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Prefazione

Quello della Pediatria è un Universo vastissimo e meraviglioso. 
Il medico che ci si muove è simile a uno Sherlock Holmes in cerca di 
indizi, che esamina con la lente di ingrandimento offertagli dal suo 
sapere e dalle sue conoscenze.

Spesso il bambino, soprattutto se in età prescolare, non è in gra-
do di descrivere quello che sente e prova, o perché ancora non 
parla, o perché non è ancora in grado di interpretare le proprie 
sensazioni.

Ecco allora che, rispetto ad altre branche della Medicina, l’indi-
zio, il segno, il sintomo divengono qui fondamentali: essi possono 
condurre il Pediatra a sospettare la causa, il perché, cioè la MA-
LATTIA.

Questo volumetto vuole offrire al Pediatra un aiuto nell’inter-
pretazione di quei segni e sintomi che, pur infrequenti, a volte de-
cisamente rari, sono spesso patognomonici di una malattia e pos-
sono condurlo a risolvere brillantemente l’indagine diagnostica.

Alcuni di questi segni e sintomi sono più comuni, a volte persino 
banali: tuttavia è importante prenderli in considerazione, poiché 
in certi casi sono determinanti per indirizzare la diagnosi differen-
ziale.

Altri sono sicuramente meno frequenti, ma ancor più suggestivi. 
Sono quei sintomi che ci ricorderemo a livello aneddotico per tutta 
la vita, quei sintomi che abbiamo incontrato da giovani specializ-
zandi in una corsia d’Ospedale e ci hanno fatto pensare e studiare, 
ci hanno fatto temere di non riuscire a interpretarli in nessun modo 
e poi, di colpo, ecco l’illuminazione: l’articolo sulla rivista scientifica, 
il consulente, l’anziano Pediatra che già l’aveva visto una volta. E 
la soddisfazione di aver risolto un altro caso, la curiosità di andare 
ad approfondire la malattia, la patogenesi, la diagnosi differenziale.

La presentazione del sintomo, inoltre, è di aiuto per ripassare il 
meccanismo patogenetico della malattia, e può essere un motivo 
per ragionarci sopra.
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Spero che questo mio lavoro possa aiutare tutti i colleghi che 
vorranno leggerlo, ma spero anche che possa divertirli e incurio-
sirli.

Perché la curiosità è il motore che muove la ricerca diagnostica 
e che rende poi così entusiasmante risolvere il mistero della ma-
lattia.

Chiara Giovannozzi
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Questo singolare disturbo, che colpisce i bambini circa sei mesi 
dopo l’incontro con lo streptococco ß-emolitico di gruppo A, si ac-
compagna ad altri segni caratteristici.

Generalmente la presentazione della corea è graduale anche se 
sono descritti casi a insorgenza rapidissima.

Le manifestazioni principali della corea sono l’ipotonia, i mo-
vimenti rapidi e a scatti, a largo raggio e afinalistici, e l’instabilità 
emotiva.

L’ipotonia può essere il sintomo saliente, a volte così grave da 
interferire con la possibilità di camminare o alimentarsi; spesso il 
bambino ha anche difficoltà a scrivere e a parlare e ciò che dice 
diviene incomprensibile.

I movimenti coreici sono di solito simmetrici, anche se talvolta 
si presentano limitati a un emicorpo: sono più frequenti a volto, 
tronco e porzione distale degli arti. Scompaiono durante il sonno, 
mentre sono accentuati dallo stress.

L’instabilità emotiva, con pianti improvvisi, incontrollabili e forti 
sbalzi d’umore, è sicuramente aumentata dall’angoscia che il bam-
bino prova nel non riuscire a controllare i propri movimenti e dalla 
sensazione di debolezza.

Nella corea di Sydenham, oltre alla protrusione della lingua, sono 
tipici i segni della mano da mungitrice (stretta di mano prima debo-

Una brusca protrusione involontaria della lingua che dura 
pochi secondi è un tipico segno della corea di Sydenham, 
manifestazione neurologica della malattia reumatica.

1 Un’irrefrenabile protrusione 
della lingua
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le, quindi serrata), la mano coreica (con polso flesso e dita distese), 
la pronazione (braccia e palmi delle mani che ruotano all’infuori se 
tenuti sopra la testa).

La diagnosi si basa sulla storia anamnestica e sulla clinica: gli in-
dici di flogosi al momento del manifestarsi della corea sono ovvia-
mente già tornati alla normalità e anche l’ASLO (titolo antistrepto-
lisinico) può non essere indicativo.

La durata può essere anche di uno o due anni.
La terapia della corea è sintomatica, a base di benzodiazepine, 

eventualmente fenotiazine e aloperidolo.
I pazienti con corea sono a rischio di cardite reumatica e vanno 

quindi posti in profilassi con diaminocillina.
La protrusione brusca e involontaria della lingua è presente an-

che nell’avvelenamento da metoclopramide.
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L’emicrania oftalmoplegica era un tempo considerata una cefa-
lea primaria, mentre ora si tende a classificarla nell’ambito delle 
nevralgie. I pazienti sviluppano nel corso dell’attacco di emicrania 
una paralisi omolaterale, rispetto alla sede del dolore, del nervo 
oculomotore (o del IV e V nervo cranico), che si può manifestare 
entro 3-4 giorni dall’insorgenza della cefalea.

Per la diagnosi è necessario escludere lesioni intracraniche di-
mostrabili, avvalendosi delle tecniche di neuroimaging. 

La paralisi deriva verosimilmente da un ridotto apporto di san-
gue al nervo interessato.

In alcuni pazienti la risonanza magnetica nucleare dell’encefalo 
ha evidenziato la captazione del mezzo di contrasto da parte della 
porzione cisternale del nervo paretico, suggerendo che in questi 
casi possa trattarsi di una neuropatia demielinizzante.

La diagnosi differenziale principale è con un aneurisma congeni-
to che vada a comprimere il nervo cranico.

La terapia è comportamentale (bio-feedback, igiene del sonno e 
dell’alimentazione) e farmacologica: nei bambini si utilizzano far-
maci a effetto anti-infiammatorio e analgesico quali ibuprofene e 
triptani. Si utilizza inoltre terapia cortisonica, con betabloccanti e 
valproato di sodio. Quando la sintomatologia è molto frequente e 
invalidante può essere eseguita una profilassi con flunarizina.

Tipico segno dell’emicrania oftalmoplegica.

2 Uno strabismo improvviso, 
reversibile e ricorrente


	Prefazione
	1	Un’irrefrenabile protrusione della lingua
	2	Uno strabismo improvviso, reversibile e ricorrente
	3	Odore corporeo di muffa o di topo
	4	Tanta voglia di snack salati
	5	Un confetto sul petto
	6	Un ciuffetto di peli in regione presacrale
	7	Impossibilità di lacrimare
	8	Una paralisi che insorge dopo l’ingestione di liquirizia
	9	Pulsione laterale del collo in un lattante
	10	Una lingua che sembra una fragola bianca
	11	Un improvviso edema del cuoio capelluto
	12	Intensa cianosi blu-grigia in un lattante sano
	13	Un bambino irrisvegliabile al mattino
	14	Colorazione giallo-arancio del palmo delle mani e della pianta dei piedi in una ragazzina molto magra
	15	Sfiorarsi il naso ripetutamente col dorso della mano
	16	Voglia di mangiare terra e calce
	17	Un improvviso rigonfiamento doloroso e simmetrico di mani e piedi
	18	Diventare neri dalla rabbia
	19	Una ptosi palpebrale a insorgenza improvvisa
	20	Febbre che si ripete nei giorni caldi
	21	Opsoclono
	22	Urine di colore blu
	23	Atassia progressiva in un bambino con teleangectasie sclerali
	24	Dolore lombare in un ragazzino con diabete insipido
	25	Un bambino a pois (blu)
	26	Cranio a pallina da ping pong
	27	Un lattante che si tocca l’orecchio
	28	Comparsa di cataratta in un lattante che sta bene
	29	Torcicollo che insorge dopo un salto
	30	Un divezzo con le gambe da atleta
	31	Un bambino che improvvisamente smette di toccare le maniglie delle porte e riprende a farsi la pipì addosso
	32	Un neonato lentigginoso
	33	Strane macchie biancastre sui denti
	Bibliografia essenziale

