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Chi è il bambino con IRR?

• bambino con più di 6 infezioni respiratorie 

all’anno

• bambino con più di un’infezione respiratoria 

alta al mese tra settembre e aprile

• bambino con più di 3 infezioni delle basse 

vie aeree all’anno

MEDIA 5-8 infezioni l’anno nell’età prescolare



Il pediatra e le IRR

• Le infezioni delle vie aeree rappresentano la parte 
quantitativamente più rilevante della patologia pediatrica 
ambulatoriale (1/3 delle consultazioni)

• Gli antibiotici (e specificamente quelli per il trattamento 
delle infezioni delle vie aeree) costituiscono la quota più 
consistente della prescrizione farmaceutica nella pratica 
ambulatoriale dei pediatri di famiglia

• Numerose fonti autorevoli segnalano il rischio crescente 
d’insorgenza di resistenze batteriche agli antibiotici e come 
la pressione selettiva del trattamento influenzi lo sviluppo 
di altri nuovi ceppi microbici 



IRR

• Espressione di una esposizione alle malattie 
contagiose (quasi sempre virali)

• In una fase di risposta immune largamente 
immatura 

• Basso rapporto CD4/CD9 piuttosto secondario 
che primitivo (si corregge nella buona stagione)

• Necessità di una convalescenza più lunga per 
riequilibrare la risposta immune

• Come se ogni infezione aprisse la porta alla 
successiva 



IRR «tassa da pagare»

• Il bambino che entra in comunità (asilo-nido, scuola 

materna)

• Il fratello minore del bambino che le frequenta

• Il bambino di una famiglia numerosa (affollamento 

in appartamento)

• Il bambino figlio di genitori fumatori

• Il bambino più esposto ad inquinamento 
ambientale

Fattori rischio



Agenti eziologici

• Virus (quelli dotati di un particolare tropismo 

verso le vie respiratorie sono gli agenti infettivi di 
gran lunga più numerosi, diffusi e più diffusibili, non 
sorprende che le malattie respiratorie siano l’evento 

infettivo più comune)

• Batteri tipici (Streptococco β emolitico di gruppo A, 
Pneumococco, Haemophilus Influenzae)

• Batteri atipici (Mycoplasma pneumoniae, 
Chlamydia pneumoniae)



IRR entità non omogenea

• Infezioni virali semplici (senza caratterizzazione 
clinica)

• Sinusiti

• Tonsilliti

• Otiti ricorrenti

• Bronchiti asmatiche

• Laringospasmo ricorrente

• Broncopolmoniti ricorrenti

approccio diverso



Parametri di sospetto patologico

• No   frequenza

• Sì     gravità

• Sì     difficile guaribilità

• Sì     durata



Gli esami di laboratorio

• Emocromo con formula neutropenia o linfopenia?

• Proteina C reattiva

• Dosaggio Ig specifiche deficit selettivo di igA?

Semplici, eseguibili in quasi tutti i laboratori, di 

facile interpretazione e di basso costo economico



Immunostimolanti

Il meccanismo d’azione di questi farmaci, 

quanto meno dei lisati batterici e forse degli 

erbacei, è ragionevolmente da attribuire a una 

stimolazione aspecifica dei TLR, da parte dei loro 

“naturali” attivatori, che sono le brevi sequenze 

di DNA e/o mRNA batterico, virale, vegetale



IRR e immunostimolanti

Indicazioni

Bambini sovraesposti  (day care, kindergarten, 

scuola elementare e materna) 

TUTTI???!!!

Bambini che si ammalino più di una volta al 
mese nel periodo da novembre ad aprile (non 
più del 10-15% degli assistiti di età tra 0 e 5 anni, 
socializzati e secondo-terzogeniti non socializzati  
con un fratello che “porti a casa” le malattie)



Antibiotici

• Farmaci più prescritti ai bambini

• Un grande numero di queste prescrizioni non 

è necessario o è inappropriato

• Negative conseguenze

Eventi avversi, emergente resistenza dei 

patogeni, aumento delle infezioni da Clostridium

difficile, impatto negativo sul microbiota



LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 (Gelli)

• Disposizioni in materia di sicurezza delle cure 

e della persona assistita, nonche' in materia di 

responsabilita' professionale degli esercenti le 

professioni sanitarie. (17G00041) (GU Serie 

Generale n.64 del 17-03-2017)

• note: Entrata in vigore del provvedimento: 

01/04/2017



Art. 5 Buone pratiche clinico-assistenziali e 

raccomandazioni previste dalle linee guida

• 1. Gli esercenti le professioni sanitarie, 
nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con 
finalita' preventive, diagnostiche, terapeutiche, 
palliative, riabilitative e di medicina legale, si 
attengono, salve le specificita' del caso concreto, 
alle raccomandazioni previste dalle linee guida 
pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da 
enti e istituzioni pubblici e privati nonche' dalle 
societa' scientifiche e dalle associazioni tecnico-
scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in 
apposito elenco istituito e regolamentato con 
decreto del Ministro della salute,…. 



Cos’è l’antimicrobial stewardship?

“assistenza qualificata” all’utilizzo di antibiotici

• Il termine antimicrobial stewardship si riferisce ad una serie di 
interventi coordinati, che hanno lo scopo di promuovere l’uso 
appropriato degli antimicrobici e che indirizzano nella scelta 
ottimale del farmaco, della dose, della durata della terapia e della 
via di somministrazione.

• Una gestione coordinata e multidisciplinare della terapia 
antimicrobica è ormai indispensabile nella cura delle infezioni, sia 
per raggiungere risultati clinici ottimali, sia per ridurre al minimo la 
tossicità e i potenziali eventi avversi correlati ai farmaci, i costi 
sanitari, la durata della degenza e per limitare la selezione di ceppi 
resistenti agli antimicrobici.


