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Neonati severi pretermine: 
un algoritmo è efficace 
per ridurre ipo e iperglicemia
Galderisi A, Facchinetti A, Steil GM, et al. Continuous glucose 
monitoring in very preterm infants: a randomized controlled trial. 
Pediatrics 2017;140(4).pii: e20171162.

L’ipoglicemia e l’iperglicemia nel neonato pretermine si associa-
no ad aumento della mortalità e a peggior outcome neurologico. 
Uno studio randomizzato controllato tutto italiano, pubblicato 
su “Pediatrics”, dimostra l’efficacia di un algoritmo computeriz-
zato basato su un dispositivo di monitoraggio glicemico conti-
nuo nei neonati molto pretermine. 50 neonati sono stati rando-
mizzati; in metà di essi il monitoraggio glicemico continuo 
“unblinded” ha consentito agli operatori di regolare gli apporti 
glicemici in continuo, grazie al calcolo della velocità di infusio-
ne di glucosio ideale. Nell’altra metà della popolazione di studio 
il monitoraggio è rimasto “blinded” e gli operatori hanno uti-
lizzato misurazioni puntuali della glicemia mediante glucome-
tro per regolare la velocità di infu-
sione del glucosio. Il risultato è stato 
un aumento significativo del tempo 
trascorso in euglicemia e una ridu-
zione di ipoglicemia, iperglicemia e 
variabilità glicemica a favore del 
gruppo “unblinded”. Ulteriori studi 
saranno necessari per determinare 
se questa differenza si traduca in un 
miglior outcome clinico nel tempo.

Utilizzo di iNO in neonati prematuri. 
Quale efficacia nel prevenire 
la displasia bronco-polmonare? 
Hasan SU, Potenziano J, Konduri GG, et al. Effect of inhaled nitric oxide on survival 
without bronchopulmonary dysplasia in preterm infants: a randomized clinical trial. 
JAMA Pediatr 2017;171(11):1081-9.

Questo trial multicentrico americano-canadese randomizzato controllato 
analizza l’efficacia e la sicurezza dell’ossido nitrico inalatorio (iNO) nel mi-
gliorare la sopravvivenza libera da displasia bronco-polmonare (BPD) in una 
popolazione di neonati prematuri ad alto rischio per BPD (età gestazionale <30 
sg, peso alla nascita <1250 g, sottoposti a sup-
porto ventilatorio a pressione positiva o ven-
tilazione meccanica). 222 neonati hanno ri-
cevuto placebo mentre 229 hanno ricevuto 
iNO da 5-14 giorni dopo la nascita per un pe-
riodo di 24 giorni (dose iniziale 20 ppm per 
72-96 ore ed in seguito a scalare). Il gruppo 
di neonati trattati con iNO tuttavia non ha 
mostrato differenze significative rispetto ai 
controlli per quanto riguarda la sopravviven-
za senza BPD (31,5%[n = 70] vs 34,9%[n = 80], 
odds ratio, 1,17; 95% CI, 0,79-1,73), la severità 
della BPD, l’utilizzo di farmaci per BPD, l’os-
sigenoterapia, l’ospedalizzazione, l’outcome 
respiratorio a breve e lungo termine (12, 18 e 
24 mesi) e l’outcome neurocognitivo (18 e 24 
mesi). Gli autori, in accordo con studi prece-
denti, concludono che l’iNO è risultato sicuro 
ma non sembra essere efficace nel ridurre 
l’incidenza di BPD in neonati prematuri ad 
alto rischio.

Bambini ospedalizzati con 
polmonite acquisita in 
comunità, utilità dell’emocoltura
Neuman MI, Hall M, Lipsett SC, et al. Utility of blood culture among 
children hospitalized with community-acquired pneumonia. Pediatrics 
2017;140(3).pii: e20171013.

Le linee guida internazionali suggeriscono l’esecuzione di emocoltura nei pazienti ospedalizza-
ti con diagnosi di polmonite moderato/severa acquisita in comunità. Con l’obiettivo di valutare 
la prevalenza di batteriemia e la sensibilità agli antibiotici dei pattern microbiologici identifica-
ti, è stato realizzato questo studio cross-sectional tra i pazienti, di età compresa tra i 3 mesi e i 18 
anni, ospedalizzati in 6 strutture tra il 2007 e il 2011. Sono stati esclusi pazienti con malattie 
croniche. Sono stati inclusi 7509 pazienti ricoverati con diagnosi di CAP, nel 34% dei quali era 
stata eseguita un’emocoltura, risultata poi positiva nel 65% dei casi. Nel 78% dei casi era coinvol-
to lo S. Pneumoniae, sensibile alle penicilline nell’82% dei casi (50). In 11 pazienti l’emocoltura 
è risultata positiva per ceppi resistenti alle penicilline (0,43% delle emocolture e 0,15% dei pa-
zienti ricoverati). In sintesi, l’esecuzione di emocoltura non sembra utile nel modificare l’approc-
cio terapeutico nella maggior parte dei bambini ricoverati con diagnosi di CAP.
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Sedazione procedurale in Pronto 
soccorso pediatrico e fattori  
di rischio per reazioni avverse 
Bhatt M, Johnson DW, Chan J, et al. Sedation Safety Study Group of Pediatric 
Emergency Research Canada (PERC). Risk factors for adverse events in emergency 
department procedural sedation for children. JAMA Pediatr 2017;171(10):957-64.

Studio prospettico osservazionale multicentrico condotto in 6 Pronto soccorso 
pediatrici canadesi, il cui obiettivo è di valutare incidenza e fattori di rischio 
coinvolti nello sviluppo di reazioni avverse, in bambini sottoposti ad analgo-
sedazione procedurale. I fattori di rischio presi in considerazione sono stati: 
somministrazione di farmaci sedativi, caratteristiche demografiche, uso di 
farmaci pre-procedura, assenza di digiuno, fattori di rischio sottostanti, tipo 
di procedura a cui andavano incontro. Dei 6295 pazienti inclusi, 4190 erano di 
sesso maschile (66,6%), con età media 8 anni. Sono stati registrati eventi avver-
si (nella maggior parte minori) in 736 pazienti (11,7%, 95% CI), tra cui i più 
frequenti sono risultati: crisi di desaturazione (353, 5,6%) e vomito (328, 5,2%). 
Si sono verificati 69 eventi avversi gravi (1,1%; 95% CI, 0,5%-1,7%), e 86 pazien-
ti sono andati incontro ad un intervento medico importante (ventilazione a 
pressione positiva, intubazione endotracheale, somministrazione di farmaci 
vasoattivi, somministrazione di bloccanti neuromuscolari o compressioni to-
raciche; 1,4%; 95% CI, 0,7%-2,1%). L’incidenza e la gravità degli eventi avversi 
sono risultate correlate al tipo di sedazione: rispetto all’utilizzo di sola ketami-
na, l’impiego di solo propofol (3,7%, OR 5,6), la combinazione di ketamina e 
fentanil citrato (3,2%, OR 6,5) o di ketamina e propofol (2,1%, OR 4,4) hanno 
mostrato più alta incidenza di eventi avversi gravi. Inoltre, per le ultime due 
combinazioni, è stata dimostrata anche la più alta incidenza di intervento 
medico importante. Gli autori concludono che gli aventi avversi nell’analgo-
sedazione dipendono dai farmaci utilizzati e che l’impiego della sola ketami-

na rispetto agli altri farmaci si è dimostrato 
associato a migliore outcome e a mi-

nore incidenza degli stessi.

Le abitudini dei lavoratori in pausa pranzo
I risultati della nuova edizione Barometro FOOD, ricerca svolta da Edenred a livello internazionale per mappare 
le abitudini dei lavoratori in pausa pranzo, evidenziano un nuovo trend: ristoratori (46%) e dipendenti (50%) 
considerano i tool digitali preziosi alleati per condurre una sana alimentazione. Edenred ha intervistato quest’anno 
oltre 20.000 lavoratori e circa 1.300 ristoratori di otto Paesi europei, registrando un aumento significativo tra 
operatori e consumatori della consapevolezza dei vantaggi derivanti dal consumo di una dieta equilibrata.

Saturimetria e auscultazione  
nella diagnosi  
delle cardiopatie congenite
Hu XJ, Ma XJ, Zhao QM, et al. Pulse oximetry and auscultation for 
congenital heart disease detection. Pediatrics 2017;140(4).pii: 
e20171154.

Interessante studio di screening multicentrico prospettico os-
servazionale, pubblicato su “Pediatrics”, realizzato in 15 ospe-
dali di Shanghai tra luglio 2012 e dicembre 2014, con l’obiettivo 
di verificare l’accuratezza e l’applicabilità dell’auscultazione 
cardiaca, affiancata all’utilizzo della saturimetria transcuta-
nea, nel diagnosticare cardiopatie congenite asintomatiche. Lo 
screening è stato completato in tutti i 15 ospedali con una per-
centuale di screening compresa tra il 94% e 99%. Tutti i neona-
ti con screening positivo successivamente andavano incontro 
ad ecocardiografia. Complessivamente sono stati sottoposti a 
screening 167.190 neonati asintomatici, di questi 203 presenta-
vano una cardiopatia congenita maggiore (44 critica e 159 
maggiore). La sensibilità nell’utilizzo dell’ossimetria combina-

ta all’auscultazione cardiaca ha raggiunto il 
95,95% per le cardiopatie congenite critiche e 
il 92,1% per quelle maggiori. La percentuale di 
falsi positivi è risultato pari all’1,2% nelle car-
diopatie congenite critiche e all’1,1% in quelle 
maggiori. Si può concludere che l’utilizzo di 
ambedue le tecniche ha migliorato la capacità 
di diagnosticare le cardiopatie congenite in 
epoca neonatale e che questo può essere utiliz-
zato come metodo di screening delle patologie 
cardiologiche congenite.

Trapianto di fegato in età pediatrica: 
stato dell’arte e prospettive future
Kohli R, Cortes M, Heaton ND, et al. Liver transplantation in children: state of the art 
and future perspectives. Arch Dis Child 2017;pii: archdischild-2015-310023.

Nella rassegna di ottobre vi consigliamo questo interessante articolo sul tra-
pianto di fegato in età pediatrica, che ripercorre le tecniche e le principali in-
novazioni in ambito chirurgico e le possibili complicanze a medio e lungo-
termine, fornendo concetti chiari, che ogni pediatra dovrebbe conoscere.A
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allo sviluppo di eczema sono stati comple-
tamente a favore del gruppo di intervento 
nel quale si è osservata la riduzione del 
54% del rischio di dermatiti rispetto al 
gruppo di controllo. Lo stesso risultato 
non è stato invece registrato per la funzio-
ne polmonare e per la diagnosi di asma 
basata su questionari auotosomministrati. 
Se per Carsten Flohr, autore principale 
dello studio, “i risultati dello studio ag-
giungono peso all’importanza di campa-
gne come la Baby-Friendly Hospital Initia-
tive – BFHI che cercano di contrastare le 
basse percentuali a livello globale dell’al-
lattamento al seno”, Michale Kramer, 
principal investigator dello studio PROBIT, 
sottolinea il valore aggiunto dello studio 
che come “più ampio trial mai condotto 
nell’ambito della lattazione, continua – più 
di 20 anni dopo il suo inizio – a raccoglie-
re importanti informazioni scientifiche e 
cliniche”.  

  ^ Flohr C, Henderson AJ, Kramer MS, et al. 
Effect of an intervention to promote breastfee-
ding on asthma, lung function, and atopic ec-
zema at age 16 years. Follow-up of the PROBIT 
Randomized Trial. JAMA Pediatr 2017; Publi-
shed online November 13, 2017. doi:10.1001/
jamapediatrics.2017.4064.

Solo 60 secondi, ritardare di 1 solo minuto il taglio del 
cordone ombelicale potrebbe salvare migliaia di neonati. 
È la conclusione di due studi internazionali coordinati 
dalla Università del Sindney’s National Health and Medi-
cal Research Council Clinical Trials Centre. La rassegna 
in corso di pubblicazione sull’“American Journal of Ob-
stetrics and Gynecology” ha preso in considerazione e 
valutato gli esiti di 18 trial che mettevano a confronto il 
taglio ritardato del cordone con quello immediato in qua-
si 3000 bambini nati pretermine, ossia prima delle 37 set-
timane di gestazione. Le evidenze sono chiaramente a 
favore del taglio ritardato che aumenta di 2,37 punti per-
centuale il picco dell’ematocrito e riduce del 10% la quota 
di neonati che necessita di trasfusioni di sangue. “La ras-
segna mostra per la prima volta che tagliando il cordone 

semplicemente 60 secondi dopo la nascita migliora la so-
pravvivenza” dichiara William Tarnow-Mondi, autore 
senior della ricerca. “Pertanto, si potrebbero salvare tra le 
11.000 e le 100.000 vite ogni anno”. La riduzione della 
mortalità nei neonati pretermine sembrerebbe conferma-
ta anche dall’Australian Placental Transfusion Study pub-
blicato sul “New England Journal of Medicine”. Tra i 1566 
bambini pre-termine nati viti, nell’arco di 10 settimane, 
in circa 25 ospedali di sette Paesi, i ricercatori hanno re-
gistrato il 6,4% di tasso di mortalità nel gruppo sottoposto 
a taglio ritardato del cordone, contro il 9% nel gruppo 
sottoposto a taglio immediato alla nascita. “Questa pro-
cedura è a costo zero e farebbe la differenza per le famiglie 
dell’intero globo” conclude Roger Soll, coautore del lavo-
ro. I dati recenti dello studio australiano dovranno co-
munque ricevere ulteriore conferme da una rassegna ag-
giornata dei trial più rilevanti.  

  ^ Fogarty M, Osborn DA, Askie L, et al. Delayed versus early 
umbilical cord clamping for preterm infants: a systematic re-
view and meta-analysis. AJOG 2017.
  ^Tarnow-Mordi W, Morris J, Kirby A, et al. for the Australian 

Placental Transfusion Study Collaborative Group. Delayed versus 
immediate cord clamping in preterm infants. N Engl J Med 2017.

Taglio ritardato del cordone,  
mortalità ridotta 

per i pretermine

L’allattamento esclusivo al seno per alme-
no 6 mesi dalla nascita, si sa, è un impor-
tante fattore favorente il benessere futu-
ro del neonato. La stessa Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) lo raccoman-
da per prevenire – tra le altre cose – aller-
gie e patologie ad esse associate. Sembra 
anche avere influenza positiva sullo svi-
luppo della funzione polmonare e quindi 
sul rischio di asma, sebbene i dati al ri-
guardo siano ancora inconsistenti. Ma la 
buona notizia invece, e soprattutto per gli 
adolescenti, è che l’allattamento esclusivo 
al seno per un periodo prolungato nel post 
parto riduce di più della metà il rischio di 
sviluppare eczema in adolescenza. Fatto 
non da poco vista anche la diffusione del-
le malattie atopiche – tra cui l’eczema – 
come condizione cronica nell’infanzia e 
adolescenza. Lo rivela uno studio pubbli-
cato recentemente su “Jama Pediatrics” 
condotto da ricercatori del King’s College 

di Londra, dell’Università 
di Harvard e dell’Universi-
tà di Bristol e della McGill. 
Scopo dello studio è stato 
quello di indagare se inter-
venti per promuovere l’al-
lattamento al seno esclusi-
vo e prolungato risultino 

efficaci nella prevenzione non solo del-
l’eczema ma anche appunto dell’asma e 
della funzione polmonare in epoca adole-
scenziale. Il PROmotion of Breastfeeding 
Intervention Trial (PROBIT) ha reclutato 
17.046 neo mamme e i loro neonati nel pe-
riodo giugno 1996-dicembre 1997 in 30 
maternità ospedaliere e policlinici affiliati 
in Bielorussia. La fase dell’analisi dei dati 
è stata poi condotta tra il maggio e l’aprile 
del 2016-2017, con un follow-up di più di 
13.000 adolescenti bielorussi partecipanti. 
Gli ospedali e le cliniche pediatriche coin-
volte nel trial tra il 1996 e il 1997 per metà 
hanno fornito alle neo mamme un sup-
porto addizionale all’allattamento sulla 
base proprio delle raccomandazioni del-
l’OMS e dell’United Nations Children’s 
Fund – BFHI (gruppo di intervento), per 
metà invece hanno continuato nelle prati-
che usuali di promozione all’allattamento 
(gruppo di controllo). I risultati relativi 

Allattare al seno 
previene l’eczema  
in adolescenza

Due italiani su tre mentono al medico
Secondo il 59% dei dottori italiani i pazienti durante la visita medica omettono dettagli o nascondono informazioni, 
falsando pertanto il colloquio con il proprio medico. È la conclusione di una ricerca condotta da MioDottore che ha 
messo a confronto specialisti e pazienti su sincerità, fiducia e fedeltà. Le ragioni di questi omissis sono tutela della 
propria privacy (42%), ma anche imbarazzo (20%). Il 3% dei pazienti confessa di non seguire le indicazioni ricevute, 
secondo i dottori questa percentuale invece è doppia.
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Si spende per imparare a mangiare meglio e sano
Aumentano del 25% le richieste a nutrizionisti ed esperti del settore per diete e regimi alimentari sani e corretti, e per 
questi gli italiani spendono in media 100 euro. Sono alcuni dei dati emersi da un’indagine condotta da ProntoPro.
it secondo cui il passaggio all’ora solare, la conseguente riduzione di luce e perdita di ore di sonno inducono a 
modificare la dieta per una più sana. Per la consulenza nutrizionale, Trento è la città più cara, seguita da Roma  
e poi Venezia e Bari.

Uso del salbutamolo 
nei bambini sotto i 2 anni

Gent.mo Direttore, 
come anticipatoLe nel corso del nostro 
recente incontro del 24 ottobre 2017 sot-
topongo alla Sua attenzione la possibilità 
di disporre del salbutamolo per la terapia, 
nelle patologie in cui è indicato, in bam-
bini di età inferiore ai 2 anni. 
La nota AIFA del 27 ottobre 2014 ha limi-
tato l’uso del Broncovaleas 5 mg/ml, so-
luzione da nebulizzare, ai bambini di età 
superiore ai 2 anni. 
In letteratura sono noti gli effetti collate-
rali del salbutamolo come tachicardia e 
tremori e di certo queste segnalazioni, 
così come gli errori posologici e lo scam-
bio di farmaco hanno indotto l’AIFA a 
prendere posizione e a richiedere partico-
lare attenzione alla classe medica. 
Sottopongo alla Sua attenzione i seguenti 
punti: 
1. Il salbutamolo ha una stretta indi-
cazione e deve essere utilizzato an-
che nei bambini sotto i 2 anni di 
vita con crisi acuta broncoostrut-
tiva e affetti da respiro sibilante 
ricorrente. Questa affermazione 
è suffragata da lavori scientifici, 
raccomandazioni e linee guida. 
2. Nonostante il ruolo del sal-
butamolo sia dimostrato avere 
una scarsa efficacia nei bambini 
affetti da bronchiolite da virus re-
spiratorio sinciziale, può essere dif-
ficile distinguere bambini affetti da 
bronchiolite o da respiro sibilante ri-
corrente post infettivo. Esiste infatti un 
“overlap” diagnostico tra bronchiolite e 
respiro sibilante ricorrente post infettivo. 
3. È possibile la somministrazione del 
farmaco anche per via spray + di-
stanziatore nelle forme lievi e 
moderate (evidenze di debo-
le consistenza), ma di certo 

non esistono evidenze nelle forme gravi 
che l’aerosolterapia possa essere sostituita 
dallo spray + distanziatore. In ospedale 
ad esempio viene somministrato nelle 
forme gravi con un ampolla dove il flusso 
erogato non è di aria ma di ossigeno. Nel-
le crisi d’asma grave il farmaco deve esse-
re somministrato mediante nebulizzazio-
ne continua con la quale si debbono uti-
lizzare dosaggi molto maggiori rispetto a 
quelli indicati nella nota. Questa metodi-
ca riduce moltissimo le probabilità che il 
bambino vada incontro ad insufficienza 
ventilatoria e che debba venire intubato. 
4. Somministrare il farmaco con distan-
ziatore ha comportato un aumento dei 
costi per la famiglia e per le strutture 
ospedaliere che hanno dovuto dotarsi di 
materiale monopaziente un distanziatore 
con maschera pediatrica a un prezzo al 
pubblico di circa 25 euro, mentre una 
ampolla di aerosol costa tra i 2 e i 5 euro. 

L’addestramento nell’emergenza del di-
stanziatore non è certamente facile. 
5. L’impossibilità a utilizzare l’unica for-
ma disponibile di salbutamolo per via ne-
bulizzata ha portato a un utilizzo inap-
propriato ed elevato da parte dei pediatri 
del cortisone per via sistemica. Questo 
con il rischio di generare effetti collatera-
li ben più temibili (arresto della crescita, 
ipertensione e glaucoma) di quelli dovuti 
al salbutamolo. Altra alternativa è stata 
quella di utilizzare prodotti che contengo-
no salbutamolo + ipratropium bromuro, 
che presentano lo svantaggio di non poter 
ottenere un giusto rapporto di salbutamo-
lo senza dover aumentare il dosaggio di 
ipratropium. Inoltre questi preparati pre-
sentano gli stessi rischi di errata sommi-
nistrazione o di errato dosaggio del Bron-
covaleas soluzione per inalazione. 

Questa lettera è stata condivisa con il 
Prof. Renato Cutrera, Presidente della So-
cietà Italiana di Malattie Respiratorie In-
fantili (SIMRI). 
Certo come sempre della Sua disponibili-
tà a valutare quanto viene sottoposto alla 
Sua attenzione, La ringrazio sin d’ora per 
quanto potrà fare. 
Le saremmo molto riconoscenti se potes-
se convocarci per una audizione ed espor-
Le in maniera articolata e documentata le 

ragioni cliniche ed etiche che motivano 
la necessità di disporre del salbutamo-

lo per la terapia nei bambini sotto i 2 
anni di età.  

Cordiali saluti

Alberto Villani, Presidente SIP 

Una lettera  
del Presidente SIP 
al Prof. Mario Melazzini, 
Direttore Generale  
dell’AIFA
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