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L’obiettivo è di fornire raccomandazioni per una diagnosi accurata della faringite da 

streptococco di gruppo A (Streptococcus pyogenes) nei bambini e negli adulti. 

 

Indicazioni per la raccolta 

 

1. Il prelevatore abbia cura di avere alle spalle una sorgente di luce che illumini il campo 

su cui esegue il prelievo, che deve essere osservato e descritto; 

2. abbassa lingua monouso; 

3. tampone a perdere di cotone o materiale sintetico. 

 

Modalità di prelievo 

 

- facendo uso di un abbassalingua, il prelevatore descriva e riporti l’aspetto flogistico 

presente con il seguente schema: 

(a) presenza di processo flogistico diffuso per lo più con arrossamento, 

(b) presenza di zona/e purulenti. 

 

In presenza di arrossamento diffuso, prelievo con toccamento della parete posteriore faringea 

e della volta palatina da tonsilla a tonsilla, toccando la superficie o le fosse tonsillari. In 

presenza di pus, prelievo diretto del materiale, assicurandosi sempre che il tampone si 

imbibisca del materiale patologico. Aree diverse del faringe orale e della bocca non sono 

zone accettabili e non devono venir toccate con il tampone prima o dopo che le aree utili 

siano state toccate. 

 

Terreni di trasporto, modalità di trasporto e conservazione 

 

La regola generale prevede che la semina venga eseguita subito dopo il prelievo. Se ciò non 

fosse possibile, vanno impiegati i terreni di trasporto e la conservazione di questi va fatta a 

4°C overnight prima dell’invio in laboratorio. I terreni di trasporto includono tutti quelli noti 

per germi aerobi. 

 

Colture gola 

 

La coltura di un tampone faringeo su una piastra di agar sangue è lo standard per la 

documentazione della presenza dello streptococco di gruppo A nelle alte vie respiratorie e 

conferma la diagnosi di faringite streptococcica. Se eseguito correttamente un singolo 

campione su agar sangue ha una sensitività del 90-95% per il riscontro del gruppo A beta 

streptococco emolitico nella faringe.  

 

Alcune variabili devono essere oggetto di valutazione: 

 

1. durata di incubazione | Una volta che la coltura è stata incubata a 35-37°C, lo deve essere 

per un tempo variabile da 18 a 24 ore prima che venga eseguita la lettura. Un’addizionale 

incubazione dalla durata di una notte, anche a temperatura ambiente, rileva un maggior 
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numero di colture positive. Sebbene una decisione terapeutica iniziale va eseguita sulla 

base della prima lettura è consigliabile esaminare le piastre risultate negative a 24 ore e 

di nuovo a 48 ore. Taluni eseguono l’incubazione in termostato al 5-10% di CO2. 

2. Anaerobiosi | Viene riferito che l’impiego di incubazione anaerobica e di terreni di coltura 

selettivi per anaerobiosi può aumentare la proporzione delle colture positive. Tuttavia i 

dati sono oggetto di dubbi. Pertanto i costi più elevati ed i risultati contradditori 

difficilmente giustificano l’impiego di anaerobiosi e di colture selettive. 

3. numero di batteri | Il significato clinico del numero di streptococchi del gruppo A beta 

emolitici nelle piastre della coltura della gola è problematico. Sebbene i pazienti con vera 

faringite acuta da streptococchi di gruppo A sono maggiormente legati alla quantità 

batterica che non i portatori, vi sono tali differenze nel grado di positività dei risultati 

colturali, che una differenziazione su questa base non può venir eseguita. 

 

Metodo rapido di rilevazione antigenica (RADT= Rapid Antigen Detection Testing) 

 

Uno svantaggio della coltura del tampone faringeo è il ritardo del risultato, dovuto al lungo 

tempo di incubazione. Il test RADT è stato sviluppato per identificare il gruppo A beta degli 

streptococchi in modo rapido. Il primo test impiegava metodi di agglutinazione, ma era 

limitatamente sensibile. I test più nuovi sono basati sulla tecnica EIA con risultati sensibili, 

mentre recentemente vengono impiegati anche test RADT a immunorilevazione ottica e DNA 

probes. La gran parte dei tests RADT che sono correntemente disponibili presentano 

un’eccellente specificità (>=95%), in paragone al metodo di coltura su agar sangue e 

pertanto i risultati falsi positivi sono inusuali e le decisioni diagnostiche terapeutiche possono 

venir prese con sicurezza sulla base del risultato positivo. 

 

I punti inerenti a questa metodologia diagnostica da tenere in evidenza sono: 

 

1. la sensitività di questi metodi è del 80-90% rispetto alla coltura su agar sangue e 

pertanto un test negativo in un bambino o adolescente deve venir confermato dalla 

esecuzione di una coltura; 

2. è stato ipotizzato che la maggior parte dei tests falsi negativi di RADT si verificano in 

pazienti che sono per lo più portatori di Streptococcus e non considerati infetti. Questa 

possibilità è diminuita con l’utilizzo di tests di nuova generazione; 

3. il risultato del test, specie nell’ottica dell’immediato trattamento terapeutico, è 

assolutamente legato al giudizio del medico che provvede alla terapia antibatterica. Il 

suo giudizio deve tenere conto, dei diversi aspetti epidemiologici inerenti alla 

patologia del bambino o adolescente, del rischio esistente per gli adulti e della 

sensibilità agli antibatterici, dei farmaci esistenti nella zone ove questo opera. 

 

Diagnosi batteriologica 

 

Tenuto in evidenza che lo streptococco di gruppo A è il patogeno eccellente il metodo 

differenziale con altri streptococchi si basa su: 



Tampone faringeo 
 

 

 
3| 3 

- impiego del disco di bacitracina. Questo provvede ad una presuntiva identificazione 

sulla base che il 95% degli streptococchi di gruppo A che presentano una zona di 

inibizione attorno ad un disco contenente 0.04 U di bacitracina, mentre l’83-97% 

degli Streptococchi non gruppo A non sono inibiti; 

- rilevamento diretto del gruppo specifico dell’antigene carboidratico di parete. E’ il 

metodo alternativo a quello sopra citato ed è tra i più impiegati. 

Commercialmente vi sono numerosi kits contenenti antisieri gruppo specifici che vengono 

utilizzati a tale scopo. Questi tests sono comunemente impiegati nei laboratori di 

microbiologia clinica. Alcuni si avvalgono, per la identificazione (sensibilità), di metodi legati 

ad attrezzature automatiche. 

 

Diagnosi differenziale 

 

Batteri | Il gruppo A beta emolitico degli streptococchi è il gruppo più comune 

responsabile della faringite batterica, ma altri batteri possono pure causare faringiti. 

Questi includono: 

- gruppo C a G beta emolitico degli Streptococchi; 

- Corynebacterium diphteriae ( e va ricordato a tutti gli operatori la presenza di questi 

ceppi nelle zone dell’Est Europeo in particolare Russia); 

- Arcanobacterium haemolyticum il quale pur essendo raramente responsabile di 

faringiti acute si associa ad un rash simile a quello che si osserva nella scarlattina, 

particolarmente nei teeenagers; 

- N.gonorrhoeae può occasionalmente causare faringiti acute in soggetti 

sessualmente attivi; 

- infezioni miste con germi anaerobi (Angina di Vincent); 

- Mycoplasma pneumoniae e Chlamydia pneumoniae possibili pure come patogeni 

(specie in pazienti pediatrici). 

 

Come appare evidente dalla lista degli agenti potenziali il gruppo A beta emolitico degli 

streptococchi è il maggior responsabile e pertanto l’identificazione dell’agente è 

vincolante. 

 

Agenti non batterici | I virus sono la causa più frequente della faringite acuta. Fra questi 

spiccano i virus respiratori come adenovirus, virus dell’influenza e parainfluenza, rhinovirus 

e virus respiratorio sinciziale. Altri agenti virali responsabili di faringite acuta includono 

coxsackievirus, echovirus, ed herpes simplex. Anche il virus di Epstein Barr è causa 

frequente di faringiti ma è accompagnato da altri aspetti tipici della mononucleosi 

infettiva, come per esempio linfadenopatia. Sono possibili infine faringiti acute in caso di 

infezioni sistemiche da cytomegalovirus, parotite ed altri. 


