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Circa un quarto dei consulti medici
relativi all’assistenza primaria nei
bambini riguarda problemi respiratori.
Non esistono programmi di vaccinazione
efficaci per il virus respiratorio
sinciziale, che è la causa più comune
della bronchiolite e delle infezioni delle
vie aeree inferiori nel primo anno di vita.
La polmonite acquisita in comunità non
costituisce una minaccia per la maggior
parte dei bambini in Europa Occidentale,
ma la mortalità è 10 volte superiore in
alcuni Paesi dell’Europa Orientale.
Vi sono chiare differenze riguardo alla
mortalità dei bambini (sia piccoli che di
maggiore età) tra le nazioni dell’Europa
Occidentale, Centrale e Orientale.
La vaccinazione ha diminuito
notevolmente le infezioni respiratorie,
come pertosse, morbillo, quelle da
Haemophilus influenzae e pneumococco
in tutte le nazioni europee.

Questo capitolo tratta di diverse malattie respiratorie
dei bambini, con particolare attenzione a infezioni
acute, patologia polmonare perinatale, displasia
broncopolmonare. Tubercolosi (TBC) e disturbi respiratori
congeniti, oltre che dell’immunizzazione contro le comuni
infezioni dell’infanzia. L’asma (capitolo 12) e la fibrosi
cistica (capitolo 14) nei bambini sono state trattate
altrove.
In indagini a sezione trasversale eseguite tra il 1987
e il 2001 nei Paesi Bassi, è risultato che il motivo più
frequente per consultare il medico di famiglia riguardo
ai problemi di salute nei bambini si è rivelato essere la
morbosità respiratoria, equivalente a circa il 25% del
totale (figura 1). Circa il 10% dei casi riguardava l’asma,
mentre le altre malattie respiratorie più importanti
erano la bronchiolite, la bronchite acuta e le infezioni
respiratorie. Inoltre in una recente relazione di origine
USA è stato evidenziato come polmonite, asma e
bronchite acuta siano decisamente le tre principali
malattie di tutti i bambini (neonati esclusi) ospedalizzati.
In Europa non sono disponibili dati recenti, ma si può
assumere che vi si possano applicare simili conclusioni,
almeno nelle nazioni occidentali. È inoltre verosimile che
l’onere costituito dalla patologia respiratoria sia anche
più elevato in quelle orientali. L’indagine olandese ha
dimostrato anche che l’onere della morbosità respiratoria
in una nazione dell’Europa Occidentale oscilla con il
tempo: la fluttuazione dipende, per esempio, da epidemie
non prevedibili come l’influenza messicana, modifiche
nei programmi di vaccinazione, sviluppo di resistenze
agli antibiotici e variazioni climatiche. Questo implica
anche che se si considerano i costi assistenziali del primo
intervento nei bambini, quelli per i problemi respiratori,

184

35
30
%

25
20
15
10
5
0

Apparato
Malattie
respiratorio della pelle

Generale

Apparato
digerente

Altri

Figura 1 – Interventi del
medico di base per problemi
dell’apparato respiratorio,
malattie cutanee, dell’apparato
digerente, malessere generale
e altre patologie nel 1987 e
2001. Riprodotto e modificato
da: Otters et al., 2005, con il
permesso dell’editore.
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Nei bambini la spesa per il primo intervento
assistenziale causato dalle malattie
respiratorie, insieme a quello per i problemi
cutanei, rappresenta circa la metà del costo
totale di prima assistenza

L’infezione da virus respiratorio sinciziale (RSV) è la causa più importante di bronchiolite e di
altre forme infettive del tratto respiratorio inferiore durante il primo anno di vita, ed è anche
una delle cause principali di ricovero ospedaliero in questo ambito di età. Nelle forme tipiche
i bambini presentano i sintomi di un’infezione virale, con lieve rinorrea, tosse e, talvolta,
febbricola. Entro 1 o 2 giorni questi sintomi sono seguiti da tachipnea, retrazione del torace e
broncospasmo. Altri sintomi possono essere irritabilità, disappetenza e vomito. Altri virus che
possono essere responsabili della bronchiolite sono il meta-pneumovirus umano, i rhinovirus,
gli adenovirus e i virus dell’influenza. Studi di prevalenza hanno dimostrato che fino al 50%
dei bambini viene infettato dal RSV entro il primo anno e circa il 100% entro il secondo. La
prevalenza più elevata si verifica in inverno. È stato riportato che, nel primo anno di vita,
l’ospedalizzazione causata da RSV, cioè dalla bronchiolite, si verifica nell’1 – 2% di tutti i bimbi
e nel 10 – 15% di quelli ad alto rischio. I ricoveri in terapia intensiva sono frequenti, come è
stato recentemente verificato da uno studio retrospettivo eseguito in Francia, su 467 bambini
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Per bronchiolite si intende di solito l’infiammazione virale delle vie aeree molto piccole
(bronchioli). Nei bambini al di sotto dei due anni di età si presenta con respiro frequente,
retrazione del torace e broncospasmo.
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insieme a quelli per i problemi cutanei, rappresentano circa la metà del totale.
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Figura 2 – Ricoveri ospedalieri per bronchite acuta e bronchiolite nell’infanzia. Dati da: World Health Organization Hospital
Morbidity Database, aggiornamento Ottobre 2011.

ricoverati in 24 terapie intensive pediatriche (PICUs); il 72% aveva
meno di 2 mesi, il 76% aveva test positivi per RSV e circa 1/3 era
stato sottoposto a ventilazione meccanica non invasiva e/o invasiva.
Sei bambini sono deceduti. Oltre il 50% dei neonati aveva condizioni
predisponenti come la prematurità, patologia respiratoria,
compresa la displasia broncopolmonare (BPD) e malattia cardiaca
congenita.
Il numero delle ospedalizzazioni per la combinazione di bronchite e
bronchioliti nei bambini di età inferiore a 1 anno varia nelle diverse
nazioni ed è particolarmente elevato nei Paesi Baltici (Lituania e
Lettonia), Finlandia e Regno Unito. Tuttavia queste informazioni non
sono disponibili nella maggior parte delle nazioni europee (figura 2).
La mortalità causata da bronchite e bronchiolite nell’Europa
Occidentale è generalmente bassa, ma in molti Paesi dell’Europa
Orientale è alta, in modo inaspettato e allarmante, come mostrato
nella figura 3.
Lo sviluppo di un vaccino per prevenire la bronchiolite da RSV
non è stato fino a ora coronato da successo. Inoltre non è chiaro
in quale fase precoce della vita dovrebbe essere somministrato. È
ragionevole assumere che il programma di vaccinazione per il RSV
dovrebbe cominciare prima della vaccinazione convenzionale, cioè
prima dei due mesi di vita.
L’antibiotico monoclonale palivizumab si è dimostrato efficace nel
ridurre la gravità dell’infezione da RSV in bimbi ad alto rischio,
con la protezione che sembra estendersi oltre il periodo di
somministrazione della dose mensile. In ogni caso gli studi indicano
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Malattia respiratoria perinatale e BPD
Il periodo perinatale, cioè il periodo che va dalla nascita (specialmente se prematura) al
28° giorno di vita, è il periodo di maggiore mortalità. La nascita prematura costituisce il
determinante maggiore di mortalità e morbosità neonatali. Nell’epoca moderna, con la
sopravvivenza di neonati estremamente prematuri (età gestazionale ≤ 26 settimane) e di basso
peso alla nascita, la mortalità post neonatale contribuisce in modo significativo alla mortalità
infantile.
In un’indagine in USA del 2002, la mortalità neonatale è stata 6.9 per 1.000 bambini nati a
35 - 36 settimane, 18.5% in bambini nati a 30 – 34 settimane e 28.5% in bambini nati a < 30
settimane. In un controllo recentemente eseguito su 100 bambini nati a 23 settimane, 60
sono deceduti prima della dimissione ospedaliera, la maggior parte dei quali per insufficienza
respiratoria. Vi è la tendenza in crescita a iniziare la rianimazione e la terapia a un’età
gestazionale più precoce; comunque preoccupa il fatto che ne possa derivare una più alta
proporzione di bambini affetti da compromissione respiratoria e/o neurologica a lungo termine.
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È importante che in futuro possa essere realizzato un vaccino affidabile e altamente efficace
e programmi di prevenzione, soprattutto nei bambini ad alto rischio. La riduzione del numero
dei decessi dovuti al fallimento terapeutico nei casi di bronchiolite, soprattutto nei Paesi
dell’Europa Orientale, dovrebbe essere lo scopo dei programmi sanitari futuri dell’Europa.
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che il suo rapporto tra costi e benefici è scarso. Gli alti costi della profilassi con palivizumab
giustificano il fatto che non sia disponibile né in molte nazioni europee né in nazioni a basso
reddito.

Conclusioni

Figura 3 – Mortalità combinata per bronchite acuta, bronchiolite e polmonite. Dati da: World Health Organization World
and Europe Mortality Databases, aggiornamento Novembre 2011.
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Figura 4 – Ricoveri ospedalieri per patologie respiratorie perinatali. Dati da: World Health Organization Hospital Morbidity
Database, aggiornamento Ottobre 2011.

Le quote di ospedalizzazione per i disturbi respiratori perinatali
sono presentate nella figura 4. Purtroppo questi dati non sono
disponibili per tutti i Paesi, ma ci si può aspettare che, come nel
caso di Svizzera, Regno Unito, Italia, Polonia e Cipro, questo valore
aumenterà in Europa e nel mondo, a causa della tendenza a iniziare
la terapia in un’età gestazionale più precoce.
Un’altra preoccupazione è data dal numero delle morti perinatali
in Europa (figura 5). Appare chiara la differenza tra Europa
Occidentale, Centrale e Orientale; essa riflette la variazione della
qualità dell’assistenza disponibile per questi bimbi. Inoltre, le
dotazioni più avanzate e le medicine più care, come il surfattante,
possono non essere disponibili in alcuni Paesi, i sistemi sanitari e
le priorità economiche dei quali differiscono da quelli dell’Europa
Occidentale. Una conseguenza importante a lungo termine della
prematurità è la BPD, o malattia polmonare cronica del prematuro
(CLD). Questa può essere definita come la dipendenza dall’ossigeno
a 36 settimane dalle mestruazioni. È una delle più importanti
complicazioni della prematurità, con un’incidenza pari al 23%, tra
i bimbi nati a 28 settimane, che aumenta fino al 73%, per quelli
nati a 23 settimane. È caratterizzata dalla necessità di supporto
respiratorio prolungato, compromissione della funzionalità
respiratoria e infezioni respiratorie ricorrenti nel primo anno di
vita. Inoltre la BPD è considerata un fattore di rischio indipendente
associato con la compromissione dello sviluppo neurologico.
Globalmente quindi vi è preoccupazione circa le conseguenze, a
breve e lungo termine, su apparato respiratorio e sviluppo, che
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Polmonite grave acquisita in comunità nei bambini
La polmonite acquisita in comunità (CAP) è comune tra i bambini in tutto il mondo, ma la sua
incidenza e mortalità sono significativamente più alte nei Paesi in via di sviluppo, che in quelli
industrializzati. Si valuta che circa 151 milioni di nuovi episodi per anno insorgano nei bambini
di età < 5 anni nei Paesi in via di sviluppo, con l’incidenza di 0.29 episodi per anno-bambino e
una mortalità di 1.3 – 2.6%, che significa > 2 milioni per anno. Nelle nazioni industrializzate il
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Dato che le informazioni disponibili sull’impatto della prematurità e suoi effetti a lungo termine
sono limitate, dovrebbe diventare una priorità sviluppare una banca europea dei dati, per
studiare i costi, il rapporto costi-benefici e gli effetti a lungo termine del trattamento su questi
bambini. In questo modo le informazioni circa il numero di bimbi con BPD in ciascuna nazione
e gli effetti a lungo termine causati dalla prematurità estrema potrebbero diventare disponibili.
Inoltre è necessario elaborare linee guida per il trattamento di questi bimbi, da sviluppare
probabilmente insieme a organizzazioni sanitarie presenti in altri continenti.
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potrà avere il trattamento del grave prematuro. È necessario prestare attenzione allo sviluppo
di terapie nuove ed efficaci per i bambini nati con polmoni immaturi. Fino a ora la terapia della
BPD non si è rivelata efficace. Vi è particolare bisogno di focalizzarsi sul miglioramento dei
parametri di assistenza per i prematuri in queste condizioni in Europa Centrale e Orientale.
Anche se la funzionalità respiratoria nei bambini con BPD migliora con l’età, la compromissione
della funzionalità respiratoria persiste fino all’età adulta, con la compromissione della capacità
di esercizio, limitazione del flusso delle vie aeree e iperreattività delle vie aeree. Si deve
tenere presente che queste misure sono disponibili solo in bimbi in grado di eseguire i test di
funzionalità respiratoria.

Conclusioni

Figura 5 – Mortalità per patologie respiratorie perinatali. Dati da: World Health Organization World and Europe Detailed
Mortality Databases, aggiornamento Novembre 2011.
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Figura 6 – Mortalità per polmonite nei bambini. Dati da: World Health Organization World and Europe Mortality Databases,
aggiornamento Novembre 2011.

numero totale dei nuovi episodi nello stesso gruppo di età equivale
a circa 4 milioni (con un’incidenza di 0.05 episodi per annobambino), con un rischio di mortalità estremamente basso nei
bambini per il resto sani. Nel mondo industrializzato la mortalità
per CAP è un rischio relativamente importante solo in soggetti
affetti da malattie croniche gravi.
La variazione globale di prevalenza e mortalità nella CAP deriva
da una serie di fattori, compresi malnutrizione, affollamento,
basso peso alla nascita, infezione da HIV preesistente, efficacia dei
programmi di immunizzazione (specialmente contro pneumococco
e Haemophilus influenzae) e variazione dell’incidenza del morbillo..
La mortalità varia considerevolmente in Europa, essendo più alta
nei Paesi dell’Europa Orientale (figura 6). La ragione di questo
fatto non è chiara, ma può comprendere variazioni nel numero dei
bambini infetti da HIV e da altre malattie come la TBC, così come
dalla presenza di batteri multiresistenti ai farmaci, scarse quote
di immunizzazione e/o ricoveri ospedalieri a uno stadio troppo
avanzato della malattia.
Per il futuro sarà importante identificare e registrare le cause delle
differenze di mortalità tra le nazioni europee, e mettere in atto un
programma di interventi.
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Il numero esatto dei bambini con TBC in Europa Orientale non è conosciuto; è fonte di
preoccupazione la mancanza di informazioni riguardo ai casi multiresistenti e quelli
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Figura 7 – Casi di tubercolosi nei bambini notificati nel 2010. Dati da: European Centre for Disease Prevention and
Control, 2012.
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La distribuzione geografica della TBC nei bambini viene presentata nella figura 7.
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Il numero totale di casi infantili di TBC in Europa nel 2010 è stato circa di 11.000, con 3.365
casi in bambini tra 0 – 4 anni e 7.549 casi nell’età 5 – 15 anni. La proporzione dei casi di TBC
differisce molto tra le nazioni dell’Europa Occidentale e Orientale. Le quote di bambini in
Europa Orientale affetti da TBC tra 0 – 4 anni e tra 5 – 15 anni sono attese essere due e quattro
volte più alte, rispettivamente, di quelle in Europa Occidentale.
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La TBC nei bambini è stata trascurata per decenni e rappresenta di fatto un’area oscura
nell’ambito del controllo globale della patologia. La stima accurata dell’onere costituito dalla
malattia nei bambini è inficiata da carenze negli accertamenti e nella trasmissione dei dati.
La TBC nei bambini origina di solito a causa di contatti domestici con persone affette da TBC
attiva e costituisce la trasmissione attiva del micobatterio della tubercolosi nella comunità.
In seguito all’esposizione, i neonati e i bimbi più piccoli sono a rischio aumentato di infezione,
che può progredire più rapidamente alla forma attiva di TBC. In assenza di intervento i
bambini hanno il 50 – 60% di rischio per la malattia nel primo anno di vita dopo l’infezione. I
bambini piccoli presentano più comunemente la malattia disseminata e la TBC miliare; il loro
rischio di morte è aumentato. Anche basse cariche bacillari nei bambini possono provocare
forme di malattia acuta e grave, sia respiratoria che disseminata. Questo è in particolare il
caso dei bambini con meno di due anni. Si ritiene generalmente che le differenze qualitative
e quantitative della risposta immunitaria all’infezione da micobatterio tra adulti e bambini
determinino l’esito.
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Tubercolosi nei bambini

ampiamente resistenti ai farmaci (MDR e XDR, rispettivamente) nei
bambini europei. Al di fuori dell’Europa le quote più elevate di MDRTBC pediatrica sono segnalate nei Paesi a basso reddito e in alcune
regioni l’incidenza di MDR-TBC è cresciuta rapidamente nelle due
ultime decadi.
Per esempio in Western Cape, Sud Africa, la proporzione di casi di
MDR-TBC, confermati con l’esame colturale, è triplicata negli ultimi
15 anni da 2.3% a 7.3% di tutti i casi di TBC. Considerando l’impatto
rilevante della TBC e la vulnerabilità dei bimbi piccoli verso le sue
forme attive, è sorprendente che essa non risulti tra le principali
cause di morte nell’infanzia. La spiegazione potrebbe essere fatta
risalire alla protezione del vaccino con il bacillo di Calmette-Guerin
(BCG), anche se la protezione che fornisce non è ottimale.
La conferma diagnostica nei bambini può essere difficile, dato che
la raccolta dei campioni di espettorato prodotto spontaneamente
è problematica, anche se si possono impiegare metodi alternativi
come l’aspirazione gastrica e l’induzione dell’espettorazione (con
o senza aspirazione laringoesofagea). Il test alla tubercolina e la
determinazione della produzione di interferone-γ non riescono a
differenziare la infezione da M. tuberculosis dalla malattia attiva,
specialmente nei bambini vaccinati. Quando la combinazione di
reperti clinici, radiologici, di laboratorio e di istopatologia siano
coerenti con la diagnosi di TBC e vi sia l’evidenza epidemiologica
di esposizione, è possibile effettuare una diagnosi accurata nella
maggior parte dei casi.
L’obiettivo futuro è quello di sviluppare prove diagnostiche migliori
e più semplici per poter ottenere una diagnosi rapida ed esaustiva
nel 100% dei casi. Inoltre è necessario e urgente elaborare le
informazioni su prevalenza e incidenza di TBC, MDR-TB e XDR-TB
per l’intero continente europeo.
Ulteriori informazioni sulla TBC possono essere trovate nel
capitolo 17.

Immunizzazione
I programmi di immunizzazione sono molto efficaci nel prevenire
le infezioni respiratorie dei bambini e, in base alle caratteristiche
di ciascuna nazione, di solito forniscono una copertura di circa
il 90%. Il numero dei casi delle infezioni incluse nel programma
di immunizzazione, come pertosse, morbillo, H. influenzae e
pneumococco è diminuito considerevolmente nel corso degli ultimi
20 anni in tutti i Paesi europei.
La pertosse, o tosse convulsiva, è un’infezione respiratoria acuta
causata dal batterio Bordetella pertussis. È un’infezione endemica
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ubiquitaria comune ai bambini ed è inclusa nel programma di immunizzazione primaria di tutte
le nazioni dell’Unione Europea. È spesso misconosciuta e può in modo crescente verificarsi
anche negli adulti. Dopo la vaccinazione i sintomi della pertosse sono lievi nella maggior parte
dei casi e possono risultare fondamentalmente in un periodo prolungato di tosse (settimane o
mesi). Tuttavia nei neonati la pertosse può essere una minaccia per la vita e può determinare
periodi prolungati di degenza in terapia intensiva. Nonostante la copertura fornita dalla
vaccinazione, continuano a verificarsi ciclicamente epidemie di pertosse, perché né l’infezione,
né l’immunizzazione producono un’immunità per tutta la vita, nello stesso modo che accade
per malattie tipo il morbillo. La B. pertussis continua a circolare in modo simile a quello dell’era
pre vaccinale. In tutte le nazioni europee sono state evidenziate epidemie, specialmente nella
prima infanzia e nei bimbi piccoli (figura 8). Le necessità impellenti sono: lo sviluppo di vaccini
che determinino un’immunità per tutta la vita; implementare l’attenzione sui sintomi della
malattia e sul pericolo del contagio, specialmente in relazione al contatto con i neonati.
Il morbillo è una malattia acuta causata da un virus del genere Morbillovirus. È una delle
malattie più contagiose, con focolai ed epidemie che sono comuni nella popolazione. L’infezione
può causare significativa invalidità e morte. Una delle complicazioni più comuni e gravi è
rappresentata dalla polmonite, che si sviluppa nel 5 – 10% dei bambini con il morbillo. Può
essere causata dall’invasione diretta dei polmoni da parte del virus (polmonite primitiva da
morbillo) o può verificarsi come infezione secondaria da altri patogeni, virus o batteri.
Nel capitolo 26 si possono trovare maggiori informazioni sull’immunizzazione.

Disturbi respiratori congeniti
L’incidenza dei disturbi congeniti delle vie aeree è bassa e i loro effetti vengono osservati
soprattutto durante il primo anno di vita. I disturbi congeniti possono essere suddivisi in
anomalie del torace, specialmente del diaframma (ernia diaframmatica), del polmone
(sequestro polmonare, malformazione adenomatoide cistica, cisti broncogena, cisti della
porzione anteriore dell’intestino primitivo), dell’apparato vascolare (vascolarizzazione
aberrante, doppio arco dell’aorta), delle vie aeree (anelli tracheali, tracheomalacia, atresia
tracheale), della laringe e della cavità orale. Gli accertamenti e la gestione relativi a queste
patologie sono usualmente organizzati in centri specialistici. La discinesia primitiva delle ciglia
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Figura 8 – Casi di pertosse
notificati, per età e sesso nei
Paesi dell’Eurozona, 2009.
Riprodotto e modificato da:
European Centre for Disease
Prevention and Control, 2011.
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è un disturbo ereditario caratterizzato da difetti ultrastrutturali
specifici delle ciglia, che sono associati ad alterazioni del loro
movimento e della detersione del muco. Ne consegue la detersione
inefficace delle secrezioni mucose e delle particelle inalate,
compresi i batteri. La malattia è caratterizzata da riniti, sinusiti,
otiti medie e bronchiti ricorrenti o persistenti. Le bronchiectasie
ne costituiscono la complicazione principale (vedi il capitolo 15).
L’incidenza della patologia è bassa e spesso la diagnosi viene
effettuata con difficoltà. Quindi sia la diagnosi che la terapia
dovrebbero essere coordinate in centri con esperienza nel campo.
In generale i bambini con disturbi respiratori congeniti dovrebbero
afferire a un centro specialistico in una fase precoce per effettuare
controlli puntuali e, se necessari, trattamenti specifici, che sono
spesso determinanti riguardo alla sopravvivenza.

Rilievi generali
La maggior parte delle malattie respiratorie dell’infanzia determina
elevate morbosità e/o mortalità, e quindi i sistemi sanitari
dovrebbero essere più focalizzati su queste malattie. A tal proposito
desta preoccupazione che vi siano differenze così elevate nei Paesi
europei. L’Unione Europea dovrebbe rivolgere la propria attenzione
sia a questo problema che all’onere sempre maggiore costituito
dalla patologia respiratoria determinata dalla prematurità, in tutti i
Paesi membri.
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