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Se c’è qualcosa che desideriamo cambiare nel bambino,
dovremmo prima esaminarlo bene e vedere se non è qualcosa
che faremmo meglio a cambiare in noi stessi

Carl Gustav Jung
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di stampa
Ipertensione in età
pediatrica: con le nuove linee
guida aumenta la prevalenza
Sharma A, Metzger D, Rodd CJ. Prevalence and severity of high
blood pressure among children based on the 2017 American
Academy of Pediatrics Guidelines. JAMA Pediatr 2018;172:557-65.

Nel 2017 l’American Academy of Pediatrics (AAP) ha pubblicato una nuova versione delle linee guida per la gestione clinica dell’ipertensione in età pediatrica. Con la riclassificazione
proposta un gruppo di ricercatori canadesi evidenzia in questo
studio che la prevalenza di ipertensione su 15.647 bambini sani e a basso rischio è passata dall’11,8% al 14,2%. In aggiunta,
quasi il 6% dei bambini coinvolti nell’analisi è stato riclassificato ad uno stadio più elevato di malattia, con una maggiore
probabilità di obesità o di alterazioni del profilo lipidico. Questi dati, concludono gli autori, suggeriscono che il rischio cardiovascolare è stato finora sottostimato nella popolazione
pediatrica e, pur in attesa di ulteriori studi, raccomandano
aderenza alle nuove linee guida AAP nella pratica clinica.

Beta-talassemia: la terapia genica
elimina il bisogno di trasfusioni?
Thompson AA, Walters MC, Kwiatkowski J, et al. Gene therapy in patients with
transfusion-dependent-thalassemia. N Engl J Med 2018;378:1479-93.

È noto che la talassemia major è una malattia geneticamente trasmessa che
causa un’anemia cronica. Attualmente la terapia trasfusionale e il trapianto di
midollo osseo da donatore compatibile rappresentano l’unico trattamento
possibile per il paziente. A maggio nel “New England Journal of Medicine”
sono stati pubblicati i dati di due studi di fase 2 che hanno valutato il profilo
di sicurezza ed efficacia di un vettore lentivirale contenente un gene beta globinico funzionante. La terapia genica si è dimostrata efficace in tutti i pazienti di età inferiore ai 35 anni arruolati nello studio, consentendo di sospendere
o di ridurre significativamente la necessità di trasfusioni. Nonostante tali risultati siano incoraggianti, gli autori dello studio sottolineano comunque la
necessità di ulteriori ricerche, su un maggior numero di persone e con tempi
di osservazione più lunghi, prima estendere la terapia genica su larga scala.

Digiuno e sedazione procedurale
in urgenza
Bhatt M, Johnson DW, Taljaard M, et al. Association of preprocedural fasting with
outcomes of emergency department sedation in children. JAMA Pediatr 2018;172:678-85.

Circa l’1% dei pazienti pediatrici viene sottoposto a sedazione pre-procedurale in Pronto Soccorso, ma le linee guida attuali non chiariscono ancora l’associazione tra durata del digiuno e rischio di eventi avversi (aspirazione polmonare, vomito, ecc.) associati alla sedazione in urgenza. Proponiamo, quindi,
questo studio prospettico di coorte su 6183 pazienti sani, di età inferiore a 18
anni, sottoposti a sedazione procedurale in urgenza in 6 Ospedali canadesi dal
2010 al 2015. Tra i 2974 pazienti (48,1%) che non soddisfavano le attuali indicazioni sul digiuno pre-procedurale, non è stato registrato alcun caso di aspirazione polmonare. Alla luce di tali dati, se confermati in ulteriori studi, le
attuali raccomandazioni al digiuno pre-procedurale potrebbero necessitare di
una revisione quando applicate al contesto dell’urgenza.
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ScienceDirect per i ricercatori

L’azienda leader mondiale, Elsevier, specializzata nell’informazione in ambito medico e scientifico insieme alla Conferenza
dei Rettori Universitari Italiani hanno raggiunto un accordo che consentirà ad oltre 70 istituzioni accademiche italiane di
beneficiare della possibilità di accesso continuativo alla piattaforma digitale ScienceDirect di Elsevier, la più importante
soluzione informativa di letteratura scientifica peer-reviewed, dedicata al mondo dei ricercatori. Questo permetterà di
ottimizzare la modalità con cui i ricercatori consultano e condividono la ricerca accademica.

Presepsina: un nuovo biomarker
nella sepsi neonatale
Bellos I, Fitrou G, Pergialiotis V, et al. The diagnostic accuracy of presepsin in neonatal
sepsis: a meta-analysis. Eur J Pediatr 2018;177:625-32.

La sepsi in epoca neonatale è causa di un’elevata mortalità e morbilità,
soprattutto nei VLBW e nei nati prematuri. La presepsina rappresenta
un nuovo marker e un fattore prognostico precoce nella sepsi, il cui
ruolo è ben dimostrato nell’età adulta. Di recente numerosi studi
osservazionali hanno esplorato il suo ruolo anche in epoca neonatale. Segnaliamo questa interessante metanalisi pubblicata su “European
Journal of Pediatric”, nella quale, dagli 11 studi analizzati per un totale di 783
neonati, emerge che la presepsina raggiunge una sensibilità (0,91) e una specificità (0,91) maggiori rispetto a PCR e procalcitonina nella diagnosi precoce di
sepsi in epoca neonatale, supportandone, quindi, l’utilizzo nelle popolazioni
ad alto rischio.

Cappellino di lana
e neonati prematuri
Cavallin F, Segafredo G, Pizzol D, et al. Effect of a woolen cap in low
birth weight infants during kangaroo care. Pediatrics
2018;141:e20173073.

L’utilizzo del cappellino durante la Kangaroo Mother Care è
una pratica raccomandata dalle linee guida del WHO, ma ancora non è chiara la sua efficacia sul mantenimento della temperatura corporea nei nati prematuri. In questo studio condotto in tre ospedali africani, 300 nati VLBW sono stati randomizzati a ricevere o meno un cappellino di lana nella prima settimana di vita, con stretto monitoraggio della temperatura
corporea. Dall’analisi dei dati è emerso che il suo utilizzo non
offre nessun vantaggio nel mantenere la normotermia nei nati prematuri nei contesti a basse risorse e, nonostante una corretta temperatura ambientale e la pratica “skin to skin”, i neonati mantengono una temperatura adeguata solo per il 50% del
tempo. Garantire, quindi, la normotermia nei prematuri resta
ancora una sfida nei Paesi in via di Sviluppo.

A cura di Giulia Res e Liviana Da Dalt

Un farmaco sicuro per
l’angioma in età pediatrica
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Droitcourt C, Kerbrat S, Rault C, et al. Safety of oral propranolol for
infantile emangioma. Pediatrics 2018;141:e20173783.

È noto a tutti che l’utilizzo del propanololo per os è approvato per il trattamento dell’emangioma infantile, il tumore dei
tessuti molli più frequente in età pediatrica. Quello che vi
presentiamo è il primo studio che valuta su larga scala la sicurezza di tale farmaco nei bambini. Gli autori francesi hanno raccolto i dati di 1753 pazienti di età inferiore ai 3 anni, che
hanno ricevuto tra il 2014 e il 2016 almeno una dose di propanololo per os. In 1484 pazienti, per il resto sani, non è stata
dimostrata un’associazione tra l’utilizzo del farmaco e il rischio di eventi cardiovascolari (Mortality Standardized Ratio: 2,8), respiratori (SMR: 1,7) e metabolici (SMR: 5,1). Il propanololo si conferma quindi un farmaco sicuro nei pazienti
che lo ricevono.
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