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Sin dall’inizio della diffusione del nuovo coronavirus (SARS-CoV2, Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2), i bambini sono stati considerati suscettibili all’infezione ma in maniera 

differente rispetto agli adulti, con un decorso di patologia meno severo e un’alta percentuale di casi 

con decorso asintomatico. L’incidenza di presentazione clinica severa nel contesto pediatrico varia 

tra il 2 e il 6%, a seconda delle casistiche considerate, con un maggior rischio di decorso complesso 

nei pazienti con comorbidità pregresse di tipo respiratorio, cardiologico o neuromuscolare (1-4). 

Tuttavia, a partire dalla seconda metà di aprile 2020, in Europa sono iniziate le descrizioni di un 

nuovo quadro clinico tipicamente pediatrico caratterizzato da una severa risposta infiammatoria 

multisistemica, denominato Multisystem Inflammatory Syndrome in Children o MIS-C o Pediatric 

Inflammatory Multisystem Syndrome o PIMS, epidemiologicamente connesso alle infezioni da 

SARS-CoV2 (5).  

La prima definizione di caso è stata pubblicata in Gran Bretagna dal RCPCH (UK Royal College of 

Paediatrics and Child Health) (6). Le successive due definizioni di MIS-C sono state proposte dal 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, tabella 1) e dalla World Health Organization 

(WHO, tabella 2).  

Nella definizione di MIS-C è compresa la febbre, l’evidenza laboratoristica di infiammazione, la 

presenza di un numero variabile di segni precedentemente connessi alla malattia di Kawasaki (come 

la congiuntivite, la linfoadenopatia, il rash muco-cutaneo e il coinvolgimento cardiaco), il 

coinvolgimento multiorgano, l’assenza di diagnosi alternative possibili e la diagnosi di infezione da 

SARS-CoV2 acuta o recente (oppure il contatto con una persona affetta da COVID-19). La durata 

della febbre, i criteri di coinvolgimento d’organo e la documentazione di infezione da SARS-CoV2 

variano tra le definizioni. 

La MIS-C è una sindrome relativamente rara, che colpisce solo lo 0.6% dei bambini entrati in 

contatto con SARS-CoV2 (9) ed usualmente si presenta a 3-6 settimane di distanza dall’infezione 

acuta. I bambini colpiti richiedono spesso il ricovero in Pediatria e valutazioni pluri-specialistiche, 

talvolta necessitano di cure intensive e gestione dello stato di shock. 

Mentre per quanto riguarda il COVID-19, la severità della presentazione clinica è associata alle 

comorbidità e allo stato di immuno-compromissione del paziente, la MIS-C sembra colpire soggetti 

senza particolari comorbidità, fatta eccezione per l’obesità (10), e risulta spesso complicata da 

disfunzione multiorgano. La presentazione clinica di esordio con shock cardiogeno e/o vasoplegico 

arriva in alcune casistiche fino all’85% (11,12). 

La MIS-C condivide caratteristiche comuni ad altre sindromi infiammatorie presenti in età 

pediatrica e deve essere posta in diagnosi differenziale con la malattia di Kawasaki, le sindromi da 

shock tossico da stafilococco e streptococco, la sepsi batterica, la sindrome da attivazione 

macrofagica e la miocardite. 

La MIS-C è stata inizialmente descritta come una malattia simil-Kawasaki, ma sembrerebbe 

costituire un’entità a sé stante. Sebbene l’eziologia della malattia di Kawasaki sia ancora 

sconosciuta, sempre maggiori evidenze la descrivono come una sindrome infiammatoria scatenata 

da un evento infettivo o ambientale in un paziente geneticamente predisposto (13,14). In una survey 

italiana multicentrica, che ha raccolto 149 pazienti dall’inizio della pandemia, è stato proposto che 

l’infezione da SARS-CoV2 possa causare eziologicamente due patologie distinte: la malattia di 

Kawasaki classica e la MIS-C (15). L’infezione da SARS-CoV2 potrebbe quindi essere il trigger 

infettivo che scatena la malattia di Kawasaki, la cui incidenza annuale è rimasta sovrapponibile agli 

anni pre-pandemia. Il COVID-19 può però anche scatenare una risposta infiammatoria 

multisistemica post-infettiva o MIS-C, generalmente con un ritardo di 3-6 settimane rispetto 

all’infezione acuta da SARS-CoV2.  

La MIS-C differisce dalla malattia di Kawasaki perché colpisce bambini generalmente più grandi 

(nel 70% oltre i 6 anni di età (9), con una età media intorno ai 10 anni (20)), perché causa più 

frequentemente disfunzione ventricolare (mentre il coinvolgimento coronarico risulta decisamente 
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minore), perché si presenta con coinvolgimento multiorgano (neurologico, dermatologico, 

ematologico, gastrointestinale, renale, cardiaco) e con quadri di shock in una percentuale molto 

maggiore di pazienti (15). Un’altra delle caratteristiche cliniche peculiari che distingue la MIS-C 

dalla malattia di Kawasaki è l’alta incidenza nella prima di sintomi gastrointestinali (oltre il 70% 

dei casi), che comprendono nausea, vomito, diarrea, dolore addominale moderato o severo e talvolta 

quadri di simil-appendicite o enterite (16). 

Nel lavoro presentato su Circulation da Belhadjer Z et al (20), sono state analizzate analogie e 

differenze tra le due condizioni cliniche. I sintomi e i segni in comune tra MIS-C e malattia di 

Kawasaki (in parentesi la percentuale di casi con diagnosi di MIS-C che presentano il sintomo) 

sono: congiuntivite bulbare (89%), arrossamento e fissurazione labiale (54%), linfoadenopatia 

cervicale (60%), rash cutaneo (57%), dilatazione coronarica (17%), pericardite (8%). I 

sintomi/segni comuni nella MIS-C, ma rari nella malattia di Kawasaki, sono invece i seguenti: segni 

neurologici (31%), segni respiratori (34%), linfoadenopatia mesenterica (60%), disfunzione 

ventricolare sinistra (100%), shock (68%), coinvolgimento addominale, nausea, diarrea e dolore 

addominale (83%). 

L’intuizione clinica proposta dal gruppo italiano è stata in parte confermata dall’analisi genome-

wide del gruppo americano di Beckmann che ha visto come la MIS-C e la malattia di Kawasaki 

condividano una disregolazione citochinica, che non è stata trovata in altre malattie infiammatorie 

multisistemiche, mentre differiscano per quanto riguarda la regolazione di fattori piastrinici e della 

coagulazione (10). Anche il gruppo di Consiglio et al. ha dimostrato come i sottotipi di cellule T 

linfocitarie differiscano nelle due malattie e come l’interleuchina IL-17A sia la citochina cardine 

nella malattia di Kawasaki ma non in quella COVID-relata (17). Da un punto di vista 

immunopatogenetico la MIS-C è caratterizzata da una tempesta citochinica guidata 

dall’interleuchina-6 e da una disregolazione dei linfociti citotossici con esaurimento dei linfociti T 

CD8+ e delle cellule NK CD56 e CD57 (10). Da notare come anche la risposta infiammatoria della 

malattia acuta da COVID-19 sia differente dalla risposta infiammatoria che caratterizza la MIS-C.  

Da un punto di vista cardiologico, nel bambino affetto da MIS-C, sono stati descritti quadri di 

compromissione sisto-diastolica biventricolare, di rigurgito mitralico e di versamento pericardico, 

mentre l’interessamento coronarico è stato descritto nel 6-24% dei casi, prevalentemente come di 

grado lieve o come solo ectasia delle coronarie. La disfunzione sistolica del ventricolo sinistro è 

stata descritta in gran parte dei pazienti colpiti da MIS-C, con una incidenza che varia dal 38% al 

100% a seconda degli studi (18,19), con necessità di trattamenti di supporto anche significativi 

(supporto ventilatorio, uso di inotropi, ECMO). Il coinvolgimento cardiaco potrebbe essere 

espressione di un danno miocarditico acuto subclinico oppure di un processo di infiammazione 

secondaria. In assenza di biopsie endomiocardiche e risonanza magnetica cardiaca, markers come il 

BNP e la troponina possono essere usati come surrogati per la diagnosi di coinvolgimento cardiaco 

(12). La maggior parte di questi pazienti si presenta con valori di troponina e BNP mossi, anche 

significativamente, dove la troponina è apparsa un indicatore più specifico di danno cardiaco, 

mentre il movimento di BNP, soprattutto se di entità non cospicua, non sempre è risultato associato 

alla disfunzione ventricolare sinistra e al coinvolgimento cardiaco (5). Tuttavia, è bene ricordare 

che un movimento consistente del BNP, indipendentemente dalla presenza di coinvolgimento 

cardiaco, sembrerebbe associarsi a quadri clinici più severi. Da un punto di vista 

elettrocardiografico, le anomalie aspecifiche del tratto ST, il prolungamento del tratto QTc, i battiti 

ectopici atriali e ventricolari sono stati descritti con incidenza variabile dal 7 al 60%. Più raramente 

sono stati descritti casi di blocco atrio-ventricolare di I e II grado e aritmie sopraventricolari e 

ventricolari. 

Il precoce riconoscimento di questa condizione risulta essenziale per intraprendere la terapia più 

efficace e per l’individuazione dei pazienti a maggior rischio che possano beneficiare di cure a 

maggiore intensità. 
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Pazienti in Pronto Soccorso con sospetta MIS-C 

Si definisce infezione acuta/recente da SARS-CoV2 oppure contatto con COVID-19 un paziente in 

cui sia dimostrabile almeno uno dei seguenti: tampone nasofaringeo per SARS-CoV2 positivo (gold 

standard), sierologia positiva, test antigenico positivo, contatto con COVID-19 nelle 4 settimane 

precedenti l’insorgenza dei sintomi. In considerazione della situazione epidemiologica italiana al 

momento della stesura di questo percorso diagnostico, si consiglia di mantenere alta la sorveglianza 

clinica in tutti i soggetti afferenti.  

Allo stato attuale risulta cruciale poter discriminare il paziente con MIS-C, per il quale è mandatoria 

una tempestiva valutazione multidisciplinare, dal ben più ampio numero di pazienti che accedono al 

Pronto Soccorso per febbre, per i quali si richiamano le linee guida per la gestione del bambino 

febbrile. 

Il work-up diagnostico per MIS-C nel paziente pediatrico prevede un approccio graduale 

rappresentato di seguito (Tabella 3). Se tutti e quattro i criteri clinici presenti in tabella 3 sono 

soddisfatti, viene posta diagnosi di MIS-C.  

I dati della letteratura ad oggi disponibili offrono spunti di riflessione che consentono di 

caratterizzare le due popolazioni di pazienti e alcune ‘red flags’ utili al pediatra in Pronto Soccorso. 

Porre particolare attenzione ai pazienti di età > 5 anni, a temperatura elevata (> 38.9°C misurata o 

riportata), alla durata della febbre ( 5 giorni), alla presenza di astenia, alla presenza di dolore 

addominale e sintomi gastro intestinali (diarrea, vomito, adenopatia mesenterica, sintomi che 

simulano la malattia infiammatoria pelvica nelle femmine o sintomi simil-appendicite), 

congiuntivite, adenopatia cervicale e mesenterica, rash cutaneo, alla presenza di segni di instabilità 

emodinamica spesso già presenti alla prima valutazione.  

Per quanto riguarda i parametri di laboratorio considerare con attenzione l’incremento di proteina C 

reattiva ( 30 mg/L) e della VES ( 40 mm/h), la presenza di linfopenia (< 1000/mm3), la presenza 

di piastrinopenia (< 150000/mm3) e l’incremento di creatinina. La linfopenia in presenza di 

leucocitosi è considerata una caratteristica tipica della MIS-C, non presente o presente in maniera 

molto minore nella malattia di Kawasaki e nelle infezioni acute da COVID-19. In caso di 

leucopenia considerare la sindrome istioemofagocitica (sHLH).  

In Pronto Soccorso, se la clinica è suggestiva, si consiglia di eseguire i seguenti esami al tempo 0: 

emocromo con formula, creatinina, urea, PCR, elettroliti, creatininchinasi, pseudocolinesterasi, 

glicemia, transaminasi, fibrinogeno, PT, PTT, D-dimero, ferritina, LDH, albumina, emogasanalisi, 

eventuali colture secondo indicazione clinica, troponina e BNP nel paziente con sospetto clinico di 

cardiopatia.  

Successivamente, predisporre ricovero in Pediatria o in terapia intensiva, a seconda dell’indicazione 

clinica. In attesa di destinazione o in reparto considerare fortemente il seguente percorso 

diagnostico. Completare la diagnostica di laboratorio NON eseguita al tempo 0 con la ricerca di 

segni di infiammazione/coaugulopatia (VES, PCR, fibrinogeno, procalcitonina, D-dimero, ferritina, 

LDH, IL6, emocromo con formula leucocitaria, albumina, PT, PTT), pannello metabolico 

(emogasanalisi, transaminasi, gammaGT, bilirubina, funzione renale, funzione pancreatica, 

elettroliti, trigliceridi, colesterolo), marker cardiaci (CPK, troponina, BNP), altri esami (esame urine 

con dosaggio elettroliti urinari prima della somministrazione del diuretico, colture, sierologie, PCR 

virali prima della somministrazione delle immunoglobuline. Le colture e le sierologie vanno 

ricercate secondo il giudizio clinico e non devono essere limitate all’elenco seguente: EBV, HIV, 

HCV, HBV, Mycoplasma pneumoniae, coxackievirus, echovirus, adenovirus, influenza virus, VRS, 

tampone nasofaringeo per virus (PCR virale), IgM e IgG per Sars-CoV2). Eventuale imaging 
secondo indicazione clinica.  

La valutazione cardiologica con ECG ed ecocardiografia colorDoppler è da richiedere in caso di 

incremento di troponina (cut-off proposto > 2 volte il valore di normalità per troponine 

ultrasensibili), incremento dei valori di NTproBNP (> 450 pg/mL), sospetta malattia di Kawasaki, 

sospetta miocardite/pericardite, shock, scompenso cardiaco, sospetta tromboembolia polmonare o se 
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paziente cardiopatico noto (cardiopatia nota, sindrome QT lungo, sindrome di Brugada, etc..). 

Considerare il monitoraggio ECG nel paziente instabile (incidenza di aritmie fino al 70%). Il 

dosaggio della troponina, se alterato al tempo 0, deve essere ripetuto dopo 6 e dopo 12 ore dalla 

prima determinazione. Se i valori (tempo 0, 6h e 12h) sono in costante e significativo aumento (se 

variazione tra prima e seconda determinazione > 20%), continuare a determinare la troponina ogni 6 

ore fino al primo valore in riduzione. In seguito è consigliato un dosaggio ogni 24 ore. Se invece i 

valori di troponina si mantengono sovrapponibili al primo valore misurato, il dosaggio della 

troponina è consigliato ogni 24h. Il dosaggio dell’NTproBNP, se ad una determinazione risulta > 

450 ng/L (21), deve essere ripetuto ogni 24 ore nei primi 3 giorni di degenza clinica salvo differente 

indicazione clinica e a seguire ogni 3 giorni. 

Le valutazioni cardiologiche successive alla prima vanno programmate in base al risultato 

dell’ecocardiografia al tempo 0. Se è presente compromissione della funzione ventricolare o 

coinvolgimento delle coronarie, utile ripetere la valutazione cardiologica con ecocardiogramma 

almeno ogni 24 ore o a seconda dello stato del paziente, fino alla stabilizzazione del quadro clinico. 

Se il coinvolgimento cardiaco è assente alla prima valutazione, utile rivalutazione a 24 ore, o al 

termine della terapia con immunoglobuline e al bisogno se peggioramento delle condizioni cliniche. 

Successive valutazioni da concordare, ma comunque entro 5-7 giorni dalla prima valutazione. 

Considerare monitoraggio continuo con telemetria se comparsa di slargamento del QRS, aritmie o 

blocco atrio-ventricolare di I grado. 
 

 

Pazienti in reparto di Pediatria o di Chirurgia pediatrica 

I pazienti ricoverati in reparto con diagnosi o con sospetto di MIS-C devono completare la 

diagnostica di laboratorio (non effettuata in PS al tempo 0 o al momento del ricovero – vedi sopra).     

A seguire elenchiamo alcune considerazioni peculiari per gli esami di laboratorio (22):  

- leucocitosi con linfopenia è considerata una caratteristica peculiare della MIS-C, in caso di 

leucopenia e linfopenia considerare sHLH; 

- incremento dei valori di fibrinogeno è un parametro tipico della MIS-C, in caso di fibrinogeno 

ridotto considerare sHLH; 

- in presenza di livelli molto alti di ferritina, con alta PCR e riduzione della VES escludere 

sHLH; 

- D-dimero elevato deve essere inizialmente interpretato come marker di stato iperinfiammatorio, 

valori maggiori di 5 volte i valori normali possono associarsi a rischio trombotico;  

- iponatriemia è comune; 

- in caso di ipertrigliceridemia considerare sHLH; 

- in caso di valori severamente alterati di funzione epatica, considerare sHLH; 

- idrope della colecisti è stata descritta nella MIS-C in associazione ad elevati valori di 

bilirubina. 

In reparto, per monitorare la stabilità emodinamica, è consigliata la misurazione dei parametri vitali 

3 volte al giorno (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e saturazione 

periferica di ossigeno) fino a quando le condizioni del paziente non siano stabili per > 24 ore dalla 

fine dell’infusione delle immunoglobuline. L’ECG deve essere registrato in base all’andamento 

della troponina o ogni 5-7 giorni, a meno di disturbi della conduzione o aritmie. Per monitorare la 

stabilità clinica, invece, è consigliata la valutazione dello stato infiammatorio: 

- peggioramento della febbre; 

- deterioramento respiratorio (tachipnea, apnea, Sp02 <92%), comparsa di versamento pleurico o 

addensamenti parenchimali; 

- peggioramento dei sintomi gastrointestinali (comparsa di versamento addominale 

libero/saccato, segni di sierosite, ispessimento delle pareti intestinali, fissità delle anse, 

coinvolgimento organi pelvici); 

- comparsa e/o aumento dell'epatosplenomegalia o linfoadenopatia; 
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- estensione dell'eruzione cutanea; 

- peggioramento dei sintomi neurologici; 

- peggioramento dei parametri di laboratorio (caduta della conta delle cellule ematiche, aumento 

di ferritina e/o indici infiammatori, alterazione del fibrinogeno  di nuova insorgenza, ALT, AST 

o LDH in aumento, aumento dei trigliceridi, aumento del D-dimero, iposodiemia-

ipopotassiemia e/o peggioramento della funzionalità renale). 

Nel paziente in cui è necessario un percorso chirurgico considerare il percorso COVID-19 (pre, 

intra e post-operatorio) anche in caso di tampone negativo ma anamnesi positiva per pregressi 

contatti e/o sierologia positiva attuale o pregressa.  

Le valutazioni cardiologiche successive alla prima vanno programmate in base al risultato 

dell’ecocardiografia al tempo 0 (vedi sopra).   

 

Pazienti in reparto di Terapia Intensiva Pediatrica 

Saranno ricoverati in terapia intensiva i pazienti che necessitano di stretto monitoraggio dei 

parametri emodinamici e cardiocircolatori, i pazienti in stato di shock, i pazienti con 
compromissione cardiaca moderata o severa, i pazienti con moderata/severa compromissione di altri 

organi. 

 

Paziente in ambulatorio di Cardiologia pediatrica 

Se durante l’ecocardiografia si riscontra disfunzione cardiaca più o meno associata a febbre > 38°C 

da almeno 24 ore e  2 criteri clinico-anamnestici (si veda tabella 3), predisporre ricovero in 

Terapia intensiva e accertamenti laboratoristici. Se durante l’esecuzione dell’ecocardiografia si 

riscontra dilatazione delle coronarie in sospetta malattia di Kawasaki, trasferire il paziente in 

Reparto di Pediatria/Terapia intensiva a seconda del quadro clinico e trattare il paziente in accordo 

con le linee guida per la malattia di Kawasaki. 

 

Trattamento 

Trattamento dello shock. La gestione del paziente critico e in shock deve essere effettuata seguendo 

le linee guida di rianimazione pediatrica (22) con supporto inotropo, volemico e respiratorio, 

secondo giudizio clinico.  

Trattamento dell’infiammazione. La terapia immunomodulante è stata proposta sulla base dei 

benefici ottenuti nel trattamento della malattia di Kawasaki, delle miocarditi e degli stati 

infiammatori sistemici.  

Attenzione: poiché questi pazienti tendono a presentare significativa ritenzione idrica occorre 

eseguire stretto monitoraggio del bilancio idrico e somministrare, eventualmente precocemente, 

terapia diuretica.  

- Immunoglobuline 2 g/kg IV (max 100g) da somministrare in almeno 12 ore (23) in tutti i 

pazienti con diagnosi di MIS-C. Le immunoglobuline devono essere somministrate con 

infusione lenta in caso di disfunzione ventricolare sinistra (16-24 ore), considerando la 

somministrazione di diuretico prima e/o durante l’infusione di immunoglobuline a seconda 

dello stato volemico e della diuresi del paziente. Considerare una seconda somministrazione di 

immunoglobuline dopo 48 ore dalla prima dose nei casi refrattari (persistenza della febbre e/o 

comparsa/persistenza di disfunzione cardiaca) (24); 

- Corticosteroidi (con gastroprotezione) da somministrare sempre insieme alla seconda dose di 

immunoglobuline nei casi refrattari. Considerare l’aggiunta di terapia steroidea già durante la 

prima somministrazione di immunoglobuline nei casi associati a disfunzione ventricolare o in 

presenza di altro danno d’organo significativo (23). Nel paziente chirurgico: concordare con il 

chirurgo dose e inizio del trattamento, soprattutto se nell’immediato post-operatorio. 
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La dose di corticosteroide da somministrare varia a seconda del quadro emodinamico e 

respiratorio (24):  

• se malattia LIEVE (non supporto inotropo, minimo supporto di O2, FEVS 45-55%): 

metilprednisolone 2 mg/kg/die (max 60 mg/die) per 5 giorni, tapering progressivo in 

due settimane; 

• se malattia MODERATA (significativo supporto di 02, danno d’organo lieve, FE 35-

45%): metilprednisolone 10 mg/kg/die in bolo in unica somministrazione, poi ridurre a 

2 mg/kg/die per 5 giorni, tapering progressivo in due settimane;  

• se malattia SEVERA (paziente ventilato, supporto inotropo, coinvolgimento d’organo 

moderato-severo, disfunzione cardiaca moderata-severa): metilprednisolone 10-30 

mg/kg/die (max 1 g) in bolo in unica somministrazione per 1-3 giorni, poi ridurre a 2 

mg/kg/die per 5 giorni, tapering ogni tre giorni con sospensione in due settimane. 

Attenzione: in letteratura, sono stati segnalati casi di ripresa della malattia durante la riduzione 

della dose di cortisone (24). Considerare stretto monitoraggio dei pazienti durante il tapering 

dello steroide ed eventuale rianalisi critica dei dati in caso di frequenti ricadute.  

- Bloccanti delle citochine (anti-IL6 - tocilizumab, anti-IL1 – anakirna, anti TNF - infliximab) 

sono considerati il trattamento di terza linea, da somministrare in caso di mancata risposta alla 

terapia con immunoglobuline e corticosteroide (23, 25). 

Trattamento dello stato di ipercoagulabilità (22-27). La MIS-C si associa a uno stato di 

ipercoagulabilità di causa ancora indeterminata, associato a documentazione di danno endoteliale e, 

frequentemente, a disfunzione ventricolare. Da una recente analisi multicentrica effettuata negli 

USA, la trombosi venosa profonda sintomatica nei pazienti ricoverati per MIS-C aveva 

un’incidenza del 7% nei bambini > 13 anni e del 1.3% nei bambini tra 5 e 13 anni (27). Decisioni 

inerenti alla necessità di anticoagulare un paziente devono essere prese in base alla clinica e ai dati 

laboratoristici di coagulazione (22, 24). Ad oggi non esistono studi prospettici su efficacia e 

sicurezza della terapia anticoagulante e profilattica nel bambino affetto da COVID-19 e/o MIS-C.  

La profilassi antitrombotica deve essere considerata in tutti i pazienti affetti da MIS-C.  

Se il paziente è >12 anni somministrare enoxaparina secondo peso corporeo con target terapeutico 

desiderabile di anti-Xa a 4 ore dalla somministrazione di eparina pari a 0.2-0.5 U/mL.  

Se peso <60 kg → enoxaparina (1 mg = 100 UI) 0.5 mg/kg/dose ogni 12 ore, se peso > 60 kg → 

enoxaparina 30 mg ogni 12 ore.  
Nei pazienti di età inferiore ai 12 anni considerare la profilassi antitrombotica in caso di presenza 

dei seguenti fattori di rischio: incremento del D-dimero > 5 volte il valore di normalità di 

riferimento, D-dimero normale/alterato ma presenza di almeno un altro fattore di rischio (tabella 4 

per fattori di rischio per trombosi venosa profonda). Dose consigliata enoxaparina 0.5 mg/kg/dose 

ogni 12 ore.  

In caso di insufficienza renale severa utilizzare eparina non frazionata (UFH) per via endovenosa 

continua con target di attività dell’anti-Xa tra 0.1 to <0.35 U/mL. 

La profilassi con eparina deve essere proseguita fino a riduzione dei valori di D-dimero < 5 volte il 

valore normale, poi sostituire enoxaparina con ASA 3-5 mg/kg/die (se PLT > 150.000/uL) per 4-6 

settimane o fino a valutazione ambulatoriale nel follow-up. 

La terapia antiaggregante deve essere considerata solo se presente piastrinosi o coinvolgimento 

coronarico. In caso di dilatazione coronarica con z score compreso tra  2.5 e <10, somministrare 

aspirina 3-5 mg/kg/die (max 100 mg/die) per almeno 6- 8 settimane e/o fino a rivalutazione 

cardiologica. Evitare se presente piastrinopenia con valori di piastrine < 150.000/uL.  

In presenza di aneurismi giganti (z score  10 o diametro assoluto  8 mm) (29) e anche in caso di 

aneurismi di medie dimensioni (7  z-score < 10) e nei casi complicati da trombosi, secondo le linee 

guida italiane (30), somministrare aspirina 3-5 mg/kg/die (max 100 mg/die) insieme alla terapia 

anticoagulante con enoxaparina sottocute o warfarin per bocca (dose iniziale compresa tra 0.05-0.12 

mg/kg/die, incrementabile ogni 4-5 giorni fino a raggiungimento di INR desiderato tra 2.0-2.5 (29). 
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NB. Se il paziente è in profilassi con enoxaparina e necessita di terapia antiaggregante per la 

presenza di coinvolgimento coronarico, l’associazione di terapia antiaggregante non aumenta il 

rischio emorragico in assenza di altri fattori di rischio per sanguinamento. 

Trattamento anticoagulante. Le raccomandazioni per le dosi pediatriche di terapia anticoagulante 

non possono essere direttamente estrapolate da quelle per i pazienti adulti. I pazienti di peso < 5 kg 

hanno bisogno di dosi aumentate (circa il 50% in più) rispetto ai bambini più grandi. Il target di 

trattamento deve essere un’attività dell’anti-Xa compresa tra 0.5-1 UI/mL, misurata 4 ore dopo la 

somministrazione di eparina a basso peso molecolare (31). Il trattamento anticoagulante deve essere 

considerato nei seguenti casi:  

1. aneurismi giganti delle coronarie (29) o aneurismi di medie dimensioni e casi complicati da 

trombosi endoluminare (30), per cui va somministrato il trattamento anticoagulante 

(warfarin/enoxaparina) insieme con l’aspirina. In caso di regressione ad aneurismi di medie 

dimensioni con z-score 5-10, interrompere la terapia anticoagulante e sostituire con un 

secondo agente antipiastrinico clopidogrel (1 mg/kg/die per os fino a dose massima 75 

mg/die), se regressione a piccoli aneurismi z-score 2.5-5 (e anche lieve dilatazione: 2-2.5 o 

normalizzazione delle coronarie) trattamento con ASA a basso dosaggio; 

2. disfunzione ventricolare severa oppure disfunzione ventricolare moderata in presenza di 

ecocontrasto spontaneo all’esame ecocardiografico e/o valori di D-dimero > 5 volte il valore 

normale; 

3. documentata trombosi. 

La dose di enoxaparina (1 mg = 100 UI) consigliata dalle linee guida Chest/AHA (32) è: 1.5 

mg/kg/dose ogni 12 ore nei pazienti < 2 mesi e 1 mg/kg/dose ogni 12 ore nei pazienti > 2 mesi. 

Alcuni studi consigliano invece dosi iniziali più alte, soprattutto in pazienti affetti da malattia 

clinicamente critica (33, 34): < 3 mesi 1.8 mg/kg/dose ogni 12 ore, 3-12 mesi 1.5 mg/kg/dose ogni 

12 ore, 1-5 anni 1.2 mg/kg/dose ogni 12 ore, > 5 anni 1.1 mg/kg ogni 12 ore.  

Se durante il decorso della malattia viene documentata trombosi, considerare il trattamento 

anticoagulante per almeno tre mesi. In caso di recupero della funzione ventricolare (da severa a 

moderata/lieve) in assenza di pregressa trombosi sostituire il trattamento anticoagulante con terapia 

profilattica secondo lo schema sopra riportato. 

 

Trattamento dello stato infettivo. Gli antivirali hanno ruolo incerto nel trattamento della MIS-C; 

possono essere considerati nei pazienti con segni di infezione attiva e RT-PCR virale positiva (25). 

Il trattamento empirico con antibiotici, fino ad esclusione di causa batterica, deve essere definito 

sulla base degli antibiogrammi locali e ospedalieri e deve coprire le infezioni della cute e dei tessuti 

molli e le infezioni intraddominali, i pazienti immunocompromessi o severi.  

Nel paziente chirurgico  la terapia pre, intra e postoperatoria va condivisa in riferimento al riscontro 

intraoperatorio e agli esami colturali (tissutali e biologici) eseguiti in corso di intervento. 
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