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Presentazione 
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. 

Al momento sono attivi in Italia 4 gruppi di lettura che contribuiscono alla produzione della 

newsletter (Milano, Trieste, Verona, Vicenza). I gruppi sono costituiti da pediatri di famiglia,  

ospedalieri e in formazione. 

I gruppi "sorvegliano" in maniera sistematica 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. 
Torna all'indice 

 

 

 
 

 

 

Principali abbreviazioni: AAP: American Academy of Pediatrics; ADC: Archives of Diseases in Childhood; APAM: 

Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine; BMJ: British Medical Journal; IC: intervallo di confidenza; JAMA: 

Journal of American Medical Association; J Pediatr: Journal of Pediatrics; OR: Odds Ratio; RCT: trial controllato 

randomizzato; RR: rischio relativo. 
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Letteratura primaria 
 

Lactobacillus rhamnosus GG e prevenzione della dermatite atopica.  

Si tratta di un RCT pubblicato sulle pagine elettroniche di Pediatrics (vedi testo completo). 
 

Obiettivo Studiare l‟effetto preventivo del probiotico Lactobacillus GG (LGG) sullo sviluppo di 

dermatite atopica. 

Setting  Un ospedale pediatrico universitario (Freiburg, Germania) 

Disegno  Trial controllato randomizzato in doppio cieco. Randomizzazione e cecità sono adeguate. Non 

sono riportate informazioni su come sia stato garantito il nascondimento della sequenza 

generata e l'analisi non è stata realizzata per intention to treat. 

Pazienti/Patologia Sono state reclutate donne in gravidanza, senza malattie croniche sottostanti, con storia 

familiare di malattia atopica (almeno 1 membro della famiglia) e i loro neonati. 

Intervento Le donne arruolabili sono state randomizzate a ricevere 2 capsule al giorno di placebo o di 

Lactobacillus rhamnosus GG a partire da 4-6 settimane prima della data presunta del parto e 

per i 3 mesi successivi al parto in caso di allattamento al seno; in questo periodo il probiotico 

veniva invece somministrato direttamente ai lattanti in caso di allattamento artificiale; dai 3 ai 

6 mesi la somministrazione avveniva direttamente ai lattanti indipendentemente dalla modalità 

di alimentazione.  

Outcomes misurati Esito primario dello studio era la presenza di dermatite atopica all‟età di 2 anni, diagnosticata 

alla visita da un ricercatore adeguatamente formato e cieco rispetto al braccio di allocazione. 

Esiti secondari erano la severità della dermatite atopica (sulla base dello Scoring Atopic 

Dermatitis Index), la presenza di episodi ricorrenti di bronchite con broncospasmo, la 

sensibilizzazione allergica all‟età di 2 anni. 

Follow up  Un questionario veniva somministrato ai genitori durante il periodo neonatale, a 6, 12, 24 mesi 

di vita del bambino. Tutti i bambini venivano visitati all'età di 24 mesi, ma in caso di sospetto 

eczema anche all'età di 12 mesi. La perdita al follow up è stata contenuta (7% circa). 
Principali risultati Sono state randomizzate 105 donne, 54 assegnate al gruppo LGG, 51 al gruppo placebo; hanno 

completato lo studio e sono state quindi analizzate 50 e 44 donne rispettivamente. I due gruppi 

erano confrontabili per le principali caratteristiche di base. Dermatite atopica era presente nel 

28% dei bambini del gruppo trattato vs 27% di quelli del gruppo placebo (RR 0,96, IC 95% da 

0,38 a 2,33). Non sono emerse differenze di severità nei 2 gruppi. Il 26% dei bambini nel 

gruppo LGG presentava wheezing ricorrente vs 9% nel gruppo placebo. Non sono state 

evidenziate differenze tra i due gruppi nel livello delle IgE totali o nel numero delle 

sensibilizzazioni specifiche ad allergeni inalanti. 

Conclusioni degli 

autori 

La supplementazione di LGG durante la gravidanza e la prima infanzia non riduce l‟incidenza 

di dermatite atopica e non ne modifica la severità nei bambini che ne sono affetti. La 

supplementazione di LGG non andrebbe quindi raccomandata in maniera generica per la 

prevenzione primaria della dermatite atopica. 
 

Il trial recensito conclude che la supplementazione con LGG non è utile per la prevenzione della 

dermatite atopica nella popolazione studiata. Per avere un quadro più ampio delle evidenze abbiamo 

realizzato una ricerca rapida nella Cochrane Library e in PubMed. Abbiamo in questo modo 

identificato 3 revisioni sistematiche della letteratura che comprendono tutti i trial controllati 

randomizzati realizzati ad oggi, fatta eccezione per quello recensito nella presente newsletter. 

Riportiamo di seguito le principali evidenze: 

1) Una revisione sistematica Cochrane, aggiornata al 2007, sull'uso dei probiotici per la 

prevenzione delle malattie allergiche nei bambini piccoli (vedi abstract) aveva incluso 5 RCT 

(1447 bambini), che dimostravano una riduzione significativa dell‟eczema in seguito a 

somministrazione di probiotici (RR 0,82, IC 95% da 0,7 a 0,95). Restringendo l'analisi agli studi 

che definivano l'eczema atopico, la direzione dell'effetto si manteneva ma si perdeva la 

significatività statistica (RR 0,8, IC 95% da 0,62 a 1,02, 4 studi, 1356 bambini). Anche gli studi 

realizzati con L rhamnosus GG dimostrano in maniera statisticamente significativa l'efficacia 

dell'intervento sull'eczema (2 studi, 189 bambini), ma non sull'eczema atopico (1 studio, 72 

bambini). Gli autori della revisione concludono che le evidenze non sono sufficienti a 

raccomandare l'aggiunta di probiotici per la prevenzione dell'allergia in quanto, anche dove 

http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/121/4/e850
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD006475/frame.html
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venga dimostrata la loro efficacia, esistono inconsistenze tra studi e problemi nella loro 

metodologia;  

2) Una revisione sistematica pubblicata su Am J Clin Dermatol (vedi abstract) ha individuato 3 

RCT che utilizzavano il LGG in bambini ad alto rischio di atopia (tutti inclusi nella revisione 

Cochrane) e che dimostravano la riduzione nella comparsa di eczema atopico nei primi 2 anni di 

vita. Non è stata realizzata metanalisi, quindi non disponiamo di un dato aggregato; gli autori 

concludono che i probiotici, specie il L Rhamnosus GG sembrano efficaci per la prevenzione 

della dermatite atopica. 

3) Una revisione sistematica pubblicata su J Allergy Clin Immunol (vedi abstract) ha incluso nella 

metanalisi sulla prevenzione primaria della dermatite atopica 6 trial controllati randomizzati: 5 

erano gli stessi considerati nella revisione Cochrane; il sesto è in realtà uno studio di follow up a 

lungo termine di bambini reclutati in uno dei 5 precedenti. Questo studio era stato 

opportunamente escluso dalla metanalisi Cochrane. La revisione di J Allergy Clin Immunol 

conclude a favore di un effetto preventivo significativo da parte del LGG sulla dermatite atopica 

(RR 0.69, da 0.57 a 0.83). La differenza rispetto alla revisione Cochrane deriva dalle definizioni 

diverse di dermatite atopica adottate, da alcune incongruenze nei numeri estratti dai lavori 

originali e dall'inserimento nella revisione di J Allergy Clin Immunol dello studio di follow up; 

4) Il trial di Pediatrics, come già detto, conclude che la somministrazione di LGG non è utile per la 

prevenzione della dermatite atopica nella popolazione reclutata; è interessante notare come 

questo trial giunga a conclusioni opposte rispetto al lavoro di finlandese di Kalliomaki (incluso 

in tutte le revisioni citate) pur essendosi a questo ispirato e essendo stato realizzato con la stessa 

metodologia. 

La letteratura identificata ci sembra esprima l'incertezza che esiste sul tema dei probiotici nella 

prevenzione della dermatite atopica, che deriva anche da problemi negli studi originali 

sull'argomento (diversità nelle definizioni adottate e nella qualità metodologica). Concordiamo 

quindi con le conclusioni della revisione Cochrane sull'inconsistenza degli studi realizzati 

sull'argomento. Prima di poter decidere se utilizzare i probiotici e in particolare il LGG per la 

prevenzione della dermatite atopica nel bambino piccolo sono necessari ulteriori studi 

metodologicamente ben condotti e di numerosità adeguata. 
Referenze  
Kopp MV, Hennemuth I, Heinzmann A, et al. Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Probiotics for 

Primary Prevention: No Clinical Effects of Lactobacillus GG Supplementation. Pediatrics 2008;121;e850-e856 

Osborn DA, Sinn JK. Probiotics in infants for prevention of allergic disease and food hypersensitivity. Cochrane 

Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4. Art. No.: CD006475. 
Betsi GI, Papadavid E, Falagas ME. Probiotics for the treatment or prevention of atopic dermatitis: a review of the 

evidence from randomized controlled trials. Am J Clin Dermatol 2008;9(2):93-103 

Lee J, Seto D, Bielory L. Meta-analysis of clinical trials of probiotics for prevention and treatment of pediatric atopic 

dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2008; 121:116-121. 

Torna all'indice 
 

 

Amoxicillina in monosomministrazione giornaliera nella faringite streptococcica.  

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

Obiettivo Testare la non inferiorità dell'amoxicillina orale somministrata 1 volta al giorno rispetto alla 

penicillina V orale in 2 somministrazioni/die in bambini con tonsillofaringite streptococcica 

Setting  1 ambulatorio scolastico in Nuova Zelanda 

Disegno  Trial controllato randomizzato di non inferiorità in aperto. Randomizzazione e nascondimento 

della sequenza erano adeguati. Non è stata realizzata l'analisi per intention to treat. 

Pazienti/Patologia Sono stati reclutati bambini di età compresa tra 5 e 12 anni, con segni e sintomi indicativi di 

faringite o tonsillite acuta e conferma di faringite streptococcica alla coltura da tampone. 

Intervento I soggetti reclutati sono stati randomizzati a ricevere: 1) amoxicillina per via orale, 1500 mg (o 

750 mg se peso <30 kg) una volta al  giorno per 10 giorni; 2) penicillina V per via orale, 500 

mg (o 250 mg se peso <20 kg) due volte al giorno per 10 giorni.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18284263?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18206506?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18337284?ordinalpos=5&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
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Outcomes misurati Outcome principale dello studio era l'eradicazione dello streptococco determinata dalla 

negatività della coltura da tampone realizzata nei giorni 3-6 (2
a
 visita), 12-16 (3

a
 visita), e 26-

36 (4
a
 visita).  

Follow up  I bambini sono stati seguiti per un massimo di 36 giorni. 

Principali risultati 353 pazienti hanno avuto conferma di streptococco alla coltura da tampone e sono stati quindi 

randomizzati, 177 al gruppo amoxicillina e 176 a quello penicillina V. I 2 gruppi erano simili 

per le principali caratteristiche di base. Un fallimento del trattamento (incluse le ricadute) è 

stato riscontrato nelle 3 visite di follow up nel 5,8%, 12,7% e 10,7% nel gruppo amoxicillina 

vs 6,2%, 11,9% e 11,3% nel gruppo penicillina. Non sono state evidenziate differenze 

statisticamente significative nella risoluzione di sintomi tra i due gruppi. Un caso di febbre 

reumatica acuta è avvento dopo 7 giorni di amoxicillina. 

Conclusioni degli 

autori 

La mono somministrazione giornaliera di amoxicillina non è inferiore a due dosi al giorno di 

penicillina V nel trattamento della tonsillofaringite streptococcica. 

 

Una ricerca nella Cochrane Library non ha consentito di identificare revisioni sistematiche che 

affrontassero l‟argomento (è presente al momento un protocollo per una revisione sul trattamento 

con antibiotici nella faringite streptococcica). Una ricerca rapida su PubMed ha consentito di 

identificare almeno 3 RCT che hanno studiato la monosomministrazione giornaliera (Shvartzman 

1993, Feder 1999, Clegg 2006). Complessivamente sono stati arruolati nei 3 studi 961 soggetti, di 

cui 652 nel solo studio di Clegg 2006. Due trial confrontavano la monosomministrazione 

giornaliera di amoxicillina con la penicillina V in più dosi/die, uno la somministrazione di 

amoxicillina 1 volta/die vs 2 volte/die (Clegg 2006). I 3 trial sono di non buona qualità 

metodologica, in particolare per l‟assenza di dettagli sul nascondimento della sequenza generata. I 

risultati di questi studi confermano l‟equivalenza/non inferiorità della monosomministrazione 

giornaliera di amoxicillina.  
Referenze  

Lennon DR, Farrell E, Martin DR, et al. Once-daily amoxicillin versus twice-daily penicillin V in group A beta-

haemolytic streptococcal pharyngitis. Arch Dis Child 2008;93:474-8. 

Shvartzman P, Tabenkin H, Rosentzwaig A, et al. Treatment of streptococcal pharyngitis with amoxycillin once a day. 

BMJ 1993;306:1170-2. 

Feder HM Jr, Gerber MA, Randolph MF, et al. Once-daily therapy for streptococcal pharyngitis with amoxicillin. 

Pediatrics 1999;103:47-51. 

Clegg HW, Ryan AG, Dallas SD, et al. Treatment of streptococcal pharyngitis with once-daily compared with twice-

daily amoxicillin: a noninferiority trial. Pediatr Infect Dis J 2006;25:761-7. 

Torna all'indice 

 

Sindrome nefrosica: prednisolone giornaliero e rischio di ricaduta in corso di infezione virale.  

Si tratta di un RCT cross-over pubblicato su ADC (vedi abstract). 
 

Obiettivo Valutare se un piccolo aumento della dose di prednisolone all'inizio di una presunta infezione 

virale possa ridurre il rischio di ricaduta in bambini con sindrome nefrosica già in trattamento 

con tale farmaco a giorni alterni per il mantenimento della remissione. 

Setting  Lo studio è stato realizzato in Sri Lanka, presso una struttura universitaria. 

Disegno  Trial controllato randomizzato cross-over in doppio cieco. Non sono riportate informazioni su 

come sia stata generata la sequenza di randomizzazione; nascondimento e cecità sono 

adeguate. 

Pazienti/Patologia Sono stati reclutati in modo sequenziale soggetti tra 1 e 16 anni con sindrome nefrosica 

cortico-dipendente in terapia di mantenimento a giorni alterni con prednisolone (<0.6 mg/Kg) 

che si recavano presso la sede dello studio con segni di infezione respiratoria alta (URTI) 

virale. 

Intervento Per ogni soggetto reclutato le ricadute venivano valutate in 2 episodi consecutivi di URTI 

virale. Al momento dell'arruolamento i genitori ricevevano 2 contenitori separati etichettati 

come A e B che contenevano prednisolone 5 mg o placebo. I soggetti venivano quindi allocati 

in maniera randomizzata a ricevere una dose extra di prednisolone per il primo URTI virale e 

di placebo per il secondo o viceversa. Il trattamento assegnato veniva somministrato nei giorni 

in cui il bambino non assumeva la dose abituale di prednisolone (in tutto 3 o 4 dosi extra) in 

modo da realizzare un trattamento giornaliero per 7 giorni  consecutivi. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8499823?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8499823?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9917438?ordinalpos=42&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16940830?ordinalpos=55&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://adc.bmj.com/cgi/content/abstract/93/3/226
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Outcomes misurati Percentuale di ricadute (presenza di proteinuria 3+ allo stix per 3 giorni consecutivi in pazienti 

precedentemente in remissione). 

Follow up  Lo studio è continuato sino al termine del secondo episodio di infezione virale in tutti i 

pazienti. I soggetti venivano rivalutati al giorno 3 e al giorno 7 dall'inizio del trattamento per 

verificare la presenza di proteinuria e di eventuali effetti avversi della terapia. I genitori 

testavano la proteinuria ogni mattina. Otto pazienti sono stati esclusi dallo studio: 4 per la 

necessità di una ulteriore terapia immunosoppressiva, 1 per sospensione della terapia 

cortisonica per remissione della sindrome nefrosica, 3 per assenza di due episodi di URTI  

virale.  

Principali risultati Dei 48 pazienti reclutati, 40 (29 maschi, 11 femmine) hanno completato lo studio. L‟età era 

compresa tra 1.5 e 13.2 anni (mediana 5.3). Il tasso di ricaduta durante URTI virale è risultato 

essere del 48% (19/40) nel gruppo placebo vs 18% (7/40) nel gruppo trattato con prednisolone 

(p=0.014). 

Conclusioni degli 

autori 

La prescrizione quotidiana di prednisolone alla stessa dose assunta nel regime a giorni alterni 

iniziata all‟esordio di una URTI virale riduce il rischio di ricaduta nei bambini con sindrome 

nefrosica cortico-dipendente. 

 

È noto nella pratica che le recidive di sindrome nefrosica spesso si verificano in concomitanza con 

una infezione virale. Una ricerca in PubMed non ha consentito di identicare altri trial che abbiano 

studiato l'effetto di un aumento del prednisolone ai primi segni di URTI virale per la prevenzione 

delle ricadute di sindrome nefrosica. Lo studio recensito dimostra l'efficacia della semplice strategia 

di somministrare quotidianamente la terapia cortisonica per una settimana a partire dalle prime 

avvisaglie della virosi. Va comunque sottolineato che lo studio presenta alcuni limiti metodologici, 

specie in relazione alla dimensione del campione reclutato. Tuttavia, se confermati, i risultati di 

questo lavoro possono avere ricadute pratiche di rilievo, vista anche la rilevanza clinica dei risultati 

ottenuti. 
Referenze 

Abeyagunawardena AS, Trompeter RS. Increasing the dose of prednisolone during viral infections reduce the risk of 

relapse in nephrotic syndrome: a randomised controlled trial. Arch Dis Child 2008;93:226-28. 

Torna all'indice 

 

Etanercept per il trattamento della psoriasi a placche in bambini e adolescenti.  

Questo RCT, che riguarda una condizione relativamente rara, è stato pubblicato sul New England 

Journal of Medicine (vedi abstract). 
 

Obiettivo Valutare efficacia e sicurezza dell‟Etanercept (Enbrel®) in bambini e adolescenti affetti da 

psoriasi a placche. 

Setting  Studio multicentrico realizzato in Nord America (USA-Canada) 

Disegno  Studio in 3 fasi: fase 1 (12 settimane): trial controllato randomizzato in doppio cieco, con 

confronto tra farmaco e placebo, con l'obiettivo di valutare l'efficacia del trattamento; fase 2 (24 

settimane): trattamento in aperto per tutti i soggetti arruolati; fase 3 (12 settimane): seconda 

randomizzazione a farmaco e placebo limitata ai soli soggetti con PASI (Psoriasi Area-and-

Severity Index) 50 alla settimana 24 o PASI 75 alla settimana 36, per valutare gli effetti della 

sospensione e di un successivo ritrattamento. Generazione e nascondimento della sequenza sono 

appropriate. L'analisi di efficacia (fase 1) è stata realizzata per intention to treat. 

Pazienti/Patologia Sono stati arruolati pazienti tra 4 e 17 anni con psoriasi a placche severa/moderata definita da 

un valore superiore a 12 al PASI (Psoriasi Area-and-Severity Index).  

Intervento Fase 1 e fase 3: iniezione sottocutanea, una volta alla settimana, di 0.8 mg/kg di Etanercept 

(max 50 mg) o placebo. 

Fase 2: Etanercept in aperto. 

Outcomes misurati Outcome primario dello studio era il miglioramento rispetto al valore di partenza di almeno il 

75% del PASI score alla 12
a
 settimana (PASI 75).  

Outcome secondari erano il miglioramento del PASI score di almeno il 50% e il 90% (PASI 

50 e PASI 90), la valutazione globale realizzata dal medico della situazione cutanea (pulita o 

quasi pulita) e la valutazione degli effetti collaterali. 

Follow up  48 settimane 

Principali risultati 211 soggetti sono stati randomizzati alla fase 1, 106 nel gruppo etanercept e 105 in quello 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
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placebo. I due gruppi erano simili per le principali caratteristiche di partenza. La mediana di 

età dei pazienti reclutati era di 13 anni (range da 4 a 17). 208 soggetti sono entrati nella fase 2 

in aperto, 138 (69 per gruppo) sono stati randomizzati alla fase 3. Alla 12
a
 settimana (fine 

della fase 1) il 57% dei pazienti trattati con Etanercept ha ottenuto un miglioramento del 75% 

del PASI score contro l‟11% del gruppo placebo (p<0.001). Anche gli outcomes secondari 

hanno avuto un netto miglioramento nel gruppo Etanercept. Alla 36
a
 settimana (fine della fase 

2) il 68% dei trattati in fase 1 con Etanercept e il 65% di quelli che in fase 1 avevano ricevuto 

placebo presentavano un miglioramento del 75% allo score PASI. Nella fase 3 c‟è stato un 

peggioramento nel 42% dei pazienti assegnati al placebo dalla seconda randomizzazione. 

Sono stati rilevati 4 eventi avversi gravi  nel corso della fase 2: 3 di natura infettiva e una di 

natura chirurgica (rimozione di cisti ovarica), tutti risoltisi senza sequele. 

Conclusioni degli 

autori 

L„Etanercept riduce significativamente la severità della malattia in bambini e adolescenti con 

psoriasi a placche da moderata a severa. 
 

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica sistemica caratterizzata da placche squamose 

eritematose. 1/3 degli adulti affetti dalla malattia riferiscono il suo inizio prima dei 16 anni di età, di 

solito come psoriasi a placche. Al momento, nessuna terapia sistemica per la psoriasi a placche è 

approvata dalla Food and Drug Administration statunitense. L'Etanercept è un recettore solubile del 

tumor necrosis factor (TNF) che è stato utilizzato con successo nei soggetti adulti con psoriasi. 

Quello presentato è il primo trial che ha sperimentato il farmaco in bambini e adolescenti. Va 

sottolineato che lo studio è sponsorizzato e che l'analisi dei dati è stata realizzata dalla ditta 

produttrice del farmaco. 
Referenze  
Paller AS, Siegfried EC, Langley RG, et al. Etanercept Pediatric Psoriasis Study Group. Etanercept treatment for 

children and adolescents with plaque psoriasis. N Engl J Med 2008;358:241-51. 
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Amoxicillina ad alte vs basse dosi per il trattamento dell'otite media acuta.  

Pediatrics pubblica i risultati di uno studio retrospettivo sulle visite pediatriche per otite media acuta 

(OMA) realizzate in bambini tra 2 mesi e 12 anni nell'area di Boston, Stati Uniti (vedi abstract). Gli 

obiettivi erano quelli di descrivere il trend di incidenza di OMA negli anni, il trend di utilizzo 

dell'amoxicillina ad alte dosi e di verificare se l'uso delle alte dosi fosse associato a fallimento 

terapeutico o a ricadute. Nel periodo 1996-2004 sono stati identificati 111.335 casi di OMA non 

complicata. I risultati hanno messo in evidenza: 1) una riduzione nell'incidenza di OMA (da 385 

visite per 1000 arruolati nel 1996 a 189 visite per 1000 arruolati nel 2004); 2) un aumento di uso di 

amoxicillina ad alte dosi (da 1,7 a 41,9%); 3) una riduzione nei fallimenti e nelle ricadute 

(rispettivamente da 3,9% a 2,6% e da 9,2% a 8,9%). La probabilità di ricaduta o fallimento 

terapeutico non è risultata essere diversa negli episodi trattati con alte dosi di amoxicillina rispetto a 

quelli trattati con basse dosi (OR 1, IC 95% da 0,85 a 1,18 per ricaduta e OR=0,99, IC 95% da 0,77 

a 1,28 per fallimento). I risultati di questo studio retrospettivo sono in linea con quelli di un trial 

controllato e randomizzato pubblicato nel 2004 (vedi abstract) che non aveva trovato differenze 

nella guarigione di bambini con OMA trattati con alte dosi o con basse dosi di amoxicillina.  

Per maggiori informazioni su questo argomento è possibile consultare un recente lavoro di Medico 

e Bambino (vedi), di cui riportiamo di seguito un estratto: "Nel trattamento dell‟OMA…, le linee 

guida dell‟American Academy of Pediatrics consigliano un dosaggio maggiore rispetto a quello 

indicato nel foglietto illustrativo, pari a 75-90 mg/die in 3 somministrazioni. Questa 

raccomandazione fa riferimento al trattamento dell‟infezione da Streptococcus pneumoniae… e 

riguarda il problema di alcuni ceppi di pneumococco resistenti agli antibiotici beta-lattamici (con 

diversa distribuzione geografica, tra nazione e nazione e anche nelle singole regioni italiane)… Il 

consiglio formulato nelle linee guida per la terapia …. dell‟OMA è quello di utilizzare una dose 

elevata in presenza di una infezione severa (definizione difficilmente protocollabile), nei bambini 

piccoli di età inferiore a 2 anni, che frequentano la comunità e/o che hanno ricevuto un trattamento 

antibiotico nel mese precedente. Queste due ultime motivazioni fanno riferimento alla maggiore 

http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/abstract/121/4/674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14742786?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
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probabilità di trovarsi, in questi casi, in presenza di uno pneumococco con resistenza intermedia. 

Nella pratica clinica italiana, l‟utilizzo di una dose alta di amoxicillina in tutti i casi di OMA …che 

richiedono un trattamento antibiotico è molto comune. Tuttavia questa raccomandazione, per alcuni 

versi ragionevole, deve tenere conto dei seguenti punti critici: 1) non sono stati condotti studi 

comparativi che hanno dimostrato una efficacia maggiore delle alte dosi rispetto a quelle 

convenzionali sulla guarigione … dell‟OMA; 2) negli Stati Uniti l‟introduzione del vaccino 

eptavalente per lo pneumococco ha determinato una riduzione dei ceppi non suscettibili alla 

penicillina; 3) le evidenze prodotte in letteratura non hanno mostrato un sensibile cambiamento 

nell‟epidemiologia dei ceppi con resistenza completa o intermedia utilizzando alte dosi del farmaco; 

4) secondo quelle che sono le raccomandazioni di tutte le linee guida e le esperienze sul campo 

condotte anche in Italia, l‟OMA è una patologia che non richiede l‟utilizzo dell‟antibiotico in prima 

istanza, se non nei casi di bambini piccoli, di età inferiore a 2 anni, in presenza di otorrea, di OMA 

bilaterale e di condizioni cliniche compromesse". Le conclusioni degli autori sono che la questione 

dell'uso di amoxicillina a dosi superiori a quelle classiche di 40-50 mg/kg andrebbe opportunamente 

rivista sulla scorta delle recenti evidenze che ne mettono in discussione sia l‟efficacia clinica che 

quella microbiologica. Nelle recenti linee guida sul trattamento delle OMA realizzate dalla Regione 

Emilia Romagna (disponibili on-line, vedi) viene indicato di utilizzare l'amoxicillina a dosaggio 

standard di 40-50 mg/kg/die per 5-7 giorni (raccomandazione forte) e solo nei casi di non risposta 

dopo 48 ore di terapia standard o di ricorrenza di utilizzare l‟amoxicillina ad alto dosaggio (80-90 

mg/Kg/die) (raccomandazione debole). 
Referenze 

Sox CM, Finkelstein JA, Yin R, et al. Trends in otitis media treatment failure and relapse. Pediatrics 2008;121:674-9. 

Garrison GD, Sorum PC, Hioe W, et al. High-dose versus standard-dose amoxicillin for acute otitis media. Ann 

Pharmacother 2004;38:15-9. 

L'Erario I, di Benedetto A, Bua J, Barbi E, Marchetti F. Farmaci e utilizzo “wrong-label” in pediatria. L‟esempio del 

paracetamolo, del salbutamolo e dell‟amoxicillina. Medico e Bambino 2007;26(9):580-585. 
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Morte improvvisa del lattante nei dispositivi di seduta.  

ADC pubblica i risultati di uno studio di coorte retrospettiva che passa in rassegna tutti i casi di 

morte improvvisa e inattesa in bambini dalla nascita ad 1 anno di età avvenuti in una provincia 

Canadese (Quebec) tra il 1991 e il 2000 (vedi abstract). Obiettivi erano quelli di determinare la 

frequenza di morti improvvise avvenute in dispositivi di seduta e se tali morti fossero avvenute in 

seggiolini per il trasporto in auto o in altri dispositivi di seduta. Dai dati trasmessi dall'ufficio 

provinciale di anatomia patologica sono stati identificati 508 casi di morte improvvisa pienamente 

indagati (409 rimasti inspiegabili e 99 spiegati). 17/508 morti (3,3%) sono avvenute mentre il 

lattante si trovava in posizione seduta: 8 sul seggiolino di ritenuta durante il trasporto in auto; 3 nel 

seggiolino di ritenuta a casa; 3 in un dispositivo di seduta per lattanti; 3 in altre situazioni (trasporto 

in marsupio, morte nel letto in posizione seduta). Il rischio di morte in posizione seduta era più alto 

per i bambini con meno di 1 mese rispetto ai bambini con più di 1 mese di età (9,4% vs 2,4%, RR 

3,8, p<0,01). Altre caratteristiche suggerite dagli autori come rilevanti per l'evento studiato erano il 

tempo trascorso in posizione seduta e la presenza di problemi delle vie aeree potenzialmente 

predisponenti un'apnea ostruttiva (infezioni respiratorie, anomalie cranio-facciali, laringomalacia). 

La prematurità non è invece risultata associata alla morte improvvisa in posizione seduta. 

I dati riportati mettono in evidenza come la morte improvvisa e inattesa di un lattante in posizione 

seduta sia un evento raro, più frequente nel bambino con meno di un mese di vita e in presenza di 

alcuni importanti fattori di rischio (il tempo trascorso in posizione seduta, la presenza di un rischio 

aumentato di ostruzione delle alte vie aeree). Particolare attenzione deve essere quindi posta 

nell'utilizzare i dispositivi di seduta nel bambino con meno di un mese, indipendentemente dalla sua 

prematurità. Questo vale anche per i seggiolini per il trasporto in auto. Chiaramente gli autori 

sottolineano come non sia in dubbio la necessità di usare i dispositivi di ritenuta durante il trasporto 

http://asr.regione.emilia-romagna.it/wcm/asr/collana_dossier/doss154.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17641002?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum


Newsletter Pediatrica, volume 5  ACP/Burlo/CSB 

 43 

in auto, visto il loro noto effetto protettivo nei confronti di mortalità e morbosità in caso di incidente 

stradale. Piuttosto si tratta di dare un'adeguata informazione ai genitori in modo che almeno per il 

primo mese di vita 1) la permanenza del bambino nel seggiolino sia limitata alla durata del viaggio 

in auto e 2) la durata del viaggio non sia troppo lunga (non più di un'ora). Andrebbe evitato anche  

che il bambino al termine del viaggio venga lasciato sul seggiolino, cosa che i nuovi dispositivi di 

ritenuta sganciabili rendono relativamente semplice. 

Segnaliamo per concludere alcune notizie sulla SIDS pubblicate nella recente letteratura: 

 una revisione della letteratura pubblicata su ADC (vedi abstract) ha analizzato il problema della 

ricorrenza di SIDS nella stessa famiglia. Le conclusioni degli autori sono che il rischio di 

ricorrenza sembra piccolo per la maggior parte delle famiglie, anche se gli 8 lavori identificati 

non consentono di quantificare con precisione il fenomeno. Le famiglie con un caso di SIDS 

dovrebbero essere adeguatamente supportate e informate su come evitare i fattori di rischio 

prevenibili.   

 uno studio epidemiologico pubblicato su Pediatrics ha analizzato i trends di morte per SIDS in 

13 paesi dal 1990 (prima dell'inizio delle campagne "Back to sleep") al 2005. In 11/13 paesi 

analizzati le campagne hanno portato a una riduzione di morte per SIDS superiore al 50% (dal    

-58% degli USA al -83% dell'Irlanda). Nei restanti la riduzione è stata intorno al 40-50%. La 

maggiore riduzione è avvenuta nei primi anni successivi alla campagna e i risultati si sono poi 

stabilizzati senza ulteriori decrementi. In alcuni paesi inoltre i tassi continuano a essere alti 

(intorno allo 0,5-0,8 x 1000). Secondo gli autori è quindi necessario insistere con attività di 

riduzione del rischio, che comprendano oltre alla promozione della posizione supina per far 

dormire il bambino, gli altri fattori di rischio modificabili (fumo materno in gravidanza,  

surriscaldamento, ecc). 
Referenze  
Côté A, Bairam A, Deschenes M, et al. Sudden infant deaths in sitting devices. Arch Dis Child 2008;93:384-9. 

Bacon CJ, Hall DB, Stephenson TJ, et al. How common is repeat sudden infant death syndrome? Arch Dis Child 

2008;93:323-6. 

Hauck FR, Tanabe KO. International trends in sudden infant death syndrome: stabilization of rates requires further 

action. Pediatrics 2008;122:660-6. 
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Reazioni avverse legate all'utilizzo dei farmaci per la tosse e il raffreddore.  

Obiettivo di questo studio osservazionale retrospettivo realizzato negli Stati Uniti e pubblicato sulle 

pagine elettroniche di Pediatrics (vedi testo completo) era quello di descrivere le caratteristiche 

delle visite in Pronto Soccorso (PS) legate a reazioni avverse da farmaci per la tosse e il raffreddore 

(decongestionanti, espettoranti, anti-istaminici, antitosse e combinazione di questi). Una stima 

nazionale delle visite in PS per eventi avversi attribuiti a farmaci per la tosse o per il raffreddore in 

bambini con meno di 12 anni è stata ottenuta grazie ai dati di un sistema di sorveglianza elettronico 

degli effetti avversi da farmaci, costituto da un campione nazionale di 63 PS. Lo studio ha 

riguardato un periodo di 2 anni (gennaio 2004-dicembre 2005). I risultati hanno messo in evidenza 

che circa il 6% delle visite in PS per reazioni avverse da farmaci era attribuibile a quelli per la tosse 

o per il raffreddore. La maggior parte delle visite riguardava bambini tra 2 e 5 anni (64%). 

L'assunzione spontanea, non sorvegliata, del farmaco riguardava il 66% delle visite, con una 

frequenza significativamente più alta rispetto alle ingestioni spontanee di altri farmaci (47%). La 

maggior parte dei bambini (93%) non ha avuto bisogno di ricovero o di osservazione prolungata. 

Gli autori concludono che i dati di sorveglianza possono aiutare a focalizzare le strategie educative, 

applicative e di confezionamento per ridurre le reazioni avverse ai farmaci per la tosse e il 

raffreddore. Cambiamenti nella confezione del farmaco possono essere particolarmente utili 

nell‟ostacolare le assunzioni non sorvegliate, che rappresentano la causa più frequente. Abbiamo 

segnalato questo studio in quanto i farmaci contro tosse e raffreddore sono presenti in casa e 

largamente utilizzati da parte delle famiglie, anche senza prescrizione medica. Si tratta di farmaci 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17566052?ordinalpos=6&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
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spesso di dubbia efficacia, come dimostrato anche da revisioni Cochrane (si veda ad esempio il 

commento al trial sul miele nella newsletter 23, pagina 5), che richiederebbero un utilizzo più 

consapevole da parte delle famiglie. Un compito educativo che dovrebbe essere assolto dai pediatri 

di famiglia.  

Per concludere, segnaliamo che recentemente la commissione pediatrica dell'AIFA si è pronunciata, 

in un documento, disponibile in full text su Medico e Bambino (2007;26:309-315, vedi), in merito 

al profilo di rischio/beneficio non favorevole della classe dei farmaci decongestionanti nasali. Il 

provvedimento restrittivo preso dall'AIFA di limitazione di utilizzo al di sotto dei 12 anni, anche 

alla luce delle recenti conferme di pericolosità, và nella giusta direzione. Nella rubrica Topics di 

Medico e Bambino (vedi) è disponibile un approfondimento della letteratura sui farmaci 

decongestionanti nasali e, più in generale, su quelli per la tosse e il raffreddore.  
Referenze 

Schaefer MK, Shehab N, Cohen AL, et al. Adverse Events From Cough and Cold Medications in Children. Pediatrics 

2008; 121: e687-692.  
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Collaborano alla newsletter un gruppo di pediatri di famiglia, ospedalieri di primo livello, in 

formazione e con interesse in sanità pubblica ed epidemiologia clinica: 

 

Redazione: T. Burmaz, S. Di Mario, Grandori L, M. Lorenzon, A. Macaluso, F. Marchetti, M. G. 

Pizzul, L. Ronfani, D. Rosenwirth, R. Servello, M. Spaccini. 

 

Milano: E. Casiraghi, R. Cazzaniga, C. Costato, L. Crespi, G. Del Bono, M.G. Dell‟Oro, C. 

Fossati, G. Lietti, G. Meregalli, M. Migliavacca,  A. Pirola, P. Rogari, B. Scicchitano, M. 

Spinelli,  M.T. Tartero, F. Zanetto 

 

Vicenza: F. Andreotti, E. Benetti, F. Fusco, R. Gallo, V. Murgia, A. Pasinato, A. Penzo, B. 

Ruffato, D. Sambugaro, W. Spanevello, G. Ziglio. 

 

Verona: M. Agostini, F. Antoniazzi, M. Baldissera, M. Bolognani, P. Brutti, C. Chiamenti, M. 

Cipolli, M. Fornaro, M. Gaffuri, M. Gangemi, M. S. Lonardi, M. Maselli, M. Nardi, M. Previdi, 

F. Raimo, P. Santuz, M. Tommasi, F. Valletta, S. Zanini. 
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In breve  

 
 Uno studio retrospettivo pubblicato sulle pagine elettroniche di Pediatrics ha studiato i fattori di 

rischio per la cronicizzazione della porpora trombocitopenica idiopatica (PTI). Sono stati 

identificati in un registro sulle vaccinazioni 259 casi di PTI, di cui 60 croniche. All'analisi 

multivariata sono risultati essere fattori predittivi di PTI cronica l'età maggiore all'esordio, la 

conta piastrinica iniziale più elevata (vicino a 20.000/mm³), la mancanza di sanguinamento delle 

mucose e la mancanza di una malattia acuta precedente la diagnosi di PTI. I soggetti che alla 

diagnosi hanno un'età di 10 anni o più e una conta piastrinica di 20.000/mm³ o più presentano 

un rischio di progressione verso la cronicizzazione 10 volte maggiore rispetto a coloro che 

hanno età <2 anni con conta piastrinica < 20.000/mm³. Glanz J. Pediatrics 2008;121;e506-e512. 

 Gli stessi autori pubblicano un lavoro sul rischio di PTI in bambini tra 1 e 18 anni dopo 

vaccinazione morbillo-parotite-rosolia (MMR). Il periodo di esposizione erano i 42 giorni 

successivi alla vaccinazione. Sono stati identificati 259 casi di PTI. Dato che solo 5 erano 

avvenuti dopo i 2 anni di vita, l'analisi è stata limitata ai bambini tra 12 e 24 mesi. In questa 

popolazione il vaccino MMR ha causato 1 caso di PTI ogni 40.000 dosi. Tale dato è 

sostanzialmente in linea con quello già conosciuto (1 caso ogni 30.000 vaccinati) e conferma la 

rarità dell'evento. Va anche considerato che il rischio di trombocitopenia come complicazione 

del morbillo si aggira intorno a 1 ogni 3000 casi di malattia. France EK. Pediatrics 

2008;121:e687-9. 

 Uno studio retrospettivo pubblicato sulle pagine elettroniche di  Pediatrics ha verificato il ruolo 

della misurazione routinaria della circonferenza cranica nell‟intercettare malattie espansive 

endocraniche durante i primi anni di vita. Sono stati identificati tutti i bambini norvegesi di età 

inferiore a 5 anni ricoverati per lesioni espansive endocraniche tra il 1999 e il 2002: su 298 

soggetti, 173 (58%) presentavano idrocefalo, 57 (19%) tumori endocranici, 68 altre diagnosi. 

Nel 46% dei casi il primo segno è stato l‟aumento della circonferenza cranica, in particolare nel 

caso dell‟idrocefalo (il 72% dei casi è arrivato alla diagnosi a partire da questo dato vs il 31% 

delle cisti e il 5% dei tumori). L‟aumento della circonferenza cranica risulta quindi importante 

nell'identificazione dell‟idrocefalo e delle cisti soprattutto nei primi 10 mesi di vita. Ci sembra 

interessante segnalare questo studio, che supporta la nostra pratica quotidiana di misurazione, 

durante i bilanci di salute, della circonferenza cranica. Zahl SM. Pediatrics 2008;121;e416-e420. 
Torna all'indice 

 

Presentiamo di seguito una serie lavori sull'obesità:  

 Il progetto EAT (Eeating Among Teens) è uno studio osservazionale longitudinale di 5 anni 

condotto a Minneapolis; attraverso un questionario è stata rilevata l‟abitudine di fare la prima 

colazione e è stata correlata con la variazione del body mass index (BMI). La frequenza nel fare 

colazione è risultata inversamente proporzionale al BMI; questo studio supporta il fatto che 

saltare la colazione sia uno dei tre fattori critici nell‟obesità infantile. Il lavoro è pubblicato sulle 

pagine elettroniche di Pediatrics. Timlin MT. Pediatrics 2008;121;e638-e645. 

 Un intervento a più componenti realizzato nelle scuole può essere efficace nel prevenire lo 

sviluppo di sovrappeso/obesità. Lo studio è stato realizzato in 10 scuole di un'area degli USA 

che sono state randomizzate a ricevere l'intervento o a fungere da controllo. Sono stati coinvolti 

1349 studenti dal 4° al 6° grado. L'intervento consisteva in 1) autovalutazione dell'ambiente 

scolastico con successiva definizione di strategie di intervento; 2) formazione del personale in 

educazione alimentare (10 ore/anno); 3) educazione alimentare per gli studenti (circa 50 

ore/anno); 4) istituzione nelle scuole di politiche nutrizionali; 5) azione di marketing sociale 

(volte ad esempio a promuovere il consumo di alimenti sani); 6) coinvolgimento delle famiglie. 

Maggiori dettagli possono essere recuperati nel lavoro che è disponibile in testo completo. 

Foster GD. Pediatrics 2008;121:e794-e802.  
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 Un RCT realizzato su 134 bambini sovrappeso ha confrontato una strategia di intervento 

standard con coinvolgimento dei genitori in 3 o 4 incontri con una dietista nell‟arco di 6-10 mesi 

vs un approccio più complesso (Best-Practice Individualized Behavioral Program) che sfrutta 

tecniche di tipo comportamentale, dirette soprattutto sui ragazzi, per modificarne le abitudini. In 

questo caso il programma prevede 7 incontri ambulatoriali e uno a domicilio. Le conclusioni 

sono che questo tipo di approccio più intensivo e complesso, e quindi poco realistico per molti 

sistemi sanitari, non comporta un significativo miglioramento rispetto all‟approccio standard. 

Hughes AR. Pediatrics 2008;121;e539-e546.  

 Un piccolo trial randomizzato pilota su 21 bambini in sovrappeso ha mostrato che giocare a 

calcio in una squadra nel doposcuola (rispetto a un programma di educazione sanitaria) è un 

intervento fattibile, accettabile e efficace per il controllo del peso. Weintraub DL. Arch Pediatr 

Adolesc Med 2008;162:232-237.   
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Cochrane Database of Systematic Review (CDSR). Il 3° aggiornamento del 2008. 
 

 

 

 

 

 
 

L‟ultimo aggiornamento del CDSR contiene 75 RS nuove, di cui 17 di possibile interesse per il pediatra, e 89 aggiornate, di cui 16 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 
- Antifibrinolytic agents for reducing blood loss in scoliosis surgery in children  

- Chest physiotherapy for reducing respiratory morbidity in infants requiring ventilatory support   

- Combination antimicrobial susceptibility testing for acute exacerbations in chronic infection of Pseudomonas aeruginosa in 

cystic fibrosis   

- Combination fluticasone and salmeterol versus fixed dose combination budesonide and formoterol for chronic asthma in 

adults and children  

- Intermediate acting versus long acting insulin for type 1 diabetes mellitus  

- Intervention for childhood apraxia of speech  

- Intervention for dysarthria associated with acquired brain injury in children and adolescents  

- Interventions to reduce Staphylococcus aureus in the management of atopic eczema  

- Intranasal corticosteroids for nasal airway obstruction in children with moderate to severe adenoidal hypertrophy  

- Oral zinc for treating diarrhoea in children  

- Personal assistance for children and adolescents (0-18) with both physical and intellectual impairments  

- Personal assistance for children and adolescents (0-18) with intellectual impairments  

- Personal assistance for children and adolescents (0-18) with physical impairments  

- Printed educational materials: effects on professional practice and health care outcomes  

- Probiotics for induction of remission in Crohn's disease  

- Regular treatment with salmeterol for chronic asthma: serious adverse events  

- Vaccines for post-exposure prophylaxis against varicella (chickenpox) in children and adults  
 

2. Revisioni sistematiche di area pediatrica aggiornate 
- Antibiotics for preventing complications in children with measles  

- Beta-2 receptor antagonists for acute traumatic brain injury  

- Bicycle helmet legislation for the uptake of helmet use and prevention of head injuries  

- Budesonide for induction of remission in Crohn's disease  

- Complex behavioural and educational interventions for nocturnal enuresis in children  

- Decongestants and antihistamines for acute otitis media in children  

- Drug management for acute tonic-clonic convulsions including convulsive status epilepticus in children  

- Duration of intravenous antibiotic therapy in people with cystic fibrosis  

- Echinacea for preventing and treating the common cold  

- Extracorporeal membrane oxygenation for severe respiratory failure in newborn infants  

- Home intravenous antibiotics for cystic fibrosis  

- Interventions for preventing tobacco sales to minors  

- Neonatal screening for sickle cell disease  

- Oral anti-pseudomonal antibiotics for cystic fibrosis  

- Psychological interventions for people with cystic fibrosis and their families  

- Vitamin A supplementation for cystic fibrosis  

 

Torna all'indice 

 

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

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

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

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

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

http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD006883/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD006445/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD006961/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD006961/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD004106/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD004106/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD006297/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD006278/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD006279/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD003871/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD006286/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD005436/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD006859/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD006858/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD006277/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD004398/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD006634/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD006363/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD001833/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD001477/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD006686/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD005401/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD000296/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD004668/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD001727/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD001905/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD006682/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD000530/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD001340/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD001917/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD001497/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD001913/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD005405/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD003148/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD006751/frame.html
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/mrwhome/106568753/HOME

