
L’infanzia mostra l’uomo, Come il mattino il giorno
John Milton

Fresche 
di stampa
Chetoacidosi diabetica:  
quale reidratazione?
Kuppermann N, Ghetti S, Schunk Jeff E, et al. Clinical trial of fluid infusion rates for 
pediatric diabetic ketoacidosis. N Engl J Med 2018;378:2275-87.

Molti protocolli per la chetoacidosi diabetica raccomandano una lenta reidra-
tazione con fluidi isotonici per prevenire il danno cerebrale cui il paziente ri-
sulta a rischio, ma il tipo e la velocità di infusione restano ancora oggi oggetto 
di discussione. Il “New England Journal of Medicine” ci propone questo RCT 
multicentrico in cui 1255 pazienti pediatrici sono stati randomizzati a ricevere 
in infusione continua soluzione fisiologica o emifisiologica a diverse velocità. 
Dall’analisi dei dati gli autori concludono che né il tipo di soluzione né la ve-
locità di infusione influenzano in maniera significativa l’outcome neurologico, 
ipotizzando che al danno cerebrale in corso di chetoacidosi dibetica possano 
piuttosto contribuire altri fattori correlati alla malattia quali l’ipovolemia o il 
danno endoteliale conseguente alla mar-
cata reazione infiammatoria sistemica.

Malattia di Kawasaki: disponibili  
le nuove linee guida italiane 
Marchesi A, Tarisside Jacobis A, Rigante D, et al. Kawasaki disease: guidelines of the 
Italian Society of Pediatrics, part I-definition, epidemiology, etiopathogenesis, clinical 
expression and management of the acute phase and part II-treatment of resistant 
forms and cardiovascular complications, follow-up, lifestyle and prevention of 
cardiovascular risk. Italian Journal of Pediatrics 2018;44:103.

La malattia di Kawasaki è una vasculite acuta sistemica a carico dei vasi di 
medio calibro di tutti i distretti dell’organismo, a probabile eziologia mul-
tifattoriale, che colpisce soprattutto lattanti e bambini nei primi anni di 
vita. La sfida diagnostica e terapeutica di questa malattia è nota a tutti i 
pediatri e sono pertanto benvenuti i due lavori che “Italian Journal of Pedia-
trics” ci propone a settembre, con un aggiornamento delle linee guida per 
la gestione dei pazienti pediatrici affetti da tale malattia. Dopo un excursus 
su epidemiologia e patogenesi, si passa alla definizione dei criteri di diagno-
si per le varie forme cliniche, alla puntualizzazione del ruolo della diagno-
stica di laboratorio e per immagini, alle indicazioni per le diverse differen-
zi opzioni terapeutiche (tradizionali con immunoglobuline e aspirina e più 
innovative con immunomodulatori) sia nella fase acuta che durante il follow 
up a breve/lungo termine.

Nefrotossicità  
da vancomicina
Fiorito TM, Luther MK, Dennehy PH, et al. Nephrotoxicity with 
vancomycin in the pediatric population: a systematic review and 
meta-analysis. Pediatr Infect Dis J 2018;37:654-61.

Com’è noto a tutti, la vancomicina è un antibiotico spesso uti-
lizzato in età pediatrica nelle infezioni da stafilococco MRSA, 
ma ad essa si associa un aumentato rischio di ototossicità e 
nefrotossicità, anche se il meccanismo di danno non è stato 
ancora chiarito del tutto. Le linee guida attuali raccomandano 
di mantenere un valore plasmatico intorno a 15-20 mg/L. 
Questo mese “Pediatrics Infectious Disease Journal” propone 
un’interessante review, nella quale dai 10 studi analizzati 
emerge che i fattori che più contribuiscono al danno renale da 
vancomicina sono certamente livelli plasmatici elevati 
≥15 mg/L del farmaco stesso (OR 2,71), ma anche l’insufficien-
za renale, l’ipovolemia e la combinazione con altri farmaci 
nefrotossici. Gli autori ribadiscono, quindi, l’importanza di 
uno stretto monitoraggio dei pazienti con tali fattori di rischio 
in terapia con vancomicina.

Pediatria numero 9 - settembre 2018
5

N
ew

s



Tumore e terza età
Solo il 48,4% delle donne e il 48,1% degli uomini over 70 in Italia sono vivi a cinque anni dalla diagnosi di tumore, 
contro il 68,2% delle donne e il 56% degli uomini nella fascia 55-69 anni. Colpa di stili di vita scorretti, programmi  
di screening solo fino a 69 anni, diagnosi tardiva, ridotto accesso alle terapie più efficaci e agli studi clinici. aioM  
e Fondazione aioM hanno lanciato il primo progetto nazionale per prevenire e vincere i tumori negli anziani “Cancro,  
la prevenzione non si ferma dopo i 65 anni”, presentato a settembre scorso in Vaticano.
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L’interessamento 
gastrointestinale  
nella malattia  
di Kawasaki
Fabi M, Corinaldesi E, Pierantoni L. 
Gastrointestinal presentation of Kawasaki 
disease: a red flag for severe disease? PLoS One 
2018;13:e0202658.

Sempre italiano e sempre sulla malattia di Ka-
wasaki è questo studio retrospettivo multi-
centrico condotto su 302 pazienti con diagno-
si di malattia tra il 2000 e il 2015, con l’obiet-
tivo di valutare l’impatto dell’interessamento 
addominale nella prognosi. Dall’analisi dei 
dati emerge che l’interessamento gastrointe-
stinale, frequente nei pazienti più giovani 
(p=0.006) e sottoposti ad un trattamento più 
tardivo (p=0.034), si associa ad una maggio-
re resistenza alla terapia endovenosa con im-
munoglobuline (p<0.005) e ad un maggior 
rischio di aneurismi coronarici (p=0.007). Gli 
autori concludono, quindi, che il coinvolgi-
mento gastrointestinale identifica pazienti ad 
elevato rischio di fallimento della terapia di 
prima linea e di sviluppo di gravi complican-
ze cardiovascolari.

Surfattante nell’rds neonatale:  
rX torace o ecografia polmonare?
De Martino L, Yousef N, Ben-Ammar R et al. Lung ultrasound score predicts surfactant 
need in extremely preterm neonates. Pediatrics 2018;142.pii:e20180463.

La Sindrome da distress respiratorio (RDS) è la più comune causa di distress 
respiratorio nel prematuro, anche se l’utilizzo della profilassi prenatale con 
corticosteroidi e della terapia postnatale con surfattante ne ha ridotto la mor-
talità e la morbilità associate. Il gold standard diagnostico è la radiografia del 
torace, ma l’ecografia polmonare, di cui però pochi sono i dati in letteratura 
soprattutto sui gravi prematuri, potrebbe rappresentare una valida alternativa. 
In questo studio prospettico di coorte, tra il 2015 e il 2016, sono stati arruolati 
133 prematuri < 30 sg in CPAP con RDS. I dati confermano una buona sensibi-
lità dell’ecografia polmonare nel predire la necessità di una o più dosi di sur-
fattante in questi pazienti (rispettivamente 89% e 72%), anche se sono neces-
sari ulteriori studi prima che essa possa sostituire la radiografia del torace 
come gold standard diagnostico.

Emicizumab, la rivoluzione  
nel trattamento dell’emofilia A
Mahlangu J, Oldenburg J, Paz-Priel J. Emicizumab prophylaxis in patients who have 
hemophilia a without inhibitors. N Engl J Med 2018;379:811-22.

L’emicizumab è un anticorpo monoclonale bispecifico che, svolgendo il ruolo 
del fattore VIII, garantisce l’attivazione fisiologica della cascata coagulativa. 

Il “New England Journal of Medicine” ha pubblicato que-
sto mese i risultati di uno studio clinico di fase 3 sulla 

somministrazione di emicizumab a 152 adulti e 
adolescenti di età superiore ai 12 anni con emo-
filia A senza inibitori del fattore VIII. Dai dati è 

emerso che la profilassi settimanale (1,5 
mg/kg) o bisettimanale (3 mg/kg) con 

tale farmaco riduce o addirittura 
azzera il rischio di sanguina-

mento nei pazienti trat-
tati (p<0,001), senza 
effetti avversi di rilie-
vo. Gli autori conclu-

dono, quindi, che emi-
cizumab rappresenta un farmaco efficace e 

sicuro nei pazienti con emofilia A, offrendo 
f lessibilità nelle opzioni di posologia e nella 

somministrazione per via sottocutanea.
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Mosca nuovo Presidente SIN
Il Prof. Fabio Mosca è il nuovo presidente della Società Italiana di Neonatologia per il triennio 2018-2021: è stato 
eletto, insieme al nuovo Consiglio direttivo, nell’ambito del 24° Congresso Nazionale. Rispetto alle criticità delle cure 
neonatologiche e perinatali, e alla situazione dell’assistenza neonatologica in Italia, Mosca ha dichiarato che “la sin 
intende contribuire attivamente al miglioramento complessivo dei risultati assistenziali per i neonati del nostro Paese, 
con particolare attenzione al riequilibrio dei differenziali geografici”.

Da 362 nel 2013 a 918 nel 2017. Più che 
raddoppiati in 4 anni i casi di sifilide 
congenita, ossia trasmessa dalla madre al 
feto durante la gravidanza o il parto, nei 
neonati americani. Sono i dati di un re-
port dei Centers for Disease Control and 
Prevention nel quale si legge – tra l’altro 
– che, sempre dal 2013 al 2017, le diagno-
si di sifilide primaria e secondaria, le fasi 
più infettive della malattia, sono aumen-
tate di ben il 76%.  A registrare un incre-
mento sono anche i casi tra le donne: 2,3 
casi su 100.000 nel 2017 contro 1,9 casi 
nel 2016. In termini di localizzazione 

Arizona, California, Florida, Lousiana e 
Texas totalizzano insieme il 70% dei casi. 
La sifilide non trattata nelle donne incin-
te può avere gravi conseguenze, dalla 
morte del feto o nel primo mese di vita, 
all’ingrossamento di fegato e milza, rash 
cutanei, infiammazione anormale delle 
ossa e infezioni cerebrali o degli occhi. È 
molto importante che la donna si sotto-
ponga al test per la sifilide durante la gra-
vidanza ripetendolo poi alla 28a e alla 
32a settimana oltre che al momento del 
parto, dal momento che “la maggioranza 
dei neonati di madri con sifilide non 
trattata appare in salute alla nascita” di-
chiara il dottor Pablo J Sanchez, ricerca-
tore del Center for Perinatal Research 
presso The Research Institute at Na-
tionwide Children’s Hospital. Questi 
bambini possono poi sviluppare dei sin-
tomi nei primi mesi di vita sebbene alcu-
ni non ne sviluppino tanto da ricevere 
casualmente una diagnosi di sifilide tra 
gli 8-10 anni finanche i 16. Il trattamento 
per la madre, in gravidanza, è la penicil-
lina che risulta sicuro ed efficace sia per 
lei sia per il feto. “Ogni caso di sifilide con-
genita – si spinge a dire Sanchez – rappre-
senta un fallimento per la nostra sanità 
pubblica ed è necessario assicurare cure 
prenatali precoci e adeguate per tutte le 
donne così come test preventivi in modo 
da rilevare tutti questi bambini e trattar-
li appropriatamente”. 

Eletto il nuovo 
Direttivo 
dell’onsp

Monica Malamisura è la nuova Presi-
dente dell’Osservatorio Nazionale Spe-
cializzandi (ONSP). Le elezioni per il 
nuovo Direttivo 2018-2020 si sono svolte 
il 21 settembre, in occasione dei “XV ON-
SP Days”, Congresso nazionale dell’Os-
servatorio Nazionale Specializzandi in 
Pediatria.  

Sifilide 
congenita  
negli States

Direttivo uscente (in alto da sn a dx): Giada Del Baldo, Lorenzo Trové, Roberto Raschetti (presidente), 
Tommaso Alterio, Massimiliano Leoni, Paola Berlese, Vincenzo Insinga, Francesca Vendemini.

Nuovo direttivo (in basso, da sn a dx): Gioacchino Andrea Rotulo, Alessio Nanni, Enrica Manca, Antonio 
Vergori, Monica Malamisura (presidente), Arianna De Matteis, Francesco Corazza, Federica Filosco, 
Miriam Alessi (assente).
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