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I dolcificanti non nutritivi
Baker-Smith CM, de Ferranti SD, Cochran WJ, Committee on 
Nutrition, Section on Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. 
The use of nonnutritive sweeteners in children. Pediatrics 2019;144; 
doi: 10.1542/peds.2019-2765.

L’utilizzo di dolcificanti non nutritivi (saccarina, aspartame, 
sucralosio, ecc.) per migliorare la palatabilità di cibo e bevan-
de senza modificarne il contenuto calorico è aumentato negli 
ultimi anni ma non sono noti i potenziali benefici ed effetti 
avversi del loro uso nella popolazione pediatrica né il reale 
rischio di sviluppo di tumore. Vi segnaliamo per questo il Po-
licy statement dell’American Academy of Pediatrics pubblica-
to recentemente su “Pediatrics”. Si tratta di 11 tra punti chiave 
e raccomandazioni e 5 punti guida per i pediatri. 
In generale non esistono controindicazioni all’utilizzo di dol-
cificanti in età pediatrica ad eccezione dell’uso di aspartame e 
neotame nei bambini con fenilchetonuria. I bambini che assu-
mono bevande contenenti dolcificanti non nutritivi tendono 
a ricercare successivamente alimenti dolci ad alto contenuto 
calorico determinando pertanto un aumentato rischio di svi-
luppare obesità. Tuttavia, i bambini e gli adolescenti obesi po-
trebbero trarre vantaggio dall’utilizzo di dolcificanti non nu-
tritivi: in particolare è stato osservato che l’uso di dolcificanti 
può consentire di non aumentare ulteriormente di peso e/o di 
perdere peso, anche se non sono noti gli effetti a lungo termi-
ne. I dolcificanti potrebbero essere utili anche nei bambini con 
diabete di tipo 1 o 2 data l’assente risposta glicemica all’utiliz-
zo dei dolcificanti, tuttavia non è in realtà chiaro se l’utilizzo 
di dolcificanti possa essere un fattore di rischio per lo sviluppo 
di diabete e sindrome metabolica per alterazione del microbio-
ta intestinale. Per quanto riguarda invece la correlazione tra 
dolcificanti e rischio di sviluppo di tumore, gli studi presi in 
considerazione svolti sull’adulto non mostrano un’associa-
zione positiva. 

Pseudotumor cerebri:  
recidiva o deficit visivi?
Hilely A, Hecht I, Goldenberg-Cohen N, Leiba H. Long-term follow-up of pseudotumor 
cerebri syndrome in prepubertal children, adolescents, and adults. Pediatr Neurol 
2019;101:57-63.

Qual è la probabilità che un bambino che ha avuto una diagnosi di pseudotu-
mor cerebri, per cui ha assunto la terapia, possa recidivare? Qual è la probabi-
lità di avere deficit visivi? Quanto va prolungato il follow-up? Nello studio 
osservazionale retrospettivo multicentrico che vi segnaliamo vengono coin-
volti 65 pazienti con diagnosi di pseudotumor cerebri dal 1983 al 2014; tali 
soggetti vengono divisi in 3 gruppi a seconda dell’età: bambini in stadio pre-
puberale (<12 anni), adolescenti (12-17 anni) e adulti (>18 anni). Dall’analisi 

dei dati si evince che circa un terzo dei pazienti è andato 
incontro a recidiva, in particolare entro 1 anno dal pri-
mo episodio nel gruppo dei bambini ed entro 3 anni dal 
primo episodio negli altri due gruppi, con una probabi-
lità di recidiva simile tra il gruppo dei bambini e quello 
degli adulti (circa 25-30%), più elevata invece nel grup-
po degli adolescenti dove raggiunge circa il 50%. Un 
trattamento più prolungato sembra essere associato ad 

una minore percentuale di recidive. Per quanto concerne 
invece i deficit visivi, questi ultimi vengono riscontrati più 

frequentemente nei due gruppi più grandi (adolescenti ed 
adulti) forse anche per una maggior compliance nei test 
neuro-oftalmologici; in particolare la neuropatia ottica con 

progressiva perdita della vista sembrerebbe più frequente 
nel gruppo dei soggetti adulti. Una pressione di apertura mol-

to elevata al momento della prima rachicentesi e l’obesità non 
sembrerebbero essere fattori di rischio né per la recidiva né per 

lo sviluppo di deficit visivi.
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La pMa aumenta il rischio  
di tumore nei bambini?
Hargreave M, Jensen A, Merete Hansen K, et al. Association between 
fertility treatment and cancer risk in children. JAMA 2019;322:2203-10.

Negli ultimi anni il numero di bambini nati da procreazione 
medicalmente assistita (PMA) è notevolmente aumentato ma 
non è ancora chiaro se tale pratica aumenti il rischio di tumore 
pediatrico e se tale rischio sia collegato ai farmaci utilizzati, a 
specifiche procedure o ai problemi di infertilità sottostanti 
(modifiche epigenetiche). Nello studio che vi proponiamo al-
cuni ricercatori in Danimarca hanno analizzato in maniera 
retrospettiva i dati di tutti i bambini nati dal 1996 al 2012, ri-
portando quanti hanno sviluppato un tumore e il tipo di gra-
vidanza (fisiologica o medicalmente assistita e in quest’ultimo 
caso i farmaci utilizzati e il tipo di tecnica utilizzato). Dall’ana-
lisi è emerso che le pratiche di PMA non aumentano il rischio 
di successivo sviluppo di tumore pediatrico, ma l’utilizzo del 
transfer dell’embrione congelato è associato ad un maggior ri-
schio di successivo sviluppo di tumore nel bambino (Hazard 
ratio 2,43, 95% CI 1,44 – 4,11), in particolare leucemie (HR 2,87, 
95% CI 1,19 – 6,93) e tumori del sistema nervoso simpatico 

(HR 7,82, 95% CI 2,47 – 24,70), 
rispetto ai bambini nati da 

gravidanza fisiologica.

Un vaccino tetravalente per la Dengue 
Biswal S, Reynales H, Saez-Llorens X, et al. for the TIDES Study Group. Efficacy of a tetravalent dengue 
vaccine in healthy children and adolescents. N Engl J Med 2019;381:2009-19.

La Dengue è un’arbovirosi potenzialmente pandemica, che conta quattro sierotipi, frequente-
mente co-circolanti nelle aree di endemia. Sebbene l’infezione fornisca immunità contro il sie-
rotipo infettante, l’infezione secondaria dovuta a un sierotipo diverso aumenta il rischio di 
malattia severa. Lo studio che vi proponiamo presenta dati sull’efficacia della fase 3, ancora in 
corso, di un trial randomizzato controllato riguardo un nuovo vaccino tetravalente (TAK-003, 
Takeda), basato sul virus vivo attenuato di DENV-2, che funge da scheletro genetico per i quattro 

sierotipi. Bambini e adolescenti sani, residenti in regioni dell’A-
sia e dell’America Latina dove la Dengue è endemica, sono sta-
ti assegnati secondo randomizzazione 2:1 alla somministrazio-
ne di due dosi di vaccino vs placebo. Degli oltre 20.000 bambi-
ni del gruppo TAK-003, il 94,8% ha ricevuto entrambe le dosi 
ed è stato considerato nell’analisi per-protocol, che ha dimostra-
to un’efficacia dell’80,2% del vaccino, con trend variabili in 
base al sierotipo, mentre l’efficacia contro la malattia seguita da 
ospedalizzazione è stata pari al 95.4%. L’incidenza di eventi 
avversi si è mostrata sovrapponibile a quella del gruppo che ha 
ricevuto il placebo. I dati preliminari di questo studio di fase 3 
hanno quindi dimostrato l’efficacia di TAK-003 contro la Den-
gue nelle aree di endemia. 

Stato di male epilettico refrattario  
alle Bzd: che fare? 
Kapur J, Elm J, Chamberlain JM, et al. for the NETT and PECARN Investigators. 
Randomized Trial of Three Anticonvulsant Medications for Status Epilepticus.  
N Engl J Med 2019;381:2103-13.

Fino a un terzo dei pazienti con stato di male epilettico si dimostra refrattario 
alla terapia con benzodiazepine (BZD). Dei tre farmaci più comunemente usati 
in tali casi – levetiracetam, fosfenitoina, valproato – solo la fosfenitoina ha rice-
vuto l’indicazione della FDA per la terapia in pazienti adulti, mentre nessuno di 
questi farmaci è stato ancora approvato per i pazienti pediatrici. Lo studio che vi 
proponiamo, multicentrico, randomizzato, controllato e in doppio cieco, ha com-
parato efficacia e sicurezza di questi tre farmaci, somministrati per via endove-
nosa in adulti e bambini, per determinarne la superiorità o inferiorità. Trecentot-
tantaquattro pazienti sono stati arruolati e randomizzati per la somministrazio-

ne di uno dei tre farmaci; di questi il 39% erano 
bambini e adolescenti fino a 17 anni. L’outco-
me, ovvero la cessazione dello stato epilettico 
refrattario ed il miglioramento del livello di 
coscienza a distanza di 60 minuti dall’inizio 
dell’infusione è stato raggiunto in 68 pazienti 
assegnati al levetiracetam (47%; 95% CI, 39-55), 
53 pazienti assegnati alla fosfenitoina (45%; 
95% CI, 36-54), and 56 pazienti assegnati al val-
proato (46%; 95% CI 38-55). Tutti e tre i farma-
ci hanno portato nel 50% dei pazienti alla ces-
sazione dello stato di male a distanza di un’ora. 
Si è registrato un trend a favore del valproato in 
termini di minor tempo per la cessazione della 
crisi, sebbene analizzato solo in un piccolo sot-
togruppo di pazienti. La probabilità a posterio-
ri che ogni farmaco fosse il più efficace è stata 
rispettivamente di 0,41, 0,24, e 0,35. L’inciden-
za di effetti avversi, come ipotensione, intuba-
zione o morte, è stata sovrapponibile per tutti e 
tre i farmaci. Tali risultati possono contribuire 
a consolidare la pratica clinica, proponendo la 
scelta, guidata sulla base delle caratteristiche 
individuali dei singoli casi, fra tre trattamenti 
di seconda linea di pari efficacia. 

Villani al Senato con la Presidente Casellati
Denatalità, medicina di genere ed educazione nelle scuole sono stati i temi al centro dell’incontro tra la Presidente  
del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Presidente della Società Italiana di Pediatria Alberto Villani.  
“Ci fa particolarmente piacere che la Presidente abbia mostrato sensibilità riguardo a temi cari alla sip”  
spiega il Presidente Alberto Villani. Per favorire approccio mirato alla medicina di genere la sip ha da poco  
costituito un nuovo gruppo di studio ad hoc. 
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