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Principali cambiamenti da indurre 

 Formulare la diagnosi di malattia reumatica sulla base dei criteri più recentemente definiti e tenendo 

conto della nostra realtà epidemiologica (Jones modificati dalla WHO, e successivamente dal gruppo 

australiano) 



 Evitare l’uso precoce di farmaci che possano interferire con le manifestazioni della malattia e 

ritardarne la diagnosi. 

 Tenere conto, nell’iter diagnostico e terapeutico della malattia, del livello di rischio della popolazione.  

 Verificare e favorire l’aderenza alla profilassi secondaria. 

 Ottimizzare la relazione del pdf con il medico di 3° livello, per garantire l’appropriatezza e 

l’accuratezza di indagini, nonché per ridurre ricoveri in strutture non attrezzate. 

 Programmare eventi di formazione con gli altri operatori (cardiologi e medici di base) per migliorare la 

prevenzione e l’adesione alle cure.           

 
 Destinatari ed obiettivi del percorso 
  
Queste raccomandazioni possono essere utili al pediatra di famiglia, al pediatra ospedaliero, e, più in 
generale, agli operatori sanitari che si occupano dell’assistenza al bambino con malattia reumatica.  
 
 Lo scopo di questa Linea Guida è quello di individuare le cure e gli interventi appropriati nella gestione della 
malattia reumatica sulla base delle attuali evidenze scientifiche, identificando un corretto percorso 
assistenziale, applicabile nella nostra realtà e condiviso tra i vari operatori sanitari.   
 
 Obiettivo secondario: coordinare gli interventi del pediatra di base, di quello ospedaliero e dello specialista 
reumatologo per migliorare la qualità dell’assistenza al paziente- 
 
 Strategie di implementazione  
 
Il documento sarà proposto e discusso negli incontri del corso “Journal Club 2013”.  
Ne verrà data ampia diffusione ai corsi di formazione per pediatri di famiglia e pediatri ospedalieri 

 Indicatori di qualità  
 
Gli indicatori sottoposti a verifica periodica sono i seguenti: 

1. numero di casi diagnosticati/anno (compatibili con i dati attesi nella  nostra realtà epidemiologica). 

2. numero di casi che aderiscono alla profilassi secondaria 

3. riduzione dell’incidenza di ricadute e complicanze a distanza  
 
Linea Guida  
 
Dopo aver esaminato i documenti presenti nel panorama internazionale sulla Gestione delle malattia 
reumatica in età pediatrica, il team ha deciso di adottare le LG australiane del 2012, nonostante la realtà 
italiana sia diversa da quella australiana per epidemiologia.   
Per rendere questa LG massimamente fruibile, essa parte da alcuni quesiti chiave sulla gestione della malattia 

reumatica, valutati alla luce dell’EBM, cui seguono idonee Raccomandazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Eziologia    

La malattia reumatica (MR) è causata da una reazione immunologica all’infezione da SBEA con risposta 

infiammatoria acuta generalizzata. 



E’ una malattia che colpisce solo alcune parti del corpo, principalmente il cuore, le articolazioni, il cervello e 

la cute. Gli individui con MR hanno spesso in condizioni generali molto compromesse, forti dolori e 

necessitano di ospedalizzazione. 

Nonostante la gravità dell’episodio acuto, la MR non lascia esiti a cervello, articolazioni e cute, mentre può 

residuare un danno al cuore, più specificamente alla valvole mitralica e/o aortica, conseguente alla 

cardite reumatica. (Malattia cardiaca reumatica)    

Solo il 3-4% della popolazione è suscettibile e solo alcuni ceppi di SBEA sono reumatogeni. 

In genere la MR insorge in seguito ad infezioni delle prime vie aeree, anche se ci sono alcune evidenze sul 

ruolo delle infezioni cutanee, relativamente a particolari popolazioni (aborigeni Australiani). 

Quando un ospite suscettibile è infettato da un ceppo reumatogeno di SBEA, c’è un periodo di latenza di 3 

settimane prima della comparsa dei sintomi.   

Sebbene appaia chiaro il ruolo della faringite nelle 2-3 settimane precedenti lo sviluppo di MR, tuttavia anche 

la sola infezione da SBEA senza faringite può innescare la malattia: uno studio rileva che solo 1/3 dei pazienti 

con MR aveva avuto faringite. Quando lo SBEA penetra nell’organismo può determinare: 

1) colonizzazione, se è presente ma non causa risposta nell’ospite 

2) stato di portatore, se persiste nell’individuo dopo un’infezione clinica, ma senza causare sintomi 

3) infezione, se si deposita e si moltiplica nei tessuti o sulla superficie corporea causando alterazioni 

patologiche ed inducendo tipicamente una risposta immune 

4) faringite, associata con irritazione/infezione di faringe e o tonsille. 

Incidenza  

Attualmente, nel mondo, ci sono almeno 15,6 milioni di casi di cardiopatie di natura reumatica (Rheumatic 

Heart Disease – RHD), 1.9 milioni di persone con storia di malattia reumatica, ma senza cardite, 470.000 

nuovi casi di MR/anno e 230.000 decessi per RHD/anno.  

La prevenzione primitiva Consiste in ampie iniziative sociali, economiche ed ambientali intraprese per 

prevenire o limitare l’impatto dell’infezione da SBEA sulla popolazione (eliminare i fattori di rischio associati 

con l’infezione, per es. il sovraffollamento, la povertà, implementare l’accesso alle strutture sanitarie) 

La prevenzione primitiva è finalizzata a ridurre la trasmissione, l’acquisizione, la colonizzazione, lo stato di 

portatore ed a trattare efficacemente l’infezione da SBEA per prevenire lo sviluppo di Malattia Reumatica. 

La prevenzione primaria  

E’ basata sulla terapia antibiotica dell’infezione da SBEGA, essenzialmente faringotonsillite.  

Al momento ci sono scarse evidenze sul ruolo dell’infezione cutanea da SBEA nel determinare ARF/RHD ed è 

anche poco chiaro se esiste un ruolo di altri ceppi (CGS, GGS) nel determinare la malattia reumatica. 

L’uso di Benzatinpenicillina G (BPG) per evitare la colonizzazione è previsto solo in ristrette popolazioni 

temporaneamente ad elevato rischio (reclute militari per esempio). Un vaccino contro una regione della 

proteina M è in fase di sviluppo. 



In popolazioni ad alto rischio (5-14 anni o soggetti con pregressa RHD), per le quali il follow-up può essere 

difficile, è indicato il trattamento empirico con ATB.    

La prevenzione secondaria 

Consiste nella somministrazione regolare dell’antibiotico ai soggetti che hanno almeno avuto un episodio 

di Malattia Reumatica, per prevenire lo sviluppo di Malattia Cardiaca (RHD), o a quelli che hanno già avuto 

Cardite reumatica per prevenire la progressione della malattia. 

La profilassi secondaria con BPG è la sola strategia di controllo efficace e con un vantaggioso rapporto 

costi/efficacia. 

La profilassi secondaria con BPG è raccomandata per tutte le persone con una storia di ARF o RHD per 

almeno 10 anni dopo l’ultimo episodio o almeno fino ai 21 anni, se non più a lungo.  

I pazienti con moderata o severa RHD dovrebbero continuare la profilassi secondaria fino ai 35-40 anni. Il 

trattamento di scelta è la BPG ogni 4 settimane, eccetto nei pazienti considerati ad alto rischio, per i 

quali la somministrazione è raccomandata ogni 3 settimane.  

La penicillina orale rappresenta l’alternativa, sebbene risulti meno efficace; per i soggetti allergici a questi 

ATB è consigliata l’eritromicina. Entrambi i farmaci sono sicuri in gravidanza. 

L’aderenza alla profilassi secondaria è fondamentale ed è opportuno elaborare e mettere in atto adeguate 

strategie per garantirla (staff di operatori dedicati, miglioramento relazione con i familiari, riduzione del dolore 

dell’iniezione, programmi di controllo con visite specialistiche ed ecocardiografie etc). 

La prevenzione terziaria 

E’ costituita dall’insieme degli interventi nei soggetti con RHD, per ridurre sintomi e disabilità ed 

aumentarne le aspettative di vita. 

Diagnosi  

La diagnosi è clinica, guidata dai criteri di Jones, modificati da WHO e dai criteri australiani 2012.  

Tutti i pazienti con sospetta o confermata ARF andrebbero sottoposti ad ecocardiografia per confermare o 

escludere la diagnosi di cardite 

Per la diminuita incidenza della malattia negli USA, i criteri di Jones, introdotti nel 1944, sono stati 

modificati dalla WHO per aumentarne la specificità a spese della sensibilità. 

Ciò ha comportato, però, il rischio di una scarsa sensibilità nelle popolazioni ad alto rischio.  

Per questo motivo le linee guida australiane 2012 hanno introdotto dei criteri aggiuntivi per i gruppi ad 

alto rischio.  

La cardite subclinica, la monoartrite asettica e la poliartralgia sono state incluse tra le manifestazioni 

maggiori nell’edizione 2006, mentre la monoartralgia è stata inclusa tra le manifestazioni minori. 

 
         
Linee Guida Australiane per la diagnosi 2012  
 

Definizione iniziale di   
Malattia Reumatica                                 

2 manifestazioni maggiori o 1 maggiore e 1 minore, più evidenza di precedente                                                                                                                        
Infezione streptococcica 
 



Definizione di episodi 
ricorrenti   di malattia 
reumatica   
 

2 manifestazioni maggiori o 1 maggiore e 1 minore o 3 manifestazioni  
Minori, più evidenza di una precedente infezione da SBEA 
 

Probabile malattia 
reumatica  (1° episodio 
o ricorrenza)              

Una condizione clinica in cui manca una manifestazione maggiore o                                     
minore, o in assenza di risultati sierologici per SBEA, ma nella quale la diagnosi 
di malattia reumatica è considerata la più probabile. 
Questi casi andrebbero successivamente catalogati in accordo al livello di                                                      
confidenza con il quale la diagnosi è fatta 

 
 

 Pazienti ad alto rischio Pazienti non ad alto rischio 

Manifestazioni 
maggiori 

Cardite (inclusa l’evidenza subclinica di 
endocardite all’eco) 

 Cardite (esclusa l’evidenza subclinica 
di endocardite all’eco) 

 Poliartrite o monoartrite settica o 
poliartralgia 

Poliartrite 

 Corea Corea   

 Eritema marginato Eritema marginato                                                    

 Noduli sub cutanei Noduli sub cutanei                                                       

   

Manifestazioni minori Monoartralgia Poliartralgia o Monoartrite asettica 

 Febbre Febbre 

 VES >30 o  PCR  >30                                                                                  VES >30 o  PCR  >30                                                                                  

 ECG: intervallo P-R prolungato                                         ECG: intervallo P-R prolungato                                        

 

Manifestazioni maggiori: caratteristiche cliniche 

L’artrite  

L’ artrite è caratterizzata da articolazione  tumefatta, calda, dolente al movimento.   

Rappresenta la più comune modalità di presentazione della malattia reumatica; è solitamente asimmetrica e 

migrante (mentre una inizia ad infiammarsi, un’altra guarisce), ma può essere anche aggiuntiva (più 

articolazioni si infiammano, senza che nessuna tenda a migliorare).  

In genere sono interessate grosse articolazioni, quali anche e ginocchia. L’artrite dell’anca è spesso difficile da 

diagnosticare perché i segni obiettivi possono essere soltanto una riduzione del movimento.  

L’artrite è estremamente dolente, non proporzionatamente ai segni clinici. Risponde in modo eccellente ai 

farmaci antiinfiammatori non steroidei e ciò può essere utile per la diagnosi clinica: possiamo dire che 

un’artrite che continua oltre 3 giorni dall’inizio di una terapia con antiinfiammatori non steroidei difficilmente è 

dovuta alla malattia reumatica. Parimenti l’evitare l’uso di antiinfiammatori non steroidei, per osservare lo 

sviluppo di poliartrite, può altresì essere utile per confermare la diagnosi di Malattia Reumatica. In questi 

pazienti, paracetamolo e codeina possono essere usati per alleviare il dolore. 

La corea di Sydenam  

La corea di Sydenam colpisce prevalentemente le donne, soprattutto nell’adolescenza. Essa è assai comune 

nelle popolazioni aborigene (28% di esordio di MR in questa popolazione). La corea consiste in spasmodici, 

incoordinati movimenti, specialmente di mani, piedi, lingua e volto.  



I movimenti scompaiono durante il sonno. Questi possono interessare anche solo un lato del corpo. I segni 

includono: milkmaid’s grip (ritmica compressione quando il paziente afferra la dita dell’esaminatore), spooning 

(flessione dei polsi ed estensione delle dita quando le mani vengono estese), il segno di pronazione (rotazione 

esterna di braccia e palmo quando le tiene sopra la testa), l’inabilità a mantenere la protrusione della lingua. 

Poiché la corea insorge dopo un prolungato periodo di latenza successivo ad un’infezione da SBEA, la 

diagnosi in queste condizioni non richiede altre manifestazioni, neanche TAS elevato. Vi può essere una VES 

moderatamente alterata, PCR e globuli bianchi normali.  

La corea è la manifestazione della MR più facilmente ricorrente e può essere associata a gravidanza o ad uso 

di contraccettivi. Nella maggior parte dei casi si risolve entro 6 mesi (di solito in 6 settimane, sebbene siano 

stati documentati rari casi di durata fino a 3 anni). I pazienti con corea hanno una più alta incidenza di disturbi 

dell’attenzione, iperattività, ansia, depressione, disfunzioni cognitive anche se, sulla base di alcune evidenze, 

questi potrebbero essere più fattori di rischio che non complicanze. L’ecocardiografia è essenziale per 

l’inquadramento di tutti i pazienti, soprattutto in presenza di soffi. Anche in assenza di danni da cardite, il 

monitoraggio dovrebbe continuare per la possibilità di un suo successivo sviluppo. In tutti i casi di corea è 

indicata la profilassi secondaria                              

La cardite  

La cardite della MR è un’infiammazione di miocardio, endocardio e pericardio, ma le manifestazioni principali 

sono l’endocardite mitralica, più frequente, oppure aortica.  

L’incidenza della cardite come esordio di MR varia dal 30% all’82%.   

La cardite può essere concomitante alla febbre ed all’artrite o può comparire dopo 2-6 settimane, per cui è 

opportuno un monitoraggio ecocardiografico ripetuto.   

Una modalità di presentazione molto meno comune (recentemente non è stato descritto nessun caso) è la 

cardite ad esordio insidioso e non dolente, in bambini con meno di 6 anni, con febbre modesta o assente, 

scarsi sintomi articolari e coinvolgimento cardiaco relativamente severo. Questa potrebbe essere la 

presentazione di alcuni casi di Malattia cardiaca reumatica (RHD) insorti senza una chiara storia clinica di MR.  

Ci sono 4 tipi di malattia cardiaca, secondo il grado di coinvolgimento ed in ordine di incidenza decrescente: 

soffio importante, dilatazione cardiaca, scompenso cardiaco, pericardite con sfregamento o versamento 

pericardico.  

In Australia, inoltre, l’evidenza di endocardite (valvulite) all’ecocardiogramma è considerata una 

manifestazione di cardite. Un significativo soffio organico quale segno di endocardite è la più comune 

manifestazione clinica di MR.  

L’endocardite mitralica conduce, in genere, all’insufficienza valvolare; con prolungate e ricorrenti ricadute 

può anche dare esito a lesioni stenotiche. L’insufficienza mitralica si presenta come un soffio apicale, un 

murmure olosistolico. La presenza di un murmure mesodiastolico implica un significativo rigurgito attraverso la 

valvola mitralica; questo va differenziato dal murmure diastolico della stenosi mitralica che è preceduto da uno 

schiocco di apertura.  

L’endocardite aortica si manifesta con insufficienza aortica, ed è caratterizzata da un precoce murmure 

diastolico ascoltato alla base del cuore, accentuato quando il paziente è seduto, dopo aver cacciato tutta l’aria 

e trattenuto il respiro.  



Durante il primo episodio di malattia reumatica, la cardite è spesso di media entità ed il riscontro 

ecocardiografico può precedere l’evoluzione clinica del murmure. Dato che una lesione moderata può essere 

sottostimata all’ascoltazione, l’evidenza ecocardiografica è sufficiente da sola a confermare l’endocardite da 

MR. La dilatazione può essere riscontrata clinicamente per uno spostamento dell’itto e confermata con 

l’ecocardiografia o con l’RX torace.  

L’insufficienza cardiaca nella malattia reumatica è il risultato del danno valvolare, secondario ad 

un’endocardite severa, e non è dovuta ad una miocardite primitiva. Lo scompenso cardiaco capita in meno del 

10% durante il primo episodio, ed è più comune in pazienti con ripetuti attacchi di MR.  

I sintomi di insufficienza cardiaca sono variabili, e dipendono dalla gravità della malattia e dall’età. Nel 

bambino possono essere subdoli ed includono epatomegalia, gonfiore al volto, e tachipnea. Nei più vecchi 

sono più comuni l’edema polmonare, la congestione venosa delle giugulari e l’edema ai piedi.  

La pericardite è poco frequente nella malattia reumatica e si associa ad un sintomo isolato, il dolore toracico. 

Il principale segno clinico è un rumore di sfregamento all’ascoltazione precordiale. Un versamento può essere 

presente e va sospettato se i toni cardiaci si auscultano attenuati. Se è presente pericardite, il rumore di 

sfregamento può nascondere il soffio.  

La tachicardia sinusale è un manifestazione non specifica di MR. In assenza di febbre e dolore, la presenza 

di tachicardia durante il sonno dovrebbe indurre il sospetto di cardite. 

 
 Noduli sottocutanei  

Sono molto rari (meno del 2% dei casi), ma sono manifestazioni altamente specifiche della malattia reumatica 

in alcune popolazioni (es. gli aborigeni australiani). Essi sono di 0.5-2 cm di diametro, rotondi, solidi, mobili e 

non dolenti; si manifestano in gruppo, fino a 12, sui gomiti e su polsi, ginocchia, caviglie, tendini d’Achille, 

occipite e processi spinali posteriori delle vertebre. Tendono ad apparire 1-2 settimane dopo l’esordio degli 

altri sintomi, durano solo 1-2 settimane (raramente più di un mese) e sono fortemente associati con la cardite. 

Eritema marginato  

L’eritema marginato è anch’esso raro. Come per i noduli sottocutanei, l’eritema marginato è altamente 

specifico di MR. Consiste in maculo papule rosa chiaro, che diventano bianche alla pressione e che si 

estendono in modo circolare o serpiginoso. Il rash può essere difficile da trovare nelle persone di colore, per 

cui è necessaria una visita accurata. Le lesioni non sono pruriginose, non sono dolenti e si presentano al 

tronco ed alle estremità prossimali, ma quasi mai sul volto. Il rash non è influenzato dagli antiinfiammatori, e 

può durare per settimane o mesi, nonostante la risoluzione di altri sintomi di MR.  (Tab. 3.3) 

 Manifestazioni minori 

Artralgia 

 Differisce dall’artrite in quanto c’è il dolore al movimento articolare, senza gonfiore e calore. Questo è un 

sintomo non specifico ed usualmente si verifica con lo stesso pattern della poliartrite (migrante, asimmetrica, 

coinvolgendo le grandi articolazioni). Diagnosi alternative andrebbero considerate in pazienti con artralgie non 

tipiche (Tab. 3.7). La monoartralgia può essere considerata una manifestazione minore in gruppi ad alto 

rischio. 

Febbre 



Con l’eccezione della corea, le maggiori manifestazioni di MR sono accompagnate da febbre, oltre 38° con 

picchi spesso superiori a 39°. Come l’artrite e l’artralgia, di solito risponde prontamente alla terapia con 

salicilati. 

Aumento degli indici infiammatori     

I pazienti con MR hanno un aumento sierico della VES e della PCR, mentre l’aumento dei GB è un marker  

poco sensibile di flogosi in ARF. Sottolineiamo che sono necessarie una PCR > 30, e una VES > 30 per 

soddisfare i criteri minori di aumento degli indici infiammatori. La PCR aumenta e scompare più rapidamente 

con la risoluzione dell’attacco. La VES può rimanere elevata per 3-6 mesi, nonostante una notevole minore 

durata dei sintomi. 

Prolungamento dell’intervallo P-R ed altre anomalie del ritmo 

Anche se alcune persone sane possono presentare questo fenomeno, un intervallo P-R prolungato, che si 

risolve in giorni o in settimane, può essere un’utile indice si sospetto di MR, nei casi in cui gli altri sintomi non 

sono risolutivi. Possono esserci anche altre anomalie di conduzione atrio-ventricolare, quali blocco di branca 

di 1° grado estremo, che alcune volte conduce ad un ritmo giunzionale, blocco di secondo grado ed anche 

blocco completo, talora in assenza di evidenza di valvulite.  

In definitiva, un ECG andrebbe fatto in tutti i casi di sospetta MR. In presenza di un prolungamento del PR, 

l’ECG andrebbe ripetuto dopo 2 settimane e, se persiste alterato, dopo 2 mesi. Con il riscontro della 

normalizzazione, la diagnosi di MR è più probabile. L’intervallo PR aumenta normalmente con l’età. (Tab. 3.4) 

Altri sintomi meno comuni 

Sintomi e segni meno comuni includono dolore addominale, epistassi, aumento delle transaminasi del 

sangue, ematuria microscopica, piuria, proteinuria, infiltrati polmonari all’esame radiografico, che sono 

stati definiti polmonite reumatica ma che probabilmente sono espressione di un edema polmonare in pazienti 

con cardite fulminante e rottura delle corde tendinee.  

La tabella 3.5 sottolinea i punti chiave delle manifestazioni minori. 

Manifestazioni Elementi di identificazione MR 

Artralgia 

Può suggerire la MR se l’artralgia si presenta con le 

stesse caratteristiche della poliartrite reumatica 

(migrante, asimmetrica, con interessamento delle 

grandi articolazioni) 

Febbre 

La maggior parte delle manifestazioni di MR sono 

accompagnate da febbre. 

Deve essere considerata febbre una temperatura 

orale, timpanica o rettale > 38°C, rilevata 

direttamente o documentata da un’anamnesi 

attendibile relativa alla patologia in atto 

Aumento indici di flogosi acuta 
PCR sierica ≥ 30 mg/L o VES ≥ 30 mm/h 

costituiscono criteri diagnostici 



ECG 

Se si rileva un intervallo P-R prolungato, l’ECG deve 

essere ripetuto dopo 1 -2 mesi. Se l’intervallo P-R è 

ritornato normale, la MR diventa la diagnosi più 

probabile 

 

 

 

 

 

Evidenza di infezione da SBEA 

Lo SBEA è isolato dal tampone faringeo in meno del 10% dei casi di MR, in Nuova Zelanda, ed in meno del 

5% tra gli Aborigeni.  

Il titolo anticorpale è dunque cruciale per confermare la diagnosi.  

I test più comunemente usati sono il TAS e l’antiDNasi B.  

L’aumento del TAS si riscontra nel 75-80% di infezioni faringee SBEA non trattate ed il cluster TAS+anti-DNasi 

ha una sensibilità ancora maggiore. Il TAS di solito aumenta entro 1-2 settimane e raggiunge un massimo in 

circa 3-6 settimane dopo l’infezione, inizia ad abbassarsi da 6-8 settimane dopo l’infezione per ritornare ad i 

livelli pre-infezione in 6-12 mesi. 

Il titolo anti-DNasi può impiegare 6-8 settimane per raggiungere il massimo, dopo 3 mesi inizia ad abbassarsi 

per rimanere elevato più a lungo. Teoricamente, è raccomandato che il titolo venga determinato in fase acuta, 

e poi in convalescenza 14-28 giorni più tardi, con un risultato definito positivo per un aumento del doppio 

o maggiore. Comunque l’aumento del titolo non sempre è utile per 2 ragioni: 1) la MR si verifica dopo un 

periodo di latenza per cui le titolazioni possono essere già al picco o prossime a questo; 2) spesso non è 

possibile il secondo prelievo di sangue dopo la dimissione del paziente. 

In definitiva, è generalmente accettato che se solo un singolo campione è disponibile, un titolo più alto 

dell’ULN (upper limit of normal) al test iniziale è considerato espressione di presunta, precedente infezione 

SBEA. I titoli streptococcici variano in base a vari fattori, tra i quali l’età.  

                         
Sierologia SBEA in popolazioni ad alto rischio  

Tutti i casi di sospetta MR dovrebbero avere una dimostrata sierologia positiva per SBEA.  

Diagnosi differenziale  

Tab. 3.7 Diagnosi differenziale dei comuni criteri maggiori di MR 

Presentazione 

Poliartrite e febbre Cardite Corea 



Artrite settica (inclusa infezione 

gonicoccica sistemica)1 Soffio innocente Lupus eritematoso sistemico 

Patologie del tessuto connettivo 

ed altre malattie autoimmuni2 Prolasso della valvola mitrale Intossicazione da farmaci 

Artropatia virale3 Cardiopatie congenite Morbo di Wilson 

Artropatia reattiva3 Endocardite infettiva  Tic5 

Malattia di Lyme4 Cardiomiopatia ipertrofica  Paralisi cerebrale coreoatetoide 

Anemia a cellule falciformi Miocardite: virale o idiopatica Encefalite 

Endocardite infettiva Pericardite: virale o idiopatica 

Corea familiare (inclusa Corea di 

Huntington) 

Leucemia o linfoma  Tumore intracranico 

Gotta e pseudogotta  Malattia di Lyme4 

  Disordini ormonali 6 

1. La gonorrea deve essere attivamente ricercata in tutti i soggetti sessualmente attivi 
2. Include l’artrite reumatoide, artrite cronica giovanile, malattie infiammatorie croniche dell’intestino, lupus eritematoso 

sistemico, vasculiti sistemiche e sarcoidosi 
3. Micoplasma, citomegalovirus, virus di Epstein-Barr, parvovirus, epatite, virus rubeolico vaccinico, Yersinia spp ed altri 

patogeni gastrointestinali 
4. Non confermata in tutti i Paesi (es. Australia e Nuova Zelanda) 
5. Possibilmente inclusi PANDAS ( Paediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders associated with Streptococcal 

infection) 
6. Inclusi contraccettivi orali, gravidanza (corea gravidica), ipertiroidismo ed ipoparatiroidismo) 

 

 
Artrite reattiva post-streptococcica.  

Alcuni pazienti presentano un’artrite non tipica di MR, ma con evidenza di recente infezione streptococcica, 

che è definita artrite reattiva post-streptococcica. In questi casi, come nella MR, l’artrite può interessare le 

grandi articolazioni, ma anche quelle piccole delle mani, è meno responsiva al trattamento antiinfiammatorio e 

più facilmente ricade dopo questa terapia. Questi pazienti non sono considerati a rischio di endocardite e non 

richiederebbero profilassi secondaria. Comunque alcuni pazienti con diagnosi di artrite reattiva hanno 

sviluppato più tardi episodi di MR, indicando che la diagnosi iniziale potrebbe essere stata una MR atipica. I 

pazienti con diagnosi di artrite reattiva appartenenti a gruppi ad alto rischio, devono ricevere profilassi 

secondaria per 5 anni, quelli a basso rischio per 1 anno. L’ecocardiografia andrebbe fatta a tutti prima di 

sospendere la profilassi secondaria. 

Disordini psichiatrici autoimmuni associati ad infezione streptococcica.  

Alcuni casi di corea di media entità ed atipici possono essere confusi con tic motori o con gli spasmi involontari 

della sindrome di Tourette. Studi di follow-up a lungo termine hanno dimostrato come sintomi ossessivi- 

compulsivi sono presenti con aumentata frequenza in pazienti con MR ed RHD. Il termine di “disordini 

neuropsichiatrici autoimmuni pediatrici associati ad infezione streptococcica” identifica un sottogruppo di 

bambini con tic o disordini ossessivo-compulsivi che possono svilupparsi o peggiorare dopo un’infezione da 



SBEA e che non sono considerati a rischio di danno valvolare cardiaco. Nelle popolazioni ad alto rischio i 

medici possono fare la diagnosi di PANDAS dopo aver escluso con ecocardiografia danni valvolari ed altri 

segni di MR e dopo aver documentato l’esacerbazione di sintomi neuropsichiatrici inequivocabilmente 

correlata ad infezioni ricorrenti da SBEA. Se è esclusa la MR, la profilassi secondaria non è necessaria, ma 

questi pazienti andrebbero controllati nel tempo l’eventuale sviluppo di danno cardiaco. 

Ecocardiografia e MR 

Ai fini della diagnosi di cardite reumatica acuta, l’ecocardiografia è più sensibile e specifica dell’auscultazione 

ed oggi è raccomandato che tutti i pazienti con sospetta o accertata MR vengano sottoposti ad 

ecocardiografia. In pazienti con diagnosi di MR, l’eco può confermare la presenza, la severità e l’eziologia 

dell’insufficienza valvolare. Può identificare un coinvolgimento valvolare aggiunto senza un soffio 

associato riscontrabile, un versamento pericardico e valutare la funzione e le dimensioni cardiache.  

Tab 3.8 L’ecocardiografia nella MR 

Valvulite 

Definisce la severità del reflusso mitralico, aortico e/o tricuspidale 

Definisce la severità di anomalie valvolari miste (miste stenosi ed insufficienza) 

Identifica evidenze subcliniche di danno valvolare reumatico 

Visualizza l’anatomia valvolare e definisce I meccanismi di reflusso (prolasso, flail valvola, dilatazione 

annulare, ecc.) 

Miocardite e scompenso cardiaco congestizio 

 

Valuta dimensioni e funzionalità del ventricolo sinistro 

Pericardite 

 

Conferma la presenza di essudato pericardico 

Rivela un reflusso valvolare subclinico o non udibile in presenza di rumore di sfregamento 

Esclude altre cause di soffio cardiaco 

 

Identifica cardiopatie congenite, come valvola aortica bicuspide, o anomalie congenite della mitrale, come 

causa di soffio patologico 

Conferma le normali morfologia e funzione valvolare in presenza di soffio innocente 

 

In pazienti con sospetta MR senza soffio clinicamente rilevabile, l’ecocardiografia può identificare danno 

valvolare subclinico, aumentando così la probabilità che la lesione sia dovuta a MR. Questa cardite subclinica 

è accettabile quale manifestazione maggiore di MR in gruppi ad alto rischio secondo i criteri diagnostici 

australiani. Nel 2011 la WHF ha stabilito dei criteri minimi per la diagnosi ecocardiografica di RHD  

Noi raccomandiamo quanto segue:  

 in pazienti ad alto rischio, l’insufficienza mitralica o aortica, in assenza di una diagnosi alternativa 

quale la bicuspidia aortica o il prolasso mitralico, è sufficiente a soddisfare i criteri minimi 

ecocardiografici di cardite acuta in un quadro di sospetta o dimostrata MR.  



 La presenza di alterazioni morfologiche delle valvole mitralica e aortica aumenta la certezza della 

diagnosi  

 Le alterazioni morfologiche delle valvole mitralica e aortica, in assenza di insufficienza valvolare 

patologica, non sono sufficienti per la diagnosi di cardite reumatica acuta. In questi casi 

l’ecocardiografia andrebbe ripetuta dopo 4-6 settimane. 

Valvulite: quali sono i criteri ecocardiografici minimi per insufficienza patologica? 

La MR più frequentemente colpisce il lembo delle valvole cardiache e l’insufficienza è frequentemente media 

durante il primo episodio. L’insufficienza mitralica aortica severa capita nel 10% circa dei pazienti al primo 

episodio. Se la valvulite non è riscontrata alla presentazione, essa può comparire entro 2 settimane oppure, 

occasionalmente, entro un mese. L’insufficienza valvolare può essere accuratamente definita con 

ecocolordoppler  

Per essere classificato patologico, il rigurgito deve estendersi oltre la linea di chiusura valvolare (di 2 

cm per l’insufficienza mitralica, e di 1 cm per l’insufficienza aortica) ed essere visualizzato in 2 

proiezioni. Al doppler ad onda continua, deve essere pandiastolico per l’insufficienza aortica e pan-

sistolico per l’insufficienza mitralica. Questi criteri possono distinguere il piccolo getto di colore di un 

rigurgito fisiologico in un bambino sano dal rigurgito patologico. Il rigurgito delle valvole cardiache del lato 

destro (tricuspide e polmonare) è estremamente raro senza il coinvolgimento delle valvole aortica e mitralica. 

Per questa ragione una diagnosi di cardite non andrebbe effettuata sul riscontro di esclusiva 

insufficienza valvolare dx. Sebbene l’insufficienza valvolare polmonare e tricuspide siano spesso in 

associazione con lesioni del lato sinistro nella MR, vanno esclusi il sovraccarico di pressione e volume prima 

di attribuire una moderata insufficienza tricuspidalica ad una valvulite. 

Come si diagnostica una ricaduta di Febbre Reumatica Acuta? 

In un paziente con pregressa, accertata RHD, la diagnosi di cardite acuta durante una ricaduta di MR 

richiede un accurata documentazione di riscontri cardiaci precedenti in modo che i nuovi segni clinici 

ed ecocardiografici possano essere confermati. 

Quali tipi di ecografie vanno effettuate? 

L’eco in M-mode ed i B-mode sono usate per valutare le dimensioni delle camere cardiache e la funzione 

ventricolare. 

L’ecocardiografia tridimensionale è adesso usata di routine nei centri chirurgici per valutare l’RHD in fase 

acuta e cronica, per avere maggiori dettagli sui meccanismi di insufficienza ed aiutare le decisioni chirurgiche. 

Evidenza subclinica di danno valvolare 

La cardite reumatica subclinica, silente all’auscultazione ma riscontrabile ecocardiograficamente, è stata 

riconosciuta universalmente quale una manifestazione di MR. Questi riscontri ecocardiografici sono stati 

inclusi nei criteri maggiori per MR nelle linee guida australiane e della Nuova Zelanda per le popolazioni ad 

alto rischio. Una revisione sistematica nel 2007 ha stimato al 17% la prevalenza di cardite subclinica tra i 

malati di MR.  

La risoluzione ecocardiografica completa della cardite clinica di media entità può essere attesa entro 5 

anni in 2/3 dei pazienti con alti livelli di compliance  alla profilassi secondaria. Il decorso clinico della 

cardite subclinica appare essere simile a quello della cardite media, con soffio udibile: è quindi raccomandato 



che il danno valvolare (subclinico o diversamente) sia incluso come una manifestazione maggiore di MR nei 

soggetti ad alto rischio.om 

Gestione della MR 

La MR è una malattia che si riscontra prevalentemente nei bambini tra 5-14 anni, sebbene ricorrenti episodi 

possono continuare nella 4° decade di vita (con 0,5% di morti per cause cardiovascolari). 

Nei primi giorni di comparsa dei sintomi la priorità è formulare la diagnosi. Con l’eccezione dell’insufficienza 

cardiaca, nessun trattamento per la MR si è dimostrato valido a modificare il decorso dell’episodio acuto o 

l’entità del danno alla valvole. Gli antiinfiammatori non steroidei riducono il dolore dell’artrite, l’artralgia e la 

febbre della M, ma possono rendere più difficile la diagnosi. 

Il paracetamolo è raccomandato per alleviare il dolore fino alla conferma diagnostica. I corticosteroidi sono 

talora usati per la cardite severa, sebbene non ci siano evidenze della loro efficacia nel modificare l’outcome. 

Criteri di ospedalizzazione 

Tutti i pazienti con sospetto andrebbero ospedalizzati per il necessario approfondimento diagnostico. 

Questo assicura che tutte le indagini vengano effettuate e, se possibile, che la diagnosi venga confermata 

prima di iniziare il trattamento. 

L’ospedalizzazione serve anche ad educare il paziente ed i familiari.SI parametri vitali andrebbero controllati 4 

volte al giorno ed il decorso della febbre annotato. Il paziente andrebbe visitato quotidianamente per 

l’opportuna osservazione   dei sintomi e delle manifestazioni articolari, cardiache, neurologiche e cutanee. 

Tab. 3.10 Indagini raccomandate per tutti i casi di sospetta MR 
 

Raccomandate in tutti i casi 
 

o Conta globuli bianchi 
o VES 
o PCR 
o Emocoltura, se febbrile 
o ECG - se allungamento dell’intervallo P-R o altre anomalie del ritmo, ripetere dopo 2 settimane e di 

nuovo dopo 2 mesi. Se ancora alterato 
o Rx torace. Se evidenze cliniche o ecografiche di cardite 
o Ecocardiogramma. Eventualmente ripetere dopo 1 mese, se negativo 
o Tampone faringeo (possibilmente prima della terapia antibiotica): coltura per SBEGA 
o Sierologia antistreptococcica: entrambi TAS e titolo anti-DNasi B, se possibile. Ripetere dopo 10-14 

gg se il primo test è negativo 

Test per diagnosi alternative, in relazione alle manifestazioni cliniche 
 

o Ripetere emocoltura, se possibile endocardite 
o Aspirato articolare (microscopia e coltura) per possibile artrite settica 
o Rame, ceruloplasmina, ANA, esami tossicologici per i movimenti coreiformi 
o Sierologia e markers autoimmuni per arbovirus, artrite autoimmune o reattiva 

 
 

Tab. 3.11 Priorità nella gestione della MR 



Accesso in ospedale 

 

Tutti i pazienti con sospetta MR 

Conferma della diagnosi 

 

Osservazione prima del trattamento antinfiammatorio: paracetamolo (prima scelta) per febbre o dolore 

articolare 

Terapia 

In tutti i casi 

o Singola dose di benzatin penicillin G (BPG) (1° scelta) o 10 gg di penicillin V orale (non necessario 

EV).  

o Eritromicina orale se allergico alla penicillina 

Artrite e febbre 

o Paracetamolo fino a conferma della diagnosi 

o Aspirina, naprossene o ibuprofene dopo conferma della diagnosi, se presente artrite o grave 

arthralgia. 

o Lieve arthralgia e febbre possono rispondere al solo paracetamolo 

o Vaccine antinfluenzale per bambini che ricevono aspirina durante la stagione influenzale 

(autunno/inverno) 

Corea 

o Nessun trattamento nella maggior parte dei casi 

o Carbamazepine o ac. Valproico se necessaria una terapia 

Cardite/scompenso cardiaco 

o Riposo a letto, con mobilizzazione se possibile 

o Ecocardiogramma urgente 

o Terapia anti-scompenso: 

 Diuretici/restrizione dei fluidi per scompenso lieve o moderato 

 ACE inibitori per scompenso più severo, in particolare se il reflusso aortico comporta 

la somministrazioen di glucocorticoidi per cordite severa( considerare la terapia per 

possibili infezioni opportuniste) 

 Digossina, se presente fibrillazione atriale 

o Chirurgia delle valvulopatie per cordite acuta a rischio di vita (rara) 

Misure preventive a lungo termine 

 

o 1° dose di profilassi secondaria 

o Notificare il caso di MR/ cardiopatia reumatica sul registro, se disponibile 

o Contattare lo staff locale di cure primarie (pdf/ MMG) per garantire il follow-up 

o Inviare ad uno specialist 

o Provvedere ad un’educazione culturalmente appropriate del paziente e della sua famiglia 

o Prevedere controlli e cure dentarie per ridurre il rischio di endordite 

 

Gestione della probabile febbre reumatica acuta 



I pazienti con sospetta MR possono essere trattati in 2 modi, in accordo con il livello di certezza con il 

quale la diagnosi è posta.  

Nella MR altamente probabile si consiglia di comportarsi come per una MR accertata; nella MR dubbia ed in 

pazienti di gruppi ad alto rischio, si consiglia di praticare 12 mesi di profilassi secondaria, al termine dei quali  

ripetere i controlli, includendo l’ecocardiografia. Se non c’è evidenza di Febbre Reumatica Ricorrente e di 

danno valvolare cardiaco all’ecocardiografia, si può prendere in considerazione l’opzione di interrompere la 

profilassi secondaria. In questi casi i restanti dubbi andrebbero discussi con il paziente, che andrebbe 

incoraggiato ad essere particolarmente attento alla terapia della faringotonsillite alla cura del mal di gola, alla 

prevenzione ed al trattamento delle infezioni cutanee ed ai primi sintomi di una potenziale ricaduta della 

Febbre Reumatica Acuta. 

Terapia 

Tab 3.13 Farmaci usati nella MR 

Farmaco 

 

Indicazione 

 

Posologia Durata 

BPG, im Terapia infezione 

streptococcica 

1.200.000 UI ≥ 20 kg 

600.000 UI ≤ 20 kg 

Dose singola 

Oppure 

Fenossimetilpenicillina 

(Penicillina V), po  

Terapia iniziale 

infezione 

streptococcica 

Bambini 250 mg, bd 

Adolescent e adulti 500 mg, bd 

10 giorni 

Oppure  

Eritromicina succinato, 

po (solo se allergico 

alla penicillina) 

Terapia iniziale 

infezione 

streptococcica 

Bambini 20 mg/kg fino a 800 mg, bd 

Adulti 800 mg, bd 

10 giorni 

Oppure  

Eritromicina, po (solo 

se allergico alla 

penicillina) 

Terapia iniziale 

infezione 

streptococcica 

Bambini 12.5 mg/kg fino a 500 mg, bd 

Adulti 500 mg, bd 

10 giorni 

Paracetamolo, po Artrite o arthralgia lieve, 

o fino a conferma della 

diagnosi 

60 mg/kg/die (max 4 gr) in 4-6 dosi/die; può essere 

aumentato fino a 90 mg/kg/die se necessario, sotto 

controllo medico 

Fino alla risoluzione 

dei sintomi o all’inizio 

della terapia con 

FANS 

Aspirina, po Artrite o severa 

arthralgia (dopo 

conferma diagnostica di 

MR) 

Cominciare con 50-60 mg mg/kg/die; aumentare, se 

necessario, fino a 80-100 mg/kg/die (4-8- gr/die negli 

adulti) in 4-5 dosi/die. 

Ridurre a 50-60 mg/kg/die al miglioramento dei sintomi 

ed interrompere in assenza di sintomi da 1-2 settimane. 

Considerare l’interruzione della terapia durante 

infezioni virali acute e la somministrazione del vaccine 

antinfluenzale in autunno/inverno 

Fino alla scomparsa 

dei sintomi 

Naprossene, po Artrite o severa 

arthralgia (dopo 

conferma diagnostica di 

MR) 

10-20 mg/kg/die (max 1250 mg), bd Fino alla scomparsa 

dei sintomi 

Ibuprofene, po Artrite o severa 

arthralgia (dopo 

conferma diagnostica di 

30 mg/kg/die (max 1600), tds Fino alla scomparsa 

dei sintomi 



MR) 

Prednisone o 

prednisolone, po 

Severa cardite, 

scompenso cardiaco, 

pericardite con 

effusione 

1-2 mg/kg/die (max 80 mg); se somministrato > 1 

settimana, ridurre del 20-25% a settimana 

In genere 1-3 

settimane 

Furosemide, po/ev/im Scompenso cardiaco Bambini: 1-2 mg/kg dose iniziale, poi 0.5-1 mg/kg/dose 

ogni 6-24 ore (max 6 mg/kg/die) 

Adulti: 20-40 mg/dose, ogni 6-24 ore, fino a 250-500 

mg/die 

Fino al controllo dello 

scompenso ed al 

miglioramento della 

cardite 

Spironolattone, po Scompenso cardiaco 1-3 mg/kg/die (max 100-200 mg/die) in 1-3 dosi; 

modifiche dosi per multipli di 6.25 mg(1/4  di cpr) 

Come per la 

furosemide 

Enalapril, po Scompenso cardiaco Bambini: 0.1 mg/kg/die in 1-2 dosi aumentando 

gradualmente in 2 settimane fino a max 1 mg/kg/die in 

1-2 dosi 

Adulti: dose iniziale 2.5 mg/die; mantenimento 10-20 

mg/die (max 40 mg/die) 

Come per la 

furosemide 

Captopril, po Scompenso cardiaco Bambini: dose iniziale 0.1 mg/kg/dose.  Stare attenti 

all’ipotensione. Aumentare gradualmente in 2 settimane 

fino a 0.5-1 mg/kg/dose/8 ore ( max 2 mg/kg/dose/8 

ore) 

Adulti: dose iniziale 2.5-5 mg 

Dose di mantenimento 25-50 mg/8ore 

Come per la 

furosemide 

Lisonopril, po Scompenso cardiaco Bambini: 0.1-0.2 mg/kg 1 volta/die, fino a 1 

mg/kg/dose 

Adulti: 2.5-20 mg/kg 1 volta/die, max 40 mg/kg/dose 

 

Come per la 

furosemide 

Digossina, po/ev Scompenso 

cardiaco/fibrillazione 

atriale 

Bambini: dose iniziale 15 mcg/kg/dose.  Poi 5 mcg/kg 

dopo 6 ore, poi  3-5 mcg/kg/dose (max 125 mcg)/12 ore 

Adulti:125-250 mcg/die 

Controllare livelli ematici 

Sotto controllo 

specialistico 

Carbamazepine Corea grave 7-20 mg/kg/die (in genere sufficienti 7-10 mg/kg/die), 

tds  

Fino al controllo della 

corea, per diverse 

settimane, poi tentare 

la sospensione 

Ac. valproico Corea grave (può 

interferire con il 

metabolismo dei 

salicilati) 

In genere 15-20 mg/kg/die ( si può aumentare fino a 30 

mg/kg/die), tds 

Come carbamazepina 

Bd: bis die (2 volte/die) -  BPG: benzatinpenicillina G -  im: intramuscolo – ev: endovena – FANS: farmaci antinfiammatori non 

steroidei – po: per os (per via orale) – tds: ter die sumendum (3 volte/die) 

 
 

Monitoraggio e dimissione dall’ospedale  

La maggior parte dei pazienti risponde bene alla terapia con aspirina, che può essere sospesa dopo 6 

settimane.  

I piani di dimissione e di follow-up andrebbero formulati tenendo conto del danno cardiaco in atto o che 

potenzialmente potrebbe manifestarsi nelle successive settimane.  



In genere i pazienti senza cardite o con lieve cardite possono essere dimessi entro le 2 settimane, 

quando sono asintomatici o quando i segni della malattia si sono stabilizzati e gli indici infiammatori in 

miglioramento. Questi andrebbero misurati all’inizio 2 volte a settimana poi ogni settimana o 2, fino a 

normalizzazione, per almeno 1 mese.  

Sarebbe utile, ma non necessario, monitorare i salicilati ematici.  

L’ecocardiografia andrebbe ripetuta dopo 1 mese, in caso di diagnosi iniziale dubbia, o di cardite grave, o in 

presenza di nuovo soffio. In caso di insufficienza cardiaca, questo esame deve essere ripetuto con maggior 

frequenza, associando anche ECG e RX torace. Tutti i pazienti a maggior rischio di contrarre la malattia 

reumatica ed i loro familiari andrebbero informati sulle cause della malattia reumatica e sulla necessità di un 

tempestivo trattamento delle faringotonsilliti. Devono essere spiegati i motivi della profilassi secondaria e le 

conseguenze di una mancata iniezione di BPG. Vanno date chiare informazioni, e per iscritto, su dove 

eseguire la profilassi secondaria e devono essere fissati gli appuntamenti per il follow up. I pazienti devono 

essere messi in contatto con il Centro di riferimento ed incoraggiati a telefonare in caso di dubbi sulla 

profilassi.  

Deve essere anche ricordata l’importanza della profilassi ATB per procedure odontoiatriche o altro per 

prevenire l’endocardite. I pazienti che ricevono penicillina come profilassi secondaria e che sviluppano 

una faringotonsillite da streptococco devono essere trattati con un ATB non beta lattamico, 

usualmente la clindamicina. 

Profilassi secondaria  

La profilassi secondaria della malattia reumatica è definita come una continua somministrazione di 

specifici antibiotici a pazienti con un precedente episodio di Febbre Reumatica Acuta, o con una ben 

documentata malattia cardiaca reumatica.  

L’obiettivo è di prevenire la colonizzazione o l’infezione delle alte vie respiratorie con lo SBEA e lo sviluppo di 

ricadute della febbre reumatica.  

Mentre è universalmente riconosciuta l’indicazione alla profilassi ATB, c’è eterogeneità sulle indicazione per 

dosaggi, intervalli e durata della terapia.  

Per gli adulti vengono raccomandate dosi di BPG di 900mg (1.200.000 U).  

Per i bambini la WHO raccomanda che sotto i 30 Kg vengano somministrati 450mg (600.000U), mentre 

l’AHA raccomanda questa dose sotto i 27kg. Successivamente altri studi hanno raccomandato il 

dosaggio di 600.000 U per un peso inferiore ai 20 kg.  

La BPG è maggiormente efficace se somministrata per iniezione intramuscolare profonda, nel quadrante 

supero laterale del gluteo, o coscia anterolaterale.  Va somministrata ogni 4 settimane, mentre nei pazienti 

ad alto rischio ogni 3 settimane. I pazienti ad alto rischio sono: quelli con cardite moderata o grave, o una 

storia di chirurgia valvolare, che hanno dimostrato una buona aderenza a frequenti iniezioni; quelli che hanno 

avuto una ricaduta di Malattia Reumatica, nonostante la completa aderenza alla somministrazione di  BPG 

ogni 4 settimane.  

 La somministrazione orale di penicillina è meno efficace, va suddivisa in 2 dosi quotidiane, ed andrebbe 

riservata a pazienti con problemi di sanguinamento secondario ad iniezione ed a quelli che rifiutano le 
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iniezioni, sottolineando i rischi della mancata assunzione del farmaco e monitorando attentamente l’aderenza 

alla terapia. 

Non esiste un aumentato rischio di reazioni allergiche per uso protratto di BPG. Prima di iniziare il trattamento 

va chiesto al paziente se ha mai avuto reazioni ai beta-lattamici. In caso di allergia certa, va consigliata 

l’eritromicina. In caso di allergia dubbia, il paziente va inviato a consulenza allergologica per accertamento 

diagnostico mediante Skin Prick Test e challenge.  

 

 

 

Antibiotici raccomandati per la profilassi secondaria 

ATB Dose Via di 

somministrazione 

Frequenza 

BPG (prima scelta) 900mg(1.200.000 

U)->20kg 

450mg(600000 

U<20kg 

Intramuscolare 

profonda 

Ogni 4 settimane, oppure 3 

settimane per gruppi 

selezionati 

Fenossimetilpenicillina 

(seconda scelta) 

250mg Orale 2 volte al dì 

Eritromicina (se documentata 

allergia alla BPG) 

250mg Orale 2 volte al dì 

 

Fattori che influenzano la durata della profilassi secondaria 

Fattori Implicazioni 

Età Le ricadute di malattia reumatica sono meno comuni 

tra 25-40 anni,e rare >40 anni 

Presenza di malattia cardiaca reumatica grave La ricaduta di malattia reumatica potrebbe esporre a 

rischio di vita le persone con cardite moderata o 

grave, oquelli con storia di chirurgia valvolare 

Presenza di cardite durante l’episodio iniziale Aumenta la probabilità di successivo danno cardiaco 

Il tempo trascorso dall’ultimo episodio di ARF L’ARF è meno comune>5 annidall’ultimo episodio 

Circostanze socioeconomiche Le ricadute di ARF sono più comuni in gruppi di 

basso livello socio-economico (particolarmente 

correlate ad abitazioni sovraffollate) 

Il livello di rischio della comunità di appartenenza Le ricadute sono più comuni nelle comunità ad alto 
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rischio 

Aderenza al trattamento Un aderenza ottimale al trattamento per pochi anni 

dopo l’episodio iniziale può dare una maggiore 

protezione dalle ricadute di quella offerta una scarsa 

adesione per molti anni 

Il controllo al momento della interruzione della 

profilassi secondaria 

L’evidenza di una Cardite moderata o grave è un 

indicazione a proseguire la profilassi l 

 

 

Durata della profilassi secondaria  

La durata della profilassi secondaria dipende da esigenze individuali, sintomi clinici, circostanze 

sociali e rischio di esposizione allo SBEA (vedi tabelle).  

E’ ragionevole comunque interrompere la profilassi secondaria all’età di 40 anni, a meno che circostanze 

individuali ne indichino la prosecuzione (es. pazienti che continuano ad avere una seppur ridotta possibilità di 

ricadute) Prima di sospendere, andrebbero valutati l’eventuale peggioramento dei sintomi e la stabilità e la 

gravità delle lesioni valvolari con un’ecocardiografia. 

Categoria  Definizione di categoria Durata 

Tutte le persone con 

ARF o RHD 

 Minimo 10 anni dopo il più 

recente episodio di ARF o 

al massimo fino a 21 anni  

Condizioni del 

paziente dopo aver 

trascorso il periodo 

iniziale 

  

No RHD Assenza di insufficienza mitralica o aortica, ma con 

possibili alterazioni morfologiche di valvole aortica e 

mitralica all’ecocardiografia- 

Sospendere la profilassi  

Media RHD Insufficienza mitralica ed aortica clinicamente ed  

ecocardiograficamente rilevabile, senza evidenza 

insufficienza o dilatazione cardiaca. 

Sospendere la profilassi  

Moderata RHD Ogni lesione valvolare moderata o grave clinicamente 

evidente o all’ecocardiografia (es. cardiomegalia 

media e moderata e/o insufficienza cardiaca media o 

moderata) 

Insufficienza mitralica lieve, insieme all’insufficienza 

aortica lieve clinica ed ecocardiografica 

Continuare fino a 35 anni 

di età 
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Stenosi mitralica o aortica lieve o moderata 

Ogni lesione della polmonare o tricuspide coesistente 

con lesioni delle valvole cardiache di sinistra 

RHD grave Ogni lesione valvolare grave clinica ed 

ecocardiografica (es. la cardiomegalia da moderata a 

grave,o l’insufficienza cardiaca) 

Interventi di chirurgia valvolare precedenti o in 

programma 

Continua fino all’età di 40 

anni o più a lungo 

  

 

Suggerimenti per la riduzione del dolore durante l’iniezione di BPG 

Il dolore dell’iniezione di solito non è un fattore critico nel determinare l’aderenza alla profilassi secondaria, 

può stress nel bambino e difficoltà nell’esecuzione. Sono Alcuni suggerimenti  sono: riscaldare la siringa a 

temperatura ambiente prima dell’uso e mescolare a lungo, utilizzare un ago con il maggior calibro possibile, 

esercitare una pressione per 10 sec prima di inserire l’ago, praticare l’iniezione immediatamente, aspirando 

prima di iniettare molto velocemente, distrarre il paziente durante l’iniezione. 

Massaggiare a lungo, esercitando una delicata pressione ed utilizzando, eventualmente, gel antiedemigeni e 

fibrinolitici. 

 

Complicanze 

L’endocardite infettiva è una pericolosa complicanza di RHD, comune anche negli interventi di sostituzione 

valvolare. Per prevenire questa complicanza si pratica la profilassi ATB in occasione di procedure dentali o 

chirurgiche. 

L’insufficienza mitralica è la più comune lesione valvolare della RHD, particolarmente nei giovani pazienti.  

Nell’insufficienza mitralica cronica si verifica un sovraccarico di volume nel ventricolo e nell’atrio sinistro che in 

alcuni casi può evolvere in un progressivo declino della funzione contrattile.  

I pazienti con media o moderata insufficienza valvolare possono restare asintomatici per anni. I sintomi iniziali 

includono dispnea durante l’esercizio fisico, fatica e respiro corto.  

Prevenzione dell’Endocardite infettiva 

 Sebbene l’efficacia della profilassi antibiotica prima di procedure odontoiatriche o chirurgiche non sia stata 

ben documentata essa rimane radicata nella pratica ed è sostenuta dal consenso degli esperti. Se mancano 

evidenze di livello 1 e 2, il razionale per il suo uso include modelli animali di endocardite ed osservazioni di 

riduzione di batteriemia.  

I criteri sono stati concepiti su 3 considerazioni correlate tra loro: il background di rischio dell’endocardite 

infettiva quale conseguenza della condizione cardiaca del paziente, il rischio di batteriemia associata alle 

suddette procedure ed il rischio di eventi avversi quale conseguenza degli stessi antibiotici.  



Nelle linee guida australiane le persone con protesi valvolari e tutti i pazienti con cardite reumatica 

dovrebbero ricevere profilassi antibiotica prima delle procedure a rischio di batteriemia. Gli individui 

affetti da malattia reumatica, ma senza danno valvolare, non necessitano di profilassi antibiotica.  

Quelli già in trattamento con penicillina per profilassi secondaria dovrebbero ricevere un antibiotico diverso da 

quello per la profilassi (vedi tabella), inoltre alcuni autori hanno raccomandato l’uso di un antisettico per il cavo 

orale (quale clorexidina o povidone-iodine) immediatamente prima delle procedure odontoiatriche per ridurre 

l’incidenza e l’entità della batteriemia. L’igiene e la salute del cavo orale sono essenziali per ridurre le possibili 

batteriemie, verosimilmente importanti nel determinare la malattia. 

I pazienti andrebbero educati alla cura abituale del cavo orale ed andrebbero raccomandate visite 

odontoiatriche periodiche. 

 

Procedure che richiedono la profilassi 

Interventi chirurgici del cavo orale, adenotonsillectomia, broncoscopia, chirurgia di bronchi, seni para-nasali ed 

orecchio (timpanoplastica), qualunque procedura genito-urinaria o gastrointestinale in presenza di infezione, 

litotripsia, parto vaginale con travaglio protratto, incisione drenaggio di ascessi locali, procedure chirurgiche su 

cute infetta. 

ATB per la profilassi dell’endocardite 

Per procedure dentali , cavo orale e tratto respiratorio 

In pazienti in terapia a lungo termine con penicillina, ipersensibili alla penicillina, o che hanno assunto 

nell’’ultimo mese più di una volta peniciliina o un un antibiotico beta-lattamico: 

Clindamicina (bambino: 15 mg/kg fino a 600 mg) per os in singola dose un’ora prima della                                                                                                                                                                    

procedura) 

Se incapace di assumere per os : 

Clindamicina (bambino: 15 mg/kg fino a 600 mg) 600 mg iv, almeno 20 minuti prima della procedura 

Oppure 

Vancomicina (bambino con meno di 12 anni: 30 mg/kg fino a 1,5 g) 1,5 g  iv mediante infusione lenta, almeno 

1 ora prima della procedura 

Oppure 

Lincomicina (bambino: 15 mg/kg fino a 600 mg) 600 mg iv entro 1 ora prima della procedura 

Oppure 

Teicoplanina (Bambino: 10 mg/kg fino a 400 mg) 400 mg iv subito prima della procedura o im 30 minuti prima 

della procedura. 

In pazienti che non sono in terapia a lungo termine con penicillina, non ipersensibili alla penicillina, e che non 

hanno assunto penicillina o un antibiotico beta lattamico più di una volta nell’ultimo mese: 



Amoxicillina (bambino: 50 mg/kg fino a 2 g per os)  2 g per os in unica dose prima della procedura 

Oppure 

Amoxicillina/ampicillina (bambino: 50 mg/kg fino a 2 g) 2 g iv immediatamente prima della procedura o im 

30 minuti prima della procedura) 

Per procedure del tratto gastrointestinale e genito-urinario 

In pazienti in terapia a lungo termine con penicillina, ipersensibili alla penicillina, o che hanno assunto 

nell’’ultimo mese più di una volta penicillina o un antibiotico beta-lattamico: 

Vancomicina (bambino con meno di 12 anni: 30 mg/kg fino a 1,5 g) 1,5 g iv mediante infusione lenta entro 1 

ora prima della procedura 

Oppure  

Teicoplanina (Bambino: 10 mg/kg fino a 400 mg) 400 mg iv subito prima della procedura 

Malattia cardiaca reumatica. Diagnosi e gestione 

L’obiettivo fondamentale nella gestione a lungo termine della malattia reumatica è prevenire le 

ricadute, quindi la progressione della malattia, e di consentire, in molti casi, la risoluzione della 

malattia cardiaca.  

Questo risultato può essere raggiunto mediante la somministrazione di penicillina ogni 28 giorni. La cardite 

che compare dopo un primo episodio di febbre reumatica acuta è di solito di grado medio e con la profilassi 

secondaria guarisce in 5-10 anni. Le carditi moderate o gravi e quelle con   ricadute frequenti hanno una 

prognosi peggiore con maggior necessità di interventi chirurgici, sebbene anche molti di questi casi, se 

seguono bene la profilassi secondaria, riescano ad evitare la chirurgia.  

Criteri ecocardiografici per la diagnosi di malattia cardiaca reumatica. 

In individui senza una storia di malattia reumatica, la diagnosi di cardite è una diagnosi di esclusione.  

Sulla base di evidenze derivate da numerosi studi, la WHO raccomanda 2 categorie ecocardiografiche in 

individui sotto i 20 anni di età: la malattia cardiaca reumatica e quella borderline,. 

La categoria borderline non è applicabile a pazienti ritenuti a basso rischio. Negli individui che hanno più 

di 20 anni, le modifiche degenerative o correlate all’età possono coincidere con quelle definite borderline RHD 

all’eco. 

Quindi l’uso della categoria borderline non è raccomandato sopra i 20 anni di età. 

Criteri ecografici per individui <i 20 anni di età 

RHD accertata 

A) Insufficienza mitralica patologica ed almeno 2 alterazioni morfologiche della valvola mitralica 

B) Stenosi mitralica con gradiente medio di almeno 4 mmHg (le anomalie della valvola mitralica congenita 

devono essere escluse) 
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C) Insufficienza aortica patologica e almeno 2 alterazioni morfologiche di RHD della valvola aortica (nota: 

devono essere esclusi la valvola aortica bicuspide e la dilatazione dell’origine aortica) 

D) malattia borderline di entrambe le valvole mitralica ed aortica 

.Borderline RHD 

A) Almeno 2 alterazioni morfologiche di RHD della valvola mitralica senza insufficienza o stenosi mitralica. 

B) Insufficienza mitralica patologica 

C) Insufficienza aortica patologica 

Normali riscontri ecografici 

A) Insufficienza mitralica che non ha i 4 criteri doppler 

B) Insufficienza aortica che non ha i 4 criteri doppler 

C) Un alterazione isolata di RHD della valvola mitralica (es. ispessimento valvolare) senza stenosi o 

insufficienza. 

D) Alterazioni morfologiche di RHD della valvola aortica (ispessimento valvolare) senza associata stenosi o 

rigurgito 

 

Criteri  per individui >20 anni 

A) Insufficienza mitralica patologica ed almeno 2 alterazioni morfologiche di RHD della valvola mitralica 

B) Stenosi mitralica con gradiente uguale o maggiore di 4 mmHg (nota vanno escluse anomalie congenite 

della valvola mitralica) 

C) Insufficienza aortica patologica e almeno 2 alterazioni morfologiche di RHD della valvola aortica in individui 

<35 anni di età (nota vanno esclusi ipertensione, valvola aortica bicuspide e dilatazione della radice 

aortica) 

D) Insufficienza aortica patologica e almeno 2 alterazioni morfologiche della valvola mitralica 

Criteri ecocardiografici per la definizione di insufficienza mitralica patologica (tutti e 4 presenti): 

Osservato in 2 proiezioni 

In almeno una proiezione il gettito deve essere > 2 cm 

Il picco di velocità deve essere >- 3m/s 

Il gettito deve essere pansistolico almeno allo spectral Doppler single envelope 
 

Criteri ecocardiografici per la definizione di insufficienza aortica patologica (tutti e 4 presenti): 

Osservato in 2 proiezioni 



In almeno una proiezione il gettito deve essere >1 cm 

Il picco di velocità deve essere >- 3m/s 

Il  gettito deve essere pandiastolico almeno allo spectral Doppler single envelope 
 

Le alterazioni morfologiche della malattia cardiaca reumatica 

Valvola mitralica 

 Ispessimento del lembo anteriore della valvola mitralica (>-3mm per individui sotto i 20 anni di età) 

 Ispessimento delle corde 

 Restringimento dei movimenti dei lembi 

 Rovesciamento dei lembi durante la sistole 

Valvola aortica 

 Ispessimento irregolare e focale 

 Difetto di chiusura 

 Restringimento del movimento dei lembi 

 Prolasso 

I sintomi della RHD  

I pazienti possono essere asintomatici, o presentare affaticamento e dispnea durante l’attività fisica. In caso di 

insufficienza cardiaca presentano ortopnea, dispnea parossistica ed edema. 

I segni di RHD 

Soffio eiettivo pansistolico all’itto per l’insufficienza mitralica, irradiato lateralmente o medialmente  

Soffio diastolico aspirativo udibile sulla margino sternale sinistro per l’insufficienza aortica. 

Piano di gestione della RHD 

Classificazione Criteri Visite ed esami Frequenza 

Priorità1 

Malattia cardiaca 

grave 

Malattia valvolare grave 

o lesioni valvolari gravi 

moderate con sintomi o 

protesi valvolari o 

valvole corrette con 

dilatazione  mediante 

palloncino 

Profilassi secondaria (BPG) 

Visite mediche 

(cardiologica,medica,pediatrica) 

Vaccino antiinfluenzale 

Ecocardio 

Visita odontoiatrica 

3-4 settimane 

3-6 mesi 

 

Ogni anno 

3-6 mesi 

Entro 3 mesi dalla 



 

 

Vaccino antipneumococcico 

Profilassi endocardite  

diagnosi,poi ogni 6 

mesi 

Immunisation 

handbook 

quando richiesto(LG 

2010) 

Priorità 2 

Malattia cardiaca 

moderata 

Tutte le lesioni valvolari 

moderate in assenza di 

sintomi, e con normale 

funzione del ventricolo 

sinistro 

Profilassi secondaria(BPG) 

Visite mediche 

Visita cardiologica, pediatrica 

Vaccino antiinfluenzale 

Ecocardio (ECG 

eventualmente) 

Visita odontoiatrica 

 

Vaccino antipneumococcico 

 

Profilassi endocardite 

4 settimane 

6 mesi 

Ogni anno 

Ogni anno 

Ogni anno 

Entro 3 mesi dalla 

diagnosi,poi ogni 6 

mesi 

Immunisation 

handbook 

 

quando richiesto(LG 

2010) 

Priorità 3 (media) 

 

 

 

 

 

Malattia reumatica 

senza evidente 

coinvolgimento 

cardiaco o malattia 

valvolare di grado lieve-

medio 

 

Profilassi secondaria(BPG) 

Visite mediche 

Ecocardio    

 

Visita odontoiatrica  

 

4 settimane 

Ogni anno 

Nei bambini ogni 2 

anni, negli adulti ogni 

2-3 anni 

Ogni anno 

 

 

Priorità 4 (inattiva) Pazienti con una storia 

di febbre reumatica 

acuta (non malattia 

cardiaca) per i quali è 

stata sospesa la 

profilassi secondaria 

V. medica 

V. odontoiatrica 

V. cardio, pediatrica 

 

Ogni anno 

Ogni anno 

Se indicato in base ai 

sintomi 



Considerazioni 

aggiuntive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazienti sottoposti ad 

interventi chirurgici alle 

valvole cardiache 

 

  

 

 

 

Omissione della 

somministrazione di 

BPG 

 

Pazienti che arrivano in 

un altro posto alla data 

di somministrazione 

dell’iniezione 

Controllo medico 

ECG 

RX torace 

Ecocardiografia 

Conta dei GB 

Azotemia, creatinina, elettroliti 

INR, se indicato 

I pazienti andrebbero contattati 

se non si presentano entro 3 

giorni dalla data prevista per la 

somministrazione 

Andrebbero istruiti per far 

coincidere la data dell’iniezione 

o prenotare presso il centro di 

riferimento del posto dove si 

recano 

3-4 settimane dopo la 

dimissione 

 




