
β-talassemia, efficacia e sicurezza  
della terapia genica 
Locatelli F, Thompson AA, Kwiatkowski JL, et al. Betibeglogene autotemcel gene therapy for non-β0/
β0Genotype β-Thalassemia. N Engl J Med; 386: 415-27. 

La β-talassemia è causata da una mutazione a carico del gene della β-globina che comporta 
un’assente (β0) o ridotta (β+) produzione della catena β-emoglobinica e conseguente anemia 
cronica, che costringe i pazienti con anemia severa ad un regime trasfusionale cronico e terapia 
ferrochelante, con importante compromissione della qualità di vita. Betibeglogene autotemcel 
(beti-cel) è una terapia genica a base di cellule staminali ematopoietiche autologhe CD34+ che 
permette di aggiungere copie funzionali del gene della beta-globina A-T87Q, permettendo la 
produzione della proteina. In questo studio di fase 3, condotto in 9 centri mondiali, è stata valu-
tata l’efficacia e la sicurezza di beti-cel in adulti e bambini affetti da β-talassemia non β0/β0 di-
pendenti dal regime trasfusionale. La terapia genica è stata somministrata per via endovenosa 
previa mieloablazione con busulfano. I risultati mostrano che 20 pazienti su 23, tra cui 6 dei 7 di 
età inferiore ai 12 anni, hanno raggiunto l’indipendenza da trasfusioni, ovvero hanno mante-
nuto livelli di Hb > 9 g/dL per almeno 12 mesi dall’ultima tra-
sfusione. In questi pazienti, inoltre, i livelli di HbA derivati 
dalla terapia genica sono risultati all’interno del range di valo-
ri attesi a 12 mesi dall’infusione. Dal punto di vista della sicu-
rezza, effetti avversi si sono presentati in tutti i pazienti, per la 
maggior parte secondari alla mieloablazione; in 4 pazienti, 
tuttavia, si sono manifestati anche effetti associabili alla som-
ministrazione di beti-cel, inclusi due casi di piastrinopenia 
severa. Sarà necessario un follow-up più prolungato per poter 
caratterizzare pienamente l’efficacia e la sicurezza della terapia 
genica beti-cel a lungo termine.
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Paralisi cerebrale: nuove prospettive
I ricercatori dell›Università di Pisa sono alla guida di una delle più grandi ricerche europee per validare nuovi algoritmi  
di intelligenza artificiale per la diagnosi funzionale e la tele-riabilitazione personalizzata di bambini con emiplegia. 
Ricerca che è destinata ad aprire nuove prospettive di valutazione clinica, di cura e di trattamento riabilitativo nei 
bambini con paralisi cerebrale infantile. Collaborano allo studio l’IrccS Fondazione Stella Maris, la Scuola Superiore 
Sant’Anna e la Fondazione FightTheStroke. Il progetto è finanziato per quasi 6 milioni di euro dall’Unione Europea.

Allergia alle arachidi  
nei pazienti in età pre-scolare
Soller L, Abrams EM, Carr S, et al. First real-world effectiveness analysis of preschool 
peanut oral immunotherapy. J Allergy Clin Immunol Pract 2021;9:1349-56.e1. 

La terapia desensibilizzante orale rappresenta un’opzione terapeutica per le aller-
gie a cibi ed inalanti. Precedenti evidenze hanno dimostrato la sicurezza della 
terapia desensibilizzante orale nei pazienti in età prescolare con allergia alle ara-
chidi. Questo studio multicentrico canadese ha valutato l’efficacia della terapia 
desensibilizzante orale per l’allergia alle arachidi nei pazienti in età prescolare, 
analizzando dati di ‘Real World’, ossia ottenuti sulla base della pratica clinica 
corrente. Tra aprile 2017 e febbraio 2018 sono stati arruolati 185 bambini di età 
compresa tra 9 e 70 mesi con allergia documentata alle arachidi. Dosi incremen-
tali di arachidi sono state somministrate in ambiente protetto ogni due settima-
ne fino al raggiungimento di una dose di mantenimento di 300 mg. La dose di 
mantenimento è stata quindi somministrata quotidianamente a domicilio per 
un anno. Dei pazienti arruolati, 117 hanno mantenuto un regolare follow-up: di 
questi, il 78,6% ha raggiunto una tolleranza a quantità cumulative superiori a 4 
gr di proteine senza sintomi, mentre il 98,3% ha raggiunto una tolleranza a dosi 
uguali o superiori ad 1 gr, ritenuta protettiva per esposizioni occasionali. Dei 
pazienti con reazioni avverse, solo due hanno necessitato di somministrazione 
di adrenalina e solo uno è stato poi valutato presso il pronto soccorso. Gli auto-
ri concludono quindi che la terapia desensibilizzante orale appare efficace e si-
cura nei pazienti in età pre-scolare allergici alle arachidi. Ulteriori studi e follow-
up prolungati saranno necessari per avvalorare tale evidenza. 

Antibioticoterapia nella sepsi 
neonatale da gram-negativi
Fursule A, Thakur A, Garg P, Kler N. Duration of antibiotic therapy in 
neonatal gram-negative bacterial sepsis-10 days versus 14 days: a 
randomized controlled trial. Pediatr Infect Dis J 2022;41:156-60. 

La sepsi neonatale rappresenta un’importante causa di morbi-
lità e mortalità nei neonati. La terapia antibiotica è il cardine 
del trattamento, tuttavia non ci sono forti evidenze cliniche 
riguardo la sua esatta durata. A riguardo, è stato condotto in 
India un trial clinico randomizzato che ha messo a confronto 
un regime di antibioticoterapia di breve durata (short dura-
tion, SDR), pari a 10 giorni, con un trattamento di lunga dura-
ta (long duration, LDR), pari a 14 giorni, in neonati con sepsi 
da gram-negativi (GNB). Sono stati inclusi nello studio 116 
neonati, 58 per ciascun gruppo, con peso superiore a 1500 gr 
(non-VLBW) e sepsi da GNB in assenza di meningite, andati 
incontro a remissione clinica dopo 9 giorni di terapia antibio-
tica mirata e riscontro di emocoltura negativa al settimo gior-
no di trattamento. L’outcome primario era rappresentato dal 
fallimento della terapia, definito come ricomparsa di sintoma-
tologia clinica e conferma microbiologica di sepsi da GNB en-
tro 28 giorni dal termine dell’antibiotico. I risultati dimostra-
no che in nessuno dei due gruppi si è registrato un fallimento 
terapeutico, attestando una non inferiorità della short therapy 
di 10 giorni rispetto alla terapia di lunga durata nel trattamen-
to della sepsi neonatale da GNB, in neonati non-VLVBW con 
iniziale buona risposta clinica e microbiologica ai primi sette 
giorni di terapia antibiotica. L’auspicio è che risultati di questo 
tipo trovino conferma anche in studi condotti in setting a noi 
più vicini. 
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Esofagite eosinofila:  
una guida per la pratica clinica
Barni S, Arasi S, Mastrorilli C, et al. Pediatric eosinophilic esophagitis: a review for the 
clinician. Ital J Pediatr 2021; 47: 230. 

L’esofagite eosinofila è una patologia cronica immunomedia-
ta caratterizzata istologicamente da infiltrato infiammatorio 
eosinofilico a carico della mucosa esofagea. Le relative mani-
festazioni cliniche sono conseguenti a disfunzione esofagea e 
comprendono difficoltà e/o rifiuto dell’alimentazione e re-
flusso gastroesofageo nei bambini più piccoli, mentre disfagia 
e food impaction rappresentano i sintomi più frequenti negli 
adolescenti; il gold standard diagnostico rimane ancora la 
biopsia esofagea tramite esofagogastroscopia. Il trattamento, 
secondo le recenti linee guida, prevede il ricorso ad inibitori 
di pompa, terapia corticosteroidea e dieta di eliminazione. 
Per approfondire l’argomento, consigliamo la lettura di que-
sta recente review pubblicata dall’“Italian Journal of Pedia-
trics”, concepita come guida pratica per la gestione clinica di 
pazienti con esofagite eosinofila. L’articolo offre un’ampia 
panoramica su presentazione clinica, diagnosi e trattamento 
di questa patologia, ma pone anche l’attenzione su tematiche 
in fase di studio, come la ricerca di tecniche diagnostiche non 
invasive e di terapie emergenti, quale ad esempio il ricorso a 
farmaci biologici. 

I nuovi anticoagulanti orali 
(nAo) in età pediatrica
Male C, Monagle P, Albisetti M, Brandão LR, Young G. Direct Oral 
Anticoagulants: Overcoming the Challenges of Managing Venous 
Thromboembolism in Children. J Pediatr 2022;240:14-23. 

La trombosi venosa profonda (TVP) rappresenta nella popola-
zione pediatrica un evento raro ma con possibili complicanze 
severe, anche a rischio vita. La terapia anticoagulante in età 
pediatrica si basa attualmente sull’utilizzo di eparina ed inibi-
tori della vitamina K: questi farmaci presentano tuttavia alcu-
ne criticità, quali la somministrazione per via parenterale per 
le eparine e la necessità di monitoraggio continuo per gli inibi-
tori della vitamina K. L’articolo proposto riassume le attuali 

evidenze circa l’utilizzo dei nuovi anticoagulanti orali 
(NAO) in pediatria. L’utilizzo dei NAO secondo 

un dosaggio adeguato al peso corporeo è ri-
sultato, in trial clinici di fase II e fase III, 

efficace e sicuro nella popolazione pedia-
trica. Due farmaci, rivaroxaban e dabi-
gatran, sono già approvati in alcuni 
Paesi per il trattamento della TVP e 
per la prevenzione di trombosi ri-
correnti in età pediatrica, altri due, 
apixaban ed edoxaban, sono in fase 
di studio. I dati finora incoraggianti, 
unitamente alla via di somministra-

zione orale e la maneggevolezza, rap-
presentano sicuramente dei punti di 

forza dei NAO, suggerendo che questi far-
maci potrebbero diventare una valida opzio-

ne terapeutica nei pazienti pediatrici con TVP. 
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