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RIASSUNTO
La frequenza della malattia reumatica (MR) è diminuita nei paesi occidentali ma 
rimasta una grave causa di disabilità nei paesi in via di sviluppo. Contestualmente 
è aumentata la frequenza di osservazioni di artrite reattiva post-streptococcica 
(ARP). In base ai nuovi dati epidemiologici i criteri di Jones sono stati modificati, 
ma a oggi non esistono verifiche della loro migliore capacità diagnostica, in parti-
colare nei confronti della ARP. Per valutare tale aspetto, è stata elaborata questa 
review narrativa comprensiva degli articoli pubblicati dal 2000 al 2020. Su questi 
dati è stata rivisitata la storia clinica della MR e della ARP, sono stati analizzati i 
criteri di Jones, le diagnosi e le terapie conseguenti. Dalla revisione della lette-
ratura risulta che non sono mutate le caratteristiche della malattia in questi anni 
però sono emersi alcuni punti oscuri a tutt’oggi. Innanzitutto non abbiamo ancora 
dati epidemiologici o clinici sufficienti a validare in modo chiaro i criteri di Jones 
così modificati e, secondariamente, gli stessi criteri rimangono troppo vaghi nella 
definizione di zone a rischio intermedio, che comprendono una gamma troppo 
ampia di situazioni epidemiologiche probabilmente non comparabili per rischio. 
Per quanto riguarda infine la differenziazione dell’ARP, anche se vi è di fatto una-
nime consenso nel considerarla una malattia post-streptococcica diversa rispetto 
alla MR, le evidenze a ora raccolte suggeriscono che si possa considerare una 
condizione pre-MR che può evolvere in MR nel tempo e in cui probabilmente la 
profilassi con penicillina ha un ruolo importante. Mancano tuttavia ancora dati 
robusti per confermarlo.
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È noto che dalla metà del secolo scorso la frequenza del-
la malattia reumatica (MR), così come di tutte le malattie 
infettive, è andata progressivamente diminuendo e sono 
parallelamente stati adattati i criteri atti a definirla. Ma nel-
lo stesso periodo e soprattutto in questi ultimi decenni, 
nell’ambito delle artriti e artralgie, sono state differenziate 
altre forme come le artriti reattive a infezioni  –  in genere 
intestinali o urogenitali  –  (ad esempio, la forma di artrite 
reattiva HLA-B27 positiva, generalmente innescata da in-
fezioni intestinali da clamidia o da enterobatteri) e le artriti 
post-streptococciche (ARP) che più si sovrappongono alla 
clinica e ovviamente all’eziologia della MR. Ci si è chie-
sti quindi se, anche alla luce delle loro recenti modifiche, 
i criteri di Jones potessero essere validi per differenziare 
con sicurezza le due malattie: la MR e la ARP. Per valutare 
tale aspetto, è stata elaborata questa review narrativa com-
prensiva di tutti gli studi sull’argomento pubblicati, com-
prese le review, tra gennaio 2000 e dicembre 2020 sul da-
tabase elettronico di PubMed. La ricerca è stata condotta 
utilizzando le parole chiave “rheumatic fever” e sono stati 
aggiunti filtri per età (0-18 anni) e per lingua di pubblica-
zione (inglese). In seguito sono state selezionate manual-
mente altre pubblicazioni tratte dai riferimenti bibliografici 
degli articoli selezionati, se di particolare interesse e rile-
vanza, includendo così occasionalmente anche pubblica-
zioni meno recenti. Sono stati esclusi casi clinici irrilevanti, 
articoli di pertinenza strettamente cardiochirurgica, lettere 
all’editore e capitoli di libri. 

La malattia reumatica
Malattia reumatica (MR) è un termine omnicomprensivo che 
racchiude altre definizioni ugualmente valide – e che verran-
no utilizzate come sinonimi – e più circostanziate che valo-
rizzano i singoli sintomi della malattia: la febbre (febbre reu-
matica) o l’interessamento delle articolazioni (reumatismo 
articolare acuto), mentre l’interessamento del cuore prende 

la specifica dizione di “cardiopatia reumatica” e il coinvolgi-
mento del sistema nervoso centrale di “corea”. 
La MR, qualunque sia l’espressività clinica, è innescata 
dall’infezione da Streptococcus beta emolitico (Pyogenes) 
di gruppo A (SBEGA) che evoca nei soggetti geneticamente 
predisposti una risposta anomala, con importante compo-
nente autoimmune e infiammatoria 1.
L’infezione per la maggior parte dei casi è rappresentata da 
una faringite o faringotonsillite, ma sono riportati anche casi 
conseguenti a infezione cutanea e precede classicamente 
di 2 o 3 settimane l’esordio della malattia 2-4. In alcuni casi, 
peraltro rari, si sono documentate infezioni da ceppi di strep-
tococco non di gruppo A, ma di gruppo C e G 5,6. I meccani-
smi autoimmuni che sottendono la MR si basano sulla produ-
zione di anticorpi e cellule T che, diretti verso antigeni dello 
streptococco, cross-reagiscono con antigeni self. Ad esem-
pio le proteine M, T and R e la N-acetylglucosamina (GlcNac) 
sono un gruppo di antigeni dello streptococco beta emolitico 
individuati come maggiori responsabili della cross-reazione 
in quanto hanno molte similarità strutturali con la miosina, la-
minina, vimentina, e tropomiosina, tutte molecole strutturali 
del tessuto e dell’endotelio cardiaco e quindi anticorpi contro 
questi epitopi batterici possono cross-reagire danneggiando 
miocardio ed endotelio valvolare 7. 
La diagnosi e la gestione clinica della MR non sono mai 
state semplici in quanto i sintomi presentati sono del tutto 
sovrapponibili a molte altre malattie infiammatorie e i quadri 
sfumati, incompleti o in evoluzione sono estremamente fre-
quenti, soprattutto oggi che la malattia è divenuta rara e può 
essere facilmente modificata dalle terapie antinfiammatorie 
o antibiotiche prescritte indipendentemente dal riconosci-
mento della malattia autoimmune. Ma ancora più difficile è il 
riconoscimento della natura streptococcica delle faringiti o 
faringotonsilliti pregresse, meritevoli di terapia protratta con 
penicillina o derivati. Proprio l’eterogeneità del quadro cli-
nico ha spinto il dott. Jones a pubblicare nel 1944 i criteri 
(cardite, artrite, corea, eritema marginato e noduli sottocuta-
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nei) che da lui hanno preso il nome, considerandoli sintomi 
cardinali e, in varia combinazione, fondamentali ai fini della 
identificazione della MR 8. Per decenni sono stati i criteri gui-
da per la diagnosi in tutto il mondo.
Da allora, con l’impiego della penicillina e una precoce dia-
gnosi, l’incidenza della MR è diminuita notevolmente nei pa-
esi sviluppati, ma non è stata ancora eliminata del tutto e nei 
paesi in via di sviluppo rimane una delle maggiori cause di 
disabilità 9-11.
Proprio in considerazione dell’elevata prevalenza della ma-
lattia in queste vaste sacche di popolazione nel mondo i cri-
teri di Jones sono stati rivisti, ma al momento non esistono 
dati che ci dimostrino l’impatto di queste variazioni sul mi-
glioramento della salute e degli esiti a distanza. 
Ancora più deludenti sono stati i tentativi di dare una mi-
gliore definizione di faringite o faringotonsillite da strepto-
cocco beta emolitico (SBEGA) e di individuarne marcatori 
di diagnosi certa 12. Fiumi di inchiostro sono stati consumati 
a questo fine nel tentativo di restringere l’impiego di terapia 
antibiotica prolungata ai soli casi meritevoli, ma purtroppo 
ancora oggi i criteri che siamo riusciti a elaborate sono gros-
solani e molto imprecisi per cercare di definire non solo la 
diagnosi ma anche la terapia e i criteri di appropriatezza. Al 
di là di criteri molto grossolani e sommari (< 3 anni probabile 
eziologia virale, > 3 anni probabile eziologia batterica) non 
esistono criteri clinici che ci permettano di differenziare le 
forme da SBEGA rispetto ad altri batteri/virus 13. 

Qualche nota epidemiologica
La MR può verificarsi a qualsiasi età, sebbene sia più fre-
quente nei bambini di età compresa tra 5 e 15 anni 14. L’e-
sordio particolarmente precoce, al di sotto dei 5 anni di età, 
è raro e si accompagna a un rischio maggiore di cardite mo-
derata-grave, di artrite ed eritema marginato e a un rischio 
minore di corea 15.
In tutto il mondo è stato stimato che ogni anno si verifichino 
circa 470.000 nuovi casi di MR e oltre 270.000 decessi da 
MR 16,17, principalmente nei paesi a basso e medio reddito 18. 
L’incidenza media di MR è stata valutata intorno a 19 casi 
per 100.000 bambini in età scolare ma le stime sono state 
quanto mai approssimative perché con ampie variazioni non 
solo tra paesi del primo mondo e paesi in via di sviluppo, 
ma anche all’interno dello stesso continente, dello stesso 
Paese, della stessa Regione e della stessa città. Si andava 
da stime di ≤ 2 casi per 100.000 abitanti tra i bambini in età 
scolare degli Stati Uniti d’America 10,11,18,19 a stime di < 20 per 
100.000 in alcuni in alcuni paesi del Pacifico meridionale in 
la MR cui è endemica 20-22 per arrivare a stime di > 40 casi 
per 100.000 abitanti tra i gruppi indigeni di Australia e Nuo-
va Zelanda 23-27. 
Recentemente Watkins et al.  28 hanno rifatto una stima del-
le prevalenze e della mortalità globali da sola cardiopatia 
reumatica, utilizzando modelli matematici per elaborare dati 
aggregati riportati dalle più svariate fonti in un periodo di 25 
anni. Sebbene la cardite reumatica sia risultata effettivamente 

diminuita nella maggior parte dei paesi, rimane un problema 
importante nell’Africa subsahariana, nell’Asia meridionale e in 
Oceania. Nel corso del 2015, gli autori hanno stimato che a 
livello globale ci siano stati 319.400 decessi e 33.4 milioni di 
casi di cardiopatia reumatica con una perdita di 10,5 milioni 
di anni di vita in conseguenza della disabilità. Anche queste 
stime rimangono molto grossolane in quanto le cause di mor-
te sono oggetto di frequenti errori e sottostime nelle aree più 
sottosviluppate e arretrate, proprio laddove invece è estre-
mamente frequente la MR nelle sue espressioni più gravi. Ne 
è conferma anche la revisione dell’Institute for Health Metrics 
and Evaluation (IHME) sull’incidenza e la mortalità della car-
diopatia reumatica osservata in Sud America tra il 1990 e il 
2015 29. Le disuguaglianze nella distribuzione della malattia 
risentono certamente delle variazioni dei fattori socioecono-
mici, ma anche dalla distribuzione di presidi territoriali per la 
prevenzione e il controllo della cardiopatia reumatica, oltre 
che dell’imprecisione delle rilevazioni 30. Infatti gran parte del-
le stime sono desunte da indagini epidemiologiche condotte 
nelle scuole, ma poiché le sacche di malattia sono proprio 
all’interno delle fasce più povere e disagiate in cui i bambini 
raramente frequentano regolarmente la scuola, anche lo stu-
dio più rigoroso non può che sottostimare questi parametri. 
Inoltre, non dobbiamo sottovalutare il fatto che il picco di in-
cidenza della cardiopatia si verifica dopo l’età scolare e gran 
parte delle cardiopatie reumatiche possono quindi non essere 
“viste” 31. Infine va aggiunto che povertà, ignoranza e degra-
do socioeconomico sono elementi che trascinano ovviamen-
te condizioni di scarsa igiene, problemi di sovraffollamento e 
di promiscuità con aumento del rischio di trasmissione dello 
streptococco. La scarsa attitudine e attenzione al trattamento 
appropriato delle infezioni che ne conseguono, portano in-
variabilmente al rischio di MR 32,33. La morbilità e la mortalità 
associate alle sequele a lungo termine della MR continuano 
perciò a essere un onere globale significativo soprattutto nei 
paesi sottosviluppati  34. La gravità del quadro mondiale e il 
peso economico e sociale della malattia in termini di invali-
dità hanno spinto 27 paesi di tutto il mondo a sancire in un 
accordo al Cairo le modalità di studio della malattia, le priorità 
per perseguire ragionevolmente l’eradicazione della malattia 
e le potenzialità che vanno implementate per perseguire que-
sto fine 35. Una recente update tuttavia mette a nudo i limiti 
e le difficoltà a realizzare questi ambiziosi traguardi e segna 
una serie importante di priorità che potrebbero consentirne 
la progressiva realizzazione  36. Rimane comunque in questi 
anni l’impegno prioritario di eliminare del tutto la malattia 35-39.

Il laboratorio nella malattia reumatica
Molti studi hanno cercato di mettere in relazione presenta-
zione e gravità della MR con i parametri infiammatori e di 
laboratorio. Lo studio di Roodpeyma et al. conclude che la 
diversa presentazione clinica della malattia e l’intensità del 
coinvolgimento cardiaco non sono strettamente correlati ai 
livelli di TAS o agli indici infiammatori 40. Polat et al. nel 2014 
hanno valutato l’associazione del rapporto tra neutrofili e lin-
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fociti con la presenza e la gravità della stenosi della valvola 
mitralica reumatica (SM): il rapporto neutrofili-linfociti (NLR) 
era significativamente più alto nei pazienti con SM grave ri-
spetto a quelli con SM moderata (p = 0,002), mentre la conta 
dei linfociti era più bassa (p = 0,034). Utilizzando un livello 
soglia di 2,56, l’NLR era in grado di predire una SM gra-
ve con una sensibilità del 75% e una specificità del 74% 41. 
Mistry et al. nel 2015 hanno constatato che i bambini con 
MR mostravano VES e PCR significativamente più elevate 
e una conta leucocitaria (GB) inferiore rispetto ai bambini 
con artrite settica alla prima osservazione in ospedale 42. Nei 
bambini che si presentavano con monoartrite, VES > 64,5 
mm/h, GB < 12,1 x 10^9/L ed età > 8,5 anni sono risultati 
fattori indipendenti predittivi di MR. Infatti bambini con tutti 
e 3 i fattori positivi avevano un rischio del 71% di MR e un 
rischio del 29% di artrite settica. Una percentuale significa-
tiva (30%) di bambini con diagnosi finale di MR inizialmente 
presentava monoartrite, tuttavia il 14% di questi (5/34) aveva 
ricevuto farmaci antinfiammatori non steroidei prima di arri-
vare in ospedale e il 74% (25/34) al momento del ricovero 
aveva alterazioni ecocardiografiche 42.
Sert et al. hanno cercato di mettere in relazione il volume 
piastrinico e la MR, valutando se il volume piastrinico medio 
(MPV) potesse essere considerato un fattore predittivo. In 
effetti, l’MPV riflette la dimensione e il tasso di produzione 
delle piastrine da parte del midollo osseo e può essere uti-
lizzato come indicatore di attivazione piastrinica e gravità 
dell’infiammazione. Gli autori hanno osservato che nei pa-
zienti con MR durante la fase acuta, i GB e la conta del-
le piastrine (PLT) erano significativamente più alti, mentre i 
valori di MPV erano significativamente più bassi rispetto ai 
controlli 43. Inoltre dopo il trattamento sia la VES che i valori 
della PCR erano diminuiti significativamente rispetto al ba-
sale, mentre i valori di MPV erano aumentati. In sostanza 
i valori di MPV sembravano essere inversamente correlati 
con VES, PCR, GB e conta di PLT. La sovrapproduzione di 
citochine pro-infiammatorie e degli indici di fase acuta in-
fatti riduce le dimensioni delle piastrine interferendo con la 
megacariopoiesi: ne consegue il rilascio di piastrine di pic-
cole dimensioni dal midollo osseo. Alla significativa riduzio-
ne delle dimensioni delle piastrine circolanti nella MR può 
contribuire in misura rilevante anche il consumo intensivo di 
piastrine di grandi dimensioni nei siti di infiammazione 43,44.
Dal punto di vista immunologico lo studio del 2013 di Mukho-
padhyay et al. è stato il primo a dimostrare che nei pazienti 
con cardiopatia reumatica era evidenziabile una significati-
va carenza di linfociti T regolatori (Treg) circolanti. I livelli di 
Treg e di linfociti T CD4+ erano significativamente più bassi 
nei pazienti con cardite rispetto ai controlli (rispettivamente 
3,55 ± 2,28% vs 5,76 ± 4,2% [p < 0,001] e 14,4 ± 9,4% vs 
18,6 ± 10,4% [p = 0,011])  45. Aksu et al. hanno osservato 
una correlazione inversa tra linfociti che esprimono l’ICAM-1 
e le concentrazioni sieriche di TGF-β1 nella MR. La sottopo-
polazione di linfociti ICAM-1+ aumentava in maniera longitu-
dinale dalla fase acuta alla fase cronica/di remissione della 
MR, parallelamente a una graduale e significativa diminuzio-

ne delle concentrazioni di TGF-β1. È stata documentata an-
che una correlazione positiva tra i linfociti che esprimevano 
sulla superficie ICAM-1 e le cellule T citotossiche Fas+ con 
un importante aumento delle cellule T CD95+ per regolare la 
self tolleranza in risposta allo SBEGA 46. Anche nello studio 
di Yaman et al. del 2003 i livelli solubili di ICAM-1 (sICAM-1) 
nel gruppo con MR erano significativamente più alti in corso 
di malattia rispetto al gruppo controllo: soprattutto nei bam-
bini con cardite i livelli di sICAM-1 iniziavano a diminuire du-
rante la remissione fino alla fase inattiva della malattia, ma 
rimanevano comunque significativamente più alti rispetto ai 
controlli fino a 1 anno. Gli alti livelli di sICAM-1 nel periodo di 
inattività potrebbero dunque essere utili per stabilire la pro-
gnosi a lungo termine dei pazienti con MR quando gli indici 
di fase acuta come VES e fibrinogeno tornano alla normali-
tà. Sono necessari tuttavia ulteriori studi per confermarne la 
validità 47. Altre osservazioni indicano che l’alta espressione 
del gene IFN-γ può comportare un rischio più elevato di MR, 
mentre altre citochine come IL-6, TNF-α e TGF-β1 sembrano 
influire sulla comparsa di alcuni particolari sintomi come l’in-
sufficienza della tricuspide o il prolasso della valvola mitrale 
e parametri di laboratorio come l’incremento della PCR  48. 
Ancora, durante la fase acuta e la remissione della MR, 
anche i livelli di due citochine antinfiammatorie, il Recetto-
re-I (RI) del fattore di necrosi tumorale solubile (sTNF-RI) e 
l’antagonista del recettore dell’interleuchina-I (IL-I Ra), sono 
stati dimostrati essere significativamente più alti rispetto ai 
controlli sani della stessa età (p = 0,001 e p = 0,0001 rispet-
tivamente), riflettendo quindi il tentativo da parte del sistema 
immune di regolare le già elevate concentrazioni di cito-
chine pro infiammatorie e di spegnere con ciò l’infiamma-
zione 49. Sallakci et al. hanno osservato che un particolare 
polimorfismo del TNF-α, G-308A, era associato alla febbre 
reumatica e si correlava con una maggiore produzione di 
TNF-α 50. Infatti la frequenza allelica del TNF-α-308A era ri-
sultata significativamente più alta nei pazienti con MR (car-
dite + artrite) rispetto ai controlli sani (p < 0,0032, OR = 3,4); 
anche i pazienti solo con cardite reumatica presentavano 
un’alta frequenza di questo allele (p = 0,005, OR = 3,3), a di-
mostrazione del fatto che possono esistere anche importanti 
fattori genetici di aumentata suscettibilità 51.

I criteri di Jones
La MR è una sindrome perché interessa il cuore, le artico-
lazioni, il sistema nervoso, la cute e il tessuto sottocutaneo, 
ma con diversa frequenza. I sintomi più comuni sono arti-
colari e cardiaci, mentre corea, eritema marginato e noduli 
sottocutanei sono manifestazioni più rare.
Nel 1898 a Londra William Cheadle la descrisse per la prima 
volta, nel 1904 Aschoff descrisse le lesioni istopatologiche 
a carico del cuore e solo nel 1944 Jones propose i criteri 
diagnostici per la MR che tutt’ora utilizziamo anche se con 
molteplici modifiche a opera dell’American Hearth Associa-
tion (HA) nel 1992 prima e poi nel 2015 8,52. 
I classici criteri di Jones identificano i segni e i sintomi più 
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suggestivi di MR, ma nessuno di questi è sufficiente per for-
mulare la diagnosi: per farlo sono necessari 2 criteri maggio-
ri tra i 5 che rappresentano i segni cardine della MR (cardite, 
artrite, corea, eritema marginato, noduli sottocutanei) oppu-
re 1 criterio maggiore e 2 minori (febbre, artralgie, aumento 
degli indici infiammatori, prolungamento dell’intervallo PR 
all’ECG) in presenza di segni certi di pregressa infezione da 
GAS (tampone faringeo o test rapido positivo, incremento 
del TAS): in tutto il secolo scorso la diagnosi di ARF si è 
basata su questi criteri. 
Il netto miglioramento delle condizioni igieniche e sociali, la 
vasta applicazione dei criteri di Jones, il largo impiego di an-
tibiotici come profilassi primaria e secondaria hanno porta-
to, come si è visto in precedenza, alla drastica diminuzione 
dei casi di MR e soprattutto di cardite reumatica nei paesi 
sviluppati, per cui la AHA ha ritenuto nel 2015 di rivedere i 
criteri, al fine di aumentarne la specificità e ridurne la sen-
sibilità in alcuni contesti particolari. Ha perciò valorizzato il 
concetto di endemia introducendo un’importante variabile 
su cui stratificare il rischio: l’incidenza della malattia. Nel-
le aree a bassa incidenza, infatti, era necessario ridurre le 
sovra-diagnosi, aumentando la specificità dei criteri diagno-
stici; d’altra parte, nelle popolazioni a rischio moderato-alto, 
la sensibilità dei metodi diagnostici doveva essere aumen-
tata al fine di ridurre il numero di casi non diagnosticati. Per-
tanto i paesi con un’incidenza annua ≤ 2 casi di MR ogni 
100.000 bambini in età scolare (circa 5 -14 anni) o con una 
prevalenza di ≤ 1 caso di cardite reumatica ogni 1.000 per-
sone indipendentemente dall’età sono considerati a basso 
rischio; sono invece considerate zone ad alto rischio quelle 
che registrano un’incidenza annuale di MR > 30 casi ogni 
100.000 bambini in età scolare o una prevalenza di cardio-

patie reumatiche in tutte le età > 2 per 1.000 persone all’an-
no. Tutte le aree a incidenza intermedia sono considerate 
a rischio moderato-alto  23 e quindi i criteri per i soggetti a 
rischio moderato sono di fatto meno precisi. L’esatta inci-
denza di MR nell’Europa meridionale non è ben nota; l’Italia 
potrebbe essere considerata una zona a rischio intermedio 
se si considerano valide le stime segnalate di 4 casi annui 
di MR su 100.000 53-55.
Per fare diagnosi di primo episodio di febbre reumatica, 
sono ancora ritenuti necessari 2 criteri maggiori o 1 maggio-
re più 2 criteri minori assieme all’evidenza di una precedente 
infezione faringea da SBEGA  52, tuttavia è ora necessario 
tenere presenti le differenze di prevalenza della malattia 
perché per un soggetto proveniente da comunità a rischio 
superiore (quindi moderato-alto), la poliartralgia e la mono-
artrite asettica sono considerate criteri principali di Jones, 
mentre la monoartralgia è un criterio minore. Se gli stessi 
sintomi sono presenti in un soggetto proveniente dagli Stati 
Uniti, dove l’incidenza di MR è bassa, essi hanno un signifi-
cato completamente diverso: la poliatralgia è un criterio mi-
nore e la monoartralgia non è più un criterio. 
Di fronte a una forma ricorrente, le combinazioni cambiano 
ulteriormente: sono necessari 2 criteri maggiori o 1 maggio-
re più 2 criteri minori per le aree ad alto rischio e anche solo 
3 criteri minori assieme alla dimostrata precedente infezione 
da SBEGA nelle zone a rischio moderato-alto (Tab. I).
Oltre all’adeguamento dei criteri diagnostici basati sulla 
stratificazione del rischio di malattia, l’ulteriore innovazio-
ne introdotta con la revisione dei criteri di Jones nel 2015 
riguarda l’estensione della diagnosi di cardite anche alle 
forme subcliniche 28,56. La cardite è definita subclinica quan-
do non si rilevano rumori patologici durante l’auscultazione 

TABELLA I. Criteri di Jones rivisitati nel 2015 dalla AHA. In carattere grassetto i cambiamenti rispetto alla versione 
precedente. Jones criteria modified in 2015 by the AHA. Changes from the previous version are in bold type. 

1992 2015

CRITERI MAGGIORI

Basso rischio Rischio moderato-alto

Cardite Cardite (clinica e/o subclinica) Cardite (clinica e/o subclinica)

Artrite Poliartrite* Mono o poliartrite, poliartralgia

Corea Corea Corea

Eritema marginato Eritema marginato Eritema marginato

Noduli sottocutanei Noduli sottocutanei Noduli sottocutanei

CRITERI MINORI

Popolazione a basso rischio Popolazione a rischio moderato-alto

Artralgia Poliartralgia * Monoartralgia

Febbre Febbre (TC > 38,5°C) Febbre (TC > 38°C)

Aumento di VES e PCR VES > 60 mm/h, PCR > 3 mg/dl VES > 30 mm/h, PCR > 3 mg/dl

PR lungo PR lungo PR lungo

* Le manifestazioni articolari possono essere considerate come criterio maggiore o minore, ma non possono coesistere nello stesso paziente.
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cardiaca, ma l’ecocardiografia Color Doppler rileva comun-
que alterazioni suggestive a carico delle valvole aortica e/o 
mitrale 57. La necessità di una valutazione ecocardiografica 
per identificare il rigurgito mitralico e/o aortico nei pazienti 
con MR è supportata da numerosi studi condotti negli ul-
timi due decenni che hanno mostrato un’alta prevalenza 
di coinvolgimento cardiaco anche in soggetti asintomatici 
con esame obiettivo non diagnostico. È pertanto fortemente 
raccomandato che i pazienti con diagnosi di MR sospetta 
o confermata eseguano comunque una valutazione eco-
cardiografica anche se non presentano sintomi cardiaci o 
rumori patologici all’auscultazione per ridurre il numero di 
casi non diagnosticati che possono tradursi in invalidità per-
manente. La gravità del danno endocardico iniziale, stimato 
secondo criteri ecografici, è uno dei più importanti fattori 
predittivi dell’esito a lungo termine del paziente: solo una 
piccola percentuale di pazienti con ecocardiogramma nor-
male o lieve interessamento valvolare sviluppa cardiopatia 
reumatica, mentre un danno valvolare significativo al primo 
attacco di MR implica un’alta probabilità di cronicità 57.
Come si evince dalla Tabella  I, le modifiche introdotte non 
sono affatto marginali e non solo per i criteri maggiori, ma 
anche per i minori: la temperatura corporea (TC) deve es-
sere almeno o più di 38,0°C nei bambini di zone a rischio 
moderato-alto mentre in quelli di zone a basso rischio deve 
essere ≥ 38,5°C; la VES deve essere > 30 mm/h nelle aree 
a incidenza moderata-alta e > 60 mm/h in quelle con bassa 
incidenza; come abbiamo visto, la monoartralgia è un crite-
rio diagnostico minore solo per le popolazioni ad alto rischio. 
Nella nuova edizione dei criteri di Jones, sono stati consi-
derati anche possibili scostamenti, possibili eccezioni alla 
regola e così sono stati delineati tre possibili scenari in cui 
la diagnosi di MR può essere ragionevolmente sospettata 
comunque: 
• quando la corea si presenta come unica manifestazione 

principale e se sono state escluse tutte le altre cause;
• quando la cardite subclinica è l’unica manifestazione in 

pazienti che arrivano per la prima volta all’attenzione del 
medico mesi dopo l’esordio della MR; 

• nelle zone ad alto rischio in pazienti con recidive, quan-
do non è possibile documentare un aumento degli indici 
di fase acuta o una relazione temporale con una recente 
infezione da SBEGA.

In casi di ragionevole dubbio si raccomanda di sottoporre 
il paziente al trattamento più appropriato in base al sospet-
to clinico e, possibilmente, alla profilassi secondaria nei 12 
mesi successivi, pianificando una rivalutazione clinica ed 
ecocardiografica del caso a distanza.

I criteri minori
Artralgia e febbre sono le manifestazioni cliniche definite 
“minori” non certo perché meno frequenti, ma piuttosto per-
ché totalmente aspecifiche. La poliartralgia è estremamente 
frequente: possono essere coinvolte due o più articolazioni, 
soprattutto quelle grandi in totale assenza di segni di flogosi 

articolare, ma con dolore molto vivace e intenso che può 
dare temporanea disabilità  58. La febbre è quasi costante-
mente presente all’esordio, di modesta entità nella maggior 
parte dei casi, può salire a volte fino a temperature com-
prese tra 38,4 e 40,0°C senza un pattern caratteristico. La 
febbre raramente dura più di qualche settimana 59 e gros-
solanamente possiamo osservare che i bambini con cardite 
lieve senza artrite tendono ad avere febbricola mentre i pa-
zienti con corea isolata tendono a essere fortemente febbrili.
I bambini con MR (5%) possono lamentare anche dolori ad-
dominali, dolori precordiali, malessere e accusare episodi 
di epistassi: certamente non sono sintomi specifici – e infatti 
non rientrano nemmeno nei criteri minori – , ma possono es-
sere valorizzati poiché appaiono spesso ore o giorni prima 
delle principali manifestazioni della malattia. Il dolore è soli-
tamente epigastrico o periombelicale ed entra quindi in dia-
gnosi differenziale con moltissime condizioni estremamente 
frequenti; talvolta può essere praticamente indistinguibile 
dall’appendicite acuta, sebbene in quest’ultima condizione 
sia la temperatura che la VES tendano a essere meno ele-
vate rispetto alla MR 59. Infatti gli indici infiammatori di fase 
acuta (VES, PCR) sono quasi sempre presenti ed elevati, 
anche se possono essere rapidamente modificati da pre-
cedenti o concomitanti trattamenti con FANS e rientrano a 
buon diritto tra i criteri secondari, insieme al prolungamento 
dell’intervallo PR la cui valutazione va ovviamente commi-
surata all’età. Clinicamente si può apprezzare un aumento 
della frequenza cardiaca a riposo e comunque sproporzio-
nata rispetto alla febbre 58. Lo Streptococcus pyogenes può 
causare complicanze non suppurative come la glomerulo-
nefrite poststreptococcica acuta (APSGN), ma la coesisten-
za di MR e APSGN nello stesso paziente è rara (i sierotipi in 
causa possono essere diversi) e ne sono riportati solo 28 
casi (21 pediatrici, 7 adulti, 19 maschi [68%]) riferibili alla 
contemporanea infezione di ceppi nefritogenici e reumato-
geni. Più della metà dei casi sono stati segnalati in Turchia 
(28,5%) e Stati Uniti (25%) 60.

I criteri maggiori

La cardite
La cardite colpisce il 30-45% dei pazienti con MR e lo spet-
tro di manifestazioni cliniche e di gravità varia dalle forme 
più frequenti di pancardite o endocardite a quelle di valvulite 
per arrivare alle più rare come miocardite o pericardite, che 
sono peraltro più benigne in quanto generalmente regredi-
scono senza lasciare danni permanenti 61. La valvulite inte-
ressa generalmente la valvola mitrale, mentre la valvola aor-
tica o la polmonare lo sono con minore frequenza. Un grave 
rigurgito mitralico è riportato in circa il 10-30% dei casi ed 
è causato dalla infiammazione iniziale con dilatazione del-
la valvola che perde la continenza, ma la progressione e il 
cronicizzarsi dell’infiammazione alla lunga portano a stenosi 
valvolare. La presentazione clinica della cardite può inclu-
dere segni e sintomi clinici come sfregamento pericardico, 
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tachicardia, soffio sistolico apicale compatibile con rigurgito 
mitralico, soffio diastolico basale compatibile con rigurgito 
aortico o grave insufficienza cardiaca congestizia.
Sia la cardite clinicamente evidente (soffio udibile, 30-50% 
dei casi) che la cardite subclinica (rilevata con ecocardio-
grafia Color Doppler, 10-50% dei casi) sono ora considera-
te criteri principali per la diagnosi 57,61. I criteri dell’AHA per 
il rigurgito patologico sono: getto pansistolico in almeno 1 
determinazione, rigurgito evidenziato in almeno 2 occasio-
ni, lunghezza del getto ≥ 2 cm in almeno 1 occasione (per 
la valvola mitrale) e ≥ 1 cm in almeno 1 occasione (per la 
valvola aortica), velocità di picco > 3 m/s. Per la diagnosi 
di cardite subclinica devono essere presenti tutti questi re-
perti. L’ecocardiografia Color Doppler è fortemente racco-
mandata in tutti i pazienti con sospetto di MR proprio perché 
l’interessamento cardiaco può essere clinicamente silente 
e va ripetuta a distanza di 2-4 settimane dalla prima valu-
tazione anche se negativa e mantenuta periodicamente nel 
follow-up del paziente con MR per tutta la durata della ma-
lattia 28,38,39,52,62,63. 
Il rischio di sviluppare lesioni permanenti è correlato diretta-
mente con la gravità della cardite durante l’attacco iniziale. 
Nonostante la profilassi antibiotica regolarmente sommini-
strata come prevenzione secondaria, in letteratura si segna-
la che la cardite può ripresentarsi, sebbene in molti casi le 
recidive siano dovute a una scarsa compliance familiare. Gli 
episodi ricorrenti tendono a simulare l’attacco iniziale e gene-
ralmente si verificano entro i primi 5 anni 61. L’incidenza delle 
recidive e delle complicanze della MR è maggiore durante 
il primo anno, poi diminuisce gradualmente, ma un basso 
livello di rischio rimane per più di 10 anni dopo il primo attac-
co. Si stima che l’incidenza di ricorrenza di MR diminuisca 
del 9% per anno di età; l’età alla diagnosi sembra essere il 
principale fattore legato alla ricorrenza di MR  64. Ma la pri-
ma presentazione di cardite reumatica può essere anche 
l’improvvisa comparsa di insufficienza cardiaca con disp-
nea, edema polmonare, distensione della vena giugulare, in 
completa assenza di storia di cardiopatie o di segni premo-
nitori. Questa condizione è generalmente causata da grave 
rigurgito mitralico, raramente da rottura delle corde tendinee, 
condizioni che richiedono un intervento chirurgico urgente 23.
Per quanto riguarda i disturbi del ritmo come segno di cardi-
te reumatica, l’aritmia più comune è rappresentata dall’allun-
gamento dell’intervallo PR – che è considerato un criterio mi-
nore di Jones –, ma possono essere presenti svariati disturbi 
del ritmo associati alla MR, alcuni di questi possono essere 
rilevati solo da un Holter-ECG delle 24 ore. Indicativamente: 
le contrazioni premature sono associate al coinvolgimento 
valvolare, mentre altre aritmie come blocco atrio-ventricola-
re, accelerazione giunzionale, blocco di branca e bradi-ta-
chiaritmia non sono associate a valvulite.
Nei casi di miocardite o pericardite anche il tratto ST potreb-
be essere alterato; sono descritti in letteratura anche il QT 
lungo, la fibrillazione atriale e la tachicardia ventricolare. In 
genere le anomalie del ritmo scompaiono spontaneamente 
dopo la fase acuta 65.

In verità ancora non abbiamo una verifica sostanziale della 
specificità dei criteri ufficiali per la diagnosi di cardiopatia 
reumatica 66,67 e sarebbe indispensabile attuare uno scree-
ning delle cardiopatie reumatiche su larga scala, in partico-
lare tra i bambini delle scuole delle zone ad alto rischio 68-71 
e, nella popolazione a basso rischio, per avere questi dati. 

Corea di Sydenham
La corea di Sydenham è una ben nota, ma non esclusiva, 
manifestazione neurologica della febbre reumatica  52; si 
verifica nel 10-30% dei bambini con MR in fase avanzata, 
nella fascia di età compresa tra 5 e 15 anni e prevale nel 
sesso femminile 72. Di fronte a un bambino con movimenti 
coreici, la diagnosi più probabile è proprio la corea di Sy-
denham e lo dimostra molto chiaramente lo studio retro-
spettivo di Zomorrodi et al., che ha valutato tutti i casi di 
corea osservati nell’arco di 25 anni in un ospedale della 
Pensylvania: nel 97% dei casi la diagnosi era di corea di 
Sydenham e nel 99% di questi era documentata una pre-
gressa infezione da SBEGA 73.
I sintomi tipici includono movimenti involontari, afinalistici e 
non stereotipati che possono interferire con le attività quo-
tidiane e scompaiono tipicamente durante il sonno 74. Sono 
coinvolti gli arti, il tronco, il viso e, più raramente (circa il 
30% dei pazienti), è coinvolto solo un emilato (emicorea) 73. 
I disordini del movimento sono associati a ipotonia e debo-
lezza muscolare. Segni neuropsichiatrici come anomalie del 
linguaggio (linguaggio a scatti ed esplosivo) e cambiamenti 
comportamentali (ansia, labilità emotiva, disattenzione e di-
sturbo ossessivo-compulsivo) sono stati osservati in circa il 
46% dei pazienti con corea di Sydenham 72 e possono pre-
cedere di 2-4 settimane i disturbi di movimento 75. Il recupe-
ro completo può richiedere diversi mesi e raramente esitano 
sequele neurologiche permanenti 58.
In una buona percentuale di casi, tutti gli indici infiammato-
ri (TAS, VES, anti-DNAsi B) sono negativi (circa il 20% dei 
pazienti) e anche la febbre è per lo più assente; questo non 
sorprende dal momento che i sintomi coreici insorgono da 1 
a 6 mesi dopo l’episodio di faringite streptococcica  75,76. Al 
contrario, la cardite si rileva con estrema frequenza: circa il 
70% dei pazienti presenta danni cardiologici all’ecocardio-
grafia. Demiroren et al. hanno studiato la tipologia di corea e 
le complicanze in 65 pazienti turchi e hanno osservato che il 
78,5% presentava una corea generalizzata, con un tasso di 
recidiva del 37,9%. Inoltre il 70,5% dei 61 pazienti sottoposti 
a ecocardiografia presentava un coinvolgimento valvolare 76. 
Mentre vi è sostanziale accordo sulla necessità di eseguire 
l’ecocardiografia in tutti i pazienti, l’approfondimento neurolo-
gico con neuroimaging è più controverso: certamente non è 
raccomandato in tutti i pazienti, ma alcuni autori lo suggeri-
scono fortemente almeno in caso di emicorea o in assenza di 
altri segni di MR 76. In questi casi la diagnosi differenziale si 
pone con altre malattie che possono presentare sintomi ana-
loghi: il lupus eritematoso sistemico, la corea di Huntington, 
la malattia di Wilson, le reazioni/intossicazioni da farmaci, l’i-
ctus, l’encefalite, le convulsioni atipiche, i disturbi psichiatrici, 
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le malattie neurodegenerative, le malattie vascolari del colla-
gene e l’ipertiroidismo. L’approfondimento con neuroimaging 
prevede RMN o TC: questi esami possono eventualmente 
documentare  –  ma raramente  –  alterazioni dei gangli della 
base (peraltro i target della reazione autoanticorpale da parte 
degli anticorpi anti-streptococco cross-reattivi), che vengono 
descritte come aree di slargamento o aree iperintense. Alla 
SPECT (tomografia computerizzata a emissione di protoni sin-
goli) possono evidenziarsi anomalie di perfusione in diverse 
aree cerebrali 77,78 e in spettroscopia sono state messe in evi-
denza anomalie nei gangli della base anche nelle aree fron-
tale e parieto-occipitali – non rilevate dalla RMN – soprattutto 
nei pazienti che presentano disturbi neuropsichiatrici. Tuttavia 
questi dati sono ancora da considerare preliminari e sono ne-
cessarie ulteriori conferme per dimostrarne la significatività 79. 
Ovviamente questi pazienti con danni strutturali importanti 
hanno una durata molto prolungata dei sintomi che possono 
persistere per un anno o più 72. Sono possibili le recidive con 
un tasso di probabilità tra il 13 e il 42%: uno studio retrospet-
tivo condotto su 90 pazienti ha osservato che il rischio di re-
cidiva era maggiore nei pazienti che non avevano raggiunto 
la remissione in 6 mesi, ancor più se i sintomi perduravano 
per più di 1 anno 72,76,80. Anche una profilassi inappropriata 
ovviamente contribuisce ad aumentare il rischio di recidiva 
mentre non sono emersi dati significativi di relazione con il 
rischio rispetto a sesso, età all’esordio, gravità, presenza di 
cardite o titolo antistreptolisinico e insorgenza di recidive 72. 
I sintomi neurologici e psichiatrici (cambiamenti di persona-
lità, ossessioni, tremori o iperreflessia) possono persistere 
dopo la risoluzione della corea 80.

Eritema marginato e noduli sottocutanei
Questi sintomi sono molto rari, ma, se presenti, costituiscono 
entrambi criteri maggiori di Jones, anche se sono benigni 
e si autolimitano  61. L’eritema marginato e i noduli reuma-
tici sottocutanei si osservano soprattutto in caso di febbre 
elevata e aumento significativo degli indici infiammatori e di 
solito si associano a cardite 81. 
L’eritema marginato è una manifestazione altamente specifi-
ca di MR 82. Si osserva in meno del 6% dei pazienti e di so-
lito si verifica nelle fasi iniziali di MR. Si tratta di un’eruzione 
eritematosa serpiginosa maculare, transitoria, evanescente, 
non pruriginosa, con pattern centrifugo caratterizzato da 
bordi ipercromici e risoluzione centrale; non è dolente, im-
pallidisce sotto pressione e raramente è rilevata. Le lesioni 
sono multiple, compaiono sul tronco o sulle estremità prossi-
mali, raramente sulle estremità distali e mai sul viso. In alcuni 
pazienti le lesioni possono essere notate tardivamente o an-
che durante il periodo di convalescenza. L’eritema margina-
to può persistere o ripresentarsi per mesi o anni nonostante 
l’attenuarsi delle altre manifestazioni della malattia e non è 
influenzato dalla terapia antinfiammatoria 58,59.
L’incidenza dei noduli sottocutanei nei pazienti con MR varia 
ampiamente nei diversi studi e nelle regioni geografiche e 
vengono osservati nello 0-10% dei pazienti 82. I noduli sot-
tocutanei sono indolori, generalmente simmetrici, mobili 

liberamente nel tessuto sottocutaneo, delle dimensioni dai 
pochi millimetri ai 2 cm. Si trovano generalmente sopra una 
prominenza ossea, vicino ai tendini delle superfici estenso-
rie di polsi, gomiti, ginocchia, caviglie e in corrispondenza 
dei tendini di Achille. Si possono trovare anche sul cuoio 
capelluto, specialmente sull’occipite e sui processi spinosi 
delle vertebre. Se non vengono ricercati con attenzione all’e-
same obiettivo, possono sfuggire facilmente, dal momento 
che la cute sovrastante non appare iperemica. Raramente 
persistono per più di 1 mese. Il numero delle lesioni varia 
da 1 a poche decine, in media 3/4 58,61. I noduli con carat-
teristiche del tutto sovrapponibili possono essere riscontrati 
anche nel lupus eritematoso sistemico e nell’artrite reuma-
toide, anche se in questi casi i noduli tendono a essere più 
grandi 59. Sheikh et al. nel loro studio su 61 bambini afferiti a 
due ospedali osservano che i noduli sottocutanei sono più 
frequenti durante le recidive rispetto al primo episodio e che 
c’è un’associazione importante con la cardite 83.

Artrite
L’artrite è probabilmente il sintomo più comune, si verifica 
nel 60-80% dei pazienti ed è spesso la prima manifestazio-
ne della malattia 61; insieme alla cardite è criterio maggiore 
per la diagnosi di MR 28. L’artrite è più frequentemente po-
liarticolare, migrante (con episodi che durano da 2 a 3 giorni 
per ciascuna articolazione) e non lascia deformità articolari 
a lungo termine o deficit funzionali residui 58. Sono principal-
mente colpite le articolazioni più grandi, in particolare le gi-
nocchia, le caviglie, i gomiti e i polsi. Il coinvolgimento delle 
piccole articolazioni delle mani e dei piedi o della colonna 
vertebrale è certamente possibile, ma molto meno frequente 
nella MR rispetto ad altre artriti. La durata di ciascun attacco 
di solito è al massimo di 4 settimane e può anche spesso si-
mulare un’artrite di natura virale 61. L’artrite si caratterizza per 
la presenza di tutti i segni tipici dell’infiammazione:   termo-
tatto positivo, eritema della cute sovrastante, tumefazione e 
dolore articolare, functio lesa.
La poliartrite è di solito la prima manifestazione, compare 
entro 21 giorni dall’infezione da SBEGA ed è più frequente 
nell’età della adolescenza e nei giovani adulti 58. La poliar-
trite caratterizza il primo episodio (60%) di MR ed è meno 
frequente nelle recidive di MR (26,7%) (p < 0,05) 83.
Non comunemente, l’artrite può essere monoarticolare e 
allora è difficilmente distinguibile dall’artrite settica  61. L’al-
ta incidenza di monoartrite (11% dei casi come sintomo di 
esordio) viene giustificata dal fatto che i pazienti assumono 
molto prematuramente farmaci antinfiammatori (FANS), che 
mitigano rapidamente l’infiammazione e impediscono l’evo-
luzione in poliartrite 84. Lo studio turco di Olgunturk et al. ha 
indagato le caratteristiche e la prognosi della MR in bambini 
turchi dal 1982 al 2002 confrontando tra loro i due decenni. 
Non sono emerse differenze significative riguardo la mag-
gior parte delle manifestazioni di MR: invariata la percen-
tuale di casi che presentava monoartrite nei due decenni, 
mentre a partire dagli anni ’90 aumentava il coinvolgimento 
atipico delle piccole articolazioni  82. Nel lavoro australiano 
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del 2001 di Carapetis et al. dei 377 casi di febbre reumatica 
acuta non coreica in cui sono state documentate manifesta-
zioni articolari, 202 (54%) presentavano poliartrite, 63 (17%) 
monoartrite, 74 (20%) artralgia senza artrite e 38 (10%) non 
avevano sintomi articolari. Il 50% delle monoartriti coinvol-
geva il ginocchio, il 24% la caviglia e la restante percentuale 
il gomito, l’anca o la spalla. La monoartrite era presente in 
75 su 216 (35%) casi di probabile MR, dato che non soddi-
sfaceva a quel tempo i criteri di Jones; 27 di questi (13%) 
avrebbero soddisfatto i criteri se la monoartrite fosse stata 
una manifestazione principale. Tra l’altro 15 bambini hanno 
presentato in seguito un episodio confermato di febbre reu-
matica o cardiopatia reumatica avanzata, suggerendo che 
l’episodio iniziale fosse effettivamente MR 85.

Artrite reattiva post-streptococcica
L’artrite reattiva post-streptococcica (ARP) definisce un’artrite 
insorta dopo un’infezione da SBEGA e ha un’incidenza an-
nuale intorno a 1-2 casi/100.000, circa il doppio dei casi di 
MR che sono stati riportati in USA e costituisce una forma 
particolare di artrite reattiva, che si distingue dalle altre forme 
batteriche (generalmente post-infezione intestinale) sia per 
frequenza (1-9 casi/100.000 nei bambini e adolescenti sotto 
i 16 anni) che per sequele 86-88. La diagnosi differenziale tra 
ARP e MR o le altre forme reattive non è affatto semplice per-
ché segni e sintomi sono molto simili, ma deve essere fatta 
correttamente dal momento che le malattie differiscono nella 
prognosi, nella gestione e nella terapia. Inoltre, le malattie sa-
rebbero correlate a diversi marcatori genetici: HLA-DRB1*01 
nella APS e HLA-DRB1,16 nella MR 89. 
La forma post-streptococcica è caratterizzata da artrite acu-
ta persistente (non migratoria) e additiva che colpisce 1 o 
più articolazioni in soggetti che lamentano una precedente 
infezione da SBEGA, ma non hanno i criteri maggiori per la 
diagnosi di MR 90.
Differentemente dalla MR, l’artrite dura da 1 settimana a 8 
mesi (mediamente 3 mesi) e risponde poco o male al tratta-
mento con FANS e con penicillina 90; si associa a tenosinovi-
te (nel 35%dei casi) o tendinite con o senza noduli tendinei 

che non devono essere confusi con i noduli presenti nella 
MR che sono tipicamente sottocutanei localizzati su artico-
lazioni più grandi e indolori 91. Tuttavia ovviamente esistono 
eccezioni. Tutar et al. hanno confrontato le caratteristiche 
cliniche e di laboratorio di 24 bambini con ARP e 20 con MR. 
Pur concludendo che molti dati indicano che si tratta di due 
differenti entità cliniche, sottolineano alcuni limiti dei criteri 
elencati. Nell’ambito della loro peraltro esigua casistica han-
no osservato che se è vero che il periodo di latenza dall’infe-
zione del tratto respiratorio superiore era più breve nei bam-
bini con ARP (p < 0,01), tuttavia anche nei pazienti con MR 
(25%) venivano spesso riferiti brevi intervalli dal precedente 
episodio di faringite, addirittura inferiori a 10 giorni. Inoltre, 
sebbene nei bambini con ARP fosse più frequente l’artrite 
simmetrica e non migrante, la distribuzione della malattia 
in mono-, oligo- e poliarticolare così come la frequenza di 
coinvolgimento delle piccole articolazioni e dell’anca erano 
ampiamente sovrapponibili tra i bambini con ARP e MR 55.
In età pediatrica, l’artrite si accompagna a cardite in poco 
meno del 6% dei casi e può essere totalmente asintomatica 
e silente all’auscultazione; in genere esordisce da 1 mese 
a 1 anno dopo la comparsa dell’artrite 92. Anche questo la 
differisce dalla MR, in cui la cardite si manifesta all’esordio 
(50-70% dei casi)  93. Tuttavia il coinvolgimento cardiaco 
emerge prevalentemente tra i soggetti che non eseguono la 
profilassi con penicillina: Simonini et al. riportano una casi-
stica pediatrica di ARP seguita per 6-10 anni rilevando che 
nessuno ha avuto segni di cardite, ma tutti avevano condot-
to una profilassi secondaria con penicillina 94. Chun riporta 
un’osservazione personale di un bambino in età scolare con 
ARP in cui era stata eseguita terapia con penicillina per 10 
giorni. 2 mesi dopo il bambino ha presentato soffio cardiaco 
con segni ecocardiografici di insufficienza mitralica, insuffi-
cienza aortica e lieve allargamento del ventricolo sinistro. La 
profilassi secondaria ha risolto solo l’allargamento del ven-
tricolo nell’arco di anno 95.
Al contrario, uno studio israeliano che ha analizzato bambini 
con e senza profilassi ha notato un incremento così irrile-
vante di alterazioni ecocardiografiche minime nel gruppo 
non trattato da mettere in dubbio la necessità di eseguire 

TABELLA II. Differenze tra l’artrite reattiva post-streptococcica (ARP) e la malattia reumatica (MR). Different fea-
tures between rheumatic disease (MR) and post-streptococcal arthritis (ARP).

Caratteristiche MR ARP

Picco di incidenza 5-15 anni 8-14 anni e 20-40 anni

Intervallo dalla pregressa faringite 
streptococcica

2-3 settimane
(eccezionale < 10 giorni) 7-10 giorni

Cardite
 – frequenza

Non criterio diagnostico
40-60%

Criterio diagnostico maggiore 

Artrite
 – articolazioni

Transitoria e migrante 
Grandi (raramente piccole)

Fissa e additiva
Grandi, piccole e colonna

Risposta ai FANS Eccellente, immediata Minima, ritardata

Profilassi con penicillina Per 10 anni o per tutta la vita 1 anno
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la profilassi anche solo per 1 anno 96. Di fatto la World Heart 
Federation considera le caratteristiche ecocardiografiche e 
cliniche dei pazienti con ARP non sufficienti per considerarle 
sovrapponibili alla cardite reumatica, anche perché in età 
adulta sembra che la ARP non si accompagni a un aumen-
tato rischio di cardite 97. 
Caratteristiche cliniche e trattamento sono sintetizzati nella 
Tabella  II. In sintesi, è necessario monitorare tutti i casi di 
APS per almeno 1-2 anni, proseguendo il trattamento con 
ARP fino alla risoluzione dei sintomi e la terapia con penicilli-
na per eradicare lo SBEGA , in analogia al trattamento della 
MR. La profilassi secondaria è raccomandata invece solo 
per 1 anno. Se si sviluppa una cardite, la diagnosi shifta a 
MR e in tal caso la profilassi dovrebbe continuare come da 
linee guida 98.

Prevenzione primaria 
La prevenzione della ARF include strategie primarie e se-
condarie, raccomandate dalla American Heart Association 
(AHA). Le strategie di prevenzione primaria hanno lo scopo 
di interrompere la catena di trasmissione dell’infezione farin-
gea streptococcica o, se già avvenuta, impedire la progres-
sione dalla faringotonsillite alla MR. 
La prevenzione della faringite da SBEGA, intesa come trat-
tamento preventivo con penicillina per il solo tampone po-
sitivo, è assolutamente sconsigliata, tanto è vero che per 
evitarla ormai da decenni non si eseguono più screening 
scolastici per valutare la diffusione dello SBEGA. Sappiamo 
ormai molto bene che lo SBEGA è presente sulla mucosa 
orofaringea di bambini e adulti totalmente asintomatici e che 
la condizione di portatore asintomatico può durare per anni, 
è totalmente benigna e non lascia alcuna sequela 99. Inoltre 
il potenziale infettivo dei portatori sembra molto più basso 
rispetto ai soggetti con faringite in atto 100. 
Oliver et al. in una bella metanalisi hanno valutato la frequen-
za di SBEGA ed evidenziano che l’8% dei bambini risulta 
portatore abituale 101, ma percentuali ancora maggiori sono 
riportate nei mesi invernali: i portatori abituali (intesi come 
2 tamponi almeno ripetutamente positivi allo SBEGA) sono 
il 15% tra i bambini di 5-15 anni e quelli occasionali (con 
almeno 1 tampone positivo) sono addirittura il 30% 102.
Tuttavia in considerazione delle sequele dell’infezione da 
SBEGA, lo sforzo della ricerca internazionale si è focalizzato 
sul tentativo di eradicarla e la via ovviamente più prometten-
te è quella della produzione di vaccini.
La ricerca si è concentrata sullo studio della proteina M, 
codificata dal gene emm, che ha tuttavia un’espressione 
polimorfa nei diversi ceppi di streptococco e induce la pro-
duzione di anticorpi di differente specificità. Per eludere il 
problema sono state elaborate due strategie: unire più epi-
topi della proteina M in una miscela di polipeptidi capaci di 
indurre una risposta anticorpale a largo spettro oppure cam-
biare la proteina target. Non più quindi epitopi antigenici ma 
il dominio C-terminale conservato della proteina M comune 
a diversi ceppi di streptococchi. Gupta et al. hanno valutato 

la risposta anticorpale a questa regione conservata C-ripe-
tuta della proteina M in una popolazione dell’India del Nord: 
i titoli anticorpali specifici erano significativamente maggiori 
nei soggetti con febbre o cardiopatia reumatica rispetto ai 
controlli sani o con faringite di altra eziologia. Potrebbe esse-
re quindi un buon candidato per la vaccinazione estesa 103. 
Infine sono stati costruiti anche altri vaccini con target di-
versi dalla proteina M potenzialmente protettivi nei confronti 
dello SBEGA ma nessun antigene e nessun vaccino è sta-
to commercializzato a oggi, probabilmente perché, come 
sostiene Fischietti nella sua recente review, agli alti costi 
di sviluppo del vaccino si contrappone un’incidenza della 
malattia in calo e una buona risposta alla terapia penicillini-
ca 104. È immaginabile che solo quando e se compariranno 
le prime resistenze alla penicillina, si avvertirà l’urgenza di 
avere il vaccino.
La profilassi primaria si limita pertanto alla buona gestione 
terapeutica della faringotonsillite acuta che però presuppone 
una chiara distinzione tra faringite streptococcica e faringite 
batterica di diversa eziologia o virale, la più frequente soprat-
tutto nei primi anni di vita. Come è esperienza comune, la di-
stinzione è molto difficile, se non impossibile, perché nessuna 
delle caratteristiche cliniche suggestive di infezione da SBE-
GA (ovvero età compresa tra 5 e 15 anni, febbre > 38°C, es-
sudato faringotonsillare, rigonfiamento dell’ugola, linfoadeno-
megalia satellite, scarlattina, comparsa in inverno o all’inizio 
della primavera nei climi temperati) è sufficientemente speci-
fica da consentire di per sé la diagnosi 105. La storia di recente 
esposizione o il riscontro di un aumento della prevalenza di 
infezioni da SBEGA sono certamente dati suggestivi che pos-
sono orientare, ma non sono diagnostici e per la conferma 
è necessario l’accertamento microbiologico tramite tampone 
faringeo colturale o test rapido di rilevazione dell’antigene 
(RADT) 105. Il trattamento è poi indicato nei pazienti con farin-
gite acuta che hanno una coltura o un RADT positivi. Tuttavia, 
a causa della bassa sensibilità di molti RADT, un test negativo 
non esclude l’infezione da SBEGA e deve essere comunque 
eseguito un tampone colturale 106. I titoli di anticorpi antistrep-
tococcici (titolo antistreptolisinico, TAS e anticorpi anti-desos-
siribonucleasi B, anti-DNAsi B) riflettono pregressi contatti 
con SBEGA e non possono essere utilizzati per discriminare 
se un paziente con faringite è veramente infetto o è sempli-
cemente – o è stato – un portatore di streptococco. Tuttavia 
titoli antistreptococcici elevati o in aumento possono tuttavia 
confermare una recente infezione da SBEGA e possono es-
sere un valido orientamento diagnostico nei casi di sospetta 
MR. Una recente metanalisi sul loro potenziale diagnostico è 
stata recentemente pubblicata da Salie et al. 12. Gli autori evi-
denziano che effettivamente sia il titolo antistreptolisinico che 
quello degli anticorpi anti-DNasi B e anti-streptokinasi sono 
significativamente più elevati nei soggetti con RM rispetto ai 
controlli mentre gli anticorpi diretti verso i gruppi carbossilici 
dello SBEGA, anticorpi anti-GAC, non differiscono tra pazienti 
e controlli. Concludono quindi riaffermando che il valore dei 
test sierologici rimane complementare e non sostanziale. 
Il trattamento di prima scelta della faringotonsillite da SBE-
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GA è la penicillina G per via intramuscolare o, in alternativa, 
fenossimetilpenicillina o amoxicillina orale per 10 giorni  98 
(Tab  III). L’amoxicillina è considerata più efficace della fe-
nossimetilpenicillina e la dose raccomandata è di 50 mg/
kg/ 1 volta/die (massimo 1 g) per 10 giorni. La fenossimetil-
penicillina ha il vantaggio di essere più resistente all’acido 
gastrico. Questo approccio può prevenire la MR nella mag-
gior parte dei casi. La metanalisi di Lennon et al. confronta 
6 studi clinici per valutare l’incidenza della MR prima e dopo 
il trattamento antibiotico della faringite in scuole e comunità 
selezionate: l’utilizzo delle penicilline in un programma sco-
lastico e/o di comunità può ridurre l’incidenza di nuovi casi di 
MR del 60%. Se però il trattamento antibiotico della faringite 
acuta da SBEGA non è disponibile per tutta la popolazione, 
l’impatto positivo degli interventi comunitari viene considere-
volmente ridotto e ne consegue che i programmi comunitari 
dovrebbero essere implementati con cura per consentire a 
tutti un accesso alle cure preventive  106. Questi dati sono 
confermati anche da Robertson et al. che hanno valutato 
l’utilizzo della terapia antibiotica in 10 studi randomizzati 
controllati, dimostrandone l’efficacia nel prevenire il primo 
episodio di MR e dimostrando in aggiunta che il rapporto 
costo-beneficio è significativamente migliore per la singola 
iniezione intramuscolare di benzatinpenicillina rispetto alle 
penicilline orali 107.
In effetti Il principale problema della prevenzione primaria 
della febbre reumatica è nei paesi del primo mondo la com-
pliance e nei paesi in via di sviluppo l’accessibilità alle cure. 
Il dolore nel sito di iniezione intramuscolare e la paura di 
reazioni anafilattiche alla penicillina hanno creato non pochi 
problemi e hanno spinto all’adozione di terapie con deriva-
ti della penicillina somministrabili per os. La disponibilità di 
questi antibiotici però crea ulteriori problemi sia di aderen-
za (la terapia deve essere protratta per 10 giorni e spesso 
questo viene disatteso) che di resistenza nei confronti dei 
derivati della penicillina – mentre è noto che nonostante la 
penicillina sia in uso da decenni, non sono ancora stati isola-

ti ceppi di SBEGA a essa resistenti –. Tuttavia la benzatinpe-
nicillina deve essere comunque di prima scelta nei pazienti 
che non sono in grado di completare un ciclo di terapia orale 
di 10 giorni, in quelli con storia personale o familiare di feb-
bre reumatica o insufficienza cardiaca reumatica e in quelli 
in condizioni ambientali sfavorevoli (ad es. sovraffollamento, 
basso livello socioeconomico).
In casi di allergia alla penicillina si può ricorrere alle cefalo-
sporine a spettro ristretto, parimenti efficaci 13. In alternativa 
si utilizza azitromicina ad alte dosi per 5 giorni oppure clari-
tromicina o clindamicina per 10 giorni per via orale (Tab. III). 
In particolare, in caso di lieve ipersensibilità alle penicilline, 
sono preferibili le cefalosporine orali; in caso di gravi rea-
zioni anafilattiche con ipersensibilità di tipo I, deve essere 
somministrato un macrolide, anche se meno efficace (sono 
stati dimostrati alti tassi di resistenza dello SBEGA e aumen-
to delle probabilità di recidiva) 108.
Nei paesi in via di sviluppo, in cui l’incidenza della MR è 
particolarmente alta, il trattamento antibiotico della faringite 
streptococcica incontra difficoltà legate invece alla scarsa 
disponibilità e accessibilità dei presidi medici oltre che alla 
difficoltà di gestione domiciliare. La singola iniezione intra-
muscolare di penicillina è quindi la scelta migliore per con-
seguire una politica sociale di profilassi primaria estesa 107.
Dal momento che la resistenza dello SBEGA alle penicilline 
non è mai stata documentata, non deve essere eseguito il 
tampone faringeo al termine del trattamento. Le uniche ec-
cezioni alla regola sono: 
• pazienti che hanno già avuto un primo episodio di febbre 

reumatica;
• pazienti che rimangono sintomatici dopo un trattamento 

adeguato:
• oppure pazienti con sintomi ricorrenti. 
Se il tampone risulta ancora positivo, è indicato un secondo 
ciclo di terapia. 
La prevenzione secondaria ha la finalità di evitare che il pa-
ziente che ha già sviluppato un primo episodio di MR pro-

TABELLA III. Prevenzione primaria della febbre reumatica. Primary prevention of rheumatic fever.

FARMACO DOSAGGIO

Penicilline

Amoxicillina 50 mg/kg (massimo 1 g) per os 1 volta/die per 10 giorni

Penicillina G benzatinica (benzatinpenicillina) Peso < 27 kg : 600.000 UI i.m.
Peso > 27 kg: 1.200.000 UI i.m.

Penicillina V (fenossimetilpenicillina) Peso < 27 kg : 250 mg per os, 2 o 3 volte/die per 10 giorni
Peso > 27 kg: 500 mg per os, 2 o 3 volte/die per 10 giorni

Per pazienti allergici alle penicilline

Cefalosporine a spettro ristretto (cefalexina, 
cefadroxil) Vario

Azitromicina 12 mg/kg (massimo 500 mg) per os 1 volta/die per 5 giorni

Claritromicina 15 mg/kg per os 1 volta/die, suddiviso in 2 dosi (massimo 250 mg 2 volte/die), per 10 giorni

Clindamicina 20 mg/kg per os 1 volta/die (massimo 1,8 g 1 volta/die), suddiviso in 3 dosi, per 10 giorni
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gredisca verso la forma cronica-recidivante o sviluppi car-
diopatie reumatiche.

La terapia
Per il trattamento delle manifestazioni cliniche della MR ven-
gono utilizzati sia farmaci antinfiammatori non steroidei che 
glucocorticoidi: il fattore discriminante nella scelta tra l’una 
o l’altra categoria di farmaci è rappresentato dall’entità del 
coinvolgimento cardiaco.
In caso di poliartrite migrante senza coinvolgimento cardia-
co o in associazione a cardite lieve, senza cardiomegalia 
o insufficienza cardiaca congestizia, vengono somministrati 
salicilati orali: aspirina 80-100 mg/kg 1 volta/die suddivisa 
in 4 dosi per 3-5 giorni, poi 50-70 mg/kg 1 volta/die in 4 
dosi per 3 settimane e infine 25-35 mg/kg 1 volta/die per 2-4 
settimane.
Esistono pochi studi sull’utilizzo di farmaci antinfiammatori 
non steroidei alternativi all’aspirina quali ibuprofene o indo-
metacina. Un piccolo studio randomizzato controllato di Ha-
shkes et al. non ha mostrato differenze significative tra aspi-
rina o naprossene (15-20 mg/kg 1 volta/die in 2 dosi per 4-8 
settimane fino a normalizzazione degli indici di flogosi) nella 
remissione della febbre e dell’artrite e nella normalizzazione 
dei markers infiammatori  109. In fase acuta, a parità di effi-
cacia, il naprossene registra meno effetti collaterali rispetto 
all’aspirina (soprattutto l’incremento degli enzimi epatici) e 
una maggiore compliance, probabilmente perché richiede 
meno dosi e ha più formulazioni in commercio.
I pazienti con coinvolgimento cardiaco significativo, cardio-
megalia e/o insufficienza cardiaca congestizia devono es-
sere trattati invece con i glucocorticoidi. Il farmaco di scelta 
è il prednisone al dosaggio di 2 mg/kg 1 volta/die in 4 dosi 
per 2-3 settimane, seguite da 1 mg/kg 1 volta/die per altre 
2-3 settimane, quindi gradualmente in riduzione di 5 mg 1 
volta/die ogni 2-3 giorni. Tuttavia, anche così facendo non 
si evita il rischio di un rapido incremento degli indici di fase 
acuta dopo sospensione della terapia; per evitarlo, si rac-
comanda di associare l’aspirina (50 mg/kg 1 volta/die in 4 
dosi) per 6 settimane 23. La maggior parte dei pazienti con 
coinvolgimento cardiaco presenta rigurgito mitralico; nei 
casi più lievi viene impostata una terapia di supporto basata 
sulla restrizione salina e sull’utilizzo di inibitori dell’enzima 
di conversione dell’angiotensina e di diuretici. In caso di ri-
gurgito grave associato a insufficienza cardiaca congestizia 
ed edema polmonare possono essere usati diversi farmaci 
vasodilatatori. In caso di grave insufficienza mitralica cau-
sata da improvvisa rottura delle corde tendinee della valvo-
la mitrale, è necessario l’intervento chirurgico urgente per 
la riparazione valvolare. Quando i sintomi dell’insufficienza 
mitralica si sviluppano più lentamente (settimane, mesi), ge-
neralmente rispondono al riposo e alla terapia medica con 
diuretici e la riparazione della valvola può essere posticipata 
fino alla normalizzazione degli indici infiammatori 110. Nei rari 
casi in cui compare anche una disfunzione miocardica, pos-
sono essere somministrati inotropi positivi.

Attualmente non esistono farmaci in grado di modificare la 
storia naturale della MR. Uno studio prospettico randomiz-
zato in doppio cieco ha testato l’utilizzo di immunoglobuline 
per via endovenosa (IVIG) rispetto al placebo in pazienti con 
primo episodio di febbre reumatica acuta e non ha dimostra-
to nessun miglioramento significativo nei parametri clinici, di 
laboratorio ed ecocardiografici di malattia, dopo 1 anno di 
trattamento. A 1 anno, infatti, il 41% dei pazienti del gruppo 
IVIG e il 50% di quelli del gruppo placebo presentavano car-
dite, senza differenze in termini di numero di valvole coinvol-
te o gravità del rigurgito valvolare 111. 
In presenza di artralgia senza evidenti segni di localizzazio-
ne o artrite con caratteristiche atipiche, si dovrebbe evitare 
la somministrazione precoce di FANS, poiché potrebbero 
mascherare la progressiva comparsa di altri segni tipici del-
la MR, compromettendo il percorso diagnostico. In questi 
casi, per il controllo del dolore, può essere utilizzato il para-
cetamolo, mantenendo un’attenta osservazione clinica.
La corea rappresenta una manifestazione clinica tardiva e 
regredisce spontaneamente in circa 2-6 mesi, pertanto non 
è raccomandata terapia specifica in caso di sintomi neuro-
logici isolati. Quando però interferisce con la vita normale 
può essere utile un trattamento farmacologico, oltre ovvia-
mente alla profilassi secondaria con la penicillina G ben-
zatinica per ridurre il rischio di cardite 112. Si può utilizzare 
l’aloperidolo (1,5 mg per os in 2 volte/die) o, preferibilmente, 
l’acido valproico (10 mg/kg in 2 volte/die) o la carbamaze-
pina (7,5-10  mg per os, 2 volte/die); tra questi ultimi due 
l’acido valproico sembra avere una buona efficacia e minori 
effetti collaterali  112. Anche i glucocorticoidi (generalmente 
prednisone 2 mg/kg 1 volta/die per 4 settimane) possono 
essere utilizzati ed efficaci nella più rapida risoluzione della 
malattia, ma non sembrano in grado di ridurre il rischio di 
recidiva dei sintomi dopo l’interruzione del trattamento 80,112. 
I corticosteroidi per via endovenosa, seguiti da una terapia 
orale, sono utili nei pazienti refrattari  113,114.

Prevenzione secondaria
La MR può avere ricadute, anche multiple, e assume allora 
la dizione di “ricorrente”; in questi casi si assiste al peggio-
ramento o allo sviluppo ex novo della cardiopatia reumatica 
e la prevenzione delle ricadute della faringite streptococcica 
è il metodo più efficace per evitarla. Tuttavia la re-infezione 
da SBEGA non sempre è sintomatica e le recidive – pertanto 
occulte – possono portare alla ricorrenza di MR anche quan-
do si crede di aver trattato in modo ottimale tutte le infezio-
ni sintomatiche. Ed è per questo che la prevenzione della 
MR ricorrente richiede una profilassi antimicrobica continua 
piuttosto che il riconoscimento e il trattamento dei singoli 
episodi acuti di faringite da SBGA. La profilassi continua è 
raccomandata in tutti i pazienti con diagnosi di MR e in quelli 
con evidenza di cardiopatia reumatica. La profilassi deve 
essere iniziata al momento della diagnosi e il primo ciclo 
di trattamento ha la finalità di eliminare gli eventuali SBEGA 
presenti, anche se il tampone faringeo è negativo 115.
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I successivi cicli hanno lo scopo di mantenere attiva la pre-
venzione dalle infezioni da SBEGA, cui i soggetti che hanno 
presentato un primo attacco di MR sono particolarmente su-
scettibili: ogni re-infezione da SBEGA delle vie aeree supe-
riori comporta il rischio di MR ricorrente e di peggioramento 
dell’eventuale danno cardiaco esistente. Il regime di profi-
lassi antibiotica a lungo termine è illustrato in Tabella IV. 
Anche per la profilassi secondaria l’antibiotico di prima scel-
ta è la benzatinpenicillina in singola iniezione per via intramu-
scolare alla dose di 600.000 UI per pazienti di peso ≤ 27 kg 
e di 1.200.000 UI per quelli di peso > 27 kg, ogni 4 settima-
ne. In alcune situazioni particolari – come nelle zone ad alta 
endemia – può essere preferibile somministrare la profilassi 
a intervalli più brevi, di 3 settimane, per non consentire che i 
livelli sierici del farmaco scendano a concentrazioni subotti-
mali e al di sotto del livello protettivo 113. Tuttavia, lo schema 
di somministrazione ogni 3 settimane è dibattuto e non tutti 
concordano: le zone povere e arretrate quali sono le aree 
ad alto rischio potrebbero non riuscire a sostenerne i costi 
aggiuntivi farmaceutici e gestionali 114.
Solo in caso di difficoltà all’esecuzione della terapia con 
benzatinpenicillina o di grave allergia si può ricorrere alla 
terapia orale continua con fenossimetilpenicillina 250 mg 
2 volte/die e sulfadiazina o sulfisoxazolo 500 mg per pazien-
ti di peso ≤ 27 kg e 1.000 mg per quelli di peso > 27 kg 
1 volta/die, che sembrerebbe comunque avere un’efficacia 
inferiore rispetto alla penicillina per via intramuscolare. Sep-
pur con il limite di scarsa qualità degli studi di riferimento, 
una revisione sul trattamento di 1.095 pazienti – in area ad 
alta endemia – ha mostrato che il tasso di recidiva di farin-
gite acuta da streptococco e il numero di nuovi episodi di 
MR erano significativamente più alti tra i pazienti trattati con 
penicillina orale rispetto a quelli trattati per via intramusco-
lare  116. L’utilizzo dei macrolidi infine deve essere riservato 
esclusivamente ai rari pazienti che hanno presentato gravi 
reazioni allergiche sia alle penicilline che alle sulfonamidi, 

dati i tassi non trascurabili di resistenza dello SBEGA a que-
sta classe di antibiotici 99.
Quanto alla durata della profilassi antimicrobica, dovrebbe 
essere commisurata al rischio di recidiva e valutata quindi 
caso per caso anche se il fattore determinante rimane so-
prattutto la presenza e l’entità del coinvolgimento cardiaco. 
I pazienti che hanno avuto cardite reumatica, con o senza 
malattia valvolare, sono ad alto rischio di recidive con pro-
gressivo aggravamento del coinvolgimento cardiaco a ogni 
episodio: per loro si raccomanda di proseguire la profilassi 
per 10 anni dopo l’ultimo episodio di MR o fino a 21 anni; 
per i soggetti con esiti valvolari la terapia va proseguita per 
10 anni o fino a 40 anni di età, scegliendo tra i due il pe-
riodo più lungo. Terminato il periodo, bisogna rivalutare la 
gravità della malattia valvolare e il potenziale di esposizione 
allo SBEGA caso per caso e, nei pazienti ad alto rischio, 
dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di 
prolungare ulteriormente la profilassi fino a mantenerla per 
tutta la vita. In assenza di coinvolgimento cardiaco durante 
il primo episodio di MR o quando si evidenzia solo un danno 
minimo, il paziente è a basso rischio di cardite durante una 
recidiva di malattia: in questi casi la profilassi deve essere 
continuata fino all’età di 21 anni o almeno fino a 5 anni dal 
primo attacco di MR (Tab. V).
Tuttavia queste indicazioni sono solo indicative. Vi sono in-
fatti segnalazioni contrarie, in particolare uno studio clinico 
ha evidenziato che il rischio di comparsa di un nuovo soffio 
cardiaco in seguito a una recidiva di MR era maggiore nei 
pazienti che all’arruolamento presentavano un coinvolgi-
mento cardiaco lieve, piuttosto che in quelli con malattia più 
grave. I pazienti con cardite lieve trarrebbero dunque bene-
ficio dalla profilassi a lungo termine più di quelli con danno 
cardiaco maCinque pezziiore e quindi anche l’assioma di 
utilizzare la gravità del coinvolgimento cardiaco come discri-
minante per la durata della profilassi secondaria è messo in 
discussione e rimane in attesa di ulteriori conferme 70,107.
Poiché la patologia valvolare cardiaca può svilupparsi an-
che in pazienti con ARP, la profilassi secondaria deve esse-
re somministrata fino a 1 anno dopo l’insorgenza dei sintomi 
anche a questi pazienti, i quali devono essere seguiti con un 

TABELLA IV. Profilassi secondaria della febbre reu-
matica. Secondary prophylaxis of rheumatic fever.

Farmaco Dosaggio

Penicillina G benzatinica 
(benzatinpenicillina)

Peso < 27 kg: 600.000 UI i.m. 
ogni 4 settimane*

Peso > 27 kg: 1.200.000 UI i.m. 
ogni 4 settimane*

Penicillina V 
(fenossimetilpenicillina)

250 mg per os 
2 volte/die

Sulfadiazina

Peso < 27 kg: 0,5 g per os 
1 volta/die

Peso > 27 kg: 1 g per os 
1 volta/die

Macrolide o antibiotici azalidi 
(pazienti allergici ai precedenti) Vario

* In zone ad alto rischio viene raccomandata la somministrazione 
ogni 3 settimane.

TABELLA V. Durata della profilassi secondaria della 
febbre reumatica. Duration of secondary prophylaxis 
of rheumatic fever.

Tipologia Durata (dopo l’ultimo attacco)

Febbre reumatica con cardite 
e cardiopatia residua (malattia 
valvolare persistente)

10 anni 
o fino all’età di 40 anni*; 
può essere necessaria  

la profilassi a vita

Febbre reumatica con cardite 
senza cardiopatia residua 
(assenza di malattia valvolare)

10 anni o fino all’età di 21 anni*

Febbre reumatica senza cardite 5 anni o fino all’età di 21 anni*

* Si sceglie l’intervallo più lungo.
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attento monitoraggio ecocardiografico per rilevare eventuali 
segni di cardite. Se tale evidenza non viene osservata, la 
profilassi può essere interrotta. Al contrario, se insorge car-
dite, il paziente deve essere classificato come affetto da MR 
e proseguire la profilassi come da protocollo. 

Conclusioni
Dalla revisione della letteratura risulta che effettivamente la 
MR è in sostanziale regressione. Tuttavia esistono ancora 
oggi molti punti oscuri, tra cui il più rilevate è che non abbia-
mo ancora dati epidemiologici o clinici sufficienti a validare 
in modo chiaro i criteri di Jones così modificati. Infatti, se le 
modifiche possono essere facilmente verificate per i sog-
getti provenienti da aree ad alto e basso rischio e corrispon-
dono di fatto alla necessità di evitare di ipertrattare febbri e 
artriti di altra natura (nel basso rischio) o di misconoscere i 
casi di MR (nell’alto rischio), di fatto non sono ben graduati 
gli interventi e la scala diagnostica nelle aree a rischio inter-
medio, come è il nostro Paese. In teoria dovremmo trattare 
secondo i protocolli per le zone di alto rischio ma questo, 
essendo di fatto molto diversi i livelli di rischio, comporta 
certamente di trattare anche casi che sono perlomeno dub-
bi. Per quanto riguarda infine la differenziazione della ARP, 
anche se vi è di fatto unanime consenso nel considerarla 
una malattia post-streptococcica diversa rispetto alla MR, 
non può certamente essere considerata alla stregua di al-
tre malattie post-streptococciche come la glomerulonefrite 
e la PANDAS che non hanno di fatto strette relazioni con 
la MR. La ARP può essere a ben vedere considerata una 
condizione pre-MR che può evolvere in MR nel tempo e in 
cui probabilmente  – ma mancano ancora dati robusti che 
lo confermino –  la profilassi con penicillina gioca un ruolo 
importante nel ridurre questo rischio. Se la profilassi abbia 
davvero un ruolo, se debba essere protratta per più di 1 
anno e, se così, per quanti anni, sono tutti quesiti ancora in 
attesa di risposta.
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