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MIS-diagnosing MIS-C?
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L’effetto della diffusione
della variante di
SARS-CoV-2 B.1.1.7
(chiamata
comunemente
“variante inglese”)
deve essere
ancora stabilito
chiaramente per
l’età pediatrica.

Visto il potenziale rischio di severo danno cardiaco che può associarsi alla
sindrome di infiammazione multisistemica correlata all’infezione da SARSCoV-2 (MIS-C) è molto importante riuscire a distinguere precocemente questa
entità rispetto ad altri episodi febbrili. Ciò diventa ancora più importante in
questa fase pandemica in cui si tende a visitare di meno i bambini febbrili, con
il rischio di sotto-diagnosticare i casi reali di MIS-C. Questo studio caso-controllo svolto alla Columbia University si è proposto quindi di confrontare le
principali caratteristiche cliniche dei bambini con MIS-C (n. 44 arruolati tra
aprile e giugno 2020) rispetto a quelle presentate da altri bambini valutati per
febbre di diversa eziologia (n. 181 nello stesso periodo). Lo studio ha permesso di evidenziare come i bambini con MIS-C avessero una temperatura corporea mediana più elevata (40° vs 38,9°C, p >0,001) e un’aumentata incidenza di
dolore addominale (OR 12,5, 95% CI [1,65-33,24]), dolore cervicale (536,5
[2,23-129,029]), congiuntivite (31,3, [4,6-212,8)], mucosite (11,8, [1,4-99,4)],
edema o rash delle estremità (99.9, [5-1960]) e rash generalizzato (7,42, [1,633,2]). Inoltre, dal punto di vista ematochimico nei bambini con MIS-C sono
stati riscontrati leucopenia (p>0,001), piastrinopenia (p >0,05) e livelli di PCR
più elevati (p >0,001) rispetto ad altri episodi febbrili. Le varie combinazioni
di questi aspetti clinico-laboratoristici, distinti rispetto agli altri casi di febbre,
sembrano quindi poter permettere una tempestiva diagnosi e, quindi, l’altrettanto precoce trattamento della MIS-C.

Pediatria numero 3 - marzo 2021
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Dalla pelle al cuore: psoriasi e MetS
Caroppo F, Galderisi A, Ventura L, Belloni Fortina A. Metabolic syndrome and insulin resistance in
pre-pubertal children with psoriasis. Eur J Pediatr 2021;doi: 10.1007/s00431-020-03924-w.

Nel centro di dermatologia pediatrica di Padova, dal 2014 al 2018 è stato condotto uno studio
monocentrico che ha arruolato 60 bambini di età tra 3 e 10 anni con psoriasi, al fine di indagare la prevalenza di sindrome metabolica (MetS). Nell’adulto, infatti, è già noto come la psoriasi sia una malattia cutanea associata ad una disregolazione immuno-metabolica, mentre
sono ancora pochi gli studi sull’età pediatrica. Dei pazienti arruolati sono stati raccolti i
dati relativi a pressione arteriosa, peso corporeo, BMI, rapporto circonferenza addominalestatura, dati anamnestici (con particolare riferimento a malattie cardiovascolari e psoriasi) e biochimici relativi al profilo glico-lipidico e al grado di
insulino-resistenza. In età pediatrica non esiste una chiara definizione
di MetS. Nel 2014 un ampio studio europeo ha indagato gli stili di vita
dei bambini tra i 2 e i 10 anni (IDEFICS study) elaborando anche uno
score per definire i determinanti della MetS nei bambini. È stata quindi confrontata la prevalenza di MetS nel gruppo di pazienti studiati
rispetto ai dati della popolazione generale di pari età, estrapolata dallo studio IDEFICS, riscontrando un’aumentata incidenza di MetS, statisticamente significativa, nel campione studiato (30% vs 5%). Inoltre, nei bambini affetti da psoriasi sono risultati alterati anche altri
parametri metabolici studiati, confermando l’importanza di
identificare precocemente i fattori di rischio per MetS in questa
categoria di pazienti al fine di correggere tempestivamente gli
stili di vita per ridurre il rischio cardiovascolare nell’età adulta.

La stipsi è una condizione frequente per cui i
genitori si rivolgono al proprio pediatra. Tra
le cause viene spesso ricercata la presenza di
un’eventuale celiachia misconosciuta, ma va
davvero sempre ricercata? Uno studio colombiano cross-sectional condotto tra aprile 2015
ed aprile 2017 cerca di rispondere a questa
frequente domanda, determinando se i bambini con stipsi funzionale presentino o meno
una maggiore prevalenza di malattia celiaca.
Per farlo sono stati arruolati 1809 bambini tra
i 4 e i 18 anni da 5 scuole di 3 aree geografiche
diverse. A ciascuno è stato somministrato un
questionario per determinare la presenza di
stipsi funzionale, secondo la definizione dei criteri di Roma III e IV. I 203 bambini con stipsi funzionale, così individuati, sono stati confrontati con 419 bambini senza stipsi. Ciascuno dei due gruppi è stato sottoposto al dosaggio delle
IgA anti-transglutaminasi e IgA totali, con successiva determinazione del genotipo HLA in caso di positività. In presenza di tutti i test positivi veniva eseguita EGDS diagnostica.
Sono stati così diagnosticati 1 caso di celiachia nel gruppo “stipsi funzionale”
e 3 nel gruppo “controllo”, non evidenziando alcuna differenza statisticamente significativa nella prevalenza di celiachia tra i due gruppi.
Questo studio si aggiunge alle evidenze che la stipsi funzionale isolata non
deve routinariamente imporre l’esecuzione di test diagnostici per ricercare la
presenza di celiachia.

Drepanocitosi: la speranza è “virale”!
Esrick EB, Lehmann LE, Biffi A, et al. Post-transcriptional genetic silencing of BCL11A to treat sickle cell
disease: N Engl J Med 2021;384:205-15.

È noto che nella drepanocitosi un aumentato livello di emoglobina fetale contribuisca a prevenire la polimerizzazione dell’emoglobina patologica riducendo così il processo di falcizzazione delle emazie e migliorando il decorso della malattia. Si è visto come il fattore di trascrizione BCL11A inibisca l’espressione di globulina gamma e quindi la produzione di emoglobina fetale. Questo studio pilota monocentrico riporta i primi dati sulla sicurezza ed efficacia di
un nuovo tipo di terapia genica che mira ad inibire l’espressione di BCL11A, allo scopo di
aumentare la concentrazione di emoglobina fetale. Tale terapia consiste nella reinfusione di
cellule staminali ematopoietiche CD 34+ autologhe, dopo la loro trasduzione con un vettore
lentivirale contenente un frammento di microRNA, che è in grado di inibire l’espressione di
BCL11A, portando in questo modo alla formazione di cellule della linea eritroide in cui tale
fattore di trascrizione non viene prodotto.
Sei pazienti (di età fra i 7 ed i 25 anni) affetti da anemia falciforme grave non controllata dalla terapia con idrossiurea sono stati sottoposti a questo trattamento tra febbraio 2018 e marzo
2020 e successivamente seguiti con regolari controlli di follow-up per una durata media di 18
mesi. In tutti i pazienti è stato raggiunto l’attecchimento di neutrofili e piastrine (che costituiva l’endopoint primario dello studio). Il profilo di sicurezza è risultato favorevole e gli effetti
avversi sono risultati legati per lo più alla presenza di catetere venoso centrale o alla chemioterapia mieloablativa di condizionamento. Al follow-up si è assistito ad uno stabile aumento
della concentrazione dell’emoglobina fetale (rapporto di concentrazioni HbF/(F+S) tra il 20,4
e il 41,5%), a un aumento della sua quantità media per globulo rosso (tra 9 e 18,6 pg) e ad un
significativo miglioramento del decorso di malattia. In particolare nessuno dei pazienti ha
presentato, dopo il trattamento, episodi di crisi vaso-occlusiva, acute chest syndrome o stroke.
Questi primi risultati sulla terapia genica con trasduzione virale costituiscono un’ulteriore
speranza per il trattamento di questa patologia.

News

Le farmaceutiche in Italia registrano un crollo di reputazione del 21,45%, con il 74,7% degli italiani che pensa
che i vaccini siano efficaci, ma le comunicazioni poco chiare. Reputation rating, azienda di analisi, fa il punto
confrontando la reputazione del settore con il pre-pandemia. Tre i fattori condizionanti: la poca chiarezza sulla reale
efficacia del vaccino AstraZeneca, la generale diffidenza circa le prime proiezioni di dosi somministrate, la gestione
incoerente dei piani vaccinali a livello regionale, con modus operandi e priorità differenti.

Stipsi funzionale
e test per celiachia

La variante inglese
di SARS-CoV-2
nei bambini

La variante è stata identificata per
la prima volta in
regioni sud-orientali
del Regno Unito nel dicembre 2020 in concomitanza con un rapido aumento nel numero di
nuovi casi di infezione da SARS - CoV-2. Per
confermare la maggiore trasmissibilità di
questa variante e per indagare la sua virulenza, è stata condotta un’indagine di prevalenza all’ospedale King’s College di Londra, situato nell’epicentro della suddetta variante,
con l’obiettivo di confrontare i dati degli accessi ospedalieri pediatrici per SARS-CoV-2
tra questa seconda ondata e la prima. Tra
marzo e maggio 2020 sono stati valutati un
totale di 20 bambini con infezione da SARSCoV-2 mentre dal 1 novembre 2020 al 19 gennaio 2021 i bambini positivi sono stati 60. A
fronte di un evidente aumento di casi, tuttavia
non si è modificata la tipologia di cure fornite,
con un’incidenza di malattia grave del 5% (secondo i criteri dell’OMS) in entrambe le ondate e con infrequente necessità di cure intensive (hanno necessitato di ventilazione invasiva
rispettivamente 4/20 e 1/60). Questo piccolo
studio monocentrico ha evidenziato quindi
come la “variante inglese” sembri essere per
l’età pediatrica più contagiosa, ma non più
virulenta rispetto alle altre varianti di SARSCoV-2 circolanti.

Crollo di reputazione

Rialimentazione
nell’anoressia
nervosa
Garber AK, Cheng J, Accurso EC, et al. Shortterm outcomes of the study of refeeding to
optimize inpatient gains for patients with anorexia
nervosa. A Multicenter Randomized Clinical Trial;
JAMA Pediatr 2021;175:19-27.

Nell’anoressia nervosa una rialimentazione
iniziale ipocalorica, seguita da un aumento
graduale dell’apporto calorico stesso ha sempre costituito lo standard of care, al fine di minimizzare il rischio di insorgenza di refeeding
syndrome. Tuttavia, negli ultimi anni, diversi
lavori mostrano come un apporto calorico fin
da subito maggiore migliori l’outcome e abbrevi il tempo di degenza senza aumentare il
rischio di tale complicanza. A supporto della
letteratura esistente si inseriscono i primi risultati di questo studio multicentrico randomizzato controllato statunitense, condotto su
una popolazione di 120 adolescenti e giovani
adulti fra i 12 ed i 24 anni, ricoverati per anoressia nervosa e con BMI non inferiore al 60%
del valore medio per sesso ed età (escludendo
così i quadri di grave denutrizione). 60 di tali
pazienti hanno ricevuto una rialimentazione
a maggiore apporto calorico (partendo da
2000 Kcal/die, con aumento di +200 Kcal/die),
gli altri 60 invece a minore apporto calorico
(da 1400 Kcal/die, sempre con aumento di 200
Kcal/die). Nel primo gruppo, il tempo necessario a raggiungere un miglioramento delle
condizioni cliniche, definito dalla stabilizzazione dei parametri vitali e da un sufficiente
incremento ponderale è risultato più breve (in
media 4 giorni in meno), con significativo risparmio economico. Non si sono inoltre rilevate differenze statisticamente significative
riguardanti alterazioni elettrolitiche o altri
effetti avversi tra i due gruppi. Tale studio è
ancora in corso con lo scopo di confrontare i
due tipi di rialimentazione riguardo alla remissione clinica da malattia a 12 mesi dall’inizio del trattamento. Tuttavia, questi primi risultati ci suggeriscono che in questa patologia
un cambio di approccio terapeutico nella rialimentazione è promettente e non comporta
un aumentato rischio di effetti collaterali.
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A cura di Alessia Cicogna, Claudio Ancona e Liviana Da Dalt
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Il bambino che ha più bisogno di amore
lo chiederà nei modi meno amorevoli
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Il Covid Mothers Study è uno studio multicentrico pubblicato su “Breastfeeding Medicine”, coordinato dall’Harvard
Medical School di Boston, a cui hanno collaborato anche ISS e UNICEF Italia. Ha indagato un campione di 357 madri
da 31 paesi sulle conseguenze della separazione mamma-neonato per positività al SARS-CoV-2 della prima. Quasi il
60% ha riferito di aver sentito molta angoscia; uno stato che, più lieve, ha riguardato fino al 78% delle mamme che
hanno sperimentato la separazione. Il 29% non è stato in grado di allattare una volta riunitesi con i loro bambini.

Il 19 marzo 2021 ha avuto termine la mia
partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico (CTS), organismo del Dipartimento
della Protezione Civile, istituito con decreto del Capo Dipartimento n. 371, il 5 febbraio 2020, “con competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il superamento dell’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del
Coronavirus. Il Comitato è composto da
esperti e qualificati rappresentanti degli
Enti e Amministrazioni dello Stato”.
La prima riunione del CTS alla quale ho
partecipato è stata quella del 2 marzo 2020
e risale quindi esattamente a un anno fa.
Anno caratterizzato da eventi straordinari, non solo imprevedibili, ma impensabili.
Quanta preoccupazione, quanto senso di
responsabilità, quanta difficoltà umana e
professionale in situazioni e decisioni che
è difficile descrivere per quanto complesse
e fuori dai comuni parametri di compren-
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Un Pediatra nel Comitato
Tecnico Scientifico: breve
storia di un anno straordinario
Alberto Villani
Presidente SIP

sione e valutazione. In questa situazione
eccezionale, la Pediatria italiana è stata
riconosciuta come interlocutore di riferimento per le Istituzioni e di questo sento il
dovere di rendere merito all’allora Presidente del Consiglio il Prof. Giuseppe Conte (la Protezione Civile è diretta emanazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e dell’allora Capo Dipartimento
della Protezione Civile, il dott. Angelo
Borrelli. L’avere deciso di avvalersi, oltre
che delle figure istituzionali (CSS, ISS, IMI,
Protezione Civile, Ministero della Salute,

Tumori pediatrici al Burlo

Sono 2500 le nuove diagnosi di tumore pediatrico ogni anno in Italia. Al “Burlo Garofolo”, grazie a protocolli
chemioterapici all’avanguardia e alla presa in carico multidisciplinare, migliorano gli esiti, ma anche la qualità di vita
dei ragazzi che contano sul supporto psicologico e della scuola in ospedale. «Grazie ai progressi fatti in ambito
emato-oncologico – dichiara il dott. Rabusin, direttore della SC di Oncoematologia dell’Ospedale triestino – oggi la
possibilità di ottenere la guarigione per una neoplasia in età pediatrica è superiore al 75%».

Regioni), di esperti clinici, nella figura di
Presidenti di Società Scientifiche (Anestesia e Rianimazione, Pneumologia, Geriatria, Pediatria), credo sia stato segno di
una visione illuminata. Servire lo Stato in
una occasione così drammatica e difficile
ha rappresentato un grande impegno, ma
anche un onore, reso possibile, per quanto
mi riguarda, dal sostegno e dall’aiuto continuo e qualificato dei tanti Colleghi Pediatri Universitari, Ospedalieri e del Territorio. Grazie ai loro consigli e ai loro contributi, l’età evolutiva ha avuto ascolto e
ruolo, seppur tra mille difficoltà e drammatiche e incessanti diverse priorità. Debbo un grazie particolare alla Presidente
dott.ssa Mariella Enoc e alla dirigenza
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
che mi hanno consentito, in questa drammatica evenienza, di servire gratuitamente lo Stato partecipando a oltre 150 riunioni del CTS in un anno.

Terminata questa faticosissima, lunghissima e straordinaria esperienza, cambiate
le condizioni pandemiche, con un diverso Presidente del Consiglio e un nuovo
Capo Dipartimento della Protezione Civile, ritengo doveroso condividere con
tutti i soci SIP l’orgoglio per la presenza,
nelle fasi più drammatiche della pandemia, purtroppo ancora in corso, di un
Pediatra, nel Comitato Tecnico Scientifico, nella figura del Presidente della Società Italiana di Pediatria.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro, per la verità tantissimi, che al termine di questo mandato mi hanno espresso
riconoscenza, affetto, apprezzamento, con
innumerevoli e-mail, messaggi, whatsapp:
ringrazio tutti da queste pagine e mi scuso di non farlo singolarmente, ma rischierei di essere impegnato per... un anno

intero! Grazie di cuore.

“Abusi da pandemia”,
l’importanza di fare Rete

Vaccini Covid per
6 mesi-12 anni: nuovi studi

Se viene viepiù confermata la minore aggressività del Covid in età pediatrica (vedi
articolo Castelli Gattinara a pag. 20), diventa sempre più chiaro quanto possano
essere al contrario violente e dannose le
conseguenze indirette del virus su bambini e adolescenti. Dopo i tanti commenti
sull’impatto psicologico della chiusura
della scuola sulle fasce più piccole e più
giovani (vedi anche gli interventi delle sezioni regionali SIP sul numero 10-11/2020),
a destare grande preoccupazione è l’impennata di abusi che bambine e bambini
subiscono tra le pareti domestiche a partire dall’inizio della pandemia.
Conflitti di coppia acuiti dalla convivenza obbligata, stravolgimento della routine
domestica, incertezza economica; ecco
che l’emergenza sanitaria e la necessità di
isolamento producono quella che quasi si
potrebbe definire una nuova “categoria
diagnostica”: abuso da pandemia. Abuso
che si declina in vario – e drammatico –
modo: fisico e come violenza assistita, ma
anche come trascuratezza estrema delle
cure fisiche primarie, come il nutrimento
e la pulizia, e di quelle psicologiche ed

Il produttore di farmaci Moderna darà avvio a nuovi studi clinici del suo vaccino
Covid-19 nei bambini tra i 6 mesi e i 12 anni. Si dovranno valutare la sicurezza e l’efficacia del vaccino nei neonati e nei bambini identificando il livello di dosaggio per
una massima protezione contro il virus e il minor numero di effetti collaterali. “Siamo
incoraggiati dall’analisi primaria dello studio COVE di fase 3 sull’mRNA-1273 negli
adulti di età pari o superiore a 18 anni e questo studio pediatrico ci aiuterà a valutare
la potenziale sicurezza e [efficacia]... in questa importante popolazione di età più giovane”, ha dichiarato in una nota il CEO di Moderna Stéphane Bancel. Lo studio di
fase 2/3, chiamato KidCOVE , è stato
condotto in collaborazione con l’Istituto nazionale di allergie e malattie
infettive, parte del National Institutes
of Health e dell’Autorità di ricerca e
sviluppo biomedica avanzata.
Sono in corso da parte di diverse aziende farmaceutiche le sperimentazioni
del vaccino Covid-19 sui minori. L’azienda Pfizer-BioNTech sta conducendo due trial sui bambini 12-15 anni e 5-11 anni e anche AstraZeneca e
Johnson & Johnson hanno comunicato di aver avviato studi sui minori. In
Israele sono già centinaia i pazienti di
età compresa tra i 12 e i 16 anni che
hanno ricevuto le prime dosi di PfizerBioNTech e non hanno riscontato ef
fetti collaterali gravi.
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emotive. A rischio sono soprattutto i minori che vivono in contesti disagiati, sebbene nessuno ne sia immune.
D’altronde se in casa, nel nucleo familiare,
aumentano i fattori di stress e il cosiddetto
“burn out” dei genitori, come si è verificato dallo scoppio della pandemia, il rischio
di abuso sui minori aumenta drasticamente. Il distanziamento fisico forzato, che ha
ridotto i contatti tra i bimbi e gli adulti
protettivi come gli insegnanti, e i minori
accessi al pronto soccorso hanno ulteriormente aggravato la situazione.
In questa cornice, anche quest’anno riparte l’iniziativa promossa da Menarini per
una Rete di pediatri contro gli abusi da
pandemia, con i nuovi corsi di formazione
“Lo sai che... Incontri sulla realtà degli
abusi e dei maltrattamenti durante l’età
adolescenziale”, organizzati con la Società
Italiana di Pediatria (SIP) e la Federazione
Italiana Medici Pediatri (FIMP). Settecento pediatri verranno allenati a riconoscere
i primi segnali di difficoltà dei minori e
diventeranno così una “sentinella” del loro
disagio. “Nel contesto pandemico i tentacoli dell’abuso sui minori si fanno anco-

ra più intricati e contorti e allo stesso tempo diviene più difficile intercettare l’abuso
a causa del distanziamento sociale e anche
della ridotta frequenza di accesso ai Pronto soccorso pediatrici – dichiara Pietro
Ferrara, coordinatore del progetto, referente nazionale della SIP per abusi e maltrattamenti e professore di Pediatria presso l’Università Campus Bio-Medico di
Roma –. Il cambiamento radicale di routine domestica, la chiusura delle scuole e
l’interruzione di tutte le attività extrascolastiche hanno reso ancora più profondo,
inaccessibile e silenzioso il baratro del
l’abuso che, se come sempre si consuma
principalmente in contesti socioeconomici disagiati, ha esteso le sue maglie anche
in contesti ‘normali’ o solamente ‘fragili’

– aggiunge Ferrara”.
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Covid-19 e maternità

Quanti
rare sibling
conosci?
Una survey promossa da SIP,
SIMGePeD e Osservatorio Malattie
Rare (Omar) per indagare il livello
di conoscenza che i pediatri hanno
della condizione dei rare sibling
“Sibling” è una parola inglese che significa fratello o sorella. Nonostante il significato indichi semplicemente questo
tipo di parentela, viene spesso usata al
posto di “brother” o “sister”, nella letteratura medica, per indicare i fratelli o
sorelle di soggetti affetti da patologie o
disabilità. La valutazione degli effetti
della presenza di bambini con disabilità in una famiglia, fino agli anni ’80,
era focalizzata su studi dedicati ai genitori, in particolare sulla madre, considerata la principale caregiver. Solo dopo quel periodo, la ricerca scientifica ha
iniziato a studiare i sibling esplorando
gli effetti della situazione familiare sul
loro sviluppo. Ad oggi, questo ramo di
ricerca è ancora quasi del tutto inesplorato, perlomeno in Europa, mentre negli USA ha goduto di un’attenzione un
po’ più elevata, ma comunque non incisiva. L’obiettivo della survey è quello di
realizzare una prima analisi che aiuterà
a comprendere quanto i pediatri italiani conoscano la situazione di migliaia
di fratelli e sorelle che affrontano le
malattie rare – rare sibling – e quale
ruolo possono ricoprire nell’elaborazione di programmi socio-sanitari in
grado di rispondere alle diverse problematiche emerse grazie al Progetto Rare
Sibling realizzato da Osservatorio Malattie Rare al quale la Società Italiana di
Pediatria e la SIMPGePeD hanno deciso
di partecipare attivamente. I risultati
dell’indagine saranno presentati in occasione di un Simposio organizzato in
occasione del 76° Congresso Italiano di
Pediatria che avrà luogo dal 25 al 28

maggio 2021.
Per partecipare alla Survey:
https://sip.it/2021/03/09/quanti-raresibling-conosci/
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