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1. Elenco delle raccomandazioni 

 

 

IMPETIGINE 

 

 

1. Quando è indicato un trattamento topico nell'impetigine? 

 

2. Quale trattamento topico è indicato nell'impetigine? 

 

 

 

3. Quando deve essere eseguito un trattamento sistemico nei bambini con impetigine? 

 

 

 

 

 

4. Qual è il trattamento sistemico raccomandato nell'impetigine? 

 

Il trattamento topico è indicato in caso di estensione limitata (<2% della superficie corporea totale) per una 

durata di 5-7 giorni (e almeno fino alla completa risoluzione) [qualità dell'evidenza: molto bassa; forza della 

raccomandazione: positiva debole]. 

Gli antibiotici topici indicati per la terapia dell'impetigine sono: acido fusidico, mupirocina (> 2 mesi di età) e 

retapamulina (> 9 mesi di età) [qualità dell'evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva forte]. 

La retapamulina non è attualmente indicata per la terapia dell’MRSA [qualità dell'evidenza: bassa; forza della 

raccomandazione: negativa debole]. 

L'ozenoxacina potrebbe essere un'opzione valida per il trattamento dell'impetigine non complicata [qualità 

dell'evidenza: bassa; forza della raccomandazione: positiva debole]. 

Il trattamento sistemico deve essere associato alla terapia topica in caso di lesioni estese (> 2% della superficie 

corporea totale) e/o multiple, in bambini <1 anno di età, in caso di sospetto/confermato MRSA o produzione di 

PVL, scarsa risposta al trattamento topico o comparsa di recidive [qualità dell'evidenza: molto bassa; forza della 

raccomandazione: positiva forte]. 
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ASCESSI CUTANEI 

 

 

1. Qual è il gold standard di trattamento per gli ascessi che non si risolvono con il drenaggio 

spontaneo? 

 

2. Quale tecnica chirurgica può essere considerata un'alternativa all'incisione e al 

drenaggio degli ascessi cutanei? 

 

 

3. Per ridurre il fallimento terapeutico e le percentuali di recidiva è indicata la medicazione 

della ferita dopo l'incisione e il drenaggio degli ascessi cutanei? 

 

Per la terapia orale di prima linea sarebbero indicate la flucloxacillina o una cefalosporina di prima generazione 

(cefalexina) per 7-10 giorni (e almeno fino alla completa risoluzione) [qualità dell'evidenza: molto bassa; forza 

della raccomandazione: positiva debole]. 

L'uso di amoxicillina / acido clavulanico dovrebbe essere limitato, considerando la sua attività ad ampio spettro 

[qualità dell'evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole]. 

In caso di elevato tasso di infezione da MRSA nella comunità (>10%), si possono utilizzare la clindamicina orale 

(se il tasso locale di resistenza alla clindamicina è <10%) o il TMP-SMX (quest'ultimo se è stato escluso lo 

Streptococcus pyogenes) per 7-10 giorni (e almeno fino alla completa risoluzione) [qualità dell'evidenza: molto 

bassa; forza della raccomandazione: positiva debole]. 

Gli ascessi che non si risolvono con il drenaggio spontaneo dovrebbero essere trattati con incisione e 

drenaggio [qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole]. 

La tecnica LOOP potrebbe essere un'alternativa all'incisione e al drenaggio [qualità dell'evidenza: molto 

bassa; forza della raccomandazione: positiva debole]. 

L’ago-aspirazione eco-guidata non è suggerita come terapia alternativa per gli ascessi cutanei [qualità 

dell'evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: negativa debole]. 
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4. È indicato un trattamento antibiotico sistemico dopo l’incisione e il drenaggio in caso di 

ascessi cutanei semplici per ridurre il fallimento terapeutico? 

 

 

 

 

5. È indicato un trattamento antibiotico sistemico dopo l’incisione ed il drenaggio in caso 

di ascessi cutanei semplici per ridurre il tasso di recidiva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Quale trattamento antibiotico sistemico è indicato dopo l’incisione e il drenaggio in caso 

di ascessi cutanei complicati per ridurre il fallimento terapeutico? 

Non è consigliata la medicazione della ferita per ridurre il fallimento terapeutico e le percentuali di recidiva 

dopo l'incisione e il drenaggio degli ascessi cutanei [qualità dell'evidenza: molto bassa; forza della 

raccomandazione: negativa debole]. 

Si raccomanda il trattamento orale con TMP-SMX o clindamicina per 7-10 giorni (e almeno fino alla 

completa risoluzione) dopo l'incisione e il drenaggio di ascessi cutanei semplici [qualità dell'evidenza: 

moderata; forza della raccomandazione: positiva forte]. 

Il trattamento orale con TMP-SMX o clindamicina per 7-10 giorni (e almeno fino alla completa risoluzione) 

potrebbe ridurre le recidive  dopo l'incisione e il drenaggio di ascessi cutanei semplici [qualità dell'evidenza: 

bassa; forza della raccomandazione: positiva debole].  
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7. Quale trattamento antibiotico sistemico è indicato come alternativa allo standard di 

cura (vancomicina o clindamicina), dopo l’incisione e il drenaggio, in caso di ascessi 

cutanei complicati per ridurre il fallimento terapeutico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Quale trattamento antibiotico sistemico è indicato se si sospetta uno Staphylococcus 

aureus produttore di PVL? 

In caso di ascessi cutanei complicati, il trattamento empirico con vancomicina o clindamicina (se la 

percentuale di resistenza locale è <10%) per via endovenosa dopo l'incisione e il drenaggio potrebbe essere 

indicato per ridurre il fallimento terapeutico [qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della 

raccomandazione: positiva debole].  

Il trattamento antibiotico deve essere mirato appena l’antibiogramma è disponibile. Il passaggio al 

trattamento orale con TMP-SMX o clindamicina può essere effettuato quando i sintomi sistemici sono risolti 

e, almeno, dopo 3-5 giorni di trattamento endovenoso [qualità dell'evidenza: molto bassa; forza della 

raccomandazione: positiva debole]. 

La durata complessiva del trattamento dovrebbe essere di 10-14 giorni (e almeno fino alla completa 

risoluzione) [qualità dell'evidenza: bassa; forza della raccomandazione: positiva debole]. 

In caso di alto tasso  (>10%) di infezione da MRSA nella comunità TMP-SMX, daptomicina e ceftarolina (in 

bambini >12 anni)  per via endovenosa sono ugualmente sicuri ed efficaci per il trattamento di ascessi 

cutanei complicati rispetto allo standard di cura [TMP-SMX: qualità dell'evidenza: elevata; forza della 

raccomandazione: positiva forte; daptomicina e ceftarolina: qualità dell'evidenza: moderata; forza della 

raccomandazione: positiva forte]. 
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9. Sono indicate strategie di decolonizzazione nei bambini con ascessi cutanei ricorrenti 

per ottenere l'eradicazione dello Staphylococcus aureus? 

 

 

 

10. Se le strategie di decolonizzazione vengono eseguite nei bambini, qual è l'approccio 

migliore per l'eradicazione dello Staphylococcus aureus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELLULITE ED ERISIPELA 

 

1. Quale trattamento antibiotico empirico sistemico è indicato in caso di cellulite lieve non 

complicata e per quanto tempo?  

Se si sospetta un’eziologia da Staphylococcus aureus produttore di PVL, la clindamicina (se la percentuale 

locale di resistenza è <10%) o, come seconda opzione, la rifampicina dovrebbero essere aggiunte al regime 

standard per contrastare l'attività della tossina  [qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della 

raccomandazione: positiva debole].  

Nei casi gravi o nei casi di eziologia da MRSA produttore di PVL sospettata/confermata, il linezolid potrebbe 

essere un'opzione [qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole].  

Le strategie di decolonizzazione basate sul lavaggio con clorexidina e mupirocina pomata nasale potrebbero 

essere indicate per eradicare lo Staphylococcus aureus e prevenire le infezioni ricorrenti [qualità 

dell'evidenza: moderata; forza della raccomandazione: positiva debole]. 

La decolonizzazione delle famiglie potrebbe essere più efficace di quella individuale per l’eradicazione e la 

riduzione dell’incidenza di infezioni successive [qualità dell'evidenza: bassa; forza della raccomandazione: 

positiva debole]. 
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2. Quale trattamento antibiotico empirico sistemico è indicato in caso di cellulite 

moderata/grave non complicata e per quanto tempo?  

3. Quale trattamento antibiotico empirico sistemico è indicato nei pazienti con cellulite 

complicata? 

I pazienti con cellulite lieve dovrebbero essere trattati empiricamente con una cefalosporina orale di prima 

generazione (es. cefalexina) per 7-10 giorni (e almeno fino alla completa risoluzione) in caso di incidenza di 

MRSA <10% [qualità dell'evidenza: moderata; forza della raccomandazione: positiva debole].  

La terapia orale con TMP-SMX o clindamicina (se il tasso di resistenza locale alla clindamicina è <10%) per 

7-10 giorni (o fino alla risoluzione clinica completa) sarebbe indicata in caso di cellulite lieve non complicata 

se l'incidenza di MRSA è >10% [qualità dell'evidenza: moderata; forza della raccomandazione: positiva 

debole].  

In caso di bassa incidenza di MRSA in comunità, i bambini con cellulite moderata/grave non complicata 

potrebbero essere trattati empiricamente con una penicillina anti-stafilococcica o con una cefalosporina di 

prima generazione (es. cefazolina, cefalotina) per via endovenosa per almeno 48 ore prima di passare alla 

terapia orale. Il ceftriaxone per via endovenosa somministrato a domicilio potrebbe essere una valida 

alternativa [qualità dell'evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole]. 

Quando i sintomi sistemici sono risolti, potrebbe essere indicato il passaggio ad un trattamento orale 

empirico con amoxicillina/acido clavulanico o con una cefalosporina (es. cefalexina) [qualità dell'evidenza: 

molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole].  

Il trattamento antibiotico deve essere mirato appena l’antibiogramma è disponibile. La durata totale del 

trattamento dovrebbe essere di 10-14 giorni (e almeno fino alla completa risoluzione) [qualità 

dell'evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole].  

In caso di elevata incidenza di MRSA nella comunità (>10%), il trattamento con TMP-SMX, vancomicina o 

clindamicina (se il tasso di resistenza locale alla clindamicina è <10%) per via endovenosa dovrebbe essere 

iniziato nei bambini con cellulite moderata/grave non complicata [qualità dell'evidenza: molto bassa; forza 

della raccomandazione: positiva debole].  

Il passaggio al trattamento orale con TMP-SMX o clindamicina (se il tasso di resistenza locale alla 

clindamicina è <10%) potrebbe essere indicato in caso di risoluzione dei sintomi sistemici e almeno dopo 

48 ore di terapia per via endovenosa [qualità dell'evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: 

positiva debole].  

Il trattamento antibiotico deve essere mirato appena l’antibiogramma è disponibile. La durata complessiva 

del trattamento dovrebbe essere di 10-14 giorni (e almeno fino alla completa risoluzione) [qualità 

dell'evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole]. 
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4. Quale trattamento antibiotico sistemico è indicato come alternativa allo standard di 

cura (vancomicina o clindamicina) in pazienti con cellulite complicata?  

 

 

 

CELLULITE ORBITARIA E PERIORBITARIA 

 

1. Quale trattamento antibiotico empirico sistemico è indicato per la cellulite periorbitaria 

(pre-settale)? 

 In caso di cellulite complicata, il trattamento empirico con vancomicina, teicoplanina o clindamicina (se il 

tasso di resistenza locale alla clindamicina è <10%) per via endovenosa potrebbe essere indicato per ridurre 

il fallimento terapeutico [qualità dell'evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole].  

L'aggiunta di una terapia antibiotica attiva verso i batteri gram-negativi e anaerobi (es. 

piperacillina/tazobactam) dovrebbe essere presa in considerazione in caso di drenaggio chirurgico, morsi, 

lesione penetrante, corpi estranei, frattura, comorbilità mediche e immunosoppressione [qualità 

dell'evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole]. 

Il trattamento antibiotico deve essere mirato appena l’antibiogramma è disponibile. Il passaggio alla terapia 

orale con TMP-SMX o clindamicina può essere effettuato quando i sintomi sistemici sono risolti e dopo 

almeno 3-5 giorni di trattamento endovenoso [qualità dell'evidenza: molto bassa; forza della 

raccomandazione: positiva debole].  

In caso di fattori di rischio per Pseudomonas aeruginosa (drenaggio chirurgico, morso o lesione penetrante, 

corpo estraneo, frattura, comorbilità e immunosoppressione), si dovrebbe considerare il passaggio alla 

ciprofloxacina orale [qualità dell'evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole].  

La durata del trattamento dovrebbe essere complessivamente di 14-21 giorni (e almeno fino alla completa 

risoluzione) [qualità dell'evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole].  

In caso di alto tasso di infezione da MRSA nella comunità (>10%), la daptomicina o la ceftarolina (nei 

bambini >12 anni di età) potrebbero essere indicate come alternativa allo standard di cura per il 

trattamento della cellulite complicata [qualità dell'evidenza: moderata; forza della raccomandazione: 

positiva debole]. 
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2. Quale trattamento antibiotico sistemico è indicato per la cellulite orbitaria (post-

settale), da solo o in combinazione con la chirurgia? 

 

 

 

 

3. Il trattamento con steroidi per via endovenosa è indicato nei bambini con cellulite 

orbitaria in aggiunta al trattamento antibiotico?  

In presenza di una bassa prevalenza di MRSA (<10%), i bambini con cellulite periorbitaria potrebbero essere 

trattati per via endovenosa con ceftriaxone, amoxicillina/acido clavulanico o oxacillina per almeno 48-72 

ore prima di passare alla terapia orale [qualità dell'evidenza: bassa; forza della raccomandazione: positiva 

debole].  

Quando i sintomi sistemici sono risolti, potrebbe essere indicato il passaggio ad una terapia orale empirica 

con amoxicillina/acido clavulanico [qualità dell'evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: 

positiva debole].  

Il trattamento antibiotico deve essere mirato appena l’antibiogramma è disponibile. La durata del 

trattamento deve essere di 5-10 giorni (e almeno fino alla completa risoluzione) [qualità dell'evidenza: 

molto bassa; forza della raccomandazione: positiva forte].  

Se si sospetta l'MRSA o in caso di mancato miglioramento clinico dopo 48 ore di trattamento, deve essere 

usato un agente attivo contro l’MRSA (vancomicina, teicoplanina o in casi selezionati daptomicina) [qualità 

dell'evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva forte]. 

In assenza di indicazioni immediate per la chirurgia, i bambini potrebbero essere trattati con ceftriaxone 

per via endovenosa associato alla clindamicina (se il tasso di resistenza locale alla clindamicina è <10%) 

[qualità dell'evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole].  

In presenza di alti tassi di resistenza alla clindamicina (>10%), dovrebbe essere usata la combinazione di 

ceftriaxone, vancomicina e metronidazolo [qualità dell'evidenza: molto bassa; forza della 

raccomandazione: positiva debole].  
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4. La chirurgia è indicata in caso di cellulite post-settale?  

 

 

  

L'aggiunta di steroidi per via endovenosa al trattamento antibiotico nei bambini con cellulite orbitaria non 

è suggerita [qualità dell'evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: negativa debole]. 

La formazione di ascessi orbitari, il peggioramento dei segni oculari e il mancato miglioramento dopo 48 

ore di trattamento con antibiotici per via parenterale, dovrebbero essere considerate indicazioni per la 

chirurgia [qualità dell'evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole]. 
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2. Introduzione 

 

Le infezioni della cute e dei tessuti molli sono una patologia frequente in età pediatrica. Si 

presentano con uno spettro di condizioni variabile dal coinvolgimento esclusivamente 

cutaneo (es. impetigine) ad un interessamento del tessuto sottocutaneo profondo (es. 

cellulite, erisipela, ascessi) (1-3). 

Recentemente, la diffusione dello stafilococco meticillino-resistente (MRSA) acquisito in 

comunità, un comune patogeno delle infezione di cute e tessuti molli in età pediatrica, ha 

portato alla necessità di modificare le strategie per la gestione di questa condizione, 

basandosi sulla prevalenza locale di MRSA, sull’età del paziente e sulla presenza di altri fattori 

di rischio (4,5). 

Poiché i pediatri, i pediatri infettivologi e i dermatologi sono le figure più frequentemente 

coinvolte nella gestione delle infezioni della cute e dei tessuti molli, la Società Italiana di 

Malattie Infettive Pediatriche (SITIP), la Società Italiana di Dermatologia Pediatrica (SIDERP), 

la Società Italiana di Pediatria (SIP), la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPSS) 

e la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) hanno costituito un gruppo di lavoro per 

definire un documento condiviso inter-societario sulla gestione di impetigine, ascessi e 

cellulite in età pediatrica. 

L’obiettivo principale di questo documento è quello di dare indicazioni pratiche sulla base 

delle evidenze esistenti, per la diagnosi e la terapia di impetigine, ascessi e cellulite in ambito 

ambulatoriale e ospedaliero. 

  

10 
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3. Metodi 

 

Il presente documento è stato elaborato sulla base di una proposta di un gruppo promotore 

composto dalla Società Italiana di Malattie Infettive Pediatriche (SITIP)  e dalla Società 

Italiana di Dermatologia Pediatrica (SIDERP). L’idea nasce dalla necessità di fare chiarezza 

sulla terapia delle infezioni di cute e tessuti molli in età pediatrica, per le quali esiste una 

carenza di evidenze, senz’altro maggiore di quella che interessa il mondo degli adulti, ed una 

eterogeneità di comportamenti clinici. 

3.1 Chi ha elaborato la consensus 

L’elaborazione del documento ha coinvolto diversi gruppi di lavoro: 

• il panel multidisciplinare di esperti costituito da pediatri infettivologi, dermatologi 

pediatrici e pediatri di base ha selezionato i quesiti clinici di interesse, curato la strategia di 

ricerca bibliografica e discusso le evidenze di efficacia. La formulazione delle 

raccomandazioni è stata effettuata con la collaborazione di esperti di altre società 

scientifiche (microbiologi clinici, farmacologi, chirurghi e radiologi pediatrici); 

• un gruppo di revisori della letteratura composto da pediatri e dermatologi ha valutato la 

letteratura selezionata e compilato le tabelle delle evidenze per ciascun quesito clinico; 

• la segreteria scientifica, sotto la guida dei coordinatori, ha curato l’organizzazione, la 

gestione dei gruppi di lavoro, la programmazione e la supervisione. 

3.2 A chi è rivolta la consensus 

Il documento è destinato agli operatori sanitari: pediatri di libera scelta e ospedalieri, 

dermatologi operanti sul territorio o in strutture ospedaliere che entrano in contatto con 

soggetti in età pediatrica con infezioni di cute e tessuti molli. 

3.3 Fasi di sviluppo della consensus 

Qui di seguito sono riportate le diverse fasi di sviluppo del documento. 

3.3.1 Gruppo promotore 

Il gruppo promotore ha definito l’argomento di interesse, rappresentato dal trattamento 

delle infezioni di cute e tessuti molli in età pediatrica, in particolare riferito ad impetigine, 

ascessi e cellulite.  

A partire dalla definizione dell’argomento, il gruppo promotore ha selezionato il pannello di 

esperti che ha gestito lo sviluppo complessivo della consensus. La composizione del pannello 

di esperti è stata definita invitando le principali società scientifiche coinvolte nella terapia 

delle infezioni di cute e tessuti molli in età pediatrica, oltre che un gruppo di specialisti 

esperti indipendenti. 

3.3.2 Costituzione del panel multidisciplinare di esperti 

Il panel multidisciplinare di esperti, costituito sulla base delle indicazioni del gruppo 

promotore, comprende rappresentanti delle principali società scientifiche coinvolte ed 

esperti indipendenti. 
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Le figure professionali coinvolte sono: 

 pediatra 

 pediatra infettivologo 

 dermatologo 

 epidemiologo 

 farmacologo 

 radiologo 

 microbiologo  

 chirurgo 

Tutti i membri del panel multidisciplinare di esperti hanno sottoscritto una dichiarazione di 

eventuale conflitto di interesse e la condivisione della metodologia secondo i principi del 

Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG-ISS). 

3.3.3 Identificazione dei quesiti clinici e definizione della strategia di ricerca 

Il panel di esperti si è riunito in due occasioni (maggio 2016; febbraio 2017). Nel primo 

incontro è stata illustrata e condivisa la metodologia di sviluppo della consensus, è stata 

pianificata la suddivisione del lavoro e la relativa timeline e sono stati selezionati i quesiti 

clinici di interesse. I lavori selezionati dalla ricerca bibliografica sono stati condivisi attraverso 

la creazione di una piattaforma web dedicata. E’ stata stilata una bozza di testo con delle 

proposte di raccomandazione, ciascuno per la parte assegnata, ed è stata condivisa 

all’interno del gruppo di lavoro tramite email. Durante la seconda riunione sono state 

discusse e concordate le raccomandazioni ed è stata effettuata la votazione secondo la 

metodologia Delphi per definire l’agreement in caso di mancanza di evidenze disponibili in 

letteratura per alcuni quesiti.  

Il panel di esperti ha identificato le parole chiave per le strategie di ricerca includendo articoli 

pubblicati dal 01-01-2010 al 31-12-2017. Le strategie di ricerca e le parole chiave sono 

riportate nell'Appendice 1. Le parole chiave sono state utilizzate per la ricerca nei database 

Medline Ovid MEDLINE (R), Embase e Cochrane Library utilizzando una strategia che 

combina MeSH e termini di testo libero. I termini di ricerca sono stati combinati utilizzando 

operatori booleani. La letteratura grigia non è stata inclusa in questo studio. 

Sono stati inclusi: 

 studi randomizzati controllati e studi osservazionali 

 studi in lingua inglese 

 studi condotti su popolazioni pediatriche (0-18 anni) o su popolazioni miste 

(pediatriche-adulte) purché fossero disponibili analisi disaggregate per età 

3.3.4 Revisione sistematica della letteratura 

Dall’interrogazione delle banche dati è stato generato un elenco di titoli e abstract, 
sottoposti a un primo screening per la valutazione della pertinenza. Un secondo screening è 
stato eseguito sui full-text degli articoli selezionati. Inoltre, sono state valutate anche le 
bibliografie degli studi selezionati e sono state incluse le referenze di particolare rilevanza 
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che non risultavano nella ricerca primaria. Gli studi inclusi sono stati sottoposti a una 
valutazione qualitativa e i dati salienti di ciascuno studio sono stati riportati su tabelle delle 
evidenze. La valutazione di qualità dei trial randomizzati è stata eseguita da specialisti 
opportunamente formati, mediante l’uso di strumenti validati.  

3.3.5 Sistema di grading 
La qualità complessiva delle evidenze è stata valutata utilizzando la metodologia Grading of 

Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation (GRADE) (6). 

Il metodo prevede, per ciascun outcome selezionato, l’identificazione di eventuali limitazioni 

nel disegno degli studi, la rilevazione di eterogeneità non spiegata tra i risultati dei diversi 

studi (Inconsistency), di eventuali limitazioni nella generalizzabilità dei risultati (Indirectness) 

e di imprecisione dei risultati stessi (Imprecision). 

La qualità complessiva delle evidenze per ciascun outcome è così classificata: elevata (++++), 

moderata (+++), bassa (++), molto bassa (+). 

Il disegno dello studio definisce la qualità di partenza, che per i trial randomizzati controllati 

è fissata al valore elevata (++++). Limitazioni nel disegno consistono in:  

 problemi seri (-1) o molto seri (-2) nel mascheramento dell’allocazione  

 problemi seri (-1) o molto seri (-2) nella cecità̀  

 problemi seri (-1) o molto seri (-2) nell’ampiezza delle perdite al follow-up  

 problemi seri (-1) o molto seri (-2) nell’analisi Intention-To-Treat (ITT) 

La presenza di eterogeneità non spiegata (Inconsistency), si valuta sui risultati che i diversi 

studi riportano per gli stessi outcomes. In presenza di differenze non spiegate nei risultati 

forniti dai diversi studi, la qualità delle evidenze subisce un downgrade secondo l’algoritmo:  

•   eterogeneità seria (-1) o molto seria (-2) 

 L’identificazione di limitazioni nella generalizzabilità (Indirectness) riguarda lo studio dei 

determinanti della validità esterna, cioè di quei determinanti che influenzano l’applicabilità 

dei risultati degli studi analizzati, alle popolazioni cui la LG è destinata. I determinanti della 

generalizzabilità riguardano generalmente le popolazioni, gli interventi e i confronti. La 

qualità dello studio subisce un downgrade a causa di problemi legati alla generalizzabilità dei 

risultati, secondo il seguente algoritmo:  

•   problemi seri (-1) o molto seri (-2) derivanti da confronti indiretti 

•   problemi seri (-1) o molto seri (-2) derivanti da differenti popolazioni  

•   problemi seri (-1) o molto seri (-2) derivanti da differenti interventi  

•   problemi seri (-1) o molto seri (-2) derivanti da confronti inappropriati 

•   problemi seri (-1) o molto seri (-2) derivanti da differenti outcome 

L’imprecisione (Imprecision) dei risultati degli studi è generalmente funzione della 

dimensione del campione, delle numerosità assolute degli eventi studiati e dei limiti di 

confidenza delle stime. In presenza di imprecisione le evidenze subiscono una riduzione del 

livello di qualità secondo il seguente algoritmo:  

•   problemi seri (-1) o molto seri (-2) derivanti da dimensione del campione inadeguata  

•   problemi seri (-1) o molto seri (-2) derivanti da un esiguo numero di eventi 

 •  problemi seri (-1) o molto seri (-2) derivanti da intervalli di confidenza molto ampi 
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Le raccomandazioni sono state formulate in accordo a quattro gradi di forza (positiva-forte, 

positiva-debole, negativa-forte, negativa-debole) sulla base della qualità complessiva delle 

evidenze o del parere del pannello di esperti, qualora fosse necessario il ricorso 

all’agreement. Una raccomandazione positiva-forte è stata indicata con i termini “si 

raccomanda” o “si deve” e una raccomandazione positiva-debole con i termini “si 

suggerisce” o “si può”. I termini “non è indicato” o “non può” sono invece riservati 

rispettivamente alle raccomandazioni negativa-forte e negativa-debole. 

3.3.6 Agreement 

In caso di controversie o di scarse evidenze disponibili, l’opinione degli esperti è stata 

considerata fondamentale, ed è stato incluso l’agreement in accordo con la metodologia 

Delphi. Il questionario è stato formulato da revisori esterni con esperienza in malattie 

infettive pediatriche, dermatologia ed epidemiologia. Le domande sono state formulate per 

ciascun argomento e gli esperti sono stati invitati a considerare diversi aspetti terapeutici in 

base alle specifiche competenze, inclusa la tollerabilità delle formulazioni pediatriche, il 

rapporto costo-beneficio, il pattern di antibiotico-resistenza, al fine di formulare 

raccomandazioni specifiche. Il gruppo era composto da 19 membri del panel di esperti che 

hanno votato in modo anonimo (fortemente d'accordo, d'accordo, in disaccordo, 

fortemente in disaccordo). Il livello di accordo (agreement) è stato indicato come 

percentuale (%). Una raccomandazione è stata ritenuta forte se il livello di accordo era pari 

al 75% od oltre (7,8). 
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4. Risultati 

 

Sono stati inclusi 364 articoli, 73 per l'impetigine, 111 per gli ascessi cutanei e 180 per 

cellulite/cellulite orbitaria (Appendice 1). Gli articoli inclusi per la valutazione della qualità 

secondo la metodologia GRADE per l'impetigine erano 5 trial randomizzati controllati e uno 

studio osservazionale (9-13). Per gli ascessi cutanei sono stati inclusi 10 trial randomizzati 

controllati e 3 studi osservazionali (14-25). Per cellulite ed erisipela sono stati inclusi 5 studi 

randomizzati e 5 studi osservazionali (16, 22-24, 26, 28-31). Per la cellulite orbitaria sono 

stati inclusi 8 studi osservazionali (29-36).  
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5. Impetigine 

5.1 Introduzione 

L'impetigine è una delle infezioni cutanee più comuni nei bambini, in particolare tra i due e i 

cinque anni (37). La prevalenza globale dell’impetigine è stata recentemente stimata del 

12,3% nell'infanzia, con un picco in aree tropicali a basso reddito (1). Ne esistono due forme 

distinte: impetigine bollosa e non bollosa. La dattilite bollosa è una forma localizzata di 

impetigine bollosa, che colpisce principalmente bambini tra i 2 e i 16 anni, anche se sono 

stati riportati casi in bambini di età inferiore ai nove mesi (38, 39). 

L'impetigine non bollosa è solitamente causata dallo Staphylococcus aureus (70% dei casi) e 

dallo Streptococcus pyogenes (37, 40). Il patogeno responsabile della forma bollosa è lo S. 

aureus (37, 40). In questo caso, la formazione di bolle dipende dalla produzione locale di 

tossine (41). 

I fattori di rischio per l'impetigine sono la dermatite atopica, i traumi cutanei, le punture 

d’insetto, l’elevata umidità e la scarsa igiene. La rottura della barriera cutanea predispone 

alle forme secondarie di impetigine (42). 

La forma più comune è l'impetigine non bollosa che di solito coinvolge il viso e le estremità 

ed è caratterizzata da papule o vescicole eritematose che progrediscono in pustole e 

successivamente in croste giallastre. La forma bollosa si presenta con bolle ed erosioni che 

coinvolgono generalmente le ascelle, il collo e l’area del pannolino (37,40).  

 

Figura 1: impetigine 

 

Occasionalmente, i pazienti presentano sintomi sistemici come febbre e linfadenopatia. 

La lesione caratteristica della dattilite bollosa è una lesione bollosa purulenta non 

pruriginosa, solitamente compresa tra 10-30 mm di diametro, che può evolvere in erosioni 

(43). Il sito più frequentemente coinvolto è il cuscinetto di grasso volare della falange distale 

di una mano, o più raramente di un piede (38,43). Nelle infezioni non complicate, 

l'impetigine può risolversi spontaneamente entro alcune settimane senza cicatrici ma, se 

non trattate, le lesioni possono anche diffondersi per autoinoculazione (42). 

Complicanze dovute alla diffusione locale o sistemica dell'infezione, comprendono cellulite, 

osteomielite, artrite settica, polmonite e sepsi. Possono anche verificarsi complicanze non 
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infettive, come scarlattina, psoriasi guttata e glomerulonefrite post-streptococcica (in circa 

il 5% dei pazienti con impetigine non bollosa) (37,40,42). L'eritema perineale recidivante 

tossino-mediato è un'altra possibile complicanza (44). 

La diagnosi è principalmente clinica. L'identificazione dei patogeni causali si basa sulla cultura 

o sugli esami molecolari (polymerase chain reaction, PCR) su tampone da lesione cutanea. 

L’esame colturale consente anche di valutare le suscettibilità antimicrobiche e quindi di 

effettuare un trattamento antibiotico mirato (40), importante soprattutto quando l'agente 

eziologico è lo S. aureus, per l’elevato rischio di resistenza a vari antibiotici.  

La diagnosi differenziale è con l'herpes simplex, la dermatite atopica, la scabbia, l'eczema 

(42). Se si sospetta un'eziologia erpetica, la diagnosi potrebbe essere confermata mediante 

PCR su tampone cutaneo. La forma bollosa dovrebbe essere distinta dalle ustioni, dalla 

sindrome di Stevens-Johnson e da altre malattie bollose (es. pemfigoide bolloso) (42). La 

diagnosi differenziale della dattilite bollosa comprende lesioni erpetiche, epidermolisi 

bollosa, punture di insetti e dermatosi irritative (45,46). 

 

5.2 Terapia 

Terapia topica 

Attualmente i disinfettanti topici non rappresentano un trattamento valido per l’impetigine, 

mentre potrebbero essere utilizzati per la prevenzione delle recidive (42,47). 

La terapia antibiotica topica presenta il vantaggio di applicare una dose elevata di farmaco 

nella zona target con un assorbimento sistemico limitato. Una recente meta-analisi 

suggerisce che gli antibiotici topici più efficaci per il trattamento dell’impetigine sono: la 

mupirocina, l’acido fusidico e la retapamulina (tabella 1) (40,42,48).  

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri antibiotici topici come la bacitracina, l'eritromicina, la neomicina e la rifamicina non 

sono attualmente raccomandati poiché gli studi disponibili sono datati e condotti su 

popolazioni limitate (42). 

Tabella 1: antibiotici topici disponibili per la terapia dell’impetigine (12) 

 

Farmaco Posologia  

Acido fusidico crema o unguento 2%  Applicare sulla cute interessata 2-3 volte al giorno per 7-

12 giorni (fino alla completa risoluzione delle lesioni). 

Possibile utilizzo anche di medicazione occlusiva. 

Mupirocina crema* o unguento 2% Applicare sulla cute interessata 3 volte al giorno per 7-10 

giorni. Possibile utilizzo anche di medicazione occlusiva. 

Retapamulina unguento 1% § 

 

Applicare sulla cute interessata 2 volte al giorno per 5 

giorni. In età pediatrica, l’area di applicazione non deve 

superare il 2% della superficie corporea totale. 

 

    * non indicato sotto i 2 mesi di età 

    § approvato per l'uso nei bambini di età pari o superiore a 9 mesi 
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La retapamulina è stata sviluppata nel 2007 in risposta alla diffusione di resistenze alla 

mupirocina e all'acido fusidico. Attualmente il tasso di resistenza a questi farmaci è inferiore 

all'1% (4, 49-52). Tuttavia, un tasso più elevato di resistenza alla mupirocina del 7,5% è stato 

recentemente riportato su 3.173 isolati di MRSA nello studio REDUCE-MRSA. Questo è 

probabilmente dovuto all'ampio uso di mupirocina per la decolonizzazione da MRSA (49). La 

retapamulina non è attualmente approvata da parte della Food and Drug Administration e 

dall'European Medicines Agency per le infezioni cutanee da MRSA poiché la sua efficacia 

sembra essere limitata in questa popolazione (9,37,53,54). 

La durata del trattamento topico dipende dal farmaco utilizzato, ma negli studi clinici un ciclo 

di sette giorni è risultato più efficace del placebo per la risoluzione dell'impetigine (42). 

I potenziali rischi del trattamento locale sono la sensibilizzazione (sviluppo di dermatite da 

contatto) e lo sviluppo di resistenza agli antibiotici (42). Per questo motivo, gli antibiotici 

usati per il trattamento topico dovrebbero differire da quelli usati per la somministrazione 

orale (40) e nuovi farmaci topici sono in via di sviluppo (10,11,48,55-57) (tabella 2). 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'uso della minociclina topica è promettente per il trattamento dell’impetigine. Tuttavia, i 

Tabella 2: antibiotici topici in studio per l'impetigine in età pediatrica (21,32,30)  

 

Farmaco Formulazione Posologia Tipo di studio 

(ref) 

Popolazione in 

studio 

Risultati 

Minociclina Schiuma 1% o 

4%  

Due volte al 

giorno per 7 

giorni. 

Da due a sette 

lesioni (massimo 

0,5x0,5 cm). 

Trial clinico di 

fase II, 

comparativo, 

randomizzato, 

in doppio cieco 

(21) 

32 soggetti di 

età  ≥2 anni 

Tasso di guarigione 

clinica: 

- schiuma 1%: 7,1%  

- schiuma 4%: 50%  

Tasso di successo 

microbiologico:  

- schiuma 1%: 85%  

- schiuma 4%: 74%  

Tasso di risposta nelle 

infezioni da MRSA: 

100% (11/11) 

Ozenoxacina 

 

Crema 1%  Due volte al 

giorno per 5 

giorni. 

<12 anni: 

massimo 2% 

della superficie 

corporea. 

Fase I (32) 

 

46  adulti e 

bambini 

 

Tasso di guarigione 

clinica: 

- 2-12 mesi: 52,6%  

- 1-2 anni: 57,1%  

- 2-12 anni: 22,2% 

Trial clinico di 

fase II,  

multicentrico, 

randomizzato, 

controllato con 

placebo e 

retapamulina 

(30) 

465 adulti e 

bambini (età 

mediana 16,1 

anni) 

Tasso di risposta clinica:  

- ozenoxacina: 34,8% 

- placebo: 19,2% 

Tasso di successo 

microbiologico:  

- ozenoxacina: 79,2% 

- placebo: 56,6% 

 



  19 

dati disponibili nei bambini sono limitati ad uno studio di Fase II e sono necessari ulteriori 

dati per chiarire la reale indicazione di questa formulazione (48). L'uso del gel topico NVC-

422 (N, N-dicloro-2, 2-dimetiltaurina) è stato valutato in uno studio su 129 bambini con 

risultati promettenti (11). Un altro trial controllato randomizzato di fase II tutt’ora in corso 

riguarda l'uso del gel LTX-109 (1% o 2% rispetto al placebo), un nuovo peptidomimetico 

antimicrobico sintetico, in pazienti di età superiore ai 2 anni con impetigine non bollosa (55). 

Infine, l'ozenoxacina (un nuovo chinolone non fluorinato) 1% crema sembra essere efficace 

e sicuro in adulti e bambini in uno studio di fase III multicentrico randomizzato controllato 

(10,56). 

Terapia sistemica 

In caso di malattia estesa, oltre al trattamento topico sono indicati antibiotici orali. La scelta 

dell'antibiotico dovrebbe essere guidata, quando disponibile, dalle suscettibilità 

antimicrobiche (40). Se il trattamento è prescritto in modo empirico, dovrebbero essere 

considerati anche i tassi locali di resistenza. Storicamente, i macrolidi (specialmente 

l'eritromicina) sono stati utilizzati diffusamente in passato, ma questo regime di trattamento 

è ormai obsoleto a causa della diffusione della resistenza a tale classe di antibiotici 

(40,42,58,59). 

Amoxicillina/acido clavulanico, flucloxacillina o cefalosporina orale (ad esempio cefalexina) 

potrebbero essere valide alternative (42,60). Se è necessario un trattamento per via 

parenterale, può essere utilizzata l'oxacillina. Tuttavia, l'aumento della prevalenza di MRSA 

ha cambiato l'approccio empirico al trattamento dell'impetigine. In caso di tasso elevato di 

MRSA in comunità (>10%), gli antibiotici disponibili sono clindamicina, trimetoprim-

sulfametossazolo (TMP-SMX), fluorochinoloni e tetracicline (per bambini di età superiore a 

otto anni). Il linezolid deve essere limitato alle infezioni gravi. 

La durata del trattamento varia di solito da sette a dieci giorni a seconda del quadro clinico 

(40), ma recentemente è stato dimostrato che un ciclo breve di TMP-SMX (3-5 giorni) è 

ugualmente efficace, aumentando l'aderenza del paziente alla terapia e riducendo gli effetti 

collaterali (12). Tuttavia, il suo utilizzo come trattamento empirico è inadeguato per la 

copertura limitata di S. pyogenes (40). 

Il trattamento orale è generalmente ben tollerato e gli effetti indesiderati riportati sono 

generalmente limitati al tratto gastrointestinale o alla comparsa di eruzione cutanea (42). 

L'uso prolungato di clindamicina può, in rari casi, causare colite da Clostridium difficile, che 

può essere un evento avverso grave e deve portare ad un’immediata interruzione del 

trattamento. L'uso di fluorochinoloni è limitato nei bambini piccoli a causa degli effetti 

collaterali muscolo-scheletrici (37). 

Terapia della dattilite bollosa 

Il trattamento è basato su incisione e drenaggio della lesione e su terapia antibiotica 

empirica, solitamente con amoxicillina-acido clavulanico o cefalosporina per 10 giorni. In 

caso di isolamento di MRSA, si devono utilizzare clindamicina (se resistenza locale <10%), 

linezolid o vancomicina (43,61).  
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5.3 Raccomandazioni e grading 

1. Quando è indicato il trattamento topico nell'impetigine? 

Il trattamento topico è indicato in caso di estensione limitata dell’impetigine (<2% della 

superficie corporea totale) per una durata di 5-7 giorni (e almeno fino alla completa 

risoluzione) 

Parere degli esperti:  

Fortemente d’accordo: 14/19 (73,7%) D’accordo: 5/19 (26,3%) In disaccordo: 0 Fortemente 

in disaccordo: 0 

Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole. 

 

2. Quale trattamento topico è indicato nell'impetigine? 

Gli antibiotici topici indicati per la terapia dell’impetigine sono: acido fusidico, mupirocina (> 

2 mesi di età) e retapamulina (> 9 mesi di età).  

Parere degli esperti: 

Fortemente d’accordo: 15/19 (79%) D’accordo: 4/19 (21%) In disaccordo: 0 Fortemente in 

disaccordo: 0 

Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva forte. 

 

La retapamulina non è attualmente indicata per la terapia dell’ MRSA.  

Qualità dell'evidenza: bassa; forza della raccomandazione: negativa debole. 

 

L’ ozenoxacina potrebbe essere un’opzione valida per il trattamento dell'impetigine non 

complicata. 

 Qualità dell'evidenza: bassa; forza della raccomandazione: positiva debole. 

 

3. Quando deve essere eseguito il trattamento sistemico nei bambini con impetigine? 

Il trattamento sistemico dovrebbe essere associato alla terapia topica in caso di lesioni estese 

(> 2% della superficie corporea totale) e/o multiple, in bambini <1 anno di età, in caso di 

sospetto/confermato MRSA o produzione, scarsa risposta al trattamento topico o  comparsa 

di recidive.  

Parere degli esperti: 

Fortemente d’accordo: 19/19 (100%) D’accordo: 0 In disaccordo: 0  Fortemente in 

disaccordo: 0 

Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva forte. 

 

4. Qual è il trattamento sistemico raccomandato nell'impetigine? 

Per la terapia orale di prima linea sarebbero indicate la flucloxacillina o una cefalosporina di 

prima generazione (cefalexina) per 7-10 giorni (e almeno fino alla completa risoluzione).  

Parere degli esperti: 

Fortemente d’accordo: 6/19 (31.6%) D’accordo: 13/19 (68.4%) In disaccordo: 0  

Fortemente in disaccordo: 0 
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Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole. 

 

L'uso di amoxicillina/acido clavulanico dovrebbe essere limitato, considerando la sua attività 

ad ampio spettro.  

Parere degli esperti: 

Fortemente d’accordo: 10/19 (52.7%) D’accordo: 7/19 (36.8%) In disaccordo: 2/19 (10.5%)  

Fortemente in disaccordo: 0 

Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole. 

 

In caso di elevato tasso di infezione da MRSA nella comunità (> 10%), si possono utilizzare la 

clindamicina orale (se il tasso locale di resistenza alla clindamicina è <10%)  o il TMP-SMX 

(quest'ultimo se è stato escluso lo Streptococcus pyogenes) per 7-10 giorni (e almeno fino 

alla completa risoluzione). 

Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole. 
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6.  Ascessi cutanei 

 

6.1 Introduzione 

 

Gli ascessi cutanei sono una raccolta di pus che coinvolge l’epidermide, il derma ed il tessuto 

cutaneo più profondo. Il foruncolo è un piccolo ascesso di un follicolo pilifero, costituito da 

materiale purulento e necrotico. Gli ascessi più grandi e più profondi formati dalla 

coalescenza di più foruncoli sono definiti favo (o carbonchio). Il patogeno più 

frequentemente isolato negli ascessi cutanei è lo S. aureus (40-87%), seguito da streptococco 

e Stafilococchi coagulasi-negativi. I microorganismi gram-negativi ed anaerobi sono coinvolti 

in meno del 10% dei casi (14-16,62). 

La resistenza alla meticillina è stata riportata nel 46-77% degli isolati di S. aureus, la 

resistenza alla clindamicina nel 12,4% e la resistenza a TMP-SMX nello 0,5-2,6% (14-

16,62,63). In Europa la percentuale riportata di MRSA nel 2016 è stata del 13,7%, 

raggiungendo il 33,6% in Italia (64). 

La produzione di PVL deve essere sospettata in caso di forme ricorrenti di infezioni di cute e 

tessuti molli (in particolare ascessi cutanei) in  bambini e /o nei loro familiari (65). 

L'ascesso cutaneo appare come una tumefazione eritematosa, dolente, spesso sormontata 

da una pustola centrale. Successivamente la cute sovrastante si assottiglia e la lesione 

appare fluttuante. Le dimensioni sono variabili, tipicamente da 1 a 3 cm di diametro, e 

possono presentarsi in qualsiasi parte sulla superficie cutanea. Gli ascessi cutanei di più 

grosse dimensioni sono spesso associati a cellulite circostante e possono presentarsi con 

sintomi sistemici (febbre, malessere generale, linfadenite regionale) ed aumento dei globuli 

bianchi e degli indici infiammatori. L'ascesso cutaneo spesso evolve nel drenaggio 

spontaneo. 

Un ascesso singolo di diametro fino a 5 cm (≤3 cm nei bambini di età compresa tra 6 e 11 

mesi e ≤4 cm in quelli tra 1 e 8 anni) è definito ascesso semplice (40). In caso di ascesso di 

dimensioni superiori a quelle indicate per la forma non complicata, in presenza di due o più 

siti di infezione cutanei o in caso di ascessi ricorrenti, si parla di ascesso complicato. 

 

               Figura 2: ascesso cutaneo non complicato  
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I fattori di rischio per gli ascessi cutanei comprendono la presenza di dermatite atopica, 

lesioni cutanee, punture di insetti e graffi di animali, immunodeficienza (difetto di neutrofili, 

malattia granulomatosa cronica e deficit di molecole di adesione leucocitaria, sindrome da 

iper-IgE e sindrome di Wiskott-Aldrich), scarsa igiene, colonizzazione da MRSA e/o 

colonizzazione da parte di S. aureus produttore di PVL, presenza di ascesso cutaneo nei 

familiari. I fattori di rischio per la colonizzazione da MRSA sono riportati nella tabella 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diagnosi degli ascessi è principalmente clinica. La colorazione di Gram e l’esame colturale 

del materiale purulento sono particolarmente utili nelle forme ricorrenti, l'emocoltura può 

essere richiesta per i pazienti che presentano febbre e sintomi sistemici o negli 

immunocompromessi. Tuttavia, l’emocoltura risulta spesso negativa nelle forme non 

complicate. L'ecografia è una procedura  semplice che consente di distinguere gli ascessi 

dalla cellulite, valutare le dimensioni degli ascessi e individuare i pazienti da sottoporre a 

incisione e drenaggio (66-68). 

La diagnosi differenziale è con la cisti epidermoide infiammata, l’idrosadenite suppurativa, il 

granuloma da corpo estraneo, il pioderma gangrenoso e le infezioni da micobatteri. 

Circa un terzo dei casi di ascessi cutanei presenta una recidiva. Le recidive sono 

particolarmente frequenti nei casi di colonizzazione da MRSA e S. aureus produttore di PVL 

(fino al 70% dei casi). Gli ascessi cutanei possono diffondersi ai contatti domestici. 

 

 

 

Tabella 3: fattori di rischio per la colonizzazione da MRSA nel bambino 

 

 Età < 6 mesi e fascia di età 8-13 anni 

 Sesso maschile 

 Precedente ricovero in ospedale di un membro della famiglia 

 Membri della famiglia che lavorano in strutture sanitarie 

 Numero di fratelli 

 Visite frequenti in strutture sanitarie e/o precedente ricovero 

 Asilo > 5 giorni/settimana 

 Colonizzazione materna 

 Allattamento materno 

 Anamnesi per catetere a permanenza o altri dispositivi medici 

 Patologie croniche della cute 

 Sinusite cronica 
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6.2 Terapia 

 

Gli ascessi di piccole dimensioni possono risolversi senza trattamento, mediante drenaggio 

spontaneo. L'incisione ed il drenaggio vengono eseguiti di routine in caso di ascesso cutaneo 

(14,15,69). Recentemente, la tecnica LOOP sembra  mostrare un tasso di insuccesso 

significativamente inferiore rispetto all’incisione e drenaggio nei bambini (17). 

Non è ancora chiaro se la medicazione della ferita abbia un impatto significativo sul tasso di 

fallimento o di recidiva e sui tempi di guarigione (18). L’ago-aspirazione eco-guidata 

dell'ascesso è meno efficace (19). 

La necessità di associare un trattamento antibiotico è tutt’ora dibattuta. Sono state condotte 

due meta-analisi sugli effetti del trattamento antibiotico sistemico dopo incisione e 

drenaggio negli ascessi cutanei non complicati, e non sono emerse prove a sostegno dell'uso 

routinario di antibiotici (70,71). Tuttavia, la maggior parte degli studi si basa su popolazioni 

adulte. Un recente studio multicentrico prospettico in doppio cieco condotto su bambini e 

adulti ha mostrato che sia la clindamicina che il TMP-SMX erano superiori al placebo, ma non 

significativamente differenti l'uno dall'altro. Tuttavia, un dato importante è che nei bambini, 

l'uso della clindamicina dopo incisione e drenaggio era associato ad una percentuale più 

bassa di ricorrenze rispetto a TMP-SMX o al placebo (20). È stato riportato che un ciclo di 7-

10 giorni di TMP-SMX è più efficace nel prevenire il fallimento terapeutico e le recidive 

rispetto al placebo e rispetto ad un ciclo di trattamento più breve (3 giorni). L’associazione 

di terapia con TMP-SMX determina tassi più bassi di ulteriori procedure di drenaggio 

chirurgico, recidive in nuovi siti ed infezioni tra i familiari (5,14,15,21). 

Uno studio di coorte retrospettivo, che ha valutato i bambini con infezioni della cute e dei 

tessuti molli tra il 2004 e il 2007, ha riportato un tasso significativamente più alto di 

fallimento terapeutico e ricorrenza nei pazienti trattati con TMP-SMX e β-lattamici rispetto 

alla clindamicina. Questa differenza era maggiore nei bambini sottoposti a drenaggio (22). 

Le recenti linee guida raccomandano l’uso di vancomicina o clindamicina (se il tasso di 

resistenza locale è inferiore al 10%) come standard di cura per le infezioni complicate (72,73). 

Miller LG e colleghi hanno riportato profili di efficacia ed effetti avversi simili in pazienti con 

ascessi cutanei di grandi dimensioni (>5 cm) trattati con clindamicina o TMP-SMX dopo 

incisione e drenaggio (16). La ceftarolina fosamil (in bambini >12 anni di età) sembra avere 

un profilo di sicurezza ed efficacia simile alla terapia standard di confronto (vancomicina o 

cefazolina) nei bambini con infezioni cutanee, inclusi gli ascessi cutanei maggiori (24). Uno 

studio randomizzato ha confrontato la daptomicina somministrata una volta al giorno con la 

vancomicina o la clindamicina in 389 bambini tra 1 e 17 anni. La daptomicina risultava ben 

tollerata, mostrando sicurezza ed efficacia paragonabili allo standard di cura, in un ambiente 

con un'alta incidenza di MRSA (il 35% dei pazienti aveva un’infezione da MRSA) (23). Il 

linezolid sembra essere più efficace ed con miglior rapporto costo-beneficio rispetto alla 

vancomicina in pazienti trattati per infezioni batteriche della cute (74). 

Sono state suggerite strategie di decolonizzazione nei contatti domestici (25,47,54,75). Lo 

schema di decolonizzazione si basa su misure igieniche, doccia con clorexidina al 4% una 

volta al giorno per 5 giorni; shampoo con clorexidina al 4% a giorni alterni e pomata nasale 
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alla mupirocina tre volte al giorno per 5 giorni. Tuttavia, al momento non esistono chiare 

evidenze a supporto di questa strategia  nel prevenire le infezioni ricorrenti (25,75). Inoltre, 

la clorexidina non è sempre disponibile in tutti i setting. 

 

6.3 Raccomandazioni e grading 

 

1. Qual è il gold standard di trattamento degli ascessi che non si risolvono con il drenaggio 

spontaneo? 

Gli ascessi che non si risolvono con il drenaggio spontaneo dovrebbero essere trattati con 

incisione e drenaggio.  

Parere degli esperti: 

Fortemente d’accordo: 13/19 (68,4%) D’accordo: 6/19 (31,6%) In disaccordo: 0 Fortemente 

in disaccordo: 0 

Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole.  

 

2. Quale tecnica chirurgica può essere considerata un'alternativa all'incisione e al drenaggio 

degli ascessi cutanei? 

La tecnica LOOP potrebbe essere un'alternativa all'incisione e al drenaggio. 

Qualità dell'evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole. 

L’ago-aspirazione eco-guidata non è suggerita come terapia alternativa per gli ascessi 

cutanei. 

Qualità dell'evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: negativa debole. 

 

 

 

3. Per ridurre il fallimento terapeutico e le percentuali di recidiva è indicata la medicazione 

della ferita dopo l'incisione e il drenaggio degli ascessi cutanei? 

Non è consigliata la medicazione della ferita per ridurre il fallimento terapeutico e le 

percentuali di recidiva dopo l'incisione e il drenaggio degli ascessi cutanei. 

Qualità dell'evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: negativa debole. 

 

 

 

4. È indicato un trattamento antibiotico sistemico dopo l’incisione e il drenaggio in caso di 

ascessi cutanei semplici per ridurre il fallimento terapeutico? 

 

Si raccomanda il trattamento orale con TMP-SMX o clindamicina per 7-10 giorni e almeno 

fino alla completa risoluzione dopo l'incisione e il drenaggio di ascessi cutanei semplici. 

Qualità dell'evidenza: moderata; forza della raccomandazione: positiva forte. 

 

 

 



  26 

5. È indicato un trattamento antibiotico sistemico dopo l’incisione e il drenaggio in caso di 

ascessi cutanei semplici per ridurre il tasso di recidiva? 

 

Il trattamento orale con TMP-SMX o clindamicina per 7-10 giorni (e almeno fino alla 

completa risoluzione) potrebbe ridurre le recidive dopo l'incisione e il drenaggio di ascessi 

cutanei semplici. 

Qualità dell'evidenza: bassa; forza di raccomandazione: positivo debole. 

 

 

6.  Quale trattamento antibiotico sistemico è indicato dopo l’incisione e il drenaggio in caso 

di ascessi cutanei complicati per ridurre il fallimento terapeutico? 

 

In caso di ascessi cutanei complicati, il trattamento empirico con vancomicina o clindamicina 

(se la percentuale di resistenza locale è <10%) per via endovenosa dopo l'incisione e il 

drenaggio potrebbe essere indicato per ridurre il fallimento terapeutico.  

Parere degli esperti: 

Fortemente d’accordo: 12/19 (63,2%) D’accordo: 5/19 (26,3% ) In disaccordo: 2/19 (10,5%)  

Fortemente in disaccordo: 0 

Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole  

 

Il trattamento antibiotico deve essere mirato appena l’antibiogramma è disponibile.  

Il passaggio al trattamento orale con TMP-SMX o clindamicina può essere effettuato quando 

i sintomi sistemici sono risolti e, almeno, dopo 3-5 giorni di trattamento endovenoso.  

 

Parere degli esperti: 

Fortemente d’accordo: 9/19 (47,4%) D’accordo: 10/19 (52,6%) In disaccordo: 0 Fortemente 

in disaccordo: 0 

Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole  

 

La durata complessiva di trattamento dovrebbe essere di 10-14 giorni e almeno fino alla 

completa risoluzione.  

Qualità dell'evidenza: bassa; forza di raccomandazione: positiva debole. 

 

7. Quale trattamento antibiotico sistemico è indicato come alternativa allo standard di cura 

(vancomicina o clindamicina), dopo l’incisione e il drenaggio, in caso di ascessi cutanei 

complicati per ridurre il fallimento terapeutico? 

 

In caso di alto tasso (<10%) di infezione da MRSA nella comunità TMP-SMX, daptomicina e 

ceftarolina (in bambini >12 anni) per via endovenosa sono ugualmente sicuri ed efficaci per 

il trattamento di ascessi cutanei complicati rispetto allo standard di cura. 
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TMP-SMX: qualità dell'evidenza: elevata; forza della raccomandazione: positiva forte; 

Daptomicina e ceftarolina: qualità dell'evidenza: moderata; forza della raccomandazione: 

positiva forte. 

 

 

8. Quale trattamento antibiotico sistemico è indicato se si sospetta uno Staphylococcus 

aureus produttore di PVL? 

 

Se si sospetta un’eziologia da Staphylococcus aureus produttore di PVL, la clindamicina (se 

la  percentuale locale di resistenza è <10%) o, come seconda opzione, la rifampicina 

dovrebbero essere aggiunte al regime standard per contrastare l'attività della tossina.  

Parere degli esperti: 

Fortemente d’accordo: 13/19 (68,4%) D’accordo: 6/19 (31,6%) In disaccordo: 0 Fortemente 

in disaccordo: 0 

Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole.  

  

Nei casi gravi o nei casi di eziologia da MRSA produttore di PVL sospettata/confermata, il 

linezolid potrebbe essere un'opzione.  

Parere degli esperti: 

Fortemente d’accordo: 13/19 (68,4%) D’accordo: 6/19 (31,6%) In disaccordo: 0 Fortemente 

in disaccordo: 0 

Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole.  

 

 

 

9.  Sono indicate strategie di decolonizzazione nei bambini con ascessi cutanei ricorrenti per 

ottenere l'eradicazione di Staphylococcus aureus? 

 

Le strategie di decolonizzazione basate sul lavaggio con clorexidina e mupirocina pomata 

nasale potrebbero essere indicate per eradicare lo Staphylococcus aureus e prevenire le 

infezioni ricorrenti. 

Qualità dell'evidenza: moderata; forza della raccomandazione: positiva debole. 

 

 

10. Se le strategie di decolonizzazione vengono eseguite nei bambini, qual è l'approccio 

migliore per l'eradicazione dello Staphylococcus aureus? 

 

La decolonizzazione delle famiglie potrebbe essere più efficace di quella individuale per 

l’eradicazione e per la riduzione dell’incidenza di infezioni successive. 

Qualità dell'evidenza: bassa; forza della raccomandazione: positiva debole. 
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7.    Cellulite ed erisipela 

 

7.1 Introduzione 

La cellulite è un'infezione batterica del tessuto sottocutaneo. Si definisce erisipela quando 

sono coinvolti il derma ed il tessuto sottocutaneo superiore. Recentemente, i maggiori 

esperti hanno considerato queste condizioni come differenti presentazioni cliniche della 

stessa  patologia (76).  Nei paesi europei, l'incidenza stimata è di 19-24 casi per 10.000 

abitanti. Negli Stati Uniti si registrano circa 14,5 milioni di nuovi casi ogni anno (77). 

Clinicamente la cellulite si presenta come una tumefazione eritematosa dolente con bordi 

scarsamente definiti. La lesione può essere calda al termotatto e di colorito rosso-scuro o 

violaceo. A differenza dell'erisipela, la lesione non è rilevata e la demarcazione tra la cute 

coinvolta e quella sana è indistinta. Spesso, tuttavia, la distinzione clinica di queste due entità 

non è chiara. Manifestazioni inusuali della cellulite sono vescicole, aree purpuriche o 

ecchimotiche, pustole e aree ascessualizzate. Possono anche associarsi sintomi sistemici, in 

particolare febbre e linfadenopatia regionale.  

L'erisipela si presenta come un’area dai bordi ben definiti a causa del coinvolgimento 

superficiale, tipicamente localizzata arti inferiori (85% dei casi) o al volto (2,5-19% dei casi). 

Meno frequentemente interessa gli arti superiori (2-9%) o la regione genitale (0,5-2%). Di 

solito si tratta di una singola lesione rilevata di circa 10-15 cm, che inizialmente appare come 

un'area di eritema localizzato, di colore  rosso salmone brillante, che diventa rapidamente 

rilevata e presenta margini ben definiti rispetto al  tessuto normale circostante. Nella forma 

che coinvolge il volto, gli occhi spesso sono chiusi dalla tumefazione. La lesione può mostrare 

una risoluzione centrale mentre continua ad estendersi in periferia. Possono essere presenti 

segni e sintomi sistemici come febbre e malessere generale. Le diagnosi differenziali 

dell'erisipela sono con la dermatite acuta da contatto, l’orticaria gigante, la sindrome 

combustiforme, l’ustione o il congelamento.  

È difficile stabilire la reale incidenza dei differenti patogeni poiché nella maggior parte dei 

casi di cellulite ed erisipela non è possibile eseguire esami colturali (77-79). Nei casi in cui 

l'agente eziologico viene  identificato, i patogeni più comuni sono gli streptococchi beta-

emolitici (gruppo A, B, C, G, F) e lo S. aureus. 

I fattori di rischio per la cellulite sono costituiti da  lesioni cutanee, ustioni, ferite, incisioni 

chirurgiche, punture d’insetto, lesioni traumatiche e altre condizioni con perdita di integrità 

della barriera cutanea. L’interruzione della barriera cutanea (ulcere a livello delle gambe, 

ferite, dermatofitosi) e la colonizzazione anale da streptococco nel bambino sono infatti tra 

i fattori di rischio più frequenti per lo sviluppo di infezioni da streptococco o stafilococco 

cutaneo. 

Possibili complicazioni della cellulite possono essere ascessi cutanei, fascite necrotizzante e 

sepsi. Possono anche verificarsi recidive di cellulite. 

La diagnosi di cellulite è principalmente clinica. Non esiste uno score validato per distinguere 

una cellulite moderata/grave da una lieve. La forma grave può essere definita tale in 

presenza di una qualsiasi delle seguenti caratteristiche cliniche: iperemia a rapida diffusione 
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(all’anamnesi), significativa tumefazione/eritema/dolore, segni/sintomi sistemici (febbre, 

letargia) o fallimento della terapia orale (mancato miglioramento nonostante almeno 24 ore 

di antibioticoterapia orale) (80). 

Inoltre,  la cellulite può essere distinta in  complicata e non complicata. La cellulite 

complicata include la cellulite associata ad ascesso che richiede drenaggio chirurgico, 

linfadenite, malformazioni dei tessuti molli sottostanti, lesioni penetranti o da morso, corpo 

estraneo, frattura, linfedema, comorbilità e immunosoppressione (80). 

È stato dimostrato che le emocolture sono spesso negative in quanto l'infezione è 

solitamente  localizzata con un basso tasso di batteriemia (77-79). 

La diagnostica per immagini mediante ecografia, risonanza magnetica e tomografia 

computerizzata (TC), permette di individuare l'insorgenza di complicanze come la 

formazione di ascessi, ed è indicata in caso di sospetto clinico. La radiografia può escludere 

altre cause di edema dei tessuti molli, come fratture sottostanti e identificare eventuali corpi 

estranei o gas nei tessuti molli. 

L’ecografia mostra la presenza di edema sottocutaneo con caratteristico "pattern a ciottoli". 

Inoltre, può aiutare ad escludere cause non infiammatorie di edema dei tessuti molli, come 

trombosi venosa profonda e tumori dei tessuti molli. Indica anche la localizzazione di corpi 

estranei superficiali non radiopachi e può essere una guida per gli interventi percutanei. La 

TC fornisce una maggiore sensibilità per il rilievo di gas nei tessuti molli e corpi estranei, 

mentre la risonanza magnetica mostra ispessimento diffuso dei tessuti molli con 

iperintensità nelle immagini T2-pesate e/o STIR ed ipointensità nelle immagini T1-pesate con 

presa di contrasto. Inoltre, la risonanza magnetica segnala la presenza di periostite o 

osteomielite. 

 

7.2 Trattamento 

 

 La terapia antibiotica empirica deve essere iniziata il prima possibile e deve essere 

modificata in base all’isolamento del patogeno responsabile. Poiché l'erisipela e la cellulite 

possono sovrapporsi sia dal punto di vista clinico che eziologico, le raccomandazioni 

terapeutiche possono essere considerate valide per entrambe le condizioni (72). I pazienti 

con cellulite lieve possono essere trattati empiricamente con beta-lattamici orali, da soli o in 

associazione con TMP-SMX (22). L'aggiunta di un agente attivo contro l’MRSA (TMP-SMX, 

clindamicina o linezolid) può essere presa in considerazione nelle aree in cui il tasso di 

incidenza di MRSA nella comunità è superiore al 10% o in caso di sospetto clinico (16). 

Tuttavia, due studi condotti su adulti e bambini non hanno mostrato alcun vantaggio nel 

combinare una cefalosporina di prima generazione con TMP-SMX rispetto all'uso della sola 

cefalosporina nelle aree endemiche per MRSA (26,27). Alternativa valida è quella di 

somministrare un breve ciclo di antibiotici per via endovenosa (<24 ore), seguito da un ciclo 

di antibiotici per via orale (28). I pazienti con cellulite lieve presentano tipicamente un 

miglioramento clinico entro 24-48 ore dall'inizio della terapia antibiotica. La persistenza di 

eritema e/o sintomi sistemici dopo 24-48 ore dall’inizio della terapia dovrebbe portare 

immediatamente a considerare la presenza di patogeni resistenti o diagnosi alternative.  
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In questi casi è raccomandata una valutazione radiografica ai fine di escludere un’infezione 

più profonda e una rivalutazione della terapia antibiotica, includendo farmaci con uno 

spettro d’azione che includa una copertura dei bacilli Gram-negativi. In caso di cellulite non 

complicata, la durata della terapia antibiotica deve essere compresa tra 5 e 10 giorni, a 

seconda della gravità della malattia e della risposta clinica al trattamento. Tuttavia, una 

durata del trattamento di 5 o 6 giorni sembra essere efficace quanto una durata di 10 giorni 

(80). In caso di cellulite grave con rapida progressione clinica o comparsa di sepsi, è indicato 

il trattamento con antibiotici per via parenterale. La terapia parenterale deve essere 

considerata anche per i bambini con infezione persistente o peggioramento clinico dopo 48-

72 ore di terapia orale empirica. Il trattamento endovenoso di prima linea con oxacillina (o, 

se disponibile, flucloxacillina) o ampicillina-sulbactam è indicato in contesti con una basso 

tasso di infezioni da MRSA (29). In caso di sospetta eziologia da MRSA devono essere presi 

in considerazione vancomicina, clindamicina o linezolid.  

La combinazione di oxacillina con ceftriaxone sembra essere associata ad un rapido 

miglioramento clinico, ma i dati disponibili in letteratura sono limitati. Inoltre, considerando 

che questa condizione è principalmente causata da batteri gram-positivi, l'attività ad ampio 

spettro della cefalosporina di terza generazione potrebbe non essere necessaria (63). L'uso 

di ceftriaxone per via endovenosa  domiciliare sembra essere un'opzione sicura per i bambini 

con cellulite moderata/grave, senza sintomi sistemici, in contesti con una bassa percentuale 

di infezione da MRSA. Questo protocollo ha il vantaggio di ridurre la durata 

dell’ospedalizzazione e sembra avere un’efficacia paragonabile a quella della flucloxacillina 

per via endovenosa somministrata ai pazienti ricoverati (30,80). È in corso uno studio 

randomizzato per determinare la validità di questo approccio terapeutico nei bambini (31). 

Il ceftriaxone è anche appropriato nei casi di erisipela, a causa della sua attività contro gli 

streptococchi beta-emolitici. La mono-somministrazione giornaliera è inoltre associata alla 

possibilità di trattamento ambulatoriale.  

La terapia della cellulite neonatale di solito richiede il ricovero in ospedale e una terapia 

parenterale immediata con copertura per lo streptococco beta-emolitico di gruppo B in 

aggiunta ad un antibiotico che copra nei confronti dell’MRSA. La durata della terapia 

dovrebbe essere maggiore (fino a 14 giorni) in caso di infezione grave e/o lenta risposta alla 

terapia. 

 

7.3 Raccomandazioni e grading 

 

1. Quale trattamento antibiotico empirico sistemico è indicato in caso di cellulite lieve non 

complicata e per quanto tempo? 

 

I pazienti con cellulite lieve dovrebbero essere trattati empiricamente con una cefalosporina 

orale di prima generazione (es. cefalexina) per 7-10 giorni (e almeno fino alla completa 

risoluzione) in caso di incidenza di MRSA <10%.  

Qualità dell'evidenza: moderata; forza della raccomandazione: positiva debole. 

La terapia orale con TMP/SMX o clindamicina (se il tasso di resistenza locale alla clindamicina 



  31 

è <10%) per 7-10 giorni (e almeno fino alla completa risoluzione) sarebbe indicata in caso di 

cellulite lieve non complicata se l'incidenza di MRSA è >10%. 

 Qualità dell'evidenza: moderata; forza della raccomandazione: positiva debole. 

 

 

2. Quale trattamento antibiotico empirico sistemico è indicato in caso di cellulite 

moderata/grave non complicata e per quanto tempo? 

 

In caso di bassa incidenza di MRSA in comunità, i bambini con cellulite moderata/grave non 

complicata potrebbero essere trattati empiricamente con una penicillina anti-stafilococcica 

o con una cefalosporina di prima generazione (es. cefazolina, cefalotina) per via endovenosa 

per almeno 48 ore prima di passare alla terapia orale.  

Il ceftriaxone per via endovenosa somministrato a domicilio potrebbe essere una valida 

alternativa. 

Qualità dell'evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole. 

  

Quando i sintomi sistemici sono risolti, potrebbe essere indicato il passaggio ad un 

trattamento orale empirico con amoxicillina/acido clavulanico o con una cefalosporina (es. 

cefalexina). 

Qualità dell'evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole. 

 

 

Il trattamento antibiotico deve essere mirato appena l’antibiogramma è disponibile.  La 

durata totale del trattamento dovrebbe essere di 10-14 giorni (e almeno fino alla completa 

risoluzione).  

Parere degli esperti: 

Fortemente d’accordo: 15/19 (78,9%) D’accordo: 4/19 (21,1%) In disaccordo: 0 Fortemente 

in disaccordo: 0 

Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole. 

 

In caso di elevata incidenza di MRSA nella comunità (>10%), il trattamento con TMP/SMX, 

vancomicina o clindamicina (se il tasso di resistenza locale è <10%) per via endovenosa, 

dovrebbe essere iniziato nei bambini con cellulite moderata/grave non complicata. 

 

 Parere degli esperti: 

Fortemente d’accordo: 6/19 (31,6%) D’accordo: 12/19 (63,5%) In disaccordo: 0 Fortemente 

in disaccordo: 1/19 (4,9%) 

Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole. 

 

Il passaggio al trattamento orale con TMP/SMX o clindamicina (se il tasso di resistenza 

locale è <10%) potrebbe essere indicato in caso di risoluzione dei sintomi sistemici e almeno 

dopo 48 ore di terapia per via endovenosa. 
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Parere degli esperti: 

Fortemente d’accordo: 6/19 (31,6%) D’accordo: 12/19 (63,5%) In disaccordo: 1/19 (4,9%) 

Fortemente in disaccordo: 0 

Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole. 

 

Il trattamento dovrebbe essere mirato appena l’antibiogramma è disponibile. La durata 

complessiva del trattamento dovrebbe essere di 10-14 giorni (e almeno fino alla completa 

risoluzione).  

Parere degli esperti: 

Fortemente d’accordo: 14/19 (73,7%) D’accordo: 5/19 (26,3%) In disaccordo: 0 Fortemente 

in disaccordo: 0 

Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole. 

 

 

3. Quale trattamento antibiotico empirico sistemico è indicato nei pazienti con cellulite 

complicata? 

 

In caso di cellulite complicata, il trattamento empirico con vancomicina, teicoplanina o 

clindamicina (se il tasso di resistenza locale alla clindamicina è <10%) per via endovenosa 

potrebbe essere indicato per ridurre il fallimento terapeutico.  

Parere degli esperti: 

Fortemente d’accordo: 13/19 (68,4%) D’accordo: 5/19 (26,3%) In disaccordo: 1/19 (5,3%) 

Fortemente in disaccordo: 0 

Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole. 

 

L'aggiunta di una terapia antibiotica attiva verso i batteri gram-negativi e anaerobi (es. 

piperacillina/tazobactam) dovrebbe essere presa in considerazione in caso di drenaggio 

chirurgico, morsi, lesione penetrante, corpi estranei, frattura, comorbilità mediche e 

immunosoppressione.  

Parere degli esperti: 

Fortemente d’accordo: 16/19 (84,2%) D’accordo: 3/19 (15,8%) In disaccordo: 0 Fortemente 

in disaccordo: 0 

Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole. 

 

Il trattamento antibiotico deve essere mirato appena l’antibiogramma è disponibile. 

Il passaggio al trattamento orale con TMP-SMX o clindamicina può essere effettuato quando 

i sintomi sistemici sono risolti e dopo almeno 3-5 giorni di trattamento endovenoso. 

 

Parere degli esperti: 

Fortemente d’accordo: 9/19 (47,4%) D’accordo: 9/19 (47,4%) In disaccordo: 1/19 (5,2%) 

Fortemente in disaccordo: 0 
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Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole. 

 

In caso di fattori di rischio per Pseudomonas aeruginosa (es. drenaggio chirurgico, morso o 

lesione penetrante, corpo estraneo, frattura, comorbidità e immunosoppressione), si 

dovrebbe considerare il passaggio alla ciprofloxacina orale.  

Parere degli esperti: 

Fortemente d’accordo: 9/19 (47,3%) D’accordo: 10/19 (52,7%) In disaccordo: 0 Fortemente 

in disaccordo: 0 

Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole. 

 

La durata del trattamento dovrebbe essere di 14-21 giorni (e almeno fino alla completa 

risoluzione).  

Parere degli esperti: 

Fortemente d’accordo: 5/19 (26,3%) D’accordo: 14/19 (73,7%) In disaccordo: 0          

Fortemente in disaccordo: 0 

Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole. 

 

4. Quale trattamento antibiotico sistemico è indicato come alternativa allo standard di cura 

(vancomicina o clindamicina) in pazienti con cellulite complicata? 

 

In caso di alto tasso di infezione da MRSA nella comunità (>10%), la daptomicina o la 

ceftarolina (nei bambini >12 anni di età) potrebbero essere indicate come alternativa allo 

standard di cura per il trattamento della cellulite complicata. 

Qualità dell'evidenza: moderata; forza della raccomandazione: positiva debole.  
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8.   Cellulite orbitaria e periorbitaria 

 

8.1 Introduzione 

 

La cellulite orbitaria si distingue in pre-settale (cellulite periorbitaria) e post-settale (cellulite 

orbitaria) in base alla posizione rispetto al legamento palpebrale. 

 

Figura 3: cellulite orbitaria 

 

 
 

 

Dal punto di vista epidemiologico, la cellulite periorbitaria è relativamente comune nei 

bambini, mentre la cellulite orbitaria è una forma più rara e più grave (81-83). Secondo la 

classificazione di Chandler, la cellulite orbitaria è divisa in cinque gruppi: gruppo I (edema 

infiammatorio limitato alla palpebra, o “cellulite presettale”), gruppo II (estensione 

dell'infiammazione fino ad includere posteriormente il setto, o “cellulite orbitaria”), gruppo 

III (raccolta purulenta tra la parete ossea orbitaria e periorbitaria, ”ascesso subperiostale”), 

gruppo IV (raccolta purulenta all'interno dell'orbita stessa, ”ascesso orbitale”) e gruppo V 

(flebite retrograda che si estende verso il seno cavernoso, con reperti clinici localizzati 

bilateralmente a livello oculare, denominata “trombosi del seno cavernoso”) (84). Gli agenti 

patogeni comunemente responsabili di cellulite periorbitaria/orbitaria sono rappresentati 

da Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, S. pyogenes 

e S. aureus (85,86). Tuttavia, altri patogeni possono essere coinvolti, come streptococchi 

appartenenti ad altri gruppi e anaerobi (86). Nei bambini, l'incidenza di cellulite da 

Haemophilus spp. e S. pneumoniae è diminuita drasticamente dall'introduzione della 

vaccinazione (87,88). L'eziologia stafilococcica sta pertanto diventando più frequente (22). 

Il fattore predisponente più comune per la cellulite orbitaria e periorbitaria è rappresentato 

dalla  sinusite, che di solito si diffonde per continuità dal seno etmoidale o attraverso 

disseminazione ematogena. Altri fattori di rischio sono rappresentati dalla dacriocistite, dalle 

infezione delle vie respiratorie superiori o da infezioni di aree contigue (ad esempio traumi, 

interventi chirurgici e punture di insetti) (32). La cellulite pre-settale è caratterizzata da 

edema e iperemia limitati alla palpebra senza restrizioni nei movimenti oculari o alterazioni 

della vista. Nella cellulite post-settale l'edema coinvolge i tessuti orbitari, causando proptosi, 
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oftalmoplegia e deterioramento dell'acuità visiva o della visione dei colori. La cellulite 

orbitaria è una condizione potenzialmente pericolosa per la vita. Può essere causa di 

sviluppo di ascesso sub-periostale, meningite e trombosi del seno cavernoso (81,89). In caso 

di cellulite periorbitaria/orbitaria è fondamentale una valutazione oftalmologica per 

identificare i pazienti a rischio di ascesso intra-orbitario. Proptosi, dolore o limitazione dei 

movimenti extra-oculari rappresentano sintomi di allarme per questa complicazione (90). La 

diagnosi è principalmente clinica. Possono essere eseguiti esami del sangue di routine 

(emocromo e proteina C-reattiva). Emocoltura e PCR su sangue, sono indicati in caso di 

febbre, nonostante risultino spesso negative in questa condizione. 

In caso di drenaggio chirurgico dell’ascesso, è raccomandata l’esecuzione di esame colturale 

e PCR per la ricerca di S. pneumoniae, H. influenzae, S. pyogenes, S. aureus e la PCR 16S (91). 

In caso di sospetto ascesso, la valutazione radiologica mediante TC è fortemente 

raccomandata. Non ci sono indicazioni univoche per l’esecuzione di indagini radiologiche di 

approfondimento in caso di cellulite periorbitaria/orbitaria; alcuni autori suggeriscono di 

eseguire indagini radiologiche in caso di comparsa di segni neurologici, proptosi, 

oftalmoplegia, deterioramento dell'acuità visiva o della visione dei colori, edema oculare 

bilaterale, mancato miglioramento clinico o peggioramento dopo 24 ore di trattamento o 

febbre persistente (91,92). La risonanza magnetica rappresenta il test di scelta quando si 

sospetta un'estensione intra-cranica dell'infezione. La cellulite orbitaria/periorbitaria deve 

essere differenziata dalla dacriocistite, da neoplasie orbitarie (retinoblastoma), angioedema, 

congiuntivite allergica e lesioni orbitali (93). 

 

8.2 Terapia 

 

La gestione della cellulite periorbitaria e orbitaria dovrebbe coinvolgere un team 

multidisciplinare che includa un infettivologo pediatra e gli specialisti in oftalmologia e 

otorinolaringoiatria (90). Il trattamento conservativo con antibiotici ad ampio spettro per via 

endovenosa è indicato in caso di cellulite orbitaria pre-settale. Il trattamento di prima linea 

suggerito si basa sull’utilizzo di una  cefalosporina di terza generazione per via endovenosa 

(es. ceftriaxone) o sull'amoxicillina/acido clavulanico (33). Se si sospetta l'MRSA, o in caso di 

nessun miglioramento clinico dopo 48 ore di trattamento, deve essere usato un agente 

attivo nei confronti dell’MRSA (vancomicina, teicoplanina o in casi selezionati daptomicina) 

(16,63). Se si sospetta la produzione di tossina PVL, sono indicati clindamicina (se i tassi di 

resistenza locale sono inferiori al 10%) o linezolid (> 12 anni di età). La durata del trattamento 

non è ben stabilita. Tuttavia, in caso di cellulite pre-settale sembra essere adeguato un 

trattamento eseguito per un totale di 5-10 giorni di terapia, in accordo con la gravità clinica 

e con la risposta al trattamento (33). Non ci sono prove sull'efficacia del passaggio al 

trattamento orale dopo le prime 48-72 ore di trattamento per via endovenosa. In un recente 

studio retrospettivo condotto arruolando 213 bambini con cellulite pre-settale, i casi 

successivi ad una puntura di insetto si sono rivelati meno gravi rispetto ad altre cause, con 

una durata media della degenza significativamente più breve (3 vs 5 giorni, p <0,05). 

Pertanto, in casi selezionati gli autori suggeriscono la possibilità di un trattamento orale a 
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domicilio con follow-up ambulatoriale (31). La formazione di ascessi, specialmente in caso di 

cellulite orbitaria rappresentano un'indicazione per la chirurgia (94). Tuttavia, alcuni autori 

suggeriscono la possibilità di effettuare una terapia medica in caso di coinvolgimento post-

settale in casi selezionati (visione normale, assenza di oftalmoplegia, pressione intraoculare 

<20 mmHg, proptosi di 5 mm o inferiore, dimensioni dell’ascesso alla TC minori di 4 mm). 

Questi pazienti devono essere attentamente seguiti per determinare se è necessario un 

intervento chirurgico in caso di peggioramento dei segni oculari o di mancato miglioramento 

dopo 48 ore di terapia antibiotica per via parenterale (32,35,95). In caso di ascesso orbitario, 

il trattamento antibiotico deve essere prolungato per almeno quattro settimane (combinato 

con un approccio chirurgico).  

Gli steroidi per via endovenosa potrebbero essere utili nel trattamento della cellulite 

orbitaria (36). 

 

8.3 Raccomandazioni e grading 

 

1. Quale trattamento antibiotico empirico sistemico è indicato per la cellulite periorbitaria 

(pre-settale)? 

 

In presenza di una bassa prevalenza di MRSA (<10%), i bambini con cellulite periorbitaria 

potrebbero essere trattati per via endovenosa con ceftriaxone, amoxicillina-ac. clavulanico o  

oxacillina per almeno 48-72 ore prima di passare alla terapia orale. 

Qualità dell'evidenza: bassa; forza della raccomandazione: positiva debole. 

 

Quando i sintomi sistemici sono risolti, potrebbe essere indicato il passaggio ad una terapia 

orale empirica con amoxicillina/acido clavulanico. 

Parere degli esperti: 

Fortemente d’accordo: 8/19 (42,1%) D’accordo: 11/19 (57,9%) In disaccordo: 0     

Fortemente in disaccordo: 0 

Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole. 

 

Il trattamento antibiotico deve essere mirato appena l’antibiogramma è disponibile. 

 La durata del trattamento deve essere di 5-10 giorni (e almeno fino alla completa 

risoluzione). 

Parere degli esperti: 

Fortemente d’accordo: 16/19 (84,2%) D’accordo: 3/19 (15,8%) In disaccordo: 0     Fortemente 

in disaccordo: 0 

Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva forte. 

 

Se si sospetta l’MRSA o in caso di mancato miglioramento clinico dopo 48 ore di trattamento, 

deve essere usato un agente attivo contro l’MRSA (es. vancomicina, teicoplanina o in casi 

selezionati, daptomicina).  

Parere degli esperti: 
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 Fortemente d’accordo: 18/19 (94,7%) D’accordo: 1/19 (5,3%) In disaccordo: 0    Fortemente 

in disaccordo: 0 

Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva forte. 

 

 

2. Quale trattamento antibiotico sistemico è indicato per la cellulite orbitaria (post-settale) 

da solo o in combinazione con la chirurgia? 

 

In assenza di indicazioni immediate per la chirurgia, i bambini potrebbero essere trattati con 

ceftriaxone per via endovenosa associato a clindamicina (se il tasso di resistenza locale alla 

clindamicina è <10%).  

 Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole. 

 

In presenza di alti tassi di resistenza alla clindamicina (>10%), dovrebbero essere usata la 

combinazione di ceftriaxone, vancomicina e metronidazolo.  

Parere degli esperti: 

Fortemente d’accordo: 13/19 (68,4%) D’accordo: 6/19 (31,6%) In disaccordo: 0    

Fortemente in disaccordo: 0 

Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole. 

 

 

 

3. Il trattamento con steroidi per via endovenosa è indicato nei bambini con cellulite 

orbitaria in aggiunta al trattamento antibiotico?  

L'aggiunta di steroidi per via endovenosa al trattamento antibiotico nei bambini con 

cellulite orbitaria non è suggerito. 

Qualità dell'evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: negativa debole. 

 

 

 

4. La chirurgia è indicata in caso di cellulite post-settale? 

La formazione di ascessi orbitari, il peggioramento dei segni oculari ed il mancato 

miglioramento dopo 48 ore di trattamento con antibiotici per via parenterale, dovrebbero 

essere considerate  indicazioni per la chirurgia.  

Parere degli esperti: 

 Fortemente d’accordo: 11/19 (57,9%) D’accordo: 8/19 (42,1%) In disaccordo: 0      

Fortemente in disaccordo: 0 

Qualità dell’evidenza: molto bassa; forza della raccomandazione: positiva debole. 
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9.     Limiti 

Il limite principale di questo documento è rappresentato dalla mancanza di evidenze su 

argomenti specifici, specialmente per la popolazione pediatrica. Inoltre, per alcuni 

argomenti, sono stati condotti ampi studi prima del 2010, esclusi dalla strategia di ricerca 

per motivi relativi alle variazioni epidemiologiche dei patogeni coinvolti, soprattutto in 

relazione ai tassi di resistenza. Il panel è stato coinvolto in caso di mancanza di evidenze 

bibliografiche per la definizione della raccomandazione.  Un altro limite del presente 

documento è la mancanza di dati epidemiologici relativi alle resistenza batteriche per ogni 

contesto clinico (es. resistenza alla clindamicina).  

 

10.    Conclusioni 

Questo documento ha lo scopo di fornire suggerimenti pratici per la gestione delle più 

comuni infezioni batteriche di cute e tessuti molli, sulla base delle attuali evidenze. In caso 

di mancanza di evidenze in letteratura, il parere degli esperti del panel, è stato considerato 

il miglior sostituto per formulare raccomandazioni terapeutiche. Ampi studi prospettici sono 

necessari per superare la mancanza di indicazioni cliniche specifiche relative ai vari regimi 

terapeutici. Sono necessari inoltre continui aggiornamenti sulla base dei cambiamenti 

epidemiologici e dei tassi di copertura vaccinale. 
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12.      Appendice 1. Strategia di ricerca 

12.1 Impetigine 

impetigo[Title/Abstract] AND children[Title/Abstract] AND (("2010/01/01"[PDAT] : 

"2017/12/31"[PDAT]) AND "humans"[MeSH Terms] AND English[lang]) 

Totale lavori: 73 

Lavori inclusi (trattamento): 

- Trial randomizzati controllati 5 

- Studi osservazionali 1 

 

 12.2 Ascessi cutanei 

(furunculosis[Title/Abstract] OR (skin[Title/Abstract] AND (abscess[Title/Abstract] OR 

abscesses[Title/Abstract])) OR folliculitis[Title/Abstract]) AND children[Title/Abstract] AND 

(("2010/01/01"[PDAT] : "2017/12/31"[PDAT]) AND "humans"[MeSH Terms] AND 

English[lang]) 

Totale lavori: 111 

Lavori inclusi (trattamento): 

- Trial randomizzati controllati 9 

- Studi osservazionali 1 

 

12.3 Cellulite e cellulite orbitaria 

(cellulitis[Title/Abstract]AND children [Title/Abstract]) AND ((“2010/01/01”[PDAT]: 

“2017/12/31”[PDAT) AND “humans” [MeSH Terms] AND English[lang]) 

Totale lavori: 180 

Lavori inclusi (trattamento cellulite): 

- Trial randomizzati controllati 5 

- Studi osservazionali 5 

Lavori inclusi (trattamento cellulite orbitaria):  

- Studi osservazionali 8 


