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FRANCESCOFRANCESCO



FAMIGLIAFAMIGLIA

PadrePadre
PsoriasiPsoriasi

MadreMadre
Trait  thalassemicoTrait  thalassemico

Tiroidite autoimmuneTiroidite autoimmune

Polipi alle corde vocaliPolipi alle corde vocali

FrancescoFrancesco FratelloFratello
Edema Edema angioneuroticoangioneurotico

SorellaSorella
absabs



FRANCESCOFRANCESCO

R.G.E.
Nevo 

congenito

Poliposi 

corde vocali
TPSV

6 anni 8 anni 11 anni

Rinite

allergica
MRGE

Nevo 

congenito

Ernia 

Inguinale

sinistra

6 anni 8 anni 11 anni

10 anni 12 anni

Perinatalità nella normaPerinatalità nella norma



A 13 anni A 13 anni 20 febbraio 201220 febbraio 2012

Ricovero in PediatriaRicovero in Pediatria

• • Tumefazione dolorosa del dorso dei piediTumefazione dolorosa del dorso dei piedi• • Tumefazione dolorosa del dorso dei piediTumefazione dolorosa del dorso dei piedi

•• FebbreFebbre (38.5 (38.5 °°C)C)

•• Alterazione del colorito cutaneo dei piedi, Alterazione del colorito cutaneo dei piedi, 

freddifreddi-- violacei violacei -- “a calzino”                       “a calzino”                       



Emocromo

Gl.b. 14.230 (N.71% L.14% M.13%)

Gl.r. 5.810.000 Hb. 11.2 Mcv 58

PTL 272.000

PCR 5.7         2,1

TAS 647

Esami di laboratorioEsami di laboratorio

IgG 1137

IgA 104

IgM 91

C3 107        120

C4 6             16

PT 104%

PTT 29

Ab Anti M.Pneumoniae negativi



Tampone tonsillare negativoTampone tonsillare negativo

Tracce di emazieTracce di emazie

Tachicardia sinusaleTachicardia sinusale
F 115 bat/minF 115 bat/min



Decorso ClinicoDecorso Clinico

Rapida e spontanea risoluzione 

delle manifestazioni agl’arti inferiori

(edema vasculitico)

Febbre regredita dopo 24 ore

DimissioneDimissione
(23(23--0202--2012)2012)

Vasculite di probabile origine parainfettivaVasculite di probabile origine parainfettiva
(caso in osservazione)(caso in osservazione)



DOLOREDOLORE

ADDOMINALEADDOMINALE

INGRAVESCENTEINGRAVESCENTE

•• DiffusoDiffuso

•• No No modifmodif. dell’alvo. dell’alvo

•• No sanguinamentoNo sanguinamento

Due accessi in Due accessi in 

pronto soccorso pronto soccorso 

(MT)(MT)

PPI PPI -- EGDSEGDS

Sospetto addome acutoSospetto addome acuto

(24(24--0202--2012)2012)

Ricovero in chirurgia (Bari)Ricovero in chirurgia (Bari)

2 marzo 20122 marzo 2012

Sospetto addome acutoSospetto addome acuto

-- persistenza del dolorepersistenza del dolore

-- comparsa di iperpiressiacomparsa di iperpiressia



E.O. addome trattabile dolente in sede epigastricaE.O. addome trattabile dolente in sede epigastrica

Indagini strumentali Esami di laboratorio

Ricovero in chirurgiaRicovero in chirurgia

• Angiotac torace  negativa

• Leucocitosi neutrofila 

(15.960/mmc)

• PCR 58.7

• VES 67

• Microematuria

• Markers tumorali negativi

• Eco Addome    normale

• EGDS               normale

• Angiotac addome negativa



Ricovero in chirurgiaRicovero in chirurgia
Compaiono algie scrotali 
(senza tumefazioni testicolare o edema delle aree genitali)

Febbre (38.5 °C)

Dolore addominale prevalente in 
- Persistono

sede periombelicale   

- Terapia 

Ceftaxime 

Omeprazolo

Reidratante per via e.v.



Ricovero in chirurgiaRicovero in chirurgia

ESCLUSE LE COMPETENZE CHIRUGICHE
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TRASFERIMENTO IN PEDIATRIA 

(BARI)

10 MARZO 201210 MARZO 2012



Quesito clinicoQuesito clinicoQuesito clinicoQuesito clinico



Francesco in pediatriaFrancesco in pediatria

••FebbreFebbre

••Dolori addominali Dolori addominali ((periombelicaliperiombelicali))••Dolori addominali Dolori addominali ((periombelicaliperiombelicali))

••Progressiva Progressiva anemizzazioneanemizzazione



Malattia d’organo?Malattia d’organo?

Epifenomeno di malattia Epifenomeno di malattia 

sistemica?sistemica?



QUALI ALTRE QUALI ALTRE 

INDAGINI?INDAGINI?INDAGINI?INDAGINI?



Quali altre indaginiQuali altre indagini

Indagini diIndagini di Indagini Indagini Indagini diIndagini di

laboratoriolaboratorio

Indagini Indagini 

strumentalistrumentali



Indagini di LaboratorioIndagini di Laboratorio

••VES VES (85) (85) 

••PCR PCR (184)(184)

••Anemia ipocromica  Hb Anemia ipocromica  Hb (8.9 gr./dl)(8.9 gr./dl)

••Leucocitosi neutrofila Leucocitosi neutrofila (15.000 mmc)(15.000 mmc)

••Piastrinosi Piastrinosi (591.000  mmc)(591.000  mmc)

•• Tampone faringeo: Tampone faringeo: 
negativo per SBEGAnegativo per SBEGA

•• S.O.F.S.O.F.
persistentemente positivopersistentemente positivo

•• Es. colturali feci: Es. colturali feci: negativinegativi

((campylobactercampylobacter, , yersiniayersinia))

•• Es. virologici : Es. virologici : negativinegativi••Piastrinosi Piastrinosi (591.000  mmc)(591.000  mmc)

••Ipoalbuminemia Ipoalbuminemia 27gr/l27gr/l

••Ipergammaglobulinema Ipergammaglobulinema (29%)(29%)

••C3,  C4, C1 q inibitore C3,  C4, C1 q inibitore (normali)   (normali)   

••TAS TAS (3600 IU/ml)(3600 IU/ml)

•• Es. virologici : Es. virologici : negativinegativi
(TORCH, EBNA (TORCH, EBNA –– VCA, HIV)VCA, HIV)

•• CalprotectinaCalprotectina fecale: fecale: negneg..

•• Conta di Addis: Conta di Addis: emazieemazie/min./min.
5588 normali, 5588 normali, leucleuc/min 10, /min 10, 
cilindri  assenti cilindri  assenti 

•• AcAc. VMA urinario: . VMA urinario: negativo negativo 



Indagini di LaboratorioIndagini di Laboratorio

•• ENA positiviENA positivi
Anti Anti –– RNP RNP –– 70: 4,27 (v.n. < a 1)  70: 4,27 (v.n. < a 1)  

Anti Anti –– SclScl –– 70: 2.71 (v.n. < a 1)70: 2.71 (v.n. < a 1)

•• ANCA: C e P negativiANCA: C e P negativi

•• ANA:   1 : 40 ANA:   1 : 40 spekecdspekecd (v.n. < 1:80)(v.n. < 1:80)

•• ASCA:  negativiASCA:  negativi

•• ASMA: negativiASMA: negativi

•• CrioglobulineCrioglobuline: negative : negative 

•• Agglutinine a freddo: negativeAgglutinine a freddo: negative

•• AplotipoAplotipo e Sierologia per Celiachia : negativae Sierologia per Celiachia : negativa



Indagini strumentaliIndagini strumentali

�� Eco ultima ansa ilealeEco ultima ansa ileale

�� EnteroEntero –– RMNRMN

�� EcoEco--colorcolor--dopplerdoppler Aorta addominaleAorta addominale�� EcoEco--colorcolor--dopplerdoppler Aorta addominaleAorta addominale

�� EcoEco--colorcolor--dopplerdoppler Arti InferioriArti Inferiori

�� CapillaroscopiaCapillaroscopia periunguealeperiungueale: distrofie : distrofie 
minori, modesta minori, modesta acroasfissiaacroasfissia



CONSULENZA NEFROLOGICA:CONSULENZA NEFROLOGICA:

CONSULENZA OCULISTICA:CONSULENZA OCULISTICA:

negativa per iridociclitenegativa per iridociclite

CONSULENZA NEFROLOGICA:CONSULENZA NEFROLOGICA:
-- dosaggio proteinuria/creatinuria: 0.2dosaggio proteinuria/creatinuria: 0.2

-- dosaggio delle proteine tubulari:  neg. dosaggio delle proteine tubulari:  neg. 

-- conta di Addis: emazie 44000/min per loconta di Addis: emazie 44000/min per lo

più dismorfichepiù dismorfiche



SOSPETTO DIAGNOSTICOSOSPETTO DIAGNOSTICO

•• CONNETTIVITECONNETTIVITE

•• MICIMICI

•• CONNETTIVITECONNETTIVITE



Decorso ClinicoDecorso Clinico

-- Migliorate le condizioni generaliMigliorate le condizioni generali

-- Migliorato dolore addominaleMigliorato dolore addominale

-- Scomparsa della febbreScomparsa della febbre

Terapia in corso di ricoveroTerapia in corso di ricoveroTerapia in corso di ricoveroTerapia in corso di ricovero

-- MetronidazoloMetronidazolo

-- UnasynUnasyn

-- Reidratazione Reidratazione e.ve.v.



BIOPSIA MIDOLLARE: normaleBIOPSIA MIDOLLARE: normale

(serie(serie mieloidemieloide 4848%%,, linfoidelinfoide 1212%%,, eritroideeritroide 4040%%;; alcunialcuni

linfocitilinfociti attivati,attivati, cellularitàcellularità buona,buona, megacariocitimegacariociti ridotti)ridotti)



DIAGNOSI ALLA DIMISSIONEDIAGNOSI ALLA DIMISSIONE
(30(30--0303--2013)2013)

ACROCIANOSI e MICROEMATURIA in paziente con ACROCIANOSI e MICROEMATURIA in paziente con 

CONNETTIVITE INDIFFERENZIATA CONNETTIVITE INDIFFERENZIATA 

(pattern ENA(pattern ENA-- anti RNP +), in fase di iniziale attivitàanti RNP +), in fase di iniziale attività

TERAPIA A DOMICILIOTERAPIA A DOMICILIO

-- Prednisone 1 mg/kg/Prednisone 1 mg/kg/diedie per 15gg per 15gg 

-- OmeprazoloOmeprazolo bustinebustine

-- LederfolinLederfolin



RITORNO  A CASARITORNO  A CASA

….finalmente….finalmente

Condizioni generali migliorateCondizioni generali migliorate

Terapia con Terapia con deltacortenedeltacortene (35mg/(35mg/diedie))



DIPSTICKDIPSTICK

In ambulatorioIn ambulatorio

EMAZIE    1+EMAZIE    1+

PROTEINE  2+PROTEINE  2+



(test qualitativo/semiquantitativo reazione 

dell’albumina con tetrabromofenolo)

FALSI POSITIVIFALSI POSITIVI

•Urine concentrate

DIPSTICKDIPSTICK

•Urine concentrate

•Ph >8

•Macroematuria, piuria, batteriuria, muco

•Antisettici

•Mezzi di contrasto iodati

•Terapia con cefalosporine sulfamidici



FALSI NEGATIVIFALSI NEGATIVI

••Urine molto diluiteUrine molto diluite

••PhPh acido <4,5acido <4,5

DIPSTICKDIPSTICK

••PhPh acido <4,5acido <4,5

La concentrazione più bassa di proteina rivelabile La concentrazione più bassa di proteina rivelabile 

con tale metodica è circa 15con tale metodica è circa 15--20mg/dl che equivale 20mg/dl che equivale 

ad una proteinuria di circa 300ad una proteinuria di circa 300--500mg/24h500mg/24h



Rapporto urinario Rapporto urinario 

proteine totali/creatininaproteine totali/creatinina

••IlIl tassotasso didi creatininacreatinina urinariaurinaria rimanerimane

abbastanzaabbastanza costantecostante eded ilil rapportorapporto

proteine/creatininaproteine/creatinina susu unun campionecampione spotspotproteine/creatininaproteine/creatinina susu unun campionecampione spotspot

offreoffre unauna buonabuona stimastima delladella quantitàquantità didi

proteineproteine escretaescreta



ProtUProtU//creatUcreatU (mg/(mg/mgmg) su ) su 

campione spotcampione spot

0,8mg/mg0,8mg/mg



GoldGold StandardStandard

•• ProblemiProblemi logisticilogistici speciespecie neinei piùpiù piccolipiccoli nonnon

inin gradogrado didi controllarecontrollare lala minzioneminzione

••ErroriErrori nellanella valutazionevalutazione deldel volumevolume urinario,urinario,

associatiassociati allaalla necessitànecessità didi correggerecorreggere

Proteinuria sulle urine delle 24 oreProteinuria sulle urine delle 24 ore

associatiassociati allaalla necessitànecessità didi correggerecorreggere

l’escrezionel’escrezione urinariaurinaria didi proteineproteine inin rapportorapporto

allaalla superficiesuperficie corporeacorporea



Proteinuria sulle urine Proteinuria sulle urine 

delle 24 oredelle 24 ore

800mg/m2/24h800mg/m2/24h



Valutazione della proteinuriaValutazione della proteinuria
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Francesco a casaFrancesco a casa

Proteinuria 3 Aprile 2012 14 Aprile 2012

Dipstick 2+ 3+

ProtU/ CreatU

(mg/mg)

0,8 1,2

(mg/mg)

Proteinuria delle 

24 h 

800 mg/24 h 1200 mg/24 h

Tutto questo, nonostante la terapia cortisonica…









Microglobuline urinarie negative





Algoritmo diagnosticoAlgoritmo diagnostico



�� Alfa 2 e beta 2 globuline normaliAlfa 2 e beta 2 globuline normali

••Albumina normaleAlbumina normale

••Gamma globuline normaliGamma globuline normali

E a livello ematico?E a livello ematico?

••Gamma globuline normaliGamma globuline normali

••CreatininemiaCreatininemia normalenormale

••Azotemia normaleAzotemia normale



CHE COSA E’ SUCCESSO  A LIVELLO RENALE?CHE COSA E’ SUCCESSO  A LIVELLO RENALE?



Francesco a casaFrancesco a casa

Proteinuria 3 Aprile 2012 14 Aprile 2012

Dipstick 2+ 3+

ProtU/ CreatU

(mg/mg)

0,8 1,2

(mg/mg)

Proteinuria delle 

24 h 

800 mg/24 h 1200 mg/24 h

Tutto questo, nonostante la terapia cortisonica…



CHE COSA FARE?CHE COSA FARE?

••Continuare con il Continuare con il deltacortenedeltacortene ed ed 

attendere, seguitando a monitorare la attendere, seguitando a monitorare la 

proteinuria e la funzione renale?proteinuria e la funzione renale?

Segni evidenti di sofferenza renaleSegni evidenti di sofferenza renale

proteinuria e la funzione renale?proteinuria e la funzione renale?

••Aumentare il dosaggio del Aumentare il dosaggio del deltacortenedeltacortene??

••BiopsiareBiopsiare il rene?il rene?



La scelta cade sulla biopsiaLa scelta cade sulla biopsia





RICOVERO IN NEFROLOGIARICOVERO IN NEFROLOGIA
(dal 02(dal 02--0505--2012 al 062012 al 06--0505--2012)2012)

BIOPSIA RENALE BIOPSIA RENALE (04(04--0505--2012)2012)

GLOMERULO NEFRITE MEMBRANOSA STADIO IGLOMERULO NEFRITE MEMBRANOSA STADIO IGLOMERULO NEFRITE MEMBRANOSA STADIO IGLOMERULO NEFRITE MEMBRANOSA STADIO I

Da inquadrare nell’ambito di una patologia Da inquadrare nell’ambito di una patologia 

immunologica. immunologica. ConnettiviteConnettivite indifferenziataindifferenziata..

IMMUNOSOPPRESSOREIMMUNOSOPPRESSORE

MicofenolatoMicofenolato di di mofetilemofetile 12 mg/kg (da giugno per 6 m.)12 mg/kg (da giugno per 6 m.)



Microscopia ottica



Microscopia ottica



Immunofluorescenza



Patogenesi Patogenesi glomerulonefriteglomerulonefrite membranosamembranosa



GLOMERULONEFRITE MEMBRANOSAGLOMERULONEFRITE MEMBRANOSA



AAAA uuuu gggg uuuu rrrr iiiiAAAA uuuu gggg uuuu rrrr iiii








