
Un altro tassello di evidenza a favore della terapia breve con amoxicillina nelle polmoniti 

 

Nonostante la polmonite (CAP) sia una delle patologie più frequenti in età pediatrica, la durata ottimale 
della terapia antibiotica rimane ancora poco chiara. Un gruppo di lavoro canadese si inserisce in questa 
tematica con uno studio randomizzato controllato pubblicato di recente su JAMA Pediatrics. L’obiettivo 
dello studio era di valutare la non inferiorità di 5 giorni rispetto a 10 giorni di amoxicillina in termini di 
guarigione a 14-21 giorni dall’esordio. 

Sono stati arruolati bambini tra 6 mesi e 12 anni con: 1) febbre; 2) tachipnea, segni di aumentato lavoro 
respiratorio o reperto auscultatorio compatibile con CAP; 3) radiografia compatibile con CAP; 4) diagnosi di 
CAP da parte del medico di pronto soccorso. I criteri di esclusione erano volti ad escludere polmoniti severe 
o già diagnosticate di recente, pazienti fragili, antibioticoterapia in atto prima della valutazione o sospette 
allergie ad amoxicilina. 

La guarigione clinica (outcome primario) veniva identificata dalla presenza di tutte le seguenti condizioni: 1) 
miglioramento clinico (e defervescenza) nei primi 4 giorni; 2) miglioramento della tachidispnea e assenza 
della stessa a 14-21 giorni; 3) non più di un picco febbrile dopo il 4° giorno di terapia; 4) non necessità di 
antibiotici o ricovero entro il 14°-21° giorno. Considerando tali parametri, nel corso dello studio gli autori 
hanno riscontrato alcuni fallimenti terapeutici che tuttavia non hanno necessitato di ulteriori interventi (ad 
esempio due picchi febbrili dopo il termine del trattamento senza ulteriori elementi di preoccupazione); è 
stato pertanto creato un outcome secondario definito “guarigione clinica senza interventi aggiuntivi”. 

Sono quindi stati arruolati 281 bambini, di cui 29 persi al follow-up, per cui non è stata raggiunta la 
dimensione del campione prevista di 135 bambini per braccio di trattamento alla sospensione dello studio 
per mancanza di fondi. Sono state eseguite pertanto analisi dei dati per Intention To Treat (ITT), Per 
Protocol (PP) ed infine PP stretto (PPs), il quale includeva i pazienti del gruppo PP in cui la diagnosi era 
confermata dal reperto radiologico. 

I risultati dei principali outcome sono risultati: 

 5 giorni 10 giorni Risk Difference CL 97.5%* 
Guarigione clinica    

ITT 85.7% 84.1% -0.061 
PP 88.6% 90.8% -0.087 

PPs 89.0% 89.1% -0.096 
Guarigione senza interventi aggiuntivi    

ITT 93.5% 90.4% -0.038 
PP 95.5% 95.4% -0.055 

PPs 95.0% 94.0% -0.071 
*1-sided 97.5% Confidence Limit; in grassetto le analisi in cui è risultata inferiorità del trattamento 

Alla luce dei risultati relativi all’outcome primario nelle analisi PP e PPs, gli autori non possono trarre 
conclusioni definitive sulla non inferiorità dei 5 giorni di terapia. Tuttavia, pongono l’accento sulla non 
inferiorità in termini della guarigione clinica senza interventi aggiuntivi, outcome clinico più rilevante. 

Lo studio presenta limiti tipici degli studi sulle polmoniti in età pediatrica (difficoltà di diagnosi di certezza, 
infezioni virali o da batteri atipici, interpretabilità delle radiografie, persi al follow-up), ma aggiunge un 
importante mattoncino all’evidenza di efficacia di una terapia più breve per le CAP, la quale potrebbe avere 
un impatto rilevante in termini di antibiotico-resistenza. 
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