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n INTRODUZIONE

N
ei paesi industrializzati la polmonite co-
stituisce, a tutt’oggi, un’infezione con
morbilità e mortalità considerevoli e con

importanti riflessi sul piano sociale ed econo-
mico. I costi sanitari legati a questa patologia
sono ragguardevoli: 9 miliardi di dollari
all’anno negli USA ed oltre 440 milioni di ster-
line nel Regno Unito, di cui la quota maggiore
legata alla ospedalizzazione. Negli USA e in
Europa questa malattia costituisce complessi-
vamente la sesta causa di morte e la prima fra
le malattie infettive [1]. Negli USA fra il 1979 e
il 1994 il numero totale di decessi associati a
polmonite e influenza è aumentato di circa il
59% [2]. Nello stesso continente americano
ogni anno, su 10 milioni di visite mediche ef-
fettuate, 4 milioni sono da attribuire a polmo-
niti comunitarie e circa 1 milione necessitano
di ospedalizzazione con un tributo di 80.000
decessi. L’incidenza di polmoniti acquisite in
comunità (CAP) che richiedono ospedalizza-
zione è stata stimata in 258 casi per 100.000
persone nella popolazione generale, mentre
sale a 962 casi per 100.000 nelle persone con età
> 65 anni [3-6].
In Italia, come negli altri paesi occidentali,
questa malattia non è soggetta ad obbligo di
denuncia. Nel 2000 nel nostro paese sono stati
ricoverati per CAP 126.977 pazienti per com-
plessive 1.416.000 giornate di degenza, con

una durata media di degenza di 11 giorni e un
tasso di mortalità di 15,5 x 100.000 abitanti [7].
Nel nostro Paese l’incidenza annuale di rico-
veri per CAP si colloca attorno a 3 casi ogni
1000 abitanti, nettamente migliore rispetto a
Paesi come Francia 5x1000 e Gran Bretagna
9x1000. Uno studio epidemiologico effettuato
in Italia nel periodo 1999-2000, tra i medici di
medicina generale, ha evidenziato un’inci-
denza di ricovero per CAP di 2,18 nelle per-
sone di sesso maschile e 2,07 tra le femmine
ogni 1000 assistiti, con un picco di 3,16 tra i
soggetti di età superiore a 65 anni. Il Sistema
Sanitario Nazionale italiano, solo per i ricoveri
per polmonite, ha sostenuto un onere finanzia-
rio valutabile, in base alle tariffe DRG, in oltre
500 milioni di euro. A questa quota occorre ag-
giungere la spesa per la gestione delle forme
domiciliari pari a 500.000-700.000 euro
all’anno legata alla terapia antibiotica [8].
Per quanto concerne i fattori di rischio e le co-
morbosità associate alle CAP, alcuni sono noti
sin dal secolo scorso, quando la mancanza di
adeguate terapie comportava il decorso com-
pleto del quadro clinico fino all’exitus. Tra
questi ricordiamo: la presenza di cardiopatia
congestizia e/o ischemica, malattia cerebrova-
scolare grave, demenza, alcoolismo cronico,
asma bronchiale, patologia neoplastica attiva,
diabete mellito, broncopneumopatia cronica
ostruttiva, insufficienza renale cronica, epato-
patia cronica evolutiva e più in generale tutte
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le condizioni di immunodepressione, primi-
tiva e secondaria, compresa la stessa infezione
da HIV. Gli indici di mortalità della CAP ri-
mangono ancora oggi abbastanza elevati, con
ampie variazioni da un Paese europeo all’al-
tro: si oscilla tra 15 casi/100000 abitanti
dell’Italia ai 48 casi/100.000 abitanti dei Paesi
Scandinavi. Anche nella nostra realtà nazio-
nale nonostante si sia verificata una progres-
siva diminuzione della mortalità per polmo-
nite, negli anziani queste forme rappresen-
tano, ancor oggi, una causa di morte non tra-
scurabile. Oltre il 90% dei decessi per polmo-
nite interessano, infatti, soggetti di età >65
anni, con un tasso annuo di mortalità di 70
casi/100.000 abitanti [9-12].
Negli ultimi anni la limitata disponibilità di ri-
sorse economiche ha portato alla realizza-
zione, da parte dei più autorevoli studiosi
dell’argomento e delle più accreditate Società
Scientifiche Internazionali, di sistemi/percorsi
atti a stratificare il rischio di mortalità in pa-
zienti con CAP e a stabilire la più indicata mo-
dalità di gestione, domiciliare od ospedaliera,
di queste forme. È opinione generale che circa
il 75-80% dei pazienti possa essere adeguata-
mente trattato a domicilio senza ripercussioni
sull’esito della malattia [13-15]. Uno dei si-
stemi prognostici per le CAP che ha ricevuto
maggiori consensi, è quello elaborato da Fine
nel 1997 (Sistema PORT: Pneumonia Patient
Outcomes Research Team). 
Questo modello prognostico permette di sud-
dividere i pazienti affetti da CAP in 5 classi di
rischio, utilizzando un sistema di punteggio
cumulativo, sulla base di 20 diverse variabili
(Figura 1, Tabelle 1-2). Esso è stato convalidato
da uno studio retrospettivo condotto su 38.039
pazienti che ha evidenziato una correlazione
diretta tra mortalità e classe di rischio. Esso
rappresenta un valido ausilio nel processo de-
cisionale riguardante l’ospedalizzazione o
meno del paziente, a cui è stata diagnosticata
una polmonite comunitaria [16]. I pazienti di
classe I e II possono essere trattati a domicilio,
con una certa sicurezza, fatta eccezione per co-
loro che presentino instabilità emodinamica,
coesistenti problemi medici che richiedano un
ricovero, incapacità e intolleranza alla terapia
orale, problemi sociali o psichiatrici che ne
pregiudichino le cure nell’ambito familiare,
malattie neuromuscolari gravi o immunodefi-
cienze; gli altri dovrebbero essere ricoverati al-
meno per un breve periodo. Questa classifica-
zione tuttavia, non deve prevaricare il giudi-

NO SIIl paziente ha un’età maggiore di 50 anni?

Presenza di comorbosità

- patologia neoplastica

- scompenso cardio-congestizio

- patologia cerebrovascolare

- patologia renale

- patologia epatica

SI
Assegnare il paziente alle classi
di rischio II, III, IV  e V

NO

NO

Il paziente presenta alterazioni dei seguenti parametri?

- obnubilamento del sensorio

- frequenza cardiaca ≥ 125 battiti/minuto

- frequenza respiratoria ≥ 30 atti respiratori/minuto

- pressione arteriosa < 90 mmHg

- temperatura corporea <35°C o ≥40°C

Assegnare il paziente alla classe di rischio I

SI

Figura 1 - Algoritmo dei pazienti con polmonite ac-
quisita in comunità (Fine, 1997 modificata).

Tabella 1 - Score per la classificazione di Fine

Caratteristiche Punteggio 
assegnato

Fattori demografici
Età(≥50 anni)
Uomini Età (anni)
Donne Età (anni) -10
Residenza in struttura protetta +10

Presenza di comorbosità
Neoplasie +30
Malattie epatiche +10
Scompenso cardiocongestizio +10
Malattie cerebrovascolari +10
Malattie renali +10

Esame obiettivo
Alterazione dello stato mentale +20
Frequenza respiratoria>30 atti/min +20
Pa sistolica<90mmHg +20
Temperatura corporea<35 o >40°C +15
Frequenza cardiaca>125 batt/min +10

Esami di laboratorio/radiologici
pH arterioso<7,35 +30
Creatinina>1,5 mg/dl +20
Sodio<130 mmol/l +20
Glucosio>250 mg/dl (14 mmol/l) +10
Ematocrito<30% +10
PaO2<60mm/Hg +10
Versamento pleurico +10
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Tabella 2 - Classificazione in base al rischio (score)

Rischio Classe di Rischio Punteggio Tipo di Gestione

Basso I < 50 punti Domicilio
II ≤ 70 punti Domicilio
III 71-90 punti Ricovero Ospedaliero Breve

Moderato IV 91-130 punti Ricovero Ospedaliero Breve
Alto V >130 punti Ricovero Terapia Intensiva

Tabella 3 - Indicazioni terapeutiche secondo le Linee
Guida dell’American Thoracic Society (ATS) nei pa-
zienti con CAP (2001)

1) Pazienti ambulatoriali senza patologia cardio-
polmonare o fattori di rischio: azitromicina o
claritromicina o doxiciclina.

2) Pazienti ambulatoriali con patologia cardio-
polmonare e/o altri fattori di rischio: ß-latta-
mine + macrolide o doxiciclina oppure fluor-
chinolone in monoterapia (levofloxacina,
moxifloxacina)

3) Pazienti ospedalizzati in Reparto Medico
senza patologie cardiopolmonari associate né
altri fattori di rischio: Preferenze: Azitromi-
cina e.v. da sola oppure, se allergico o intolle-
rante al macrolide: ß-lattamina + doxiciciclina
oppure levofloxacina o moxifloxacina in mo-
noterapia.

4) Pazienti ospedalizzati in Reparto Medico con
patologie cardiopolmonari associate e/o altri
fattori di rischio (incluso residenza in casa di
riposo): ß-lattamici e.v. (cefotaxime, cef-
triaxone, ampicillina/sulbactam, ampicillina)
+ eritromicina o claritromicina o doxiciclina;
oppure levofloxacina o moxifloxacina in mo-
noterapia.

5) Pazienti ospedalizzati in Unità Intensiva
senza rischio per infezione da Pseudomonas
spp: ß-lattamico e.v.(cefotaxime, ceftriaxone)
+ azitromicina e.v. oppure levofloxacina o
moxifloxacina o gatifloxacina in monoterapia.

6) Pazienti ospedalizzati in Unità Intensiva a ri-
schio d’infezione da Pseudomonas spp: ß-latta-
mina anti-pseudomonas (ceftazidime, pipera-
cillina/tazobactam; incluso imipenem o me-
ropenem) + fluorochinolone anti-pseudomo-
nas (ciprofloxacina); oppure ß-lattamico anti-
pseudomonas + azitromicina e.v. o in alterna-
tiva levofloxacina e.v. o moxifloxacina o gati-
floxacina.

Tabella 4 - Indicazioni terapeutiche secondo le Linee
Guida della Infectious Disease Society of America
(IDSA) nei pazienti con CAP (2000)

1) Pazienti ambulatoriali: generalmente da pre-
ferire senza ordine particolare: doxiciclina, un
macrolide o un fluorochinolone respiratorio
(levofloxacina, moxifloxacina ecc.); ceppi di
streptococco pneumoniae resistenti alla peni-
cillina sono generalmente refrattari anche a
doxiciclina e macrolidi per cui è preferibile
impiegare un fluorochinolone.

2) Pazienti ospedalizzati in Reparto Medico: ge-
neralmente indicati (senza un particolare or-
dine di preferenza): cefalosporina a spettro
esteso in combinazione con un macrolide
(azitromicina, claritromicina, eritromicina)
oppure amoxicillina/clavulanato in combina-
zione con un macrolide oppure levofloxacina
o moxifloxacina o gatifloxacina in monotera-
pia.

Pazienti ospedalizzati ricoverati in Terapia Inten-
siva: Cefalosporine ad ampio spettro o amoxicil-
lina/clavulanato + fluorochinolone o macrolide;
se presente patologia cronica polmonare: agenti
anti-pseudomonas (piperacillina/tazobactam, ce-
fepime, meropenem ecc.) + fluorochinolone; se
presente allergia alle ß-lattamine: fluorochino-
lone +/- clindamicina; polmonite ab ingestis:
fluorochinolone con o senza clindamicina o me-
tronidazolo, o amoxicillina/clavulanato

zio clinico e pertanto adulti con ipotensione
arteriosa e tachicardia, o con grave ipossiemia,
non dovrebbero essere rinviati a domicilio an-
che se inquadrabili nelle classi di rischio più
basse. In sintesi, possiamo affermare che la de-

cisione circa l’ospedalizzazione del paziente
deve tenere in considerazione cinque elementi
fondamentali che riguardano: la gravità
dell’infezione, la presenza di patologie asso-
ciate, di fattori di rischio, compresi quelli per
infezione da patogeni antibiotico-resistenti o
insoliti, di un adeguato supporto familiare/
domiciliare e la compliance alla terapia indi-
cata [16-25].
La terapia della polmonite acquisita in comu-
nità può essere mirata, se è noto l’agente re-
sponsabile, o empirica/ragionata se la dia-
gnosi è presuntiva. Il principale problema pra-
tico consiste nell’obbligo di instaurare appena
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possibile il trattamento, senza poter attendere
il risultato colturale. Questo comportamento è
giustificato dall’osservazione che la mortalità
è più elevata quanto maggiore è il ritardo
dell’inizio della terapia. Diversi studi hanno
dimostrato che l’incremento della mortalità
inizia quando la terapia viene procrastinata di
almeno 8-12 ore dal momento della diagnosi
[20]. Dal 1993 a oggi sono state pubblicate mol-
teplici Linee Guida per l’approccio empirico al
trattamento della polmonite acquisita in co-
munità. Tutte le maggiori Società Internazio-
nali di Malattie Respiratorie o Infettive hanno
elaborato una o più edizioni di tali raccoman-

dazioni. Tuttavia solo le ultime Linee Guida
IDSA 2000, CIDS-CTS 2000, ERS 2001 e ATS
2001 hanno affrontato criticamente i diversi
aspetti coniugando i pareri degli esperti con la
evidence based medicine [26-31]. Linee guida
analoghe sono state formulate anche nel no-
stro Paese, dal gruppo del FADOI [32]. Non vi
sono sostanziali differenze anche se nelle
forme ambulatoriali in USA e Canada si prefe-
risce impiegare in prima istanza i macrolidi o
la doxiciclina, mentre in Europa le ß-lattamine
appaiono privilegiate. L’unica vera novità è
rappresentata dall’introduzione, più o meno a
tutti i livelli di gravità, dei nuovi fluorochino-
loni respiratori (levofloxacina, moxifloxacina)
che dal 1998 in poi, per il loro esteso spettro
d’azione, nei confronti dei batteri tipici e ati-
pici, per le loro caratteristiche di cinetica ed at-
tività, anche sui patogeni ß-lattamici e macro-
lidi resistenti, vengono prospettati come che-
mioterapici di prima scelta [26-29].
Obiettivo di questo lavoro è studiare l’appro-
priatezza dei ricoveri, i fattori di rischio e la te-
rapia adottata, in una casistica rappresentativa
di polmoniti acquisite in comunità ospedaliz-
zate in un’area del Nord Italia.

n MATERIALI E METODI

In uno studio clinico-epidemiologico sono
stati analizzati retrospettivamente 140 casi di
polmonite acquisita in comunità (CAP), in pa-
zienti adulti HIV negativi, ricoverati secondo
criteri tradizionali, nell’arco di un anno, presso
il Dipartimento Medico dell’Azienda Ospeda-
liera Universitaria di Ferrara. 
I dati sono stati ricavati da un data base infor-

Tabella 5 - Indicazioni terapeutiche secondo le Linee
Guida della British Thoracic Society (BTS) nei pazienti
con CAP (2001)

1) Forme Ambulatoriali: amoxicillina; in alterna-
tiva eritromicina o claritromicina

2) Forma Ospedaliera non grave, senza prece-
dente trattamento e ricoverata per motivi non
clinici: amoxicillina orale; alternativa eritro-
micina o claritromicina orale

3) Forma Ospedaliera non grave che non rientra
nei precedenti: amoxicillina os, eritromicina
os, claritromicina os; alternativa levofloxacina
os; 

4) Forma Ospedaliera non grave che necessita di
terapia parenterale: ampicillina e.v. o claritro-
micina e.v. o eritromicina e.v.; alternativa le-
vofloxacina e.v.

5) Forma Ospedaliera grave: amoxicillina/cla-
vulanato e.v. o cefalosporina di seconda o
terza generazione (es. cefotaxime, cef-
triaxone) più macrolide (eritromicina, clari-
tromicina) con o senza rifampicina; alterna-
tiva levofloxacina e.v. + benzilpenicillina e.v.

Tabella 6 - Caratteristiche demografiche di 140 pazienti ricoverati per CAP

Maschi Femmine Totale

N 80 60 140
% 57,1% 42,9% 100%
Età minima (anni) 18 32 24
Età massima (anni) 97 97 97
Media (anni) 72 78 75
Mediana anni) 61 64 61
Età > 65 51 (63,8%) 46 (76,7%) 97 (69,3%)
Copatologie 71 (88,8%) 53 (88,3%) 124 (88,6%)
Fumo(>10 sigarette/die) 18 (22,5%) 8 (13,4%) 26 (18,6%)
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matizzato su cui erano stati archiviati in prece-
denza, mediante Iceberg, dopo revisione delle
cartelle cliniche. Sono stati presi in considera-
zione i seguenti parametri: informazioni de-
mografiche dei pazienti, dati epidemiologici
con particolare riferimento ai fattori di rischio
e alle comorbosità, terapia antibiotica sommi-
nistrata prima del ricovero, durante la de-
genza ed esito della forma clinica: l’outcome
era rappresentato dalla mortalità ospedaliera a
30 giorni dall’ingresso in ospedale. La dia-

gnosi di CAP si basava sulla presenza di al-
meno due segni e sintomi compatibili con pol-
monite e di un addensamento/infiltrato pa-
renchimale di nuova insorgenza nel radio-
gramma del torace. Sono stati esclusi i pazienti
con tubercolosi attiva. Per verificare l’appro-
priatezza dei ricoveri, si è proceduto alla stra-
tificazione dei pazienti secondo i criteri di Fine
che prevede 5 classi prognostiche (Figura 1 e
Tabelle 1 e 2). In sintonia con questo modello
abbiamo ritenuto inappropriato il ricovero dei

Tabella 7 - Comorbosità presenti alla diagnosi in pazienti con CAP

Patologia N° %

CARDIACHE 55/124 44,4
Cardiopatia ischemica 13/124

Cardiopatia ipertensiva 13/124
Aritmie 11/124

Scompenso Cardiaco 8/124
Altro 7/124

POLMONARI 38/124 30,1
BPCO 21/124

Insufficienza Respiratoria Cronica 8/124
Altro 9/124

NEUROLOGICHE 39/124 31,5
Demenza Senile 13/124

Vasculopatia Cerebrale 7/124
Sindrome Depressiva 4/124

Sclerosi multipla 2/124
Meningite 1/124

Trauma cerebrale 1/124
Comizialità 2/124

Altro 10/124

GASTROENTERICHE 21/124 16,9
Ulcera Duodenale 2/124

Gastropatia Congestizia 2/124
Colecistite 2/124

Epatopatia Cronica/Cirrosi 10/124
Altro 1/124

EMATOLOGICHE 14/124 11,3
Linfomi 8/124
Anemia 5/124

Altro 1/124

URINARIE 11/124 8,9
Patologia neoplastica 4/124

Insufficienza Renale cronica 2/124
Infezioni 2/124

Altro 1/124

SISTEMICHE 24/124 19,4
Ipertensione Arteriosa 15/124

Diabete Mellito 7/124
Obesità 1/124
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pazienti appartenenti alle classi I e II, che
hanno un rischio di morte <1%. Ogni caso è
stato, tuttavia, studiato in modo dettagliato: in
particolare è stata ricercata la presenza di ipos-
siemia (<60 mmHg) che poteva giustificare il
ricovero di pazienti appartenenti a classi con
basso rischio d’insuccesso. In questi casi il ri-
covero veniva considerato appropriato come
quello dei soggetti appartenenti alle classi III,
IV e V.
Successivamente, è stata valutata la mortalità
incontrata in ogni categoria ed è stata confron-
tata con quella attesa, in accordo con i criteri di
Fine. L’outcome era rappresentato dalla leta-
lità ospedaliera a trenta giorni: i pazienti di-
messi o trasferiti dalla Struttura entro trenta
giorni erano considerati viventi ai fini del fol-
low-up.
Per lo studio statistico ci siamo avvalsi del test
del chi-quadro.

n RISULTATI

Il 18,6% dei pazienti ricoverati per CAP appar-
tenevano alle classi di rischio più basse e
quindi inquadrabili come forme domiciliari:
ricoveri quindi da considerarsi inappropriati
in quanto nessuno dei pazienti presentava
grave ipossiemia, problemi familiari o con-
troindicazioni alla terapia orale.
Soltanto 26 pazienti (18,6%) su 140 presenta-
vano come fattore di rischio il fumo (>10 siga-
rette/die), pur in presenza di una quota ben
più consistente di pazienti con BPCO (30%).
Nel 88,6% dei casi (124 pazienti) erano pre-
senti, alla diagnosi, una o più copatologie d’or-
gano e/o sistemiche (Tabella 7). Gli organi ed
apparati maggiormente interessati da patolo-
gie preesistenti, in ordine di frequenza, sono
risultati: cuore (44,4%), SNC (31,5%) polmone
(30,1%) Nel 19,4% dei casi si trattava di sog-

getti con patologie sistemiche come diabete ed
ipertensione arteriosa. Il 36,3% dei pazienti
(50/140) è stato trattato con antibioticoterapia
prima del ricovero. Sono stati impiegati preva-
lentemente β-lattamine (50%) e fluorochino-
loni (30%), in misura minore, macrolidi (16%)
e cotrimossazolo (4%).
Per quanto concerne la terapia antibiotica
somministrata in regime di ricovero: la mono-
terapia è stata adottata nel 68,6% dei casi (96
pazienti) e quella d’associazione con due o più
farmaci nel restante 31,4% dei casi (44 pa-
zienti). In monoterapia la classe di antibiotici
più frequentemente impiegata è stata quella
delle β-lattamine (57,3%), seguita da fluorochi-
noloni (31,3%), macrolidi (4,2%) e cotrimossa-
zolo (3,2%) (Tabella 9). 
Nel 17,7% dei casi l’antibiotico utilizzato è
stato sospeso e sostituito con uno di classe di-
versa. La terapia d’associazione è stata ese-
guita con 2 farmaci in 37 casi e con 3 nei re-
stanti 7. L’associazione più impiegata è stata
quella β-lattamina/macrolide. Nelle triplici as-
sociazioni era sempre presente una β-latta-
mina.
La durata media della degenza è stata di 12
giorni con un range compreso tra i 3 e i 38
giorni. La mortalità totale è stata del 5,7%
(8/140 pazienti). In 7 degli 8 casi si trattava di
pazienti anziani (età compresa tra i 70 ed i 97
anni) e affetti da gravi patologie concomitanti
(insufficienza cardiaca, neoplasia); 5 di questi
sono andati incontro ad exitus entro i primi 6
giorni dall’ingresso in Ospedale.

n DISCUSSIONE

Nella nostra realtà, basata ancora su criteri tra-
dizionali di ammissione, circa 1/5 dei ricoveri
sono da considerarsi inappropriati: questo si
spiega con la mancanza di un criterio comune

Tabella 8 - Classi di rischio e mortalità in 140 pazienti ospedalizzati per CAP nella Azienda Ospedaliera Universi-
taria “Arcispedale S. Anna” di Ferrara

Classe N° casi % Mortalità % Mortalità %
osservata prevista

I 12 8,6 0 0
II 14 10 0 0
III 41 29,3 2,4 2,8
IV 65 46,5 7,7 8,2
V 8 5,6 25* 29,2
Totale 140 100 5,7* 10,6

* P<0,001
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di selezione dei pazienti da parte dei profes-
sionisti che affrontano in prima istanza questo
tipo di patologia: medici di famiglia, della
guardia territoriale e del Pronto Soccorso del
nostro nosocomio. Due studi recenti che pre-
vedevano l’adozione dell’indice di gravità
della polmonite (PSI) a livello di Pronto Soc-
corso, hanno determinato un incremento delle
forme gestite a domicilio del 10% e del 18% ri-
spettivamente [17, 18]. Dall’analisi della lette-
ratura si evince che la frequenza dei ricoveri
varia in funzione dell’età, del Sistema Sanita-
rio Nazionale e anche, gravità a parte, di altri
fattori quali le abitudini dei Medici di Medi-
cina Generale e della popolazione assistita. Si
ritiene che in media solo il 20% delle CAP

venga ricoverato più o meno appropriata-
mente in ospedale [32]. A questo proposito,
nell’area di Ferrara, sono stati programmati in-
contri scientifico-organizzativi, tra medici del
territorio ed ospedalieri, per condividere un
percorso comune, volto a definire la sede più
indicata per il management delle varie forme,
per un idoneo inquadramento diagnostico ed
un approccio terapeutico ragionato che tenga
conto dell’epidemiologia locale e dei livelli di
resistenza dei principali patogeni polmonari.
L’obiettivo è quello di garantire una gestione
più razionale delle polmoniti comunitarie, ot-
timizzando le risorse economiche a disposi-
zione. L’analisi delle caratteristiche epidemio-
logiche della casistica oggetto del nostro stu-
dio conferma l’importanza, per le polmoniti
comunitarie, di due fattori di rischio presenti
nella maggior parte dei casi: l’età avanzata
(69,3% dei pazienti) e la presenza di copatolo-
gie (88,6% dei pazienti). Queste ultime sono
rappresentate soprattutto da patologie cardia-
che, neurologiche e polmonari, in parte corre-
labili all’elevata età media (75 anni) dei sog-
getti con CAP.
Il fumo non è risultato molto frequente , seb-
bene continui ad essere diffuso tra i maschi in
percentuali quasi doppie rispetto ai soggetti di
sesso femminile. La distribuzione delle CAP
nei due sessi ha inoltre confermato una mode-
sta prevalenza del sesso maschile.
Circa 1/3 dei pazienti è stato sottoposto a tera-
pia antibiotica empirica prima del ricovero. Il
trattamento è stato, nella maggior parte dei

Tabella 10 - Associazioni di antibiotici impiegate in 44 pazienti ospedalizzati per CAP

Associazioni N° casi/totale %

Ceftriaxone + Claritromicina 11/44 25
Cefotaxime + Claritromicina 3/44 6,8
Ceftazidime + Claritromicina 2/44 4,5
Piperacillina+ Claritromicina 1/44 2,3
Ceftriaxone + Levofloxacina 2/44 4,5
Amoxicillina/Clav. + Levofloxacina 2/44 4,5
Piperacillina + Levofloxacina 1/44 2,3
Cefotaxime + Levofloxacina 2/44 4,5
Ceftazidime + Levofloxacina 1/44 2,3
Ceftriaxone + Amikacina 4/44 9,2
Ceftazidime + Netilmicina 1/44 2,3
Ceftriaxone + Cotrimossazolo 2/44 4,5
Altre associazioni 12/44 27,3

Tabella 9 - Monoterapia antibiotica adottata in 96 pa-
zienti ospedalizzati per CAP

Chemioantibiotico N° casi/totale %

Levofloxacina 30/96 31,3
Ceftriaxone 24/96 25
Amoxicillina/Clavulanato 12/96 12,5
Ceftazidime 7/96 7,3
Piperacillina 6/96 6,2
Ampicillina 3/96 3,1
Cefotaxime 3/96 3,1
Claritromicina 4/96 4,2
Cotrimossazolo 3/96 3,1
Altri 4/96 4,2
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casi, in monoterapia (47/50 pazienti, 94%) con
utilizzo prevalente di β-lattamici (amoxicil-
lina/ac. clavulanico, cefalosporine di II e III
generazione) e fluorochinoloni in accordo con
le linee guida della ERS del 2002. È da segna-
lare, tuttavia, il basso numero di prescrizioni
di macrolidi (16%) da parte dei medici di base
benchè risultino nelle linee guida internazio-
nali (americane e canadesi) tra i farmaci di
prima scelta nel trattamento empirico domici-
liare delle CAP [33-35]. Per quanto riguarda la
terapia antibiotica eseguita in regime di rico-
vero: il 68,6% dei casi è stato sottoposto a mo-
noterapia e il 31,4% a terapia d’associazione
con 2 o 3 farmaci. Anche in ospedale la classe
di antibiotici più usata in monoterapia è stata
quella delle β-lattamine seguite dai fluorochi-
noloni e dalle associazioni β-lattamine + ma-
crolidi, in accordo con tutte le maggiori linee
guida (ATS, CID, IDSA e ERS) [26-29, 36, 37].
La durata media della degenza è stata di 12
giorni. È interessante notare che tale valore
non si modifica considerando separatamente
pazienti trattati in monoterapia o in associa-
zione, bensì in base alla fascia d’età conside-
rata: degenza media di 15 giorni per pazienti
di età >65 anni vs 10 giorni per pazienti di età
≤65 anni. Tali valori risultano comunque leg-
germente superiori alla media nazionale ri-
scontrata nel 2000 (11 giorni). I dati attuali ri-
badiscono che la durata della degenza varia
molto in funzione, oltre che della gravità e
della risposta alla terapia, dell’età del paziente
e delle abitudini nazionali nella gestione di
queste malattie infettive polmonari. La durata
della terapia a tutt’oggi non è codificata, ma è
basata su dati clinici e di esperienza personale
[38].
Per quanto concerne la mortalità essa è risul-
tata decisamente bassa (5,7%) rispetto ai dati
internazionali della letteratura (13,7%): risul-
tato confermato anche dalla stratificazione dei
pazienti per classi di rischio (Tabella 8). In pro-
posito dall’analisi dei diversi studi si evince
che il range di mortalità è notevolmente ampio
(5,1% - 36,5%) in rapporto alla tipologia dei
pazienti studiati: ambulatoriali, ricoverati in
reparto medico o in Terapia Intensiva. Nella
nostra ricerca, considerando solo i pazienti di
età ≤65 anni, il tasso di mortalità si riduceva
ulteriormente poiché 7 degli 8 decessi hanno
interessato pazienti ultrasessantacinquenni
portatori di gravi patologie cronico-degenera-
tive.
I ricoveri ospedalieri per CAP costituiscono

tutt’oggi una quota notevole della patologia
infettiva di osservazione clinica. Una percen-
tuale di questi, quella che riguarda i pazienti a
basso rischio, potrebbe essere evitata e la tera-
pia potrebbe essere attuata a domicilio, senza
conseguenze negative per il paziente, ma con
rilevanti risparmi per il Servizio Sanitario Na-
zionale. È importante un’attenta valutazione
anamnestica ed un preciso esame obiettivo per
inquadrare il paziente e decidere la sede più
opportuna per il trattamento della forma.
Forse alcune obiezioni allo score proposto da
Fine possono essere fatte soprattutto in merito
alla scarsa considerazione che riveste la pato-
logia cronica respiratoria ai fini prognostici:
nella nostra casistica rappresentava la terza
voce con oltre il 30%. Ne deriva che pazienti di
classe III con questa comorbosità potrebbero
essere sottovalutati e trattati in modo poco
“aggressivo”. Anche il clinico italiano, come
confortato dalla nostra esperienza, ha sposato
sempre più la monoterapia con i fluorochino-
loni respiratori di ultima generazione [40]. 
Questi ultimi sono infatti proposti dall’Euro-
pean Respiratory Society, IDSA, CIDS, CTS e
ATS, in sostituzione, non solo del macrolide o
del ß-lattamico, ma anche della loro associa-
zione, che da anni è considerata la terapia più
appropriata delle CAP ospedalizzate, che pre-
sentino altresì ulteriori fattori di rischio. Il loro
impiego è indicato in monoterapia sia a domi-
cilio sia in ospedale, per via parenterale ed
orale o in terapia sequenziale, nelle polmoniti
lievi, moderate ed anche gravi, ed in associa-
zione con ß-lattamici nelle forme gravi che ne-
cessitano di ricovero in terapia intensiva. Que-
sta tendenza terapeutica è decisamente più
sentita nel continente americano: infatti la BTS
nella sua ultima versione propone ancora i ß-
lattamici come terapia d’elezione e i nuovi
fluorochinoloni solo in alternativa, nei pa-
zienti ricoverati in ospedale con polmonite di
diversa gravità. Secondo alcuni, soprattutto in
presenza di anziani con cardiopatia cronica
(come nella nostra casistica), nei quali può es-
sere presente un’aritmia, l’utilizzo del fluoro-
chinolone respiratorio può creare qualche pro-
blema gestionale in rapporto alla comparsa di
alterazioni del tratto Q-T. In questi casi, a
scopo precauzionale, l’impiego di ß-lattamine
con o senza macrolide appare giustificato.
L’ampio spettro di molecole adottate sottoli-
nea che la terapia empirica della polmonite ri-
flette spesso le consuetudini culturali del me-
dico, le condizioni sociosanitarie in cui opera e



42
2004

le abitudini dei pazienti. Le linee guida sono
senza dubbio un valido schema di operatività,
sia in termini di gestione generale del pa-
ziente, dalla diagnosi al ricovero, sia in termini
di approccio terapeutico. Ciónonostante una
corretta applicazione di queste necessita della
conoscenza dell’epidemiologia locale e soprat-
tutto di un corretto inquadramento del singolo
paziente in termini di fattori di rischio e co-

morbosità. Infatti, solo la conoscenza della
propria realtà, abbinata al giudizio clinico,
consentirà al medico di ottimizzare le indica-
zioni delle linee guida e di conseguenza per-
metterà di migliorare la gestione del singolo
paziente [26-29, 32, 41, 42].

Key words: community-acquired pneumonia,
risk factors.

In uno studio clinico-epidemiologico è stata
verificata l’appropriatezza dei ricoveri per
polmonite comunitaria, in rapporto ai criteri
di stratificazione dei pazienti secondo il PSI
di Fine, in un Dipartimento Medico di un
Ospedale del Nord Italia. Sono stati studiati
anche i principali fattori di rischio associati
alle CAP e il trattamento antibiotico adottato,
soprattutto in confronto con le più recenti Li-
nee-Guida Internazionali.
Dallo studio emerge che circa il 20% dei rico-
veri per CAP è da considerarsi inappropriato.
I principali fattori di rischio sono rappresen-
tati dall’età avanzata e dalla presenza di co-
morbosità. Tra le più significative ricor-

diamo: cardiopatie croniche, patologia neu-
rologica cronico-degenerativa e BPCO. Nella
pratica domiciliare i macrolidi sono poco uti-
lizzati a differenza dei nuovi fluorochinoloni
respiratori.
Negli schemi impiegati a livello ospedaliero è
sempre molto alto il gradimento per le ß-lat-
tamine, forse per l’elevata percentuale di pa-
zienti anziani ricoverati. Attualmente, i dati a
disposizione suggeriscono l’efficacia di mole-
cole come la levofloxacina per l’ampio spet-
tro d’azione, l’elevata biodisponibilità e la
buona tollerabilità. La terapia sequenziale
con questo antibiotico consente di abbreviare
i tempi di ricovero.

RIASSUNTO

In a clinical and epidemiological study Fine’s
Pneumonia Severity Index was used to determine
the appropriateness of the hospitalisation of pa-
tients with community-acquired pneumonia in
the Internal Medicine Department of a hospital in
northern Italy. Risk factors and antibiotic treat-
ment were checked against recent international
guidelines. The study shows that 20% of the ad-
missions were inappropriate. The principal risk
factors were old age and such co-morbidities as
heart failure, chronic cerebral diseases and

COPD. In the home setting macrolides are not wi-
dely used, unlike the new respiratory fluoroquino-
lones. In hospitals, β-lactams are still preferen-
tially used, perhaps because of the high percentage
of elderly patients.
The data currently available suggest that some
new fluoroquinolones such as levofloxacin are
quite effective, presenting a broad spectrum of ac-
tion, high bioavailability and good tolerability. Se-
quential therapy with this antibiotic leads to shor-
ter hospitalisation times. 

SUMMARY
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