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Dagli anni 80’ sono stati numerosi gli sforzi per identificare classi di rischio e modelli predittivi al fine di distinguere neonati e lattanti febbrili ad alto rischio di infezioni batteriche gravi,
sebbene nel tempo lo scenario epidemiologico sia molto mutato e siano state proposte svariate modalità di gestione a riguardo.
Proponiamo la lettura delle recenti linee guida cliniche promosse dall’American Academy of
Pediatrics (AAP) sull’argomento, che hanno cercato di sintetizzare in una lista di 21 raccomandazioni-chiave la revisione aggiornata dei più recenti dati basati sulle evidenze per la gestione
dei nati a termine con età compresa tra 8 e 60 giorni e febbre ≥ 38°C. Per ognuna di queste
raccomandazioni sono specificate la qualità dell’evidenza e la relazione rischio-beneficio che
determinano la forza della raccomandazione stessa.
Segnaliamo come grande novità la distinzione di tre algoritmi gestionali diversi per i soggetti della fascia di età 8-21 giorni, 22-29 giorni e 29-60 giorni rispettivamente, distinguendo
dunque due gruppi di rischio per età all’interno della categoria dei neonati.

Nell’ultima decade il disturbo depressivo ha registrato un trend in aumento
per tutte le età, specialmente per quella adolescenziale, configurandosi come
causa di sofferenza ed importante fattore di rischio per il suicidio; non solo,
poiché la maggior parte degli adulti che soffrono di disturbi d’ansia o depressione ha avuto il loro primo episodio depressivo durante l’adolescenza, urge la
necessità di precoci identificazione e trattamento di tale disturbo. La revisione
narrativa che proponiamo sull’argomento aiuta in questo senso, elencando le
principali caratteristiche cliniche ed anamnestiche della depressione giovanile (con particolare enfasi sulla depressione dei genitori), fornendo dati riguardo l’efficacia e i più comuni effetti collaterali dei principali trattamenti farmacologici utilizzati (antidepressivi e antiserotoninergici), e i dati di efficacia
della psicoterapia, da sola o in associazione ad altri trattamenti. Infine, viene
fatto cenno ad altre opzioni terapeutiche
attualmente oggetto di studio sull’argomento, specialmente per i casi refrattari alle terapie convenzionali,
quali l’impiego della ketamina e
degli antagonisti del recettore del
N-methyl-Daspartato (NMDA)
in ambito farmacologico e la
stimolazione magnetica
transcranica come trattamento neuromodulatorio.
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Secondo l’ultimo rapporto Unicef, “La Condizione dell’Infanzia nel mondo 2021”, quasi 46.000 adolescenti muoiono a
causa di suicidio ogni anno, è una fra le prime cinque cause di morte in questa fascia d’età. Inoltre più di 1 adolescente
su 7 tra i 10 e i 19 anni convive con un disturbo mentale diagnosticato; tra questi 89 milioni sono ragazzi e 77 milioni sono
ragazze. L’ansia e la depressione rappresentano il 40% dei disturbi mentali diagnosticati. I tassi in percentuale di problemi
diagnosticati sono più alti in Medio Oriente e Nord Africa, in Nord America e in Europa Occidentale.

SARS-CoV-2: viremia e sintomaticità

Lattante febbrile: le nuove linee guida AAP

La depressione negli adolescenti

Salute mentale e adolescenti

S. aureus: decolonizzazione
per prevenire
Nelson MU, Shaw J, Gross SJ. Randomized placebo-controlled trial
of topical mupirocin to reduce staphylococcus aureus colonization
in infants in the neonatal intensive care unit. J Pediatr. Published
online May 2021;S0022-3476(21)00492-3.

Questo trial randomizzato controllato in doppio cieco condotto in un centro neonatologico di III livello negli USA (NYC) ha
studiato il ruolo della decolonizzazione con mupirocina nei
neonati in terapia intensiva neonatale tra ottobre 2016 e dicembre 2019. Sono stati arruolati ed inclusi nell’analisi dei
dati 205 neonati, settimanalmente sottoposti a sorveglianza
attiva tramite PCR per ricerca di Staphylococcus aureus su un
unico tampone eseguito a livello nasale, perineale ed ombelicale. I pazienti colonizzati venivano trattati a livello topico
nasale e periombelicale con 2 applicazioni/die per 5 giorni
consecutivi con mupirocina (gruppo di intervento) o con placebo (vaselina, nel gruppo di controllo). Nei casi di nuova positivizzazione, veniva ripetuto il trattamento. L’83% (86/104)
dei soggetti trattati con antibiotico ha ottenuto una decolonizzazione al primo tentativo contro il 20% dei controlli (20/101)
(P < ,001). Nonostante fosse frequente la possibilità di ri-colonizzazione (59/81 [73%] dei soggetti antibiotico-trattati e 26/33
[79%] dei controlli), la mupirocina si è confermata superiore
rispetto al placebo nell’eradicare il patogeno (38/49 [78%] vs
2/21 [10%]; P < ,001). Inoltre, si segnala che nessuno all’interno
del gruppo di intervento ha sviluppato infezioni invasive da S.
Aureus, mentre all’interno del gruppo dei controlli vi sono
stati 8 casi di infezioni invasive, di cui la metà causate da tale
patogeno (4/8, nel dettaglio: batteriemia da MRSA, batteriemia
da MSSA, ascesso del collo da MRSA, polmonite da MRSA),
compreso un decesso.

Questo studio osservazionale analizza l’associazione tra i sintomi e i livelli di
viremia nei soggetti infetti da SARS-CoV-2. Estrapolando i dati di sorveglianza statunitensi della contea di King County (Washington) raccolti tra marzo
e novembre 2020, si evince come tra 555 soggetti testati positivi a SARS-CoV-2,
il 38,2% dei bambini (47/123) erano asintomatici rispetto al 7,2% (31/432) degli adulti. In caso di sintomi, la popolazione pediatrica ne ha comunque manifestati di meno rispetto agli adulti (media [SD], 1,6 [2,0] vs 4,5 [3,1]). Gli
individui sintomatici avevano livelli di viremia più alti rispetto agli asintomatici in entrambe le fasce di età (nei bambini −3,0; 95% CI, −5,5 a −0,6; P=,02;
negli adulti −2,9; 95% CI, −5,2 a −0,6; P=,01). Non vi erano differenze statisticamente significative tra i soggetti positivi adulti e pediatrici sintomatici (-0,7;
95% CI, −2,2 a 0,9; P=,41) né tra adulti e bambini positivi asintomatici (-0,6;
95% CI, −4,0 a 2,8; P=,74). Chiaramente sono necessari ulteriori studi per
comprendere al meglio se vi sia correlazione con i livelli di viremia e la trasmissione del virus.

Tachicardie sopraventricolari,
le red flags
Környei L, Szabó A, Róth G, Ferenci T, Kardos A. Supraventricular tachycardias in
neonates and infants: factors associated with fatal or near-fatal outcome; Eur J
Pediatr 2021;180:2669-76.

Questo studio retrospettivo ungherese ha analizzato i dati riguardanti 157 pazienti con età inferiore ad un anno (73% dei quali con meno di 31 giorni di
vita), che hanno sofferto di tachicardia sopraventricolare sintomatica non postoperatoria tra il 2000 e il 2015. L’obiettivo è stato quello di descrivere i fattori
correlati ad outcome più severi (morte, o sviluppo di insufficienza multiorgano o encefalopatia ipossico-ischemica). Di questi pazienti 33 (20%) presentavano difetti cardiaci congeniti e uno soffriva di una patologia cardiaca strutturale (cardiomiopatia ipetrofica ostruttiva). In generale, la terapia farmacologica è risultata efficace nel controllo della tachiaritmia nel 96% dei pazienti ed
uno solo ha necessitato di ablazione transcatetere. 5 pazienti sono andati incontro ad exitus, mentre 4 hanno sviluppato insufficienza multiorgano o encefalopatia ipossico ischemica. Il gruppo di pazienti che hanno presentato tali
esiti presentava rispetto agli altri: minore peso corporeo, più frequenti tachicardie intrauterine, necessità di taglio cesareo urgente alla nascita, o di terapia
transplacentare, un PRISM II score maggiore (strumento per valutare il rischio
di mortalità pediatrica) e un maggiore tempo necessario al controllo farmacologico della tachiaritmia. Non sono invece state rilevate differenze significative per quanto riguarda l’età gestazionale, il tipo di tachicardia e le patologie
cardiache strutturali sottostanti. In 6 casi si sono verificate proaritmie indotte
dalla terapia farmacologica: 3 con antiaritmici di classe IC, 2 con
digossina, 1 con amiodarone. Sebbene dunque la prognosi delle tachicardie sopraventricolari non postoperatorie di neonati e lattanti sia spesso ottima, questi risultati sottolineano come occorra prestare attenzione ai fattori che aumentano il rischio di esiti gravi e
talvolta fatali, anche in bambini che non
presentano patologie strutturali
cardiache.

Vaccino BNT162b2, sicuro
ed efficace negli adolescenti
Frenck RW Jr, Klein NP, Kitchin N, et al. Safety, immunogenicity, and
efficacy of the BNT162b2 Covid-19 vaccine in adolescents. N Engl J
Med 2021;385:239-50.

I primi risultati di questo trial di fase 3 multinazionale randomizzato ci rassicurano sull’efficacia e la sicurezza del vaccino
BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) negli adolescenti. 2260 ragazzi
tra i 12 e i 15 anni sono stati infatti randomizzati con rapporto 1:1 nel gruppo caso (che riceveva due dosi di 30 ug di
BNT162b2 a distanza di 21 giorni) oppure controllo (che riceveva con le medesime tempistiche placebo). Criteri di esclusione erano una precedente infezione da SARS-CoV-2, una precedente vaccinazione anti SARS-CoV-2, la diagnosi di immunodeficit o una terapia immunosoppressiva in atto. Obiettivi
erano dimostrare la sicurezza e l’efficacia del vaccino nei pazienti. Il profilo di sicurezza si è dimostrato favorevole poiché
gli effetti collaterali sono stati per la maggior parte transitori
e di gravità lieve-moderata: dolore nel sito di iniezione (nel
79-86%), astenia (60-66%), cefalea (55-65%). Gli eventi avversi
gravi sono stati in numero esiguo e in particolare non si sono
verificati casi di trombosi, eventi avversi da ipersensibilità o
anafilassi vaccino-indotta. Non sono inoltre avvenuti decessi.
Tra i pazienti sottoposti al vaccino non si sono registrati casi
di covid-19 a distanza di 7 o più giorni dalla somministrazione della seconda dose, confermando dunque un’efficacia del
100%; 16 casi si sono invece verificati nel gruppo placebo. Uno
degli obiettivi dello studio era anche mostrare la non inferiorità del vaccino nei pazienti tra 12 e 15 anni rispetto al gruppo
dei giovani adulti (16-25 anni). Dopo la seconda dose è stata
osservata una mean ratio del titolo di anticorpi neutralizzanti
di 1,76 nel gruppo 12-15 anni rispetto a quello 16-25, indicativa non solo di una non inferiorità ma anche di una maggiore
risposta immunitaria negli adolescenti.
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I bambini non hanno bisogno di insegnamenti, ma di amore e comprensione.
Per essere naturalmente buoni hanno bisogno di sentirsi approvati e liberi.
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A lezione di celiachia

Al via la Campagna Educazionale a tutela della salute infantile di Regione Liguria, Gaslini, Università di Genova
e Miur. Centoventimila alunni delle scuole elementari, medie e superiori distribuite sul territorio regionale, più i relativi
genitori e docenti, saranno i protagonisti del Progetto di formazione, informazione e sensibilizzazione “Conoscere
e riconoscere la celiachia a scuola” in programma fino a febbraio 2022 in tutta la Liguria. La Campagna si basa
su un programma formativo disponibile sul sito Internet dell’IRCSS G. Gaslini www.gaslini.org

Pandemia e BMI
Secondo uno studio pubblicato il 16 settembre scorso nel “Centers for Disease
Control and Prevention Morbidity and
Mortality Weekly Report” il ritmo di crescita dell’indice di massa corporea (BMI)
tra i bambini e i giovani è notevolmente
aumentato durante la pandemia (https://
bit.ly/3EWhPIZ). Si tratta dello studio con
la più ampia coorte longitudinale, 432.302
bambini/ragazzi tra i 2 e i 19 anni, e la prima analisi geograficamente diversificata
dell’impatto della pandemia sul BMI. I da-

ti, provenienti da 800 sistemi sanitari e ospedali, sono su pazienti il cui
BMI era stato registrato almeno due
volte durante le visite ambulatoriali prima
della pandemia (inclusa una volta tra il 1
marzo 2019 e il 29 febbraio 2020) e almeno
una volta tra il 1 giugno e il 30 novembre
2020. Secondo il rapporto, in tutte le categorie di BMI, tranne il sottopeso, si è registrato “un aumento significativo del ritmo
di variazione dell’indice di massa corporea
durante la pandemia”. Inoltre, i bambini
con sovrappeso o obesità prima della pandemia avevano tassi più elevati di aumento dell’IMC e aumento di peso durante la

La SIP per Burgio,
Maestro di Pediatria
Al professor Giuseppe Roberto
Burgio, Maestro di Pediatria, è stata
intitolata una importante strada
di comunicazione urbana a Palermo
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Per iniziativa della Società Italiana di
Pediatria e della Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università di
Palermo è stata intitolata al professor
Burgio una importante via di comunicazione nel cuore della città di Palermo, in prossimità dell’Ospedale Civico, del Policlinico e dell’Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina”.
Alla presenza del Vicesindaco, dottor Fabio Giambrone, anche in rappresentanza del Sindaco e dell’amministrazione comunale, sono intervenuti il professor Giovanni Corsello, il professor Marcello Ciaccio, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, il dottor Francesco Paolo Tronca, Direttore amministrativo dell’ARNAS Civico Di
Cristina, l’Assessore alle Culture della città, dottor Mario Zito, il
dottor Ernesto Burgio in rappresentanza della famiglia. Numerosi,
ma nel rispetto delle norme che regolano le manifestazioni pubbliche,
i pediatri e i familiari presenti alla cerimonia.
Il professor Corsello ha portato anche i saluti della professoressa Annamaria Staiano, Presidente della Società Italiana di Pediatria, e ha
ricordato le doti straordinarie di Uomo, di Pediatra, di Docente e di
Scienziato del professor Burgio. Nato e laureato a Palermo, ha esercitato qui la sua missione di Pediatra per vent’anni prima di spostarsi
a Perugia e poi a Pavia, città in cui ha fondato una Scuola di Pediatria
di prestigio nazionale e internazionale. Il professor Ciaccio, il dottor
Tronca, il dottor Zito, il dottor Ernesto Burgio e il Vicesindaco dottor
Giambrone hanno ricordato i tanti meriti del professor Burgio, Maestro di Pediatria e già Presidente della Società Italiana di Pediatria,
ricordando l’importanza di tramandare ai giovani gli esempi e le testimonianze di vita di così alto valore etico e sociale, come quella

offerta negli anni da Giuseppe Roberto Burgio.
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pandemia rispetto a quelli con normopeso. “Durante il periodo marzo-novembre
2020, le persone con obesità moderata o
grave hanno guadagnato in media rispettivamente 1,0 e 1,2 libbre al mese”, scrivono gli autori. “Si stima che l’aumento di
peso a questo ritmo in 6 mesi si traduca
rispettivamente in 6,1 e 7,6 libbre, rispetto
a 2,7 libbre in una persona con un peso
sano”. “L’aumento del BMI non è inaspettato ed è un indicatore importante della
necessità per i pediatri di aiutare le famiglie e i bambini a navigare nell’ambiente
obesogenico esacerbato dalla pandemia di
Covid”, ha affermato Sandra G. Hassink,
direttore medico, AAP Institute for Healthy
Childhood Weight. “È anche di vitale importanza per i pediatri garantire che i bambini e gli adolescenti con obesità continui
no ad avere accesso al trattamento”.

Le mascherine
proteggono i bambini
dal coronavirus
Due studi, pubblicati il 24 settembre scorso, dai Centers
for Disease Control and Prevention, forniscono ulteriori prove a favore dell’efficacia della mascherina nella capacità di proteggere i bambini dal coronavirus, anche in
presenza di tassi di comunità alti e della variante Delta
molto contagiosa.
I risultati dello studio di Samantha E. Budzyn et al.
(https://bit.ly/3AKoK5w) indicano che “gli aumenti dei
tassi di casi pediatrici di Covid-19 durante l’inizio dell’anno scolastico 2021-22 sono stati inferiori nelle contee degli
Stati Uniti dove è richiesto l’uso delle mascherine a scuola rispetto a quelle dove non è richiesto”, confermando che
le mascherine in combinazione con la vaccinazione e altre
strategie preventive “sono fondamentali per ridurre la diffusione del Covid-19 a scuola”. Lo studio di Megan Jehn
et al. (https://bit.ly/3mauzDl) – esaminando le infezioni
tra i bambini in 520 contee del paese – ha fatto emergere
che “le scuole che non richiedevano al personale e agli
studenti di indossare mascherine avevano 3,5 volte più
probabilità di avere un’epidemia di virus rispetto alle

scuole che richiedevano l’uso delle mascherine”.

