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Screening oculistico
Questo, nei primi tre anni di vita, permette di intercettare precocemente patologie congenite e non che, anche se 
raramente, possono impattare sulla sopravvivenza del bambino; come il retinoblastoma, tumore maligno primitivo 
della retina, con un’incidenza di un caso ogni 17mila nascite, pari a circa 40 nuove diagnosi l’anno in Italia.  
Se ne è parlato all’incontro ‘Come si visita un bambino?’, nell’ambito del 13° Congresso Nazionale dell’Associazione 
Italiana Medici Oculisti, il primo organizzato congiuntamente con la Società Italiana di Scienze Oftalmologiche (sIso).

Kawasaki pre e post-
pandemia in Giappone
Ae R, Makino N, Kuwabara M, et al. Incidence of Kawasaki 
disease before and after the covid-19 pandemic in japan: 
results of the 26th nationwide survey, 2019 to 2020. JAMA 
Pediatr 2022; e223756.

Il grande cambiamento epidemiologico avvenuto 
con la pandemia Covid-19 è stato un’importante 
opportunità per esplorare le ipotesi patogenetiche 
alla base della malattia di Kawasaki (Kawasaki Di-
sease - KD). Questo studio epidemiologico giappo-
nese ha infatti valutato le differenze di incidenza 
di KD nel 2019 e nel 2020, analizzando i risultati di 
una survey che ha coinvolto 1745 centri giappone-
si. Come primo risultato, si evidenziava una ridu-
zione dei casi di malattia di KD di circa 1/3 nel 
2020 rispetto all’anno precedente. Nei bambini di 
età pari o superiore a 24 mesi, si osservava un declino più 
rapido dei casi di KD dopo l’inizio della pandemia, con una 
ripresa dei casi altrettanto repentina alla fine dei periodi di 
isolamento. In maniera interessante, invece, nei bambini con 
meno di 12 mesi l’incidenza di KD si è ridotta meno rapida-
mente e in misura minore all’inizio della pandemia, determi-
nando quindi una maggiore proporzione di casi con meno di 
12 mesi nel 2020. Gli autori ipotizzano che queste differenze 
si possano spiegare con la minore esposizione alle infezioni 
dovuta alle restrizioni, che ha impattato di più sulla vita dei 
bambini più grandi, che utilizzano la mascherina e sono più 
frequentemente inseriti in comunità rispetto ai piccoli lattan-
ti. Tali osservazioni, secondo gli autori, potrebbero quindi 
suffragare l’ipotesi patogenetica di un trigger infettivo per 
questa patologia.

Terapia antibiotica in 
probabile infezione batterica 
Keij FM, Kornelisse RF, Hartwig NG, et al. Efficacy and safety of 
switching from intravenous to oral antibiotics (amoxicillin-clavulanic 
acid) versus a full course of intravenous antibiotics in neonates with 
probable bacterial infection (RAIN): a multicentre, randomised, 
open-label, non-inferiority trial. Lancet Child Adolesc Health 
2022;6:799-809.

La durata della terapia antibiotica parenterale nei neonati trat-
tati per sospetta sepsi è ancora controversa. In questo studio 
randomizzato condotto in 17 ospedali dei Paesi Bassi, sono 
state valutate l’efficacia e la sicurezza del passaggio precoce 
alla terapia antibiotica orale in 510 neonati di età gestazionale 
>35 settimane con probabile sepsi batterica a colture negative. 
A 48-72 ore dall’avvio della terapia antibiotica parenterale, in 
caso di comprovato miglioramento clinico, in 253 neonati la 
terapia antibiotica è stata proseguita con amoxicillina-clavu-
lanato per via orale, mentre in altrettanti 253 neonati è stata 
proseguita la terapia endovenosa. Lo studio ha dimostrato che 
il rischio di reinfezione batterica al 28° giorno era simile nei 
due gruppi; l’utilizzo di terapia antibiotica per via orale non 
correlava con maggior rischio di eventi avversi e si associava a 
ridotta durata di ricovero. In conclusione, lo switch precoce a 
terapia orale può dimostrarsi un’opzione sicura nei neonati 
con probabile sepsi batterica e favorevole decorso clinico dopo 
l’avvio della terapia parenterale e potrebbe garantire una ridu-
zione dei tempi e costi di ospedalizzazione di tali pazienti.

Essere neonato  
ai tempi del coronavirus
Devin J, Marano R, Mikhael M, et al. Epidemiology of neonatal COVID-19 in the United 
States. Pediatrics 2022;150:e2022056297.

Questo studio statunitense, pubblicato su “Pediatrics”, è uno dei primi a forni-
re solidi dati epidemiologici riguardo l’infezione da SARS-CoV-2 nel neonato 
(0-28 gg), fascia di età per cui sono ancora disponibili pochi dati in letteratura. 
Lo studio ha descritto incidenza, distribuzione geografica, severità e caratteri-
stiche ciniche di 918 neonati con infezione da Covid-19, ottenendo i dati da un 
corposo registro americano che include oltre 120 centri. In questo registro, 
l’incidenza dell’infezione in questa fascia di età è risultata pari a 91,1 casi per 
100.000, di cui 7,7% sono state definite come infezioni severe. I neonati sono 
risultati asintomatici in oltre il 60% dei casi, mentre i sintomi più frequenti 
erano febbre e tachipnea. È interessante notare come i neonati con infezione 
severa avessero un’età di qualche giorno superiore rispetto ai neonati con in-
fezione “mild”, e che fossero più frequentemente prematuri/LBW o affetti da 
anomalie congenite, soprattutto cardiache. Inoltre, tra i neonati con infezione 
severa, la metà dei casi ha necessitato di un supporto ventilatorio, nonché di 
terapia farmacologica in una minoranza di casi. Infine, secondo gli autori si 
può ritenere che la trasmissione sia stata soprattutto nosocomiale o comunita-
ria e solo in una minima percentuale dei casi verticale. 

Aminoacidi nei pretermine  
e neurodisabilità
Bloomfield FH, Jiang Y, Harding JE et Al. Early amino acids in 
extremely preterm infants and neurodisability at 2 years. N Engl J 
Med 2022;387:1661-72. 
Martin CR. Parenteral protein in extremely preterm infants - more is 
not better. N Engl J Med 2022;387:1712-3.

Per i neonati estremamente pretermine non è ancora chiaro 
quale sia l’apporto proteico adeguato per il corretto sviluppo 
neurologico. In questo studio randomizzato controllato a dop-
pio cieco, pubblicato sul “New England Journal of Medicine” 
e condotto in 6 unità di terapia intensiva neonatale della Nuo-
va Zelanda, è stata valutato se l’aumento di apporto aminoa-
cidico nei primi 5 giorni di vita migliorasse lo sviluppo neu-
rologico a 2 anni di età corretta. Sono stati inclusi 434 neona-
ti di peso <1000 kg, di cui 217 hanno ricevuto la quota protei-
ca aggiuntiva (gruppo intervento), mentre nei restanti 217 
all’usuale nutrizione è stata aggiunta soluzione emifisiologica 
come placebo (gruppo controllo). Lo studio ha dimostrato che 
la sopravvivenza libera da neurodisabilità a due anni di età 
corretta era analoga nei due gruppi. Tuttavia, i neonati nel 
gruppo di intervento sembravano avere maggiori probabilità 
di avere una neurodisabilità moderata-grave, ritardo cognitivo 
moderato-grave, punteggi linguistici inferiori e maggiori di-
sturbi metabolici rispetto ai neonati nel gruppo placebo. In 
conclusione, come ribadito anche nell’editoriale della rivista 
dedicato a questo lavoro, non vi è indicazione a superare le 
dosi di 2,5-3,5 gr al giorno di aminoacidi nei primi giorni di 
vita, in quanto non sono stati dimostrati benefici e, anzi, tale 
pratica potrebbe associarsi a peggiori outcome.

Ci preoccupiamo di ciò che un bambino diventerà domani, 
ma ci dimentichiamo che lui è qualcuno oggi

Stacia Tauscher
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Febbre nei lattanti vaccinati:  
ombre e luci
Barreiro-Parrado A, Lopez E, Gomez B, et al. Rate of invasive bacterial infection in 
recently vaccinated young infants with fever without source. Arch Dis Child 
2022:archdischild-2022-324379.

Un gruppo di ricercatori spagnolo ha analizzato i dati decennali di un registro 
prospettico su lattanti con febbre senza localizzazione, per confrontare la pre-
valenza di infezione batterica severa nei bambini febbrili recentemente vacci-
nati. Sono stati inclusi 1522 lattanti febbrili di età 42-90 giorni, di cui 185 
vaccinati nelle 48H precedenti, tutti valutati con protocollo standard che in-
cludeva dosaggio di PCR, procalcitonina, emocoltura, stick urine e urocoltura, 

oltre che RX torace e rachicentesi secondo giudizio clinico. 
I risultati hanno mostrato come la percentuale di 

infezioni severe nei lattanti febbrili recente-
mente vaccinati fosse significativamente 

inferiore; in particolare, non sono stati 
registrati casi di infezione batterica in-
vasiva. Pertanto, gli autori ritengono 
rilevante tenere in considerazione la 
storia di recente immunizzazione nel 
percorso clinico-diagnostico di questi 
pazienti, mantenendo alta l’allerta nei 
confronti delle IVU, ma riconsideran-
do l’esecuzione di esami ematochimici 

soprattutto nei lattanti “well appearing” 
con anamnesi favorevole.
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