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Adolescenti nati prematuri: 
occhio a pressione e reni
South AM, Nixon PA, Chappell MC, et al. Renal function and blood pressure are 
altered in adolescents born preterm. Pediatr Nephrol 2019;34:137-44. 

Il miglioramento delle cure ha portato ad un significativo incremento della so-
pravvivenza dei bambini nati pretermine sebbene con un aumentato rischio di 
outcome clinici avversi. Su “Pediatric Nephrology” è stato pubblicato questo stu-
dio osservazionale cross-section che ha confrontato pressione arteriosa, eGFR 
(estimated glomerular filtration rate) e rapporto albuminuria/creatinunuria in 
adolescenti di 14 anni nati prematuri confrontati con adolescenti nati a termine. 
Dall’analisi statistica è emerso che la prematurità era associata ad un aumentato 
rischio di ipertensione arteriosa e di ridotta funzionalità renale, anche se ancora 
non sono noti gli esatti meccanismi sottostanti tali alterazioni. È emerso inoltre 
che in questi pazienti fattori come l’obesità e il sesso influenzano tali relazioni: 
in particolare un elevato BMI e il sesso femminile aumenterebbero il rischio di 
patologia renale. Nonostante ulteriori studi siano necessari per confermare e 
implementare i risultati, questi dati supportano un attento monitoraggio della 
pressione arteriosa e della funzionalità renale negli ex-pretermine.

Disabilità intellettiva, 
melatonina 
e disturbi del sonno 
Abdelgadir IS, Gordon MA, Akobeng AK. Melatonin for the 
management of sleep problems in children with neurodevelopmental 
disorders: a systematic review and meta-analysis. Arch Dis Child 
2018;0:1-8.

I disordini del sonno sono comuni in età pediatrica, soprattut-
to nei bambini con disturbi del neurosviluppo, in cui la preva-
lenza raggiunge l’86%. Una recente metanalisi, pubblicata 
sull’ultimo numero di “Archives of Disease in Childhood”, ha 
evidenziato l’efficacia della melatonina per il trattamento del-
le alterazioni del ritmo sonno-veglia in 682 bambini (0-18 an-
ni) affetti da tale disturbo. 
L’uso della melatonina sembrerebbe efficace nell’aumentare la 
quantità totale del sonno (Differenza Media 48,26 minuti) e nel 
ridurre il tempo di latenza (Differenza Media 28,97 minuti) con 
conseguente beneficio per la salute generale, lo sviluppo e la 
qualità di vita, non solo del bambino ma di tutta la famiglia. 
Non sono invece emerse differenze sulla qualità del sonno in 
termini di risvegli notturni. Nessun effetto collaterale è stato 
riscontrato, anche se va sottolineato che l’efficacia e il profilo 
di sicurezza a lungo termine della melatonina non sono tutt’o-
ra chiari poiché il periodo di trattamento più lungo è stato di 
12 settimane. Nonostante tale limite, di fronte a un bambino 
con disabilità intellettiva e disturbi del sonno, un tentativo te-
rapeutico con melatonina può essere ragionevolmente consi-
gliato, anche alla luce della maneggevolezza di tale farmaco.

Terapia con GH ed evidenze 
di buona sicurezza
Child CJ, Zimmermann AG, Chrousos GP, et al. Safety outcomes during pediatric gh 
therapy: final results from the prospective GeNeSIS Observational Program. J Clin 
Endocrinol Metab 2019;104:379-89. 

La terapia con il GH (ormone della crescita) in età pediatrica è approvata per 
numerose condizioni che comportano bassa statura o ritardo di crescita. Tut-
tavia sono emerse negli anni diverse preoccupazioni sulla sicurezza a lungo 
termine di tale terapia, in termini di incremento della mortalità, del rischio di 
sviluppo di neoplasie, di diabete mellito tipo 2 e di malattia cerebrovascolare. 
Al fine di stabilire il profilo di sicurezza della terapia con GH, è stato condotto 
questo studio osservazionale, prospettico, multinazionale che ha coinvolto 30 
Paesi e arruolato 22.311 pazienti trattati con GH nell’arco di 16 anni (dal 1999 
al 2015). Sebbene lo studio presenti alcuni limiti correlati soprattutto alla breve 
durata del follow up, i dati ottenuti supportano un fa-
vorevole profilo di sicurezza della terapia con 
il GH: il rischio complessivo di morte o di svi-
luppo di una neoplasia non è risultato infatti 
superiore nei pazienti trattati con GH ri-
spetto alla popolazione generale, così 
come l’incidenza di diabete 
mellito tipo 2 e di ictus 
emorragico in assenza 
di fattori di rischio per 
tali condizioni. 
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Valerio Nobili un’incolmabile perdita per la Pediatria 
“Medico preparato, competente e dedicato ha sempre assistito con dedizione tutti i suoi pazienti. Ricercatore apprezzato  
e riconosciuto in tutto il mondo per le sue innovative e solide ricerche era dotato di straordinarie capacità comunicative  
e didattiche. Valerio Nobili era la dimostrazione di come, da uomo di qualità superiore, si possa essere scienziati eccellenti 
ma anche sorridenti, umani, accoglienti. Mancheranno le sue competenze, la sua professionalità, la sua travolgente risata”. 
Alberto Villani, Presidente SIP.

BBP: tutto quello che deve sapere il pediatra
Korppi M. Review shows paediatric protracted bacterial bronchitis needs an accurate diagnosis and 
strictly targeted extended antibiotics. Acta Paediatr 2018;doi: 10.1111/apa.14705. [Epub ahead of print].

La tosse è un sintomo che il pediatra affronta costantemente nella propria pratica clinica, ma, 
quando la sua durata supera le 3-4 settimane, spesso vi sono incertezze nell’inquadramento 
diagnostico e nella gestione terapeutica. Nel numero di dicembre di “Acta Paediatrica” è stata 
pubblicata una mini review di aggiornamento della task force della European Respiratory So-
ciety del 2017 che fornisce tutti gli elementi chiave per imparare a riconoscere e a trattare la 
bronchite batterica protratta (BBP), che è la causa più frequente di tosse cronica. 
La BBP è definita come una tosse catarrale, che interessa un bambino per il resto sano, e che 
persiste per quattro o più settimane, per risolversi prontamente con un adeguato trattamen-
to antibiotico (amoxicillina-acido clavulanico per 2 settimane). 
Malgrado rappresenti la causa più frequente di tosse cronica in età pediatrica, in Europa 
sono ancora pochi gli studi sulla BBP. Saperla diagnosticare, e quindi adeguatamente trat-
tare, risulta invece essenziale, in quanto la cronicizzazione del processo infiammatorio può 
evolvere in lesioni bronchiali permanenti di tipo bronchiectasico. Pertanto la sua conoscen-
za dovrebbe far parte del bagaglio culturale di ogni pediatra.

Una trasfusione va sempre bene  
per i ricoverati in TIN?
Curley A, Stanworth SJ, Phil D. Randomized trial of platelet-transfusion thresholds in 
neonates. N Engl J Med 2019;380:242-51.

I neonati prematuri ricoverati in terapia intensiva neonatale (TIN) sono frequen-
temente sottoposti a trasfusione di piastrine per prevenire il rischio di sangui-
namento grave. Ma qual è la soglia di piastrinopenia alla quale il bilancio costo-
beneficio è a favore del medico e del paziente? Segnaliamo un interessante trial 
multicentrico randomizzato pubblicato sul “New England Journal of Medicine” 
di questo mese, in cui 660 neonati pretermine (<34 SG) sono stati randomizza-
ti e quindi sottoposti a trasfusione di piastrine (15 ml/kg) per soglia piastrinica 
alta, pari a 50000/ mm3 vs bassa, pari a 25000/mm3, monitorando nei 28 giorni 
successivi l’eventuale sviluppo di sanguinamento severo o morte.
I risultati mostrano che i pazienti trasfusi a soglia piastrinica alta, rispetto a 
quelli trasfusi a soglia bassa, presentano un maggior numero di sanguinamen-
ti severi e maggiore mortalità (26% vs 19% OR, 1,57 1,06-2,32) a 28 giorni dalla 
randomizzazione. Non differenze tra i due gruppi vengono riportate per altri 
eventi avversi. Seppur con diversi limiti, questo trial suggerisce come per i ne-
onati pretermine la trasfusione preventiva effettuata ad una soglia di piastrine 

più alta non sia protettiva nei confronti di effetti 
avversi maggiori. Altri studi saranno necessari 

a conferma di tali dati. 

Morbillo: quali i fattori di 
rischio per outcome severo?
Lo Vecchio A, Krzysztofiak A, Montagnani C, et al. Complications 
and risk factors for severe outcome in children with measles. Arch 
Dis Child 2019;pii: archdischild-2018-315290. 

In seguito al calo delle coperture vaccinali, il morbillo rap-
presenta un problema emergente in Paesi sviluppati dove or-
mai era considerato debellato. Il gruppo di studio sul morbil-
lo della Società italiana di malattie infettive pediatriche ha 
condotto questo studio retrospettivo, osservazionale, multi-
centrico, su 249 bambini ospedalizzati per morbillo da gen-
naio 2016 ad agosto 2017, con l’obiettivo di indagare i fattori 
di rischio associati ad esiti infausti. Dall’analisi è emerso che 
l’83% dei pazienti arruolati ha sviluppato una complicanza e 
il 7% outcome clinici severi, definiti come permanenti seque-
le d’organo, necessità di cure intensive o morte. In antitesi con 
le conoscenze attuali (WHO) secondo cui complicanze severe 
sono più frequenti nei bambini più piccoli o con problemi di 
malnutrizione o immunodeficienza, dallo studio è emerso 
che l’età del bambino o condizioni di base non erano correla-
te con outcome infausto. Quest’ultimo risultava invece asso-
ciato allo sviluppo di complicanze d’organo e all’incremento 
della PCR (con sensibilità e specificità piuttosto elevata per 
PCR >2 mg/dl).
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Un sistema di intelligenza artificiale per pediatra
Secondo una ricerca condotta in Cina e Stati Uniti e pubblicata su “Nature Medicine”, sistemi di intelligenza artificiale 
riescono a riconoscere e diagnosticare le malattie più comuni nei bambini attraverso l’apprendimento automatico e i 
Big Data. Il sistema utilizzato nella sperimentazione ha dimostrato anche un’elevata accuratezza. La ricerca dimostra 
che questi sistemi potrebbero pertanto affiancare i medici supportandoli nell’analisi di grandi quantità di dati e quindi 
nella diagnosi di malattia, oltre ad essere utilizzati negli ospedali per l’esame preliminare dei pazienti.

Circa un bambino americano ogni sei sof-
fre di disturbi mentali (ansia, depressione, 
deficit dell’attenzione, ecc.). E, a peggiora-
re la situazione, solo la metà di questi 
bambini accede a una cura. Sono alcuni 
dei risultati di una nuova ricerca pubblica-
ta l’11 febbraio scorso sulla versione onli-
ne del “Jama Pediatrics”. “Scopo dello stu-
dio era di guardare alle differenze geogra-
fiche negli esiti della salute mentale per 
bambini e adolescenti” dice Mark Peter-
son, co-autore dello studio. “Certo non ci 
saremmo aspettati dei dati così estremi”. 
Peterson si riferisce, tra gli altri risultati, 
alla percentuale di bambini con almeno 
una diagnosi di disordine mentale che va-
ria dall’8% delle Hawaii al 27% del Maine. 
O ancora alla prevalenza di bambini con 
disturbo mentale diagnosticato che non 
riceve cure: dal 30% di Washington D.C. al 
72% del Nord Carolina. Lo studio sugge-
risce che le ragioni di queste differenze 
sono molteplici (e non era tra gli obiettivi 
della ricerca farle emergere e analizzarle): 
fattori socio-economici, questioni di ac-
cesso alle cure, come anche decisioni indi-
viduali delle famiglie e dei genitori. I dati 
che emergono dallo studio mostrano che 
il problema è più ampio di quanto si pensi 
e quello che la ricerca vuole sottolineare è 
la necessità di un sistema di cure migliori 
per i bambini. I ricercatori hanno selezio-
nato da numerose survey un gruppo na-
zionale rappresentativo di più di 50.000 
bambini/ragazzi sotto i 18 anni. Da questi 
dati si è stimato che sono 7,7 milioni i 
bambini che negli USA hanno almeno un 
disordine mentale. Sebbene vi siano molte 

probabilità che siano di più i bambini sen-
za diagnosi e che non ricevono alcuna te-
rapia. Pertanto il problema potrebbe esse-
re sottostimato. Ma se la metà circa dei 
bambini con diagnosi di disturbo mentale 
non si cura, quali sono gli ostacoli, le bar-
riere che impediscono o non favoriscono 
l’accesso alle cure? “Lo stigma, nelle sue 
diverse forme, rappresenta una grande 
barriera sebbene in diminuzione” dichia-
ra il dottor Gregory Fitz, past President 
dell’American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry (AACAP). “L’acces-
sibilità alle terapie è un’altra barriera. 
Troppo pochi i professionisti della salute 
mentale, che si concentrano per lo più nel-
le aree urbane. Infine anche i problemi di 
assicurazione sanitaria sono un ostacolo” 
conclude Fritz. E proprio la mancanza di 
un numero adeguato di professionisti del-
la salute mentale per Victor Fornari, diret-

tore della psichiatria del bambino e dell’a-
dolescente allo Zucker Hillside Hospital in 
Glen Oaks and Cohen Children’s Medical 
Center di New York, “rimane una grande 
sfida”. E per vincerla, la stessa AACAP in-
coraggia attivamente gli studenti di medi-
cina a scegliere la specialità di psichiatria 
del bambino e dell’adolescente. Infine tra 
gli ostacoli a un trattamento adeguato, 
non va sottovalutato il rifiuto da parte dei 
genitori di accettare una diagnosi di di-
sturbo mentale e quanto questo possa in-
cidere sull’opportunità che il bambino ri-
ceva le terapie disponibili. E sui genitori 
bisogna agire e intervenire perché abbiano 
il supporto giusto per affrontare il distur-
bo del proprio bambino. “I genitori non 
dovrebbero sentire di non avere opzioni” 
dice Peterson. Ecco perché è importante 
condividere intanto il problema con il 
proprio pediatra che potrà indicare le ri-
sorse giuste per affrontarlo, così come 
suggerire ai genitori di bambini con con-
dizioni croniche di porre maggiore atten-
zione ad eventuali segnali di disturbo 
mentale. 

^̂^Whitney D G, Peterson M D. US national 
and state-level prevalence of mental health di-
sorders and disparities of mental health care 
use in children. JAMA Pediatr 2019, Published 
online February 11. doi: 10.1001/jamapedia-
trics.2018.5399.

Bambini e salute mentale: 
non sottovalutiamo il problema
Dedichiamo le news di questo numero di “Pediatria” al tema della salute mentale nei 
bambini e adolescenti: il problema esiste ed è spesso però sottostimato e sottovalutato.  
Ce lo dicono gli studi che presentiamo in queste pagine. Ricordiamo che all’ultima edi-
zione del Congresso della Società Italiana di Pediatria è stata dedicata una tavola ro-
tonda alle emergenze neuropsichiatriche in adolescenza. “Parlare di salute mentale in 
adolescenza significa occuparsi di ragazzi invisibili, poco intercettati e particolarmente 
vulnerabili” affermava Filomena Albano, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescen-
za (Agia) che ha promosso un’indagine sulla salute mentale degli adolescenti. Il tema 
sarà ampiamente trattato anche al 75° Congresso SIP in programma dal 29 maggio al 1° 
giugno a Bologna.

Negli States,  
la metà dei  
bambini con  
un disturbo  
mentale  
non si cura
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Sulle stime e i dati ItOSS
Si è svolto il 14 marzo scorso un convegno presso l’Istituto Superiore di Sanità sulla sorveglianza ostetrica ItOSS, sistema 
di sorveglianza della mortalità materna previsto dal DPCM 2017 su registri e sorveglianze. Il convegno aveva lo scopo di 
restituire e discutere con i professionisti sanitari che assistono la nascita in Italia le informazioni rese disponibili dal sistema 
ItOSS su mortalità materna e tassi di incidenza delle principali condizioni di grave morbosità materna in Italia, in modo da 
migliorare la qualità dell’assistenza alla nascita e prevenire la mortalità e la grave morbosità materna evitabile.

Adolescenti che 
pensano al suicidio:  

i genitori ne sono 
consapevoli?

Negli Stati Uniti il suicidio rappresenta la seconda cau-
sa principale di morte tra i 10 e i 24 anni, con un incre-
mento costante delle percentuali di suicidio negli ultimi 
anni. In una survey nazionale del 2016 emerse che il 
18% di studenti di scuola secondaria aveva pensato al 
suicidio nell’ultimo anno, ed è noto che l’ideazione sui-
cidaria rappresenta un fattore di rischio per successivi 
tentativi di suicidio, oltre ad avere altri esiti negativi co-
me un ridotto funzionamento della persona. Intercetta-
re, identificare precocemente e trattare questa percen-
tuale di adolescenti con idee suicidarie potrebbe pertan-
to essere una chiave di volta per prevenire il fenomeno 
del “self killing”. Purtroppo però più dei due terzi di 
adolescenti che sperimentano tali ideazioni non ricevo-
no al contrario alcuna assistenza psichiatrica. Questo in 
parte potrebbe essere dovuto alla non consapevolezza 
da parte dei genitori di pensieri del genere nei figli, con-
sapevolezza senza la quale il genitore non è in grado di 
farsi promotore di una richiesta di aiuto specifica da 
parte dell’adolescente, richiesta che la maggior parte 
dei giovani non arriva a formulare autonomamente 
rivolgendosi per l’appunto ai servizi di salute mentale.

A febbraio su “Pediatrics” è apparso uno studio molto 
interessante che ha voluto esaminare il livello di concor-
danza tra i resoconti di adolescenti e di genitori relativi 
ai pensieri suicidari dei primi, esplorando anche i fatto-
ri clinici e demografici associati. Novità di questo studio, 
rispetto ai precedenti, è il numero del campione. Per la 
prima volta infatti si tratta di una comunità molto am-
pia: 5137 adolescenti tra gli 11 e i 17 anni (52,1% ragazze; 
43% minoranze etniche) e un informatore collaterale 
(97,2% genitore o patrigno/matrigna) dalla Philadelphia 
Neurodevelopmental Cohort. Le famiglie sono state re-
clutate da un vasto network di cure pediatriche. Adole-
scenti e genitori partecipanti hanno completato una in-
tervista clinica che includeva domande circa i pensieri 
suicidari dei ragazzi durante la loro vita. La concordan-
za dei resoconti è risultata moderata per i pensieri suici-
dari e bassa per quelli di morte e del morire. Le discre-
panze erano imputabili sia alla non consapevolezza dei 
pensieri suicidari da parte del genitore riportata dall’a-
dolescente, sia alla negazione dell’adolescente dei suoi 
stessi pensieri suicidari riportata dal genitore. Il 50% dei 
genitori è risultato inconsapevole dei pensieri di suicidio 
dei figli e il 75,6% dei pensieri di morte ricorrenti. Il 58% 
degli adolescenti ha negato i pensieri suicidari e il 67,5% 
i pensieri di morte riportati dai genitori. 
“Data l’alta percentuale di non consapevolezza dei geni-
tori e di negazione degli adolescenti circa i pensieri sui-
cidari riscontrata nello studio, è possibile che un largo 
numero di adolescenti a rischio di suicidio non venga 
registrato dai brevi screening messi in atto in occasione 
dei check up di routine” conclude lo studio. Da qui la 
necessità, in ambito di cure primarie pediatriche, di 
mettere in atto un insieme di azioni efficaci che mirino 
a parlare e a far emergere il sommerso, ossia quei sog-
getti a rischio suicidario: dagli screening per rischio 
suicidario ad approcci informativi ampi ma anche per-
sonalizzati.  

^̂^ Jones JD, Boyd RC, Calkins ME, et al. Parent-adolescent 
agreement about adolescent’s suicidal thoughts. Pediatrics 
2019;143:e20181771. 
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Igiene e mezzi pubblici
Viaggiare su bus, metropolitana e treni può essere la soluzione migliore per il trasporto, ma non per l’igiene. Secondo 
un’indagine di Initial Italia, azienda leader mondiale in servizi per l’igiene, gli italiani sono molto attenti all’igiene, hanno 
paura di contrarre malattie sui mezzi pubblici (69% al Sud, 61% al Nord) e associano chiaramente la mancanza di 
pulizia al rischio di infezioni (93%). Tra i più giovani (18-34 anni), i maggiori utilizzatori di mezzi pubblici, il timore di 
contrarre infezioni durante il trasporto è leggermente più alto rispetto alla media nazionale (65%).

Risposte  
al conflitto,  
non sono  
uguali  
in tutti  
i bambini

Il conflitto genitore-bambino rientra nella 
normale dinamica di relazione soprattutto 
durante lo sviluppo quando il bambino 
diventa via via più indipendente ed esplora 
i suoi limiti. Ecco perché il conflitto è an-
che un elemento importante che non va 
evitato a tutti i costi, anzi. Ma nei bambini 
maltrattati le risposte biologiche al conflit-
to possono essere alterate, come anche nei 
genitori maltrattanti. È quanto emerge da 
una ricerca recentemente pubblicata su 
“Child Maltraetment”. “La prima infanzia 
è un momento importante per i bambini 
per imparare a porre rimedio ai conflitti, 
cosa che è spesso modellata dai genitori” 
dice Erika Lunkenheimer, primo ricerca-
tore del numero speciale del giornale dedi-
cato alle neuroscienze. “Ma per i bambini 
maltrattati, il conflitto può essere più 
stressante se non sono sicuri di poter o me-
no contare sui genitori per porre rimedio 

al conflitto. Questa componente di stress 
si può manifestare con cambiamenti del 
battito cardiaco e respirazione alterata du-
rante le interazioni con il genitore”. I ricer-
catori hanno analizzato un campione di 
101 coppie madre-figlio con bambini dai 3 
ai 5 anni preso da un ampio studio sull’in-
terazione genitore-bambino e maltratta-
mento del bambino. Le famiglie maltrat-
tanti sono state reclutate attraverso gli uf-
fici del welfare pubblico e dovevano avere 
un report documentato del Child Protec-
tive Services (CPS) che coinvolgesse nei 
maltrattamenti la madre. Le famiglie non 
maltrattanti provenivano da un database 
di nascite e venivano escluse proprio se 
presenti su un report del CPS. Durante del-
le visite condotte in laboratorio, a madri e 
figli partecipanti è stato assegnato il com-
pito di fare dei puzzle durante il quale ve-
nivano loro misurati battiti e respiro. Que-

sti giochi di puzzle erano disegnati per 
sfidare l’età del bambino e condurre così la 
madre a fornirgli aiuto, oltre a creare però 
anche il potenziale per un comportamento 
negativo o conflitto. I ricercatori hanno 
misurato le volte in cui il conflitto si è ma-
nifestato, quanto è stato risolto e se lo sia 
stato dalla madre o dal bambino. In caso 
di buon supporto al conflitto da parte del-
la madre non si sono riscontrate differenze 
di risposte biologiche tra bambini maltrat-
tati e non maltrattati. Al contrario quando 
il supporto è risultato basso, le due catego-
rie di bambini rispondevano diversamen-
te: i bambini non maltrattati con una tipica 
risposta biologica di stress all’assenza di 
supporto materno, i maltrattati con una 
risposta atipica che suggeriva un distacco 
dalla situazione. “Si tratta di uno schema 
che – a breve termine - ha una funzione 
protettiva per il bambino maltrattato” di-
chiara Lunkenheimer. “Potrebbe riflettere 
un distacco da una situazione in cui il sup-
porto si sa non essere disponibile. Ma se 
ripetuto più volte può anche interferire con 
lo sviluppo di risposte biologiche normali 
a situazioni sociali” conclude la ricercatri-
ce. Le diverse risposte biologiche non si 
sono manifestate solo nei bambini mal-
trattati ma anche nelle rispettive madri: 
nell’aiutare i loro bambini a completare i 
puzzle esse hanno manifestato stress bio-
logico, che diminuiva però nel momento 
in cui i loro bambini autonomamente po-
nevano rimedio al conflitto. “Sebbene il 
conflitto sia comune e tipico con bambini 
di 3-5 anni, non è appropriato però dal 
punto di vista dello sviluppo assumersi ed 
avere la responsabilità di gestire i conflitti 
al posto del genitore. Alla lunga questo può 
rendere il bambino più vulnerabile” dice 
Lunkenheimer. È molto importante, se-
condo la ricerca, raggiungere una migliore 
comprensione di come esperienze avverse 
nell’infanzia si integrino nelle prime rela-
zioni sociali in modo da sviluppare inter-
venti migliori per bambini maltrattati e 
famiglie maltrattanti.  

^̂^ Lunkenheimer E, Busuito A, Brown KM, 
Panlilio C, Skowron EA. The interpersonal 
neurobiology of child maltreatment: parasym-
pathetic substrates of interactive repair in mal-
treating and nonmaltreating mother-child 
dyads. Child Maltreat 2019; 1077559518824058. 
doi: 10.1177/1077559518824058. [Epub ahead 
of print].
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