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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 
 

Efficacia di una singola dose di desametasone orale nel trattamento della bronchiolite.  

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

Obiettivo Determinare l'efficacia di una singola dose di desametasone orale in bambini con bronchiolite 

moderata-severa. 

Setting  Trial multicentrico realizzato nel Pronto soccorso di 20 ospedali e/o cliniche universitarie negli 

USA. 

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

e cecità sono adeguate; è stata realizzata l'analisi per intention to treat.  

Pazienti/Patologia Sono stati reclutati bambini di età compresa tra 2 e 12 mesi visti al pronto soccorso per primo 

episodio di bronchiolite (presenza di wheezing) iniziato al massimo da 7 giorni e definito come 

moderato/grave sulla base della scala del Respiratory Distress Assesssment Instrument (RDAI) 

(punteggio >6). Sono stati esclusi i bambini con malattie cardiache o polmonari, prematurità, 

immunosoppressione/immunodeficienza, terapia con corticosteroidi nei precedenti 14 giorni, 

varicella in fase attiva o recente esposizione alla malattia, precedente reazione avversa al 

desametasone. 

Intervento I soggetti eleggibili sono stati randomizzati a ricevere un‟unica somministrazione di 

desametasone per os (1 mg/kg) vs placebo. 

Outcomes misurati Outcome principale dello studio era il tasso di ospedalizzazione dopo 4 ore di osservazione in 

pronto soccorso; outcomes secondari erano la modificazione del Respiratory Assessment 

Change Score (RACS), la durata della ospedalizzazione, la necessità di ulteriori visite 

mediche, gli eventuali eventi avversi 
Follow up  I bambini venivano seguiti per 10 giorni 

Principali risultati Sono stati reclutati 600 bambini, 305 randomizzati al gruppo desametasone e 295 al gruppo 

placebo. I due gruppi erano simili per le principali caratteristiche di base. La percentuale di 

ricovero nei due gruppi è risultata pressoché identica (39,7% nel gruppo desametasone vs 41% 

nel gruppo placebo, differenza assoluta -1,3%, IC 95% da -9,2 a 6,5). Non sono state messe in 

evidenza differenze tra i due gruppi anche rispetto agli altri outcomes considerati.   

Conclusioni degli 

autori 

Nei bambini dai 2 ai 12 mesi con bronchiolite  moderata-severa, la terapia con 1 mg/kg di 

desametasone orale non modifica in modo significativo il tasso di ospedalizzazione e lo stato 

respiratorio dopo 4 ore di osservazione. 
 

L‟inefficacia dei corticosteroidi per via sistemica nel trattamento della bronchiolite non è una 

novità. Una revisione sistematica della Cochrane aggiornata al 2004 (vedi abstract) aveva già 

concluso in tal senso sulla base dell'analisi di 13 RCT che includevano 1,198 bambini tra 0 e 30 

mesi, trattati con l'equivalente di 0.5-10 mg/kg di prednisone sistemico per 2-7 giorni. In quel caso 

l'outcome principale era la durata dell'ospedalizzazione. Il presente studio, metodologicamente ben 

condotto, mette in evidenza su un campione di numerosità adeguata di soggetti con malattia 

moderata/severa la non utilità di una singola dose sulla frequenza di ricovero e su altri outcomes 

clinici. Maggiori dettagli sull'efficacia dei corticosteroidi nella bronchiolite possono essere reperite 

sulle pagine elettroniche di Medico e Bambino (vedi). 
Referenze  
Corneli HM, Zorc JJ, Mahajan P, et al. for the Bronchiolitis Study Group of the Pediatric Emergency Care Applied 

Research Network (PECARN). A multicenter, randomized, controlled trial of dexamethasone for bronchiolitis. N Engl J 

Med 2007; 357:331-339. 

Torna all'indice 
 

Soluzione ipertonica nebulizzata per il trattamento della bronchiolite.  

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

Obiettivo Esaminare l‟efficacia di una soluzione salina ipertonica al 3% nel trattamento di bambini 

ospedalizzati per bronchiolite moderatamente severa. 

Setting  Lo studio è stato condotto in 3 ospedali di terzo livello negli Emirati Arabi e in Canada. 

Disegno  Trial controllato randomizzato multicentrico in doppio cieco. Generazione della sequenza, 

nascondimento e cecità sembrano adeguate, anche se descritte con pochi dettagli; è stata 

realizzata l'analisi per intention to treat. 

Pazienti/Patologia Sono stati reclutati in 3 stagioni invernali bambini da 0 a 18 mesi di vita ospedalizzati per 

http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/357/4/331
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD004878/frame.html
http://www.medicoebambino.com/?id=IPS0507_10.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=17719935&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
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bronchiolite moderatamente severa, definita dalla storia di infezione virale delle alte vie 

respiratorie, presenza di wheezing o di crepitii all'auscultazione, saturazione di ossigeno <94% 

o di stress respiratorio importante (RDAI >4). Sono stati esclusi i bambini con malattie 

cardiache o polmonari, prematurità, immunodeficienza, utilizzo di soluzione ipertonica nelle 

12 ore precedenti il ricovero, necessità di ricovero in terapia intensiva. 

Intervento I bambini eleggibili sono stati randomizzati a ricevere soluzione salina ipertonica al 3% 

(gruppo trattato) vs soluzione salina normale allo 0,9% (gruppo di controllo) nebulizzate con 

aerosol. Lo schema adottato era il seguente: ogni 2 ore per le prime 3 dosi, poi ogni 4 ore per 5 

dosi e quindi ogni 6 ore fino alla dimissione. I bambini arruolati ricevevano eventuale terapia 

di routine associata (broncodilatatore, cortisone) in base alla decisione del medico. 

Outcomes misurati Outcome principale dello studio era la durata dell‟ospedalizzazione 

Follow up  Dall'arruolamento fino alla dimissione dall'ospedale.  

Principali risultati Sono stati arruolati 96 bambini (età media 4,7 mesi, DS 4,2, range da 0,3 a 18 mesi) di cui 47 

randomizzati al gruppo trattato (soluzione ipertonica) e 49 a quello di controllo. Cinque 

soggetti (2 nel gruppo trattato e 3 in quello di controllo) si sono ritirati prima della fine dello 

studio ma sono stati comunque inclusi nell'analisi per intention to treat. La durata 

dell'ospedalizzazione è stata di 2,6 giorni (DS 1,9) nel gruppo trattato vs 3,5 (DS 2,9) nel 

gruppo di controllo, con una riduzione del 26% al limite della significatività statistica 

(p=0,05). Non sono stati segnalati eventi avversi seri attribuibili all'uso di soluzione 

ipertonica. 

Conclusioni degli 

autori 

Le ripetute inalazioni di soluzione ipertonica riducono l‟ospedalizzazione di circa 1 giorno.  

 

Una ricerca su soluzioni saline ipertoniche e bronchiolite realizzata negli archivi della Cochrane 

collaboration
1
 ha permesso di identificare un protocollo di revisione sistematica Cochrane (ma 

nessuna revisione sistematica) e 3 trial controllati randomizzati (che non comprendono ancora 

quello recensito) descritti in 5 pubblicazioni. Tutti i trial sono stati realizzati dallo stesso gruppo di 

autori e confrontavano la nebulizzazione di adrenalina (in un caso terbutalina) in soluzione 

ipertonica al 3% vs gli stessi farmaci in soluzione allo 0,9%. I risultati  sembrano confermare 

l'efficacia della nebulizzazione con soluzione ipertonica sia su score clinici che in termini di durata 

dell'ospedalizzazione (circa 1 giorno in meno). Lo studio con terbutalina era realizzato in un setting 

ambulatoriale. Una ricerca su PubMed non ha identificato RCT in più sull'argomento, fatta 

eccezione per quello recensito. È chiaro quindi che sono disponibili poche evidenze sull'efficacia 

dell'intervento e provenienti da studi piccoli (circa 250 pazienti in tutto, includendo anche quelli 

dello studio recensito). Il razionale dell'utilizzo della soluzione ipertonica è legato alla migliore 

rimozione del muco ispessito attraverso l'idratazione osmotica, la riduzione dell'edema della 

mucosa, la rottura del reticolato dei filamenti di muco. L'efficacia è già stata dimostrata nei pazienti 

con fibrosi cistica (nebulizzazione di soluzioni al 5-10%). Il presente studio presenta una serie di 

limiti: 1) ha incluso solo a soggetti con bronchiolite moderatamente severa; 2) ha incluso soggetti di 

età compresa tra 0-18 mesi, quindi anche pazienti che non rientrano nella definizione di bronchiolite 

(bambini piccoli, di età <6 mesi o secondo alcuni autori <12 mesi); 3) lascia alla decisione del 

medico la possibilità di somministrare farmaci ai bambini reclutati (broncodilatatore, cortisone). I 

risultati dello studio sono interessanti se in futuro si dimostrerà l‟efficacia dell‟aereosolterapia con 

ipertonica in una gruppo di pazienti molto omogeneo (quelli con vera bronchiolite). 
Referenze 

Kuzik BA, Al-Qadhi SA, Kent S, et al. Nebulized Hypertonic Saline in the Treatment of Viral Bronchiolitis in Infants. J 

Pediatr 2007;151:266-70 

Torna all'indice 
 

Efficacia della tonsillectomia nei bambini con PFAPA.  

L‟acronimo PFAPA indica una sindrome caratterizzata da episodi ricorrenti di febbre (Periodic 

Fever) associati con stomatite aftosa (Aphthous stomatitis), faringite (Pharyngitis) e adenite 

                                                 
1
 Comprende due banche dati di revisioni sistematiche (Cochrane Database of Systematic Review, Database of Abstract 

of Reviews of Effects), una di RCT (CENTRAL), una di Technology Assessments e una di Economic Evaluations. 
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cervicale (Adenitis). Dell'argomento ci siamo già occupati nella newsletter 18. J Pediatr pubblica 

ora un RCT sull'argomento (vedi abstract). 
 

Obiettivo Verificare l‟efficacia della tonsillectomia sul decorso clinico di PFAPA 

Setting  Tre ospedali pediatrici di terzo livello, Helsinki, Finlandia  

Disegno  Trial controllato randomizzato in aperto. Non vengono fornite informazioni sulla 

randomizzazione e sul nascondimento della sequenza. 

Pazienti/Patologia Sono stati reclutati bambini con almeno 5 episodi di PFAPA. Criteri per la definizione di un 

episodio erano la febbre alta (>38,5) di origine sconosciuta, ricorrente con modalità tipica e 

regolare e con intervalli asintomatici di 2-5 settimane. Venivano registrati anche eventuali 

segni di accompagnamento quali stomatite aftosa, faringite, adenite. 

Intervento I bambini sono stati allocati a ricevere tonsillectomia entro il primo mese dalla 

randomizzazione (gruppo di intervento) o nessun trattamento (gruppo di controllo). I bambini 

allocati a questo secondo gruppo ricevevano l'intervento in caso di persistenza dei sintomi 

dopo 6 mesi. 

Outcomes misurati Outcome principale era la scomparsa degli episodi febbrili.  

Follow up  12 mesi. 

Principali risultati Sono stati identificati 35 soggetti eleggibili. Per 28 di questi è stato ottenuto il consenso dei 

genitori e sono stati quindi randomizzati (15 nel gruppo tonsillectomia e 13 nel gruppo di 

controllo). Un bambino nel gruppo trattato è stato perso al follow up, uno nel gruppo di 

controllo è uscito dallo studio in seguito a diagnosi di leucemia linfoide. Sono stati quindi 

analizzati 26 soggetti. Al follow up a 6 mesi tutti i 14 bambini sottoposti a tonsillectomia non 

hanno presentato sintomi vs 6/12 (50%) nel gruppo di controllo (p<0,001). La tonsillectomia è 

stata realizzata dopo i primi 6 mesi in 5/6 soggetti del gruppo di controllo con sintomi 

persistenti. Nei secondi 6 mesi di follow up 4 dei 14 bambini del gruppo trattato hanno 

presentato 1 episodio di PFAPA rispetto a 34 episodi in 12 bambini nel gruppo di controllo.  

Non sono state messe in evidenza differenze negli esiti in studio tra i bambini che 

presentavano come unico sintomo la febbre rispetto a quelli che avevano associati gli altri 

sintomi tipici della condizione.  

Conclusioni degli 

autori 

La tonsillectomia appare efficace nel trattamento dei bambini affetti da PFAPA, sebbene metà 

dei pazienti del gruppo di controllo abbiano presentato un‟auto-risoluzione della febbre nei 

primi 6 mesi di FU.  
 

La PFAPA è una entità clinica ben definita che rientra nella famiglia delle febbri periodiche 

ricorrenti. La diagnosi è facile da formalizzare in ambito ambulatoriale. Come è noto, il trattamento 

sintomatico con una singola dose di cortisone è efficace nella quasi totalità dei pazienti (fa 

scomparire la febbre a poche ore dalla somministrazione), ma non ha alcun ruolo nella evoluzione 

della sintomatologia. È esperienza comune, stranamente non ancora formalmente dimostrata in 

studi clinici randomizzati, che la tonsillectomia è in grado di risolvere in modo definitivo la 

ricorrenza degli episodi in un numero significativo di bambini. Malgrado la scarsa rappresentatività 

del campione, questo lavoro dimostra l‟efficacia della tonsillectomia nella pronta risoluzione della 

sindrome, confermando i risultati dello studio osservazionale presentato nella newsletter 18 e di 

quanto riportato nel Focus sulle febbri periodiche pubblicato sul numero 4 del 2001 di Medico e 

Bambino. Resta da definire (ed è difficile avere un criterio uniforme di indicazione) quali bambini 

con PAFPA devono essere sottoposti alla tonsillectomia, in considerazione della evoluzione 

favorevole della sindrome nella maggioranza dei casi. I criteri da tenere in considerazione nella 

pratica sono ovviamente l‟alta ricorrenza, la lunga durata della sintomatologia, la compromissione 

della vita sociale del bambino e il grado di “sopportazione” familiare. Lo studio recensito presenta 

alcuni limiti metodologici, legati alla mancanza di informazioni su randomizzazione e 

nascondimento della sequenza generata. Si tratta peraltro dell'unico RCT che siamo stati in grado di 

identificare (ricerca sui database della Cochrane e su PubMed) sull'efficacia della tonsillectomia nel 

trattamento della sindrome. 
Referenze 

Renko M, Salo E, Putto-Laurila A, et al. A Randomized, Controlled Trial of Tonsillectomy in Periodic Fever, Aphthous 

Stomatitis, Pharyngitis, and Adenitis Syndrome. J Pediatr 2007;151:289-92 

Torna all'indice 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=17719940&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
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Probiotici nel trattamento della diarrea acuta.  

Un trial controllato e randomizzato pubblicato sul BMJ (vedi abstract) e realizzato negli ambulatori 

dei pediatri di famiglia di Napoli ha studiato l'efficacia di diversi probiotici nel trattamento della 

diarrea acuta. 
 

Obiettivo Confrontare tra di loro e rispetto a nessun trattamento l‟efficacia di 5 diversi tipi di probiotici 

disponibili in commercio e utilizzati nell‟abituale terapia della diarrea acuta. 

Setting  Ambulatorio di 6 pediatri di famiglia, Napoli, Italia. 

Disegno  Trial controllato randomizzato. Generazione della sequenza (con PC, a blocchi) e nascondimento 

sembrano adeguate, anche se descritte con pochi dettagli; anche se dichiarata, non è chiaro se sia 

stata realizzata l'analisi per intention to treat (nei criteri di esclusione è riportata anche la scarsa 

compliance). Non è stato possibile garantire la cecità di pazienti e pediatri di famiglia, ma solo 

del ricercatore che raccoglieva le schede per la valutazione degli esiti.   

Pazienti/Patologia Sono stati inclusi bambini tra 3 e 36 mesi con diarrea da meno di 48 ore. Sono stati esclusi i 

soggetti con grave malnutrizione e grave disidratazione, segni clinici di grave patologia 

coesistente (meningite, sepsi, polmonite), immunodeficienza, grave malattia cronica, fibrosi 

cistica, allergie alimentari o altre patologie gastro-intestinali, uso di probiotici nelle 3 

settimane precedenti, uso di antibiotici o di farmaci antidiarroici nelle 3 settimane precedenti o 

durante lo studio, scarsa compliance (somministrazione di meno di 4 dosi del trattamento). 

Intervento I pazienti venivano allocati in maniera randomizzata a 6 diversi gruppi: 1) solo reidratazione 

orale e nessun probiotico (gruppo di controllo); 2) Lactobacillus GG; 3) Saccharomyces 

boulardii; 4) Bacillus clausii; 5) Mix contenente L delbrueckii bulgaricus, L acidophilus, 

Strept Thermophilus, B bifidum; 6) Enterococcus faecium. 

I probiotici, acquistati dai genitori in farmacia, venivano somministrati per 5 giorni. Ogni 

bambino prima del trattamento riceveva reidratazione orale per alcune ore, quindi veniva 

rialimentato. Indagini microbiologiche sulle feci venivano effettuate solo su indicazione 

clinica. 

Outcomes misurati Primario: durata totale della diarrea (ore trascorse tra l‟esordio dei sintomi e la risoluzione), 

output fecale giornaliero e consistenza delle feci (valutata con uno score). 

Secondari: 1) durata media del vomito; 2) febbre; 3) numero di ospedalizzazioni; 4) 

tollerabilità e sicurezza.  

Follow up  I genitori compilavano fino al termine dell'episodio una scheda giornaliera con le informazioni 

cliniche rilevanti. 

Principali risultati Di 600 bambini eleggibili ne sono stati randomizzati 571 (8 esclusi per mancanza criteri di 

inclusione e 21 per rifiuto alla partecipazione). I risultati hanno messo in evidenza una durata 

della diarrea significativamente più breve nei bambini che hanno ricevuto Lactobacillus GG 

(gruppo 2) o il mix di probiotici (gruppo 5) rispetto al gruppo di controllo (nessun probiotico, 

gruppo 1). Le mediane di durata dell'episodio erano rispettivamente: 78,5, 70 e 115 ore 

(p<0,001). Non è stata invece evidenziata alcuna differenza tra gruppo di controllo e gli altri 

gruppi di probiotici considerati. Anche l'output fecale giornaliero e la consistenza delle feci nel 

giorno successivo alla prima somministrazione erano migliori nei gruppi 2 e 5 rispetto a quello 

di controllo e anche in questo caso non sono state evidenziate differenze tra gli altri gruppi di 

trattamento e il gruppo di controllo. Gli outcome secondari erano simili tra i gruppi. La 

tollerabilità è stata buona e non sono stati evidenziati eventi avversi. 

Conclusioni degli 

autori 

Non tutti i probiotici disponibili in commercio sono efficaci nei bambini con diarrea acuta. La 

loro prescrizione da parte del pediatra dovrebbe quindi essere guidata dai dati disponibili di 

efficacia.  
 

I probiotici sono largamente impiegati in pediatria. Rispetto al loro utilizzo nei bambini con diarrea 

acuta infettiva abbiamo identificato una revisione sistematica Cochrane aggiornata al 2003 (vedi 

abstract) che ne conferma l'efficacia. Tale revisione ha incluso 23 studi per un totale di 1917 

partecipanti (1449 di età inferiore ai 18 anni). I risultati hanno messo in evidenza una riduzione del 

rischio di diarrea a 3 giorni (RR 0.66, IC 95% da 0.55 a 0.77, 15 studi) e una riduzione della durata 

media della diarrea di 30.48 ore (IC 95% da 18.51 a 42.46 ore, 12 studi). L'analisi per sottogruppi 

evidenziava come non tutti i probiotici studiati si dimostrassero efficaci. Il trial realizzato dal 

gruppo di Napoli conferma tale rilievo. La metodologia dello studio è complessivamente adeguata 

pur presentando alcuni limiti legati alla patologia (eziologie diverse) e al tipo di prodotto (cecità  

problematica).  Va comunque considerato che si tratta di un trial clinico realizzato nell'ambulatorio 

del pediatra e quindi conforme il più possibile alla pratica clinica di tutti i giorni (anche nella scelta 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17690340?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD003048/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD003048/frame.html
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di utilizzare probiotici reperibili in commercio). Rispetto alla scelta degli outcomes, va sottolineato 

che sarebbero forse stati da privilegiare quelli definiti dagli autori come secondari (durata di 

vomito, febbre e numero di ospedalizzazioni) in quanto, indagando lo stato di salute del bambino, 

rappresentano il reale obiettivo di una terapia. Per concludere ricordiamo che di probiotici abbiamo 

già parlato nelle newsletters 10 (nella dermatite atopica), 15-16 (nella diarrea da antibiotici) e 18 

(nelle coliche del lattante). 
Referenze 

Berni Canani R, Cirillo P, Terrin G, et al. Probiotics for treatment of acute diarrhoea in children: randomised clinical 

trial of five different preparations. BMJ 2007;335;340. 

Allen SJ, Okoko B, Martinez E, Gregorio G, Dans LF. Probiotics for treating infectious diarrhoea. Cochrane Database 

of Systematic Reviews 2003, Issue 4. No: CD003048 

Torna all'indice 

 

Il trattamento farmacologico del vomito in età pediatrica.  

Il gruppo di lavoro dell'AIFA che si occupa dei farmaci in età pediatrica ha effettuato una revisione 

dei dati di efficacia e sicurezza dei farmaci antivomito nei bambini, al fine di fornire 

raccomandazioni per la pratica clinica. È stata effettuata una revisione della letteratura per valutare 

l‟efficacia dei farmaci utilizzati, valutando il razionale del problema, le evidenze e le implicazioni 

nella pratica clinica. Per la valutazione del profilo di sicurezza sono stati analizzati i dati post-

marketing. Le conclusioni degli autori del lavoro sono che le evidenze riguardo l‟efficacia della 

metoclopramide e domperidone nella terapia del vomito da gastroenterite e reflusso gastroesofageo 

nei bambini sono poche e scarsamente documentate da clinical trials, mentre il rischio di reazioni 

avverse ai farmaci antivomito è conosciuto e ben documentato. I pediatri dovrebbero quindi 

valutare attentamente il profilo rischio-beneficio in ciascun paziente prima dell‟inizio della terapia 

con farmaci antiemetici, in modo tale da evitare ai bambini esposizioni a farmaci non necessarie. 

Sono necessari futuri studi clinici, da condurre in un contesto anche ambulatoriale, che rispondano 

all‟obiettivo primario di definire l‟efficacia di questa classe di farmaci su end point clinici rilevanti 

e su popolazioni omogenee, in un bilancio che deve necessariamente tenere conto dei potenziali 

rischi. Il documento è consultabile in testo completo sul sito dell'AIFA (vedi) ed è pubblicato anche 

sul  Bollettino di Informazione sui Farmaci (BIF) n. 5/2007.  

Referenza 
Marchetti F, Santuccio C, per il Gruppo di Lavoro sui Farmaci Pediatrici AIFA. Il trattamento farmacologico del 

vomito in età pediatrica. Bilancio tra rischi e benefici. BIF 5/2007 (inserto). 
Torna all'indice 

 

Diagnosi di colesteatoma in età pediatrica.  

Una rassegna pubblicata su Pediatrics (vedi abstract) fornisce indicazioni per la diagnosi di 

colesteatoma. I colesteatomi sono degli agglomerati di epitelio squamoso e cheratina che 

generalmente coinvolgono l‟orecchio medio e la mastoide. Sebbene istologicamente benigni, hanno 

la caratteristica di espandersi e distruggere l‟osso. Il colesteatoma rimane una delle maggiori cause 

di perdita dell‟udito e, se non riconosciuto e adeguatamente e tempestivamente trattato, può portare 

anche ad ascesso cerebrale e a morte. Il trattamento è chirurgico e il successo dell‟intervento 

dipende dall‟estensione della lesione.  

Il colesteatoma viene definito congenito se presente in un bambino che 

non ha mai avuto otiti. Appare come una massa biancastra 

rotondeggiante dietro ad un timpano intatto (vedi figura a lato). Con 

l'ingrandimento della massa scompare la visione dell‟orecchio medio. Il 

colesteatoma congenito è dovuto probabilmente a inclusioni squamose 

cistiche all‟interno dell‟orecchio medio. Queste formazioni epidermoidi 

sono state in effetti riscontrate nell‟orecchio fetale, possono essere 

singole o multiple e generalmente scompaiono al terzo trimestre di 

gestazione. Prediligono il quadrante antero-superiore dell‟orecchio medio, sopra l‟apertura della 

Tuba di Eustachio.  

http://www.agenziafarmaco.it/PRIMO_PIANO/primo_piano001.html
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/abstract/120/3/603
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Il colesteatoma acquisito si può formare in tre modi: 1) da una retrazione della membrana timpanica 

(tasca colesteatomatosa) che rappresenta semplicemente l‟invaginazione dell‟epitelio esterno della 

membrana timpanica; 2) dall‟ingresso di epitelio superficiale attraverso una perforazione della 

membrana timpanica; 3) dall‟ingresso di epitelio squamoso come complicanza di un intervento di 

timpanoplastica o attraverso drenaggi timpanici lasciati a lungo. Le ultime due modalità sono 

comunque rare. La maggior parte dei bambini con colesteatoma presenta storia di otiti ricorrenti o 

di effusione timpanica cronica. Il rischio di svilupparlo è inoltre aumentato in bambini con S. di 

Down o di Turner e con anomalie cranio-facciali (ad esempio palato 

ogivale). Il colesteatoma acquisito si presenta più comunemente con 

una secrezione purulenta che dura più di due settimane. 

Otoscopicamente può essere evidente una profonda tasca di retrazione 

timpanica (vedi figura a lato).  

In sintesi, i segni caratteristici per porre un sospetto clinico di 

colesteatoma sono: 

1) massa bianca dietro una membrana timpanica intatta; 

2) profonda tasca di retrazione della membrana timpanica con o senza 

granulazione o detriti cornei; 

3) granulazione focale della superficie della membrana timpanica, specialmente alla periferia; 

4) otorrea persistente oltre le due settimane nonostante il trattamento; 

5) nuova perdita di udito in un orecchio recentemente operato. 

In presenza di sospetto clinico il bambino va inviato allo specialista che potrà confermare la 

diagnosi con il microscopio operatorio e la TAC. Opportuna la realizzazione di un esame 

audiometrico. Secondo gli autori della rassegna, in caso di conferma diagnostica l‟intervento 

chirurgico dovrà essere tempestivo. Abbiamo deciso di segnalare questo articolo in quanto, se il 

colesteatoma è una patologia rara, la sua diagnosi tempestiva può essere risolutiva senza portare a 

conseguenze invalidanti come la sordità, gli ascessi cerebrali o le erosioni ossee temporali 

irreversibili. Il lavoro presenta diverse immagini esplicative dei possibili quadri otoscopici. 
Referenze 

Isaacson G. Diagnosis of Pediatric Cholesteatoma. Pediatrics 2007; 120; 603-608 

Torna all'indice 

 

Esposizione al Thimerosal ed esiti neuropsicologici nel bambino.   

Uno studio retrospettivo su una coorte di nati realizzato negli USA e pubblicato su NEJM (vedi 

abstract) ha valutato la relazione tra esposizione al mercurio da thimerosal e funzioni neuro-

psicologiche nel bambino. I soggetti sono stati reclutati da 4 data base di assicurazioni sanitarie che 

partecipano al sistema di sorveglianza sulla sicurezza dei vaccini del CDC (Centers for Disease 

Control). Sono stati arruolati i bambini nati tra gennaio 1993 e marzo 1997 escludendo quelli con 

problemi potenzialmente influenzanti gli esiti dei test neuropsicologici (ad esempio encefalite, 

meningite, idrocefalo) e i nati con peso <2.500 grammi. Le informazioni sull'esposizione al 

mercurio da thimerosal (contenuto nei vaccini e nelle immunoglobuline) insieme ad altre sui 

possibili fattori di confondimento sono state raccolte dalle cartelle cliniche e grazie ad interviste ai 

genitori. Tra il 2003 e il 2004, ad un'età dei bambini arruolati compresa tra 7 e 10 anni, sono stati 

somministrati test standardizzati per la valutazione di 42 outcomes neuropsicologici (linguaggio, 

memoria verbale, raggiungimento dei risultati, coordinazione motoria fine, abilità visuo-spaziale, 

funzioni attentive ed esecutive, regolazione del comportamento, tics e funzioni intellettive generali). 

È stato escluso da questa valutazione l'autismo in quanto già oggetto di studio da parte del CDC 

(studio caso-controllo in corso). Sono stati identificati 3648 soggetti, di cui 1047 inclusi nell'analisi 

finale. Le principali ragioni per la mancata partecipazione erano la non reperibilità (1026 soggetti), 

la mancanza di consenso da parte dei genitori (959 soggetti), la non eleggibilità (512 soggetti). I 

risultati hanno messo in evidenza che la mediana dell'esposizione cumulativa al mercurio da 

thimerosal dalla nascita a 7 mesi era di 112.5 mcg. Il 9% dei bambini aveva un'esposizione 

cumulativa di 62.5 mcg o meno, mentre il 25% di 150 mcg o più. 16 bambini sono risultati non 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17898097?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17898097?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
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essere stati esposti al thimerosal nei primi 7 mesi di vita. L‟11% è stato invece esposto durante la 

vita fetale in seguito a vaccinazioni o immunoglobuline ricevute dalla madre. È stato identificato un 

numero limitato di associazioni significative tra esisti neuropsicologici e esposizione al mercurio da 

thimerosal, equamente divise tra effetti positivi e negativi. Ad esempio, la maggiore esposizione 

prenatale era associata con una migliore performance in una misura di linguaggio e con una 

peggiore performance in una misura di attenzione e di funzionamento esecutivo. L'esposizione post-

natale dalla nascita ai 7 mesi era associata con una migliore performance in una misura di 

coordinazione fine motoria e in una misura di attenzione e di funzionamento esecutivo; è invece 

emersa una relazione negativa tra esposizione e tics motori e verbali  L'esposizione post-natale dalla 

nascita a 28 giorni era associata con una migliore performance in una misura di coordinazione fine 

motoria e una peggiore performance in una misura di articolazione del linguaggio. I risultati sono 

controllati per possibili fattori confondenti (che comprendono variabili socioeconomiche, di 

esposizione ad altre fonti di mercurio, ecc). Gli autori concludono che lo studio non sembra 

supportare l'associazione causale tra esposizione a mercurio da thimerosal e outcomes neuro-

psicologici all'età di 7-10 anni. L‟associazione con i tics suggerisce la necessità di ulteriori studi. Il 

limite principale dello studio è costituto dalla perdita di una grossa percentuale dei soggetti 

arruolabili (70% circa) legata al rifiuto di partecipare allo studio e alla non reperibilità delle 

famiglie, con conseguente possibile bias di selezione. Gli autori segnalano inoltre che alcuni 

potenziali fattori di confusione potrebbero essere stati raccolti in maniera imprecisa e che non è 

stato possibile controllare i risultati per eventuali interventi realizzati sui bambini (ad esempio 

logopedia in quelli con problemi di linguaggio) che potrebbero avere migliorato il potenziale effetto 

negativo dell'esposizione a thimerosal. Punti di forza sono invece la valutazione neuropsicologica 

estremamente completa, la raccolta di informazioni da più fonti di dati e il controllo del 

confondimento grazie all'aggiustamento dei risultati per un ampio range di caratteristiche ed 

esposizioni sia della madre che del bambino.   
Referenze 

Thompson WW, Price C, Goodson B, et al; Vaccine Safety Datalink Team. Early Thimerosal Exposure and 

Neuropsychological Outcomes at 7 to 10 Years. New Engl J Med 2007; 357:1281-1292. 

Torna all'indice 

 

Disidratazione ipernatremica nei bambini allattati al seno e suo riconoscimento.  

Un lavoro retrospettivo pubblicato su ADC (vedi abstract) e realizzato in Olanda affronta il 

problema del riconoscimento clinico della disidratazione ipernatremica nei bambini allattati al seno. 

La disidratazione ipernatremica interesserebbe 7 bambini ogni 10.000 allattati al seno e può portare 

a gravi complicazioni (tra le altre, edema cerebrale, convulsioni, coagulazione intravasale 

disseminata, insufficienza renale, danno cerebrale permanente, morte). Il quadro tende a presentarsi 

clinicamente intorno al 10° giorno di vita.  Nella pratica clinica lo stato di idratazione e la crescita 

del bambino vengono valutate grazie a misure ripetute del peso. Si considera fisiologico un calo 

intorno al 10% rispetto al peso alla nascita con recupero entro il 10-14° giorno di vita. La validità di 

questo valore nell'identificare i bambini con disidratazione ipernatremica è sconosciuta. Obiettivo 

del lavoro è quello di valutare la validità del calo fisiologico nell'identificare correttamente i 

bambini con disidratazione ipernatremica e di confrontarla con quella di uno strumento sviluppato 

dagli autori. Sono stati a questo scopo selezionati 1554 neonati allattati al seno e definiti come sani 

con la misura del peso alla nascita e almeno una seconda valutazione del peso tra il 2° e l'11° giorno 

di vita. Grazie ai dati di questi neonati gli autori hanno costruito un grafico di riferimento per la 

perdita relativa di peso nei primi 12 giorni di vita. Un'analisi della letteratura ha consentito di 

identificare 83 casi di bambini allattati al seno che sono stati ospedalizzati per disidratazione 

iperatremica tra il 2° e l'11° giorno di vita. I dati della perdita relativa di peso di questi bambini 

sono stati utilizzati per valutare la validità del criterio del 10% e del grafico di riferimento costruito 

dagli autori rispetto all'identificazione dei casi di disidratazione ipernatremica. I risultati hanno 

messo in evidenza che il criterio del 10% ha una sensibilità del 90.4% e una specificità del 98.3%, 

mentre il grafico di riferimento una sensibilità dell'85.5% e una specificità del 99.4%. Questo 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16880225?ordinalpos=7&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
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significa che l'utilizzo del criterio del 10% rispetto al grafico proposto dagli autori produce un 

numero più basso di falsi negativi e un numero più alto di falsi positivi (quindi di bambini che 

sarebbero indagati inutilmente). Gli autori concludono che l'uso del grafico di riferimento può 

essere utile per identificare i bambini con disidratazione ipernatremica. A nostro parere invece il 

dato principale che emerge dal lavoro è la conferma della bontà del criterio del 10% che è di 

semplice applicazione e che sembra identificare un numero più basso di falsi negativi. Va 

comunque sottolineato che la sola valutazione del peso del bambino è probabilmente insufficiente a 

definire in maniera adeguata il problema. Bisognerebbe valutare lo stato di benessere del bambino 

(è irritabile o letargico? Si attacca al seno e succhia bene? Le minzioni sono di numero e quantità 

adeguata? ecc) e della madre (sta bene o è eccessivamente stanca? C'è stata la montata lattea? ecc). 

Queste e altre considerazioni sono riportate anche nell'editoriale di accompagnamento al lavoro. Lo 

studio ha il grosso limite metodologico di essere retrospettivo; il grafico di riferimento è stato 

costruito su dati di bambini estratti da una più ampia coorte retrospettiva e definiti dagli autori come 

sani ma a cui non è stata valutata, ad esempio, la natremia; la valutazione della validità è stata 

realizzata grazie a dati della letteratura. I risultati andrebbero quindi confermati in maniera 

prospettica e con un disegno adeguato. 

Segnaliamo ancora uno studio retrospettivo pubblicato su J Pediatr (vedi abstract) e realizzato negli 

USA che ha valutato l'outcome a lungo termine di neonati con disidratazione. In una coorte di 

106.627 neonati a termine o vicini al termine con peso alla nascita >2000 gr sono stati identificati 

182 bambini re-ospedalizzati per disidratazione (calo di peso di >12% e/o sodiemia >150 mEq/L) 

entro 15 giorni dalla dimissione. Sono stati inoltre estratti in maniera randomizzata 419 controlli 

senza disidratazione. I soggetti reclutati provenivano da una popolazione con assicurazione medica 

completa e con un livello di educazione relativamente alto. Una valutazione completa ad un'età 

media di 5.1 anni (DS 0.12) era disponibile per 106 bambini nel gruppo con disidratazione (58%) e 

168 nel gruppo di controllo (40%). Il 92% dei casi con follow up a 5 anni era allattato al seno al 

momento della dimissione dal punto nascita rispetto al 64% dei controlli. Nessuno dei casi ha 

presentato quadri drammatici di disidratazione (shock, cancrena o insufficienza respiratoria). I 

risultati del follow up a lungo termine non hanno evidenziato differenze tra i due gruppi nei test 

cognitivi somministrati, nella frequenza di esami neurologici anomali o di diagnosi neurologiche. 

Gli autori concludono che la disidratazione neonatale non è risultata associata ad esiti di 

neuroevolutivi avversi, almeno nel setting in cui è stata realizzata la ricerca e nei bambini studiati. 

Anche in questo caso il limite dello studio sta nel suo disegno retrospettivo e nella perdita al follow 

up del 42% dei soggetti nel gruppo dei casi e del 60% nel gruppo di controllo. Inoltre l'età di 5 anni 

può essere troppo precoce per mettere in evidenza piccole alterazioni delle funzioni corticali 

superiori che potrebbero manifestarsi come difficoltà in funzioni più complesse (minimal brain 

demage).   
Referenze 

van Dommelen P, van Wouwe JP, Breuning-Boers JM, et al. Reference chart for relative weight change to detect 

hypernatraemic dehydration. Arch Dis Child 2007;92:490-4.  

Escobar GJ, Liljestrand P, Hudes ES, et al. Five-year neurodevelopmental outcome of neonatal dehydration. J Pediatr 

2007;151:127-3. 

Torna all'indice 

 

Tempo di esposizione alla TV e esiti sociali e comportamentali.   

Obiettivo di questo lavoro pubblicato su Pediatrics (vedi abstract) era quello di studiare la relazione 

tra tempo di esposizione alla TV e comportamento e abilità sociali in bambini di 5.5 anni di età. Si 

tratta di uno studio osservazionale condotto tra famiglie residenti in USA. Alla nascita del bambino 

sono state arruolate 5565 famiglie, di cui il 67% (3737)è stato intervistato telefonicamente ad un‟età 

dei bambini compresa tra 30 e 33 mesi e il 58% (3165) intervistato nuovamente quando i bambini 

raggiungevano l‟età di 5.5 anni. Solo 2707 famiglie hanno risposto ad entrambe le interviste. 

L'esposizione alla TV era valutata in base alle ore di utilizzo giornaliero e, solo all'età di 5.5 anni, 

alla presenza della TV in camera del bambino. Sono state quindi definite 3 condizioni di 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17643761?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17908763?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
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esposizione alla TV: 1) esposizione precoce (più di 2 ore al giorno a 30-33 mesi); 2) esposizione 

attuale  (più di 2 ore a 5.5 anni); 3) esposizione prolungata (più di 2 ore sia a 30 mesi che a 5.5 

anni). Le caratteristiche comportamentali e le abilità sociali dei bambini sono state valutate a 5.5 

anni grazie a due strumenti validati (rispettivamente la Child Behavior Checklist e il Social Skill 

Rating System). Sono state inoltre raccolte informazioni su una serie di variabili di controllo 

(caratteristiche demografiche materne, sesso del bambino, parità, reddito familiare, stato di salute 

del bambino, sintomi di depressione materna e capacità dei genitori di seguire le attività dei figli). Il 

16% dei genitori ha riferito la visione della televisione da parte del bambino per più di 2 ore al 

giorno all‟età di 30-33 mesi, il 15% per più di 2 ore a 5.5 anni e circa il 20% per più di 2 ore sia a 3 

che a 5 anni. Il 41% dei bambini ha la TV in camera a 5.5 anni. Le madri dei bambini più esposti 

alla televisione sono risultate essere più giovani della media del campione, con livelli di educazione 

e scolastici più bassi, con un reddito familiare più basso (<20.000 $), più frequentemente di razza 

nera o ispanica, depresse, non sposate o conviventi con i genitori. Si dedicano inoltre meno alle 

attività dei figli. All'analisi multivariata è emersa una relazione tra esposizione prolungata e 

outcomes comportamentali. L'esposizione attuale è risultata essere associata con minori abilità 

sociali. Per i bambini con forte esposizione alla TV solo nella prima infanzia non è stata dimostrata 

relazione con esiti sociali e comportamentali. Avere la televisione in stanza a 5.5 anni è risultato 

essere associato con problemi nel sonno e con minore reattività emozionale, ma non con le abilità 

sociali. Gli autori concludono che l'esposizione prolungata alla TV è un fattore di rischio per 

problemi comportamentali, mentre l'esposizione precoce che successivamente si riduce non 

presenta alcun rischio addizionale. Rispetto alle abilità sociali, l'esposizione attuale è più importante 

di quella sostenuta o precoce. La valutazione da parte del pediatra del tempo di esposizione alla TV 

del bambino è importante e i genitori dovrebbero essere informati delle possibili conseguenze.  
Referenze  

Mistry KB, Minkovitz CS, Strobino DM, et al. Children's Television Exposure and Behavioral and Social Outcomes at 

5.5 Years: Does Timing of Exposure Matter? Pediatrics 2007;120:762-769. 

Torna all'indice 

 

Profilassi neonatale con vitamina k nel Regno Unito.  

Due lavori pubblicati su ADC analizzano la situazione della profilassi neonatale con vitamina K in 

Gran Bretagna e Irlanda. Il primo lavoro (vedi abstract) è uno studio di monitoraggio delle 

emorragie da deficit di vitamina K (VKDB). Si tratta in realtà di due studi biennali di sorveglianza 

condotti nel 1993-4 e nel 2001-02. Viene inoltre citata una precedente sorveglianza realizzata nel 

periodo 1988-90. Gli studi prevedevano l'inclusione di tutti i bambini di età inferiore ai 6 mesi con 

sanguinamento spontaneo o emorragia intracranica (ICH) associati a tempo di coagulazione 

prolungato non dovuto a coagulopatia congenita o coagulazione intravascolare disseminata. I casi 

sono stati reclutati dai pediatri. Nella sorveglianza 2001-02 rispetto alle precedenti è stato rilevato 

un numero molto ridotto di casi di VKDB (RR 0.27, IC 95% 0.12-0.59, p<0.001) con nessun 

decesso, né morbosità a lungo termine. La maggior parte dei bambini con VKDB erano allattati al 

seno. Tra i casi di VKBD non aveva ricevuto alcuna profilassi il 74% (20/27) nel periodo 1988-90, 

il 31% (10/32) nel periodo 1993-94 e il 57% (4/7) nel periodo 2001-02. In quest'ultimo periodo il 

motivo di non somministrazione di vitamina k era in tutti i casi il rifiuto dei genitori. Gli autori 

concludono che l‟incidenza di VKDB si è ridotta di circa 1/3 nella sorveglianza più recente; la 

forma tardiva rimane esclusiva dei bambini allattati al seno che non ricevono VK o che ne 

assumono solo una dose orale. La minore incidenza evidenziata viene principalmente attribuita a 

due fattori: la netta riduzione dei neonati a cui non viene offerta la profilassi (14% nel periodo 

1988-90, 3% in quello 1993-94 e 0% in quello 2001-02) e la modificazione delle pratiche, con una 

ripresa della profilassi IM e, nel caso di profilassi orale, con l‟offerta di regimi a dosi multiple 

estese fino a 28 giorni. Il problema emergente è quello del rifiuto dei genitori alla profilassi che 

sembra riguardare sia la somministrazione IM che quella orale proposta in alternativa. In quasi tutte 

le maternità viene richiesto il consenso (verbale o scritto) dei genitori alla somministrazione della 

VK. 

http://adc.bmj.com/cgi/content/abstract/92/9/759
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Il secondo lavoro (vedi abstract) è una sorveglianza che ha coinvolto 243 maternità con l'obiettivo 

di analizzare, grazie ad un questionario inviato ai primari, le modalità di somministrazione della 

vitamina k. Delle 243 unità contattate, 230 (95%) hanno risposto. Tutte eseguivano la profilassi con 

VK, la maggior parte dopo consenso informato (verbale 69%, scritto 30%). Per i parti a termine non 

complicati il 60% delle maternità raccomandava la profilassi IM, il 24% quella orale e il 16% 

offriva entrambe le opzioni. Tutte le unità che offrivano la via IM utilizzavano una singola dose, 

generalmente 1 mg, di Konakion Neonatal. I regimi orali mostravano più variazioni: 2/3 

utilizzavano 2 mg, il numero delle dosi variava da 1 a 11 e molte unità impiegavano preparazioni 

registrate per uso IM o non registrate. La profilassi IM si è dimostrata essere più efficace nella 

prevenzione delle emorragie ma, rispetto agli schemi multidose orale, ha presentato una maggiore 

frequenza di non realizzazione (legata anche a rifiuto da parte dei genitori) che ne ha condizionato 

l‟efficacia complessiva. Gli autori concludono che, sebbene i principi della profilassi con VK siano 

attualmente accettati da tutti, c‟è una grande disomogeneità nella pratica. In discussione gli autori 

sottolineano come quello della modalità di somministrazione di VK resti un reale dilemma clinico, 

specie per l'ipotesi di associazione tra iniezione IM e aumentata incidenza di leucemia. Nonostante i 

diversi studi realizzati, tale ipotesi non è stata completamente confutata. Questo dato ha portato agli 

inizi degli anni „90 a un calo della profilassi IM e alle raccomandazioni della British Paediatric 

Association per un uso routinario della profilassi orale nei neonati sani, riservando la via IM ai 

neonati a rischio. Nel 1998 il Dipartimento della Salute ha riaffermato l‟efficacia della profilassi 

IM, lasciando ai servizi la decisione del regime da adottare, con conseguente ripresa del suo 

impiego. A nostra conoscenza anche in Italia la situazione è caotica, in assenza di un chiaro 

consenso delle società scientifiche. In Lombardia ad esempio, molti punti nascita somministrano la 

profilassi IM alla nascita associandola nelle settimane successive a multiple dosi orali nei bambini 

allattati al seno. Nella discussione del secondo lavoro recensito viene invece sottolineato che anche 

nei bambini allattati al seno la singola dose IM sarebbe sufficiente a prevenire sia le VKDB 

classiche che quelle tardive, come peraltro già sottolineato in una lavoro pubblicato nel 2003 su 

Medico e Bambino, cui si rimanda per un approfondimento. Gli autori del secondo lavoro di ADC 

raccomandano come efficace e sicura la somministrazione orale di 1 mg di vitamina k alla nascita a 

tutti i neonati sani; solo i bambini allattati al seno (non quelli in formula) dovrebbero 

successivamente ricevere per circa 3 mesi una dose orale di 1 mg alla settimana o, preferibilmente, 

una giornaliera di 25 microgrammi. I neonati con problemi o che sviluppano malattia dovrebbero 

ricevere la profilassi per via IM. Tali raccomandazioni non sono però in accordo con quelle poste 

nel 2006 dal National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) del Sistema Sanitario 

Inglese che prevedono l'offerta della profilassi IM e, solo in caso di rifiuto da parte dei genitori, 

l'offerta di quella per bocca (vedi). Anche le linee guida prodotte nel 2003 dall'American Academy 

of Pediatrics raccomandano la somministrazione per via IM (vedi). Dal punto di vista pratico e visti 

differenti approcci seguiti dalle maternità anche in Italia, sarebbe almeno importante per il pediatra 

di famiglia ricevere indicazioni precise dal Punto Nascita rispetto al tipo di profilassi effettuata. 
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Utilità del trattamento precoce nei bambini con porpora trombocitopenica idiopatica.  

Obiettivo di questo studio longitudinale prospettico pubblicato su ADC (vedi abstract) e realizzato 

in 98 centri di 5 paesi Nordeuropei era quello di indagare se, in bambini con porpora 

trombocitopenica idiopatica (ITP), il trattamento precoce con immunoglobuline e/o corticosteroidi 

riducesse la morbosità a breve e lungo termine. I centri partecipanti sono stati divisi in tre gruppi 

sulla base della frequenza di trattamento dei bambini entro 14 giorni dalla diagnosi: più di 2/3 

http://adc.bmj.com/cgi/content/abstract/92/9/754
http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG037fullguideline.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?orig_db=PubMed&db=PubMed&cmd=Search&term=%22Pediatrics%22%5BJour%5D%20AND%20112%5Bvolume%5D%20AND%20191%5Bpage%5D%20AND%202003%5Bpdat%5D
http://adc.bmj.com/cgi/content/abstract/92/8/704
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(frequenza alta), tra 1/3 e 2/3 (frequenza intermedia), meno di 1/3 (frequenza bassa). È stato 

confrontato il decorso della malattia dal 15° giorno fino a 6 mesi dopo la diagnosi. Il confronto è 

stato limitato ai bambini con conta piastrinica <20 x 10
9
/l e con dati completi di follow up. 

Outcomes studiati erano la durata del rischio di emorragia intracranica o maggiore (tempo 

intercorso tra la diagnosi e la persistenza di piastrinopenia <20 x 10
9
/l), la durata della 

piastrinopenia (tempo intercorso tra la diagnosi e una conta piastrinica <150 x 10
9
/l), la comparsa di 

eventi legati alla condizione (episodi di sanguinamento, cadute nella conta piastrinica) e la necessità 

di intervento (ospedalizzazioni, trattamenti, esami di midollo). Nel triennio 1998-2000, 506 bambini 

con esordio di ITP sono stati registrati dai 98 centri partecipanti. Sulla base dei criteri di inclusione 

sono stati analizzati 383 bambini, di cui 156 nel gruppo ad alta frequenza di intervento, 143 in 

quello a frequenza intermedia e 84 in quello a bassa frequenza. I tre gruppi di bambini erano simili 

clinicamente ma, come atteso, il tasso di trattamento iniziale differiva marcatamente (89%, 57% e 

14% di bambini trattati, rispettivamente nel gruppo a frequenza alta, intermedia e bassa). Al giorno 

15 il periodo di rischio era terminato nel 67%, 67% e 52% dei bambini (p<0.05) e la piastrinopenia 

considerata risolta nel 38%, 29% e 29% rispettivamente (p<0.20). A distanza di un mese il tasso di 

guarigione era vicino al 50% nei tre gruppi, arrivando a circa il 75% dopo i 6 mesi, con riscontro di 

ITP cronica rispettivamente nel 27%, 22% e 25% dei bambini, senza quindi differenze tra i 3 

gruppi. La durata media del periodo di rischio nei bambini con ITP acuta è stata nei tre gruppi 

rispettivamente di 10, 12 e 14 giorni. Durante il follow up si sono verificati uno o più eventi 

correlati alla malattia rispettivamente nel 23%, 22% e 19% dei casi, e sono stati sottoposti a 

intervento rispettivamente il 19%, 13% e 11% dei bambini. Gli autori concludono che le strategie di 

trattamento attivo sembrano accelerare la risalita delle piastrine nei bambini con esordio recente di 

ITP, ma non evitano lo sviluppo di ITP cronica, né causano una riduzione della morbosità durante il 

follow up. Nel loro commento gli autori sottolineano le incertezze ancora presenti nella gestione dei 

bambino con IPT, evidenziate dalla divisione tra interventisti e non interventisti presente anche a 

livello internazionale, come testimoniano le differenze presenti tra le linee guida del Regno Unito 

(terapia guidata dai sintomi) e degli Stati Uniti (terapia basata sulla conta piastrinica). Un‟ampia 

variazione dei tassi di trattamento tra centri si ritrova probabilmente anche in Italia ed impone 

dunque una riflessione sui protocolli locali. Il presente studio ha il limite metodologico del suo 

disegno osservazionale e quindi fornisce evidenze poco utili a risolvere i dubbi rispetto a quale sia il 

migliore approccio terapeutico da tenere in presenza di IPT. I risultati mettono in evidenza un 

effetto piccolo solo sulle piastrine e limitato ai primi giorni di trattamento, senza differenze nei tre 

gruppi a diversa intensità di intervento sugli esiti importanti di malattia. 

Il tema del trattamento dei bambini con IPT era stato già affrontato nella NL 11, quando era stata 

presentata una revisione sistematica con metanalisi pubblicata su J Pediatr (vedi abstract) che 

confrontava l‟utilizzo dei corticosteroidi con quello delle immunoglobuline intravenose (IVIG) e 

che dimostrava una maggiore efficacia delle IVIG rispetto ai corticosteroidi sul raggiungimento di 

una conta piastrinica >20.000/mmc a 48 ore dal trattamento.  
Referenze  
Treutiger I, Rajantie J, Zeller B, et al. for the NOPHO ITP Study Group. Does treatment of newly diagnosed idiopathic 

thrombocytopenic purpura reduce morbidity? Arch Dis Child 2007;92 704-70 

Torna all'indice 

 

Alimentazione del bambino e sviluppo di sintomi atopici.  

Segnaliamo una serie di lavori che studiano la relazione tra alimentazione del bambino nel primo 

periodo di vita e sviluppo di sintomi atopici.  

Uno studio di coorte pubblicato su J Pediatr (vedi abstract) e realizzato in Olanda si è posto 

l'obiettivo di verificare il potenziale effetto dello stato allergico materno sulla relazione tra durata 

dell‟allattamento al seno e sviluppo di manifestazioni atopiche nei primi 2 anni di vita. Sono stati 

per questo motivo utilizzati i dati della coorte "Koala" e quelli di un gruppo di bambini  nati da 

madri con stile di vita definito "alternativo" identificate grazie a contatti con negozi di cibo 

biologico, medici e infermiere antroposofici, scuole Steineriane. Le informazioni sono state raccolte 

http://www.jpeds.com/article/PIIS0022347605003422/abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17889066?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
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grazie a questionari somministrati alla 34
a
 settimana di gestazione e a 3, 7, 12 e 24 mesi dopo la 

nascita. Le IgE totali e specifiche materne e del bambino venivano valutate rispettivamente durante 

la gravidanza e a 24 mesi. L'esposizione all'allattamento materno è stata definita in base alla durata 

(mai allattato al seno, da 0 a 3 mesi, da 4 a 7 mesi, da 7 a 9 mesi, più di 9 mesi); la storia di allergia 

della madre era classificata in 3 categorie: 1) non allergica e non asmatica; 2) allergica ma non 

asmatica; 3) asmatica, a prescindere da altre malattie allergiche. Sono stati arruolati 2705 bambini 

di cui il 93% (2516) ha completato il questionario a 2 anni e il 30% (818) ha ricevuto la vista 

domiciliare (con prelievo per IgE). 476 soggetti provenivano dal gruppo "alternativo" e 2229 da 

quello "convenzionale". 185 bambini alimentati con formule ipoallergeniche tra la nascita e i primi 

3 mesi sono stati esclusi dalle analisi. In questo gruppo infatti era presente un rischio maggiore di 

eczema nei primi 2 anni di vita rispetto ai neonati che non hanno ricevuto tali formule ma questo 

dato poteva esser spiegato da un meccanismo di causalità inversa (il latte ipoallergenico veniva 

introdotto dopo la comparsa delle manifestazioni cutanee). I risultati dell'analisi multivariata hanno 

messo in evidenza che una maggior durata dell‟allattamento al seno (AS) era associata ad un rischio 

più basso di eczema nei bambini di mamma non allergica e non asmatica (p per trend=0.01) e a una 

modesta riduzione del rischio nei bambini di madri allergiche ma non asmatiche (p per trend =0.14). 

Nessuna associazione è stata invece evidenziata per le madri asmatiche. Un AS prolungato 

diminuiva il rischio di wheezing ricorrente indipendentemente dallo stato allergico della madre. Gli 

autori concludono che la relazione tra AS ed eczema nei primi due anni di vita è modificata dallo 

stato allergico della madre. L‟effetto protettivo del latte materno sul wheezing ricorrente può essere 

spiegato dalla protezione nei confronti delle infezioni respiratorie. Lo studio ha il limite importante 

di aver definito l'allattamento materno solo in base alla sua durata, non tenendo in alcun conto il 

problema della quantità (esclusività o meno). L'esposizione all'AS non può in questo modo essere 

valutata in maniera appropriata e quindi i risultati del lavoro sono fortemente limitati. Un editoriale 

di accompagnamento sottolinea i limiti del lavoro e ne presenta i risultati alla luce delle altre 

evidenze disponibili sull'argomento. Viene in particolare sottolineato che esistono 2 revisioni 

sistematiche della letteratura del 2001 che affermano con forza il possibile ruolo protettivo del latte 

materno nei bambini con atopia.  

Il secondo lavoro sempre da J Pediatr (vedi abstract) è uno studio prospettico su una coorte di 

neonati realizzato in Germania con l'obiettivo di valutare l‟associazione tra tempo di introduzione di 

cibi solidi nei primi 12 mesi e comparsa di eczema nei primi 4 anni di vita. La coorte è costituita da 

2 gruppi: il primo (definito gruppo di intervento) era stato coinvolto in un precedente trial 

controllato randomizzato (vedi abstract) che aveva studiato l'effetto di 3 formule idrolisate sullo 

sviluppo di allergia. In questo trial erano stati reclutati 2252 bambini con storia familiare di allergia. 

Le madri erano state incoraggiate ad allattare al seno per almeno 4 mesi, a non introdurre nella dieta 

del bambino alimenti solidi nei primi 4 mesi e successivamente a introdurre solo 1 nuovo alimento 

alla settimana, evitando nel primo anno quelli potenzialmente allergizzanti (latte vaccino, latticini, 

uovo, pesce, pomodoro, noci). Alla sospensione dell'allattamento materno i bambini ricevevano in 

maniera randomizzata una formula comune e 3 diverse formule idrolisate. Il secondo gruppo era 

costituto da 3759 lattanti senza storia familiare di allergia o i cui genitori non avevano accettato di 

partecipare al trial. Questo gruppo non aveva ricevuto alcuna raccomandazione sull'alimentazione. I 

bambini sono stati seguiti fino al 4° anno di vita con questionari annuali. Due sono stati gli esiti 

valutati, l'eczema diagnosticato da un medico e l'eczema sintomatico (prurito), presente nelle sedi 

classiche di dermatite atopica, ricorrente o durato più di 6 mesi nel 1° anno e più di 2 settimane dal 

2° al 4° anno di follow up. L'esposizione (AS e introduzione di cibi solidi) è stata valutata in 

maniera retrospettiva alla fine del 1° anno di vita. La perdita al follow up è stata abbastanza elevata 

(14% nel gruppo di intervento e 25% nell'altro). I due gruppi erano chiaramente diversi per storia 

familiare di allergia e per pratiche di alimentazione. I risultati hanno messo in evidenza una 

maggiore frequenza di eczema nel gruppo di intervento rispetto al gruppo di controllo (p<0.001). 

L'analisi multivariata non ha evidenziato associazione tra eczema e tempo di introduzione dei cibi 

solidi o diversità dei solidi introdotti. Gli autori concludono che, rispetto alla prevenzione 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17889067?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12642834?ordinalpos=7&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
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dell‟eczema, i risultati dello studio non supportano né una ritardata introduzione dei cibi solidi oltre 

il 4° mese, né una ritardata introduzione dei cibi solidi più potenzialmente allergenici oltre il 6° 

mese di vita. Lo studio presenta diversi problemi metodologici (la raccolta retrospettiva delle 

informazioni sull'alimentazione, la perdita al follow up, l'inclusione di un gruppo di intervento che 

ha ricevuto formule speciali). Anche questo lavoro è commentato nell'editoriale di J Pediatr già 

segnalato. Vi viene sottolineato che le evidenze in letteratura sono discordanti e 2 revisioni 

sistematiche del 2006 riportano come una più precoce introduzione nella dieta del lattante di cibi 

solidi (ad esempio nei primi 4 mesi) sia un possibile fattore di rischio per lo sviluppo di eczema, 

con evidenze più incerte rispetto alle altre forme di atopia.  

Pediatrics ha pubblicato uno studio molto simile al precedente, di coorte e sempre realizzato in 

Germania (vedi testo completo). In questo caso sono stati studiati 2073 bambini della coorte LISA, 

reclutati alla nascita e seguiti fino all‟età di 6 anni con questionari somministrati a 6 mesi e poi a 1, 

1,5, 2, 4 e 6 anni. A 2 e 6 anni i bambini sono stati anche visitati ed è stato eseguito un prelievo per 

IgE specifiche. Oltre all‟eczema (sintomatico e diagnosticato da un medico) venivano raccolte con 

questionario informazioni su asma e rinite allergica. La storia alimentare veniva valutata a 6 mesi 

(AS, tempi e modalità di svezzamento). Sono state raccolte informazioni su stato allergico dei 

genitori e sulla loro scolarità. La coorte reclutata alla nascita comprendeva 3097 neonati mentre 

informazioni complete sull‟alimentazione e sugli esiti di atopia erano disponibili per 2073 bambini 

(perdita del 33%). Informazioni sulla sensibilizzazione a inalanti erano invece disponibili a 6 anni 

per 1123 bambini (perdita del 64% rispetto alla coorte originale). I risultati hanno messo in 

evidenza come l‟introduzione ritardata di cibi solidi (dopo i 4 o 6 mesi di vita) non fosse associata 

con una probabilità ridotta di asma, rinite allergica o sensibilizzazione verso cibi o inalanti all‟età di 

6 anni. La relazione tra il tempo di introduzione dei cibi solidi e eczema non è risultata essere 

invece chiara. Anche questo studio quindi conferma l'incertezza esistente su questo tema.  

Riportiamo infine le principali conclusioni di un Clinical Report pubblicato su Pediatrics che 

riassume i principali aspetti relativi alla prevenzione dell'atopia nel bambino attraverso interventi 

dietetici precoci (vedi abstract). Il documento è stato predisposto dal Committee on Nutrition e dalla 

Section on Allergy and Immunology dell'American Academy of Pediatrics. Non sono riportati 

dettagli su come sia stata realizzata la revisione della letteratura. Le evidenze al momento 

disponibili sono riassunte dai seguenti punti: 1) ci sono evidenze insufficienti sul ruolo di restrizioni 

dietetiche della madre in gravidanza o durante l'AS nella prevenzione delle malattie atopiche nel 

bambino; 2) per il bambino ad alto rischio di atopia e per i primi 2 anni di vita, ci sono evidenze a 

favore di un ruolo protettivo dell'AS esclusivo per almeno 4 mesi (rispetto all'alimentazione con 

formula comune) sullo sviluppo di dermatite atopica e allergia al latte vaccino; 3) ci sono evidenze 

che l'AS esclusivo per almeno 3 mesi protegga rispetto al wheezing nel primo periodo di vita, 

mentre, nei bambini ad alto rischio di atopia, non ci sono evidenze convincenti rispetto alla 

protezione verso l'asma allergica dopo i 6 anni di vita; 4) nei bambini ad alto rischio non allattati al 

seno in maniera esclusiva per 4-6 mesi o alimentati con formula, ci sono modeste evidenze che l'uso 

di formule idrolisate (soprattutto se spinte) possano ritardare o prevenire la dermatite atopica; 5) 

non ci sono evidenze convincenti sul ruolo di formule a base di soia nella prevenzione dell'allergia; 

6) sebbene i cibi solidi non dovrebbero essere introdotti prima di 4-6 mesi di vita, non ci sono 

evidenze convincenti che una loro introduzione ritardata oltre questo periodo porti ad un effetto 

protettivo significativo sullo sviluppo di atopia; questa considerazione vale anche per gli alimenti 

considerati altamente allergizzanti (pesce, uova, ecc); 7) per i bambini dopo i 4 e 6 mesi di vita ci 

sono dati insufficienti a supporto dell'effetto protettivo di qualsiasi intervento dietetico.  

I quattro lavori riportati affrontano un problema quotidiano per il pediatra, dibattuto in letteratura da 

lunga data, ma con prese di posizione e comportamenti molto difformi nelle raccomandazioni e 

nella pratica (vedasi a riguardo la Controversia di Medico e Bambino pubblicata sul numero di 

gennaio 2008 e il relativo editoriale). La nuova presa di posizione della Committee on Nutrition e 

dalla Section on Allergy and Immunology dell'American Academy of Pediatrics, riassunta nei 7 

punti indicati, speriamo che, in modo autorevole e basato sull‟evidenza, riconduca il problema, 

http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/121/1/e44
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/abstract/121/1/183
http://www.medicoebambino.com/?id=0801_07.pdf
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nella pratica clinica, nei confini della assoluta ragionevolezza. Poche cose servono (allattare al seno, 

non introdurre cibi solidi prima di 4 mesi, meglio non prima di 6); il resto è inutile e probabilmente 

rischioso. 
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Epidemiologia della tubercolosi in età pediatrica in Europa.  

Si tratta di una revisione pubblicata su ADC e basata principalmente su dati provenienti 

dall‟EuroTB, una rete di Istituti nazionali che si occupano della sorveglianza della TBC nei 53 paesi 

europei. I principali aspetti affrontati sono i seguenti:  

1) notifica di casi di TBC: le notifiche di casi in Europa sono aumentate da 74.4 casi/100.000 

abitanti del 1997 a 104/100.000 del 2004. Analizzando il dato scorporato per area geografica 

emerge un‟allarmante disparità nei casi notificati: se Irlanda e Regno Unito hanno segnalato meno 

di 13 casi/100.000 abitanti, nei paesi dell'ex Unione Sovietica si arriva a più di 100 casi/100.000 

abitanti (nel Kazakistan 216/100.000). In effetti, tra il 1999 e il 2002 circa 2/3 delle notifiche 

pediatriche in Europa provenivano da paesi dell‟Est. Gli autori attribuiscono questo fenomeno al 

peggioramento del controllo sanitario e ai cambiamenti delle condizioni economiche e sociali di 

quei paesi, con conseguenze negative anche sulla salute. In questi paesi è anche diversa l'età di 

distribuzione della TBC tra gli adulti: nei paesi occidentali la malattia è maggiormente a carico di 

adulti con età >65 anni (probabilmente per una riattivazione di una precedente infezione infantile); 

nell‟Est europeo si ammalano maggiormente giovani adulti con un‟età compresa tra 25-44 anni. Nei 

paesi dell‟Europa Occidentale l'aumento dei casi di TBC tra i bambini evidenziato in alcune aree, 

particolarmente nelle grandi metropoli, può essere in gran parte da riferire agli immigrati. A 

Londra, che da sola notifica il 43% dei casi di tutta la Gran Bretagna, il 95% è a carico di bambini 

immigrati dall‟Africa. Lo stesso fenomeno viene segnalato anche a Stoccolma e a Copenhagen. I 

bambini immigrati provenienti da paesi con alta frequenza di malattia possono averla contratta nei 

loro paesi di origine o successivamente da contatto intrafamiliare.  

2) resistenza ai farmaci: in Gran Bretagna tra il 1993-1999 il tasso di resistenza all‟isoniazide in 

pediatria era del 6,3% mentre la resistenza ad isoniazide e rifampicina era dello 0,8%. Le 

percentuali di resistenza sono più elevate nei paesi dell'Est Europa. 
Referenze 

Walls T, Shingadia D. The epidemiology of tubercolosis in Europe. Arch Dis Child  2007; 92;726-729. 
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In breve  
 Pediatrics pubblica uno studio che descrive le caratteristiche cliniche dell'encefalite da 

micoplasma. Il quadro clinico è simile a quello dell'encefalite da enterovirus, con febbre, 

letargia, alterato stato di coscienza. La mediana di età era di 11 anni. Christie LJ. Pediatrics 

2007;120: 305-313.  

 I neonati di madri con fattori di rischio etno-culturali per deficit di vitamina D (colore nero della 

pelle, abitudine ad indossare il velo) sono ad alto rischio di presentare alla nascita bassi valori di 

concentrazione plasmatica di vitamina D3. Dijkstra SH. Arch Dis Child 2007;92 750-753.  Una 

revisione sull'argomento è stata recentemente pubblicata sul NEJM (Holick MF. N Engl J Med 

2007;357:266-81). Di ipovitaminosi D ci eravamo già occupati estesamente nella newsletter 15-

16. 

 JAMA presenta una revisione della letteratura sulla diagnosi di appendicite. Bundy DG. JAMA 

2007; 298(4):438-51.  

 Pediatrics pubblica un RCT sul trattamento con botulino nei bambini con spasticità legata a 

paralisi cerebrale infantile. È disponibile il testo completo. Bjornson K. Pediatrics 2007;120:49-

58.  
Torna all'indice 
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http://adc.bmj.com/cgi/content/abstract/92/9/750
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17652298?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17606561
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17606561
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Cochrane Database of Systematic Review (CDSR). Il 1° aggiornamento del 2008. 
 

 

 

 

 

 
 

L‟ultimo aggiornamento del CDSR contiene 85 RS nuove, di cui 15 di possibile interesse per il  pediatra, e 70 aggiornate, di cui 23 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 
- Amantadine and rimantadine for influenza A in children and the elderly 

- Beta-2 receptor antagonists for acute traumatic brain injury 

- Continuous infusion versus intermittent bolus doses of indomethacin for patent ductus arteriosus closure in symptomatic 

preterm infants 

- Dietary exclusions for established atopic eczema 

- Hand washing for preventing diarrhoea 

- Herbal interventions for chronic asthma in adults and children 

- Interventions for the management of submucous cleft palate 

- Pharmacological agents (anti-inflammatory and analgesic) for managing symptoms in people with cystic fibrosis-related 

arthritis 

- Pre-admission antibiotics for suspected cases of meningococcal disease 

- Probiotics for prevention of necrotizing enterocolitis in preterm infants 

- Prophylactic surgical ligation of patent ductus arteriosus for prevention of mortality and morbidity in extremely low birth 

weight infants 

- Prophylactic systemic antibiotics to reduce morbidity and mortality in neonates with central venous catheters 

- Psychosocial interventions for recurrent abdominal pain (RAP) and irritable bowel syndrome (IBS) in childhood 

- Treatment Foster Care for improving outcomes in children and young people 

- Vitamin A for preventing acute lower respiratory tract infections in children up to seven years of age 
 

 

2. Revisioni sistematiche di area pediatrica aggiornate 
- Azithromycin for acute lower respiratory tract infections 

- Chest radiograph in acute respiratory infections 

- Continuous negative extrathoracic pressure or continuous positive airway pressure for acute hypoxemic respiratory failure 

in children 

- Devices and pressure sources for administration of nasal continuous positive airway pressure (NCPAP) in preterm neonates 

- Dietary interventions for recurrent abdominal pain (RAP) and irritable bowel syndrome (IBS) in childhood 

- Diuretics for respiratory distress syndrome in preterm infants 

- Fluid therapy for acute bacterial meningitis 

- Glucocorticoid corticosteroids for Duchenne muscular dystrophy 

- Glutamine supplementation to prevent morbidity and mortality in preterm infants 

- Ibuprofen for the treatment of patent ductus arteriosus in preterm and/or low birth weight infants 

- Interventions for the treatment of twin-twin transfusion syndrome 

- Interventions to prevent hypothermia at birth in preterm and/or low birthweight infants 

- Interventions to slow progression of myopia in children 

- Longchain polyunsaturated fatty acid supplementation in infants born at term 

- Longchain polyunsaturated fatty acid supplementation in preterm infants 

- Non-corticosteroid treatment for nephrotic syndrome in children 

- Over-the-counter medications for acute cough in children and adults in ambulatory settings 

- Pharmacological interventions for recurrent abdominal pain (RAP) and irritable bowel syndrome (IBS) in childhood 

- Physical training for cystic fibrosis 

- Restricted versus liberal water intake for preventing morbidity and mortality in preterm infants 

- Surgical versus medical treatment with cyclooxygenase inhibitors for symptomatic patent ductus arteriosus in preterm 

infants 

- Synchronized mechanical ventilation for respiratory support in newborn infants 

- Transfer of preterm infants from incubator to open cot at lower versus higher body weight 
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