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LINEE GUIDA PER GLI STUDI CLINICI CHE PREVEDONO L’ARRUOLAMENTO DI BAMBINI NEI PRIMI 
3 ANNI DI VITA 
 
PREMESSA 
Modifiche del regime alimentare o introduzione di nuove formule nell’alimentazione del lattante devono 
essere valutate con studi clinici che soddisfino standard clinici riconosciuti internazionalmente. 
DISEGNO DELLO STUDIO 
Considerazioni generali 
Ogni studio di confronto su lattanti dovrebbe seguire un disegno RTC (Randomised Controlled Clinical Trial 
ovvero studio randomizzato con gruppo di controllo). Lo studio di un nuovo prodotto necessita quindi di un 
confronto con un prodotto controllo (ad es. lo stesso tipo di formula priva del componente specifico) e, 
quando possibile, con un gruppo di riferimento costituito obbligatoriamente da neonati allattati al seno. 
L’utilizzo di un disegno di studio con gruppo controllo permette una più stretta adesione al cosiddetto 
disegno “a doppio cieco”; con il gruppo di riferimento dell’allattamento al seno non è possibile una 
randomizzazione in cieco. 
Ogni studio di questo tipo dovrebbe avere come obiettivo primario la valutazione della crescita e di eventuali 
altri parametri che, a seconda del tipo di prodotto da valutare, possono variare da misurazioni di tipo 
funzionale (ad es. indici di sviluppo neurocomportamentale) a parametri di tipo biochimico (ad es. 
concentrazione ematica di uno specifico amminoacido). 
Le “misure di efficacia” (anche definite outcome measures) attualmente più utilizzate negli studi di confronto, 
e che necessitano definizione nella descrizione degli scopi dello studio stesso, includono: 

- crescita antropometrica e plicometrica 
- markers sofisticati della composizione corporea (DEXA, TOBEC, BIA) 
- markers di sviluppo neurocognitivo 
- markers di atopia e di malattia allergica 
- marker di funzione gastro-intestinale 
- markers di funzione immunitaria 
- indici di malattia. 

Per ognuno di questi parametri, i ricercatori dovrebbero indicare nel protocollo da sottoporre ai Comitati etici 
(e quindi da riportare obbligatoriamente negli studi): 

- la media attesa della popolazione allo studio 
- la deviazione standard attesa 
- il livello di variazione ritenuto significativo 
- la potenza dello studio (1-errore di tipo 2 o beta, in genere = 0.80) 
- la significatività del test atteso (legata all’errore di 1 o alfa, in genere p<0.05). 

La crescita dovrebbe essere sempre valutata anche quando l’obiettivo primario dello studio risulta una 
variabile di tipo non nutrizionale in senso stretto (ad es. la prevenzione o la terapia di patologie allergiche). 
Infatti, il pattern ottimale di crescita nelle prime epoche di vita extrauterina rimane ancora oggi fondamentale 
per assicurare ai bambini una migliore salute nelle età successive. La curva di crescita dell’allattato al seno 
viene oggi ritenuta il “golden standard”, ovvero la curva di riferimento in considerazione degli effetti funzionali 
positivi ad essa ossociati nelle epoche successive (minor incidenza di obesità e migliore sviluppo 
neurocognitivo). 
 
Misurazione della crescita: metodi 



Il peso deve essere determinato mediante bilancia con precisione di + 10 g. 
La lunghezza va rilevata mediante stadiometro con precisione + 0.1 cm. 
La circonferenza cranica deve essere misurata con nastro centrimetrato non deformabile. 
La composizione corporea (facoltativa per la variabilità dell’incremento della massa grassa nel corso del 
primo anno di vita in termini assoluti, e fra i diversi distretti corporei) viene valutata mediante misurazione 
della plica tricipitale, brachiale e sottoscapolare. E’ riconosciuto che le misurazioni non sono accurate a 
livello individuale, ma possono avere un significato a livello di gruppo, se ci sono più di 50 soggetti per 
gruppo. 
 
Inizio e durata dello studio 
Ogni studio di valutazione di un nuovo prodotto destinato all’alimentazione del lattante dovrebbe durare 
almeno 3 mesi e, se possibile, anche più a lungo per la valutazione della curva ottimale di crescita. Poiché il 
livello di influenza a medio e lungo termine sembra dipendere soprattutto dalla precocità dell’intervento 
dietetico, le valutazioni dovrebbero iniziare dai primi giorni di vita. Poiché l’allattamento al seno esclusivo 
rappresenta per oltre il 90% di donne il metodo di alimentazione preferito dall’inizio, la valutazione di ogni 
nuovo prodotto dovrebbe a maggior ragione comprendere periodi di almeno 3-6 mesi. 
Idealmente, per studi relativi ai primi due anni di vita, dovrebbero essere raccolti dati ai seguenti tempi (in 
mesi): 0. 1, 2, 3, 4, (5), 6, 9, 12, (15), 18, 24. 
 
Potenza dello studio e dimensione del campione 
Per il calcolo del numero dei soggetti necessari in ogni studio per dimostrare una differenza statisticamente 
significativa, ci si basa in genere su una certa frazione della deviazione standard (SD). Già l’OMS (che sta 
aggiornando le curve di crescita in modo separato per gli allattati al seno e gli allattati artificialmente) ha 
organizzato curve di crescita e relative deviazioni standard esprimendole in termini di “z” score (1 z = 1 unità 
di deviazione standard; media = 0 z). Un esempio di definizione della numerosità dei gruppi a confronto 
viene riportata in Nota 1. 
 
Osservanza del protocollo (compliance) 
E’ importante valutare se il protocollo viene rispettato durante lo studio, perché da questo dipende la 
interpretazione dei risultati. 
La valutazione della compliance può essere eseguita in diversi modi: 

- chiedendo alle persone che accudiscono il neonato di registrare la loro aderenza al protocollo; 
- fornendo il prodotto e registrando il numero di dosi non utilizzate o pesando il residuo in un 
contenitore pre-pesato consegnato alla famiglia; 
- eseguendo dosaggi ematici o nelle urine di un marker considerato significativo (questa metodologia 
rende ovviamente più difficoltoso l’arruolamento). 
 

Uscita dallo studio 
In ogni studio dovrebbero essere riportati i dati sull’esclusione dallo studio e la descrizione dei motivi che 
hanno portato alla decisione. Attualmente la scarsa compliance con le raccomandazioni non viene ritenuta 
una ragione sufficiente per decidere l’uscita dei soggetti dallo studio. I soggetti che non hanno seguito le 
compliance dovrebbero essere seguiti esattamente come se lo avessero fatto, in modo da ottenere un 
risultato più aderente alla realtà. 
Se i genitori o il tutore del lattante decidono di interrompere la partecipazione allo studio e richiedono di non 
essere più contattati, tale desiderio deve essere rispettato. 
 
RACCOLTA DEI DATI E INDICAZIONI PER LA STESSA 
 
Dati per l’identificazione dei soggetti 
Tutti gli studi sui lattanti dovrebbero essere considerati come potenziali studi a lungo termine anche se gli 
obiettivi primari sono a breve termine; si è già detto dell’importanza di poter seguire la curva di crescita nel 
tempo. Questo significa che è importante poter contattare il soggetto anche in periodi successivi allo studio, 
ovvero si dovrebbe chiedere ai genitori il consenso ad un futuro contatto. Risulta necessario quindi 
raccogliere quanti più dati “identificativi” sia possibile. La Tabella 1 suggerisce i dati da chiedere all’atto 
dell’arruolamento. 
 
 



 
 
Tabella 1 – Dati per l’identificazione del soggetto 
1. Numero attribuito al soggetto incluso nello studio 
2. Cognome e nome 
3. Sesso 
4. Data di nascita 
5. Nome dei genitori (o se necessario del tutore) 
6. Indirizzo dei genitori 
7. Numero di telefono dei genitori 
8. Nome ed indirizzo del pediatra di famiglia 
9. Numero identificativo attribuito dall’ospedale al soggetto al momento della nascita (se disponibile) 
 
 
Dati che caratterizzano la coorte 
E’ importante, quando possibile, che gli studi randomizzati siano condotti in modo da facilitare il confronto 
con altri studi (analisi sistematiche) e con meta-analisi. In questo modo si ottimizza l’utilizzo delle risorse 
fornendo dati di utilità pubblica. I dati più rappresentativi per gli studi effettuati su lattanti sono riportati in 
Tabella 2. 
 
Tabella 2 – Dati critici per tutti gli studi condotti in età pediatrica 
1. Sesso del bambino 
2. Peso alla nascita in grammi 
3. Durata della gestazione espressa come settimane completate 
4. Data di nascita 
5. Gemellarit à 
6. Età del neonato al momento dell’arruolamento nello studio 
7. Parametri antropometrici al momento dell’arruolamento 
Lunghezza/altezza 
Peso 
Circonferenza cranica 
8. Data ed età a cui si effettuano i successivi controlli 
9. Parametri antropometrici ai successivi controlli 
Lunghezza/altezza 
Peso 
Circonferenza cranica 
10. Dati sul tipo di allattamento 
Naturale (al seno) o artificiale 
Durata dell’esclusivo allattamanto al seno 
Durata (in giorni) dell’allattamento misto (seno/artificiale) 
Durata dell’allattamento esclusivamente artificiale 
Tipo/i di formula artificiale utilizzata 
11. Peso ed altezza dei genitori al momento dell’ingresso nello studio 
12. Scolarità mate rna 
13. Indicazioni sullo stato socio-economico (si consiglia di utilizzare l’occupazione dei genitori piuttosto 
che il reddito) 
14. Gruppo etnico di appartenenza del padre e della madre 
Stato di nascita 
Origini culturali 
15. Data ed et à del soggetto al momento dell’uscita dello studio 
16. Ragione/i della non compliance 
17. Età a cui il soggetto viene ritirato dallo studio 
18. Ragione/i del ritiro dallo studio 

Nel caso di studi da condurre in bambini con nascita pretermine, al momento si rimanda alle indicazioni 
riportate nel documento EPSGHAN (J. Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2003; 36: 338-342). 



------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota 1 
Spesso si fa riferimento ad una differenza di 0.5 SD per definire un risultato statisticamente significativo. A 
titolo esemplificativo, 0.5 SD rappresenta il 12% circa dell’incremento nel periodo compreso tra 1 e 4 mesi e 
25% dell’incremento nei mesi 9-12. 
Se la differenza statisticamente significativa viene posta a 0.5 SD, il numero di bambini necessari in uno 
studio (per verificare questa differenza con una potenza dello 0.80 ed un livello di significatività di p> 0.05) è 
di 120, ovvero 60 per gruppo. 
Per calcolare la dimensione del campione in uno studio, con le caratteristiche sopra indicate, ci si può 
avvalere di una semplice equazione: 

16 
Dimensione del campione (n x gruppo) = ------------------------------------- 

differenza rilevante/SD nota 
                                           16                   16 
nel caso esemplificato : ------------ = ----------------- = 16 x 4 = 64 
                                           (0.5/1)2                 1/4 
KF Michaelsen presentazione al convegno “Characterisation of infant food modifications in the European Union”, Ann Nutr Metab 
2002;46:231-42) 


