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Cos’è PEDIANET

A livello di Pediatria di famiglia esiste, dal 1998, un sistema 
organizzato (Pedianet) formato da circa 200 PLS per la raccolta di 

informazioni epidemiologiche, indirizzato alla ricerca clinica.

Le informazioni raccolte durante l’attività assistenziale, vengono 
inviate in tempo reale in forma assolutamente anonima, dopo 

avere ottenuto il consenso informato dei genitori dei pazienti con 
procedura automatizzata, ad un server centrale situato a Padova 

dove vengono poi validate ed elaborate.
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Dati raccolti in Pedianet

• Pazienti arruolati complessivamente:  410.084

• Numero visite registrate:   8.200.000

• Numero di visite con diagnosi registrata:  6.956.993 

• Prescrizioni farmacologiche: 4.472.958

• Misure auxologiche:          2.200.000

• Ricoveri e/o accessi al PS:  55.480

• Visite specialistiche, esami strumentali:   2.273.929

• Esami ematologici:  1.298.813

• PPIP: 789.920



Utilità di Pedianet

• Studi retrospettivi

• Studi prospettici

• Studi post-marketing surveillance

• Farmacovigilanza
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Elevati costi diretti e indiretti
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Prevenzione basata sulla modificazione della 
flora batterica

La prevenzione dell’OMAR mediante un riequilibrio della flora 
nasofaringea può essere possibile utilizzando una preparazione di 

batteri fortemente inibenti i patogeni respiratori, quella costituita da 
Streptococcus salivarius 24 SMBc e da Streptococcus oralis 89a 

(RINOGERMINA).

Entrambi questi batteri, incapaci di indurre qualsiasi manifestazione 
patologica nell’uomo, sono in grado di aderire in modo efficace alle 

cellule della superficie respiratorie e di esercitare in questa sede una 
notevole attività inibente nei confronti dei patogeni respiratori 

batterici, specie di S. pneumoniae.



Registrato in Italia 
nel luglio 2015



Obiettivo

Valutare l’efficacia nella pratica clinica della Rinogermina (durante 
la fase di trattamento nel periodo epidemico) in pazienti a rischio 

di OMA.





TRIAL CLINICO RANDOMIZZATO

• Streptococcus salivarius 24 SMB 

• Diversa modalità di somministrazione:
• 5 giorni al mese

• 3 mesi

• Non ripetizione ciclo con terapia antibiotica

• 100 pazienti arruolati 53 esposti e 47 placebo

• I risultati evidenziavano una riduzione del rischio di 
OMA e TA che non risultava statisticamente 
significativa.



Popolazione dello studio
Indagine clinica prospettica osservazionale su dispositivo medico che non comporta

variazione della normale pratica clinica.

CRITERI DI INCLUSIONE

� Età compresa tra i 12 a 72 mesi

� Storia di OMAR

� Documentazione degli episodi in Junior Bit

� Consenso scritto da parte dei genitori/tutor

Agli aderenti allo studio i 28 PLS appartenenti a Pedianet prescrivevano
Rinorgermina intranasale da somministrarsi secondo quanto previsto
(7 giorni di terapia per 5 mesi).

Ad ogni esposto è stato appaiato, secondo un rapporto 1:1, un
bambino con uguali caratteristiche (età, eventi di OMA nel periodo di
screening) non esposto.



Metodi

•Selezione informatica dei pazienti con OMAR

•Arruolamento (81pazienti esposti a Rinogermina e 81non esposti)

•Inserimento nel programma di una scheda informatica apposita per la
raccolta delle informazioni supplementari

•Partenza dello studio fine settembre 2016 con prima visita e consegna
primo flacone

•Visite mensili con consegna flacone successivo e raccolta informazioni

•Visita finale e chiusura studio fine aprile 2017

•Validazione dati e analisi statistica



Analisi statistica

� Analisi descrittive per gruppo di esposizioni per:

onumero di OMA nel periodo di studio

oNumero di TA nel periodo di studio



Risultati

Analisi descrittiva

  no Rinogermina Rinogermina   

  N (%) N (%) Tot 

No. di OMA nel periodo di studio (16/17) 

0 44 (54.32%) 52 (64.20%) 96 

1 23 (28.40%) 20 (24.69%) 43 

2 8 (9.88%) 8 (9.88%) 16 

3 4 (4.94%) 0 (0%) 4 

4 1 (1.23%) 1 (1.23%) 2 

5 1 (1.23%) 0 (0%) 1 

No. di TA nel periodo di studio (16/17) 

0 23 (28.40%) 36 (44.44%) 59 

1 23 (28.40%) 22 (27.16%) 45 

2 13 (16.05%) 10 (12.35%) 23 

3 14 (17.28%) 5 (6.17%) 19 

4 3 (3.70%) 5 (6.17%) 8 

5 2 (2.47%) 0 (0%) 2 

6 3 (3.70%) 2 (2.47%) 5 

7 0 (0%) 1 (1.23%) 1 
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Analisi statistica

� Analisi descrittive per gruppo di esposizioni per:

onumero di OMA nel periodo di studio

oNumero di TA nel periodo di studio

�Confronto tra il numero di OMA nel periodo in studio rispetto al
numero di OMA nello stesso periodo dell’anno precedente (Test T di
Student)



Risultati

Test per la differenza del numero di OMA insorte nel periodo di studio (2016/2017)
rispetto allo stesso periodo stagionale dell’anno precedente (2015/2016).

H0: ���/�� � ���/�� � 0

Mean Median Sum
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2016/2017
0.49 0 40

No. OMA 
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2.34 2 190

P  <0.0001
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Analisi statistica

�Valutazione del tasso di incidenza dell’OMA negli esposti a
Rinogermina vs. i non esposti (endpoint primario)

o Analisi grezza

o Analisi aggiustata per sesso, età, numero di OMA nell’analogo periodo dell’
anno precedente

�Valutazione del tasso di incidenza del numero di TA negli esposti a
Rinogermina vs. i non esposti (endpoint secondario)

o Analisi grezza

o Analisi aggiustata per sesso, età, numero di TA nell’anno precedente

o Analisi aggiustata per sesso, età, numero di TA nell’anno precedente, numero
di OMA nel periodo di studio, numero di OMA nell’anno precedente



Analisi statistica

Persone Tempo (PT) = numero di giorni passati in studio

Persone Tempo TA (PTTA) = numero di giorni passati in TA

R1 R2 R3 R4 R5

R1 R2 R3 R3 R4 R5TA

(i)

R1 R2 R3 R4 R5

R1 R2 R3 R3 R4 R5TA

(ii)

(i)  Intero periodo di follow-up (PT)

(ii) Periodo di follow-up al netto del periodo trascorso in TA (PTTA) 



Risultati

PT

PT - PTTA

IRR 95% CI

0.67 (0.45 – 0.99) Grezza

PT 0.70 (0.47 – 1.05) Aggiustata

0.65 (0.44 – 0.98) 

0.69 (0.46 – 1.03) 

PT - PTTAGrezza

Aggiustata

TREND IN SENSO 

PROTETTIVO

Tasso di incidenza

dell’OMA negli esposti a

Rinogermina vs. i non

esposti.
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Effetti collaterali

• Solo un paziente su 81 esposti ha abbandonato lo 
studio per un lieve effetto collaterale rappresentato 
dalla tosse.



Conclusioni

• La Rinogermina è risultata molto ben tollerata nei bambini arruolati

nello studio, non vi sono stati SAE né i bambini hanno interrotto la

terapia per tossicità

• Nonostante non ci sia una differenza significativa nell’incidenza di OMA

nei pazienti trattati rispetto ai non trattati, il nostro studio evidenzia un

trend protettivo di circa il 30% a favore della Rinogermina relativamente

all’incidenza di OMA.

• Anche per quanto riguarda la TA si osserva un trend protettivo (circa il

25% di riduzione) tra i trattati e non trattati statisticamente significativo

• Per confermare in modo significativo tali andamenti sarebbero necessari

circa 250 pazienti trattati e altrettanti non trattati

• Questi risultati preliminari suggeriscono come un ulteriore aumento

della casistica (real-world date, metanalisi) siano indicati per definire

con esattezza l’effetto della Rinogermina nella riduzione dell’incidenza

della OMA nei bambini.
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Conclusioni

Il nostro studio rileva un trend 
protettivo a favore della 

Rinogermina relativamente 
all’incidenza di OMA ed un 

decremento statisticamente 
significativo del 25% di TA nei 

bambini trattati con la 
Rinogermina.





Cos’è PEDIANET?

A livello di Pediatria di famiglia esiste, dal 1998, un sistema 
organizzato (Pedianet) per la raccolta di informazioni 
epidemiologiche, indirizzato alla ricerca clinica.

Questo sistema si basa sul collegamento telematico di circa 
200 PLS che utilizzano, nella loro pratica clinica, lo stesso 
programma informatico per la gestione dell'ambulatorio 
pediatrico.

Le informazioni raccolte durante l’attività assistenziale, 
vengono inviate in tempo reale in forma assolutamente 
anonima, dopo avere ottenuto il consenso informato dei 
genitori dei pazienti con procedura automatizzata, ad un 
server centrale situato a Padova dove vengono poi validate 
ed elaborate.



Cos’è Pedianet

Database Summary The PEDIANET Pediatric Database was 
established in Italy in 1998 to collect epidemiological 
information for clinical research from family pediatricians. 

The system is based on the transmission of specific data 
including reason of access, diagnosis, prescriptions, clinical 
data and outcomes from computerized clinical files, which 
the pediatricians in the network fill out during their daily 
professional activities. 

Recently Pedianet has developed the possibility of linking 
individual patient information with hospitalization and 
vaccination databases. 

This opportunity represents an unique tool for conducting 
pharmacovigilance studies. Informed consent is acquired 
from the parents. Such data is collected anonymously by a 
central server in Padua, where it is validated and 
elaborated. 



Prevenzione basata sulla modificazione della 
flora batterica

La colonizzazione con patogeni respiratori è uno dei principali fattori
di rischio di OMA nei primi anni di vita e un aumento della carica
batterica a livello nasofaringeo è associato alla ricorrenza di OMA
(22,23). In concomitanza all’aumento di patogeni respiratori, è stata
osservata una riduzione di microrganismi non patogeni, protettivi,
quali streptococchi α-emolitici (24,25). Recentemente è stato
dimostrato che l’assenza e/o la bassa carica di streptococchi α-
emolitici è strettamente correlata alla ricorrenza di episodi acuti

La modificazione della microecologia batterica nasofaringea
potrebbe quindi costituire una delle modalità ottimali di
prevenzione, poiché capace di agire direttamente sulla causa della
patologia infettiva dell’orecchio medio.


