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Dare voce ai bambini: imparare  
dalle emergenze umanitarie
Jones L. Adversity and resilience: 10 lessons I have learnt from working with 
children in humanitarian emergencies. Arch Dis Child 2019;104:833-6.

Lynne Jones è una neuropsichiatra britannica che ha lavorato in numerose 
condizioni di guerra e di emergenze umanitarie. Vi proponiamo questo in-
teressante articolo scritto da lei e pubblicato su “Archives of Desease in 
Childhood”, in cui espone le 10 lezioni fondamentali che ha imparato lavo-
rando in contesti critici e dialogando con persone che li avevano vissuti. La 
deprivazione più grande che possa avere un bambino è quella affettiva: la 
separazione dai genitori o la violenza intrafamiliare sono il trauma peggiore 
che possa colpirlo, e la persistenza e l’accumularsi di esperienze di maltrat-
tamento, abbandono e povertà influiscono significativamente sul suo svi-
luppo fisico e soprattutto psichico. È fondamentale inoltre considerare che 
ogni contesto e ogni bambino rappresentano un “caso a sé stante”, per cui 
nell’approcciarsi ad essi bisogna sempre tenere a mente le differenze di sesso 
e di vulnerabilità, andando a ricercare e affrontare le necessità dei soggetti 
più fragili. Infine l’autrice ci richiama ad una maggiore attenzione e rispetto 
verso il concetto di infanzia e all’ascolto del bambino, perché lui stesso, a suo 
modo, ci indicherà i suoi problemi e come affrontarli. Sebbene tali lezioni 
siano state tratte da situazioni apparentemente lontane dalla nostra società, 
esse possono rappresentare anche per noi una guida per costruire un nuovo 
“umanesimo” per il bambino.

Una buona sanità  
per il bambino migrante 
Schrier L, Quinonez RA, Bonkowsky et al. Medical care for migrant children in Europe: 
a practical recommendation for first and follow-up appointments. Eur J Pediatr 
2019;178:1449-67.

È sempre più frequente negli ultimi anni che il pediatra si trovi di fronte ad un 
bambino migrante: si stima infatti che tra il 2015 e il 2017 più di 200 mila bam-
bini e adolescenti ogni anno abbiano richiesto asilo nei Paesi europei. Per ga-
rantire una sanità senza barriere e disuguaglianze a tutti i bambini presenti in 
Europa, l’European Academy of Pediatrics ha prodotto questo documento che 
rappresenta una guida pratica per la gestione del bambino migrante a livello di 
cure primarie. Attraverso un processo di raccolta e analisi delle linee guida già 
presenti nei diversi Paesi europei e non europei (America, Canada, Australia) 
sono state elaborate 12 raccomandazioni per permettere un approccio sistema-
tico e globale alle problematiche di questi piccoli pazienti: si parte dalla neces-
sità di assistenza familiare o sociale di un minore e dalla comunicazione, per 
poi passare alle patologie peculiari di soggetti provenienti da zone a risorse li-
mitate e con circolazione di germi specifici, per arrivare all’esigenza di follow 
up e di produzione di una documentazione scritta. Queste raccomandazioni 
rappresentano un valido strumento nelle mani di qualsiasi pediatra europeo per 
garantire delle cure primarie adeguate ed eque per i bambini migranti.
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Durata del sonno e rischio  
di obesità: ipotesi di soluzioni
Mitchell JA, Williamson A, Fiks AG. Targeting sleep duration and timing for prevention 
of adolescent obesity. JAMA Pediatr 2019; doi: 10.1001/jamapediatrics.2019.3080. 
[Epub ahead of print].

Editoriale di: Cespedes Feliciano EM, Rifas-Shiman SL, et al. Chronotype, social jet 
lag, and cardiometabolic risk factors in early adolescence. JAMA Pediatr 2019; doi: 
10.1001/jamapediatrics.2019.3089. [Epub ahead of print]. 

È noto da tempo che l’obesità dell’adolescente (e non solo) è associata a distur-
bi del sonno, non solo in termini di qualità ma anche di quantità. Chi fa le “ore 
piccole” è più sovrappeso, soprattutto quando l’adolescente è femmina. Cespe-
des Feliciano et al. hanno infatti dimostrato che le ragazze che dormono meno 
ore hanno una circonferenza vita e un BMI maggiori rispettivamente di 0,58 
cm e 0,16 kg/m2 rispetto alle loro coetanee. Hanno inoltre dimostrato che per 
ogni ora in meno di sonno il BMI aumenta di 0,45 kg/m2; valori che si confer-
mano quando vengono presi in considerazione anche altri eventuali aspetti 
dello stile di vita. Tale associazione sembrerebbe non verificarsi invece nell’a-
dolescente maschio. Tra le strategie individuate dagli autori di questo editoria-
le vi è la proposta di ritardare l’ingresso scolastico di un’ora per ridurre il ‘social 
jet lag’, ma oltre ad essere non così facilmente praticabile ancora non è docu-
mentata una reale efficacia nel promuovere una maggiore durata del sonno. 
Anche se forse la maggior parte degli adolescenti sarebbe felice di sentir suo-
nare la campanella un’ora dopo, è più efficace forse pensare a qualche strategia 
per mandare a letto prima i nostri ragazzi!

Gastroenterite acuta: 
sospese le indicazioni  
di domperidone
Leitz G, Hu P, Appiani C, et al. Safety and efficacy of low-dose 
domperidone for treating nausea and vomiting due to acute 
gastroenteritis in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2019;69:425-30.

Di Lorenzo C, Nurko S. It’s ok to be negative. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr 2019;69:393-4.

In seguito ad un’analisi molto puntuale sugli effetti collaterali 
legati all’uso del domperidone per il trattamento del vomito in 
età pediatrica, nel 2014 il Pharmacovigilance Risk Assessment, 
PRAC, dell’European Medicines Agency’s ha concluso che, per 
ottenere un rapporto rischio-beneficio favorevole, la dose ora-
le dovesse essere non superiore a 0,25 mg/kg (max 10 mg) per 
un massimo di 3 volte al giorno per non più di 7 giorni. Il trial 
randomizzato placebo-controllato, condotto in doppio cieco 
da Leitz et al. e pubblicato sul “Journal of Pediatric Gastroen-
terology and Nutrition” di questo mese, valuta i benefici 
dell’associazione del domperidone a tali dosaggi alla terapia 
reidratante orale (ORT) rispetto all’associazione placebo-ORT 
in 292 bambini dai 6 mesi ai 12 anni con gastroenterite acuta. 
L’analisi dei dati non ha dimostrato una maggior efficacia di 
domperidone rispetto al placebo in termini di risoluzione del 
vomito e della nausea dopo 48 ore di terapia. Sulla base di tali 
risultati le autorità regolatorie europee hanno rimosso le indi-
cazioni all’uso del domperidone nel bambino di età inferiore 
ai 12 anni, limitandolo agli adulti e agli adolescenti al di sopra 
dei 12 anni e di peso uguale o superiore a 35 kg (vedi anche 
nota AIFA del 2 maggio 2019).
Un encomio per aver riportato tali dati negativi è espresso 
nell’editoriale pubblicato nello stesso numero della rivista da 
Carlo Di Lorenzo (Division of Pediatric Gastroenterology, He-
patology and Nutrition, Nationwide Children’s Hospital, Co-
lumbus, OH) e Samuel Nurko (Division of Gastroenterology 
and Nutrition, Boston Children’s Hospital, MA) dall’accatti-
vante titolo ‘It’s ok to be negative’.

Ferritina: un marker per le sepsi virali?
Simon DW, Halstead ES, Davila S, et al. DNA viremia is associated with hyperferritinemia in pediatric 
sepsis. J Pediatr 2019t;213:82-7.

Mentre per le sepsi batteriche si utilizzano marker quali la PCR e la procaltitonina, non esiste 
allo stato attuale un biomarker per l’individuazione e il monitoraggio delle sepsi virali, sebbe-
ne ci siano sempre più evidenze che viremie “occulte” siano associate a sepsi severe nei bambi-
ni e ad un aumentato rischio di infezioni secondarie. Sul “Journal of Pediatrics” è stato pubbli-
cato questo studio prospettico monocentrico, condotto a Pittsburgh, che ha valutato la relazio-
ne tra i valori di ferritina e la presenza di viremia per HSV1, HHV6, CMV, EBV e adenovirus in 
75 bambini con sepsi grave. Dall’analisi è emerso che una ferritina >1000 ng/ml era significa-
tivamente associata alla presenza nel sangue di EBV, HHV6 e adenovirus, e che il grado di 
iperferritinemia era correlato al numero di copie virali e alla mortalità, assumendo pertanto 
un potenziale valore prognostico. Considerato che attualmente, nella pratica clinica, la presen-
za di una viremia sia sotto-diagnosticata nonostante il suo impatto significativo in termini 
prognostici, la ferritina potrebbe quindi rappresentare un marker estremamente utile, anche se 
ulteriori studi saranno necessari per corroborare tale ipotesi.

Piccoli “cuochi per un giorno” crescono
Ad ottobre si è svolta a Modena l’ottava edizione di “Cuochi per un giorno”, Festival nazionale di cucina per bambini 0-12. 
Alcuni grandi chef hanno guidato i piccoli cuochi nella preparazione di numerose ricette, dagli antipasti ai dolci.  
Charity partner dell’edizione di quest’anno è stata la Fondazione Mission Bambini. D’altronde cucinare coinvolge  
i cinque sensi, migliora concentrazione, manualità e precisione, arricchisce il vocabolario e allena al rispetto delle regole  
e alla pazienza, ecco perché vale la pena iniziare da bambini.
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