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Pancreatite in età pediatrica: la letteratura supporta il medico?
Commento a cura di Nicole Caporelli e Marco Cipolli
Centro Regionale Fibrosi Cistica, Regione Marche, Ancona

Nella rivista Pancreatology è stato recentemente pubblicato un
consensus sul management della pancreatite in età pediatrica, nato dalla collaborazione tra l’ European Pancreatic Club e
l’ Hungarian Pancreatic Study Group. Lo scopo dell’ elaborato è
stato quello di revisionare la letteratura esistente in ambito pediatrico al fine di ricavarne raccomandazioni ritenute unanimemente utili e applicabili. Ad oggi infatti mancano per tali pazienti
score prognostici validati capaci di predire l’andamento e quindi
la severità del quadro clinico e sono scarsi i lavori scientifici in
grado di assistere il medico nella scelta del più appropriato management terapeutico.
L’ articolo pubblicato consiste in una revisione sistematica della letteratura maggiormente rilevante disponibile su pancreatite
acuta, cronica e ricorrente a cui segue una serie di raccomandazioni che tuttavia risultano solo in parte specifiche all’ambito pediatrico e che non rispondono ad alcuni importanti quesiti della gestione del paziente. Dopo una prima parte relativa
a diagnosi, definizione, eziologia e imaging sulla pancreatite, le
successive indicazioni sul management terapeutico sono estrapolate da studi condotti su pazienti adulti che pertanto risultano
poco adeguate. Il consensus non raccomanda l’ impiego di uno
score standardizzato della gravità della pancreatite acuta (che
potrebbe aiutare tutti i clinici a stratificare in maniera concorde le forme in severe, moderate e lievi) rendendo difficoltosa la
scelta di un programma terapeutico specifico. La sezione sulla
nutrizione raccomanda un precoce avvio dell’alimentazione orale, ma non dà indicazioni relative alla quantità e qualità dell’introito calorico; per quanto riguarda la nutrizione enterale indica
l’uso di formule elementari/polimeriche, ma senza consigliare il
quantitativo giornaliero né il timing e modalità di svezzamento.
Le raccomandazioni sulla gestione terapeutica sono paradossalmente deficitarie soprattutto per quanto riguarda la gestione
della terapia del dolore che è il sintomo cardine della malattia
presentandosi nel 68-95% dei casi di pancreatite acuta e nel 90%
dei casi di pancreatite cronica. Le suddette carenze del consensus
sono giustificate dalla mancanza di evidenza scientifica di elevata
qualità (studi clinici randomizzati) che dovrebbero supportare le
sue raccomandazioni. Gli autori stessi descrivono al termine del
lavoro l’urgente necessità di trial clinici in grado di completare le
raccomandazioni in tema di pancreatite pediatrica per migliorare la qualità, l’appropriatezza e il costo-efficacia degli interventi
sanitari di pediatri, gastroenterologi e chirurghi. Siamo sicuri che
l’individuazione del problema e la collaborazione dei due gruppi
di lavoro sarà da stimolo per la definizione di appropriate sperimentazioni cliniche che forniranno uno strumento insostituibile
per valutare l’efficacia di nuovi score prognostici e la sicurezza di
nuovi interventi terapeutici.
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