
L’uomo è più vicino a se stesso quando raggiunge la serietà 
di un bambino intento nel gioco

Eraclito

Fresche 
di stampa

L. reuteri: addio alle crisi di pianto 
nei lattanti con coliche?
Sung V, D’Amico F, Cabana MD , et al. Lactobacillus reuteri to treat infant colic: a 
meta-analysis. Pediatrics 2018;141(1):e20171811.

Le coliche gassose colpiscono 1 lattante su 5 nei primi 3 mesi di vita. In passa-
to diversi studi hanno dimostrato differenze a livello del microbiota intestina-
le nei lattanti con e senza coliche. In questa metanalisi proposta su “Pediatrics” 
di gennaio, sono stati inclusi 4 RCT in doppio cieco per valutare l’efficacia del 
Lactobacillus reuteri (L. reuteri) DSM17938 nel ridurre crisi di pianto e di agi-
tazione nei lattanti con coliche. La metanalisi ha incluso 345 lattanti: nei 174 
trattati con il probiotico la durata in minuti di pianto e irritabilità è risultata 
inferiore rispetto al gruppo trattato con placebo a 7, 14 e 21 giorni dall’inizio 
del trattamento. Un’analisi per sottogruppi ha inoltre evidenziato benefici su-
periori nei pazienti allattati al seno rispetto a quelli allattati con formula. Gli 
autori concludono che il trattamento con L. reuteri può essere considerato nei 
bambini allattati al seno, mentre non vi sono sufficienti dati per raccomanda-
re tale intervento nei bambini allattati artificialmente.
Il lavoro è accompagnato da un editoriale il cui autore invita ad interpretare 
però con prudenza tali dati.
Ian St James-Roberts. It’s time to reccomend lactobacillus for colic? Not necessarly. 
Pediatrics 2018;141;DOI: 10.1542/peds.2017-3445.

Disturbi del movimento 
immuno-mediati: 
cosa sono e come affrontarli
Mohammad SS, Dale RC. Principles and approaches to the 
treatment of immune-mediated movement disorders. Eur J Paediatr 
Neurol 2017;22(2):292-300. 

Segnaliamo questa interessante review pubblicata su “European 
Journal of Pediatric Neurology” in cui si analiz-
za un tema poco noto a noi pediatri, costitu-
ito dai disordini del movimento immuno-
mediati. È un tema molto ampio, che in-
clude i disturbi del movimento nel-
l’ambito dall’encefalite autoimmune anti 
NMDAR o nell’ambito di quadri post-in-
fettivi come la corea di Sydenham, siano alle 
forme paraneoplastiche, come l’opsoclono-
mioclono, o alla sindrome neuropsichiatrica 
acuta. La revisione si focalizza sull’importanza del 
riconoscimento precoce e del precoce trattamento, fonda-
mentali per minimizzare l’evoluzione, talora severa, del 
quadro clinico.

Le infezioni pneumococciche 
hanno cambiato espressione
Ricketson LH, Conradi NG, Vanderkooi OG, Kellner JD. Changes in 
the nature and severity of invasive pneumococcal disease in 
children, before and after the 7-valent and 13-valent pneumococcal 
conjugate vaccine programs in Calgary, Canada. Pediatr Infecti Dis 
J 2018; 37(1):22-7.

È noto che con l’introduzione del vaccino coniugato anti-pneu-
mococcico (PCV7 nel 2002, PCV13 nel 2010) l’incidenza della 
malattia pneumococcica invasiva (IPD) è diminuita, e di qui la 
necessità di ricovero per tale patologia. Il presente studio, con-
dotto dal Centro di Ricerca Epidemiologica sulle infezioni da S. 
pneumoniae di Calgary (CASPER), conferma tale dato: dai risul-
tati dello studio emerge infatti che dopo l’introduzione del vac-
cino l’incidenza di IPD nella popolazione pediatrica si è ridotta 
da 17 casi/100.000/anno negli anni 2000/2001 a 4 casi/100.000/
anno nel 2015, con uno spostamento in avanti dell’età media di 
presentazione (2 anni nell’era pre-vaccinale, 3,9 anni nell’era 
post-vaccinale). A fronte di questo emerge però una maggiore 
incidenza di IPD associata ad infezioni focali severe quali me-
ningite, polmonite, empiema, peritonite (44,6% dell’era pre-
vaccinale, 64% e 61,4% dopo l’introduzione rispettivamente del 
PCV7 e del PCV13) rispetto a quelle con sola batteriemia. Tali 
risultati allertano sulla necessità di un attento monitoraggio del 
‘replacement’ di nuovi sierotipi di S. Pneumoniae, nonché sulla 
necessità di un vaccino anti-pneumococcico ‘universale’.
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Asma acuto: ossigenoterapia  
ad alti flussi e desametasone,  
quali prospettive?
Paniagua N, Lopez R, Munoz N, et al. Randomized trial of dexamethasone versus 
prednisone for children with acute asthma exacerbations. J Pediatr Dec 2017; 
191:190-6.

Proponiamo i risultati di questo trial randomizzato controllato, condotto in 
Spagna, sull’efficacia di 2 dosi di desametasone (0,6 mg/kg) rispetto alla terapia 
convenzionale con 5 dosi di prednisone/prednisolone (1,5 mg/kg) nei pazienti 
di età compresa tra 1 e 14 anni con riacutizzazione asmatica. Nei 557 pazienti 
arruolati nello studio, la durata dei sintomi e la qualità di vita a 7 giorni di 
distanza sono risultate sovrapponibili nei 2 gruppi, con una migliore com-
pliance terapeutica, però, nei pazienti trattati con desametasone. Tali dati ag-
giungono evidenze che l’uso di tale farmaco può essere una buona opzione 
terapeutica nei bambini con riacutizzazione asmatica lieve-moderata (non 
dati al proposito sull’asma grave). 

Ballestero Y, De Pedro J, Portillo N, Martinez-Mugica O, Arana-Arri E, Benito J. Pilot 
clinical trial of high-flow oxygen therapy in children with asthma in the emergency 
sevice. J Pediatr 2018; pii: S0022-3476(17)31513-5.

Sempre spagnolo è questo RCT pilota, condotto dal 2012 al 2015, in cui sono 
stati arruolati 62 pazienti di età compresa tra 1 e 14 anni con riacutizzazione 
asmatica moderata-severa, refrattaria alla terapia farmacologica di prima linea, 
randomizzati a ricevere ossigenoterapia ad altri flussi con cannule nasali (30 
pazienti) in alternativa ad ossigenoterapia standard (32 pazienti). I primi risul-
tati sembrano evidenziare che il supporto con alti flussi riduce il distress respi-
ratorio nelle prime 2 ore rispetto all’ossigenoterapia tradizionale, ma sottoli-
neano gli autori che ulteriori studi sono necessari per confermare tale dato. 

Ingredienti rari per le malattie rare 
Il 28 febbraio, in occasione della Giornata mondiale internazionale delle malattie rare, ricercatori e chef  
dei ristoranti aderenti a Ingruppo – a fianco dell’Istituto Mario Negri – hanno creato 20 “ricette esclusive”  
con ingredienti rari, tra cui Abalone, Caviale di Lumaca, Pepe Timur di Tarai, Toothfish della Patagonia,  
le uova di Balik, lo Yuzo, solo per citarne alcuni. Il valore simbolico di 15 euro di ogni piatto è stato devoluto  
a favore della ricerca scientifica sulle malattie rare. 

Controllo intensivo della 
glicemia nei pazienti critici
Zhao Y, Wu Y, Xiang B. Tight glycemic control in critically Ill pediatric 
patients: a meta-analysis and systematic review of randomized 
controlled trials. Pediatr Res 2017; doi: 10.1038/pr.2017.310. [Epub 
ahead of print].

L’iperglicemia ha un’incidenza piuttosto alta nei pazienti rico-
verati in terapia intensiva pediatrica e si associa ad un aumen-
tato rischio di danno ossidativo o stimolo proinfiammatorio 
che sembrano condizionare negativamente la prognosi. Con-
trolli glicemici ravvicinati (TGC) sono stati pertanto proposti 
in alternativa a controlli convenzionali (CGC) ma l’impatto di 
questo sui pazienti è ancora controverso. Questa metanalisi, 
che ha incluso 5 RCT per un totale di 3922 pazienti, evidenzia 
come tale impatto sia scarso: il controllo intensivo della glice-
mia, e il conseguente utilizzo di insulina, non riduce infatti il 
tasso di mortalità a 30 giorni e nemmeno il rischio di infezio-
ni severe acquisite rispetto al controllo convenzionale, ma an-
zi aumenta il rischio di ipoglicemia e le complicanze ad essa 
associate. 

Infezione da RSV e ospedalizzazione  
nei pre-termine
Winterstein AG, Choi Y, Meissner CH. Association of age with risk of hospitalization for respiratory 
syncytial virus in preterm infants with chronic lung disease. JAMA Pediatr 2018; 172(2):154-60.

È noto che i neonati prematuri con malattia polmonare cronica hanno un più alto rischio di 
ospedalizzazione per infezione da Virus Respiratorio Sinciziale (RSV) rispetto ai neonati sani, 
ma la durata di questo rischio non è completamente nota. Attualmente per tali bambini le 
raccomandazioni dell’American Academy of Pediatrics (AAP) prevedono la profilassi con pa-
livizumab fino a 24 mesi. Gli autori di questo studio retrospettivo di coorte, relativo ad un 
arco temporale di 11 anni (dal 1999 al 2010), hanno messo a confronto 1.018.593 lattanti sani 
nati a termine con 5181 pre-termine (<32 sg) con malattia polmonare cronica. Dall’analisi dei 
dati è emerso che per questi ultimi solamente a 18,5 mesi di età postnatale il rischio di ospeda-
lizzazione per infezione da RSV diviene simile a quello di un neonato sano a termine dell’età 
di un mese (rischio pari a 9 ricoveri ogni 1000 pazienti per anno). Tali risultati sembrano quin-
di supportare le attuali raccomandazioni dell’AAP riguardo la profilassi con palivizumab.
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Lo sport fa bene alla salute. Trauma cra-
nici a parte. Nel 2016, l’8,3% dei bambini 
e il 5,6% delle bambine tra i 3 e i 17 anni 
hanno subito un trauma cranico signifi-
cativo durante la loro vita. Tra i ragazzi di 
15-17 anni la percentuale sale all’11,7. E la 
maggior parte dei traumi avviene facen-
do sport. È quanto emerge, tra le altre 
cose, dai recenti dati pubblicati dagli U.S. 
Centers for Disease Control and Preven-
tion (CDCs) provenienti dal National 
Center for Health Statistics. Si tratta di 
un report basato su una survey nazionale 
rappresentativa in cui è stato chiesto ai 
genitori se i loro bambini avessero mai 
avuto un trauma cranico o altre commo-
zioni importanti. Altre cause di commo-
zioni cerebrali più o meno serie sono in-
cidenti di auto, cadute e, da più grandi, 
scontri fisici e alterchi. Non sono da sot-
tovalutare tra l’altro i colpi alla testa do-
vuti al camminare distrattamente: “I 
bambini semplicemente non fanno atten-
zione a ciò che si para loro davanti” di-
chiara Robert Glatter, medico di medici-
na di urgenza al Lenox Hill Hospital di 
New York. “Guardano ai loro cellulari 
camminando alla luce dei lampioni…”. 
Uno degli autori del report dichiara che 
questo documento “fornisce una visione 
delle differenze demografiche nella pre-
valenza durante la vita di un trauma 
cranico significativo tra soggetti di 
3-17 anni”. 
Altri punti chiave del report dei 
CDCs sono che i bambini 
bianchi non ispanici subi-
scono più traumi cranici 
durante la loro vita rispet-
to ai neri non ispanici, 
agli ispanici e altri bam-
bini non ispanici. Inol-
tre la percentuale è più 
altra tra i bambini e i 
ragazzi di genitori che 
hanno ricevuto più di 
un’istruzione supe-
riore rispetto a quelli 

di genitori con l’istruzione superiore o 
inferiore. Ciò è probabilmente di nuovo 
legato allo sport cui i bambini provenien-
ti da famiglie con livello di istruzione più 
alto accedono più facilmente e più diffu-
samente rispetto ai coetanei con genitori 
meno istruiti. Tra chi ha avuto nella vita 
un trauma cranico significativo, la mag-
gioranza ne ha avuto solo uno (81,3%).
Ma come possono i genitori, gli adulti di 
riferimento, aiutare i propri bambini ad 
evitare i traumi alla testa? “Prima di tut-
to” suggerisce Glatter “facendo loro pre-
sente che devono guardare cosa hanno di 
fronte e dove mettono i piedi”. Si sa che 
bambini e teenager sono ormai abituati 

Salute disuguale 
Dallo studio dell’Osservatorio Nazionale della Salute emerge un Paese a più velocità dove il gap Nord-Sud 
è tale che in Trentino Alto Adige si vive in media fi no a tre anni in più che in Campania. Il Codacons commenta 
che “alla base di tale divario enorme ..., c’è la diffi coltà di accesso ai servizi sanitari per una consistente fetta 
di popolazione residente nel sud Italia” nonostante questa contribuisca al pari degli altri cittadini a fi nanziare 
il SSN, ricevendo in cambio però meno servizi e peggiori.

Trauma cranico 
nei bambini,
bisogna usare... la testa

ad avere sempre gli occhi su smartphone, 
tablet e dispositivi tecnologici vari. “Han-
no assolutamente bisogno di focalizzarsi 
sull’ambiente che li circonda”, conclude 
Glatter. Inoltre gli esperti considerano 
cruciale l’utilizzo di caschetti di protezio-
ne soprattutto per alcuni sport come il 
pattinaggio, gli sport con la bicicletta, lo 
slittino, ecc. Senza poi contare la messa in 
sicurezza dei bambini negli autoveicoli, 
attraverso l’utilizzo di appositi seggiolini 
ad hoc a seconda di età e peso dei piccoli 
passeggeri.
Alla valutazione e gestione del trauma cra-
nico pediatrico in pronto soccorso sono 
dedicate le recenti linee guida a cura della 
Società Italiana di Medicina di Emergenza 
Urgenza Pediatrica (SIMEUP) e della Socie-
tà Italiana di Pediatria (SIP), pubblicate 
sull’ “Italian Journal of Pediatrics” e redat-
te con lo scopo di formulare raccomanda-
zioni evidence-based per assistere le de-
cisioni degli operatori sanitari relative a 
soggetti sotto i 16 anni che in pronto soc-
corso presentino trauma cranico senza 
sospette lesioni non accidentali.  

^̂^ www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/
db302.htm
^̂^ www.sip.it/wp-content/uploads/2018/02/

Italian_Journal_of_Pediatrics_Tc-guidelines.
pdf
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L’IA a servizio del cuore
Google in collaborazione con Verily, società di nuove tecnologie applicate all’ambito sanitario, ha realizzato 
un nuovo sistema di intelligenza artificiale che valuta il rischio di sviluppare malattie cardiache, utilizzando una 
scansione della retina, la parte più interna degli occhi. I risultati raggiunti finora sono molto promettenti. Lo studio 
è stato pubblicato sulla rivista scientifica “Biomedical Engineering” e una sua prima versione preliminare era stata 
resa pubblica lo scorso autunno.

Le percentuali di morte e ospedalizzazio-
ne nei primi anni di vita sono ben più 
alte tra i bambini identificati come ad “al-
to rischio” di maltrattamento, rispetto 
agli altri bambini. È la conclusione di uno 
studio apparso recentemente su “Pedia-
trics”, nel quale i ricercatori hanno messo 
a punto un modello di predizione del ri-
schio di maltrattamento, così come defi-
nito dai servizi sociali e di protezione, 
rivolto ai bambini nati nel 2010 in Nuova 
Zelanda. Sono stati assegnati dei punteg-
gi nella coorte di nascita del 2011 e iden-
tificati bambini a “rischio molto alto” e 
bambini a “rischio alto”. Successivamente 
sono stati confrontati i tassi di lesioni e 
mortalità tra i bambini a rischio molto 
alto e alto e il resto dei bambini della co-
orte di nascita. I bambini indicati come 
“a rischio molto alto” e a “rischio alto” 
rivelavano tassi di mortalità post natale 
rispettivamente di 4,8 e 4,2 volte più alti, 
così come un maggior rischio di ospeda-
lizzazione di 2 e 1,8 volte più alto rispet-
tivamente. 

^̂^Vaithianathan 
R, Rouland B, 
Putnam-Horn-
stein E. Injury and 
mortality among 
children identified 
as at high risk of 
maltreatment. Pe-
diatrics 2018;141.

Una survey dell’APP  
rivolta alle figure professionali 
coinvolte

Nonostante l’alta prevalenza dei disturbi pediatrici dello 
sviluppo e del comportamento, negli Stati Uniti (ne è 
colpito il 15% dei bambini), ma non solo, vi è carenza di 
specialisti di questo ambito. Fatto che si traduce in lun-
ghe attese per accedere ai relativi servizi e un aumento 
di richieste verso la medicina generale per gestire condi-
zioni anche complesse di questo genere.
Per indirizzare e guidare le figure professionali coinvol-
te nell’assistenza a bambini con disturbi comportamen-
tali e dello sviluppo, l’American Academy of Pediatrics 
insieme alla Society for Developmental and Behavioral 
Pediatrics (SDBP) e alla National Association of Pedia-
tric Nurse Practitioners Developmental and Behavioral 

Lavorare  
con i disturbi  
dello sviluppo e del 
comportamento

Lesioni, mortalità
e rischio di maltrattamento
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Minori in affido
Nel 2017 nel Comune di Milano sono stati 333 i minori in affido familiare (+5% sul 2016). Undici di questi  
con un progetto, del Comune di Milano e della cooperativa COMIN, di Pronta Accoglienza per bimbi  
da 0 a 3 anni, dichiarati in stato di abbandono o allontanati dalla famiglia dall’autorità giudiziaria.  
Il servizio garantisce ai piccoli l’inserimento in una famiglia affidataria, appositamente selezionata e formata, 
supportata da un educatore professionale (chiamato partner educativo).

A metà febbraio 
l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS)  
ha pubblicato le nuove 

raccomandazioni finalizzate 
a stabilire standard globali 
di cure per le donne sane 

in gravidanza e ridurre così 
interventi medici  

non necessari.

Nel mondo avvengono circa 140 milioni 
di parti l’anno, per la maggior parte sen-
za complicazioni per mamma e bambi-
no. Ma nonostante questo, negli ultimi 
20 si è assistito ad un notevole incre-
mento di interventi medici non necessa-
ri con lo scopo preventivo di evitare ri-
schi o trattare eventuali complicazioni, 
come per esempio la somministrazione 
di ossitocina per velocizzare il travaglio 
o il cesareo. “Vogliamo che le donne par-
toriscano in un contesto sicuro con per-
sonale competente in strutture ben equi-
paggiate. In ogni caso, l’eccessiva medi-
calizzazione dei normali processi di na-
scita mina la capacità propria di ogni 
donna di far nascere il proprio bambino 
e impatta negativamente sulla sua espe-
rienza di parto” dichiara senza mezzi ter-
mini la dottoressa Princess Nothemba 
Simelela, assistente Direttore generale 
per la famiglia, le donne i bambini e gli 
adolescenti. D’altronde “se il travaglio 
avanza normalmente e la donna e il suo 
bambino sono in buone condizioni, non 
vi è necessità di ricevere alcun interven-

to per accelerare il travaglio stesso”, con-
clude Simelela.
Le nuovo linee guida dell’OMS includono 
56 raccomandazioni basate sulle evidenze 
relative alle cure e all’assistenza necessarie 
durante e dopo il travaglio. Tra le racco-
mandazioni si citano la possibilità di avere 
qualcuno accanto durante il travaglio e il 
parto; assicurare cure rispettose e una 
buona comunicazione tra la donna e gli 
operatori sanitari; mantenere la privacy e 
la confidenzialità; e permettere alla donna 
di prendere decisioni circa la gestione del 
dolore, le posizioni del travaglio e del par-
to e l’urgenza naturale alle spinte. E sulla 
possibilità di prendere decisioni da parte 
della donna, “anche quando un intervento 
medico è voluto o necessario l’inclusione 
della donna nel processo decisionale circa 
le cure da ricevere è molto importante per 
garantire una esperienza positiva del par-
to”, dichiara Ian Askew, Direttore del Di-
partimento della salute e ricerca riprodut-
tiva dell’OMS. 

^̂^ www.who.int/mediacentre/news/relea-
ses/2018/positive-childbirth-experience/en/
^̂^ Si veda anche Pediatria 7 – novembre 2017: 

“Il parto in Italia, tra ‘natura’ e medicina
Mental Health Special Interest Group (NAPNAP 
DBMH SIG) hanno sviluppato e somministrato ad 
un campione di professionisti loro membri una 
survey aggiornata per determinare esattamente di 
quali figure professionali si tratta, quali disturbi 
prevalenti si trovano a gestire e quali sfide e bisogni 
vanno tenuti in considerazione. 
Il tasso di risposta alla survey è stato del 48%: 411 
medici in formazione con borsa di studio, 147 in 
formazione senza borsa di studio e 125 praticanti 
infermieri. L’età media è di 29 anni, un terzo piani-
fica di lasciare in tre-cinque anni. “Queste figure 
professionali lamentano difficoltà ad evadere le ri-
chieste di accesso al servizio, con lunghe liste di 
attesa per gli appuntamenti, aumento della com-
plessità dei casi, e un alto volume di cure non rim-
borsate. Differenze di pratica basate sul genere do-
vranno venire prese in considerazione nei piani 
futuri” – scrivono gli autori della survey – “la fatti-
bilità delle sotto specialità per i disturbi pediatrici 
comportamentali e dello sviluppo richiede strategie 
opportune per mantenere ed ampliare la forza lavo-
ro, migliorare l’efficienza clinica e prevenire feno-
meni di burnout”. 

^̂^ Bridgemohan C, Bauer NS, Nielsen BA, et al. A work-
force survey on developmental-behavioral pediatrics. 
Pediatrics 2018 February

Partorire in 
sicurezza, 

ma senza 
interventi 

medici inutili
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