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Alessandro, 3 anni e mezzo 
•  Anamnesi fisiologica:  

• Nato a termine con taglio cesareo per presentazione podalica. Lieve ittero neonatale, non 

ha necessitato fototerapia 

• Allattamento materno per 24 mesi, svezzamento a 6mesi nella norma. 

• Sviluppo psicomotorio: lieve ritardo del linguaggio.  

• Accrescimento staturo ponderale: ai limiti inferiori della norma.  

• Calendario vaccinale in regola 

• Anamnesi familiare: Padre con frequenti faringotonsilliti, tonsillectomia a 15 anni 

• Anamnesi patologica: ndn 

• Anamnesi prossima:  

• dall’età di 2 anni circa vari episodi di faringotonsilliti febbrili e otiti, trattati spesso 

con antibioticoterapia; 1 episodio di polmonite 

• Frequenta la scuola dell’infanzia 



Accertamenti e evoluzione: 

• Esame obiettivo: Nella norma 

• Visita ORL: Timpanogramma piatto 

• Esami ematici: nella norma 
• Emocromo: lieve anisocitosi 

• Funzionalità epatica, reale e indici infettivi: nella norma 

• Immunità umorale nella norma; immunità cellulare: lieve 
CD8+ penia (Compatibile con quadro post-infettivo) 



Accertamenti e evoluzione: 

• Esame obiettivo: Nella norma 

• Visita ORL: Timpanogramma piatto 

• Esami ematici: nella norma 

• Emocromo: lieve anisocitosi 

• Funzionalità epatica, reale e indici infettivi: nella norma 

• Immunità umorale nella norma; immunità cellulare: lieve CD8+ penia (Compatibile con quadro post-infettivo) 

• Consigli: aumentare assunzione di ferro biodisponibile 
 

• Follow up dopo 10 mesi: 
• Miglioramento clinico 
• Normalizzazione esami ematici 



Rachele, 4 anni 

•  Anamnesi fisiologica:  
• Nata a termine da gravidanza gemellare 
• Allattamento con latte di formula 
• Sviluppo psicomotorio nella norma.  
• Accrescimento staturale nella norma, obesità infantile. 
• Calendario vaccinale in regola 

• Anamnesi familiare: ndn 

• Anamnesi patologica: ndn 

• Anamnesi prossima:  
• Nell’ultimo periodo invernale circa 2 episodi al mese di 

infezioni delle alte vie aeree (tonsilliti, otiti, dacriocistiti) 
• Ingresso in comunità a 3 anni 
• Stessa sintomatologia del fratello gemello 



Accertamenti e evoluzione: 

• Esame obiettivo: Nella norma 
• Esami ematici: 

• Emocromo: Emoglobina ai limiti inferiori con lieve 
anisocitosi 

• Funzionalità epatica, reale e indici infettivi: nella norma 
• Elettroforesi delle proteine: lieve rialzo delle componente 

alfa2 (compatibile con recente processo infettivo) 
• Immunità umorale e cellulare nella norma 

• Consigli: aumentare periodo di convalescenza per 
recupero anergia post-infettiva 

• Follow up: miglioramento clinico 



Accertamenti e evoluzione: 

• Esame obiettivo: Nella norma 

• Esami ematici: 
• Emocromo: Emoglobina ai limiti inferiori con lieve anisocitosi 
• Funzionalità epatica, reale e indici infettivi: nella norma 
• Elettroforesi delle proteine: lieve rialzo delle componente alfa2 

(compatibile con recente processo infettivo) 
• Immunità umorale e cellulare nella norma 

 

• Consigli: aumentare periodo di convalescenza per 
recupero anergia post-infettiva 

• Follow up: miglioramento clinico 



Giulietta, 4 anni 
•  Anamnesi fisiologica:  

• Nata a termine da 3° gravidanza complicata da diabete gestazionale in tp 
insulinica.  

• Allattamento materno per 24 mesi, svezzamento a 6mesi nella norma. 

• Sviluppo psicomotorio nella norma.  

• Accrescimento staturale nella norma, obesità infantile. 

• Calendario vaccinale in regola 

• Anamnesi familiare: ndp 

• Anamnesi patologica: Enucleazione retinoblastoma all’età di 1 anno circa (follw-up 
nella norma) 

• Anamnesi prossima:  

• dall’ingresso in comunità la bambina ha iniziato a presentare tosse con 
frequenza settimanale, sempre preceduta da rinite o sintomatologia infettiva 
che in qualche occasione si complicava con febbre e richiedeva uso di 
broncodilatatori e  antibiotici.  

• Non tosse né difficoltà respiratoria durante il periodo estivo o quando non 
frequenta l’asilo.  

• Non tosse o broncospasmo acuto sotto sforzo.  



Accertamenti e evoluzione: 

• Esame obiettivo: nella norma 
• Prick test per inalanti: positivi per acari maggiori 
• Consigli: 

• Profilassi ambientale contro gli acari 
• Lavaggi nasali: mattina e sera 
• Cortisonico inalatorio a basso dosaggio tutti i giorni nel 

periodo invernale 
 

• Follow up: riduzione significativa degli eventi infettivi 
 
 



Il caso di L., 1 anno 

• Dall’età di 1 anno comparsa di frequenti episodi di febbre elevata (TC 40°C) 
associati a faringodinia e ipoalimentazione. 

 

Ogni volta… 

• Ipertrofia ed essudato tonsillare 

• Linfoadenomegalia laterocervicale 

• Tampone rapido per SBEGA: negativo 

Numerosi accessi in PS 
Spesso trattato con terapia antibiotica (beta-
lattamico, macrolide) 



In ambulatorio di immunologia.. 

• Inviato nel sospetto di infezioni respiratorie ricorrenti (IRR) 

• Anamnesi familiare: madre con verosimili IRR, tonsillectomia in età scolare 

• Anamnesi fisiologica: Normale accrescimento staturale e ponderale 

Ma.. 
Episodi febbrili con frequenza costante, ogni 20 giorni 

IRR? 
PFAPA? 
Immunodeficienza? 
Altra patologia autoinfiammatoria? 



Esame obiettivo 

• Vigile e normoreattivo 

• Cute rosea, mucose normoirrorate, CRT <2 secondi 

• Obiettività cardiorespiratoria nella norma 

• Addome trattabile, non dolente né dolorabile. Organi ipocondriaci nei limiti 

• Faringe iperemico, tonsille ipertrofiche con essudato 

• Linfoadenopatia laterocervicale e angolomandibolare bilaterale 

• Otoscopia: nella norma 



Esami ematici di primo livello 

• Emocromo 

• Funzionalità epatica 

• Funzionalità renale 

• Elettroforesi 

• IgA 

• IgG 

• IgM 

• VES 

• PCR 

• Sieroamiloide A 

Nella norma 



Sospetto clinico 

• Febbre con andamento periodico 
• Faringite 
• Linfoadenite 
• Crescita regolare 
• Assenza di sintomi nel periodo intercritico 



PFAPA-caratteristiche cliniche 

 

 FEBBRE ELEVATA (39- 41°C)- sempre presente! 

 STOMATITE AFTOSA (67%) 

 FARINGITE (65%) 

 ADENOPATIA LATEROCERVICALE (77%) 

 SEGNI PRODROMICI: MALESSERE, CEFALEA, IRRITABILITA’ 

 SINTOMI DI ACCOMPAGNAMENTO: CEFALEA, NAUSEA, DOLORI 

    ADDOMINALI, DIARREA, TOSSE, ESANTEMA, ARTRALGIE 

 



Trattamento 

• Consigliato utilizzo di 
betametasone (0,2 mg/Kg) 
in corso di episodio febbrile 
e monitoraggio clinico. 

• Efficace interruzione degli 
episodi febbrili 

• Lieve accorciamento 
dell’intervallo tra gli episodi 

 

Follow-up: graduale risoluzione degli episodi dall’età di 5 anni, fino alla remissione completa 



Il caso di D., 4 anni  

Dall’età di 10 mesi comparsa di episodi ricorrenti di febbre elevata (durata di 4-5 
giorni) associati a: 

• Faringite eritematosa senza essudato 

• Ipertrofia tonsillare 

• Linfoadenopatia laterocervicale 

• Aftosi orale in rare occasioni 

 

Gli episodi si presentano ogni 30 giorni circa.. 

Ogni volta.. 
Terapia antibiotica 
Esami ematici 
Altre indagini: Tampone per SBEGA/Urinocoltura 



Esami ematochimici 

Nella norma: 

• Emocromo 

• Funzionalità epatica 

• Funzionalità renale 

• Elettroforesi 

• IgA 

• IgG 

• IgM 

• VES 

• PCR 

• Sieroamiloide A 

Diagnosi di PFAPA 



Trattamento 
Betametasone 0,2 mg/Kg in dose unica in corso di episodio febbrile 

 

Ma… 

Importante accorciamento dell’intervallo intercritico 

Presenza di circa 3 episodi/mese con caratteristiche analoghe 

Che fare? 



E quindi… 

• Iniziato trattamento con Colchicina 0,5 mg/die 

• Dopo un periodo di benessere, in considerazione 
dell’accorciamento dell’intervallo intercritico tra gli episodi febbrili, 
si decide di incrementare la posologia della colchicina a 0,75 
mg/die.  

Buona risposta alla colchicina, diminuzione nella 
frequenza degli episodi 



Il caso di M., 5 anni 

• Dall’età di 3 anni comparsa di episodi di febbre elevata, tonsillite con essudato e 
linfoadenopatia laterocervicale bilaterale. 

• Gli episodi hanno una durata di 5 giorni e si manifestano ogni 40 giorni circa.. 

• Presenta inoltre convulsioni febbrili (7 episodi!) 

 

Accessi in PS.. 
Antibiotici.. (ogni volta un ciclo da 7 giorni!!) 
Ricoveri.. 
Esami ematici.. 
EEG.. 
RM encefalo.. 



Durante gli episodi.. 
• Incremento marcato degli indici di flogosi  

• Importante malessere generale 

• Paracetamolo 3-4 volte/die 

• Ogni volta, ciclo di terapia antibiotica 

Anche in questo caso.. 
Esami ematici nella norma durante il periodo 

intercritico 
Normale accrescimento staturo-ponderale 
Clinica compatibile.. 
  

PFAPA 



Trattamento… 

• Betametasone non efficace durante gli episodi, che aumentano in 
frequenza 

• Colchicina non efficace nella prevenzione degli episodi.. 

All’età di 4 anni… 
Tonsillectomia! 

Risoluzione completa del quadro clinico in seguito ad intervento chirurgico 



Conclusioni 

• La sindrome PFAPA è la più comune patologia autoinfiammatoria in 
età pediatrica 

• Si presenta con episodi febbrili ricorrenti della durata di 3-6 giorni, 
con intervallo variabile tra gli episodi 

• Spesso i pazienti con PFAPA ricevono diagnosi tardiva 

• Difficile la dianosi differenziale con la IRR 

• Punto chiave: la periodicità della febbre! 

• I corticosteroidi sono utili nell’interruzione dell’episodio 

• Nei casi più complessi, utile considerare trattamento con colchicina 
o tonsillectomia 



Grazie per 
l’attenzione!! 



PF: Periodic fever (Febbre elevata) 

 A: Aphthous stomatitis (Stomatite aftosa) 

 P: Pharingitis (Faringotonsillite) 

A: Cervical Adenitis (Adenopatia laterocervicale) 

Tonsilliti ricorrenti: PFAPA 
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Tonsilliti ricorrenti: PFAPA 

- Età di esordio < 5 anni 

- Normalità intercritica 

- Estrema regolarità (periodo intervallare fisso) 

- Indici infiammatori elevati nella fase acuta 

- Mancata risposta all’antibiotico 

- SBEGA negativa 

- Evoluzione: risoluzione spontanea 

- Terapia:   

              - monodose steroidi 

              - tonsillectomia 
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