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Torna all'indice 

Cos’è la newsletter 

 La newsletter nasce nel febbraio 2004 come strumento di aggiornamento per il pediatra di famiglia o ospedaliero 

generalista all‟interno di una convenzione stipulata tra l'Associazione Culturale Pediatri (ACP) e il Centro per la 

Salute del Bambino (CSB).  

 Dal febbraio 2005 partecipa alla sua produzione anche il Servizio di Epidemiologia e Biostatistica dell‟IRCCS 

Burlo Garofolo di Trieste. 

 Vengono sorvegliate in maniera sistematica da un gruppo di pediatri di famiglia e ospedalieri le seguenti riviste: 

- Lancet 

- British Medical Journal (BMJ) 

- Journal of American Medical Association (JAMA) 

- New England Journal of Medicine 

- Archives of Diseases in Childhood (ADC) 

- Paediatrics 

- Journal of Pediatrics 

- Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine.  

 Viene analizzata periodicamente la Cochrane Library per identificare revisioni sistematiche di possibile interesse 

per il pediatra. 

 Ogni 2 mesi viene prodotto un bollettino distribuito via e-mail agli iscritti al servizio. 

 

Istruzioni per l'uso 

La newsletter è stata pensata per un utilizzo elettronico (direttamente da PC). Gli articoli 

selezionati vengono presentati con un riassunto dei principali risultati e con un breve commento; 

è presente un collegamento ipertestuale all'abstract e, dove possibile, al testo completo 

dell'articolo citato (la cui referenza viene comunque riportata alla fine di ciascun paragrafo). 

Cliccando sulle parti blu (CRTL + click in caso di Windows XP) dopo essersi collegati ad 

Internet si può dunque visualizzare abstract o testo completo. 
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Letteratura primaria 
 

Linee guida regionali su otite media acuta e faringotonsillite in età pediatrica.  

Anche se non si tratta di articoli di “Letteratura primaria”, segnaliamo all‟inizio di questa sezione 

della newsletter che sono state recentemente pubblicate dalla Agenzia Sanitaria della regione 

Emilia-Romagna due linee guida, una sulla faringotonsillite e una sull‟otite media acuta in età 

pediatrica, rivolte ai pediatri di famiglia, ospedalieri, di comunità, medici di medicina generale e di 

pronto soccorso. I documenti sono stati sviluppati grazie al lavoro di un gruppo regionale di 

pediatri, al supporto metodologico del CeVEAS, e alla revisione esterna di esperti del settore. Sono 

disponibili on-line i seguenti documenti: linea guida (vedi) e guida rapida (vedi) sulla 

faringotonsillite; linea guida (vedi) e guida rapida (vedi) sull'otite media acuta. Le due linee guida 

sono uno dei risultati del progetto ProBA (Progetto Bambini e Antibiotici, vedi sito web) avviato in 

Emilia-Romagna nel 2003 con lo scopo di indagare i determinanti di prescrizione antibiotica in età 

pediatrica e di migliorare l‟utilizzo di questi farmaci nel corso di infezioni respiratorie comuni. 

Nell'ambito del progetto sono stati sviluppati anche dei materiali informativi da distribuire ai 

genitori nel corso delle prime visite ambulatoriali e delle schede da utilizzare quando, per singole 

patologie o sintomi respiratori (raffreddore, tosse, sinusite, mal di gola etc.), i genitori entrano in 

contatto con il pediatra (vedi). 
Torna all'indice 

 

Efficacia del trattamento antibiotico per bocca nella pielonefrite.  

Un trial controllato randomizzato realizzato in Italia e pubblicato sul BMJ (vedi abstract) ha 

studiato l'efficacia dell'antibioticoterapia per bocca nella pielonefrite in età pediatrica. 
 

Obiettivo Confrontare l‟efficacia del trattamento antibiotico per bocca rispetto al trattamento iniziato per 

via parenterale e poi completato per bocca in bambini al primo episodio di pielonefrite acuta.  

Setting  Studio multicentrico realizzato in 28 pediatrie del nord est dell‟Italia 

Disegno  RCT in aperto di non inferiorità. Randomizzazione e nascondimento della sequenza sono 

adeguati. È stata realizzata un‟analisi per intention to treat. Non era prevista la cecità vista la 

differente modalità di somministrazione degli antibiotici. 

Pazienti/Patologia Sono stati arruolati bambini di età compresa tra 1 mese e 7 anni con diagnosi di primo episodio 

di pielonefrite, definita dalla clinica (febbre >38°) e dalla positività di indici di flogosi, esame 

delle urine e urinocoltura.  

Intervento I soggetti reclutati sono stati randomizzati a ricevere amoxicillina-clavulanico per bocca per 10 

giorni (50 mg/kg/die in 3 somministrazioni) o ceftriaxone per va parenterale per 3 giorni (50 

mg/kg/die una volta al giorno) seguito da amoxicillina-clavulanico per bocca per 7 giorni. 

Outcomes misurati Esito principale dello studio era la presenza di cicatrice renale 12 mesi dopo l‟infezione. Esiti 

secondari erano il tempo di risoluzione della febbre (<37°), la riduzione degli indici di flogosi 

e la frequenza di urine sterili a 72 ore. 

Follow up  La durata del follow up era di 1 anno. La perdita al follow up dopo il completamento del ciclo 

antibiotico è stata elevata (20%) 

Principali risultati Sono stati arruolati 502 soggetti, 244 allocati a ricevere l'antibiotico per bocca e 258 a ricevere 

il trattamento parenterale seguito da quello per bocca. Dopo 12 mesi sono stati valutati nei due 

gruppi rispettivamente 197 e 203 soggetti. Non sono state messe in evidenza differenze né 

rispetto all'esito primario dello studio (presenza di cicatrici renali a 1 anno nel 13,7% dei 

soggetti del gruppo per bocca vs 17,7% del gruppo parenterale) né rispetto a quelli secondari 

(tempo medio di risoluzione della febbre 36,9 vs 34,3 ore, urine sterili a 72 ore in più del 99% 

dei casi in entrambi i gruppi). 

Conclusioni degli 

autori 

Il trattamento con antibiotici per bocca è altrettanto efficace rispetto a quello avviato per via 

parenterale e proseguito per bocca nel trattamento del primo episodio di pielonefrite nei 

bambini. 
 

L'efficacia del trattamento della pielonefrite per bocca rispetto a quello parenterale nei bambini con 

più di 1 mese di vita era già nota, tanto che tale pratica è entrata in uso anche in alcune aree del 

nostro paese. Un articolo di revisione sull'argomento pubblicato da Medico e Bambino nel 2004 

riportava sulla base di 2 trial e di quasi 700 pazienti studiati, che "la terapia antibiotica per os è 

http://asr.regione.emilia-romagna.it/wcm/asr/collana_dossier/doss153.htm
http://asr.regione.emilia-romagna.it/wcm/asr/aree_di_programma/rischioinfettivo/gr_ric/pr_antibres/stpr_sorve_usoantib/lr_uso_antibped/pubblicazioni/guida_fgt.htm
http://asr.regione.emilia-romagna.it/wcm/asr/collana_dossier/doss154.htm
http://asr.regione.emilia-romagna.it/wcm/asr/aree_di_programma/rischioinfettivo/gr_ric/pr_antibres/stpr_sorve_usoantib/lr_uso_antibped/pubblicazioni/guida_oma.htm
http://www.regione.emilia-romagna.it/agenziasan/aree/rischio_inf/proba/index.htm
http://asr.regione.emilia-romagna.it/wcm/asr/collana_estratti/estr003.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=17611232&ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
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dimostratamente efficace quanto quella endovenosa nella terapia dei bambini con pielonefrite 

acuta". Una metanalisi della Cochrane pubblicata nel 2005 giunge, nelle sue conclusioni, a 

suggerire l‟opzione di utilizzare l‟antibiotico per os (cefixima) o l‟antibiotico per via e.v. (2-4 gg) 

seguito dall‟antibiotico per os. Il trial clinico presentato, che rappresenta un ottimo esempio di 

ricerca multicentrica realizzata in ambito ospedaliero in Italia, conferma con forza (anche perché 

metodologicamente ben condotto) sicurezza e efficacia della somministrazione orale sia rispetto a 

outcomes a breve termine (risoluzione della febbre, sterilizzazione delle urine), sia rispetto a quelli 

valutati sul lungo termine (cicatrici renali), in una popolazione di bambini al di fuori dell‟età 

neonatale (>1 mese di vita). L‟antibiotico utilizzato è stato l‟associazione dell‟amoxicillina+acido 

clavulanico. Gli autori del lavoro commentano, anche alla luce dei loro risultati, che alcune vecchie 

linee guida sul trattamento della pielonefrite andrebbero completamente riscritte. Le linee guida 

pubblicate nell'agosto 2007 dal NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) per il 

sistema sanitario inglese riportano comunque l'indicazione di utilizzare l'antibiotico per os nei 

bambini di età superiore ai 3 mesi (vedi). 
Referenze  
Montini G, Toffolo A, Zucchetta P, et al. Antibiotic treatment for pyelonephritis in children: multicentre randomised 

controlled non-inferiority trial. BMJ 2007;335:386-392. 

Marchetti F, Pennesi M, Pecile P, et al. La terapia antibiotica della pielonefrite acuta. Medico e Bambino 2004;23:316-319. 

Bloomfield P, Hodson EM, Craig JC. Antibiotics for acute pyelonephritis in children. Cochrane Database Syst Rev. 

2005;(1):CD003772. 

Torna all'indice 

 

Trattamento topico dell'ipertrofia adenoidea con spray nasale di steroide.   

Le pagine elettroniche di Pediatrics riportano un trial realizzato in Italia sul trattamento 

dell‟ipertrofia adenoidea con spray nasale contenente steroide (vedi testo completo). 
 

Obiettivo Valutare l‟efficacia di uno spray nasale su base acquosa contenente mometasone furoato (MF) 

nel ridurre le dimensioni delle adenoidi e la severità dei sintomi legati ad ostruzione nasale 

cronica in bambini con ipertrofia adenoidea. 

Setting  Dipartimento di Otorinolaringoiatria pediatrica, Spedali Civili di Brescia. 

Disegno  RCT in cieco. Non viene riportata alcuna informazione su come siano state gestite  

randomizzazione e nascondimento della sequenza. Vengono riportate informazioni 

insufficienti a valutare l‟adeguatezza della cecità. Non è stata realizzata analisi per intention to 

treat. 

Pazienti/Patologia Bambini tra 3 e 7 anni con ipertrofia adenoidea inviati in ospedale per adenoidectomia. Criteri 

di inclusione erano la presenza all‟endoscopia nasale di un‟ostruzione del nasofaringe 

attribuibile alle adenoidi >75% e durata dei sintomi di ipertrofia adenoidea superiore a 12 

mesi. Per un elenco completo dei criteri di esclusione (che comprendono la concomitante 

ipertrofia tonsillare, storia di allergia, anomalie anatomiche nasali, malformazioni 

craniofacciali) si vedano i metodi dello studio. 

Intervento Lo studio ha presentato due fasi. Fase 1: i bambini reclutati sono stati randomizzati a ricevere 

per 40 giorni spray nasale acquoso con MF (1 spruzzo per narice (50 mcg) 1 volta al giorno) o 

spray nasale di soluzione salina. Fase 2: al termine dei 40 giorni i responders nel gruppo MF 

hanno ricevuto un mantenimento per 3 mesi in due sottogruppi: trattamento con MF a giorni 

alterni nelle prime due settimane del mese o trattamento con MF giornaliero nelle prime due 

settimane del mese. I non responders e i soggetti del gruppo placebo che non hanno presentato 

miglioramento sono stati sottoposti ad adenoidectomia. 

Outcomes misurati Esito principale dello studio era la riduzione delle dimensioni delle adenoidi valutate con 

l‟endoscopia nasale. La presenza di sintomi soggettivi (quali ostruzione nasale, apnea 

ostruttiva del sonno, rinorrea, ecc) è stata confrontata nei diversi momenti di contatto con uno 

score (0=assente, 1=occasionale, 2=frequente, 3=sintomi giornalieri e notturni).  

Follow up  I soggetti sono stati valutati al tempo 0, dopo 40 giorni (tutta la popolazione), dopo altri 3 mesi 

di trattamento (responders). 3 soggetti (5%) sono stati esclusi dall‟analisi. 

Principali risultati 60 soggetti sono stati randomizzati per la fase 1, 30 al gruppo MF e 30 al gruppo placebo. 

Dopo i primi 40 giorni la severità dei sintomi e la dimensione delle adenoidi si sono ridotte nel 

77,7% dei trattati (gruppo MF) vs nessuno nel gruppo placebo. Nella fase 2, il gruppo che ha 

ricevuto trattamento giornaliero ha mostrato una maggiore riduzione nella diminuzione delle 

adenoidi rispetto al gruppo a giorni alterni. Il MF è stato ben tollerato (1 caso di epistassi).  

http://www.nice.org.uk/CG54
http://www.medicoebambino.com/?id=0405_316.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=15674914&ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/119/6/e1392
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Conclusioni degli 

autori 

Lo spray nasale di MF in sospensione acquosa può essere utile nel ridurre le dimensione delle 

adenoidi e la severità dei sintomi in bambini con ipertrofia adenoidea senza ipertrofia 

tonsillare. 

 

L‟ipertrofia adenoidea è una condizione relativamente frequente nella nostra pratica quotidiana. 

Abbiamo deciso di recensire lo studio in quanto sembra mettere in evidenza la possibilità di evitare 

l‟intervento di adenoidectomia con un trattamento topico. In realtà il trial presenta molti limiti 

metodologici: la bassa numerosità del campione reclutato e l‟assenza di ipotesi formali sulla 

numerosità campionaria necessaria; la mancata descrizione della modalità di gestione della 

randomizzazione; le insufficienti informazioni sulla cecità; l‟utilizzo di uno score per la valutazione 

dei sintomi che non sembra essere stato validato; il follow up breve che non consente di verificare il 

mantenimento dei risultati a lungo termine e dopo eventuale sospensione del farmaco topico (quanti 

dei soggetti arruolati verrebbero comunque sottoposti ad intervento in un secondo momento?). 

Molte delle limitazioni riportate si associano a una sovrastima dell‟efficacia del trattamento. I 

risultati andrebbero quindi confermati da studi di migliore qualità metodologica e che garantiscano 

un follow up più lungo, per valutare se il trattamento con steroide topico è in grado effettivamente 

di ridurre la percentuale di pazienti che vanno all‟adenoidectomia. I risultati sono comunque nella 

stessa direzione di quelli riportati in un altro RCT, sempre da un gruppo italiano e sempre pubblicati 

su Pediatrics (vedi testo completo). In questo trial la formulazione di cortisonico inalatorio è stata il 

beclometasone. 
Referenze 

Berlucchi M, Salsi D, Valetti L, et al. The Role of Mometasone Furoate Aqueous Nasal Spray in the Treatment of 

Adenoidal Hypertrophy in the Pediatric Age Group: Preliminary Results of a Prospective, Randomized Study.  

Pediatrics 2007; 119: e1392-e1397. 

Criscuoli G, D'Amora S, Ripa G, et al. Frequency of surgery among children who have adenotonsillar hypertrophy and 

improve after treatment with nasal beclomethasone. Pediatrics. 2003;111(3):e236-8. 

Torna all'indice 

 

Opzioni terapeutiche per il trattamento dei pidocchi del capo.   

Una rassegna pubblicata su Pediatrics (vedi abstract) ha analizzato i possibili trattamenti per la 

pediculosi del capo mettendoli in relazione con il ciclo di vita del parassita, le resistenze e la 

sicurezza dei prodotti per l'uomo e per l'ambiente. Il ciclo di maturazione del Pediculus humanus 

varietà capitis risulta essere di 12 giorni se considerato a partenza dall‟uovo e di 8,5 giorni se 

considerato dalla maturazione delle nimfe appena schiuse fino allo stadio adulto. Di conseguenza, 

se si utilizza un trattamento solo pediculicida, il prodotto va usato 3 volte (al tempo 0, a 7 giorni e a 

15 giorni) in modo da uccidere i parassiti che nascono tardivamente. Se invece si utilizza un 

trattamento che risulta essere anche ovicida sono sufficienti teoricamente due cicli a distanza di 9 

giorni. I trattamenti topici contro la pediculosi agiscono generalmente creando un danno 

neurologico al parassita con alterazione dei meccanismi di neurotrasmissione. I prodotti usati sono i 

seguenti:  

 Lindano: è un inibitore dei recettori GABA e quindi blocca la neurotrasmissione, non è ovicida 

ed essendo neurotossico è bandito dalla FDA americana. Non è disponibile in Italia.  

 Permetrina e piretrine: derivati dal crisantemo, sono prodotti sicuri per l‟uomo che agiscono 

bloccando i canali del sodio. Causano quindi una ritardata ripolarizzazione dei neuroni e 

paralizzano il parassita attraverso una iperstimolazione nervosa. Sono prodotti pediculicidi. La 

resistenza ai piretroidi e molto diffusa in America. Il principale meccanismo è legato alla 

mutazione genica della subunità che codifica per i canali del sodio.  

 Malathion: è un insetticida organofosforico che inibisce irreversibilmente l‟acetilcolinesterasi. 

L‟eccesso di attività colinergica causa un‟ipereccitabilità neuronale. Negli USA non sono 

riportati casi di resistenza al farmaco. In tale paese è in uso un prodotto allo 0,5% associato a 

isopropil alcol 78% e a terpineolo (estratto dall‟olio di tea tree) che ha azione pediculicida e 

ovicida. Si tratta comunque di un prodotto tossico per l‟ambiente.  

La comparsa di resistenza agli agenti topici ha introdotto sul mercato l‟uso di due trattamenti orali: 

http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/111/3/e236
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/abstract/119/5/965
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 Ivermectina: agisce attraverso il passaggio di ioni cloruro nelle membrane neurali, provocando 

quindi una paralisi in molti tipi di parassiti. È controindicata nei bambini sotto i 15 kg per la 

possibilità del passaggio attraverso la membrana emato-encefalica più permeabile. Il suo uso è 

giustificato dall‟inefficacia degli altri trattamenti. L'uso di una singola dose non sembra essere 

sufficiente ed è quindi necessario un trattamento con tre dosi a distanza di una settimana. 

 Trimetoprim-sulfametossazolo: agisce probabilmente danneggiando la flora intestinale saprofita 

del parassita con conseguente perdita di sintesi di vitamine del gruppo B e danno metabolico per 

il parassita.  

Gli autori del lavoro concludono che il trattamento più efficace e sicuro risulta essere il malathion, 

associato alla pulizia con pettine fine delle lendini. Tale prodotto garantisce l'immediato e sicuro 

ritorno del bambino a scuola.  

Ai prodotti riportati in questo lavoro va aggiunto il nuovo trattamento topico con dimeticone 

(Hedrin, presente in commercio in Italia) che è stato studiato in un RCT pubblicato nel 2006 sul 

BMJ (vedi abstract). Il dimeticone basa la sua azione pediculicida e ovicida sull‟effetto 

schiumogeno, che risulta nel soffocamento del parassita. Non è quindi possibile lo sviluppo di 

resistenze e, importante novità rispetto al malathion che è un insetticida organofosforico, non è un 

prodotto tossico per l‟ambiente. Lo studio del BMJ, che è stato presentato dall'autore anche 

all‟ultimo Convegno di Dermatologia per il pediatra che si è svolto a Riccione nel maggio 2007, ha 

randomizzato 127 soggetti a ricevere dimeticone (lozione al 4%) e 126 a ricevere fenotrina allo 

0,5%. Randomizzazione e nascondimento della sequenza erano adeguati. Il trial era in singolo cieco 

(solo il valutatore). La perdita al follow up è stata limitata (2%) ed è stata realizzata anche un'analisi 

per intention to treat. Outcome principale dello studio era l'eliminazione dei pidocchi dopo due 

applicazioni. La cura era definita dall'assenza di parassiti dopo la seconda applicazione, ai giorni 9 e 

14. La reinfestazione era definita dalla presenza ai giorni 9 e 14 di non più di due pidocchi adulti o 

di 3 uova se il soggetto era risultato libero da infestazione dopo la prima applicazione. 

Complessivamente l'efficacia del dimeticone è stata del 70% vs 75% della fenotrina, senza 

differenze statisticamente significative. Gli autori concludono che la lozione con dimeticone sembra 

efficace nel trattamento delle infestazioni da pidocchi del capo.  

Per concludere, segnaliamo che nel 2006 Pediatrics ha pubblicato un lavoro che ha valutato in 169 

bambini americani di età superiore ai 6 anni l'efficacia di 6 diverse modalità di utilizzo dell'aria 

calda nell'eradicazione di pidocchi e uova (vedi abstract). Tutte le modalità risultavano in una alta 

mortalità delle uova (>88%) ma in una mortalità variabile dei parassiti. Uno degli strumenti 

utilizzati, sviluppato dagli autori del lavoro e chiamato LouseBuster, è  risultato particolarmente 

efficace, con quasi il 100% di mortalità delle uova e l'80% dei pidocchi. Il trattamento prevede il 

contatto dell'aria calda con tutte le parti del cuoio capelluto con l'applicazione di 30 secondi per 

ogni parte. L'intero trattamento prevede un tempo massimo di 30 minuti. Maggiori informazioni su 

questo studio (comprese alcune immagini degli apparecchi utilizzati) sono disponibili sulle Pagine 

Elettroniche di Medico e Bambino (vedi). Va comunque sottolineato che lo studio presenta grossi 

limiti metodologici: è di piccole dimensioni, i partecipanti non sono randomizzati (non vengono 

anzi riportati dettagli rispetto alle modalità di allocazione ai diversi gruppi), non è presente un 

gruppo di controllo con trattamento standard. È di conseguenza difficile poter concludere in merito 

ad efficacia e vantaggi del nuovo metodo proposto.  

Una rassegna sulla pediculosi del capo è stata pubblicata anche da Medico e Bambino nel 2006.  
Referenze 

Lebwohl M, Clark L, Levitt J. Therapy  for head lice based on life cycle, resistance, and safety considerations. 

Pediatrics 2007; 119:965-974  

Burgess IF, Brown CM, Lee PN. Treatment of head louse infestation with 4% dimeticone lotion: randomised controlled 

equivalence trial. BMJ 2005;330:1423-6. 

Goates BM, Atkin JS, Wilding KG, et al. An Effective Nonchemical Treatment for Head Lice: A Lot of Hot Air. 

Pediatrics 2006; 118:1962-1970. 

Giroldini R. La pediculosi del capo. Medico e Bambino 2006;25:505-507. 
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Nuoto durante l’infanzia e rischio di allergie e malattie respiratorie a 10 anni.  

Obiettivo di questo studio trasversale pubblicato su Pediatrics (vedi abstract) era quello di 

confrontare la salute respiratoria, lo status allergico e l‟integrità dell‟epitelio polmonare in un 

gruppo di ragazzi tra 10-13 anni che avevano partecipato ad esperienze di nuoto in piscina nel 

primo anno di vita rispetto ad un gruppo che non vi aveva partecipato. Lo studio è stato realizzato in 

10 scuole elementari del Belgio. Sono stati reclutati 341 ragazzi di cui 43 avevano una storia di 

frequenza di piscina nel primo anno di vita. Tutti i bambini reclutati sono stati sottoposti a visita 

medica, a prelievo di sangue e a screening per asma con il test di broncocostruzione indotta da 

esercizio (EIB test). Sono stati misurati come marcatore di infiammazione polmonare l'ossido 

nitrico esalato (eNO) e come marcatori di integrità dell‟epitelio polmonare la clara cell protein 

(CC16) e la proteina D associata a surfactant (SP-D). Sono state inoltre misurate le IgE sieriche 

totali e quelle specifiche per i 12 maggiori aeroallergeni. Una serie di 23 fattori predittivi (tra cui 

sesso, familiarità per allergia, allattamento al seno, esposizione a fumo di sigaretta e ad animali 

domestici, frequenza cumulativa di piscine coperte e scoperte) sono stati considerati per il controllo 

all'analisi multivariata. I risultati hanno messo in evidenza che non c'erano differenze tra i due 

gruppi nei livelli di eNO e delle IgE totali o specifiche. I bambini con storia di nuoto nel primo anno 

di vita presentavano invece una riduzione significativa nei livelli di CC16 e del rapporto CC16/SP-

D, indicativi di un possibile danno nell'integrità dell'epitelio polmonare, e un maggior rischio di 

asma e di bronchite ricorrente. I risultati sono stati confermati anche all'analisi multivariata. 

L'esposizione al fumo passivo sembra interagire con la frequenza della piscina nell'aumentare il 

rischio di asma e di bronchite ricorrente. Il livello di CC16 nei bambini con frequenza precoce della 

piscina era diminuito di 20%, una riduzione simile a quella prodotta negli adulti dal fumo e da 

alcune sostanze chimiche industriali. Gli autori concludono che la pratica del nuoto nel primo anno 

di vita potrebbe essere correlata a modificazioni dannose del tratto respiratorio che predispongono i 

bambini in età successive a asma e bronchiti ricorrenti. Non si sa con esattezza quali siano le 

sostanza che possono aver provocato tale danno ma il sospetto cade sia sui vapori (gas, aesosol) 

prodotti dalle piscine „clorinate‟ riscaldate e inalati dai bambini oppure sull‟acqua „clorinata‟ 

direttamente „inspirata‟. Abbiamo segnalato lo studio perché la frequenza di piscine per corsi di 

acquaticità rivolti a bambini nel primo anno di vita è diventata sempre più frequente. Anche a detta 

degli autori sono pochi gli studi che hanno valutato i possibili rischi per la salute del bambino di 

questa pratica e segnalano un solo precedente lavoro che aveva messo in evidenza un aumentato 

rischio di infezioni respiratorie ricorrenti e di otite media (Nystad W. Acta Pediatr 2003; 92:905-9, 

vedi abstract). Rispetto al lavoro recensito va sottolineato che si tratta di uno studio trasversale, utile 

a generare ipotesi ma non a confermare la causalità dell'associazione. Non possiamo di conseguenza 

essere sicuri che esita un nesso di causalità tra frequenza di piscine nel primo anno di vita, 

alterazione dell'epitelio polmonare e aumentata frequenza di asma/bronchiti ricorrenti. Va inoltre 

considerato che l'informazione raccolta sulla frequenza della piscina poteva essere molto imprecisa 

visto che si riferiva ad un evento accaduto 10 anni prima. È quindi necessario attendere conferme da 

studi di livello epidemiologico più elevato (ad esempio uno studio di coorte prospettica) e di 

numerosità adeguata.  
Referenze  
Bernard A, Carbonnelle S, Dumont X, Nickmilder M. Infant Swimming Practice, Pulmonary Epithelium Integrity, and 

the Risk of Allergic and Respiratory Diseases Later in Childhood. Pediatrics 2007; 119: 1095-1103.  
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Un approccio "di buon senso" all'attività sportiva agonistica in bambini e adolescenti.  

Obiettivo di questa rassegna pubblicata su Pediatrics (vedi abstract) è quello di offrire ai pediatri 

indicazioni per prevenire il danno da eccessiva attività sportiva. Non si sa quando il troppo sport 

faccia male, ma si sa che il danno sembra essere maggiore durante il periodo di massimo 

accrescimento osseo, quindi durante lo spurt puberale. Uno dei fattori che sicuramente contribuisce 

è la pressione da parte dei genitori o degli allenatori, che spesso dimenticano come solo lo 0,2-0,5% 

degli atleti adolescenti diventerà un giorno professionista. Gli autori identificano due possibili 

http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/abstract/119/6/1095
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conseguenze legate ad eccessiva attività fisica (AF): danno fisico da eccessivo uso; "Burnout" o 

Sindrome da allenamento eccessivo. Il danno causato da eccessiva AF è caratterizzato da un 

microtrauma all'osso, al muscolo o ai tendini, soggetti a ripetuti stress. Viene classificato in 4 stadi: 

1) dolore dell'area interessata dopo AF; 2) dolore durante l'AF senza diminuzione nelle 

performance; 3) dolore durante AF con restrizione di performance; 4) dolore cronico anche a 

riposo. Gli autori riportano che fino al 50% dei danni fisici in età pediatrica visti in medicina 

sportiva sono legati all'eccessiva attività fisica. Il burnout viene definito nell'atleta adulto come una 

serie di cambiamenti psicologici, fisiologici e ormonali che portano ad una riduzione delle 

performance. Tutto questo come conseguenza crea una perdita di entusiasmo e una caduta 

dell'autostima. Le manifestazioni più comuni della sindrome includono: dolori muscolari o 

articolari, cambiamenti di personalità, aumento della frequenza cardiaca a riposo e ridotta 

performance sportiva. L'atleta in età pediatrica può anche presentare affaticamento, perdita di 

entusiasmo per l'attività agonistica o difficoltà nel compiere con successo l'attività di routine. Il 

burnout può essere prevenuto incoraggiando l'atleta a praticare anche altre attività.  

Il pediatra dovrebbe raccogliere un'anamnesi dell'attività fisica (tipo, frequenza, durata) e cercare di 

promuovere una partecipazione sana fornendo una serie di indicazioni. Le principali che emergono 

dal lavoro sono le seguenti: 

1. l'attività dovrebbe essere sempre adatta all'età del bambino e dovrebbe comportare divertimento, 

acquisizione di abilità specifiche, sicurezza e sportività. 

2. i giovani atleti che partecipano a più attività sportive riportano meno lesioni e praticano più a 

lungo rispetto a chi si specializza in un solo sport prima della pubertà.  

3. gli atleti andrebbero incoraggiati a richiedere di sospendere per almeno 1-2 giorni alla settimana 

l'attività agonistica, l'allenamento specifico e le gare per riposare sia dal punto di vista fisico che 

psicologico 

4. gli atleti andrebbero incoraggiati a riposare dallo sport praticato per almeno 2-3 mesi/anno 

5. se l'atleta presenta problemi muscolari o articolari non specifici, appare affaticato o le sue 

performance decadono è necessario allertarsi e indagare su una possibile sindrome da burnout.  

6. vanno fornite informazioni ad atleti, genitori e allenatori sull'appropriata idratazione e 

nutrizione e sulla necessità di evitare un'eccessiva AF. Vanno inoltre sottolineati i rischi di 

disidratazione, anche in rapporto alle situazioni climatiche, specie durante attività protratte quali 

le maratone. Va infatti ricordato che non sempre il bambino si rende conto della sua necessità di 

bere.   

7. gli atleti andrebbero avvisati che il tempo di allenamento settimanale, il numero di ripetizioni o 

la distanza totale di percorso dovrebbe aumentare gradualmente e non più del 10% per settimana 

(ad esempio, in un corridore, su 20 miglia/settimana, massimo aumento 2 miglia/settimana)  

Non va mai dimenticato che il fine ultimo della partecipazione del bambino allo sport è quello di 

promuovere un'attività che possa essere continuata anche negli anni successivi, che risulti divertente 

per lui, che gli faccia sviluppare una sana competizione, che porti dei benefici dal punto di vista 

fisico e psicologico.  
Referenze 

Brenner JS and the Council on Sports Medicine and Fitness. Overuse Injuries, Overtraining, and Burnout in Child and 

Adolescent Athletes. Pediatrics 2007; 119: 1242-1245. 
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La disprassia.  

Questa rassegna pubblicata su ADC (vedi abstract) affronta il problema della disprassia. A detta 

degli autori tale condizione sembra essere un enigma anche per gli addetti ai lavori. Sembra infatti 

esistere un vasto consenso nel considerare la disprassia come un disturbo della coordinazione 

motoria ma non c'è accordo sulla precisa definizione della condizione. Il forum interdisciplinare 

sulla disprassia tenutosi nel 1994 in Gran Bretagna è stato ad esempio incapace di formulare una 

definizione che fosse accettata da tutti i presenti. Due erano le opzioni in discussione:  

http://adc.bmj.com/cgi/content/abstract/92/6/534
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 la disprassia è l‟incapacità di pianificare, organizzare e coordinare i movimenti in assenza di una 

qualsiasi condizione di deficit neurologico od intellettivo 

 i bambini disprassici sono quelli che in assenza di disturbi fisici e/o neurologici hanno difficoltà 

nel controllare e coordinare attività motorie volontarie. Questa condizione è soprattutto evolutiva 

più che acquisita. 

Secondo gli autori la confusione nasce dal fatto che negli anni i bambini con disprassia sono stati 

“etichettati” con termini diversi a seconda del background dello specialista che se ne occupava. 

Sono stati ad esempio definiti come bambini con disfunzione cerebrale minima o con sindrome del 

bambino impacciato. Il termine che, secondo gli autori, definisce meglio la disprassia tanto da 

poterne essere considerato sinonimo è “disturbo dello sviluppo della coordinazione” (development 

coordination disorder/DCD). L‟American Psychiatric Association considera che possa essere fatta 

diagnosi di DCD solamente nel caso in cui siano presenti contemporaneamente le quattro seguenti 

condizioni: 

 una coordinazione motoria nelle attività giornaliere notevolmente al di sotto delle aspettative per 

età e capacità intellettive; 

 le difficoltà motorie devono creano un ostacolo nei risultati scolastici e nelle attività del vivere 

quotidiano; 

 i problemi di coordinazione motoria non sono dovuti ad una causa organica (es. paralisi cerebrale 

o distrofia muscolare) o ad un disturbo pervasivo dello sviluppo; 

 se c‟è un ritardo mentale le difficoltà motorie sono molto superiori rispetto all'atteso. 

La prevalenza di DCD è stimata intorno al 6%, con sintomi severi nel 2%. Un ulteriore 10% 

presenta sintomi lievi. Questi dati sembrano indicare che in molte classi scolastiche dovrebbe 

esserci almeno un bimbo con tale condizione. Sembra interessare i maschi con una frequenza 4 

volte più alta rispetto alle femmine. I bambini nati prematuramente o con peso alla nascita 

estremamente basso sono a maggior rischio. Rispetto alle modalità di presentazione, in epoca 

prescolastica il carattere più significativo è un ritardo 

nell‟acquisizione di alcune tappe dello sviluppo come 

gattonare, camminare o parlare. Si tratta di bambini 

che hanno difficoltà con il disegno, nel vestirsi, nel 

giocare con la palla, nel fare amicizia. Circa il 25% 

dei bambini vengono individuati in questa epoca, il 

rimanente 75% durante i primi anni della scuola. I 

segni a questa età sono, oltre alla persistenza dei 

problemi segnalati per l'età prescolare, una scrittura 

lenta ed impacciata ed una difficoltà a copiare dalla 

lavagna. Non sempre comunque i segni sono chiari e 

questo porta a ritardi anche considerevoli prima che il 

problema venga sottoposto all'attenzione di uno 

specialista. Nel lavoro gli autori forniscono una serie 

di informazioni su diagnosi (anche differenziale, vedi 

Box 1) e trattamento della condizione. Viene inoltre 

sottolineata l‟importanza di una diagnosi precoce e di 

un conseguente intervento precoce. Questo aumenta 

le probabilità di miglioramento delle competenze 

motorie permettendo ai bambini con DCD di 

superare alcune delle loro difficoltà e di adottare 

opportune strategie per gestirle. Un miglioramento 

nell‟organizzazione e nell‟esecuzione delle attività 

motorie può avere come effetto secondario un 

miglioramento dell'immagine di sé, della propria 

autostima e una maggior integrazione sociale. Un 
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ritardo nella diagnosi invece può avere gravi conseguenze che si ripercuotono anche in età adulta 

(disoccupazione, disturbi psichiatrici, uso di droghe e criminalità). Abbiamo deciso di segnalare 

l'articolo in quanto richiama l‟attenzione su un problema che dobbiamo tenere a mente nel momento 

dei bilanci di salute. Alcune indagini che non portano via molto tempo (far eseguire un disegno, far 

giocare un bimbo con la palla, vedere come si veste ecc.) possono essere molto utili per fare una 

diagnosi precoce cercando di cogliere anche i casi più sfumati e meno evidenti. 
Referenze 

Gibbs J, Appleton J, Appleton R. Dyspraxia or developmental coordination disorder? Unravelling the enigma. Arch Dis 

Child 2007; 92: 534-539. 
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Collaborano alla newsletter un gruppo di pediatri di famiglia, ospedalieri di primo livello, in 

formazione e con interesse in sanità pubblica ed epidemiologia clinica: 
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In breve  
 Un lavoro retrospettivo pubblicato su J Pediatr ha studiato il rischio di ipotiroidismo sub-clinico 

in bambini trattati con acido valproico. I risultati suggeriscono un rischio aumentato nei bambini 

di età inferiore ai 4 anni, trattati con acido valproico da 6-24 mesi e in co-trattamento con altri 

farmaci antiepilettici. Gli autori ritengono che lo screening di questi pazienti dovrebbe essere 

garantito. Mikati MA. J Pediatr 2007;151:178-81. 

 Uno studio di coorte retrospettivo su base di popolazione pubblicato su Pediatrics ha messo in 

evidenza come l'asma e il fumo di sigaretta della madre siano associati in maniera indipendente 

ad un aumentato rischio di sviluppare bronchiolite nel bambino nato a termine. Carroll KN. 

Pediatrics 2007; 119: 1104-1112. 

 Un clinical report pubblicato su Pediatrics fornisce indicazioni per l'approccio clinico alla 

valutazione del sospetto abuso fisico nei bambini. Kellogg ND. Pediatrics 2007;119:1232-1241.  

 Sempre Pediatrics pubblica una revisione sistematica su screening e trattamento dei disturbi 

lipidici in età pediatrica (Haney EM. Pediatrics 2007; 120: e189-e214) e le relative 

raccomandazioni (US Preventive Services Task Force. Pediatrics 2007; 120: e215-e219). É 

disponibile il testo completo. 

 Uno studio trasversale pubblicato su J Pediatr ha valutato la prevalenza di ipertensione tra gli 

adolescenti statunitensi (Houston). I risultati hanno messo in evidenza che circa il 20% dei 

soggetti studiati erano a rischio di ipertensione. McNiece KL. J Pediatr 2007;150:640-4. 

 J Pediatr pubblica uno studio sul trattamento della sindrome da fatica cronica con propranololo.  

Wyller VB, J Pediatr 2007;150:654-5. 

 Uno studio retrospettivo pubblicato su J Pediatr mette in evidenza come la maggior parte dei 

pazienti con difetto settale ventricolare restrittivo da moderato a grande, associato ad ipertrofia 

ventricolare sinistra da moderata a severa possa andare incontro, in assenza di scompenso 

cardiaco, difetto di crescita o ipertensione polmonare, a risoluzione spontanea della dilatazione 

del ventricolo sinistro e di conseguenza evitare l'intervento chirurgico. L'età media 

all'arruolamento dei 33 bambini studiati era di 4,6 anni (deviazione standard 3.2 anni) e il follow 

up medio era di 7.8 anni (deviazione standard 4 anni, range da 2.8 a 22 anni). Kleinman CS. J 

Pediatr 2007;150:583-6. 
Torna all'indice 

 

 

Segnaliamo alcuni lavori sulle vaccinazioni:  

 Pediatrics pubblica un clinical report prodotto dal Committee on Infectious Diseases 

dell'American Academy of Pediatrics sulla vaccinazione della varicella e sull'opportunità della 

somministrazione routinaria di due dosi. Committee on Infectious Diseases. Pediatrics 2007; 

120: 221-231. 

 Sempre Pediatrics pubblica le raccomandazioni del Committee on Infectious Diseases per la 

vaccinazione contro l'Epatite A. Committee on Infectious Diseases. Pediatrics 2007; 120: 221-

231 

 

Novità e materiali sulle vaccinazioni sono come sempre disponibili sulla rubrica VaccinAcipì di 

Quaderni acp e sul sito dell'ACP nell‟Area Vaccinazioni (vedi) e nell‟area News (vedi). L‟ultima 

news pubblicata riguarda il morbillo in Italia e in Europa.   
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Cochrane Database of Systematic Review (CDSR). Il 4° aggiornamento del 2007. 
 

 

 

 

 

 
 

L‟ultimo aggiornamento del CDSR contiene 101 RS nuove, di cui 23 di possibile interesse per il  pediatra, e 81 aggiornate, di cui 21 

di interesse per il pediatra. Di seguito è riportato l‟elenco delle revisioni di area pediatrica. La selezione è stata realizzata dalla 

redazione della newsletter. Cliccando sulla revisione (o CTRL+click se Windows XP) dopo essersi collegati ad Internet si può 

visualizzare l‟abstract.  
 

1. Nuove revisioni sistematiche di area pediatrica 
- Bisphosphonate therapy for children and adolescents with secondary osteoporosis 

- Effect of taurine supplementation on growth and development in preterm or low birth weight infants 

- Heparin-bonded catheters for prolonging the patency of central venous catheters in children 

- Homeopathy for attention deficit/hyperactivity disorder or hyperkinetic disorder 

- Indigenous healthcare worker involvement for Indigenous adults and children with asthma 

- Interventions for the interruption or reduction of the spread of respiratory viruses 

- Interventions for the prevention of nutritional rickets in term born children 

- Local cooling for relieving pain from perineal trauma sustained during childbirth 

- Long-term bladder management by intermittent catheterisation in adults and children 

- Modes of administration of antibiotics for symptomatic severe urinary tract infections 

- Multicomponent fortification of human breast milk for preterm infants following hospital discharge 

- Nutrient-enriched formula milk versus human breast milk for preterm infants following hospital discharge 

- Occlusal splints for treating sleep bruxism (tooth grinding) 

- Oral non steroid anti-inflammatories for children and adults with bronchiectasis 

- Over-the-counter (OTC) medications to reduce cough as an adjunct to antibiotics for acute pneumonia in children and adults 

- Parenting interventions for the prevention of unintentional injuries in childhood 

- Prebiotics in infants for prevention of allergic disease and food hypersensitivity 

- Probiotics for induction of remission in ulcerative colitis 

- Probiotics in infants for prevention of allergic disease and food hypersensitivity 

- Prophylactic steroids for pediatric open heart surgery  

- Protein restriction for children with chronic renal failure 

- Systemic antifungal therapy for tinea capitis in children 

- Topical pimecrolimus for eczema 
 

 

2. Revisioni sistematiche di area pediatrica aggiornate 
- Antibiotics for acute pyelonephritis in children 

- Cooling for newborns with hypoxic ischaemic encephalopathy 

- Corticosteroid therapy for nephrotic syndrome in children 

- Deworming drugs for treating soil-transmitted intestinal worms in children: effects on growth and school performance 

- Early administration of inhaled corticosteroids for preventing chronic lung disease in ventilated very low birth weight 

preterm neonates 

- Early surfactant administration with brief ventilation vs. selective surfactant and continued mechanical ventilation for 

preterm infants with or at risk for respiratory distress syndrome 

- Fluticasone versus beclomethasone or budesonide for chronic asthma in adults and children 

- Formula milk versus donor breast milk for feeding preterm or low birth weight infants 

- Formula milk versus maternal breast milk for feeding preterm or low birth weight infants 

- Inhaled versus systemic corticosteroids for the treatment of chronic lung disease in ventilated very low birth weight 

preterm infants 

- Intraventricular streptokinase after intraventricular hemorrhage in newborn infants 

- Non-invasive ventilation for cystic fibrosis 

- Nutrient-enriched formula versus standard term formula for preterm infants following hospital discharge 

- Omega-3 fatty acids (from fish oils) for cystic fibrosis 

- Oral non-steroidal anti-inflammatory drug therapy for cystic fibrosis 

- Postnatal phenobarbital for the prevention of intraventricular hemorrhage in preterm infants 

- Prophylactic antibiotics to reduce morbidity and mortality in neonates with umbilical artery catheters 

- Prophylactic systemic antifungal agents to prevent mortality and morbidity in very low birth weight infants 

- Third generation cephalosporins versus conventional antibiotics for treating acute bacterial meningitis 

- Venepuncture versus heel lance for blood sampling in term neonates 

- Vitamin A supplementation to prevent mortality and short and long-term morbidity in very low birthweight infants 

 

Torna all'indice 

Il CDSR è il database della Cochrane Library che contiene le revisioni sistematiche (RS) originali prodotte dalla 

Cochrane Collaboration. L‟accesso a questa banca dati è a pagamento per il full text, gratuito per gli abstracts 

(www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/mrwhome/106568753/HOME, con motore di ricerca). Il CDSR viene 

aggiornato ogni 3 mesi, con l‟inserimento di nuove RS e con l‟aggiornamento di altre. L‟elenco completo delle 

nuove RS e di quelle aggiornate è disponibile su internet (vedi nella pagina web già segnalata). 
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