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[ EditorialE ]

Machine Learning  
e medicina di precisione
Luciana Indinnimeo

Attraverso il Machine Learning 
bisognerà creare classificazioni utili 
per la medicina di precisione.  
Una grande sfida per dare senso  
ai “big data” > 149

[ tutto su / 1 ]

Il ruolo del pediatra nei disturbi 
della nutrizione e dell’alimentazione
Giuseppe Banderali, Anna Maria Staiano, 
Elvira Verduci, Roberta Giacchero,  
Maria Cristina Mancuso, Arianna Banderali,  
Diego Peroni, Riccardo Dalle Grave

I disturbi della nutrizione  
e dell ’alimentazione sono  
sempre più diffusi, trasversali al genere  
e con esordio sempre più precoce.  
Quale ruolo per il pediatra? > 150

[ tutto su / 2 ]

Rachitismo ipofosfatemico X-linked
Giorgia Bottaro, Marco Cappa,  
Francesco Emma

La forma X-linked a trasmissione 
autosomica dominante è la  più 
comune di rachitismo ipofosfatemico 
ereditario con un’incidenza di 1 caso 
ogni 20.000 > 160

[ caso clinico ]

Un caso peculiare di sepsi tardiva  
da Streptococcus agalactiae
Filippo Salvini, Carlo Brambilla,  
Graziella Cefalo, Elisabetta Salvatici, 
Samuele Palazzo, Valentina Sottili,  
Roberto Romano, Giuseppe Banderali

Un caso di associazione tra infezione 
congenita da citomegalovirus e sepsi 
tardiva: visto l ’impatto della cCMV 
sarebbe auspicabile una diagnosi 
precoce e non la manifestazione 
irreversibile della patologia > 168

[ FakE nEws ]

Il phon e altre amenità  
in neonatologia
Giovanni Corsello

La diffusione anche subdola  
di notizie false non risparmia 
nemmeno la neonatologia, anzi.  
Tra allattamento materno e coliche  
i temi bersaglio di fake news  
sono tanti > 172

[ controvErsiE ]
La procreazione medicalmente 
assistita comporta dei rischi  
per la salute?
Alessandro Mussa, Cristina Molinatto, 
Giovanni Battista Ferrero

La più alta frequenza di eventi 
avversi ostetrico-neonatali  
e di malformazioni congenite nei nati 
da procreazione medicalmente 
assistita è scientificamente acclarata  
e richiede un’adeguata informazione  
a tutti i livelli > 174

[ EvidEnzE ]

L’organizzazione come fattore  
di sostenibilità del sistema salute
Giuseppe Melone

La questione di un sistema sanitario 
universalistico e garantito impatta  
per forza di cose con la sostenibilità 
economica, tecnica e di appropriatezza 
del sistema salute > 180 

[ l’intErvista ]
Modalità di introduzione 
dell’alimentazione complementare
Patrizia Alvisi

Una survey italiana condotta  
tra i pediatri di libera scelta mostra 
atteggiamenti e abitudini  
su divezzamento e alimentazione 
complementare > 184

[ Quiz ]

Test di autovalutazione > 185

In copertina
‘Madonna con Bambino’,  
Giovanni Bellini, ca. 1470  

tempera, olio e oro su legno,
72x46 cm, 

Metropolitan Museum New York.

All’interno  
 (pag. 150) ‘Festa nella giungla’ (particolare), 
Bernardo, 10 anni, matita su carta, 29,7x21; 

(pag. 160) ‘Omone felice’,Pietro, 4 anni
marker su carta, 21x29,7 cm; 

(pag. 168) ‘Mostri e mostri che volano’, Pietro,  
5 anni, pastelli su carta, 21x29,7 cm; 

(pag. 174) ‘In mezzo alle bombe’, Pietro, 5 anni, 
marker su carta, 21x29,7 cm;  

(pag. 180) ‘Il nostro palazzo’ (particolare),  
Luca, 5 anni, pastelli su carta..

 
Madonna con Bambino (ca. 1470)  
di Giovanni Bellini, tempera, olio e oro  
su legno. Il dipinto, conservato presso  
il Metropolitan Museum di New York, rivela  
la profonda influenza che il cognato, il maestro 
padovano Andrea Mantegna, ebbe su di lui.  
Come è stato trattato il paesaggio e l’uso  
dello strumento dell’olio sono fortemente ispirati 
dalla pittura dei Paesi Bassi.

Errata corrige: nell’articolo Il wheezing nel 
bambino di età inferiore ai 2 anni pubblicato a 
pagina 110 del numero 3/2018 di Area Pediatrica 
l’authorship va attribuita a tutto il Gruppo di Studio 
EBM in Pneumoallergologia Pediatrica della SIMRI.


