
IL CASO CLINICO

Scenario
Maurizio ha 5 anni e viene portato in Pron-
to soccorso (PS) per difficoltà respiratoria. 
L’anamnesi patologica rivela 3 mesi prima 
una faringite febbrile trattata con un ciclo 
di 3 giorni di macrolide, seguita a distan-
za di una settimana da episodi di coxalgia 
transitoria trattati con un ciclo di terapia 
con beta-lattamico con beneficio. A due 
mesi di distanza dalla faringite, per com-
parsa di febbre e difficoltà respiratoria, nel 
sospetto di focolaio broncopneumonico, 
viene prescritto un ulteriore ciclo di tera-
pia antibiotica di 7 giorni. Da allora la ma-
dre riferisce la comparsa di una subdola 
dispnea notturna progressiva con frequen-
ti accessi di tosse.

Decorso clinico
Alla prima valutazione in PS Maurizio si 
presenta in condizioni generali scadenti, 
TC 37,4°C, cute pallida, faringe e pilastri 
iperemici con zaffi di essudato, SaO2 100% 
in aa, FR 40/min, dispnoico con rientra-
menti intercostali, rantoli crepitanti alle 
basi, ritmo di galoppo a FC 120 bpm, soffio 
sistolico 3/6 L in mesocardio con flow 
murmur diastolico, irradiato alla base e 
all’ascellare, polsi arteriosi periferici iso-
sfigmici, PA 94/53 mmHg, addome tratta-
bile, margine epatico a 2 cm dall’arcata. 
Gli esami ematici mostrano rialzo degli 
indici di flogosi (PCR 9 mg/dL, VES 40 
mm/h), l’ECG tachicardia sinusale con im-
pegno atriale sinistro e blocco di branca 
destra incompleto (figura 1) e l’RX torace 
una moderata cardiomegalia (figura 2). A 
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La cecità nel mondo
Secondo uno studio pubblicato sul “Lancet”, a fi rma del gruppo di esperti internazionali Vision Loss Expert Group, 
oggi nel mondo sono 36 milioni le persone cieche, contro i 39 milioni registrati dall’OMS nel 2010. Nonostante ciò, 
sempre secondo lo stesso studio, le previsioni per il futuro non sono ottimistiche visto che in base al tasso 
di invecchiamento della popolazione (la cecità aumenta con l’età) il numero di persone cieche potrebbe triplicare 
da qui al 2050, toccando i 115 milioni. Il 12 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Vista.
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Quando il soffio 
perde l’innocenza

completamento diagnostico viene esegui-
to un esame colturale su tampone farin-
geo. L’ecocardiogramma eseguito in ur-
genza mostra una massiva insufficienza 
mitralica su base organica e funzionale 
(figura 3), una severa atriomegalia e dila-
tazione ventricolare sinistra con funzione 
sistolica conservata. In considerazione 
della positività del tampone per S. Pyoge-
nes gruppo A e del titolo anti-streptolisi-
nico (TAS 1263 U/mL) viene posta diagno-
si di cardite reumatica con severo interes-
samento valvolare mitralico. Si intrapren-
de terapia antibiotica, steroidea e profilas-
si secondaria con penicillina i.m. in ag-
giunta alla terapia per lo scompenso car-
diaco. A un mese di distanza Maurizio 
viene sottoposto a intervento cardiochi-

Figura 1. 
ECG 
tachicardia 
sinusale con 
impegno 
atriale sinistro 
e blocco di 
branca destra 
incompleto.

1) Quali sono gli elementi utili per la 
diagnosi clinica di faringite streptococcica 
secondo lo score di McIsaac nei pazienti 
con più di 3 anni di età?

£ a.  TC ≥38,5°C, presenza di tosse, 
adenopatia dolente laterocervicale, 
tumefazione/essudato tonsillare, età 
3-14 anni

£ b.  TC ≥38,5°C, assenza tosse, 
adenopatia indolente laterocervicale e 
retronucale, tumefazione/essudato 
tonsillare, età 3-14 anni

£ c.  TC ≥38,5°C, assenza di tosse, 
adenopatia dolente laterocervicale, 
tumefazione/essudato tonsillare, età 
3-14 anni

£ d.  TC ≥38,5°C, assenza di tosse, 
adenopatia dolente laterocervicale, 
tumefazione/essudato tonsillare, età 
5-14 anni

2) Qual è la prima causa di scompenso 
cardiaco in età pediatrica?

£ a.  Miocardite
£ b.  Aritmie ventricolari
£ c.  Cardiopatie congenite
£ d.  Cardiomiopatia dilatativa

3) Quali sono i criteri di Jones rivisitati che 
si definiscono maggiori secondo l’ultima 
classificazione in una popolazione a 
basso rischio (i.e. incidenza ≤2 / 100 000 
bambini in età scolare o prevalenza di 
cardite reumatica ≤1 / 1000 abitanti per 
anno)

£ a.  Cardite clinica e/o subclinica, mono/
poliartrite, corea, eritema marginato, 
noduli sottocutanei

£ b.  Cardite clinica e/o subclinica, 
poliartrite, corea, eritema marginato, 
noduli sottocutanei

£ c.  Cardite clinica, mono/poliartrite, 
corea, eritema marginato, noduli 
sottocutanei

£ d.  Cardite clinica e/o subclinica, mono/
poliartrite, corea, eritema marginato, 
noduli sottocutanei, prolungamento 
intervallo PR
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nel bambino, il caso è stato discusso colle-
gialmente con i cardiochirurghi ed è stata 
posta indicazione ad intervento di plastica 
valvolare come indicato dalle linee guida 
europee e internazionali sulla gestione 
delle valvulopatie.  

LEA: Regioni virtuose e inadempienti
È del 12 ottobre scorso la pubblicazione da parte del Ministero della Salute del documento “Monitoraggio dei LEA 
attraverso la cd. Griglia LEA” relativo ai dati del 2015 circa l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza da parte 
delle Regioni (escluse quelle a Statuto speciale). Purtroppo permangono disparità tra Nord, Centro e Sud: a essere 
premiata la Toscana e bocciato tutto il Sud, a parte la Basilicata. Tra le maggiori criticità riscontrate: copertura 
vaccinale, screening e assistenza sul territorio.
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Figura 2. RX torace con moderata cardiomegalia. Figura 3. Massiva insufficienza mitralica su base organica e funzionale.

rurgico di valvuloplastica mitralica con 
buon esito post-operatorio. Attualmente il 
piccolo prosegue il follow-up cardiologico 
annuale in benessere. 

Commento
Tra le possibili complicanze della faringo-
tonsillite da Streptococco di gruppo A vi 
sono quelle suppurative (otite media, sinu-
site, ascesso peritonsillare) e infiammato-
rie non suppurative. Tra queste ultime si 
annoverano la febbre reumatica acuta, la 
scarlattina, la glomerulonefrite acuta, l’ar-
trite reattiva post-streptococcica, la sin-
drome da shock tossico, l’uveite, la vascu-
lite cutanea e la PANDAS. In genere l’inter-
vallo di latenza tra la faringotonsillite e i 
primi segni di febbre reumatica è di due o 
tre settimane. La malattia si può presenta-
re con varie manifestazioni tra cui l’artrite 
o artralgia, la cardite, la corea, i noduli sot-
tocutanei e l’eritema marginato. In tutto il 
mondo, ci sono circa 470.000 nuovi casi di 
malattia reumatica e 275.000 decessi attri-
buibili alla cardite reumatica ogni anno. 
La maggior parte dei casi si verifica nei 
Paesi a basse risorse e tra le popolazioni 
indigene ad un’età compresa tra i 5 e i 15 
anni di vita.
Anche se è diminuita l’incidenza nei paesi 
occidentali (≤2 casi ogni 100.000 bambini 
in età scolare), la malattia reumatica rima-
ne una delle più importanti cause di mor-
bilità e mortalità cardiovascolari nella po-
polazione pediatrica e dovrebbe sempre 
essere tenuta in considerazione nella valu-
tazione di un soffio cardiaco insorto dopo 
un episodio di faringite. A questo propo-

sito l’utilizzo dello score clinico di McIsaac 
(non validato sotto i 3 anni), associato al 
test antigenico rapido o all’esame coltura-
le, consente di guidare opportunamente il 
percorso diagnostico-terapeutico. Il pun-
teggio ottenuto non consente di per sé di 
porre la diagnosi, ma indica la probabilità 
che l’infezione sia sostenuta da S. Pyoge-
nes. Nel caso i test rapidi/esame colturale 
confermino l’eziologia streptococcica il 
trattamento di prima scelta condiviso dal-
la comunità medico-scientifica è l’amoxi-
cillina orale mentre nel caso in esame, 
nonostante l’assenza di reazioni allergiche 
note ai beta-lattamici, è stato prescritto un 
ciclo di 3 giorni di macrolide, correndo il 
rischio di trattare un ceppo resistente ai 
macrolidi (8,9% dei casi nel 2013 in Emi-
lia-Romagna). Nel sospetto di un coinvol-
gimento cardiaco in seguito a infezione 
streptococcica una valutazione cardiologi-
ca comprensiva di ECG e di studio ecocar-
diografico orientato da tale sospetto clini-
co rappresentano importanti caposaldi del 
percorso diagnostico di questa condizio-
ne. Una volta determinata l’entità del coin-
volgimento, la terapia medica deve essere 
prontamente instaurata. Nel caso in esame 
la terapia antibiotica (comprensiva di pro-
filassi secondaria) e steroidea hanno spen-
to il processo infiammatorio ancora in 
atto, mentre la terapia per lo scompenso 
cardiaco ha ristabilito una situazione 
emodinamica di compenso. Nonostante 
ciò, dato il severo rigurgito mitralico per-
sistente a un mese di distanza dall’inizio 
della terapia massimale per lo scompenso 
cardiaco e la persistenza di sintomatologia 
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