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■ INTRODUZIONE

Le faringotonsilliti acute streptococciche cau-
sate da Streptococcus pyogenes, altresì noto come
streptococco beta-emolitico di gruppo A (SGA),
rappresentano tuttora una problematica me-
dico-sanitaria di indubbia importanza dal
punto di vista sia epidemiologico sia clinico-
diagnostico sia terapeutico, in cui pediatra di
base e microbiologo clinico sono direttamente
coinvolti, e dalla cui stretta collaborazione pos-
sono scaturire indiscutibili vantaggi non solo
per il piccolo paziente, più spesso colpito da
tale patologia infettiva delle alte vie aeree, ma
anche nel campo della sanità pubblica più in ge-
nerale [1, 2].
Se è pur vero che le eziologie virali solitamente
prevalgono nell’ambito delle faringotonsilliti,
sia nel bambino come nell’adulto, e talora, in
particolar modo nell’adolescente e nel soggetto
adulto, anche altre eziologie streptococciche
(essenzialmente SGC, streptococco beta-emoli-
tico di gruppo C, ed SGG, streptococco beta-
emolitico di gruppo G) e non (Arcanobacterium
haemolyticum, Mycoplasma pneumoniae, o altri
ancora) possono essere in causa e talora rappre-
sentare una problematica diagnostica, è di fatto
SGA il principale agente eziologico, anche in
quanto microrganismo potenzialmente respon-

sabile di complicanze, immediate o a distanza,
talora anche gravi, in particolar modo nel bam-
bino in età scolare [2-4].
Da quanto accennato ne conseguono il continuo
interesse e la persistente attenzione che a tale
batterio vengono rivolti, sia perché la necessità
terapeutica mirata è fondamentale, sia perché
negli ultimi anni si è assistito ad un incremento
delle resistenze verso alcuni macrolidi, sovente
utilizzati quali agenti di prima scelta per la era-
dicazione di tali infezioni in alternativa ai beta-
lattamici, tuttora attivi verso tali cocchi Gram-
positivi [5]. La motivazione di ciò è plurima, ed
è da imputarsi a vari fattori: tolleranza “in
vivo” a penicillina e/o molecole analoghe, mi-
nore maneggevolezza di alcune preparazioni
penicilliniche per le fasce di età più piccole, ti-
more di possibili reazioni allergiche a tali far-
maci e, non ultimo, un “habitus” mentale (forse
dettato o condizionato da elementi non bene
ponderabili e/o comprensibili) che, nella nostra
realtà, orienta verso un gruppo di molecole an-
tibiotiche piuttosto che verso altre [6-8].
Abbiamo voluto così raccogliere i dati relativi
alle faringotonsilliti sostenute da SGA, relativa-
mente ad un anno solare, e caratterizzare le re-
sistenze ai macrolidi, sia a 14 e a 15 atomi di car-
bonio che a 16 atomi di C, per focalizzare infine
i fenotipi di resistenza nei confronti di eritromi-
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cina, capostipite dei macrolidi a 14 atomi di C e
tradizionalmente molecola più sovente utiliz-
zata nel trattamento delle infezioni faringee
streptococciche [9-11].

■ MATERIALI E METODI

Nel corso del 2001 abbiamo processato 994 tam-
poni faringei di soggetti con faringotonsillite in
atto. Trattavasi di 664 bambini (età compresa
tra 0 e 10 anni), 85 adolescenti (11 - 17 anni) e
245 adulti (età uguale o superiore a 18 anni).
Sono stati altresì processati, ed inclusi nel pre-
sente studio, 503 soggetti asintomatici (292
bambini, 37 adolescenti e 174 adulti) e 233 sog-
getti sottopostisi all’esecuzione del tampone fa-
ringeo per un controllo dopo terapia specifica
per pregressa infezione faringea (186 bambini,
10 adolescenti e 37 adulti).
Complessivamente sono stati così esaminati i
tamponi faringotonsillari di 1730 soggetti: 1142
bambini, 132 adolescenti e 456 adulti.
Tutti i gruppi vennero suddivisi anche in rap-
porto alla stagionalità: inverno (gennaio-
marzo), primavera (aprile-giugno), estate (lu-
glio-settembre) ed autunno (ottobre-dicembre).
I tamponi, una volta eseguito il prelievo, veni-
vano risospesi in 1 cc di soluzione fisiologica
sterile, per venire poi seminati per diluizione su
agar sangue Columbia CNA e incubati overni-
ght a 37 °C in condizioni anaerobiche [7, 12].
L’identificazione preliminare biochimica di
SGA era condotta con la prova della sensibilità
alla bacitracina; l’identificazione definitiva era
condotta con l’utilizzo di antisieri commerciali
specifici [5, 12]. Su tutti i ceppi di SGA venne
eseguito l’antibiogramma, ovvero la valuta-
zione della resistenza “in vitro” ai seguenti an-
tibiotici: penicillina, ampicillina, cefalotina,
amoxicillina + acido clavulanico, eritromicina,
azitromicina, rokitamicina e clindamicina.
Venne utilizzato il sistema di diffusione in agar
modificato: applicazione dei dischetti antibio-
tati su agar Mueller - Hinton al 5% di sangue
defibrinato di montone, con incubazione over-
night a 37 °C in atmosfera aerobica [7, 12, 13].
Per tutti i ceppi veniva valutato anche l’even-
tuale fenotipo di resistenza verso eritromicina
con la tecnica del doppio disco [11, 14, 15]. In tal
modo si poterono osservare i 3 fenotipi princi-
pali di resistenza attualmente descritti verso
eritromicina: fenotipo M (o a pompa di ef-
flusso), fenotipo inducibile (iMLS) e fenotipo
costitutivo (cMLS).

■ RISULTATI

Il totale delle positività per SGA nelle faringo-
tonsilliti è stato del 32.3% (321 casi), 40.4% nel
gruppo dei bambini (268 casi), 24.7% nel
gruppo degli adolescenti (21 casi), 13.1% nel
gruppo degli adulti (32 casi).
Per quanto concerne questi casi di faringoton-
sillite, va detto che circa i 2/3 delle faringoton-
silliti si sono osservate nei primi due trimestri
dell’anno, con oscillazioni annuali variabili dal
22.7% nel periodo estivo al 36.0% nel periodo
invernale nel totale della popolazione, e con le
seguenti oscillazioni nei 3 gruppi considerati:
nei bambini dal 33.3% in estate al 43.7% in in-
verno; negli adolescenti dall’11.1% in autunno
al 33.3% in primavera; negli adulti dal 9.1% in
estate al 25.0% in inverno (Tabella 1).
Analogamente, il maggior numero di casi posi-
tivi sul totale dei medesimi si è osservato nei
primi 6 mesi dell’anno: 37.1% e 35.5% rispetti-
vamente per il periodo invernale e per quello
primaverile (nel periodo estivo: 7.8%; nel pe-
riodo autunnale: 19.6%); questo per quanto ri-
guarda l’insieme dei soggetti. Le frequenze re-
lative ai gruppi considerati sono state: nei bam-
bini 36.9% e 35.8% in inverno e primavera ri-
spetto al 6.7% e 20.6% in estate e in autunno; ne-
gli adolescenti 28.6% e 47.6% contro il 14.3% e
9.5% rispettivamente; negli adulti 43.8% e
25.0% contro il 12.5% e il 18.5%.
Nel gruppo dei soggetti asintomatici, invece, le
positività per SGA sono state il 10.7% (54 sog-
getti complessivamente), con le seguenti preva-
lenze relative: 16.4% nei bambini (48 casi),
10.8% negli adolescenti (4 casi), 1.1% negli
adulti (2 soli casi). Anche in tale gruppo di sog-
getti asintomatici (“portatori sani”) gli isola-
menti più elevati si sono osservati nel periodo
inverno-primavera.
Infine, nel gruppo dei controlli dopo terapia, le
positività sono state del 20.2% (47 casi comples-
sivi), con il 22.0% (41 casi) nel gruppo dei bam-
bini (l’87% peraltro di tutti i casi positivi). An-
che in tale gruppo le positività hanno prevalso
in inverno e primavera.
Nel complesso (faringotonsilliti, soggetti sani,
controlli dopo terapia) le positività per SGA
sono state il 24.4% (422 casi), con il 31.3% nei
bambini (357 casi), il 20.5% negli adolescenti (27
casi), e l’8.3% (38 casi) negli adulti.
In tema di resistenze ai macrolidi, le resistenze
complessive nei confronti di eritromicina sono
state del 26.8% (29.1% nei bambini, 18.5% negli
adolescenti, 10.5% negli adulti), nei confronti di
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clindamicina del 15.2% (16.5%, 7.4% e 7.9% ri-
spettivamente), verso rokitamicina del 12.3%
(13.2%, 7.4% e 7.9%). Limitandoci al gruppo dei
soggetti con faringotonsillite, le resistenze com-
plessive verso eritromicina sono state del 27.7%
(30.6% nei bambini, 19.0% negli adolescenti,
9.4% negli adulti), verso clindamicina del 15.3%
(17.2%, 4.8% e 6.3% rispettivamente), verso
rokitamicina dell’11.8% (13.1%, 4.8% e 6.3%),
come riportato in Tabella 2.
Relativamente ai 3 fenotipi di resistenza (verso
eritromicina ed azitromicina, da intendersi

come equivalente ad eritromicina), e nel gruppo
dei soggetti con faringotonsillite, il fenotipo M
ha prevalso in 23 casi su 89, pari al 25.8%, il fe-
notipo iMLS in 17 casi (19.1%), il fenotipo cMLS
in 49 casi (55.1%); tali frequenze sono state, nel
gruppo dei soli bambini con faringotonsillite (82
casi), rispettivamente del 25.6% per il fenotipo
M, del 18.3% per il fenotipo iMLS, 53.7% per il
fenotipo cMLS (Tabella 3).
Nel gruppo dei soggetti asintomatici (sicura-
mente meno consistente e significativo del pre-
cedente) il fenotipo M ha prevalso nel 41.7% dei

Tabella 1 - Prevalenze stagionali delle faringotonsilliti nel corso del 2001.

Stagione Bambini Adolescenti Adulti Totali

POSITIVI 99 39.6% 6 24.0% 14 25.0% 119 36.0%
Gennaio-marzo
(inverno)

NEGATIVI 151 60.4% 19 76.0% 42 75.0% 212 54.0%

Totali 250 100% 25 100% 56 100% 331 100%

POSITIVI 96 41.0% 10 33.3% 8 9.5% 114 32.8%
Aprile-giugno
(primavera)

NEGATIVI 138 59.0% 20 66.7% 76 91.5% 234 67.2%

T o t a l i 234 100% 30 100% 84 100% 348 100%

POSITIVI 18 33.3% 3 25.0% 4 9.1% 25 22.7%
Luglio-settembre
(estate)

NEGATIVI 36 66.7% 9 75.0% 40 90.9% 85 67.3%

To t a l i 54 100% 12 100% 44 100% 110 100%

POSITIVI 55 43.7% 2 11.1% 6 9.8% 63 30.7%
Ottobre-dicembre
(autunno)

NEGATIVI 71 56.3% 16 88.9% 55 90.2% 142 69.3%

T o t a l i 126 100% 18 100% 61 100% 205 100%

POSITIVI 268 40.4% 21 24.7% 32 13.1% 321 32.3%
Tutto l’anno

NEGATIVI 396 59.6% 64 75.3% 213 86.9% 673 67.7%

T o t a l i 664 100% 85 100% 245 100% 994 100%
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casi (5 casi su 12), mentre il fenotipo cMLS nel
restante 58.3%. Nel gruppo dei controlli dopo
terapia, infine, il fenotipo M è stato rilevato nel
16.5% dei casi (2 su 12), il fenotipo iMLS nel
16.7%, il fenotipo cMLS nel 66.6%. Natural-
mente, tutti i casi di resistenza osservati in
Rokitamicina rientrano nel gruppo con fenotipo
cMLS: 38 casi, di cui 35 bambini, nel gruppo
delle faringotonsilliti, 7 casi (5 bambini) nel
gruppo degli asintomatici, 7 casi ancora (tutti
bambini) nel gruppo dei controlli dopo terapia
(Tabella 3).

■ DISCUSSIONE

La prevalenza delle faringiti streptococciche
(da SGA), anche nel corso del 2001, non si di-
scosta significativamente da quella osservata
negli anni precedenti (16).
In tale presentazione non vengono riportate le
eziologie sostenute da altri schizomiceti, peraltro
assai raramente coinvolti, e di fatto rappresentati
da streptococchi beta-emolitici non SGA (17).
L’andamento stagionale riflette quanto da sem-
pre osservato. Nel periodo scolare più avanzato
e coincidente con il periodo inverno-primavera
si concentrano solitamente le eziologie strepto-
cocciche da SGA, così come le faringiti più in
generale (18).
La valutazione di casi asintomatici è stata ripor-

tata per comprendere appieno la frequenza di
circolazione di tale schizomicete nella popola-
zione in generale e per una maggiore possibilità
di sorveglianza delle antibiotico-resistenze. Al-
tresì dicasi per i controlli dopo terapia antibat-
terica, che possono fornire una fotografia delle
probabili “tolleranze” “in vivo” ai beta-latta-
mici, con persistenza, conseguentemente, batte-
rica in sede orofaringea di SGA, e/o delle pos-
sibili selezioni di ceppi resistenti ai macrolidi
[16, 19, 20].
Per quanto riguarda invece le resistenze ai ma-
crolidi, vanno fatte alcune importanti conside-
razioni. In ogni caso va premesso come tuttora
non siano emerse resistenze “in vitro” ai beta-
lattamici, penicillina prima fra tutti [21].
Puntualizzato tale fenomeno, bisogna sottoli-
neare che non si sono osservate variazioni di ri-
lievo, rispetto agli anni precedenti, della fre-
quenza di resistenza ad eritromicina, frequenza
stabilitasi attorno al 30%, con il 27.7% nei sog-
getti con faringotonsillite [16].
In nostre precedenti indagini, nel corso degli
anni ’90, la media delle resistenze nei confronti
di eritromicina è stata del 24.1%, con picchi del
32.1% e del 31.1%, nel 1998 e nel 1999 rispetti-
vamente [16, 22, 23]. Anche indagini nazionali
condotte “ad hoc” hanno rilevato situazioni
analoghe, seppur con variazioni anche notevoli
da area geografica ad area geografica, o da cen-
tro a centro [22, 23].

Tabella 2 - Frequenze di resistenza verso eritromicina (ERI), clindamicina (CLI) e rokitamicina (ROK).

Anno 2001 Bambini Adolescenti Adulti Totali
Resistenze Resistenze Resistenze Resistenze

Molecola antibiotica N° casi % N° casi % N° casi % N° casi %

ERITROMICINA 82 30.6% 4 19.0% 3 9.4% 89 27.7%

CLINDAMICINA 46 17.2% 1 4.8% 2 6.3% 49 15.3%

ROKITAMICINA 35 13.1% 1 4.8% 2 6.3% 38 11.8%

Tabella 3 - Distribuzione dei fenotipi di resistenza verso eritromicina nel gruppo delle faringotonsilliti, nel
corso del 2001.

Fenotipo M Fenotipo inducibile Fenotipo costitutivo

BAMBINI 82 21 25.6% 15 18.3% 46 53.7%
NB: 35 casi ROK-R

11 casi ROK-S

ALTRI 7 2 28.6% 2 28.6% 3 42.8%
NB: tutti ROK-R

T O T A L I 89 23 25.8% 17 19.1% 49 55.1%
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Per contro, quanto meno nella nostra casistica,
si è assistito, nel corso del 2001, ad un leggero
incremento delle resistenze nei confronti dei
macrolidi a 16 atomi di C, ovvero verso rokita-
micina, resistenza che dal 4.8% del 1999 (con un
6.2% di media nel corso degli anni ’90) è passata
all’11.8% nel corso, appunto, dell’ultimo anno
(16). Questo potrebbe essere imputabile all’au-
mentato utilizzo in clinica di tale molecola, data
la sua migliore maneggevolezza e “com-
pliance”, oltrechè evidente maggiore sensibilità
“in vitro” rispetto agli altri macrolidi, con con-
seguente probabile selezione di ceppi ad essa
resistenti. È verosimile che periodicamente de-
terminati stipiti di SGA vengano selezionati, si
organizzino in cloni e comincino a circolare in
quella determinata (a volta assai circoscritta)
area geografica, per poi essere eliminati con te-
rapie antibiotiche diversificate (25).
Altrettanto importante e strettamente correlato
a quanto detto è l’incremento dei ceppi a feno-
tipo di resistenza di tipo costitutivo (cMLS) ri-
spetto ai ceppi a fenotipo inducibile (iMLS),
laddove i ceppi a fenotipo M sono scesi solo
leggermente di frequenza in confronto a pre-
gresse osservazioni (16). In tale casistica, infatti,
ben il 56.7% dei ceppi resistenti ad eritromicina
apparteneva al fenotipo cMLS (rispetto al 35.2%
osservato nel corso dell’anno precedente), men-
tre soltanto il 16.8% (rispetto al 32.4% dell’anno
precedente) mostrava il fenotipo iMLS; per
quanto concerne, invece, il fenotipo M la preva-
lenza è scesa dal 32.4% al 26.5% [16].
Tutti i ceppi di SGA resistenti a eritromicina e
mostranti fenotipo M erano resistenti anche ad

azitromicina, ma mostravano sensibilità a roki-
tamicina. Altresì dicasi per i ceppi iMLS. Nei
ceppi a fenotipo M la sensibilità è tale anche “in
vivo”; questo in quanto il meccanismo della
pompa d’efflusso viene superato dalla rokita-
micina, in quanto molecola a 16 atomi di C. Nei
ceppi a fenotipo iMLS, invece, l’efficacia “in
vivo” andrebbe verificata, dato il ben diverso
meccanismo di resistenza messo in atto, seb-
bene dati preliminari sembrerebbero orientare
verso una conferma di quanto accade “in vitro”
[11].
Ovviamente, infine, tutti i ceppi resistenti a
rokitamicina si collocano nel gruppo dei ceppi a
fenotipo cMLS; pertanto è auspicabile, dato tale
tipo di meccanismo di resistenza, che “in vivo”
rokitamicina non venga utilizzata anche
quando mostra sensibilità “in vitro” ma con re-
sistenza verso eritromicina di tipo cMLS [11,
26].
Per concludere, si ribadisce l’importanza
dell’esecuzione, sempre, dell’antibiogramma,
ricorrendo al sistema di diffusione in agar con
la tecnica del doppio dischetto, sì da rilevare
non soltanto le resistenze, ma anche i fenotipi di
tali resistenze, verso eritromicina e verso roki-
tamicina, oltrechè verso clindamicina [11, 26].
Tutto ciò sarà utile sia per la strategia terapeu-
tica successiva, sia per una attenta sorveglianza
del fenomeno, in attesa di più approfonditi
studi che meglio delucidino tale stimolante e
suggestiva problematica [27].

Key Words: Streptococcus pyogenes, pharyngoton-
sillitis, bacterial resistance, macrolides.

Nel corso del 2001 sono stati analizzati 1730
tamponi faringei, 1142 di bambini (0-10
anni), 132 di adolescenti (11-17 anni), e 456 di
adulti (età uguale o superiore ai 18 anni). In
994 casi si trattava di faringotonsilliti: 664
bambini, 85 adolescenti, 245 adulti. In tale
gruppo le positività per S. pyogenes (SGA)
sono state 321, pari al 32.3%: 40.4% tra i bam-
bini, 24.7% tra gli adolescenti, 13.1% tra gli
adulti. Le prevalenze stagionali sono state
osservate in inverno e primavera. Nelle fa-
ringotonsilliti la frequenza di resistenza (R)
ad eritromicina è stata del 27.7% (89 casi),
con il 30.6% nei bambini (82 casi), a clinda-

micina del 15.3% (49 casi, con il 17.2%, 46
casi, nei bambini), a rokitamicina dell’11.8%
(38 casi, con il 13.1%, 35 casi, nei bambini).
Verso eritromicina furono osservati i se-
guenti fenotipi di R: 25.8% fenotipo M, 19.1%
fenotipo inducibile, 55.1% fenotipo costitu-
tivo (nei bambini: 25.6%, 18.3% e 53.7% ri-
spettivamente). Vengono discussi l’incre-
mento delle resistenze verso i macrolidi a 16
atomi di C, l’aumento del fenotipo costitu-
tivo di R verso i macrolidi a 14 atomi di C, e
la persistenza delle resistenze verso eritromi-
cina attorno al 30% circa, come osservato
nella seconda metà degli anni ’90.

RIASSUNTO
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During 2001 we analyzed 1730 pharyngeal
swabs for S. pyogenes (SGA): 1142 children (0-
10 years old), 132 adolescent subjects (11-17
years old), and 456 adults (18 or more years old).
994 subjects (664 children, 85 adolescent ones,
245 adults) had acute pharyngotonsillitis. In this
last group we observed 321 positivities (32.3%)
for SGA: 40.4% among children, 24.7% among
adolescent people, 13.1% among adults. The
pharyngotonsillitis prevailed during winter and
spring. The resistances (R) towards ery-
thromycin were 27.7% (89 cases), and among

children 30.6% (82 cases), towards clyndamicin
15.3% (49 cases, and 17.2%, 46 cases, among
children), towards rokytamicin 11.8% (38 cases,
and 13.1%, 35 cases, among children). These
were the phenotypes of R to erythromycin: 25.8%
M-phenotype, 19.1% inducible (iMLS), 55.1%
constitutive (cMLS); among children respec-
tively 25.6%, 18.3% and 53.7%. Increased resis-
tances towards 16-C macrolides, increased resis-
tances of cMLS to erythromycin, and the persis-
tance of R to 14-C macrolides around 30% are
discussed.

SUMMARY
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