
Il nadololo nella terapia  
degli emangiomi
Pope E, Lara-Corrales I, Sibbald C, et al. Noninferiority and safety of nadolol vs 
propranolol in infants with infantile hemangioma: a randomized clinical trial. JAMA 
Pediatr 2022;176:34-41. 

Gli emangiomi infantili sono tumori vascolari benigni che interessano sino al 
4,5% della popolazione pediatrica. Il trattamento è indicato per lesioni che com-
promettono funzioni vitali o comportano danno estetico severo e il farmaco di 
prima scelta è il propranololo. Questo studio canadese ha valutato l’efficacia di 
un altro betabloccante, il nadololo, proposto per la farmacocinetica più stabile 
e l’incapacità di passare la barriera emato-encefalica, con conseguenti ridotti 
effetti sul SNC. Lo studio, un trial prospettico di non inferiorità, ha confrontato 
35 bambini trattati con nadololo e 36 con propranololo. L’efficacia è stata valu-
tata a 24 settimane, dopo una fase di trattamento in doppio cieco, e a 52 setti-
mane, dopo una seconda fase in aperto: ad entrambi i timepoint si è vista una 
maggiore e più rapida riduzione delle lesioni, in termini di dimensione e colore, 
nella coorte trattata con nadololo. Il nadololo potrebbe rappresentare una vali-
da alternativa per gli emangiomi infantili in caso di inefficacia o tossicità del 
propanolo, o per ottenere più rapida involuzione delle lesioni. Ulteriori studi 
saranno necessari per la conferma dei risultati e per un’eventuale caratterizza-
zione dell’efficacia dei farmaci in base al tipo di emangioma.
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Un accordo per i bambini libici
Firmato il 7 aprile scorso l’accordo fra l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) e l’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù (Opbg) per la cura in Italia di pazienti pediatrici affetti da patologie gravi. Esso rientra 
nell’ambito del progetto della Cooperazione Italiana “Intervento di emergenza a favore di bambini libici affetti da gravi 
patologie”, approvato dalla vice ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Marina Sereni.  
La firma dell’accordo consentirà a 25 pazienti pediatrici non curabili in Libia di essere assistiti dall’Opbg. 

Malattia di Lyme, le ultime  
linee guida americane
Meissner HC, Steere AC. Management of pediatric Lyme disease: 
updates from 2020 Lyme Guidelines. Pediatrics 
2022;149:e2021054980. 

La malattia di Lyme o borreliosi è causata da una spirocheta 
appartenente al genere Borrelia e viene trasmessa attraverso il 
morso di alcune zecche in aree endemiche. La malattia è cu-
rabile con terapia antibiotica, ma nei casi non trattati può de-
terminare coinvolgimento multiorgano con sviluppo di erite-
ma migrante, cardite, neuroborreliosi e artrite. In questo re-
port di “Pediatrics”, vengono riepilogate le principali indica-
zioni riguardo la gestione del paziente pediatrico con malattia 
di Lyme, tratte dalle ultime linee guida del 2020 prodotte 
dalle società americane di Infettivologia, Neurologia e Reuma-
tologia. I temi trattati riguardano la terapia profilattica, la ge-
stione delle manifestazioni cliniche e le possibili strategie di 
immunizzazione. La novità più interessante in ambito pedia-
trico è l’indicazione all’uso di doxiciclina come profilassi post-
esposizione anche nei bambini di età inferiore ad 8 anni. Seb-
bene meno comune nell’area mediterranea, diversi casi di 
malattia di Lyme sono segnalati soprattutto nelle nostre Re-
gioni centrosettentrionali, per cui rimane importante saperla 

riconoscere e trattare precocemen-
te per evitare complican-

ze a lungo termine.

Infezione da vrS e anticorpi 
monoclonali 
Hammitt LL, Dagan R, Yuan Y, et al. Nirsevimab for prevention of RSV in healthy 
late-preterm and term infants. N Engl J Med 2022;386:837-46. 

Il virus respiratorio sinciziale (VRS) è uno dei principali agenti responsabili di 
infezioni delle basse vie respiratorie nei primi mesi di vita ed è associato a 
elevato tasso di ospedalizzazione. Sebbene prematurità e comorbilità rappre-
sentino fattori di rischio per complicanze, la maggior parte dei ricoveri inte-
ressa i bambini sani a termine. Nirsevimab è un anticorpo monoclonale a 
lunga emivita che, somministrato in singola dose, si è dimostrato efficace nel-
la prevenzione dell’infezione e complicanze da VRS nei pretermine (29-35 SG). 
Questo trial di fase 3 pubblicato su NEJM ha invece valutato l’efficacia e la si-
curezza del nirsevimab in lattanti sani, nati a >35 SG, durante la prima espo-
sizione alla stagione VRS. Sono stati arruolati un totale di 1490 bambini 
nell’anno 2019-2020 in 20 diversi Paesi, tra cui 987 hanno ricevuto il farmaco 
e 491 il placebo. I risultati hanno dimostrato un’efficacia di nirsevimab pari al 
74,5% nella protezione dall’infezione e del 62,1% nella prevenzione delle ospe-
dalizzazioni, con buon profilo di sicurezza. Nirsevimab potrebbe quindi rap-
presentare una importante strategia di protezione contro VRS anche nei bam-
bini nati late-preterm e a termine.

Il tempo è un gioco,  
giocato splendidamente dai bambini
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Variante Omicron:  
efficacia del vaccino mrna
Price AM, Olson SM, Newhams MM, et al. BNT162b2 protection against the Omicron 
variant in children and adolescents. N Engl J Med 2022;10.1056/NEJMoa2202826. 
Epub ahead of print.

Il vaccino BNT162b2 anti-SARS-CoV-2 ha mostrato elevata efficacia a breve 
termine nei pazienti di età 12-18 anni nel periodo di circolazione della va-

riante Delta. Questo studio caso-controllo ha stimato l’efficacia della vacci-
nazione a lungo termine e la protezione contro la variante Omicron nei 
pazienti di età 5-18 anni, analizzando i dati di 31 centri americani. Sono 
stati arruolati 1185 pazienti ospedalizzati per Covid-19 e 1627 controlli. 
Tra i pazienti con malattia severa, oltre il 90% non era vaccinato. Tra gli 
adolescenti si è riscontrata elevata efficacia nella protezione da malattia 
severa nei periodi Delta e Omicron (96% e 79% rispettivamente), ma 
ridotta capacità di contrastare le ospedalizzazioni nel periodo Omi-
cron, in particolare per malattia non critica (da 91 a 20%). Interessan-
te notare che il confronto degli effetti a breve tempo e ad oltre sei 
mesi dalla seconda dose vedeva dati sovrapponibili, con complessi-
va minore protezione contro Omicron; ciò suggerisce come causa 
‘l’evasione immunitaria’ del virus più che la perdita di effetto 
dell’immunizzazione. Anche nel gruppo di pazienti tra 5 e 11 an-
ni la vaccinazione si è dimostrata in grado di ridurre il rischio di 
ospedalizzazione di circa due terzi nel periodo Omicron, e la 
grande maggioranza di bambini con Covid-19 critico era non 

vaccinata. La variabilità del virus con comparsa di nuove varianti 
impone pertanto di proseguire stretto monitoraggio epidemiologico, 

per poter ottimizzare le strategie vaccinali. 

Obesità negli adolescenti
Nicolucci A, Maffeis C. The adolescent with obesity: what 
perspectives for treatment? Ital J Pediatr 2022;48:9. 

L’obesità nella popolazione pediatrica è in continuo aumento, 
rappresentando la più comune patologia cronica negli adole-
scenti. Obesità e sovrappeso si associano ad aumentato rischio 
cardiometabolico già in adolescenza, e sono inoltre fortemente 
predittive di obesità e conseguente mortalità in età adulta. Que-
sta review pubblicata dall’“Italian Journal of Pediatrics” propo-
ne una sintesi dei dati epidemiologici sull’obesità in età adole-
scenziale e sulle sue complicanze. Viene offerta inoltre una 
panoramica sui possibili interventi terapeutici, dalle modifiche 
dello stile di vita fino al ricorso, in casi severi, alla chirurgia 
bariatrica. Tra i trattamenti farmacologici, in particolare, sono 
riportate le evidenze sull’utilizzo di liraglutide, recentemente 
approvato dall’EMA per i pazienti obesi di età >12 anni. 
Gli autori concludono sottolineando come l’obesità rappresen-
ti una problematica clinica e socioeconomica prioritaria negli 
adolescenti, da affrontare tramite le diverse strategie a dispo-
sizione, oltre che con interventi di salute pubblica. 
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