
Bambini, imparate a fare le cose diffi cili: dare la mano al cieco, 
cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si credono liberi

Gianni Rodari 

Fresche 
di stampa
Rotavirus: vaccino 
somministrato alla nascita 
è più efficace
Bines JE, Thobari J, Satria CD, et al. Human neonatal Rotavirus 
vaccine (RV3-BB) to target rotavirus from birth. N Engl J Med 
2018;378:719-30.

Nonostante la sua efficacia, più di 90 milioni di bambini in 
tutto il mondo non hanno ancora accesso al vaccino contro 
l’infezione da rotavirus, comune e particolarmente grave nei 
Paesi in via di sviluppo. I ricercatori del Murdoch Children’s 
Research di Melbourne hanno arruolato nella sperimentazio-
ne (fase II b) 1513 bambini indonesiani, a cui hanno sommi-
nistrato il vaccino RV3-BB per via orale. Dopo un follow-up di 
18 mesi, i dati dimostrano che il vaccino ottiene il massimo 
effetto quando somministrato nei primi 5 giorni dalla nascita, 
e poi a 8 e 14 settimane, riducendo il tasso di infezione all’1,4% 
rispetto al 5,6% del gruppo non vaccinato. L’efficacia comples-
siva raggiunge, quindi, il 94% a 12 mesi di vita e il 75% a 18 
mesi di vita, senza effetti collaterali significativi. Se sommini-
strato più tardi, invece, ossia a 8, 14 e 18 settimane, il tasso di 
infezione sfiora il 2,7% con un successo quasi dimezzato. Tali 
risultati confermano i dati già noti da altri studi condotti nei 
Paesi in via di sviluppo, ma la sfida per l’immunizzazione glo-
bale resta ancora aperta.

Maschera laringea, un device sicuro 
per somministrare surfactante
Roberts KD, Brown R, Lampland AL, et al. Laryngeal mask airway for surfactant 
administration in neonates: a randomized, controlled trial. J Pediatrics 2018;193:40-6.

È noto che la sindrome da distress respiratorio rappresenta la principale causa 
di insufficienza respiratoria nel neonato, e negli ultimi anni si è cercato di otti-
mizzare la somministrazione di surfactante, sfruttando tecniche sempre meno 
invasive. In questo trial RCT, condotto negli Stati Uniti tra il 2011 e il 2015, sono 
stati arruolati 103 nati pretermine, randomizzati a ricevere una dose di surfac-
tante attraverso la maschera laringea (n. 50) in alternativa al solo supporto ven-
tilatorio con CPAP (n. 53). I risultati evidenziano che la somministrazione di 
surfactante attraverso la maschera laringea rappresenta una metodica efficace 
e sicura, riducendo del 26% la necessità di intubazione e ventilazione meccani-
ca nei primi 7 giorni di vita. Questi dati suggeriscono, quindi, la possibilità di 
utilizzare questa tecnica anche in contesti a basse risorse.

Elevati livelli di temperatura predicono 
davvero la gravità dell’infezione?
Rosenfeld-Yehoshua N, Barkan S, Abu-Kishk I, et al. Hyperpyrexia and high fever as a 
predictor for serious bacterial infection (SBI) in children. A systematic review. J Pediatr 
2018;177:337-44.

Come ben sappiamo la febbre è un sintomo estremamente frequente in età 
pediatrica e, nonostante nella maggior parte dei casi essa si associ ad un’infe-
zione virale, la vera sfida è riconoscere i pazienti febbrili a rischio di un’infe-
zione batterica severa (SBI). Segnaliamo pertanto questa interessante metana-
lisi che si propone di analizzare quanto il rischio di SBI possa essere predetto 
dai livelli di temperatura raggiunti. Le conclusioni dello studio sono che solo 
nei piccoli neonati e lattanti di età inferiore a 3 mesi di vita una temperatura 
corporea >40°aumenta in maniera significativa il rischio di SBI (OR 6,3 95% CI 
4,44- 8,95), mentre tale predittività è molto debole nelle età successive.
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Utilità del cortisone nel 
wheezing in corso di infezione
Foster SJ, Cooper MN, Oosterhof S, et al. Oral prednisolone in 
preschool children with virus-associated whheze: a prospective, 
randomised, double blind, placebo-controlled trial. Lancet Respir 
Med 2018;6:97-106.

I pazienti pediatrici in età pre-scolare soffrono spesso di bron-
cospasmo in corso di infezione respiratoria e i dati finora di-
sponibili sull’utilizzo dei cortisonici sono contraddittori. Vi 
proponiamo, quindi, i risultati di questo studio randomizzato 
controllato in doppio cieco, condotto in un Pronto Soccorso 
australiano tra il 2012 e il 2015, sull’efficacia della terapia con 
prednisolone (1 mg/kg per 3 giorni), rispetto al placebo, nei 
bambini di età compresa tra 24 e 72 mesi con un quadro di 
wheezing in corso di infezione respiratoria. Nei 605 pazienti 
arruolati nello studio, la necessità di prolungare il periodo di 
osservazione è risultata nettamente superiore nel gruppo trat-
tato con placebo (540 min [IQR 124–971]) rispetto al gruppo 
trattato con prednisolone (370 min [121–709]) e questo tanto 
più in relazione alla severità dell’attacco acuto e della pregressa 
storia di asma. Tali dati aggiungono evidenze che l’uso di cor-
tisonici orali rappresenta una buona opzione terapeutica nei 
bambini con broncospasmo acuto virus-indotto, in particolare 
se grave o se in presenza di un storia di asma.

Un Osservatorio per gli operatori sanitari
Il 13 marzo scorso si è insediato l’Osservatorio permanente per la garanzia della sicurezza e per la prevenzione 
degli episodi di violenza ai danni degli operatori sanitari. L’Osservatorio, presso il Ministero della Salute  
e presieduto dal Ministro, vuole rispondere ad una proposta di Filippo Anelli, Presidente della FNOMCeO: dovrà 
avanzare proposte per la prevenzione, per nuove norme di legge e misure amministrativo-organizzative, dando 
coralità e supporto all’azione di protezione e valorizzazione del lavoro quotidiano degli operatori della sanità. 

Ecografia ‘point-of-care’  
nella diagnosi di frattura cranica
Parri N, Crosby BJ, Mills L, et al. Point-of-care ultrasound for the diagnosis of skull 
fractures in children younger than two years of age. J Pediatr 2018. pii: S0022-
3476(17)31752-3.

Il trauma cranico è frequente motivo di accesso in Pronto Soccorso soprattutto 
sotto i 24 mesi (25%), con un rischio di frattura e di lesione intracranica asso-
ciate inversamente proporzionale all’età. Il gold standard per la diagnosi di frat-
tura e di lesione intracranica post-traumatica in acuto è rappresentato dalla TC 
cerebrale, esame però gravato da elevato rischio radiante, mentre sono limitati 
gli studi che hanno valutato il ruolo dell’ecografia nell’approccio al bambino 
con tale patologia. Tale tematica è stata affrontata recentemente in uno lavoro, 
tutto italiano, pubblicato nel mese di febbraio nel “Journal of Pediatrics”. Si 
tratta di uno studio prospettico osservazionale multicentrico, condotto tra il 
2013 e il 2015, in cui sono stati arruolati 115 pazienti di età inferiore ai 2 anni, 
tutti sottoposti, per motivi clinici, a TC cerebrale e, in cieco, ad ecografia ‘point-
of-care’ da parte dei medici del Pronto Soccorso. Quest’ultimo esame è risulta-
to estremamente accurato nella diagnosi di frattura (presenza e caratteristiche), 
raggiungendo una sensibilità vicina al 91% e una specificità dell’85%. La con-
clusione degli autori è che l’ecografia bedside può essere uno stru-
mento utile, in associazione ad un’accurata valutazione clinica, 
per stratificare i bambini in classi di rischio di lesione intracra-
nica, rischio sul quale basare la necessità di ulteriori indagi-
ni di neuroimaging.

Antimicrobial stewardship e l’esperienza  
di successo di un centro italiano
Donà D, Zingarella S, Gastaldi A, et al. Effects of clinical pathway implementation on antibiotic 
prescriptions for pediatric community acquired pneumonia. PloS ONE 13(2): e0193581.

La diagnosi di polmonite acquisita in comunità (CAP) è relativamente frequente in età pediatrica 
(1-4% ogni anno), ma spesso la terapia antibiotica prescritta si rivela inappropriata. L’Italia è uno 
dei Paesi con la maggiore percentuale di prescrizione di antibiotici (52%), sebbene l’antibiotico-
resistenza sia un problema attualmente molto diffuso anche in Europa. Questo studio ‘pre-post 
quasi sperimentale’, condotto presso un Pronto Soccorso pediatrico italiano con annessa Pediatria 
d’Urgenza, tra il 2014 e il 2016, ha valutato l’aderenza dei clinici ad un nuovo percorso clinico per 
le CAP nei bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 15 anni. Dopo solo 6 mesi dalla sua introdu-
zione, è emerso un cambiamento significativo nella prescrizione della terapia, con una maggiore 
propensione all’utilizzo di antibiotici a spettro ristretto (amoxicillina o ampicillina) per una du-
rata di tempo più limitata, senza tuttavia un peggioramento dell’outcome clinico. Questi risulta-
ti confermano pertanto che le clinical pathways sono un valido strumento di stewardship antibio-
tica anche nel contesto di un Pronto Soccorso e di un reparto d’urgenza pediatrici. 
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Quasi tutti i bambini con autismo mani-
festano contemporaneamente sintomi di 
una o più ulteriori condizioni cliniche: 
dall’ansia al disturbo da deficit di atten-
zione e iperattività, ai disturbi del sonno 
o comportamentali e/o gastrointestinali. 
È la conclusione di uno studio pubblicato 
sul “Journal of Autism and Developmen-
tal Disorders”, condotto da ricercatori dei 
Centers for Disease Control and Preven-
tion statunitensi che hanno analizzato i 
dati del 2010 di bambini tra i 4 e gli 8 an-
ni, relativi a cinque diverse località ame-
ricane e raccolti nell’Autism and Deve-
lopmental Disabilities Monitoring Net-
work. Si sono concentrati su diciotto tra 
le condizioni mediche più comuni conco-
mitanti all’autismo di cui erano affetti i 
bambini presi in esame; tra queste: forme 
di ritardo cognitivo, regressione, proble-
mi comportamentali, patologie congenite 
o genetiche e disordini del linguaggio. 
Ebbene il 95% dei bambini inclusi nello 
studio presentava almeno una condizione 
o sintomo concomitante. Di media, ogni 
bambino aveva 4,9 di queste condizioni 
secondarie, con una prevalenza maggiore 

in quelli di 8 anni rispetto a quelli di 4 per 
almeno il 67% delle condizioni e dei sin-
tomi indagati. I bambini autistici che ma-
nifestavano sintomi concomitanti sem-
bravano andare incontro alla possibilità 
di una diagnosi di autismo in più giovane 
età. “Le condizioni secondarie all’autismo 

Trapianti di rene tra coppie incompatibili
Nel Centro Trapianti di Rene dell’AOU di Padova, è stata realizzata per la prima volta, con esito positivo, la prima 
catena di trapianto di rene da vivente tra coppie donatore-ricevente incompatibili innescata da un donatore deceduto. 
Il trapianto di rene da vivente è sempre più un’opzione scelta anche in Italia, sebbene a volte risulti impraticabile per 
incompatibilità immunologica. Tra le strategie per consentire il trapianto anche in questi casi ci sono il trapianto in 
modalità cross-over e, più recentemente, proprio le catene di trapianti innescate da donatori samaritani.

Autismo, 
raramente  
da solo

contribuiscono all’eterogeneità del fenoti-
po del disordine dello spettro autistico, 
che è un potenziale ostacolo alla diagnosi 
tempestiva di autismo e una sfida nello 
studio della sua eziologia per le difficoltà 
nel definire il singolo marker precoce 
comportamentale di autismo”, concludo-
no gli autori dello studio. I dati supporta-
no la necessità di un “sistema di cure on-
nicomprensivo” per coloro che sono af-

fetti da autismo e la presa in considera-
zione di condizioni concomitanti per 

rafforzare l’individuazione precoce 
dei disordini dello sviluppo. 

^̂^ Soke GN, Maenner MJ, Christen-
sen D, Kurzius-Spencer M, Schie-
ve LA. Prevalence of co-occurring 
medical and behavioral conditions/ 
symptoms among 4- and 8-year-old 
children with autism spectrum disor-

der in selected areas of the United 
States in 2010. J Autism Dev Di-

sord 2018; doi: 10.1007/
s10803-018-3525-x. 

[Epub ahead of 
print].

Il professor Gianpaolo Donzelli, ordinario di Pediatria 
dell’Università di Firenze e Presidente della Fondazione 
Meyer, è stato nominato tra i componenti del Comitato 
Nazionale per la Bioetica (CNB). L’importante organismo 
che svolge sia funzioni di consulenza presso il Governo, 
il Parlamento e le altre istituzioni, sia funzioni di infor-
mazione nei confronti dell’opinione pubblica sui proble-
mi etici emergenti, è stato rinnovato con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri. Il professor Donzelli 

Gianpaolo 
Donzelli  
entra nel CNB

ha svolto numerosi incarichi in tema di bioetica in ambi-
to pediatrico: è membro del Comitato per la Bioetica del-
la SIP oltre ad aver ricoperto il ruolo di Presidente del 
Comitato etico pediatrico del Meyer. In ambito pediatri-
co sono stati confermati come membri del Comitato il 
Prof. Mario De Curtis (Ordinario Pediatria Università 
Sapienza) e il Prof. Bruno Dallapiccola (Direttore Scien-
tifico Ospedale Bambino Gesù). 

Da sinistra: 
Gianpaolo 
Donzelli,  
Mario  
De Curtis, 
Bruno  
Dallapiccola
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Studenti a tavola
Un recente sondaggio internazionale condotto da Sodexo su oltre 4mila universitari in Italia, Cina, Stati Uniti, 
Spagna, Regno Unito e India ha indagato lo stile di vita universitario, e tra l’altro le abitudini alimentari degli 
studenti italiani rispetto a quelle dei pari età internazionali. Ebbene gli italiani sono secondi nella classifica degli 
studenti che mangiano più sano: quasi 9 su 10 (87%) scelgono quest’abitudine, battuti solo dai cinesi (90%); 
sono anche tra i meno disposti ad imparare a cucinare e a risparmiare saltando un pasto.

Salute cardiovascolare e salute mentale sono intercon-
nesse. Gli adulti che soffrono di problemi mentali co-
me ansia o depressione rischiano di più di sviluppare 
una patologia cardiaca, così come le abitudini alimen-
tari e l’attività fisica dipendono molto dal benessere 
emotivo. Ecco perché è molto importante intercettare 
i segnali di allarme relativi alla salute mentale nei 
bambini e individuare abitudini comportamentali che 
potrebbero condizionare la salute del cuore.
Ruchi Gupta del Children’s Hospital of Philadelphia 
riporta alcuni suggerimenti utili per genitori e caregi-
ver per promuovere salute cardiovascolare e salute 
mentale, tra cui: essere attivi e stare all’aria aperta poi-
ché è risaputo che l’esposizione alla luce solare è molto 
importante per il  benessere psicofisico; mantenere 
aperta la comunicazione con i bambini: ascoltare i lo-
ro pensieri e le preoccupazioni, valutare il grado di 
isolamento di un adolescente, per esempio; porre l’at-
tenzione sulle abitudini alimentare del bambino per 
valutare possibili segnali di disordine alimentare; 
prendere seriamente l’ansia che può loro derivare dal-
la scuola e dalle prestazioni accademiche. Le attività 
che non possono, anzi non devono, mancare in fami-
glia sono ridere, mangiare insieme, fare attività rilas-
santi, coinvolgere i bambini in iniziative che lo faccia-
no sentire parte di una rete. Allo stesso modo cogliere 
per tempo segnali di ansia, depressione, stress o isola-
mento permette anche di ricorrere ad un aiuto medico. 
E questo serve alla mente, come al cuore. 

^̂^ https://mailchi.mp/email/how-aromatherapy-can-help-
children-1526533?e=ddff010001

I numeri dello studio pubblicato recentemente su “JAMA Pediatrics” non 
sono grandi, è vero, ma i risultati circa l’associazione tra trauma cranico 
e rischio di sviluppare un Disturbo Secondario da Deficit di Attenzione 
e Iperattività (SADHD) sembrano di una certa consistenza. Dei 187 bam-
bini del campione, senza diagnosi di SADHD precedente al trauma cra-
nico, 48 (25,7%) hanno sviluppato il disturbo durante i sette anni suc-
cessivi al trauma stesso. I bambini di età compresa tra i 3 e i 7 anni sono 
stati tutti ospedalizzati per un trauma cranico o ortopedico da gennaio 
2003 a giugno 2008. I genitori hanno poi completato la valutazione alla 
baseline (0-3 mesi), a 6 mesi, 12 mesi, 18 mesi, 3,4 anni e 6,8 anni suc-
cessivi al trauma. Inoltre, tra i bambini che hanno sviluppato sintomi 
corrispondenti alla definizione di SADHD durante lo studio, 13 avevano 
subito traumi cerebrali gravi, 6 moderati, 13 traumi lievi complicati e 16 
erano stati ospedalizzati per traumi in altre parti del corpo. Il 62% dei 
bambini con SADHD lo hanno sviluppato durante il primo anno dopo il 
trauma, in questo caso si trattava di traumi cranici gravi. “Bambini con 
una storia di traumi cranici, anche quelli meno gravi, vanno incontro 
ad un rischio aumentato di sviluppare un deficit dell’attenzione, poten-
zialmente anche molti anni dopo” conferma Megan Narad del Cincin-
nati Children’s Hospital Medical Center in Ohio, autrice principale 
dello studio. Ulteriori fattori di rischio per SADHD, unitamente ai trau-
mi cranici, sono risultati  essere un basso livello materno di istruzione 
(HR, 0,33; 95% CI, 0,17-0,62) e una maggiore disfunzionalità familiare 
(HR, 3,22; 95% CI, 1,60-6,45). Relativamente alle cause di questa asso-
ciazione, “le precise modificazioni del cervello che conducono a deficit 
attentivi dopo traumi cranici non sono ancora completamente compre-
se – dichiara la Narad – e c’è ancora molto da imparare soprattutto 
relativamente alla prima infanzia”.  

^̂^Narad ME, Kennelly M, Zhang N, et al. Secondary Attention-Deficit/Hype-
ractivity Disorder in children and adolescents 5 to 10 years after traumatic brain 
injury. JAMA Pediatr March 19 2018; doi:10.1001/jamapediatrics.2017.5746

Senza salute mentale, 
anche il cuore  
non se la passa  
bene

ADHD: attenzione  
ai traumi cranici
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A COLPO D’OCCHIO  a cura di Liviana Da Dalt e Rino Agostiniani

Bambino di 18 mesi, senza dati significativi in anam-
nesi familiare, fisiologica e patologica remota. Viene 
condotto in Pronto Soccorso pediatrico per febbrico-
la, pianto inconsolabile, pallore e alcuni episodi di 
vomito; la settimana precedente ha effettuato un ciclo 
di terapia antibiotica per un episodio febbrile con tos-
se e otalgia. Alla visita i reperti obiettivi cardiorespi-
ratori appaiono nella norma, l’addome è globoso e 
dolorabile alla palpazione, l’esame neurologico nor-
male. L’alvo viene riferito regolare. La sintomatologia 
si mostra altalenate, con momenti di recrudescenza in 
cui il bambino appare particolarmente sofferente e 
prostrato, alternati a brevi periodi di remissione. Gli 

esami mostrano un lieve incremento degli indici di flo-
gosi. Viene eseguita ecografia addominale, che eviden-
zia il seguente quadro. 

Quale delle seguenti è la diagnosi più probabile?
£ a. Sepsi
£ b. Diverticolo di Meckel
£ c. Invaginazione intestinale 
£ d. Volvolo intestinale 
£ e. Appendicite

La risposta a pagina 31.

Un vomito insidioso

Certificazioni sportive 
Il Ministero della Salute e il Ministero dello Sport hanno recentemente deciso di eliminare l’obbligo generalizzato di 
presentazione del certificato medico per la pratica sportiva nei bambini in età prescolare, lasciando al pediatra di 
famiglia la scelta di segnalare i casi in cui questo tipo di documentazione sarà necessario. Si parlerà di certificazioni 
sportive al Congresso Regionale Lazio con una tavola rotonda interamente dedicata alle certificazioni nel bambino 
con patologia cronica. 

È la conclusione di uno studio italiano re-
centemente pubblicato su “Acta Paediatri-
ca” che ha indagato il consumo di caffeina 
da caffè, soft drink ed energy drink in un 
campione di 1213 adolescenti tra i 12 e i 19 
anni appartenenti a quattro scuole della 
città di Foggia. Attraverso un questionario 
anonimo di autovalutazione somministra-
to nel l’anno scolastico 2013-2014, è stata 
calcolata la percentuale di consumatori 
quotidiani di caffeina, il loro consumo me-
dio da bevande e il contributo di ogni cate-
goria di bevanda all’introito totale di caf-
feina. Più dei tre quarti dei soggetti che 
hanno risposto al questionario, ossia il 76% 
del campione, ha assunto caffeina quoti-
dianamente per un totale di 125,5 ± 69,2 mg/
die and 2,1 ± 1,2 mg/kg/die. Confrontati 
con i valori di riferimento dell’American 
Academy of Pediatrics, ben il 46% degli 

Senza salute mentale, 
anche il cuore  
non se la passa  
bene

Troppo caffè  
per gli adolescenti italiani

adolescenti consumatori abituali di caffei-
na eccedeva i limiti raccomandati, risul-
tando in questi casi le bevande con caffeina 
tra le più bevute e maggiore fonte di introi-
to quotidiano di caffeina. “Questi risultati 
potrebbero essere utilmente utilizzati per 
realizzare una campagna informativa di 
consapevolezza che primariamente si foca-
lizzi sulla riduzione del consumo di caffei-
na tra gli adolescenti” dichiara il professor 
Angelo Campanozzi dell’Università di 
Foggia, autore senior dello studio. “Dal 
momento che le abitudini alimentari e nu-
trizionali si sviluppano durante l’infanzia 
e l’adolescenza, una giusta educazione al 
mantenimento di un basso introito di 
caffeina proprio durante l’infanzia e 
l’adolescenza è cruciale per  contra-
stare e ridurre future cattive abi-
tudine nell’età adulta”. 

^̂^ Santangelo B, Lapolla R, Rutigliano I, 
Mantovani Pettoello M, Campanozzi A. Ne-
arly half of the adolescents in an Italian scho-
ol‐based study exceeded the recommended 
upper limits for daily caffei-
ne consumption. Act  
Paediatr March 7 
2018; https://doi.
org/10.1111/
apa.14277
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