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AL POLICLINICO

La febbre
è «misteriosa»
per un bimbo
ogni cinque
• La febbre
dei bambini
in un caso su
5 ha origini
Sconosciute.
Risulta da
uno studio
condotto
dall'ospedale
Policlinico,
che pci que
sto problema
(Fuo, Fever
of Unknowri
Origin) ha realizzatu uii Cen-
tro dedicato, guidato da Susan-
na Esposito, direttore dell'Uni-
tà di Pediatria ad Alta Intensi-
tà di cura dell'ospedale. «La
febbre è un sintomo molto fre-
quente in pediatria soprattut-
to nei primi mesi e nei primi
anni di vita, quando le malat-
tie infettive ne rappresentano
la causa preponderante - affer-
ma Susanna Esposito Quan
do però la febbre è periodica o
ricorrente, potrebbe essere la
manifestazione di una patolo-
gia più seria, come una malat-
tia autoinfiammatoria o au-
toimmune», che deve essere
indagata e trattata nel modo
più tempestivo e preciso possi-
bile.
A tal fine è stato attisato

presso l'Unità di Pediatria il
nuovo centro dedicato ai bam-
bini affetti da Fuo, un ambula-
torio specializzato nel tratta-
mento dei soggetti a rischio o
che necessitano di un iter dia
gnostico terapeutico comples
so. Evidenze scientifiche re-
centi hanno dimostrato che la
Fuo può essere il sintomo an
che di patologie rare non com
pletamente note, tra cui la ma
laUta di Kawasald, una inflam
mazione acuta che colpisce i
vasi di mcdio e piccolo calibro
di tutti i distretti dell'organi-
smo; malattia rara che
nell'80% dci casi colpisce 
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nati e bambini sotto i 5 anni
d'età. «Una tempestiva diagno-
si dei casi di Fuo - precisa Su-
sanna Esposito - è fondamen-
tale per individuare la terapia
più adeguata e per evitaie ciò
che era la regola fino ad un
decennio fa, quando un picco-
lo paziente vestiva sottoposto
ad una lunga serie di esami e
immediatamente trattato con
antibiotici; cori il risultato di
un iter diagnostico-terapeuti-
co complesso e pesante per
bambini e genitori».

RICERCA
Nuovo centro
specializzato
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