
Italian Journal Of Legal Medicine 
Bioethics, Medical Jurisprudence, Biopolitics And Forensic Sciences 

Vol. 2, number 1, Dec. 2013 
 

ijlm.it,2013,2,1 Pag. 72 

  

 

GUERRINI T.(*), BUGELLI V.(*), EVANGELISTI L.(*) 

Un Caso di Decesso Conseguente ad Ostruzione Acuta delle Vie 

Aeree nell’Adulto da Ascesso Epiglottico ad Andamento 

Fulminante.  
 

Lavoro presentato al XII Congresso Nazionale COMLAS.  Bologna, 24,25 e 26 Ottobre 2013. 

Paper presented at the XII National Meeting of COMLAS. Bologna, Italy, Oct. 24,25,26 2013. 

 

*
Medico specializzando, Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, Dipartimento di 

Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica, Università di Pisa  

Abstract: Death Due To Acute epiglottitis. Case Report. Acute epiglottitis is a potentially life-

threatening infection of the supraglottic structures, which can lead to sudden, fatal airway obstruction. 

Historically, acute epiglottitis has been considered to be mainly a paediatric disease. The introduction 

of the conjugate vaccines against Haemophilus influenzae type b in western countries led to a dramatic 

decline in the incidence of acute epiglottitis in children. Some of the symptoms found in these patients 

are: respiratory discomfort; rapid onset of symptoms and abscess formation; stridor and dyspnoea. We 

report the case of a patient 28 years old, in good health. During the evening he was visited at home by 

his physician because of a very sore throat. At the health inspection of the pharynx he would have 

found the presence of swollen tonsils and pharynx hyperemic. The physician prescribed antibiotic 

therapy (based on cephalosporins) and anti-inflammatory. The next morning, taking the antibiotic 

prescribed, the boy reported considerable difficulty in swallowing and then began to complain of 

severe respiratory difficulties so the family members alerted the emergency service, that came with not 

medicalized ambulance. Upon arrival at the Emergency Department clinical conditions of the young 

soon turned serious by the presence of peripheral cyanosis, periodic breathing, dilated pupils fixed and 

clonus of limbs, as well as ventricular tachycardia until no pulse. After a few failed attempts at 

intubation was performed emergency cricothyroidotomy by otolaryngologist. Despite resuscitation 

practice and drug therapy administered, the patient died. The following diagnostic examination 

pointed out the presence of edema and abundant purulent material at the level of the epiglottis, glottis 

and vocal cords subsequently confirmed at histology exams. The cause of death was ascribed to 

mechanical asphyxia due to obstruction of airflow by the abscess and swelling of the epiglottis, glottis 

and vocal cords. The disease, as confirmed by the literature, it can have an exceptionally course 

extremely inauspicious. The possibility of modification of an adverse outcome by a prompt and 

correct diagnosis makes cases like the one presented, object of judicial and inevitable medical-legal 

attention. 
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Riassunto: L’epiglottite acuta è una patologia di natura infettiva che determina infiammazione di 

epiglottide, vallecole glosso-epiglottiche, cartilagini aritenoidi e pieghe ari-epiglottiche. Si tratta di un 

quadro infiammatorio potenzialmente grave per l’elevato rischio di ostruzione al flusso aereo. In 

passato rappresentava una patologia tipica dell’età pediatrica, determinata da infezione batterica da 

Haemophilus influenzae di tipo B. Successivamente, con l’introduzione e la diffusione del vaccino 

contro tale germe, l’incidenza della malattia nei bambini è notevolmente diminuita. In età adulta 

l’infiammazione dell’epiglottide è una patologia non comune, che può essere sostenuta da diverse 

specie microbiche ed i pazienti presentano sintomi aspecifici quali faringodinia e dolore alla 

deglutizione oltre, talvolta, a stridore inspiratorio, disfonia e dispnea. Il manifestarsi dei sintomi si 

verifica solitamente nell’arco di alcuni giorni. Tuttavia in letteratura sono descritti casi ad esordio 

rapidissimo della sintomatologia (entro le 12 ore) e repentino instaurarsi di ostruzione delle vie aeree 

tale da richiedere un trattamento d’urgenza oppure un’ostruzione talmente grave da determinare un 

decesso per insufficienza respiratoria prima che sia possibile l’intervento medico. 

Si segnala il caso di un paziente di 28 anni, in buona salute, visitato in serata a domicilio dal proprio 

medico curante a causa di un forte mal di gola. Nella circostanza il sanitario avrebbe riscontrato 

all’ispezione della faringe la presenza di tonsille tumefatte e faringe iperemico, prescrivendo terapia 

antibiotica (a base di cefalosporine) ed antinfiammatoria. Al mattino seguente, all’assunzione 

dell’antibiotico prescritto, il ragazzo  riferì notevoli difficoltà nel deglutirlo e successivamente iniziò a 

lamentare difficoltà respiratoria severa per cui i familiari allertarono il “servizio 118”, che 

sopraggiunse con autoambulanza non medicalizzata. All’arrivo presso il Pronto Soccorso le condizioni 

cliniche del giovane risultarono subito gravissime per la presenza di cianosi periferica, respiro 

periodico, midriasi fissa e clonie ai quattro arti, nonché tachicardia ventricolare fino ad assenza di 

polso. Dopo alcuni tentativi falliti di intubazione, fu eseguita cricotiroidotomia d’urgenza dallo 

specialista otorinolaringoiatra. Nonostante le manovre rianimatorie praticate e la terapia farmacologica 

somministrata, non si ebbe però ripresa del battito cardiaco. Il riscontro diagnostico successivo mise in 

evidenza la presenza di edema e di abbondante materiale purulento a livello di epiglottide, glottide e 

corde vocali confermate successivamente agli esami istologici. La causa del decesso fu pertanto 

ascritta ad asfissia meccanica per ostruzione al flusso aereo da ascesso ed edema dell’epiglottide, della 

glottide e delle corde vocali. L’affezione, come confermato dalla letteratura, può avere 

eccezionalmente un decorso estremamente infausto. La possibilità di modificazione di un outcome 

infausto mediante una pronta e corretta diagnosi rende casi come quello presentato, oggetto inevitabile 

di attenzione giudiziaria e, dunque, medico-legale. 

L’epiglottite acuta è una patologia di natura infettiva che determina 

infiammazione di epiglottide, vallecole glosso-epiglottiche, cartilagini aritenoidi 

e pieghe ari-epiglottiche. Si tratta di un quadro infiammatorio potenzialmente 

grave per l’elevato rischio di ostruzione al flusso aereo.  

In passato l’epiglottite acuta rappresentava una patologia tipica dell’età 

pediatrica, determinata da infezione batterica da Haemophilus influenzae di tipo 
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B. Poi, con l’introduzione e la diffusione del vaccino contro tale germe intorno 

alla metà degli anni ’80, l’incidenza della malattia nei bambini è notevolmente 

diminuita. In età adulta l’infiammazione dell’epiglottide è una patologia non 

comune, che può essere determinata da diverse specie microbiche.  

Dal punto di vista epidemiologico in letteratura non vi è uniformità di dati. In 

alcune casistiche infatti, si registra una certa stabilità di incidenza del quadro 

negli adulti, in altre è segnalato un incremento dei casi.  

Clinicamente i pazienti presentano nella maggior parte dei casi sintomi quali 

faringodinia e dolore alla deglutizione, possono essere presenti inoltre stridore 

inspiratorio, disfonia e dispnea. Il manifestarsi dei sintomi si verifica solitamente 

nell’arco di alcuni giorni; sono descritti tuttavia in letteratura alcuni casi di 

esordio rapidissimo della sintomatologia (entro le 12 ore) con repentino 

instaurarsi di ostruzione delle vie aeree richiedente un trattamento d’urgenza e 

addirittura possibilità di decesso per insufficienza respiratoria acuta del soggetto 

colpito in tempi brevissimi, talvolta anche prima che sia possibile l’intervento 

medico. 

Data l’intrinseca potenzialità evolutiva verso l’ostruzione delle vie aeree, una 

pronta diagnosi di malattia risulta determinante ai fini prognostici, in quanto 

consente di instaurare una terapia specifica e, soprattutto, di prevedere, ove 

necessario, una gestione delle vie aeree in ambiente specialistico e/o nell’ambito 

di una unità di cure intensive.  

Data l’aspecificità dei sintomi più comuni (faringodinia ed odinofagia) la 

diagnosi di certezza si basa comunque sul riscontro di infiammazione ed edema 

dell’epiglottide e delle vie aree circostanti tramite fibroscopia laringea. Può 

essere utile un esame TC del collo qualora si sospetti un’estensione del processo 

infiammatorio ai tessuti molli cervicali.  

L’ascesso epiglottico rappresenta una possibile complicanza, peraltro non 

comune, dell’epiglottite acuta. 

Il trattamento in ambiente ospedaliero prevede la somministrazione di antibiotici 

(solitamente cefalosporine per via endovenosa) e corticosteroidi, allo scopo di 
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contrastare l’infezione e ridurre l’edema. Tuttavia, pazienti con difficoltà 

respiratoria devono essere gestiti in ambiente specialistico con attento 

monitoraggio delle vie e aeree e supporto alla respirazione con intubazione 

orotracheale, oppure, nel caso in cui questa risulti difficile/impossibile a causa 

dell’edema o di masse ascessuali, tramite cricotiroidotomia e ventilazione 

meccanica. La gestione delle vie aeree in questi pazienti rimane ad oggi oggetto 

di discussione tra gli specialisti del settore in relazione alle indicazioni ad un 

trattamento conservativo oppure invasivo ab initio.   

Si segnala il caso di un paziente di 28 anni, in buona salute, visitato in serata a 

domicilio dal proprio medico curante a causa di un forte mal di gola. Nella 

circostanza il sanitario avrebbe riscontrato all’ispezione della faringe la presenza 

di tonsille tumefatte e faringe iperemico, prescrivendo terapia antibiotica (a base 

di cefalosporine) ed antinfiammatoria.  

Dopo una notte in cui non vengono dichiarate problematiche di sorta, il giovane 

assunse al mattino seguente l’antibiotico prescritto riferendo peraltro notevoli 

difficoltà nel deglutirlo. Intorno alle ore 9 iniziò inoltre a lamentare difficoltà 

respiratoria severa per cui i familiari allertarono il “servizio 118”, che 

sopraggiunse con autoambulanza non medicalizzata.  

All’arrivo presso il Pronto Soccorso le condizioni cliniche del giovane 

risultarono subito gravissime per la presenza di cianosi periferica, respiro 

periodico, midriasi fissa e clonie ai quattro arti, nonché tachicardia ventricolare 

fino ad assenza di polso. Dopo alcuni tentativi falliti di intubazione, fu eseguita 

cricotiroidotomia d’urgenza dallo specialista otorinolaringoiatra. Nonostante le 

manovre rianimatorie praticate e la terapia farmacologica somministrata, non si 

ebbe però ripresa del battito cardiaco.  

Sul cadavere fu poi eseguito, a distanza di due giorni, il riscontro autoptico in 

cui fu rilevata la presenza di edema e di abbondante materiale purulento a livello 

di epiglottide, glottide e corde vocali, oltre a petecchie emorragiche a carico del 

cuore e di entrambi i polmoni. La causa del decesso fu attribuita ad “asfissia 

meccanica determinata da ostruzione al flusso aereo da ascesso ed edema 

dell’epiglottide, della glottide e delle corde vocali”.  
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Gli esami istologici hanno confermato la natura ascessuale del quadro 

infiammatorio; tutte le sezioni allestite dell’epiglottide e dei tessuti adiacenti 

hanno mostrato abbondante infiltrazione neutrofila in presenza di necrosi 

distrettuale e di focali emorragie. 

Discussione 

L’analisi di questo caso evidenzia come l'epiglottite acuta sia un'entità 

nosologica assai temibile sia per la sede colpita dall’infiammazione, che può 

determinare ostruzione respiratoria, che per la rapidità dell’evoluzione clinica, 

senza tralasciare il fatto che le manifestazioni cliniche possono facilmente 

confondersi con una banale affezione delle vie respiratorie.  

In età pediatrica, la vaccinazione contro Haemophilus influenzae di tipo B ha 

evidentemente modificato l’andamento epidemiologico della malattia, che si 

manifesta ad oggi più raramente nei bambini ma con frequenza sostanzialmente 

immodificata nell’adulto.  

Le rare segnalazioni presenti in letteratura mostrano un quadro morfologico 

molto simile a quello riscontrato nel case report sopra descritto.  

Tra questi, si segnala l’exitus di un soggetto 52enne che sviluppò in poche ore 

ostruzione delle vie aeree. In questo caso, all’esame autoptico fu rilevata la 

presenza di edema massivo e di infiammazione purulenta della laringe estesi ai 

tessuti muscolari circostanti, nonché petecchie sub pleuriche, edema e 

congestione polmonare. Gli esami microbiologici risultarono indicativi di 

infezione da Pasteurella Multocida. Nel nostro caso la ricerca microbiologica 

postmortale non ha permesso di isolare il microrganismo responsabile 

dell’infezione. 

L’affezione, come confermato dalla letteratura, può avere eccezionalmente un 

decorso estremamente infausto. 

Oltre agli aspetti relativi alla inusuale gravità della patologia in questione, casi 

non comuni richiamano attenzione in ordine alla loro possibile prevenzione. In 

altre parole, sorge per lo più spontaneo l’interrogativo riguardo la possibilità che 
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un andamento infausto sia modificato da una diagnosi precoce e corretta con 

successivo adeguato inquadramento terapeutico. Questa problematica rende casi 

come quello qui presentato oggetto inevitabile di attenzione giudiziaria e, 

dunque, medico-legale. 
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