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La nostra guida
allo streptococco
Nell’immediato dopoguerra 
e poi ancora a lungo, fino 
agli anni 60 dello scorso se-
colo, il Reumatismo Artico-
lare Acuto (come allora lo 
si chiamava), la cardite reu-
matica e tutte le complican-
ze dell’infezione da Strep-
tococco beta emolitico 
di gruppo A (SBEGA), rap-
presentarono un autentico 
problema sociale. Colpivano 
migliaia di bambini e di gio-
vani adulti con conseguenze 
spesso tragiche, irreversibili 
oppure, a quei tempi, assai 
difficili da correggere come 
i danni a carico delle valvole 
cardiache.
In seguito, con il migliorare 
delle condizioni di vita e con 
la diffusione degli antibiotici, 
la Malattia Reumatica – 
come oggi la si chiama – e le 
altre complicanze dell’infe-
zione da streptococco sem-
brarono scomparire quasi 
del tutto. Ma il ricordo delle 
epidemie degli anni ’40 e ’50 
dello scorso secolo è rimasto 
vivo nella memoria colletti-
va. Un titolo antistreptolisi-
nico “alto”, infatti, preoccupa 

ancor oggi la maggioranza 
dei genitori e porta talvolta a 
terapie antibiotiche. Quasi 
sempre inutili e quindi dan-
nose, perché fonte di quelle 
“resistenze” che stanno sem-
pre più indebolendo l’effica-
cia degli antibiotici quando 
realmente occorrono.
Forse proprio per l’emergere 
di ceppi di SBEGA resistenti a 
molti antibiotici, in questi ulti-
mi anni le complicanze della 
faringite da streptococco 
stanno ricomparendo.
Siamo lontani dalle epide-
mie del dopoguerra ma cer-
tamente torniamo a vede-
re non pochi casi di Febbre 
Reumatica e di altre compli-
canze come le PANDAS.
Questo numero cerca di ri-
spondere ai numerosi inter-
rogativi che genitori e inse-
gnanti si pongono di fronte 
a questa nuova situazione. 
Che cos’è lo streptococco? 
Come comportarsi con la 
faringite? Antibiotici sì o anti-
biotici no? E con la malattia 
reumatica, con la PANDAS?

Buona lettura a tutti!
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Gli streptococchi
si raggruppano in coppie
o in catenelle.

Esistono vari tipi di streptococchi,
molti non causano malattie.

Lo streptococco:
identikit di un batterio

Si tratta di un cocco,
ovvero un batterio
di forma sferica.

Gli streptococchi possono essere causa
di varie malattie: faringotonsilliti, otiti,

meningiti, polmoniti, sepsi (cioè infezioni
generalizzate) ed endocarditi.

Anche la scarlattina, la malattia
reumatica e un tipo di glomerulonefrite

(un’infiammazione del rene)
sono causate dallo streptococco.

In questo numero parleremo di un 
tipo particolare di streptococco, lo 
Streptococco beta-emolitico di

gruppo A, che, oltre alla faringoton-
sillite, può provocare una malattia 

che può coinvolgere cuore e artico-
lazioni, chiamata malattia reumatica.

Lo streptococco produce diversi tipi di tossine, tra cui una 
molecola chiamata streptolisina. Contro la streptolisina sono 

diretti gli anticorpi misurati con il TAS, il titolo antistreptolisinico. 
Un aumento del TAS può indicare che il nostro sistema immu-
nitario ha incontrato in passato lo streptococco, ma non vuol 

dire che è in corso una infezione da streptococco.
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Il mal di gola:
quando è streptococco
Parliamo di uno dei sintomi più frequenti nei bambini
e negli adulti: come si possono riconoscere
le diverse forme?

Il mal di gola è uno dei sinto-
mi più frequenti nei bambini 
e negli adulti con un’infezio-
ne delle alte vie respiratorie. Il 
dolore è un segno dell’infiam-
mazione che può coinvolgere 
solamente il faringe (faringi-
te) oppure anche le tonsille 
(faringotonsillite). Le tonsille 
possono essere aumentate di 
volume, arrossate e ricoperte 
da un materiale biancastro - il 
termine tecnico è “essudato”, 
si tratta cioè delle cosiddette 
“placche”, causate dalla rea-
zione del sistema immunitario 
all’infezione.
Ecco alcuni punti da tenere in 
considerazione se un bambi-
no o un adolescente riferisce 
mal di gola:
• Nella maggioranza dei 

casi, il mal di gola ha 
un’origine virale e pertan-
to non necessita di alcun 
trattamento.

• Tipicamente, le faringiti e 
le faringotonsilliti causate 
da virus sono accompa-
gnate da altri segni tipici 
delle malattie virali, come il 
raffreddore, la congiuntivi-
te, la raucedine o la diarrea.

• Le “placche” non sono si-

nonimo di streptococco. 
Possono comparire anche 
in occasione di infezioni vi-
rali (per esempio nella mo-
nonucleosi, o nelle infezioni 
da adenovirus). Per questo, 
se ci sono “placche” sulle 
tonsille non bisogna mai 
iniziare l’antibiotico senza 
prima aver verificato la 
presenza dello streptococ-
co con un tampone.

• Le faringotonsilliti da 
Streptococco beta emoli-
tico di gruppo A sono pra-
ticamente le uniche farin-
gotonsilliti che richiedono 
un trattamento antibiotico. 
Per questo è opportuno ve-
rificare sempre la presenza 
di streptococco con il tam-
pone. Non è opportuno ini-
ziare la terapia antibiotica 
se non è stato eseguito un 
tampone. 

• La terapia può abbrevia-
re e attenuare il mal di 
gola, ma ha principalmen-
te lo scopo di prevenire le 
complicanze (vedi pag. 8).

• Per garantire la preven-
zione della Malattia Reu-
matica, la terapia antibio-
tica deve essere iniziata 

entro 9 giorni dall’inizio del 
mal di gola. Quindi non 
abbiamo fretta: per inizia-
re l’antibiotico, possiamo 
aspettare tranquillamente 
il risultato del tampone.

• L’antibiotico di scelta 
è sempre l’amoxicillina. 
L’80% degli streptococchi 
è resistente agli antibioti-
ci appartenenti alla classe 
dei macrolidi (tipo la clari-
tromicina o l’azitromicina) 
che quindi vanno evitati.

• Esiste un’alta frequen-
za di portatori di strep-
tococco. In altre parole, il 
batterio è presente nella 
gola di una percentuale di 
bambini (tra i 3 e i 15 anni) 
che varia tra il 5 e il 20%, 
senza causare una vera e 
propria infezione.

• Nei portatori di strep-
tococco la terapia è 
completamente ineffi-
cace. Per questo, non ha 
senso trattare un bambi-
no con tampone positivo 
ma senza sintomi (quindi 
senza mal di gola e sen-
za febbre).
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Faringe
e tonsille

Il mal di gola può coinvolgere 
solamente il faringe (faringite) 

oppure anche le tonsille 
(faringotonsillite). Le tonsille 

possono essere aumentate di 
volume, arrossate, e ricoperte 
da un materiale biancastro - il 
termine tecnico è “essudato” - , 

causato dalla reazione del sistema 
immunitario all’infezione.
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Quando le cose
si complicano:
la Malattia Reumatica
Si tratta di una malattia infiammatoria acuta, molto rara, che si 
manifesta con febbre, dolore e gonfiore alle articolazioni, dopo 
un’infezione streptococicca

La Malattia Reumatica 
(MR) è una malattia in-
fiammatoria acuta, che si 
presenta tipicamente con 
febbre, dolori e gonfiori 
articolari. Può interessa-
re anche il cuore, colpen-
do tipicamente le valvole 
cardiache (mitralica e aor-
tica), e il sistema nervoso 
centrale, causando movi-
menti involontari soprat-
tutto degli arti (la corea). 
La MR si riscontra con 
maggiore frequenza fra i 
5 e i 15 anni, mentre al di 
sotto dei 4 anni è straordi-
nariamente rara.
 
QUALI SONO LE CAUSE?
La MR si manifesta dopo 

un’infezione da Strepto-
cocco beta-emolitico di 
gruppo A (SBEGA). Sebbe-
ne sia ben nota la relazio-
ne temporale tra infezione 
da SBEGA e MR, il mecca-
nismo che causa lo svilup-
po della MR non è noto. 
Certamente vi deve essere 
alla base una predisposi-
zione ad una risposta im-
munitaria “sbagliata” nei 
confronti dello SBEGA, ma 
questa non è ancora cono-
sciuta. Per fortuna questo 
“errore” del sistema immu-
nitario è molto raro; infatti 
si calcola che ogni bambi-
no/ragazzo in età scolare 
abbia da 3 a 5 infezioni 
da SBEGA all’anno (spes-

so asintomatiche), ma la 
stragrande maggioranza 
non sviluppa e non svilup-
perà mai la MR.
 
COME
SI MANIFESTA?
Si manifesta con febbre 
alta, pallore, dolore alle 
articolazioni (artralgie) 
e gonfiore delle stesse 
articolazioni (artrite), de-
finite migranti, ossia che 
passano da un’articolazio-
ne all’altra. In circa la metà 
dei casi è presente un in-
teressamento del cuo-
re che si può manifestare 
con un’alterazione dell’e-
lettrocardiogramma (al-
lungamento dell’intervallo 
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Quando le cose
si complicano:
la Malattia Reumatica

PR) o con un’infiammazio-
ne delle valvole cardiache 
(quasi sempre la valvola 
mitrale), che causa il soffio 
cardiaco. La corea, molto 
più rara,  si caratterizza 
per movimenti incontrollati 
degli arti e della testa, dif-
ficoltà a parlare, mangiare 
e scrivere.
 
COME SI FA
LA DIAGNOSI?
La diagnosi si basa sulla 
presenza di alcuni sintomi 
clinici e segni. Per porre 
diagnosi bisogna utiliz-
zare i criteri diagnosti-
ci di Jones che sono stati 
recentemente revisionati: 
ora includono anche criteri 

ben definiti per la diagnosi 
con la ecocardiografia di 
interessamento valvola-
re da MR.  L’isolata eleva-
zione del cosiddetto titolo 
antistreptolisinico (TAS, un 
anticorpo testato con un 
esame del sangue) non 
deve mai essere usata per 
fare diagnosi di MR.
 
COME
SI CURA?
Il trattamento della fase 
acuta si basa sulla eradi-
cazione dello SBEGA con 
antibiotico, sull’uso di an-
ti-infiammatori non steroi-
dei (per eliminare febbre 
e dolori articolari) e su un 
breve ciclo di cortisonici 

in caso di interessamento 
valvolare o di corea. En-
trambi guariscono pron-
tamente. I difetti valvolari 
persistenti sono molto rari. 
Inoltre, poichè la MR ha un 
elevato rischio di recidiva 
viene eseguita profilassi a 
lungo termine con penicil-
lina ritardo, per impedire 
nuove infezioni da SBEGA.

9
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L’acronimo PANDAS, in inglese, 
sta per disordini neuropsichiatri-
ci autoimmuni associati alle infe-
zioni da Streptococco. Questi rari 
disordini hanno la caratteristica 
di insorgere in età pediatrica, 
più frequentemente tra i 2 e i 12 
anni. Si manifestano con tic o altri 
comportamenti compulsivi, esor-
dio improvviso e acuto dopo una 
infezione da streptococco beta-e-
molitico di gruppo A (per esempio 
una tonsillite o una scarlattina), 
periodi di remissione e anoma-
lie neurologiche come iperattività 
motoria o movimenti coreiformi.

LE PANDAS
E LO STREPTOCOCCO
L’infezione da streptococco provo-
cherebbe la formazione di anti-
corpi contro il batterio, che agi-
scono anche verso alcuni tessuti 
cerebrali. Si tratta di un meccanismo 
simile a quello di un’altra manifesta-
zione neurologica dello streptococ-

co: la corea di Sydenham. Anche 
se il meccanismo ipotizzato sareb-
be simile, le manifestazioni cliniche 
delle PANDAS sono diverse da quel-
le della corea di Sydenham: i movi-
menti delle mani e dei piedi sono fini 
(come se il bambino suonasse il pia-
noforte) e spesso compromettono 
alcune capacità motorie come la 
scrittura, si associano talvolta a di-
sturbi ansiosi o dell’alimentazione, e 
l’esordio è improvviso.
Sebbene le PANDAS siano univer-
salmente riconosciute, non c’è as-
soluta certezza che l’infezione da 
streptococco sia la causa princi-
pale o l’unica causa di questo di-
sordine. Infatti, gli effetti della te-
rapia antibiotica ed altre terapie 
immunologiche sono controversi, le 
manifestazioni cliniche sono varia-
bili, l’alta frequenza delle infezioni 
da streptococco nella popolazione 
contrasta con la bassa frequenza 
di PANDAS e non esiste un marker 
biologico di malattia.

Dai tic
allo streptococco:
le PANDAS
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L’acronimo sta per disordini neuropsichiatrici autoimmuni 
associati alle infezioni da streptococco:
ecco di cosa si tratta
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COME SI DIAGNOSTICANO
LE PANDAS
La diagnosi di PANDAS si basa 
sull’osservazione delle manife-
stazioni cliniche dopo un’infezio-
ne da Streptococco beta emoliti-
co di gruppo A. Può quindi essere 
utile, per la diagnosi, la ricerca di 
laboratorio di segni dell’infezio-
ne da streptococco nel bambi-
no che si presenti con improvvisa 
insorgenza di disordini ossessi-
vo-compulsivi. Data la similitudi-
ne, può non essere facile distin-
guere le PANDAS dalla corea di 
Sydenham. Nei bambini già affetti 
da disordini ossessivo-compulsi-
vi (peraltro abbastanza comuni 
nel bambino), le PANDAS posso-
no manifestarsi con un improvvi-
so peggioramento degli stessi. Si 
possono manifestare inoltre cam-
biamenti dell’umore, deficit di at-
tenzione e iperattività, disturbi del 
sonno e dolori articolari.
 In presenza di sintomi compatibili 

con una PANDAS in associazione 
con una infezione da streptococco 
documentata da esami di labora-
torio, è raccomandata la terapia 
dell’infezione con un tratta-
mento antibiotico. Il trattamento 
antibiotico è identico a quello del-
le infezioni acute da streptococco 
e dovrebbe essere proseguito per 
10 giorni. Alla luce delle eviden-
ze attuali non esiste indicazione 
per una terapia antibiotica a lun-
go termine come avviene per la 
Malattia Reumatica oppure per 
altri trattamenti immunomodu-
lanti. Non ci sono dati sufficienti 
per raccomandare la tonsillecto-
mia nei pazienti con PANDAS. Le 
manifestazioni neurologiche delle 
PANDAS vanno comunque gestite 
con un appropriato trattamento 
neuropsichiatrico.

11
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UNA CONDIZIONE SIMILE ALLE PANDAS:
LA COREA DI SYDENHAM (O BALLO DI SAN VITO)

• La Corea di Sydenham è un disturbo del movimento causato da un’anomala risposta 
immunitaria a un’infezione da SBEGA.

• È più frequente nelle femmine.
• Caratterizzato da movimenti rapidi, involontari, irregolari e non coordinati degli arti e 

della faccia.
• I movimenti spariscono nel sonno.
• Possono presentarsi anche alterazioni comportamentali, come la comparsa di ansia, 

fobie, ossessioni o compulsioni (bisogno di compiere successioni precise di azioni).
• La durata è variabile e può andare da settimane a mesi, e al contrario delle PANDAS 

non presenta periodi di remissione (cioè periodi di transitoria scomparsa dei sintomi).
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Il tampone
faringeo
Si tratta dell’esame microbiologico del cavo faringeo.
Ecco la differenza tra RAD e coltura
del tampone faringeo

La procedura più indicata per 
diagnosticare le faringiti batteri-
che (principalmente causate dal-
lo Streptococco beta emolitico di 
gruppo A, SBEGA) è il tampone 
faringeo, ossia l’esame microbio-
logico del cavo faringeo. Il prelievo 
deve essere effettuato sfregan-
do energicamente il tampone 
sull’orofaringe e sulla superficie 
di entrambe le tonsille, evitando 
di toccare altre parti della cavità 
orale o di contaminarlo con la sa-
liva. Per ottenere risultati ottimali si 
deve eseguire prima della terapia 
antibiotica, utilizzando tamponi si-
mili a grandi cotton fioc, inseriti poi 
in  contenitori idonei per il traspor-
to. Sul tampone faringeo è possibi-
le eseguire:

• la coltura con eventuale antibio-
gramma.

• Il test rapido (RAD, Rapid Antigen 
Detection test) per il rilevamento 
degli antigeni streptococcici.

COSA SONO I RAD
I RAD sono test di facile utilizzo, ese-
guiti solitamente presso la maggior 
parte dei centri prelievi, o anche ne-
gli studi dei pediatri, e permettono di 
avere un risultato in pochi minuti. Il 
test rileva l’eventuale presenza di al-
cune molecole del batterio, tramite 
metodiche simili a quelle dei test di 
gravidanza.  Recentemente sono en-
trati in commercio anche test rapidi 
che utilizzano metodiche di biologia 
molecolare e che forniscono risultati 
più rapidi e più accurati in pochi minuti.
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LA COLTURA
DEL TAMPONE FARINGEO
La coltura del tampone faringeo 
rappresenta lo strumento più atten-
dibile per la diagnosi di faringoton-
sillite acuta da SBEA. La secrezione 
ottenuta con il tampone viene posta 
in speciali terreni di coltura e, se il 
batterio è presente, dopo qualche 
giorno se ne potrà osservare la cre-
scita. La coltura presenta, tuttavia, 
alcuni svantaggi: costo elevato, esito 
non prima di 48-72 ore, necessità 
di inviare il tampone in laboratorio. 
Un vantaggio è invece costituito 
dalla possibilità, se è stata fatta la 
coltura, di eseguire l’antibiogramma 
per monitorare la sensibilità di SBEA 
ai diversi antibiotici e controllare l’e-
ventuale comparsa di resistenze.

Inoltre, data l’elevata concordanza 
dei risultati della coltura con il test 
rapido, alcune linee guida ne limi-
tano l’esecuzione, suggerendo che 
venga eseguito unicamente il RAD. 
In caso di RAD negativo, invece, 
gli studi suggeriscono di eseguire 
comunque un esame colturale di 
conferma, soprattutto in età pedia-
trica. Secondo tutte le linee guida, 
infine, né il RAD né l’esame colturale 
permettono di distinguere un’infe-
zione acuta da un portatore cronico, 
ossia un soggetto che, pur alber-
gando lo Streptococco in gola, non 
ha un’infezione in corso.
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RAD e 
coltura

I RAD sono test eseguiti 
presso la maggior parte 
dei centri prelievi, o anche 
negli studi dei pediatri.

Permettono di avere 
un risultato in pochi 
minuti. Il test rileva 
l’eventuale presenza di 
alcune molecole dello 
SBEGA, tramite metodi 
simili a quelli dei test di 
gravidanza.

La coltura del tampone 
faringeo rappresenta lo 
strumento più attendibile 
per la diagnosi di 
faringotonsillite acuta
da SBEGA.

La secrezione ottenuta con 
il tampone viene posta in 
speciali terreni di coltura 
e, se il batterio è presente, 
dopo qualche giorno se ne 
potrà osservare la crescita.
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07
Quando gli antibiotici 
funzionano, e quando 
non funzionano...
Gli antibiotici sono indicati per il trattamento delle faringotonsilliti 
batteriche causate da SBEGA

A scuola di salute | Marzo 2018 www.ospedalebambinogesu.it

La faringotonsillite acuta è una 
patologia frequente nei bambini, 
e una delle principali cause di vi-
site sia ambulatoriali che in pronto 
soccorso. 
Come accade per altre infezioni 
delle prime vie aeree, nella mag-
gior parte dei casi le faringotonsil-
liti sono causate da virus, per cui le 
terapie antibiotiche sono inefficaci. 

LE FARINGOTONSILLITI
BATTERICHE E GLI ANTIBIOTICI
Gli antibiotici sono invece indicati 
per il trattamento delle faringoton-
silliti batteriche, che sono causa-
te soprattutto dallo Streptococco 
beta emolitico di gruppo A (SBE-
GA) e sono chiamate faringotonsil-
liti streptococciche. Per distinguere 
le infezioni batteriche da quelle vi-
rali, il pediatra curante può utilizza-
re un punteggio clinico (Score di 

McIsaac) basato sull’età e sui sinto-
mi del bambino (come febbre, tos-
se, presenza di essudato tonsillare) 
ed effettuare un tampone farin-
geo per verificare se sia presente 
lo SBEGA, che può causare anche 
altre manifestazioni cliniche, quali 
la scarlattina. 
In questi casi, è raccomandata la te-
rapia antibiotica; il farmaco di prima 
scelta è l’amoxicillina, da sommini-
strare per bocca per 10 giorni. Dato 
che lo Streptococco beta emolitico 
di gruppo A è sempre sensibile all’a-
moxicillina, per il trattamento non è 
indicato l’uso delle cosiddette “peni-
cilline protette ad ampio spettro”, 
come l’amoxicillina combinata con 
il clavulanato. Lo SBEGA può invece 
essere resistente agli antibiotici ap-
partenenti alla classe dei macrolidi 
(ad esempio, la claritromicina o l’a-
zitromicina), il cui uso non è pertan-
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to indicato in prima scelta. 
Se invece l’infezione è virale, gli anti-
biotici non sono utili e vanno utilizzati 
esclusivamente farmaci per trattare 
il mal di gola e la febbre. 

I PORTATORI CRONICI
DI SBEGA
Una situazione particolare è data dai 
bambini che sono portatori cronici 
di SBEGA. Si tratta di bambini che 

stanno bene, in cui lo stato di por-
tatore non comporta alcun sintomo 
e che normalmente non devono 
essere trattati con antibiotici. In 
questi casi, il tampone faringeo può 
risultare positivo per SBEGA anche 
durante una faringotonsillite virale, 
in cui quindi il trattamento antibio-
tico risulterà inefficace. 
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LA DIAGNOSI DI PORTATORE SANO DI SBEGA
Lo stato di portatore cronico può essere essere sospettato se, durante un 
episodio di faringotonsillite con test positivo per SBEGA, il bambino non 
migliora dopo 24-48 ore dall’inizio della terapia antibiotica, oppure quando 
si verifichino tre o più episodi di faringite con test positivo in 12 mesi. In 
questi casi si consiglia di eseguire un tampone faringeo durante una fase di 
benessere: se risulta positivo, si può concludere che il bambino è un portatore 
cronico di SBEGA e non necessita di trattamento.
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Contattaci. Siamo qui per te.
Siamo qui: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Piazza di Sant’Onofrio, 4 - 00165, Roma

Per sostenere i progetti di crescita dell’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ 
basterà fare la propria donazione tramite:

IL TUO 5X1000

DONAZIONI ONLINE CONTO CORRENTE POSTALE

BONIFICO BANCARIO
Puoi destinare il tuo 5x1000 inserendo 
nell’apposito spazio il numero di Codice 
Fiscale della Fondazione Bambino 
Gesù Onlus: 97531780589, nella 
sezione Volontariato e Onlus.

Dona con PayPal: è rapido. 
Non hai PayPal? Puoi usare 
la tua carta di credito 
o il tuo conto bancario.

Intestato a: Fondazione Bambino Gesù Onlus 
IBAN: IT 05 B 03069 05020 100000016223
Banca Intesa Sanpaolo
Causale: Vite Coraggiose

Fondazione Bambino Gesù Onlus 
n. 1000425874

http://www.ospedalebambinogesu.it/home

