
Il senso morale di una società  
si misura su ciò che fa per i suoi bambini
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Trisomia 21 e Sindrome  
di Moyamoya
Santoro JD, Lee S, Mlynash M, et al. Blood pressure 
elevation and risk of Moyamoya Syndrome in patients with 
Trisomy 21. Pediatrics 2018;142:e20180840.

I pazienti con Trisomia 21 (SD) hanno un rischio 
tre volte superiore a quello della popolazione gene-
rale di sviluppare la Sindrome di Moyamoya (MMS), 
una rara malattia cerebrovascolare caratterizzata 
dalla progressiva occlusione delle arterie corticali 
cerebrali. Ancora poco noti sono i fattori di rischio 
per lo sviluppo di questa malattia e, pertanto, la 
diagnosi è spesso successiva ad uno stroke cerebra-
le. “Pediatrics” ci propone questo mese uno studio 
monocentrico caso-controllo retrospettivo, che ha 
coinvolto 30 pazienti con MMS e SD e 116 pazienti 
con SD: dai dati emerge che valori pressori elevati 
possono manifestarsi fino a 18 mesi prima dell’e-
sordio del MMS e, pertanto, un adeguato monito-
raggio pressorio rappresenta uno strumento sem-
plice e a basso costo utilizzabile come metodica di 
screening in questi pazienti.

Medicina e tecnologia: 
l’elettrocardiogramma  
da smartphone
Gropler MRF, Dalal AS, Van Hare GF, et al. Can smartphone wireless ECGs be used to 
accurately assess ECG intervals in pediatrics? A comparison of mobile health monitoring 
to standard 12-lead ECG. PloS 
One 2018;13:e0204403.

Le aritmie cardiache, frequen-
te complicanza nei pazienti 
con cardiopatia congenita, col-
piscono all’incirca 30.000 bam-
bini e sono per lo più a carattere 
parossistico, pertanto difficil-
mente registrabili all’ECG du-
rante le visite ambulatoriali. 
Alivecor Kardia Mobile (KM), 
già approvato dall’FDA per la 
rilevazione della fibrillazione 
atriale negli adulti, è uno stru-
mento in grado di generare 
un’ECG a singola derivazione 
su smartphone o tablet. Dai risultati di questo studio prospettico, che ha coin-
volto 30 pazienti di età inferiore ai 18 anni, questo device produce un’accura-
ta traccia ECG sovrapponibile a quella standard a 12 derivazioni, sia nei sog-
getti sani sia in quelli con una patologia cardiaca sottostante. Gli autori con-
cludono, pertanto, che questo device rappresenta uno strumento preciso, non 
invasivo e in tempo reale per il monitoraggio ECG in bambini e adolescenti 
seguiti ambulatorialmente.
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Per l’uso corretto degli antibiotici
Educare i genitori e i bambini all’uso corretto degli antibiotici è il principale obiettivo della nuova campagna  
“I Consigli di Mio, Mia e Meo” promossa dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIM P), su tutto il territorio  
nazionale e presentata ad ottobre in occasione della prima giornata del XII Congresso Nazionale Scientifico  
della FIM P. “Troppo spesso si fa ricorso in modo indiscriminato agli antibiotici – afferma Paolo Biasci, Presidente 
Nazionale FIM P –. Rappresentano, infatti, ben il 44% del totale di tutti i farmaci prescritti in età pediatrica”.
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Sindrome  
del vomito ciclico:  
esiste una cura?
Buk L. Managing cyclic vomiting syndrome in 
children: beyond the guidelines. Eur J Pediatr 
2018;177:1435-42.

La sindrome del vomito ciclico, che colpisce 
soprattutto il sesso femminile in età pre-sco-
lare, è caratterizzata da episodi ricorrenti e 
stereotipati di nausea e vomito intervallati da 
periodi di benessere. La fisiopatologia di que-
sto disturbo non è ancora chiara e la vera sfi-
da per noi pediatri è la complessa gestione dei 
pazienti con questa sindrome, che fa riferi-
mento alle linee guida NASPGHAN del 2008. 
“European Journal of Pediatrics” ci propone 
nel mese di ottobre questo articolo, che riper-
corre le 4 fasi principali di trattamento di 
questi pazienti, dalla fase intercritica a quella 
prodromica, dalla fase emetica a quella di re-
cupero. Gli autori, in particolare, sottolinea-
no la necessità di considerare diagnosi diffe-
renziali nei pazienti refrattari al trattamento 
e di personalizzare la terapia in base alle co-
morbilità e ai diversi sottotipi della patologia.

Genitori testimoni della rianimazione 
cardio-polmonare del figlio
Parra C, Melel M, Alonso I, et al Parent experience in the resuscitation room: how do 
they feel? Eur J Pediatr 2018, Sep 8.

Numerose società scientifiche suggeriscono la presenza dei genitori durante le 
procedure invasive o la rianimazione cardiopolmonare sui figli, anche se pochi 
studi hanno finora indagato la loro esperienza emotiva in tali situazioni. Vi 
proponiamo pertanto uno studio prospettico monocentrico, che ha intervista-
to entro 72 ore dall’evento i genitori presenti alla rianimazione del proprio fi-
glio, escludendo, però, i casi esitati in decesso. Dall’analisi dei 50 questionari 
completati è emerso che i genitori provano soprattutto nervosismo e paura, pur 
nutrendo fiducia nei confronti del personale sanitario. Tutti hanno comunque 
confermato la volontà di essere presenti al momento della rianimazione, perché 
convinti di poter essere utili al proprio figlio e di poter fornire informazioni 
cliniche rilevanti. La sfida dei medici resta, quindi, il miglioramento della co-
municazione e dell’accompagnamento dei genitori in queste situazioni.

Immunoglobuline ev e PT I cronica
Heitink-Pollé K, Uiterwaal C, Porcelijn L et al. Intravenous immunoglobulin versus 
observation in childhood immune thrombocytopenia: a randomized controlled trial. 
Blood 2018; blood-2018-02-83084.

La porpora trombocitopenica idiopatica (PTI) è la causa più frequente di 
piastrinopenia nei bambini e in genere è una malattia autolimitantesi, per-
tanto spesso si adotta un atteggiamento di vigile attesa, anche se alcuni 
studi osservazionali suggeriscono un minor rischio di cronicizzazione (PTI 
presente a 12 mesi) nei pazienti trattati con Ig ev. Duecentosei pazienti di 
età compresa tra 3 mesi e 16 anni con diagnosi di PTI, arruolati in questo 
trial multicentrico, sono stati randomizzati a ricevere una singola dose di 
immunoglobuline ev (0,8 gr/kg) o a proseguire la sola osservazione clinica. 

Dai risultati si evidenzia che l’utilizzo di Ig ev non riduce in maniera si-
gnificativa il rischio di cronicizzazione della malattia (10% vs 12%), 

pur migliorando, tuttavia, la risposta completa a 3 mesi e ridu-
cendo l’incidenza di sanguinamenti severi.
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Lavarsi le mani: semplice ma importante
Il 15 ottobre si è celebrata la Giornata mondiale dedicata all’igiene delle mani, un appuntamento per ricordare che 
la semplice azione di lavarsi le mani correttamente può evitare il contagio di molte malattie e infezioni. Il Global 
Handwashing Day di quest’anno era dedicato al legame tra igiene delle mani, cibo e salute: la contaminazione del cibo 
può portare a diverse malattie, alcune pericolose specialmente per i bambini; circa il 40% di quelle contratte con gli 
alimenti sono state causate da germi passati dalle nostre mani al cibo.

Dopo una riflessione maturata 
lo scorso anno e l’annuncio fatto 
a marzo da Filomena Albano, 
Autorità garante per l’infanzia e 
l’adolescenza, nasce la “Carta dei 
diritti dei figli nella separazione 
dei genitori”. Nonostante infatti 
l’importanza che la famiglia ri-
copre nell’esistenza di bambini e 
adolescenti, non sempre il nucleo 
familiare riesce a rimanersi uni-
to superando difficoltà e contra-
sti dei genitori. Pertanto “si ren-
de necessario che i genitori siano 
in grado di ristabilire un equili-
brio anche nelle fasi successive 
alla cessazione della relazione 
sentimentale”, dichiara la Ga-
rante nella Premessa alla Carta, 
proprio perché “la necessità di 
riorganizzazione, i contrasti, i 
cambiamenti, i problemi legati alla sfera 
economica possono distogliere l’attenzio-
ne dalle esigenze e dai diritti dei figli”. Da 
qui nasce la Carta dei diritti dei figli, le cui 
radici affondano direttamente nei principi 
della Convenzione Onu sui diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza. 
La Carta è il risultato del lavoro che una 
Commissione ad hoc istituita dalla stessa 
Autorità garante ha svolto realizzando una 
serie di audizioni di esperti, 16 in tutto, nei 
campi giuridico, sociale, psicologico e pe-
dagogico. Commissione ed esperti in par-
ticolare si sono interrogati su bi-genitoria-
lità, su quelli che dovrebbero essere i com-
portamenti corretti e auspicabili da parte 
dei genitori in separazione, così come su 
quelli che andrebbero evitati. Dalla parte 
dei figli invece l’attenzione è stata rivolta 
alle loro esigenze, legate alle diverse età, 
alla necessità di ascoltarli e di comunicare 
insieme le decisioni prese così come, even-
tualmente, farli partecipare alla riorganiz-
zazione della vita familiare. Anche la me-
diazione familiare, come opportunità di 
aiuto e supporto, è stato un tema indagato 
e affrontato in Commissione. 

Come riportato nell’Introduzione alla 
Carta, questa “è articolata in 10 punti, 10 
diritti, e vuole rappresentare uno strumen-
to pensato a tutela e protezione dei bambi-
ni e dei ragazzi coinvolti nell’esperienza 
della separazione, con un linguaggio snel-
lo, sintetico, chiaro ed efficace, utilizzabile 
direttamente da loro, ma con l’obiettivo di 
rendere consapevoli gli adulti e in primis i 
genitori, della necessità di mantenere inal-
terata la centralità del figlio nella costru-
zione comune del nuovo assetto familiare”.

Per i diritti dei figli  
anche nella separazione  
dei genitori 

La Consulta dei ragazzi (nove maschi e 
nove femmine under 17 provenienti da 
scuole medie e superiori, rappresentanze 
studentesche, gruppi scout, oratori e fe-
derazioni sportive) ha dato un contributo 
importante in alcuni passaggi della reda-
zione della Carta.
Ecco in sintesi i 10 punti-diritti della Carta:

1. I figli hanno il diritto di continuare 
ad amare ed essere amati da entrambi 
i genitori e di mantenere i loro affetti.

2. I figli hanno il diritto di continuare 
ad essere figli e vivere la loro età. 

3. I figli hanno il diritto di essere infor-
mati e aiutati a comprendere la sepa-
razione dei genitori.

4. I figli hanno il diritto di essere ascol-
tati e di esprimere i loro sentimenti.

5. I figli hanno il diritto di non subire 
pressioni da parte dei genitori e dei 
parenti.

6. I figli hanno il diritto che le scelte che 
li riguardano siano condivise da en-
trambi i genitori.

7. I figli hanno il diritto di non essere 
coinvolti nei conflitti tra genitori.

8. I figli hanno il diritto al rispetto dei 
loro tempi.

9. I figli hanno il diritto di essere pre-
servati dalle questioni economiche.

10. I figli hanno il diritto di ricevere spie-
gazioni sulle decisioni che li riguar-
dano. 

Per saperne di più sulla Consulta, nata lo 
scorso aprile, si possono consultare i se-
guenti link sul sito dell’Autorità garante 
per l’infanzia e l’adolescenza: 
http://bit.ly/2N3ELK8 (La costituzione 
della Consulta dei ragazzi Agia) 
http://bit.ly/2N0I84t (La Consulta dei ra-
gazzi Agia: come lavora). 
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Migrazione forzata e fame
16 ottobre: Giornata  mondiale dell’alimentazione. Fame e malnutrizione migliorano dal 2000 ad oggi, ma 51 Paesi versano 
ancora in una situazione grave e allarmante. I più importanti campi profughi (con persone provenienti da Afghanistan, 
Myanmar, Somalia, Sud Sudan e Siria) ospitano molti più sfollati forzati di quanti non ne arrivino in Europa. Il numero degli 
sfollati forzati è in aumento con la fame che è sia causa che conseguenza dello sfollamento. Stando all’Indice globale della 
fame 2018 presentato recentemente a Milano dal Cesvi, migrazione forzata e fame sono due problemi strettamente legati.

razione, già avviata da tempo, tra i due IRCCS genovesi, 
uno scambio e un confronto proficuo di esperienze tra 
professionisti che, nelle parole di Giovanni Ucci, Diret-
tore Generale del San Martino “potenzia il nostro siste-
ma territorio, che ancora una volta dimostra di essere 
all’avanguardia e accoglie a braccia aperte famiglie e 
pazienti che hanno scelto la Liguria e le sue eccellenze”. 
E molto soddisfatto si dichiara anche Paolo Petralia, 
Direttore Generale del Gaslini: “Mettiamo a frutto un 
intenso biennio di esperienze tecnico-clinico-scientifi-
che che hanno visto i sanitari del Gaslini impegnati in 
studi, convegni internazionali e pubblicazioni, e che 
hanno portato fin qui alla realizzazione di quasi cento 
interventi su piccoli pazienti con l’ausilio della robotica 
presso l’Istituto Gaslini. Oggi diamo stabilità a questo 
percorso, grazie alla sinergia con l’Ospedale San Marti-
no all’interno del sistema integrato regionale”. 
Il robot Da Vinci non agisce in totale autonomia, perché 
a guidarne i bracci – sui quali si montano gli strumenti 
necessari per l’intervento da effettuare – sono comun-
que i chirurghi i quali infatti vengono formati per im-
pararne l’utilizzo. L’impiego di questo sistema di chi-
rurgia robotica è soprattutto in campo urologico, gine-
cologico, cardiologico, ma anche in chirurgia toracica e 
trans-orale. Il robot Da Vinci permette interventi molto 
meno invasivi rispetto alla chirurgia tradizionale. 

Il robot Da Vinci al suo 
primo intervento pediatrico

La prima volta del robot Da Vinci su un paziente pedia-
trico. Il 3 ottobre scorso all’Ospedale Policlinico San Mar-
tino di Genova, un bambino toscano di 7 anni affetto da 
malformazione congenita delle vie urinarie è stato sotto-
posto a ricostruzione della parete vescicale con l’ausilio 
dell’ormai noto robot messo a punto nel 1999 da Intui-

tive Surgical e chiamato Da 
Vinci, in omaggio a Leo-
nardo Da Vinci. A realiz-
zare l’intervento, tecnica-
mente riuscito, le equipe di 
due importanti ospedali 
genovesi: quella Chirurgica 
Anestesiologica e Infermie-
ristica dell’Istituto Gianni-
na Gaslini e quella infer-
mieristica dell’Ospedale 
Policlinico San Martino. Si 
tratta di un risultato di suc-
cesso frutto della collabo-

L’American Academy of Pediatrics (AAP), 
l’American Academy of Family Physi-
cians (AAFP) e l’American College of 
Pysicians (ACP) tornano ad esortare i me-
dici affinché stabiliscano un processo 
strutturato per un piano di transizione 
efficace dal sistema di cure pediatriche a 
quello di cure dell’adulto. E lo fanno at-
traverso un recente e nuovo Report clini-
co, pubblicato su “Pediatrics” di novem-
bre, che aggiorna il “Clinical Report on 
Transition” del 2011. Si tratta, in altri 
termini, di una guida basata sulla pratica 
e finalizzata a migliorare la qualità del 
processo di transizione dalla medicina/
salute pediatrica alla medicina/salute 
dell’adulto. La guida si focalizza sugli ele-
menti chiave di questo processo: pro-
grammazione, trasferimento, e integra-
zione nelle cure dell’adulto. Il processo 
così strutturato è chiamato “Six Core 
Elements on Health Care Transition” che, 
oltre a chiarire i ruoli che ricoprono pe-
diatri, medici di famiglia e medici di me-
dicina interna nella transizione, fornisce 
anche strumenti pratici da personalizza-
re nella propria pratica sulla base dei bi-
sogni dei propri pazienti e delle risorse 
disponibili. Il Report 2018 sottolinea an-

che come la transizione dalle cure del 
bambino a quelle dell’adulto abbia parti-
colare importanza per giovani e giovani 
adulti con bisogni speciali o condizioni 
croniche, mettendo bene in luce le conse-
guenze dovute alla mancanza di un pro-
cesso strutturato di transizione: dalle 
complicazioni mediche alle limitazioni 
nella salute e nel benessere, dalle difficol-
tà con l’aderenza ai trattamenti alla di-
scontinuità delle cure, ecc. Il passaggio 
da un modello di cura pediatrico della 
salute a un modello adulto include sicu-
ramente più tempo da soli con il medico 
per garantire e rispettare la confidenzia-
lità e per gestire da soli la propria salute 
al meglio delle proprie capacità. “È im-
portante, con i giovani adulti, continuare 
a costruire le capacità di auto cura e di 
maggiore impegno e investimento nelle 
questioni che riguardano la propria salu-
te” dichiara Michael Munger Presidente 
dell’AAFP.  

Una transizione 
necessaria delle cure

^̂^White PH, Cooley WK, Transitions Clinical 
Report authoring Group, American Academy 
of Pediatrics, American Academy of Family 
Physicians, American College of Physicians. 
Supporting the Health Care Transition From 
Adolescence to Adulthood in the Medical 
Home. http://pediatrics.aappublications.org/
content/early/2018/10/18/peds.2018-2587
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