
Melatonina e ansia 
nei bambini nel preoperatorio
Impellizzeri P, Vinci E, Gugliandolo MC, et al. Premedication with 
melatonin vs midazolam: efficacy on anxiety and compliance in 
paediatric surgical patients. Eur J Pediatr 2017;176(7):947-53. 

Trial clinico randomizzato sull’efficacia della melatonina ri-
spetto al midazolam nel ridurre l’ansia in bambini che devono 
andare incontro ad intervento chirurgico elettivo. Lo studio ha 
inoltre valutato la compliance all’induzione dell’anestesia endo-
venosa dopo la somministrazione dei due farmaci. Nello studio 
sono stati arruolati 80 bambini, randomizzati in due gruppi per 
ricevere midazolam orale (0,5 mg/kg, max 20 mg) o melatonina 
orale (0,5 mg/kg, max 20 mg). Sono stati valutati: l’efficacia nel 
trattamento dell’ansia di madri e bambini al momento del rico-
vero, l’effetto sull’ansia preoperatoria e durante l’induzione 
dell’anestesia. I bambini premedicati con melatonina e midazo-
lam non hanno mostrato differenze significative nel controllo 
dell’ansia preoperatoria e durante l’induzione dell’anestesia (P 
= 0,677 e P = 0,829, rispettivamente). Anche la compliance 
all’induzione dell’anestesia è risultata sovrapponibile nei due 
gruppi. Gli autori concludono che i dati sulla possibilità di uti-
lizzare la melatonina per ridurre l’ansia in bambini che devono 
andare incontro ad intervento chirurgico sono incoraggianti.

L’infanzia mostra l’uomo, come il mattino il giorno
John Milton
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Sedazione, più sicura in assenza 
di infezioni delle alte vie aeree
Mallory MD, Travers C, McCracken CE, Hertzog J, Cravero JP. Upper respiratory infections and airway 
adverse events in pediatric procedural sedation. Pediatrics 2017;140(1).

Interessante studio prospettico, apparso su “Pediatrics”, che indaga la relazione tra infezioni 
delle alte vie aeree e incidenza di complicanze respiratorie durante procedure che richiedono 
sedazione. Lo studio ha esaminato 83.491 bambini sottoposti a sedazione, selezionati dal Pe-
diatric Sedation Research Consortium database. Nell’analisi sono state riportate: caratteristiche 
del paziente, tipo di procedura, terapie già in atto, eventi avversi e interventi alle vie aeree. Gli 
autori hanno dimostrato che l’incidenza di complicanze respiratorie aumenta progressivamen-
te in pazienti con recente infezione delle alte vie aeree, infezione in atto con secrezioni chiare e 
infezione in atto con secrezioni catarrali dense. L’articolo conclude che, nella coorte di pazien-
ti studiata, le infezioni delle alte vie aeree causano un aumento statisticamente significativo 
delle complicanze respiratorie durante la sedazione procedurale. 

Ferro solfato, il migliore nel trattare 
l’anemia carenziale
Powers JM, Buchanan GR, Adix L, Zhang S, Gao A, McCavit TL. Effect of low-dose 
ferrous sulfate vs iron polysaccharide complex on hemoglobin concentration in young 
children with nutritional iron-deficiency anemia: a randomized clinical trial. JAMA 2017 
13;317(22):2297-2304.

Pubblicato sul “JAMA”, questo trial clinico randomizzato controllato in doppio 
cieco compara gli effetti della terapia con ferro solfato rispetto alla terapia con 
complesso di polisaccaridi di ferro sulla concentrazione di emoglobina in bam-
bini che soffrono di anemia carenziale. Sono stati arruolati 80 bambini di età 
compresa tra i 9 e i 48 mesi, a cui sono stati somministrati per 12 settimane 3 
mg/kg di ferro elementare, sotto forma di gocce di ferro solfato o di complesso 
di polisaccaridi di ferro. L’endpoint primario considerato è stato la modifica del 
valore di emoglobina dopo le 12 settimane di terapia. Dallo studio è emerso che 
il valore medio di emoglobina è aumentato da 7,9 a 11,9 g/dL nel gruppo che ha 
assunto ferro solfato, mentre da 7,7 a 11,1 g/dL nei pazienti che hanno assunto 
il complesso di ferro (con differenza massima di 1,0 g/dL: 95% CI, 0,4 a 1,6 g/
dL; P < .001). La percentuale di pazienti che sono guariti dall’anemia carenzia-
le si è dimostrata maggiore nel primo gruppo rispetto al secondo (29% vs 6%; P 
= .04). Il valore mediano di ferritina è aumentato da 3,0 a 15,6 ng/mL nel grup-
po del ferro solfato e da 2,0 a 7,5 ng/mL nel gruppo del complesso di ferro 
(differenza massima di 10,2 ng/mL: 95% CI, 6,2 to 14,1 ng/mL; P < .001). Il va-
lore medio della capacità legante del ferro è diminuita da 501 a 389 μg/dL per il 
primo gruppo, mentre da 506 a 417 μg/dL nel secondo gruppo (con massima 
differenza di −50 μg/dL [95% CI, −86 to −14 μg/dL] rispetto al ferro solfato; P < 
.001). Vi sono stati più episodi di diarrea nei pazienti che hanno assunto il com-
plesso di polisaccaridi di ferro (58% vs 35%, rispettivamente; P = .04). L’articolo 
conclude che nei bambini con anemia carenziale il ferro solfato si è dimostrato 
più efficace nell’aumentare i valori di emoglobina in 12 settimane di terapia.
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L’eco-fast in urgenza  
non fa la differenza
Holmes JF, Kelley KM, Wootton-Gorges SL, et al. Effect of 
abdominal ultrasound on clinical care, outcomes, and resource use 
among children with blunt torso trauma: a randomized clinical trial. 
JAMA 2017; 317(22):2290-6.

Trial clinico randomizzato condotto su 925 bambini (età me-
dia 9,7 anni) con trauma contusivo del tronco allo scopo di 
comprendere se l’utilizzo dell’ecografia fast (eco-fast) durante 
la valutazione iniziale migliora la pratica clinica. Gli autori 
hanno valutato la quantità di TC eseguite in Pronto soccorso, 
la quota di mancate diagnosi di lesioni intraddominali, la du-
rata di permanenza in Pronto soccorso e i costi ospedalieri. Di 
tutti i pazienti analizzati 50 hanno presentato lesioni intrad-
dominali (5,4%, 95% CI, 4,0% a 7,1%), di cui 40 (80%; 95% CI, 
66% a 90%) con liquido libero intraperitoneale alla TC e 9 pa-
zienti (0,97%; 95% CI, 0,44% a 1,8%) sono andati incontro a 
laparotomia. La quantità di pazienti che hanno eseguito TC è 
stata di 241 su 460 nel gruppo di coloro che hanno eseguito 
l’eco-fast (52,4%) e 254 su 465 nel gruppo che è stato trattato 
senza eco-fast (54,6%) (differenza, −2,2%; 95% CI, −8,7% a 
4,2%). In un caso non sono state diagnosticate lesioni intrad-
dominali nel primo gruppo, in nessuno nel gruppo di control-
lo (differenza, 0,2%; 95% CI, −0,6% a 1,2%). La durata di per-
manenza in Pronto soccorso è stata di 6,03 ore nel gruppo 
dell’eco-fast e di 6,07 nel gruppo di controllo (differenza, 
−0,04 ore; 95% CI, −0,47 a 0,40 ore). La mediana dei costi è 
stata pari a $46 415 nel primo gruppo e a $47 759 nel gruppo 
di controllo (differenza, −$1180; 95% CI, −$6651 rispetto a 
$4291). Gli autori concludono che nel trattamento di pazienti 
emodinamicamente stabili che sono andati incontro a trauma 
l’utilizzo dell’eco-fast non migliora la pratica clinica per quan-
to riguarda gli outcome considerati.

Formule speciali per ridurre  
le coliche nel lattante 
Vandenplas Y, Ludwig T, Bouritius H, et al. Randomised controlled trial demonstrates 
that fermented infant formula with short-chain galacto-oligosaccharides and long-
chain fructo-oligosaccharides reduces the incidence of infantile colic. Acta Paediatr 
2017;106(7):1150-8.

Questo studio prospettico randomizzato controllato, apparso su “Acta Paedia-
trica”, testa la tollerabilità di un nuovo latte in formula che contiene galatto-
saccaridi a corta catena e frutto-oligosaccaridi a lunga catena in proporzione di 
9:1 e con concentrazione di 0,8gr/100ml. Il latte è stato testato su 432 neonati a 
termine per 4 settimane, durante le quali i genitori dovevano riportate su un 
diario eventuali sintomi gastrointestinali, pianti, sonno, caratteristiche delle feci 
ogni mese fino alle 17 settimane di vita dei neonati. Tutte le quattro formule te-
state (scGOS/lcFOS+50%FERM, scGOS/lcFOS+15%FERM, 50%FERM e sc-
GOS/lcFOS) sono state ben tollerate. Alla quarta settimana l’incidenza di coliche 
infantili era significativamente più bassa (8%) con scGOS/lcFOS+50%FERM 
rispetto a scGOS/ lcFOS (20%, P = 0,034) o 50%FERM (20%, P = 0,036). Lo stu-
dio ha mostrato inoltre che la formula scGOS/lcFOS+50%FERM ha portato alla 
riduzione della durata del pianto e della consistenza delle feci, rispetto ai neona-
ti che avevano ricevuto la formula senza scGOS/lcFOS. Gli autori concludono 
che la combinazione di formula fermentata con scGOS/IcFOS è stata ben tolle-
rata e ha consentito una riduzione del tempo di pianto, una minore incidenza di 
coliche e un alvo con feci morbide in bambini sani a termine. 

Appendicectomia: intervento ‘urgente’ ma ‘non emergente’
Serres SK, Cameron DB, Glass CC, et al. Time to appendectomy and risk of complicated appendicitis and adverse outcomes in children. 
JAMA Pediatr 2017 Jun 19. [Epub ahead of print].

Il “JAMA” pubblica uno studio di coorte retrospettivo sulla relazione tra distanza dell’intervento di appendicectomia dall’acces-
so in Pronto soccorso e rischio di sviluppare un’appendicite complicata e complicanze postoperatorie. Lo studio ha analizzato 
429 bambini, inferiori a 18 anni, che sono andati incontro ad appendicectomia nelle 24 ore dopo l’esordio della sintomatologia, 
presenti nel Pediatric National Surgical Quality Improvement Program appendectomy pilot database. I pazienti sono stati sud-
divisi in due gruppi (intervento precoce e tardivo) in base alla media di tempo 
intercorso tra la presentazione in Pronto soccorso e l’appendicectomia. Gli au-
tori hanno valutato come outcome primario il riscontro di appendicite compli-
cata al momento dell’intervento. Outcome secondari presi in considerazione 
sono stati: lunghezza del ricovero e complicanze postoperatorie (infezioni della 
ferita chirurgica o addominali, procedure di drenaggio percutaneo o riammis-
sioni in ospedale). Nei 6.767 pazienti inclusi nello studio, la media di tempo per 
l’intervento ė stata di 7,2 ore (range 5-19,2 ore) e 574 hanno ricevuto diagnosi di 
appendicite complicata (23%). Nelle analisi multivariate l’aumento del tempo 
tra l’accesso in Pronto soccorso e l’intervento non si è dimostrato associato ad 
aumento del rischio di appendicite complicata (OR per aumento di 1 ora di at-
tesa, 0,99; 95% CI, 0,97-1.02). L’aumento di tempo per l’intervento è risultato 
invece correlato ad un aumento statisticamente significativo del tempo di rico-
vero (aumento medio del tempo di ricovero per ogni ora di attesa, 0,06 giorni; 

95% CI, 0,03-0,08 giorni; P < .001), mentre non ha mostrato 
associazioni con gli altri outcome secondari con-

siderati. Gli autori concludono che la dif-
ferita dell’intervento di appendicec-

tomia all’interno delle 24 ore dalla 
presentazione non è associata 

ad aumento del ri-
schio di appendi-

cite complicata.

Inquinamento e morti premature
L’inquinamento atmosferico dovuto al cambiamento climatico sarà responsabile di un ulteriore aumento delle morti 
premature: circa 60mila nel 2030 e ben 260mila nel 2100. Lo affermano alcuni ricercatori della University of North 
Carolina a Chapel Hill su “Nature Climate Change”. Lo studio, uno dei più approfonditi su come il cambiamento 
climatico possa influenzare la salute pubblica attraverso l’inquinamento atmosferico, si è servito dei risultati delle 
più importanti ricerche di modellazione del cambiamento climatico a livello mondiale.

Pediatria numero 5 - luglio-agosto 2017
5

N
ew

s



Leucemie infantili, donatori non compatibili
Il trapianto di midollo da genitori - mai completamente compatibili con i figli – nelle leucemie e tumori del sangue 
ha mostrato le stesse probabilità di guarigione del trapianto da donatore compatibile. “Blood” pubblica il risultato 
di una sperimentazione effettuata al Bambino Gesù di Roma dove si utilizza una nuova tecnica di manipolazione 
cellulare che è stata estesa anche alle leucemie infantili e ai tumori del sangue. Per gli esperti dell’Ospedale 
romano, è “un’occasione di guarigione definitiva per centinaia di bimbi in Italia e nel mondo”.

“Piccoli Bagnini”: 
il diploma ai primi 25 bimbi
Lorenzo A e Lorenzo M, Roberto, Ginevra, Tommaso, Giovanni, Matteo, Ales-
sandro, Chiara, Pietro D e Pietro V, Sofia, Virginia, Giulia, Giada, Nicolò M e 
Nicolò S, Gabriele e Gabriele, Luka, Vittoria, Cristopher, Francesco, Luca, Seba-
stiano. Sono i primi 25 bambini cui sono stati consegnati, lo scorso giugno al 
Gaslini di Genova, i diplomi di “Piccoli Bagnini”, in seguito a un’iniziativa di 
prevenzione della mortalità da annegamento in età infantile e di sviluppo di una 
più ampia sensibilità verso la sicurezza della balneazione nei bambini tra i 4 e i 
10 anni. I neo diplomati sono stati i primi 25 bambini a partecipare al Progetto 
dal titolo “Piccolo Bagnino” – ideato dal Rotary Club Genova Golfo Paradiso e 
Società Nazionale di Salvamento – seguendo un programma di lezioni pratico-
teoriche in piscina e apprendendo da istruttori specializzati gli elementi fonda-
mentali del nuovo di salvamento e le regole da seguire per un bagno in sicurez-
za. Proprio dai bambini si vuole partire per apprendere e diffondere pratiche 
virtuose in mare. 

Sempre più numerosi sono i casi di donne 
in stato di gravidanza che arrivano nel 
nostro Paese dopo un lungo e difficile 
viaggio dalle coste africane e asiatiche. La 
valutazione del rischio di malattie a tra-
smissione materno- fetale è un punto fon-
damentale in gravidanza, soprattutto nei 
casi di donne migranti in cui la storia 
ostetrica è difficilmente ricostruibile o del 
tutto assente. Tra le malattie a trasmissio-
ne materno-fetale oltre a considerare 
quelle appartenenti al gruppo TORCH, 
nelle donne in stato di gravidanza prove-
nienti da Regioni quali Africa sub saha-
riana e Sud-Est Asiatico, è necessario ri-
chiamare l’attenzione su malattie endemi-
che in questi Paesi, tra cui la malaria. Si 
riporta di seguito il primo caso di malaria 
congenita in Italia diagnosticata in un lat-
tante di 2 mesi nato prematuro da mam-
ma con infezione da HIV e CMV. 
Un lattante di sesso maschile di 2 mesi vie-
ne ricoverato nel nostro Ospedale per pre-
maturità ed esposizione ad infezione da 
HIV materna. La mamma una donna di 30 
anni di origine nigeriana, dopo un viaggio 
di 7 mesi, è arrivata in Italia in stato di gra-
vidanza gemellare alla 29° settimana di EG 
con storia ostetrica assente, e solo all’arri-
vo nel nostro Paese è stata posta diagnosi 
di infezione da HIV e CMV. Le veniva per-
tanto prescritta terapia antiretrovirale. Il 
bambino, nato in Italia da TC a 34 settima-
ne di EG da gravidanza gemellare bicoria-
le biamniotica, è stato sottoposto nelle 
prime settimane di vita a ricerca del virus 
CMV, risultato negativo, HIV anch’esso ri-
sultato negativo, a differenza della sorella 
nella quale è stata diagnosticata infezione 
congenita da HIV e CMV. 
Sin dai primi giorni di ricovero il lattante 
ha presentato anemia normocromica 
normocitica (Hb 9.1g/dl), con una pro-

Malaria 
congenita: 
primo caso  

in Italia  
in un lattante
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A coLPo d’occhIo  a cura di Liviana Da Dalt e Rino Agostiniani

disability Pride Italia
A luglio scorso si è svolta a Napoli la terza edizione del “Disability Pride Italia” su temi quali le tecnologie al servizio 
della disabilità, l’inserimento lavorativo, il turismo e l’accessibilità del territorio, la gestione del quotidiano e della 
propria indipendenza. La manifestazione è nata nel 2015 per fare il punto sulle conquiste sociali e ribadire i diritti delle 
persone con disabilità così come sanciti dai 50 articoli della “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità” recepita dal nostro Paese fin dal 2009.

gressiva riduzione dei valori di Hb fino a 
necessità di trasfusione, inizialmente in-
terpretata come effetto collaterale della 
zidovudina.
Nei giorni successivi si è assistito a nuova 
progressiva anemizzazione con indici re-
ticolocitari elevati e minimi segni di emo-
lisi, senza ulteriori sintomi associati. Le 
ricerche virali hanno evidenziato un tito-
lo a bassa carica di CMV (8000 copie/ml), 
ritenuto responsabile dell’anemizzazione 
presentata dal lattante a cui sono seguite 
due nuove trasfusioni. La persistente ane-
mia ci ha spinto a considerare diagnosi 
alternative comuni tra la nostra popola-
zione pediatrica con indagini (Test di Co-
ombs, PRIST, RAST, sangue occulto, scree-
ning emoglobinopatie, ecc.) che hanno 
richiesto un ricovero prolungato. La suc-
cessiva comparsa di splenomegalia asso-

ciata a persistente reticolocitosi e minimi 
segni di emolisi hanno indotto a conside-
rare un’infezione congenita da malaria 
sebbene il bambino non presentasse sin-
tomi aggiuntivi (febbre). La ricerca su san-
gue del Plasmodium falciparum è risultata 
positiva. Immediatamente è stata iniziata 

terapia con atovaquone-proguanil con 
normalizzazione dei valori emocromoci-
tometrici. La presenza dello stesso paras-
sita nella madre e nel lattante a 2 mesi di 
vita e il parto nel nostro Paese, non ende-
mico per malaria, hanno permesso di 
concludere per un caso di malaria a tra-
smissione materno-fetale. 
Il numero in continua espansione di per-
sone provenienti da Paesi endemici per 
malaria sollecita oggigiorno i pediatri ad 
allargare lo spettro di diagnosi differenzia-
le considerando tra le infezioni congenite 
patologie meno comuni nel nostro emisfe-
ro. Seppur rara come diagnosi, la malaria 
congenita dovrebbe rientrare negli scree-
ning da eseguire al neonato/lattante nato 
da madre proveniente da aree endemiche, 
o con recente viaggio nelle stesse aree, an-
che in assenza di sintomi materni. Questo 
permetterebbe un minore ritardo nella 
diagnosi e riduzione di morbilità e morta-
lità associata alla malattia. (Lorenza Ro-
mani1, Hyppolite Tchidjou Kuekou1, Stefaia 
Bernardi1, Emma Manno1, Lorenza Puti-
gnani2, Paolo Palma1 - 1Dipartimento Uni-
versitario Ospedaliero, UOS d’ImmunoIn-
fettivologia; 2UOS Parassitologia e della 
UdR di Microbioma Umano - Ospedale Pe-
diatrico e IRCCS Bambino Gesù).  

Il numero in continua espansione 
di persone provenienti  
da Paesi endemici per malaria 
sollecita i pediatri ad allargare  
lo spettro di diagnosi differenziale 
considerando tra le infezioni 
congenite patologie meno comuni 
nel nostro emisfero

Lesioni vescicolari
Bambino di 7 anni, precedente sano, regolarmente vaccinato. Com-
parsa in benessere di lesioni vescicolari al viso, al collo, al tronco, 
agli arti e alle estremità, pruriginose, alcune confluenti come evi-
dente nell’immagine. Non lesioni al cavo orale né alle altre mucose. 
Non riferita febbre.

Quale delle seguenti  
è la diagnosi  
più probabile?
£ a.  Sindrome 

di Stevens Johnson
£ b.  Syndrome di Lyell 
£ c.  Dermatite erpetiforme 
£ d.  Dermatosi IgA lineare 
£ e.  Varicella

La risposta a pagina 15.
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