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A proposito di sigaretta elettronica  
negli adolescenti
Layden JE, Ghinai I, Pray I, Kimball A, et al. Pulmonary illness related to e-cigarette use in Illinois and 
Wisconsin. Preliminary Report. N Engl J Med 2019;[Online ahead of print].

Nell’ultimo periodo è molto acceso il dibattito rispetto ai possibili effetti collaterali dell’uso 
della sigaretta elettronica. Quest’ultima è entrata in commercio negli Stati Uniti intorno al 2007 
e dal 2014 è il prodotto più comunemente usato per fumare tra gli adolescenti. 
Vi proponiamo questo studio che riporta un cluster di 53 soggetti di età media pari a 19 anni (in 
Illinois e Wisconsin da aprile ad agosto 2019) che hanno presentato una polmonite severa asso-
ciata all’uso della sigaretta elettronica. Il 94% dei pazienti ha necessitato di ospedalizzazione, il 
32% ha richiesto l’intubazione orotracheale e la ventilazione meccanica e 1 soggetto è deceduto. 
La conclusione degli autori è che anche se i precisi componenti responsabili del danno polmona-
re non sono stato identificati, questo cluster di soggetti evidenzia l’emergere di una nuova sindro-
me clinica legata all’uso della sigaretta elettronica che necessiterà di ulteriori approfondimenti.

Sindrome di Down e disordini 
immunomediati
Verstegen RHJ, Chang KJJ, Kusters MAA. Clinical implications of immune‐mediated 
diseases in children with Down syndrome. Pediatr Allergy Immunol 2019; [Online 
ahead of print].

I pazienti affetti da trisomia 21 sono soggetti ad alterazioni dell’immunità 
innata e adattativa, che li espongono a un maggiore rischio di insorgenza di 
neoplasie, soprattutto ematologiche, infezioni, malattie au-
toimmuni e condizioni infiammatorie, che vanno con-
siderate nel regolare follow-up. La revisione narrativa 
che vi proponiamo pone particolare attenzione al 
pattern specifico delle patologie immunomediate 
in questa popolazione. I pazienti con trisomia 21 
presentano maggiore incidenza di leucemia lin-
fatica acuta, leucemia mieloide acuta e disordine 
mieloproliferativo transitorio. Tra le infezioni so-
no frequenti quelle respiratorie dovute al virus 
dell’influenza H1N1 e al virus respiratorio sinci-
ziale; è inoltre aumentata l’incidenza dello stato 
di portatore di H. pylori e HBV. Tra i disordini 
autoimmuni, vanno menzionati celiachia, pato-
logia tiroidea, diabete mellito tipo I, alopecia 
areata, artrite, osteoartrosi, idroadenite sup-
purativa e demenza Alzheimer’s-like. La pre-
venzione di queste condizioni richiede un 
approccio multifattoriale, valutando l’even-
tuale necessità di immunizzazione attiva 
e/o passiva aggiuntiva, profilassi anti-
biotica, terapia con immunoglobuli-
ne, coinvolgimento degli specialisti 
otorinolaringoiatri ed oncologi nel 
corso del follow-up. 

Standardizzazione  
di PARcA-R
Johnson S, Bountziouka V, Brocklehurst P, et al. Standardisation  
of the Parent Report of Children’s Abilities-Revised (PARCA-R):  
a norm-referenced assessment of cognitive and language 
development at age 2 years. Lancet Child Adolesc Health 
2019;3:705-12.

La valutazione dello sviluppo cognitivo nel paziente pediatri-
co, in particolare nel follow-up neonatale, è di solito consi-
gliata ai due anni di età, allo scopo di mettere in atto misure 
di intervento tempestive per migliorare l’outcome a lungo 

termine. A questo proposito questionari compilati dai geni-
tori rappresentano un’opzione con un buon profilo costo-
beneficio rispetto alle valutazioni formali multidisciplina-
ri. L’articolo di Johnson et al. ha proposto score standar-

dizzati per età e sesso allo scopo di rapportare alla 
norma il Parent Report of Children’s Abilities-Re-

vised (PARCA-R), mirato a valutare lo sviluppo 
cognitivo e del linguaggio a 24-27 mesi. È stato 
utilizzato un campione di standardizzazione di 
6402 pazienti, rappresentativo della popolazione 
del Regno Unito, insieme a campioni di 709 e 1456 
pazienti, rispettivamente per la validazione ester-
na e clinica, combinando i dati di sei precedenti 
studi. PARCA-R è disponibile in 15 lingue, compre-
so l’italiano, e può essere utilizzato in contesti 

clinici sul territorio per definire quali bambini 
abbiano necessità di una valutazione formale e 

di una successiva presa in carico, o come mi-
sura attendibile di outcome neurocognitivo 
a 2 anni di età in contesti di ricerca. Lo score 

e le relative traduzioni sono disponibili al sito 
https://www2.le.ac.uk/partnership/parca-r 
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Fenomeno di Raynaud  
o solo “freezing fingers”? 
Martini G, Cappella M, Culpo R, et al. Infrared thermography in children: a reliable tool 
for differential diagnosis of peripheral microvascular dysfunction and Raynaud’s 
phenomenon? Pediatric Rheumatology 2019;17:68.

Nonostante la diagnosi del fenomeno di Raynaud e dell’acrocianosi sia general-
mente clinica, nei bambini può essere difficile distinguere con sicurezza tra una 
di queste condizioni patologiche e i cosiddetti “freezing fingers” solo sulla base 
della storia anamnestica. La termografia ad infrarossi viene usata da oltre 30 
anni per la diagnosi del fenomeno di Raynaud e delle altre disfunzioni del mi-
crocircolo periferico nell’adulto, ma l’esperienza sui bambini è limitata. Lo stu-
dio che vi proponiamo coinvolge 44 pazienti di età inferiore ai 16 anni con 
acrocianosi e fenomeno di Raynaud primario o secondario ad una malattia del 
collagene e 15 soggetti sani. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a misurazioni 
sequenziali della temperatura delle mani a livello delle metacarpofalangee e 
delle falangi distali in condizioni basali e successivamente 
per 10 minuti dopo il test all’acqua fredda (immersione 
delle mani con i guanti in lattice per 1 minuto 
nell’acqua fredda). I pazienti con fenomeno di 
Raynaud o acriocianosi hanno mostrato una 
temperatura basale delle estremità più bassa 
rispetto ai controlli così come un pattern di 
riscaldamento più lento. In particolare, nei 
soggetti con fenomeno di Raynaud primi-
tivo ma non secondario veniva raggiunta 
nell’arco dei 10 minuti la temperatura ba-
sale, mentre nei soggetti con acrocianosi 
si sono osservati nulli o minimi cambia-
menti della temperatura. La termografia ad 
infrarossi rappresenta pertanto uno stru-
mento affidabile per la diagnosi e il monito-
raggio dei disturbi del microcircolo periferico 
anche in età pediatrica.

Bambini febbrili  
“well-appearing” 
Theodosiou AA, Mashumba F, Flatt A. Excluding clinically significant 
bacteremia by 24 hours in otherwise well febrile children younger 
than 16 years. Pediatr Infect Dis J 2019;38:e203-e208.

Proponiamo questo studio monocentrico retrospettivo con-
dotto nel Regno Unito, che ha analizzato i risultati di 53.276 
emocolture di pazienti di età <16 anni in un periodo di 8 anni, 
con l’obiettivo di stabilire il tempo necessario a escludere una 
batteriemia clinicamente significativa in bambini febbrili 
“well-appearing” senza comorbilità e segni clinici di sepsi. Del-
le 1308 (2,5%) emocolture risultate positive, 333 hanno mostra-
to la crescita di patogeni tipicamente associati a una batterie-
mia clinicamente significativa, mentre nella restante parte si 
rileva la crescita di microrganismi contaminanti, o responsa-
bili di infezioni opportunistiche in pazienti con particolari 
fattori di rischio. Il tempo di positivizzazione è risultato signi-
ficativamente più breve nelle 333 emocolture da patogeni (con 
92% delle positivizzazioni entro 24 ore dall’incubazione) ri-
spetto a quelle da contaminanti/opportunisti. Non sono state 
rilevate differenze statisticamente significative tra neonati e 
bambini più grandi. Concludono gli autori che 24 ore di incu-
bazione appaiono sufficienti per escludere una batteriemia cli-
nicamente rilevante in bambini ‘well appearing’ e senza co-
morbidità, fornendo importanti elementi a favore di una so-
spensione precoce della terapia antibiotica empirica e di una 
dimissione precoce.

Dopo la pandemia da Zika Virus
Musso D, Ko A, Baud D. Zika Virus Infection. After the Pandemic. N Engl J Med 
2019;381:1444-57.

Il virus Zika appartiene alla famiglia dei flavivirus (virus a RNA positivi) come 
il Dengue virus, il West Nile, la febbre gialla e l’encefalite giapponese. Nono-
stante sia noto sin dalla metà degli anni ‘50 è stato riconosciuto come problema 
di salute pubblica mondiale solo durante l’outbreak tra il 2007 e il 2015 nel Pa-
cifico e la diffusione in America nel 2015. In questa review narrativa viene posta 
attenzione all’epidemiologia, alla trasmissione e alla storia naturale dell’infezio-
ne da virus Zika e alle sue sequele, alla diagnosi e alla gestione terapeutica. Il 
principale meccanismo di trasmissione orizzontale è la puntura di zanzara A. 
aegypti. Tuttavia, il virus può essere anche trasmesso da umano a umano attra-
verso trasfusioni di sangue, e unico fra gli arbovirus, attraverso il contatto ses-
suale (più frequente dall’uomo alla donna che viceversa) con possibile trasmis-
sione dalla madre al feto durante tutta la gravidanza, con un maggior rischio di 
difetti congeniti quando contratta nel primo trimestre. Oltre ai difetti congeni-
ti (microcefalia e alterazioni del sistema nervoso centrale) che possono manife-
starsi già in utero o anche dopo una settimana dalla nascita, all’infezione da 
Virus Zika possono conseguire complicanze severe quali la sindrome di Guil-
lan-Barrè. Data l’aspecificità della clinica, per la diagnosi è fondamentale la ri-
cerca del virus e la sierologia, che presenta tuttavia un elevato numero di falsi 
positivi dovuto a cross-reazioni. Il trattamento è attualmente solo di supporto 
poiché nessun antivirale è approvato per l’infezione da Zika.

Diabete, allarme pandemia
463 milioni di adulti nel mondo convivono con il diabete, nel 2045 questa malattia interesserà 700 milioni di 
persone, con una crescita di oltre il 50 per cento; rispetto a due anni fa, si parla di quasi 40 milioni di persone 
malate in più e di previsioni per il futuro in continuo peggioramento. Sono solo alcuni dei dati della nona edizione 
dell’Idf (International Diabetes Federation, https://www.diabetesatlas.org/en/) Atlas resi pubblici il 14 novembre 
scorso in occasione della Giornata mondiale del diabete.
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