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EPIDEMIOLOGIA delle Faringotonsilliti 

 Virus  (65 %) 
– Adenovirus 
– Eostein Barr 
– Enterovirus 
– Herpes Hominis 
– Influenza A e B 
– Parainfluenza 1- 4 
– Coxsackievirus A 
– Corinavirus 
 
Batteri  (30%) 
_   Strepto pyogenes 
 Altri streptococchi 
     Chlamydia pneumoniae 
    N. Gonorrhae 
    A Hemolyticus 
 
Mycoplasma pneumoniae 
 
Miceti 
 



Pillole di praticità 

 Streptococco se : 

 Novembre-maggio 

 Frequenza comunità 

 Contatti con SBGA 

 Età > 2-3 anni 

 Appetito ridotto 

 Faringodinia isolata  

 

 Virale se 

 Tutto l’anno 

 Scarsi contatti 

 Dai 6 mesi in poi 

 Appetito presente 

 Tosse,raffreddore,  
congiuntivite  



Diagnosi  

Raccomandazione Forte 
 

 

 

 

 
nessun singolo segno clinico è in grado di diagnosticare 

correttamente la faringotonsillite streptococcica 

Singoli segni clinici sono ripetutamente risultati poco 

predittivi (revisione sistematica: 9 studi, 5453 pazienti). 

Neanche le petecchie sul palato o le placche sulle 

tonsille sono risultate predittive di tonsillofaringite da 

SBGA  

Ebell JAMA 2000 

 









ProBA il problema dell’uso degli antibiotici in 

pediatria 
 

Esigenza di politica sanitaria di governare 
l’impiego degli antibiotici per  

-motivi economici (spesa in continua 
lievitazione)  

-motivi clinici (continuo aumento dei ceppi 
resistenti) 

  

in età pediatrica gli antibiotici costituivano 

(anno 2000) la classe di farmaci più utilizzata  

(circa il 60-70% della spesa sanitaria annua)  



ProBA il problema dell’uso degli 

antibiotici in pediatria 
 

analisi di 523.780 prescrizioni in Emilia-Romagna 
nel 2000  

più della metà dei bambini da 1 a 14 anni viene 
esposta almeno 1 volta all’anno ad 

antibioticoterapia 

nella fascia 0-1 anno il rischio di esposizione sale 
al 64%   

 



Pro.BA il problema dell’uso degli antibiotici 

in pediatria 

 L’indagine è stata divisa in varie fasi: 

 Nella prima fase l’obiettivo è stato di esplorare le 
conoscenze ,le attitudini, le percezioni e le  
pratiche riferite di pediatri e genitori mediante 
questionari autocompilati distribuiti a tutti i 
pediatri di famiglia(453) e ospedalieri(180) 
dell’Emilia-Romagna e a un campione di 
genitori(1029) presso i servizi  vaccinali (51) 



Pro.Ba il problema dell’uso degli antibiotici 

in pediatria 

 La seconda fase ha avuto l’obiettivo di descrivere le 
pratiche prescrittive e la relazione pediatra-genitore 
mediante uno studio su bambini con infezione delle alte 
vie respiratorie visitati presso gli ambulatori di un 
campione casuale di pediatri di famiglia(120) e 
attraverso i pediatri ospedalieri(95) operanti presso gli 
ospedali dotati di Pronto Soccorso Pediatrico della 
regione.In questo modo sono state raccolte 4352 schede 
relative a visite per infezioni delle alte vie respiratorie 



I determinanti della prescrizione di antibiotici-risultati 
di ProBA  

 

La casistica 

 

4352 casi \1646 terapie AB 

25% faringotonsilliti 

15% otiti 



I determinanti della prescrizione di antibiotici-risultati 
di ProBA  

 

Motivazioni addotte per la prescrizione di AB 

1)Diag. inf. Batterica\o rischio di complicanza  86-87% 

2)Riduzione disagio ulteriore visita                     10-1% 
3)Difficoltà ad ottenere in tempi utili esami di laboratorio e\o 

strumentali                                             5-4% 

4)Trascrizione di prescrizione di specialista                4-1% 

5)Prevenzione RAA                                     1-8% 

6)Patologie croniche concomitanti                      1-2% 
7)Percezione di un’aspettativa del genitore o richiesta esplicita 

da parte del genitore                                               2-5.8% 



I determinanti della prescrizione di antibiotici-risultati 
di ProBA  

 

Quale diagnosi eziologica? 

 

La patologia faringo-tonsillare:1000 casi circa 

Eziologia incerta 40%  

  

    



I determinanti della prescrizione di antibiotici-risultati 
di ProBA  

 

 1 faringotonsillite ogni 7  viene trattata con AB 
nel dubbio 

 

 

Necessità di implementare l’accuratezza 
diagnostica mediante test rapido per SBGA  

 

 



Diagnosi  

Raccomandazione Forte 

Nessun singolo segno clinico è in grado di 

diagnosticare correttamente la faringotonsillite 

streptococcica 

 

Utile promuovere l’utilizzo dello score di 

McIsaac, score in grado di guidare un percorso 

diagnostico-terapeutico razionale ed efficiente  



Gli score clinici possono aiutare 

Score di McIsaac 
 

Mc Isaac CMAJ 2000 

 

Temperatura ≥ 38 1 

Assenza di tosse 1 

Adenopatia dolente laterocervicale 

anteriore 

1 

Tumefazione o essudato tonsillare 1 

 Età 3-14 aa 1     

TOTALE 0-5 

In uno studio di validazione su 167 bambini l’utilizzo dello 

score riduceva di circa un terzo l’utilizzo dell’esame colturale 

pur non riducendo il tasso di prescrizione antibiotica.  



scarlattina 

 Sono responsabili i ceppi produttori di tossina 
eritrogenica. Periodo d’incubazione di 1-2gg  

 Rash eritematoso al tronco ,inguine,volto con pallore 
circumorale ,vomito ,addominalgie,  Lingua a fragola ( 
piccole emorragie ricoperte da essudato).Spesso 
accompagnata da caratteristico enantema (eruzione che 
compare sulle mucose e che corrisponde all’esantema 
della cute) 

 E’ legata a ceppi beta emolitici di gruppo A produttori di 
tossine pirogeniche.Se non trattata l’eruzione scompare 
in 5-7 giorni ed è seguita da desquamazione . 

 Possibili complicanze nefrologiche  

 





Diagnosi  

Raccomandazione Forte 

Nel valutare un bambino con sospetta 

faringotonsillite streptococcica, in caso di score 

di McIsaac >1, il professionista dovrebbe 

(potrebbe) utilizzare un test rapido per S. 

pyogenes (RAD) prima di decidere la strategia 

terapeutica  



Diagnosi  

Raccomandazione Forte 
In caso di sospetta faringotonsillite streptococcica, 

l’esame colturale non è sempre necessario.  

 

La diagnosi dovrebbe basarsi su: 

•score di McIsaac 

•RAD in caso di score >1 (a giudizio del medico in caso 

di score 5) 

•coltura di conferma in caso di RAD negativo quando: 

−lo score è pari a 3-4 se c’è un alto sospetto 

streptococcico (contatto stretto con un paziente 

infetto, o rash scarlattiniforme, o periodo dell’anno in 

cui si registra una numero superiore all’atteso di 

infezioni streptococciche) 

−lo score è pari a 5  







Terapia antibiotica  
Raccomandazione Forte 

Nel caso di  un bambino con mal di gola il 

medico dovrebbe iniziare una terapia antibiotica 

solo se l’eziologia da S. pyogenes sia 

ragionevolmente certa (clinica + RAD positivo, o 

clinica + coltura positiva, o score di McIsaac 
pari a 5) 



Scelta dell’antibiotico  
Raccomandazione Forte 

In  un bambino con faringotonsillite 

streptococcica, certa o sospetta, si dovrebbe 

utilizzare l’amoxicillina.  

In pazienti con allergia alla penicillina si 

dovrebbero utilizzare i macrolidi. (elevata 

percentuale di resistenze del piogene ai 

macrolidi nella nostra regione) 



Dosaggio e durata  
Raccomandazione Forte 

In caso di faringotonsillite streptococcica 

somministrare amoxicillina al dosaggio di 50 

mg/Kg/die suddivisa in due dosi al giorno (ogni 

12 ore) per 6 giorni 



…e due somministrazioni al giorno 

vanno bene 

 

Aguilar J Chemother 2000 

Amoxicillina in 2 somministrazioni giornaliere per 7 gg  

vs 

Amoxicillina in 3 somministrazioni per 7 gg:  

 

•Oltre 96% delle guarigioni cliniche (nei due 

gruppi) 

 

•Oltre il 94% di eradicazioni (nei due gruppi) 

 



…Ma quando cominciare la 

terapia? 

Catanzaro 1954 

Pichichero 1987,  El Daher 1991, Pichichero 1999 

Per la prevenzione delle complicanze non suppurative: 

•Studio degli anni ’50 (unico dato su questo argomento) 

è sufficiente iniziare la terapia entro 9 gg dall’esordio dei 

sintomi per prevenire le complicanze non suppurative 

(malattia reumatica) 

 

Per ridurre il rischio di fallimenti terapeutici e ricadute: 

•Due RCT e uno studio osservazionale suggeriscono un 

possibile vantaggio a cominciare la terapia dopo 48-72 ore 

dall’esordio dei sintomi 

•Complicanze suppurative rare in età pediatrica (15 

anni\27anni) 
 



Otite media acuta 
 

1 terapia AB ogni 3 viene somministrata nel dubbio 

 

Otiti : circa 580 casi nello studio ProBa 

Eziologia incerta 40% dei casi 

 

 

 

>60% dei casi dubbi riceve terapia AB  







I determinanti della prescrizione di antibiotici-risultati 
di ProBA  

 

 

 

 

 

Quando intervenire subito ? Dsiponiamo di otoscopio? 

Antibiotico subito se: otorrea+ febbre , otiti medie acute 
ricorrenti, <12 mesi con anamnesi o sintomi sospetti,  

pazienti con patologie di base gravi,sospetto di 
mastoidite  

1 otite ogni 4 riceve terapia AB 
nel dubbio 



Pillole per la valutazione di una 
sospetta otite media  

 Segni e storia di ostruzione nasale 
respirazione orale , apnee notturne , 
secrezione nasale purulenta ,difficoltà 
nella detersione nasale ,infezione delle 
alte vie aeree concomitante ,irritabilità e 
pianto inconsolabile nei più piccoli  



Quadro otoscopico 

 Quadro otologico suggestivo di 

OMA : timpano iperemico\ 

estroflesso \con versamento  

 Iperemia timpanica isolata anche 

causata dal pianto 

 Approccio più ragionevole :«wait 

and see» sola attesa di 24-48-72 ore 

dalla insorgenza dei sintomi  

 Somministrazione di analgesico per via 

generale e non per via topica. 

 



La strategia di vigile attesa 

funziona 
Guarigione senza antibiotico: 

-62% in PS, USA 283 b. 6 mm-12 aa 

-66% in ambulatorio universitario, USA 223 
b. 6 m-12 aa  

-76% in ambulatorio, UK 315 b. 6 m-10aa 

  Ad un anno nessuna differenza nello 
sviluppo dell’udito, linguaggio, sviluppo 
relazioni sociali 

Spiro JAMA 2006;296:1235-41 

McCormick Pediatrics. 2005;115:1455-65  

Little BMJ 2001;322:336-342  Little Br J Gen Pract 

2006;56:176-82 



La strategia di vigile attesa è 

fattibile 

169 pediatri di libera scelta (ACP) 

1277 bambini di età 1-14 aa con 

diagnosi di OMA 

Guarigione senza antibiotico 67.6%  

Nessuna complicanza 

81.2% dei trattati riceve amoxicillina 

 

Marchetti Arch Pediatr Adolesc Med 2005;159:679-84 

 



In assenza di patologie di base gravi e quando il 

follow-up possa essere assicurato, la strategia di 

vigile attesa dovrebbe essere implementata in 

tutti i bambini con otalgia di età superiore 

all’anno, a meno che non presentino sintomi 

gravi o otorrea.  

A giudizio del curante, ed in base alla letteratura 

disponibile, la strategia di vigile attesa potrebbe 

essere applicata anche in bambini con età 

compresa fra i 6 e i 12 mesi con condizioni 

generali non preoccupanti.  

Strategia di vigile attesa  

Raccomandazione Forte 



In caso di otalgia, dovrebbe essere 

consigliata la pronta somministrazione di 
antidolorifici (paracetamolo o ibuprofene)  

Terapia di supporto I  

Raccomandazione Forte 



In caso di otalgia, non dovrebbero essere 

prescritti antistaminici, mucolitici, 

decongestionanti, gocce otologiche in quanto 

inefficaci e non privi di effetti collaterali 

Terapia di supporto II  

Raccomandazione Forte 



I medici dovrebbero informare chi si prende cura del 

bambino delle cause e storia naturale dell’otite 

media acuta, dei rischi e vantaggi della terapia 

antibiotica e della vigile attesa, della possibilità di 

ricorrere a terapie di supporto efficaci. 

L’informazione va fatta anche tramite l’utilizzo di 

materiale scritto, per aumentare l’adesione alle 

scelte terapeutiche proposte e per garantire un buon 

grado di soddisfazione da parte del genitore 

Comunicazione con la famiglia  

Raccomandazione Forte 



Otite esterna 

 L'otite esterna è caratterizzata da infiammazione del 
condotto uditivo ed  è solitamente causata da infezione 
batterica  più raramente da un fungo. L'intero condotto 
può essere interessato oppure l'infezione può essere 
localizzata (foruncolo).E’ più comune durante la stagione 
estiva attraverso la contaminazione con acqua  

 Fattori predisponenti sono: umidità, introduzione nel 
condotto di sostanze irritanti quali prodotti per capelli, 
traumi prodotti dalla pulizia.  

 



Otite esterna 

 Nell'otite esterna si avvertono prurito, dolore,la 
secrezione può essere fetida(Pseudomonas) e ci può 
essere calo dell'udito se il condotto è gonfio o pieno di 
detriti purulenti. La cute può essere arrossata e 
tumefatta.  

 spesso dolorabilità alla trazione del padiglione.  

 L'applicazione topica di preparati contenenti antibiotici e 
corticosteroidi risulta in genere efficace. 

 



Presupposti per la scelta terapeutica 

nell’ OMA: quale germe 

Il germe da eliminare è(sarebbe) lo S. 
pneumoniae: gli altri guariscono nella 
maggior parte dei casi spontaneamente 

 

 

Klein Clin Infect Dis 1994 

 



Sensibilità in vitro dello 

Pneumococco: dati Regionali 

Gagliotti Rapporto 2006 RER 

Antibiotici Pazienti 
N° 

 Resistenti % Resistenti (R)+  
Intermedi (I) % 

penicillina G 194 1.0 10.8 

amoxicillina 
ampicillina 

162         0.0 *           0.6 ** 

cefotaxime 
ceftriaxone 

92 0.0 1.1 

clindamicina 115 30.4 30.4 

cotrimoxazolo 131 16.8 64.1 

eritromicina 203 36.0 38.9 

(*)   Resistenti all’amoxicillina: MIC = 8 μg/ml 
(**) Totale resistenti all’amoxicillina: include sia i germi resistenti (MIC = 8 μg/ml) 
sia quelli a sensibilità intermedia:   (MIC = 4 μg/ml ) 



Resistenza dello Pneumococco 

Lo Pneumococco non produce β lattamasi 

L’aggiunta del clavulanico all’amoxicillina non offre 

quindi vantaggi 



Presupposti per la scelta terapeutica: 

farmacocinetica e farmacodinamica 

Craig Ped Infect Dis J 1996 

E’ sufficiente che la 

concentrazione serica 

del ß lattamico sia 

superiore alla MIC90 per 

il 40-50% dell’intervallo 

fra due 

somministrazioni per 

raggiungere 

un’eradicazione 

batterica dell’80-85%. 
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Tempo sopra MIC (%) 

° penicilline 

• cefalosporine 

Un ulteriore aumento 
del tempo sopra MIC 
comporta solo un mo-
desto incremento della 
percentuale di eradica-
zione. 



Sensibilità in vitro dello Pneumococco + 

farmacocinetica e farmacodinamica 

Craig Ped Infect Dis J 1996 

Lo S. pneumoniae  è sensibile solo a amoxicillina e ceftriaxone …e 

il ceftriaxone non può essere farmaco di scelta per le OMA 

Percentuale dell’intervallo fra due somministrazioni in cui le concentrazioni plasmatiche di vari ß lattamici permangono sopra le 
MIC di ceppi di S. pneumoniae con sensibilità intermedia alla penicillina (MIC50  per amoxicillina pari a 0.25 μg/ml, MIC90  pari a 1 
μg/ml)  

      

0%   

Ceftriaxone   
50 mg/kg IM in 1 somm.   

Cefprozil   
30 mg/Kg/die in 2 somm.   

Cefpodoxime   
10 mg/Kg/die in 2 somm.   

Cefuroxime   
500 mg in 2 somm.   

Amoxicillina   
40 mg/Kg/die in 3 somm.   

Cefaclor   
40 mg/Kg/die in 3 somm.   

Cefixime   
8 mg/Kg/die in 1 somm.   



Qualora l’antibiotico si renda necessario per la 

gestione dell’otite media acuta, il farmaco di 

prima scelta è l’amoxicillina.  

In pazienti con allergia alla penicillina un 

macrolide o il cotrimoxazolo rappresentano le 

alternative terapeutiche; le resistenze a questi 

antibiotici nella nostra regione sono elevate   

Scelta dell’antibiotico 

Raccomandazione Forte 



Dose elevata o dose standard? 

Garrison Ann Pharmacother. 2004 

Studio condotto in USA dove il tasso di 

resistenze è molto più elevato di quello della 

nostra Regione, quindi conclusioni ancora 

più valide nel nostro setting. 

OK alle 

dosi 

standard! 



Non risposta o ricorrenza 

 

Nei casi di non risposta dopo 48 ore di 

antibioticoterapia con amoxicillina al dosaggio 

standard o di ricorrenza (da 13 a 30 giorni dal 

primo episodio) si raccomanda di utilizzare 

l’amoxicillina ad alto dosaggio (80-90 mg/Kg/die) 

oppure si suggerisce di usare l’associazione 

amoxicillina clavulanato (non pneumococchi) 



 
i vaccini hanno cambiato qualche cosa ? 
Efficacia del vaccino eptavalente:(dati USA) 

 

la campagna vaccinale a tutti i neonati ha portato 
dopo 3 anni a: 

1) - 92 %delle forme invasive nei bambini < 5 anni 

2) riduzione delle forme invasive tra i non vaccinati  
negli over 65 da 33 a 12\100.000 

3)>immunità di gregge per riduzione dei portatori 
nella popolazione e quindi della circolazione del 

battere  



I vaccini hanno cambiato qualche cosa? 

Efficacia del vaccino eptavalente:(dati USA) 

 

4) -70% diagnosi radiologiche di polmonite lobare  

 

5)  -39% ricoveri per polmonite < 2 anni di vita 

 

6)  -28% otite media acuta<2 anni di vita  

 

           NEI SOGGETTI VACCINATI 

 



COME E’ CAMBIATA L’EPIDEMIOLOGIA 
DELLE INFEZIONI DA PNEUMOCOCCO 
DOPO IL VACCINO? 

 

Fenomeno di sostituzione 

-nicchia disponibile per altri sierogruppi o \e 
smascheramento di ceppi già presenti 



 

1)tra le forme invasive è aumentato il 
numero di casi dovuti al sierotipo 19A(non 
presente nel vaccino eptavalente) 

2)tra le forme non invasive(ad es.OMA) è 
aumentato il numero di casi dovuto a 
ceppi non contenuti nel vaccino e a germi 
di altra origine come Haemophilus inf. e 
Moraxella)  

 



tanta fatica per nulla? 

 

In numero assoluto il bilancio è nettamente a 
favore del vaccino (dati USA) 

 

-m.invasive -29.000 casi da sierotipi vaccinali  

-m.invasive + 4.500 casi da sierotipi non vaccinali         

Bilancio a favore =24.500 casi 

dati simili x le forme non invasive 



la riduzione delle forme invasive ha ridotto 
anche la pressione e il rischio di 
incremento dell’antibiotico resistenza 

 

necessità di monitorare l’epidemiologia delle 
malattie da pneumococco per tenere sotto 
osservazione i possibili cambiamenti 



 

Vaccinazione anti HIB 

Dieci anni dopo la sua introduzione  

 

-le forme invasive da HIB sono praticamente 
scomparse in età pediatrica 

 

-epidemiologicamente l’Haem.non tipizzabile è 
causa non rara di inf.respiratorie 

 

-2^ causa di OMA batterica 



ProBA  
 

 

                                   ’08      ’07      ‘00 

penicilline + inibitore      34.2   34,2 vs 20.2 

cefalosporine                 19.1   23,3 vs 34.2 

macrolidi                       19.2   20,5 vs 28.3 

penicilline ampio spettro 25.2   20,2 vs 16.1 

 

 

 



I determinanti della prescrizione di antibiotici-risultati 
di ProBA  

 

Conclusioni 1 

 

L’incertezza diagnostica determina un 
significativo impiego di AB sia nelle  

Otiti(+incertezza-diagnosi) 

 che nelle 

 Faringotonsilliti(-incertezza+diagnosi) 

 

 



I determinanti della prescrizione di antibiotici-risultati 
di ProBA  

 

Conclusioni 2 
L’incertezza diagnostica è il principale determinante 

della prescrizione suscettibile di cambiamento.Almeno il 
20% della terapia AB prescritta per le inf.delle alte vie 

aeree potrebbe essere messo in discussione 

 

Il cambiamento può verificarsi con l’uso più routinario 
di strumenti diagnostici ed esami(self-help,punteggio di 

Mc Isaac) 



Conclusioni 3 

 • L’amoxicillina (non associata ad inibitori 
delle beta-lattamasi), nonostante 
rappresenti solo un quinto delle 
prescrizioni antibiotiche in Emilia-
Romagna, è da considerare farmaco di 
prima scelta per il trattamento delle 
principali infezioni pediatriche in ambito 
comunitario. 



 Grazie per l’attenzione 

 


