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Wheezing

• Asma, bronchite asmatica, bronchiolite hanno spesso  un 
denominatore comune:  il wheezing

• Wheezing: termine onomatopeico intraducibile ma 
genericamente descritto come sibilo

• Wheezing is a high-pitched whistling sound during breathing. 
It occurs when air moves through narrowed breathing tubes. 
(Medline Plus http://www.nlm.nih.gov)

• E’ un suono udibile all’auscultazione toracica ma spesso anche 
senza fonendoscopio (ad orecchio nudo)
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Wheezing

• La sua comparsa si osserva quando la 
pressione espiratoria, necessaria a vincere  le 
resistenze, causa la compressione delle vie 
aeree  di calibro più o meno grande
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Non tutto quello che fischia è asma

• Wheezing omofono

• Patologie acute
• Inalazione corpo estraneo

• Patologie ricorrenti
• Non strutturali
• Reflusso gastro esofageo
• Corpo estraneo
• Bronchite cronica batterica
• Strutturali
• Tracheomalacia/broncomalacia
• Compressione vascolare/anelli
• Stenosi tracheali/membrane
• Lesioni critiche/masse
• Tumori

• Wheezing eterofono

• Patologie acute
• Bronchite asmatica
• Bronchiolite

• Patologie ricorrenti
• Asma bronchiale
• Mucoviscidosi
• Sindrome delle cilia immobili
• Displasia broncopolmonare
• Reflusso gastro esofageo
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Il medico di guardia e i suoi pazienti

• Lattante  (fino a 1 anno di età) con bronchiolite o 
primo (primi ) episodio di bronchite asmatica

• Bambino in età prescolare (1-5 aa) con wheezing
ricorrente secondario a infezioni  virali

• Bambino in età scolare con diagnosi di asma 
bronchiale e spesso di allergia
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Bambini in età scolare 

• Pazienti con storia  di asma 
bronchiale e IgE per inalanti 
positive (diagnosi di allergia)

• Fattori scatenanti:
virus (vedi epidemie di asma a 
settembre)
allergeni
- inalanti stagionali :inizio 
primavera betulla e corilacee; 
tarda primavera graminacee mix; 
luglio e agosto alternaria (crisi 
gravi); agosto ambrosia 

- inalanti perenni: acari della 
polvere, con un picco abbastanza 
significativo a fine estate; pelo di 
animali (esposizione massiva)
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Sintomi e reperti obiettivi

• Tosse e difficoltà respiratoria più o meno accentuata

• Frequenza respiratoria aumentata (per l’età)

• Rientramenti a livello del giugulo, retrazioni 
intercostali e sovrascapolari, alitamento delle pinne 
nasali

• Colorito cutaneo cianotico in caso di crisi grave
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Auscultazione toracica

• Fase espiratoria prolungata

• Respiro sibilante o wheezing eterofono (restrizione 
dei piccoli bronchi)

• Ronchi in caso di stenosi dei grossi bronchi

• Rantoli se componente mucoliquida all’interno del 
lume bronchiale

• Scatenamento della tosse alla fine di una manovra di 
espirazione forzata
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Ausili per la diagnosi

• Saturimetro • Peak Flow Meter
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Terapia: B2 agonisti

• I b2 agonisti a breve durata d’azione per via inalatoria 
rappresentano il trattamento di prima scelta in caso 
di asma acuto

• Il salbutamolo è in età pediatrica il farmaco di 
riferimento (Forza raccomandazione  A, Livello di 
prova 1 - Linee Guida SIP)

• La via inalatoria determina una più rapida ed efficace 
broncodilatazione rispetto a quella orale (A,1- LG SIP)
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B2 agonisti

• La dose va individualizzata in base al peso/età del 
bambino e in base alla gravità dei sintomi

• Dosi frequenti in caso di crisi grave (anche ogni 20-30 
minuti) 

• Dosi più distanziate se forme lievi (ogni 4-6-8 ore)

• Nelle crisi lievi e moderate i B2 vanno erogati con i MDI 
(Metered Dose Inhalers) + distanziatori  tipo 
Aerochamber , Vortex, ecc.

• Nelle crisi gravi , se il pz non collabora, si usa il 
nebulizzatore ma ugualmente efficace è il MDI + 
distanziatore       (A,1. LG SIP)
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Prima scelta

• pMDI con camera di 
espansione e maschera 
facciale

• < 4 anni: sempre
• 4-6 anni: possibile

• pMDI con camera di 
espansione con boccaglio

• > 6 anni: sempre
• 4-6 anni: possibile

pMDI= Metered Dose Inhaler
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Seconda scelta

• Nebulizzatore con 
maschera facciale

• < 4 anni: sempre
• 4-6 anni: possibile

• Nebulizzatore  con 
boccaglio

• > 6 anni: sempre
• 4-6 anni: possibile

• Farmaco in gtt o fiale
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Salbutamolo con spray predosato
( MDI:Metered Dose Inhalers)

• Attacco acuto: 
• Salbutamolo spray : 1 puff = 100 mcg

2-4 spruzzi ( 200-400 mcg) ogni 2-4 ore fino ad un 
massimo di  8-10  spruzzi  ripetuti ogni 20 minuti nella 
prima ora nella forme più gravi 

• Mantenimento: dosaggio pro/kg :
2 puff (200 mcg) /10 kg
3 puff (300 mcg)/15 kg
4 puff (400 mcg)/20 kg
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Salbutamolo per aerosol

• Nebulizzazione: 0,15 mg/kg/dose (max 5 mg) ripetuta ogni 2-4 
ore, fino ad un massimo ogni 20-30 minuti  per 3 volte nelle 
forme gravi
Esempio con salbutamolo gtt (1 goccia=0,25 mg) : 
Peso paziente in kg
5 kg = 3 gtt
10 kg = 6 gtt
20 kg=12 gtt

• Il farmaco va diluito in almeno 2-3 ml di soluzione fisiologica (5 
ml se il nebulizzatore è ad ultrasuoni)
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Ipratropium bromuro

• Gli anticolinergici hanno una azione broncodilatatrice più 
lenta dei b2 ma sinergica con essi

• Spray predosato (Atem spray): 1 puff= 20 mcg
• Dosaggio: 4-8 (80-160 mcg) spruzzi ogni 6-8 ore fino a un 

massimo ogni 20 minuti per 3 volte in PS (oggi non in 
commercio)

• Nebulizzatore (Atem fiale 250 mcg)
• 125-250 mcg (< 4 anni)
• 250-500 mcg (>4 anni)
• Dosaggio: ogni 2-4 ore fino a un massimo ogni 20 minuti 

per 3 volte in PS 
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Cortisonici sistemici

• Possono ridurre  la frequenza dei ricoveri

• Devono essere somministrati precocemente nel 
trattamento dell’accesso asmatico acuto 
moderato e grave

• Via preferita è quella orale

• Durata trattamento: almeno 3-5 gg

• Non è necessario scalare il dosaggio alla fine del 
trattamento

• (A,1- LG SIP)
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Cortisonici sistemici

• Os:

• Prednisone 1-2 mg/kg/die (max 40 mg/dose) in 1-2 
somministrazioni

• Betametasone: 0,1-0,2 mg/kg/die (max 4 mg/dose) 
in 1-2 s.

• Deflazacort : 1-2 mg/kg/die in 1-2 somministrazioni

• IM: 

• Idrocortisone : 5-10 mg/kg/6-8 ore

• Metilprednisolone:  1-2 mg/kg/6-8 ore
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Cortisonici inalatori

• Poche evidenze sulla efficacia dei cortisonici inalatori 
da soli o in aggiunta ai cortisonici sistemici (C,1)

• Il dosaggio dei CSI in corso di attacco acuto non va 
raddoppiato

• Le sospensioni (tipo beclometasone dipropionato) 
vengono nebulizzate poco e male dagli ultrasuoni
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Adrenalina

• Non offre vantaggi  rispetto ai B2 agonisti e comporta 
rischi nel paziente ipossiemico

• Va utilizzata in assenza di b2 agonisti (LG SIP;A,6)

• Sottocutanea, intramuscolo o endovena :

0,01 mg/kg (0,01 ml/kg) della soluzione 1:1000
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Wheezing in età prescolare

• La  bronchite asmatiforme è la forma più comune di “fischio” 
in età pediatrica.

• Gli episodi broncostruttivi ricalcano l’andamento delle 
infezioni virali di quell’età, perché in queste riconoscono la 

loro causa.

• Il 62% delle riacutizzazioni asmatiche nei bambini sono dal 
rhinovirus
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Stagione: settembre-giugno

Età: massima frequenza tra due e i quattro anni e 
diminuiscono rapidamente nell’età della scuola

Decorso clinico: il b. presenta in successione un po’ 
di raffreddore, poi la tosse secca e quindi il 
fischietto con più o meno evidente dispnea

Decorso clinico delle B.A.
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Terapia della bronchite asmatica 

• Medesima dell’attacco acuto di asma

• Nei pazienti piccoli poco collaboranti :

• salbutamolo per via aerosolica diluito in soluzione  
fisiologica 

• Utilizzo preferenziale del compressore  a pistone

• Cortisonici per os solo in caso di grave difficoltà 
respiratoria
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Wheezing nel I anno di vita

• Primo/i episodio/i di bronchite asmatica

• Bronchiolite
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Bronchiolite

• Infezione virale altamente contagiosa da Virus 
Respiratorio Sinciziale

• Clinica: tachipnea, rientramenti della gabbia toracica, 
sibili e/o fini rantoli crepitanti in un bimbo di età < 
12 mesi (Linee guida Cincinnati) o < 24 mesi (Linee 
guida AAP)

• Prodromi: rinite, talvolta febbre, tosse secca      
ingravescente
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Perché la bronchiolite è diversa 

• Il danno è dovuto ad edema della parete 
bronchiolare ed accumulo intraluminale di muco e 
dedriti cellulari 

• Nelle forme molto gravi, sotto i 6 mesi, può 
assumere un andamento invasivo a livello degli 
alveoli e compromettere la produzione di surfactante 
e gli scambi respiratori
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Terapia: Beta 2 agonisti

• I B2 agonisti (salbutamolo) non trovano indicazione  
per due motivi:

• assenza di recettori alfa e beta2 adrenergici e ridotta 
o assente quantità di muscolatura liscia nei 
bronchioli dei bimbi sotto i 6 mesi

• ostruzione prevalentemente infiammatoria con 
edema bronchiolare ed alveolare 
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Beta 2 agonisti

• I broncodilatatori non andrebbero usati di routine nel corso 
della bronchiolite
Recomandation 2a - evidence level B

• Un ciclo di terapia con farmaci alfa o beta  adrenergici è 
possibile solo se attentamente monitorato. I broncodilatatori 
inalatori andrebbero continuati solo c’è una risposta clinica 
positiva documentata usando uno strumento di valutazione 
oggettiva
Recommendation 2b – evidence level B

Clinical Practice Guideline – Diagnosis and Management of Bronchiolitis -
AAP
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Adrenalina

• Razionale : effetto antidemigeno e sua azione sul 
calibro bronchiale anche in assenza di broncospasmo

• Dosaggio per via aerosolica: 

Adrenalina fiale 1ml/1mg: 0,2 mg (1 mg)/kg/dose

(1 fiala da 1mg /5kg di peso) in soluzione fisiologica 
o ipertonica; viene assorbita rapidamente con effetto 
di breve durata (2 ore circa) 

• Effetti collaterali: aumento pressorio, pallore 
periorale, alterazione scambi gassosi, ecc.; a livello 
ambulatoriale è ancora off-label
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Beta 2 agonisti vs Adrenalina

• L’AAP consiglia a domicilio un tentativo con 
salbutamolo che deve essere preferito all’ adrenalina il 
cui utilizzo è invece sconsigliato per la mancanza di 
studi adeguati, per sua la breve durata di azione e per i 
suoi possibili effetti collaterali

Clinical Practice Guideline – Diagnosis and Management of
Bronchiolitis - AAP

• Tuttavia esistono evidenze che, nel trattamento della 
bronchiolite a domicilio, l’adrenalina sia più efficace 
non solo del placebo ma dello stesso salbutamolo
Epinephrine for bronchiolitis. Cochrane Database Syst. Rev., 
2004
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Cortisonici

• I cortisonici non dovrebbero essere utilizzati di 
routine nella terapia della bronchiolite

Recommendation 3 – evidence level B – AAP

• In realtà sono  i farmaci più usati

• Sicuramente inutili i CS inalatori

• Qualche utilità forse per i CS per via sistemica (per 
os) ma probabilmente funzionano se si tratta di 
prime bronchiti asmatiche del I anno di vita
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Fattori di rischio per malattia grave

• Età gestazionale < 32 settimane

• Displasia broncopolmonare

• Cardiopatia congenita, specie se cianotizzante

• Fibrosi cistica, immunodeficienza congenita o 
acquisita

• Età < 6 settimane

• Anamnesi famigliare positiva per asma e atopia
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Criteri per il ricovero

• Gravità distress respiratorio determinata con score 
clinico oppure valutazione FR (> 70/min) o SaO2 (< 
94%)

• Presenza di fattori di rischio (età < 12 settimane, 
prematurità, cardiopatia congenita 
emodinamicamente significativa, malattie polmonari 
croniche, immunodeficit)

• Difficoltà ad alimentarsi, disidratazione

• Incapacità della famiglia di gestire la malattia a 
domicilio

Clinical Practice Guideline – Diagnosis and Management of Bronchiolitis –
AAP

http://www.youtube.com/watch?v=5pudrsCtLo8


Laringite acuta

• La laringite ipoglottica (pseudocroup) è malattia 
virale, acuta, che causa tosse, raucedine e stridore da 
ostruzione ipoglottica

• Età: 6 mesi-3 anni

• Periodo: autunno inverno con eziologia da virus 
influenzali e parainfluenzali; in primavera daVRS

• Insorgenza : in genere nelle ore notturne

• Due sintomi prevalenti: cornage e tirage
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Clinica

• Si presenta dapprima come una banale infezione 
delle alte vie aeree 

• Dopo ore/giorni : tosse stizzosa, poi abbaiante con 
stridore e difficoltà a respirare nelle ore notturne

• Causa: edema della mucosa ipoglottica con corde 
vocali tumefatte e ipomobili

• 5% viene ospedalizzato 

• 1-2% necessita di intubazione tracheale
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Diagnosi differenziale

Laringite 
ipoglottica

Epiglottite Tracheite batterica

Età 6m-3a 3-7a tutte

Anamnesi Possibili precedenti negativa negativa

Esordio Progressivo(giorni) Acuto(ore) Acuto(ore)

Aspetto bimbo Non tossico, 
stridore, tirage

Tossico, disfagia, 
scialorrea, bb
seduto con stridore
e tirage

Tossico, dipnea, 
tronco in avanti, 
mento prominente, 
stridore, tirage

Tosse Abbaiante Insolita Può esserci o no

Faringe Eritema Forte eritema Normale

Temperatura Febbricola Alta (39 °C) Alta(39°C)
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Scouring croup system di Westley

sintomi 0 1 2 3 4 5

Grado stridore no udibile  
con steto

udibile 
senza steto

Severità 
retrazione

no lieve moderato severo

Aria nei polmoni normale diminuito fortemente
diminuito

Cianosi no cianosi 
agitazione

cianosi a 
riposo

Coscienza Normale alterato

SCORE
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Terapia

• Forme lievi  moderate (P: 0-2)

• Idratazione 

• Umidificazione : saturazione dell’ambiente con vapore 
acqueo 

• Forme moderate (P: 3-7):

• Cortisonici per os (desametasone: 0,6 mg/kg) 

inalatori ( budesonide nebulizzata: 2 mg) 

IM (desametasone fiale im: 0,3 mg/kg)

• Forme gravi(P: >7): 

• ricovero
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Un caso di stridore nel nostro studio
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Un caso di stridore nel nostro studio
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Anamnesi e clinica

• ANAMNESI:

• A.A. 2 mesi; genitori  extracomunitari

• Nato a termine, normopeso 

• Allattamento artificiale

• Crescita ponderale nella norma

• Non stridore alla nascita

• Da due gg (?) difficoltà a respirare, tosse secca (rari colpi), rumori respiratori; 
si alimenta apparentemente senza difficoltà

• E.O.:

• Stridore inspiratorio

• Apirettico, cute rosea, buone condizioni di idratazione; FR: 70 apm impegno 
dei muscoli accessori, rientramenti al giugulo, sternali e intercostali; 

• MV conservato

• Saturazione O2: 98%
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Accertamenti e terapia

• Invio in PS per accertamenti e ricovero; eseguiti:
• Emocromo, rx-grafia torace, eco cardio e encefalo nella norma
• Fibroendoscopia :ipertrofia delle cartilagini aritenoidee + 

visualizzazione di RGE 
• Dosaggio vitamina D (che non assume): livelli inferiori alla norma 
• Visita neurologica: sviluppo psicomotorio adeguato all’età
• Dimesso con stridore persistente ma ridotto per intensità, riduzione 

dell’impegno dei  m. respiratori
• Terapia antireflusso  (ranidil e motilium); t. aerosolica con 

budesonide 0,25 mg x 3/die per 7 gg; integrazione con Vitamina D 
• Diagnosi: stridore  da ipertrofia delle cartilagine aritenoidee e 

sospetto  RGE 
• Controllo  fibroendoscopia dopo 4 mesi
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Stridore congenito: diagnosi differenziale

Sopralaringee Laringee comuni Laringee rare Tracheali Cause non 
anatomiche

Atresia coane
Cisti tireoglosso
Macroglossia
Micrognazia

Laringomalacia
Paralisi corde 
vocali
Stenosi 
congenita 
subglottica
Emangioma 
subglottico

Diaframma 
laringeo
Cisti laringea
Linfoangioma
Igroma cistico

Tracheomalacia
Stenosi e cisti 
tracheali
Anomalie arco 
aortico
Teratomi e cisti 
mediastiniche

Sindrome 
cardiovocale
Corpo estraneo
RGE

Ruffini E. e al.Diagnosi dello stridore congenito. Rivista Italiana di Emergenza Urgenza Pediatrica.;anno 1; n.3
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Algoritmo clinico-anamnestico

Stridore 
inspiratorio

Stridore
inspiratorio

Esordio alla
nascita

Esordio 
tardivo 
(4°-6° set)

Russamento
Atresia 
coane

Laringo-
malacia
RGE

Voce 
ovattata
Macroglossia
micrognazia

Persistente
Laringo-
scopia, PH 
metria

Stridore 
bifasico

Stridore 
bifasico

Esordio alla
nascita

Esordio 
tardivo

Pianto 
debole-tosse
PCV
Disfagia
AAA

Stenosi ed 
emangioma 
subglottico

Pasto baritato
Angio RMN
Broncoscopia

Broncoscopia

Stridore 
espiratorio

Stridore 
espiratorio

Esordio alla
nascita

Esordio 
tardivo

Disfagia
Masse 
mediastiniche

Tracheo
malacia

Pasto baritato
TAC- RMN 
torace
Broncoscopia

Persistente
TAC- RMN 
torace
Broncoscopia

Ruffini E. e al.Diagnosi dello stridore congenito. Rivista Italiana di Emergenza Urgenza Pediatrica.;anno 1; n.3



Polmoniti : clinica

• Tachipnea
• Dispnea: rientramenti giugulo, intercostali, 

alitamento nasale
• Febbre, tosse; dolore toracico
• Sintomi extrarespiratori: cefalea, sonnolenza, 

irritabilità, dolore addominale, disidratazione.
• Auscultazione:  ipofonesi e rantoli crepitanti (alla 

fine dell’inspirazione per l’arrivo dell’aria nel 
parenchima irrigidito dall’infiammazione) o 
subcrepitanti, modificazione del FVT, soffio 
bronchiale
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Polmoniti

• Tachipnea : sensibilità 74%, specificità 67%

Età Frequenza Respiratoria

0/2 mesi 60

2/12 mesi 50

12/60 mesi 40

>5 anni 30

Frequenza respiratoria massima in rapporto a età
(da WHO,2004, mod.)
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Rx-grafia torace e laborarorio

• Nella polmonite gestita in ambulatorio non è c’è 
evidenza che l’rx-grafia del torace modifichi l’evoluzione 
della malattia ed inoltre è poco indicativa della eziologia  
(Cochrane 2008)

• E’ utile: nei bambini di età inferiore a 2 mesi, decorso 
prolungato, non risposta alla terapia, complicanze 
(versamento, empiema)

• Nessuna indicazione ad indagini di laboratorio o 
microbiologiche (non servono a differenziare le forme 
batteriche da quelle virali)
(Thorax 2002, Ped. Inf. Dis. J. 2008, linee guida per la CAP; peso 
raccomandazione A)
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Età Eziologia più frequente Terapia

Neonato SBGB, Gram- (Escherichia Coli 
10%),Haemophilus I., Listeria, 
S.A.

Amoxicillina (80-100 mg/kg) + 
aminoglicoside
Cefalosporine di IIIa + 
Aminoglicoside

1-3 mesi Clamidia Trachomatis (40%), 
Streptococco Pneumoniae, 
S.A, H.I.
VRS (10-50%)
Adenovirus (30-50%)

Macrolide
Amoxicillina (50 mg/kg/die)
90 mg se sospetta resistenza
Amoxi+A.Clavulanico oppure
Cefalosporina  IIIa

4 mesi- 5 anni Streptococco P. (20-40%), 
Haemophilus I., 
Mycoplasma P. (10-20%)
Chlamidia Pneumoniae (5%);
Virus (40-50%)

Amoxicillina (50-90 mg/kg/di) 
per os per 7 giorni
IIa scelta o sospetto di 
Mycolasma o Chlamidia:
Azitromicina (10 mg/kg/die)  
in 1 dose per 3-5 gg
Claritromicina: 15 mg/kg/di 
per 7 gg

5-14 anni Mycoplasma (40-50%)
Clamidia P. (10-30%)
Streptococco P. (10-30%)

Azitromicina (10 mg/kg/die)  
in 1 dose per 3-5 gg
Amoxicillina se sospetti 
Pneumococco
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6 mesi di età
Assenza di fattori di rischio
Famiglia affidabile

Condizioni generali non compromesse

Sfebbra?

ricoverono

Amoxicillina
Tutte le età

Febbre >38.5°C
Tachipnea

Difficoltà respiratoria
Dolore toracico/addominale

Macrolide
Età > 5 anni
Febbricola

Esordio graduale 
sintomi

Sindromi prodromici
infezioni vie respiratorie

Amoxicillina per 7 gg
Macrolide per 10-14 gg gg

Rivalutare dopo 24-
48 ore

Cambiare/aggiungere 
antibiotico

Rivalutare a fine 
terapia

Sfebbra 
Non  

Sfebbra 

Rx torace e/o 
ricoveroModificata da Biasci et al. Algoritmo terapia delle polmoniti. Malattie delle vie respiratorie. 

Manuale di Pediatria Ambulariale. Pacini Editore 2006
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A proposito di linee guida : 
una è……. da cantare

• Video winner of the British Thoracic Society Innovation in 
Education Award 2012.
http://www.youtube.com/watch?v=qj0PEn79Cuw

Roberto  Sacchetti
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Una bibliografia particolare

• Wheezing

• http://www.google.it/url?url=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DG
XKDvE6v-
6s&rct=j&sa=X&ei=gCfpUNnZB9SXhQfU04GIBA&ved=0CEEQuAIwAQ&q=w
heezing&usg=AFQjCNE4XdmbitQJ6Un8Povy6OrwIPUL1w

• http://www.google.it/url?url=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIk
9PqfJi884&rct=j&sa=X&ei=gCfpUNnZB9SXhQfU04GIBA&ved=0CEcQuAIwA
w&q=wheezing&usg=AFQjCNGQm2USBbkfJVMMzyT2qBGgbr-jRQ

• http://www.google.it/url?url=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DV
A9C_aCH7F0&rct=j&sa=X&ei=gCfpUNnZB9SXhQfU04GIBA&ved=0CD4QuA
IwAA&q=wheezing&usg=AFQjCNGWfl4KxI5cYQqSjWqFTwnVv8w6aQ
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Una bibliografia particolare 

• Bronchiolite

• Stridore

Roberto  Sacchetti
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http://www.youtube.com/watch?v=RFwr_zbgJII
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Contatti

• Dott. Roberto Sacchetti

• Responsabile Formazione FIMP Piacenza

• Via della Conciliazione 45/a

• 29122 Piacenza

• Tel: 0523606355

• rosacc@tin.it
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