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Polmonite acquisita in comunità
(community-acquired pneumonia, CAP)

• causa di morte per 1 milione di bambini/anno nel
mondo (20% della mortalità pediatrica)
• Specie bambini con
malattie polmonari croniche
cardiopatie congenite
immunodepressione

• più spesso mortale nei paesi in via di sviluppo
• MA frequente causa di malattia anche nei bambini dei
paesi industrializzati, con una incidenza di
• 1-4
casi/100 bambini <5 anni di vita
• 1.1-1.6 casi/100 bambini 5-14 anni

POLMONITI
Acquisita in comunità

Manovre e

Tipica

Atipica

strumentazione

chirurgica

Strep.pneumoniae
H. influenzae
Altri germi

Personale

Contaminazione

sanitario

ambientale

Mycopl. pneumoniae
Chlam. pneumoniae
Chlam. psittaci

Immunocompromesso

Nosocomiale

Pseudomonas aer
Bacilli Gram Legionella pneumophila
Staph.aureus

Pneum.carinii
Cytomegalovirus
Aspergillus spp
Candida spp.
M.tuberculosis

Definizione di polmonite
1.

2.
3.

Sintomi respiratori acuti:
tosse, tachipnea,
rientramenti, dolore
toracico etc.
Febbre > 37.5°
Infiltrato polmonare nuovo
alla radiografia del torace.

POLMONITE ACQUISITA
IN COMUNITÁ (CAP):
Si manifesta in un paziente non
ospedalizzato oppure ricoverato
da meno di 48-72 ore

La definizione di CAP non é univoca
nelle diverse linee guida

• Tutte si basano sulla valutazione clinica

• Alcune prendono in considerazione anche
referti radiografici e dati di laboratorio.

DEFINIZIONI DELLA CAP
WHO
• Tachipnea
• Rientramenti intercostali
MCINTOSH (N Engl J Med, 2002)
• febbre > 37,5°C.
• sintomi respiratori insorti acutamente
(tachipnea, difficoltà respiratoria, tosse, dolore toracico, rantoli)

• infiltrato polmonare alla radiografia del torace

POLMONITI
Criterio eziologico

Batteriche
Virali
Micotiche
Protozoarie
Elmintiche

Classificazione
Criterio istopatologico

Alveolare
Interstiziale

Alveolo-interstiziale
Necrotizzante

Polmoniti in età pediatrica
“Fattori predisponenti”
• Alterazioni delle alte vie respiratorie
(alterazione deglutizione, deficit immunità
locale e della clearance del muco).
• Alterato riflesso della tosse o tosse inefficace
(malattie neurologiche, farmaci).
• Inibizione della clearance muco-ciliare (virus,
fumo).
• Difetti immunologici.
• Malformazioni congenite.

Le polmoniti acquisite in comunità
“fattori di rischio”
1. Infezioni respiratorie ricorrenti nell’anno
precedente.
2. Storia di wheezing ricorrente.
3. Storia di otiti acute trattate con
timpanocentesi prima dei 2 anni di vita.

Da valutare sempre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Età
Infezioni virali recenti
Sintomi associati
Comparsa improvvisa della dispnea
Durata dei sintomi (>4 settimane)
Episodi precedenti
Immunizzazione
Terapie antibiotiche pregresse
Contatti a rischio (TBC, malattie virali)
Frequenza in comunità

Come fare la diagnosi?
• Clinica
– Polipnea
– Alterazioni del MV
– Ipofonesi

• Strumentale
– Rx Torace
– Saturazione O2

Ci ricordiamo sempre di prendere
la frequenza respiratoria?
Per la diagnosi di polmonite in età infantile è molto
importante valutare la frequenza respiratoria in base
ai criteri WHO:

 nei bambini <2 mesi:
 nei bambini 2-12 mesi:
 nei bambini >12 mesi:

FR > 60 atti/min
FR > 50 atti/min
FR > 40 atti/min

Radiografia
In nessuno studio ci sono criteri certi che indichino quando
fare una radiografia del torace e, soprattutto, quando non farla.
•
•

può essere utile per distinguere forme batteriche da forme virali ed
evitare inutili trattamenti antibiotici?
addensamento strutturato: 70% di possibilità che sia batterica.

Quindi si può evitare:
• nei casi di lieve o media gravità con sintomatologia clinica ben espressa
(senza ipossia e senza reperto toracico focale).
E’ meglio farla
• nei casi gravi, per definire la situazione di partenza della malattia, specie
se è presente tachipnea

Radiografia: quando ripeterla?
• SI quando c’è un interessamento di un lobo
(rischio di bronchiectasie post-infettive).
• SI in caso di atelettasia
• No quando in assenza di versamento
pleurico o interessamento lobare c’è un
miglioramento clinico evidente.
• SI se mancato miglioramento dopo 48-72
ore di terapia antibiotica.

Proiezione laterale ?
• Linee guida BTS: non necessaria

• La sensibilità e la specificità della sola proiezione
frontale
– negli addensamenti lobari è del 100%
– per gli infiltrati non lobari scende all’85% e 98%, con
rischio di fallire la diagnosi nel 15% dei casi.

Come valutiamo la gravità
Casi lievi
• Condizioni generali poco
compromesse.
• Assenza di polipnea.
• Segni modesti o dubbi di
localizzazione parenchimale
(semeiologici o radiologici).
• Febbre non elevata e di
durata inferiore a 3 giorni.
• Risposta immediata alla
terapia

Casi gravi
• Alterazioni polmonari
preesistenti
• Anamnesi respiratoria
pesante.
• Polipnea.
• Reperto clinico-radiologici
importanti (più lobi,
versamento pleurico).
Tachipnea seguita da pause respiratorie.
Difficoltà ad avere una buona saturazione.
Alimentazione scarsa e letargia.

Accertamenti diagnostici
Emocoltura :

•

•

•

non è indicata routinariamente nei
bambini gestiti a domicilio.
• Dovrebbe, invece, essere eseguita in
tutti i bambini ospedalizzati con forme
moderate-severe anche se la positività
è di solito < 10%. Follow up: va ripetuta,
indipendentemente dallo stato clinico,
nei casi in cui si isoli uno Stafilococco
Aureus (linee guida IDSA).
Aspirato nasofaringeo :
Inutile, non specifica per batteri anche se +
Coltura dell’escreato :
utile nei bambini ospedalizzati in grado di
espettorare

•
•

•

antigenuria non è raccomandata per la
diagnosi di polmonite pneumococcica (molti
falsi positivi).
ricerca dei virus utile la perché riduce la
necessità di ulteriori esami e l’uso di
antibiotici, se si riesce ad escludere una coinfezione batterica.
sierologia per Mycoplasma consigliata la nei
bambini con sintomi suggestivi.
Broncoscopia con il BAL e la biopsia
polmonare rappresentano il gold-standard
per la diagnosi, ma non vengono effettuati di
routine perché la sostanziale benignità della
patologia non giustifica indagini così invasive.
In caso di effusione
parapneumonica/empiema si effettueranno
esami sul liquido pleurico.

Prelievi ematochimici
Indici di flogosi
• PCR, PCT, VES, GB non sono utili per distinguere forme virali da forme batteriche,
non sembrano correlare con la severità della malattia e non vanno eseguiti di
routine nei bambini curati a domicilio. Sono utili nei bambini ospedalizzati e/o con
polmoniti complicate, per monitorare l’efficacia della terapia.

POSSIBILI
INDAGINI
DA PRATICARE
NELLE
Possibili
esami
indicati
nelle polmoniti
POLMONITI RICORRENTI INFANTILI
ricorrenti
Saturimetria transcutanea e/o emogasanalisi
Esame culturale e antibiogramma su t.
faringeo e espettorato
Emocultura

Brushing nasale per morfologia e motilità
ciliare

Dosaggio quantitativo Ig seriche e sottoclassi
IgG

Dosaggio alfa-1-antitripsina sierica
Test cutanei per allergeni inalanti e alimentari

Test funzionalità neutrofili (NBT test,
Chemiluminescenza)

ECOGRAFIA

Sottopopolazioni linfocitarie

Tomografia computerizzata (con mezzo di
contrasto)

Test del sudore

Broncoscopia e BAL

Manometria esofagea e monitoraggio pHmetria

Funzionalità respiratoria (> 6 anni)

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PER POLMONITI
RICORRENTI IN ETÀ INFANTILE
DIFETTI ANATOMICI CONGENITI : palatoschisi, sequestri polmonari, fistole tracheoesofagee, ipoplasia polmonare, anelli vascolari, cardiopatie congenite.

DIFETTI

IMMUNOLOGICI

SISTEMICI:

immunodeficienze
primarie,
immunodeficienze acquisite, difetti della fagocitosi, difetti del complemento,
splenectomia, drepanocitosi.

DIFETTI IMMUNOLOGICI LOCALI: deficit selettivo di IgA
FIBROSI CISTICA
SINDROMI DA ASPIRAZIONE: corpo estraneo, reflusso gastro-esofageo,
anomalie delle deglutizione.

ANOMALIE DELLA CLEARANCE MUCO-CILIARE (congenite e acquisite).

Sempre ricoverare?
NO!!
Molte CAP possono essere gestite a domicilio.
Il ricovero è indicato per
•
Saturazione di ossigeno = <92%, cianosi
•
Frequenza respiratoria:
•
>50 atti/min nel lattante e
•
>70 atti/min nel bambino
•
Difficoltà nella respirazione
•
Segni di disidratazione
•
Famiglia non affidabile
Devono essere destinati alla Rianimazione i bambini che necessitano di assistenza ventilatoria,
•
polmonite complicata da sepsi,
•
i soggetti tachicardici, con alterazione della pressione e della perfusione,
•
SaO2 inferiore a 92% con FiO2 ≥ 0,50, stato mentale alterato.

L’eziologia della CAP
• molto più difficile da identificare nei bambini che
negli adulti perché le secrezioni delle basse vie aeree si ottengono
con maggior difficoltà e i metodi di diagnostica invasiva non possono
essere utilizzati di routine.

• Inoltre, come accade per gli adulti, le colture
delle alte vie aeree non possono essere utili
poiché la normale flora residente in questa sede spesso
comprende batteri comunemente responsabili della polmonite
e non vi è sempre corrispondenza tra i germi che si trovano nel
nasofaringe e quelli che causano il processo polmonare in
atto.

Eziologia delle polmoniti pediatriche acquisite
in comunità in base all’età
Nascita – 20 giorni

4 mesi- 4 anni

Streptococchi gruppo B
Batteri enterici Gram –
Cytomegalovirus

Virus respiratori
S. Pneumoniae
H. Influenzae

3 settimane – 3 mesi

M. Pneumoniae

C. Trachomatis

M. Tubercolosis

RSV, Parainfluenza
S. Pnumoniae
B. Pertussis
S. Aureus

5 –15 anni
M. pneumoniae
S. pneumoniae
M. tubercolosis

Un patogeno non viene isolato nel 20-60% dei casi.
Un numero significativo di polmoniti presenta un’infezione mista (8-30%).
Le infezioni virali rappresentano almeno 14-35% dei casi.

Virus
Frequenti nei bambini più piccoli
• 80% CAP sotto i 2 anni sono virali
•

L’importanza relativa dei virus decresce all’aumentare dell’età, infatti nei bambini
sopra ai tre anni si riscontrano come agenti singoli solo in un terzo dei casi.

•
•
•
•
•
•

RSV
Parainfluenza
Influenza A e B
Adenovirus
Rinovirus
Metapneumovirus umano (hMPV)

Polmonite da Streptococcus Pneumoniae
Addensamenti sfumati

•
•

•

•

Lo S.pneumoniae, si può isolare dal
rinofaringe in circa il 40% dei bambini
sani.
Il contagio è più frequente d’inverno e
avviene attraverso le goccioline di
Pflügge. Il batterio colonizza il
rinofaringe, da dove diffonde alle vie
aeree inferiori per microaspirazione.
Una normale clearance polmonare, così
come la presenza di IgG specifiche
possono prevenire la colonizzazione
delle basse vie aeree.
La polmonte da S. pneumoniae si
verifica quando esistono condizioni
facilitanti,
come infezioni
virali
respiratorie, condizioni ambientali o
stagionali sfavorevoli, etc.

Polmonite lobare

Round
pneumonia

Polmoniti atipiche
Polmonite interstiziale con febbre e numero
di globuli bianchi nella norma, in un paziente
in cui non può essere identificato alcun agente
batterico
I pazienti sono in genere in buone condizioni
cliniche salute e le cui condizioni cliniche
tendono ad essere migliori del rispettivo
quadro radiologico (dissociazione clinicoradiologica).
Mycoplasma Pneumoniae

•

Maggiore causa di polmonite atipica
primitiva (≈ 20% di tutte le polmoniti)

•

Età di massima incidenza: 5-19 anni

•

Periodo di incubazione: 2-3 settimane

•

Le reinfezioni sono comuni

•

L’immunizzazione non è duratura

aumento diffuso e marcato
dell’interstizio polmonare con
immagini micronodulari e ili
ingranditi

Le linee guida sulla prescrizione degli
antibiotici non sono univoche
• non esiste uno standard definito per la diagnosi
di certezza della CAP
• è difficile stabilire l’eziologia delle CAP
pediatriche
• i dati sulla farmacocinetica/farmacodinamica
sono limitati
• recentemente sono emerse resistenze tra i
batteri responsabili delle CAP
• la copertura vaccinale contro i patogeni
dell’apparato respiratorio è molto variabile

Come ci comportiamo?
•
•
•
•
•
•

Sospetta diagnosi clinica
Valutazione della gravità
Terapia
Rivalutazione a 24-48 ore
Eventuale Rx Torace
Eventuale rivalutazione della terapia

Terapia empirica
1° Linea
• AMOXICILLINA 90 mg/kg in 2 o 3 dosi in tutti i
bimbi sani e immunizzati
• Macrolide se rischio di micoplasma (età >5 anni
Azitromicina 10 mg/Kg per 5 giorni)
2° Linea
• Cefalosporina (ceftriaxone – cefepime o altro +
macrolide)
In generale terapia per 10 giorni

Se la febbre non passa?

RESISTENZE ?

Polmoniti pediatriche acquisite in comunità
“complicanze”
• Empiema
• Ascesso polmonare (Stafilococco aureus,
Streptococco viridans).
• Pneumatocele (S. aureus)
• Sindrome da inappropriata secrezione
dell’ormone antidiuretico (iponatremia e bassa
osmolarità plasmatica <280m.osmol/lt).
• Pericardite.

La nostra esperienza aziendale
anno

N° di ricoveri

Età mediana

Durata del
ricovero giorni

RX torace

2014

395

5 anni

3,66

175 (44%)

2015

214

4 anni

5

80

(37%)

2014
ragusa
vittoria

2015

modica
ragusa
vittoria
modica

Dati raccolti ed elaborati da L. Saddemi

Dimissione?
• Se mostra un evidente miglioramento clinico
• e non ha febbre da almeno 12-24 ore.

Prevenzione
Vaccini contro: Pneumococco, Haemophilus infl tipo B, Pertosse.
Per i bambini sopra i 6 mesi di vita consigliato vaccino antinfluenzale.
Per i conviventi di lattanti sotto i 6 mesi di vita consigliati vaccino
antinfluenzale ed antipertosse.

Miriam 18 mesi

Febbre persistente
Tosse
Mantoux +++
Aspirato gastrico: BK

TBC

Giuseppe 12 anni
•
•

•

•

LUGLIO 2015
ricovero per febbre e dolore all’emitorace ed
al fianco destro successivamente ad un
trauma . Il giorno dopo una estrazione
dentale.
Durante il ricovero ha eseguito Rx torace,
ecografia addome, ECG e visita chirurgica
risultati tutti negativi. Gli esami di laboratorio
eseguiti mostravano PCR 152.5 mg/L e GB
21.300/mmc (N 66 %, L 17 %), motivo per cui
ha eseguito terapia antibiotica con
ampicillina + sulbactam e.v. ed è stato
dimesso con terapia domiciliare con
amoxicillina + acido clavulanico.
Due giorni dopo il ragazzo presenta un
episodio di vomito seguito da un episodio
simil-lipotimico con pallore al volto, della
durata di qualche secondo, a risoluzione
spontanea e non associato a perdita di
coscienza. Per tale motivo si ricovera.

Giuseppe 12 anni

•
•

•

Ampicillina sulbactam ev +
gentamicina ev + claritromicina
os.
Successivamente tale terapia è
stata sostituita con Cefepime ev
+ ciprofloxacina ev + clindamicina
ev + metilprednisolone ev +
Fluticasone spray + salbutamolo
spray
Dimesso con terapia antibiotica
per os: Ciprofloxacina +
Clindamicina + cefixima

Dobbiamo scrivere una nuova storia?
• 2259 adulti con polmonite
radiologicamente
documentata
• Indagini:
–
–
–
–

•

Colture escreato
PCR
Sierologia
Ricerca antigeni urinari

Solo il 9% da pneumococco
e micoplasma
Jain S. et al. NEJM 2015

MESSAGGI DA PORTARE A CASA
• La valutazione del
rischio è fondamentale
• Non è sempre
necessaria una
radiografia
• La terapia inziale è
Amoxicillina 90 mg/Kg

Valutazione del bambino con la
polmonite
Rivalutazione a 48-72 h
Rx torace
Modifica terapia
Altri accertamenti?
Frequenza respiratoria
Febbre
Valutazione di gravità
Valutare Rx torace

Terapia antibiotica empirica

Amoxicillina
o Ceftriaxone
/Cefepime
±Macrolide

Grazie per l’attenzione!!

