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brue ad alto rischio:  
un possibile algoritmo
Merritt JL, Quinonez RA, Bonkowsky, et al. A framework for 
evaluation of the higher-risk infant after a brief resolved unexplained 
event. Pediatrics 2019;144.pii:e20184101

Nel 2016 l’American Academy of Pediatrics ha pubblicato una 
linea guida in cui veniva introdotta la definizione di “brief re-
solved unexplained events” (BRUE) in sostituzione a quella di 
“apparent life-threatening events” (ALTE) e in cui venivano 
fornite delle raccomandazioni per la valutazione delle BRUE a 
basso rischio. Tuttavia nella linea guida mancano delle racco-
mandazioni per la gestione della BRUE ad alto rischio, definita 
sulla base dei seguenti criteri: età del bambino < 60 giorni, pre-
maturità (< 32 SG, < 45 settimane post concepimento), durata 
dell’evento (> 1 minuto, eventi in cluster o ripetuti), necessità 
di rianimazione cardio-polmonare da parte di personale me-
dico, presenza di elementi di preoccupazione all’anamnesi o 
all’esame obiettivo. In un interessante lavoro pubblicato su 
“Pediatrics” di recente, viene presentato un algoritmo, elabo-
rato da un team di esperti sulla base dei dati di letteratura, per 
la gestione dei bambini con BRUE ad alto rischio, proponendo 
un approccio a due livelli. Il primo livello è mirato ad identifi-
care quelle cause urgenti, per cui una diagnosi o trattamento 
tardivi impattano in modo significativo sull’outcome del pa-
ziente (es. maltrattamento, aritmie, infezioni, problemi di 
alimentazione, anomalie congenite); il secondo livello ha lo 
scopo di identificare le cause in cui una diagnosi più tardiva 
ha un minor impatto sull’outcome (es. disfagia, ostruzione 
parziale intermittente delle vie aeree, epilessia). Nonostante 
i limiti di questo “schema” connessi agli ancora scarsi dati di 
letteratura su tale argomento, esso rappresenta uno strumen-

to utile al pediatra per la gestione di questi casi spesso com-
plessi e con un ampio spettro di diagnosi differenziali. 

Meningiti batteriche  
e infezioni delle vie urinarie
Poletto E, Zanetto L, Velasco R et al. Bacterial meningitis in febrile 
young infants acutely assessed for presumed urinary tract infection: 
a systematic review. Eur J Pediatr 2019;178:1577-87.
Wang ME, Biondi EA, MCulloh RJ, et al. Testing for meningitis in 
febrile well-appearing young infants with a positive urinalysis. 
Pediatrics 2019;144:e20183979.
Nugent J, Childers M, Singh-Miller N, et al. Risk of meningitis in 
infants aged 29 to 90 days with urinary tract infection: a systematic 
review and meta-analysis. J Pediatr 2019;212:102-10.

Le infezioni delle vie urinarie rappresentano le più frequenti 
infezioni batteriche severe nei lattanti e possono talora essere 
associate a meningiti batteriche. Non vi sono, tuttavia, racco-
mandazioni univoche sull’esecuzione di rachicentesi in questa 
popolazione. È interessante notare come tre importanti riviste 
in ambito pediatrico abbiano pubblicato, nel mese di settem-
bre, tre lavori mirati a quantificare l’associazione e il rischio di 
meningite nei lattanti febbrili di età inferiore ai tre mesi con 
infezione delle vie urinarie. Nonostante le differenze nei meto-
di, questi lavori confermano l’importante variabilità nell’ese-
cuzione della rachicentesi in questa popolazione e il rischio 
molto basso di meningite, tale da giustificare un approccio 
selettivo all’esecuzione della rachicentesi. Mentre tale procedu-
ra è opportuna nei neonati e lattanti in condizioni generali non 
buone, una valutazione caso per caso è proposta per i lattanti 
considerati a basso rischio (buone condizioni generali, età > 21 
giorni, procalcitonina ≤ 0,5 ng/ml e PCR ≤ 20 mg/L). Uno dei 
lavori ha inoltre constatato come non vi fosse nessun caso di 
diagnosi tardiva di meningite in 505 lattanti trattati per infe-
zione delle vie urinarie senza aver eseguito rachicentesi.
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George Bernard Shaw



Terapia della drepanocitosi:  
il voxelotor
Vichinsky E, Hoppe CC, Ataga KI, et al. A phase 3 randomized trial of voxelotor in 
sickle cell disease. N Engl J Med 2019;381:509-19.

L’anemia falciforme colpisce approssimativamente 100.000 persone negli Stati 
Uniti e determina una riduzione dell’aspettativa di vita di circa 30 anni. La 
fisiopatologia di tale condizione è determinata dalla polimerizzazione del-
l’HbS deossigenata che determina falcizzazione delle emazie, emolisi cronica 
e fenomeni vasocclusivi con conseguente ipossia tessutale e progressiva disfun-
zione multiorgano. Un RCT multicentrico di fase 3 che ha valutato l’efficacia e 
la sicurezza di un nuovo farmaco, il voxelotor, inibitore della polimerizzazione 
dell’HbS, è stato recentemente pubblicato sul “New England Journal of Medi-
cine”. Il trial ha valutato 2 dosaggi differenti di voxelotor (1500 mg e 900 mg 
in singola somministrazione giornaliera), confrontato con placebo, in 274 pa-
zienti con drepanocitosi tra i 12 e 65 anni d’età, riscontrando un incremento 
significativo dei livelli di Hb e una riduzione dei marker di emolisi per il do-
saggio di 1500 mg/die. È stato inoltre dimostrato un buon profilo di sicurezza 
e tollerabilità. Il voxelotor potrebbe pertanto rappresentare un’importante 
“arma” terapeutica per i pazienti con drepanocitosi.

Attenti al Croup: 
desametasone  
o prednisolone? 
Parker CM, Cooper MN. Prednisolone versus dexamethasone  
for croup: a randomized controlled trial. Pediatrics 2019;144. 
pii:e20183772.

Accanto all’utilizzo di desametasone alla dose standard di 0,6 
mg/kg per il trattamento della laringite ipoglottica, è diffuso 
l’uso di desametasone a basse dosi o prednisolone, nonostante 
l’assenza di rigorose evidenze in merito in letteratura. A tale 
riguardo, proponiamo questo studio randomizzato controlla-
to di non-inferiorità, in doppio cieco, che ha confrontato la 
terapia standard con desametasone con l’utilizzo di desame-
tasone al dosaggio 0,15 mg/kg e di prednisolone 1 mg/kg in 
1231 bambini di età > 6 mesi arruolati in due unità di Pronto 
Soccorso a Perth (Australia). Il Westley Croup Score, studiato 
come outcome primario quale misura oggettiva di migliora-
mento del quadro clinico, a distanza di un’ora, non ha mostra-
to significative differenze nei tre gruppi. Il tasso di rientri non 
programmati presso il PS è stato modesto senza differenze si-
gnificative nei tre gruppi. Il desametasone a basse dosi e il 
prednisolone si sono quindi dimostrati non inferiori alla dose 
di desametasone standard per il trattamento della laringite in 
acuto e a distanza di una settimana. 

Terapia antibiotica 
parenterale, the shorter,  
the better?
Desai S, Aronson PL, Shabanova V et al. Parenteral antibiotic 
therapy duration in young infants with bacteremic urinary tract 
infections. Pediatrics 2019;144.pii:e20183844.

Le infezioni delle vie urinare (IVU) sono tra le più comuni 
infezioni batteriche in lattanti di età inferiore a 60 giorni, di 
cui l’8-10% presenta concomitante batteriemia. Tuttavia, 
non sono disponibili linee guida evidence-based riguardo 
alla durata della terapia antibiotica parenterale. Proponiamo 
questo studio retrospettivo multicentrico di coorte, esegui-
to con l’obiettivo di determinare l’associazione tra la durata 
della terapia antibiotica parenterale (intramuscolare o endo-
venosa) e gli outcome clinici in 115 lattanti ≤ 60 giorni con 
IVU batteriemica. Di questi, 58 (50%) hanno ricevuto una 
terapia parenterale di breve durata (≤ 7 giorni). Non sono 
emerse differenze quanto alla ricorrenza di malattia o al tas-
so di ri-ospedalizzazione nei due gruppi a distanza di 30 
giorni. Gli eventi avversi sono stati rari in entrambi i gruppi 
e regimi prolungati di terapia sono stati caratterizzati da un 
prolungamento del tempo di ospedalizzazione. Questi dati 
indicano che un regime di terapia antibiotica parenterale di 
durata ≤ 7 giorni appare sicura in questa popolazione, in cui 
è lecito quindi considerare una terapia parenterale di breve 
durata, con passaggio precoce alla terapia orale.

AISLA per la giornata nazionale sulla SLA
Il 15 settembre, aisla, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, ha celebrato con l’iniziativa  
“Un contributo versato con gusto” – in 150 piazze di tutta Italia – la XII Giornata Nazionale sulla sla:  
chiedendo un’offerta di 10 euro, 300 volontari hanno distribuito 15.000 bottiglie di vino Barbera d’Asti doCG, 
raccogliendo così fondi per l’assistenza delle oltre 6000 persone colpite dalla malattia. Nella notte tra il 14  
e il 15 settembre, inoltre, molti monumenti italiani sono stati illuminati di verde, il colore di aisla.
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Carenza di iodio,  
non sottovalutiamola

Lo iodio è un micronutriente essenziale 
per lo sviluppo cognitivo dei bambini. Sul-
l’“American Journal of Clinical Nutrition” 
è uscito recentemente uno studio tutto ita-
liano sulla carenza di iodio nei bambini e 
adolescenti nel nostro Paese, commissio-
nato e finanziato dal Centro per la preven-
zione e il controllo delle malattie (CCM) 
del Ministero della Salute. 
“I bambini sono particolarmente vulnera-
bili agli effetti di carenza iodica, riconosciu-
ta quest’ultima come fattore di rischio per 
disturbi cognitivi e del neuro sviluppo pro-
prio in questo gruppo di età”, scrivono 
Campanozzi et al. Sebbene infatti il gozzo 
sia l’effetto più frequente dello scarso introi-
to di iodio, le conseguenze più gravi sono 
rappresentate appunto dai danni a carico 
del sistema nervoso centrale e periferico, 
per il cui sviluppo gli ormoni tiroidei – che 

contengono iodio – sono fondamentali. Si 
tratta, tra l’altro, del primo studio per valu-
tare l’intake di iodio in un campione di 
bambini italiani e adolescenti che utilizza la 
raccolta delle urine sulle 24 ore. 
Le informazioni sull’intake di iodio basate 
sull’escrezione urinaria di iodio (UIE) nel-
le 24 ore sono scarse, poiché di routine lo 
stato di iodio viene valutato solo dalla mi-
surazione della concentrazione di iodio 
urinario (UIC) in campioni di urina spot. 
Scopo dello studio, pertanto, era valutare 
l’assunzione di iodio attraverso la misu-

razione UIE su 
un vasto cam-
pione di bam-
bini e adole-
scenti metten-
do poi questo 
dato in relazione 
all’UIC in età diverse. 
La popolazione dello studio era costituita 
da 1270 soggetti sani (677 ragazzi, 593 ra-
gazze), tra 6 e 18 anni (età media ± DS: 10,3 
± 2,9), provenienti da 10 regioni italiane. 
L’assunzione giornaliera di iodio è stata 
stimata come UIE/0,92, considerando un 
assorbimento del 92% dello iodio assunto 
con la dieta. Seicento su 1270 soggetti 
(47,2%) sono risultati avere un apporto di 
iodio inferiore a quello adeguato secondo 
i valori dietetici di riferimento fissati 
dall’European Food Safety Authority 
(EFSA), con una prevalenza maggiore tra le 
ragazze (54,6%) rispetto ai ragazzi (40,2%). 
Lo studio italiano conclude che una parte 
considerevole della nostra popolazione 
pediatrica, in particolare le ragazze, risul-
terebbe a rischio di carenza di iodio, oltre 
a suggerire che la semplice misurazione di 
UIC potrebbe portare alla sottovalutazione 
della carenza di iodio nei bambini più pic-
coli, visto che volumi più piccoli di urina 
producono iodio in concentrazioni falsa-
mente superiori.
“Campagne di sensibilizzazione sull’im-
portanza dell’assunzione di iodio durante 
la crescita e lo sviluppo, così come sul con-
sumo di cibi naturalmente ricchi di o sup-
plementati con iodio non hanno finora 
ottenuto gli effetti desiderati” dichiarano 
gli autori, “sforzi particolari pertanto van-
no fatti proprio per promuovere Campa-
gne di questo genere”. 

^̂^ Campanozzi A, Rutigliano I, Macchia PE, 
et al. Iodine deficiency among Italian children 
and adolescents assessed through 24-hour 
urinary iodine excretion. Am J Clin Nutr 2019; 
109:1080-7.
^̂^ www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoli 

Poster_18_ulterioriallegati_ulterioreallegato_ 
2_alleg.pdf

“Pediatrics” pubblica l’aggiornamento 
2019 dell’American Academy of Pedia-
trics (AAP) delle linee guida e dei livelli 
di assistenza per le Unità di Terapia In-
tensiva pediatrica (PICU) dopo l’edizione 
del 2004. Dalle linee guida precedenti, la 
medicina pediatrica per le cure critiche 
si è fortemente trasformata dando segui-
to a notevoli progressi nella medicina 
cardiovascolare, nei trapianti, nella neu-
rologia, nella traumatologia e oncologia, 
nonché a miglioramenti in generale del-
le cure in PICU, portando le risorse e l’as-

sistenza nei PICU per forza di cosa ad evolversi. Questo recente aggiornamento delle 
raccomandazioni include i risultati e la ricerca sulla qualità relativi ai criteri di am-
missione, trasferimento e dimissione, nonché i dati della letteratura sui livelli di assi-
stenza nei PICU. Obiettivo dell’aggiornamento è quello di indirizzare la trasformazio-
ne avvenuta in ambito di cure intensive e codificare una sintesi di linee guida che 
possa consentire agli ospedali, alle istituzioni e agli individui di sviluppare le Unità di 
Terapia Intensiva più appropriate per le loro esigenze e quelle della comunità. Il target 
di questo Executive summary comprende professionisti delle cure intensive, pediatri, 
specialisti pediatrici, chirurghi pediatrici, medici di imaging pediatrici e altri compo-
nenti dell’equipe di assistenza ai pazienti, come infermieri, terapisti, dietologi, farma-
cisti, assistenti sociali, coordinatori delle cure e amministratori ospedalieri. 

^̂^Hsu BS, Hill V, Lorry R, et al. Executive summary: criteria for critical care of infants and 
children: picu admission, discharge, and triage practice statement and levels of care guidance. 
Pediatrics 2019;144:e20192433.

Terapie intensive, nuovo 
Policy statement dell’aaP

Baby Pelones per i bambini oncologici
La Fondazione Juegaterapia, che aiuta in Spagna i bambini malati di cancro attraverso attività ludiche, ha messo  
in vendita in Italia le Baby Pelones, bambole senza capelli e con foulard, omaggio ai bambini affetti da tumori, diventate 
un simbolo della lotta contro la malattia. In Italia, Juegaterapia attiva così una collaborazione con l’Istituto Nazionale  
dei Tumori di Milano e in particolare con la Pediatria Oncologica che, con oltre 250 nuovi casi all’anno, è centro italiano 
di eccellenza per la cura delle neoplasie solide del bambino e dell’adolescente.
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Incoraggiare i bambini a 
persistere negli sforzi

I bambini ci osservano. E – secondo un 
nuovo studio americano – osservandoci 
imparano o meno a persistere nello sfor-
zo e nelle azioni.
Lo studio condotto da ricercatori della 
University of Pennsylvania e del Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT) – e 
uscito su “Child development”, rivista 
della Society for Research in Child Deve-
lopment – ha mostrato come i bambini in 
età prescolare osservino attentamente gli 
adulti di riferimento intorno a loro e im-
parino attivamente dalle loro parole, da-
gli sforzi e risultati che influenzano il 
loro persistere o meno nelle azioni, a dif-
ferenti livelli.
Attraverso quattro esperimenti, i ricerca-
tori hanno esaminato il modo in cui il 
persistere e l’impegnarsi nei compiti e 
nelle azioni da parte dei bambini di 4 e 5 
anni (n = 520) sono influenzati dall’os-
servare le azioni degli adulti (sforzo ele-
vato o basso), i risultati (successo o falli-
mento) e le testimonianze che veicolano 
le aspettative (“Questo sarà difficile”, 
“Puoi farlo”) e i valori (“Provare fino in 
fondo è importante”). Ciò che è emerso è 
che i bambini in età prescolare hanno co-
stantemente cercato di fare di più dopo 
aver visto l’adulto tentare e riuscire, piut-
tosto che fallire. E che la persistenza è 
stata massima quando l’adulto è riuscito 
e ha messo in pratica ciò che predicava: 

esercitare uno sforzo testimoniandone a 
parole il valore.
“Il nostro lavoro dimostra che i bambini 
piccoli prestano attenzione ai successi e ai 
fallimenti degli adulti che li circondano 
e, ragionevolmente, non persistono a lun-
go nei compiti che gli adulti stessi non 
riescono a svolgere”, osserva Julia A. Le-
onard, borsista post-dottorato MindCore 
all’Università della Pennsylvania, che ha 
guidato lo studio. “Tuttavia, abbiamo 
scoperto che quando gli adulti potevano 
portare a termine un compito con succes-
so, parlando del valore dello sforzo e la-
sciando che i bambini vedessero il duro 
lavoro fatto per raggiungere l’obiettivo, 
ciò incoraggiava la persistenza nei bam-
bini che stavano osservando.”
“Il nostro studio suggerisce che i bambini 
sono razionali: prestano innanzitutto at-
tenzione al fatto che gli adulti riescano a 
raggiungere i loro obiettivi”, afferma Lau-
ra Schulz, professore di scienze cognitive 
al MIT, coautore dello studio. “Ma quando 
gli adulti hanno successo, i bambini guar-
dano anche quanto essi si sono applicati e 
cosa dicono circa il valore dello sforzo e 
dell’impegno”.  

^̂^ Leonard JA, et al. How adults’ actions, 
outcomes, and testimony affect preschoo-
lers’ persistence. Child Development 2019; 
doi: 10.1111/cdev.13305

Premio 
culturale 
MuMi  
al Glnbm siP
Il 25 agosto scorso, il Gruppo di Lavo-
ro Nazionale per il Bambino Migran-
te della Società Italiana di Pediatria 
(GLNBM SIP) è stato insignito del Pre-
mio Culturale MuMi (Museo Michet-
ti), un importante riconoscimento. 
Il premio – un manufatto realizzato 
dai ragazzi con disabilità psichica 
dell’associazione Orizzonte – è stato 
assegnato al Gruppo dal Presidente 
della Commissione del Premio MuMi, 
Davide Cavuti, e ritirato dalla dott.ssa 
Maria Rosaria Sisto, past segretario e 
socio del Gruppo. A conclusione del 
suo intervento, la Sisto ha dedicato il 
Premio “ai bambini che hanno perso la 
vita nel Mediterraneo, vittime di un 
progetto migratorio che loro non ave-
vano scelto. Aveva scelto per loro la 
Storia e la disperazione dei genitori nel 
cercare per i propri figli non una vita 
migliore, ma solo una speranza di vita”.
Una donazione collegata al Premio è 
stata devoluta al Presidente dell’asso-
ciazione AMAHORO onlus, già APAPA 
onlus (www.apapaonlus.org), Paul Ni-
baruta (antropologo, rifugiato politi-
co del Burundi), come piccolo contri-
buto ai progetti di cooperazione in-
ternazionale in Burundi da loro so-
stenuti e promossi. 

Allarme diabete tra i giovani
Il diabete di tipo 2 compare sempre più di frequente in età giovanile assumendo una particolare aggressività  
e condizionando la comparsa di complicanze micro e macrovascolari in età più precoce. In assenza di terapie specifiche 
molto può fare la prevenzione. Gli esperti della Società Italiana di Diabetologia, con la comunità scientifica internazionale, 
dal congresso della easd di Barcellona hanno lanciato una “call to action” alle famiglie, alla scuola, all’industria alimentare,  
oltre che ai medici, per contrastare insieme questo fenomeno.
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