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LE IRR NON SONO AFFATTO RARE
• Fino al 25% dei bambini nei primi 5 anni soffre di IRR

• I Virus sono i principali agenti eziologici (80%)

• La frequenza delle IRR diminuisce con la crescita

RSV, rinovirus, virus 
influenzali, adenovirus, 
parainfluenzali, 
enterovirus

de Martino et al. PAI 2007
Heikkinen T et al. Lancet. 2003
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IRR: PERCHÉ PARLARNE ? à CONSEGUENZE

Schaad UB, et al. Diagnosis and management of recurrent respiratory tract infections in children: a practical guide. Arch Pediatr Infect Dis. 2016;4(1):e31039.



AZIONE 
IMMUNO-

DEPRESSIVA 
TRANSITORIA 

DELLE INFEZIONI 
VIRALI

• Riduzione del numero di linfociti CD4+
circolanti

• Alterata risposta citochinica (con switch
Th1>Th2)

• Riduzione della fagocitosi macrofagica

• Riduzione della chemiotassi dei neutrofili

• Deficit parziale di IgA o delle sottoclassi
di IgG

Inoltre, il danno causato dai virus alle cellule 
epiteliali delle vie aeree, può favorire 

l’adesione batterica e portare a 
superinfezione

Jesenak M et al. Chapter 8 - Infect Dis. 2012
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Linee Guida italiane per la gestione 
della faringo-tonsillite in età pediatrica:

sintesi e commento



IL CASO DI CHIARA – 4 ANNI

Buon accrescimento staturo-ponderale, anamnesi fisiologica negativa
Non familiarità per patologie del sistema immunitario né patologie respiratorie di rilievo
Inviata a visita specialistica per indagare un quadro di morbilità frequente
In particolare, nell’ultimo anno Chiara ha presentato:
• 2 episodi di otite media acuta trattati con antibiotico
• 2 episodi di faringite (un caso SBEGA positivo, l’altro ad eziologia verosimilmente virale)
• 1 episodio di polmonite non grave, trattata a domicilio con amoxicillina-acido clavulanico

L’esame obiettivo risulta nella norma
Si eseguono emocromo e dosaggio delle 
immunoglobuline sieriche (IgA, IgG, IgM), 
anch’esse nella norma

Si pone diagnosi di “infezioni 
respiratorie ricorrenti” e si 
programma follow-up periodico



IL CASO DI FRANCESCO – 6 ANNI 

Sulla base del quadro clinico:
Formulata diagnosi di faringotonsillite

acuta, verosimile eziologia 
streptococcica

Avviato trattamento con 
Amoxicillina 80 mg/Kg/die in 3 

dosi, per 7 giorni

• Da due giorni lamenta mal di gola, accede in PS per la comparsa di febbre.
• Visitando Francesco:
1. Condizioni generali lievemente abbattute, piretico (TC 38.9 °C)
2. Cute rosea, non esantemi
3. Faringe intensamente iperemico, tonsille ipertrofiche
4. Evidenza di essudato tonsillare 



IL CASO DI FRANCESCO – LA DIAGNOSI È CORRETTA? 

• Eziologia delle faringotonsilliti:
• 80% virali
• 20% batteriche (tra questi, l’agente eziologico più comune è lo SBEGA)

Dalla letteratura:
1. Diagnosi eziologica non possibile sulla base della sola clinica
2. Sebbene l’essudato tonsillare (biancastro, purulento) sia classicamente definito come segno di 

infezione da SBEGA, questo può essere presente anche in forme virali (>EBV, Adenovirus)
3. Elementi di sospetto per infezione virale: presenza di rinite, tosse, congiuntivite, diarrea
4. Elementi di sospetto per infezione batterica: linfoadenopatia satellite (laterocervicale), febbre 

Nota pratica
Le attuali linee guida raccomandano di non formulare la diagnosi eziologica sulla base del solo 

dato clinico 
“Linee Guida Italiane: Gestione della Faringotonsillite in Età Pediatrica”



DIAGNOSI EZIOLOGICA NELLE FARINGOTONSILLITI 

– SCORE DI McIsaac –

Esistono dei sistemi di score che valutano la probabilità di infezione da SBEGA (es McIsaac score)
Tuttavia:
• Nessuno score si è dimostrato efficace nell’identificare con sicurezza le infezioni da SBEGA
• Punteggi molto bassi (0, 1) allo score di McIsaac possono essere ritenuti sufficienti per non procedere ad

ulteriori indagini, in aree a bassa incidenza di malattia reumatica

In tutti gli altri casi: indicato il TEST RAPIDO!

“Linee Guida Italiane: Gestione della Faringotonsillite in Età Pediatrica”





IL CASO DI ROBERTO – 3 ANNI 

• Da 12 ore presenta febbre (T max 39 °C) associata ad otalgia destra severa, non 
responsiva al paracetamolo (15 mg/Kg)

• Condotto in ambulatorio, all’esame obiettivo:
1. Non dolore alla pressione del trago
2. Non iperemia del condotto uditivo esterno, non secrezioni
3. Membrana timpanica iperemica ed estroflessa
4. Non altri reperti patologici all’esame obiettivo

• Esordio acuto (<48h) di quadro sistemico: otodinia, febbre, irritabilità, disappetenza, disturbi del sonno
• Segni/sintomi di infiammazione dell'orecchio medio
• Effusione dell'orecchio medio Otite media acuta

Avviato trattamento con Amoxicillina-acido clavulanico 80 mg/Kg/die in 2 dosi per 10 giorni



IL CASO DI ROBERTO – 3 ANNI 

Linee guida per il trattamento dell’OMA (2019)

à la diagnosi è corretta?

“G
estione dell’otite m

edia acuta in eta’pediatrica:  
diagnosi, terapia e prevenzione  Linea guida 

italiana -aggiornam
ento 2019” 



IL CASO DI ROBERTO – COSA SI PUÒ MIGLIORARE? 

“Gestione dell’otite media acuta in eta’ pediatrica:  diagnosi, terapia e prevenzione  Linea guida italiana - aggiornamento 2019” 

Non ricorrere da subito al trattamento antibiotico

In particolare, le linee guida suggeriscono:
• Bambini < 2 anni con OMA: iniziare trattamento antibiotico
• Bambini > 2 anni con OMA monolaterale: Vigile attesa
• Bambini > 2 anni con OMA bilaterale lieve: Vigile attesa
• Bambini > 2 anni con OMA bilaterale grave: iniziare trattamento antibiotico

Vigile attesa:
Applicabile solo se possibile rivalutare il bambino dopo 48-72 ore!

Associare somministrazione di terapia anti-infiammatoria 



Q U A N D O  
I N I Z I A R E  L A  

T E R A P I A  
A N T I B I O T I C A

?

S I N T E S I



IL CASO DI ROBERTO – QUALE ANTIBIOTICO? 

• In presenza di sintomatologia lieve/basso rischio di forme resistenti, raccomandato 
l’utilizzo di amoxicillina (NON amoxi/clavulanico) alla dose di 80-90 mg/Kg

• Raccomandato il frazionamento in 3 dosi

Nota pratica-fallimento terapeutico
Inefficacia dopo 48-72 ore.
• Se utilizzata amoxicillinaà amoxi/clav
• Se utilizzato amoxi/clavà

Cefalosporine orali (cefuroxima, 
cefpodoxima)

• Ceftriaxone da riservare a forme 
severe/intolleranza alla terapia orale e 
fallimento terapeutico

Alternative terapeutiche
• Cefuroxima 30 mg/Kg in 2 dosi
• Cefpodoxima 10 mg/Kg in 2 dosi
• Cefaclor 50 mg/Kg in 2 dosi
• Ceftriaxone 50 mg/Kg IM o ev
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MICROBIOTA ORALE E DELLE VIE AEREE



MICROBIOTA ORALE E DELLE VIE AEREE

L'orofaringe e la cavità nasale rappresentano nicchie ecologiche distinte.

L'allattamento al seno è correlato ai cambiamenti nella composizione del microbiota dei
campioni orofaringei con il maggiore impatto sull'abbondanza relativa delle specie di
Streptococcus e della Candida.

I dati forniscono prove di un microbiota multi-regno diversificato collegato a
caratteristiche immunologiche locali nella prima settimana di vita che potrebbero
rappresentare traiettorie distinte per la futura salute respiratoria.



EARLY-LIFE FORMATION OF THE MICROBIAL AND IMMUNOLOGICAL ENVIRONMENT OF 
THE HUMAN AIRWAYS ( C  P A T T A R O N I ,  2 0 1 8 ,  C E L L  H O S T  &  M I C R O B E )

• Il microbioma umano delle vie
aeree inferiori si forma entro i
primi 2 mesi postnatali

• La modalità di parto determina il
microbiota delle vie aeree nelle
nascite pretermine, ma non a
termine

• L'età gestazionale è un fattore
determinante della maturazione
immunitaria



MICROBIOTA ORALE E DELLE VIE AEREE

Relationships Between Oral Microecosystem and Respiratory Diseases. (Dong, Front. Mol. Biosci 2022)

I microrganismi orali saprofiti,
così come i loro componenti
cellulari e prodotti come
come lipopolisaccaride,
peptidoglicani, enzimi e tossine
nella saliva, possono essere
inalati nel tratto respiratorio
inferiore compreso il polmone



MICROBIOTA ORALE E DELLE VIE AEREE

Early Microbial–Immune Interactions and Innate 
Immune Training of the Respiratory System during 

Health and Disease. G Nino Children 2021



MICROBIOTA ORALE E DELLE VIE AEREE

Respiratory syncytial virus and airway microbiota –A complex interplay and its reflection on 
morbidity. Rossi GA, PAI 2021

Cluster del microbioma rinofaringeo
in neonati sani e cambiamenti
associati ad
- Età,

-Infezioni respiratorie acute (ARI),

- Trattamento antibiotico,

- Aumento della morbilità,

- Grave prematurità



MICROBIOTA ORALE E DELLE VIE AEREE

Respiratory syncytial virus and airway microbiota –A complex interplay and its reflection on 
morbidity. Rossi GA, PAI 2021

Sono inoltre
necessari
ulteriori studi per
studiare i
possibili benefici
a breve e lungo
termine della
manipolazione
terapeutica del
microbioma e
dell'allenamento
immunitario con
l'obiettivo di
migliorare esiti
del paziente.
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MANIPULATION OF THE 
UPPER RESPIRATORY 

MICROBIOTA TO 
REDUCE INCIDENCE 

AND SEVERITY OF 
UPPER RESPIRATORY 
VIRAL INFECTIONS: A 
LITERATURE REVIEW. 

(Nesbitt, Front 
Microbiol 2021)



MANIPULATION OF 
THE UPPER 

RESPIRATORY 
MICROBIOTA TO 

REDUCE 
INCIDENCE AND 

SEVERITY OF UPPER 
RESPIRATORY 

VIRAL INFECTIONS: 
A LITERATURE 

REVIEW. 
(Nesbitt, Front 

microbiol 2021)

D. pigrum, Corynebacterium spp., S. epidermis, S. mitis/oralis e H.
haemolyticus si trovano comunemente nel microbiota di URTI e
molti studi osservazionali hanno trovato associazioni con questi
batteri e una diminuzione del rischio o dell'incidenza di infezioni da
URTI.

Associazione tra batteri commensali e patogeni batterici nell’URTI.



MANIPULATION OF THE 
UPPER RESPIRATORY 

MICROBIOTA TO 
REDUCE INCIDENCE 

AND SEVERITY OF 
UPPER RESPIRATORY 
VIRAL INFECTIONS: A 
LITERATURE REVIEW. 

(Nesbitt, Front 
Microbiol 2021)

S. salivarius e S. oralis sono streptococchi a-emolitici
commensali che si trovano nella cavità orale di
individui sani. Questi commensali producono molecole
di batteriocina diffusibile e diminuiscono il pH con
inbizione di formazione e attività del biofilm.

Alcuni ceppi di S. epidermis secernono alti livelli di serina
proteasi extracellulare (Esp) e questi ceppi sono associati
negativamente alla colonizzazione nasale di S. aureus.

L‘Esp degrada le proteine coinvolte nella formazione e nella
colonizzazione del biofilm, interrompendo efficacemente i
biofilm di S. aureus e lasciando S. aureus suscettibile a
ospitare peptidi antimicrobici come la b-defensina-2.



MANIPULATION OF THE 
UPPER RESPIRATORY 

MICROBIOTA TO 
REDUCE INCIDENCE 

AND SEVERITY OF 
UPPER RESPIRATORY 
VIRAL INFECTIONS: A 
LITERATURE REVIEW. 

(Nesbitt, Front 
Microbiol 2021)

I batteri commensali sopra descritti che mostrano il
potenziale per inibire i patogeni e modulare
l'immunità dell'ospite dovrebbero essere
ulteriormente studiati per il loro potenziale di
stimolare un microbiota orale e sino-nasale
resiliente, resistente alle infezioni (URTI).

Lo sviluppo di modelli in vivo e in vitro che
valutano la competizione microbica e le
interazioni all'interno del microbiota migliorerà la
nostra comprensione delle complesse relazioni
esistenti e ci avvicinerà allo sviluppo di soluzioni
probiotiche per le infezioni URTI.

BATTERI COMMENSALI COME OPZIONE INDIRETTA PER LA PREVENZIONE E 
LA GESTIONE DI INFEZIONI RESPIRATORIE



STUDIO CASO-CONTROLLO SUL  MICROBIOMA DELL 'OT I TE  MEDIA CRONICA ESSUDAT IVA IN  
BAMBINI  INDICA LO STREPTOCOCCUS SALIVARIUS COME SPECIE  CHE IN IB ISCE  I  PATOGENI .

(JORISSEN J ,  MSYSTEMS 2021)

Valutare il microbioma 
batterico del tratto 
respiratorio superiore e dello 
orecchio umano. 

Composizione del microbiota
a livello di genere del tratto 
respiratorio superiore e 
dell'orecchio in soggetti in 
salute ("H") o con otite media 
cronica essudativa ("D").



STUDIO CASO-CONTROLLO SUL  MICROBIOMA DELL 'OT I TE  MEDIA CRONICA ESSUDAT IVA IN  
BAMBINI  INDICA LO STREPTOCOCCUS SALIVARIUS COME SPECIE  CHE IN IB ISCE  I  PATOGENI .

(JORISSEN J ,  MSYSTEMS 2021)

La maggior parte dei probiotici ha come target la salute del tratto gastrointestinale.

Questo studio ha cercato batteri originari del tratto respiratorio superiore umano,
con un potenziale effetto benefico per la salute delle vie respiratorie e dell'orecchio
medio.

Confrontando il microbioma di bambini con otite media cronica essudativa (OME) e
di controlli sani è stato identificato lo Streptococcus salivarius come associato allo
stato di salute, saprofita prevalente del cavo orale e del rinofaringe umano.

Tuttavia, il potenziale benefico dovrebbe esserlo valutata a livello di ceppo.

Sono stati isolati ceppi specifici di S. salivarius da individui sani che hanno mostrato un
profilo di sicurezza e potenziale di efficacia nell’inibire i patogeni OME in vitro.



Pneumococcal adherence of serotypes 6A (a) and 19F (b) to pharyngeal epithelial cells following pre-
administration of S. salivarius.

I megaplasmidi codificanti per la batteriocina dei ceppi di S.
salivarius K12 e M18 erano essenziali per prevenire la crescita
di pneumococco su terreni solidi.

I risultati suggeriscono che S. salivarius K12 impiega diversi
meccanismi, incluso il blocco del binding dello pneumococco
per ridurre l'aderenza pneumococcica alle cellule epiteliali del
faringe.



È stato osservato che la
somministrazione di K12 modula,
nell’ospite, l’espressione di
alcuni geni coinvolti nella
cascata infiammatoria, come
anche il rilascio di γ-interferone
e alcune linfochine pro-
infiammatorie (IL-6 e IL-8).



EVIDENZE SCIENTIFICHEThe Effect of Oral Probiotics (Streptococcus Salivarius k12) on the Salivary 
Level of Secretory Immunoglobulin A, Salivation Rate, and Oral Biofilm: A 

Pilot Randomized Clinical Trial.  (Babina, Nutrients 2022)

Effetto dello Streptococcus
salivarius K12 sui livelli salivari
di immunoglobulina A
secretoria, tasso di
salivazione e biofilm orale.

31 pazienti sono stati
reclutati in questo doppio
cieco,
studio controllato con
placebo, a due bracci, a
gruppi paralleli e suddiviso
casualmente in probiotici (n
= 15) e gruppi placebo (n =
16).

L'assunzione Streptococcus salivarius
K12 non influisce sui tassi di salivazione e
sui livelli salivari di immunoglobuline A
secretorie negli adulti sani. Tuttavia, è
stato osservata una diminuzione
dell'accumulo di placca.



K12 può essere rilevato a livello delle membrane
mucose fino a 3 settimane, ma con numeri in
costante diminuzione dopo l'8° giorno.

Pertanto, K12 può avere il potenziale
per controllare le infezioni batteriche
orali quando l'assorbimento viene
ripetuto frequentemente.



EVIDENZE SCIENTIFICHEPreliminary pediatric clinical evaluation of the oral probiotic Streptococcus salivarius K12 in preventing recurrent pharyngitis and/or 
tonsillitis caused by Streptococcus pyogenes and recurrent acute otitis media. (Di Pierro, International Journal of General Medicine 2012)

Risultati:
I 41 bambini che hanno completato il ciclo di 90 giorni
di SS-K12 hanno mostrato una riduzione degli episodi
di infezione faringea da streptococco (circa il 90%)
e/o di otite media acuta (circa il 40%), calcolata
confrontando i tassi di infezione nell'anno precedente.

Il trattamento di 90 giorni ha inoltre ridotto di circa il
65% l'incidenza segnalata di infezioni della faringe e
dell'orecchio nel periodo di follow-up di 6 mesi
durante il quale il prodotto non è stato somministrato.

I soggetti hanno tollerato bene il prodotto, senza
effetti collaterali o abbandoni segnalati.

Infezioni streptococciche nei 6 mesi di follow-up



EVIDENZE SCIENTIFICHEUse of Streptococcus salivarius K12 in the prevention of streptococcal and viral 
pharyngotonsillitis in children. Di Pierro Drug, Healthcare and Patient Safety 2014

Bambini con diagnosi di
infezioni da streptococco
ricorrente.

- 31 arruolati per essere
trattati
quotidianamente per
90 giorni con S.
salivarius K12,

- 30 come gruppo di
controllo.

Durante il trattamento,
sono stati tutti esaminati
per l'infezione da
streptococco.



EVIDENZE SCIENTIFICHEEffect of administration of Streptococcus salivarius K12 on the occurrence of streptococcal pharyngo-tonsillitis, scarlet fever
and acute otitis media in 3 years old children. (Di Pierro, Eur Rev Med Pharmacol Sci 2016)

222 bambini del primo anno di
scuola materna sono stati divisi in
un gruppo trattato (N = 111) che
ha ricevuto per 6 mesi un
trattamento giornaliero
con S. Salivarius K12 e un gruppo
di controllo (N = 111)

Durante i 6 mesi di trattamento e
3 mesi di follow-up, i bambini
sono stati valutati per la
tolleranza al trattamento e per
episodi di faringo-tonsillite
streptococcica, scarlattina e
otite media acuta.

Numero di bambini con faringo-tonsillite (PT), scarlattina (SF) e otite media acuta 
(AOM) durante il periodo di trattamento di 6 mesi nei due gruppi di studio 

(N=111/gruppo).

Episodi totali di faringo-tonsillite
(PT) e otite media acuta (AOM)
durante il periodo di trattamento
di 6 mesi nei due gruppi di studio
(N=111/gruppo). Tra parentesi il
numero di bambini con 1, 2 o 3
episodi.



EVIDENZE SCIENTIFICHEEffect of Oral Probiotic Streptococcus salivarius K12 on Group A Streptococcus 
Pharyngitis: A Pragmatic Trial in Schools. Doyle Pediatr Infect Dis J 2018

Il più ampio RCT ad oggi pubblicato in oltre 1300 pazienti (666 riceventi 
Streptococcus. salivarius K12 e 648 controlli) 

dimostra una lieve (11%), e non statisticamente significativa, riduzione del 
numero di faringiti SBEGA-correlate in bambini di età scolare. 

Per quanto nei bambini di età maggiore si dimostrasse una più evidente 
riduzione degli eventi (7-9 anni riduzione = 15.6% e > 10 anni, riduzione = 
30.2%), gli autori non supportano questo intervento in base ai risultati.



Per massimizzare al meglio il ruolo svolto dal probiotico orale
K12 nel controllo dello Streptococcus pyogenes
faringo-tonsillare recidive cliniche di cui si dovrebbe tenere 
conto fondamentalmente i seguenti punti:

1) Conservazione tra 2 e 8 °C;

2) Somministrazione durante l'iposalivazione notturna;

3) Favorire la lenta dissoluzione della compressa;

4) Non masticare la compressa;

5) Non ingerire la compressa;

6) Non bere o mangiare nulla dopo aver utilizzato il prodotto;

7) Somministrare il prodotto in modo continuativo per almeno 90 giorni;

8) Non co-somministrazione di K12 con antibiotici (K12 è sensibile agli antibiotici);

10) Se possibile, somministrare al più presto appena il trattamento antibiotico è terminato.



EVIDENZE SCIENTIFICHEPilot study to explore the prophylactic efficacy of oral probiotic Streptococcus salivarius K12 in preventing
recurrent pharyngo-tonsillar episodes in pediatric patients. (G Marini, Int J Gen Med 2019)

Un recente RCT svolto in Italia su 100 bambini candidati ad adeno-tonsillectomia.

- Numero inferiore di episodi di faringotonsillite nei bambini che assumevano
Streptococcus. salivarius K12 rispetto ai controlli, sia nel primo trimestre di
trattamento, sia nei successivi tre trimestri di follow-up senza trattamento (p<0.01),

- Una riduzione del numero totale di episodi per anno inferiore,
- Una riduzione dell'uso di anti-infiammatori, antibiotici e di giorni di scuola persi.

Inoltre sottolineata anche la rilevanza dell‘outcome clinico. In questo studio, infatti, si è
assistito ad una significativa riduzione della necessità di adeno-tonsillectomia nel
gruppo dei trattati con Streptococcus. salivarius K12 (28% gruppo trattamento vs 100%
controlli)



EVIDENZE SCIENTIFICHEPilot study to explore the prophylactic efficacy of oral probiotic Streptococcus salivarius K12 in preventing
recurrent pharyngo-tonsillar episodes in pediatric patients. (G Marini, Int J Gen Med 2019)

Un recente RCT svolto in Italia su 100
bambini candidati ad adeno-tonsillectomia.

• 50 in trattamento attivo con SS-K12
• 50 in placebo
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TAKE HOME MESSAGE

• Il Microbiota come difesa delle vie aeree
• Avere cura del microbiota orale
• Stimolare la difesa locale per prevenire le URTI

• Effetto anche sul sistema immunitario
• Difesa per le basse vie respiratorie


