
Enoxaparina nella profilassi 
tromboembolica 
Sochet AA, Morrison JM, Jaffray J, et al. Enoxaparin Thromboprophylaxis in Children 
Hospitalized for COVID-19: A Phase 2 Trial. Pediatrics. 2022 Jul 1;150(1)

L’incidenza stimata di eventi tromboembolici nei bambini ospedalizzati con in-
fezione da SARS-CoV-2 è di circa il 2%, e sale fino al 6,5% nei pazienti affetti da 
MIS-C, a causa della disregolazione infiammatoria e il conseguente stato pro-
trombotico. La tromboprofilassi è raccomandata nei pazienti adulti ricoverati 
per infezione da SARS-CoV-2, mentre nell’ambito pediatrico sono ancora limi-
tate le evidenze sull’efficacia e sicurezza di tale intervento. In questo studio pro-
spettico multicentrico di fase 2, pubblicato su “Pediatrics”, sono stati valutati il 
rischio di sanguinamento, il dosaggio target e l’efficacia della tromboprofilassi 
con enoxaparina in due somministrazioni giornaliere in bambini ospedalizzati 
per infezione da SARS-CoV-2 o MIS-C. Su 38 pazienti inclusi, non sono stati ri-
scontrati sanguinamenti maggiori o clinicamente rilevanti, attestando pertanto 
un buon profilo di sicurezza. Per quanto riguarda il dosaggio, la dose media per 
raggiungere il livello target di anti-fattore Xa è risultata pari a 0,5 mg/kg, con 
dosaggi richiesti maggiori nel caso di pazienti MIS-C. Due pazienti hanno svi-
luppato trombosi catetere correlata. Tali dati supportano pertanto il profilo di 
sicurezza dell’enoxaparina nei pazienti pediatrici ospedalizzati per Covid-19, 
mentre sono necessari ulteriori studi per definirne l’efficacia. 
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Il Prof. Paolo Gasparini all’EMA
Direttore del Dipartimento dei Servizi di diagnostica avanzata del “Burlo Garofolo” e docente di Genetica all’Università 
di Trieste, Paolo Gasparini è stato nominato “rappresentante dei clinici” presso il Committee for Advanced Therapies 
dell’European Medicine Agency. La nomina, dice Gasparini, “premia il lavoro fatto in tutti questi anni con una squadra 
di giovani e validissimi collaboratori. Mi impegnerò in particolare nel facilitare lo sviluppo delle terapie innovative per le 
malattie rare di cui ci occupiamo da sempre”.

MIS-C: sono sempre necessarie  
le immunoglobuline?
Villacis-Nunez DS, Jones K, Jabbar A, et al. Short-term outcomes of corticosteroid 
monotherapy in multisystem inflammatory syndrome in children. JAMA Pediatrics 
2022;176:576-84. 

La sindrome infiammatoria multisistemica del bambino (MIS-C) è una rara ma 
grave complicanza dell’infezione da SARS-CoV-2 in età pediatrica; la terapia si 
basa su agenti immunomodulanti, ma rimane da chiarire quale sia lo schema 
terapeutico ottimale. Questo studio, condotto in tre ospedali pediatrici di At-
lanta, ha confrontato gli outcome a breve termine in bambini che hanno rice-
vuto come prima linea di trattamento corticosteroidi in monoterapia, IVIG o 
una combinazione di entrambi. Sono stati arruolati 215 pazienti ricoverati per 
MIS-C tra marzo 2020 e febbraio 2021. Nella coorte analizzata, il rischio di 
fallimento terapeutico è risultato sovrapponibile per i tre schemi terapeutici; 
l’utilizzo di corticosteroidi in monoterapia, inoltre, correlava con una ridotta 
durata del ricovero e della terapia immunosoppressiva. Gli autori concludono 
quindi che l’utilizzo di corticosteroidi in monoterapia come prima linea tera-
peutica possa rappresentare una ragionevole opzione nei pazienti con MIS-C, in 
particolare nei casi moderati.

Adenovirus ed “epatiti pediatriche  
di origine sconosciuta” 
Kelgeri, C, Couper, M, Gupte, GL, et al. Clinical spectrum of children with acute 
hepatitis of unknown cause. N Engl J Med 2022;10.1056/NEJMoa2206704. Advance 
online publication. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2206704
Gutierrez Sanchez, LH, Shiau, H, Baker, JM, et al. A Case Series of children with acute 
hepatitis and human adenovirus infection. N Engl J Med 2022;10.1056/NEJMoa2206294. 
Advance online publication. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2206294

La prestigiosa rivista del “New England Journal of Medicine”, in un suo nume-
ro di metà luglio, dedica due lavori all’attualissimo tema delle ‘epatiti di origi-
ne sconosciuta’, tema notificato dall’OMS come emergente a partire dai primi 
mesi di quest’anno, in alcuni casi con andamento fulminante, con insufficien-
za epatica acuta e talora necessità di trapianto di fegato. 
Il primo è uno studio monocentrico condotto a Birmingham (UK), che ha in-
cluso 44 bambini osservati nel periodo gennaio ad aprile 2022 nei quali è stata 
posta diagnosi di epatite non correlata a patologie infettive o metaboliche note. 
Questi pazienti presentavano un’età media di 4 anni, quadro clinico caratteriz-
zato più frequentemente da ittero, vomito e diarrea, riscontro di inspessimento 
della parete colecistica e di moderata epatomegalia ad una valutazione ecogra-
fica. In 6/44 (14%) casi l’evoluzione è stata verso insufficienza epatica acuta con 
necessità di trapianto epatico. Dagli approfondimenti diagnostici eseguiti è sta-
to possibile evidenziare una positività per adenovirus su campione ematico, 
fecale o respiratorio, in 27 (90%) dei 30 casi testati. Un’ incidenza sovrapponi-
bile di positività per adenovirus sugli stessi campioni (89%) viene riportata nel 
secondo studio, condotto in Alabama (USA) da ottobre 2021 a febbraio 2022, su 
una più piccola casistica di 9 pazienti di cui 2 sottoposti a trapianto di fegato. 
I reperti istologici epatici, disponibili rispettivamente in 9 e in 6 bambini dei 
due studi, risultavano in tutti i casi compatibili con un quadro infiammatorio, 
senza però evidenze di inclusioni virali all’immunoistochimica e alla micro-
scopia elettronica. Le PCR per adenovirus negli omogenati cellulari del fegato 
risultavano positive rispettivamente in 2 e 3 casi, senza però possibilità di di-
stinguere se la positività fosse di origine tissutale o ematica, considerata l’alta 
vascolarizzazione dell’organo.
Come concluso dagli autori, il riscontro di positività per adenovirus è presen-
te nella maggioranza dei casi pediatrici di epatite da causa sconosciuta, tuttavia 
il ruolo dell’infezione nella patogenesi risulta al momento poco chiaro. 

Non ci può essere rivelazione più acuta dell’anima  
di una società che il modo in cui tratta i suoi bambini

Nelson Mandela

Fresche 
di stampa

L’approccio chirurgico 
nell’epilessia infantile
Cross JH, Reilly C, Gutierrez Delicado E, Smith ML, Malmgren K. 
Epilepsy surgery for children and adolescents: evidence-based but 
underused. Lancet Child Adolesc Health 2022;6:484-94.

Il trattamento chirurgico dell’epilessia è una strategia terapeu-
tica efficace e sicura, indicata principalmente nei pazienti con 
malattia focale farmaco-resistente. L’obiettivo della chirurgia 
dell’epilessia è in primo luogo il controllo delle crisi convulsi-
ve, ma anche il miglioramento dell’outcome cognitivo con 
effetto benefico sulla qualità di vita dei bambini sottoposti al 
trattamento. Grazie all’avanzamento delle metodiche diagno-
stiche e lo sviluppo di centri con esperienza avanzata in 
quest’ambito, lo spettro di pazienti candidabile alla chirurgia 
è in aumento e l’approccio chirurgico viene al giorno d’oggi 
considerato un’opzione terapeutica standard. Ciononostante, 
ci sono evidenze su come la chirurgia dell’epilessia nei bambi-
ni sia ancora sottoutilizzata. In questa review pubblicata su 
“Lancet Child & Adolescent Health” vengono riassunti i prin-
cipi di selezione pre-chirurgica (indicazioni all’intervento, 
timing, e selezione dei pazienti), le principali tecniche chirur-
giche disponibili e i dati sugli outcome e sulle complicanze. Le 
ultime evidenze suggeriscono che i benefici maggiori, soprat-
tutto in termini di controllo delle crisi, si ottengano nei casi di 
approccio chirurgico precoce, in bambini più piccoli e con 
esordio recente di epilessia. Pertanto, è importante che i bam-
bini vengano riferiti precocemente ai centri specializzati per 
una valutazione sull’eventuale eleggibilità alla chirurgia, spe-
cialmente nei casi di crisi focali persistenti, con o senza lesioni 
evidenti alla RMN cerebrale.

LG sulla rianimazione 
neonatale nei centri italiani
Gizzi C, Trevisanuto D, Gagliardi L, et al. Neonatal resuscitation 
practices in Italy: a survey of the Italian Society of Neonatology (SIN) 
and the Union of European Neonatal and Perinatal Societies 
(UENPS). Ital J Pediatr 2022;48:81.

La rianimazione neonatale è la strategia più efficace per ridur-
re la morbilità e mortalità neonatale, quando eseguita in ma-
niera appropriata. Per valutare l’aderenza alle linee guida sul-
la rianimazione neonatale, è stato condotto uno studio tra-
sversale che ha coinvolto 418 centri italiani di I e II livello, 
promosso dalle Società italiana ed europea di neonatologia 
(SIN ed UENPS). I dati sono stati raccolti tramite un questio-
nario elettronico sulle pratiche offerte in sala parto e inviato a 
tutti i direttori dei punti nascita italiani. Nell’anno 2018, gli 
ospedali di II livello hanno registrato una media di 1664 na-
scite per centro, contro 737 nascite per centro degli ospedali di 
I livello. In tutti i centri di II livello erano disponibili disposi-
tivi per offrire nasal-CPAP, alti flussi e ventilazione meccanica; 
nella maggior parte di questi centri vi era la possibilità di ga-
rantire anche ventilazione ad alta frequenza, ossido nitrico 
inalatorio e ipotermia terapeutica, mentre nell’8,2% dei centri 
era disponibile il supporto ECMO. La maggior parte dei centri 
di I livello invece erano forniti di CPAP e alti flussi nasali, men-
tre la ventilazione meccanica era disponibile solo nel 21% di 
questi centri. I dati hanno mostrato complessivamente buona 
aderenza alle linee guida internazionali sulla rianimazione 
neonatale, ma, come atteso, sono state riscontrate differenze 
tra le performance dei centri di I e II livello, in particolare ri-
guardo il counseling prenatale, l’organizzazione dei team de-
dicati all’assistenza al neonato, la qualità della rianimazione 
applicata e la confidenza con le manovre. L’articolo mette in 
luce alcune aree che necessitano di implementazione, otteni-
bile, come suggeriscono gli autori, mediante lo sviluppo di 
nuove strategie formative.
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FAD su screening neonatale 
Il Centro Nazionale Malattie Rare-Servizio di Formazione dell’ISS, con l’Istituto Nazionale per le Analisi delle Politiche 
Pubbliche, ha organizzato un corso FAD sullo Screening neonatale uditivo e visivo per diffondere le conoscenze tra i 
professionisti sanitari del settore sulle ipoacusie e ipovisioni congenite. Il corso è gratuito, su piattaforma EDUISS dal 
30 maggio 2022 al 21 dicembre 2022; è previsto l’accreditamento ECM per tutte le professioni sanitarie. Le iscrizioni 
sono aperte fino al 14 dicembre 2022. Il programma su: https://bit.ly/3JceDva

Covid e salute mentale
Le conseguenze della pandemia da Covid-19 sulla salute mentale di bambini e adolescenti. L’indagine della SIP 
pubblicata su “Italian Journal of Paediatrics” ci offre una fotografia della realtà italiana: +83,1% degli accessi in Pronto 
soccorso pediatrici per disturbi mentali, tra cui ideazione suicidaria, depressione e disturbi della condotta alimentare. 
SIP raccomanda un’identificazione precoce dell’impatto pandemico sui disturbi neuropsicologici nella popolazione 
pediatrica per evitare altre gravi conseguenze per la salute fisica e mentale dei bambini.

Ci sono due pediatri, Stefania Arasi e Da-
nilo Buonsenso, nella classifica stilata da 
Fortune Italia dei 40 giovani under 40 che 
stanno cambiando il Paese. Manager, ri-
cercatori, content creator, sportivi che si 
sono fatti notare per la volontà di innovare 
i propri settori figurano nella lista che non 
vuole e non può essere esaustiva, ma cerca 
di rappresentare al meglio tutte le sfaccet-
tature del talento e della creatività italiana.
Stefania Arasi, 38 anni, pediatra, allergolo-
ga, ricercatrice presso il Bambino Gesù di 
Roma, fa parte della Commissione ricerca 
clinica della Società Italiana di Pediatria. 
Ha un dottorato internazionale e un master 
di II livello in Allergologia e Immunologia. 
Ha maturato la sua expertise in centri di 
eccellenza scientifica nel mondo, inclusi la 
Stanford University (California), la Cha-
rité–Universitàtsmedizin (Berlino) e l’Uni-
versità di Zurigo. Partecipa, anche come 
coordinatore scientifico, a progetti interna-
zionali e task force nel campo dell’allergia e 
dell’immunologia, e ha contribuito a redi-
gere diverse linee guida internazionali. Ha 

Per un ospedale  
a colori

Con un’incidenza in Europa di 0,60 casi 
ogni 100.000 persone (ECDC, 2018), che 
arriva fino a 8,32 casi nei bambini in età 
inferiore a 1 anno, la malattia meningo-
coccica invasiva (IMD) si manifesta tipi-
camente con meningite e setticemia. Re-
sponsabili più comuni della malattia so-
no i sierogruppi B e C, sebbene siano in 
aumento i casi dovuti a W e Y. I program-
mi di immunizzazione con il vaccino 
monovalente (MenC) hanno ridotto con 
successo l’incidenza complessiva della 
malattia causata dal sierogruppo C, ma 

Meningococco:  
studio  
di superiorità  
sul vaccino  
MenACYW-TT

Arasi e Buonsenso nella classifica Fortune  
dei 40 giovani che stanno cambiando il Paese

“Gaslini a Colori”:  
l’ospedale pediatrico  
inaugura il progetto di  
“Ospedali Dipinti” con  
il restyling della sua spiaggia  
ad opera di Silvio Irilli  
e finanziato da Prato Nevoso

Giovani Pediatri innovatori

Il 28 giugno scorso è stata inaugurata al Gaslini la storica spiaggia dedicata ai piccoli 
pazienti e alle loro famiglie, con nuovi decori e ambientazioni “a misura di bambino”, 
risultato del restyling ad opera dell’artista Silvio Irilli, già autore del tunnel di accesso 
al mare che passa sotto all’Istituto. La decorazione della spiaggia rappresenta la prima 
realizzazione del progetto “Gaslini a colori” che sta trasformando alcuni ambienti 
dell’ospedale in luminosi fondali marini, per coniugare professionalità degli operato-
ri sanitari e umanizzazione delle cure del piccolo paziente. Gli interventi coinvolgono 
in particolare la sala procedure di Emato-oncologia e il reparto di Chirurgia: la prima 
verrà trasformata in una sala comando di un sottomarino, la seconda in un fondale 
marino con tanto di resti di una città sommersa. Il progetto del Gaslini rientra in 
quello più ampio di “Ospedali Dipinti” di Silvio Irilli, il cui obiettivo è quello di ren-
dere gli spazi di cura dei bambini sempre più accoglienti per i pazienti e i familiari. 
“Quando un bambino entra in ospedale il suo sogno si ferma e subentrano le paure” 
racconta Silvio Irilli. “Con ‘Gaslini a Colori’ desidero far continuare il loro sogno 
anche in ospedale e mettere a disposizione il loro mondo, che è fatto di colori, fantasia, 
gioia”. Per la realizzazione di questi progetti sarà coinvolta la grande comunità dei 
sostenitori dell’ospedale che potrà contribuire con una donazione sulla piattaforma 
ufficiale gestita dall’Associazione Gaslini Onlus. 

pubblicato più di 110 articoli su riviste in-
ternazionali, vincendo numerosi premi e 
grant. È membro di numerosi board scien-
tifici, nazionali e non, inclusa la Commis-
sione ricerca clinica della SIP, e Presidente 
della Sezione pediatrica della più grande 
Società di allergologia e immunologia cli-
nica al mondo (EAACI – European Aca-
demy o Allergy and Clinical Immunology). 
Danilo Buonsenso, 37 anni, ricercatore 
presso la Fondazione Policlinico Gemelli 
Irccs di Roma e dirigente medico presso il 
Dipartimento della Salute della donna e del 
bambino. Un dottorato in Scienze di base e 
Sanità pubblica e un post-graduate diplo-
ma in Malattie infettive pediatriche presso 
la Oxford University, è autore di oltre 200 
pubblicazioni su riviste internazionali. Co-
ordinatore di studi nazionali e internazio-

ITR Bando di Ricerca Pediatrica SIP 
2022, i due progetti vincitori

“Studio di valutazione dell’efficacia e della 
sicurezza della terapia anticoagulante nel-
la trombosi delle vene midollari in età ne-
onatale” proposto dal dottor Jacopo Nor-
berto Pin (Scuola di Specializzazione in 
Pediatria, Università degli Studi di Pado-
va); “Pandas/Pans: proposta di creazione 
di un data base nazionale, linee guida 
diagnostico-terapeutiche condivise e uti-
lizzo di intelligenza artificiale per la dia-
gnosi e il trattamento” proposto dalla dot-
toressa Martina Capponi (Dipartimento 
Materno Infantile e Scienze Urologiche, 
Sapienza Università di Roma). Sono i tito-
li dei due progetti vincitori del Bando di 
Ricerca Pediatrica SIP 2022 che ha stanzia-
to un fondo complessivo di 60 mila euro 
per sostenere due studi multicentrici (30 
mila euro per ciascun progetto). Alla sele-
zione hanno partecipato 15 progetti di ri-
cerca che sono stati valutati dalla Com-
missione Scientifica della SIP sulla scorta 
dei criteri specificati nel bando. Il Bando 
di Ricerca Pediatrica 2022 promosso dalla 
SIP si inserisce nell’ambito di una più am-

Stefania Arasi  
e Danilo  
Buonsenso

lari in pazienti neonati è valutare la reale 
efficacia della terapia anticoagulante se-
condo i criteri dell’evidence based medici-
ne. Si tratta di uno studio sperimentale, 
multicentrico, controllato e randomizzato. 
I centri coinvolti nello studio sono:
^^ UOC Patologia Neonatale – Azienda 

Ospedale Università degli Studi di Padova
^^ Terapia Intensiva Neonatale di Bari
^^ Ematologia Pediatrica di Torino
^^ Terapia Intensiva Neonatale di Treviso
^^ Terapia Intensiva Neonatale di Trieste.

 
Pandas/Pans. L’acronimo “Pandas” iden-
tifica uno spettro specifico di disturbi 
neuropsichiatrici infantili associati a 
streptococco beta emolitico di gruppo A. 
Nel 2012 è stata introdotta una nuova en-
tità diagnostica denominata Pans (sindro-
me neuropsichiatrica pediatrica ed esor-
dio acuto). L’origine eziologica incerta, 
l’assenza di un maker biologico, la diffi-
coltà di criteri diagnostici per differenzia-
re queste due sindromi dai disturbi psi-
chiatrici cosiddetti “primitivi” con sinto-
matologia analoga (disturbi da tic, Doc) 
fanno sì che le sindromi Pandas/Pans ri-
mangano oggi diagnosi di esclusione e 
pongono grandi sfide ai medici, ai pazien-
ti e alle loro famiglie. Obiettivo del pro-
getto è creare un database anonimo e 

completo per facilitare la raccolta e lo 
scambio di dati clinici e terapeutici tra 
centri specialistici coinvolti, identifica-
re e validare possibili biomarcatori per 
lo screening, la diagnosi e la risposta al 
trattamento, identificare biotipi suscet-
tibili di terapie di precisione tramite 
utilizzo dell’intelligenza artificiale. I 
centri coinvolti sono:
^^ Dipartimento Materno Infantile e 

Scienze Urologiche Università di Roma 
La Sapienza
^^ Clinica Pediatrica di Cagliari, Di-

partimento Scienze Chirurgiche, Poli-
clinico Universitario Monserrato, Uni-
versità di Cagliari
^^ Dipartimento Scienza della Salute, 

Neuropsichiatria Infantile, Università 
Magna Grecia Azienda Ospedaliera 
Mater Domini Catanzaro
^^ Dipartimento di Neuroscienze, Ri-

abilitazione, Oftalmologia, Genetica e 
Salute materna, Infantile, Università di 
Genova, Unità di Neuropsichiatria in-
fantile, Centro per l’epilessia, Diparti-
mento di Neuroscienze Mediche Chi-
rurgiche e Riabilitazione IRCSS Istituto 
Gianinna Gaslini Genova
^^ Clinica Pediatrica Catania, AOU 

Policlinico PO “G Rodolico”, Università 
di Catania. 

pia progettualità volta a favorire attività di 
ricerca pediatrica trasversale, con un sem-
pre maggiore coinvolgimento dei pediatri 
italiani a livello dei vari ambiti di compe-
tenza (territorio/ospedale/università). 

I progetti
Trombosi delle vene midollari in pazien-
ti neonati. La trombosi delle vene midol-
lari in età neonatale può presentarsi con 
un’ampia gamma di manifestazioni, 
dall’esser paucisintomatica fino al decesso. 
Tipicamente si presenta con crisi epiletti-
che nei primi giorni di vita del neonato. 
Non esiste ad oggi una stima dell’inciden-
za e della prevalenza né esistono linee gui-
da in merito alla terapia, che pertanto vie-
ne somministrata in base alla discreziona-
lità ed esperienza del Centro curante (al-
cuni centri adottano un atteggiamento 
conservativo, in altri viene adottato un 
approccio farmacologico con sommini-
strazione di terapia anticoagulante). 
Obiettivo del primo studio clinico sul trat-
tamento delle trombosi delle vene midol-

nali in malattie infettive pediatriche, firma 
importanti lavori su Covid e Long Covid 
nei bimbi. Ha ricevuto lo ‘Young Investiga-
tor Award 2022’ dall’European Society of 
Pediatric Infectious Diseases, come mi-
glior giovane ricercatore europeo. È Presi-
dente e fondatore di Surf4Children Onlus, 
che si occupa di progetti di inclusione per 
bambine e bambini con bisogni speciali in 
Italia e in Sierra Leone. Fa parte della squa-
dra dei “pediatri influencer” della SIP.  

in risposta ai recenti aumenti di sierogrup-
po W in Europa, i vaccini coniugati menin-
gococcici quadrivalenti (MCV4) sono stati 
progressivamente introdotti, sostituendo i 
vaccini coniugati MenC nei programmi 
nazionali di immunizzazione in diversi 
Paesi. Uno studio di fase III, pubblicato su 
“Human Vaccines & Immunotherapeu-
tics” e presentato al Congresso 2022 del-
l’European Society for Paediatric Infec-
tious Diseases (ESPID), ha valutato la non 
inferiorità e superiorità delle risposte im-
munitarie del vaccino antimenigococcico 
quadrivalente MenACYW-TT, autorizzato 
in Europa in soggetti ≥12 mesi, verso il sie-
rogruppo C rispetto a quelle osservate con 
i vaccini antimeningococcico quadriva-
lente MCV4-TT e monovalente MenC-TT 
in bambini piccoli (12-23 mesi). I risulta-
ti dello studio hanno dimostrato che 
MenACWY-TT induce una risposta im-
munitaria superiore sia in termini di GMT 
e tassi di sieroprotezione rispetto al qua-
drivalente MCV4-TT sia in termini di 

GMT verso il monovalente MenC-TT, “ras-
sicurando sul mantenimento della prote-
zione MenC, e fornendo al contempo ulte-
riori vantaggi di protezione contro i siero-
gruppi A, W e Y”, come dichiarano gli 
autori. Inoltre, il profilo di sicurezza è ri-
sultato comparabile agli altri due vaccini. 
Senza dimenticare che l’uso di vaccini 
quadrivalenti offre il vantaggio di amplia-
re la protezione contro altri sierogruppi e 
contribuisce ad affrontare necessità di sa-
lute pubblica rispetto a un’epidemiologia 
mutevole e imprevedibile (a cura di Il Pen-
siero Scientifico Editore). 

^̂^ Knuf M, Rämet M, Breinholt Staerke, et al. 
Comparing the meningococcal serogroup C 
immune response elicited by a tetanus toxoid 
conjugate quadrivalent meningococcal vaccine 
(MenACYW-TT) versus a quadrivalent or mono-
valent C tetanus toxoid conjugate meningococ-
cal vaccine in healthy meningococcal vaccine-
naïve toddlers: a randomised, controlled trial. 
Hum Vaccin Immunother 2022;18:2052657. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35445641/
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