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Le innovazioni tecnologiche  
in medicina
S.A. Brown, B.P. Kovatchev, D. Raghinaru, et et al. for the iDCL Trial Research Group. 
Six-month randomized, multicenter trial of closed-loop control in type 1 diabetes. N 
Engl J Med 2019; 381:1707-17.

Logie K, Welsh L, Ranganathan S C. Telehealth spirometry for children with cystic 
fibrosis. Arch Dis Child 2019; doi:10.1136/archdischild-2019-317147 

L’avanzamento tecnologico in ambito medico sta contribuendo significativamen-
te al miglioramento della qualità di vita dei pazienti in molti ambiti. Vi segnalia-
mo, a tale proposito, due interessanti articoli. Il primo riguarda il monitoraggio 
e la gestione del diabete: si tratta di un trial randomizzato controllato multicen-
trico svolto negli Stati Uniti che ha coinvolto 168 pazienti con monitoraggio con-
tinuo della glicemia, randomizzati in rapporto 2:1 ad un sistema a circuito chiu-
so (closed-loop) o ad un sistema integrato pompa-sensore (Sensory Augmented 
Pump, SAP). L’outcome primario è stato la valutazione della percentuale di tempo 
in cui il glucosio si è mantenuto in range (70-180 mg/dl). Lo studio ha dimostra-
to la maggior efficacia del sistema closed-loop (percentuale di tempo con glicemia 
in range 71±12% vs 59±14% rispettivamente nel cloosed-loop e nel SAP), associa-
to a un minor numero di casi di ipo- e iperglicemia e un miglior livello di emo-
globina glicata. I sistemi closed-loop rappresentano dunque il più innovativo 
passo dell’evoluzione tecnologica che ottimizzerà sempre di più la gestione di 

questa patologia, rispetto alla tradizionale terapia multiniettiva (MDI).
Il secondo articolo è uno studio pilota australiano sulle potenzialità della 
telemedicina, che ha coinvolto pazienti affetti da fibrosi cistica, di età supe-

riore ai 7 anni, che abitano lontano dal centro di riferimento 
(62-537 km). Ai pazienti è stato proposto di eseguire la spirome-
tria a domicilio in teleconferenza con uno spirometro collegabi-

le al PC attraverso una porta USB in modo tale che, attraverso la 
condivisione dello schermo, il medico potesse vedere in diretta la 

traccia della curva flusso-volume. Tale studio ha dimostrato la fatti-
bilità di tale sistema di monitoraggio condotto a domicilio, consen-

tendo ai pazienti di evitare lunghi e frequenti viaggi, permettendo ai 
genitori di richiedere consulti più frequentemente, e ai medici di seguire 

in maniera più stretta pazienti recentemente dimessi che proseguono la 
terapia antibiotica con i servizi domiciliari o di riconoscere precocemente 

peggioramenti che necessitano di ricovero.

Ipercolesterolemia  
familiare:  
statine fin da piccoli?
Luirink I K, Wiegman A, Kusters A M, at al. 20-year follow-up of 
statins in children with familial hypercholesterolemia. N Engl J Med 
2019;381:1547-56.

Come cambia l’evoluzione della placca aterosclerotica e il ri-
schio cardiovascolare in pazienti affetti da ipercolesterolemia 
familiare trattati fin da piccoli con statine rispetto ai genito-
ri non trattati e ai fratelli non affetti? Un team di ricercatori 
olandesi è andato a valutare attraverso uno studio di follow-
up di 20 anni questi aspetti in soggetti affetti da ipercoleste-
rolemia familiare che erano stati arruolati da bambini tra il 
1997 e il 1999 in uno studio randomizzato controllato in cie-
co che confrontava la prevastatina versus placebo. Alla fine 
di questo trial in tutti i pazienti arruolati veniva avviata la 
terapia con statina. A distanza di 20 anni è stato dimostrato 
che l’avvio della terapia con statine fin dall’età pediatrica 
consente di ridurre in maniera importante il livello di cole-
sterolo nel plasma e il rischio di complicanze cardiovascolari: 
l’evoluzione della placca aterosclerotica a livello carotideo 
risulta simile a quella dei fratelli non affetti dalla patologia, 
poiché la terapia con statine ne rallenta la progressione, e l’in-
cidenza cumulativa di eventi cardiovascolari e morte per cau-
se cardiovascolari a 39 anni risulta più bassa tra i pazienti 
trattati rispetto ai genitori affetti.
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Una review  
sulla PTT ereditaria
Kremer Hovinga JA, George JN. Hereditary thrombotic 
thrombocytopenic purpura. N Engl J Med 2019;381:1653-62.

La porpora trombotica trombocitopenica (PTT) ereditaria 
è una malattia autosomica recessiva causata dalla mutazione di 
ADATMS13 con conseguente assenza o grave deficit della metallopro-
teasi ADAMTS13 nel plasma, proteina essenziale per il clivaggio del mul-
timero del fattore di von Willebrand che, alla luce delle grandi dimensio-
ni, se non clivato, causa un aumento del rischio di trombosi microvascolare. 
In questa review narrativa viene ripercorsa la fisiopatologia e l’epidemiologia 
della malattia e viene sottolineato come alcuni pazienti possono rimanere asin-
tomatici per decenni mentre altri possono manifestare sintomi già alla nascita. 
In particolare, viene ricordato che tale patologia deve essere posta in diagnosi 
differenziale in neonati con ittero persistente con iperbilirubinemia persistente e 
piastrinopenia e in pazienti con ischemie e ictus in età pediatrica. Viene inoltre 
evidenziato come stati infiammatori dovuti a infezioni, traumi, uso di droghe o 
eccessiva assunzione di alcol possono aumentare il rischio di trombosi causando 
un aumento della secrezione endoteliale del fattore di von Willebrand. La terapia 
efficace per il trattamento della PTT in fase acuta è l’infusione di plasma fresco 
congelato, anche se, nei casi di manifestazione severe, la terapia più appropriata 
potrebbe essere la plasmaferesi terapeutica. Per quanto riguarda la terapia nei 
pazienti con sintomatologia ricorrente è possibile avviare una profilassi a vita con 
infusione di plasma ogni 14 o 21 giorni. La creazione di una molecola di 
ADAMTS13 ricombinante da somministrare sottocute a domicilio ogni 2-3 setti-
mane potrebbe rivoluzionare la gestione della malattia. La terapia genica è anco-
ra in fase di studio preclinico.

La sindrome del Qt lungo:  
sfida di diagnosi e cura
Wallace W, Howard L, Liu M, et al. Long QT syndrome: genetics and 
future perspective. Pediatr Cardiol 2019;40:1419-30.

La sindrome del QT lungo è una aritmia primaria ereditaria che 
si può manifestare come aritmia maligna con sintomi quali 
sincope, encefalopatia ipossica-ischemica, meno frequente-
mente cardiopalmo e, raramente, con la morte improvvisa. 
Tale sindrome è dovuta all’alterazione della funzionalità di un 
canale ionico cardiaco che causa un ritardo nella depolarizza-
zione dei cardiomiociti che si manifesta dal punto di vista ECG-
grafico con un allungamento dell’intervallo QT valutato in DII 
e in V5 (QTc corretto per la frequenza cardiaca). La diagnosi 
può essere una sfida soprattutto se la prima manifestazione è 
la morte improvvisa o se le alterazioni del QTc sono sfumate. 
Anche per questo motivo è stato realizzato uno score, la scala 
di Schwartz, che può aiutare a definire il rischio di trovarsi di 
fronte ad un paziente con sindrome del QT lungo. Esistono 17 
sottotipi di sindrome del QT lungo associati a 15 mutazioni au-
tosomiche dominanti, LQT1-LQT15, di cui le più comuni sono 
LQT1, LQT2 e LQT3, più due mutazioni autosomiche recessive 
associate alla sindrome di Jervell and Lange Nielsen che dà an-
che un quadro di sordità congenita. L’articolo che vi proponia-
mo analizza in maniera dettagliata gli aspetti genici e moleco-
lari di ciascuno di questi sottotipi definendone le caratteristi-
che molecolari, le cause scatenanti una possibile aritmia mali-
gna e le possibili terapie. 

Primo bronco 3D su bambino
Intervento sperimentale, primo del genere in Europa, all’oPBg: un “bronco” riassorbibile stampato in 3D è stato 
impiantato su un bambino di 5 anni con broncomalacia, ripristinandogli il normale flusso di aria nel polmone 
sinistro. Il dispositivo è stato interamente progettato al Bambino Gesù con sofisticate tecniche di imaging e 
bioingegneria. Realizzato in materiale bio-riassorbibile che verrà progressivamente eliminato dall’organismo dopo 
aver accompagnato la crescita dell’apparato respiratorio del bambino e restituito al bronco la sua funzionalità. 

Pediatria numero 12 - dicembre 2019
5

Ne
ws


