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Andrea, maschio 18 mesi 

-Quartogenito, nato a 41 settimane da PS. Peso 3600 gr (NGA)

-Alla 20a sett. di gestazione
diagnosi ecografica di
destrocardia con cardiopatia congenita

(DIV con aorta a cavaliere) Parto programmato
c/o Ospedale III livello

Alla nascita:

� non necessità di intervento cardiochirurgico 

� diagnosi di SITUS VISCERUM INVERSUS



Anamnesi patologica 

-Sin dai primi mesi di vita infezioni ricorrenti delle basse vie aeree

- A 3 mesi arresto della crescita Correzione chirurgica 
del DIV

� riferita diagnosi di atelectasia polmonare  

- All’età di 1 anno presso altro ospedale esegue:

� Test del sudore: negativo

� Brushing nasale per valutazione della funzionalità  
respiratoria: non dirimente per patologia ciliare 
primitiva o secondaria.



Giunge alla nostra osservazione

nel Marzo del 2010 all’età di 18 mesi per

APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI



All’ingresso in Clinica…

Obiettività toracica
ronchi e rantoli grossolani diffusi su tutto l’ambito 
polmonare

Obiettività cardiaca
Toni due, validi e ritmici. FC 100 bpm

Obiettività addominale

- VES 75 mm/h, PCR 15,1 mg/l 

- Emocromo leucocitosi neutrofila 

-Ab anti Mycoplasma P: neg

- Ab anti Chlamydia P: neg 

- immunoglobuline nella norma

- Test del sudore: negativo

- diagnosi molecolare di fibrosi

cistica (CFTR): nessuna mutazione

- aspirato faringeo: neg

Obiettività addominale
Addome piano, trattabile. Organi ipocondriaci non palpabili

Peso 9,550 Kg (=10°)
Altezza 78.5 cm (=10°)



durante il ricovero…

La quasi totalità dei campi analizzati sono caratterizzato da ciglia 
immobili, i restanti campi da ciglia con movimento alterato.

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITA’ CILIARE

eseguito su prelievo ottenuto tramite BRUSHING NASALE



durante il ricovero…

L’ esame è stato condotto su circa 100 ciglia appartenenti a 20 cellule epiteliali. Le 
ciglia presentano assi disorientati nello spazio. L’architettura delle ciglia appare 

grossomodo regolare. Tuttavia nella gran parte delle ciglia esaminate 
i bracci di dineina sia esterni che interni risultano corti o assenti.

Sono presenti inoltre rare ciglia con citoplasma rigonfio o fuse.

ESAME ULTRASTRUTTURALE

Il quadro ultrastrutturale è in accordo con la diagnosi di 
DISCINESIA CILIARE PRIMARIA.



durante il ricovero…

ECOCARDIOGRAMMA
Situs inversus, normale connessione AV e VA, normali i

ritornivenosi sistemici e polmonari,

Aorta tricuspide lembi normali; sistolica conservata valvola

continente; radice: nella norma; Arco: destroposto.

Mitrale nei limiti; Atrio sinistro di normali dimensioni; setto

interatriale integro;
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interatriale integro;

Ventricolo sinistro di normali dimensioni; presenza di patch in

sede subaortica ed assenza di residui, normocontrattile.

Tronco polmonare e rami di buon calibro con rami confluenti,

insufficienza lieve di tipo funzionale.

Buon compenso cardiovascolare in situs inversus sottoposto a
chiusura chirurgica del difetto interventricolare.



ECO ADDOME

Situs viscerum inversus completo addominale. 

Pancreas non valutabile per meteorismo. 

Fegato e milza regolari per dimensioni ed ecostruttura. 

durante il ricovero…

Fegato e milza regolari per dimensioni ed ecostruttura. 

Colecisti distesa aliliasica. 

Asse splenoportale e vie biliari non dilatate. 

Reni regolari per morfologia ed ecostruttura. 

Assenti litiasi ed idronefrosi bilateralmente. 

Vescica distesa a pareti regolari.
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durante il ricovero…

TAC TORACE

Pz con destrocardia e situs viscerum inversus. Esame eseguito senza mdc. Polmone sinistro più

iperespanso del destro, regolare la pervietà e le dimensioni delle prime vie aeree, trachea e

bronchi. Circoscritto rilievo consolidativo fibrodistelettasico come da broncopatia
organizzata si documenta al segmento posteriore del lobo superiore di sinistra. Rilievi similari
risultano in corrispondenza della doccia costo vertebrale alla base polmonare di destra. Cavità

libere da versamento.
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durante il ricovero…

TAC SENI PARANASALI

Ipertrofia della mucosa dei seni mascellari, soprattutto a 
sinistra e dei turbinati bilateralmente.
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durante il ricovero…

CONSULENZA CHIRURGICO-TORACICA

Focolaio broncopneumonico medio toracico posteriore 

all’emitorace sinistro con bronchiectasie.
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durante il ricovero…

Si pone, quindi, diagnosi di

SINDROME DI KARTAGENER



CONSULENZA ORL

Capacità uditiva globale nei limiti.

Lievi note di tubotimpanite catarrale sinistra.

durante il ricovero…
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CONSULENZA OCULISTICA

Segmento anteriore indenne. 

Fundus: polo posteriore e periferia retinica indenni



FISIOKINESITERAPIA

- Impostato programma di FKT respiratoria
per disostruzione bronchiale

durante il ricovero…

per disostruzione bronchiale

- Prescrizione di PEP MASK
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Alla luce di tale diagnosi,

giunge alla nostra osservazione Marco,

il fratello maggiore del piccolo Andrea, 

poiché anch’egli affetto da 

INFEZIONI RESPIRATORIE RICORRENTI INFEZIONI RESPIRATORIE RICORRENTI 



Dopo poche ore dalla nascita:

Marco, maschio 4 anni 1 mese 

- Terzogenito, nato a termine da PS. Peso 3220 gr (NGA). 

- Gravidanza normodecorsa

- Punteggio di Apgar 9/10

� distress respiratorio ingravescente

� indici di flogosi/esami colturali negativi 

� Rx torace: accentuazione della trama polmonare 

� in 4° giornata somministrato surfactant per via endotracheale

� cPAP con FiO2 40%

� dimesso dopo 14 gg

Trasferito c/o UTIN di
altro Ospedale



Anamnesi patologica 

Sin dai primi mesi di vita infezioni ricorrenti delle alte e basse 
vie respiratorie 

� frequenza > 1episodio/mese anche nei mesi estivi

� spesso febbrili� spesso febbrili

� broncostruzione

� Terapia: 
- antibiotici 
- cortisonico e broncodilatatore 
per via inalatoria



All’ingresso in Clinica…

Età 4 anni 1 mese
Peso 16 Kg (<50°)
altezza 97 cm (<10°)

Obiettività toracica
Fischi e gemiti espiratori udibili su tutto l’ambito

Obiettività cardiacaObiettività cardiaca
Toni due, validi e ritmici. FC 95 bpm

Obiettività addominale
Addome piano, trattabile. Organi ipocondriaci non palpabili

…DESTROCARDIA?



L’Rx Torace conferma il sospetto 
di DESTROCARDIA

ed evidenzia un processo broncopneumonico 
alla base di sinistra



- VES 2 mm/h, PCR 0.2 mg/l 

- Emocromo

-Ab anti Mycoplasma P: neg

- Ab anti Chlamydia P: neg 

durante il ricovero…

- Ab anti Chlamydia P: neg 

- immunoglobuline nella norma

- Sottopopolazioni linfocitarie: nella norma

- Test del sudore: neg

- diagnosi molecolare di fibrosi cistica (CFTR): 

nessuna mutazione. 

- aspirato faringeo: pos per Enterobacter Cloacae



durante il ricovero…

La quasi totalità dei campi analizzati sono caratterizzato da ciglia 
immobili, i restanti campi da ciglia con movimento alterato.

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITA’ CILIARE

eseguito su prelievo ottenuto tramite BRUSHING NASALE



durante il ricovero…

ESAME ULTRASTRUTTURALE

L’ esame è stato condotto su circa 80 ciglia appartenenti a 10 cellule epiteliali. Le 
ciglia presentano assi disorientati nello spazio. L’architettura delle ciglia appare 
grossomodo regolare. Tuttavia nella gran parte delle ciglia esaminate i bracci di 
dineina esterni sono quasi sempre assenti mentre quelli  interni risultano corti 

o assenti. Sono presenti inoltre rare ciglia con citoplasma rigonfio o fuse

Il quadro ultrastrutturale è in accordo con la diagnosi 
di DISCINESIA CILIARE PRIMARIA.



ECOCARDIOGRAMMA

Ritmo sinusale a 89 bpm. Blocco di branca destra incompleto. 

Situs inversus, normale connessione AV e VA, normali i 

ritornivenosi sistemici e polmonari, Aorta tricuspide lembi 

normali; sistolica conservata valvola continente; radice: nella 

norma; Arco: destroposto. Mitrale nei limiti; Atrio sinistro di 

durante il ricovero…

norma; Arco: destroposto. Mitrale nei limiti; Atrio sinistro di 

normali dimensioni; setto interatriale integro; Ventricolo sinistro 

di normali dimensioni; Tronco polmonare e rami di buon calibro 

con rami confluenti, insufficienza lieve di tipo funzionale. 

Buon compenso cardiovascolare in situs inversus.
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ECO ADDOME

Si conferma il situs viscerum inversus completo addominale. 

Pancreas non valutabile per meteorismo. 

Fegato e milza regolari per dimensioni ed ecostruttura. 

durante il ricovero…

Colecisti distesa aliliasica. 

Asse splenoportale e vie biliari non dilatate. 

Reni regolari per morfologia ed ecostruttura. 

Assenti litiasi ed idronefrosi bilateralmente. 

Vescica distesa a pareti regolari.
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durante il ricovero…

TAC TORACE
Pz con destrocardia, situs viscerum inversus. Esame eseguito senza mdc. Polmone sinistro più 

iperespanso del destro, regolare la pervietà e le dimensioni delle prime vie aeree, trachea e 

bronchi. 

Il segmento laterale del lobo medio è fibrodistelectasico con inclusi broncogrammi aerei 
pervi e livemente ectesici.
Cavità libere da versamento.

K



durante il ricovero…

CONSULENZA CHIRURGICO-TORACICA

Focolaio di atelettasia del lobo medio

(emitorace di sinistra) con bronchiectasie.
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durante il ricovero…

TAC SENI PARANASALI

Ipertrofia della mucosa dei seni mascellari, soprattutto a 
sinistra. Sinusite etmoidale.
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durante il ricovero…

Anche per Marco possiamo porre diagnosi di

SINDROME DI KARTAGENER



durante il ricovero…

CONSULENZA ORL

PEEP- SHOW: normoacusia bilaterale.

Reperto ORL nei limiti.
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CONSULENZA OCULISTICA

Segmento anteriore indenne. 

Fundus: polo posteriore e periferia retinica indenni



MISURAZIONE DELLE RESISTENZE RESPIRATORIE 
MEDIANTE METODO DELL’INTERRUZIONE MULTIPLA 
(RINT)

Valori basali delle resistenze respiratorie normali.

durante il ricovero…

Valori basali delle resistenze respiratorie normali.

Test di broncoreversibilità: negativo.
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FISIOKINESITERAPIA

- Impostato programma di FKT respiratoria 
per disostruzione bronchiale

- Prescrizione di PEP MASK

durante il ricovero…

- Prescrizione di PEP MASK
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Inseriti nel Registro Regionale Malattie Rare

Per Andrea e Marco, alla dimissione…

Piano Terapeutico Individualizzato

Fisiokinesiterapia a domicilio

Follow up periodici presso la nostra Clinica



DIAGNOSI PRECOCE

+
CORRETTO 

PROGRAMMA TERAPEUTICO

==
MIGLIORE QUALITA’ DI VITA



Grazie per l’attenzione…


