
Diagnosticare la diagnosi della SVCF è il primo

passo per ottenere delle risposte alle vostre

domande. L’espressione della sindrome varia

da una persona all’altra e in relazione all’età.

Tuttavia, conoscere i rischi potenziali permette

di identificare i problemi precocemente e di

occuparsene in modo appropriato.

Conoscere è sperare…

La Sindrome Velo Cardio Facciale



LA SINDROME VELO CARDIO FACCIALE

La SVCF è una  sindrome genetica causata dalla
delezione di un piccolo segmento del braccio lungo del
cromosoma 22 (da cui il nome microdelezione 22q11.2).
E’ una delle sindromi genetiche più frequenti, apparendo
approssimativamente 1 volta su 2000 nascite. Il nome
SVCF deriva dalle caratteristiche della sindrome , 
identificate nel 1978:

Velo = velo o palato molle

Cardio = anomalie cardiache del cuore

Facciale = caratteristiche facciali comuni

Sindrome = insieme di sintomi che appaiono 
simultaneamente

La SVCF è conosciuta sotto vari nomi, come  sindrome
o sequenza DiGeorge,  sindrome da microdelezione
22q11.2,  sindrome di Shprintzen,  sindrome delle
anomalie conotroncali e facciali e  sindrome
Sedlackova. Indipendentemente dalla diagnosi iniziale,
se la microdelezione 22q11.2 è presente, la diagnosi è
quella di SVCF. La diagnosi di SVCF dovrebbe essere
fatta solo dopo la conferma di un test genetico (FISH).
La trasmissione della SVCF è autosomica dominante, di
conseguenza, un genitore portatore della delezione ha il
50% di possibilità di trasmetterla ai suoi figli. Tuttavia,
diverse ricerche hanno mostrato che la maggior parte
dei casi di SVCF è causata da una nuova mutazione, il
che significa che nessuno dei due genitori è portatore della
delezione. La regione del cromosoma 22 è localizzata
in un punto cruciale del genoma umano particolarmente
suscettibile a riorganizzazioni cromosomiche. Questo è il
motivo per cui il maggior numero di casi è imputabile a
nuove mutazioni

DIAGNOSTICARE LA SVCF

Un esame del sangue, chiamato FISH (Ibridazione 
fluorescente in situ), viene utilizzato per determinare se
la regione critica del cromosoma 22 è mancante. Se 
l’esame non rivela alcuna delezione ma la diagnosi di
SVCF è fortemente sospetta bisogna ripetere l’esame. 
La delezione deve essere presente per diagnosticare la
sindrome. Quando c’è il sospetto di SVCF , è fondamentale
far effettuare una valutazione da un genetista poiché
numerose altre sindromi possono essere confuse con 
la microdelezione 22q11.2. Se l’esame della FISH è
negativo e nessun errore di laboratorio è rilevato deve
essere fatta una diversa diagnosi.

Le caratteristiche piu’ frequenti
Più di 180 anomalie sono state classificate in persone
affette dalla SVCF ma l’espressione della sindrome varia
enormemente da una persona all’altra e nessuno presenta
tutte le anomalie. Alcune caratteristiche rapidamente
visibili possono essere identificate alla nascita, mentre
altre, meno evidenti, possono venire ignorate a lungo.
Alcune anomalie dello sviluppo, come le difficoltà di
apprendimento, si manifestano più tardi. Questo è il
motivo per cui la SVCF  può essere diagnosticata molto
presto ma anche più tardi. Esiste inoltre una grande 
variabilità per quanto riguarda la gravità dei sintomi e il
tipo di difficoltà  da essi generate. Ognuna di queste
caratteristiche può apparire isolatamente o può
appartenere ad altre sindromi. Solo quando due o più
caratteristiche emergono insieme si può supporre una
diagnosi di SVCF.

• Anomalie cardiache – deficit del setto ventricolare 
(DSV), stenosi polmonare, Tetralogia di fallot (TDF), 
Deficit inter-auricolare (DIA) o altre

• Alterazione delle funzioni immunitarie

• Anomalie del palato (generalmente una schisi 
palatina sotto-mucosa, nella maggior parte dei casi 
invisibile ad un esame della bocca)

• Particolari caratteristiche del volto (volto allungato, 
base del naso prominente, occhi a mandorla, 
orecchie piccole), dolori alle gambe e ai piedi 

• Dita affusolate alle estremità
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DA CHE PARTE COMINCIARE?

Sia che la diagnosi venga
fatta pima o dopo la nascita,
è comunque preferibile 
consultare un medico che
possieda buone conoscenze
della SVCF o un centro 
specializzato nel trattamento
di questa sindrome. Gli 
specialisti stabiliranno con
voi le valutazioni da fare
subito e quelle che possono
essere effettuate in un 

secondo momento. Una volta ottenuti i risultati si potrà
elaborare un piano di cura specifico e individualizzato.

Chi deve occuparsi della gestione delle cure
con tutti questi specialisti coinvolti?
Il medico generico o il pediatra  dovrà aiutarvi a 
coordinare i trattamenti, le medicine e le visite da fare con
altri specialisti. E’ importante che il medico che vi ha in
cura abbia una buona conoscenza della SVCF poiché
gli esami da fare a volte differiscono da quelli che fanno
coloro che hanno  problemi simili ma non  la sindrome.

Chi dovrebbe far parte
dell’equipe SVCF ?
La decisione si basa sui 
bisogni specifici dell’individuo
ma generalmente l’equipe
deve includere:

Un pediatra: L’aumento di
peso del neonato può costituire
un problema immediato e
consultare uno specialista
della sindrome che abbia

buone conoscenze relative a problemi alimentari, può
rivelarsi efficace. Molti bambini affetti da SVCF presentano
rigurgiti nasali (a volte erroneamente definiti “reflussi
nasali”). La causa principale di questi rigurgiti è 
un’insufficienza velo-faringea. Non si tratta di un disturbo
alimentare e non è pericoloso né doloroso per il neonato.
I bambini affetti dalla sindrome raggiungono spesso le
tappe dello sviluppo più tardi. Se c’è un ritardo dello
sviluppo motorio è opportuno rivolgerssi al più presto
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• Problemi di alimentazione durante l’infanzia (rigurgito 
nasale del cibo, vomito dal naso, ritardo della crescita).

• Infezioni respiratorie croniche e infezioni 
dell’orecchio medio

• Ipotonia

• Ritardo nelle acquisizioni dello sviluppo

• Ritardo dello sviluppo fono-articolatorio e del linguaggio

• Voce ipernasale

• Problemi dentari (ipoplasia dello smalto, carie)

• Dolori alle gambe e ai piedi

• Difficoltà di apprendimento

• Problemi psicologici o psichiatrici

• Anomalie renali

• Ernie (ombelicali, inguinali, diastasi rettale)

Una lista completa delle anomalie e della frequenza
della loro apparizione può essere consultata sul sito
dela Fondazione VCFSEF -Velo Cardio Facial Syndrome
Educational Foundation, Inc.: www.vcfsef.org.

Chi devo consultare se sospetto la 
Sindrome  VCF?
Potete chiedere al vostro medico di famiglia o al vostro
pediatra di effettuare un test “FISH”  ma il modo
migliore di procedere è consultare direttamente un
genetista che potrà effettuare un esame completo,
prevedere un test FISH e discutere dei diversi esami
medici da affrontare.

CURA DELLA SVCF

Non esiste un unico “rimedio” per la SVCF ma molti modi
di trattare i problemi associati alla sindrome. E’ importante
avere in mente che le persone affette da SVCF non sempre
rispondono ai trattamenti nello stesso modo di persone
che hanno problemi simili ma non la SVCF. Alcuni 
trattamenti sono persino specifici a seconda della sindrome.
Quindi è importante che gli specialisti che si occupano di
bambini o di adulti con SVCF possiedano una conoscenza
approfondita della sindrome. Il palato, il linguaggio, il
sistema immunitario e i problemi d’attenzione sono
ambiti diversi e necessitano trattamenti specifici.
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Molti bambini affetti da SVCF hanno bisogno di un 
trattamento logopedico per imparare ad articolare 
correttamente i suoni. In alcuni casi un’operazione
chirurgica può essere necessaria per sopprimere 
l’ipernasalità. In previsione dell’operazione, il logopedista
partecipa alla nasofaringoscopia e alla fluoroscopia
multi-vista, quando il bambino può cooperare 
(generalmente tra i 3 e i 5 anni). La maggior parte degli
individui con  SVCF raggiunge un normale livello di 
linguaggio grazie alla combinazione di una terapia
logopedica intensiva e di un’operazione chirurgica. La
terapia logopedica può estendersi su un lungo periodo
data la natura complessa e sofisticata del linguaggio.

Un otorinolaringoiatra (ORL):
Infezioni alle orecchie e 
liquido nell’orecchio medio
non sono sintomatici ma
sono frequenti nella SVCF.
Quindi le orecchie devono
essere monitorate con 
attenzione. I chirurghi ORL a
volte effettuano operazioni
per correggere la schisi
palatina e l’insufficienza

velofaringea. La schisi palatina sottomucosa o la schisi
palatina sottomucosa occulta (non visibile ad un esame
della bocca) sono comuni nella SVCF. L’ipertrofia delle
tonsille è molto comune nella SVCF. Le tonsille possono
apparire normali ad un esame della cavità orale ma
essere ingrandite più in basso nelle vie respiratorie. Una
nasofaringoscopia permette di visualizzare le tonsille al
livello delle vie respiratorie. E’ molto importante verificare
l’esistenza di tonsille ingrandite perché esse possono
causare problemi alimentari, asfissie, disturbi del sonno
e difficoltà di linguaggio.

Un endocrinologo: La mancanza di calcio (ipocalcemia)
che può causare convulsioni e spasmi muscolari e la
disfunzione della tiroide (più frequente prima della
pubertà) sono comuni nella SVCF. Anche una costituzione
piuttosto fragile e minuta è un dato spesso rilevato 
nella SVCF. Un esame endocrinologico deve quindi
essere previsto.
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ad un fisioterapista o ad
uno psicomotricista.
Affrontare precocemente i
problemi dello sviluppo e
quelli medici permette di
ottenere migliori risultati.

Un genetista: Un medico
genetista è la persona più
qualificata per discutere le
cause e tutte le ramificazioni
della diagnosi. Potrà spiegarvi

il rischio di problemi medici associati alla sindrome, sia
quelli presenti che quelli futuri, la possibilità che altri
membri della famiglia siano affetti dalla sindrome e le
ragioni dell’apparizione della sindrome. In alcuni casi, 
il genetista coordina le differenti cure necessarie.

Un cardiologo: Il classico esame effettuato da un 
cardiologo consiste in un esame clinico, un 
elettrocardiogramma (ECG) ed un ecocardiogramma.
Anche se i problemi cardiaci non sono evidenti,
bisognerebbe effettuare un esame approfondito per non
trascurare problemi minori non rivelabili da un esame
più generico.

Un immunologo: Un funzionamento immunitario 
alterato è frequente nella SVCF e gli individui che ne
sono affetti hanno spesso delle difficoltà a lottare contro
alcune infezioni comuni e a ben tollerare le vaccinazioni.
Una valutazione immunologica facilita la gestione delle
malattie infantili precoci.

Un ortofonista: Una completa valutazione dell’udito
deve essere effettuata poiché una leggera ipoacusia di
conduzione è comune nella SVCF.

Un logopedista: Questi professionisti sono in grado di
valutare l’alimentazione, l’articolazione e il linguaggio.
A volte semplici aggiustamenti nel modo di alimentare il
bambino possono alleviare i problemi di alimentazione.
Un ritardo del linguaggio, l’ipernasalità e difficoltà di
articolazione si riscontrano spesso nella SVCF. E’ 
importante che un logopedista specializzato nella sindrome
effettui questa valutazione entro il primo anno di vita.
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COSA RISERVA L’AVVENIRE AGLI
INDIVIDUI CON SVCF?

Con le cure e gli interventi 
chirurgici appropriati, la maggior
parte dei bambini  con SVCF 
diventano individui produttivi,
capaci, indipendenti, con carriere
professionali e famiglie.

Diagnosticare la SVCF è il primo
passo per ottenere un trattamento

efficace. Le caratteristiche differiscono da una persona
all’altra e in funzione dell’età. Conoscere i rischi potenziali
associati alla sindrome aiuterà la famiglia e gli specialisti
della salute ad identificare le sfide e a detrminare le
cure appropriate.

DOVE TROVARE AIUTO?

Parlatene al vostro medico
curante e cercate le informazioni
più recenti sul sito web della
VCFS Educational Foundation,
Inc. www.vcfsef.org. Troverete
una gran quantità di informazioni
mediche  e scientifiche recenti,
che includono presentazioni
fornite da esperti internazionali
del campo, links a gruppi di
sostegno e altri siti pertinenti.
Potete inoltre chiamarci al
num.: 1-866-VCFSEF5 (numero
verde negli USA)

Che cos’è la VCFS Educational 
Foundation, Inc?
Velo-Cardio-Facial-Syndrome Educational Foundation,
Inc è un’organizzazione internazionale fondata nel
1993 da un gruppo di medici e genitori di bambini con
SVCF, che si sono resi conto di quanto fosse poco 
conosciuta questa sindrome genetica. La Fondazione è
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Un chirurgo cranio-facciale: Diversi specialisti effettuano
operazioni della schisi palatina e trattano chirurgicamente
le insufficienze velo-faringee (VPI). Questi specialisti
sono chirurghi plastici, chirurghi maxillofacciali e
chirurghi pediatri. E’ fondamentale, prima di qualsiasi
intervento chirurgico, effettuare una risonanza magnetica
angiografica per conoscere la cartografia delle arterie
del collo, dato che le arterie carotidi sono spesso
spostate negli individui con SVCF.

Uno o più specialisti dell’apprendimento: Numerosi
bambini con SVCF presentano difficoltà di apprendimento
specifiche. La matematica ed il ragionamento astratto
sono generalmente gli ambiti più perturbati. I bisogni
dei bambini in età scolare evolvono nel corso del
tempo, man mano che le materie studiate si fanno più
complesse ed astratte. I genitori sono invitati a stabilire
uno stretto contatto con gli insegnanti per lavorare
insieme in maniera efficace e concertata. 

Uno psichiatra, uno psicologo
e un neuropsichiatra: Gli
individui con SVCF 
presentano il rischio di
sviluppare disturbi psichiatrici
tra cui il disturbo del deficit
di attenzione e/o iperattività,
disturbi dell’umore, ansia e
comportamenti ossessivi
compulsivi. Altre difficoltà
comportamentali e cognitive

sono state rilevate. Alcuni adolescenti e giovani adulti
sviluppano disturbi psicotici. I segni di psicosi 
(allucinazioni, deliri) così come gli altri sintomi psichiatrici
devono essere identificati e trattati precocemente,
tenendo conto del fatto che generalmente, gli individui
affetti da SVCF sono più sensibili, rispetto alla popolazione
generale, agli effetti secondari delle medicine prescritte
in psichiatria. Una valutazione psichiatrica di routine è
vivamente raccomandata, una volta ogni due anni 
prima dell’adolescenza e una volta all’anno durante
l’adolescenza. 
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GLOSSARIO

ADN (Acido Desossiribonucleico): la molecola che
decodifica l’informazione genetica

Angiografia Con Risonanza Magnetica (MRA): La MRA
è una tecnica che permette di visualizzare  l’insieme 
dei vasi sanguigni in maniera molto dettagliata, senza 
esposizione a radiazioni ionizzanti (raggi-X). La MRA
utilizza le onde radio e un potente campo 
elettromagnetico che rileva le differenze di vibrazione
(risonanza) dei protoni dei nuclei degli atomi di cui
sono costituiti i tessuti. Le caratteristiche di risonanza
vengono poi analizzate da un computer che forma le
immagini in 2 o 3 dimensioni che vengono visionate 
su un monitor TV.

Anomalia: Qualsiasi deviazione da una struttura 
normale; forma o funzione considerata anormale.

Articolazione: pronuncia; processo per il quale le 
strutture dei meccanismi del linguaggio (labbra, lingua,
denti, ecc) si avvicinano o entrano in contatto gli uni
con gli altri per produrre i diversi suoni del linguaggio.
Gli errori di articolazione comprendono le sostituzioni,
le distorsioni, le omissioni o anche le aggiunte di suoni.

Cromosoma: parte del nucleo cellulare contenente i
geni.  Ogni cellula umana contiene 23 paia di 
cromosomi.  La metà di ogni paio viene ereditata da 
ciascun genitore. 

Delezione Genetica: segmento mancante della sequenza
del DNA su un cromosoma. Le delezioni possono
essere estremamente circoscritte oppure molto estese.
Maggiore è la delezione,  maggiore è il materiale genetico
mancante. L’assenza di questi geni su una copia del 
cromosoma può causare problemi a seconda del gene
deleto. Nonostante una copia  del gene  sia presente
sull’altro cromosoma , due geni sono a volte necessari
per realizzare correttamente il compito. La SVCF è 
chiamata microdelezione  poiché la delezione è troppo
piccola per essere vista al microscopio. E’ necessario 
effettuare un test chiamato FISH.
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indipendente e non è affiliata
ad alcuna istitutuzione o
organizzazione commerciale.
E’ una fondazione che 
promuove la collaborazione
tra professionisti del mondo
intero ed incoraggia il libero
flusso di informazioni tra 
genitori e medici.

Qual è la missione della VCFS Educational
Foundation, Inc?
La Fondazione difende sia i diritti dei pazienti affetti da
SVCF che della comunità scientifica che tratta questa
sindrome. Inoltre essa fornisce un forum sull’avanzamento
delle conoscenze pertinenti a stabilire la diagnosi e la
cura delle persone con SVCF.

La Fondazione dispone di un
altro forum dedicato alla 
discussione dei problemi,
cure e risultati positivi 
associati alla SVCF.

Dal 1994 la VCFS
Educational Foundation, Inc
organizza ogni anno una
convegno scientifico
internazionale, aperto sia ai
medici che al grande pubblico.

I relatori sono eminenti specialisti della sindrome, 
persone con SVCF e relative famiglie con eseperienze
da condividere.

Il convegno si tiene ogni anno in un luogo diverso per
permettere ad un numero sempre più grande di 
persone di partecipare e già si è svolto in diverse città 
di tre continenti.

La Fondazione pubblica anche una newsletter tradotta
in diverse lingue per i nostri membri internazionali.
Per diventare membri della VCFS Educational Foundation.
Inc, per fare una donazione o per ricevere più dettagliate
informazioni, visitate il sito internet www.vcfsef.org.
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Gene: Segmento del DNA che controlla  l’eredità di un
tratto.

Insufficienza Velo-Faringea (VPI): impossibilità per la
porzione muscolare del palato molle (velo) e della gola
(faringe), di chiudersi completamente durante l’emissione
vocale. La VPI può provocare una ipernasalità e una
emissione nasale.

Ipernasalita’ : Disturbo della risonanza per il quale la
voce risuona troppo nasale.

Ipoacusia Di Conduzione: disturbo dell’udito causato
dall’interruzione del meccanismo di conduzione del
suono dell’orecchio esterno o dell’orecchio medio, che
provoca una diminuzione del livello sonoro percepito.

Ipoacusia Neuro-Sensoriale: disturbo dell’udito causato
da un problema dell’orecchio interno (coclea) o del
nervo uditivo. Ciò provoca sia la diminuzione del livello
sonoro percepito che la distorsione dei suoni ascoltati.
Vedi Ipoaacusia di conduzione.

Mutazione: qualsiasi cambiamento trasmissibile nella
sequenza del DNA

Nasofaringoscopia: procedura diagnostica utilizzata per
valutare la funzione laringea e velofaringea mentre una
persona parla.

Nasofaringoscopio (Endoscopio): strumento in fibra 
ottica che può essere inserito attraverso il naso per 
visualizzare la faringe e la laringe mentre una persona
parla. Le immagini e il suono di questo esame  devono
essere conservati per poter essere revisionati e 
comparati prima e dopo il trattamento.

Palato: volta della cavità della bocca e base del naso.
Due terzi anteriori del palato sono costituiti da un osso,
da cui la denominazione “palato duro”. La terza parte
posteriore è composta da un muscolo (senza osso) ed è
detta “palato molle” o velo (velum).
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Difetto Del Setto Inter-Atriale (DIA): presenza di una
comunicazione tra le due camere cardiache che provoca
il mescolamento del sangue povero d’ossigeno del 
ventricolo destro con il sangue ricco di ossigeno del
ventricolo sinistro.

Difetto Del Setto Ventricolare (DSV): presenza di una
comunicazione tra i due ventricoli che provoca il
mescolamento tra sangue venoso povero d’ossigeno e
sangue ricco d’ossigeno del ventricolo sinistro.

Emissione Nasale: uscita d’aria attraverso il naso durante
il linguaggio. Può essere silenziosa o udibile  e si 
verifica durante la produzione di consonanti occlusive.
E’ generalmente causata da una VPI (insufficienza 
velofaringea) o da un’ apertura (fistula) nel palato.

Faringe: gola, ovvero tubo che si estende dalla laringe
fino alle narici. La faringe è composta da molti grandi
muscoli attivi che si muovono in maniera differente
durante l’emissione vocale e la deglutizione.

Fenotipo: caratteristiche fisiche e comportamentali
osservabili. Possono essere “osservabili” durante l’esame
fisico o utilizzando esami diagnostici specifici, come gli
esami di laboratorio, i raggi-x, gli esami sul Q.I o le 
misure fisiche. La statura dell’individuo, la dimensione
delle orecchie, la forma della testa, le capacità di
apprendimento sono tutte caratteristiche fenotipiche.

FISH (ibridazione fluorescente in situ): approccio che
permette la mappatura dei geni umani utilizzando dei
marcatori radioattivi fluorescenti. Questa procedura si
utilizza per  individuare la microdelezione 22q11.2.

Flap Faringeo: uno degli interventi chirurgici finalizzati
ad eliminare la voce ipernasale, creando una 
separazione permanente tra la bocca ed il naso. Il 
tessuto molle viene rialzato dalla parete posteriore 
della gola ed inserito nella parte alta della superficie
superiore del palato. Gli spazi su entrambi i lati del flap
(porte laterali) rimangono aperti durante la respirazione
ma si chiudono durante il linguaggio in modo che l’aria
non fuoriesca dal naso.
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Sequenza Di Di George: combinazione di aplasia del
timo, deficit immunitario, ipocalcemia e anomalie 
cardiache congenite. A volte, ma non sistematicamente,
è associata alla microdelezione 22q11.2.

Sindrome: un insieme di sintomi che appaiono insieme
e possiedono una causa comune.

Tetralogia Di Fallot: associazione di quattro anomalie
cardiache congenite: stenosi della valvola polmonare ,
deficit del setto ventricolare, aorta a cavaliere e
ingrandimento (ipertrofia) del ventricolo destro. Questa
combinazione può causare una diminuzione del flusso
sanguigno nei polmoni e un mescolamento del sangue
ricco di ossigeno e del sangue povero d’ossigeno nel
cuore.

Velo: parte posteriore del palato che contiene un muscolo
ma non l’osso. Durante l’emissione vocale, il velo o
palato molle si sposta verso l’alto e indietro in modo da
raggiungere il fondo e i lati della faringe allo scopo di
aprire e chiudere il nasofaringe per impedire una voce
iper nasale. Il processo per il quele il velo e la faringe si
spostano  insieme si chiama chiusura velofaringea.

Videofluoroscopia: procedura diagnostica che ricorre
all’utilizzo di raggi-x per ottenere e registrare  una vista
in tre dimensioni della funzione velo-faringea durante
l’emissione vocale. Il contrasto al bario è utilizzato per
facilitare la visione della muscolatura del linguaggio in
movimento. Devono essere realizzate almeno due 
viste per stabilire una diagnosi adeguata. Come con
l’endoscopio le immagini devono sempre essere 
registrate con il suono. 
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Palatoschisi Sottomucosa Occulta: palatoschisi in cui il
palato sembra normale ad un esame della bocca ma in
cui esiste un’anomalia sulla superficie nasale del palato.
Una fessura non visibile può essere diagnosticata grazie
alla nasofaringoscopia.

Palatoschisi Sottomucosa: variante di palatoschisi in cui
solo la superficie del tessuto (mucosa)  del palato si
fonde, non c’è dunque fessura evidente nel palato. Tre
segni sono generalmente presenti: l’ugola bifida, la zona
pellucida (decolorazione centrale blu) e un incavo sul
palato duro che può essere visto o sentito con il dito.
Nessuno di questi segni è presente nella palatoschisi
sottomucosa occulta.

Palatoschisi: fallimento della fusione embrionale del
palato duro e/o del palato molle che crea una fessura
nel tetto della bocca dopo la nascita. Questa fusione
avviene generalmente durante le prime 8 settimane di
gestazione. Vedi anche palatoschisi sotto-mucosa e
palatoschisi sotto-mucosa occulta.

Reflusso: il reflusso gastro-esofageo viene comunemente
indicato come GER (GERD, con l’aggiunta della D per
disturbo, indica che la condizione è cronica). Il reflusso
provoca la risalita dell’acido gastrico proveniente dallo
stomaco fino all’interno dell’esofago, ciò che 
comunemente viene chiamato “bruciore allo stomaco”.
Se l’acido e il contenuto dello stomaco escono 
dall’esofago fino alla parte posteriore della gola, questo
viene detto reflusso “extra-esofageo”. Non deve essere
confuso con i “rigetti” abituali dei neonati o con il 
vomito (in cui una gran quantità di contenuto gastrico
viene vomitata). Non deve essere confuso neanche con 
i rigurgiti nasali frequenti nella SVCF e legati ai 
meccanismi che implicano palato e faringe.

Rigurgito Nasale: fuoriuscita di cibo e di liquido dal
naso durante l’alimentazione: diminuisce con il tempo 
e non necessita di alcun trattamento. Privilegiare la
posizione verticale e modificare la posizione del 
capezzolo durante l’allattamento possono, può aiutare.
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Conoscere è sperare…

Dagli USA chiamare il num. 866:VCFSEF5
Fuori dagli USA chiamare il vostro referente regionale

www.VCFSEF.org
Email: info@vcfsef.org

Altre copie di questo opuscolo possono essere scaricate dal nostro 
sito internet o contattandoci al seguente indirizzo info@vcfsef.org

La distribuzione di questo
opuscolo è stata resa
possibile grazie al fondo
VCFSEF Amanda Mc
Pherson. Il fondo è stato
creato con il generoso
contributo della Fondazione
Amanda McPherson. Questa
fondazione è stata creata in
seguito alla tragica morte di
Amanda Mc Pherson all’età

di 8 anni. Era affetta da SVCF. La Fondazione Mc Pherson
spera di poter aiutare altre famiglie ad ottenere diagnosi
precoci, a ricevere cure appropriate e soprattutto un
sostegno emotivo.  

“La nostra famiglia è molto riconoscente alla
VCFSEF. Eravamo così persi prima di trovare la
VCFSEF. Nessun medico consultato era stato
capace di mettere insieme i diversi pezzi del
puzzle. Finalmente, con l’aiuto della VCFSEF
siamo arrivati a capire. Amanda seguiva una
terapia e riceveva un sostegno per tutte  le sue
difficoltà. Noi le abbiamo affrontate per ordine
di importanza, una alla volta. Amanda era una
bambina felice ed affettuosa. Sappiamo che non
avrebbe avuto il successo che ha avuto senza le
conoscenze e il sostegno che la VCFSEF ci ha
fornito. Sappiamo che sarebbe riuscita nella
vita…se solo il suo cuore avesse resistito a
quel virus.”
 – M. McPherson

Questa pubblicazione è destinata a fornire informazioni
generali sul tema trattato. La VCFSEF non si impegna
ad offrire consigli medici, psicologici o qualsiasi altro
tipo di servizio professionale. Questa pubblicazione
non deve essere utilizzata in sotituzione dei servizi
professionali.
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