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Per la salute del cuore
Il 29 settembre in occasione della Giornata mondiale del Cuore, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere (Onda) ha dedicato una settimana di iniziative alle malattie cardiovascolari. Al fine di promuovere l’informazione, 
la prevenzione e la diagnosi precoce di queste patologie, sono stati resi disponibili gratuitamente elettrocardiogrammi 
e visite cardiologiche. Infatti, seppure con 10 anni di ritardo rispetto agli uomini, per effetto dello scudo ormonale, le 
donne possono andare incontro ad eventi cardiovascolari anche gravi.

SarS-coV-2:  
la risposta di bambino  
e adulto sono uguali?
Di Chiara C, Cantarutti A, Costenaro P, et al. Long-term immune 
response to SARS-CoV-2 infection among children and adults after 
mild infection. JAMA Netw Open 2022;5.

Studi sull’adulto hanno dimostrato che i livelli di anticorpi 
contro SARS-CoV-2 possono persistere fino a 12 mesi dall’in-
fezione, mentre pochi sono i dati sul bambino. In questo 
studio prospettico condotto presso il Dipartimento di Pedia-
tria dell’Ospedale universitario di Padova, sono stati valuta-
ti nel tempo i livelli anticorpali di cluster di famiglie dopo 
infezione da SARS-CoV-2. Sono state incluse nello studio 252 
famiglie, tra aprile 2020 e aprile 2021, sottoposte a follow-up 
clinico e sierologico a distanza di 1 mese fino a 10 o più me-
si dall’infezione, al fine di valutare la cinetica anticorpale nei 
diversi componenti del nucleo familiare. All’interno della 
coorte analizzata, l’infezione da SARS-CoV-2 è stata confer-
mata in 697 pazienti, di cui 351 bambini e 346 genitori, ed il 
decorso è stato nella maggioranza dei casi lieve o asintoma-
tico. I risultati hanno dimostrato la persistenza degli anti-
corpi IgG-RBD contro SARS-CoV-2 ad oltre 10 mesi dall’in-
fezione in tutte le fasce di età, con picco anticorpale più alto 
nei bambini rispetto agli adulti ai diversi time-point sierolo-
gici eseguiti, con tasso fino a 5 volte maggiore nei bambini 
di età inferiore ai tre anni rispetto agli adulti. I dati presen-
tati potranno fornire un utile supporto per la definizione 
delle strategie vaccinali contro l’infezione da SARS-CoV-2 in 
età pediatrica. 

Covid-19 e malattie  
neuro-infiammatorie 
pediatriche
Aubart, M, Roux, CJ, Durrleman, C, et al. Neuroinflammatory 
disease following severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 
infection in children. J Pediatr 2022;247:22–28.e2. 

L’infezione da SARS-CoV-2 in età pediatrica può determinare 
non solo una malattia respiratoria, ma anche, in una mino-
ranza di pazienti, un’attivazione infiammatoria sistemica con 
interessamento di vari organi. Questo lavoro francese descri-
ve una serie di 19 bambini che hanno presentato manifesta-
zioni neuro-infiammatorie in seguito ad esposizione a 
SARS-CoV-2 nelle due settimane precedenti, di cui 6 nel con-
testo di sindrome MIS-C. I bambini inclusi nello studio aveva-
no un’età media di 8 anni e non presentavano patologie neu-
rologiche pregresse. Le manifestazioni riscontrate sono state 
molteplici, tra cui neuromielite ottica, encefalopatia, atassia 
cerebellare, ADEM, neurite ottica. La maggior parte dei pa-
zienti aveva alterazioni all’analisi del liquor e/o al neuro-ima-
ging, correlate al quadro clinico dei pazienti, inclusi 4 casi di 
positività autoanticorpale su liquor (anti-MOG, anti-AQP4). 
Tutti i bambini, ad eccezione di due, sono stati trattati con 
terapia antinfiammatoria-immunomodulante, con regressio-
ne della sintomatologia entro un mese e negativizzazione dei 
reperti RMN entro 3-6 mesi, in assenza di recidive. Come sot-
tolineato dagli autori, i dati descritti nell’articolo suggeriscono 
come l’infezione da SARS-CoV-2 rappresenti un possibile trig-
ger per patologie neuro-infiammatorie nei pazienti in età pe-
diatrica, verosimilmente in soggetti predisposti. 

L’infanzia mostra l’uomo,  
come la mattina mostra il giorno

John Milton

Fresche 
di stampa

Diarrea antibiotico-correlata  
e probiotici
Lukasik J, Dierikx T, Besseling-van der Vaart I, de Meij T, Szajewska H; Multispecies 
Probiotic in AAD Study Group. Multispecies probiotic for the prevention of antibiotic-
associated diarrhea in children: a randomized clinical trial. JAMA Pediatr 
2022;176:860-6.

La diarrea è una complicanza frequente in corso di terapia antibiotica, risul-
tato di una disbiosi intestinale causata dal farmaco, con crescita di patogeni 
appartenenti principalmente al genere Clostridioides difficile. In questo trial 
clinico randomizzato, pubblicato dal “JAMA” e condotto presso tre ospedali 
olandesi e due polacchi, è stata valutata l’efficacia di un probiotico multispecie 
nel prevenire l’insorgenza di diarrea antibiotico-correlata nel bambino. Sono 
stati inclusi nello studio 350 pazienti di età compresa tra i 3 mesi e i 18 anni, 
cui era stato indicato l’avvio di terapia antibiotica ad ampio spettro per via 
endovenosa o per via orale. Di questi pazienti, 174 hanno assunto placebo e 
176 hanno assunto il probiotico durante tutta la durata della terapia antibio-
tica e per i successivi 7 giorni. Nel caso di comparsa di diarrea, veniva richie-
sto di fornire un campione di feci per indagini microbiologiche. Dall’analisi 
dei risultati è emerso che l’incidenza di diarrea antibiotico-correlata, definita, 
in maniera stringente, come comparsa di almeno 3 scariche di feci acquose in 
24 ore con riscontro di positività per Clostridioides difficile oppure ad eziolo-
gia indefinita – dopo esclusione di altre cause microbiologiche – non differisce 
nel gruppo placebo rispetto al gruppo che ha assunto il probiotico. Tuttavia, 
l’incidenza globale di diarrea, inclusi quindi i casi di dimostrata natura vira-
le o di altra eziologia, è risultata complessivamente minore nei pazienti che 
hanno assunto il probiotico. Sottolineano pertanto gli autori nelle conclusio-
ni che è proprio la definizione stessa di diarrea a condizionare i risultati di 
tali studi, e di qui il loro valore per la pratica clinica.

Alimentazione 
complementare  
nei pretermine
Baldassarre ME, Panza R, Cresi, F, et al. Complementary feeding in 
preterm infants: a position paper by Italian neonatal, paediatric and 
paediatric gastroenterology joint societies. Ital J Pediatr 
2022;48:143. 

L’alimentazione nei primi 1000 giorni di vita è essenziale per 
la crescita e lo sviluppo cognitivo, e la corretta gestione delle 
esigenze nutrizionali è particolarmente importante per il ne-
onato pretermine. Le società italiane SIP, SIN e SIGENP hanno 
quindi elaborato questo position paper sulla nutrizione e l’ali-
mentazione complementare nel pretermine. Le raccomanda-
zioni fornite riguardano la tempistica di introduzione dell’ali-
mentazione complementare, i cibi di scelta per avviare lo svez-
zamento, incluse indicazioni su cibi allergenici e glutine e le 
modalità di prosecuzione dell’allattamento. È puntualizzata la 
necessità di porre attenzione sull’introito di vitamine e micro-
nutrienti e di proseguirne la supplementazione, soprattutto in 
caso di regimi alimentari vegetariano o vegano. Gli autori sot-
tolineano, infine, come in presenza di deficit particolari, qua-
li disfunzioni orali, debba essere eseguita una valutazione 
specialistica prima dell’avvio dell’alimentazione solida o semi-
solida. Le raccomandazioni fornite dalle società italiane sono 
le prime ad essere specificamente redatte per la popolazione 
dei neonati pretermine e si fondano sulle evidenze al momen-
to disponibili. Ulteriori studi e maggiori approfondimenti 
potranno determinarne un aggiornamento in futuro.

Quale screening nella displasia 
dell’anca nel neonato?
Kuitunen I, Uimonen MM, Haapanen M, et al. Incidence of neonatal developmental 
dysplasia of the hip and late detection rates based on screening strategy: a 
systematic review and meta-analysis. JAMA Netw Open 2022; 5:e2227638. 

Lo screening ecografico universale per la displasia dell’anca del neonato ha 
preso piede in diversi Paesi europei, in quanto permette di identificare casi di 
anca immatura a rischio di sviluppare displasia che possono sfuggire alla 
valutazione clinica. La diffusione dello screening universale ecografico ha di 
conseguenza portato ad un aumento del trattamento precoce non chirurgico 
in questi neonati, con l’utilizzo di tutori e stabilizzatori, sebbene, in un’alta 
percentuale di casi, l’immaturità dell’anca riscontrata all’ecografia tenda a 
normalizzarsi entro il primo mese di vita senza necessità di trattamento. In 
questa revisione sistematica della letteratura e metanalisi pubblicata dal 
“JAMA”, viene valutata l’incidenza di displasia dell’anca nel neonato in accor-
do a diverse strategie di screening (screening clinico, ecografico selettivo ed 
ecografico universale) e il tasso tra queste di dislocazione tardiva e necessità 
di trattamento chirurgico. I risultati confermano che lo screening ecografico 
universale permette un più alto tasso di diagnosi precoce di displasia dell’an-
ca e di trattamento precoce non chirurgico; tuttavia, l’incidenza di disloca-
zione tardiva e di trattamento chirurgico non raggiunge una differenza stati-
sticamente significativa rispetto allo screening clinico o al ricorso selettivo 
all’ecografia sulla base di dati clinici suggestivi. Questi risultati sono in accor-
do con quanto precedentemente riportato in letteratura, a conferma del fatto 
che, tenuto conto del bilancio costo-beneficio, la strategia di screening otti-
male per questa patologia rimane ancora controversa.
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