Le Sindromi Periodiche del Bambino

International Classification of Headache Disordes third edition definisce le sindromi periodiche come un
gruppo di disturbi parossistici che si verificano in pazienti che hanno emicrania con o senza aura, o che
presentano un incremento della probabilità di sviluppare uno di questi disturbi.
1. Disturbi gastrointestinali ricorrenti
- sindrome del vomito ciclico
- emicrania addominale
2. Vertigine parossistica benigna
3. Torcicollo parossistico benigno
In appendice: Disturbi che possono essere associati alla sindrome periodica:
- coliche infantili
- emiplegia alternante dell’infanzia
- emicrania vestibolare
Condizioni aggiuntive che si possono verificare in questi pazienti includono episodi di chinetosi e disturbi
periodici del sonno quali sonnambulismo, somniloquio, crisi di pavor nocturnus e bruxismo.
Headache Classification Committee of the International Headache Society.The International Classification of Headache Disorders,
3rd edition (beta version).Cephalalgia. 2013;33: 653–655, 794-79(6629–808).

Cenni storici
Wyllie e Schlesinger nel 1933 che descrissero episodi ricorrenti di febbre, cefalea, vomito, e dolore addominale
nell’infanzia, che persistevano anche nell’età adulta come emicrania.
Wyllie WG, Schlesinger B. The periodic group of disorders in childhood. Br J Child DIs. 1933;30:1–21.

Caratteristiche:
 origine funzionale
 interessa abitualmente l’età prescolare e scolare fino all’adolescenza
 accessualità con parossismi di tipo non epilettico
 contenuto di tipo per lo più neurovegetativo e/o algico
 ricorrenza nel tempo, con andamento mutevole ed imprevedibile
 scatenamento delle crisi ad opera di fattori vari, non sempre individuabili
 benessere intercritico
Castelli S. Domenici R. Meossi C. La sindrome periodica del bambino. McGraw Hill 1993

- Diagnosis of these syndromes is based on a typical clinical presentation and by the exclusion of other possible
causes with a similar presentation. A thorough history and physical examination as well as identifying red flags
with a goal to exclude secondary causes are always the key to the diagnosis.
- Neuroimaging is indicated when the patient presents with the first attack of a focal neurological deficit or when
focal findings persist between attacks.
- Invasive testing in children with periodic syndromes with a strong family history of migraine is unnecessary.
-The first priority in the management of the different pediatric migraine variants should be toward firmly
establishing the diagnosis. Headaches are not necessarily a feature at first presentation, but this should not
prevent a trial of migraine therapy.
-Treatment is divided into eliminating particular triggers, acute management of the specific attack, and
prevention.

Eziopatogenesi
Numerosi sono gli Autori che considerano i vari disturbi periodici come espressione di una
stessa malattia, supponendo un unicum eziopatogenetico con l’emicrania
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Disturbi gastrointestinali ricorrenti
I disturbi gastrointestinali funzionali sono, secondo la più recente definizione dei criteri Roma IV, un gruppo
di disordini dell’interazione cervello-intestino, classificati tramite la presenza di sintomi GI correlati ad una
combinazione variabile di disturbi della motilità, ipersensibilità viscerale, alterata funzione immune e mucosale,
alterato microbiota intestinale e alterata elaborazione del SNC.

I criteri di Roma IV sono migliorati rispetto ai criteri di Roma III tramite:
1)Un aggiornamento su ricerca clinica e di base
2)Nuove informazioni sul microambiente intestinale, sulle interazioni intestino-cervello, sulla farmacogenomica e
sul modello biopsicosociale, su differenze di sesso e culturali
3)Utilizzo di algoritmi diagnostici aggiornati
4)Inclusione di informazioni sull’esperienza dolorosa del paziente, su sottogruppi psicologici o biomarker che
portano ad un trattamento più mirato

Drossman DA, Hasler WL. Rome IV-functional gi disorders of gut-brain interaction. Gastroenterology 2016;150:1262-79
G. Primavera, G. Magazzù. Il pediatra e i disturbi gastrointestinali funzionali. Medico e Bambino 2011; 30:289-295

Il dolore addominale ricorrente nel bambino è stato definito per la prima volta nel 1958 dai pediatri inglesi Apley e
Naish su una casistica di circa 1000 casi.
ALMENO 3 EPISODI DI DOLORE ABBASTANZA SEVERI DA INFLUENZARE LE NORMALI ATTIVITA’ IN UN
PERIODO DI DURATA NON INFERIORE A 3 MESI CON PERIODI INTERCRITICI COMPLETAMENTE
ASINTOMATICI E PRESENTI NELL’ANNO PRECEDENTE L’OSSERVAZIONE
Apley J., Naish N. Recurrent abdominal pains: a field survey of 1,000 school children. Arch Dis Child. 1958 Apr;33(168):165-70.

In età pediatrica data la «mancanza di collegamento» con i metameri cutanei corrispondenti, per l’immaturità
delle fibre afferenti viscerali, il dolore addominale è riferito in sede periombelicale

Come procedere di fronte ad un dolore addominale
ricorrente (1)?

1.
-
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Caratteristiche del dolore
Sede ed irradiazione
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Risvegli notturni
Limitazione delle attività ludiche

esame

2. Ricerca sintomi e segni di allarme:

Come procedere di fronte ad un dolore addominale
ricorrente (2)?
3. Esami ematochimici
Esami di I°livello:

Esami di II°livello:

• Emocromo + formula

•Ig frazionate

• Indici di flogosi aspecifici (PCR, VES, procalcitonina)

•Autoanticorpi tra cui ASCA e ANCA

• Funzionalità epatica, renale, pancreatica, elettroliti

•EMA, tTG, AGA-DGP

• Protidemia ed elettroforesi

•Ricerca del sangue occulto fecale

• Esame urine

•Coprocolture
•Ag fecale per Helicobacter Pylori
•Calprotectina fecale

Emicrania addominale (1)
In base ai criteri di Roma IV l’emicrania addominale rientra tra i disturbi gastrointestinali funzionali del bambino
e dell’adolescente

(Lewis M.L.et al. Prevalence of Functional Gastrointestinal Disorders in Children and Adolescents. J Pediatr 2016 177:39-43)
(Primavera G., Magazzù G. Paediatricians and functional gastrointestinal disorders. Medico e Bambino 2011;30:289-295)

Emicrania addominale (2)
Caratteristiche :
- Età media all’esordio: 8.3 anni (3-14 anni)
- Durata in media: 15.1 mesi (2 mesi-5 anni)
- Durata media dell’episodio: 1.6 ore (1-5 ore)
- Durata media del periodo interepisodi: 1.8-22.3 settimane
- Sintomi possono essere aggravati dai pasti, fattori stressanti, attività fisica.
Devanarayana N.M et al. Abdominal migraine in children:association between gastric motility parameters and clinical characteristic.
BMC Gastroenterology (2016) 16:26

-Dolore di tipo crampiforme, ma può essere anche di carattere sordo e indefinito; raramente è colico.
- Sede mal definita: generalmente periombelicale, ma può essere anche epigastrico o spostato verso uno dei
quadranti addominali (per lo più gli inferiori).
- Durante le crisi possono presentarsi altri sintomi, come pallore, sudorazione, astenia, nausea, vomito; si
possono associare anche vertigini, mal di testa, artralgie, astenia.
- Interferisce con le normali attività nella maggior parte dei pazienti
- Anamnesi familiare comune di emicrania nei parenti di primo grado
Langman-Bartolome A.M. Lay C. Pediatric Migraine Variants: a Review of Epidemiology, Diagnosis, Treatment, and Outcome
Curr Neurol Neurosci Rep (2015) 15:34

Emicrania addominale (3)
Quando la sintomatologia clinica è accompagnata da una storia di emicrania, la diagnosi, pur restando
presuntiva, è fortemente suggestiva
Tutte le altre cause di dolore addominale severo intermittente vanno sempre considerate:
 Gastrite
 Ostruzione Intestinale Intermittente
 Pancreatite ricorrente
 Patologie delle vie biliari
 Colecistite
 Reflusso gastroesofageo
 MICI
 Sindrome del colon irritabile

Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Child/Adolescent
Gastroenterology 2006;130:1527–1537 (Roma III)

Emicrania addominale: trattamento
• Counselling: la spiegazione e la rassicurazione sono i cardini della terapia di queste forme
• Evitamento/Rimozione di potenziali fattori scatenanti:
STRESS mnemonie:

S stress management
T travel tips (motion sickness, altitude changes, disrupted sleep patterns,
dehydration)
R rest
E emergency sign requiring medical attention (fever, weight loss, bilious
vomiting, pain that wakens the child from sleep, mouth ulcers, difficulty
swallowing)
S sparkling lights
S snacks to avoid like caffeine-containing food; aged, overcooked and
processed meats; amine containing food ecc…

• Terapie nell’attacco acuto: sumatriptan nasale
• Terapia profilattica (in caso di episodi severi, interferenza con attività quotidiane):
pizotifene, propanololo, ciproeptadina
Catala-Beauchamp AI, Gleason RP. Abdominal migraine in childhood: Is it all in their heads? J Nurs Pract. 2012; 8 (1): 19-26
Russel G et al. Abdominal migraine: evidence for existence and treatment options. Pediatr Drugs. 2002;4(1):1-8

Sindrome del vomito ciclico (1)
E’ un disturbo gastrointestinale funzionale caratterizzato da episodi ricorrenti,
steeotipati, di intensa nausea e vomito, intervallati da periodi di completo benessere.
Criteri diagnostici secondo l’International Classification of Headache Disorders (ICHD) IIIb Edition:
a) Presenza di almeno 5 attacchi in qualunque periodo di tempo oppure 3 attacchi in un periodo di 6 mesi
b) Episodi stereotipati nel singolo paziente che ricorrono con periodicità prevedibile
c) Episodici attacchi di intensa nausea e vomito di durata compresa tra 1 h e 10 giorni, intervallati da un
periodo di benessere di almeno 1 settimana
d) Frequenza degli episodi di vomito >= 4/h
e) Completo benessere durante i periodi intercritici
d) Disturbi non attribuibili ad altre patologie
Headache Clasification Committee of the International Headache Society. The International Classification of Headache
Disorders,3° edition (beta version). Cephalalgia. 2013;33:653-655, 794-79 (6629-808)
Li BU, Lefevre F, Chelimsky GG, et al. North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
consensus statement on the diagnosis and management of cyclic vomiting syndrome. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2008; 47:379-93

Sindrome del vomito ciclico (2)
• Prima descrizione nel 1882 da Samuel J. Gee nei Saint Bartholomew’s Hospital Report
• Incidenza in età pediatrica: 3.15/100000 casi/anno
• Prevalenza: 2% dei bambini di età scolare
• F:M=3:2
• Età media della diagnosi: 5 anni (molto ritardata rispetto alla comparsa dei sintomi)
CLINICA
L’attacco ha 3 fasi:
1. Prodromica: caratterizzata da astenia, cambio di umore, ansia, dolore addominale e cefalea che può durare
minuti o ore.
2. Emetica: caratterizzata da nausea intensa, conati e vomito. Sintomi associati sono: anoressia, pallore,
letargia, modificazione della temperatura corporea, prostrazione, dolore addominale, foto e fonofobia,
intolleranza agli odori, diarrea, posture anomale, ipertensione arteriosa nella variante di Sato.
Esordio generalmente nelle prime ore della giornata (2-4 del mattino) o al risveglio
3. Di miglioramento: scomparsa di nausea e vomito e ripresa delle normali attività quotidiane.
I disordini funzionali gastrointestinali in età prescolare. Atti XXVII Congresso Nazionale SIPPS//CONSENSUS 2015
Yang HR. Recent concepts on cyclic vomiting syndrome in children. J Neurogastroenterol Motil 2010;16:139-47
Vomito ciclico:nel bambino, nell’adulto e nella pratica corrente. Medico e Bambino 2011;30:323-324

Sindrome del vomito ciclico (2)
Fattori scatenanti
-

Episodi infettivi intercorrenti
Cibi particolari (cioccolata, formaggio…)
Stress emotivi
Sforzi fisici
Mancanza di sonno
Mestruazioni
Anestetici
Infortuni, dolore
Condizioni metereologiche e cambiamenti di
clima
- Talvolta nessuno

Complicanze
•
•
•
•
•
•
•

Disidratazione
Squilibri idroelettrolitici
Acidosi o alcalosi
Esofagite peptica
Ipoglicemia
Sindrome da inappropriata secrezione di ADH
Coma

Disturbi associati alla SVC: emicrania, mal d’auto, intestino irritabile, epilessia
Familiarità per emicrania segnalata nel 40-80% dei soggetti con SVC
Yang HR. Recent concepts on cyclic vomiting syndrome in children. J Neurogastroenterol Motil 2010;16:139-47
Vomito ciclico:nel bambino, nell’adulto e nella pratica corrente. Medico e Bambino 2011;30:323-324

Sindrome del vomito ciclico: patogenesi
Il vomito e la chetosi si influenzano in modo reciproco, ma senza dipendere l’uno dall’altro: sembrano
piuttosto espressione di un’unica turba ipotalamica con effetti neurovegetativi (vomito e altri segni
autonomici) ed endocrino-metabolici (accentuata lipolisi e chetosi)

Turba neurotrasmettitoriale predisponente al
vomito
Disfunzione dei meccanismi che regolano il
metabolismo glicolipidico

Vomito ciclico puro

Vomito ciclico con chetosi
secondaria

Vomito ciclico acetonemico
(preceduto da chetosi)

Chetosi isolata

Sindrome del vomito ciclico: diagnosi
Diagnosi differenziale

Non vi sono test specifici per la diagnosi di CVS, e per tale motivo entro certi limiti essa rappresenta una
diagnosi di esclusione
I disordini funzionali gastrointestinali in età prescolare. Atti XXVII Congresso Nazionale SIPPS//CONSENSUS 2015

Sindrome del vomito ciclico: terapia
1. Prevenzione:
- Rassicurazione e guida anticipatoria (diario)
- Evitamento di fattori scatenanti (diario): digiuno, emozioni, deprivazione di sonno,
sostanze (cioccolato, formaggi, sodio glutammato, aspartame, caffè, alcool, marijuana),
eccessivo consumo energetico.
- Supplementazione di carboidrati (extra fra i pasti, in relazione a sforzi, prima di dormire)
- Praticare attività fisica regolare
2. Terapia dell’attacco acuto:
- Ambiente buio e tranquillo
- Terapia abortiva: ondansetron (0.3-0.4 mg/Kg/dose ogni 6 h se necessario)
lorazepam (0.05-1 mg/kg/6 h)
clorpromazina (0.5-1 mg/kg/dose ogni 6 h)
- Eventuale infusione di endovenosa di soluzioni elettrolitiche con glucosio al 10%
- Trattamento di eventuali complicanze: ematemesi, ipertensione arteriosa, squilibri elettrolitici

Sindrome del vomito ciclico: terapia
3. Profilassi farmacologica degli attacchi
Quando?
- Se le crisi sono frequenti (> 6 attacchi/anno)
- Intensità degli attacchi è tale da richiedere sempre l’ospedalizzazione
- Non vi è risposta alla terapia abortiva degli attacchi
Come?
 Bambini al di sotto dei 5 anni:
1° scelta: Ciproeptadina (0.25-0.5 mg/Kg/die in 2-3 somministrazioni)
2° scelta: Propanololo (0.25-1 mg/Kg/die in 2-3 somministrazioni)
 Bambini al di sopra dei 5 anni:
1° scelta: Amitriptilina (0.25 – 0.5 mg/kg/die all’addormentamento con incrementi settimanali
di 5-10 mg fino a 1 – 1.5 mg/kg)
2° scelta: Propanololo
 Supplementi mitocondriali (riboflavina, L-carnitina, CoQ10)
Hejazi R.A., McCallum R. Cyclic Vomiting Syndrome: treatment options. Exp Brain Res (2014);232:2549-2552
Li BU, Levefre F, Chelimsky GG et al. North American Society for Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition. Consensus statement
on the diagnosis and management of cyclic vomiting syndrome. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008;47:379-93

Vertigine parossistica benigna (1)
Disturbo caratterizzato da brevi attacchi parossistici, non epilettici e ricorrenti di vertigini oggettive o
soggettive che insorgono improvvisamente e si risolvono spontaneamente.
Criteri diagnostici secondo l’International Classification of Headache Disorders (ICHD) IIIb Edition:
a) Almeno 5 attacchi che soddisfano i criteri b) e c)
b) Attacchi di vertigine che insorgono all’improvviso, di intensità massima all’esordio e che si risolvono
spontaneamente dopo minuti o ore, senza perdita di coscienza.
c) Almeno uno dei seguenti segni o sintomi associati: nistagmo- atassia- vomito- pallore- timore
d) Tra gli attacchi esame neurologico, funzione audiometrica e vestibolare nella norma.
e) Disturbi non attribuibili ad altre patologie.
Cenni storici: prima descrizione da parte di Basser nel 1964
Prevalenza: 2.6% dei bambini fra 5 e 15 anni
Età media all’esordio 2 picchi: 2-4 anni e 7-11 anni
Durata media della vertigine: 1-5 minuti (range 1 minuto-5 giorni)
Frequenza variabile degli episodi: 2-10 episodi al mese
Langman-Bartolome A.M. Lay C. Pediatric Migraine Variants: a Review of Epidemiology, Diagnosis, Treatment, and Outcome
Curr Neurol Neurosci Rep (2015) 15:34
Marcelli V et al. Benigni paroxismal verigo of childhood: a 10 tear observational follow up. Cephalgia 2015; 35 (6): 538-544

Vertigine parossistica benigna (2)
Per confermare la diagnosi è necessario un’attenta anamnesi ed esame obiettivo ed una valutazione
completa della funzione neurologica e vestibolare tramite test vestibolari e una RM encefalo
Diagnosi differenziale:
 Vertigine epidemica
 Epilessia
 Tumori endocranici
 Sindrome di Meniere
 Emicrania
 Sindrome post traumatica
 Anomalie della cerniera craniovertebrale
 Otite cronica
Prognosi:
- I sintomi persistono nell’adolescenza in circa il 50% dei pazienti
- L’emicrania è riportata nel 21-67% dei casi
- Sono spesso presenti o evolvono in altre manifestazioni delle sindromi periodiche

Marcelli V et al. Benigni paroxismal verigo of childhood: a 10 tear observational follow up. Cephalgia 2015; 35 (6): 538-544

Vertigine in età pediatrica (1)
VPB è la forma più frequente di vertigini nell’età pediatrica assieme alla vertigine psicogena, epilettica e alla
vertigine associata all’emicrania

Batu E.D.et al. Vertigo in childhood: a retrospective series of 100 children. Eur J Paediatric Neurol 2015; 19(6): 226-32

Vertigine in età pediatrica (2)

Casani AP et al. Vertigo in childhood: proposal for a diagnostic algorithm based upon clinical experience. Acta Othorinolaryngol Ital
2015; 35(3):180-5

Torcicollo parossistico dell’infanzia (1)
Disturbo caratterizzato da episodi ricorrenti, a risoluzione spontanea, di torcicollo del capo (inclinazione
o flessione della testa su un lato, non sempre lo stesso) con una minima rotazione, dovuta ad una
distonia cervicale.
a) Episodi ricorrenti in un bambino di disturbi caratterizzati dai punti b) e c)
b) Torcicollo del capo su entrambi i lati, associato o meno a lieve rotazione che si risolve spontaneamente
dopo minuti o giorni
c) Almeno uno dei seguenti sintomi o segni associati:
• Pallore
• Irritabilità
• Malessere
• Vomito
• Atassia
d) Esame obiettivo neurologico nella norma fra gli attacchi
e) Disturbi non attribuibili ad altre patologie
Headache Classification Committee of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders, 3° edition
(beta version). Cephalgia. 2013;33:653-655,794-79 (6629-808)

Torcicollo parossistico dell’infanzia (2)
- Età media dell’esordio: primo anno di vita (> tra i 2-8 mesi) con prevalenza nelle femmine (70%)
- Il bambino può offrire resistenza ai tentativi di posizionamento verso la posizione neutrale ma può essere
superata
- L’esordio è improvviso senza specifici fattori trigger, sebbene spesso ricorrano con regolarità di circa 45-75
giorni
- Durata media dell’episodio: 4.5-6 giorni (range 1-30 giorni)
- Remissione spontanea verso i 2-3 anni di età

Eziopatogenesi
In passato sono emerse numerose teorie (difetto del labirinto o vestibolare e la teoria vascolare)
Nel 2001 Ducros ed altri scoprirono la mutazione nel gene CACNA1A su cromosoma 19 che codifica per un
canale del calcio neuronale, presente nel 50% delle famiglie con emicrania emiplegica.
Nel 2002 Giffin ed altri suggerirono che il TPB fosse un equivalente emicranico correlato all’emicrania
emiplegica familiare correlata a tale mutazione.
Rosman NP et al. The neurology of benign paroxysmal torticollis of infancy: report of 10 new cases and review of the literature.
J Child Neurol 2009;24,155-60
Langman-Bartolome A.M. Lay C. Pediatric Migraine Variants: a Review of Epidemiology, Diagnosis, Treatment, and Outcome
Curr Neurol Neurosci Rep (2015) 15:34

Torcicollo parossistico dell’infanzia (3)
Prognosi
-Questi pazienti possono sviluppare una vertigine parossistica benigna, sindrome del vomito ciclico ed emicrania
addominale e successivamente un’emicrania
-Alcuni pazienti possono sviluppare ritardi dello sviluppo neuromotorio
Diagnosi differenziale
- Reflusso gastro-esofageo
- Epilessia parziale complessa
- Distonia idiopatica
- Lesioni acquisite o congenite fossa cerebrale

Pazienti con TPB devono essere studiati con:
- EEG
- RM encefalo e cervicale

posteriore o giunzione cranio-cervicale

Terapia: Rassicurare i genitori sulla buona prognosi e sull’elevata probabilità di recidiva

Rosman NP et al. The neurology of benign paroxysmal torticollis of infancy: report of 10 new cases and review of the literature.
J Child Neurol. 2009;24;155-60

Vestibular migraine (1)
Criteri diagnostici secondo l’International Classification of Headache Disorders (ICHD) IIIb Edition:
a) Almeno 5 attacchi che comprendono i criteri al punto B e C
b) Vertigini che ricorrono improvvisamente, di intensità massima all’esordio e che si risolvono spontaneamente
dopo minuti o ore senza perdita di coscienza
c) Presenza di almeno uno dei seguenti segni o sintomi associati: nistagmo, atassia, vomito, pallore, spavento
d) Esame neurologico ed esame audiometrico nella norma
Classification criteria according to the consensus document of
Barany Society and the Migraine Classification Subcommittee of
the International Headache Society

VM rappresenta la causa più frequente assieme
alla vertigine parossistica benigna di vertigini nei
bambini
Prevalenza : 5.3% dei bambini fra i 3-17 anni
F:M=1.3:1
Età media di insorgenza 14.5 anni
(Langhagen T. et al. Vestibular Migraine in Children and
Adolescents. Curr Pain Headache Rep (2016) 20:67)

Vestibular migraine: diagnostic group

Vestibular migraine (2)
Clinical presentation of vestibular symptoms:
1. Spontaneus vertigo, which might be (a) internal vertigo (false sensation of self-motion) or (b) external vertigo
(false sensation that the visual surround is spinning or flowing);
2. Positional vertigo (after change of head position);
3. Visually induced vertigo (triggered by a complex or large moving visual stimulus);
4. Head motion-induced vertigo (during head motion); or
5. Head motion-induced dizziness (sensation of disturbed spatial orientation ) with nausea
Vestibular symptoms have to interfere with daily activities
(Lempert T. et al. Vestibular migraine: diagnostic criteria. J Vestib Res. 2012; 22(4):167:72)

Headache:
- Must occur with at least 2 of 4 migrainous characteristics: unilateral location, pulsating quality, moderate to
severe intensity, and/or aggravated by routine physical activity.
-

-

(Lempert T. et al. Vestibular migraine: diagnostic criteria. J Vestib Res. 2012; 22(4):167:72)

Headache was reported by 100% of patients with VM, 82% of children with PVM and 37% of children with
BPV.
One other migrainous feature has to be present in at least 50% of the attacks (photo and phonophobia,
visual aura
(Langhaghen T. et al. Vestibular migraine in chikdren and adolescents: clinical findings
and laboratory tests. Front Neurol. 2014;5:292).

Vestibular migraine

28/208 patients seen in that Clinic in 2 years were diagnosed with VM

Prophylactic treatment: most successful medications were
- tricyclics (amitriptyline and nortriptyline)
- cyproheptadine
- topiramate.
No response with acetazolamide, divalproex sodium and verapamil.
Abortive migraine medications: triptan class no patients reported complete symptom resolution.

Disturbi che possono essere associati alla sindrome periodica

- coliche infantili
- emiplegia alternante dell’infanzia
- emicrania vestibolare
- dolori di crescita?

Coliche infantili (1)
Criteri diagnostici secondo l’International Classification of Headache Disorders (ICHD) IIIb Edition:
-

Episodi ricorrenti di irritabilità, agitazione o pianto dalla nascita all’età di 4 mesi
Durata dell’ultimo episodio maggiore di 3h al giorno
Gli episodi ricorrono per più di 3 giorni alla settimana per più di 3 settimane
Sintomi non attribuibili a nessun altro disturbo

 Prevalenza 5-19% lattanti- Picco di prevalenza: 5-6 settimane di vita
 1° descrizione nel 1954 da parte di Wessel: pianto per più di 3h al giorno, per più di 3
giorni/settimana per più di 3 settimane
 Sintomatologia associata: flushing, distensione addominale, contrattura arti inferiori, eruttazioni,
difficoltà ad alimentarsi, difficoltà all’evacuazione, inarcamento.
 E’ importante una rapida identificazione di questi lattanti per il maggior rischio di sviluppo della
Shaken baby syndrome e maggior rischio di sindromi depressiva nelle mamme

Hyman PE et al. Childhood functional gastrointestinal disorders:neonate/toddler. Gastroenterology 2006, 130:1519-26
Wessel MA et al. Paroxysmal fussing in infancy, sometimes called colic. Pediatrics 1954; 14:421-435

Coliche infantili (2)
Diverse teorie eziopatogenetiche:
 Legame con atopia e allergia alle proteine del latte vaccino (Savino F. Focus on infantile colic. Acta Paediatr 2007,
96(9); 1259-64)

 Alterazione del microbiota intestinale: scarsa presenza di Lactobacilli ed elevata presenza di batteri
coliformi (de Weerth C et al. Intestinal microbiota of infants with colic: development and specific signatures. Pediatrics 2013,
131(2):e550-8)

 Ruolo della grelina e motilina (Savino F. et al. Ghrelin and motilin concentration in colicky infants. Acta Paediatr 2006, 95:738-41)
 Ruolo controverso della calprotectina (Olafsdottir E. et al. Faecal calprotectin levels in infant with inantile colic, healthy infants,
children with infammatory bowel disease, children with recurrent abdominal pain and healthy children. Acta Paediatr 2002, 91 (1):45-50Rhoads JM et al. Altered fecal microflora and increased fecal calprotectin in infants with colic. J Pediatr 2009, 155(6):823-8,e1)

 Legame con disturbi del sonno controverso (St James-Roberts I et al. Distinguish infant prolonged crying from sleep-waking
problems. Arch Dis Child 2011, 96(4):340-4)

Coliche infantili ed emicrania
Sillanpaa M, Saarinen M. Infantile colic associated with childhood migraine: a prospective cohort
study. Cephalgia. 2015; 35:1246-51
- Colic was diagnosed in 160 (13%) of 1267 infants until the age of 3 months.
- Migraine was ascertained in 129 (16%) of 787 adolescents at age 18 years. History of infantile colic was
identified in 96 (12%) of 787 adolescents and no such history in 658 (88%) of 787 adolescents.
- Migraine was present in 22 (23%)/96 adolescents who had a history of infantile colic, but in only 74
(11%)/658 ones who had no such history. Of the 22 adolescents, 14 (64%) had migraine without aura and
eight (36%) had migraine with aura.
- Infants with colic had an almost three-fold risk (risk ratio 2.8, 95% confidence interval 1.2–6.5) for
adolescent migraine without aura, but no increased risk for migraine with aura (0.8, 0.3–2.2).
Gelfand AA, Goadsby PJ, Allen IE. The relationship between migraine and infant colic: a systematic
review and meta-analysis. Cephalgia. 2015; 35:63-72
This meta-analysis reviewed all publications since 1975 that addressed the relationship between infantile colic
and migraine a priori.
- Three studies were included in the final analysis assessing 265 patients with migraine versus 626 patients
without migraine.
- Sixty-six percent (174/265) of the migraineurs had a history of colic compared to 23 % of those without
migraine having colic.
- Infant colic had a significantly increased association with migraine with an odds ratio of 5.6 (95 %
CI 3.3–9.5).
- The main limitation of this meta-analysis was the relatively small number of studies included.

Coliche infantili: trattamento
- Consigli su alimentazione:
• Allattamento al seno: dieta materna ipoallergenica evitando latte vaccino
• Allattamento artificiale: latti con proteine idrolizzate

Alcuni studi comunque dimostrano che al momento non esistono forti evidenze per cui i cambiamenti nella
dieta del bambino o della mamma possano essere raccomandati (Qubty W., Gelfand AA. The Link Between Infantile
Colic and Migraine. Curr Pain Headache Rep (2016) 20:31)

Coliche infantili: trattamento
- Terapia farmacologica
• Simeticone: studi randomizzati hanno dimostrato l’assenza di efficacia rispetto al placebo
• Anticolinergici con azione antispastica sull’ apparato gastrointestinale: uso non raccomandato in lattanti
al di sotto dei 6 mesi per possibile insufficienza respiratoria, coma e morte.
- Probiotici: efficacia controversa
• L’integrazione con il Lactobacillus Reuteri è risultata efficace nei bambini allattati al seno mentre non ci
sono sufficienti evidenze per i bambini allattati con latti artificiali
(Schreck Bird A. et al. Probiotics for the Treatment of Infantile Colic: A Systematic Review. J Pharm Pract 2016- Anabrees J et al.
Probiotics for infantile colic: a systematic review. BMC Pediatrics 2013, 13:186)

• L’integrazione con Lactobacillus Reuteri risulta associata con peggioramento della sintomatologia e del
pianto nei bambini allattati artificialmente e non risulta alcun beneficio per I bambini allattati
esclusivamente al seno
(Sung V. et al. Treating infant colic with the probiotic Lactobacillus reuter:double blind, placebo controlled randomised trial. BMJ.
2014;348:g2107)
-

Terapie alternative: integrazioni con erbe officinali, manipolazioni, agopuntura sono risultate efficaci in
alcuni studi ma non esistono, ad oggi, evidenze che ne raccomandino l’uso.

- Terapia comportamentale: ridurre gli stimoli intorno al bambino (luci, suoni ecc), rassicurare I genitori
spiegnado che si tratta di un disturbo transitorio.

Emiplegia alternante dell’infanzia
Criteri diagnostici secondo l’International Classification of Headache Disorders (ICHD) IIIb Edition:
a)Episodi ricorrenti di emiplegia alternante fra i due emilati caratterizzati dai criteri ai punti b e c
b)Esordio prima dei 18 mesi di vita
c)Almeno un fenomeno parossistico risulta associato o ricorre indipendentemente: episodi tonici,
attacchi focali o monolaterali di distonia, movimenti coreoatetosici, nistagmo o altri movimenti anomali
del bulbo oculare, disturbi autonomici
d)Presenza di ritardo dello sviluppo psicomotorio
e)Sintomatologia non attribuibile a nessun altro disturbo
 Incidenza: 1/1.000.000 di nascite- Esordio: 3.5-8 mesi di vita  50% casi: < 6 mesi
 Frequente ritardo diagnostico di anni
 1° descrizione nel 1971 da parte di Verret e Steel
 Cefalea associata nel 58% casi – Emicrania con aura: 16% casi
 Caratteristica peculiare (che non rappresenta però un criterio diagnostico): scomparsa di tutti i
sintomi con il sonno
Langman-Bartolome A.M. Lay C. Pediatric Migraine Variants: a Review of Epidemiology, Diagnosis, Treatment, and Outcome
Curr Neurol Neurosci Rep (2015) 15:34

Emiplegia alternante dell’infanzia (2)
Fasi cliniche:
1)Insorgenza di movimenti oculari anomali e/o distonie (durata: 1-3 mesi)
2)Comparsa dell’emiplegia con ritardo dello sviluppo psicomotorio e/o epilessia (durata: 2 mesi- 4
anni)
3)Persistente ritardo dello sviluppo cognitivo, anomalie neurologiche con riduzione degli attacchi della
distonia ed emiplegia
Fattori trigger scatenanti l’evento: stress ambientali, cambiamento di luce e/o temperatura, attività
fisica, esposizione all’acqua, traumi, ciclo mestruali, cibo (es. cioccolata).
Gergont A., Kacinski M., Alternating hemiplegia of childhood: new diagnostic options.
Neurol Neurochir Pol 2014 48 (2): 130-5

Eziologia:
-Ad oggi non chiara
- Alcuni casi: mutazione geni CACNA1A (19p13), SLC1A3 (5p13) e ATP1A2 (1q21-q23)
Diagnosi: di solito di esclusione dopo avere effettuato RM, EEG, SPET, esami ematici e metabolici
Prognosi: decorso non modificato dalla terapia (evitare fattori trigger, terapia antiepilettica, gestione
fase acuta) con esito infausto per il ritardo psicomotorio e il deterioramento progressivo dopo
numerosi attacchi
www.orphanet.com

I dolori di crescita
o All’esame obiettivo: non segni di infiammazione, né limitazione

funzionale. Il dolore non si intensifica con la palpazione, né con la
marcia. Non vi è zoppia. Le condizioni generali del bambino non
appaiono compromesse. Gli esami bioumorali non rivelano alterazioni.
o I bambini con dolori di crescita sono soggetti che spesso presentano o
hanno presentato altri disturbi periodici, come cefalea e dolori
addominali
o Sul piano psicoaffettivo presentano spesso segni riferibili a uno stato
ansioso, come tic e turbe del sonno. Sono inoltre definiti ipereccitabili,
nervosi, iperemotivi
o Nell’ambito familiare si ritrovano spesso soggetti che hanno presentato
o riferiscono manifestazioni dolorose analoghe o di altro tipo, come
cefalea, colon irritabile, malattia peptica e dismenorrea

Eziopatogenesi
Ipereccitabilità neuronale
 All’EMG: segni di abnorme eccitabilità

neuromuscolare
 La supplementazione orale di magnesio:

favorevole azione profilattica
 Possibile ipereccitabilità neuronale legata a

disfunzione di canali ionici, responsabile, a sua
volta, del dolore attraverso l’attivazione del sistema
trigemino-vascolare.

Disfunzione del sistema oppioide
endogeno
 Nella storia di pazienti con dolori addominali

ricorrenti è spesso presente una familiarità per
generiche manifestazioni dolorose
 In associazione al disturbo principale, sono

spesso anche presenti dolori vaghi, mal definibili e
migranti
 Nel colon irritabile esiste una ridotta soglia di

sensibilità alla distensione gassosa endoluminale.

Eziopatogenesi

Disfunzione del sistema serotoninergico
 La 5-HT partecipa al controllo della motilità gastroenterica, potendo così essere importante

nella patogenesi dei dolori addominali ricorrenti
 La 5-HT esplica un’intensa azione di stimolo sul centro del vomito e quindi la disfunzione del

sistema serotoninergico può essere implicata nella patogenesi del vomito ciclico.
 La 5-HT sembra agire sui vasi provocando vasodilatazione o vasocostrizione a seconda del

recettore sul quale va ad agire; i centri vasomotori situati nel tronco encefalico hanno una ricca
afferenza di fibre serotoninergiche. L’alterazione del sistema serotoninergico potrebbe perciò
spiegare crisi lipotimico-sincopali ricorrenti.
 La 5-HT è implicata anche nel controllo del termostato ipotalamico perciò una sua alterata

produzione o liberazione potrebbe essere alla base delle febbri sine causa ricorrenti.

Eziopatogenesi

In ogni caso, ancora a tutt’oggi non esistono dati certi sulla patogenesi
di tali disturbi, né dei test di laboratorio e/o strumentali che ne
consentano una diagnosi definitiva. Ciò che rimane il caposaldo per la
diagnosi di tali condizioni, è un’anamnesi accurata sia personale
che familiare. Per tale motivo, vogliamo descrivere in maniera accurata
gli elementi anamnestici e clinici caratteristici di ognuna delle
manifestazioni cliniche, che costituiscono il quadro della sindrome
periodica, in modo da avere un utile strumento diagnostico che ci
permetta di differenziare questi disturbi dai quadri di natura organica.

Vomito ciclico vs vomito cronico
Tipologia

Cronico

Ciclico

Pattern

Giornaliero, di bassa
intensità, con pattern
variabile da giorno a
giorno

A distanza di
settimane, esplosivo

Frequenza degli
attacchi

1-2 volte all’ora

Fino a 13 all’ora

Frequenza degli episodi

giornalieri

Solitamente due volte
al mese

Patologie associate

Gastrointestinali
(esofagiti, gastriti,
duodeniti)

Extra-gastrointestinali
(emicrania addominale,
patologie metaboliche)

Cause di vomito cronico
Gastrointestinali

Stenosi del piloro, stenosi del duodeno (da pancreas
anulare, da mesentere comune, da compressione da parte
dell’arteria mesenterica superiore), malattie epatobiliari,
ernia diaframmatica, pseudoostruzione intestinale cronica
idiopatica, cardioacalasia, reflusso gastroesofageo, malattia
peptica, diverticolo di Meckel, pancreatiti croniche,
celiachia

Neurologiche

Ipertensione endocranica, epilessia

Urologiche

Uropatie ostruttive intermittenti, calcolosi

Metaboliche

Ipoglicemia
chetosica,
chetoacidosi
diabetica,
iposurrenalismo cronico, intolleranza ereditaria al fruttosio
(forma tardiva), porfiria acuta intermittente, malattie
neurometaboliche
con
inizio
tardivo
e
decorso
intermittente, ipercalcemia, acidosi renale

Psicologiche

Anoressia-bulimia, sindrome di Munchausen per procura,
stress

Miscellanea

Disautonomia familiare di Riley-Day, allergia alimentare,
farmaci, avvelenamento da piombo, mercurio, arsenico,
fosforo, vomito mattutino dello scolaro

I dolori di crescita
 I dolori di crescita rappresentano la cause più

frequente di dolori muscoloscheletrici ricorrenti
 sono condizioni non associate a patologie organiche e

che, solitamente, si risolvono con l’aumentare dell’età
del piccolo, tuttavia, se particolarmente frequenti
possono avere un impatto importante sulla vita del
bambino
 Prevalenza variabile circa del 12% nei masschi e del

18% nelle femmine di età compresa tra i 6 e i 19 anni
 Età maggiormente colpita: 3-12 anni
 Leggera predominanza del sesso femminile

Tipologia dei dolori di crescita
localizzati profondamente, spesso descritti
come sordi, crampiformi, più che acuti,
trafittivi. Non articolari: sono riferiti piuttosto
alla faccia anteriore
delle cosce, ai
polpacci, o alla faccia posteriore delle
ginocchia

spesso appaiono in serata o durante le
prime ore della notte (risvegliando il
bambino), ma mai a notte inoltrata. Tuttavia
possono manifestarsi in qualsiasi momento
della giornata

localizzati solitamente alle estremità
inferiori (nei 2/3 dei bambini affetti
interessano caviglie, polpacci, cosce o
fosse poplitee) spesso bilateralmente

il riposo ne favorisce la remissione nel 60%
dei casi, ma anche l’assunzione di
analgesici, gli impacchi caldi o i massaggi
possono dare giovamento.

inizio graduale e progressivo, mai brusco. si presentano episodicamente con intervalli
intensità per lo più lieve o moderata
liberi di giorni o mesi. Nei casi severi, il
durata da pochi minuti a qualche ora (in dolore può essere giornaliero. Talvolta i
genere 10-20 minuti); al mattino quando il genitori sono in grado di prevedere quando
bambino si sveglia sono sempre cessati. il bambino avrà dolore in base all’attività
fisica svolta o allo stato d’animo del piccolo
Completo benessere tra gli attachi

I dolori di crescita
o All’esame obiettivo: non segni di infiammazione, né limitazione

funzionale. Il dolore non si intensifica con la palpazione, né
con la marcia. Non vi è zoppia. Le condizioni generali del
bambino non appaiono compromesse. Gli esami bioumorali non
rivelano alterazioni.
o I bambini con dolori di crescita sono soggetti che spesso
presentano o hanno presentato altri disturbi periodici, come
cefalea e dolori addominali
o Sul piano psicoaffettivo presentano spesso segni riferibili a
uno stato ansioso, come tic e turbe del sonno. Sono inoltre
definiti ipereccitabili, nervosi, iperemotivi
o Nell’ambito familiare si ritrovano spesso soggetti che hanno
presentato o riferiscono manifestazioni dolorose analoghe o
di altro tipo, come cefalea, colon irritabile, malattia peptica e
dismenorrea

La diagnosi
 La diagnosi di dolori di crescita è basata unicamente sulla

sintomatologia clinica, non vi sono test di laboratorio e/o esami
strumentali che permettano di orientarci nella diagnosi. In ogni
caso, un’anamnesi approfondita e un esame obiettivo accurato
permettono al pediatra di differenziare la benignità della
condizione da altre cause più gravi e meno comuni di dolori
ricorrenti o cronici.

 in assenza di segni sospetti di organicità non è necessario

ricorrere subito, in prima battuta, ad accertamenti o indagini
particolari.

 Quando invece la sintomatologia dolorosa data da diverso tempo

o è più impegnativa o sono presenti segni locali o sistemici di
possibile interessamento organico qualche indagine di laboratorio
deve essere eseguita. Possono essere utili, in prima istanza,
emocromo con formula, VES, PCR, enzimi muscolari e in seguito,
eventualmente, esami di imaging (radiografia, ecografie).

La diagnosi
Elementi indicativi di funzionalità

Elementi indicativi di natura organica

Localizzazione mal definita e imprecisa

Dolore ben localizzato, con sede precisa

Bilateralità del dolore

Dolore unilaterale sempre dallo stesso lato

Dolore non articolare

Interessamento anche articolare

Deambulazione possibile, senza zoppia

Impotenza funzionale, con deambulazione
impossibile o con zoppia

Dolore solo diurno, mai a notte inoltrata

Dolore anche di notte avanzata che risveglia
il paziente

Dolore solo nei giorni di scuola, assente in Obiettività locale positiva
quelli festivi
Obiettività locale negativa

Segni di interessamento sistemico (febbre,
anemia, dimagrimento ecc)

Assenza di segni di interessamento
sistemico

Indagini bioumorali di flogosi positive

Indagini bioumorali di flogosi negative

Dolori secondari agli arti inferiori
Dolori funzionali
o dolori da fatica: insorgono dopo uno sforzo
evidente, cessano rapidamente con il riposo
o iperlassità ligamentosa
o fibromialgia primaria giovanile
o dolori strumentali: si osservano in bambini piccoli
e fanno spesso seguito a dolori reali: il bambino
se ne serve in genere per non fare qualcosa o
per ottenere qualcosa

Cause ortopediche
o fratture
o condromalacia rotulea
o lussazione recidivante della rotula
o osteocondriti
o dolori riflessi al ginocchio: da scivolamento
dell’epifisi femorale, da sinovite transitoria
dell’anca, da malattia di Perthes

Malattie reumatiche
o reumatismi cronici (artrite reumatoide giovanile,
artrite psoriasica)
o reumatismi subacuti (enetroartriti, artriti associate
a malattie croniche intestinali, artrite di Lyme)
o panarterite nodosa
o altre connettiviti (LES, connettivite mista,
dermatomiosite)
o febbre mediterranea familiare

Miscellanea
o Osteoporosi
o anemia drepanocitica
o iperostosi del bambino con ipereosinofilia
o Rachitismo
o Scorbuto
o ipervitaminosi A
o poliradicoloneurite iniziale
o Miopatie
o farmaci

Cause infettive
o Osteomieliti
o sinoviti virali
o miositi virali

Cause tumorali
o Leucemie
o osteoma osteoide
o neoplasie benigne
o neoplasie ossee maligne e metastasi

Altre manifestazioni periodiche
Infine, tra i disturbi periodici facciamo rientrare
anche gli episodi sincopali idiopatici e le alterazioni
termiche ricorrenti perché:
• sono manifestazioni parossistiche non epilettiche
• sottendono

meccanismi

fisiopatologici

di

tipo

autonomico
si osservano spesso nell’ambito di un contesto clinico
costituito anche da altri sintomi periodici

