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Approfondimenti in tema di… Influenza: perché ammalarsi?



Elena, 3 anni e mezzo

• 24/02: febbre ed 1 scarica diarroica

• 25/02: crisi convulsiva generalizzata >15 min 



RICOVERO IN PEDIATRIA

Diazepam 9 mg ER e ceftriaxone: risoluzione della crisi
Esami ematici: Gb 12.400/mm3, N 84,7%, PCR 2,01 mg/dl, PCT 2,9 ng/ml
Ricerca di Rotavirus e Adenovirus nelle feci: NEGATIVO

OSSERVAZIONE BREVE:  
episodio di iporeattività e strabismo  convergente

TC cranio-encefalo: «aspetto tenuamente ipodenso della 
sostanza bianca sottocorticale al vertice in sede fronto-
parietale bilateralmente»

Elena, 3 anni e mezzo



Elena, 3 anni e mezzo

Anamnesi :
• Gravidanza normodecorsa, EG 40+5, PN 

3130 g
• Vaccinazioni secondo calendario

EO: Condizioni generali discrete. 
Apiretica. Vigile, ma iporeattiva, 
strabismo convergente bilaterale. Non 
riesce a mantenere la posizione seduta 
senza appoggio. Non evocabili ROT. Non 
segni meningei, non segni di lato.



Elena, 3 anni e mezzo

Febbre +  sintomi neurologici

EEG: incostante attività lenta anteriore compatibile con ENCEFALITE

Aciclovir + Desametasone

1.PCR su sangue Adenovirus, Meningococco, Pneumococco H. 
influentiae, Enterovirus, Paraechovirus: negativo

2.Rachicentesi:
1.Chimico-fisico: negativo
2.PCR virus erpetici, Enterovirus, Adenovirus, Paraechovirus, 

Rotavirus: NEGATIVO
3.Batterioscopico e colturale : negativo



Elena, 3 anni e mezzo

RM CRANIOENCEFALO

Areole ovalari di mancata 
restrizione della diffusività a 
carico della sostanza bianca 
periventricolare e dei centri 
semiovali bilateralmente, prive 
di captazione mdc. 

Quadro compatibile con 
SOFFERENZA VASCOLARE SU BASE 
FLOGISTICO INFETTIVA



Elena, 3 anni e mezzo

Tampone naso-faringeo per influenza A (H1N1, H3N2) e B

POSITIVO PER INFLUENZA A/H1, N1

ENCEFALITE DA H1N1
PCR per influenza H1,N1 nel liquor positiva

progressivo miglioramento:

• 01/03 ripresa deambulazione

• 04/03: risoluzione della diplopia





Complicanze neurologiche dell’influenza

Britton PN,  Clin Infect Dis 
2017 Aug 15;65(4):653-660 

In 3 stagioni influenzali: 710 ricoveri

Di cui 54 con complicanze neurologiche 7.6%
Tra questi 10 con encefalite (IAE)1.4%

L’incidenza annuale di IAE è 2,8 per 1.000.000 in < 14 anni 

è 6,5 per 1.000.000 in < 4 anni 

In Australia
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Complicanze neurologiche dell’influenza

Britton PN,  Clin Infect Dis 
2017 Aug 15;65(4):653-660
 

ca
si

Opsoclono-mioclono
Mielite trasversa
Disturbo visivo acuto

• 2/3 dei bambini 
avevano   < 4 anni

• <50% avevano 
preesistenti patologie 
neurologiche

Australia



Epatite da H1N1



Martina, 20 mesi

• 22/01: febbre (38°C),vomito ripetuto ed 1 scarica diarroica

• 24/02: distress respiratorio



RICOVERO IN PEDIATRIA

EO: FR 70/min, SpO2   96-97%,    FC 192 bpm
Esami ematici: Gb 7.190/mm3, N 76%,PCR 1,57 mg/dl, PCT 1,8 ng/ml, 
AST 3084 UI/L, ALT 2252 UI/L, INR 1,65
Ricerca di Rotavirus e Adenovirus nelle feci: NEGATIVO

Ampicillina-Subactam, Salbutamolo, 
O2 terapia con NC

• RX torace: diffuso ispessimento del disegno parenchimale 
peribroncovasale, iniziale addensamento basale sx

Martina, 20 mesi



Anamnesi :
• Gravidanza normodecorsa, PN 4170 g
• Vaccinazioni secondo calendario 

• Un ricovero in TIP  per insufficienza 
respiratoria da VRS

• Storia di IRR: FU broncopneumologico

EO: Febbrile, abbattuta.
 Cute pallida, marezzata.  
SpO2 100% (NC 2L/min), 
 FR 54 apm, FC 180 bpm.

Martina, 20 mesi



Febbre +  distress respiratorio+ epatopatia

1.PCR su tampone naso-faringeo: Adenovirus, Rhinovirus, VRS, Virus 
parainfluenzali : negativo

2.PCR su escreato : Adenovirus, Meningococco, Pneumococco H. 
influentiae, E. coli, Klebsiella, S. Agalactiae, L. Monocitogene: 
negativo

3.Sierologia per: CMV, EBV, HAV, HCV, CMV, EBV: negativo

4.Ecografia addome: negativa

Peggioramento delle condizioni generali RIANIMAZIONE

Martina, 20 mesi



22/01: iniziata ventilazione non invasiva con casco + 
piperacillina-tazobactam

48 ore dopo…

• Sospensione della NIV

• Miglioramento degli esami ematici: AST 130 UI/L, ALT 443 UI/L

Martina, 20 mesi



Tampone naso-faringeo per influenza A (H1N1, H3N2) e B

POSITIVO PER INFLUENZA A/H1, N1

Martina, 20 mesi

POLMONITE 
EPATITE DA H1N1

• 04/02: Sospensione O2 terapia

• 05/02: normalizzazione delle transaminasi

progressivo miglioramento:





a volte l’apparenza inganna…..

Tampone 
nasale FLU 

Influenza B : 
positivo

     Amoxicillina

Mario 12 
anni

2 giorni

Se l’epidemiologia ci parla di FLU B aspettarsi  forme di 
rabdomiolisi

Dimesso 
controllo 
Follow-up

condizioni generali 
scadenti,

faringe iperemico
GB 16.000 N 54% PCR 
2,3 HB 12,8  Creatinina 

0,4
 RX Torace BP Intestiziale

C3, C4 nella norma 
ALT 120 AST 350

Es urine non globuli rossi 
!!!

Emoglobinuria (?)

 Ricovero Pediatria

Graduale 
riduzione della 

rabdomiolisi
Cuore ndn

Completa 
normalizzazione 

dopo un mese

7giorni

mioglobinuria

Sempre stato bene
fa sport agonistico
da 2 gg
febbre elevata tosse
condizioni generali 
scadenti, 
profonda astenia 
macroematuria

CK 50.000 !!!
PCR 

Enterovirus 
(coxachie) neg



219 casi di miosite acuta associata a Flu B

160/216 (74%) maschi

età mediana: 7 anni

Tempo mediano dall’inizio 
dell’influenza: 3 giorni 

mediana dei sintomi: 4 gg 

50% ospedalizzati

Pediatr Infect Dis J 2011;30: e142–e146







Agenti eziologici in pazienti ammessi in terapia intensiva per 
 infezione respiratoria acuta grave (0-18 anni)

Pinto Canela LN, 
Braz J infect dis 
2018;22(5):402-11
  



Rischio di ricovero in Rianimazione per infezioni respiratorie virali a seconda delle età 
Prasad N, Epidemiol Infect 2018
(New Zealand)

RSV positivo

RSV
negativo

Flu negativo

Flu
positivo

18 20 22 240 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 240 2 4 6 8 10 12 14 16

Età in mesi Età in mesi



Fattori di rischio associati al ricovero in Rianimazione in età pediatrica
Hardelid P., Respiratory Medicine 137 (2018) 23–29 (UK)   
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Andamento delle infezioni invasive da Streptococcus pneumoniae
e correlazione con la stagione influenzale

Streptococcus pneumoniae
stagione influenzale



Il danno dell’epitelio polmonare  
indotto dalla replicazione del virus 
influenzale  determina un ambiente 
favorevole all’ingresso e proliferazione 
batterica inducendo la soppressione e 
morte dei macrofagi alveolari. La 
produzione in eccesso di interferone 
compromette il riconoscimento 
immunitario dei neutrofili e macrofagi 
e sopprime la funzione delle cellule NK

prima l’influenza e poi lo pneumococco…
l’eccesso di interferone aumenta per una 

settimana suscettibilità alle infezioni  
pneumococciche



……la probabilità di avere una polmonite grave con 
complicanze è 12.4 volte più elevata in pazienti che 

avevano avuto nei 7-28 giorni precedenti una 
forma simil-influenzale



culture ante-mortem 
in pz con polmonite +/- pleurite 

60% pos. per  Pneumococco
30% pos. per Streptococco  e.

Chien YW et al 2009
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H1N1
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 Incidence of pleural effusion (blue) and pneumococcal pleural effusion in Tuscan 
children.  

Correlazione tra picco influenzale H1N1 ed empiema

H1N1

Azzari  C et al 2019

H1N1



77 bambini ricoverati in PICU:  età media 3 anni (1m-12 a) 60% <3 a

mortalità 17%  e bambini > 3 anni rappresentano il 70%

FLU A nel 83% , coinfezione nel 59% (Haemophilus, Pneumococco e adenovirus)

Saturazione <90% all’ingresso, encefalopatia associata all’Influenza, età 
maggiore, pneumorragia, distress respiratorio acuto, shock settico,PaO2 
< 60%,  incremento di  transaminasi e LDH: PROGNOSI NEGATIVA

Fattore prognostico positivo alto rapporto  PaO2/FiO2



3 implicazioni pratiche:
vaccino antiinfluenzale
vaccino antipneumococcico
monitoraggio infezioni batteriche



Massimo Resti
Ospedale Pediatrico Meyer – Firenze 

Approfondimenti in tema di… Influenza: perché ammalarsi?



Francesco, 8 anni
Otiti ricorrenti 
In regola con le vaccinazioni , vaccino anti pneumo eptavalente  

ultima dose 2012 
La fine di febbraio sindrome influenzale, i primi di marzo febbricola e 

otorrea purulenta; prescritto antidolorifico FANS con miglioramento 
clinico

7 marzo 2019

• Ieri 6 marzo stato confusionale, tre episodi di vomito perdita 
coscienza.

• Ricovero. Meningite .   Condizioni molto gravi 

• PCR Pneumococco.
• TAC Edema cerebrale 

Mastoidite importante bilaterale.
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