
Fresche 
di stampa

Idratazione endovenosa: 
soluzioni ipotoniche vs isotoniche
Feld LG, Neuspiel DR, Foster BA, et al. Clinical practice guideline: maintenance 
intravenous fluids in children. Pediatrics 2018; 142: e20183083.

L’idratazione endovenosa di mantenimento è una comune terapia di supporto 
nei bambini con patologie acute. Nonostante il suo largo utilizzo, in letteratu-
ra mancavano delle linee guida sulla composizione dei fluidi e, in passato, le 
soluzioni più usate erano quelle ipotoniche. Vi proponiamo a tal proposito 
queste linee guida pubblicate su “Pediatrics” ad inizio dicembre. 
L’iponatremia è la più frequente alterazione elettrolitica nei pazienti ospeda-
lizzati ed espone ad un rischio significativo di encefalopatia. L’analisi sistema-
tica della letteratura ha evidenziato che le soluzioni isotoniche riducono il ri-
schio di iponatremia, senza aumentare quello di ipernatremia, fluid overload 
e acidosi ipercloremica. Pertanto l’Ame-
rican Academy of Pediatrics racco-
manda che, per l’idratazione endo-
venosa di pazienti di età compre-
sa tra 28 giorni e 18 anni (con 
l’esclusione di alcune catego-
rie specifiche), si utilizzino 
soluzioni isotoniche con ap-
propriati apporti di potassio 
e glucosio.
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I probiotici sono efficaci nel trattamento 
della gastroenterite acuta?
Freedman SB, Williamson-Urquhart S, Farion KJ, et al. Multicenter trial of a combination 
probiotic for children with gastroenteritis. N Engl J Med 2018; 379: 2015-26.

Le gastroenteriti acute in età pediatrica rappresentano un frequentissimo moti-
vo di accesso in Pronto Soccorso (circa 1,7 milioni di accessi ogni anno negli 
USA). Le attuali linee guida, tuttavia, non sono concordi nel raccomandare 
o meno l’utilizzo dei probiotici per il loro trattamento. 
Sul “New England Journal of Medicine” è stato pubblicato questo trial 
randomizzato doppio cieco, multicentrico, condotto in Canada su 886 
bambini di età compresa tra 3 e 48 mesi, valutati in Pronto Soccorso 
entro 72 ore dall’esordio di sintomi gastroenterici, che ha confrontato 
una terapia di 5 giorni con probiotici contenenti Lactobacillus rham-
nosus e helveticus con il placebo.
Dall’analisi statistica è risultato che i probiotici non prevengono lo 
sviluppo di gastroenterite moderata-severa (outcome primario). 
Inoltre non sono emerse differenze statisticamente significative tra 
i 2 gruppi in merito alla durata mediana di diarrea e vomito, visite 
mediche non programmate ed effetti avversi (outcome secondari). Per-
tanto, nonostante alcuni limiti dello studio, esso non supporta l’utilizzo dei 
probiotici nel trattamento della gastroenterite acuta. 
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Gemelle geneticamente modificate
L’annuncio della nascita dei primi esseri umani geneticamente modificati al mondo è stato dato alla stampa  
da un ricercatore cinese. Le due gemelle sarebbero nate lo scorso mese e il loro Dna sarebbe stato modificato  
con un ‘nuovo potente strumento’ in grado di riscrivere il codice genetico. Uno scienziato statunitense asserisce  
di aver preso parte al lavoro in Cina, dove ha utilizzato una tecnica di genoma-editing vietata negli Stati Uniti.  
I cambiamenti del DNA, è il timore di parte del mondo scientifico, rischiano di danneggiare altri geni.

Immunoterapia orale: quale 
ruolo nell’allergia alle arachidi
Vickery BP, Vereda A, Casale TB, et al. AR101 Oral immunotherapy 
for peanut allergy. N Engl J Med 2018; 379: 1991-2001.

La prevalenza delle allergie alimentari è aumentata rapida-
mente negli ultimi decenni. In particolare l’aumento è più ri-
levante nei bambini di età inferiore ai 5 anni e nei soggetti con 
allergie che tipicamente persistono in età adulta, come quella 
alle arachidi e alla frutta a guscio. 
Pertanto la ricerca di nuove terapie che possano cambiare la 
storia naturale di malattia è una priorità.
L’immunoterapia orale offre un approccio promettente per in-
durre la tolleranza orale specifica verso selezionati allergeni 
alimentari e rappresenta una strategia potenziale per il tratta-
mento a delle allergie alimentari. Sul “New England Journal of 
Medicine” è stato recentemente pubblicato uno studio di fase 
3, randomizzato controllato, doppio cieco che dimostra l’ef-
ficacia di un nuovo farmaco immunomodulante (AR101) ri-
spetto a placebo, nell’indurre la tolleranza alle proteine del-
l’arachide. Tale studio dimostra sì una desensibilizzazione ef-
ficace, ma la capacità di indurre una tolleranza a lungo termi-
ne rimane ancora incerta. Ad oggi 
l’applicazione clinica più reale è 
senza dubbio nei confronti 
protettivi di tutte quel-
le reazioni allergi-
che da esposizio-
ne accidentale.

Grande, grosso e asmatico
Lang JE, Bunnell HT, Hossain MJ, et al. Being overweight  
or obese and the development of asthma. Pediatrics 2018;  
142(6): e20182119.

Studi sull’adulto hanno dimostrato l’associazione tra obesi-
tà e sviluppo di asma. In ambito pediatrico tale relazione 
non è stata ancora ben definita. Un recente studio di coorte 
retrospettivo condotto su 507.496 bambini, sovrappeso e 
non, tra 2 e 17 anni, ha infatti evidenziato un aumento sta-
tisticamente significativo della prevalenza di asma nei bam-
bini obesi (BMI>95°centile) rispetto a quelli normopeso. 
Tale studio mostra come l’eccesso ponderale nei bambini in 
età scolare aumenta il rischio di sviluppare asma di circa il 
29% (RR 1,29; 95%CI: 1,16-1,42), anche quando la diagnosi 
clinica è confermata dalla spirometria.
L’obesità pediatrica è attualmente considerata il maggiore pro-
blema di salute pubblica e ad oggi sembra essere una delle 
principali cause di sviluppo di asma negli States. Gli autori 
infatti affermano che la prevenzione della obesità in età pedia-
trica ridurrebbe l’incidenza di asma di circa il 10%.
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A COLPO D’OCCHIO  a cura di Liviana Da Dalt e Rino Agostiniani

Quale delle seguenti è la diagnosi più probabile?
£ a. cellulite
£ b. steatonecrosi neonatale
£ c. lipogranulomatosi di Farber
£ d. sclerema neonatorum

La risposta a pagina 22.

Noduli sottocutanei

S., settima giornata di vita, riscontro di noduli sottocutanei alla nu-
ca, al braccio sinistro e alla regione paravertebrale toracica. Nata a 
termine da parto distocico per mancata progressione. Buone condi-
zioni generali, parametri vitali nella norma, obiettività negativa, 
salvo noduli sottocutanei, nelle sedi sopra riportate, della grandezza 
di 0,5/2 cm, mobili, teso-elastici, con cute sovrastante lievemente 
iperemica. 



Caregiving: la maggioranza è donna
Libro bianco 2018 dell’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda): chi si prende cura di un familiare 
malato è per l’86% una donna, con un carico assistenziale pesante. Se poi le carigiver sono lavoratrici, la situazione 
si aggrava per la difficoltà di accedere a un part time, o a forme di lavoro smart. Da qui stress, depressione, 
insoddisfazione sul lavoro, ecc. E l’aspettativa di vita “in buona salute” delle donne rispetto a quella degli uomini è più 
bassa (maggiore fragilità, polipatologie, maggiore predisposizione a disturbi cognitivi e depressione).

“Una sculacciata non ha mai fatto male a 
nessuno!”. Non secondo la letteratura. Un 
ampio studio di coorte nazionale condot-
to nelle 20 maggiori città degli States rile-
va, per esempio, che bambini di 3 anni 
sculacciati più di due volte in un mese 
hanno manifestato una maggiore aggres-
sività in indagini effettuate quando ne 
avevano 5. Il recente policy statement del-
l’American Academy of Pediatrics (AAP), 
pubblicato a dicembre su “Pediatrics”, ri-
badisce che punizioni corporali, così co-
me un linguaggio umiliante, vanno ban-
dite da qualsiasi strategia di disciplina dei 
genitori verso i propri bambini. “Le puni-
zioni corporali – dichiara Robert Sege, ex 
componente della Committee on Child 
Abuse and Neglect dell’AAP e co-autore 
dello statement – sono ancora legali in 
molti Stati nonostante le evidenze confer-
mino che esse rendono più fragili i bam-
bini, non solo fisicamente e mentalmente, 
ma anche nella loro performance scolasti-
ca e nelle relazioni con gli altri bambini”. 
Il policy statement dell’AAP non si limita 
però a ribadire le conseguenze negative 
delle punizioni fisiche sui bambini, ma 
anche l’efficacia del rinforzo positivo di 
attitudini e comportamenti adeguati re-
lativamente alla disciplina. Quando i pe-
diatri si trovano a fornire ai genitori un 
orientamento circa il comportamento dei 
bambini e le pratiche educative, hanno la 
possibilità di offrire: 
1. indicazioni su strategie efficaci di di-
sciplina per aiutarli a insegnare ai propri 
figli comportamenti accettabili; 
2. informazioni circa i rischi degli effetti 
negativi e l’inefficiacia dell’utilizzo di pu-
nizioni corporali; 

3. la conoscenza delle evidenze che sug-
geriscono che la sculacciata non è neces-
saria e alla lunga può risultare dannosa 
(anche se ci sono bambini sani e felici 
nonostante le sculacciate). 
“La buona notizia – dice il dottor Sege – è 
che rispetto al passato ci sono meno geni-
tori che sostengono l’uso della sculaccia-
ta”. Ed è anche sulla scia di questa inver-
sione di marcia che i pediatri, come au-
spica e sollecita l’AAP, devono per primi 
promuovere a livello locale e nazionale i 
contenuti dello statement nel migliore in-

Disciplinare sì,  
ma con i giusti modi

teresse dei bambini e assumendosi piena-
mente il loro ruolo, quello di difensori dei 
bambini. 

^̂^ Taylor CA, Manganello JA, Lee SJ, Rice JC. 
Mothers’ spanking of 3-year-old children and 
subsequent risk of children’s aggressive beha-
vior. Pediatrics 2010; 25: e1057-e1065.
^̂^ Sege RD, Siegel BS, Council on child abuse 

and neglect, committee on psychosocial 
aspects of child and family health. Effective 
discipline to raise healthy children. Pediatrics 
2018; 142: e20183112.

“Una enorme conquista di civiltà che segue a soli due an-
ni di distanza l’introduzione dello screening neonatale 
per le malattie metaboliche attraverso la legge 167/2016, 
nota anche come Legge Taverna”. A dichiararlo le associa-
zioni e federazioni dei pazienti che hanno fortemente vo-
luto l’emendamento approvato con la legge Finanziaria.

Screening neonatali  
anche per le  

patologie genetiche

Lo screening neonatale potrà essere esteso anche a pato-
logie neuromuscolari genetiche, immunodeficienze 
congenite gravi e malattie da accumulo lisosomiale. “Fi-
nalmente la politica va al passo con la scienza, la quale 
in tema di malattie rare ha fatto e fa grandi progressi – 
dichiarano le associazioni –. Il risultato positivo non sta 
solo nell’approvazione dell’emendamento in questione, 
ma anche nella modalità con cui le diverse associazioni 
di pazienti hanno lavorato insieme ad un obiettivo co-
mune, andando al di là degli specifici interessi che ognu-
na di noi rappresenta: per le patologie rappresentate da 
alcune associazioni lo screening neonatale era già una 
realtà, per altre, invece, è una prospettiva lontana. Ep-
pure siamo state capaci di sentirci una sola cosa, di bat-
terci per un principio”.  
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Clinica De Marchi: asta benefica
Il 2 dicembre si è tenuto l’annuale appuntamento di solidarietà verso i bambini in cura presso la Clinica Pediatrica 
De Marchi di Milano. Alla cena di gala hanno partecipato ospiti del mondo imprenditoriale, della politica, della moda 
e dello spettacolo. Tra i pezzi all’asta anche una maglia autografata di Cristiano Ronaldo e i biglietti per la finale  
di X Factor. L’intero ricavato è stato devoluto a sostegno del progetto di assistenza globale della Fondazione  
De Marchi a favore dei bambini colpiti da gravi malattie croniche e in cura presso la Clinica Pediatrica di Milano.

Traumi cranici e attività sportiva. Nel 2010 l’American 
Academy of Pediatrics (AAP) si era espressa sul tema pub-
blicando il primo report clinico. A distanza di otto anni, 
l’AAP torna sull’argomento pubblicando su “Pediatrics” di 
novembre un aggiornamento. Novità principale è che 
“mentre le linee guida precedenti enfatizzavano il riposo 
fisico e cognitivo – dichiara Mark Halstead, primo autore 
del documento e professore associato di Pediatria e chi-
rurgia ortopedica alla Washington University di St Louis 
– le nuove raccomandazioni sottolineano invece che l’at-
tività aerobica leggera svolge un ruolo chiave nel ridurre i 
tempi di recupero”. Da qui la raccomandazione di rico-
minciare rapidamente circa 20-30 minuti di attività leg-
gera come la camminata a passo sostenuto e di non assen-
tarsi troppo a lungo da scuola onde evitare stress e ansia. 
Inoltre chi pratica sport in modo abituale non dovrebbe 
stare a riposo per tempi prolungati, ma seguire un pro-
gramma di ritorno graduale all’attività sportiva. Infine, la 

Commozione 
cerebrale durante 
l’attività sportiva

rimozione completa o l’eliminazione di tutti i dispositivi 
elettronici non è necessaria per il recupero dopo una 
commozione cerebrale. Più opportuno potrebbe essere 
ridurne l’utilizzo in caso di comparsa o persistenza di sin-
tomi post commotivi. 

^̂^Halstead ME, Walter KD, The Council on Sports Medicine 
and Fitness. Sport-related concussion in children and adole-
scents. Pediatrics 2018; 142: e20183074.

La depressione perinatale è la complicanza 
ostetrica più comune negli Stati Uniti. Ed 
è una questione attuale a livello globale. 
Non si dirà mai abbastanza delle conse-
guenze che la depressione in gravidanza e 
nel post partum può innescare, coinvol-
gendo i singoli e l’intero nucleo familiare: 
dall’incremento dei costi per le cure medi-
che ai trattamenti inappropriati del bam-
bino, alla discontinuità nell’allattamento al 

Depressione 
perinatale,  

fare rete

seno, fino all’instaurarsi di dinamiche fa-
miliari disfunzionali e all’aumento del ri-
schio di abuso e trascuratezza del bambi-
no. Anche laddove i risultati di eventuali 
screening siano positivi, le madri spesso 
non sono oggetto di ulteriori valutazioni, 
né, di fronte a diagnosi fatta, hanno garan-
zia di trattamenti basati sulle evidenze. I 
pediatri – nella pratica domiciliare – do-
vrebbero coordinare efficacemente le cure 

con chi si occupa della donna nel perio-
do prenatale; stabilire un sistema per 
implementare gli screening con visite 
regolari nei primi mesi post partum; at-
tivare e promuovere le risorse della co-
munità rispetto alla donna con depres-
sione perinatale; e non da ultimo sup-
portare la relazione madre-bambino 
anche attraverso il sostegno all’allatta-
mento materno. Su questo tema, l’Ame-
rican Academy of Pediatrics (AAP) rac-
comanda che da una parte si sostengano 
programmi di formazione per lo scree-
ning e per il trattamento della depressio-
ne perinatale, dall’altra che si investa 
nello sviluppo di forza lavoro ad hoc per 
la salute mentale rivolta ai bambini e alla 
diade madre-neonato, così come nella 
promozione di interventi focalizzati al 
sano attaccamento e alle relazioni geni-
tori-bambino. 

^̂^ Earls MF, Yogmani MW, Mattson G, Raf-
ferty J, Committee on psychosocial aspects 
of child and family health. Incorporating 
recognition and management of perinatal 
depression into pediatric practice. Pediatrics 
2019; 143: e20183259.
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