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ABSTRACT 
OBJECTIVE: To investigate the use of nebulized 3% hypertonic saline (HS) for treating viral 
bronchiolitis in moderately ill hospitalized infants by a prospective, randomized, double-blinded, 
controlled, multicenter trial.  
STUDY DESIGN: A total of 96 infants (mean age, 4.7 months; range, 
0.3 to 18 months) admitted to the hospital for treatment of viral bronchiolitis were recruited from 
3 regional pediatric centers over 3 bronchiolitis seasons (December 2003 to May 2006). Patients 
were randomized to receive, in a double-blind fashion, repeated doses of nebulized 3% HS 
(treatment group) or 0.9% normal saline (NS; control group), in addition to routine therapy 
ordered by the attending physician. The principal outcome measure was hospital length of stay 
(LOS). RESULTS: On an intention-to-treat basis, the infants in the HS group had a clinically relevant 
26% reduction in LOS to 2.6 +/- 1.9 days, compared with 3.5 +/- 2.9 days in the NS group (P = .05). 
The treatment was well tolerated, with no adverse effects attributable to the use of HS. 
CONCLUSIONS: The use of nebulized 3% HS is a safe, inexpensive, and effective treatment for 
infants hospitalized with moderately severe viral bronchiolitis. 
 

TRADUZIONE 
OBIETTIVO : Esaminare l'uso della soluzione salina ipertonica 3 %, nebulizzata ( HS), per il 
trattamento di bronchiolite virale nei bambini moderatamente malati ospedalizzati, attraverso 
uno studio prospettico, randomizzato , in doppio cieco ,controllato , multicentrico . 
STUDIO DESIGN: Un totale di 96 bambini (età media 4,7 mesi , range ,0,3-18 mesi), ricoverati in 
ospedale per il trattamento della bronchiolite virale sono stati reclutati da 3 centri regionali 
pediatrici per oltre 3 stagioni bronchiolitiche (dicembre 2003 -maggio 2006 ). I pazienti 
sono stati randomizzati a ricevere , in doppio - cieco , dosi ripetute di HS nebulizzata al 3 %  
( gruppo di trattamento ) o soluzione salina normale 0,9 % ( NS ; gruppo di controllo ) , in aggiunta 
alla terapia di routine ordinata dal medico curante . L'outcome principale era durata del ricovero 
ospedaliero( LOS ) .  
RISULTATI : Su una base intention- to-treat , i bambini del gruppo HS ha avuto una riduzione, 
clinicamente rilevante, del 26 % in LOS a 2,6 + / - 1,9 giorni , rispetto a 3,5 + / - 2,9 giorni nel 
gruppo NS ( P = .05 ). 
Il trattamento è stato ben tollerato , senza effetti negativi attribuibili all'utilizzo di HS . 
CONCLUSIONI : L'uso di HS al 3 % nebulizzata è un trattamento sicuro , poco costoso ed efficace 
per bambini ricoverati in ospedale con bronchiolite virale moderatamente grave. 
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NEBULIZED 3% HYPERTONIC SALINE SOLUTION TREATMENT IN HOSPITALIZED 
INFANTS WITH VIRAL BRONCHIOLITIS. 
Mandelberg A, Tal G, Witzling M, Someck E, Houri S, Balin A, Priel IE. Pediatric Pulmonary Unit, The 
Edith Wolfson Medical Center, Holon, Israel. avigdorm@netvision.net.il 
 
ABSTRACT 
OBJECTIVE: To determine the utility of inhaled hypertonic saline solution to treat infants 
hospitalized with viral bronchiolitis.  
DESIGN: Randomized, double-blind, controlled trial. Fifty-two hospitalized infants (mean +/- SD 
age, 2.9 +/- 2.1 months) with viral bronchiolitis received either inhalation of epinephrine, 1.5 mg, 
in 4 mL of 0.9% saline solution (group 1; n = 25) or inhalation of epinephrine, 1.5 mg, in 4 mL of 3% 
saline solution (group 2; n = 27). This therapy was repeated three times every hospitalization day 
until discharge.  
RESULTS: The percentage improvement in the clinical severity scores after inhalation therapy was 
not significant in group 1 on the first, second, and third days after hospital admission (3.5%, 2%, 
and 4%, respectively). In group 2, significant improvement was observed on these days (7.3%, 
8.9%, and 10%, respectively; p <0.001). Also, the improvement in clinical severity scores differed 
significantly on each of these days between the two groups. Using 3% saline solution decreased 
the hospitalization stay by 25%: from 4 +/- 1.9 days in group 1 to 3 +/- 1.2 days in group 2 (p < 
0.05).  
CONCLUSIONS: We conclude that innonasthmatic, nonseverely ill infants hospitalized with viral 
bronchiolitis, aerosolized 3% saline solution/1.5 mg epinephrine decreases symptoms and length 
of hospitalization as compared to 0.9% saline solution/1.5 mg epinephrine. 
 
TRADUZIONE 
OBIETTIVO : Determinare l'utilità di una soluzione salina ipertonica inalata per il trattamento di 
bambini ricoverati in ospedale con bronchiolite virale. 
DESIGN: randomizzato , in doppio cieco, controllato . 
52 bambini ospedalizzati (media + / - SD età , 2.9 + / - 2,1 mesi ) con bronchiolite virale hanno 
ricevuto: 

 inalazioni di epinefrina , 1,5 mg , in 4 mL di soluzione salina allo 0,9 % (gruppo 1, n = 25 );  
 inalazione di epinefrina , 1,5 mg , in 4 mL di soluzione salina al 3 % ( gruppo 2 , n = 27 ). 

Questa terapia è stata ripetuta tre volte al giorno fino alla dimissione .  
RISULTATI: Nel gruppo 1 al primo, secondo, e terzo giorno dopo il ricovero ospedaliero, non c’è 
stato un miglioramento significativo sulla percentuale dei punteggi di gravità clinica dopo terapia 
inalatoria, ( 3,5 % , 2 % e 4 % , rispettivamente) . Nel gruppo 2 , è stato osservato un 
miglioramento significativo in questi giorni ( 7,3 % , 8,9 % , e del 10 % rispettivamente , p < 
0,001 ). Inoltre , il miglioramento nei punteggi gravità clinica significativamente diverso su 
ciascuno di questi giorni tra i due gruppi . L’uso di una soluzione salina al 3 % ha diminuito il 
soggiorno in ospedale del 25% : da 4 + / - 1,9 giorni nel gruppo 1-3 + / - 1.2 giorni nel gruppo 2 ( p 
<0,05 ) .  
CONCLUSIONI : Concludiamo che in bambini non asmatici  e non gravemente malati 
ospedalizzati con bronchiolite virale, l’aerosol con soluzione salina 3 % e soluzione di 1.5 mg di 
epinefrina riduce i sintomi e la durata del ricovero rispetto a soluzione salina 0.9 % e soluzione di 
1.5 mg di adrenalina. 
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BRONCHIOLITIS: RECENT EVIDENCE ON DIAGNOSIS AND MANAGEMENT 
Joseph J. Zorc, MD, MSCEa,b, Caroline Breese Hall, MDc a Division of Emergency Medicine, 
Department of Pediatrics, Children's Hospital of Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania; 
b Department of Pediatrics, University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia, 
Pennsylvania; and c Departments of Pediatrics and Medicine, University of Rochester School of 
Medicine and Dentistry, Rochester, New York Viral bronchiolitis is a leading cause of acute illness 
and hospitalization of young children.  
Research into the variation in treatment and outcomes for bronchiolitis across different settings 
has led to evidence-based clinical practice guidelines. Ongoing investigation continues to expand 
this body of evidence. Authors of recent surveillance studies have defined the presence of 
coinfections with multiple viruses in some cases of bronchiolitis. Underlying comorbidities and 
young age remain the most important predictors for severe bronchiolitis. Pulse oximetry plays an 
important role in driving use of health care resources. Evidence-based reviews have suggested a 
limited role for diagnostic laboratory or radiographic tests in typical cases of bronchiolitis. Several 
large, recent trials have revealed a lack of efficacy for routine use of either bronchodilators or 
corticosteroids for treatment of bronchiolitis. Preliminary evidence suggests a potential future role 
for a combination of these therapies and other novel treatments such as nebulized hypertonic 
saline. 
 
TRADUZIONE 
A New York  la bronchiolite virale è una delle principali cause di malattia acuta e di 
ospedalizzazione dei bambini . 
La ricerca sulla variazione di trattamento e di risultati per la bronchiolite attraverso contesti diversi 
ha portato a linee guida di pratica clinica basata sull'evidenza. Indagine in corso continua ad 
espandere questo corpo di prove . Gli autori di recenti studi di sorveglianza hanno definito la 
presenza di coinfezioni con molti virus in alcuni casi di bronchiolite . Patologie concomitanti 
sottostanti e giovane età, sono i fattori predittivi più importanti per bronchiolite grave. 
Pulsossimetria svolge un ruolo importante nel guidare l’uso delle risorse sanitarie . Recensioni 
basati sull’evidenza hanno suggerito un ruolo limitato per la diagnostica di laboratorio o esami 
radiografici nei tipici casi di bronchiolite . Diversi grandi , studi recenti hanno rivelato una 
mancanza di efficacia per l' uso di routine di entrambi i broncodilatatori o corticosteroidi per il 
trattamento della bronchiolite . Prove preliminari suggeriscono un ruolo potenziale futuro per 
una combinazione di queste terapie e altri trattamenti innovative come soluzione salina 
ipertonica nebulizzata . 
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NEBULIZED HYPERTONIC SALINE/SALBUTAMOL SOLUTION TREATMENT IN 
HOSPITALIZED CHILDREN WITH MILD TO MODERATE BRONCHIOLITIS. 
Luo Z, Liu E, Luo J, Li S, Zeng F, Yang X, Fu Z. 
Department of Respiratory, Children's Hospital, Chong Qing Medical University,Chongqing,China. 
 
ABSTRACT  
 
Objective: To determine the efficacy and safety of nebulized 3% hypertonic saline solution 
and salbutamol in the treatment of mild to moderate bronchiolitis.  
Methods: Randomized controlled trial. Ninety-three infants with mild to moderate bronchiolitis 
were divided into two groups. The infants received inhalation of 2.5 mg (0.5 ml) salbutamol 
dissolved in either 4.0 ml normal (0.9%) saline (control group, n = 43) or 4.0 ml hypertonic (3%) 
saline (treatment group, n = 50). The therapy was repeated three times daily until discharge. 
Cough, wheezing, pulmonary physical signs, and the length of hospital stay were recorded.  
Results: Wheezing remission time was 3.8+/-1.1 days in the control group and 2.7+/-0.9 days in 
the treatment group (p<0.01). Cough remission time was 6.3+/-0.9 days in the control group and 
5.3+/-0.8 days in the treatment group (p<0.01). The moist crackles disappeared at 5.4+/-0.8 days 
in the treatment group vs. 6.2+/-0.9 days in the control group (p<0.01). Furthermore, the average 
length of hospital stay decreased from from 7.4+/-1.5 days in the control group to 6.0+/-1.2 days 
in the treatment group (p < 0.01). 
No obvious adverse effects were observed. Conclusions Inhalation of nebulized 3% hypertonic 
saline solution and salbutamol is a safe and effective therapy to patients with mild to moderate 
bronchiolitis. 
 
TRADUZIONE 
OBIETTIVO: determinare l' efficacia e la sicurezza di soluzione salina ipertonica al 3% nebulizzata 
e salbutamolo nel trattamento di bronchiolite di lieve o moderata entità. 
METODI: studio randomizzato controllato . 93 bambini con bronchiolite di lieve o moderata entità 
sono stati divisi in due gruppi . I bambini hanno ricevuto per inalazione  2,5 mg (0,5 ml) 
salbutamolo, o disciolti in 4,0 ml normale ( 0,9 % ) soluzione fisiologica ( gruppo di controllo , n = 
43 ) o 4,0 ml ipertonica ( 3 % ) soluzione fisiologica ( gruppo di trattamento , n = 50 ).  
La terapia è stata ripetuta tre volte al giorno fino a scarica. Sono stati registrati: tosse , dispnea, 
segni fisici polmonari, e la durata della degenza in ospedale.  
RISULTATI: Il tempo di remissione del respiro sibilante era di 3.8 + / -1.1 giorni nel gruppo di 
controllo e 2.7 + / -0.9 giorni nel gruppo di trattamento ( p < 0.01 ) .  
Il tempo di remissione della tosse era 6.3 + / -0.9 giorni nel gruppo di controllo e 5.3 + / -0.8 giorni 
nel gruppo di trattamento ( p < 0.01 ). 
I crepitii umidi sono scomparsi a 5.4 + / -0.8 giorni nel gruppo trattato vs 6.2 + / -0.9 giorni nel 
gruppo di controllo ( p < 0.01 ) . Inoltre , la durata media della degenza è diminuita da  7,4 + / -1,5 
giorni nel gruppo di controllo a 6,0 + / -1,2 giorni nel gruppo di trattamento ( p < 0.01 ) . 
Non sono stati osservati effetti collaterali evidenti .  
CONCLUSIONI: L'inalazione di  ipertonica soluzione salina 3 % e salbutamolo, nebulizzata, è una 
terapia sicura ed efficace per i pazienti con lieve o moderata bronchiolite. 


