La ditta farmaceutica Formenti,
che nella sua linea “Formenti-anni
verdi” (Rokital, Rifacol, Tinset, Fucithalmic) intende proseguire la
collaborazione con la classe medica pediatrica, offrendo servizi,
strumenti, farmaci, ha messo a
punto, con la collaborazione di un
pediatra consultoriale, il dr Vittorio Piccini, di Milano, una scheda
informativa per i genitori, nella
quale sono esposti, in maniera
sintetica ma molto semplice ed
esauriente, i principi della prevenzione vaccinale, il calendario relativo, le controindicazioni e gli
effetti collaterali dei singoli vaccini, sia per le vaccinazioni obbligatorie che per quelle facoltative.
La scheda, oltre che nella versione
italiana, è a disposizione anche in
lingue diverse (arabo, cinese,
francese, inglese, spagnolo) per
una migliore comprensibilità da
parte delle famiglie di bambini
immigrati.
Le cartelline, con 60 schede in più
lingue, sono in via di distribuzione
ai pediatri da parte degli Informatori Formenti. L’iniziativa riveste,
al di là della sua utilità pratica, un
significato più largo: per una
informazione e presa di coscienza
diffusa a tutta la popolazione, su
un tema, quello delle vaccinazioni, che ha prima di tutto bisogno
di essere compreso, anche in considerazione della ventilata abolizione della stretta obbligatorietà
vaccinale e della importanza sempre maggiore che vengono acquisendo le vaccinazioni cosiddette
facoltative nei programmi della
Sanità pubblica.
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La lettura di una Rivista medica è apprendimento attivo o passivo? Può essere l’uno o l’altro.
PQRST è una ricetta per una lettura attiva. P STA PER PREVIEW (prelettura veloce, uno sguardo d’insieme al testo). Q STA PER QUESTION (cosa so già? cosa vorrei sapere?). R STA PER READ (lettura attenta). S
STA PER STATE (bilancio delle conoscenze DOPO la lettura). T STA PER TEST (controllo, quiz). Vi proponiamo di testarvi con questi quiz PRIMA E DOPO. Se rispondete a 12 (75%), siete bravi; se rispondete a tutti, vuol dire che i quiz sono troppo facili, almeno per voi; se, a meno di 8 (50%), sono
troppo difficili. Oppure voi dovete rimettere in discussione le vostre conoscenze.
FUMO
1. Esiste un’associazione significativa tra fumo materno e otite del bambino?
Vero/Falso
2. Esiste una correlazione significativa tra
fumo materno e leucemia/linfoma in età
adulta?
Vero/Falso
RUBRICA ICONOGRAFICA
3. L’adenite da Bartonella:
a) È in genere accompagnata da un granuloma di inoculo; b) È di regola febbrile; c) In
genere non è coperta da cute arrossata; d) La
sua presenza è accompagnata in genere a
movimento congiunto sia degli anticorpi specifici di classe IgM che di classe IgG; e) Può
assumere occasionalmente un’evoluzione
ascessuale, eritematosa, dolente, colliquativa;
f) Tutte queste affermazioni sono vere; g) Tutte queste affermazioni sono vere, eccetto
una.
4. Quale di queste manifestazioni NON è
descritta nella infezione da Bartonella?
a) Eritema nodoso; b) Discite; c) Osteite; d)
Adenopatia ilare; e) Granulomatosi epato-renale; f) Angiomatosi bacillare; g) Sindrome
mononucleosica con neutrofilia.
ORTODONZIA
5. Un palato ogivale può condurre a uno
scivolamento laterale della mandibola con
accrescimento scheletrico disarmonico di
quest’ultima?
Vero/Falso
6. In questo caso l’intervento di espansione
è indicato già a 4 anni di età?
Vero/Falso
7. Nella malocclusione di III classe l’intervento a 4-5 anni assicura i migliori risultati
estetico-funzionali a fine accrescimento?
Vero/Falso
8. La malocclusione di II classe dovrebbe essere corretta comunque prima della comparsa del I molare (permanente)?
Vero/Falso
REFLUSSO E INFEZIONE URINARIA
9. Nella pielonefrite un interessamento parenchimale è la regola?
Vero/Falso
10. La scintigrafia con DMSA è in grado di
dimostrare sia l’interessamento parenchima-

le in fase acuta sia lo scar successivo, sempre con un’immagine di ridotta perfusione?
Vero/Falso
11. Il reflusso vescico-ureterale si associa
spesso a instabilità vescicale?
Vero/Falso
CASI INDIMENTICABILI
12. La FPAFA è una condizione non rara,
caratterizzata da tonsillite, afte, adenomegalia laterocervicale, febbre, con elevata ricorrenza. Quale delle seguenti affermazioni
è vera?
a) È accompagnata da mevalonico-aciduria.
b) È nota anche come sindrome da iper-IgD;
c) Risponde a una singola dose di cortisone;
d) In genere, la VES è elevata anche fuori
dagli episodi febbrili; e) È familiare.
13. L’urticaria cronica è... (scegliere una sola risposta)
a) Spesso dovuta ad allergia alimentare; b)
Spesso dovuta a pseudoallergia al salicilato
o al benzoato; c) Generalmente dovuta ad
autoanticorpi e spesso associata a malattie
autoimmuni; d) Caratterizzata da un quadro
istologico di vasculite (urticaria vasculitica).
PAGINE ELETTRONICHE
14. L’acronimo DMFT indica il numero di
denti perduti, cariati o medicati, indipendentemente dal fatto che si tratti di dentatura decidua o permanente?
Vero/Falso
15. In Italia, mediamente il valore di dmft si
colloca, per i bambini di 6 anni, attorno a
valori di:
a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) 5.
16. Si considera obeso:
a) Un bambino con BMI>85°centile; b) Un
bambino con un eccesso ponderale >20% rispetto al peso ideale per la statura; c) Entrambe le condizioni; d) Nessuna delle due
condizioni.
17. L’infezione da adenovirus è una evenienza comune nel bambino di età prescolare; è caratterizzata in genere da ipertermia,
leucocitosi neutrofila, elevati valori di CRP.
Una delle seguenti affermazioni è falsa.
a) Può essere altamente ricorrente; b) È una
delle cause maggiori di broncopolmonite virale; c) Può dare cistite emorragica; d) È la
causa della sindrome di adeno-faringo-congiuntivite; e) Dà generalmente una tonsillite
con adenite satellite.

FUMO 1=Vero; 2=Vero; RUBRICA ICONOGRAFICA; 3=f; 4=d; 5=Vero; 6=Vero; 7=Vero; 8=Falso; REFLUSSO E INFEZIONE URINARIA 9=Falso; 10=Vero; 11=Vero; CASI INDIMENTICABILI 12=c; 13=c; PAGINE ELETTRONICHE 14=Falso; 15=b; 16=c; 17=b
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