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pneumoniae in età pediatrica.
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Streptococcus pneumoniae meningitis in children. 
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n INTRODUZIONE

D
urante l’ultimo decennio, l’interesse per
lo Streptococcus pneumoniae è andato pro-
gressivamente aumentando sia per una

più approfondita conoscenza del ruolo di que-
sto patogeno in numerose infezioni pediatriche
sia per l’emergenza di ceppi resistenti alla peni-
cillina e al ceftriaxone, sia anche per le sue im-
plicazioni con l’introduzione di nuove formula-
zioni vacciniche. Attualmente, S. pneumoniae
rappresenta una delle principali cause di morbi-
lità e mortalità soprattutto in età pediatrica, sia
nei paesi industrializzati sia, ancor più, in quelli
in via di sviluppo, dove si stima che le infezioni
pneumococciche invasive siano responsabili di
1,2 milioni di decessi/anno tra la popolazione
pediatrica [1]. S. pneumoniae è causa di infezioni
non invasive - otite media, sinusite, polmonite
non batteriemica, mastoidite - e di infezioni in-
vasive - polmonite batteriemica, batteriemia/
sepsi senza localizzazione d’organo, meningite.
Oltre a rappresentare l’agente eziologico più co-
mune della polmonite, S. pneumoniae è respon-
sabile della grande maggioranza delle batterie-
mie infantili, ed è attualmente al primo posto
come causa di meningite batterica nei bambini
di età inferiore ai 5 anni, con incidenza del 25 -
40% secondo le casistiche considerate, ancor più
dopo l’introduzione negli ultimi 15 anni del
vaccino per l’Hemophilus influenzae b, responsa-
bile del radicale cambiamento dell’epidemiolo-
gia delle meningiti purulente nei Paesi dove è
stato introdotto nell’uso routinario [2-5]. L’inci-
denza delle meningiti acute purulente da S.

pneumoniae al di sotto dei 5 anni di vita è di circa
il 15% (dati SIMI dell’ISS) [6]. La fascia di età dei
primi 5 anni di vita è quella che paga il maggior
tributo in termini di letalità: infatti, nel 2001 in
Italia la letalità per meningite acuta purulenta
da S. pneumoniae, specialmente se associata a se-
psi - batteriemia, è stata del 12% se riferita a
tutta la popolazione. Risulta parimenti elevata
anche l’incidenza di sequele neurologiche, con
un range compreso tra il 29% e il 56%, secondo
quanto riportato in casistiche differenti [7, 8].
Tali sequele comprendono encefalopatia epilet-
togena, idrocefalo, strabismo, amaurosi, com-
promissione neuropsicomotoria, ipocusia o
anacusia neurosensoriale mono o bilaterale,
onerose per le conseguenze individuali, sociali,
economiche.

n PAZIENTI E METODI

Sono stati reclutati in questa indagine 399 bam-
bini affetti da meningite acuta purulenta rico-
verati nel periodo 1/1/85 – 31/12/03 presso
l’U.O. Malattie Infettive dell’Ospedale Bam-
bino Gesù di Roma (Figura 1).
Per la definizione di “caso di meningite acuta
purulenta”, abbiamo ritenuto necessario indi-
viduare i seguenti requisiti: segni e sintomi di
flogosi acuta meningea, liquor a pressione ele-
vata con iperproteinorrachia, ipoglicorrachia,
cellularità > di 35 leucociti/ml oltre il periodo
neonatale.
La diagnosi eziologica è stata definita dalle se-
guenti indagini microbiologiche: 
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- esame batterioscopico con colorazione di
Gram;
- ricerca antigeni batterici solubili in sangue, li-
quor e urine (test di agglutinazione al Latex,
Wellcogen Bacterial Antigen kit; Murex, D.I.D.,
Milano);
- esame colturale su sangue e liquor e, sulle col-
ture positive, antibiogramma con la metodica
di Kirby-Bauer.
Il test di agglutinazione al Latex per la ricerca
degli Ag batterici solubili su sangue, liquor,
urine, ha evidenziato, nella nostra casistica,
una specificità del 98,8% e una sensibilità del
67,3%, diversamente da quanto riportato da al-
cuni Autori in letteratura [9]. È stato analizzato
il decorso clinico in fase acuta e al follow-up
delle meningiti acute purulente da S. pneumo-
niae con specifico riferimento ai seguenti
aspetti:
• prevalenza eziologica negli anni considerati
• età di maggiore incidenza
• indagini neuro-radiologiche e strumentali

elettrofisiologiche (EEG, audiometria, oculi-
stica)

• complicanze di decorso
• sequele ed esiti permanenti
• letalità
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a rachicen-
tesi diagnostica in fase acuta e a fine ricovero
per documentare la normalizzazione dei valori
liquorali.
La terapia antibiotica è stata instaurata con as-
sociazione di più farmaci all’esordio (terapia
ragionata) in attesa dei dati microbiologici per
l’attuazione della terapia mirata. Prevalente
l’opzione per ampicillina nei primi anni
dell’indagine, spesso associata al cloramfeni-
colo, sostituita nell’ultimo decennio da una ce-
falosporina di III generazione e, negli anni più

recenti, in associazione con vanco-
micina, in attesa dei dati di sensibi-
lità ai farmaci [10-15].
Nella nostra casistica si è ricorsi alla
terapia con corticosteroidi in più
dell’80% dei casi, prednisolone nei
primi anni dello studio, e desameta-
sone a partire dagli anni ‘90.
Pur persistendo i dubbi della lettera-
tura internazionale su un eventuale
ruolo protettivo del cortisone
sull’incidenza di esiti nelle menin-
giti non da Haemophilus influnzae b, è
indubbia la sua capacità di modula-
tore sulla produzione di citochine
pro-infiammatorie se somministrato

20 minuti prima dell’antibiotico [16, 17]. 
A fine ricovero, tutti i bambini sono stati sotto-
posti ad indagini diagnostiche strumentali (TC
o RMN encefalo, EEG, audiometria) e consu-
lenze specialistiche (neurologo, neurochirurgo,
fisioterapista, oculista, otorinolaringoiatra, lo-
gopedista) al fine di individuare prima e quan-
tificare poi la presenza di eventuali sequele ed
esiti permanenti. Tali controlli sono proseguiti,
nella maggior parte dei casi in follow-up, per
un anno o più dalla dimissione e comunque
fino a stabilizzazione del danno.

n RISULTATI E DISCUSSIONE

La prevalenza eziologica di tutti i casi di me-
ningite purulenta acuta osservati è risultata es-
sere in accordo con i dati della letteratura inter-
nazionale [3, 4, 16]. Infatti, anche nella nostra
casistica si è assistito ad un graduale decre-
mento dell’incidenza di H. influenzae tipo b nel
passaggio dall’era pre- a quella post-vaccinale
anti-emofilo, sia in valore assoluto sia nei con-
fronti di Neisseria meningitidis e S. pneumoniae
(Figura 2). Questo ultimo microrganismo, in
particolare, ha presentato una lenta ma costante
ascesa a patogeno prevalente nell’eziologia
delle meningiti purulente in età pediatrica, so-
prattutto nella fascia di età compresa tra 1 mese
e 5 anni, con picco massimo di incidenza tra 1 e
24 mesi di vita. 
Dall’analisi della nostra casistica emerge infatti
che il 67,7 % dei casi di meningite purulenta
acuta da S. pneumoniae (44 bambini) si è manife-
stato nei primi 24 mesi di vita, e di questi il 63,6%
(28 lattanti) entro i primi 12 mesi di vita. Tra il 3°
e il 5° anno di età si è assistito ad una progressiva
riduzione dei casi, seguita da un secondo picco
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Figura 1 - Casistica meningiti acute purulente nel periodo 1985-
2003. (n. casi =399). Distribuzione degli agenti eziologici tipizzati.

Hib = Haemophilus influenzae di tipo b; S.P. = Streptococcus pneumo-
niae; N.M. = Neisseria meningitidis
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più modesto tra 6 e 14 anni (corrispondente al
15,9% del totale); nessuno dei pazienti era di età
superiore ai 14 anni (Figura 3). 
L’interpretazione dei dati emergenti dallo studio
del liquor si è rivelata di fondamentale impor-
tanza per formulare un giudizio prima diagno-
stico e poi anche prognostico della patologia. 

All’esame chimico sono stati riscontrati valori
di leucociti anche molto elevati, fino a
35.000/mmc, con percentuale di neutrofili va-
riabile tra il 72% e il 94%; glicorrachia diminuita
fino a risultare indosabile all’esordio, proteinor-
rachia particolarmente aumentata fino a valori
di 700 mg% in un caso ad esito infausto.
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Figura 2 - Casistica meningiti acute purulente nel periodo 1985-2003. Prevalenza eziologica.

Hib = Haemophilus influenzae di tipo b; S.P. = Streptococcus pneumoniae; N.M. = Neisseria meningitidis
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Figura 3 - Casistica meningiti acute purulente nel periodo 1985-2003. Distribuzione percentuale per età.

Hib = Haemophilus influenzae di tipo b; S.P. = Streptococcus pneumoniae; N.M. = Neisseria meningitidis
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Le indagini neuroradiologiche (ecografia tran-
sfontanellare, TC, RMN encefalo), eseguite in
fase d’esordio, si confermano non decisive per
la diagnosi di meningite purulenta acuta ma è
tassativo ricorrervi prima della rachicentesi in
caso di coma, edema della papilla, midriasi non
reagente alla luce, segni neurologici di lato, nel
sospetto di processi espansivi che determinano
grave ipertensione endocranica. 
Tali indagini, a nostro parere, sono più ricche di
informazioni utili nella diagnostica differen-
ziale, nella più dettagliata definizione delle
complicazioni di decorso e dell’entità del danno
del SNC a distanza; nella nostra casistica vi si è
ricorso sempre più di frequente nel periodo
1990-2003.
L’EEG all’esordio non apporta elementi di par-
ticolare utilità per la diagnosi di meningite pu-
rulenta acuta, mostra segni modesti e del tutto
aspecifici di anomalie irritative o rallentamenti
del tracciato. Durante la degenza e in convale-
scenza potrà essere, invece, utile elemento per
documentare un danno residuo.
Indagini strumentali volte al monitoraggio
delle funzioni uditiva e visiva, sono stati ele-
menti indispensabili per quantificare l’even-
tuale coinvolgimento di questi due organi di
senso in fase di convalescenza.
Nel periodo di follow-up, valutazioni seriate
neuropsicomotorie, in collaborazione con i con-
sulenti neurologi, fisioterapisti, logopedisti si
sono rivelate strumenti indispensabili al recu-
pero totale o parziale di eventuali gravi danni
presumibilmente permanenti. 
È stata indagata l’incidenza del fenomeno
dell’antibiotico-resistenza, emergente e co-
stante nella sua progressione su scala mondiale
[17-19]. In particolare, si segnala una resistenza
>50% per macrolidi ed aminoglicosidi, del 2,3%
per penicillina e ampicillina. Tutti i ceppi isolati
erano sensibili a cefalosporine e glicopeptidi
(Tabella 1). Per quanto attiene alla terapia con
corticosteroidi, pur persistendo i dubbi citati in
letteratura su un eventuale ruolo protettivo del
cortisone sull’incidenza di esiti nelle meningiti
non sostenute da H. influenzae di tipo b, è in-
dubbia la loro capacità di modulare la produ-
zione di citochine pro-infiammatorie se sommi-
nistrato 20 minuti prima dell’antibiotico [20,
21]. 
Abbiamo voluto tenere distinte tra loro, per
quanto possibile, le complicazioni di decorso
dalle sequele ed esiti permanenti stabilizzati,
quadri clinici che spesso non hanno una netta
demarcazione. Le complicanze di decorso, veri-

ficatesi nel 36,3% del totale dei casi, sono state,
in ordine di frequenza, effusione subdurale
transitoria (22,7%), idrocefalo transitorio
(13,6%), compromissione dei parametri emo-
coagulativi e SIADH variamente associate. 
Le sequele e gli esiti permanenti gravano forte-
mente sulla prognosi a breve e a lungo termine;
distinguiamo tra quelli lievi, di media gravità e
gravi. Nella nostra esperienza, esse si sono veri-
ficate “complessivamente” nel 32,7% dei casi,
nel senso che più di uno di essi era presente
nello stesso individuo (Tabella 2). Tali sequele
costituiscono un serio problema di ordine so-
ciale, economico, familiare e individuale, con
costi elevati ma difficilmente quantificabili pre-
ventivamente ed estremamente variabili: se-
quele gravi di interesse neurochirurgico che
hanno richiesto una derivazione ventricolo-pe-

Tabella 1 - Casistica meningiti acute purulente nel
periodo 1985-2003. Antibiotico-resistenza*.

Antibiotico % n.

Penicillina 4.5 2/44

Cefalosporine 0 0/44

Vancomicina 0 0/44

Macrolidi 56.8 25/44

Aminoglicosidi** 82.7 24/29

Rifampicina** 11 3/27

Cloramfenicolo*** 0 0/23

Cotrimoxazolo 42.8 18/42
*Meningiti da S. pneumoniae = 65, isolati da coltura = 50; anti-
biogrammi = 44.
** A partire dal 2001, aminoglicosidi e rifampicina non sono
stati più testati.
*** Nel periodo 1995-2001, il cloramfenicolo non è stato testato.

Tabella 2 - Casistica meningiti acute purulente nel
periodo 1985-2003. Distribuzione percentuale delle
sequele ed esiti permanenti su 65 casi da Strepto-
coccus pneumoniae.

Sequele - Esiti Permanenti Tot. 25/65

Danno acustico neurosensoriale 19/25

Ritardo neuropsicomotorio/linguaggio 10/25

Strabismo 6/25

Anomalie EEG epilettogene 4/25

NCH Õ Derivaz ventr-perit 4/25
Idrocefalo ipertensivo 3
Versamento subdurale 1

Amaurosi 1/25



La meningite acuta purulenta e la sepsi sono
le più temibili patologie invasive da Strepto-
coccus pneumoniae anche in età pediatrica, con
elevato rischio di letalità e di esiti perma-
nenti. Nei Paesi industrializzati, S. pneumo-
niae è oggi agente eziologico prevalente nelle
prime età della vita. L’emergenza di ceppi re-
sistenti alla penicillina, la disponibilità di
nuove formulazioni vacciniche, gli aspetti
epidemiologici sulla prevalenza di alcuni sie-

rotipi, hanno focalizzato negli ultimi tempi
l’attenzione della letteratura scientifica inter-
nazionale sulle patologie da S. pneumoniae.
Abbiamo perciò svolto una indagine retro-
spettiva sui bambini ricoverati per meningite
acuta purulenta negli anni 1985 - 2003 nella
U.O. Malattie Infettive dell’Ospedale Bam-
bino Gesù di Roma, rivolgendo l’attenzione a
quelle sostenute da S. pneumoniae in relazione
all’incidenza, agli aspetti epidemiologici, dia-
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ritoneale (16% dei casi); esiti prevalentemente
neurologici, dall’encefalopatia epilettogena al
danno neuropsicomotorio grave, allo strabismo
anche ad insorgenza tardiva, amaurosi par-
ziale, all’ipoacusia e alla anacusia neurosenso-
riale monolaterale o anche bilaterale nel 28,6 %
dei casi, che condizionano l’acquisizione del
linguaggio se intervengono nelle prime età
della vita, creando un altro ordine di interfe-
renze su sviluppo neuropsichico e socializza-
zione del bambino. 
In un paziente si è verificata una recidiva di me-
ningite pneumococcica a distanza di un anno
con grave sequela in anacusia sinistra; al se-
condo episodio è stata evidenziata la presenza
di una malformazione dell’orecchio interno che
ha richiesto correzione chirurgica (fistola labi-
rintica sinistra tipo Mondini).
Un altro caso degno di essere segnalato è quello
di un bambino splenectomizzato a 15 mesi di
vita per ipersplenismo con piastrinopenia e leu-
copenia e successivamente sottoposto a profi-
lassi attiva con l’unico vaccino allora disponi-
bile, quello 23-valente a polisaccaridi liberi.
Dopo circa 9 mesi è insorta sepsi con meningite
a eziologia non nota. All’età di 5 anni, nel 1998,
secondo episodio di sepsi e meningite, questa
volta da S. pneumoniae, con esito in versamento
subdurale, sindrome epilettica.
La letalità è stata pari al 4,6% (3/65). Due bam-
bini, di 11 e 16 mesi rispettivamente, sono dece-
duti entro poche ore dall’arrivo in DEA con me-
ningite e sepsi iperacuta a decorso fulminante;
il terzo caso, un bambino di 4 anni, è deceduto
in DEA dopo 3 giorni. Nessuno dei bambini re-
clutati nel nostro studio dalla fine del 2001
aveva effettuato il vaccino anti-pneumococcico
coniugato, in commercio in Italia dagli ultimi 2
mesi del 2001.
Guarigione senza esiti è stata ottenuta nel 60,37

di tutti i casi di meningite acuta purulenta
pneumococcica.
Negli ultimi 5 anni considerati, i ceppi di pneu-
mococco isolati da liquor e/o sangue di bam-
bini ricoverati nella U.O. Malattie Infettive
dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, sono
stati inseriti nel programma di Sorveglianza per
le meningiti batteriche dell’Istituto Superiore di
Sanità, per la sierotipizzazione [21-23].
I dati parziali riferiti dal Laboratorio di Micro-
biologia dell’Ospedale Spallanzani, individuato
come Centro di riferimento, sono riportati in
Tabella 3. Anche nella nostra esperienza, pur
nell’esiguità dei dati numerici, il sierotipo di S.
pneumoniae prevalentemente isolato in bambini
affetti da meningite si è rivelato il 14; uno solo
tra questi bambini ha presentato un sierotipo, il
3, non compreso nella formulazione del vaccino
7-valente [24, 25]. Entrambi i ceppi di S. pneu-
moniae appartenenti al sierotipo 18 sono stati
isolati da liquor di due pazienti deceduti per se-
psi iperacuta e meningite. 

Key words: Streptococcus pneumoniae, meningi-
tis, pediatric age.

Tabella 3 - Sierotipi di S. pneumoniae identificati.

Numero di ceppi isolati 28

Ceppi di S. pneumoniae tipizzati di cui: 21

non sopravvissuti in coltura 2

sierotipo 14 6

sierotipo 19 5

sierotipo 6 2

sierotipi 3, 4, 9, 23 4

sierotipo 18 2
(nei 2 pazienti deceduti)
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Acute bacterial meningitis and sepsis are the most
severe among invasive diseases due to Streptococ-
cus pneumoniae, particularly in pediatric age,
and present a high risk of mortality and neurologic
sequelae. S. pneumoniae is a major worldwide
pathogen in children. The widespread emergence of
penicillin-resistant pneumococci, a new pneumo-
coccal conjugate vaccine, and the epidemiological
prevalence of some serotypes, have recently fo-
cused attention on S. pneumoniae disease.
We reviewed the data on incidence, epidemiology,
diagnosis, therapy in children hospitalized with
acute bacterial meningitis in the Division of In-
fectious Diseases of the Bambino Gesù Children’s
Hospital, Rome, between 1985-2003. S. pneumo-
niae was isolated in 16.3% of the children, pro-

gressively emerging as the prevalent pathogen.
The highest incidence was found in children
younger than 2 yrs. The disease still presents a
high rate of long-term sequelae, especially hearing
loss and neurological handicap.
Penicillin and ampicillin resistant isolates were
found in 2.3% of positive cultures; no strain was
resistant to cephalosporins and vancomycin. Our
data support the recommendations to consider ad-
ministration of the 7-valent pneumococcal conju-
gate vaccine for children older than 2 months of
age, with special consideration for selected groups.
We recommend monitoring all invasive pneumo-
coccal infections in children, the emergence of an-
tibiotic-resistance and changes in prevalence of
pathogen serotypes.

SUMMARY

gnostici, terapeutici e alle possibili strategie
di prevenzione. S. pneumoniae è stato identifi-
cato nel 16.3% dei casi, mostrando lenta e co-
stante ascesa negli anni recenti fino a divenire
il patogeno prevalente. Il picco massimo di
incidenza è stato raggiunto nei bambini di età
<2 anni. Ancora elevata risulta l’incidenza
delle sequele, rappresentate da danno acu-
stico e neuropsicomotorio. Il fenomeno della
resistenza ai betalattamici, limitato nella no-
stra esperienza a penicillina e ampicillina, è
ancora contenuto nei limiti del 2,3%; non è

stata osservata resistenza verso cefalosporine
e glicopeptidi.
Riteniamo importante considerare, nelle cate-
gorie a rischio individuate, l’uso della profi-
lassi attiva con vaccino antipneumococcico
coniugato 7-valente fin dal 2° mese di vita. 
È necessaria una stretta sorveglianza epide-
miologica per determinare i sierotipi pato-
geni prevalenti e quelli emergenti come ef-
fetto post-vaccinale, così come è necessario
monitorare attentamente il fenomeno dell’an-
tibioticoresistenza.
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