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Anche nei prematuri il reflusso gastroesofageo è raramente un problema
Commento a cura di Martina Fornaro
U.O. Pediatria, Ospedale G.B. Morgagni – L. Pierantoni, AUSL Romagna, Forlì

La recente messa a punto dell’ American Academy of Pediatrics (AAP) sulla gestione del reflusso gastro-esofageo (RGE) nei
neonati pretermine, ripercorre alcuni dei passaggi fondamentali che hanno caratterizzato la riflessione in atto da quasi venti
anni sulla rilevanza clinica del RGE nell’età infantile [1]. Ritenuto, in passato, responsabile di un gran numero di situazioni
cliniche - dal pianto inconsolabile del lattante all’asma del bambino più grande – il suo significato patologico è stato via via
ridimensionato, restringendo il problema a pochi bambini che
effettivamente presentavano una malattia da RGE, a fronte dei
tantissimi indagati e sovratrattati fino a pochi anni fa. Tuttavia,
nonostante le linee guida più recenti e accreditate (ESPGHAN/
NASPGHAN, NICE) traccino percorsi di gestione molto lineari
e restrittivi rispetto a indagini e trattamento, la realtà ci racconta
ancora di molti bambini prigionieri del RGE e i dati di prescrizione di farmaci anti-acido sono ancora scoraggianti, soprattutto
nell’età neonatale-infantile [2-3]. Proprio considerando la difficoltà di mantenere un certo rigore quando si affaccia l’ ipotesi
del RGE è interessante analizzare il documento dell’AAP, perché
si riferisce ad una popolazione, quella dei neoanti pretermine,
considerata tra le categorie più a rischio per RGE complicato e
meritevole quindi di maggiore attenzione e, forse, di maggiori
interventi. Il documento, invece, riconosce anche per i pretermine quanto il RGE rappresenti un fenomeno praticamente universale, ma fisiologico e legato allo sviluppo e alla maturazione del
bambino, oltre che ad aspetti peculiari dell’ età come il tipo e le
modalità dei pasti e la posizione prevalentemente supina. Nonostante questa evidenza, la diagnosi di malattia da RGE nelle TIN
è frequente e porta a trattamenti e ospedalizzazioni prolungati.
Il documento sottolinea come, anche per i pretermine, le diagnosi siano spesso effettuate basandosi solo su segni e sintomi
che classicamente vengono riferiti al reflusso gastroesofageo
(irritabilità, intolleranza ai pasti, rigurgiti, episodi di apnea o
desaturazione) ma che indagati - valutando, ad esempio, la relazione temporale tra sintomo ed episodi di reflusso misurati con la pH-impedenzometria intraesofagea - non mostrano
alcuna significativa correlazione. Esistono, inoltre, pochi dati
relativi all’efficacia dei trattamenti; mancano trials clinici che
comparino l’efficacia delle terapie rispetto alla storia naturale migliorativa del reflusso, ma, ciò nonostante, questi bambini
continuano ad essere trattati a lungo anche dopo la dimissione
dalle TIN. La valutazione sull’efficacia delle terapie proposte
per il RGE, farmacologiche o non farmacologiche, rimane comunque poco entusiasmante. I classici accorgimenti posturali
per sollevare il capo dopo il pasto o la posizione sul fianco per
facilitare lo svuotamento gastrico, non sembrano dare risultati
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certi e la posizione supina resta quella largamente consigliata a
fronte del rischio di una SIDS. Per quanto riguarda gli approcci nutrizionali, emerge un rischio di enterocolite necrotizzante
(NEC) anche tardiva correlato ai latti formulati che contengono
xantani come ispessenti e che non dovrebbero essere utilizzati
nei pretermine fino a tutto il primo anno di vita. Rimane invece un’opzione percorribile quella dell’ utilizzo di idrolisati proteici quando i sintomi sono importanti, soprattutto quando ci
sia il sospetto di una intolleranza alle proteine del latte vaccino.
Anche per le terapie farmacologiche viene sottolineata la mancanza di evidenze sull’efficacia, mentre esistono dati sui rischi
relativi all’ utilizzo in questa fascia di età, in particolare per un
aumento del rischio di sviluppare NEC per gli antagonisti dei
recettori H2, e di infezioni intestinali o respiratorie in chi utilizza
gli inibitori di pompa. Grande cautela, quindi, nell’ impiego dei
farmaci per trattare il RGE nei neonati pretermine. Esistono delle eccezioni? Sì, e sono i neonati pretermine più gravi, intubati
e sottoposti a ventilazione meccanica, nei quali viene ipotizzata
una relazione tra microaspirazioni polmonari secondarie a RGE
e peggioramento della malattia polmonare. Sono questi neonati
dentro le TIN e poi quelli fuori con broncodisplasia, i bambini
sui quali è utile mantenere una maggiore attenzione. Ancora una
volta, quindi, ci viene ricordato quanto sia rilevante distinguere
il RGE, fisiologico e con una propria traiettoria naturale migliorativa, dalla malattia da reflusso, rara e presente soprattutto in
bambini con patologie impegnative, prevalentemente neurologiche o con atresia esofagea; in questi bambini è importante
valorizzare i sintomi, effettuare una diagnosi accurata e un trattamento adeguato. Per gli altri bambini, compresi quelli con storia
di prematurità, che rigurgitano anche tanto ma stanno bene, senza complicazioni, l’invito è di aiutarli a volgere la loro storia verso
un lieto fine rassicurando, in questo senso, noi stessi e le famiglie.
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