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INTRODUZIONE

S.
pyogenes rappresenta il patogeno più
frequentemente responsabile della fa-
ringo tonsillite acuta batterica, soprat-

tutto in età pediatrica [1].
La diagnosi clinica di faringo tonsillite streptococ-
cica viene solitamente posta dal clinico sulla base
di segni e sintomi caratteristici quali mal di gola,
linfoadenopatia latero-cervicale, febbre elevata, es-
sudato faringeo, eventualmente rash scarlatti-
niforme e placche sul palato molle. Può tuttavia ac-
cadere che solo alcuni di questi sintomi siano pre-
senti o viceversa che possano essere presenti tutti
anche in quei casi ad eziologia non batterica [2].
Al fine di poter risolvere tale complessità dia-
gnostica tentando di dirimere, con una certa pro-
babilità, tra una eziologia streptococcica e non,
autori diversi hanno individuato protocolli dia-
gnostici diversi [3-6].
Nel nostro lavoro è stato adottato il criterio dia-
gnostico di Moffet [7] che attribuisce valore dia-
gnostico, in età pediatrica e soprattutto dopo gli
8 anni, alla presenza di febbre, di eritema e di es-
sudato faringeo concludendo che ritrovare due
o tutti questi elementi nel bambino affetto da fa-
ringo tonsillite acuta presuppone un esame col-
turale positivo per S. pyogenes nel 70% dei casi.
Penicillina (P) ed Eritromicina (E) hanno costi-
tuito per decenni i farmaci di elezione per il trat-
tamento di tale patologia. Tuttavia mentre la
sensibilità di S. pyogenes è rimasta totale nei
confronti della penicillina, benché i valori delle
MIC90 siano, nel tempo, divenuti più elevati [8],
alla prima descrizione di un caso di resistenza
verso E nel Regno Unito effettuata da Lowburry
et al. nel 1959 [9], hanno fatto seguito, in tempi
più recenti, segnalazioni di un notevole incre-
mento di episodi di resistenza [10-14].
Nel presente studio abbiamo voluto verificare sia
l’incidenza dell’eziologia streptococcica in pazienti
pediatrici affetti da faringo-tonsillite acuta sia la
sensibilità di S. pyogenes ai più comuni antibioti-
ci utilizzati per il trattamento di tale patologia.

MATERIALI E METODI

Nel periodo compreso tra marzo ‘95 e novembre ‘96
sono stati selezionati 827 pazienti ambulatoriali di
età pediatrica, residenti a Napoli, affetti da faringo
tonsillite acuta sintomatica a presunta eziologia
streptococcica in accordo ai criteri di Moffet [7].
Per tutti i pazienti è stato effettuato il prelievo
dell’essudato faringeo con impiego di tampone
dotato di mezzo di trasporto.
L’inoculo, avvenuto entro 24 ore dal prelievo, è
stato eseguito su piastre di agar Columbia CNA
+ 5% di sangue di montone (bio-Merieux), incu-
bate in aerobiosi a 37 °C per 18-24 ore. L’identi-
ficazione è stata effettuata sulla base dell’esame
morfologico, della beta emolisi, della sensibilità
alla bacitracina (0.05 Unità) e delle reazioni bio-
chimiche (API 20 Strep, bio-Merieux).
Per tutti i ceppi di S. pyogenes isolati è stata de-
terminata la sensibilità in vitro a vari antibiotici
secondo la metodica raccomandata dall’NCCLS
dell’agar diffusione da dischetto su piastre di
agar Mueller Hinton addizionato con il 5% di
sangue di montone.
L’interpretazione degli aloni di inibizione è sta-
ta effettuata considerando i ranges di valori sug-
geriti dall’NCCLS [15].

RISULTATI

Degli 827 pazienti selezionati, 271 (32.7%) sono ri-
sultati positivi per la ricerca di S. pyogenes effet-
tuata con esame colturale del tampone faringeo.
In Tabella 1 sono riportati i risultati relativi ai te-
sts di sensibilità in vitro.
Abbiamo riscontrato una sensibilità pari al 100%,
così come atteso, nei confronti degli antibiotici be-
ta-lattamici. Sono risultati sensibili all’eritromicina
e alla tetraciclina rispettivamente 150 e 110 ceppi,
pari ad una percentuale di 55.35% e 40.59%. E’ da
notare tuttavia che hanno evidenziato una sensibi-
lità intermedia ad eritromicina e tetraciclina rispet-
tivamente il 5.9% ed il 26.19% dei ceppi testati.
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DISCUSSIONE

Nel lavoro da noi condotto abbiamo riscontrato
una percentuale di esami colturali positivi per
Streptococco beta emolitico di gruppo A pari al
32,7%, notevolmente inferiore, quindi, a quanto
atteso con l’adozione del criterio diagnostico di
Moffet. Ci sembra quindi di poter affermare, al-
la luce di tali risultati, che risulta imprescindibi-
le l’associazione del dato clinico con quello bat-
teriologico al fine di evitare un’inutile terapia
antibiotica.
Al largo impiego terapeutico della penicillina

non ha fatto finora riscontro una variazione del-
la sensibilità in vitro dello S. pyogenes tanto da
poter considerare addirittura superflua la sua
determinazione. Numerose sono invece le se-
gnalazioni riferite da varie indagini epidemio-
logiche di fenomeni di resistenza a macrolidi i
cui risultati sono riportati in Tabella 2.
I macrolidi esplicano la loro azione antibatteri-
ca interagendo con i ribosomi, inibendo reversi-
bilmente la sintesi proteica.
Il meccanismo biochimico attraverso cui si rea-
lizza la resistenza all’eritromicina negli strepto-
cocchi consiste nella produzione, da parte dei bat-

Tabella 2 - Epidemiologia della resistenza a eritromicina di S. pyogenes [19].

Paese Anno % ceppi Anno % ceppi Anno % ceppi
R R R

Giappone 1972 11.9 1977 83.1 1978 35.4
U.S.A. 1978 0.5 1981 5
Scozia 1989 8.2 1989 22.5

(gen.-marzo) (apr.-giugno)
Taiwan 1974 0 1975 4.4
U.K. 1988 3
Germania 1989 0 1990 0
Francia 1991 2.3
Australia 1985 1 1986 9.1 1987 17.6
Spagna 1984 0.7 1990 0.7
Italia 1985 1.7 1986 8.3 1987 6.2
Italia * 1994 4 1995 55

(ott.-dic) (ott.-dic.)
Italia ** 1993 2 1994 22.3 1994 37.7

(I semestre) (I semestre) (II semestre)
Finlandia 1989 2 1989 16

(gennaio) (giugno)

* (20), ** (21)

Tabella 1 - Tests di sensibilità “in vitro”: risultati relativi a 271 ceppi di S. pyogenes.

Antibiotico Sensibile Intermedio Resistente
N. ceppi (%) N. ceppi (%) N. ceppi (%)

Penicillina 271 (100) - -
Cefaclor 271 (100) - -
Amoxicillina 271 (100) - -
Eritromicina 150 (55.35) 16   (5.9) 105 (38.74)
Tetraciclina 110 (40.59) 71 (26.19) 190 (33.21)
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teri resistenti, di un enzima, una metilasi, che agi-
sce su un’adenina nella subunità 23S dell’rRNA.
Tale metilazione determina un riarrangiamento
conformazionale del ribosoma e, probabilmente
a causa di una sovrapposizione dei siti di lega-
me sul ribosoma, si realizza una resistenza cro-
ciata estesa a macrolidi (M), lincosamidi (L) e
streptogramine (S) (fenotipi MLS).
Tale resistenza può essere di tipo inducibile o co-
stitutiva e diversi macrolidi e lincosamidi pos-
sono fungere da induttori [16].
In ogni caso negli streptococchi la resistenza deter-
minata da metilazione ribosomale è di tipo multi-
plo, rivolto a tutte e tre le classi di antibiotici citate.
Ai fini dunque della determinazione della sen-
sibilità in vitro appare sufficiente testare la sola
eritromicina.
Alla luce di tale possibile induzione di resisten-
za da parte della stessa E, si può ritenere che l’in-
cremento delle resistenze trovi ragion d’essere
proprio nell’uso di macrolidi.
Sono tuttavia stati segnalati di recente ceppi di
S. pyogenes con fenotipo M, caratterizzati da
resistenza ai soli macrolidi e non estesa, quindi,
a lincosamidi e streptogramine. Il meccanismo
responsabile di tale fenotipo è ancora scono-
sciuto benché i ceppi che lo esprimono sembra-
no possedere un determinante di efflusso per
eritromicina diverso, o quantomeno molto de-

An epidemiological survey on 827 pediatric pa-
tients has been performed from march ‘95 to no-
vember ‘96 to verify the incidence of streptococ-
cal etiology during acute pharyngo tonsillitis in
pediatric age and the “in vitro” susceptibility of
the group A beta hemolitic Streptococcus isola-
tes.

S. pyogenes was responsible of acute pharyngo ton-
sillitis in 32.7% of cases. No strain was resistant
to beta lactams, but resistance to erithromycin was
high (38.7% of bacterial isolates). These results
suggest the importance of a constant epidemiolo-
gical surveillance of bacterial resistance of S. pyo-
genes in the community setting.

SUMMARY

Nel periodo compreso tra marzo ‘95 e novem-
bre ‘96 è stata effettuata un’indagine epide-
miologica su 827 pazienti pediatrici tesa ad ac-
certare sia l’incidenza dell’eziologia strepto-
coccica in corso di faringo tonsillite acuta in età
pediatrica, valutata mediante esame colturale
del tampone faringeo, sia la sensibilità “in vi-
tro” dei ceppi di Streptococco beta emolitico di
gruppo A isolati determinata mediante meto-
do di diffusione in agar da dischetto.

S. pyogenes è risultato il patogeno responsa-
bile nel 32.7% degli episodi di faringo tonsil-
lite acuta osservati. I tests di sensibilità non
hanno evidenziato nessun ceppo resistente ai
beta lattamici, mentre la percentuale di resi-
stenza all’eritromicina è risultata pari al
38.74%.
Tali risultati suggeriscono la necessità di una
costante sorveglianza epidemiologica delle re-
sistenze di S. pyogenes sul territorio.

RIASSUNTO

generato, rispetto a quelli presenti in S. epider-
midis e S. xylosus. In tali ceppi con fenotipo M
non sono inoltre stati riscontrati determinanti
per l’inattivazione o la modificazione di eritro-
micina [17, 18].

CONCLUSIONI

I risultati del presente studio ci consentono le
seguenti considerazioni:
- l’esame colturale del tampone faringeo in cor-
so di faringo tonsillite acuta in età pediatrica è
risultato positivo per Streptococcus pyogenes in
una percentuale più bassa rispetto a quella atte-
sa sulla base dei criteri diagnostici clinici adot-
tati;
- la sensibilità in vitro dei ceppi di S. pyogenes
isolati è stata, come atteso, pari al 100% nei con-
fronti dei beta-lattamici;
- la percentuale di resistenza verso eritromicina
è risultata elevata;
- è auspicabile il ricorso, da parte del clinico,
all’esame batteriologico con relativo test di sen-
sibilità “in vitro”, al fine di effettuare una dia-
gnosi eziologica della patologia in atto e di mo-
nitorare l’evoluzione delle resistenze di S. pyo-
genes, razionalizzando, nel contempo, la scelta
terapeutica.
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