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STORIA DI UN RICOVERO



PROLOGO

E’ un freddo pomeriggio di gennaio quando, 

accompagnato dai genitori, giunge al mio studio 

il piccolo Claudio, un simpatico monello di tre il piccolo Claudio, un simpatico monello di tre 

anni.



Claudio contrariamente al solito è pallido.

Le labbra sono sporche di cioccolato e l’alito…

So che si tratta di un convito consumatore di  

dolciumi ed altro e l’Epifania è ancora molto 

vicina. vicina. 

Comincio  mentalmente ad orientarmi per  

una possibile causa della visita, quando i    

genitori, quasi in lacrime, mi chiariscono le  

motivazioni.



• E  LA STORIA CONTINUA . . .



Il piccolo, a detta dei genitori, avrebbe  

improvvisamente avuto una scarica diarroica improvvisamente avuto una scarica diarroica 

con feci striate di sangue ed ematuria.



• Che fare ? 

• Ricovero o non ricovero? 

• Il dubbio è Amletico !  

• E’ lo stesso Claudio a dirimere ogni dubbio • E’ lo stesso Claudio a dirimere ogni dubbio 

perché chiede di urinare e  assisto io stessa ad 

una vistosa macroematuria.

• Il ricovero è urgente perché bene che vada si 

anemizza ma . . .



Caso clinico

Il 19/ 01/2013  ricovero il piccolo Claudio  di 

anni  tre  affetto da : feci emorragiche e 

macroematuria



Anamnesi familiare

• Genitori non consaguinei,  in apparente 

buona  salute.

• Madre anni 38, due gravidanze, due figli vivi. • Madre anni 38, due gravidanze, due figli vivi. 

Allergica al nickel con familiarità per 

urolitiasi, diatesi allergica, cardiopatie.

• Padre anni 37 affetto da urolitiasi.



ANAMNESI FISIOLOGICA

Secondogenito nato a termine da T.C. 

Peso alla nascita gr. 3100. Allattamento con latte 

formulato. Svezzamento al sesto mese. Normali  

i primi atti della vita vegetativa e di relazione. i primi atti della vita vegetativa e di relazione. 

Contenimento sfinterico in epoca fisiologica

Alimentazione, alvo, diuresi nella norma. 

Consumo di acqua 1000- 1500ml/die.

No esantemi.  Vaccini secondo legge.



Anamnesi patologica remota.

Ricovero ad un mese per bronchiolite.



Sintesi clinico anamnestica.

Circa 15 giorni prima del ricovero, Claudio ha 

presentato iperpiressia (38°C), tosse, rinite.presentato iperpiressia (38°C), tosse, rinite.

In tale occasione ha assunto ibuprofene per tre 

giorni con remissione dei sintomi.



Dopo una settimana ha presentato un nuovo 

episodio febbrile trattato dal collega di Guardia 

Medica con terapia antibiotica (cefalosporina). 

Assenza di altri sintomi.



A distanza di tre giorni  il piccolo ha presentato 

diarrea con feci con striature ematiche e 

macroematuria. macroematuria. 

Ricovero presso l’Unità Operativa di Nefrologia e 

Dialisi.



Esame obiettivo all’ingresso in 

Ospedale

Peso Kg 14,500, altezza cm 95

P.A. mmHg 103/95

NDP a carico dei vari organi ed apparati



Indagini eseguite: 

ESAMI IMMUNOLOGICI

ESAMI INFETTIVOLOGICI

ROUTINE EMATOLOGICA

ESAME URINEESAME URINE

RX TORACE

ECOCARDIO

ECG

INDAGINI GENETICHE



Si riportano, a titolo indicativo, alcuni dei dati 

ematologici e urinari più significativi.ematologici e urinari più significativi.



Routine dal 20/01/2013 al 19/04/2013

• Globuli rossi(milioni/µl) 3,89 (20/01)

3,07(24/01)

2,98(30/01)

3,21(04/02)3,21(04/02)

4,8 (19/04)



Emoglobina(gr/dl) 9,15(20/01)          

7,82(22/01)

8,38(24/01) 

9,61(26/01)

9,02(04/02)

10,2(11/02)

13,4 (19/04)



• Piastrine(migliaia/µl): 26(20/01)

75(24/01)

246(30/01)

539(04/02)539(04/02)

376(19/04)



Ematocrito (%): 25,9 (20/01) 

22,7 (24/01) 

24,3 (30/01)24,3 (30/01)

26,2 (04/02)



Azotemia (mg/dl):   185(20/01)

161(25/01)     

80(30/01)80(30/01)

83(04/02)

62(11/02)



Creatinina(mg/dl):   1,11(20/01)

2,63(24/01)

0,84(28/01)

0,62(30/01)0,62(30/01)

0,52 (04/02)

0,43(19/04)



Uricemia (mg/dl): 8,2 (28/01)

6,1 (30/01)

4,5 (11/02)

3,2 (19/04)3,2 (19/04)



Esami immunologici dal 19/01/2013 

AL 19/04/2013

C3(gr/l): 0,73 (21/01)

0,53 (23/01)

0,92 (28/01)0,92 (28/01)

0,99 (30/01)

1,27 (01/02)

0,24 (19/04)  

(vn 0.79-1.52 g/l)



C4(gr/l): 0,22(21/01)

0,08(23/01)

0,12(28/01)  

0,11(30/01)

0,17(01/02)

0,27(19/04)

(vn 0.16-0.38 g/l)



Esami immunologici dal 

19/01/2013 AL 19/04/2013

Aptoglobina (gr/l): 0,06 (21/01)

0,05 (23/01) 0,05 (23/01) 

0,05 (28/01)

0,2 (30/01)

0,11(11/02)

(vn 0.3-2 g/l)



IgG 5,2   (21/01) 

7,65 (19/04)

IgA 0,48 (21/01) IgA 0,48 (21/01) 

0,62 (19/04) 

IgM 0,83 (21/01) 

1,08 (19/04)



LDH(UI/l) 

8327(20/01)

4916(24/01)

934 (29/01)934 (29/01)

614 (11/02)

480 (19/04)



Urine

pH 6

Aspetto limpido

colore rosso 

P.S. 1019(20/01)

1013(21/01)1013(21/01)

Emoglobina +++(20/01)

++(28/01)

assente (11/02)



Proteine 300mg/dl  (20/01)

100mg/dl  (28/01)

assente (11/02)

Nitriti: presente (20/01) Nitriti: presente (20/01) 

assente (21/01)

Leucociti U :70 (20 -21/01)



Urinocoltura

NegativaNegativa



Esami infettivologici.

NULLA  DI PATOLOGICO

Esami colturali sulle feci: Esami colturali sulle feci: 

negativa la ricerca E. Coli



Diagnosi:

SOSPETTA SINDROME EMOLITICO UREMICA 

(IRA, ANEMIA EMOLITICA, PIASTRINOPENIA)

Tipica? . . . diarrea emorragica         SI ma senza E. Coli?

Atipica? . . .  Ipocomplementemia SI ma la diarrea?    

Ai posteri l’ ardua sentenza !



ULTERIORI ACCERTAMENTI

• Rx torace: Modesto e diffuso rinforzo del disegno 
polmonare di tipo bronchitico. No addensamenti 
parenchimali a focolaio in atto.

• Diagnostica ecografica del cuore NDP.• Diagnostica ecografica del cuore NDP.

• Elettrocardiogramma: Ritmo sinusale. BBdx
incompleto.

• Visita Cardiologica: Circolo in compenso , toni puri, 
ritmici; soffio 2/6 ubiquitario a carattere  funzionale.

• OP:MV diffuso. Polsi periferici validi 



Intervento chirurgico per cateterismo 

venoso per dialisi renale.



Claudio è stato sottoposto:

• 4 PLASMAEXCHANGE alternate a 

TRATTAMENTI DI EMODIALISI 

• TRASFUSIONE DI SANGUE INTERO per la grave • TRASFUSIONE DI SANGUE INTERO per la grave 

anemia emolitica.

• Nel contempo sono state avviate le indagini 

genetiche per verificare l’ipotesi diagnostica.



In data 04/02/2013 Claudio Viene dimesso con    

terapia domiciliare ed un programma di terapia domiciliare ed un programma di 

controlli in regime di day- hospital.



• TERAPIA DOMICILIARE:

• LASIX cp mattino e sera per 3 giorni 

continuando la terapia con 1 cp solo al 

mattino.



• Claudio ha effettuato la terapia prescritta alla 

dimissione. dimissione. 

• Nessun problema rilevante dalla dimissione.



FOLLOW-UP IN REGIME DI DAY HOSPITAL   

PRESSO L’UNITA’ OPERATIVA DI NEFROLOGIA E 

DIALISI.



• Il 19/04/2013 il piccolo Claudio effettua 
l’ultimo controllo in day –hospital. 

• All’ ingresso si presenta in buone condizioni. 
NDP a carico dei vari organi ed apparati. 

• Peso kg.  14,3- altezza cm 95 

P.A. 90/60 mm Hg.

• No problematiche associate.



• INTERVENTI ESEGUITI in Day -Hospital :

• 13/03/2013-EMOGASANALISI DI SANGUE 

MISTO VENOSO

• 19/04/2013-DIAGNOSTICA ECOGRAFICA • 19/04/2013-DIAGNOSTICA ECOGRAFICA 

DELL’ APPARATO URINARIO

• ESAME APPROFONDITO DELL’ OCCHIO

• ESAMI EMATOCHIMICI.



• Gli accertamenti eseguiti risultano tutti nella 

norma.

• La funzionalità renale è stata completamente 

recuperata.recuperata.

• Claudio si può considerare guarito.

• No terapie domiciliari.



Ogni dubbio si dissolve. 

Giungono gli esiti delle indagini genetiche.



Indagine molecolare del gene MCP

• REFERTO DEL 02/05/2013:

• E’ stata identificata sul gene MCP la 
sostituzione c.175C>T in eterozigosi 
responsabile della mutazione nonsenso responsabile della mutazione nonsenso 
p.Arg59X che interrompe prematuramente la 
sintesi della proteina. L’analisi MLPA ha 
identificato una delezione della regione 
CFHR3-CFHR1 in eterozigosi. Non è noto il 
significato patogenetico di questo dato.



Non vengono elencati i polimorfismi e le varianti  

neutre identificati nel paziente che sono 

descritti nel database di riferimento della 

patologia. patologia. 

Nomenclatura mutazioni secondo HGVS V2.0



• Claudio attualmente è in perfetta forma, 
dispettoso, monello più che mai.

• Mi ripete sempre di voler tanto bene al dott. 
Messina ed anche al dott. Giordano.Messina ed anche al dott. Giordano.

• Io sarei un po’ strega ed il bene per me è 
condizionato al carico di caramelle che riceve 
ad ogni visita  presso il mio studio.


