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n INTRODUZIONE

L
a faringotonsillite (FGT) acuta è un problema
clinico frequente nell’età pediatrica e com-
porta ogni anno milioni di visite.

Una diagnosi etiologica accurata (cioè l’identifi-
cazione dei casi ad etiologia streptococcica, so-
litamente pari al 15-25% del totale) è di impor-
tanza centrale, dato che solo questi pazienti tro-
veranno giovamento dalla somministrazione di
una terapia antibiotica. Questa è importante per
ridurre il rischio di sequele suppurative e non-
suppurative, per limitare la diffusione dello
Streptococco beta-emolitico di Gruppo A
(GABHS, Group A Beta Haemolytic Streptococcus)
nelle comunità e per ridurre la durata di sinto-
mi e segni. Segnalazioni provenienti da diverse
nazioni occidentali segnalano come una terapia
antibiotica venga prescritta nell’85% delle visite
[1-7]. Questa è anche la situazione italiana, in
cui si osserva come l’86% delle visite per FGT in
soggetti fino a 16 anni di età si concluda con la
prescrizione di un antibiotico (SPM-IMS 1999). 
Questo eccesso di prescrizioni viene soprattutto
attribuito ad una carenza di accuratezza diagno-
stica. Una diagnosi esclusivamente clinica pos-
siede, quando confrontata con i risultati
dell’esame colturale del tampone faringeo (TF),
una sensibilità del 50-70% e una specificità del
60-80% [8-10]. D’altra parte, il TF può avere una
insufficiente validazione se non eseguito corret-
tamente (ad esempio evitando di toccare la su-
perficie linguale) o se non inviato rapidamente
in laboratorio [11]. Il risultato, poi, è disponibile
solo dopo 24-48 ore e, cosa più importante, la di-

sponibilità del risultato spesso non modifica né
il processo decisionale che porta alla prescrizio-
ne della terapia antibiotica né determina la so-
spensione di trattamenti prescritti prima di co-
noscere il dato microbiologico [8]. Analogamen-
te, i sistemi diagnostici fondati sull’elaborazione
di uno score clinico non consentono la corretta
identificazione di quasi un quarto dei casi ad
etiologia streptococcica, anche quando registra-
no punteggi nella fascia più elevata [12-17].
Molte altre variabili possono compromettere il
risultato dell’esame colturale di un TF. Questo
infatti può risultare falsamente negativo anche
nel caso il paziente abbia già assunto solo una o
due dosi di antibiotico. I test rapidi (TR) per
l’identificazione della presenza degli antigeni
specifici del GABHS, molto specifici ma pur-
troppo non completamente sensibili, possono
rappresentare una valida alternativa, seppure
spesso più costosa rispetto a un ciclo terapeuti-
co con penicillina V o con amoxicillina. D’altra
parte, si consiglia di considerare come indicati-
vi solo i TR positivi per GABHS, mentre nei ca-
si negativi è consigliata l’esecuzione di un esa-
me colturale di TF di conferma.

n METODI

Questo studio aperto prospettico osservaziona-
le è stato disegnato per valutare l’abilità dia-
gnostica di un gruppo di pediatri di famiglia in
confronto con una griglia di punteggio, e con
l’impiego di TR/TF+coltura come conferma
della diagnosi etiologica [15]. 
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Nello studio sono stati arruolati solo pazienti
affetti da FGT acuta mentre sono stati esclusi i
soggetti che avevano assunto una terapia anti-
biotica nelle tre settimane precedenti all’osser-
vazione. All’arruolamento, una scheda di rile-
vazione dati strutturata secondo lo schema pro-
posto da Breese et al., che prevede di assegnare
differenti punteggi in base all’età, alla presenza
di febbre, faringodinia, tosse, cefalea, faringe
anormale ed adenite angolo-mandibolare, ma
con l’esclusione della titolazione dei globuli
bianchi del sangue periferico, è stata utilizzata
per registrare le caratteristiche dei pazienti e i
relativi punteggi [15]. Al termine della visita, ad
ogni Pediatra è stato richiesto di dichiarare se
giudicasse lo specifico caso come ad etiologia
streptococcica o non streptococcica. Solo in se-
guito si è proceduto alla esecuzione di un TR
(Icon FX Strep A Beckam Coulter, Inc. Palo Al-
to California, seguendo gli standard del CLIA-
Clinical Laboratory Improvement Amend-
ments accreditato secondo il Produttore di una
sensibilità >90%). Un TR positivo è stato consi-
derato come indicativo di una etiologia strepto-
coccica. Nei soggetti con TR negativo è stato ef-
fettuato un esame colturale da TF di conferma.
Mentre la lettura del risultato del TR è stata ef-
fettuata, immediatamente, dal pediatra, il TF è
stato inviato in laboratorio.
Il test esatto di Fisher è stato utilizzato per de-
scrivere le differenze delle frequenze inter-
gruppi mentre il test di Wilcoxon per le diffe-
renze intra-gruppi.

n RISULTATI

Nello studio sono stati arruolati, nel complesso,
629 bambini con FGT acuta. Una corretta dia-
gnosi etiologica (sFGT vs. nsFGT) è stata posta
in 466/618 casi (74,2%), con una sensibilità
dell’81,1% e una specificità del 70,5%.
Nei casi clinicamente giudicati come sFGT o
nsFGT secondo lo schema di Breese, rispettiva-
mente il 62% e il 50% ricadevano nella fascia di
età 5-10 anni, il 23% e il 20% in quella di 4 o 11-
14 anni, il 12% e 24% in quella di 3 o ≥15 anni e
infine il 3% e il 6% nella fascia di età <2 anni.
Nella Tabella 1 viene riportata la stagionalità di
osservazione. Si è rilevato che sia i casi di sFGT
che di nsFGT si concentrano nel medesimo pe-
riodo dell’anno, senza alcuna differenza fra i
due gruppi di pazienti. Nessuna differenza sta-
tisticamente significativa tra i due gruppi è sta-
ta inoltre osservata relativamente all’età di pre-
sentazione (p=0,802) e alla stagionalità
(p=0,848).
Nella Tabella 2 viene presentata la frequenza di
presentazione dei sintomi e dei segni previsti
dalla scheda di raccolta dati relativamente ai
gruppi di giudizio clinico di sFGT e nsFGT e ul-
teriormente suddivisi in base alla positività/ne-
gatività del TR/TF. Come è ragionevole atten-
dersi, nessuna macroscopica differenza è stata
documentata fra i due gruppi di pazienti. I re-
lativi punteggi (media, ±DS e range) calcolati
sulla base dello schema di Breese sono eviden-
ziati nella Tabella 3. I casi clinicamente giudica-

Tabella 1 - Faringotonsillite acuta. Stagionalità della presentazione.

Giudizio clinico

Stagionalità FGT streptococcica FGT non-streptococcica

TR/TF positivo TR/TF negativo TR/TF positivo TR/TF negativo

Febbraio 15 % 13% 20% 17%
Marzo 
Aprile 

Dicembre 58% 67% 57% 52%
Gennaio
Maggio 

Giugno 26% 20% 30% 30%
Ottobre 
Novembre

Luglio 1% - - -
Agosto
Settembre
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ti come sFGT presentavano un punteggio me-
dio di 27,6 punti, indipendentemente dall’esito
positivo o negativo dell’esame colturale del TF.
Risultati analoghi sono stati osservati nei casi
clinicamente giudicati come nsFGT. L’analisi ha
confermato come nessuna differenza statistica-
mente significativa fosse documentabile fra i
pazienti clinicamente giudicati come sFGT o
nsFGT. Per contro, il confronto tra i pazienti
condotto sulla base della positività/negatività

del TR/TF ha evidenziato differenze statistica-
mente molto significative (p >0,0001 per i pa-
zienti con TR/TF positivi e p=0,0001 per quelli
con TR/TF negativi). 
I pazienti sono stati quindi nuovamente valuta-
ti in base al risultato del TR/TF e del punteggio
registrato (Tabella 4) e raggruppati in base ai
seguenti intervalli di score: <25 punti; ≥25 pun-
ti-≤30 punti e >30 punti. La maggior parte dei
soggetti dei soggetti ricadeva nella fascia inter-

Tabella 2 - Distribuzione di sintomi e segni.

Giudizio clinico

FGT streptococcica FGT non-streptococcica

TR/TF positivo TR/TF negativo TR/TF positivo TR/TF negativo 
(%) (%) (%) (%)

Febbre ≥38°C 67 76 35 46

Presenza di faringodinia 93 97 75 66

Assenza di tosse 80 74 75 49

Presenza di emicrania 52 50 26 25

Faringe anormale 98 100 94 84

Presenza di adenite 70 70 37 55
angolo-mandibolare

Tabella 3 - Giudizio clinico vs. risultato di TR/TF e punteggi registrati.

Gruppo Giudizio clinico TR/TF N. casi Punteggio Punteggio Punteggio 
(per GABHS) (media) (± DS) (range)

1 streptococcica positivo 226 27,6 2,3 19-32

2 streptococcica negativo 97 27,6 2,3 23-32

3 non-streptococcica negativo 230 24,3 2,8 16-30

4 non-streptococcica positivo 51 25 2,5 18-31

Gruppo 1 vs. 2: p = 0,914; Gruppo 3 vs. 4: p = 0,084; Gruppo 1 vs. 4: p > 0,0001; Gruppo 2 vs. 3: p = 0,0001

Tabella 4 - Risultato del TR/TF per GABHS vs. intervalli di punteggio.

Punteggio <25 ≥25-≤30 >30

N° % N° % N° %

Casi con TR/TF positivi per GABHS 50 29,2 177 49,7 50 65

Casi con TR/TF negativi per GABHS 121 70,8 179 50,3 27 35

Totale 171 (28,3%) 356 (59%) 77 (12,7)

% % %

Casi con TR/TF positivi per GABHS 18 64 18

Casi con TR/TF negativi per GABHS 37 55 8
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media di punteggio, e il 49,7% e il 50,3% erano
TR/TF positivi e negativi, rispettivamente. I ca-
si con TR/TF negativi sono risultati predomi-
nanti (70,8%) nel gruppo di punteggio più bas-
so, mentre quelli positivi hanno costituito la
maggioranza (65%) nel gruppo di punteggio
più alto.

n DISCUSSIONE

Una diagnosi accurata è di fondamentale im-
portanza per consentire la corretta identifica-
zione dei soggetti affetti da FGT streptococcica,
i soli che traggono un chiaro beneficio dalla
somministrazione di una terapia antibiotica.
Nei casi in cui questa venga prescritta sulla so-
la base dell’impressione clinica o su punteggi,
una significativa porzione di casi riceverà una
terapia antibatterica sebbene affetti da una FGT
virale o non-streptococcica oppure non riceverà
alcuna terapia sebbene affetti da una FGT ad
etiologia streptococcica. Solo in presenza di se-
gni e sintomi concomitanti (congiuntivite, cori-
za, tosse, stomatite anteriore, lesioni ulcerative
del cavo orale e diarrea) è possibile ragionevol-
mente sospettare una etiologia virale.
Nel nostro studio, l’etiologia è stata corretta-
mente identificata (s-FGT vs. ns-FGT) su base
esclusivamente clinica nel 75,4% dei casi, con
una sensibilità dell’81% e una specificità di cir-
ca il 70%. Dall’analisi dei punteggi registrati per
ogni singolo paziente si osserva come i pediatri
partecipanti avessero attribuito punteggi più
elevati ai casi che avevano diagnosticato come
ad etiologia streptococcica rispetto a quelli va-

lutati come non-streptococcici. Questa conside-
razione può inficiare la validità di tutti gli scores
clinici in cui a pediatri con ampia esperienza,
che peraltro assistono ogni giorno numerosi pa-
zienti affetti da FGT, viene richiesto di sostan-
ziare la decisione clinica sulla base di una im-
pressione clinica. Se la decisione di prescrivere
o meno un trattamento antibiotico fosse stata
assunta in questa serie di pazienti sulla base
dell’impressione clinica, il 30% dei casi giudica-
ti come “ad etiologia streptococcica” avrebbe ri-
cevuto un trattamento non necessario, mentre
al contrario il 19% di quelli erroneamente clas-
sificati come “non-streptococcici” non avrebbe
ricevuto il trattamento necessario.
I test rapidi permettono una pronta identifica-
zione delle FGT streptococciche già durante la
visita o nei casi in cui sia necessario un control-
lo domiciliare, evitando l’esecuzione di un TF,
con gli svantaggi ad esso correlati quali il tem-
po di risposta dal laboratorio e il tempo perso
per ricontattare il proprio pediatra, rendendo
l’utilizzo dei TR costo-efficaci. Laddove il TR ri-
sulti negativo pur in presenza di segni sugge-
stivi di un’infezione streptococcica, sarà inevi-
tabile ricorrere all’esame colturale del tampone
faringeo. Inoltre, la possibilità di identificare i
casi di infezione streptococcica permette di li-
mitare la diffusione del germe nella famiglia e
nella comunità e di assicurare la pronta scom-
parsa dei sintomi e dei segni e un pronto rien-
tro in comunità [18-24].

Key words: acute tonsillopharyngitis, aetiologi-
cal diagnosis, clinical diagnosis, score, rapid
antigen test.

Lo studio è stato condotto al fine di valutare il
valore della diagnosi clinica vs. le metodiche
colturali o le metodiche rapide (test rapido, TR)
per la corretta identificazione dei casi di farin-
gotonsillite streptococcica (sFGT) vs. non-strep-
tococcica (nsFGT) utilizzando un punteggio cli-
nico a nove items come proposto da Breese et
al., modificato con la eliminazione della conta
dei leucociti periferici per renderlo più adegua-
to alla realtà ambulatoriale italiana ed europea.
Al momento dell’arruolamento, i casi di FGT
osservati dal pediatra di famiglia (PdF) sono
stati giudicati, sulla esclusiva base clinica, come
di possibile etiologia streptococcica o non-

streptococcica ed è stato registrato il relativo
punteggio. Solo alla fine della visita, e dopo la
registrazione del punteggio, è stato eseguito un
test rapido (TR) per documentare l’eventuale
presenza di uno Streptococco beta-emolitico di
gruppo A (GABHS). Un TR positivo è stato
considerato indicativo di una etiologia strepto-
coccica, mentre nei casi negativi è stato esegui-
to l’esame colturale di un tampone faringeo
(TF), di conferma.
Un totale di 629 bambini affetti da FGT sono
stati arruolati nello studio. Sulla base della sola
visita, una corretta etiologia (sFGT vs nsFGT) è
stata sospettata nel 74,2% dei casi (con una sen-
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This study aimed to evaluate the role of clinical di-
agnosis vs. rapid antigen detection tests (RADT) in
identifying streptococcal vs. non-streptococcal cases
of acute pharyngitis (AP) with respect to a scoring
schedule. The Breese scoring system, modified by
eliminating the count of peripheral WBC, was used
in the study.
At enrolment, cases of AP observed by office-based
pediatricians were judged on a clinical basis as pos-
sibly of streptococcal or of non-streptococcal origin
and a clinical score recorded. At the end of the visit
and following completion of the clinical score to doc-
ument the presence/absence of a group A beta
haemolytic streptococcus (GABHS), a confirmatory
RADT was performed. In RADT negative cases a
standard throat swab and culture were performed.
In all, 629 children presenting with AP were en-
rolled in the study. A correct clinical diagnosis was
predicted on the basis of the clinical observation in
74.2% of cases (with a sensitivity of 81.1% and

specificity of 70.5%). In cases judged as “streptococ-
cal”, a mean score of 27.6 was recorded both in those
patients with a positive or negative RADT/throat
swab for GABHS. By contrast, among cases consid-
ered of non-streptococcal aetiology, negative
RADT/culture had a mean score of 24.3 (±SD 2.5)
compared to a mean score of 25 (±2.5) in those with
a positive RADT/culture. Intragroup score differ-
ences were not significant, while intergroup differ-
ences were highly significant.
Optimization of AP treatment requires careful iden-
tification of streptococcal cases, avoiding unneces-
sary antibiotic treatment which would contribute to
enhancing antibiotic resistance and increase medical
treatment costs. We document that clinical observa-
tion alone, although performed by skilled pediatri-
cians, will misdiagnose a sizeable percentage of cas-
es. As indicated by this study, scores may suffer from
a subjective interpretative bias in grading the sever-
ity of signs and symptoms.

SUMMARY

sibilità dell’81,1% ed una specificità del 70,5%.
Nei casi giudicati, clinicamente, come di origine
streptococcica è stato registrato un punteggio
medio di 27,6 sia nei casi con TR/TF positivo
che in quelli con TR/TF negativo per GABHS.
Al contrario, nei casi clinicamente considerati
ad etiologia non-streptococcica, i casi con
TR/TF negativi hanno evidenziato un punteg-
gio medio di 24,3 (±DS 2,5) in confronto ad un
punteggio medio di 25 (±DS 2,5) in quelli con

TR/TF positivi. Le differenze intragruppo non
hanno raggiunto una significatività statistica
mentre molto significative sono risultate le dif-
ferenze tra gruppi.
L’ottimizzazione del trattamento di una FGT ri-
chiede l’attenta identificazione dei casi ad etio-
logia streptococcica, al fine di evitare trattamen-
ti antibiotici che contribuiscono ad un incre-
mento delle resistenze e comportano spese non
necessarie.
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