negativo avevano una storia di 

infezione recente con IgG positive; i genitori di 2 pazienti avevano il tampone positivo.  

Risultati: Significativo incremento di PCR, VES, D-dimero, ferritina associato a iponatremia erano 

presenti nel 100%, AST, ALT, gamma-GT nel 25% dei casi. Amilasi pancreatica e lipasi erano 

aumentate nel 13%, nel 19% era presente linfocitopenia. Il pro-BNP era aumentato nel 44% (129-

3980 pg/ml), la troponina nel 31% (27.3-246 ng/ml). Nel 31% era presente proteinuria. Il 50% 

mostrava coinvolgimento cardiaco (3 pericardite; 5 insufficienza mitralica; 2 insufficienza mitralica 

ed aortica; 1 coronarite). Versamento pleurico, ascitico, pericardico e adenite mesenterica erano 

presenti rispettivamente nel 19%, 25%, 19%, 31% dei casi. I livelli di IL-6 sono stati dosati in 10/17 

pazienti e 9/10 avevano un incremento significativo (30.2-285 pg/ml) con rapida normalizzazione 

dopo la somministrazione di steroidi e IVIG. Il pro-BNP è rimasto elevato per 7-10 gg dopo 

somministrazione di IVG e/o di steroidi. Il 25% ha avuto una evoluzione rapida e drammatica in 

una forma clinica compatibile con la diagnosi di MAS (ACR/EULAR 2016), trattata con alte dosi di 

steroidi e IVIG, con evoluzione positiva. Tutti i pazienti sono stati trattati con IVIG e steroidi 

(2mg/Kg/die nel 65%; 30 mg/Kg/die per 3 gg, seguiti da 2 mg/Kg/die nel 35%) entro 72 ore dalla 

diagnosi; 2 pazienti con enoxaparina, 2 con farmaci vasoattivi, albumina e diuretici per un quadro 

compatibile con TSS.  

Conclusioni: il Quadro clinico pleiomorfo era associato ad un incremento significativo di marcatori 

di flogosi; con frequente coinvolgimento multiorgano, richiedendo una presa in carico 

polispecialistica. Nella nostra casistica la maggior parte dei pazienti sono stati trattati in modo 

tempestivo con IVIG e steroidi. Questa impostazione terapeutica può spiegare l’outcome favorevole 

anche in casi con MAS e/shock. La persistenza di un incremento del pro-BNP suggerisce la 

persistenza di edema miocardico, nonostante l’approccio terapeutico intensivo in grado-peraltro- di 

normalizzare gli indici di flogosi e la funzione del miocardio. 
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ESPLORANDO SOTTO LA PUNTA DELL’ICEBERG: LA “SELF-LIMITED” MIS-C. 

Alessandra Meneghel, Giorgia Martini, Michele Fastiggi, Filippo Dell’Apa, Camilla Sembenini, Francesca 
Tirelli, Francesco Zulian 

UOSD Reumatologia Pediatrica, Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, Azienda Ospedale - Università di Padova 

Introduzione  
La Sindrome Multisistemica Infiammatoria del Bambino (MIS-C) associata ad infezione da SARS-CoV-2, in base ai Criteri dell’OMS, si 
caratterizza per la presenza di 5 elementi: febbre persistente, interessamento multiorgano, evidenza di uno stato infiammatorio 
agli esami bioumorali, test positivo per e/o esposizione a SARS-CoV-2 e esclusione di altre possibili diagnosi (1). Le sue  
manifestazioni cliniche, tuttavia, possono essere di ampio spettro e avere gravità variabile (3).  
Materiali e Metodi 
Descriviamo due casi pediatrici che hanno presentato una MIS-C a completa risoluzione spontanea (self-limited MIS-C). 
Case Series 
Caso 1: Femmina, 8 anni. Per febbre persistente (TC max 41°C) da 5 giorni associata a dolore addominale ed eruzione cutanea 
eritematosa valutata presso l’Ospedale di riferimento dove all’esame obiettivo emergeva dolore elettivo alla palpazione in fossa 
iliaca destra sospetto per addome acuto. Agli esami bioumorali: PLT 129000/mm3, PCR 124.7 mg/L, PCT 6.7 mcg/L. Ecografia 
addome: quadro compatibile con adenomesenterite. Ecocardiogramma nella norma. Ricoverata ed avviata terapia antibiotica ad 
ampio spettro con sfebbramento e riduzione degli indici infiammatori (PCR 85.8 mg/L, PCT 1.78 mcg/L) per cui veniva dimessa. 
Dopo 48 ore, ricomparsa di febbre (TC 38°C), peggioramento delle condizioni generali ed astenia marcata per cui veniva valutata e 
ricoverata presso il nostro Centro. All’anamnesi: infezione da SARS-CoV-2 nel fratello maggiore e nelle madre circa 2 mesi prima. 
Agli esami bioumorali: PCR 110 mg/L, PCT 0.52 mcg/L, VES 39 mmh; fibrinogeno 4.82 g/L, D-ddimero 847 ug/L; troponina, BNP nella 
norma; albumina 30 g/L, ferritina 172 ug/L. ECG ed ecocardiogramma nella norma. Sierologie per SARS-CoV-2 IgG positive (92.790 
kAU/L; vn > 1), negative per Enterovirus-EBV-Mycoplasma. Coprocoltura e calprotectina fecale negative. Ecografia addome: 
marcato ispessimento dell’ultima ansa ileale per una estensione di 6 cm e spessore massimo di 1 cm. Durante il ricovero 
persistenza di febbre (TC max 38.5°C) nei primi 3 giorni, con successivo stabile sfebbramento spontaneo, associata a transitorie 
chiazze cutanee eritematose al collo ad autorisoluzione dopo 48 ore. Il monitoraggio degli esami bioumorali ha documentato una 
progressiva riduzione degli indici infiammatori (PCR 10 mg/L, PCT 0.5 ng/L), fino a normalizzazione dopo 7 giorni. Il monitoraggio 
ecografico addominale ha dimostrato consensuale riduzione dello spessore della parete ileale, tornato a valori normali al controllo 
post-dimissione dopo 15 giorni. 
Caso 2: Maschio, 5 anni. Per febbre persistente (TC max 39.8°C) da 7 giorni associata a dolore addominale, alvo diarroico e 
congiuntivite bilaterale non secretiva valutato presso il nostro Centro. Agli esami bioumorali: PCR 64.2 mg/L, PCT 1.73 ng/L; PLT 
179000/mm3; fibrinogeno 5.24 mg/L; Troponina 34 ng/L, BNP 129 ng/L, albumina 35 g/L. All’ECG: alterazioni aspecifiche della 
ripolarizzazione. Ecocardiogramma nella norma. In anamnesi: infezione paucisintomatica da SARS-CoV-2 4 settimane prima. 
Eseguite sierologie per SARS-CoV-2 risultate positive (86.2 kAU/L, vn > 1), negative per EBV e Adenovirus. Coprocoltura negativa. 
Nessun trattamento farmacologico eseguito. Dopo 24 ore spontaneo stabile sfebbramento e dopo 48 ore completa risoluzione 
dell’interessamento intestinale e mucosale. Parallelamente miglioramento degli esami bioumorali: PCR 8.3 mg/L, VES 33 mm/h, 
PCT 0.5 ng/L, Troponina I > 2 ng/L, BNP 97 ng/L,  PLT 598000/mm3.  
Conclusioni 
Abbiamo descritto due casi che hanno presentato quadri clinici e bioumorali compatibili con MIS-C, secondo la definizione fornita 
dall’OMS, andati incontro a completa risoluzione spontanea. La nostra esperienza suggerisce pertanto la possibilità che le forme di 
MIS-C severe con necessità di cure ospedaliere, e talvolta intensive, che conosciamo fino ad ora dalla nostra pratica clinica o dai 
dati in letteratura, rappresentino la punta dell’iceberg, al di sotto della quale esistono probabilmente manifestazioni cliniche più 
lievi ancora poco definite. Nonostante la pandemia da SARS-CoV-2 stia oggi rallentando la sua corsa anche grazie alla campagna 
vaccinale in atto, il riconoscimento precoce della MIS-C nelle sue manifestazioni cliniche moderate-severe o lievi rappresenta una 
sfida diagnostica cruciale non solo per il reumatologo ma anche per il pediatra generale.  
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Terapia corticosteroidea nella MIS-C: le IVIG sono sempre necessarie? 

Introduzione: La somministrazione di immunoglobuline endovena è considerata ad oggi la prima linea 

di terapia della MIS-C, sebbene implichi l’infusione di elevati volumi di liquidi, che possono peggiorare 

una funzionalità cardiaca già tipicamente compromessa in questa patologia. Presso l’Ospedale 

Infantile Regina Margherita (Torino), si è deciso di adottare un protocollo terapeutico che ha come 

scopo quello di limitare l’utilizzo delle IVIG nelle fasi iniziali della MIS-C. 

Materiali e Metodi: È stato condotto uno studio di coorte retrospettivo valutando gli outcome di 31 

pazienti con diagnosi di MIS-C: 25 pazienti sono stati trattati con metilprednisolone ad alte dosi (10 

mg/kg) e 6 pazienti con metilprednisolone a basse dosi (2 mg/kg), come prima linea di terapia.  

Risultati: Il 67.7% dei 31 pazienti ha risposto al trattamento iniziale, il 25.8% ha necessitato un 

trattamento step-up con anakinra, il 6.5% una dose maggiore di MP e 4 pazienti hanno ricevuto IVIG 

in seconda battuta. Di tutti i 31 pazienti, 1 (3.2%) ha necessitato il ricovero in terapia intensiva con 

supporto inotropo e 1 (3.2%) ha sviluppato anomalie coronariche (3.2%).  

Conclusioni: I risultati suggeriscono che l’avvio tempestivo della terapia con MP, associato ad 

un’attenta restrizione di liquidi, soprattutto nelle fasi iniziali della malattia, possano migliorare gli 

outcome dei pazienti con diagnosi di MIS-C. 

Bibliografia: Henderson, L. A. et al. ACR Clinical Guidance for Multisystem Inflammatory Syndrome in 

Children Associated with SARS-CoV-2 and Hyperinflammation in Pediatric COVID-19: Version 2. 

Arthritis Rheumatol 73, e13–e29 (2021). 

  

http://paperpile.com/b/126Jv5/nLh3l
http://paperpile.com/b/126Jv5/nLh3l
http://paperpile.com/b/126Jv5/nLh3l
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MIS-C in un paziente con AIG sistemica e mutazione di NLRP-3 in terapia con anakinra  
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Introduzione  
La Sindrome multiinfiammatoria sistemica del bambino (MIS-C) è una manifestazione tardiva 

dell’infezione da SARS-CoV-2. Lo spettro dei segni clinici include febbre e/o flogosi aspecifica, sino a 

interessamento sistemico e scompenso circolatorio. La patogenesi ancora non chiara, riconosce un 

trigger virale e una cascata citochinica da disregolazione della risposta immune. La cascata 

citochinica ha un ruolo chiave, tramite stimolazione dell’inflammosoma NLRP3, implicato anche 

nella sindrome periodica associata a criopirine (CAPS). Il trattamento immunomodulante e/o con 

farmaci anti-IL-1 si è mostrato efficace nei casi severi, non responder a immunoglobuline endovena 

(Ig ev) e steroidi ad alte dosi.  

Materiali e Metodi 
Riportiamo il caso di un bambino con esordio di Artrite Idiopatica Giovanile (AIG) sistemica all’età di 

7 mesi, mutazione di NLRP3, già in trattamento con anti-IL1 e steroide a basse dosi, che ha 

sviluppato MIS-C circa un mese dopo l’infezione da SARS-CoV-2. M.P giungeva per la prima volta alla 

nostra attenzione all’età di 5 mesi per Malattia di Kawasaki, sottoposta a terapia con Ig ev, steroidea 

e con acido acetilsalicilico. Dopo circa 2 mesi, nonostante il trattamento steroideo, nuovo episodio 

febbrile (della durata di 2 settimane) associato a rash cutaneo, edema al dorso delle mani e ridotta 

motilità articolare, inquadrato nell'ambito di AIG sistemica. Veniva avviato sequenziamento di geni 

per malattie autoinfiammatorie, che identificava mutazione del gene NLRP3 (c.2855C>T) 

potenzialmente patogenetica per CAPS, e iniziava trattamento con anti-IL-1.  A circa 1 anno e due 

mesi, giungeva nuovamente alla nostra attenzione per febbre, rash maculo-papulare diffuso, 

incremento di AST e ALT, pro-BNP, troponina e degli indici di flogosi e storia di infezione da SARS-

CoV-2 nel mese precedente. In considerazione dell’anamnesi, del quadro clinico e di laboratorio 

veniva posta diagnosi di MIS-C. Era dunque avviato trattamento con Ig e metilprednisolone e.v., 

incrementando la dose di anakinra a 4 mg/kg/die s.c., con graduale miglioramento delle condizioni 

cliniche e degli esami di laboratorio. Veniva dimesso dopo 5 giorni e inserito in follow-up 

multidisciplinare, che in atto evidenzia un quadro flogistico intermittente, per il quale prosegue 

trattamento con anti-IL-1 a dosaggio invariato. 

Conclusioni 
In un contesto di ormai larga circolazione di SARS-CoV-2, il pediatra deve saper identificare 

tempestivamente la MIS-C. Mutazioni del gene NLRP3, rilevate in molti pazienti con CAPS, causano 

alterata sintesi della criopirina ed eccessiva produzione di IL-1, implicata anche nella cascata 

citochinica della MIS-C. Nel nostro pz la terapia con anti-IL-1 potrebbe avere avuto un impatto 

favorevole sulla evoluzione clinica, in accordo con i dati di letteratura che non riportano per pz con 

patologie autoinfiammatorie in terapia immunomodulante un decorso più grave di MIS-C. Un 



 
programma di follow-up è tuttavia necessario per monitorare l’attività della malattia 

autoinfiammatoria sottostante, che può mantenersi attiva- come nel nostro caso- anche a distanza 

di settimane dall’infezione da SARS-CoV-2. 
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Introduzione  

In età pediatrica, l’esposizione al SARS-CoV2, può scatenare, seppur in una percentuale ridotta di 

pazienti,  una sindrome multisistemica iperinfiammatoria, a distanza di 2-6 settimane. Tale entità 

definita MIS-C   viene identificata da criteri diagnostici e terapeutici.  

Materiali e Metodi 

Descriviamo il caso di V.L, anni 13, sesso femminile, giunta presso la ns U.O di Cardiologia 

Pediatrica per “miocardiopatia “. Familiarità negativa per patologie cardiache congenite ed acquisite. 

Non fattori di richio cardiovascolari. All’anamnesi, infezione da Sares-Covid 19, un mese prima del 

nostro ricovero, decorsa con febbre, anosmia e disgusia, e guarita sine complicanze. 

A distanza di circa quattro settimane da tale episodio, comparsa di compromissione  sistemica (febbre, 

positivtà degli indici di flogosi, leucocitosi neutrofila, linfopenia) e sintomi d’organo (disfunzione 

ventricolare, congiuntivite, rash, mialgie). Avviato in altro ambiente ospedaliero trattamento per 

Malattia di Kawasaki con IVIG 2 gr/kg e beta bloccante associato ad Ace inibitore per disfunzione 

ventricolare. Per la persistenza della febbre e la severità della compromissione cardiaca, veniva 

trasferita in UTIC pediatrica. In tale sede viene posto il sospetto di MIS-C Covid related ed avviata 

la terapia suggerita dal protocollo: metilprednisolone ( 2 mg/kg ogni in 2 somministrazioni), 

cardioaspirina, eparina a basso pm.La paziente presentava pericardite, disfunzione biventricolare 

severa, associata a valvulopatia (insufficienza mitralica e tricuspidalica) con consensuale riscontro 

biochimico di valori alterati di BNP, CK-MB, troponina. Screening infettivologici negativi (EBV, M. 
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Pneumoniae, Coxsackie, Echovirus, Influenza A e B, VRS ed Adenovirus, colture). Alla RMN 

cardiaca confermati edema miocardico e pericardite. Frazione di eiezione ridotta. 

Dopo due settimane progressivo tapering farmacologico, con miglioramento graduale, seppur lento 

della cardiopatia.  

 

Al follow up (semestrale): cinetica ventricolare buona. Lieve disfunzione valvolare 

 

 

Conclusioni 

La nostra paziente è stata inizialmente trattata come Sindrome di Kawasaki. E’ riportato che la MIS-

Sars Cov 2 e la malattia di Kawasaki non correlata a SARS-CoV-2 possono condividere 

caratteristiche cliniche sovrapposte, ed, al contempo, presentare elementi differenziali utile per il 

valore terapeutico e prognostico.  

I pazienti con MIS-C comprendono una fascia di età più ampia, hanno sintomi gastrointestinali e 

neurologici più evidenti, si presentano più frequentemente in stato di shock e hanno maggiori 

probabilità di manifestare disfunzione cardiaca (aritmie e disfunzione ventricolare) rispetto ai 

bambini con malattia di Kawasaki. Alla presentazione, i pazienti con MIS-C tendono ad avere 

una conta piastrinica inferiore, una conta linfocitaria assoluta inferiore e livelli di PCR più 

elevati rispetto ai pazienti con KD 

Non è noto se l’incidenza di aneurisma delle arterie coronariche sia diversa in MIS-C rispetto 

alla malattia di Kawasaki; tuttavia, i pazienti MIS‐C senza le caratteristiche della malattia di 

Kawasaki possono sviluppare questa presentazione. 
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Caratteristiche cliniche, diagnosi e trattamento della Fibromialgia giovanile 

Claudio Lavarello¹, Enrico Drago¹, Alessandro Naim¹, Claudia Brusadelli¹, Lorenzo Chiarella2, Miriam Sansone2, Clara 
Malattia2. 
1.Clinica Pediatrica e Reumatologia, IRCCS Giannina Gaslini; 2.DINOGMI, Università degli Studi di Genova. 

Introduzione  

La fibromialgia Giovanile (FMG) è una sindrome dolorosa cronica invalidante che colpisce il 2-

6% della popolazione pediatrica. L’eterogeneità del quadro clinico determina un ritardo nella 

diagnosi con conseguente rischio di cronicizzazione dei sintomi. Obiettivo del presente studio 

è descrivere le caratteristiche cliniche e terapeutiche dei pazienti seguiti presso il nostro centro. 

Materiali e Metodi 

Abbiamo incluso i pazienti seguiti dal 2016 al 2021. I pazienti sono stati valutati ogni 3-6 mesi 

mediante somministrazione di un questionario multidimensionale. 

Risultati 

Sono stati arruolati 44 pz (38 F) di cui 5 con forma secondaria (4 AIG, 1 CRMO). 13 pz (30%) 

presentavano familiarità per FM. L’età media all’esordio era di 13 anni (8-18 anni), mentre 

l’intervallo tra esordio dei sintomi e diagnosi era di 4 anni (2 mesi-9 anni). I sintomi e il BMI 

riferiti al momento della diagnosi sono riportati in figura 1. 32 pz (64%) hanno effettuato 

terapia fisica con iniziale beneficio nel 35% dei pz. All’ultimo controllo 30 pz (68%) erano in 

trattamento farmacologico (melatonina (80%), pregabalin (37%), amitriptilina (23%), flexiban 

(16%), duloxetina (10%), clonazepam (10%).  

Conclusioni 

La FMG rappresenta una delle malattie reumatiche più frequenti. Sono necessari studi mirati 

alla validazione di criteri diagnostici e al percorso terapeutico che deve essere multidisciplinare 

e mirato a migliorare la qualità della vita e ridurre l’impatto dei sintomi. 

Bibliografia 

Weiss et al. Demographic, clinical, and treatment characteristics of the juvenile primary fibromyalgia syndrome cohort enrolled in the 

Childhood Arthritis and Rheumatology Research Alliance Legacy Registry. Pediatric Rheumatology. 2019. 17:51. 
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Figura 1: sintomi e BMI dei pazienti con FMG



 Titolo 

Congresso 

XIX Congresso Nazionale del Gruppo di Studio Di Reumatologia della 

Società Italiana di Pediatria 

“LA REUMATOLOGIA PEDIATRICA A PORTE APERTE: DALLA CULLA 

ALLA TRANSIZIONE” 

Luogo Complesso Monumentale dello Steri - Palermo Data  21-22-23/10/2021 

Titolo -Miosite associata a anticorpi anti particella di riconoscimento di segnale in età pediatrica: 

efficacia di un trattamento immunosoppressivo combinato  

Autori -Brusadelli Claudia1, Gervasoni Annalisa2, Verdoni Lucio2 

1Scuola di Specializzazione Pediatria Milano Bicocca 

2UOC Pediatria Ospedale Papa Giovanni XXIII Bergamo 

Introduzione -La miosite associata ad anticorpi anti particella di riconoscimento di segnale (SRP, 

Signal Recognition Particle) rappresenta un sottogruppo di miopatie infiammatorie giovanili raro 

caratterizzato da fenotipo severo poco responsivo alle linee terapeutiche convenzionali. Nel caso 

presentato, il controllo della malattia è stato ottenuto con un approccio immunosoppressivo 

combinato (1,2). Materiali e Metodi - Descriviamo il caso di una bambina di 4 anni di etnia 

Caucasica, giunta alla nostra attenzione per ipostenia prossimale dei cingoli da due mesi e 

riscontro di elevati indici di citolisi muscolare agli esami ematochimici (CPK 9194 UI/l v.n. 34-145, 

GOT 265 U/l v.n. 13-40, GPT 397 U/l v.n. 7-40, LDH 3083 U/l v.n. 120-246). Gli accertamenti iniziali 

(ecocardiogramma, Rx torace e spirometria) hanno escluso il coinvolgimento di altri organi. Il 

pannello di anticorpi associati a miositi ha evidenziato la sola positività degli anticorpi anti-SRP e la 

biopsia muscolare ha mostrato alterazioni degenerative miogene con scarso infiltrato 

infiammatorio perivascolare. Nonostante l'iniziale miglioramento clinico ottenuto grazie alla 

terapia di induzione con prednisone e immunoglobuline ev (IVIG), la malattia è recidivata con 

l'avvio del mantenimento (prednisone per os e methotrexate). La remissione è stata ottenuta con 

l'aggiunta di cicli mensili di IVIG e ciclosporina. Risultati - Il trattamento combinato ha consentito il 

miglioramento clinico (CMAS 23/52 all’esordio, 44/52 dopo un anno) e la normalizzazione degli 

indici di citolisi muscolare. Conclusioni - Il nostro lavoro dimostra che un trattamento combinato 

con IVIG e ciclosporina in aggiunta a prednisone e methotrexate é efficace nell'indurre la 

remissione in miositi giovanili anti-SRP positive, solitamente poco responsive alle terapie standard 
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(1,2). Inoltre, il caso presentato differisce per età di esordio ed etnia da quanto finora noto in 

letteratura, poiché i pochi pazienti descritti sono di etnia Afro-Americana e Asiatica 

prevalentemente adolescenti, a conferma dell'ipotesi che la patologia sia sotto-diagnosticata e 

non ancora pienamente conosciuta (1,3). 
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Sembrava “solo” un’epatite autoimmmune 

Sortino V., Filosco F., Pulvirenti G., Oliva C., Barone P. 

Introduzione  

Le epatiti autoimmuni (E.A.) si dividono in: tipo 1 (SMA e/o ANA positive) e tipo 2 (LKM-1 

positive). La diagnosi pediatrica riguarda il 40% dei pazienti con tipo 1 e l’80% con tipo 2.1  

Materiali e Metodi 

C.G. 15 anni nata da TC alla 39°W dopo gravidanza normodecorsa. Ad 1 anno alopecia areata. A 5 

anni onicopsoriasi trattata con terapia steroidea con risoluzione anche dell’alopecia. A 11 anni 

ricovero per ipertransaminasemia, iper-Ig; FR, ANA, anti CENP-B, ENA positivi, versamento 

pericardico ed epatomegalia per cui iniziava terapia steroidea. A 12 anni riscontro di ispessimento 

del setto interventricolare. Aspirato midollare, Niemann Pick, Wolman, Gaucher negativi. Esclusa 

diagnosi di LES. All’ RM addome, fegato fibrotico compatibile con E.A. confermata dalla biopsia 

epatica (inizio azatioprina e prednisone).  A 13 anni quadro di cirrosi incompleta, sospesa azatioprina 

e iniziato micofenolato. All’ EGDS varici esofagee e gastropatia del corpo-fondo. Infezione da 

SARS-COV-2 a dicembre 2020. A 15 anni diagnosi di amenorrea primaria e di artropatia alle mani. 

Alla TC torace ipertensione polmonare confermata dal cateterismo cardiaco e dalla scintigrafia 

polmonare. Riscontro di attivazione della via dell’Interferone 1. In corso studio esoma e gene NRAS.  

Risultati 

Negli anni progressivo peggioramento clinico e sviluppo complicanze (in attesa di trapianto epatico). 

Conclusioni 

Presentiamo il caso di un’E.A. multisistemica grave a carattere evolutivo nonostante il trattamento. 

Bibliografia  

1 Maggiore G et al. Seronegative autoimmune hepatitis in children: Spectrum of disorders. Dig Liver 

Dis. 2016; 48:785-91 
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Un esordio atipico di malattia di Behçet 

Maria Liuzzo Scorpo1, Isabella Barranca1, Maria Cristina Maggio2  

1 Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Palermo. Corrispondenza autori: maryaliu22@gmail.com; isabellabarranca@gmail.com ; 

2 Dipartimento PROMISE “G. D’Alessandro”, Università di Palermo. Corrispondenza autore: mariacristina.maggio@unipa.it; 

Introduzione: La malattia di Behçet è una vasculite sistemica caratterizzata da ulcere orali e genitali 

associate a manifestazioni cutanee, oculari, articolari, gastrointestinali e neurologiche. Per avere un 

quadro clinico che confermi la diagnosi, spesso è necessario attendere l’età adulta. Tipicamente i 

pazienti affetti esprimono HLA B51 e HLA B57. In questo lavoro presentiamo un esordio peculiare di 

malattia di Behçet [1]. 

Materiali e Metodi: Descriviamo il caso di un bambino di nove anni con uveite anteriore bilaterale 

recidivante, cefalea e paralisi periferica del VII nervo cranico destro. Nel sospetto di patologia neuro-

immunologica sono stati eseguiti Angio-RMN, RMN encefalo, esame del liquor e ricerca dell’aplotipo 

HLA. E’ stata praticata terapia steroidea, successivamente sostituita con Colchicina e Adalimumab. 

Risultati: L’uveite recidivante, la cefalea e la paralisi del nervo faciale ci hanno fatto sospettare un 

esordio atipico della malattia. In letteratura, infatti, è descritta in età pediatrica la comparsa di 

sintomi neuro-oftalmologici precoci rispetto alle manifestazioni mucocutanee [2].  L’esordio severo 

della malattia e l’uveite ricorrente hanno richiesto un trattamento tempestivo con 

immunosoppressore e farmaco biologico [1]. 

Conclusioni: E’ lecito il sospetto di malattia di Behçet di fronte a sintomi finora non ritenuti 

sufficienti a confermare la diagnosi e l’inizio precoce del trattamento per prevenire danni d’organo 

o recidive che possano compromettere la qualità di vita del giovane paziente. 

Bibliografia 

[1] J. Nakamura et al. 2018 update of the EULAR recommendations for the management of 
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PERICARDITE RICORRENTE IDIOPATICA O ANCHE AUTOINFIAMMATORIA? 

A.M.Q. Alberio1, G. Depietri1, A. Santangelo1, S. Cappelli1, S. D’Elios1, D. Peroni1, and R. 

Consolini1 
1Unità di Pediatria, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Pisa, Pisa, Italia 

Introduzione: La pericardite ricorrente (RP) in età pediatrica è prevalentemente di natura idiopatica. 
Il tasso di recidiva dopo un primo episodio varia dal 15% al 30% e può arrivare al 50% dopo una 
prima recidiva in pazienti non trattati con colchicina, in particolare quando hanno ricevuto terapia 
corticosteroidea (CS)1. E’ presentato un caso di pericardite idiopatica ricorrente (IRP) 
corticosteroide-dipendente. 
Materiali e Metodi: L’analisi dei dati clinici, di laboratorio e della risposta terapeutica di un caso di 
IRP seguito da luglio 2020 ad agosto 2021 presso il servizio di Reumatologia Pediatrica di Pisa e 
l'Ospedale del Cuore di Massa. 
Risultati: Paziente maschio, 12.5 anni, ha presentato un primo episodio di pericardite seguito da 
ulteriori 3 episodi nell’arco di 9 mesi. Il primo episodio è stato caratterizzato da pre-tamponamento 
cardiaco (versamento di 20 mm circonferenziale) che ha necessitato pericardiocentesi (drenati 500 
ml di liquido sieroso con tracce ematiche); al contrario i successivi episodi di pericardite ricorrente 
(RP) hanno mostrato una progressiva riduzione del versamento pericardico ad ogni ricorrenza (10 
mm, 5 mm e 4 mm rispettivamente). I primi due episodi di pericardite sono stati complicati da 
versamento pleurico bilaterale. La febbre, presente in 3 episodi su 4, ha avuto una durata media di 
3 giorni e il tempo medio di dimezzamento della PCR è stato di 3 giorni (DS ±0.81); la tabella1 
riassume i principali parametri di laboratorio. La coltura del liquido pericardico, le indagini 
sierologiche per i principali agenti infettivi e la ricerca di autoanticorpi (ANA, ENA, ANCA, Ab anti 
DNA, FR) sono risultate negative. 
Ogni episodio è stato trattato c/o l'Ospedale di Massa con terapia antinfiammatoria e CS, 
introducendo colchicina 0,5mg x 2/die dal secondo attacco. La durata della terapia CS con il 
rispettivo décalage è andata progressivamente aumentando ad ogni recidiva (29, 84, 86 fino a 120 
giorni per l’ultimo episodio). Analizzando l’intervallo libero da malattia tra la fine di un ciclo CS e 
l’inizio di una nuova recidiva si osserva un intervallo medio di 16,3 giorni (DS ±7,63). Giunto alla 
nostra osservazione, a partire dal quarto episodio è stato introdotto Anakinra 100 mg/die con netto 
miglioramento clinico e strumentale già dal 4°giorno di terapia. Ad oggi, in corso di terapia con 
Anakinra, non abbiamo osservato recidive dalla sospensione dello steroide avvenuta da oltre un 
mese. 
Conclusioni: Anakinra è considerato un trattamento sicuro ed efficace per il controllo della RP in 
casi corticosteroidi-dipendenti e colchicina-resistenti, con eccellenti risultati a breve termine 
associato a colchicina ed un'ottima risposta ad un follow-up a 6 mesi2. Anche in considerazione 
dell’efficacia  di Anakinra, è ipotizzato che la IRP sia verosimilmente di natura autoinfiammatoria3. 
Studi sul riconoscimento di fattori di rischio per le recidive potrebbero orientare verso 
l’identificazione  dei pazienti suscettibili di trarre beneficio dall’ introduzione precoce  di Ankinra, se 
esitano biomarker per prevedere il rischio di recidive ed indagare la risposta anche nelle forme 
corticosteroidi non resistenti. 
Bibliografia 
1. Adler Yet al. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: The Task Force for the 
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Tabella 1. Parametri di laboratorio 

GB/mm3, media (SD) 13577 (±2529) 
PCR mg/dl, media (SD) 21,3 (±0,063) 
PCT ng/ml, media (SD) 0,21 (±0,07) 
VES mm/h, media (SD) 14 (±1,41) 
Troponina T-HS ng/l, media (SD) 6,62 (±3,93) 
NT pro-BNP pg/ml, media (SD) 172,6 (±130,8) 
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Biomarcatori in una coorte di pazienti pediatrici con Sindrome di Sjögren 
Alessandra Boni1, Denise Pires Marafon2, Ivan Caiello3, Valentina Matteo3, Emiliano Marasco2,3, Giusi Prencipe3, 

Rebecca Nicolai2, Claudia Bracaglia2, Fabrizio De Benedetti2,3 

1 Dipartimento di Pediatria, Sapienza, Università di Roma 
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3 Laboratorio di Immuno-Reumatologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma 

Introduzione: La Sindrome di Sjögren (SS) in età pediatrica è una patologia rara e spesso 

diagnosticata tardivamente per la mancanza di criteri diagnostici validati. La patogenesi è in gran 

parte sconosciuta, ma vi è evidenza di un coinvolgimento sia dell’immunità innata che di quella 

adattativa. Gli interferoni (IFN) di tipo I e II svolgono un ruolo fondamentale nell’attivazione dei 

linfociti B, attraverso la produzione di BAFF, mentre CXCL13 partecipa all’organizzazione dei tessuti 

linfoidi secondari. Lo scopo del lavoro è valutare l’espressione dei geni indotti da IFN-I, delle 

chemochine IFN, di BAFF e di CXCL13 nel plasma di pazienti con SS all’esordio e valutare la 

correlazione con l’attività di malattia. Materiali e Metodi: Sono stati raccolti retrospettivamente 

dati clinici e di laboratorio di 8 pazienti con SS e 2 con connettivite e positività di Ro-SSA/La-SSB ad 

alto titolo. Tramite PCR quantitativa (qPCR) è stata valutata l’espressione di 6 geni indotti da IFN-I 

(IFI27, IFI44L, IFIT1, ISG15, RSAD2, SIGLEC1) misurando la signature su 9 campioni. I livelli di CXCL9, 

CXCL10, CXCL13 e BAFF sono stati analizzati tramite ELISA su 10 campioni. Per i pazienti con SS, 

l’attività sistemica di malattia è stata valutata mediante lo score ESSDAI (EULAR Sjogren's syndrome 

disease activity index). Risultati: L’età mediana alla diagnosi era di 13 anni; 5/10 pazienti 

presentavano sindrome sicca, 3/10 artralgie e 2/10 artrite, con una mediana ESSDAI di 4 (basso 

coinvolgimento sistemico). 7/10 pazienti presentavano alterazioni ecografiche delle ghiandole 

salivari anche in assenza di sindrome sicca (4/7). Abbiamo osservato un IFN score tipo I aumentato 

(mediana 21,3, IQR 19-34) in 8/9 pazienti. CXCL9 e CXCL10 sono risultate aumentate in 5/10 pazienti 

con una mediana di 1796 pg/ml (IQR 300-2096) e di 699 pg/ml (IQR 173-1774) rispettivamente. I 

livelli di BAFF e CXCL13 sono risultati più elevati rispetto a controlli sani rispettivamente in 9/10 e 

8/10 pazienti con un valore mediano di 421 pg/ml (290-513) per BAFF e 2191 pg/ml (1131-3371) per 

CXCL13. Conclusioni L’IFN score tipo I, BAFF e CXCL13 risultano aumentati in una quota significativa 

di pazienti con SS all’esordio. I livelli di BAFF sembrerebbero correlare con l’attività di malattia 

misurata mediante lo score ESSDAI, mentre CXCL9, CXCL10 e CXCL13 non mostrerebbero evidenti 

correlazioni con l’attività sistemica di malattia. E’ necessario incrementare la numerosità del 

campione per poter confermare tali correlazioni tra biomarcatori e attività di malattia. 

Bibliografia Brkic Z, Maria NI, van Helden-Meeuwsen CG et al. Prevalence of interferon type I signature in CD14 monocytes of patients with Sjogren's syndrome and association 

with disease activity and BAFF gene expression. Ann Rheum Dis. 2013 May;72(5):728-35. and BAFF gene expression. Ann Rheum Dis. 2013 May;72(5):728-35. 
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Artrite o artropatia? Nuova mutazione del gene GNPTG in bambina con mucolipidosi III 

C. Cannata, B. Torrente, C. Castana, M. Caserta, S. Amato, A. Morrone*, A. Caciotti*, G. Corsello, M.C. 
Maggio 
U.O. Clinica Pediatrica, Università di Palermo, Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina”, ARNAS Palermo 
*Laboratorio di Biologia Molecolare delle Malattie Neurometaboliche, Clinica di Neurologia Pediatrica, AOU “A. Meyer”, Firenze 

Introduzione  
La mucolipidosi di tipo III gamma (MLIII) è una malattia da accumulo lisosomiale, associata a 

mutazione del gene GNPTG, che codifica per la subunità gamma della N-acetilglucosamina-1- 

fosfotransferasi. In presenza di alterata sintesi della proteina, gli enzimi lisosomiali non vengono 

trasportati all’interno dei lisosomi, con conseguente loro aumento nel plasma, responsabile delle 

manifestazioni di malattia. L’esordio clinico avviene nella prima infanzia con rigidità, dolore 

articolare e deformità di dita e ginocchia. Successive alterazioni scheletriche possono coinvolgere 

anche, rachide e gabbia toracica. Ulteriori segni clinici includono lievi dismorfismi facciali, 

prolasso/insufficienza mitralica e/o aortica, opacità corneale, ritardo di accrescimento e cognitivo. 

Materiali e metodi 
Bimba di 5 anni con limitazione funzionale e tumefazione delle dita della mano e del polso, 

bilateralmente, associata a dolore notturno. Venivano eseguiti esami ematochimici e profilo 

autoanticorpale, risultati nella norma. Ecografia polso e mano: modesta distensione fluida della 

guaina dei tendini flessori. Eco-addome, Rx mani e visita oculistica: nella norma. Rx rachide e bacino: 

valgismo cervico-diafisario femorale, bilaterale. L’ecocardiografia rilevava lieve ispessimento dei 

lembi valvolari mitralici e aortici, con minima insufficienza mitralica. Valutazione psicomotoria: 

lieve ritardo globale di sviluppo. Veniva effettuato dosaggio delle idrolasi acide su plasma, che 

mostrava livelli elevati di beta-esosaminidasi (7868 nmol/ml/h, v.n. 883+/-252), e alfa fucosidasi 

(1177 nmol/ml/h, v.n.595 +/- 193), compatibili con diagnosi di mucolipidosi. Veniva pertanto avviata 

analisi genetica mediante approccio NGS, con studio dei geni coinvolti nelle mucolipidosi, che 

documentava una mutazione di GNPTG, in eterozigosi composta (c.110+1G>A, con perdita del sito 

di splicing dell’esone 2, mai descritta in letteratura, e c.654_657delCTTA), per diagnosi di MLIII. I 

genitori sono portatori in eterozigosi delle mutazioni descritte nella bambina. La paziente ha 

attualmente 6.1 anni, con normale accrescimento staturo-ponderale, ed è inserita in follow-up 

multidisciplinare che non evidenzia ad oggi ulteriori alterazioni. 

Conclusioni 
Il nostro report sottolinea la rilevanza di un attento esame clinico e dell’utilizzo appropriato delle 

indagini di laboratorio e strumentali ai fini di un precoce inquadramento delle mucolipidosi. Le 

tecniche NGS hanno permesso l’identificazione della mutazione patogenetica nella pz e nei genitori. 

Ciò ha reso possibile adeguato counselling genetico alla famiglia, anche in vista di una prevenzione 

primaria e/o secondaria di malattia. La mutazione identificata nel probando, mai riportata in 

letteratura, amplia lo spettro delle mutazioni di GNPTG.  Ad oggi non sono riportate correlazioni tra 

gravità della malattia e tipo di mutazione. Il caso descritto può fornire una migliore caratterizzazione 

clinica e genomica della MLIII, e suggerire possibili correlazioni genotipo-fenotipo. 
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UNA COMUNE LOMBALGIA? 
Simone Colosimo, Filomena di Ronza, M.Francesca Gicchino, Alma N. Olivieri. Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli. 

Introduzione: Il dolore al rachide nel bambino è meritevole di attenzione, infatti può essere il 

sintomo di lesioni post-traumatiche, neoplasie benigne e maligne, osteomielite, malformazioni, AIG. 

Materiali e Metodi: Bambina di 9 anni si presenta presso il nostro ambulatorio per dolore al rachide 

ed astenia. Riferisce trauma da caduta da altalena 2 settimane prima e comparsa di febbre (38°C) 

della durata di 2-3 giorni associata ad epistassi, astenia e dolore lombare per i quali si recava presso 

il PS dove veniva trattata con Paracetamolo. Ha praticato presso altra struttura visita ortopedica con 

diagnosi di scoliosi dorsolombare e piede valgo bilaterale. All’E.O rileviamo: dolore a livello della 

colonna lombosacrale ed alla palpazione dell’articolazione sacroiliaca destra, eritema nodoso a 

carico della superficie estensoria dell’arto inferiore sinistro. Agli esami ematochimici: emocromo, 

assetto marziale, LDH, funzionalità renale ed epatica, screening celiachia, screening virologico 

(incluso tampone molecolare per Sars-Cov2), profilo tiroideo, profilo immunologico (inclusi ANA) 

nella norma. VES 39 mm/h, PCR 3.7 mg/dl, TAS 289 UI/ml. La paziente esegue inoltre RX torace, RM 

rachide lombosacrale, intradermoreazione di Mantoux e Quantiferon Test. 

Risultati: RX torace: non visibili segni di lesioni polmonari. 

RM lombosacrale: quota fluida in corrispondenza dell’articolazione sacro-iliaca destra. 

Intradermoreazione secondo Mantoux: positiva a 48 ore (25 mm). Quantiferon test: positivo. 

Conclusioni: In considerazione della positività del Test di Mantoux e del Quantiferon, dell’eritema 

nodoso e di un quadro clinico, laboratoristico e strumentale compatibile, si diagnostica Spondilite 

Tubercolare (Morbo di Pott). Particolare attenzione va posta alla presenza di eritema nodoso in 

quanto frequentemente può associarsi ad infezioni (tubercolosi, streptococchi β emolitici, lebbra), 

sarcoidosi, malattie infiammatorie croniche intestinali, alcune neoplasie maligne e farmaci.  



Parametri di laboratorio tradizionali e nuovi biomarcatori nella sindrome da 

attivazione macrofagica e nella linfoistiocitosi emofagocitica secondaria 
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INTRODUZIONE: La sindrome da attivazione macrofagica (MAS) e la linfoistiocitosi 

emofagocitica secondaria (HLHs) sono sindromi iper-infiammatorie nella cui patogenesi 

l’interferone-gamma (IFN-γ) svolge un ruolo fondamentale. 

MATERIALI E METODI: Abbiamo arruolato, in 6 centri italiani, 102 pazienti (41 con 

HLHs, 41 con MAS e 20 con Artrite Idiopatica Giovanile sistemica - AIGs). Abbiamo 

raccolto 377 campioni ematici in 3 differenti momenti: T0, malattia in fase attiva, T1, 7-10 

giorni dall’inizio del trattamento, T2 (da 1 a 3 mesi dall’esordio), remissione clinica durante 

il trattamento. Ad ogni intervallo di tempo abbiamo valutato i parametri clinici e di 

laboratorio di attività di malattia (PLT, ferritina, AST, fibrinogeno, trigliceridi, LDH), i livelli 

sierici dei biomarcatori correlati ad IFN-γ (CXCL-9, CXCL-10 e neopterina) e IL-18.  

RISULTATI: Secondo i criteri classificativi di MAS del 2016, abbiamo confermato come le 

piastrine siano un parametro specifico, in quanto solo 3 campioni del gruppo AIGs avevano 

valori <181x109/litro. La ferritina invece è un parametro con elevata sensibilità, in quanto il 

94% dei campioni del gruppo MAS presentava livelli di ferritina >684 mg/ml. Inoltre 

abbiamo osservato che i livelli di LDH erano statisticamente più elevati nei gruppi MAS e 

HLHs rispetto al gruppo dei pazienti con AIGs. La curva ROC per l’LDH dei pazienti con 

MAS presentava un’area sotto la curva statisticamente significativa (AUC=78.2%, 

p=<0.0001). Il cut-off di 680 presenta sensibilità del 73.6% e specificità del 70.3%.  In merito 

ai biomarcatori, CXCL9, CXCL10 e neopterina in T0 erano significativamente più elevati 

nella MAS e HLHs rispetto alla AIGs. IL-18 era significativamente più elevata nelle MAS 

rispetto alle HLHs (p<0.0001). Le curve ROC di ogni biomarcatore sono risultate 

statisticamente significative (p<0.005), ad eccezione di IL-18 nelle HLHs. Abbiamo quindi 

identificato i cut-off per ogni biomarcatore nel gruppo MAS (CXCL9 900 pg/ml, CXCL10 

189 pg/ml, neopterina 5 pg/ml, IL-18 78112 pg/ml)  e HLHs (CXCL9 2145 pg/ml, CXCL10 

174 pg/ml, neopterina 8 pg/ml).  

CONCLUSIONI: I livelli di piastrine e di ferritina sono parametri rispettivamente molto 

specifici e sensibili per la diagnosi di MAS e l’LDH, sebbene non faccia parte dei criteri 

classificativi, potrebbe essere utile per porre diagnosi di MAS. I biomarcatori correlati a IFN-

γ e IL-18 sono significativamente più elevati nei pazienti con MAS e HLHs, quindi 

potenzialmente utili come parametri diagnostici. Come già noto, IL-18 è più elevata nei 

pazienti con MAS permettendo quindi di distinguere la MAS dalle altre forme di HLHs. Tali  

biomarcatori potrebbero essere utilizzati anche per monitorare l’andamento clinico e la 

risposta alla terapia. 
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Streptococchi e monoartrite: un caso clinico di difficile inquadramento 

Federico Diomeda1,2, Pasquale Paladini3, Marilena Quarta3, Claudio Palumbo4, Adele Civino2 

1UOSD Reumatologia e Immunologia Pediatrica, Ospedale ‘Vito Fazzi’, Lecce; 2Dipartimento di 

Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’;  3UOC Pediatria, 

Ospedale ‘Vito Fazzi’, Lecce; 4UOC Patologia Clinica e Microbiologia, Ospedale ‘Vito Fazzi’, Lecce. 

Introduzione 

La febbre reumatica e l’artrite reattiva post-streptococcica richiedono un’attenta diagnosi 

differenziale, in particolare nel caso di interessamento monoarticolare o di terapie che possono 

alterare il decorso dei sintomi. Descriviamo un caso di difficile inquadramento diagnostico. 

Caso clinico 

Luca ha 6 anni ed è seguito per infezioni cutanee recidivanti. A distanza di 10 giorni da un episodio 

febbrile, insorgeva nuovamente febbre con associato dolore del piede destro e rifiuto della 

deambulazione. Gli esami eseguiti a domicilio evidenziavano incremento della PCR (7 mg/dl) e del 

titolo anti-streptolisinico (804 UI/ml), con tampone faringeo negativo. Nel sospetto di artrite 

reattiva post-streptococcica veniva trattato con ibuprofene e amoxicillina/ac clavulanico con 

miglioramento del dolore, scomparsa della febbre e significativa riduzione della PCR. Dopo tre giorni 

di apiressia si osservava febbricola con tumefazione della caviglia destra, per cui il piccolo veniva 

ricoverato e sottoposto ad artrocentesi con aspirazione di liquido sinoviale giallo torbido, la cui 

analisi della conta cellulare mostrava globuli bianchi 36000/mcL, di cui 80% neutrofili. Nell’ipotesi 

di artrite settica si decideva di avviare terapia empirica endovenosa (ceftriaxone + teicoplanina), con 

graduale miglioramento clinico. Gli esami di monitoraggio documentavano ulteriore aumento del 

TAS (1600 UI/ml) mentre tra gli strumentali l’elettrocardiogramma e l’ecocardiogramma risultavano 
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normali e la RMN del piede destro non mostrava segni di coinvolgimento osteocartilagineo. 

L’emocoltura, prelevata prima dell’avvio della terapia empirica, dava esito negativo mentre la 

coltura del liquido sinoviale risultava positiva per Streptococcus dysgalactiae equisimilis, 

appartenente al gruppo G di Lancefield, confermando la diagnosi di artrite settica.  

Conclusioni 

L’artrite da Streptococcus dysgalactiae equisimilis è rara in età pediatrica e pone problemi di 

diagnosi differenziale rispetto alla monoartrite reattiva post-streptococcica, sia per il significativo 

aumento del TAS che per la tendenza ad evocare risposte sinoviali infiammatorie minori rispetto 

agli altri patogeni più comuni. 

Figura 1 - Aspetto della caviglia al momento del 

ricovero. 
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Efficacia del neridronato nel trattamento dell’osteoporosi transitoria dell’anca in un bambino 

Introduzione: L’osteoporosi transitoria dell’anca (TOH) è descritta aneddoticamente in età 

pediatrica. Nell’adulto è descritta come una condizione generalmente benigna e autolimitantesi. 

Materiali e Metodi: Si riporta il caso di un giovane paziente affetto da TOH, gestito presso la nostra 

Clinica con un approccio terapeutico off-label. 

Risultati: Abbiamo valutato P., di 10 anni, per coxalgia e zoppia destra da 5 mesi, associate a 

sensazione di calore e parestesia in regione crurale. La sintomatologia, insorta dopo un’escursione 

in montagna, era diventata tanto invalidante da precludere da mesi la deambulazione. L’ecografia 

dell’anca non evidenziava sinovite né versamento articolare. Gli esami di laboratorio non 

evidenziavano segni di infiammazione ed escludevano infezioni, patologie autoimmuni ed emato-

oncologiche. La radiografia dell’anca mostrava un’area di osteopenia a carico della testa e del collo 

femorale, cui corrispondeva alla DXA una riduzione del 31.3% della densità minerale ossea (BMD) 

rispetto all’arto controlaterale. Alla RM si apprezzava marcato edema midollare osseo (BME) a 

carico della testa, del collo e del grande trocantere, versamento articolare ed edema periostale, 

senza segni di frammentazione né deformazione del profilo corticale. Tali reperti confermavano la 

diagnosi di TOH. In considerazione della gravità del quadro e della lunga durata dei sintomi, si 

intraprendeva il trattamento con neridronato (4 infusioni di 2 mg/kg) che portava alla completa 

remissione clinica nell’arco di due mesi. La RM di controllo a 12 mesi confermava la risoluzione 

completa del BME, facendo emergere l’evoluzione sclerotica di una frattura della fisi (figura 1). 

Conclusioni: Il caso clinico descritto suggerisce che in età pediatrica casi selezionati di TOH possano 

beneficiare di un trattamento medico precoce al fine di prevenire un possibile danno a carico della 

fisi. Nella nostra esperienza, il neridronato ha consentito una remissione rapida e sostenuta nel 

tempo. 
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Figura 1 
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Profilo clinico ed evoluzione della sindrome di Behçet a esordio giovanile durante un decorso di 

25 anni: dati dall’AIDA network 

Introduzione: Obiettivo dello studio era descrivere una coorte di pazienti affetti da sindrome di 

Behçet (SB) a esordio giovanile e valutare la loro evoluzione a lungo termine rispetto ai pazienti con 

esordio in età adulta. 

Materiali e Metodi: I dati clinici di 64 pazienti con SB a esordio in età <16 anni e 332 pazienti con 

esordio in età ≥16 anni afferenti ai centri reumatologici del network AIDA sono stati raccolti 

retrospettivamente e analizzati. 

Risultati: L’età media all’esordio era di 10.9±4.3 anni con un rapporto F:M di 1.06:1. Le 

manifestazioni cliniche più frequenti durante il decorso della malattia nei pazienti a esordio 

giovanile e in quelli a esordio in età adulta sono riportate in figura 1. Comparazioni multiple tra 

pazienti che soddisfacevano i criteri PEDBD all’esordio, pazienti a esordio giovanile e pazienti a 

esordio adulto hanno evidenziato una maggior frequenza di ulcere genitali (p<0.0001), 

pseudofollicolite e/o papulopustole (p=0.0065) nel primo gruppo. Una tendenza verso una bassa 

prevalenza dell’uveite è stata riscontrata nella popolazione a esordio giovanile (p=0.018). L’analisi 

di regressione identificava l’esordio giovanile (OR 0.495 [0.263-0.932], p=0.029), l’assenza di 

impegno d’organo maggiore all’esordio (OR 0.049 [0.019–0.126], p<0.0001) e il sesso femminile (OR 

0.477 [0.298–0.763], p=0.002) come fattori protettivi rispetto al rischio di sviluppo a lungo-termine 

di impegno d’organo maggiore. 

Conclusioni: Nella nostra coorte, lo spettro clinico dei pazienti a esordio giovanile è simile a quello 

dell’età adulta. Il sottogruppo a esordio giovanile sembra essere meno incline allo sviluppo di 

interessamento d’organo maggiore ed avere complessivamente un decorso di malattia meno 

severo. 
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Figura 1 
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La linea sottile tra Diabete Mellito e Sclerosi Sistemica Giovanile: un case report 
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Il ruolo della Signature Interferonica nella Sindrome di Sjögren: 
analisi e descrizione di una coorte pediatrica 
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Introduzione  

La sindrome di Sjögren (SS) è una malattia autoimmune che può interessare le ghiandole esocrine 

e il sistema extraghiandolare. Recenti studi hanno evidenziato il ruolo dell'interferone di tipo I 

(IFN-I) nella patogenesi della malattia [1,2].  Gli obiettivi del presente studio sono: esaminare la 

signature interferonica in pazienti pediatrici con SS e descriverne le caratteristiche cliniche.  

Materiali e Metodi 

Sono stati inclusi 16 pazienti con esordio della malattia entro i 16 anni di età di cui sono stati 

analizzati: caratteristiche cliniche,  esami di laboratorio e indagini strumentali. E’ stata valutata 

l’espressione di 6 geni indotti dall’IFN-I (IFI27, IFI44, IFIT1, ISG15, RSAD2, SIGLEC1) nel sangue 

periferico mediante Real-Time PCR (RT-PCR) quantitativa.  

Risultati  

La tabella 1 mostra le caratteristiche cliniche e demografiche dei pazienti. La signature 

interferonica è risultata positiva in 9/14 (64.3%);  la frequenza di xeroftalmia/xerostomia era 

inferiore nei pazienti con signature positiva (44%) rispetto a quelli con signature negativa (80%).  Il 

100% dei pazienti con signature negativa presentava parotiti ricorrenti versus l'11% dei pazienti 

con signature positiva. 

Conclusioni 

Questo è il primo studio che dimostra la disregolazione e l’iperattivazione dell’IFN-I nella SS in età 

pediatrica. La positività della signature sembrerebbe associarsi ad un fenotipo non classico della 

SS, suggerendo un’estrema eterogeneità della malattia e identificando potenziali pazienti in cui  

l’inibizione dell’IFN-I potrebbe rappresentare un promettente target terapeutico.  
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                   Tabella 1  
 

 

 
 

 

 

CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE E CLINICHE  

Pazienti 16 

Sesso F:M 15:1 

Parotiti ricorrenti 10/16 (62.5%) 

Xerostomia - Xeroftalmia 10/16 (62.5) - 6/16 (37.5%) 

Artralgia/artrite 7/16 (43.7%) 

Linfoadenopatie 6/16 (37.5%) 

Carie 4/16 (25%) 

Astenia 4/16 (25%) 

Febbre 3/16 (18.7%) 

Secchezza vaginale 2/16 (12.5%) 

ALPS-like syndrome 2/16 (12.5%) 

ESSDAI score baseline /follow-up (media) 6.5/4,7 

ESSPRI score baseline/follow-up (media) 2.5/1,5 

INDAGINI DI LABORATORIO E STRUMENTALI 

 

 

Fattore Reumatoide  11/16 (68.7%) 

ANA, SSA/Ro, SSB/La   11/16 (68.7%), 12/16 (75%), 10/16 (62.5%) 

Ipergammaglobulinemia  10/16 (62.5%) 

 VES   10/16 (62.5%) 

Leucopenia   5/16 (31%) 

Test di schirmer, Break-up time test (BUT)   5/16 (31%), 4/16 (25%) 

Unstimulated whole saliva flow rate (UWSF)  11/16 (68.7%) 

Ecografia ghiandole salivari   14/16 (87.5%) 

Biopsia ghiandole salivari   9/9 (100%) 

pa 
TRATTAMENTO 

 

 

Corticosteroidi orali   6/16 (36.7%) 

Idrossiclorochina 10/16 (62.5%) 

Methotrexate  8/16 (50%) 

Sirolimus  2/16 (12.5%) 
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Dalla cute alla diagnosi 

Alma N.Olivieri, M.Francesca Gicchino. Università degli Studi della Campania L.Vanvitelli 

Introduzione  

Una bambina di 3 anni è giunta alla nostra attenzione per episodi di febbre ricorrente notturna da circa 

8 mesi (Tmax 39°C). In anamnesi diagnosi di psoriasi all’età di 2 anni. 

Materiali e Metodi 

Esame obiettivo: placche eritamato-desquamative al cuoio capelluto e in regione retroauricolare 

sinistra. Esami di laboratorio: anemia microcitica, piastrinosi, VES 25mm/h, PCR 4mg/dL, SAA 80 

mg/L. Assetto marziale, funzionalità epatorenale, Ig sieriche, sottopopolazioni linfocitarie, 

complementemia, LDH, test Quantiferon nella norma. Emocoltura negativa. Esame delle urine e 

Calprotectina fecale negative. Ecocardiogramma ed ecografia dell’addome nella norma. Dosaggio 

dell’acido vanilmandelico sulle urine delle 24 ore, negativo. La paziente è stata sottoposta a biopsia 

cutanea delle lesioni eritemato-desquamative.  

Risultati 

Biposia cutanea: diffuso infiltrato nel derma papillare composto da cellule di media-grande taglia con 

nuclei rotondi-ovalari, talvolta incisi.. L’epidermide è sede di un’area di microulcerazione. Le sezioni 

immunocolorate con CD1A , S100 e CD68 sono risultate positive. Il reperto morfologico e fenotipico 

è compatibile con Istiocitosi a cellule di Langerhans (ICL) 

Conclusioni 

L'ICL è una rara condizione caratterizzata da proliferazione ed accumulo di cellule del sistema 

immunitario dette cellule di Langerhans o istiociti. Tale malattia può interessare qualsiasi organo o 

apparato, in età pediatrica le ossa e la cute sono le sedi maggiormente interessate da questa 

condizione. Il quadro clinico è piuttosto eterogeneo, variando da una lesione cutanea o ossea isolata 

asintomatica a una condizione multisistemica acuta, che si presenta con febbre, rash cutaneo, anemia, 

trombocitopenia, linfoadenopatia ed epatosplenomegalia 



Pensavamo fosse artrite ed invece era…                   

  Marzo 2020, C. 4 anni, giunge all’attenzione della pediatra di famiglia, per comparsa di gonalgia associata 

a limitazione della deambulazione in assenza di febbre e tumefazione dell’articolazione. In anamnesi 

episodio intercorrente di probabile naturale virale la settimana precedente. Nel sospetto di artrite post 

infettiva  iniziava terapia con FANS per os per 20 giorni con buona risposta clinica. Su indicazione della 

reumatologa pediatra venivano  eseguiti (privatamente)  esami ematochimici di I e II livello (compresa 

l’autoimmunità), ed ecografia osteoarticolare.  

Successivo repentino peggioramento delle condizioni generali con comparsa di  febbre, tumefazione al 

ginocchio, limitazione funzionale dell’arto interessato. In considerazione del peggioramento delle 

condizioni cliniche, della negatività dell’autoimmunità, nel sospetto di osteomielite si consigliava ricovero 

durante il quale ha eseguito RMN articolare che ha confermato la diagnosi di osteomielite.  

 

Relatore Specialista in formazione  Scuola di Specializzazione in Pediatria  di Palermo dott. Domenico 

Romano 
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Non solo cute, non solo astenia: una dermatomiosite complessa. 

A. Santangelo1, A. M. Q. Alberio1, S. D’Elios1, S. Cappelli1, R. Consolini1, D. Peroni1 

1 UO Pediatria, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, AOUP - Ospedale Santa Chiara, Pisa, Italia 

Introduzione: La dermatomiosite giovanile (JDM) è una rara patologia caratterizzata principalmente 

dal peculiare rash cutaneo, associato a debolezza muscolare prossimale. La sua scarsa incidenza 

(3/1000000/anno) rende l’inquadramento clinico ed un corretto approccio terapeutico una sfida per il 

clinico. In particolar modo se il paziente sviluppa sintomi poco frequenti. Laura, 7 anni, è giunta alla 

nostra attenzione per comparsa, da circa 6 mesi, di profonda astenia, debolezza muscolare, dolore 

pretibiale sinistro e calo ponderale, associate allo sviluppo di lesioni papulari a livello della superficie 

dorsale delle mani, poi diffuse anche alle ginocchia, gomiti e glutei. In aggiunta a tali sintomi, la 

bambina manifestava anche epigastralgia, con emissione di feci poco conformate, e bruciore vulvare.  

Materiali e Metodi: Ricoverata presso la nostra struttura per esacerbazione dei sintomi, Laura è stata 

sottoposta a inquadramento clinico con riscontro di papule di Gottron, ipostenia prossimo-distale 

degli arti superiori, faticabilità ed esauribilità muscolare. Sono stati altresì eseguiti esami ematici (con 

riscontro di incremento di ALT, AST e LDH, e positività di ANA, AMA-M2 e anti-MDA5) e 

strumentali (Rx torace e gamba sinistra, RM gamba sinistra ed EMG), nonché valutazione dello stato 

di malattia (Kendall Muscle Testing e Childhood Myositis Assessment). In tale contesto è stata 

documentata inoltre interstiziopatia polmonare destra. 

Risultati: L’inquadramento clinico ha consentito di porre diagnosi di JDM, e di intraprendere 

opportuna terapia anti-infiammatoria, con miglioramento del quadro sintomatologico. Durante il 

follow-up, sono state inoltre eseguite HRCT di controllo, che hanno documentato progressivo 

sviluppo di interstiziopatia con componenti organizzative a tipo COP.  

Conclusioni: La JDM è una rara patologia, che se non identificata e trattata tempestivamente può 

rappresentare una grave invalidità per il paziente. Anche in virtù del suo coinvolgimento 

multisistemico. Occorre pertanto prestare attenzione alle differenti manifestazioni cliniche della 

malattia, in modo da garantire un migliore outcome.  



 

Titolo 

Congresso 

XIX Congresso Nazionale del Gruppo di Studio Di Reumatologia della 

Società Italiana di Pediatria 

“LA REUMATOLOGIA PEDIATRICA A PORTE APERTE: DALLA CULLA 

ALLA TRANSIZIONE” 

Luogo Complesso Monumentale dello Steri - Palermo Data  21-22-23/10/2021 

Bibliografia: 
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Associazione tra Sindrome di Rett e LES indotto da farmaci 
C.F. Oliva, F.Filosco, G.Pulvirenti, M. Strazzieri, P.Pavone, F.Greco, P.L.Smilari and P. Barone 

  

Introduzione  
La malattia di Rett è un disordine del neurosviluppo. La sua incidenza varia da 1 caso su 10000 ad 1 

su 15000 nati vivi. La forma classica è legata alla mutazione de novo del gene MECP2. 

Materiali e Metodi 

B. D. è  una bambina di 5 anni affetta da sindrome di Rett, in trattamento con Carbamazepina, 

giunta alla nostra osservazione per febbre di origine sconosciuta. Di rilievo sono l’anemia, la 

leucopenia, l’incremento degli indici di flogosi, gli anticorpi anti-nucleo (ANA) positivi e 

l’incremento della sieroamiloide. Escluse patologie di origine infettivologica. Nonostante la terapia 

antibiotica ad ampio spettro, persiste l’iperpressia, con comparsa di linfoadenopatia generalizzata. 

Eseguite radiografia del torace, TC collo, torace e addome ed ecocardiografia non risolutive 

sull’eziologia febbrile. Viene pertanto praticato aspirato midollare che esclude patologia di origine 

ematoncologica ed infettivologica. 

Risultati 

Sulla base dei criteri SLICC per Lupus eritematoso sistemico (LES), per il persistere della febbre, 

dell’anemia, con test di Coombs diretto positivo, della leucopenia e degli ANA positivi, si pone 

diagnosi di LES. Nel sospetto di un LES indotto da Carbamazepina s’intraprende switch con 

Topiramato. In seguito per il riscontro di sindrome d’attivazione macrofagica (MAS) si inizia 

Metilprednisolone 30 mg/kg/die x 3 giorni, ma data la scarsa risposta clinica e laboratoristica, si 

somministra terapia off-label con Ciclosporina 5 mg/Kg/die e Anakinra 6 mg/Kg/die assistendo a 

immediata defervescenza e normalizzazione progressiva degli indici infiammatori. 

Conclusioni  
In letteratura attualmente non esiste una correlazione tra Rett e disordini autoimmuni. Tuttavia è 

descritto un legame tra mutazioni del gene MECP2 e disregolazione del sistema immunitario con un 

possibile importante ruolo della proteina MECP2 nella regolazione della funzione macrofagica. (1) 

Bibliografia 
1) Dorothy P Schafer, Beth Stevens. Brains, Blood, and Guts: MeCP2 Regulates Microglia, Monocytes, and Peripheral Macrophages. 

Comment Immunity. 2015 Apr 21;42(4):600-2. 
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Manifestazioni neurologiche ed oftalmiche: sintomi d’allarme per una diagnosi precoce di 

Neuro-Behçet pediatrico 

A. Santangelo1, S. D’Elios1, S. Cappelli1, A. Marino2, G. Santangelo2, M. Capizzi2, I. Barranca3, M. 

Liuzzo Scorpo3, R. Consolini1, D. Peroni1, M. C. Maggio3 

1 UO Pediatria, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, AOUP - Ospedale Santa Chiara, Pisa, Italia 

2 UO Neuropsichiatria Infantile, ARNAS Civico - Di Cristina - Benfratelli, Palermo, Italia 

3 Dipartimento PROMISE "G. D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo, ARNAS Civico - Di Cristina - Benfratelli, Palermo  

 

Introduzione: La malattia di Behçet (BD) è una vasculite sistemica cronica, multifattoriale, immuno-

mediata, che si presenta classicamente con ulcere orali e genitali, manifestazioni cutanee, articolari, 

neurologiche, oculari. Nonostante esordisca prevalentemente in età adulta, l’interessamento 

pediatrico è descritto nel 15-20% dei casi. Le manifestazioni neurologiche, indicate come neuro-

Behçet (NBD), interessano 10% dei pazienti. Tra queste, la cefalea è la più frequente.  

Materiali e Metodi: L’analisi retrospettiva multicentrica, ha identificato quattro pazienti con sintomi 

neurologici manifestati in un quadro compatibile con BD. Il sintomo comune era la cefalea 

persistente, in relazione alla quale hanno effettuato accertamenti clinici, laboratoristici e strumentali 

che hanno indirizzato il sospetto diagnostico verso la BD.  

Risultati: Tutti i nostri pazienti hanno manifestato cefalea persistente associata a disturbi del visus, 

in un caso anche a paralisi del VII nervo cranico. In tutti i casi è stata eseguita valutazione 

oftalmologica con lampada a fessura e/o OCT, con riscontro di uveite posteriore monolaterale in un 

paziente, di panuveite bilaterale in un altro. Gli studi neuroradiologici eseguiti hanno documentato 

solo in una paziente un quadro di ipertensione endocranica idiopatica, raro riscontro documentato nel 

contesto di BD. Le afte erano presenti in 3 pazienti al cavo orale, in uno in sede genitale. 

E’ stata iniziata terapia steroidea e con colchicina in 3 pazienti, associata ad immunosoppressori; una 

paziente è stata trattata con colchicina. L’outcome ha evidenziato regressione dei sintomi in 3 

pazienti, miglioramento in 1. 

Conclusioni: La BD in età pediatrica costituisce una complessa sfida diagnostica e terapeutica, a 

causa del quadro clinico spesso incompleto all’esordio. In questi pazienti, occorre pertanto prestare 

particolare attenzione a sintomi neurologici severi, che possono orientare verso un quadro di NBD, 

consentendo un migliore outcome clinico. 

Bibliografia: Vinokur, M., Burkett, J.G. Headache in Behçet’s Disease. Curr Pain Headache Rep 24, 50 (2020). Borhani-Haghighi A, Kardeh B, 

Banerjee S, Yadollahikhales G, Safari A, Sahraian MA, Shapiro L. Neuro-Behcet's disease: An update on diagnosis, differential diagnoses, and treatment. 

Mult Scler Relat Disord. 2019 Dec 23;39:101906. Koné-Paut, I. Behçet’s disease in children, an overview. Pediatr Rheumatol 14, 10 (2016 
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Il Manifesto delle malattie autoinfiammatorie rare: uno strumento educazionale per promuovere la 

conoscenza e migliorare la gestione di queste malattie 
Bona G, Bergamini L, Calveri P, Cavallaro P, Celano A, Guarisco R, Maggio MC, Manessi C, Manna R, Scopinaro A, 

Sinigaglia L, Taverna R, Bori B 

Introduzione  

Il Manifesto delle malattie autoinfiammatorie (AID) rare è stato sviluppato per invitare gli interlocutori 

coinvolti a riflettere su come migliorare il percorso clinico del paziente. Si propone di esaminare i bisogni dei 

pazienti con AID rare e di identificare azioni concrete per aspetti cruciali del percorso clinico del paziente, al 

fine di migliorare la gestione di queste malattie. 

Materiali e Metodi 

Nel 2020 sono state effettuate due riunioni internazionali che hanno coinvolto il Rare Autoinflammatory 

Disease Council (un gruppo internazionale di pazienti, professionisti della salute e organizzazioni di pazienti) 

ed un medico esperto di febbri periodiche, per discutere le loro esperienze con il supporto di un’estensiva 

ricerca per acquisire una profonda consapevolezza delle AID rare e del percorso clinico del paziente, inclusi 

l’impatto della malattia e i bisogni non soddisfatti. Ad aprile 2021 è stata effettuata un’altra riunione che ha 

coinvolto un gruppo di organizzazioni di pazienti italiane, una psicologa e tre medici specialisti, per discutere 

l’implementazione del Manifesto in Italia. 

Risultati 

Il Manifesto evidenzia gli aspetti scientifici cruciali delle AID rare, inclusi la definizione delle malattie, la loro 

classificazione e gli aspetti genetici, sottolineandone il significativo impatto fisico, emotivo, sociale e 

finanziario sulle persone che convivono con esse. La rarità e la scarsa conoscenza di queste malattie si riflette 

in un sostanziale ritardo diagnostico e di cure appropriate, unite alla mancanza di comprensione e supporto 

da parte della società. I pazienti pediatrici sono colpiti particolarmente, poichè i sintomi ne compromettono 

lo sviluppo fisico, educativo e sociale. La transizione alle cure dell’aduto è considerata uno dei momenti più 

impegnativi. La natura di queste malattie, che durano tutta la vita, impongono un significativo carico 

finanziario sui sistemi sanitari. Una diagnosi tempestiva, più opzioni di trattamento, l’ottimizzazione della 

gestione della malattia, il coinvolgimento e la responsabilizzazione del paziente sono stati identificati come 

strategie chiave per superare le barriere ad una cura ottimale. Su questi cardini si basano le azioni proposte 

nei confronti dei professionisti della salute, delle istituzioni, delle associazioni di pazienti e di altri 

interlocutori che possono aiutare a migliorare la cura e le aspettative di salute di questi pazienti. 

Conclusioni 

Il Manifesto delle AID è un’importante risorsa educativa. Nel marzo 2021 il documento è stato pubblicato 

sul sito Periodic Fevers1 ed è in corso una campagna di promozione internazionale. È stato recentemente 

tradotto in italiano ed in altre 5 lingue. Grazie alla continua collaborazione con le associazioni di pazienti ed 

i medici specialisti, il Manifesto potrà essere diffuso ed evolversi per migliorare sempre di più la conoscenza 

e la gestione delle AID rare. 

Bibliografia 
1The Rare Autoinflammatory Disease Manifesto. www.periodicfevers.com/about-periodic-fevers/manifesto 

http://www.periodicfevers.com/about-periodic-fevers/manifesto
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Introduzione (descrizione degli scopi/obiettivi della ricerca) 

A., 12 mesi, è giunta alla nostra attenzione per un quadro di severa anemia normocitica (Hb 7 g/dL), 

senza segni di scompenso emodinamico in atto. 

 

Materiali e Metodi (descrizione della metodologia usata) 

In anamnesi comparsa di diarrea muco-ematica in corso di allattamento materno esclusivo, per cui 

è stato avviato svezzamento privo di latte e derivati, senza tuttavia una completa risoluzione del 

quadro. All’ingresso presso il nostro Reparto, nel sospetto di un’anemia secondaria a 

sanguinamento cronico di origine gastrointestinale, è stata eseguita una colonscopia con riscontro 

di mucosa fragile e sanguinante, suggestiva per colite attiva indeterminata ed è stata dimessa in 

terapia steroidea orale. Dopo due settimane, la piccola è tornata in PS per comparsa di una 

panniculite acuta ai quattro arti per la quale è stata prescritta terapia anti-infiammatoria ma dopo 

solamente 48 ore si è assistito ad un grave peggioramento del quadro clinico generale e cutaneo. A. 

è stata quindi ricoverata per gli accertamenti del caso: agli esami ematochimici importante rialzo 

degli indici di infiammazione (Leucociti 35000/mmc e PCR 28 mg/dL) ma ulteriori approfondimenti 

hanno permesso di escludere patologie di origine infettiva e neoplastica e i test genetici per ADA2 

e VEO-IBD sono risultati negativi. Nel sospetto di una genesi autoinfiammatoria del quadro clinico 

sono state infine eseguite signature interferonica, risultata nella norma, ed indagini molecolari dei 

principali geni conosciuti responsabili di patologie autoinfiammatorie. Tali ricerche hanno 

evidenziato la presenza di una mutazione a livello di TNFAIP3 permettendo così di porre diagnosi di 

Aploinsufficienza A20 (HA20). Da un approfondimento anamnestico è emersa inoltre familiarità per 

patologie autoimmuni in linea paterna.  

 

Risultati (descrizione dei risultati della ricerca)  

Questo case report ci ha insegnato che HA20 dovrebbe essere considerata in pazienti con patologia 

a carattere infiammatorio ed esordio molto precoce, caratterizzata da interessamento multiorgano 

(soprattutto mucosale e cutaneo), spesso con storia familiare positiva.  

 

Conclusioni (brevi considerazioni conclusive) 

HA20 è una patologia autoinfiammatoria dovuta ad una loss of function della proteina A20 la cui 

funzione è quella di down-regolare la via proinfiammatoria di NF-kb. L’ereditarietà è autosomica 

dominante (anamnesi familiare suggestiva), ad esordio precoce (0- 30 anni) e con manifestazioni 

molto eterogenee anche all’interno della stessa famiglia. Nel caso di A. la patologia si è manifestata 

a 3 mesi di vita con colite ulcerativa e conseguente diarrea ematica, successivamente sono 

comparse le manifestazioni cutanee. Probabilmente papà e nonno paterno presentano la stessa 

condizione, ma con manifestazioni più lievi e tardive.  

 

Bibliografia (saranno accettati un massimo di 3 riferimenti bibliografici) 

----- 
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Transition nei pazienti con Artrite Idiopatica Giovanile durante la pandemia di Covid-19 
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Introduzione  

I giovani affetti da patologia reumatologica cronica affrontano il complesso processo di transizione 

dall'adolescenza all'età adulta. Questo passaggio è chiamato Transitional Care o Transition (1). 

Lo scopo di questo lavoro è descrivere l'esperienza della transizione dei pazienti con malattia 

reumatologica da un centro pediatrico ad uno dell’adulto, appartenenti a due Ospedali romani. 

Materiali e Metodi 

Nel periodo pandemico da Covid-19 è iniziata una collaborazione tra il Centro di Reumatologia 

pediatrica del S.Eugenio e il Centro di Reumatologia dell’adulto dell’Ospedale Nuovo Regina 

Margherita per seguire il passaggio dei pazienti tra i due centri. Dal mese di Gennaio 2021 sono 

transitati 42 pazienti. Sono state effettuate due visite presso il Centro di reumatologia dell’adulto in 

cui erano presenti entrambe le figure professionali (reumatologo pediatrico e dell’adulto). 

Prima dell’incontro veniva discusso il caso clinico tramite videoconferenza. La prima visita veniva 

effettuata in presenza del caregiver e durante la seconda veniva fatta scegliere la presenza o meno 

del genitore. La Transition avviene se lo stato di malattia è stabile o in remissione.  

Risultati 

Durante il periodo pandemico da Gennaio 2021 ad oggi sono stati transitati 42 pazienti (28 femmine 

e 14 maschi), di età compresa tra 15 e i 18 anni. Abbiamo condiviso informazioni e scelte 

terapeutiche dei pazienti. Non c’è stata perdita di aderenza alla terapia né abbondono del centro 

dell’adulto.  
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Conclusioni 

La transizione dei pazienti con malattia cronica richiede un confronto tra colleghi pediatrici e 

reumatologi adulti al fine di definire un adeguato follow-up (2), evitare la non aderenza alla terapia 

e garantire che quest'ultima sia condivisa al momento del passaggio (3). Il modello di collaborazione 

centro pediatrico/adulto apre le porte alla possibilità sia di indagare che di descrivere 

congiuntamente casi clinici complessi  con enormi benefici per la cura dei pazienti. 
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INTRODUZIONE: L’arterite di Takayasu (AT) è una vasculite sistemica caratterizzata da 

infiammazione granulomatosa dei grandi vasi. La sintomatologia può essere molto variabile e 

in alcuni casi può presentarsi con sintomi gastro-intestinali. 

RISULTATI: Un ragazzo Caucasico di 12 anni (giugno 2013) giungeva alla nostra attenzione 

per ipertensione arteriosa asintomatica (PA 160/100 mmHg) associata ad incremento degli 

indici di flogosi (PCR 2.31 mg/dl). La TC cuore-torace e addome mostrava dilatazione ed 

ipertrofia del ventricolo sinistro, dilatazione dell’aorta ascendente e toraco-addominale 

associata a stenosi dell’arteria renale sinistra. Veniva pertanto posizionato stent in arteria 

renale sinistra con risoluzione dell’ipertensione e posta diagnosi di AT per cui veniva avviata 

terapia con micofenolato mofetile (MMF). A gennaio 2016, per evidenza di riacutizzazione 

di malattia, iniziava terapia glucocorticoidea (GC) ad alto dosaggio (1 gr/die) associata a 

MMF (600 mg/m2/dose) e tocilizumab (TCZ – 8 mg/kg/4 settimane) con buona risposta. Per 

remissione di malattia, a giugno 2017 veniva sospesa la terapia con MMF e ad agosto 2018 

anche il TCZ. A maggio 2019 il ragazzo presentava nuova riacutizzazione di malattia 

caratterizzata da incremento degli indici di flogosi (PCR 28.5 mg/dl, VES 37) e da 

coinvolgimento dei vasi sopra-aortici, del plesso mesenterico e del tronco celiaco. Veniva 

pertanto avviata terapia GC ad alto dosaggio (1 gr/die) associata a methotrexate (MTX – 12.5 



mg/m2/7 giorni) e TCZ (162 mg/7 giorni sottocute). L’angio-RM, la cardio-RM e la TC 

torace-addome eseguite a 6 mesi dall’inizio della terapia (luglio 2019) mostravano una 

risoluzione della flogosi acuta. Nei successivi 3 mesi il ragazzo presentava episodi di 

sanguinamento intestinale e anemizzazione (Hb 7 g/L): ricoverato presso altro istituto 

(febbraio 2020) veniva trasfuso e sottoposto a colonscopia con riscontro di ulcera cecale, 

mentre la TC addome mostrava ispessimento della parete cecale. Ad aprile 2020 gli esami 

ematici e l’ecografia addome risultavano nella norma, mentre vi era evidenza di un aumento 

della calprotectina fecale (170 μg/gr). Veniva sottoposto ad EGDS con riscontro di gastrite 

da HP e colonscopia con evidenza di infiltrato granulomatoso, criptite e rarefazione delle 

cripte. La TC e la PET torace-addominale mostravano una riattivazione a carico dei vasi 

epiaortici. Alla luce della riattivazione vascolare e del riscontro di malattia infiammatoria 

cronica intestinale (MICI) Crohn-like, riprendeva terapia GC ad alto dosaggio (13 

mg/kg/die), MMF (500 mg/m2/die) e TCZ (10 mg/kg/2 settimane ev) e avviava mesalazina 

(800 mg per 4 volte/die) con miglioramento della flogosi vascolare e risoluzione della 

sintomatologia intestinale dopo 3 mesi. Dopo circa 6 mesi (gennaio 2021) il ragazzo 

presentava nuovamente ematochezia, anemizzazione, ispessimento dell’ultima ansa 

intestinale, ileite terminale con flogosi granulomatosa e stenosi della valvola ileo cecale. 

Iniziava pertanto terapia azatioprina (100 mg/die) in associazione a mesalazina e TCZ con 

conseguente miglioramento della flogosi intestinale. 

CONCLUSIONI: L’AT e le MICI sono patologie infiammatorie croniche, la cui coesistenza 

nello stesso paziente è descritta in letteratura solo in pazienti adulti, prevalentemente nel 

sesso femminile e con esordio intestinale. Nel nostro caso l’esordio di malattia si è presentato 

in età pediatrica ed è stato caratterizzato dapprima da vasculite responsiva a tocilizumab con 

successivo sviluppo di flogosi intestinale Crohn like a 6 anni dalla diagnosi di arterite. Poiché 



entrambe le patologie sono caratterizzate da flogosi granulomatosa, questo suggerisce 

l’ipotesi di una verosimile comune patogenesi.  
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Introduzione 

L’arterite di Takayasu è la forma più comune di vasculite dei grandi vasi in età pediatrica ed è 

caratterizzata da infiammazione granulomatosa dell’aorta e dei suoi rami principali. La malattia 

presenta anche un certo rischio di letalità e la diagnosi è possibile grazie ai criteri classificativi 

EULAR/PRINTO/PRES. Il decorso può essere monofasico, o recidivante-remittente. I sintomi 

possono essere aspecifici all’esordio con febbre, cefalea, dispnea, perdita di peso, dolori addominali, 

lipotimie e raramente artrite.  Le manifestazioni organo-specifiche sono una conseguenza 

dell’ischemia prodotta dalle stenosi vascolari, come l’ipertensione arteriosa. Non raro è il 

coinvolgimento cardiaco che si può manifestare con cardiomiopatia e cardiopatia ischemica.  

Caso clinico 

Descriviamo il caso di una ragazza di 16 anni, giunta alla nostra osservazione per sospetta arteriopatia.  

Benessere sostanziale sino all’età di 12 aa, quando insorge facile stancabilità, episodi sincopali, 

seguiti dopo qualche tempo da claudicatio agli arti superiori in seguito ad esercizio fisico. Gli esami 

ematochimici rilevavano aumento di indici di flogosi. L’ecocardiocolordoppler e successivamente la 

RM cardiaca evidenziavano ipertrofia concentrica del ventricolo sinistro di grado lieve-moderato con 

risparmio dell’apice. Concomitante iniziale depressione della funzione di pompa (FE 53%). Veniva 

posta diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva ed avviata terapia con Verapamil e 

Bisoprololo. Sottoposta a controlli seriati cardiologici, durante l’ultimo dei quali a distanza di circa 2 

anni dall’esordio dei sintomi si riscontrava soffio carotideo; per cui venivano avviati approfondimenti 

con eco-TSA e angio-TC dei tronchi sovraaortici e sottoaortici recanti diffuso ispessimento e 

riduzione del lume a carico dell’arco aortico e dei tronchi sovraaortici interessante prevalentemente i 

due assi carotidei, e medesimi reperti in corrispondenza degli assi iliaco-femorali con stenosi post-

ostiale dell’arteria renale e lume filiforme dell’a. mesenterica superiore. Alla nostra visita la ragazza 

appariva astenica con polsi radiali flebili, differenza pressoria tra i due arti di circa 20 mmHg. Gli 

esami ematochimici eseguiti c/o la nostra U.O. documentavano solo un lieve rialzo della VES. Ci 

trovavamo di fronte quindi ad una Arterite di Takayasu in fase di remissione come documentato dalla 

PET. 

Conclusioni 

L’arterite di Takayasu è una vasculite delle grandi arterie ad esordio subdolo, non di rado scoperta 

durante la sua fase di inattività. Sono infatti gli esiti di un infiammazione vasale cronica 

misconosciuta a determinare le principali caratteristiche cliniche della malattia. Astenia persistente, 

episodi sincopali e lipotimici, ipertensione arteriosa, sono sintomi aspecifici quanto invalidati, che 

inducono all’esecuzione spesso di approfondimenti diagnostici. Sicuramente il riscontro di una 

cardiopatia ipertrofica o di uno stato ipertensivo non giustificabile altrimenti in un paziente pediatrico 

impongono di porre l’attenzione a tutto l’apparato cardiovascolare integrando con esami di 

laboratorio ivi compresi indici di flogosi e non prescindendo assolutamente da un accurato esame 

obiettivo. 
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Introduzione: Sebbene l’Uveite Idiopatica Cronica (UIC) in età pediatrica sia la forma più frequente, ad oggi 

vi sono evidenze limitate. L’obiettivo di questo studio è di descrivere le caratteristiche demografiche, cliniche, 

laboratoristiche e oftalmologiche di UIC in una coorte pediatrica di UIC. 

Materiali e Metodi: In uno studio multicentrico internazionale retrospettivo, sono stati arruolati pazienti 

pediatrici con UIC presso il l’Ospedale Meyer di Firenze e l’Ospedale Pediatrico di Bristol (1-01-2019 e il 31-

01-2020). I dati demografici, clinici, laboratoristici sono stati raccolti all’esordio e a specifici time points (3, 6, 

12 mesi e all’ultimo follow-up disponibile) 

Risultati: Sono stati arruolati 126 bambini con UIC (61 F, età mediana 9.3 anni, range 3-16 aa; follow-up 

mediano 46 mesi, range 4-149 m): 111 erano caucasici (88,8%), 5 afro-caraibici (4%), 5 asiatici (4%), 3 arabi 

(2,4%) e 1 di etnia mista (0,8%). L'uveite era bilaterale in 106 (84,1%). 68 avevano un coinvolgimento 

anteriore (54%), 29 intermedio (23%), 15 anteriore+intermedio (11,9%), 13 panuveite (10,3%) e uno 

posteriore (0,8%). Segni e sintomi oculari all'esordio sono stati riportati nel 77,9% dei pazienti di cui il 31,6% 

ha riportato dolore oculare, il 57,9% arrossamento e il 55,8% visione offuscata. La positività agli ANA è stata 

riportata nel 26,1% dei pazienti. Tali pazienti erano significativamente più giovani (F18.1, p<0,001) e più 

frequentemente di genere femminile (χ² 3,9, p 0,04). All'esordio, il 54,7% dei pazienti aveva una VA normale, 

mentre risultava ridotta nel 31,4% e cecità nel 14%. La media della migliore acuità visiva corretta (BCVA) era 

0,425 LogMAR (SD ± 0,63). All'ultimo follow-up disponibile, l'83,2% aveva una normale VA mentre VA ridotta 

e cecità sono state riportate rispettivamente nel 12,6% e nel 4,2%. Il valore medio di BCVA in LogMar era 

0,14 (SD ± 0,42) risultando significativamente migliorato rispetto all’esordio (p <0,001). L'85,6% dei pazienti 

ha mostrato almeno una complicanza all'esordio, mentre all'ultimo follow-up era presente nel 46,8%. 

Stratificando per sottotipo anatomico, l'uveite anteriore era più frequente negli asiatici (χ²: 4,5 p= 0,034) ed 

era più frequentemente associata alla presenza di ANA (χ²: 15,1 p= 0,002). All'esordio, la panuveite aveva 

una BCVA peggiore (0,9, p=0,03), un aumentato numero di complicanze (p=0,011) ed è stata associata alla 

presenza di vasculite retinica (χ² 36,1, p<0,0001). Al contrario, l'uveite anteriore presentava più 

frequentemente sinechie posteriori (χ2 19,1, p <0.000) e cheratopatia a bandelletta (χ²15,8, p =0,001). 

All'ultimo follow-up disponibile, è stata osservata una percentuale significativamente aumentata di cataratta 

nella panuveite (χ² 12.3, p 0,006), di membrane epiretiniche e coroidite multifocale nell'intermedia (χ²19,5, 

p < 0,0001, χ² 21,3 p < 0,0001), e di cheratopatia a bandelletta nell'uveite anteriore (χ² 8,7 p 0,033). 

Conclusioni: Abbiamo riportato dati inerenti un’ampia corte di pazienti con UIC pediatrica. Rispetto ad i dati 

presenti in letteratura, non abbiamo riscontrato una specifica predominanza di genere. 
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Introduzione                                                                                                                                                      

La Sindrome associata al recettore del fattore di necrosi tumorale (TRAPS) è una malattia 

autoinfiammatoria ereditaria, a trasmissione autosomica dominante, causata da mutazioni, strutturali 

e funzionali, a carico del gene (TNFRSF1A) che codifica per il recettore di tipo 1A del fattore di 

necrosi tumorale. Tra le mutazioni non strutturali, la variante R92Q si associa a un fenotipo clinico 

assai variabile, con uno stato di flogosi over-espressa. Rischio di sviluppare amiloidosi risulta 

essere meno frequente rispetto ai pazienti con mutazioni strutturali. 

Materiali e metodi                                                                                                                                              

La nostra casistica include 6 pazienti, di età media 8-10 anni, con manifestazioni cliniche variabili, 

sottoposti ad esami ematochimici, strumentali ed analisi genetica mediante Array-CGH per Febbri 

Periodiche Familiari con riscontro di mutazione R92Q in eterozigosi. Tra questi, due pazienti 

presentano episodi di febbre ricorrente, dolore addominale, alvo diarroico, artro-mialgie, scarso 

accrescimento e afte ricorrenti, trattati con Colchicina. Gli altri due lamentano cefalea, 

manifestazioni oculari e cutanee bollose, miositi, tachiaritmie, trattati con Canakinumab o 

Anakinra. Gli ultimi due pazienti hanno esordito con quadri di Kawasaki gravi, di cui uno 

complicata con Shosk Syndrome, e l’altro, dopo risoluzione del quadro, storia di febbri e faringiti 

ricorrenti simil-PFAPA, seguiti in follow-up e senza necessità di terapia. Agli esami ematochimici: 

aumento markers infiammatori di fase acuta, sieroamiloide, AST/ALT. Anamnesi familiare positiva per 

TRAPS, R92Q correlata, è presente in 3 su 6 pazienti. 

Risultati                                                                                                                                                               

I casi clinici esaminati evidenziano la notevole variabilità fenotipica e la diversa risposta 

terapeutica, a terapie di prima linea con Colchicina e seconda linea con farmaci biologici anti-IL1: 

Canakinumab o Anakinra. Altresì si denota, come in condizioni di infiammazione altamente 

espressa, come la Malattia di Kawasaki, il riscontro della mutazione R92Q potrebbe rappresentare 

un fattore prognostico negativo. 

Conclusioni                        L’analisi condotta, in accordo con i dati recenti della letteratura 

scientifica, testimonia il ruolo patogenetico della mutazione R92Q nelle TRAPS, e come i pazienti, 

portatori di tale variante, presentino fenotipi variabili, da forme asintomatiche a gravi forme di 



flogosi sistemica resistenti alla terapia steroidea, con risposta terapeutica eterogenea in relazione 

alla gravità clinica.                                                                                                                                                                   
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