
Esiste sempre un momento nell’infanzia 
in cui si aprono le porte e il futuro entra

Graham Greene
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Insufficienza intestinale
Duggan CP, Jaksic T. Pediatric intestinal failure. N Engl J Med 2017;377(7):666-75.

Vi proponiamo questo interessante articolo di revisione pubblicato sul “New England Journal 
of Medicine” di agosto che tratta dell’insufficienza intestinale nei bambini, definendola chia-
ramente, spiegando i diversi approcci nella terapia (nutrizionale, medica e chirurgica), illu-
strando i passi avanti fatti negli ultimi anni. Assolutamente consigliato.

PCT in neonati con sospetta 
sepsi early onset: la terapia 
antibiotica dura meno?
Stocker M, van Herk W, El Helou S, Dutta S, et Al, NeoPInS Study 
Group. Procalcitonin-guided decision making for duration of 
antibiotic therapy in neonates with suspected early-onset sepsis: a 
multicentre, randomised controlled trial (NeoPIns). Lancet 
2017;390(10097):871-81.

Più del 7% dei neonati nati a termine o lievi prematuri riceve 
terapia antibiotica nei primi 3 giorni di vita nel sospetto di una 
sepsi early onset. Nei paesi industrializzati, a fonte di questo 
importante utilizzo di antibiotico-terapia, l’infezione viene 
confermata, da positività alle emocolture, solo nello 0,1% dei 
neonati. Questo studio multicentrico randomizzato controlla-
to ha lo scopo di indagare se il dosaggio della procalcitonina 
(PCT) può guidare i medici nel decidere la lunghezza del trat-
tamento antibiotico ed una sua eventuale riduzione. Nello 
studio sono stati arruolati 1710 neonati ≥ 34 settimane gesta-
zionali con sospetto di sepsi early onset, suddivisi in base a 4 
categorie di rischio e successivamente randomizzati per segui-
re il percorso terapeutico che si avvaleva dei valori di PCT (866) 
o il percorso standard (844). Out come secondari analizzati 
sono stati la non inferiorità per reinfezioni o morte nel primo 
mese di vita. I risultati hanno evidenziato che nel gruppo mo-
nitorato con PCT la durata della terapia antibiotica è stata si-
gnificativamente inferiore (intention to treat: 55∙1 vs 65∙0 h, 
p <0∙0001; per protocol: 51∙8 vs 64∙0 h; p <0∙0001). In nessuno 
dei due gruppi si sono verificate morti correlate alla sepsi e 9 
(<1%) dei 1710 neonati hanno presentato una 
probabile reinfezione, senza differenze signi-
ficative tra i due gruppi. Gli autori concludo-
no che il percorso terapeutico basato sui valo-
ri di PCT appare migliore rispetto alle cure 
standard nel ridurre l’antibioticoterapia in 
neonati a termine con sospetta sepsi early on-
set. Viene però da chiedersi se alla significati-
vità statistica dei risultati corrisponda una 
significatività clinica.

Ipoglicemia neonatale 
e sviluppo neurologico
McKinlay CJD, Alsweiler JM, Anstice NS, Burakevych N, et al. Children with 
hypoglycemia and their later development (CHYLD) Study Team. Association of 
neonatal glycemia with neurodevelopmental outcomes at 4.5 years. JAMA Pediatr 
2017;171(10):972-83.

Studio di coorte prospettico condotto in Nuova Zelanda su neonati a termine 
e moderati-lieve pretermine con lo scopo di indagare se esiste una correlazione 
tra sviluppo neurologico dei bambini (valutati all’età di 4 anni e mezzo) e seve-
rità-frequenza degli episodi di ipoglicemia in epoca neonatale. Lo studio è sta-
to condotto su 614 neonati di età gestazionale >32 SG con almeno un fattore di 
rischio per ipoglicemia (madre diabetica, prematurità, piccoli per età gestazio-
nale (<10°%ile o <2500 gr), grandi per età gestazionale (>90°%ile, >4500 gr), 
malattia severa). La concentrazione di glucosio nel sangue e interstiziale è stata 
misurata fino a 7 giorni dalla nascita. Gli episodi di ipoglicemia sono stati de-
finiti come almeno un riscontro di glicemia < 47 mg/dl, severi se glicemia <36 
mg/dl e ricorrenti se ≥3 episodi. Gli stessi neonati sono stati sottoposti a dei test 
all’età di 4 anni e mezzo con l’obiettivo di valutare funzioni cognitive, esecuti-
ve, visive e motorie per determinare la presenza o assenza di deficit nello svi-
luppo neurologico, identificato come bassa performance in uno o più dei cam-
pi analizzati. Dei 604 bambini che hanno partecipato allo studio 280 (58,7%) 
sono andati incontro ad ipoglicemia neoantale ma questo non ha comportato 
aumento del rischio di deficit nello sviluppo neurologico (differenza di rischio 
[RD], 0,01; 95% CI, −0,07 a 0,10 e RR, 0,96; 95% CI, 0,77 a 1,21). L’poglicemia 
neonatale è risultata però associata ad aumento del rischio di presentare infe-
riori capacità esecutive (RD, 0,05; 95% CI, 0,01 a 0,10 e RR, 2,32; 95% CI, 1,17 a 
4,59) e moto-visive (RD, 0,03; 95% CI, 0,01 a 
0,06 e RR, 3,67; 95% CI, 1,15 a 11,69), con incre-
mento del rischio in bambini che erano stati 
esposti a severi, ricorrenti o non diagnosticati, 
episodi di ipoglicemia. Gli autori concludono 
che benché l’ipoglicemia neonatale non sia 
risultata associata all’aumentato rischio di 
compromissione neurosensoriale combinata a 
4 anni e mezzo di età, questa è comunque as-
sociata ad un aumento del rischio di sviluppo 
di scarse capacità esecutive e motorio-visive. 
Sono quindi necessari nuovi trial per meglio 
determinare le soglie di screening e di inter-
vento dell’ipoglicemia neonatale.
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Stratificare il rischio  
nei neonati febbrili, un obiettivo 
ancora da raggiungere
Nigrovic LE, Mahajan PV, Blumberg SM, et al. Febrile Infant Working Group of the 
Pediatric Emergency Care Applied Research Network (PECARN). The Yale Observation 
Scale Score and the risk of serious bacterial infections in febrile infants. Pediatrics 
2017:e20170695. 

Studio di coorte prospettica pubblicato su “Pediatrics” condotto con l’obiettivo 
di testare l’accuratezza nell’indentificare infezioni batteriche severe in neonati 
febbrili ≤60 giorni di vita della Yale Observation Scale (YOS), basata su 5 para-
metri clinici – tipo di pianto, reattività, colorito, stato di idratazione, risposta a 
stimoli sociali (range 6-30; valori normali ≤10) – in confronto ad una valutazio-
ne clinica ‘non strutturata’. Per lo studio sono state definite come infezioni feb-
brili severe/invasive le infezione delle vie urinarie (IVU), le batteriemie, le menin-
giti batteriche. Sono stati arruolati 4591 neonati, 444 (9,7%) hanno presentato un 
IVU e 97 (2,1%) un’infezione batterica invasiva. Dei 4058 bambini con score YOS 
≤10 (normale), ben 388 (9,6%) hanno presentato IVU (sensibilità 51/439 [11,6%]; 
95% IC: 8,8%-15,0%; VPN: 3670/4058 [90,4%]; 95% CI: 89,5%-91,3%) e ben 72 
(1,8%) hanno presentato un’infezione batterica invasiva (sensibilità 23/95 [24,2%], 
95% CI: 16,0%-34,1%; VPN: 3983/4055 [98,2%], 95% CI: 97,8%-98,6%). Anche la 
valutazione clinica ‘non strutturata’ ha dimostrato scarsa sensibilità nel predire 
un’infezione batterica severa/invasiva. Le conclusioni degli autori suggeriscono 
che nei neonati febbrili ≤60 giorni di vita né lo score YOS, né la valutazione cli-
nica ‘non strutturata’ sono in grado di identificare i bambini che presentano 
un’infezione batterica invasiva. Per questo motivo in tale fascia di età è fonda-
mentale perseguire con gli studi volti ad individuare predittori di laboratorio 
più efficaci nello stratificare il rischio a cui va incontro un neonato febbrile. 

Le stesse conclusioni sono riporta-
te in un editoriale del Prof. Mc-
Carthy, il pediatra che negli anni 
‘80 mise a punto la Scala di Yale e 
ne dimostrò l’accuratezza nel pre-
dire infezioni batteriche severe/
invasive in fasce dei età maggiori, 
in un’epoca però ancora ‘prevacci-
nale’ relativamente ai germi più 
comunemente in causa in tali infe-
zioni e quando i bambini giunge-
vano all’osservazione più tardiva-
mente rispetto ai nostri tempi, in 
fase di malattia cioè più conclama-
ta. (McCarthy P. Observational 
assessment in the febrile infant. 
Pediatrics 2017; e20171100).

Mattarella, inaccettabile ostacolare i vaccini
“Non possiamo accettare che nel XXI secolo acquistino credito credenze anti-scientifiche e che queste credenze 
ostacolino indispensabili azioni preventive (come le vaccinazioni) finalizzate a sradicare o a impedire il ritorno di malattie 
pericolose”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia ‘I giorni della ricerca’  
contro il cancro al Quirinale. “Non possiamo consentire che si scarichi sugli altri, che si vaccinano, la sicurezza della 
salute nella società” ha aggiunto.

Pazienti HIV con severa 
immunosoppressione: 
potenziare la profilassi 
antimicrobica aiuta
Hakim J, Musiime V, Szubert AJ, et al. REALITY Trial Team. 
Enhanced prophylaxis plus antiretroviral therapy for advanced HIV 
infection in Africa. N Engl J Med 2017;377(3):233-45.

Nell’Africa Sub-sahariana, il tasso di mortalità per infezioni, 
tra cui TBC e criptococco, in pazienti con immunodeficienza 
severa da HIV, è di circa il 10% a breve distanza dall’avvio della 
terapia antiviretrovirale. In questo trial open-label condotto in 
Uganda, Zimbabwe, Malawi e Kenya, sono stati arruolati adul-
ti e bambini >5 anni, affetti da HIV, che iniziavano una terapia 
anti-retrovirale, mai ricevuta in precedenza, con un valore di 
CD4+ inferiore a 100 cellule/mmc. I pazienti sono stati rando-
mizzati per ricevere profilassi antibiotica standard con solo 
trimetoprim-sulfametossazolo o potenziata, caratterizzata dal-
la somministrazione continuativa di trimetoprim-sulfametos-
sazolo più 12 settimane di profilassi con l’isoniazide-piridossi-
na, 12 settimane di fluconazolo, 5 giorni di azitromicina e una 
dose singola di albendazolo; i pazienti sono stati inoltre rando-
mizzati per ricevere come terapia antiretrovirale, raltegravir o 
la terapia standard, e cibo in quantità standard o con una dose 
aggiuntiva. L’end-point primario considerato è stata la morta-
lità a 24 e 48 settimane di follow-up. Dei 1805 pazienti arruo-
lati nello studio, 906 hanno ricevuto la profilassi antibiotica 
potenziata e 899 la profilassi standard. Nell’analisi secondo 
Kaplan-Meyer, il tasso di mortalità a 24 settimane è risultato 
minore nei pazienti che avevano ricevuto la profilassi poten-
ziata rispetto a quelli che avevano ricevuto quella standard (80 
pazienti [8,9% vs. 108 [12,2%]; hazard ratio, 0,73; 95% interval-
lo di confidenza [CI], 0,55 a 0,98; P=0,03); 98 pazienti (11,0%) 
and 127 (14,4%), rispettivamente, erano morti entro le 48 set-
timane (hazard ratio, 0,76; 95% CI, 0,58 a 0,99; P=0,04), con un 
minor tasso di tubercolosi (P=0,02), infezione da criptococco 
(P=0,01), candidosi orale o esofagea (P=0,02), morte per cause 
sconosciute (P=0,03) e necessità di nuovo ricovero (P0.03). Gli 
autori concludono che tra i pazienti affetti da HIV con grave 
immunosoppressione la profilassi antimicrobica potenziata, 
combinata alla terapia antiretrovirale, riduce il tasso di morta-
lità a 24 e 48 settimane senza compromettere la soppressione 
del virus o aumentare la tossicità.

Il ‘ciclo antibiotico’  
ha fatto il suo tempo
Llewelyn MJ, Fitzpatrick JM, Darwin E, SarahTonkin-Crine, et Al. The antibiotic course 
has had its day. BMJ 2017;358:j3418.

Articolo apparso sul “British Medical Journal” in cui si sottolinea ancora una 
volta il ruolo fondamentale nella medicina moderna che la terapia antibiotica 
ricopre, non tralasciando il fatto che solo una sua prescrizione appropriata è in 
grado di ridurre l’insorgenza di resistenze. Quando i pazienti sono trattati più a 
lungo del dovuto, sono inutilmente esposti all’insorgenza di resistenze batteri-
che. E non esistono al momento evidenze, invece, che una terapia interrotta pre-
cocemente aumenti il rischio di resistenze. Sono, quindi, necessari ulteriori trial 
clinici per ottimizzare al meglio la terapia antibiotica. Assolutamente da leggere.
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Gli esami di laboratorio, una cosa seria
Le Società scientifi che della Medicina di Laboratorio si sono espresse contro le promozioni commerciali sempre più diffuse 
fi nalizzate a “svendere” gli esami di laboratorio. Esse mettono in guardia la Comunità scientifi ca e la cittadinanza del 
pericolo a cui si potrebbe andare incontro eseguendo esami di laboratorio senza indicazione medica, in modo non corretto 
e appropriato e senza garanzia di qualità e reale utilità clinica per i pazienti.

Maschi e femmine: forti e indipendenti i 
primi, vulnerabili e da proteggere le secon-
de. Ruoli di genere, sì; ma di che genere di 
ruoli si tratta; come e quanto agiscono e 
condizionano gli adolescenti e i futuri 
adulti? Il “Journal of Adolescent Health” di 
ottobre dedica un intero supplemento al 
tema degli stereotipi di genere pubblican-
do i dati del Global Early Adolescent Study 
(GEAS) che contribuiscono notevolmente a 
fornire una prospettiva globale sulla que-
stione delle aspettative di genere. “La mag-
gior parte delle società è basata sul genere: 
i ruoli e le aspettative di genere influenza-
no da vicino ogni aspetto della vita, 
dall’infanzia in avanti. Così come contri-
buiscono alle disparità di salute registrate 
tra i generi lungo il corso della vita e in 
ogni Paese del mondo”, dichiara Elizabeth 
Saewyc, curatrice del supplemento e autri-
ce dell’editoriale di apertura che presenta i 
dati. Per comprendere meglio le transizio-
ni di genere dall’infanzia all’adolescenza è 
stato dato avvio proprio al GEAS, nel quale 
– al gruppo iniziale di ricercatori, della Jo-
hn Hopkins University – si sono uniti ri-
cercatori e collaboratori da 15 Paesi del 
mondo (Ecuador, Bolivia, Belgio, Scozia, 
Stati Uniti, Sud Africa, Malawi, Kenya, DR 
Congo, Burkina Faso, Nigeria, Egitto, Vie-
tnam, Cina e India), con il supporto e la 
collaborazione dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità. Per quattro anni sono 
stati intervistati 450 bambini e adolescen-
ti tra i 10 e i 14 anni, i loro genitori o tu-
tori, di estrazione sociale, bassa, media e 
alta. Per un totale di quasi 900 persone. Ai 
bambini e agli adolescenti è stato chiesto 
di raccontare la loro esperienza di crescita, 
come ragazzo o ragazza, all’interno delle 
loro comunità. Dai racconti emerge come 
da Beijing a Baltimora i bambini siano tut-
ti imprigionati nei ruoli di genere fin dalla 
prima adolescenza, con una evidente pos-

sibilità di apertura verso il mondo per i 
ragazzi e una condizione di chiusura e co-
strizione invece per le ragazze. Uno degli 
stereotipi di genere più forte e più rinfor-
zato anche dalla società, e quindi interio-
rizzato dagli adolescenti, è proprio quello 
del maschio come soggetto forte e della 
femmina come soggetto vulnerabile che 
necessita di protezione. E a questo secondo 
stereotipo si associa, più che ad altri, nelle 
ragazze, un rischio maggiore di abbando-
no della scuola in età precoce, di sofferen-
ze fisiche e violenze sessuali, di matrimo-
nio in tenera età, di gravidanze precoci, e 
di infezioni sessualmente trasmissibili. 
Nella pubertà, poi, molto degli stereotipi 
di genere ha a che fare con la sessualità: 
ovunque nel mondo i ragazzi vengono visti 
come “predatori” e le ragazze come poten-
ziali “vittime”. “A Nuova Delhi le ragazze 
parlano del loro corpo come di un grande 
rischio e che quindi deve essere coperto” 
riporta Kristin Mmari, professore asso-
ciato alla John Hopkins Bloomberg Scho-
ol fo Public Health e primo ricercatore del 
GEAS, “mentre a Baltimora le ragazze ci 
hanno detto che la loro prima risorsa è 
proprio il corpo e che devono apparire se-
ducenti, ma non troppo però”. Nei raccon-
ti degli intervistati, la pubertà, per i ragaz-

zi e le ragazze, diventa un’epoca della vita 
in cui non è più legittimato quel legame di 
tipo amicale maschi-femmine che caratte-
rizzava i giochi insieme durante l’infan-
zia. E nemmeno i ragazzi escono indenni 
dai condizionamenti propri del loro gene-
re, anche in termini di rischi per la salute: 
essi infatti sono più spesso coinvolti in atti 
e azioni violente, muoiono più frequente-
mente per ferite non intenzionali, sono 
più portati ad abusare di sostanze stupe-
facenti, hanno rispetto alle ragazze un 
maggior rischio suicidario; in generale da 
adulti la loro aspettativa di vita è minore di 
quella delle ragazze. Se – come dice Kristin 
Mmari – “i rischi di salute degli adolescen-
ti prendono forma a partire dai comporta-
menti radicati nei ruoli di genere e che 
possono ben consolidarsi nei bambini già 
dall’età di 10 o 11 anni”, allora gli interven-
ti per modificare gli stereotipi di genere e 
contrastarne le conseguenze sugli adole-
scenti e le adolescenti devono essere messi 
in atto prima, perché a 10 anni, appunto, 
potrebbe essere tardi.

  ^ The Global Early Adolescent Study: An Ex-
ploration of the Factors that Shape Adolescen-
ce. J Adolesc Health 2017;61(Supplement):
S1-S54.
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e appropriato e senza garanzia di qualità e reale utilità clinica per i pazienti.

Aspettative 
e stereotipi 
di genere: 
si comincia 
presto



Piccoli cuochi crescono
Si è svolto a ottobre a Modena “Cuochi per un giorno”, il Festival nazionale di cucina per bambini finalizzato ad 
avvicinare alla cucina i più piccoli, e giunto alla sua quinta edizione. Chef stellati hanno insegnato ai piccoli cuochi a 
cucinare numerose ricette, dagli antipasti ai dolci. Perché se è vero che cucinare allena concentrazione e pazienza, 
allora vale la pena cominciare presto.

“Mio figlio mangia solo pasta in bianco!”. 
“Mia figlia non vuole altro che pollo e non 
c’è verso di farle assaggiare altro!”. I bam-
bini in età prescolare che risultano diffici-
li, esigenti o “schizzinosi” con il cibo sono 
frequenti, e per la maggior parte di loro 
questo tipo di atteggiamento a tavola non 
è altro che una fase normale, e quindi di 

passaggio, della crescita. Vi sono però 
casi in cui preferenze o rifiuti asso-

luti per certi cibi possono portare, 
più avanti nell’infanzia, 
a problemi di sotto o so-
vrappeso, disturbi ga-
strointestinali o dell’ali-
mentazione. Negli ultimi 
10 anni un gruppo di ri-
cercatori dell’Università 
dell’Illinois ha lavorato 

per definire da una parte i bambini consi-
derati “picky eaters” (mangiatori difficili, 
alla lettera) e dall’altra per identificare pos-
sibili correlazioni con il comportamento. 
Dopo aver identificato caratteristiche co-
muni di “mangiatori difficili” tra bambini 
di 2-4 anni ed aver suddivisi questi ultimi 
per tipi, hanno approfondito l’eventuale 
correlazione tra i diversi stili genitoriali e 
gli atteggiamenti dei bambini verso il cibo, 
e – parallelamente – il verificarsi delle stes-
se attitudini problematiche verso il cibo sia 
a casa sia fuori casa. Ora, un nuovo studio 
dello stesso team di ricerca, pubblicato su 
“The Journal of Nutrigenetics and Nutri-
genomics”, ha indagato in maniera speci-
fica l’eventuale predisposizione genetica 
dei bambini ad atteggiamenti di “picky ea-
ting”, verificando il coinvolgimento di al-
cuni geni collegati alla percezione del gu-
sto in atteggiamenti problematici verso il 
cibo e il mangiare. L’idea è che vi sia quin-
di una combinazione di fattori: da una par-
te l’ambiente e dall’altra la suscettibilità 
del bambino ai segnali ambientali. Quin-
di patrimonio genetico e ambiente/cultu-
ra. Per questo ultimo studio sono state in-
nanzitutto raccolte informazioni (dati de-
mografici, storia di allattamento al seno, 
comportamenti difficili verso il cibo) su 
163 bambini di 2-5 anni attraverso questio-
nari somministrati ai genitori/caregiver; 
è stato misurato l’indice di massa corpo-
rea (BMI); e infine individuato il genotipo 
attraverso l’analisi della saliva. Applican-
do modelli lineari generalizzati si è esami-
nata l’associazione tra attitudini difficili 
verso il cibo e punteggi di BMI, tenendo in 
considerazione le varianti genetiche. Ana-
lizzando cinque geni legati alla percezio-
ne del gusto, due di questi si sono rivelati 
associati a comportamenti anomali verso 
il cibo: uno (TAS2R38) alla varietà limitata 

dei cibi, l’altro (CA6) a difficoltà 
di controllo durante i pasti. Fatto 
interessante è che entrambi i geni 
sono probabilmente collegati al-
la percezione del gusto “amaro”. 
Non sorprenderebbe quindi che 
bambini geneticamente sensibili 
all’amaro possano essere più fa-
cilmente “mangiatori difficili”. 
Ulteriori studi sono necessari per 
verificare quanto le preferenze 
alimentari dei bambini venga-
no condizionate anche dalla vista 
o dall’odore dei cibi. Stando alle 

Bambini difficili con il cibo, 
questione di geni e ambiente 

Generalmente la pressione alta si associa ad un problema esclusivo degli adulti. Eppure 
si stima che il 2-5% di pazienti pediatrici soffra di ipertensione che si pone tra le prime 
cinque malattie croniche nei bambini e negli adolescenti. Si ha, poi, mancata diagnosi 
nel 75% dei casi in ambito di cure primarie, e l’avvio di una terapia appropriata si ha 
meno frequentemente di quanto indicato, in base alle linee guida attuali. L’American 
Academy of Pediatrics (AAP) ha redatto le nuove linee guida finalizzate a individuare e 
trattare l’ipertensione nei bambini e negli adolescenti, che includono tra le altre cose: la 
sostituzione del termine “ipertensione” con “pressione alta”; nuove tabelle per la pres-
sione alta basate su bambini normopeso; tabelle sem-
plificate per identificare pressioni arteriose che neces-
sitano di ulteriore valutazione; raccomandazioni 
semplificate sulla valutazione iniziale e la gestione di 
pressioni arteriose anormali; un ruolo maggiore per 
il monitoraggio ambulatoriale della pressione sia nel-
la diagnosi che nella gestione continua dell’iperten-
sione pediatrica; obiettivi di trattamento rivisti sulla 
base delle evidenze pubblicate; ecc.  

  ^ Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, et al. Clini-
cal Practice Guideline for Screening and Management of 
High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pe-
diatrics 2017;140(3):e20171904.

Pressione arteriosa 
negli under 18. Le nuove  
linee guida dell’AAP
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A coLPo d’occhio  a cura di Rino Agostiniani e Liviana Da Dalt

Medici: uno sportello per il disagio lavorativo
È del presidente della FNOMCeO, Roberta Chersevani, la proposta di uno “Sportello del disagio lavorativo”: un luogo 
virtuale, ma anche uno spazio fisico presso ogni Ordine, dove medici e odontoiatri possano denunciare eventi e situazioni 
che non li lasciano lavorare in condizioni di sicurezza. Ad ascoltarli, a rispondere, e a monitorare le situazioni a rischio sarà 
un Gruppo di Lavoro istituito ad hoc all’interno della FNOMCeO. Con questa iniziativa si vogliono contrastare gli episodi di 
violenza ai danni dei medici.

Tanto tatuaggi e piercing sono ormai po-
polari, quanto lo sono probabilmente me-
no le loro possibili ripercussioni. L’Ameri-
can Academy of Pediatrics (AAP) pubbli-
ca il primo report clinico sulle conseguen-
ze e i rischi associati alle diverse pratiche 
di “body modifications”, ossia tatuaggi, 
piercing e incisioni decorative che modi-
ficano il corpo, e la sua immagine. Dopo 
una rassegna dei tipi e dei metodi di que-
ste pratiche, il report dell’AAP entra nei 
particolari delle possibili complicanze che 
possono seguire un tatuag-
gio o un piercing; compli-
canze che, sebbene poco 
comuni, dovrebbero essere 
discusse con il pediatra. E 
proprio le raccomandazio-
ni dell’AAP vogliono essere 
anche uno strumento per i 
pediatri per approcciarsi 
ad un fenomeno ormai dif-
fuso tra gli adolescenti, ol-
tre che aiutarli a distingue-
re queste pratiche “decora-
tive” e di espressione di sé 

Tatuaggi, piercing, 
scarificazione. 
Si pronuncia l’AAP

lito. I centri che effettuano queste pratiche 
dovrebbero essere regolati e controllati 
dalle autorità preposte e in essi si dovreb-
bero effettuare controlli per le infezioni 
alla pari che in uno studio medico; chiun-
que voglia farsi un tatuaggio dovrebbe es-
sere sicuro della propria condizione im-
munologica e non assumere farmaci che 
compromettano il sistema immunitario. 
“In molti Paesi gli adolescenti devono ave-
re almeno 18 anni per tatuarsi” dichiara 
Cora Breuner, prima autrice del report e 
direttrice della Commissione sull’adole-
scenza dell’AAP, “ma le regole cambiano 
da luogo a luogo. Quando mi confronto 
con gli adolescenti, chiedo loro di fare al-
cune ricerche, e di pensare bene al perché 
vogliono un tatuaggio, e dove lo vogliono”. 
“Nella maggioranza dei casi” sottolinea 
invece David Levine, co-autore con Breu-
ner, “agli adolescenti piace l’idea di avere 
un tatuaggio o un piercing, ma va sempre 
consigliato loro di parlare di questa deci-
sione per prima cosa con i genitori o altri 
adulti. Spesso non realizzano, per esem-
pio, quanto possa essere costoso rimuove-
re un tatuaggio, oppure quanto un pier-
cing sulla lingua possa rischiare di scheg-
giare un dente”. 

  ^ Breuner CC, Levine SA, AAP the Commit-
tee on Adolescence. Adolescent and young 
adult tattooing, piercin, and scarification. Pe-
diatrics 2017;140(4):e20171962.

Paralisi del nervo facciale
Bambina di 8 anni, non dati significativi in anamnesi familiare, fisiologica e pato-
logica remota, regolarmente vaccinata. Comparsa di deviazione della rima buccale 
a sinistra e lagoftalmo occhio destro con appiattimento delle rughe frontali bilate-
ralmente. Dall’anamnesi relativa alle precedenti due settimane risulta febbricola 
persistente, astenia, transitoria artralgia coxo-femorale. Si associa il seguente quadro 
cutaneo in corrispondenza della coscia destra.

Quale delle seguenti  
è la diagnosi più probabile?
£ a. Eritema marginatum
£ b. Malattia di Lyme
£ c. Pitiriasi rosea di Gilbert
£ d. Eritema multiforme
£ e. Malattia di Kawasaki

La risposta a pagina 30.

da altre di tutto altro genere, ossia quelle 
che hanno a che fare con forme di autole-
sionismo e che sono per lo più manifesta-
zioni di un disagio mentale. Tra le racco-
mandazioni del l’AAP, si legge che la quota 
di complicanze di un tatuaggio è scono-
sciuta, ma considerata rara, e che la com-
plicanza più seria di qualsivoglia forma di 
decorazione/modificazione del corpo è 
certamente l’infezione; prima di fare un 
tatuaggio o un piercing, bisogna assicurar-
si che il luogo dove lo si fa sia sterile e pu-

conclusioni dello studio, alcuni geni corre-
lati alla percezione chemiosensoriale pos-
sono giocare un ruolo nell’atteggiamento 
difficile che alcuni bambini manifestano 
verso il cibo. “Raccogliendo e integrando 
l’intero bagaglio informativo dalla ‘Cellu-
la alla Società’ è fondamentale comprende-
re meglio le interazioni natura-ambiente, 
viste le numerose domande che in questo 
campo rimangono ancora senza risposta”, 
dichiara Margarita Teran-Garcia, profes-
sore assistente in scienze nutrizionali, svi-
luppo umano e studi della famiglia, e co-
autrice della ricerca. 

  ^Cole NC, Wang AA, Donovan SM, Lee SY, 
Teran-Garcia M; STRONG Kids Team. Va-
riants in chemosensory genes are associated 
with picky eating behavior in preschool-age 
children. J Nutrigenet Nutrigenomics 2017;10(3-
4):84-92.
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