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n INTRODUZIONE

H
aemophilus influenzae, Streptococcus pneu-
moniae e Moraxella catarrhalis rappresen-
tano i più comuni patogeni batterici re-

sponsabili di infezioni respiratorie in età pe-
diatrica.
Tali patogeni sono in grado di aderire alle
membrane mucose, superare i meccanismi di
difesa mucociliare, colonizzare ed infettare le
vie respiratorie.
Il sistema immunitario dell’ospite risponde
all’invasione batterica dando luogo a processi
flogistici [1].
Se l’infiammazione persiste per l’impossibilità
dell’ospite ad eliminare gli agenti batterici si
crea un danno nei tessuti respiratori che pre-
dispone a successive infezioni, stabilendo un
circolo vizioso [2, 3]. Una corretta ed efficace
terapia antibiotica  volta ad ottenere l’eradica-
zione dei microrganismi risulta essenziale nel
prevenire il danno tessutale, le possibili rein-
fezioni o lo svilupparsi di focolai di persi-
stenza (es. sinusiti) [4].
Nei pazienti pediatrici H. influenzae, S. pneumo-
niae e M. catarrhalis sono coinvolti in infezioni
delle alte vie respiratorie, spesso a carattere ri-
corrente, quali otiti, sinusiti, rinoadenoiditi, ecc.
[5]. Inoltre la presenza e persistenza di patogeni

nelle vie respiratorie può essere causa di sensi-
bilizzazione con quadri sintomatici secondari
quali asma e broncospasmo [6]. L’approccio a
tali tipi di infezioni dovrebbe prevedere una ac-
curata diagnosi microbiologica per il riconosci-
mento dell’agente etiologico e conseguente-
mente la determinazione della sua sensibilità
“in vitro” agli antibiotici, seguita da una cor-
retta terapia antibatterica volta anche a preve-
nire l’insorgere di cloni resistenti che potreb-
bero diffondersi nel resto della popolazione [7].
Infatti il continuo aumento delle resistenze agli
antibiotici dei patogeni respiratori e la circola-
zione di cloni resistenti sono fenomeni preoccu-
panti per le problematiche che pongono nel
trattamento delle infezioni respiratorie [8, 9].
Per quanto riguarda S. pneumoniae la resistenza
principale è verso i beta-lattamici, dovuta ad
una alterazione delle PBPs risultante in una ri-
duzione del legame alla penicillina ed altri beta-
lattamici, ma stanno diffondendosi resistenze
anche verso farmaci quali fluorochinoloni, eri-
tromicina, cloramfenicolo, tetracicline e tri-
methoprim/sulfametoxazolo.
Per H. influenzae e M. catarrhalis il meccanismo
della penicillino resistenza consiste in una pro-
duzione di beta-lattamasi inattivanti che pos-
sono anche avere alcuni effetti sulle cefalospo-
rine. Rari ceppi di H. influenzae possono essere
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beta-lattamasi negativi ma resistenti ad ampi-
cillina ed amoxicillina [10].
La resistenza agli antibiotici può avere varia-
zioni a seconda dell’area geografica ed è quindi
importante che il pattern di resistenza di questi
patogeni sia determinato da studi di sorve-
glianza eseguiti sia su scala nazionale che dai
singoli laboratori [11].
Nel presente studio è stata determinata retro-
spettivamente la prevalenza di H. influenzae, S.
pneumoniae e M. catarrhalis in infezioni delle alte
vie respiratorie di pazienti di età pediatrica con
riferimento al tipo di campione clinico (tam-
pone faringeo e tampone nasale) alla sintoma-
tologia e alla fascia di età; è stato determinato
inoltre per tali microrganismi il pattern di sen-
sibilità agli antibiotici.

n MATERIALI E METODI

Tipo di studio: Retrospettivo.
Periodo di osservazione: 01/01/1996 -
31/12/1999.
Pazienti studiati: sono stati considerati 476 pa-
zienti di età compresa tra 0 e 15 anni (età media
4 anni e 9 mesi, range 2 mesi - 14 anni e 8 mesi)
seguiti presso l’Ambulatorio della Divisione di
Pneumologia Pediatrica dell’Istituto G. Gaslini
di Genova, affetti da infezioni anche ricorrenti
delle alte vie respiratorie, che al momento delle
colture presentavano sintomatologia acuta
(otite, sinusite, rinoadenoidite, broncospasmo)
e non erano in corso di terapia antibiotica.
Colture: eseguite presso il Laboratorio di Dia-
gnostica Infettivologica della Clinica di Malat-
tie Infettive: tamponi nasali e tamponi faringei
eseguiti contemporaneamente nei pazienti stu-
diati, raccolti mediante tamponi di rayon e in-
viati al laboratorio in terreno di trasporto
Stuart’s modificato.
I campioni sono stati seminati in agar supple-
mentato con il 5% di sangue di cavallo incubato
in anaerobiosi, agar cioccolato incubato in 5%
CO2, mannitolo-sale agar e agar MacConkey in-
cubati in aerobiosi per 24-48 ore.
Ceppi batterici: S. pneumoniae, H. influenzae e M.
catarrhalis sono stati identificati mediante proce-
dure microbiologiche convenzionali.
S. pneumoniae è stato identificato mediante l’os-
servazione della morfologia macroscopica delle
colonie, morfologia microscopica e colorazione
di Gram, sensibilità all’optochina.
H. influenzae è stato identificato per la crescita
esclusiva in agar cioccolato, morfologia micro-

scopica e colorazione di Gram, richiesta del fat-
tore X (emina) e V (nicotinamide adenina dinu-
cleotide) ed è stato determinato il tipo sierolo-
gico mediante antisieri specifici (Murex Biotech);
sono stati definiti non tipizzabili i ceppi che non
agglutinavano con tali sieri.
M. catarrhalis è stata identificata mediante l’os-
servazione macroscopica delle colonie, morfo-
logia microscopica e colorazione di Gram,
prove biochimiche (API NH, BioMerieux) in-
clusa la prova per la butirrato esterasi (Remel).
Tests di sensibilità agli antibiotici: le Concentra-
zioni Minime Inibenti (CMI) sono state deter-
minate mediante l’utilizzo dei pannelli “PA-
SCO MIC Gram positive” (DIFCO), inoculati
come suggerito dall’azienda produttrice ed in-
cubati in aerobiosi per 18- 24 ore a 35°C. La pro-
duzione di beta-lattamasi è stata rilevata me-
diante il test della cefalosporina cromogenica
nitrocefina (OXOlD).
Sono state calcolate le CMI50 e CMI90 e la per-
centuale di resistenza dei microrganismi ai se-
guenti antibiotici: penicillina, ampicillina,
amoxicillina/clavulanato, ceftriaxone, cefu-
roxime; azitromicina, claritromicina, eritromi-
cina, cloramfenicolo, tetraciclina, ciprofloxa-
cina, rifampicina, vancomicina, trimeto-
prim/sulfametoxazolo. Sono stati applicati gli
standards interpretativi proposti dal National
Committee for Clinical Laboratory Standards
(NCCLS) [12].
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Figura 1 - Distribuzione dei microrganismi isolati ri-
spetto al campione.
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n RISULTATI

Nel periodo di osservazione sono stati isolati
un totale di 460 patogeni respiratori: 164 ceppi
di S. pneumoniae, 163 di H. influenzae (96 di tipo
B e 67 non tipizzabili) e 133 di M. catarrhalis.
Per quanto riguarda il campione clinico (Fig. 1)
il tampone nasale, rispetto al tampone faringeo
ha permesso di isolare il 99% (137 verso 1) dei
ceppi di M. catarrhalis ed il 79% (130 verso 34)
dei ceppi di S. pneumoniae, mentre per Hae-
mophilus influenzae non vi sono state differenze
significative tra il numero di ceppi isolati dai
due campioni (96 ceppi verso 67).
La percentuale di pazienti risultati colonizzati
da agenti batterici è risultata elevata 61%
(291/476). 175 pazienti presentavano infezioni
monomicrobiche: 63 sostenute da M. catarrhalis,
60 da S. pneumoniae e 52 da H. influenzae. In 116
pazienti (39,8%) le infezioni sono risultate poli-
microbiche e l’associazione batterica più fre-
quente è risultata quella di S. pneumoniae con H.
influenzae (41 pazienti, 14%) seguita da S. pneu-
moniae con M. catarrhalis (33 pazienti, 11%) e da

H. influenzae con M. catarrhalis (26 pazienti,
8,9%); i tre microrganismi insieme sono stati
isolati in 16 pazienti (5,5%). Rispetto alle diffe-
renti sintomatologie cliniche (Fig. 2) S. pneumo-
niae e H. influenzae sono risultati i patogeni pre-
valenti nelle otiti, H. influenzae e M. catarrhalis
nelle sinusiti, M. catarrhalis nelle rinoadenoiditi;
nei casi di broncospasmo non vi è stata una
netta prevalenza di un agente etiologico.
Suddividendo i pazienti colonizzati in tre fasce
di età (0-2 anni, > 2-5 anni, > 5-15 anni) è stata
determinata la prevalenza dei diversi microrga-
nismi. I risultati sono riportati nella tabella 1. S.
pneumoniae è risultato il microrganismo preva-
lente in tutte le fasce di età considerate ed in
particolare in quella tra 0 e 2 anni. M. catarrhalis
è risultata prevalente nei pazienti tra 3 e 5 anni.
La presenza di H. influenzae è risultata mag-
giore nella fascia tra 3-5 anni; il tipo b è stato
isolato da 53/135 (39%) dei pazienti positivi
mentre i ceppi non tipizzabili dal 76/135 (56%).
La CMI50 e la CMI90 e la percentuale di resi-
stenza (%R) agli antibiotici sui ceppi studiati
sono riportate nelle tabelle 2, 3 e 4.
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Figura 2 - Distribuzione dei microrganismi in base alla sintomatologia.

Tabella 1 - Prevalenza dei patogeni respiratori nei pazienti positivi.

Età Pazienti positivi (n) Pazienti positivi, (n) (%)

S. pneumoniae H. influenzae M. catarrhalis

0-2 anni 57 36 (63.1) 17 (29.8) 26 (45.6)

3-5 anni 124 62 (50) 66 (53.2) 70 (56.5)

6-15 anni 110 52 (47.3) 52 (47.3) 42 (38.2)

Totale 291 150 (51.5) 135 (46.4) 138 (47.4)
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Tabella 2 - CMI
50
-CMI

90
(µg/ml) e percentuale di resistenza dei 150 ceppi di S. pneumoniae isolati.

Antibiotici CMI
50

CMI
90

Range %R

Penicillina * 0,03 0,06 0,03-8 22,9
Ampicillina** <0, 12 <0, 12 <0, 12-8 2,3
Amoxicillina/clavulanato <2/1 <2/1 2/1-16/8 0,8
Cefuroxime <4 <4 4-16 0,8
Ceftriaxone <4 <4 4-32 0,8
Cefixime <0,5 0,5 0,5-2 0,8
Cloramfenicolo <4 <4 4-16 5,7
Cotrimossazolo 0,5/9,5 1/19 0,5/9,5-2/38 14,6
Tetraciclina 2 4 2-8 32,2
Claritromicina 1 2 0,5-4 34
Azitromicina 0,5 1 0,5-4 32,5
Eritromicina 1 2 0,5-4 36,5
Ciprofloxacina <0,25 <0,25 0,25-2 0
Rifampicina <1 <1 1-2 0
Vancomicina <1 <1 1-16 0,8

* R a bassi livelli (MIC tra 0,12 mcg/ml e 1 mcglml) = 15,8%; R ad alti livelli (MIC > 1 mcg/ml>) = 7,1%; ** solo sui ceppi penicillino sensibili

Tabella 3 - CMI
50
-CMI

90
(µg/ml) e percentuale di resistenza dei 135 ceppi di H. influenzae isolati.

Antibiotici CMI
50

CMI
90

Range %R

Ampicillina 0,25 0.5 <0,12-8 8,1
Amoxicillina/clavulanato <2/1 <2/1 2/1-16/8 3,6
Cefuroxime <4 <4 4-16 2
Ceftriaxone <4 <4 4-32 0
Cefixime <0,5 0,5 0,5-2 0
Cloramfenicolo <4 <4 4-16 2.1
Cotrimossazolo 1/19 2/38 0,5/9,5-2/38 15
Tetraciclina <2 <2 2-8 0,6
Claritromicina <0,5 0,5 0,54 5,6
Azitromicina <0,5 <0,5 0,54 0,6
Eritromicina 0,5 1 0,54 12
Ciprofloxacina <0,25 <0.25 0,25-2 0
Rifampicina <1 <1 1-2 0

Ceppi produttori-di beta-lattamasi 4,4%

Tabella 4 - CMI
50
-CMI

90
(µg/ml) e percentuale di resistenza di 138 ceppi di M. catarrhalis isolati.

Antibiotici CMI
50

CMI
90

Range %R

Ampicillina 0,12 0,25 <0,12-8 23,8
Amoxicillina/clavulanato <2/1 <2/1 2/1-16/8 4,4
Cefuroxime <4 <4 4-16 2,3
Ceftriaxone <4 <4 4-32 1,6
Cefixime <0,5 <0,5 0,5-2 3,1
Cloramfenicolo <4 <4 4-16 1,6
Cotrimossazolo <0,5/9,5 2/38 0,5/9,5-2/38 14,8
Tetraciclina <2 <2 2-8 3,1
Claritromicina <0,5 <0,5 0,5-4 3,9
Azitromicina <0,5 <0,5 0,5-4 3,9
Eritromicina <0,5 <0,5 0,4-4 6,3
Ciprofloxacina <0,25 <0,25 0,25-2 1,6
Rifampicina <1 <1 1-2 2,3

Ceppi produttori di beta-lattamasi: 95%
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n DISCUSSIONE

Per S. pneumoniae la %R alla penicillina è risul-
tata complessivamente del 22,9% con una pre-
valenza di quella a bassi livelli (MIC tra 0,12 e
1 mcg/ml) pari al 15,8%.
Un solo ceppo, resistente ad alti livelli alla pe-
nicillina (MIC > 1 µg/ml), è risultato resistente
anche ad amoxicillina/acido clavulanico, cef-
triaxone, cefuroxime e vancomicina. Tra i
ceppi penicillino sensibili, 3 sono risultati resi-
stenti all’ampicillina.
La resistenza al trimethoprim/sulfametoxa-
zolo ed ai macrolidi e risultata elevata (vedi ta-
bella 2).
Nessun ceppo è risultato resistente alla cipro-
floxacina ed alla rifampicina. 11/135 (8,1%) di
H. influenzae sono risultati resistenti all’ampicil-
lina: 6/11 (4,4%) erano ceppi produttori di beta-
lattamasi di tipo TEM (rivelabile con il test della
nitrocefina); per i restanti 5 ceppi (3,7%) la resi-
stenza può essere messa in relazione ad altri
tipi di meccanismi quali produzione di beta-lat-
tamasi tipo R0B o alterazione delle PBPs. Nes-
sun ceppo è risultato resistente al ceftriaxone e
a ciprofloxacina oltre che alla rifampicina.
Per M. catarrhalis la percentuale di ceppi pro-
duttori di beta-lattamasi è risultata del 95%
(131/138).
Il trimethoprim/sulfametoxazolo è risultato il
farmaco con la più alta percentuale di resi-
stenza (14,8%) seguito da eritromicina (5,6%),
mentre gli altri farmaci testati presentavano
percentuali di resistenza modeste.
In conclusione nel nostro studio le infezioni
delle alte vie respiratorie sostenute da patogeni

H. influenzae, S. pneumoniae e M. catarrhalis
rappresentano i più comuni patogeni batte-
rici responsabili di infezioni respiratorie in
età pediatrica. La resistenza agli antibiotici
può avere variazioni a seconda dell’area geo-
grafica ed è quindi importante che il pattern
di resistenza di questi patogeni sia determi-
nato da studi di sorveglianza eseguiti sia su
scala nazionale che dai singoli laboratori. Nel
presente studio è stata determinata retrospet-
tivamente la prevalenza di H. influenzae, S.
pneumoniae e M. catarrhalis in infezioni delle
alte vie respiratorie di pazienti di età pedia-
trica con riferimento al tipo di campione cli-
nico (tampone faringeo e tampone nasale),

alla sintomatologia e alla fascia di età; è stato
determinato inoltre per tali microrganismi il
pattern di sensibilità agli antibiotici. Nel pe-
riodo di osservazione (gennaio 1996 - dicem-
bre 1999), presso l’Ambulatorio della Divi-
sione di Pneumologia Pediatrica dell’Istituto
G. Gaslini di Genova, sono stati isolati in 476
pazienti di età compresa tra 0 e 15 anni un to-
tale di 460 patogeni respiratori: 164 ceppi di
S. pneumoniae, 163 di H. influenzae (96 di tipo
B e 67 non tipizzabili) e 133 di M. catarrhalis.
Per quanto riguarda la sensibilità agli anti-
biotici il ceftriaxone e l’amoxicillina/acido
clavulanico si sono dimostrate le molecole
più attive su tutti i ceppi studiati.

RIASSUNTO

respiratori batterici (S. pneumoniae, H. influenzae
e M. catarrhalis) rappresentano una percentuale
significativa nei pazienti di età pediatrica. La
diagnosi microbiologica deve sempre essere ot-
tenuta allo scopo di documentare il tipo di etio-
logia che può essere frequentemente anche po-
limicrobica.
Il tampone nasale è da considerarsi il campione
clinico più idoneo in alternativa al tampone ri-
nofaringeo, maggiormente invasivo per il pa-
ziente pediatrico.
La frequente associazione da noi trovata di M.
catarrhalis con gli altri patogeni è da tenere in
considerazione in quanto in grado di influen-
zare le scelte terapeutiche per la capacità che
presentano il 95% di questi ceppi di produrre
beta-lattamasi.
La discreta percentuale (22,9%) di ceppi di S.
pneumoniae resistenti alla penicillina sia a bassi
che ad alti livelli indica che anche nella nostra
area geografica questo fenomeno è in aumento
e necessita di una attenta sorveglianza. Si sotto-
linea la presenza di ceppi di H. influenzae beta-
lattamasi negativi ampicillino-resistenti in nu-
mero vicino a quelli beta-lattamasi produttori
(3,7%); questo dato indica che tali ceppi sono
emergenti a differenza di quanto precedente-
mente descritto [13], in particolare in bambini
con infezioni respiratorie [14].
Per quanto riguarda la sensibilità agli antibio-
tici, il ceftriaxone e l’amoxicillina/acido clavu-
lanico si sono dimostrate le molecole più attive
su tutti i ceppi studiati.

Key words: respiratory infections - resistance -
antibiotics - epidemiology.
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H. influenzae, S. pneumoniae and M. catarrhalis
are the most common bacterial pathogens causing
respiratory infections in children. Resistance to
antibiotics may vary according to the geographi-
cal area. It is therefore important that the resis-
tance pattern of such pathogens is determined by
surveillance studies carried out both on a national
scale and by individual laboratories.
In this study, we determined retrospectively the
prevalence of H. influenzae, S. pneumoniae and
M. catarrhalis in upper respiratory tract infec-
tions involving subjects of paediatric age, with
reference to the type of clinical sample (phar-
ingeal swab and nasal swab), symptomatology

and age group. Moreover, for the above micro-or-
ganisms the pattern of sensitivity to antibiotics
was assessed. In the observation period (January
1996-December 1999), at the day hospital of the
Paediatric Pneumology Division of the Gaslini
Institute in Genova, in 476 patients between 0
and 15 years of age a total of 460 respiratory
pathogens were isolated: 164 S. pneumoniae
strains, 163 of H. influenzae (96 belonging to
type B and 67 non-attributable to any type) and
133 of M. catarrhalis. 
As regards sensitivity to antibiotics, ceftriaxone
and amoxycillin/clavulanic acid proved to be the
most active molecules in all the studied strains.

SUMMARY




