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Infezioni acute
delle vie aeree inferiori
i

Introduzione
Punti chiave
•
•

•

•

La polmonite acquisita in comunità è
la causa di morte più frequente per
infezione in Europa.
La maggior parte dei pazienti con
polmonite è curata a domicilio, ma
circa 1 milione di essi sono ricoverati in
ospedale ogni anno in EU.
In media, in Europa molti ceppi isolati di
Streptococcus pneumoniae, che sono la
causa di polmonite più frequentemente
identificata, sono attualmente
resistenti alle penicilline e ai macrolidi
comunemente usati.
L’influenza di solito interessa
soprattutto gli individui molto giovani
e gli anziani, ma la pandemia H1N1 ha
colpito in modo particolarmente duro i
giovani adulti.

Le infezioni acute delle vie aeree inferiori sono nel
mondo una delle cause principali di malattia e morte
sia nei bambini che negli adulti. Sfortunatamente non
sono definite con uniformità e questo fatto può impedire
un apprezzamento esaustivo della loro importanza
epidemiologica. Da un punto di vista epidemiologico la
definizione di infezione acuta delle vie aeree inferiori di
solito include la bronchite, la bronchiolite, l’influenza e la
polmonite.
La bronchite acuta può essere definita come una
malattia acuta che si verifica in un paziente senza
malattia respiratoria cronica. I sintomi comprendono
tosse (produttiva o no) e altri sintomi o segnali clinici che
suggeriscano la presenza di infezione delle vie aeree
inferiori senza che vi sia una spiegazione alternativa (per
es. sinusite o asma).
La bronchiolite è l’infezione delle vie aeree inferiori
più comune oltre che la causa più comune di ricovero
ospedaliero nei primi 12 mesi di vita (vedi il capitolo 16).

Incidenza
L’incidenza della bronchite acuta negli adulti è alta, tra 30
e 50 per 1.000 persone per anno. Questo vuol dire che in
Europa circa 16.500.000 di casi adulti sono trattati ogni
anno in ambito di medicina primaria. La sindrome clinica
dura approssimativamente due settimane e ha un chiaro
impatto sulle attività giornaliere.
La figura 1 mostra l’ospedalizzazione per bronchite acuta,
standardizzata per l’età.
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Quota per 100.000
standardizzata
per l’età > 16 anni
≥100
50–99
25–49
<25

Identificare i patogeni che sono responsabili della bronchite acuta è piuttosto difficile e la
maggior parte degli studi clinici evidenzia che l’identificazione avviene in meno del 30% dei
casi. Circa il 90% dei casi è dovuto a virus – come adenovirus, coronavirus, parainfluenza,
influenza e rhinovirus – e meno del 10% a batteri, come Bordetella pertussis, Chlamydophila
pneumoniae e Mycoplasma pneumoniae.
Il virus respiratorio sinciziale (RSV) è la causa più comune di infezione respiratoria acuta grave
(cioè la bronchiolite) nei bambini (vedi il capitolo 16). Nonostante la risposta immune adattativa
specifica a infezione da RSV, essa non conferisce un’immunità protettiva negli esseri umani e
le infezioni ricorrenti sono comuni.
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Figura 1 – Quote dei ricoveri per infezione delle vie aeree inferiori (comprese la bronchite acuta e la bronchiolite,
ma con l’esclusione della polmonite) negli adulti. Dati da: World Health Organization Hospital Morbidity. Database,
aggiornamento Ottobre 2011, ed Eurostat, aggiornamento Marzo 2012.
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Le percentuali di individui colpiti
dalle epidemie stagionali di influenza
possono essere molto variabili, ma di solito
interessano il 5 – 20% della popolazione

Manifestazioni cliniche e conseguenze
La bronchite acuta è un’infezione che si autolimita nella maggior
parte dei casi, i cui sintomi durano tipicamente circa 2 settimane.
La bronchiolite da RSV è di solito un’infezione lieve e
autolimitantesi; comunque alcuni bambini sperimentano una
malattia più grave, che richiede il ricovero ospedaliero e in
alcuni casi il supporto ventilatorio. Le differenze della funzione
immunitaria innata in risposta ai virus respiratori, così come
le differenze della geometria delle vie aeree, possono spiegare
alcuni aspetti della variabilità delle caratteristiche cliniche (vedi il
capitolo 16).

Gestione
Le linee guida della European Respiratory Society (ERS)/European
Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
indicano che antitussigeni, espettoranti, mucolitici, antistaminici,
corticosteroidi per via inalatoria e broncodilatatori non dovrebbero
essere prescritti dalla medicina primaria nei casi di bronchite
acuta.
Gli antibiotici non sono di solito indicati per il trattamento della
bronchite acuta, specialmente nei pazienti più giovani nei quali non
si sospettino infezioni batteriche (vedi il capitolo 16).

Influenza
L’influenza solitamente si verifica con epidemie annuali e pandemie
occasionali; tra queste ultime la più recente si è verificata nel
2009. La quota dell’infezione è più elevata tra i bambini; i casi
gravi e i decessi sono più elevati in individui di oltre 65 anni
di età, in bambini sotto i 2 anni e in persone di ogni età con
problematiche sanitarie che predispongano all’aumento del rischio
di complicazioni. Oltre il 90% dei decessi correlati all’influenza si
verifica nel gruppo dei pazienti più anziani. Tra le condizioni cliniche
che aumentano il rischio di ospedalizzazione in seguito all’influenza
stagionale vi sono il diabete e le malattie cardiovascolari,
neurologiche e respiratorie croniche, come l’asma.

Incidenza
è ampiamente variabile la stima delle persone che ogni anno
vengono infettate dall’influenza, così come l’onere che la malattia
rappresenta per il sistema sanitario e i decessi prematuri; non è
inoltre chiaro come si possa ridurre l’entità del problema, partendo
comunque dal fatto che l’influenza rappresenta una minaccia
significativa per la salute pubblica.
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Questo è quanto si è verificato durante la pandemia di influenza A (H1N1) del 2009, dove la
maggiore incidenza di infezione e di malattia si è verificata negli individui più giovani (cioè
quelli con meno di 65 anni di età).

Panoramica
Fattori di rischio
principali

La percentuale della popolazione che si ammala ogni anno durante gli episodi di epidemia
stagionale varia in modo considerevole, di solito tra il 5–20%. Di solito le epidemie invernali
durano circa 1–2 mesi in ciascuna nazione, mentre il periodo complessivo per l’Europa è
di circa 4 mesi. L’epidemiologia e le manifestazioni cliniche dell’influenza possono essere
differenti durante le pandemie e possono dipendere dalle caratteristiche virali e dal livello di
immunità presente (il virus ogni anno è per definizione differente da quelli che circolavano nei
periodi influenzali precedenti).

I virus di tipo B causano forme meno gravi, mentre i virus di tipo C non causano malattie
significative nell’uomo; di conseguenza solo i virus di tipo A e B possono costituire un
problema. Altro motivo di preoccupazione importante è l’emergere di ceppi di virus influenzali
resistenti agli antivirali.

Manifestazioni cliniche e conseguenze
Ci si può ammalare di influenza in ogni età, ma di solito sono i bambini a essere i più colpiti
dal virus. Le quote di malattia grave e di morte sono più alte fra gli ultra sessantacinquenni,
i bambini con meno di due anni e le persone di ogni età con fattori di rischio che facilitino
l’insorgere di complicazioni. Le forme di influenza non complicate sono caratterizzate
dall’insorgenza acuta di segni e sintomi generali e respiratori (per es. febbre, mialgia, cefalea,
malessere, tosse non produttiva, gola secca e rinite).
Nei bambini si verificano di frequente anche otite media, nausea e vomito. Nei casi senza
complicazioni l’influenza si risolve di solito in 3–7 giorni. Tuttavia il virus dell’influenza può
essere causa di polmonite virale, di riacutizzazioni di patologie già presenti (come quelle
respiratorie e cardiache), complicarsi con polmoniti batteriche secondarie, sinusiti e otiti medie,
o contribuire al simultaneo verificarsi di infezioni indotte da altri patogeni, virali o batterici.

Gestione

Conclusioni

Per la prevenzione e la cura dell’influenza sono state attualmente approvate due classi
di farmaci antivirali, gli adamantani (amantadina e rimantadina) e gli inibitori della
neuroaminidasi (laninamivir, oseltamivir, peramivir, e zanamivir); sono in fase di valutazione
numerose altre classi di farmaci virali e immunomodulatori.
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L’influenza nell’uomo è causata da tre famiglie maggiori di virus a RNA: influenza A, B e C.
Essi vengono di solito classificati secondo le differenze delle caratteristiche antigeniche del
loro rivestimento esterno. I virus dell’influenza A, i più importanti dal punto di vista clinico,
vengono ulteriormente divisi in sottotipi in base a due proteine del rivestimento esterno,
l’emoagglutinina (HA) (H1-H16) e la neuroaminidasi (NA) (N1-N9).
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Esercizio della medicina
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La polmonite batterica post influenzale è la causa principale della morbosità e della mortalità
associate alle epidemie stagionali e alle pandemie.
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La figura 2 mostra il numero dei casi durante la pandemia H1N1 in Europa.
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Figura 2 – Percentuali aggregate di forme influenzali simil - influenza, riportate settimanalmente, in 25 stati membri dell’Unione Europea, dalla 40a settimana del 2008 alla 34a
settimana del 2010. I dati di ciascuna nazione sono presentati come percentuale dei casi totali sull’intero periodo di 100 settimane, riportata in una determinata settimana. Riprodotti
da: European Centre for Disease Prevention and Control, 2010.
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Casi per 100.000 abitanti

15–29

4.2 M; 4.6 W

30–44

5.6 M; 5.9 W

Spagna

1993–1995

1999–2001

2002–2005

Italia

Germania

1999–2000

2003

45–59

9.8 M; 7.0 W

60–74

25.0 M; 9.0 W

>75

65.2 M; 19.6 W

>60

33.0 M; 11.8 W

15–39

1.2 M; 1.0 W

40–64

1.8 M; 1.4 W

>64

5.2 M; 1.9 W

Tutte le età

1.6

15–44

0.8 M; 0.6 W

45–64

1.4 M; 0.7 W

65–74

3.2 M; 1.6 W

>75

8.7 M; 3.0 W

Tutte le età

1.6 M; 0.9 W

65–74

3.0 M; 2.2 W

75–84

5.3 M; 2.8 W

>85

10.0 M; 7.9 W

Tutte le età

4.2 M; 2.9 W

15–44

0.9

45–64

1.6

>64

3.3

Tutte le età

1.7 M; 1.7 W

>18

8.7

Tabella 1 – Incidenza della polmonite in Europa in pazienti ambulatoriali. M: uomini; W: donne. Riprodotto e
modificato da: Welte et al., 2012, con il permesso dell’editore.

215

Fattori di rischio
principali

Panoramica

Età, anni

1981–1982

Malattie respiratorie 
principali

Periodo di studio

Finlandia

l’assistenza
respiratoria

Nazione

Ambiti speciali di 
assistenza respiratoria

La polmonite, che si verifichi 48 ore e oltre dopo il ricovero e che non fosse in fase di
incubazione al momento dell’ingresso in ospedale, viene definita polmonite acquisita in
ospedale (HAP), mentre quella che insorge più di 48 – 72 ore dopo l’intubazione tracheale è
definita come polmonite associata al ventilatore (VAP).

Esercizio della medicina
respiratoria in Europa

La polmonite acquisita in comunità (CAP) è una delle malattie respiratorie più importanti, che
si manifesta con prevalenza elevata nella popolazione generale, eterogeneicità clinica e gravità
variabile. Sia negli USA che in Europa la CAP è la causa di morte più frequente per infezione
ed è rilevante per i sistemi sanitari mondiali. I sintomi della polmonite si protraggono per 3 – 4
settimane, mentre l’attività giornaliera può essere compromessa ulteriormente tre settimane,
in media. L’incidenza che risulta dalle segnalazione dei casi di polmonite varia molto da Paese
a Paese e da studio a studio; inoltre è decisamente più elevata nei bambini molto piccoli e nei
vecchi. Dato che l’età media della popolazione europea è in rapido aumento, è verosimile che i
ricoveri ospedalieri per polmonite e i costi relativi debbano significativamente aumentare.

Conclusioni

Polmonite

Incidenza

“

Circa
il 90% dei casi
di bronchite
acuta è dovuto
a virus, quali
adenovirus,
coronavirus,
parainfluenza,
influenza
e rhinovirus

”

In base ai dati provenienti dalla medicina generale, l’incidenza
globale della CAP negli adulti in Europa oscilla tra 1.7 – 11.6 casi
per 1.000 persone per anno (tabella 1). Nell’Unione Europea sono
attesi circa 3.370.000 casi all’anno. Le quote di ospedalizzazione
variano notevolmente tra le nazioni europee, secondo un intervallo
compreso tra 20 – 50%; questo significa che ogni anno si verifica
circa 1 milione di ricoveri per polmonite in EU. La figura 3 mostra le
quote dei ricoveri relativi, standardizzate per età.
è importante rilevare che, anche se la maggior parte dei
pazienti è curata a domicilio, la maggior parte degli studi vengono
effettuati su ricoverati, di conseguenza le vere dimensioni del
problema polmonite non sono conosciute.
L’incidenza di HAP è ~ 0.5–2.0% tra tutti i pazienti ospedalizzati, è
al secondo posto tra le infezioni nosocomiali più comuni, mentre lo
è al primo, in termini di mortalità (con un intervallo compreso tra
30–70%). L’incidenza tra ospedali e reparti differenti varia in modo
importante.

Cause e patogenesi
La figura 4 mostra i principali microorganismi responsabili di CAP
in Europa. Lo Streptococcus pneumoniae ne è l’agente causale più
frequente.
La resistenza agli antibiotici è uno dei maggiori pericoli che minano
la terapia delle infezioni respiratorie, con implicazioni cliniche
ed economiche. Dati dall’European Antimicrobial Resistance
Surveillance Network (EARS-net) mostrano che in Europa quasi
il 10% dei ceppi di S. pneumoniae è resistente alla peniciliina
e il 15% ai macrolidi (figura 5). Inoltre nuovi batteri “difficili da
curare” stanno emergendo nell’ambito della polmonite, come
lo Staphylococcus aureus (MRSA) e numerosi batteri Gramnegativi (per es. Klebsiella pneumoniae multiresistente ai farmaci
e Pseudomonas aeruginosa), specialmente in pazienti anziani,
ricoverati in strutture di lungodegenza. Comunque, secondo dati
provenienti da studi europei nelle polmoniti acquisite in comunità
la frequenza di organismi multiresistenti è bassa (< 10%). Le forme
virali e le forme miste, virali – batteriche, sono circa il 10 – 20% dei
casi di CAP.
I patogeni Gram-negativi sono la causa principale di HAP. Sono
presenti come agenti eziologici P. aeruginosa, Acinetobacter
baumannii, microorganismi che appartengono alla famiglia di
Enterobacteriaceae (Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia
spp., ecc.) e, in certe condizioni, microorganismi come Haemophilus
influenzae. Tra i patogeni Gram-positivi S. aureus, Streptococcus
spp. e S. pneumoniae sono gli agenti più comuni e sono presenti nel
35–39% di tutti i casi. Si possono riscontrare anche agenti patogeni
non batterici come Aspergillus spp. e virus (cytomegalovirus). Ci
sono differenze geografiche significative riguardo alla resistenza
agli antibiotici, non solo tra le diverse regioni europee, ma anche
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Manifestazioni cliniche e conseguenze
La polmonite viene definita una malattia acuta con la presenza di tosse e almeno uno dei
seguenti riscontri: nuovi reperti toracici focali, febbre della durata di 4 o più giorni o dispnea/
tachipnea, senza altre cause palesi, e con evidenza radiologica di addensamento polmonare,
presumibilmente di nuova insorgenza. La sepsi e le complicazioni cardiovascolari sono la
causa principale di fallimento precoce della terapia, entro i primi tre giorni dal ricovero. La
terapia antibiotica tempestiva e appropriata determina un esito migliore.

217

Ambiti speciali di 
assistenza respiratoria
Esercizio della medicina
respiratoria in Europa

L’infezione da HIV compromette l’immunità umorale, essendo causa di difetti quantitativi
e funzionali dei linfociti CD4+; di conseguenza aumenta il rischio di infezioni batteriche,
specialmente da S. pneumoniae e H. influenzae. Quando il numero dei CD4+ scende
sotto 200 cells·ml-1 aumenta l’incidenza di infezioni fungine, principalmente causate
da Pneumocystis jiroveci.
Nell’ultimo decennio sono state descritte epidemie di nuovi agenti infettivi. Una di queste è
stata causata dalla sindrome acuta respiratoria grave (SARS)-coronavirus (CoV), un patogeno
emerso da un serbatoio zoonotico, ed è stata associata a sindromi respiratorie gravi con
mortalità elevata. La puntuale risposta fornita dalla comunità mondiale ha arrestato la
diffusione della malattia: questo fatto dimostra la fondamentale importanza di un’intensa
attività di collaborazione internazionale, sia dal punto di vista della tempestività che
dell’indagine scientifica.

Conclusioni

all’interno dei singoli Paesi, come anche da ospedale a ospedale.
Nei pazienti neutropenici i batteri Gram-negativi sono i patogeni principali, essendo
responsabili di circa il 70% dei casi; le infezioni fungine e quelle miste rappresentano il 10%
e il 10–15% dei casi, rispettivamente.
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Figura 3 – Ricoveri ospedalieri per polmonite negli adulti. Dati da: Health Organization Morbidity Database,
aggiornamento Ottobre 2011, ed Eurostat, aggiornamento Marzo 2012.
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Figura 4 – Frequenza dell’isolamento di patogeni causa di polmonite acquisita
in comunità in nazioni europee selezionate. S. pneumoniae: Staphylococcus
pneumoniae; H. influenzae: Haemophilus influenzae; M. pneumoniae: Mycoplasma
pneumoniae; C. burnettii: Coxiella burnettii. Dati da: Welte et al., 2010.

218

Panoramica

a)

% isolati
≥50.0
25.0–49.9
5.0–9.9
1.0–4.9
<1.0

% isolati

b)

l’assistenza
respiratoria

Malattie respiratorie 
principali

Dati non disponibili

Fattori di rischio
principali

10.0–24.9

≥50.0
25.0–49.9
5.0–9.9
1.0–4.9
<1.0

Figura 5 – Percentuale di Streptococcus pneumoniae isolati resistenti a a) penicillina e b) macrolidi. Dati del 2011 da:
European Centre for Disease Prevention and Control, 2011 (acquisiti nel Gennaio 2013).
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Gestione
Gli antibiotici sono il trattamento di scelta della polmonite, sia per il
paziente a domicilio che per quello ricoverato. Le linee guida ERS/
ESCMID indicano scelte di antibiotici variabili, secondo la situazione,
i fattori di rischio e la gravità. L’uso appropriato di antibiotici
costituisce un intervento di vitale importanza per tentare di ridurre
la quota di resistenze agli antibiotici.

Prognosi
La figura 6 mostra le quote della mortalità per polmonite corrette
per l’età. Il rischio di morte per polmonite aumenta con l’età. Uno
studio finlandese ha mostrato che l’incidenza aumenta sei volte tra
le fasce di età 30–44 anni e quella di 75 anni e oltre. In Portogallo
la mortalità è stata del 4.5% nei pazienti di età 18–50 anni, del
19.4% per quelli oltre i 50 anni e del 24.8% per gli ultra 75enni. Uno
studio del Regno Unito ha mostrato la mortalità essere del 5.6%
nei pazienti con meno di 65 anni e del 47.2% per quelli di oltre 85
anni. Altro dato dello studio è stata una probabilità di decesso entro
i 30 giorni dal ricovero 12 volte maggiore per gli ultra 85enni nei
confronti di coloro che avevano meno di 65 anni.
Nel corso dell’ultimo secolo l’aspettativa di vita è aumentata
drammaticamente nei Paesi sviluppati. Nel 2004 gli abitanti della
EU erano circa 455 milioni, un sesto dei quali ultra 65enni (Eurostat
2004). Se continueranno le attuali tendenze in termini di fertilità,
mortalità e migrazione, è atteso un picco nel 2023, quando circa
un terzo della popolazione sarà ultra 65enne. è chiaro che l’onere
costituito dalla polmonite sarà ancora più importante negli anni a
venire.

Variabili associate con la mortalità per polmonite
Età > 65 anni
Sesso femminile
Uso di corticosteroidi orali
Polmonite dovuta a più patogeni
Versamento pleurico
Ricovero in Terapia Intensiva
Polmonite atipica
Polmonite acquisita in ospedale
Recente ospedalizzazione
Gravi comorbidità
Polmonite con batteriemia
Terapia iniziale inefficace
Coinvolgimento multilobare
Compromissione della vigilanza
Shock settico
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standardizzata per
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≥30
20–29
10–19

Prevenzione
La protezione della popolazione per mezzo dell’immunizzazione contro le infezioni è una delle
acquisizioni più importanti della sanità pubblica. L’importanza e il ruolo della vaccinazione
contro influenza e S. pneumoniae sono discusse nel capitolo 26. Attualmente l’immunizzazione
contro RSV non è disponibile, anche se numerosi vaccini sono stati provati e/o sono in fase di
valutazione.
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I pazienti affetti da polmonite che sopravvivano all’ospedalizzazione possono avere comunque
esiti negativi dopo la dimissione, come la riammissione in ospedale e la morte, per recidiva o
altre cause. La riammissione precoce varia tra il 4 – 46%, ed è maggiormente frequente in quei
pazienti che mostrino segni di instabilità alla dimissione; essa richiede l’impiego di rilevanti
risorse sanitarie e incide sui costi. Nei pazienti con polmonite la mortalità a 90 giorni dalla
dimissione può raggiungere il 14%; anche a un anno la mortalità è ancora significativamente
maggiore in coloro che siano stati ricoverati per polmonite rispetto alla popolazione normale
o in coloro che siano stati ricoverati per altre cause. La CAP è associata anche con l’aumento
significativo del rischio di eventi cardiovascolari e di morte per cause cardiache. I criteri per il
ricovero in terapia intensiva di pazienti affetti da polmonite sono molto variabili tra le nazioni
europee, con un intervallo che va dal 3 – 5% ((in Italia) a oltre il 10% (in Belgio).
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Il rischio di mortalità correlato alla polmonite aumenta di tre volte se la polmonite è stata
causata da S. pneumoniae; in questo caso varia dal 6.4% a oltre il 40% nelle differenti
situazioni di pazienti ricoverati o meno in terapia intensiva. La mortalità non sembra essere
correlata alla resistenza verso gli antibiotici. La polmonite da pneumococco si accompagna a
batteriemia (presenza accertata di batteri nel sangue) nel 10 – 30% dei casi.

Conclusioni

Figura 6 – Mortalità da polmonite negli adulti. Dati da: World Health Organization World and Europe Mortality Databases,
aggiornamento Novembre 2011.
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Sviluppi futuri
è necessario sviluppare vaccini nuovi o più efficaci contro i batteri
e i virus respiratori, specialmente per la prevenzione delle infezioni
da RSV e da pneumococco.
Vi sono poche famiglie di antibiotici specifici per le infezioni
respiratorie batteriche. Questa drammatica carenza di nuovi
antibiotici, insieme con l’aumento del fenomeno dell’antibiotico
resistenza è una minaccia, fonte di preoccupazione, per la
popolazione mondiale e rappresenta una sfida cruciale per le
istituzioni sanitarie. è necessario sviluppare nuove strategie
terapeutiche, come l’uso di anticorpi monoclonali attivi contro i
ceppi di batteri multiresistenti ai farmaci.
Il futuro della microbiologia sarà in gran parte determinante per
i progressi nel campo della medicina respiratoria. Per esempio
la batteriologia molecolare è in fase di rivoluzionamento grazie
alla nuova generazione di metodologie sequenziali; la biologia
molecolare dovrebbe seguire a ruota.
Gli sforzi futuri dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo di
meccanismi per implementare le difese dell’ospite e l’immunità
innata, così da rendere i farmaci antivirali e antibatterici meno
necessari.
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