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Errata Corrige
Nella versione di questo articolo originariamente pubblicata sulla RIAP 2021;35(04):I-XVI; https://doi.
org/10.53151/2531-3916/2021-10, è stata omessa una nota nella Tabella III sotto riportata.
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Sono sempre validi i criteri di Jones per la diagnosi di malattia reumatica e per differenziare il 
reumatismo articolare acuto e l’artrite reattiva post-streptococcica?
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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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* La posologia dell'amoxacillina per la profilassi della malattia reumatica, suggerita dalle società americane [American Heart Association 
(AHA) e American Academy of Pediatrics (AAP)], non è stata ancora recepita dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e dall'Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA), che contemplano a ora la dose giornaliera differita in 2/3 dosi.
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