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Lancet 2013

•Acute lower respiratory infections (ALRI ), such as pneumonia and 
bronchiolitis, are a leading cause of morbidity and mortality in young children. 
•In 2010, 1·4 million children died because of such infections
•In 2010, 11·9 million (95% CI 10·3–13·9 million) episodes of severe and 3·0 
million (2·1–4·2 million) episodes of very severe ALRI resulted in hospital 
admissions in young children worldwide.



Walker CL, Lancet 2013



INCIDENZA DELLE INFEZIONI 
RESPIRATORIE ACUTE

INCIDENZA DELLE IRA DURANTE LA STAGIONE 
INFLUENZALE

INCIDENZA ED ETA’



Mortalità da polmonite 1 su 54.000



INFEZIONI RESPIRATORIE E 
PRESCRIZIONE DI ANTIBIOTICI



FARMACI IN ETA’ PEDIATRICA

•Nell’anno 2010 i bambini in età prescolare sono stati 
oggetto di numerose prescrizioni farmacologiche : 
58 bambini su 100 hanno ricevuto almeno un farmaco

•Il 96% delle prescrizioni riguarda tre classi di farmaci: 
antibiotici (48%), antiasmatici (26%) e 
corticosteroidi (8,6%) con un picco nella fascia 
d’età di un anno



Rapporto ARNO 2011: PRESCRIZIONE DI ANTIBIOTICI

Trend della prescrizione di antibiotici 



Rapporto ARNO 2011: PRESCRIZIONE DI ANTIBIOTICI



Distribuzione delle prescrizioni 
di antibiotici nelle diverse regioni
italiane

Piovani et al Eur J Clin Pharmacol 2012

e  la  Campania?





Definizione di polmonite di comunità
in età pediatrica

Definition of CAP 

World  Health

Organization

Cough or difficulty breathing

Fast breathing:

2-12 mo ≥ 50 breaths/min

12-60 mo: ≥40 breaths /min

British Thoracic Society Persistent or repetitive fever > 38.5°C British Thoracic Society Persistent or repetitive fever > 38.5°C 

together with chest recession and an 

increased respiratory rate

Infectious Diseases Society

of America 

Presence of signs and symptoms of

pneumonia in a previously healthy child

caused by an infection that has been

acquired outside the hospital

Pediat Clin N Am 2013



Quando fare la radiografia del 
torace?

• Bambini con segni o sintomi di polmonite che non 
richiedono ospedalizzazione non devono effettuare 

RX torace 

NO DI ROUTINE IN BAMBINI CON SOSPETTA CAP (A-)

o La Rx del torace non è  predittiva di eziologica 
batterica, da atipici o virale (II)

o La proiezione L/L non è raccomandata di routine(B-)

o Follow-up radiografico deve essere richiesto solo in 

soggetti con persistenza di sintomi  o in presenza di o 
sospetta complicanza (B+)



Wingherter Pediatr Infect Dis J 2012



Shimol et al, Eur J Pediatr 2012



Altre indagini?
o Pulse oximetry:  is usefull if the child is still and quite , a good

signal should be obtained , the saturation should be watched over 
at least 30 sec. 

o Acute phase reactants are not of clinical utility in distinguishing
viral from bacterial pneumoniae and should not be routinely tested
(A-)

CRP is not useful in management of not complicated pneumonia

o Microbiological diagnosis should be attempted in severe 

pneumonia or in presence of complications

o Microbiological methods should include : blood culture , 
nasopharingeal secretions or nasal swab for viral detection by PCR 
or immunofluorescence, pleural fluids , serology for viruses , 
Mycoplasma and Chlamydia



Parametri  clinici per definire una CAP severa? 

Thorax, 2011



Parametri  di laboratorio per definire 
una CAP severa? 

M Thompson et, al 2012



Consensus conference
Impiego giudizioso della 
terapia antibiotica nelle 
infezioni delle vie aeree 
in età pediatrica



Quali  sono le indicazioni all’uso di antibiotici  nel 
trattamento ambulatoriale della polmonite acquisita 
in comunità ?

Quali sono le indicazioni all'uso di antibiotici nel trattamento ambulatoriale della polmonite acquisita in comunità?Quali sono le indicazioni all'uso di antibiotici nel trattamento ambulatoriale della polmonite acquisita in comunità?5.a. Quali sono le indicazioni all'uso di antibiotici nel trattamento ambulatoriale della polmonite acquisita in comunità?

…. i bambini (soprattutto quelli in età pre-scolare che sono stati 
vaccinati con il vaccino anti-pneumococcico coniugato) con una 
forma lieve  che possono essere seguiti da vicino e per i quali forma lieve  che possono essere seguiti da vicino e per i quali 
tutti i dati disponibili sulla epidemiologia, clinica, laboratorio e 
dati radiologici suggeriscano chiaramente una infezione virale, 
dovrebbero ricevere solamente una terapia di supporto.

….tuttavia si dovrebbe garantire anche un follow-up in breve
tempo ed una rivalutazione a seconda dell’andamento della 
patologia.



Quali  antibiotici utilizzare nel trattamento della 
polmonite  acquisita  in comunità ?

Età Antibiotico di scelta

Trattamento raccomandato Trattamento alternativo

1-3 mesi^ Amoxicillina (50-90mg/kg/die in 2-3

dosi) per 7-10 giorni

Claritromicina orale (15mg/kg/die

Amoxicillina+acidoclavulanico (50-

90 mg/kg/die in 2 dosi) per 7-10

giorni)
Claritromicina orale (15mg/kg/die

orale in 2 dosi) per 10-14 giorni

Azitromicina orale (10mg/kg/die in

1 dose per 3 giorni)

giorni)

Benzilpenicillina ev 200,000

U/kg/die in 4-6 dosi per 7 giorni

Ceftriaxone ev (50 mg/kg 1 volta

al giorno) per 7 giorni

Cefotaxime ev (100-150

mg/kg/die in 3 dosi)



Età Antibiotico di scelta

Trattamento raccomandato Trattamento alternativo

3 mesi - 5 anni Amoxicillina(50-90mg/kg/die

in 2-3 dosi) per 7-10 giorni

Amoxicillina+acido clavulanico (50-90

mg/kg/die in 2 dosi) per 7-10 giorni

Cefuroxime axetil (30 mg/kg/die in 2

dosi)

Quali  antibiotici utilizzare nel trattamento della polmonite  
acquisita  in comunità ?

dosi)

Claritromicina orale (15mg/kg/die

orale in 2 dosi) per 10-14 giorni

Benzilpenicillina ev 200,000 U/kg/die

in 4-6 dosi per 7 giorni

Ceftriaxone ev (50 mg/kg 1 volta al

giorno) per 7 giorni



Quali  antibiotici utilizzare nel trattamento della 
polmonite  acquisita  in comunità ?

Età Antibiotico di scelta

Trattamento raccomandato Trattamento alternativo

5-18 anni Amoxicillina (50-90 mg/kg/die in

2-3 dosi) per 7-10 giorni

Benzilpenicillina ev 200,000

U/kg/die in 4-6 dosi,

Claritromicina (15mg/kg/die in 2

dosi) per 10-14 giorni

Azitromicina (10mg/kg/die in 1

dose per 3 giorni)

Ceftriaxone ev (50 mg/kg 1

volta al giorno)

Cefotaxime ev (100-150

mg/kg/die in 3 dosi)

Cefalexina orale o ev, cefazolina

Una terapia combinata con ββββ-lattamico e macrolide può essere 
presa in considerazione per i casi gravi 



Come ridurre l’uso non necessario 
di antibiotici?

• Identificare le poche polmoniti nell’ambito 
delle moltissime infezioni respiratorie nel 
corso della stagione influenzale:

Rispettando criteri di safetyRispettando criteri di safety

Riducendo rischi “legali”

Gestendo il carico assistenziale

Esplicitando i ragionamenti clinici



Infezioni respiratorie acute in pediatria:
uno studio prospettico *

• 17 PLS (Veneto)

• Popolazione: bambini visitati in ambulatorio e a 
domicilio per IRAf (novembre→ marzo)

• n. bambini: 4135�4017 arruolati in studio • n. bambini: 4135�4017 arruolati in studio 
prospettico

• 4.2%  patologia di base (1.6% asma)

* Giaquinto C, Cantarutti L et al.



Durata media (giorni) della febbre per 
età
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Distribuzione della  durata della febbre
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Antibiotici prescritti durante l’episodio di IRAf 
(n trattati:1053=32%)

Tipo antibiotico Prima scelta %

Penicilline ad ampio spettro 543 51,6

Penicilline sensibili a β-lattamasi 25 2,4

Penicilline resistenti a β-lattamasi 116 11,0

Macrolidi 129 12,3

Cefalosporine 234 22,2

Sulfamidici 6 0,5

Totale 1053 100

L’85,5% dei bambini hanno ricevuto la prescrizione al momento della
diagnosi (arruolamento nello studio), mentre il 5,6% dei bambini dopo
3 giorni dall’inizio dell’IRAf.



Antibiotici prescritti durante l’episodio di IRAf 
(n trattati:1053=32%)

Tipo antibiotico Prima 
scelta

%

Penicilline ad ampio spettro 543 51,6

Penicilline sensibili a β-lattamasi 25 2,4

Penicilline resistenti a β-lattamasi 116 11,0Penicilline resistenti a β-lattamasi 116 11,0

Macrolidi 129 12,3

Cefalosporine 234 22,2

Sulfamidici 6 0,5

Totale 1053 100

L’85,5% dei bambini hanno ricevuto la prescrizione al momento della diagnosi
(arruolamento nello studio), mentre il 5,6% dei bambini dopo 3 giorni dall’inizio dell’IRAf.



1. Incertezza dell’eziologia di infezioni
respiratorie e/o febbre

2. Prevenzione di complicanze
3. Pressione ambientale e socioculturale

Cause dell’uso inappropriato di antibiotici

3. Pressione ambientale e socioculturale
4. Motivi “legali”
5. Aspettative dei genitori
6. Formazione del medico
7. Cultura dei genitori



PAZIENTE

• “mi aspetto di ricevere

PEDIATRAPEDIATRA

•• ““esisteesiste ilil rischiorischio didi polmonitepolmonite
battericabatterica””

LA CULTURA DELLA PRESCRIZIONE   LA CULTURA DELLA PRESCRIZIONE   

• “mi aspetto di ricevere
antibiotici”

• “sto male e devo avere
antibiotici per via
parenterale”

• “devo guarire in fretta e
quindi voglio gli
antibiotici”

battericabatterica””

•• ““costacosta menomeno lala terapiaterapia
antibioticaantibiotica cheche lele indaginiindagini””

•• ““ilil tempotempo perper lele indaginiindagini
microbiologichemicrobiologiche èè eccessivoeccessivo””

•• “non“non vogliovoglio cheche ilil pazientepaziente mimi
chiamichiami ogniogni giornogiorno””

•• “non“non vogliovoglio perdereperdere lala fiduciafiducia
deldel pazientepaziente””



Valutazione clinica e prescrizione di antibiotici

•I segni clinici sono il principale criterio per decidere quando iniziare gli antibiotici
Segni/sintomi di infezione batterica e virale possono essere sorprendentemente simili
Caratteristiche radiologiche non possono essere utilizzate per discernere l’eziologia

Indagini di laboratorio non microbiologiche sono spesso non utili nel processo decisionale sul singolo individuo

•La prescrizione routinaria di antibiotici non è sempre la terapia ottimale .

•I bambini in età prescolare che  hanno ricevuto vaccino pneumococcico coniugato, 
con una forma lieve e per i quali tutti i dati epidemiologici, clinici, laboratoristici e 
radiologici disponibili chiaramente suggeriscono un’infezione virale, dovrebbero 
ricevere soltanto una terapia sintomatica e essere monitorati strettamente.
• Durante la stagione influenzale l’uso di inibitori delle neuroaminidasi può essere 
considerato in casi selezionati



Indicazioni alla terapia 
antibiotica



1. Le indicazioni sull’uso di antibiotici si basano su 
criteri clinici e fattori di rischio

Considerazioni

criteri clinici e fattori di rischio

2. Indagini aggiuntive sono poco utili sia per 
confermare la diagnosi che per l’eziologia

3. La mortalità è praticamente inesistente

4. La percezione del rischio è sproporzionata al 
problema



Strategie per limitare l’uso inappropriato 
di antibiotici : Criterio del 3°°°°giorno
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Prescrizione della terapia antibiotica a partire dal 

3° giorno (72 ore totali) dall’inizio della febbre
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Durata della febbre nelle infezioni virali e 
batteriche

fattori Batterica 

(n=30)

Virale 

(n=30)

Durata dei sintomi 

(giorni)

4.6 3.3 p = ns

Nohynek H, Pediatr Infect Dis J 1995

(giorni)

Durata della 

febbre (giorni)

2.9 2.6 p = ns



Strategie per limitare : Uso ritardato di 
antibiotici 



•Utilizzo di un valore cut-off  di Procalcitonina per guidare 

Strategie per limitare:  Indagini di screening

•Utilizzo di un valore cut-off  di Procalcitonina per guidare 
l’antibioticoterapia nella polmonite pediatrica acquisita in 
comunità può significativamente ridurre l’uso di antibiotici 
ed eventi avversi correlati ad antibiotico in bambini con 
malattia non complicata.

•Algoritmo non validato in un numero rilevante di casi 
gravi;  ulteriori studi necessari prima di un uso routinario.



Conclusioni 
Esiste un uso eccessivo ed improprio di antibiotici  per le infezioni 

respiratorie acute in pediatria , prevalentemente  nella stagione 
influenzale 

La diagnosi di polmonite è basata su sintomi clinici , la radiografia 

del torace e gli esami di laboratorio non sono indicati di routine 

Esistono criteri clinici  per stabilire la severità di una polmonite e  la 

Il pediatra deve sempre valutare la possibilità di monitoraggio ed 

esplicitare  il ragionamento clinico

Esistono criteri clinici  per stabilire la severità di una polmonite e  la 

necessità di ricovero 

La delayed therapy e la possibilità di follow up potrebbero ridurre 

l’eccessivo ricorso a terapia antibiotica soprattutto in bambini 
piccoli in cui l’eziologia è spesso virale 









Terapia antibiotica per CAP a domicilio
3 mesi – 5 anni

Amoxicillina1 40 mg/Kg/die p.o. x 7gg oppure
90 mg/Kg/die p.o. x 7-10 gg2

Allergia ai 
betalattamici

Azitromicina
Claritromicina

10 mg/Kg p.o. 1°g. poi 5 mg/Kg/die p.o.  x 4 g. oppure
15 mg/Kg/die p.o. x 7-10 gg.

5  – 16 anni

Azitromicina
Claritromicina
Eritromicina

10 mg/Kg (max 500mg) p.o. 1° g. poi 5mg/Kg/die p.o. x 
4 gg. oppure

15 mg/Kg/die p.o. x 7-10 gg. oppure
40 mg/Kg/die p.o. x 7-10 gg 

1 L’Amoxicillina possiede l’efficacia maggiore tra gli antibiotici betalattamici 
contro Pneumococco, incluso i ceppi con resistenza i ntermedia alle 
penicilline.

2 Se il bambino va all’asilo E ha ricevuto antibiotici negli ultimi tre mesi.





Prescrizione della terapia antibiotica a partire dal 

3°°°° giorno (>72 ore totali) dall’inizio della febbre
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USO DI ANTIBIOTICI IN ITALIA E IN EUROPA   USO DI ANTIBIOTICI IN ITALIA E IN EUROPA   

Differenze quantitative

Differenze qualitative



Neuman et al, Pediatrics 2012



TERAPIA EMPIRICA DELLE POLMONITI ACQUISITE IN COMUNITA’

Thorax, 2011



Durata dell’antibioticoterapia in caso di CAP 

… Few studies have looked at the appropriate duration of 
antimicrobial therapy for CAP in children . 

Treatment course of 10 days for beta-lactams and 5 days
for azithromycin have been best studied, although shorter
courses have been studied showing no difference in acute courses have been studied showing no difference in acute 
cure  or relapses between groups.

Shorter courses are acknowleged to be just as
effective , particularly for milder cases…

Pediat Clin N Am 2013



TERAPIA EMPIRICA DELLE POLMONITI ACQUISITE IN COMUNITA’

PAZIENTE AMBULATORIALE



TERAPIA EMPIRICA DELLE POLMONITI ACQUISITE IN COMUNITA’

PAZIENTE OSPEDALIZZATO 



INFEZIONI RESPIRATORIE E RICOVERI





USO DI ANTIBIOTICI NELLE CLASSI DI ETA’ E GENERE   USO DI ANTIBIOTICI NELLE CLASSI DI ETA’ E GENERE   



Criteri per il ricovero di un bambino con CAP 

• Infants less than 3–6 months of age with suspected 

bacterial CAP 

• Moderate to severe CAP, as defined by several factors, 

including respiratory distress and hypoxemia (SpO2 <90 
% ).

• Concern about careful observation at home or about 

ability  to comply with therapy or to be followed up 

• Suspected or documented CAP caused by a pathogen 

with increased virulence, such as community-associated
methicillin-resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA) 

CID 2011



Strategie per limitare l’uso 
inappropriato di antibiotici

Criterio del 3 4 giorno

Uso di esami e RX

Monitoraggio dei sintomi (FR e 
febbre)  e anticipazione del prossimo 

controllo


