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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 
 

Efficacia della vaccinazione antirotavirus in Europa.  

Lancet pubblica un RCT realizzato in alcuni paesi Europei che studia l'efficacia di un vaccino 

contro il Rotavirus (vedi abstract). 
 

Obiettivo Valutare l’efficacia del vaccino orale attenuato Rotarix nella prevenzione delle gastroenteriti 

da Rotavirus in bambini europei con meno di 2 anni di vita. 

Setting  Sei paesi europei: Finlandia (n=2890), Spagna (n=345), Repubblica Ceca (n=299), Germania 

(n=289), Francia (n=146) e Italia (n=25). 

Disegno  Studio randomizzato controllato in doppio cieco. Generazione, nascondimento della sequenza 

di randomizzazione e cecità sono adeguate. L'analisi dei dati non è stata però realizzata per 

intention to treat, ma secondo l’aderenza al protocollo (120 bambini sono stati esclusi 

dall’analisi per non aderenza al protocollo). 

Pazienti/Patologia Sono stati arruolati bambini di età compresa tra 6 e 14 settimane di vita, con un peso alla 

nascita superiore ai 2000 g, senza patologie acute al momento dell’arruolamento né storia di 

somministrazione cronica di immunosoppressori. 

Intervento I bambini arruolati venivano allocati in maniera randomizzata a ricevere, in occasione delle 

prime due sedute vaccinali e nel rispetto del calendario nazionale, due dosi di vaccino orale 

attenuato per il rotavirus (Rotarix) o placebo. 

Outcomes misurati L’outcome primario dello studio era l’efficacia del vaccino contro le gastroenteriti da rotavirus 

di qualsiasi gravità durante la prima stagione epidemica (novembre 2004-settembre 2005). 

Ogni famiglia veniva contattata telefonicamente ogni settimana e, in caso di gastroenterite, 

veniva richiesto di raccogliere un campione di feci entro sette giorni dall’inizio dell'episodio 

per successiva ricerca di Rotavirus. Veniva inoltre richiesta alla famiglia la compilazione di un 

diario con informazioni su gravità della sintomatologia e sull’eventuale ricorso a cure mediche 

(visite, ricoveri, ecc). 

Follow up  I bambini arruolati sono stati seguiti e valutati a partire da due settimane dopo la seconda dose 

di vaccino e nelle due stagioni epidemiche per gastroenterite da rotavirus successive alla 

vaccinazione (periodo combinato di follow up =17 mesi). La perdita al follow up è stata 

contenuta (3%). 

Principali risultati Durante la prima stagione epidemica hanno presentato una gastroenterite da rotavirus di 

qualsiasi gravità 24/2572 e 94/1302 bambini rispettivamente nel gruppo d’intervento e in 

quello placebo. L'efficacia del vaccino è risultata essere dell'87,1% (IC 95% da 79,6 a 92,1). 

Per l'intero periodo di follow up l'efficacia vaccinale è risultata essere del 90,4% (IC 95% da 

85,1 a 94,1) rispetto alle gastroenteriti severe da rotavirus, del 96% (IC 95% da 83,9 a 99,5) 

per i ricoveri legati a gastroenteriti da rotavirus e dell'83,8% (IC 95% da 76,8 a 88,9) per le 

richieste di intervento medico legato a gastroenteriti da rotavirus. Considerando, sempre per 

l'intero periodo di follow up, tutte le gastroenteriti severe diagnosticate l’efficacia è risultata  

pari al 49,6% (IC 95% da 39,8 a 57,8), mentre rispetto ai ricoveri per gastroenterite da 

qualsiasi eziologia pari al 71,5% (IC 95% 53,4-82,9).  

Conclusioni degli 

autori 

In Europa la co-somministrazione di due dosi di vaccino antirotavirus  Rotarix  procura un’alta 

protezione nei confronti delle gastroenteriti da rotavirus, severe e non, con una riduzione 

globale dei ricoveri per gastroenteriti nelle due stagioni epidemiche seguenti la vaccinazione. 
 

Efficacia e sicurezza del vaccino Rotarix sono state precedentemente dimostrate in un ampio RCT 

realizzato in 11 paesi del Sud America e in Finlandia (Ruiz-Palacios GM. N Engl J Med 2006; 

354:11-22, vedi abstract). Il presente studio conferma tali risultati in un setting esclusivamente 

europeo e con concomitante somministrazione di altre vaccinazioni della prima infanzia. Per 

disporre di una visione più ampia della questione abbiamo chiesto a Luisella Grandori, Referente 

prevenzione vaccinale ACP, un commento sullo studio e più in generale sulla vaccinazione 

antirotavirus: 

1) È positivo che vengano dichiarati i conflitti di interesse, ma questi appaiono molto pesanti. 9 dei 

10 autori li dichiarano: 4 sono personale della GSK; 1 possiede azioni della GSK; 5 ricevono 

finanziamenti a vario titolo dalla GSK. Solo 1 dichiara di non avere conflitti di interesse. 

2) Alcune regole, universalmente riconosciute per proteggere l’integrità della ricerca biomedica, 

non sono rispettate: l’analisi dei dati, che insieme alla loro proprietà dovrebbe spettare ai 

ricercatori, è stata fatta dalla GSK; l’articolo è stato scritto da personale della GSK. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18037080?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16394298?ordinalpos=5&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
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3) La definizione di caso è assai poco convincente. È stata definita come gastroenterite “una 

diarrea caratterizzata da almeno tre scariche in un giorno più morbide del normale, con o senza 

vomito”. Ciò pone seri interrogativi sul significato dei risultati.  

4) Nella discussione e nelle conclusioni non si tiene conto della possibile interferenza del 

rimpiazzo dei sierotipi di rotavirus, sull’efficacia del vaccino. Non si indica la sorveglianza dei 

sierotipi come condizione indispensabile per l’introduzione della vaccinazione. Non viene 

neppure ricordata la necessità di valutare il grado di priorità in Europa della prevenzione delle 

diarree da rotavirus, rispetto ad altri interventi per la salute dei bambini.  Mentre si tratta di un 

aspetto di grande rilevanza per l’introduzione di una nuova vaccinazione, come per tutte le 

scelte di sanità pubblica. I soli risultati di efficacia (pur con i dubbi espressi prima) di un 

vaccino in fase sperimentale, non possono motivare la scelta, come invece gli autori inducono a 

pensare.   

5) Per una visione più ampia e articolata della prevenzione della diarrea da rotavirus, segnalo il 

commento di Grimwood e Buttery su Lancet 2007;370:302-304. Credo infatti che per un 

pediatra sia indispensabile contestualizzare i problemi di salute a livello mondiale, ricordando 

che il 98% delle morti avviene nei paesi a basso reddito, per fare valutazioni di priorità in un 

panorama internazionale. Tenendo presente che la vaccinazione contro il rotavirus in quei paesi 

presenta criticità importanti (come altre infezioni gastroenteriche ricorrenti, circolazione di altri 

ceppi, riassortimento con rotavirus animali, anticorpi materni, assunzione del vaccino Sabin per 

il quale mancano dati sull’interferenza con l’antirotavirus) e quindi non può essere sostenuta 

con leggerezza.   
 

Per concludere, segnaliamo che un approfondimento sui vaccini antirotavirus è stato pubblicato su 

Medico e Bambino nel 2007 (Fontana M. Medico e Bambino 2007;26:173-175). L'argomento è 

stato affrontato nel 2006 anche da Quaderni acp nella sezione Vacciniacp (Grandori L. Quaderni 

acp 2006; 13: 172, vedi). 
Referenze  
Vesikari T, Karvonen A, Prymula R, et al. Efficacy of human rotavirus vaccine against rotavirus gastroenteritis during 

the first 2 years of life in European infants: randomised, double-blind controlled study. Lancet 2007;370:1757-63. 

Torna all'indice 

 

Il miele per il trattamento sintomatico della tosse notturna.  

Si tratta di un RCT pubblicato su APAM (vedi abstract). 
 

Obiettivo Paragonare l’efficacia di una singola dose serale di miele di grano saraceno rispetto al  

destrometorfano (DM) e a nessuna terapia per il trattamento sintomatico della tosse notturna in 

bambini con infezione respiratoria alta. 

Setting  Un ambulatorio pediatrico generale, Pennsylvania (USA). 

Disegno  Trial controllato randomizzato con doppio cieco parziale. La sequenza di randomizzazione è 

stata generata in maniera appropriata, ma le informazioni su come sia stato garantito il 

nascondimento della sequenza sono insufficienti. La doppia cecità è stata garantita solo 

parzialmente: i soggetti arruolati ricevevano una siringa da 10 ml contenente DM (che era 

opportunamente aromatizzato al miele), miele, o niente. Il gruppo senza trattamento riceveva 

dunque una siringa vuota e non era quindi cieco. I ricercatori erano invece teoricamente ciechi 

rispetto a tutti i trattamenti somministrati in quanto le siringhe erano opache e dopo essere 

state preparate (non è specificato da chi) venivano poste in sacchetti di carta marroni che 

venivano consegnati ai partecipanti; in realtà, era possibile capire quali soggetti ricevano il 

non trattamento in quanto il sacchetto con la siringa vuota pesava meno. L'analisi non è stata 

realizzata per intention to treat. 

Pazienti/Patologia Erano arruolabili soggetti di età compresa tra 2-18 anni con tosse dovuta ad infezioni delle alte 

vie aeree (definita dalla presenza di rinorrea e tosse da meno di 7 giorni) i cui genitori 

rispondevano con "alquanto" ad almeno 2 di 3 domande sulla tosse che venivano poste loro 

prima dell'arruolamento (vedi “Outcome misurati”). Sono stati esclusi i pazienti con storia di 

asma, di malattia polmonare cronica o che avessero assunto antistaminici o DM la sera 

precedente l'arruolamento.  

Intervento I bambini eleggibili sono stati allocati in maniera randomizzata a ricevere: 1) DM alla dose di 

http://www.acp.it/vaccinazioni/news.htm
http://mail.elsevier-alerts.com/go.asp?/bELA001/mJNVEH4/qA5MNH4/uS5YI5/xFSBW7
http://mail.elsevier-alerts.com/go.asp?/bELA001/mJNVEH4/qA5MNH4/uS5YI5/xFSBW7
http://archpedi.ama-assn.org/cgi/content/short/161/12/1140
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8,5 mg/dose (1/2 cucchiaino da the) se tra 2 e 5 anni, di 17 mg/dose (1 cucchiaino da the) se 

tra 6 e 11 anni, di 34 mg/dose (2 cucchiaini da the) se tra 12 e 18 anni; 2) miele, alla stessa 

dose del DM; 3) nessun trattamento 

Outcomes misurati Frequenza, gravità e fastidio procurato dalla tosse; qualità del sonno del bambino e dei 

genitori. Tutte questa variabili sono state valutate tramite scala di Likert a 7 punti di cui il 

valore più basso era 0 (“In nessun modo”) e il più alto era 6 (“Estremamente”). 

Follow up  Gli esiti in studio sono stati valutati al momento dell'arruolamento e dopo la notte successiva. 

Il follow up è stato telefonico. La perdita al follow up è alta: sono stati infatti reclutati 130 

bambini di cui 105 (81%) hanno completato lo studio. Non sono riportate informazioni sui 

pazienti persi (chi erano e motivo della perdita). 

Principali risultati Dei pazienti che hanno completato lo studio, 33 erano allocati al gruppo DM, 35 al gruppo 

miele e 37 al gruppo nessun trattamento. La mediana di età dei pazienti arruolati era di 5 anni 

(range da 2 a 17 anni). Le caratteristiche di base dei 3 gruppi erano simili. Il gruppo che ha 

ricevuto miele ha presentato il miglioramento maggiore in tutti gli outcome valutati, mentre il 

gruppo senza trattamento il minore. Ad esempio, rispetto alla frequenza di tosse, chi ha 

ricevuto miele ha presentato un miglioramento medio di 1,89 punti vs 1,39 punti del gruppo 

DM e 0,92 punti del gruppo senza trattamento. Nei confronti tra gruppi, il miele è risultato 

significativamente superiore rispetto a nessun trattamento su frequenza della tosse e su uno 

score che combinava tutti gli esiti in studio, ma non rispetto agli altri esiti studiati. Il DM non 

è invece risultato superiore rispetto a nessun trattamento e nello stesso modo non sono state 

messe in evidenza differenze significative tra miele e DM. I bambini che hanno ricevuto miele 

hanno presentato più effetti avversi lievi (iperattività, nervosismo, insonnia) rispetto agli altri 

gruppi (5 bambini vs 2 e 0 rispettivamente nel gruppo DM e nel gruppo non trattato, p=0,04). 

Sempre nel gruppo miele sono segnalati 1 caso di sonnolenza e 2 casi di nausea/vomito. 

Conclusioni degli 

autori 

I genitori hanno giudicato vantaggioso il miele come sintomatico per la tosse notturna dovuta 

a infezione respiratoria alta. 
 

Una ricerca nelle banche dati della Cochrane Library e su Pubmed non ha consentito di identificare 

revisioni sistematiche o altri RCT che riguardassero l'uso del miele nel trattamento sintomatico 

della tosse. Questo sembra quindi essere il primo trial realizzato sull'argomento e dimostra che il 

miele funziona meglio come sintomatico della tosse rispetto al non trattamento su alcuni esiti 

studiati. Va invece sottolineato che rispetto al DM non è invece possibile trarre conclusioni. Di 

questo studio vanno comunque sottolinenati alcuni aspetti critici:  

1) la modalità di nascondimento della sequenza non è stata adeguatamente descritta; è difficile 

quindi capire cosa è successo tra la generazione della sequenza e l'assegnazione del trattamento;  

2) mancano informazioni sui persi al follow up (20%). Non è descritto quali siano i motivi e come 

la perdita si sia distribuita nei 3 gruppi di trattamento; 

3) la cecità è stata parziale e non ha riguardato i soggetti senza trattamento. L'essere a conoscenza 

di non dare niente può avere influenzato in senso negativo le risposte dei genitori rispetto agli 

altri due gruppi (segnalazione di minore miglioramento dei sintomi) e potrebbe forse averli 

portati a far assumere ai bambini altri trattamenti (lavaggi nasali, liquidi dolci, sciroppi, ecc); 

4) per ogni esito studiato c'è stato un miglioramento abbastanza consistente anche nel gruppo senza 

trattamento. È quindi probabile che i bambini presentassero quadri respiratori modesti e già in 

via di risoluzione. Inoltre la differenza tra miele e nessun trattamento messa in evidenza nelle 

scale utilizzate sembra essere clinicamente modesta (sempre <1 punto) e di incerto significato; 

5) i bambini che hanno ricevuto miele hanno presentato più effetti collaterali; 

6) lo studio è sponsorizzato dai produttori di miele. 

Sul trattamento della tosse, vogliamo segnalare una recente revisione Cochrane (Smith SM 2008; 

CD001831, vedi abstract) sui farmaci da banco utilizzati come sintomatici (antistaminici, 

espettoranti, sedativi) che giunge a conclusioni molto deludenti: la letteratura è insufficiente e 

troppo eterogenea per poter dare un messaggio conclusivo per la pratica clinica. Il miele potrebbe 

rappresentare un’alternativa promettente e naturale, che richiede però conferme da studi di buona 

qualità metodologica e di adeguata numerosità. 
Referenze 

Paul IM, Beiler J, McMonagle A, et al. Effect of honey, dextromethorphan, and no treatment on nocturnal cough and 

sleep quality for coughing children and their parents. Arch Pediatr Adolesc Med 2007;161:1140-6. 

Torna all'indice 

http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD001831/frame.html
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Coloranti e altri additivi alimentari e iperattività.  

Si tratta di un RCT pubblicato su Lancet (vedi abstract). 
 

Obiettivo Verificare se l’assunzione di coloranti artificiali e altri additivi alimentari (AFCA) possa 

influenzare il comportamento nei bambini. 

Setting  Comunità, Southampton (UK). 

Disegno  Trial controllato randomizzato in doppio-cieco con disegno crossover. Generazione, 

nascondimento della sequenza di randomizzazione e cecità sono adeguate. L'analisi dei dati 

non è stata però realizzata per intention to treat, ma secondo l’aderenza al protocollo. 

Pazienti/Patologia Sono stati arruolati 2 gruppi di bambini rispettivamente di 3 e di 8/9 anni. Il primo gruppo è 

stato reclutato a partire da una popolazione registrata per la frequenza di comunità prescolari, 

il secondo dalla popolazione di bambini che frequentavano la scuola. I genitori ricevevano una 

scheda per esprimere il loro interesse a partecipare allo studio e in caso di risposta positiva 

venivano contattati telefonicamente e ricevevano una visita a domicilio.  

Intervento All'inizio dello studio i bambini erano assegnati in maniera randomizzata a ricevere una tra 6 

possibili sequenze di placebo, miscela attiva A o miscela attiva B (bevande di scatenamento). 

Le miscele attive A e B contenevano entrambe sodio benzoato (un conservante) ma 

differivano nella quantità e qualità degli additivi. I protocolli di scatenamento prevedevano 

una settimana di dieta abituale (settimana 0); successivamente e per un periodo di 6 settimane 

coloranti e sodio benzoato venivano sospesi dalla dieta. Durante questo periodo i bambini 

ricevevano bevande attive e placebo secondo il seguente schema: settimana 1: placebo; 

settimane 2, 4 e 6: scatenamento con randomizzazione a 2 periodi con miscela attiva e a 1 

periodo con placebo; settimane 3 e 5: periodi di washout con placebo. 

Outcomes misurati Outcome primario dello studio era una valutazione globale di iperattività (GHA), basata sugli 

z-scores (vedi nota a pagina 7) aggregati dei comportamenti osservati e riportati da insegnanti 

(ADHD rating scale IV abbreviata, versione per insegnanti; codice di osservazione in classe) e 

genitori (scala di iperattività Weiss-Werry-Peters abbreviata per i bambini di 3 anni; ADHD 

rating scale IV abbreviata, versione per genitori, per i bambini di 8/9 anni); per i bambini di 

8/9 anni era previsto un test di attenzione computerizzato. 

Principali risultati Sono stati inclusi 153 bambini di 3 anni e 144 bambini di 8/9 anni, di cui 16 e 14 

rispettivamente non hanno completato lo studio, per ragioni non correlate al comportamento. 

La miscela A ha avuto un effetto avverso significativo rispetto al placebo sul GHA nei 

bambini di 3 anni (effect size 0,20, IC 95% da 0,01 a 0,39, p=0,044), ma non la miscela B 

verso placebo. Questo risultato persisteva quando l’analisi era ristretta ai bambini che avevano 

consumato più dell’85% delle bevande e non avevano dati mancanti (0,32, IC 95% da 0,05 a 

0,60, p=0,02). I bambini di 8/9 anni mostravano un effetto avverso significativo quando 

esposti alla miscela A (0,12, da 0,02 a 0,23, p=0,023) o alla miscela B (0,17, da 0,07 a 0,28, 

p=0,001), quando l’analisi è stata ristretta a quei bambini che avevano consumato almeno 

l’85% delle bevande e non avevano dati mancanti. 

Conclusioni degli 

autori 

I coloranti artificiali e/o il conservante sodio benzoato nella dieta determinano un aumento 

dell’iperattività nella popolazione generale. 
 

Lo studio, metodologicamente ben condotto, ha dimostrato l'effetto di coloranti artificiali e altri 

additivi alimentari sul comportamento dei bambini reclutati dalla popolazione generale a livello di 

comunità. Gli autori in discussione segnalano sull'argomento una recente revisione sistematica della 

letteratura, che riguardava però l'ambito clinico dei bambini con sindromi da iperattività, i cui 

risultati vanno nella stessa direzione (Schab et al, vedi abstract). Uno dei limiti dello studio 

recensito è stato quello di non poter discriminare l'effetto specifico dei diversi componenti della 

miscela, né di differenziare tra quello dei coloranti artificiali e dei conservanti. Questi aspetti 

dovranno essere affrontati in futuri studi anche per le possibili implicazioni nella regolamentazione 

dell’impiego degli additivi alimentari. Al momento lo studio, su richiesta della Commissione 

Europea, è stato valutato e analizzato dall'EFSA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare 

(vedi rapporto completo e il comunicato stampa). Il Panel di revisori ha concluso che lo studio 

presenta una serie di incertezze (alcune inconsistenze tra i due gruppi di età e tra le due miscele 

utilizzate; il fatto che non è nota la rilevanza clinica dello score adottato per la valutazione della 

iperattività; la debolezza dell'effetto identificato, la cui rilevanza clinica non è nota; l'impossibilità 

di identificare gli effetti dei diversi componenti della miscela; l'assenza di informazioni dose-

risposta; l'assenza di un meccanismo biologico plausibile). I suoi risultati non sono stati quindi 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17825405?ordinalpos=5&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15613992?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178694648892.htm
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178694645855.htm
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considerati sufficienti ad alterare l'ADI (Acceptable Daily Intake) dei coloranti artificiali o del sodio 

benzoato.  
Referenze  
McCann D, Barrett A, Cooper A, et al. Food additives and hyperactive behaviour in 3-year-old and 8/9-year-old 

children in the community: a randomised, double-blinded, placebo-controlled trial. Lancet 2007;370:1560-67. 

Schab DW, Trinh NH. Do artificial food colors promote hyperactivity in children with hyperactive syndromes? A meta-

analysis of double-blind placebo-controlled trials. J Dev Behav Pediatr 2004;25:423-34. 
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Obesità in età pediatrica e futuro rischio di malattia coronarica.  

Obiettivo di questo studio di coorte di buona qualità metodologica pubblicato sul NEJM (vedi 

abstract) e realizzato a Copenhagen (Danimarca) era quello di valutare l'associazione tra l’indice di 

massa corporea (BMI) tra 7 e 13 anni e l’incidenza di eventi cardiovascolari in età adulta (dai 25 

anni in poi). È stata reclutata una coorte di 276.835 bambini di età scolare, nati tra il 1930 e il 1976, 

che hanno effettuato controlli antropometrici annuali a scuola. A partire da tali dati è stato calcolato 

il BMI di ciascun bambino successivamente trasformato in z-score
1
. L'outcome (misurato a partire 

da registri nazionali) era la comparsa di malattia coronarica fatale o non fatale. I risultati hanno 

messo in evidenza che in 5.063.622 anni-persona di follow-up, 10.235 uomini e 4318 donne hanno 

ricevuto diagnosi di malattia coronarica o sono morti per tale condizione sopra i 25 anni di età. Il 

rischio di evento coronarico (fatale o non) era positivamente associato al BMI tra 7 e 13 anni per il 

sesso maschile e tra 10 e 13 anni per quello femminile. In particolare, gli autori mettono in evidenza 

come il rischio di evento coronarico aumenti significativamente per ogni aumento di 1 unità nello z 

score di BMI. L'associazione identificata è lineare. Questo significa che il rischio di evento in età 

adulta è maggiore per i soggetti con valori più alti di BMI e minore per i soggetti con valori più 

bassi. Inoltre il rischio aumenta all'aumentare dell'età del bambino: a 13 anni il rischio di evento in 

età adulta per ogni aumento di 1 unità di z-score di BMI è circa il doppio rispetto all'età di 7 anni. 

Complessivamente, la probabilità di subire un evento coronarico in età adulta in un soggetto con z 

score a 13 anni di 2 unità superiore alla media della popolazione di riferimento (11,2 kg in più) è 

risultato essere del 33% più alto che nei soggetti con peso nella media alla stessa età. I risultati sono 

stati aggiustati anche per peso alla nascita, con un loro ulteriore rafforzamento. Gli autori 

concludono che un BMI più alto in età pediatrica si associa con un rischio più alto di evento 

coronarico in età adulta. Questa associazione è forte in entrambi i sessi, aumenta all'aumentare 

dell'età del bambino ed è lineare (ad ogni aumento del BMI corrisponde un aumento del rischio). 

Gli autori sottolineano quindi la necessità di aiutare i bambini a mantenere un peso appropriato. 

Questo è però il tasto dolente, visto che pochi sono gli interventi disponibili di provata efficacia. Ad 

esempio, una revisione Cochrane che ha valutato gli interventi efficaci nel trattamento dell'obesità 

(vedi abstract), ha identificato 18 trial controllati e randomizzati (RCT) sull'argomento, ma di 

piccole dimensioni e realizzati su popolazioni omogenee e motivate, con risultati non 

generalizzabili. Sono quindi disponibili limitate evidenze di qualità sugli effetti dei programmi per 

trattare l'obesità in età pediatrica da cui non è possibile trarre conclusioni certe. La situazione è 

simile nel caso dei programmi che riguardano la prevenzione dell'obesità in età pediatrica. Anche in 

questo caso è disponibile una revisione sistematica Cochrane (vedi abstract) che include 22 RCT 

che studiano diversi programmi, di solito con follow up a breve termine (poche settimane o 

comunque meno di 1 anno). Le evidenze disponibili non sono sufficienti a provare che un 

particolare programma possa prevenire l'obesità nei bambini, anche se sembrano funzionare 

                                                 
1
 Il calcolo dello z-score è un sistema per standardizzare i dati e esprimere quanto un determinato valore si discosta da 

quello medio di una popolazione presa come riferimento. In questo caso indica quanto (quante deviazioni standard) il 

BMI di ciascun bambino si discosta dal BMI medio valutato sulla popolazione di riferimento scelta dagli autori e cioè i 

nati tra il 1955 e il 1960. In tale periodo infatti la prevalenza si sovrappeso era bassa e stabile. Uno z-score positivo 

indica quindi un valore di BMI superiore alla media della popolazione di riferimento; viceversa, uno negativo un valore 

inferiore.  
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strategie complesse che prevedano modificazioni dietetiche e di attività fisica, insieme a supporto 

psicosociale e a modificazioni ambientali. L'argomento era già stato affrontato nella Newsletter 2. 

Sempre in tema obesità, segnaliamo un lavoro realizzato in Nuova Zelanda e pubblicato su ADC 

(vedi abstract), che aveva l'obiettivo di analizzare i fattori di rischio associati a obesità nei bambini 

della scuola primaria, con particolare interesse a quelli modificabili. Si tratta di uno studio 

prospettico di coorte. La coorte è stata assemblata alla nascita a partire dai soggetti reclutati in un 

precedente studio caso-controllo disegnato per valutare i fattori di rischio dei nati piccoli per l'età 

gestazionale e seguita prospetticamente con contatti a 1, 3, 5 e 7 anni. A 7 anni sono stare raccolte 

informazioni su parametri antropometrici, tempo di esposizione alla televisione, movimento 

realizzato in 24 ore (misurato con actigrafo). A 3,5 e 7 anni i bambini sono stati sottoposti a 

impedenzometria bioelettrica per valutare la composizione corporea. L’outcome misurato era la 

percentuale di grasso corporeo (PBF). La coorte iniziale era costituita da 871 bambini ma il follow 

up a 7 anni era disponibile per 591 (68%). L’analisi multivariata ha identificato il 

soprappeso/obesità materna, il genere femminile, il tempo di attività sedentaria e le ore di 

televisione come variabili indipendentemente associate al PBF a 7 anni. Anche le variabili di 

crescita (peso alla nascita, rapido aumento di peso nei primi anni di vita) erano indipendentemente 

associate con l’adiposità a 7 anni. Si è evidenziata una forte correlazione tra PBF a 3,5 e a 7 anni. 

Lo studio presenta comunque alcuni problemi metodologici tra cui una inadeguata descrizione nei 

metodi di come è stata assemblata la coorte iniziale e i molti persi al follow up. Gli autori 

concludono che molti bambini iniziano il loro percorso verso l’obesità già in età prescolare. Di 

conseguenza gli interventi per contrastare questa evoluzione dovrebbero iniziare molto 

precocemente. In questa direzione ci si sta muovendo anche in Italia. Un progetto attualmente in 

corso finanziato dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) del 

Ministero della Salute e coordinato dalla struttura di Ricerca sui servizi sanitari, epidemiologia di 

popolazione e salute internazionale dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste si rivolge proprio ai 

bambini in età prescolare (0-5 anni). I suoi obiettivi sono quelli di promuovere un’alimentazione 

(allattamento al seno, alimentazione complementare, transizione verso una sana dieta familiare) ed 

un'attività fisica (in famiglia, nei luoghi di residenza, nella scuola materna, nel tempo libero) atte a 

mantenere il peso e l’altezza entro limiti ottimali in questa fascia di età, con adeguate misure di 

sorveglianza ed un’opportuna collaborazione intersettoriale. Il progetto sarà realizzato al momento 

in 3 Regioni italiane (Friuli Venezia Giulia, Toscana e Puglia) e prevede, tra le varie azioni 

proposte, anche il coinvolgimento attivo dei pediatri di famiglia nelle attività di promozione della 

salute. Un modello che si spera di poter replicare su tutto il livello nazionale.  
Referenze  
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Segni clinici predittivi di malattia severa nei neonati.  

Obiettivo di questo lavoro pubblicato su Lancet (vedi abstract) era quello di valutare in bambini con 

meno di 2 mesi di vita la performance di segni clinici semplici, quindi utilizzabili da operatori 

sanitari di primo livello, nell'identificare i casi di malattia acuta che necessitano di ricovero. Si 

voleva così fornire evidenze a supporto del programma Integrated Management of Childhood 

Illness (IMCI), sviluppato dall’OMS negli anni 90 per standardizzare l’approccio ai neonati malati 

al primo livello di cure. Lo studio, prospettico, è stato realizzato in centri di salute di Bangladesh, 

Bolivia, Ghana, India, Pakistan e Sud Africa. Sono stati inclusi nello studio bambini di età inferiore 

a 60 giorni condotti ai centri di salute per malattia acuta. I bambini eleggibili erano inizialmente 

valutati da un operatore sanitario di primo livello sulla base di una checklist comprendente 31 

sintomi e segni clinici. Successivamente un pediatra esperto valutava ogni caso in maniera cieca e 

http://adc.bmj.com/cgi/content/abstract/92/10/866
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?orig_db=PubMed&db=pubmed&cmd=Search&term=%22Lancet%22%5BJour%5D%20AND%20371%5Bvolume%5D%20AND%20135%5Bpage%5D%20AND%202008%5Bpdat%5D


 28 

indipendente per verificare l’eventuale presenza di malattia grave richiedente ricovero. Sono state 

calcolate sensibilità, specificità e odds ratio (OR) per ciascuno dei sintomi e segni clinici, sia  

singolarmente che combinati in algoritmi, in modo da stabilire il loro valore predittivo di malattia 

grave. La valutazione dell’ittero era esclusa. Sono stati arruolati 3177 bambini di età compresa tra 

0-6 giorni e 5172 di età tra 7 e 59 giorni. Circa il 2% dei bambini non ricoverati sono stati persi al 

follow up. 12 segni e sintomi sono risultati predittivi di malattia grave nella prima settimana di vita: 

storia di difficoltà di alimentazione (OR: 10.0, IC 95% 6.9-14.5), storia di convulsioni (15.4, 6.4-

37.2), letargia (3.5, 1.7-7.1), presenza di movimenti solo sotto stimolo (6.9, 3.0-15.5), frequenza 

respiratoria ≥60/minuto (2.7, 1.9-3.8), gemito (2.9, 1.1-7.5), grave rientramento toracico (8.9, 4.0-

20.1), temperatura ≥37.5°C (3.4, 2.4-4.9) o <35.5°C (9.2, 4.6-18.6), prolungato refill capillare 

(10.5, 5.1-21.7), cianosi (13.7, 1.6-116.5) e rigidità degli arti (15.1, 2.2-105.9). La presenza di 

almeno uno di questi 12 segni si associava a una sensibilità dell’87% e a una specificità del 74% nel 

gruppo di età 0-6 giorni. La scelta, basata esclusivamente su criteri di frequenza, di 7 segni (storia di 

difficile alimentazione, storia di convulsioni, movimenti solo sotto stimolo, frequenza respiratoria 

≥60/minuto, grave rientramento toracico, temperatura ≥37.5 o <35,5° C) permetteva di mantenere 

sensibilità e specificità sovrapponibili (rispettivamente 85 e 75%). Questi 7 segni sono risultati 

validi anche nel gruppo 7-59 giorni (sensibilità 74% e specificità 79%). Gli autori concludono che 

potrebbe essere raccomandato un unico e semplice algoritmo per identificare la presenza di malattia 

grave nei bambini di età <2 mesi condotti in centri di salute di primo livello.  
Referenze 

The Young Infants Clinical Signs Study Group. Clinical signs that predict severe illness in children under age 2 months: 
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La prescrizione di farmaci antiasmatici in età pediatrica nel Regno Unito.  

Obiettivo di questo lavoro pubblicato su ADC (vedi abstract) era quello di descrivere l’evoluzione 

nella prescrizione pediatrica di farmaci per l’asma nel Regno Unito e valutare il potenziale impatto 

su di essa della pubblicazione delle linee guida della British Thoracic Society (BTS). Il numero di 

prescrizioni di farmaci antiasmatici realizzate in comunità da parte dei pediatri è stato stimato a 

partire dai dati del Centro di Informazione per la Salute del National Health Service (NHS) per gli 

anni compresi tra il 2000 e il 2006. I risultati hanno messo in evidenza che il numero di prescrizioni 

per sciroppi contenenti broncodilatatori è diminuito del 60% dal 2000 al 2006; tuttavia, vi sono 

ancora 121.000 prescrizioni di tali farmaci nel 2006, nonostante le raccomandazioni di impiego 

estremamente limitate. La percentuale di steroidi inalatori prescritti come combinazione di steroide 

e di beta agonista long-acting è aumentata dal 2,6% del 2000 al 20,6% nel 2006. La prescrizione del 

solo steroide inalatorio è gradualmente diminuita. L’uso di antileucotrienici è aumentato da 42.000 

a 197.000 prescrizioni, mentre c’è stata una globale riduzione per tutte le altre classi di farmaci per 

l’asma. Gli autori concludono che gli steroidi inalatori da soli dovrebbero rappresentare il principale 

presidio per la gran maggioranza dei pazienti che richiedono farmaci per il controllo della malattia. 

L’aumento degli inalatori combinati non è coerente con le raccomandazioni delle linee guida che 

considerano la loro introduzione solo in quei pazienti non controllati con adeguate dosi di steroidi 

inalatori. Di conseguenza sono necessarie ulteriori attività di informazione e educazione per i 

medici. Lo studio presenta alcune limitazioni, peraltro rilevate dagli autori in discussione, quali la 

mancata suddivisione delle prescrizioni ripetute, l'impossibilità di disporre di un dato per fascia 

d’età, l'impossibilità di correlare i farmaci con la patologia per la quale sono stati prescritti. 

Nonostante questi limiti, i dati sembrano rappresentare in modo abbastanza accurato le prescrizioni 

per asma in età pediatrica nel Regno Unito e riflettono i cambiamenti nelle abitudini prescrittive, 

evidenziando un uso eccessivo di beta agonisti orali e di preparati combinati beta agonisti long-

acting/steroidi nei bambini, non coerente con le linee guida. Il problema dell’aderenza alle linee 

guida è sentito anche in Italia, dove peraltro mancano studi di questo genere, e può essere 

probabilmente meglio affrontato con l’elaborazione di percorsi diagnostico terapeutici condivisi. 
Referenze 
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Trend temporali di incidenza di fibrosi cistica in due aree europee.  

Obiettivi di questo studio pubblicato su J Pediatr (vedi abstract) erano quelli di determinare 

l’incidenza della fibrosi cistica (FC) e il suo andamento nel tempo e di investigare l’impatto su di 

essa di alcuni fattori esterni tra cui le attitudini all'utilizzo della diagnosi prenatale e le politiche di 

immigrazione. Lo studio è stato realizzato in due regioni europee, Ovest della Francia (Bretagna) e 

Nord-Est Italia (Veneto/Trentino), con dati ricavati dai registri di screening neonatale e prenatale. 

Sono stati analizzati i dati relativi ad un periodo di 16 anni (1990-2005) valutando il numero di 

persone affette da fibrosi cistica, il numero di diagnosi prenatali sia da coppia che da amniocentesi, 

il numero di nati affetti da FC. I risultati hanno messo in evidenza un'incidenza simile di nati affetti 

da FC nelle due regioni considerate (1/3153 e 1/3540 nati rispettivamente in Bretagna e nel 

Veneto/Trentino). L'analisi dei trend temporali ha messo in evidenza una riduzione di incidenza 

solo nell'area italiana (modificazione media percentuale annua -4.7%). Il ricorso alla diagnosi 

prenatale è risultato più comune in Bretagna e in effetti, se si considerano anche le interruzioni di 

gravidanza di feti affetti, l’incidenza di FC diventa pari a 1/2191 in Bretagna vs 1/3116 in 

Veneto/Trentino. Nell'area italiana l'effetto della commistione tra diverse popolazioni appare avere 

un ruolo rilevante sull'incidenza di FC: l’incidenza di nati con FC da genitori italiani è 

significativamente più alta rispetto ai sottogruppi con genitori stranieri specie in caso di genitori non 

caucasici. Gli autori concludono che i trend temporali osservati dipendono da una complessa 

miscela di fattori che comprendono non solo le caratteristiche delle popolazioni studiate (ad 

esempio la frequenza di alleli legati alla FC o attitudini culturali nei confronti di tale condizione) ma 

anche dalle strategie di salute pubblica e dalle politiche di immigrazione implementate. 
Referenze  
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Prognosi dei bambini con sindrome del vomito ciclico.  

Obiettivo di questo piccolo studio retrospettivo pubblicato su ADC (vedi abstract) e realizzato in 

Irlanda è quello di descrivere l’esito a lungo termine di un gruppo di bambini con diagnosi di 

sindrome del vomito ciclico (CVS). Nel periodo 

1993-2003 sono stati identificati 51 bambini con 

diagnosi di CVS realizzata da un gastroenterologo 

pediatra secondo i criteri riportati nella tabella 1. 

La documentazione clinica è stata valutata per 

definire le caratteristiche demografiche e lo spettro 

della malattia alla presentazione. I genitori sono 

stati contattati per stabilire l’attuale stato di salute 

del bambino. L'80% dei bambini identificati 

(41/51) ha partecipato al follow up. L’età media 

all’esordio era di 5,8 anni (DS 3,3), alla diagnosi di 

8,2 anni (DS 3,5) e al follow up di 12,8 anni (DS 

4,8). Il vomito si era risolto al momento del follow up nel 61% dei soggetti (25/41). Nel 39% dei 

casi la risoluzione era avvenuta entro poche settimane dalla diagnosi. La persistenza di sintomi 

somatici quali cefalea abituale (42% dei casi) e dolore addominale (37%) è stata riferita sia dai 

soggetti che hanno continuato a presentare CVS sia da quelli in cui il quadro si è risolto. La 

risoluzione del sintomo non è risultata correlata con la durata o la gravità del problema alla 

presentazione, né con altre variabili analizzate. Il 78% dei genitori ha dichiarato che l’aver ricevuto 

una diagnosi positiva e informazioni sulla stessa aveva avuto un impatto significativo sulla gravità 

del vomito. I dati clinici riportati da questo piccolo studio retrospettivo sono simili ad altri reperibili 
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in letteratura. La presenza di altri sintomi somatici e la loro persistenza anche in molti bambini in 

cui il vomito si era risolto, suggerisce che il CVS possa fare parte di uno spettro di disordini 

funzionali. È interessante notare che l’aver ricevuto una diagnosi definita e informazioni sul CVS 

migliorava la gestione dei sintomi. Come succede quasi sempre, la comunicazione è parte della 

cura. 
Referenze 
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Caratteristiche cliniche e follow up della corea reumatica.  

Obiettivo di questo studio retrospettivo pubblicato su J Pediatr (vedi abstract) era quello di 

descrivere la corea reumatica (corea di Sydenham) in una coorte di bambini con malattia reumatica 

(MR). Lo studio è stato realizzato in un ospedale universitario di Salt Lake City (USA) e ha 

riguardato il periodo 1985-2002. I dati relativi a caratteristiche demografiche, manifestazioni 

cliniche e trattamenti realizzati in soggetti con MR sono stati recuperati da un database preesistente 

(Divisione di Cardiologia pediatrica e Dipartimento di Pediatria) e incrociati con le cartelle cliniche 

della Divisione di Neurologia per recuperare informazioni su decorso e trattamento della corea. Di 

584 casi presenti in database, 537 erano nuovi casi di MR (mediana di età all'esordio 10 anni, range 

2-21 anni); 177 di questi (33%) presentavano corea. I pazienti con corea erano più spesso femmine 

(65% vs 40%) e presentavano con minor frequenza cardite (40% vs 66%) o artrite (10% vs 64%) 

rispetto ai pazienti senza corea. Solo 102/177 soggetti con corea (58%) sono stati seguiti in 

Neurologia e presentavano quindi informazioni utilizzabili nelle cartelle cliniche. Le coree lievi non 

erano infatti generalmente seguite dal neurologo. Il 57% di questi pazienti presentava corea 

generalizzata, il 42% emicorea. Solo un sottogruppo di soggetti con corea severa è stato trattato: 

48/102 hanno ricevuto prednisone (follow up disponibile per 32 casi), 10 valproato o aloperidolo 

(follow up disponibile per 6 casi), 44 nessuna terapia (follow up disponibile per 14 casi). Il 

trattamento con prednisone è risultato associato con una minore durata della corea rispetto al non 

trattamento: 4 vs 9 settimane (p <0.0001). Il dato si riferisce a 32 vs 14 pazienti di cui erano 

disponibili informazioni di follow up. Visti i piccoli numeri, non è stato possibile confrontare il 

prednisone con gli altri trattamenti realizzati. Gli outcomes a lungo termine sono stati valutati in 33 

pazienti, rivisti a una mediana di 10.3 anni dall'inizio della loro MR (range 6,3-14,9 anni). Il 20% 

riportava tremori residui o fluttuazioni dell'umore; il 30% segnalava una o più ricorrenze di corea. 

Gli autori concludono che nella popolazione di bambini con MR studiata circa 1/3 presentava corea, 

che la terapia con prednisone ha ridotto la sua durata e che una quota di bambini riporta ricorrenze o 

la persistenza di sequele neurologiche minori. Il limite principale dello studio è legato alla sua 

natura retrospettiva. C'è stata una importante perdita di informazioni e di pazienti al follow up e 

scarsa uniformità diagnostica e terapeutica, per assenza di un protocollo di gestione nel centro dove 

è stato realizzato lo studio. Abbiamo segnalato questo lavoro in quanto ci ha colpito la frequenza di 

corea reumatica nella popolazione in cui è stato realizzato. In discussione gli autori segnalano che la 

prevalenza di corea in soggetti con MR varia a seconda delle aree geografica (dal 2% del Libano 

fino al 28-30% di Australia e Brasile). Non sono chiari i motivi di queste variazioni anche se sono 

state ipotizzate differenze nell'accesso alle cure o nei ceppi di streptococco in causa (alcuni 

causerebbero più frequentemente corea). La diagnosi della corea di Sydenham è sostanzialmente 

clinica e, visto che tende a risolversi spontaneamente, la terapia è riservata ai casi con sintomi gravi 

(difficoltà di deambulazione, di alimentazione autonoma, ecc). Diversi farmaci sono stati proposti 

(carbamazepina, valproato di sodio, alloperidolo, corticosteroidi). La novità di questo studio è 

legata alla segnalazione della presunta efficacia della terapia steroidea nell’abbreviare la durata 

della sintomatologia nei bambini che ne hanno fatto uso (durata dei sintomi dimezzata). Non si 

tratta della prima segnalazione a riguardo e in letteratura è stato pubblicato un RCT preliminare 

(Paz JA. Pediatr Neurol 2006;34:264-9, vedi abstract) che giunge a risultati simili. Gli stessi 

risultati non sono ottenuti con i farmaci neurolettici (aloperidolo) o anticonvulsivanti (acido 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18035153?ordinalpos=71&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16638499?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16638499?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
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valproico) che hanno un ruolo esclusivamente sintomatico. I corticosteroidi, se futuri studi 

dovessero confermare questi risultati, avrebbero un ruolo “patogenetico” nel bloccare la risposta 

autoimmunitaria responsabile probabilmente della corea. La prevedibilità della durata e della 

gravità della corea non è facilmente definibile nelle fasi iniziali della malattia e spesso il problema è 

invalidante in termini di qualità di vita e da un punto di vista emozionale. Arrestare la progressione 

dei sintomi ed abbreviarne la durata con un intervento farmacologico precoce non sarebbe pertanto 

di poco conto. Attendiamo conferme.  

Maggiori informazioni sulla corea di Sydenham possono essere recuperate sul web di Medico e 

Bambino (vedi) e sulla rivista stessa (Medico e Bambino 2004;23:518). 
Referenze 

Walker AR, Tani LY, Thompson JA, et al. Rheumatic Chorea: Relationship to Systemic Manifestations and Response 

to Corticosteroids. J Pediatr 2007;151:679-83. 

Torna all'indice 

 

Epistassi nei primi due anni di vita: frequenza e cause.  

Obiettivo di questo studio retrospettivo su cartelle pubblicato su Pediatrics (vedi abstract) era di 

valutare la frequenza e le cause dell’epistassi nei bambini con meno di 2 anni di vita. Lo studio è 

stato realizzato in una regione della Scozia. Nel periodo di 10 anni considerato e nei soli bambini 

con meno di 2 anni vi sono state complessivamente 77.173 visite presso il dipartimento di 

emergenza, con 58.059 ricoveri. Sono stati registrati 16 casi di sanguinamento dal naso e 3 casi di 

emottisi. Tutti i casi di emottisi erano associati con accessi di tosse importanti e con infezioni 

respiratorie. L'epistassi in 8 casi era associata con trauma visibile e in 4 con piastrinopenia (in 3 casi 

secondaria a malignità). In due casi era descritto un evento associato potenzialmente pericoloso per 

la vita del bambino e in altri 2 era presente una infezione respiratoria coincidente. La revisione della 

storia clinica precedente e successiva dei bambini con epistassi ha suggerito che 7 casi ritenuti 

"accidentali" potevano in realtà essere dovuti a maltrattamento. Gli autori concludono che l'epistassi 

nei primi due anni di vita è un evento raro e spesso associato a incidente o a malattia seria.  
Referenze 

McIntosh N, Mok JY, Margerison A. Epidemiology of oronasal hemorrhage in the first 2 years of life: implications for 

child protection. Pediatrics 2007;120:1074-8  

Torna all'indice 

 

Stipsi come causa di dolore addominale ricorrente.  

Obiettivo di questo studio retrospettivo pubblicato su J Pediatr 

(vedi abstract) e realizzato negli USA era quello di valutare le 

cause di dolore addominale acuto in una popolazione 

pediatrica afferente ad un ambulatorio delle cure primarie. 

Alla ricerca di casi ambulatoriali con dolore addominale 

acuto, sono state riviste le cartelle cliniche di 962 bambini di 4 

anni o più visitati in 6 mesi. È stato valutato anche l'eventuale 

accesso al pronto soccorso o il ricovero. 83 bambini di 962 

(9%) erano stati visitati per dolore addominale acuto. La stipsi 

è risultata essere la causa più frequente (48% dei soggetti); nel 

15% dei casi la causa del dolore addominale era infettiva 

mentre nel 19% è rimasta sconosciuta (vedi tabella). Una 

causa chirurgica (ad esempio appendicite) era presente solo 

nel 2% dei soggetti. Nei bambini con stipsi il trattamento con 

clisma o lassativi ha portato a risoluzione del dolore 

addominale. Gli autori concludono che la stipsi è la causa più 

frequente di dolore addominale acuto in età pediatrica.  
Referenze 

Loening-Baucke V, Swidsinski A. Constipation as Cause of Acute Abdominal Pain in Children. J Pediatr 2007;151: 

666-9. 
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In breve  
 Pediatrics pubblica un lavoro sulle miocarditi in età pediatrica ed in particolare sulla loro 

presentazione clinica e sulla valutazione diagnostica in pronto soccorso. Si tratta di uno studio 

retrospettivo relativo al periodo 2000-2006. Sono stati identificati 16 casi di miocardite e 15 di 

probabile miocardite. Vengono segnalati due picchi di malattia, nei bambini di età <3 anni e in 

quelli con 16 anni o più. Di 14 casi visti da un medico prima di formalizzare la diagnosi, il 57% 

era stato originariamente diagnosticato come polmonite o asma. 2/3 dei casi presentavano 

sintomi respiratori predominanti, il 29% sintomi cardiaci e il 6% sintomi gastrointestinali. Solo 

una minoranza dei bambini presentava evidenza di epatomegalia o risultati anomali all'esame 

del cuore. Le sensibilità dell'elettrocardiogramma (ECG) e dell'Rx del torace come test di 

screening erano rispettivamente del 93 e del 51%. Tra i test di laboratorio realizzati il più 

sensibile (85%) è risultato essere l’aspartato aminotransferasi (AST). I sintomi di miocardite 

possono quindi essere erroneamente attribuiti ad altre patologie; nel sospetto di miocardite l'Rx 

del torace non è un buon esame di screening, ma bisognerebbe realizzare l'ECG; può essere di 

aiuto la valutazione delle AST. Freedman SB. Pediatrics 2007;120:1278-85. 

 Pediatrics pubblica una revisione sistematica della letteratura sui corticosteroidi per il 

trattamento della porpora di Schönlein-Henoch. Sono stati inclusi 15 studi, di cui 3 RCT e 12 

retrospettivi. I risultati mettono in evidenza che il trattamento precoce con corticosteroidi 

sembra associarsi a una aumentata probabilità di risoluzione del dolore addominale entro 24 ore 

e a una ridotta probabilità di persistenza della malattia renale. Uno degli studi inclusi è stato 

recensito nella newsletter 15/16 cui rimandiamo per un approfondimento. Weiss PF. Pediatrics 

2007;120:1079-1087.  

 Sulle pagine elettroniche di Pediatrics viene presentato uno studio trasversale sulla prevalenza di 

varicocele in età pediatrica in Bulgaria. Sono stati studiati 6200 ragazzi tra 0 e 19 anni. Il 

varicocele era presente nel 4% di tutti i ragazzi studiati ma nell'8% di quelli tra 10 e 19 anni. È 

disponibile il testo completo che riporta informazioni anche sui fattori di rischio e protettivi. 

Kumanov P. Pediatrics 2008;121: e53-e57. 

 Pediatrics pubblica una rassegna sulle malattie mitocondriali in cui viene proposto un approccio 

pratico per il pediatra di famiglia. Vi vengono affrontati diversi aspetti tra cui quando 

sospettarle, la patogenesi, la valutazione diagnostica, il ruolo del medico di base nel processo 

diagnostico. Haas HR. Pediatrics 2007;120:1326-1333. 

 Pediatrics pubblica sulle pagine elettroniche in due distinti articoli le linee guida prodotte da 

ricercatori nordamericani sulla gestione della depressione degli adolescenti in un setting di cure 

primarie. Il primo lavoro riguarda identificazione, valutazione e trattamento iniziale (vedi testo 

completo); il secondo il trattamento e la gestione (vedi testo completo). 

 Pediatrics pubblica un clinical report prodotto dal Council on Children with Disabilities 

dell'American Academy of Pediatrics sulla gestione del bambino con disordini dello spettro 

autistico (vedi abstract). Vi vengono affrontati diversi aspetti: gli interventi educativi, la 

gestione degli aspetti clinici, il supporto alla famiglia. Nello stesso numero e a cura dello stesso 

gruppo è presente un clinical report su identificazione e valutazione del bambino con tale 

condizione (vedi abstract). 

 Il Committee on Infant Hearing dell'American Academy of Pediatrics pubblica su Pediatrics il 

Position Statement 2007 su principi e linee guida per la valutazione precoce dell'udito e 

programmi di intervento. Joint Committee on Infant Hearing. Pediatrics 2007;120:898-921.  

 Sempre Pediatrics, sulle pagine elettroniche, pubblica una rassegna sulle reazioni cutanee ai 

farmaci dei bambini, corredata da diverse fotografie. È disponibile il testo completo. Segal AR. 

Pediatrics 2007;120:e1082-1096.  
Torna all'indice 
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Cochrane Database of Systematic Review (CDSR). Il 2° aggiornamento del 2008. 
 

 

 

 

 

 
 

L’ultimo aggiornamento del CDSR contiene 80 RS nuove, di cui 21 di possibile interesse per il pediatra, e 59 aggiornate, di cui 19 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 
- Allopurinol for preventing mortality and morbidity in newborn infants with suspected hypoxic-ischaemic encephalopathy 

- Antibiotics to reduce post-tonsillectomy morbidity 

- Ciclesonide versus other inhaled steroids for chronic asthma in children and adults 

- Ciclesonide versus placebo for chronic asthma in adults and children 

- Clinical pathways for chronic cough in children 

- Cognitive-behavioural interventions for preventing youth gang involvement for children and young people (7-16) 

- Commercial versus home-made spacers in delivering bronchodilator therapy for acute therapy in children 

- Culture-specific programs for children and adults from minority groups who have asthma 

- Duration of intravenous antibiotic therapy in people with cystic fibrosis 

- Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes 

- Exercise therapy in juvenile idiopathic arthritis 

- Financial benefits for child health and well-being in low income or socially disadvantaged families in developed world 

countries 

- Household interventions for prevention of domestic lead exposure in children 

- Interventions for strabismic amblyopia 

- Interventions for treating wrist fractures in children 

- Opportunities provision for preventing youth gang involvement for children and young people (7-16) 

- Short-course versus long-course antibiotic therapy for non-severe community-acquired pneumonia in children aged 2 months 

to 59 months 

- Surfactant for pulmonary hemorrhage in neonates 

- Tailored interventions based on exhaled nitric oxide versus clinical symptoms for asthma in children and adults 

- Traditional corticosteroids for induction of remission in Crohn's disease 

- Unfractionated or low-molecular weight heparin for induction of remission in ulcerative colitis 
 

2. Revisioni sistematiche di area pediatrica aggiornate 
- Anti-histamines for prolonged non-specific cough in children 

- Antibiotics for acute maxillary sinusitis 

- Chemoprophylaxis and intermittent treatment for preventing malaria in children 

- Continuous nasogastric milk feeding versus intermittent bolus milk feeding for premature infants less than 1500 grams 

- Corticosteroids for the prevention and treatment of post-extubation stridor in neonates, children and adults 

- Delayed introduction of progressive enteral feeds to prevent necrotising enterocolitis in very low birth weight infants 

- Early discharge with home support of gavage feeding for stable preterm infants who have not established full oral feeds 

- Enteral tube feeding for cystic fibrosis 

- Extubation from low-rate intermittent positive airway pressure versus extubation after a trial of endotracheal continuous 

positive airway pressure in intubated preterm infants 

- Gluten- and casein-free diets for autistic spectrum disorder 

- House dust mite control measures for asthma 

- Inhaled nitric oxide for the postoperative management of pulmonary hypertension in infants and children with congenital 

heart disease 

- Nasal continuous positive airway pressure immediately after extubation for preventing morbidity in preterm infants 

- Nasal versus oral route for placing feeding tubes in preterm or low birth weight infants 

- Physician advice for smoking cessation 

- Slow advancement of enteral feed volumes to prevent necrotising enterocolitis in very low birth weight infants 

- Vaccines for preventing influenza in healthy children 

- Vaccines for preventing influenza in people with asthma 

- Vitamin A for non-measles pneumonia in children 
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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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