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QUADRI CLINICI E DIAGNOSI DIFFERENZIALE  
IN PEDIATRIA 

 

 10 crediti ECM – ID: 1585-244286 
 

OBIETTIVO FORMATIVO TECNICO-PROFESSIONALE – N. 3 
DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - 

PROFILI DI CURA 

DESTINATARI: PEDIATRI; PEDIATRI DI SCELTA; MEDICI DI MEDICINA GENERALE; MEDICI SPECIALIZZATI IN: CHIRURGIA 

PEDIATRICA, IN NEONATOLOGIA, IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE; INFERMIERI PEDIATRICI 
 

INIZIO: 01/02/2019                            FINE: 31/12/2019 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Offrire una panoramica degli aspetti eziopatogenetici e clinici più significativi di alcune patologie 
pediatriche complesse. Illustrare l’iter diagnostico-differenziale delle condizioni affrontate ed 
evidenziare l’approccio terapeutico ottimale. Passare in rassegna gli accertamenti di laboratorio e 
strumentali più appropriati per la diagnosi delle condizioni descritte, anche attraverso l’esame critico 
di casi clinici paradigmatici. 
 

VANTAGGI 
Accrescere le conoscenze sulle caratteristiche cliniche di patologie pediatriche complesse e a volte di 
difficile interpretazione. Impadronirsi di strumenti clinici utili per la diagnostica differenziale di malattie 
o condizioni pediatriche importanti e potenzialmente severe. Acquisire nuove informazioni su processi 
patologici clinicamente rilevanti e la cui identificazione può essere difficile. Ottenere un 
aggiornamento sui recenti progressi nella diagnostica genetica, clinica, radiologica, di laboratorio e 
istopatologica delle malattie descritte. 
 

STRUTTURA DEL CORSO 
N° moduli didattici 3 pubblicati progressivamente sulla rivista stampata e contestualmente sulla 

piattaforma multimediale 
Durata 10 ore di studio 
Test alla fine di ogni modulo, a risposta multipla e a doppia randomizzazione. 
Certificato ECM Si può scaricare e/o stampare dopo aver: 

− concluso il percorso formativo; 
− superato tutti i test di apprendimento, considerati validi se il 75% delle 

risposte risulta corretto. Per ogni test sono possibili massimo 5 tentativi 
come previsto dalla normativa Agenas ECM vigente; 

− compilato il questionario di gradimento obbligatorio. 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 

Responsabile Scientifico: Angelo Ravelli 
Professore Ordinario di Pediatria, Università degli Studi di Genova. Direttore UOC Clinica Pediatrica 
e Reumatologia, IRCCS Istituto Giannina Gaslini, Genova. Coordinatore Scuola di Specializzazione in 
Pediatria, Università degli Studi di Genova. 
 
 
Razionale scientifico 
Il corso è dedicato alla diagnostica differenziale di patologie pediatriche complesse. Questa scelta 
è stata dettata anche in questa occasione dalla nozione che l’approccio diagnostico differenziale 
viene raramente seguito nei libri di testo di medicina e nella formazione universitaria e 
congressuale. Un’altra ragione, non secondaria, alla base di questa scelta è rappresentata dal 
gradimento manifestato dai partecipanti alle più recenti edizioni del corso, sempre incentrate sulla 
diagnostica differenziale tra malattie che possono manifestarsi con una sintomatologia simile e la 
cui somiglianza può rendere difficile una corretta e precoce identificazione diagnostica. 
Il punto di partenza è rappresentato dal sintomo clinico oppure dal quadro patologico, dal quale si 
dipana la descrizione delle diverse patologie che lo possono sottendere. Per ciascuna delle 
malattie analizzate, gli autori, tutti specialisti assai qualificati nel proprio ambito, forniranno 
informazioni aggiornate sulle basi eziopatogenetiche, incluse eventuali associazioni con mutazioni 
genetiche recentemente riportate, metteranno in rilievo gli elementi più distintivi del fenotipo 
clinico, analizzeranno criticamente gli accertamenti più utili per l’orientamento diagnostico e 
passeranno in rassegna le opzioni terapeutiche più appropriate. In ultima analisi, verrà offerto al 
professionista un percorso diagnostico e terapeutico ragionato, corredato dalla presentazione di 
casi clinici paradigmatici. Le condizioni trattate nel corso (rinite, rachitismo e disturbi del 
comportamento) sono eterogenee, ma tutte di grande interesse. La rinite è un sintomo spesso 
banale, ma può a volte rappresentare il segno rivelatore di patologie serie, locali o sistemiche, ad 
esempio un severo stato atopico, una infezione batterica delle alte vie aeree o, più raramente, una 
granulomatosi con poliangite. È nota da tempo l’esistenza di rachitismi non carenziali, accanto a 
quelli secondari a deficit di vitamina D. Negli ultimi anni sono state scoperte le basi genetiche di 
alcune forme di rachitismo vitamina D-resistente, che hanno portato a modificare la classificazione 
e aiutato a elucidare i meccanismi patogenetici. Infine, i disturbi del comportamento. Si tratta di 
anomalie neuropsichiatriche emergenti e la cui frequenza è in continua crescita. La diagnosi e la 
gestione terapeutica di questi disturbi in età pediatrica richiedono attenzione e approfondimenti 
del tutto peculiari. 
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MODULO DIDATTICO 1 - LA RINITE 
AUTORI: GIAN LUIGI MARSEGLIA, AMELIA LICARI 

ABSTRACT: Il termine rinite viene utilizzato per indicare un gruppo eterogeneo di patologie 
infiammatorie nasali che riconoscono una comune espressione clinica, caratterizzata dalla 
presenza di due o più dei seguenti sintomi: rinorrea, congestione nasale, starnutazioni, prurito 
nasale. In base al criterio della durata dei sintomi, le riniti si distinguono in forme acute (< 10 
giorni) e forme croniche (> 10 giorni); queste ultime possono persistere settimane o mesi, con 
andamento persistente o ricorrente. Le riniti acute sono di comune, se non universale, esperienza 
e sono prevalentemente espressione di infezioni, soprattutto virali; qualora i sintomi nasali tipici di 
una rinite infettiva tendano a persistere per oltre 10 giorni, è da sospettare una sovrapposizione 
batterica e l’evoluzione verso un quadro di rinosinusite. Le riniti croniche rappresentano un 
problema frequente nell’età pediatrica e, se non adeguatamente diagnosticate e trattate, possono 
avere un importante impatto negativo sul benessere fisico, psicologico e sociale dell’individuo. Dal 
punto di vista eziopatogenetico, le riniti croniche possono essere sostenute da molteplici 
meccanismi. All’atto pratico, si tende a distinguere principalmente tra riniti allergiche e non 
allergiche, rappresentando le prime le forme più frequenti anche nei bambini e negli adolescenti, 
ove la prevalenza nella popolazione generale pediatrica è compresa tra il 10 e il 20%. 
 

MODULO DIDATTICO 2 - RACHITISMI 
AUTORE: GIAMPIERO BARONCELLI 

ABSTRACT: I rachitismi sono patologie ancora presenti sia nell'infanzia che nell'adolescenza. I 
rachitismi possono essere suddivisi in due categorie principali: rachitismo nutrizionale (deficit di 
vitamina D e/o di calcio) e rachitismi geneticamente trasmessi. Il rachitismo nutrizionale da deficit 
di vitamina D è presente soprattutto nei paesi in via di sviluppo mentre nei paesi industrializzati 
colpisce soprattutto i figli di immigrati. La causa principale è la insufficiente supplementazione di 
vitamina D associata a un prolungato allattamento al seno e ad una scarsa esposizione solare. I 
rachitismi trasmessi geneticamente possono essere classificati in base alla alterazione del gene che 
codifica per uno specifico enzima regolatore del metabolismo della vitamina D oppure del suo 
recettore. I rachitismi ipofosfatemici sono invece causati da una alterazione genetica dei 
meccanismi di regolazione del trasporto tubulare del fosforo associati ad una alterazione 
dell'attivazione renale della vitamina D. Tali forme sono dovute ad una eccessiva produzione di 
sostanze ad azione fosfaturica come conseguenza dell'anomalia genetica. La terapia del rachitismo 
nutrizionale si basa sulla somministrazione di vitamina D e sali di calcio, mentre il trattamento 
delle forme geneticamente trasmesse varia in base alla patogenesi. Tali forme necessitano della 
somministrazione di metaboliti attivi della vitamina D associati a sali di calcio o di fosforo. 
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MODULO DIDATTICO 3 - DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 
AUTORE: ANNA PIA VERRI 

ABSTRACT: I disturbi da comportamento dirompente (DCD) (che comprendono il disturbo da deficit 
dell’attenzione e iperattività, il disturbo oppositivo e il disturbo della condotta) sono tra i piu 
comuni problemi in età prescolare e scolare. Essi sono generalmente associati con un ridotto 
funzionamento scolastico, occupazionale e psicosociale.  La diagnosi di disturbo del 
comportamento va sempre posta nel contesto evolutivo. Il disturbo va attentamente differenziato 
dalla vivacità dei bambini normali, dalle condizioni legate esclusivamente a contesti sociali 
svantaggiati, ad esperienze traumatiche (abuso, neglect), ad atteggiamenti educativi incongrui e 
da comportamenti di disattenzione e iperattività associati ad altri disturbi dello sviluppo. In epoca 
adolescenziale, la maggior parte dei ragazzi che hanno presentato DCD in età infantile, continua a 
manifestare disturbi attentivi e impulsivi, mentre l’iperattività motoria è ridotta. Lo scarso 
autocontrollo, le difficoltà di organizzazione e il difettoso utilizzo del tempo risultano in primo 
piano. Dal punto di vista clinico, assumono maggior rilievo i problemi associati, quali le variazioni 
rapide di umore e l’abuso di sostanze, il comportamento aggressivo. Per effettuare una diagnosi 
accurata di disturbo del comportamento è fondamentale associare alla raccolta anamnestica, 
all’osservazione ed al colloquio clinico con il bambino una accurata valutazione globale del 
funzionamento cognitivo, emotivo, sociale ed adattivo. La raccolta prevede l’utilizzo di una 
batteria di valutazione psicometrica, l’osservazione clinica ed una raccolta sistematica di 
informazioni sul comportamento del bambino possibilmente in due contesti di vita (generalmente 
la famiglia e la scuola) fornite da fonti multiple e diversificate quali genitori, insegnanti, educatori. 
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AUTORI 
Giampiero Baroncelli 
Laurea in Medicina e Chirurgia con lode nell'ottobre 1981. Specialista in Pediatria con lode nel 
luglio 1985. Dirigente Medico, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. Responsabile reparto di 
degenza e ambulatorio Metabolismo Minerale ed Osseo. Autore/Coautore di oltre un centinaio di 
pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali, di una monografia e alcuni capitoli 
di libri. 
 
Amelia Licari 
Ricercatore universitario a tempo determinato tipo A, Dip. di Scienze Clinico c/o IRCCS Policlinico 
San Matteo. Tutor c/o Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi Pavia. 
Consigliere regionale SIPPS Lombardia dal 8/10/2016 ad oggi. Socio: Società Italiana di Pediatria 
(SIP); Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (SIAIP); Società Italiana di Malattie 
Respiratorie Infantili (SIMRI); European Respiratory Society (ERS), European Academy of Allergy 
and Clinical Immunology (EAACI). Coautore e/o autore di oltre 70 pubblicazioni scientifiche 
internazionali indicizzate, di articoli su riviste italiane, di capitoli di libri scientifici. 
 
Gian Luigi Marseglia 
Prof. Ordinario (SSD MED/38). Dir. Dip. Scienze Pediatriche e Patologia Umana ed Ereditaria. 
Direttore Clinica Pediatrica, Fondaz. IRCCS Policlinico S. Matteo Pavia. Direttore Scuola di 
Specializzazione Pediatria, Univ. degli Studi di Pavia. 
 
Anna Pia Verri 
Specialista in Neuropsichiatria infantile, già responsabile del Laboratorio di Psicologia dell’Istituto 
Mondino di Pavia, si è occupata degli aspetti psicologici delle malattie croniche dell’infanzia, della 
disabilità intellettiva nell’arco di vita e delle sindromi genetiche a questa associate. Membro della 
SSBP (Scientific Society for Behavioral Phenotype), si è occupata in particolare della definizione dei 
quadri comportamentali associati alle sindromi genetiche. 
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