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n INTRODUZIONE

L
a Malattia Reumatica (MR) è una patologia
rara ma di notevole interesse in quanto
complicanza tardiva non suppurativa di

un’infezione frequente come la faringotonsillite
da Streptococco beta-emolitico di gruppo A
(SBEGA) e importante causa di valvulopatia car-
diaca che spesso conduce il paziente in età adul-
ta ad interventi di valvuloplastica. L’incidenza
della MR in questo secolo ha presentato notevo-
li variazioni. Negli Stati Uniti l’incidenza an-
nuale di MR è passata da 100-200 casi/100.000
nei primi anni del secolo a 50/100.000 negli an-
ni ‘40 [1]. Successivamente nei paesi occidentali
e in Giappone l’incidenza di MR si è progressi-
vamente ridotta raggiungendo, dopo il 1978, va-
lori di 0.5/100.000 negli Stati Uniti e in Gran Bre-
tagna [2]. Sono state formulate numerose ipote-
si sulle motivazioni di questo declino: - riduzio-
ne del numero di infezioni streptococciche in se-
guito all’introduzione di penicillina e altri anti-
biotici; - riduzione del potere reumatogeno dei
ceppi streptococcici; - miglioramento delle con-
dizioni igieniche (minore affollamento, migliore
stato nutrizionale, ecc.) [1]. Questi ed altri fatto-
ri hanno probabilmente contribuito alla ridu-
zione dei casi di MR che a metà degli anni ‘80 era
considerata virtualmente scomparsa nei paesi
occidentali [3].
Nel 1987 venivano però pubblicati dati relativi
ad un aumento di casi nello Utah [4] e nell’Ohio
[5]. Negli anni successivi sono stati segnalati al-
cune decine di casi negli Stati Uniti [6-9]. Stori-
camente i casi di MR si osservavano con mag-
giore frequenza nelle famiglie in condizioni so-
cio-economiche disagiate e abitanti in aree urba-
ne [1]. La notevole diminuzione di casi era stata
almeno in parte attribuita al miglioramento del-
le condizioni socioeconomiche: stato nutriziona-
le, condizioni igieniche e abitative e soprattutto
numero di conviventi sembrava rivestire un ruo-
lo importante nella diffusione dell’infezione da
streptococco di gruppo A e quindi sul numero di

casi di MR [1]. Non si può tuttavia attribuire so-
lo a questi fattori la riduzione di casi di MR os-
servata negli ultimi decenni. Inoltre i casi osser-
vati negli USA dopo il 1987 hanno coinvolto in
prevalenza famiglie di razza bianca appartenen-
ti al ceto medio, in cui l’unico possibile fattore di
rischio poteva essere rappresentato dal so-
vraffollamento domestico in quanto spesso si
trattava di famiglie numerose (in media 6.5 com-
ponenti nelle famiglie con casi di MR contro 3.2
componenti di media generale) [4, 5].
Nei paesi in via di sviluppo l’incidenza di MR
e delle sequele cardiache non ha subìto flessio-
ni analoghe a quelle osservate nei paesi occi-
dentali e in letteratura anche recentemente so-
no apparsi lavori che sottolineano l’importanza
dell’educazione sanitaria e del trattamento an-
tibiotico nella prevenzione di questa malattia
[10-11].
In Italia l’incidenza di MR ha subito lo stesso an-
damento osservato negli altri paesi occidentali
[8]: dopo il declino osservato dal 1970 (20 ca-
si/100.000 abitanti nel 1971; 0.5/100.000 nel
1986) sono state segnalate nuove epidemie nel
1988-91 (69 casi) [12]. Successivamente il nume-
ro di casi sarebbe andato progressivamente ri-
ducendosi [13].
Secondo i dati pubblicati negli ultimi 10 anni in
letteratura le caratteristiche cliniche della MR si
sarebbero modificate: sono più numerosi i pa-
zienti con interessamento cardiaco più o meno
grave, mentre il riscontro di manifestazioni co-
reiche sarebbe meno frequente [4, 10, 14]. Un’al-
tra caratteristica osservata in molti casi è l’as-
senza di una pregressa faringite febbrile e anco-
ra più rara sarebbe la documentazione dell’ezio-
logia streptococcica [14] poiché spesso l’esame
colturale del tampone faringeo risulta negativo.
In considerazione di queste “nuove” caratteri-
stiche della MR ci siamo proposti di valutare re-
trospettivamente il numero e le caratteristiche
dei pazienti ricoverati con diagnosi di sospetta
MR presso la I Clinica Pediatrica dell’Università
di Milano negli ultimi 9 anni.
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n PAZIENTI E METODI

Consultando i registri nosologici della Prima
Clinica Pediatrica dell’Università di Milano so-
no stati selezionati i pazienti ricoverati con dia-
gnosi di sospetta MR dal 1° maggio 1988 al 30
aprile 1997. Di ogni paziente è stata esaminata
la cartella clinica e sono stati estrapolati i se-
guenti dati:
- dati anagrafici del paziente (età, sesso, razza,
luogo di provenienza, data del ricovero, even-
tuali patologie croniche e congenite);
- segnalazione nell’anamnesi patologica prossi-
ma (precedente il ricovero) di faringotonsilliti
febbrili, con eventuale identificazione dell’agen-
te eziologico mediante esame colturale, e relati-

vo trattamento antibiotico o sintomatico;
- eventuali precedenti valori di titolo antistrep-
tolisinico (OASL);
- presenza dei criteri di Jones secondo l’aggior-
namento del ‘92 [15] (criteri maggiori: poliartri-
te migrante, cardite, corea minor, eritema mar-
ginato, noduli sottocutanei; criteri minori: feb-
bre, artralgie, innalzamento di VES e PCR al-
lungamento del tratto p-r all’ECG). La diagnosi
di MR è stata posta in presenza di 2 criteri mag-
giori o di 1 criterio maggiore + 1 criterio minore
associati a pregressa infezione streptococcica.
Sono stati considerati i dati riportati nell’esame
obiettivo generale e i parametri ematochimici al
momento del ricovero;
- valore del titolo antistreptolisinico e risultato

Tabella 1 - Dati anagrafici dei pazienti al momento del ricovero.

Dati Pazienti ricoverati Pazienti con MR
anagrafici con sospetta MR accertata

N° pazienti 30 15

Età media, anni 9.0 8.2
(intervallo) (5-17) (6-12)

Sesso Maschi 14 4
Femmine 16 11

Razza Caucasica 29 15
Orientale 1 0

Tabella 2a - Sintomatologia rilevata nei pazienti ricoverati con sospetta MR, successivamente confermata.

N. pz Criteri maggiori Criteri minori TAS
U/ml

MR Cardite Poliartrite Noduli Eritema Corea Febbre Artralgie Pregressa Indici p-r
migrante sottocutanei marginato MR flogosi allungato

elevati

1 - + - - - - - - + + 2390
2 - - - - + - - - - - 1600
10 + - - - - - + - + - 1810
12 - + - - - + - - + - 995
13 - + - - - + - - + - 1850
15 - - - - + - - - - - 307
16 + + - - - + + - + - 895
18 - + - - - + + - + - 733
22 + - - - - + - - + - 1130
25 - + - - - + + - + - 668
26 + + - - - - - - + - 1677
27 + + - - - + - - + - 1628
28 + - - - - - + - + - 1228
29 - + - - - + + - + + 846
30 - - - - + - - - +/- - 1698
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del tampone faringeo all’ingresso;
- trattamento praticato;
- evoluzione clinica e dei parametri ematochi-
mici durante il ricovero e alla dimissione;
- diagnosi alla dimissione.

n RISULTATI

Nel periodo preso in esame sono stati identificati
30 bambini ricoverati con diagnosi di sospetta
MR. In tabella 1 sono riportati i dati anagrafici:
l’età dei pazienti al momento del ricovero era
compresa tra 5 e 17 anni (media 9.0 anni), 16
femmine e 14 maschi, 29 di razza caucasica e 1

orientale. Nessuno presentava familiarità per
MR né episodi pregressi.
I 30 bambini identificati provenivano in mag-
gioranza da Milano e zone limitrofe (25/30) e al-
cuni da altre province lombarde (3/30). Solo 2
provenivano da altre regioni italiane. In 4 dei 28
bambini il sospetto di MR è stato subito escluso
ed è stata formulata una diversa diagnosi (Ta-
bella 2b): DIA, processo infettivo pelvico, artri-
te post-infettiva e connettivite. I valori del titolo
OASL in questi pazienti è risultato inferiore a
339 UI/ml. In 5 bambini è stata posta diagnosi
di infezione streptococcica in corso o pregressa
(associata in alcuni casi ad artralgia). In 4 è sta-
ta posta diagnosi di artrite poststreptococcica:

Tabella 2b - Sintomatologia rilevata nei pazienti ricoverati con sospetta MR, successivamente esclusa.

N. pz Criteri maggiori Criteri minori Diagnosi
alla

Cardite Poliartrite Noduli Eritema Corea Febbre Artralgie Pregressa Indici p-r TAS dimissione
migrante sottocutanei marginato MR flogosi allungato U/ml

elevati

3 - - - - - + + - + - 2640 probabile MR

4 - - - - - - - - + - 1860 inf. 
streptococcica

5 - + - - - + + - + - 275 connettivite

6 - - - - - - + - +/- - 1880 inf. 
streptococcica

7 - + - - - - + - - - 372 artrite + inf. 
streptococcica

8 - +/- - - - - + - +/- - 447 artrite reattiva

9 - - - - - - + +/- +/-+ - 1884 artrite post-
streptococcica

11 - - - - - + - - + - 339 ascesso 
retrouterino

14 - - - - - + + - + - 415 inf. 
streptococcica

17 - - - - - - + - +/- - 759 pregressa inf. 
streptococcica

19 + - - - - - - - - - <116 DIA

20 - - - - - - + - +/- - 1140 pregressa inf. 
streptococcica

21 - - - - - + - - +/- - <127 artrite post-
infettiva

23 - +/- - - - + - - + - 634 MR o artrite 
post-streptoc.

24 - - - - - - + - +/- - 420 artrite + inf. 
streptococcica
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non si trattava di poliartrite migrante ma di mo-
noartrite (ginocchio, caviglia, articolazioni in-
terfalangee) associata a innalzamento degli in-
dici di flogosi e del titolo OASL. Due pazienti so-
no stati dimessi con diagnosi di probabile MR in
quanto non presentavano un numero sufficien-
te di criteri di Jones.
Nel gruppo in cui è stata esclusa la diagnosi di
MR, 7 bambini su 15 avevano presentato un epi-
sodio di faringotonsillite nei 15-60 giorni prece-
denti il ricovero. Di essi 4 erano stati sottoposti
a trattamento antibiotico, 1 a trattamento sinto-
matico con paracetamolo e 2 a trattamento non
specificato nella cartella clinica (Tabella 5).
I pazienti in cui è stata posta diagnosi di sospet-

ta MR o artrite post-streptococcica sono stati sot-
toposti a trattamento con acido acetilsalicilico
(80-10 mg/kg/die) o flurbiprofene e ad almeno
una dose di benzatilpenicillina (1.200.000 UI) du-
rante il ricovero e a profilassi secondaria dopo la
dimissione.
In 15 bambini la diagnosi di primo episodio di
MR è stata confermata (presenza di 1 criterio
maggiore + 2 criteri minori o di 2 criteri mag-
giori). Nessun paziente presentava eritema
marginato o noduli sottocutanei. Il quadro cli-
nico osservato con maggiore frequenza era ca-
ratterizzato dall’associazione di cardite, artrite
o artralgia, febbre e innalzamento degli indici
di flogosi (6/15). In 3 pazienti si è osservata

Tabella 3 - Parametri ematochimici nei pazienti con MR (n. 12).

Parametri, valore medio (intervallo) Ingresso Dimissione

VES 1a ora 81.9 20.8
(50-130) (1-61)

PCR mcg/dl 41.4 6.6
(0.2-126) (2-38.5)

OASL 1198 815
(600-2390) (332-1361)

GB/mm3 11.000 18.353
(5.900-16.000) (5.900-17.300)

Tabella 4 - Terapia effettuata nei pazienti con MR.

Sintomatologia N. pazienti Terapia

5 ASA 60-100 mg/kg/die per 1-2 mesi
+

Benzatinpenicillina 1.200.000 UI (due dosi ravvicinate poi ogni 21 giorni)

MR senza cardite 1 Flurbiprofene 7 mg/kg/die per circa 40 giorni
+

Amoxicillina + ac. clavulanico 50 mg/kg/die per 10 giorni
poi

Benzatinpenicillina 1.200.000 UI ogni 21 giorni

MR con cardite 6 Benzatinpenicillina 1.200.000 UI (due dosi poi ogni 21 gg)
+

Prednisone 1-2 mg/kg/die per 30-40 gg
poi

ASA 60-100 mg/kg/die

2 Benzatinpenicillina 1.200.000 UI/21 gg
+

Aloperidolo, per qualche mese secondo risposta clinica

Corea minor 1 Acido valproico 20 mg/kg/die per almeno un mese
isolata +

Benzatinpenicillina 1.200.000 UI ogni 21 giorni
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l’associazione di artrite, febbre e innalzamento
degli indici di flogosi, in 2 casi artrite, innalza-
mento degli indici di flogosi e allungamento
del p-r (> 0.16 msec) e in 1 caso cardite, febbre
e innalzamento degli indici di flogosi. I rima-
nenti 3 pazienti hanno presentato corea minor
isolata.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a visita car-
diologica, ECG ed esame ecocardiografico. L’in-
teressamento cardiaco, osservato in 6 pazienti, è
stato di grado variabile: lieve insufficienza mi-
tralica isolata in 2 pazienti, lieve insufficienza
mitralica associata a minima insufficienza aorti-
ca in 3 pazienti e insufficienza mitralica grave
con ingrandimento atriale sinistro e minimo ver-
samento pericardico in 1 paziente. In questi bam-
bini il reperto obiettivo era costituito da un sof-
fio sistolico di 2-3/6 apprezzabile in mesocar-
dio-itto e in alcuni casi irradiato all’ascella sini-
stra. Non è stato osservato interessamento mio-
cardico e pericardico.
Otto pazienti presentavano artrite. Le articola-
zioni colpite sono state: ginocchio (4 pazienti),
articolazione tibio-tarsica (6 pazienti), coxo-fe-
morale (2 pazienti), metacarpofalangee (2 pa-
zienti), metatarsofalangea (1 paziente). I quadri
di artrite in questi 8 pazienti hanno coinvolto le
seguenti articolazioni:

- paziente 1: ginocchio bilateralmente;
- paziente 12: tibiotarsica destra e metatarsofa-
langee sinistra;
- paziente 13: coxofemorale destra e tibiotarsica
sinistra;
- paziente 16: ginocchio sinistro e tibiotarsica de-
stra;
- paziente 18: coxofemorale bilateralmente e ti-
biotarsica sinistra;
- paziente 25: ginocchio sinistro, tibiotarsica bi-
lateralmente e metacarpofalangea 3° dito mano
sinistra,
- paziente 26: ginocchio bilateralmente e artico-
lazioni mani bilateralmente;
- paziente 29: tibiotarsica bilateralmente.
Nei pazienti con corea isolata è stata posta dia-
gnosi di MR, in accordo con i criteri di Jones do-
po aver escluso altre possibili cause di corea in
età pediatrica. Si trattava di 3 bambine di età
compresa tra 6 e 11 anni.
I criteri minori osservati con maggiore fre-
quenza sono stati temperatura febbrile (8/15 di
grado moderato (circa 39 °C), artralgia (6/15)
e innalzamento degli indici di flogosi (13/15).
I valori di VES alla 1ª ora e PCR (Tabella 3) era-
no rispettivamente compresi tra 50-130 e 0.2-
126 (escludendo i 2 pazienti con corea minor).
In 2 pazienti è stato osservato allungamento

Tabella 5 - Trattamento delle faringotonsilliti precedenti il ricovero.

Pazienti con MR Pazienti senza MR

Numero Terapia Numero Terapia
paziente (n = 15) paziente

1 Eritromicina 3 -
2 Eritromicina + ASA 4 Miocamicina
10 Acetossiacetilcefuroxima 5 non specificato
12 - 6 Paracetamolo
13 Ciprofloxacina + ASA 7 -
15 - 8 Amoxicillina
16 - 9 non specificato
18 Amoxicillina poi 11 -

Claritromicina
22 Claritromicina poi 14 -

Amoxicillina poi
Cefaclor

25 - 17 -
26 Amoxicillina 19 Eritromicina
27 - 20 Cefaclor
28 - 21 -
29 - 23 -
30 - 24 -

Nell’anamnesi patologica prossima dei pazienti indicati con - non erano riferiti episodi di faringotonsillite.
ASA: acido acetilsalicilico.
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del p-r all’ECG (rispettivamente 0.17 e 0.2
msec).
Nei pazienti in cui è stata posta diagnosi di MR
la pregressa infezione streptococcica è stata do-
cumentata esclusivamente dall’innalzamento
del titolo OASL (compreso tra 600 e 2390 UI/ml)
(Tabella 3), infatti solo in 7 pazienti vi era il ri-
scontro anamnestico di faringotonsillite febbrile
nei 15-60 giorni precedenti l’esordio della MR e
non erano state segnalate pregresse manifesta-
zioni di scarlattina. Solo in un paziente in occa-
sione dell’episodio febbrile era stato eseguito un
esame colturale in cui però non era stato isolato
Streptococco beta-emolitico di gruppo A. Questi
7 pazienti erano stati sottoposti a terapia anti-
biotica con 1 o più farmaci e/o terapia sintoma-
tica con antinfiammatori (Tabella 5). I dati ri-
portati in cartella non forniscono informazioni
precise riguardo alla durata e al dosaggio degli
antibiotici somministrati. Soltanto in due pa-
zienti viene segnalato un trattamento inadegua-
to: Amoxicillina (dose non specificata) per 5 gior-
ni seguita da Claritromicina (dose non specifi-
cata) per 5 giorni nel primo paziente; Amoxicil-
lina a dosaggio pieno per 2 giorni e a dosaggio
inferiore per successivi 2 giorni (durata com-
plessiva del trattamento 4 giorni) nel secondo
paziente.
Il tampone faringeo eseguito all’ingresso ha da-
to esito negativo in tutti i bambini. I pazienti con
MR sono stato trattati (Tabella 4) con acido ace-
tilsalicilico (ASA) 80-100 mg/kg/die per un pe-
riodo variabile da 4 a 8 settimane e con benza-
tinpenicillina (1.200.000 UI) al momento della
diagnosi e successivamente ogni 21 giorni. Nei
soggetti con interessamento cardiaco è stato
somministrato anche prednisone (1-2
mg/kg/die). I pazienti con corea minor sono sta-
ti trattati con benzatinpenicillina e con aloperi-
dolo per alcuni mesi in 2 casi mentre in 1 caso
con ac. valproico.
Al termine del ricovero i valori di VES e PCR ri-
sultavano rispettivamente compresi tra 1 e 61
mm/h (vm 20.8 mm/h) e tra 2 e 38.5 mU/ml
(vm 6.6 mU/ml), con una percentuale di ridu-
zione rispettivamente di 74.6% per i valori di
VES e di 84% per i valori di PCR. I valori del ti-
tolo OASL sono risultati ridotti rispetto all’in-
gresso del 31.9% (intervallo alla dimissione 332-
1361 U/ml; vm 815 U/ml).
Al momento della dimissione i pazienti non pre-
sentavano più sintomi ad eccezione di quelli con
interessamento cardiaco e manifestazioni corei-
che. Non disponiamo di dati relativi al follow-
up e alla durata della profilassi secondaria.

n DISCUSSIONE

In letteratura vi sono numerose segnalazioni di
un aumento dei casi di MR negli anni successi-
vi al 1987 con caratteristiche cliniche ed epide-
miologiche diverse rispetto a quelle osservate
classicamente.
Nel periodo preso in esame (1988-97) abbiamo
individuato 15 pazienti dimessi con diagnosi di
MR: un numero assoluto abbastanza elevato ri-
spetto alle segnalazioni della letteratura, anche
se non disponiamo di dati relativi ad anni pre-
cedenti per effettuare un confronto. Inoltre il ba-
cino d’utenza poco chiaramente definibile rende
impossibile il calcolo dell’incidenza.
I pazienti esaminati in questo studio provengo-
no quasi esclusivamente dalla Lombardia e nel-
la maggioranza dei casi da Milano o comunque
da aree urbane. Non è stato possibile desumere
dalla cartella clinica in modo sufficentemente ac-
curato l’estrazione sociale di questi pazienti, per
confrontarlo con i dati secondo cui nelle recenti
epidemie sarebbero inaspettatamente colpite le
classi medie senza particolari fattori di rischio [4,
5, 14]. Nessuno dei bambini colpiti comunque vi-
veva in famiglie numerose.
Nei casi segnalati negli ultimi 10 anni spesso non
viene riferito un episodio pregresso di faringite
streptococcica o di scarlattina temporalmente
correlabile con l’esordio di MR [15]. I dati di
Marckowitz [18] relativi a 173 pazienti con MR
osservati nel periodo 1985-90 mostrano che il
54% di essi non aveva presentato sintomi di in-
fezione streptococcica prima dell’esordio di MR,
il 22% pur presentando sintomi non era stato
condotto all’attenzione del medico, il 19% ave-
va ricevuto trattamento adeguato e il 5% non
aveva ricevuto alcun trattamento. Anche i nostri
dati hanno evidenziato questa caratteristica: so-
lo 7 su 15 pazienti con MR hanno riferito un epi-
sodio di faringotonsillite febbrile nei 15-60 gior-
ni precedenti il ricovero e solo uno di questi ha
eseguito esame colturale risultato peraltro ne-
gativo. In queste occasioni il trattamento prati-
cato includeva terapia antibiotica orale empiri-
ca (in almeno due casi inadeguata per dosaggio
e durata del trattamento) (Tabella 5). Nei rima-
nenti 8 pazienti di questo gruppo l’infezione po-
trebbe aver avuto un decorso subclinico, con ri-
soluzione spontanea anche senza adeguato trat-
tamento antibiotico. L’età dei pazienti con MR,
6-12 anni, corrisponde a quella classicamente
colpita da MR e all’età in cui più elevata è l’in-
cidenza della faringite streptococcica.
Nei nostri pazienti in accordo con i dati della let-
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teratura [1] l’unico segno di pregressa infezione
streptococcica è rappresentato da un valore ele-
vato di OASL (> 600 U/ml). In alcuni pazienti è
stato possibile evidenziare un incremento ri-
spetto a valori riferiti dai genitori ed ottenuti in
precedenza e in tutti è stato osservato un decre-
mento durante il ricovero. Due dei 3 pazienti
con corea minor presentavano valori di OASL
elevati (rispettivamente 1600 e 1698 U/ml) men-
tre in uno il valore era di 307 U/ml. Anche in
questa bambina è stata comunque posta dia-
gnosi di MR come indicato dai criteri di Jones:
nell’intervallo di tempo trascorso tra infezione
streptococcica ed esordio della corea il valore
del titolo potrebbe infatti essersi ridotto fino a
raggiungere valori normali. AI momento del ri-
covero è stato eseguito un tampone faringeo che
in tutti i pazienti è risultato negativo per Strep-
tococco beta-emolitico di gruppo A. Questo ri-
sultato potrebbe essere spiegato con la sponta-
nea eradicazione del germe da parte dell’ospite
nel periodo di latenza tra faringite ed esordio di
MR oppure potrebbe essere legato all’assunzio-
ne di terapia antibiotica empirica alla comparsa
dei primi sintomi della MR stessa (prima del ri-
covero).
Nel periodo studiato i ricoveri per sospetta MR
sono stati 30 e solo in 15 casi la diagnosi è stata
successivamente confermata in base alla pre-
senza dei criteri di Jones il cui scopo è proprio
quello di limitare la “sovradiagnosi” e la “sotto-
diagnosi” [1, 16].
I casi di cardite sono stati numerosi (6/15), tutti
con interessamento endocardico (insufficienza
mitralica e aortica) di grado lieve o moderato e
solo in un caso è stato osservato scompenso car-
diaco. Non si sono osservati casi di interessa-
mento miocardico e pericardico. L’aumento dei
casi di cardite segnalato in letteratura è stato in
parte attribuito ad un aumento della sensibilità
diagnostica legato all’introduzione dell’ecocar-
diografia. I nostri pazienti con cardite tuttavia
presentavano tutti un reperto ascoltatorio car-
diaco tipico riferibile ad insufficienza mitralica
e/o aortica; non si tratta quindi di casi diagno-
sticati esclusivamente tramite indagine ecocar-
diografica.
Nelle casistiche di MR le manifestazioni coreiche
variano dal 10 al 30% [1]; in questo studio sono
stati osservati 3 pazienti che presentavano esclu-
sivamente questa manifestazione. La diagnosi
di MR è stata posta dopo aver escluso altre pos-
sibili cause di corea e in due casi la diagnosi è
stata anche confermata dal valore elevato del ti-
tolo OASL. Una delle 3 bambine con corea pre-

sentava manifestazioni monolaterali (emicorea),
che rappresentano un reperto abbastanza raro
[1]. L’esordio della sintomatologia nelle 3 pa-
zienti era stato caratterizzato da un rapido peg-
gioramento della grafia, notato a scuola, e se-
guito dalla comparsa di eloquio difficoltoso e
movimenti involontari a carico degli arti.
Le manifestazioni articolari sono quelle di più
frequente riscontro: 8 dei 15 pazienti da noi in-
dividuati presentavano questa sintomatologia.
Le articolazioni più colpite sono state le grosse
articolazioni (ginocchio, polso, caviglia) e le me-
tatarsofalangee. I 4 bambini che presentavano
monoartrite sono stati dimessi con diagnosi di
artrite post-streptococcica non essendo possibi-
le porre diagnosi di MR per mancanza di un nu-
mero sufficiente di criteri e poiché l’artrite non
presentava le caratteristiche dell’artrite cronica
migrante tipica della MR ma appunto quelle di
una monoartrite. In alcuni di questi pazienti l’as-
sunzione di antinfiammatori (non sempre chia-
ramente specificato nella cartella clinica) po-
trebbe aver arrestato l’evoluzione dell’artrite [1,
17]. Questo gruppo potrebbe sviluppare con il
passare del tempo cardite con manifestazione
subacuta e rientrare quindi in un quadro tipico
di MR [16, 17]. E’ necessario quindi un attento
follow-up e la profilassi secondaria che secondo
le indicazioni della letteratura andrebbe prose-
guita almeno per un anno e successivamente so-
spesa qualora non comparissero segni di inte-
ressamento cardiaco [17].
In letteratura sono riportati rari casi di eritema
marginato e di noduli sottocutanei che non so-
no stati osservati in nessuno dei nostri pazienti.
Tra i criteri minori sono stati osservati più fre-
quentemente febbre, artralgie (di cui non è sta-
to tenuto conto qualora fosse presente artrite
concomitante) e innalzamento degli indici in-
fiammatori che comunque sono manifestazioni
assolutamente aspecifiche. Come descritto in let-
teratura i valori di VES hanno subito una brusca
riduzione in seguito all’inizio della terapia con
ASA o altri antinfiammatori; questi parametri
possono quindi venire utilizzati nel monitorare
l’andamento della malattia e la risposta alla te-
rapia. Allungamento del p-r all’ECG è stato os-
servato in due pazienti e durante il ricovero si è
progressivamente ridotto. Come riportato in let-
teratura questi bambini non avevano interessa-
mento cardiaco che non presenta infatti nessu-
na correlazione con l’allungamento del p-r.
Nessuno dei bambini esaminati aveva presenta-
to precedenti episodi di MR. I cardini del tratta-
mento effettuato prevedono: - eradicazione di
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Streptococco betaemolitico di gruppo A dall’oro-
faringe mediante terapia antibiotica orale per 10
giorni o parenterale in dose singola, come rac-
comandato dalla American Heart Association
[15]. A questo trattamento sono stati sottoposti
tutti i pazienti in cui è stata posta diagnosi di
MR o di artrite post-streptococcica, anche se in
nessuno è stato possibile isolare Streptococco be-
ta-emolitico di gruppo A a livello orofaringeo; -
terapia sintomatica delle manifestazioni acute
(artrite e cardite) con somministrazione di an-
tinfiammatori (FANS o steroidi), riposo a letto
ed eventualmente farmaci per il controllo dello
scompenso cardiaco (diuretici, inotropi ecc.); -
profilassi secondaria con benzatinpenicillina i.m.
ogni 21 giorni a lungo termine. A questa profi-
lassi sono stati sottoposti anche i pazienti con
artrite post-streptococcica per il rischio di svi-
luppo a distanza di cardite [17].

Non disponiamo di dati relativi al follow-up di
questi pazienti e quindi non possiamo sapere se
le sequele cardiache che i pazienti con cardite
presentavano alla dimissione si sono mantenu-
te immodificate nel tempo o hanno presentato
variazioni e neppure se vi siano state recidive di
MR.
Anche se i casi non sono frequenti come negli an-
ni ‘40-’70, la MR è ancora presente in Italia e
spesso con manifestazioni come la cardite, un
tempo considerate meno frequenti. Questo ren-
de imperativo sia il riconoscimento e l’adegua-
to trattamento delle faringiti streptococciche, sia
il riconoscimento dei casi di sospetta MR che
possono non essere preceduti da un episodio di
faringotonsillite clinicamente manifesta.

Key words: Acute Rheumatic Fever, Streptococcus
pyogenes

La malattia reumatica (MR) rappresenta an-
cora una patologia di particolare interesse in
età pediatrica, ma anche per le sequele per-
manenti che ne possono derivare. L’aumento
dei casi descritti in letteratura negli ultimi 10
anni e le nuove caratteristiche spesso sottoli-
neate ci hanno indotto alla valutazione di al-
cuni casi verificatisi a Milano dal 1988 al 1997.
I bambini colpiti da MR presentavano in pre-
valenza interessamento articolare tuttavia an-
che i casi con interessamento cardiaco o corea
minor sono stati numerosi.
Come già descritto in letteratura circa il 50%

dei pazienti non aveva presentato faringoton-
sillite febbrile nei 15-60 giorni precedenti
l’esordio di MR, mentre altri riferivano un epi-
sodio a volte non adeguatamente trattato. In
nessun paziente e stato eseguito esame coltu-
rale con isolamento di Streptococco beta-emo-
litico di gruppo A. 
Queste caratteristiche impongono l’identifi-
cazione e l’adeguato trattamento della farin-
gotonsillite, ma suggeriscono anche la possi-
bilità di esordio di MR in assenza di pre-
gresse infezioni streptococciche clinicamente
manifeste.

RIASSUNTO

Acute rheumatic fever (ARF) is still an important
disease of the pediatric and adult age. The increa-
sed number of cases described in the literature in
the last 10 years brought us to evaluate the ARF
cases diagnosed in a Pediatric Teaching Hospital
in the period 1988-1997.
Most of the children with ARF presented with joint
involvement even if patients with cardiac disease or
corea minor were numerous. About 50% of our pa-
tients with ARF did not refer a history of a febrile

tonsillopharyngitis in the 15-60 days before the pre-
sentation of ARF. The remaining patients have had
a preceding pharyngitis not adequately treated.
In none of the subjects a throat swab positive for
group A beta hemolytic streptococci was available.
These results confirm the importance of the correct
diagnosis and treatment of streptococcal pharyn-
gitis but suggest that ARF can develop without
any outstanding clinical evidence of streptococcal
infection.

SUMMARY
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