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EPIDEMIOLOGIA

-Incidenza annuale in Italia: 3 casi/1000 abitanti3 casi/1000 abitanti3 casi/1000 abitanti3 casi/1000 abitanti-M>F

-2000 3.7% totale ricoveri di cui 2.3% con complicanze

-MortalitàMortalitàMortalitàMortalità: 12.2 casi/100000 abitanti
età tra 0-4 aa:    2.1 casi/100000/anno 

Francia    5%   

Germania 3,5%

UK           9%  

età tra 0-4 aa:    2.1 casi/100000/anno 
età tra 5-65 aa: 1.1 casi/100000/anno
età > 65 aa:         70 casi/100000/ anno

-Incidenza maggiore nelle fasce estreme di etàfasce estreme di etàfasce estreme di etàfasce estreme di età
bambini < 5 aa: circa 25 casi/1000/anno

età tra 20-60 aa: circa 1-5 casi/1000/anno
anziani > 75 aa: circa 30 casi/1000/anno
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Definizione
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Classificazione delle polmoniti

254 bambini ospedalizzati



Acquisita in comunità (CAP)

Tipica Atipica

Nosocomiale (HAP) (>48-72h dal ricovero

<48-72h dalla dimissione)

Immunocompromesso

Manovre 

e strumentazioni

chirurgiche

Personale sanitario Contaminazione 

ambientale

S. Pneumoniae

H. Influenzae

M. Pneumoaniae

C. Pneumoaniae

C. Psittaci
P. Aeruginosa

Bacilli Gram –

L. Pneumophila

P. Jirovecii

Cytomegalovirus

Aspergillus spp.

Candida spp.

M. Tubercolosis

POLMONITE

5

L. Pneumophila

S. Aureus



Definizione: segni e sintomi di polmonite in un bambino 

precedentemente sano causata da una infezione acquisita 

fuori dall’ospedale (in comunità).

COMUNITY ACQUIRED PNEUMONIA

fuori dall’ospedale (in comunità).

BTS guidelines for the management of comunity

acquired pneumonia in childhood. British Thoracic

society standards of care committee.

Thorax; 2002:57 (suppl 1): i1-i24.



CAP : una diagnosi etiologica non facile

Nel 95 % dei casi ambulatoriali e nel

50 % dei casi ospedalizzati l’agente

etiologico non è identificato

L’agente isolato non 

necessariamente è responsabile

dell’infezione

Una terapia antibiotica precedente

S. S. pneumoniaepneumoniae
H. H. influenzaeinfluenzae
M. M. pneumoniaepneumoniae
C. C. pneumoniaepneumoniae
SconosciutoSconosciuto

44--1414 %%
11--5  5  %%
1111--3838 %%
55--1010 %%
3939--5656 %%

Una terapia antibiotica precedente

può fuorviare l’esito dell’esame

batteriologico

Spesso la diagnosi etiologica è 

retrospettiva sul siero
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Esame dell’espettorato

numerose colonie acido alcool resistenti

(colorazione Ziehl-Nielsen) 
La colorazione di Gram rivela caratteristiche coppie 

cellulari. La coltura su Agar sangue mostra alfa-emolitici.



Diagnosi Clinica !!



Clinica 

L’OMS ha proposto un sistema di diagnosi clinica di polmonite in base alla 
presenza di febbre, tosse e tachipnea.

La tachipnea deve essere valutata a riposo  per un minuto:

❏ età < 2 mesi > 60 atti/min

❏ età 2-12 mesi > 50 atti /min

età >12 mesi > 40 atti/min

L’osservazione clinica può essere più indicativa dell’obiettività toracica.

(JAMA. 1998;279:308-13)

❏ età >12 mesi > 40 atti/min

La valutazione della tachipnea ha una buona riproducibilità per porre diagnosi 
di polmonite, insieme con l’osservazione delle retrazioni toraciche e del reperto 
auscultatorio di crepitii o sibili (grado C).

Nessun reperto da solo può tuttavia essere utilizzato per diagnosticarla o 
escluderla.

World Health Organization. : WHO 1995.



Diagnosi differenziale fra polmonite tipica ed atipica
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Presentazione clinica

• Tachipnea

Forme batteriche:

• Esordio improvviso di febbre accompagnata da brivido,

spesso preceduta da sintomi influenzali quali rinorrea 

sierosa e febbricola

• Tachipnea

• Tosse

• Sintomi di accompagnamento quali: difficoltà 

respiratoria, respiro rumoroso, difficoltà 

nell’alimentazione, ansia e astenia.

• Meno specifici: dolore addominale e cefalea.



Forme Virali, Mycoplasma e Clamydia.

• Inizio insidioso e progressivo, malessere generale per 24-48 
ore, successivamente febbre, senso di freddo, mucosite delle 
prime vie e congiuntivite, tosse insistente, secca e stizzosa, 
wheezing

Presentazione clinica

• Segni extratoracici quali cefalea, wheezing • Segni extratoracici quali cefalea, 

mialgia, artralgie, astenia, 

faringodinia, nausea, vomito.

• Stato generale ben conservato 

ed obiettività polmonare modesta

con rantoli medi e 

prevalentemente inspiratori.



1. Medicina basata sull’eminenza
2. Medicina basata sulla veemenza
3. Medicina basata sull’eloquenza

Seven alternatives to evidence based 

medicine
David Isaacs and Dominic Fitzgerald

3. Medicina basata sull’eloquenza
4. Medicina basata sulla Provvidenza
5. Medicina basata sulla insicurezza
6. Medicina basata sulla preoccupazione 
7. Medicina basata sulla  sicurezza di se

BMJ 1999 



Comunity Acquired Pneumonia in                                         
P.S. e Pediatria di Famiglia

ASPETTI CONTROVERSI :

1. Quale antibiotico ??

2. Utilizzo Diagnostica strumentale 

(laboratorio; radiologia)

3. Ricovero  ??



Se la Community-acquired Pneumonia è:

“Fever, acute respiratory symptoms or both, plus evidence of parenchymal infiltrates on

chest radiography”

> 5 anni (come tra 4 mesi e 4 anni) la proposta è di iniziare con l’amoxicillina 80-100

mg/Kg/die in 3 dosi perché:

1. Le polmoniti con queste caratteristiche sono più frequentemente da pneumococco (Juven T at al.

Etiology of community acquired pneumonia in 254 hospitalized children. Pediatr Infect Dis J. 2000;19:293-8)

2. Le polmoniti da M.P. nella grande maggioranza dei casi non esitano in complicanze gravi se non

trattate adeguatamente. Ci si può dare 24-36 ore di terapia con Amoxicillina e decidere in base

alla defervescenza e la miglioramento delle cond. generali.

3. Il pneumococco non è coperto dai macrolidi almeno nel 50% dei casi

Passare al macrolide o associarlo (pensando alle RARE infezioni miste) se non risposta dopo 24-36 ore

Berti I, Faraguna D. Pneumonia in children NEJM 2002



Trattamento empirico ragionato



Community-acquired Pneumonia in children McIntosh K 

NEJM 2002;346:429-36 

Fever, acute respiratory symptoms or both, plus evidence of

parenchymal infiltrates on chest radiography”

criterio di età

• Nascita-20gg: Strepto B, Listeria, 

CMV, enterobatteri G –
• 3 sett-3 mesi: Chlamydia tracomatis, 

pneumococco, parainfluenzae 3, 

Ampicillina e 

aminoglicoside

Macrolide o •
pneumococco, parainfluenzae 3, 

stafilo aureo, pertosse
• 4 mesi-4 anni: pneumococco,emofilo

Mycoplasma, RSV, adeno, rhino,

influenzae e parainfluenzae

• 5-15 anni: mycoplasma, chlamydia

pneumoniae, pneumococco

Macrolide o 

cefotaxime se febbre

Amoxicillina per os (80-

100 Kg/die in 3-4 dosi)

Macrolide



(v. criteri per la valutazione di gravità)

Tutte le età

❏ Cefalosporine di II o III generazione per via parenterale, associabili a macrolidi a 

dosaggio elevato (grado C)

Durata della terapia: 7-10 giorni (grado C)

Polmoniti severe

Passaggio della terapia da parenterale a quella orale

❏ Nei casi in cui si è scelta la terapia parenterale è possibile passare a un farmaco

per os dopo 24-48 ore. 

❏ I dati della letteratura indicano l’efficacia del passaggio da cefalosporine per via 

parenterale ad amoxicillina-acido clavulanico o a cefalosporine per os di II o III 

generazione (grado B).



Le cefalosporine sono raccomandate in caso di ceppi

resistenti alla penicellina o ai macrolidi ( solo il 5-10% degli

S.pneumoniae sono resistenti alle cefalosporine)

Amoxicillina ad alte dosi o ceftriaxone parenterale in

combinazione con un macrolide danno la più ampia

copertura. Tale strategia è indicata per i pazienti con gravi CAP

1

2

Evidenced-based clinical practice of CAP in children,

National Guideline Clearinghouse 2000

In generale la monoterapia è raccomandabile in attesa di 

giudicare la risposta all’’’’antibiotico di prima linea

21
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ANTIBIOTICO PER OS 

Vs  I.M. (??), E.V.



Setting:

Africa, Asia America del Sud

ORAL AMOXICILLIN VERSUS INJECTABLE PENICILLIN FOR SEVERE 

CHILDREN AGED 3 to 59 MONTHS: A RANDOMISED MULTICENTRE 

STUDY

Lancet 2004: 364:1141

Popolazione:

1702 bambini, 3-59 mesi, con BPM, randomizzati a trattamento

con Amoxicillina per OS vs Penicillina EV

Risultati:

Fallimento della terapia pari al 19% in entrambi i gruppi



Terapia Parenterale

Deve essere riservata ai neonati ed ai pazienti con 

PAC che hanno richiesto ricovero ospedaliero per:

• aspetto “settico”, disidratazione, vomito                

• mancata risposta al trattamento

• distress respiratorio, necessità di Ossigeno    

• ospite immuno-compromesso

• distress respiratorio, necessità di Ossigeno    

• ospite immuno-compromesso

• mancata compliance

24

Ampicillina + aminoglicoside 10-14 gg

Teicoplanina o vancomicina + macrolide 10-14 gg

Eritromicina se sospetto di C. Trachomatis

Teicoplanina o Vancomicina per S. Areus

Neonato



Comunity Acquired Pneumonia in                                         
P.S. e Pediatria di Famiglia

ASPETTI CONTROVERSI :

1. Quale antibiotico ??

2. Utilizzo Diagnostica strumentale 

(laboratorio; radiologia)

3. Ricovero  ??



Distinguishing viral and bacterial pneumonia 

radiologically 

• Il quadro radiologico è uno scarso indicatore dell’eziologia

• RX hanno quindi un valore orientativo nel distinguere 

l’agente causale.

(Clin Pediatr. 1989;28:261-4)(Clin Pediatr. 1989;28:261-4)

Differentiation of bacterial and viral pneumonia

Virkki et al 2002 Thorax

254 children

- 72% of those with a bacterial aetiology had alveolar infiltrates

- 49%  with solely viral pneumonia had alveolar infiltrates

- Interstitial changes: half  had viral infection the other half had 
bacterial infection 



1. La radiografia del torace non va fatta nei casi non 

gravi (da non ricoverare) a diagnosi certa. 

Thorax; 2002

2. Vi è grande correlazione tra segni clinici e 

DIAGNOSI RADIOLOGICA (bibliografia)

2. Vi è grande correlazione tra segni clinici e 

radiologici.       Lancet 1991

3. La radiografia del torace tanto più piccolo è il 

bambino tanto più è soggetta ad una grande 

variabilità di lettura tra diversi radiologi.     

Pediatr Infect Dis J. 1996



DIAGNOSI RADIOLOGICA (bibliografia)

❏ L’esecuzione della 

radiografia al torace non 

modifica l’esito 

(grado A).

❏❏❏❏ La radiografia non è 

necessaria per la 

definizione di guarigione.



Ma….. quando si normalizza il quadro radiologico?

Infiltrati polmonari da Streptococcus
Pneumoniae si risolvono in 6-8 settimane



Nel bambino con polmonite non complicata

non vi è indicazione ad alcun test

diagnostico (emocromo; PCR; VES) come

pure non sono indicati gli esami

ESAMI BIOUMORALI

pure non sono indicati gli esami

microbiologici.

BTS guidelines

Thorax; 2002



Il Laboratorio: gli esami utili

Emocromo

Emocultura

Tubercolina

DOPO 48 ORE

31

Tubercolina

Agglutinine a frigore

Esame dell’espettorato

DOPO 72 ORE



Comunity Acquired Pneumonia in                                         
P.S. e Pediatria di Famiglia

ASPETTI CONTROVERSI :

1. Quale antibiotico ??

2. Utilizzo Diagnostica strumentale 

(laboratorio; radiologia)

3. Ricovero  ??



Segni di gravità: Thorax; 2002

Infants Older children

Febbre > 38,5° C

F.R. > 70/min F.R. > 50/min

Rientramenti Grave dispnea

INDICAZIONI AL RICOVERO

Rientramenti Grave dispnea

Alitamento delle pinne nasali

Cianosi / sat. O2 ≤ 92%

Apnea intermittente

Respiro appoggiato

Non mangia Disidratazione



Nel bambino senza segni di gravità ma:

• Genitori poco attendibili 

OSSERVAZIONE TEMPORANEA

Dubbi sulla “tenuta” Dubbi sulla “tenuta” 

della terapia orale         

(b. che vomita)



Esistono le polmoniti facili?



Polmonite ricorrente

Presenza di 2 episodi in un anno o di 3 o più episodi 
nell’arco della vita con remissione completa clinica e 
radiologica durante gli episodi

Polmonite persistente

Assenza di una completa risoluzione 
clinica o radiologica del processo iniziale



Polmoniti ricorrenti-persistenti
valutazione clinica-anamnesi

Definire se:

Localizzata/      Diffusa
monolobare



Intraluminale Extraluminale

Corpo estraneo

Bronchiectasie

Tappo di muco

Stenosi bronchiale

Cardiomegalia

Infezioni (TBC,

istioplasmosi)

Linfonodi

Anomalie   
strutturali

Bronchiectasie

Sindrome del lobo 
medio

Broncomalacia

Stenosi bronchiale

Diagnosi differenziale di polmonite localizzata

Stenosi bronchiale

Emangioma 

Neoplasia

Sarcoidosi

Neoplasia 

(compressione)

Anelli vascolari

Stenosi bronchiale

Enfisema lobare 
congenito

Sequestro

Cisti broncogena

Malformazione 
adenomatoide



Radiographic, clinical, and prognostic features of complicated and 
uncomplicated community-acquired lobar pneumonia in children
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Segni di polmonite complicata

Fallimento della terapia antibiotica dopo 48 
ore di trattamento

febbre persistente

distress respiratorio persistente o  
progressivo, tachipnea

modificazione dell’esame clinico (dolore toracico)modificazione dell’esame clinico (dolore toracico)

Ripetere Rx torace

Considerare ecografia

Considerare TAC

Sospetto effusione pleurica

Immagini non ben definite



Clinical characteristics and outcome of complicated
pneumococcal pneumonia in a pediatric population. 

Factors that were significantly associated with complicated
pneumonia included weight < 10% for age, respiratory distress
(e.g., tachypnea, dyspnea), anemia, and a white blood cell count
(WBC) <15,000/mm3 at time of admission. Complicated pneumonia 
and a WBC <15,000/mm3 on admission increased the risk for
prolonged fever and an extended length of hospitalization. Based
on these results, it is concluded that host factors such ason these results, it is concluded that host factors such as

anemia, low weight (< 10% for age), and a low 
WBC are associated with complicated pneumonia.
Both the presence of pulmonary complications and a relatively low 
WBC in children hospitalized for pneumococcal pneumonia are 
independent risk factors for protracted fever and extended
hospitalization. 

Wexler ID et al. Pediatr Pulmonol. 2006 



Complicanze

Polmonite 
necrotizzante

Ascessi

EmpiemaEmpiema



Necrosi cavitaria polmonare o 
polmonite necrotizzante

Liquefazione del parenchima

Distruzione del parenchima

Formazione di cavità

Rischio che la necrosi possa
interessare la pleura con 
formazione di una fistola
broncopleurica

Kosucu P et al. Australasian Radiology 2004



L’Rx torace e la TAC-HR 

mettono in evidenza:

Consolidamento del lobo

inferiore sn con

Mycoplasma pneumoniae infection complicated by
necrotizing pneumonitis with massive pleural effusion

inferiore sn con

presenza di pneumatoceli

Necrosi severa del 

parenchima

Chiu CY et al.  Eur J Pediatr 2006



Ascesso polmonare in età pediatrica

Forme primitive Forme secondarie

Soggetti sani
Soggetti con condizioni 

di base favorenti

Aspirazione di corpo estraneo

45

Polmonite

Fibrosi cistica

RGE

Fistola tracheoesofagea

Immunodeficienze

Adenotonsillectomia

convulsioni



Anaerobi

Bacteroides spp

Fusobacterium spp

Peptostreptococcus spp

Aerobi

Streptococcus spp.

S. aureus

E. Coli

Klebsiella pneumoniae

P. aeruginosa

Miceti 

(pazienti immunocompromessi)

Ascesso polmonare in età pediatrica

46

Sintomi: tosse, febbre, dolore toracico, vomito, produzione di

espettorato, calo ponderale, emottisi



Anamnesi familiare e personale: negative

Bambino di 10 anni con tosse e febbre elevata da 

quindici giorni.

E’ stato trattato con amoxicillina dal pediatra 

Lung abscess in a child with Mycoplasma pneumoniae infection

S.Leonardi , M. Miraglia del Giudice, L.Spicuzza,  M.Saporito, G.Nipitella, M.La Rosa
Eur.J.Pediatr. 2010
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E’ stato trattato con amoxicillina dal pediatra 

curante per 7 giorni

Per il persistere della febbre e della tosse, ricovero

presso l’U.O. Pediatria di Lentini, dove viene eseguita

Rx torace



Sospetta 

sovrainfezione 

batterica

CeftriaxoneCeftriaxone

Senza risoluzione!



Esame obiettivo

Condizioni discrete, colorito roseo-pallido

Temperatura febbrile (39°C)

Polidispnoico con lievi rientramenti inspiratori sottocostali e alitamento

delle pinne nasali.

Riduzione del murmure vescicolare nel lobo medio di destra e ronchi

diffusi in entrambi gli emitoraci.

Nella norma il restante esame obiettivo



Esami di laboratorio e strumentali
Esami ematochimici: globuli bianchi 15,200 mm3, 54% neutrofili,
VES 89 mm/h, PCR 24,20 mg/dl

Saturazione: 95 %

Test negativi: Anticorpi anti-Chlamydia
Pneumoniae, Mycobacterium
tuberculosis, miceti

50

tuberculosis, miceti

Test positivi: Agglutinine a frigore
positive (1/320).
Titolo Anti-Mycoplasma Pneumoniae
IgM 1/280
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Rx Torace: area ovalare radiotrasparente in regione ilare-para ilare destra di 

difficile caratterizzazione radiografica.



TC Torace
Cavità aerea, settata, con 
minute bolle aeree contigue, 
circondata da uno strato di 
parenchima polmonare 
atelectasico.

52



Follow-up (Claritromicina per via orale per un mese)               

• a 30 giorni dall’esordio il valore sierico delle IgM è sceso a 1/160

• Rx Torace di controllo (a 45 giorni)

accentuazione della trama 
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• A 3 mesi normalizzazione dell’esame radiologico

accentuazione della trama 

polmonare e ispessimento 

pleurico omolaterale



Ascesso polmonare in età pediatrica

Conservativo Antibiotico terapia

Mirata - Empirica

Il decorso clinico è generalmente auto-limitante

Trattamento

54

Chirurgico patologia grave

senza risoluzione dopo 7-10 giorni                                        

di terapia antibiotica 



Recupero graduale senza sequele

Mycoplasma Pneumoniae e ascesso

Cosa ci dobbiamo aspettare?

55

Risoluzione più lenta delle alterazioni radiologiche

rispetto al quadro clinico



Stroke in two children with Mycoplasma pneumoniae: a causal or 
casual relationship?

S.Leonardi , N.Rotolo, P.Pavone, M.La Rosa
Ped.Inf.Dis. 2005

In letteratura sono riportati 

pochissimi casi di stroke

ischemici associati a infezione 

da M. Pneumoniae (6 totali).

La poca disponibilità di dati 

56

La poca disponibilità di dati 

rende i meccanismi proposti 

ancora “ipotesi da verificare” 

più che certezze scientifiche.

I modelli proposti sono:

• Tipo parainfettivo

• Tipo postinfettivo



There are plenty of alternatives for the physician

in the absence of evidence.

This is what makes medicine

an art as well as a science.


