
Celiachia nel bambino  
nel corso degli anni
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La malattia celiaca ha una prevalenza stimata di circa l’1% nella popolazione 
e rimane, tuttavia, una diagnosi sottostimata, vista la presenza di pazienti con 
malattia silente o con quadri sintomatologici atipici. Le manifestazioni clini-
che della celiachia nel bambino sono estremamente eterogenee, caratterizzate 
da combinazioni variabili di sintomi intestinali ed extra-intestinali. Questo 
studio retrospettivo monocentrico osservazionale condotto presso l’Ospeda-
le Maggiore di Bologna ha analizzato i dati di tutti i bambini con diagnosi di 
malattia celiaca in un periodo di trent’anni. In particolare sono stati messi a 
confronto i sintomi di esordio nelle diverse fasce d’età e a seconda del periodo 
della diagnosi, antecedente o successiva al 2012, anno in cui le nuove le nuove linee guida ESPGHAN hanno 
modificato il percorso di diagnosi della malattia. I risultati dimostrano che nel corso degli anni l’età media 
alla diagnosi è aumentata da 5,5 a 6,6 anni. Emerge inoltre che i sintomi gastrointestinali rimangono i più 
frequenti all’esordio; tra di essi si sono però osservati una diminuzione relativa della diarrea e, al contrario, 
un aumento della stipsi. Stabile nel tempo è rimasta la frequenza di deflessione/arresto della crescita mentre, 
tra i sintomi extra-intestinali, si è osservata una ridotta frequenza di anemia contro un maggior coinvolgi-
mento cutaneo e neurologico. Un altro dato riguarda la diagnosi nei pazienti asintomatici, che dimostra un 
trend in aumento, seppur non significativo. Gli autori sottolineano come la conoscenza dell’evoluzione delle 
manifestazioni cliniche della malattia sia cruciale per guidare un appropriato iter diagnostico.

Il dupilumab nell’asma 
moderato-severo 
Bacharier LB, Maspero JF, Katelaris CH, et al.; Liberty Asthma 
VOYAGE Investigators. Dupilumab in Children with 
UncontrolledModerate-to-Severe Asthma. N Engl J Med 
2021;385:2230-40. 

Il dupilumab è un anticorpo monoclonale che agisce contro 
la subunità alpha del recettore per l’interleuchina 4 (IL-4), 
inibendo la cascata infiammatoria derivante dall’azione di IL-
4,-13, -16 e 17 (infiammazione di tipo 2), implicata nella pa-
togenesi della maggior parte dei casi di asma in età pediatrica. 
Il dupilumab è un trattamento già approvato negli adolescen-
ti e negli adulti con asma di tipo 2, dermatite atopica e rino-
sinusite cronica. Lo studio presentato è uno studio interna-
zionale randomizzato di fase III che va a valutare l’efficacia 
del dupilumab nei pazienti tra i 6 e gli 11 anni di età con asma 
moderato-severo. Nello studio sono stati inclusi 408 bambini 
con diagnosi di asma moderato-severo secondo le linee guida 
GINA. Il dupilumab è stato somministrato sottocute ogni 2 
settimane per 52 settimane, al dosaggio di 100 mg nei pazien-
ti con PC<30kg e 200 mg nei pazienti con PC >30. L’endpoint 
primario valutato nello studio è stata l’assenza di esacerbazio-
ni di asma severa nelle 52 settimane di terapia. Come outcome 
secondari sono stati analizzati: l’aumento della FEV1 basale e 
la riduzione del FeNO alla dodicesima settimana, il migliora-
mento del controllo dell’asma secondo il questionario ACQ-
7-IA alla ventiquattresima settimana. Dall’analisi statistica è 
stato evidenziato come i pazienti sottoposti a terapia con du-
pilumab presentino una riduzione delle esacerbazioni, un 
miglioramento della FEV1 basale, una riduzione del FeNO e 
un miglior controllo dell’asma statisticamente significativi 
rispetto al placebo; gli effetti avversi severi sono risultati so-
vrapponibili tra i due gruppi. Il trial proposto mostra, quindi, 
come il dupilumab rappresenti una valida opzione terapeuti-
ca con un buon profilo di efficacia e sicurezza nei pazienti di 
età tra i 6 e gli 11 anni con asma moderato-severo di tipo 2. A 
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Donne e scienza
L’11 febbraio si è celebrata la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Sette anni fa l’Onu 
ha istituito questa giornata per superare il divario che ancora oggi esiste nel mondo della ricerca dove gli uomini 
sono tuttora la maggioranza. È un problema diffuso anche in Italia, dove solo il 16% delle ragazze si laurea in facoltà 
scientifiche contro il 37% dei ragazzi. Equità e inclusione sono i concetti chiave che devono rompere i pregiudizi,  
gli ostacoli e i condizionamenti sociali che ancora tengono molte ragazze e donne lontane dagli studi scientifici.

eCG neonatale ed età gestazionale
Hartmann J, Pærregaard MM, Norsk J, et al. Gestational age and neonatal 
electrocardiograms. Pediatrics 2021;148:e2021050942. 

La transizione dalla vita fetale alla vita neonatale determina importanti cam-
biamenti a carico del sistema cardiovascolare a partire dai primi minuti di vita, 
che si riflettono sul tracciato elettrocardiografico neonatale. Al tal proposito 
riportiamo i risultati di uno studio prospettico olandese in cui neonati sani di 
diverse età gestazionali sono stati sottoposti a valutazione cardiologica com-
prensiva di ecocardiografia ed ECG entro il primo mese di vita, al fine di valu-
tare quale impatto abbia l’età gestazionale sui parametri elettrocardiografici e 
identificare dei valori di riferimento specifici. Sono stati inclusi nello studio 
16.462 neonati con normale ecocardiografia, divisi in gruppi in base all’età ge-
stazionale (34-35 SG, 36-37 SG, 38-39 SG, 40-41 SG) e sottoposti ad ECG. Dai 
dati emergono significative differenze di tutti i parametri elettrocardiografici 
in funzione dell’età gestazionale e in particolare età gestazionali più precoci si 
associano a maggiore deviazione dell’asse elettrico del QRS verso le sezioni de-
stre (103° vs 116°) ed aumentata ampiezza dell’onda R nelle derivazioni destre 
(V1), oltre che ad aumento della frequenza cardiaca (147 vs 139 bpm). Le diffe-
renze sono risultate significative anche dopo una successiva analisi multivaria-
ta. Nello studio sono riportati i valori di riferimento per età-gestazionale dei 
neonati analizzati, che potrebbero quindi diventare utile strumento per una 
corretta valutazione dell’ECG neonatale, specialmente nei neonati pretermine.

Fattori di rischio per infezione severa  
da SarS-Cov-2 
Woodruff RC, Campbell AP, Taylor CA, et al; COVID-NET Surveillance Team. Risk factors for severe 
COVID-19 in children. Pediatrics 2022;149:e2021053418. 10.1542/peds.2021-053418

Sebbene in età pediatrica, nella maggioranza dei casi, la malattia da Covid-19 abbia un decor-
so lieve, anche i bambini con infezione da SARS-CoV-2 possono sviluppare gravi complicanze, 
tra cui insufficienza respiratoria, miocardite e insufficienza multiorgano. Risulta pertanto 
necessario identificare quei pazienti a maggior rischio di sviluppare un decorso severo della 
malattia. A tal proposito proponiamo questo recente studio pubblicato su “Pediatrics” in cui 
sono stati analizzati i dati registrati dal Coronavirus Disease 2019-Associated Hospitalization 
Surveillance Network (COVID-NET) di 2293 bambini ospedalizzati per Covid-19 tra marzo 
2020 e maggio 2021 in 14 stati USA; di questi, un terzo presentava Covid-19 severo, definito 
come ricovero in Terapia Intensiva, necessità di ventilazione invasiva o decesso. Dai risultati 
dello studio emerge che la presenza di almeno una comorbilità aumenta il rischio di Covid-19 
severo nei bambini. L’analisi ha inoltre mostrato come le malattie di base associate a maggio-
re rischio di decorso severo differiscono nelle fasce di età: infezioni respiratorie croniche, 
malattie cardiovascolari e neurologiche nella fascia 6-23 mesi; dipendenza da SNG, diabete 
mellito e obesità nei pazienti di età 2-17 anni. Questi dati, sebbene precedenti alla diffusione 
della vaccinazione in età pediatrica, forniscono un utile punto di partenza per implementare 
strategie terapeutiche e preventive, inclusa la vaccinazione stessa, nei pazienti a maggior ri-
schio di malattia da Covid-19 ad outcome severo.

Covid-19: vaccinazione  
in allattamento al seno
Romero Ramírez DS, Lara Pérez MM, Carretero Pérez M, et al. 
SARS-CoV-2 antibodies in breast milk after vaccination. Pediatrics 
2021;148:e2021052286. 

Il latte materno è, come noto, ricco di immunoglobuline, cito-
chine leucociti e altri fattori che promuovono lo sviluppo del-
la risposta immunitaria del bambino. Precedenti studi aveva-
no mostrato come, in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, le 
donne presentassero anticorpi neutralizzanti nel latte mater-
no. In questo studio monocentrico condotto in Spagna viene 
valutata la presenza di anticorpi anti SARS-CoV-2 all’interno 
del latte materno a distanza di 14 giorni dalla seconda dose di 
vaccino a mRNA. Allo studio condotto tra febbraio e aprile 
2021 hanno aderito 24 donne che si sono sottoposte a vaccina-
zione in allattamento, senza storia di infezione pregressa da 
Covid-19. A distanza di 14 giorni dalla seconda dose vaccina-
le sono stati testati anticorpi sierici e anticorpi presenti all’in-
terno del latte materno. Le vaccinazioni eseguite sono state nel 
94% dei casi BNT162b2 (Pfizer) e nel 6% mRNA1273 (Moder-
na). La capacità neutralizzante degli anticorpi è stata valutata 
tramite metodo ELISA. Nel latte materno delle donne vaccina-
te è stata riscontrata la presenza di IgG anti-SARS-CoV-2 nel 
100% dei casi e di IgA nell’89%. Nel gruppo di controllo, rap-
presentato da donne non vaccinate e che non hanno contratto 
l’infezione, non è stata riscontrata la presenza di IgG né di IgA. 
Lo studio, seppur di dimensioni limitate, sug-
gerisce quindi la possibilità di un’acquisizione 
passiva di immunità contro il virus Covid-19 
nei bambini allattati al seno in seguito a vac-
cinazione materna durante l’allattamento. 

Non esistono grandi scoperte né reale progresso  
finché sulla terra esiste un bambino infelice

Albert Einstein

Fresche 
di stampa

Sepsi neonatali late-onset:  
la procalcitonina
Ruetsch V, Barreault S, Le Sache N, Tissères P. Procalcitonin is a prognosis biomarker 
in very preterm neonates with late onset sepsis: a pilot study. Eur J Pediatr 2021;doi: 
10.1007/s00431-021-04326-2. Epub ahead of print. 

La procalcitonina (PCT) è già conosciuta come marker diagnostico ad elevata 
sensibilità e specificità nelle sepsi neonatali late-onset (LOS). Negli adulti è 
stato dimostrato come, nell’ambito della sepsi, rappresenti anche un valido 
indice prognostico. Questo studio monocentrico, condotto presso il Bicêtre 
Hospital in Francia, va a valutare l’affidabilità della PCT come indice progno-
stico nelle sepsi neonatali in neonati pretermine. Si tratta di uno studio retro-
spettivo nel quale sono stati arruolati 59 neonati pretermine (<32 SG) con LOS, 
escludendo pazienti con complicanze, tra cui la NEC, che potessero alterare i 
valori di PCT plasmatici. Nei neonati la PCT è stata dosata all’esordio della 
sepsi e successivamente a 24h e a 48h, come outcome primario è stata consi-
derata la mortalità a 60 giorni. Dai dati raccolti la PCT è risultata un indice 
prognostico ad alta sensibilità e specificità. Nel gruppo dei pazienti deceduti 
sono stati registrati valori di PCT significativamente più elevati a 24 e 48h 
dalla diagnosi clinica, con valori di cut-off di 8,92 ug/l a 24h e 6,74 ug/l a 48h. 
In particolare, l’analisi ha evidenziato che i valori plasmatici di PCT aumen-
tano soprattutto in prima giornata: a 24h, infatti, il 75% dei pazienti con pro-
gnosi infausta presenta valori di PCT>8,92 ug/l, per cui, ai fini prognostici, 
appare questo il timing per il dosaggio della PCT nelle LOS. Lo studio presen-
tato, seppur con vari limiti tra cui sicuramente l’esiguità del campione e il 
disegno retrospettivo, supporta l’evidenza in merito al valore prognostico 
della PCT anche nelle LOS.

Pediatria numero 1-2 – gennaio-febbraio 2022
4

Pediatria numero 1-2 – gennaio-febbraio 2022
5

Ne
ws

Ne
ws


