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n INTRODUZIONE

La faringotonsillite (FT) è una delle più comuni
infezioni che si riscontrano nella pratica clinica
pediatrica e la sua eziologia è strettamente cor-
relata all’età: virale nei bambini di età inferiore
ai 3 anni, batterica nella fascia di età superiore.
Lo Streptococco beta-emolitico di gruppo A
(SBEGA) è responsabile del 20-40% dei casi di
FT batterica nei pazienti di età compresa tra i
cinque e gli undici anni [1].
La faringotonsillite streptococcica è una infe-
zione acuta auto-limitantesi del faringe e delle
tonsille ma ciò nondimeno essa richiede un effi-
cace trattamento antibiotico che ha lo scopo non
solo di determinare un più rapido migliora-
mento della sintomatologia, di ridurre il pe-
riodo di contagio e prevenire le complicanze
suppurative ma soprattutto di prevenire la feb-
bre reumatica acuta che continua a rappresen-
tare un problema di grande rilevanza.
Nonostante ancora oggi esistano controversie
sulla scelta ottimale e dell’antibiotico e della
durata della terapia, il trattamento di 10 giorni
con penicillina per via orale costituisce il gold
standard terapeutico delle attuali linee guida in
molti paesi ad elevato livello socio-sanitario per
il trattamento della faringotonsillite streptococ-
cica [2]. Opzioni terapeutiche alternative, quali
eritromicina somministrata alla dose di 15
mg/kg/tid per 10 giorni, sono riservate a pa-
zienti con intolleranza accertata alla penicillina.
Tuttavia diversi autori hanno riportato percen-
tuali di fallimento pari al 30-37% a seguito di
trattamento con penicillina V [3, 4]. Le cause di
tali fallimenti non sono ancora ben chiarite ma
quelle più spesso citate sono la inattivazione

della penicillina ad opera delle ß-lattamasi pro-
dotte dai microrganismi commensali orofarin-
gei [5], la tolleranza degli SBEGA alla penicil-
lina [6] e la intracellularità di streptococco [7].
Anche la scarsa compliance è stata indicata
quale possibile fattore concomitante in grado di
contribuire al fallimento di un trattamento con
penicillina orale somministrata 3-4 volte al
giorno, in considerazione del fatto che le per-
centuali di compliance sono strettamente corre-
late alla frequenza delle somministrazioni [8]. I
tentativi per abbreviare questo corso standard
di terapia di 10 giorni con penicillina hanno
dato come risultato percentuali significativa-
mente più elevate di fallimenti terapeutici [9].
Per converso, studi clinici che hanno posto a
confronto corsi di trattamento più brevi con ce-
falosporine orali di II e III generazione versus
corsi convenzionali di 10 giorni con penicillina
hanno dimostrato che la terapia effettuata con
cefalosporine orali per un periodo di tempo ri-
dotto è parimenti efficace di una terapia di 10
giorni con penicillina [10-13].
L’obiettivo del presente studio è stato quello di
confrontare l’efficacia e la tollerabilità di un
corso breve (5 giorni) di terapia con cefaclor ri-
spetto a un corso di durata convenzionale (10
giorni) nel trattamento della faringotonsillite
streptococcica microbiologicamente accertata.
Al fine di ridurre un potenziale errore nella va-
lutazione dell’efficacia della terapia, si è voluto
identificare in via preliminare, attraverso uno
screening, un possibile status di portatore di
streptococco a livello faringeo, che potrebbe
rendersi responsabile di un “apparente” falli-
mento batteriologico a seguito di un appro-
priato corso di terapia antibiotica.
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n PAZIENTI E METODI

Allo studio, condotto nel periodo compreso tra
Ottobre 1997 e Aprile 1999, hanno partecipato
dieci pediatri di base che svolgono la propria
attività nell’area di Napoli e dintorni. Lo studio
è stato delineato in due fasi. In particolare, nei
primi sei mesi (Ottobre ’97 - Aprile ’98) che
hanno preceduto lo studio clinico, a tutti i pe-
diatri partecipanti è stato richiesto di effettuare
un tampone faringeo a tutti i propri pazienti, di
età compresa tra i 3 e i 12 anni, al fine di proce-
dere allo screening per l’individuazione dei
portatori sani di streptococco. In totale, sono
stati sottoposti a tale screening 2800 bambini
(range di età: 3 - 12 anni; 1376 femmine e 1424
maschi).
Successivamente a questa fase I, sono state va-
lutate l’efficacia e la tollerabilità di un corso
breve (5 giorni) di cefaclor in confronto a un
corso di durata standard (10 giorni). Pertanto
nel periodo compreso tra Aprile 1998 e Marzo
1999 ai dieci pediatri è stato richiesto di selezio-
nare, nell’ambito della popolazione sottoposta
a screening nei sei mesi precedenti, tutti i pa-
zienti nei quali si verificasse un episodio di fa-
ringotonsillite acuta. Tramite lo screening effet-
tuato precedentemente in fase I, abbiamo ragio-
nevolmente escluso che la positività per SBEGA
dell’esame colturale di un tampone faringeo ef-
fettuato in corso di faringotonsillite acuta veri-
ficatosi nel corso dello studio potesse essere er-
roneamente attribuito a un eventuale status di
portatore.
I criteri clinici di eleggibilità hanno incluso la
presenza di eritema orofaringeo, febbre >38 °C,
mal di gola, essudato tonsillare o linfoadenite
cervicale. Ipersensibilità accertata alle cefalo-
sporine, insufficienza renale grave, anamnesi
positiva per disordini gastrointestinali con vo-
mito e/o diarrea, assunzione di antibiotici nelle
ultime 72 ore o trattamento contemporaneo con
altri antibiotici durante il periodo dello studio e
gravi malattie concomitanti hanno rappresen-
tato criteri di esclusione.
La diagnosi microbiologica è stata posta sulla
base del risultato positivo dell’esame colturale
del tampone faringeo effettuato prima del trat-
tamento indipendentemente dal numero di co-
lonie isolate.
Prima di iniziare la terapia, è stato ottenuto il
consenso informato dai genitori dei bambini. I
pazienti sono stati allocati in accordo a una lista
di randomizzazione computerizzata elaborata
prima dell’inizio dello studio, in uno dei due

gruppi di trattamento orale con cefaclor (25
mg/kg) due volte al giorno per 5 (Gruppo A) o
per 10 giorni (Gruppo B). In entrambi i gruppi
è stata consentita l’assunzione contemporanea
di farmaci sintomatici mentre è stata vietata
quella di altri antibiotici.
Ciascun paziente è stato sottoposto ad una
anamnesi completa e a un esame fisico, tesi a
valutare anche segni e sintomi associati di fa-
ringotonsillite. La valutazione clinica è stata ef-
fettuata per ciascun paziente prima, durante e
dopo (2-3 giorni) aver completato il corso di te-
rapia; il follow-up è stato effettuato a distanza
di 20-30 giorni dal termine della terapia.
L’esame colturale del tampone faringeo è stato
praticato prima della terapia, al termine di essa
e al follow-up al fine di stabilire la presenza o
assenza di SBEGA e valutare quindi l’efficacia
batteriologica della terapia. I tests di sensibilità
in vitro dei ceppi di SBEGA, sia quelli isolati dai
portatori sani sia quelli isolati dai pazienti af-
fetti da FT acuta, a cefaclor, penicillina, eritro-
micina e clindamicina sono stati effettuati in ac-
cordo alle linee guida del NCCLS [14].
I pediatri hanno valutato l’aderenza alla pre-
scrizione della terapia adottando strategie di-
verse: telefonicamente nel corso della terapia,
interrogando i genitori dei bambini nel corso
dei controlli clinici, mediante prescrizioni ripe-
tute o mediante indagine retrospettiva alla fine
del trattamento. Sulla base della valutazione in-
dividuale di ciascun pediatra, la compliance è
stata valutata come certa, altamente probabile,
probabile e incerta.

n RISULTATI

Nella prima fase dello studio abbiamo identifi-
cato un totale di 378 (13.5%) portatori sani di
streptococco in una popolazione di 2800 bam-
bini sottoposti precedentemente allo screening.
Successivamente, in 420 (15%) pazienti,
nell’ambito dei 2800 precedentemente esami-
nati, si è verificato un episodio di FT acuta e
sono quindi stati arruolati nello studio per es-
sere inseriti, sulla base di una lista di rando-
mizzazione, in uno dei due gruppi di tratta-
mento per ricevere un corso di trattamento te-
rapeutico breve (Gruppo A) o convenzionale
(Gruppo B) con Cefaclor.
Le colture del tampone faringeo hanno eviden-
ziato una eziologia streptococcica in 138 (32%)
dei 420 episodi di FT acuta. Si è dovuto proce-
dere all’esclusione dalle valutazioni finali clini-
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che e batteriologiche di 18 di questi 138 pa-
zienti: 12 erano stati precedentemente identifi-
cati come portatori; i rimanenti sei sono stati
considerati drop-outs. Complessivamente sono
stati considerati valutabili 120 pazienti (range
di età 3-12 anni; 67 femmine e 53 maschi): 61 nel
Gruppo A e 59 nel Gruppo B (Tabella 1).

Guarigione clinica è stata osservata per tutti i
pazienti in entrambi i gruppi di trattamento.
L’efficacia batteriologica del trattamento tera-
peutico è stata definita come eradicazione dello
SBEGA isolato prima dell’inizio del tratta-
mento. Alla fine del trattamento, dei 120 ceppi
di SBEGA isolati prima della terapia, 56 (91.8%)
sono stati eradicati nel Gruppo A e 54 (91.5%)
nel Gruppo B (Tabella 2). Al follow-up, le per-
centuali di eradicazione nella popolazione bat-
teriologicamente valutabile sono state simili in
entrambi i gruppi di trattamento. Le percen-
tuali di eradicazione sono state pari a 94.7% (53
su 56 pazienti) nel “gruppo 5 giorni” e 94.5%
(51 su 54) nel “gruppo 10 giorni”. Si è verificata
una recidiva in tre pazienti in ciascuno dei due
gruppi A e B (5.3% nel Gruppo A e 5.5% nel
Gruppo B). Questi dati sono riassunti nella Ta-
bella 3. Basandosi sul giudizio del pediatra, la
valutazione della compliance è risultata più ele-
vata nel gruppo A rispetto a quella del Gruppo
B (Tabella 4).

Tabella 2 - Risultati batteriologici, per gruppo di trattamento, al termine della terapia.

N. di pazienti Eradicazione Persistenza
valutabili N. (%) N. (%)

Gruppo A 61 56 (91.8) 5 (8.2)
(5 giorni)
Gruppo B 59 54 (91.5) 5 (8.5)
(10 giorni)

Tabella 3 - Risultati batteriologici, per gruppo di trattamento, al follow-up.

N. di pazienti Eradicazione Persistenza
valutabili N. (%) N. (%)

Gruppo A 56 53 (94.7) 3 (5.3)
(5 giorni)
Gruppo B 54 51 (94.5) 3 (5.5)
(10 giorni)

Tabella 4 - Valutazione della aderenza alla prescrizione terapeutica, per gruppo di trattamento, sulla base del
giudizio del pediatra.

Gruppo A Gruppo B Totale
(5 giorni) (10 giorni)

Certa 24 (39%) 20 (33%) 44 (36%)
Altamente probabile 20 (32%) 15 (25%) 35 (29%)
Probabile 12 (19%) 16 (27%) 28 (23%)
Incerta 5 (8%) 8 (13%) 13 (10%)

Tabella 1 - Caratteristiche epidemiologiche dei pa-
zienti con faringotonsillite acuta.

N. di episodi
di faringotonsillite acuta 420
N. di episodi
di faringotonsillite acuta
streptococcica 138 (32%)
Non-valutabili (portatori) 12
Non-valutabili (drop-outs) 6
Totale pazienti valutabili 120
Gruppo A (5 giorni) 61
Gruppo B (10 giorni) 59



230
2000

Il cefaclor è stato ben tollerato. Complessiva-
mente, eventi avversi (nausea, vomito, diarrea)
probabilmente correlati alla somministrazione
del farmaco in studio si sono verificati in 10 pa-
zienti in entrambi i gruppi di trattamento (7.2%)
(Tabella 5). Tutti i ceppi di streptococco sono ri-
sultati sensibili in vitro alla penicillina e al cefa-
clor. È stata osservata una discreta percentuale
di resistenza all’eritromicina (Tabella 6).

n DISCUSSIONE

È trascorso mezzo secolo da quando Denny e
Wannamaker [15] verificarono che un tratta-
mento di 10 giorni con penicillina procaina
somministrata per via intramuscolare era in
grado di ridurre significativamente l’insor-
genza della febbre reumatica acuta a seguito di
faringotonsillite streptococcica; esami colturali
dei tamponi faringei, effettuati a distanza di 4
settimane dall’inizio della terapia, evidenzia-
vano una percentuale significativamente infe-
riore di isolamento di SBEGA nei pazienti trat-
tati con penicillina rispetto a quelli non trattati.
In seguito, alcuni anni più tardi, il trattamento
con penicillina G per via orale per 10 giorni evi-
denziò lo stesso risultato ottenuto con la som-
ministrazione parenterale [16].
Da allora, la terapia con penicillina orale per 10
giorni ha rappresentato, e tuttora rappresenta,

il “gold standard” per il trattamento della farin-
gotonsillite streptococcica e l’eradicazione bat-
teriologica continua a rappresentare il criterio
con cui valutare l’efficacia di qualsiasi nuova te-
rapia antibiotica.
Ciononostante, l’adeguatezza della terapia con
penicillina nella gestione terapeutica della fa-
ringotonsillite streptococcica è ampiamente di-
scussa. Infatti, sulla scorta della meta-analisi
compiuta su 19 studi clinici di confronto, è stato
obiettato che a iniziare dal 1980 si è assistito ad
una diminuzione dell’eradicazione batteriolo-
gica, unitamente ad alcuni episodi di outbreaks
di febbre reumatica acuta, a seguito di terapia
con penicillina e che, per converso, le cefalo-
sporine potrebbero attualmente sostituire la pe-
nicillina quali farmaci di prima scelta nel tratta-
mento della FT streptococcica [17, 18]. A tali ar-
gomentazioni viene ribattuto che non tutti gli
studi considerati nella meta-analisi rispondono
a criteri accettabili per la valutazione dell’avve-
nuta eradicazione batteriologica, essendo con-
traddistinti da limiti metodologici [19]. Ad
esempio, l’inavvertito arruolamento di porta-
tori sani nello studio è considerato quale causa
fondamentale degli apparenti insuccessi della
terapia con penicillina, dal momento che
quest’ultima non risulta efficace nell’eradicare
lo status di portatore.
In effetti, allorquando si debba determinare
l’efficacia batteriologica di un antibiotico nel

Tabella 5 - Effetti indesiderati osservati nei due gruppi di trattamento

Gruppo A Gruppo B Totale
(5 giorni) (10 giorni)

Nausea 2 4 6

Vomito 1 - 1

Diarrea 1 2 3

Totale 4 (5.7%) 6 (8.8%) 10 (7.2%)

Tabella 6 - Risultati dei test di sensibilità in vitro di SBEGA isolati dai portatori sani o nel corso degli episodi di
FT acuta.

Antibiotico Portatori, 378 ceppi, FT acuta, 126 ceppi,
% di sensibilità % di sensibilità

Penicillina 100% 100%

Cefaclor 100% 100%

Eritromicina 65% 78.6%

Clindamicina 97.3% 94.5%
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trattamento della FT streptococcica, un pro-
blema reale è rappresentato proprio da quei
pazienti che, pur avendo aderito appieno alla
prescrizione e avendo quindi completato l’in-
tero ciclo di terapia, presentano comunque un
esame colturale positivo per la ricerca di
SBEGA: si tratta dei portatori sani di strepto-
cocco.
Quindi, accanto ad altre cause quali ad esem-
pio la riacquisizione di un ceppo di SBEGA ete-
rologo, la reinfezione da un altro componente
familiare o la scarsa compliance, lo status di
portatore potrebbe essere responsabile di ta-
luni fallimenti terapeutici, di fatto solo “appa-
renti”. Senza affrontare la questione relativa
all’eradicazione di tale status, va comunque
precisato che prima di iniziare uno studio cli-
nico sarebbe sempre auspicabile procedere
all’identificazione dei portatori sani di strepto-
cocco al fine di poter discernere se, successiva-
mente a una terapia adeguata, il paziente che
presenta ancora un esame colturale positivo
per SBEGA ha sviluppato un nuovo episodio
di faringotonsillite o è piuttosto un portatore
sano.
La percentuale di portatori di streptococco va-
ria notevolmente in relazione all’età, più ele-
vata nel bambino che nell’adulto, e all’area geo-
grafica, maggiore in assoluto nelle aree tropicali
[20-22]. In Italia, due studi condotti nel 1994
(5380 bambini, range di età 7-11 anni) e nel 1998
(818 bambini, range di età 1-12 anni), hanno
evidenziato percentuali pari al 6.1% e 14.4% di
portatori, rispettivamente [23, 24].
Nel nostro studio nell’ambito dei 2800 bambini
sottoposti a screening sono stati identificati 378
portatori. Tale screening preliminare ci ha con-
sentito di escludere dalla valutazione finale 12
pazienti che erano stati riconosciuti quali por-
tatori sani di streptococco e che altrimenti sa-
rebbero stati erroneamente considerati quali
fallimenti terapeutici. Siamo naturalmente con-
sapevoli che lo screening da noi effettuato è
stato in qualche modo limitato in quanto, es-
sendo lo status di portatore una condizione
non permanente, non è stata esclusa definitiva-
mente la possibilità che alcuni bambini arruo-
lati nello studio nei quali si è verificata l’insor-
genza di faringotonsillite siano divenuti in se-
guito portatori, nel periodo successivo allo
screening, influenzando in tal modo i risultati
osservati.
Come accennato precedentemente, la scarsa
compliance a un trattamento di 10 giorni è con-
siderata un’altra delle possibili cause di falli-

mento della terapia con penicillina. Diversi
studi condotti sia in pazienti pediatrici che
adulti hanno evidenziato come più breve sia il
trattamento, migliore sia la compliance ma studi
di confronto tra un corso di trattamento più
breve con penicillina con quello di durata con-
venzionale si sono rivelati meno efficaci [9]. Re-
centemente Kaplan [4] in un ampio studio ran-
domizzato multicentrico ha riportato che più
del 35% dei pazienti che hanno assunto penicil-
lina orale V o penicillina benzatina G presenta-
vano una coltura del tampone faringeo positiva
per SBEGA a distanza di 10-14 giorni dalla fine
del trattamento. Sottolineando come tali falli-
menti terapeutici non possano essere attribuiti
per intero allo status di portatore, l’autore insi-
ste sul concetto che simili risultati, benché non
sufficienti a fornire l’evidenza a favore di un
cambiamento delle attuali linee guida per la te-
rapia della faringotonsillite streptococcica, solle-
vano comunque importanti problematiche rela-
tive alla farmacocinetica e alla efficacia di peni-
cillina e richiedono una conferma, in considera-
zione del loro significativo impatto sugli attuali
regimi terapeutici e sulle strategie di salute pub-
blica.
In questo contesto, le cefalosporine potrebbero
rappresentare una alternativa efficace e ben tol-
lerata alla penicillina per il trattamento della FT
streptococcica.
Studi clinici di confronto tra l’efficacia di tera-
pia di breve durata con cefalosporine orali
hanno evidenziato percentuali più elevate di
compliance del paziente, di eradicazione batte-
riologica e di guarigione clinica rispetto al corso
convenzionale di 10 giorni con penicillina per la
terapia della FT streptococcica [10-13]. Anche
nel nostro studio la compliance è stata migliore
nel gruppo A, ovvero quello che ha effettuato il
ciclo di terapia breve.
I risultati da noi ottenuti in questo studio dimo-
strano che una terapia di breve durata, 5 giorni,
con cefaclor somministrato alla dose di 25
mg/kg/bid determina una efficacia clinica e
batteriologica simile a quella di durata conven-
zionale (10 giorni) nel trattamento della farin-
gotonsillite acuta streptococcica. La terapia per
soli 5 giorni con cefaclor può quindi rappresen-
tare una valida alternativa per il trattamento
della FT batterica, in considerazione sia della
elevata efficacia che della maggiore com-
pliance.

Key words: short-course, cefaclor, pharyngoton-
sillitis, carriers
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I corsi brevi di trattamento della faringotonsil-
lite streptococcica con cefalosporine orali e
macrolidi hanno evidenziato percentuali si-
mili sia di eradicazione batteriologica che di
guarigione clinica nonché una migliore com-
pliance rispetto al corso di trattamento con-
venzionale di 10 giorni. Nessuno studio cli-
nico ha finora valutato, a tale scopo, il cefaclor.
Complessivamente, sono stati arruolati 420
pazienti affetti da faringotonsillite acuta e per
ciascuno di essi è stato effettuato l’esame col-
turale del tampone faringeo. L’esame batte-
riologico è risultato positivo per S. pyogenes in
138 pazienti (32.8%) che sono quindi stati as-
segnati, secondo una lista random, in uno dei
due gruppi di trattamento con cefaclor alla
dose di 25 mg/kg/bid, Gruppo A (5 giorni, 70
pazienti) e Gruppo B (10 giorni, 68 pazienti).
Le valutazioni cliniche e batteriologiche sono

state compiute a distanza di 2-3 giorni dalla
fine del trattamento e al follow-up (20-30
giorni). Tutti i pazienti inclusi nello studio ap-
partenevano ad una popolazione di 2800
bambini che, nei sei mesi precedenti lo studio,
erano stati sottoposti ad uno screening al fine
di evidenziare lo status di portatore e poter
quindi escludere, dalle valutazioni finali, i
portatori sani. Alla fine del trattamento, nei
due gruppi, si è osservata eradicazione batte-
riologica e guarigione clinica rispettivamente
nel 92.8% e nel 92.6% dei pazienti. Eventi av-
versi (nausea, vomito, diarrea) si sono verifi-
cati in 10 pazienti in entrambi i gruppi di trat-
tamento (7.2%).
In conclusione, il corso breve di terapia con
cefaclor può offrire una efficace alternativa
agli schemi terapeutici convenzionali, con
potenzialità per una migliore compliance.

RIASSUNTO

Short-course treatments of streptococcal pharyn-
gotonsillitis with oral cephalosporins and
macrolides have resulted in a similar bacteriologic
and clinical cure rate and in better compliance
compared to the conventional 10-day course. Cefa-
clor has never been investigated for this purpose.
138 patients out of 420 recruited patients had a
positive culture for S. pyogenes and were ran-
domly assigned to receive cefaclor (25 mg/kg/bid)
for a 5- (70 pts) or 10-day (68 pts) course. Patients
were assessed clinically and bacteriologically 2-3

days after completing the course and followed up
after 20-30 days. All 420 recruited patients be-
longed to a population of 2,800 children who had
been previously screened for a streptococcal carrier
state to exclude carriers from final evaluation.
Clinical cure and bacteriological eradication was
recorded in 92.8% and 92.6% of patients in
groups A and B respectively. Therefore, short-
course therapy with cefaclor may offer an effective
alternative treatment to conventional regimens,
with potential for better compliance.
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