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INTRODUZIONE

La meningite è la più frequente tra le forme in-
vasive da Haemophilus influenzae tipo b (Hib).
L’incidenza della malattia è aumentata negli ul-
timi 10-15 anni; è interessata quasi esclusiva-
mente l’età pediatrica entro i primi 5 anni di vi-
ta, con incidenza massima (circa 75%) nella fa-
scia di età tra 2 e 24 mesi. La rilevanza medico-
sociale-economica di tale patologia risulta ben
evidente se si considera la gravità del quadro
clinico di esordio, quella del decorso, l’inciden-
za di sequele, da lievi a gravi, prossima al 35%,
la letalità del 3-7% nei Paesi socialmente più evo-
luti [1-6]. Il fenomeno “resistenza batterica” è
tuttora in evoluzione, e sempre ha condizionato
l’infettivologo nella scelta di una antibioticote-
rapia mirata, stimolando la ricerca farmacologi-
ca alla sintesi di molecole nuove, attive anche su
ceppi resistenti. Il progressivo aumento di inci-
denza delle forme invasive da Hib, a partire da-
gli anni ‘70, risulta contemporaneo all’incre-
mento del fenomeno “resistenza” che si è reso
evidente in quegli anni in USA, con l’isolamen-
to di ceppi capsulati (più frequentemente di ti-
po b, quasi sempre di biotipo 1), resistenti

all’Ampicillina (AMP). E’ quasi contemporanea
la dimostrazione di ceppi resistenti al Cloram-
fenicolo (CAF), in USA e a Bangkok e, verso la
fine degli anni ‘70, di ceppi a resistenze multiple
[7, 8, 9]. Da allora il fenomeno si è diffuso a mol-
ti Paesi, aumentando progressivamente, fino a
raggiungere valori allarmanti (50-65%) in alcu-
ne Nazioni come la Spagna, considerate ormai “a
resistenza endemica” [7-9]. In Belgio, recenti stu-
di con tecnica di amplificazione del DNA, han-
no evidenziato emofili a resistenze multiple, por-
tatori di plasmidi con organizzazione molecola-
re simile a ceppi isolati in Spagna, epidemiolo-
gicamente non correlati [10]. Nell’ambito di uno
studio retrospettivo policentrico in 4 centri di In-
fettivologia Pediatrica di Roma, abbiamo ricer-
cato dati sull’antibioticoresistenza nelle menin-
giti da Hib, al fine di valutarne la consistenza. I
dati ottenuti sono stati confrontati con quelli del-
la letteratura internazionale (Tabelle 1 e 2).

MATERIALI E METODI

E’ stato condotto uno studio retrospettivo su 357
bambini ricoverati per meningite acuta puru-

Tabella 1 - Resistenza ad ampicillina di Haemophilus
influenzae isolato in corso di meningite in diversi
paesi.

Inghilterra 10-20%
Francia 20-30%
Italia 20-25%
Usa-Canada 15-30%
Spagna 30-40%

Tabella 2 - Resistenza al cloramfenicolo di Hae-
mophilus influenzae isolato in corso di meningite in
diversi paesi.

Usa 0,6%
Inghilterra 1,4%
Italia 2,6-8,3%
Francia 3-5%
Spagna 65,7%
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lenta (MAP) nel decennio compreso tra
l’1/1/1985 e il 31/12/1994, in 4 Centri di Infet-
tivologia Pediatrica di Roma:
1) I Divisione Malattie Infettive Ospedale Pe-
diatrico Bambino Gesù, IRCCS (190 casi) (OBG);
2) Servizio di Infettivologia Pediatrica, Diparti-
mento Malattie Infettive Policlinico Umberto I,
Università “La Sapienza” (89 casi) (MIULS);
3) Divisione Malattie Infettive Pediatriche Ospe-
dale L. Spallanzani (40 casi) (SPALL);
4) Isolamento Pediatrico Policlinico A. Gemelli
(38 casi) (USCS) (Tabella 3).
In 102 casi non è stato possibile definire l’eziologia,
spesso per un trattamento antibiotico già in atto.
In 110 casi (30,8%) Haemophilus influenzae di ti-
po b si è dimostrato l’agente eziologico respon-
sabile, con netta prevalenza rispetto a Neisseria
meningitidis e Streptococcus pneumoniae [3-11].
Tutti i bambini sono compresi in una fascia di età
tra 1 mese e 5 anni, con massimo di incidenza di
isolamento di Hib al di sotto dei 24 mesi di vita
(82 casi, 74,5%), e prevalenza nel sesso maschile
(58 M e 52 F). All’ingresso in Reparto, i bambini
sono stati sottoposti a rachicentesi a conferma
della diagnosi clinica. La diagnosi eziologica è

stata posta ricorrendo alle indagini di laborato-
rio come da protocollo: 1) esame batterioscopi-
co su liquor con colorazione al Gram; 2) esami
colturali in parallelo su liquor e sangue; 3) ricer-
ca antigeni batterici, con test al Latex, su liquor,
sangue e urine [12]. Sulle colture risultate posi-
tive per Hib (65 su 110), sono stati effettuati gli
Antibiogrammi (ABG) con il metodo di Kirby-
Bauer. In quei casi in cui l’isolamento è avvenu-
to sia su liquor che su sangue, gli antibiogram-
mi sono risultati sempre sovrapponibili.

RISULTATI

I risultati dei tests di sensibilità effettuati su 65 Hib
isolati sono mostrati in Tabella 4.
I valori per singolo farmaco si dissociano in par-
te da quelli della letteratura internazionale, a con-
ferma della variabilità di distribuzione epide-
miologica delle resistenze batteriche [9, 13, 14, 15].
Abbiamo valutato sia la resistenza che la sensi-
bilità intermedia, come parametri di esclusione
per una corretta scelta terapeutica.
Oltre ad AMP e CAF, abbiamo testato la sensi-
bilità a Eritromicina e Cotrimossazolo, ampia-
mente usati nella terapia domiciliare delle otiti
medie e di altre infezioni delle prime vie respi-
ratorie.
Nella nostra casistica è stato rilevato un solo ca-
so di resistenza al Ceftriaxone, a conferma
dell’ottima sensibilità dell’Hib alle cefalosporine
di III generazione, che mostrano a tutt’oggi va-
lori di MIC molto bassi.

DISCUSSIONE

Le associazioni tra Ampicillina e Cloramfenico-
lo e quella tra Ampicillina e Aminoglicosidi co-
stituiscono l’approccio terapeutico antinfettivo

Tabella 3 - Numero di casi di meningite osservati e numero di microrganismi responsabili isolati nei diversi centri.

Microrganismi OBG MIULS SPALL UCSC TOT.

190 89 40 38 357
Haemophilus influenzae 71 20 7 12 110
Neisseria meningitidis 31 32 10 7 80
Streptococcus pneumoniae 18 9 9 5 41
Altri 13 4 1 6 24
Nessun isolamento 57 24 13 8 102

Tabella 4 - Percentuali di resistenza osservate su 65
ceppi di Haemophilus influenzae tipo b.

Farmaco R I

Ampicillina 15,3% 7,6%
CAF 1,5% 1,5%
Eritromicina 15,3% 15,3%
Cotrimossazolo 21,5% 3%
Aminoglicosidi 9,1% 10,7%
Cefuroxime 6,1% 3%
Ceftriaxone 1,5% -
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alle meningiti purulente che ricorre con più fre-
quenza nella letteratura internazionale degli ul-
timi venti anni [7].
L’emergenza del fenomeno “resistenza batteri-
ca”, dimostrato anche dall’analisi dei dati della
nostra casistica, e la disponibilità sempre più dif-
fusa di metodiche mirate ad una rapida diagno-
stica eziologica, confermano la nostra convin-
zione che la monoantibioticoterapia mirata sia
l’obiettivo principale da conseguire [3, 8, 11].

Riteniamo che le Cefalosporine di III generazio-
ne rappresentino allo stato attuale la classe di
antibiotici di prima scelta nelle patologie invasi-
ve da Hib, sia per caratteristiche farmacocineti-
che e farmacodinamiche, che ancor più per l’al-
ta sensibilità dimostrata dal microrganismo ad
essi.

Key words: Haemophilus influenzae, meningitis,
antibiotic-resistance.

Uno studio retrospettivo su 357 bambini rico-
verati per Meningite Acuta Purulenta (MAP)
in 4 Centri di Infettivologia Pediatrica di Ro-
ma, nel decennio 1/1/1985 - 31/12/1994, ha
messo in evidenza una eziologia da Hae-
mophilus influenzae tipo b (Hib) in 110 casi;
età compresa tra 1 mese e 5 anni, con massi-
mo di incidenza, (74,5%) sotto i 24 mesi.
I criteri diagnostici usati sono stati:
- esame batterioscopico con colorazione al
Gram;
- Test al Latex su liquor, sangue e urine per la
ricerca degli antigeni batterici;

- esami colturali del liquor e sangue.
Su 65 batteri isolati sono stati eseguiti gli an-
tibiogrammi (ABG) con il metodo di Kirby-
Bauer.
Si sono ottenuti i seguenti valori di resistenza
e sensibilità intermedia: per Ampicillina 15,3%
e 7,6%, per CAF 1,5% e 1,5% rispettivamente;
elevati i valori per Eritromicina e Cotrimossa-
zolo. Un solo ceppo di Hib è risultato resi-
stente al Ceftriaxone a conferma dell’alta sen-
sibilità del microrganismo per le Cefalospori-
ne di III generazione, a tutt’oggi farmaci di
scelta nelle meningite da Hib.

RIASSUNTO

A retrospective study on 357 children admitted to
four Pediatric Infectious Disease Centers in Rome,
affected by acute meningitis, during 10 years period,
between January, 1, 1985 and December, 31, 1994
was carried out. Haemophilis influenzae type b was
detected in 110 patients; all children aged between 1
month and 5 years; the maximum incidence (74,5%)
was observed in patients under two years.
The following diagnostic criteria were utilized:
- Gram stain of CSF
- Latex test on CSF, blood, urine

- CSF and blood cultures.
The in vitro sensitivity of 65 isolates was tested by
using the Kirby-Bauer method.
We detected 15,3% of strains resistant to Ampi-
cillin and 1,5% resistant to CAF. We also obser-
ved a high number of Hib strains resistant to
Erythromycin and Cotrimoxazole.
Only one strain Ceftriaxone resistant was isolated,
confirming the high in vitro sensibility Hib to III
generation cephalosporins that still remain the fir-
st choise drugs in Hib meningitis.

SUMMARY
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