
Ed è negli occhi del bimbo, nei suoi occhi scuri e profondi, 
come notti in bianco, che nasce la luce

Paul Éluard

Fresche 
di stampa
L’ossigenoterapia ad alto flusso 
funziona nella bronchiolite
Franklin D, Babl FE, Schlapbach LJ, et al. A randomized trial of high-flow oxygen 
therapy in infants with bronchiolitis. N Engl J Med 2018;378:1121-31.

È stato crescente negli ultimi anni l’utilizzo dell’ossigenoterapia ad alto flusso 
mediante cannule nasali per il trattamento di lattanti affetti da bronchiolite, 
pur in mancanza di trial pediatrici che ne confermino l’efficacia in setting non 
intensivi. Vi proponiamo, pertanto, i risultati di questo RCT, condotto in Au-
stralia e in Nuova Zelanda, su 1472 lattanti affetti da bronchiolite e con neces-
sità di ossigenoterapia. Dai dati è emerso che il ricorso ad un supporto respi-
ratorio più intensivo si dimezza nei pazienti trattati con ossigenoterapia ad 
alto flusso rispetto al gruppo in supporto standard con ossigeno a basso flusso 
(12% vs 23%). E tra i pazienti passati all’alto flusso per fallimento del supporto 
standard, ben il 61% ne ha tratto beneficio. Tali dati confermano, quindi, che 
l’ossigenoterapia ad alto flusso rappresenta un trattamento efficace nei lattan-
ti con bronchiolite.

Screening delle cardiopatie congenite: 
il pulsi-ossimetro è davvero utile?
Plana MN, Zamora J, Suresh G, et al. Pulse oximetry screening for critical congenital 
heart defects. Cochrane Database Syst Rev 2018;3:CD011912.

Non sempre l’ecografia fetale riesce a diagnosticare le cardiopatie congenite. Il 
pulsi-ossimetro rappresenta un dispositivo portatile, di facile utilizzo e di costo 
contenuto, che potrebbe rappresentare una valida metodica di screening delle 
cardiopatie congenite critiche nei neonati asintomatici. Vi proponiamo questa 
interessante Cochrane, in cui gli autori, attraverso l’analisi di 19 studi per un 
totale di 436.758 neonati inclusi, confermano una sensibilità del 76,3% e una 
specificità del 99,9% di tale dispositivo nel diagnosticare una cardiopatia con-
genita critica, supportandone, quindi, l’utilizzo come metodica routinaria per 
tutti i neonati asintomatici prima della dimissione dal nido.

Quando il vomito 
rappresenta un Red Flag 
nel trauma cranico
Borland ML, Dalziel SR, Phillips N, et al. Vomiting with head trauma 
and risk of traumatic brain injury. Pediatrics 2018;141:e20173123.

Uno dei temi più controversi nell’approccio al bambino con 
trauma cranico riguarda quali segni/sintomi post-traumatici 
siano correlati alla presenza di lesione intracranica e costitui-
scano pertanto indicazione all’esecuzione di TC cerebrale, esa-
me che ancora costituisce il gold standard per tale diagnosi in 
acuto. In questo studio osservazionale che ha 
coinvolto, tra il 2011 e il 2014, 19.920 
pazienti pediatrici di età inferiore a 18 
anni, gli autori australiani e neoze-
landesi si concentrano sul significato 
del vomito, concludendo che tale sin-
tomo è frequente (17%), ma quando 
isolato, in assenza cioè di altri fattori 
di rischio (frattura, cefalea o alterazio-
ne dello stato di coscienza), raramente 
si associa ad una lesione intracra-
nica significativa. Pertanto, 
l’osservazione clinica rappre-
senta una strategia efficace 
nel ridurre il ricorso alla 
TC in questi pazienti, 
indipendentemente 
dal numero di vomiti 
(isolati) presentati.
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Wahakura: una nuova 
culla per i lattanti
Baddock SA, Tipene-Leach D, Williams SM, et al. 
Physiological stability in an indigenous sleep 
device: a randomised controlled trial. Arch Dis 
Child 2017;0:1-6.

La prevenzione della SIDS comincia dal dor-
mire in posizione corretta, specialmente limi-
tando la co-presenza del bambino nel letto 
con adulti (bed sharing) durante il sonno, pra-
tica molto diffusa, però, nelle culture indige-
ne. “Archives of Diseases in Childhood” ci 
propone questo mese un RCT, condotto tra le 
popolazioni maori della Nuova Zelanda tra il 
2011 e il 2013, sui potenziali rischi e benefici 
di un particolare tipo di culla intrecciata di 
lino (wahakura) utilizzata come alternativa al 
bed sharing ‘diretto’. Dall’analisi di oltre 200 
diverse famiglie, è emerso che non ci sono dif-
ferenze significative nella saturazione di ossi-
geno, nella frequenza cardiaca e nella tempe-
ratura corporea dei lattanti che utilizzano 
questo tipo di culla rispetto ad altri modelli di 
culla più tradizionali. Pertanto, gli autori con-
cludono che essa rappresenta un dispositivo 
sicuro e di facile realizzazione in popolazioni 
a risorse limitate.

Il Presidente Mattarella al Gaslini
“È stata una visita coinvolgente ed emozionante. Il Direttore del Gaslini (Paolo Petralia n.d.r) mi ha sottolineato l’esigenza 
che per i bambini vi siano strutture dedicate e specifi che come il Gaslini. E di questa esigenza mi renderò interprete”. 
Ad aff ermarlo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia per gli 80 anni dell’Istituto Gaslini. “Mi è 
capitato più volte di visitare reparti pediatrici di grandi ospedali (...). Ma quel che può fare un ospedale dedicato esprime in 
maniera più compiuta ed effi  cace ciò che va fatto in termini di assistenza, terapia, cura e rieducazione”, ha detto Mattarella. 

Infezioni in età pediatrica: 
taglio cesareo o parto vaginale?
Christensen N, Søndergaard J, Christesen HT, et al. Association between mode of 
delivery and risk of infection in early childhood a cohort study. Ped Inf Dis J 
2018;37:316-23.

È noto che le infezioni rappresentano una causa importante di mortalità e 
morbilità in età pediatrica, e recentemente grande interesse è stato rivolto al 
possibile ruolo del taglio cesareo (pratica ormai molto diffusa) quale fattore di 
rischio proprio per le infezioni. In questo studio di coorte, condotto in Danimar-
ca tra il 2010 e il 2012, con pazienti seguiti fino ad un’età media di 3,5 anni, è 
emerso che i nati da taglio cesareo (n. 510) presentano un rischio di sviluppare 
infezioni che richiedono ricovero 1,45 volte superiore rispetto ai nati da parto 
vaginale (n. 1921), senza differenze significative nella modalità di presentazione 
dei sintomi. Lo studio conclude, pertanto, che la modalità del parto può avere 
un impatto significativo sull’ospedalizzazione per infezioni nella prima infanzia 
e sulla necessità di ospedalizzazione ad essa correlata. Nessuna differenza è sta-
ta invece evidenziata nell’incidenza di infezioni a gestione domiciliare.

Allergie in età pediatrica 
e aumento del rischio 
con antiacidi e antibiotici
Mitre E, Susi A, Kropp LE, et al. Association between use of 
acid-suppressive medications and antibiotics during infancy and 
allergic diseases in early childhood. JAMA Pediatr 2018;e180315.

La frequenza delle malattie allergiche sembra in aumento negli 
ultimi decenni e, tra le varie cause, sono stati presi in conside-
razione i possibili effetti dei farmaci sul microbiota intestinale. 
Riportiamo qui i risultati di uno studio retrospettivo di coorte, 
condotto negli Stati Uniti tra il 2001 e il 2013, che ha coinvolto 
ben 792.130 lattanti di età inferiore ad un anno. Dall’analisi dei 
dati si conferma che i bambini trattati con antiacidi (antistami-
nici/inibitori di pompa) o antibiotici nei primi sei mesi di vita 
hanno un rischio raddoppiato di sviluppare nella prima infan-
zia allergie alimentari (tranne quella ai frutti di mare) o a far-
maci, rinite/congiuntivite allergica, dermatite da contatto e 
asma. Gli autori concludono, quindi, che l’uso di tali tratta-
menti è da riservarsi solo ai casi strettamente necessari, anche 
se sono opportuni ulteriori studi per confermare questi dati.
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Intossicazione e dipendenza da farmaci, 
tabacco o altre sostanze. Sono gli adole-
scenti quelli più a rischio? Non si direbbe 
stando al nuovo report del National Center 
on Addiction and Substance Abuse statu-
nitense secondo cui decine di migliaia di 
lattanti e bambini in età prescolare sono 
esposti accidentalmente ad avvelenamenti 
e intossicazioni dovuti a farmaci, sigarette 
elettroniche, tabacco, alcol e altre sostanze 
lasciati incustoditi o a portata di mano dei 
più piccoli. Solo nel 2016 i diversi centri 
antiveleno sparsi sul territorio americano 
avrebbero totalizzato 30.250 segnalazioni 
di bambini fino ai 5 anni con conseguenze 
dovute a ingestione o contatto con sostan-
ze di varia natura, molte associate a pro-
dotti e oggetti di piacere di genitori e adul-
ti (es. sigarette elettroniche). “Pensiamo 
che sia un problema ampiamente sottova-
lutato quando si pensa e ci si riferisce a 
questioni legate ad abuso di sostanze e a 
dipendenze nel nostro Paese” dichiara 
Linda Richter, primo ricercatore del report 
e direttore del policy research and analysis 
al National Center on Addiction. Tra l’al-
tro si tratta di un problema in crescita 
stando ai dati del Centro: le chiamate rela-
tive alle sigarette elettroniche sono aumen-
tate del 1400% in soli tre anni, con la metà 
che coinvolge bambini sotto i 5 anni; il 
numero di bambini esposti all’alcol 
è aumentato ogni anno a partire 
dal 2012 con 1 chiamata su 4 
relativa a bambini di 5 anni o 
più piccoli; le chiamate per 
bambini esposti a marijua-
na sono aumentate del 
148% in un periodo di 8 
anni, con un 78% dei casi 
riferito a ingestione da 
parte di bambini sotto 
i 3 anni; infine i ca-
si di esposizione ad 
oppioidi sono au-
mentati del 93% ogni 
anno per un periodo di 
9 anni, con la metà 

Il museo va in Ospedale
“Il Museo va in Ospedale... a Scuola” è un’iniziativa del Servizio Educativo del Museo Nazionale Romano, 
in collaborazione con i docenti della Scuola dell’I.C. Virgilio Sezione Ospedale “Bambino Gesù”, per gli alunni 
della primaria e secondaria di primo grado del Reparto di Oncoematologia. Propone una serie di laboratori 
ludico-didattici in parallelo al percorso didattico della Scuola in Ospedale, permettendo ai bambini ricoverati 
non solo di “visitare” il Museo ma anche di partecipare alle attività che il Museo propone agli altri piccoli visitatori.

Bambini a rischio 
dipendenza, malgrado loro

gusti caramellosi delle sigarette elettroni-
che, ai gusti fruttati e bottiglie che assomi-
gliano a quelle dei succhi per l’alcol. I deci-
sori politici dovrebbero occuparsi anche di 
questo perché simili prodotti e sostanze 
risultino meno intriganti per i bambini. 
Allo stesso tempo, genitori e adulti hanno 
la possibilità concreta ed efficace di proteg-
gere i più piccoli: conservando farmaci e 
altre sostanze pericolose lontano dalla loro 
vista e dalla portata, limitando la presenza 
in casa di questi stessi prodotti, dando per 
primi il buono esempio non usando tabac-
co, sigarette elettroniche o altro per evitare 
tra l’altro un’esposizione passiva che può 
avere comunque effetti molto negativi. 

Appello di ginecologi, pediatri e neona-
tologi alla Ministra della Salute, Giulia 
Grillo, sui punti nascita con meno di 500 
parti l’anno: non si cambi direzione, re-
stino attive solo le strutture in grado di 
garantire la salute di donne e neonati. 
“Chiediamo alla Ministra Grillo di pro-
seguire su questa strada e sosteniamo la 
posizione della Regione Lombardia per 
il completamento della riorganizzazione 
dei Punti Nascita di piccole dimensio-
ni”, hanno scritto le società scientifiche 
AOGOI (Associazione Ostetrici Gineco-
logi Ospedalieri Italiani), SIGO (Società 
Italiana di Ginecologia e Ostetricia), 
AGUI (Associazione Ginecologi Univer-
sitari Italiani), SIN (Società Italiana di 
Neonatologia) e SIP (Società Italiana di 
Pediatria). Gli specialisti hanno ribadito 
che “il diritto alla salute per donna e ne-
onato deve essere tutelato attraverso la 
possibilità in concreto di essere assistiti 
in punti nascita rispondenti alla norma-
tiva, e non dalla apparente comodità di 
partorire in un luogo più vicino al pro-

prio domicilio”. 

Appello alla 
Ministra Grillo, 
punti nascita 
solo se garantiti

degli accessi al Pronto soccorso riferita a 
bambini fino a 5 anni esposti ad oppioidi 
come l’ossicodone e idrocodone, o benzo-
diazepine tra cui il più comune lo Xanax. 
E se aumentano i casi, sembra aumentare 
anche il livello di gravità delle conseguenze 
di queste esposizioni accidentali. Proprio 
l’ingestione di oppioidi nei bambini può 
portare a crisi epilettiche, coma, fino addi-
rittura a morte. “I bambini sono partico-
larmente vulnerabili perché il loro cervello 
è in fase di sviluppo. La loro personalità e 
la psiche si stanno integrando ed evolven-
do” – dice Harshal Kirane direttore dei 
servizi di dipendenza dello Staten Island 
University Hospital di New York. “L’espo-
sizione a sostanze di questo tipo potrebbe 
avere effetti inaspettati che abbiamo appe-
na cominciato a comprendere”. I genitori o 
comunque gli adulti sono poco attenti a 
non lasciare incustoditi farmaci, tabacco, 
sigarette elettroniche o sostanze: “quello 
che sembra fuori portata o fuori dalla vista 
un giorno, diventa accessibile il giorno do-
po per una arrampicata improvvisa” ag-
giunge Linda Richter. Alla disattenzione 
dei genitori, si unisce il packaging di questi 
prodotti che risulta spesso molto “appea-
ling” per i più piccoli: dai colori vivaci e i 
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A COLPO D’OCCHIO  a cura di Liviana Da Dalt e Rino Agostiniani

Verso che tipo di diagnosi ci si orienta?
£ a. Scabbia
£ b. Herpes-zoster
£ c. Blaschkite
£ d. Eczema lineare

La risposta a pagina 30.

Papule eritematose

Sicurezza del paziente, dedicato agli specializzandi
Il 31 agosto e il primo settembre 2018 si terrà a Firenze il primo meeting internazionale sulla Sicurezza del paziente per le nuove 
generazioni di medici “Patient safety for the new medical generation. Promoting human factors culture in young doctors”. 
L’evento è organizzato dall’Università di Firenze e di Udine, dal Centro Gestione Rischio Clinico – Centro Collaborativo 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla International Ergonomics Association e da numerose associazioni di 
specializzandi e giovani medici italiane e straniere. Informazioni e iscrizioni (aperte sino al 31 luglio) sul sito: www.iea2018.org.

 L’International Pediatric Association (IPA), che rap-
presenta oltre 144 nazioni, è intervenuta con una 
dichiarazione per esprimere la propria opposizione 
alle politiche impiegate dal governo degli Stati Uniti 
che si traducono nell’incarcerazione di bambini con 
o senza famiglia alle frontiere degli Stati Uniti. “La 
scienza medica ha documentato il danno irrepara-
bile che tali separazioni e imprigionamenti possono 
causare nei bambini. Lo stress tossico causato da 
tali separazioni familiari provoca danni emotivi e 
fisici profondi e duraturi per i bambini”, si legge nel 
documento. L’IPA chiede al governo degli Stati Uniti 
provvedimenti immediati per cessare tali separazio-
ni e incarcerazioni, ai Paesi membri di promuovere 
la protezione dei propri figli e dei bambini rifugiati 
che cercano di entrare alle frontiere, ed esorta tutti i 
governi a rispettare l’obbligo morale di non esporre 
i bambini rifugiati a condizioni che li traumatizze-
ranno ulteriormente. 

Bambino di 12 anni, anamnesi familiare, fisiolo-
gica e patologica remota negativa, vaccinato, non 
riportate allergie. Comparsa di papule eritemato-
se di circa 1 mm di diametro, a distribuzione li-
neare sulla superficie posteriore dell’arto inferiore 
destro, dalla radice della coscia alla superficie 
plantare del piede, a carattere pruriginoso, non 
dolente, non associato a febbre. In anamnesi trau-
matismo con soluzione di continuità sulla super-
ficie posteriore della gamba destra circa 10 giorni, 
senza altri sintomi associati. 

Non solo in ospedale, anzi. L’arresto cardiaco è una evenienza che si 
presenta molto spesso in situazioni di vita quotidiana, fuori da ospeda-
li e strutture sanitarie. Compresi i più di 6000 casi per anno che riguar-
dano i bambini. Ecco perché è di fondamentale valore e importanza 
formare gli stessi bambini, i genitori, i caregiver, il personale scolastico 
all’utilizzo di strumenti salvavita, come i defibrillatori automatici, o al 
ricorso a procedure come la rianimazione cardiopolmonare: aumenta-
no notevolmente le possibilità di sopravvivenza all’arresto. “I pediatri 
sono i primi sostenitori e fautori della salute dei bambini e ricoprono 
una posizione privilegiata per promuovere questo tipo di formazione 
tra gli stessi bambini, genitori, caregiver, personale scolastico e per es-
sere fonti dirette di un simile training e modelli per la loro implemen-
tazione” dichiarano Callahan e Fuchs, della commissione sulla Medi-
cina pediatrica di emergenza, autori di un contributo apparso su “Pe-
diatrics” di recente, che è tra l’altro un Policy Statement dell’American 
Academy of Pediatrics. Tra le raccomandazioni citate si va dall’inseri-
mento nel curriculum scolastico di programmi di formazione di questo 
tipo, appropriati alle diverse età, alla fornitura di defibrillatori nelle 
scuole a partire dalle superiori e in quelle di tipo sportivo.  

^̂^ Callahan JM,  Fuchs SM, Committee on Pediatric Emer-
gency Medicine. Advocating for life support training of 

children, parents, caregivers, school personnel, and 
the public. Pediatrics 2018;e20180704.

L’IPA interviene 
sulle politiche  
di separazione  
e incarcerazione

Manovre e dispositivi 
salvavita: l’importanza 
della formazione
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