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 Bambina di 23 mesi.
La madre riferisce febbre max 38.8° C giovedì 25/11, 
venerdì 26/11, sabato 27/11 e domenica defervescenza.                                                                        
Da lunedì 29/11 ricomparsa della febbre associata a 
tosse e congiuntivite bilaterale trattata con collirio 
antibiotico. La bambina in data 1/12/10 viene condotta 
su consiglio della pediatra curante al nostro DEAP per 
insorgenza di difficoltà respiratoria ingravescente da 
martedì 30/11.

 Problemi principali: DISPNEA
 CODICE ROSSO



 Condizioni generali di media gravità, cute 
pallida,febbrile, refill 2-3 sec, sat O2 oscillante tra 92-
93% in AA,dispnea intensa: FR 75/min, rientramenti 
intercostali e alitamento delle pinne nasali. Scarsa 
penetrazione d’aria bilateralmente. Si somministra 
paracetamolo endorettale da 250 mg, si posiziona 
agocannula e si eseguono prelievi. Inizia infusione di 
SG 5% + Sali a 40 ml/h. Aerosolterapia con 
SALBUTAMOLO(8 gocce) ed IPRATROPIO 
BROMURO (20 gocce). Si allertano colleghi TIP.



 Rivalutazione dopo aerosol: Miglioramento della 
penetrazione d’aria bilateralmente FC 190/min; T 37,5°; Sat
O2 in AA 90%. Si ripete 2° aerosol, si richiede RX torace in 
attesa dei prelievi.

 Rivalutazione dopo 2° aerosol: FR 65/min; Sat O2 93-94% 
in AA; FC 180-185/min; si apprezzano sibili espiratori 
bilaterali, a destra rantoli diffusi >che a sinistra. Ripete 
aerosol.

 Rivalutazione dopo 3° aerosol: Condizioni generali stabili, 
FC 170/min; FR 65-70/min; Sat O2 93-94% in AA, 
penetrazione d’aria >a destra, persistono rantoli. Si 
eseguono CEFTRIAXONE 800 mg ev, METIL-
PREDNISOLONE 20 mg ev, ripete 4° aerosol. Continua 
fleboclisi con SG 5% + Sali a 40 ml/h.



 Presenta secrezione bianco giallastra occhio sinistro. Si somministra 
CLARITROMICINA 80 mg ev.

 Sat O2 91-92% in AA, FC 171/min, FR 57 atti/min, T°37,1.
 Condizioni generali mIgliorate, cute rosea;  FC 161; T° 36,3; FR 48-50; Sat 93% 

in AA. Regredito alitamento delle pinne nasali e rientramenti intercostali 
diminuiti, all’ascoltazione rantoli crepitanti in sottoascellare destra e sinistra, 
discreta la penetrazione d’aria.

 Si rivaluta FC 160/min; FR 50-55/min; all’ascoltazione sibili espiratori. Si ripete 
5° aerosol.

 Sat O2 95% in AA, FC 115/min
 Esegue metil-prednisolone 10 mg ev
 Condizioni generali buone. Sat O2 92% in AA; FC 125/min; FR 35 atti/min.
 Ripete 6° aerosol con salbutamolo ed ipratropio bromuro



Spiccato intrappolamento 
aereo con cupola 
diaframmatica abbassata. 
Sfumato addensamento 
parenchimale in sede 
paracardiaca destra e retro 
cardiaca basale sinistra. 
Fitta e diffusa infiltrazione 
peribronchiale. Ombre ilari 
prominenti. Non 
versamento pleurico. Aia 
cardiaca in asse, 
volumetricamente nei limiti. 
Ingrandimento dell’aia 
epatica. A livello del terzo 
prossimale della diafisi 
dell’omero di sinistra si 
osservano sfumate 
immagini radiopache che 
potrebbero essere riferite in 
prima ipotesi ad artefatti di 
natura tecnica. Se 
clinicamente indicato utile 
esame RX mirato.



I giornata di ricovero
 2 dicembre 2010:
 La bambina entra in reparto. Condizioni generali discrete, EO Facies 

composita. Sensorio integro. Decubito indifferente .Cute roseo-pallida.Mucose 
visibili umide. Capo normoconformato. Otoscopia: MT lucenti bilateralmente

 Apparato respiratorio: Non dispnea, buona penetrazione d’aria con rantoli in 
sede medio-basale bilateralmente (Sn > Dx). Sat O2 96 % AA

 Apparato Cardiocircolatorio: Azione cardiaca ritmica. Toni netti. Pause 
apparentemente libere. FC 140/min.

 Cavo orale: iperemico con scolo di muco retrofaringeo.
 Addome: trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e profonda. OI nei 

limiti.
 Impostata terapia antibiotica, steroidea per ev. Impostata fleboclisi con 

emifisiologica.
 Monitoraggio della Sp O2:
 Se Sat O2 < 92% in AA, OSSIGENOTERAPIA con 2 lt/min in maschera.
 In Ps: RX torace, Esami ematochimici, Aspirato nasofaringeo x virus.



II giornata di ricovero
 3 dicembre 2010:
 Condizioni generali migliorate. Tosse produttiva. Sub 

febbrile. Sat O2 95% in AA, FC 147/min. Al torace 
discreta penetrazione d’aria con gemiti in ed espiratori 
diffusi. 

 Otoscopia negativa, faringe lievemente iperemico. 
Invariato il restante esame obiettivo.

 Riduce velocità d’infusione a 20 ml/h. 
 Sospende metil-prednisolone EV ed inizia terapia con 

PREDNISONE per OS.



III giornata di ricovero
 4 dicembre 2010:
 Condizioni generali buone. Apiretica. Non dispnea. Al 

torace buona penetrazione d’aria in tutto l’ambito non 
rumori patologici.

 Otoscopia negativa, faringe rosea. 
 Sospende Infusione venosa, sospende prednisone.
 Sat O2 98% AA
 FC 151/min
 Temperatura 36.5°



 Si dimette in data 4 dicembre 2010, la bambina nata a Roma 
il 10/01/2009 e ricoverata presso il nostro reparto in data 2 
dicembre 2010 per febbre e difficoltà respiratoria

 Giunta in DEAP sono stati effettuati
 Esami ematochimici
 Emogasanalisi:

pH 7.25
pCO2 41 mmHg
EB -9,2
HCO3- 18 mmol/l



 Globuli Rossi 4.580.000/mm3
 Hb 11.8 g/dl 
 Ht 35.8 % 
 MCV 78 fl 
 RDW 15.6%
 PLT 585.000/mm3
 Globuli Bianchi 23.970/mm3
 N 86.2 %
 L 8.5 %
 M 2.2 %
 B 0.3 %
 E 0.9 %
 PCR 9.8 mg / dl



 L’esame obiettivo della bambina in reparto ha 
evidenziato: condizioni generali discrete, cute roseo 
pallida, (FR 28 atti/min, Sa O2 96 % AA, FC 140 
bpm) Vigile e partecipe. Mucose normoidratate. Al 
torace buona penetrazione d’aria su tutto l’ambito, 
rantoli in campo medio-basale bilateralmente (sn
>dx), azione cardiaca ritmica, toni netti e validi, 
pause libere. Otoscopia negativa. Faringe iperemico 
con scolo di muco retro faringeo addome piano 
trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e 
profonda, organi ipocondriaci nella norma.



 Durante il ricovero ha eseguito: 
 Globuli Rossi 4.640.000 / mm3
 Hb 11.6 g/dl
 Ht 35.8 %
 MCV 77 fl
 RDW 15.3 %
 PLT 617.000 / mm3
 Globuli Bianchi 11.130 / mm3
 N 46.4 %
 L 43.3 %
 M 3.9 %
 B 0.5 %
 E 0.7 %
 PCR 0.67 mg / dl



 Durante la degenza la bambina ha eseguito terapia 
antibiotica ev con ceftriaxone (dal 2/12 al 4/12) e 
claritromicina EV (dal 2/12 al 4/12), terapia cortisonica 
ev in I e II giornata di ricovero quindi sostituita con 
terapia cortisonica per OS eseguita in III giornata di 
ricovero e terapia aerosolica con salbutamolo ed 
ipratropio bromuro. Fluidoterapia con emifisiologica 
fino a questa mattina (4/12)

 In I giornata di ricovero è stata eseguita 
ossigenoterapia in maschera conO2 2 lt/min.



 Dall’ingresso in reparto le condizioni della bambina 
sono progressivamente migliorate con defervescenza 
in seconda giornata. Miglioramento del quadro 
auscultatorio toracico, normalizzazione dei parametri 
vitali; ripresa della normale alimentazione per OS.

 La bambina può tornare a domicilio con la diagnosi di 
insufficienza respiratoria acuta, bronchite 
asmatica.



 Si consiglia:
 controllo del pediatra curante
 continua terapia antibiotica con CLARITROMICINA 

sospensione orale 75 mg mattina e sera fino al 
12/12/2010 compresso.

 Continua terapia aerosolica con SALBUTAMOLO 8 
gocce + IPRATROPIO BROMURO 20 gocce + 2,5 ml di 
soluzione fisiologica per 4 volte al giorno per altri 5 
giorni.

 Visita di controllo broncopneumologica . In tale 
occasione si deciderà se effettuare RX di controllo.



Bronchite asmatica
(bronchite asmatiforme, bronchite ostruttiva, broncospasmo, asma infettivo)

Affezione acuta delle basse vie aeree tipica dei bambini in età prescolare 
(< 6 anni di età).

Gli autori anglosassoni la definiscono come wheeze o wheezing, parola 
onomatopeica intraducibile che genericamente in italiano viene tradotta 
come respirazione sibilante. 

Clinicamente indistinguibile dall’asma bronchiale, che riconosce una genesi 
allergica e nella quale è documentata la presenza a livello della parete 
bronchiale di una flogosi allergica cronica (remodeling), la bronchite 
asmatica o wheezing riconosce una etiopatogenesi multifattoriale.

Frequentemente concomita una infezione virale delle alte vie aeree. 

Nella maggior parte dei casi la bronchite asmatica tende a risolversi 
spontaneamente raggiunti i 6 anni di età. 

È esperienza comune che molti bambini asmatici, abbiano presentato il loro 
primo episodio ostruttivo in età prescolare, ma essendo allo stato attuale 
difficile porre diagnosi di asma in questa fascia di età, è verosimile ritenere 
che una percentuale di bambini di età < 6 anni affetti da bronchite 
asmatica, siano in realtà affetti da asma bronchiale ad esordio precoce.



Definizione
Con il termine di wheezing ci si riferisce ad un suono continuo ad alta 
tonalità, musicale, sibilo per l’appunto,  che viene emesso dal torace 
durante l’espirazione.

Indipendentemente dal meccanismo sottostante che lo determina, 

è il risultato della riduzione di calibro 

delle vie aeree intratoraciche e

della limitazione del flusso espiratorio.

Sotto il punto di vista istologico (nei pochi casi nei quali è stata effettuato una biopsia della 
parete bronchiale), variabilità del grado di infiammazione e del tipo di infiltrato cellulare 
(neutrofilo, eosinofilo, etc):

- Ispessimento della membrana basale reticolare.

- infiammazione eosinofila delle vie aeree.

Quadri istologici riscontrati nei bambini con wheezing, ma non nei lattanti.

È il risultato di una interazione tra fattori genetici ed ambientali



Epidemiologia
Gli studi di popolazione hanno dimostrato che approssimativamente un 
bambino su tre ha presentato un episodio di wheezing prima del 
compimento del terzo compleanno e che la prevalenza cumulativa  è di 
circa il 50% all’età di 6 anni.

Nella maggior parte dei casi la sintomatologia si manifesta in associazione 
con sintomi di infezione virale della alte vie aeree: febbre in genere lieve -
moderata, coriza, tosse, flogosi faringea. 

I virus implicati: Rhinovirus, VRS, coronavirus, metapneumovirus, 
parainflunzae ed influenzaevirus, adenovirus.

Dalla stretta correlazione con le infezioni virali deriva il caratteristico 
andamento stagionale della bronchite asmatica, comune nelle stagioni 
fredde, infrequente in primavera avanzata ed estate.



Classificazione
La bronchite asmatica viene classificata:

- In base all’andamento temporale degli episodi acuti: episodica (episodic viral wheeze) e da 
cause scatenanti multiple (multiple-trigger wheeze).

- In base alla durata: transitoria (transient wheeze), persistente (persistent wheeze), ad esordio 
tardivo (late-onset wheeze).

Termine Definizione

Andamento temporale

Episodic viral wheeze Episodi acuti associati con sintomi di 
”raffreddamento”, intervalli liberi

Multiple-trigger wheeze Episodi acuti (spesso associati a 
raffreddamento), episodi broncostruttivi 
anche negli intervalli di tempo non 
associati a sintomi di raffreddamento 

Durata nel tempo 

transient wheeze  (episodic / multi-trigger) Sintomi comparsi prima dei 3 anni di età, 
scomparsi a 6 anni

persistent wheeze (episodic / multi-trigger) Sintomi comparsi prima dei 3 anni di età, 
continuano dopo i 6 anni

late-onset wheeze (episodic / multi-trigger) I sintomi compaiono dopo i tre anni di età



Episodic viral wheeze
I bambini presentano ostruzione in concomitanza di infezione virale delle alte vie 
aeree,  tra un episodio infettivo e l’altro stanno bene.
Non è chiaro cosa determini la gravità e la frequenza degli episodi, ma sicuramente 
sono implicati: la gravità del primo episodio (che spesso corrisponde ma non 
necessariamente alla bronchiolite acuta: post-bronchiolitis reactive airway disease), 
l’atopia, la prematurità, l’esposizione al fumo passivo.
Non è neanche chiaro che ruolo giochino i virus, sembra che soprattutto il rhinovirus
ed il VRS  siano associati ad un rischio aumentato di sviluppare wheezing persistente.
Questo tipo di bronchite asmatica è comunque destinato, nella maggior parte dei casi  
e ridurre la frequenza degli episodi con il passare del tempo ed a scomparire intorno 
ai 6 anni di età.

Multiple-trigger wheeze
Anche in questo caso il fattore scatenante principale è rappresentato dall’infezione 
virale, ma episodi broncostruttivi si verificano anche in seguito all’esposizione al fumo 
di tabacco o ad allergeni, in seguito all’inalazione di polveri, in risposta al pianto, al 
riso o all’attività fisica

Riflette infiammazione allergica cronica delle vie aeree?

ASMA?



Transient wheeze
Sintomi comparsi prima dei 3 anni di età, scomparsi a 6 anni

- Esposizione a fumo materno in gravidanza

- Anamnesi personale negativa per dermatite atopica

- Anamnesi familiare negativa per asma

Persistent wheeze

Sintomi comparsi prima 
dei 3 anni di età, 
continuano dopo i 6 anni

- Atopia

- Anamnesi familiare positiva per asma

Bronchite asmatica in senso stretto?

Late – onset wheeze
I sintomi compaiono 
dopo i tre anni di età

- Asma materna

- Sesso maschile

- Riniti ricorrenti

- Atopia

ASMA?



Copyright ©2002 American Academy of Pediatrics

Martinez, F. D. Pediatrics 2002;109:362-367

Hypothetical yearly peak prevalence of wheezing according to 
phenotype in childhood



1 criterio maggiore oppure 2 criteri minori 

Criteri  di  Rischio  per Asma nell’Early Wheezing

Criteri Maggiori                                 Criteri Minori

1. Asma in un genitore

2. Dermatite atopica

3. Sensibilizzazione ad uno
o più allergeni inalanti

1. Rinite allergica

2. Wheezing anche senza 
raffreddore

3. Eosinofilia (> 4%)

4. Sensibilizzazione ad uno o più
allergeni alimentari

Rischio di Asma > 50%
Castro-Rodriguez, AJRCCM 2000T. W. Guilbert, J Allergy Clin Immunol 2004



Clinica
In generale in bambino presenta segni più o meno evidenti di distress
respiratorio: tachipnea, rientramenti, alitamento delle pinne nasali, 
cianosi ed un reperto auscultatorio toracico in cui predomina 
l’espirazione prolungata associata a sibili espiratori. Concomitano in 
genere segni e sintomi di infezione delle alte vie aeree.

Radiologia
In linea di massima non necessaria 

per la diagnosi:

air-trapping

aree di atelettasia più o meno 

estese.

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Bronchiolitis_chest_X-ray.jpg&imgrefurl=http://allergynotes.blogspot.com/2009/05/children-hospitalized-with.html&usg=__2pplVjVVAJI0GApAD79j1yTty6M=&h=333&w=364&sz=23&hl=it&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=gxHBB9FflgMESM:&tbnh=111&tbnw=121&prev=/images?q=x-ray+imaging+of+wheezing&um=1&hl=it&sa=N&rlz=1T4ADSA_itIT346IT349&tbs=isch:1�


Terapia (acuta)

 β2 agonisti ad azione breve (salbutamolo): wheezing in atto

via nebulizzatore: 2.5 mg (10 gocce) + 3 ml di soluzione fisiologica

spray predosato con distanziatore (pMDI-S):  4-8 puff (1 puff: 100 mcg

di salbutamolo), i primi tre aerosol ripetibili anche ogni 20 minuti, 

successivamente ogni 4-6 ore.  

Agenti anticolinergici (ipratroprio bromuro): in associazione con 

il salbutamolo nelle forme più gravi: 250 mcg (20 gocce).

 Corticosteroidi sistemici (prednisone): nell’asma in bambini ospedalizzati,

rende più rapida la dimissione e rende più difficile le ricadute precoci: 

1-2 mg/kg ogni 12 ore per OS per 48 ore, quindi 1 mg/kg ogni 24 ore 

per altri 3 giorni.



Reflusso gastroesofageo e wheezing

Nei bambini prescolari con disturbi respiratori cronici o ricorrenti è frequente il riscontro di 
RGE. Al momento attuale non è ben chiaro se il RGE precede  i disturbi respiratori o 
viceversa, ma è chiaro che tra le due situazioni si instauri un circolo vizioso che alimenta 
entrambe le patologie.

È esperienza pediatrica comune che alcuni bambini con wheezing ed altre patologie 
respiratorie beneficino di un trattamento antireflusso.

Ma gli studi riportati in letteratura al momento attuale non sono conclusivi.

S. Sheikh, pediatr pulmonol 1999

Corticosteroidi inalatori (fluticasone): via pMDI-S, 200 mcg/die da utilizzare 

per la prevenzione nei casi di multiple-trigger wheeze (cicli di tre mesi).

 Antileucotrieni (montelukast): 4 mg/die/os, prevenzione nei casi di

multiple-trigger wheeze (cicli di tre mesi).

Alcuni autori avrebbero dimostrato la sua efficacia anche come trattamento 

nell’episodic viral wheeze acuto, se somministrato alla comparsa dei sintomi di 

“raffreddamento”.

Terapia  (mantenimento)
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