
Tabella 1. Definizione di caso CDC 

Definizione di caso CDC (7) 

Tutti e 4 i criteri devono essere soddisfatti: 

1. Età < 21 anni 

2. Presentazione clinica consistente con MIS-C, che includa tutti i seguenti criteri: 

a. Febbre 

o Documentazione di febbre > 38°C per  24 ore 

oppure 

o Febbre soggettiva per  24 ore 

b. Evidenza laboratoristica di infiammazione (che includa, ma non sia limitata, a uno 

qualsiasi dei seguenti parametri) 

o Incremento di PCR 

o Incremento di VES 

o Incremento di fibrinogeno 

o Incremento di procalcitonina 

o Incremento di D-Dimero 

o Incremento della ferritina 

o Incremento di LDH 

o Incremento dei livelli di IL6 

o Neutrofilia 

o Linfocitopenia 

o Ipoalbuminemia 

c. Coinvolgimento d’organo multisistemico (2 o più organi coinvolti) 

o Cardiovascolare (shock, incremento della troponina, incremento del BNP, ECG 

alterato, aritmia) 

o Respiratorio (polmonite, ARDS, embolia polmonare) 

o Renale (insufficienza renale) 

o Neurologico (convulsioni, ictus, meningite asettica) 

o Ematologica (coagulopatia) 

o Gastrointestinale (dolore addominale, vomito, diarrea, incremento degli enzimi 

epatici, ileo, sanguinamento gastroenterico) 

o Dermatologico (eritrodermia, mucosite, altri rash) 

d. Malattia clinicamente severa, necessitante ospedalizzazione 

3. Non altre diagnosi alternative possibili 

4. Infezione attuale o recente da SARS-CoV2 (una qualsiasi delle seguenti opzioni) 

- Positività per RT-PCR per SARS-CoV2 

- Sierologia positiva 

- Test antigenico positivo 

- Contatto con individuo con COVID-19 nelle 4 settimane precedenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 2. Definizione di caso WHO 

 
Definizione di caso WHO (8) 

Tutti e 6 i criteri devono essere soddisfatti: 

1. Età compresa tra 0 e 19 anni 

2. Febbre da  3 giorni 

3. Segni clinici di coinvolgimento multisistemico (almeno 2 criteri) 

b. Rash, congiuntivite bilaterale non purulenta o segni di infiammazione mucocutanea 

(orale, mani o piedi) 

c. Ipotensione arteriosa o shock 

d. Disfunzione cardiaca, pericardite, valvulite o anormalità coronariche (includendo 

reperti ecocardiografici o elevazione di troponina/BNP) 

e. Evidenza di alterazioni della coagulazione (incremento del PT o del PTT; elevazione 

del D-dimero) 

f. Sintomi gastrointestinali acuti (diarrea, vomito o dolore addominale) 

4. Elevazione dei marker di infiammazione (VES, PCR o procalcitonina) 

5. Non altre cause microbiche ovvie di infiammazione, inclusa la sepsi batterica e la sindrome 

da shock tossico streptococcica/stafilococcica 

6. Evidenza di infezione da SARS-CoV2 (una qualsiasi delle seguenti opzioni) 

g. Positività per RT-PCR per SARS-CoV2 

h. Sierologia positiva 

i. Test antigenico positivo 

j. Contatto con individuo con COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 3. Paziente in Pronto Soccorso. Flow chart diagnostica per la definizione del caso (tutti e 4 

i criteri devono essere soddisfatti) 

 
1. Infezione acuta o recente da SARS-CoV2 oppure contatto con COVID-19 (uno dei 

seguenti criteri) 
o Tampone nasofaringeo positivo per PCR virale 

o Sierologia positiva 

o Test antigenico positivo 

o Contatto con paziente COVID-19 nelle 4 settimane precedenti  

2. Segni clinici suggestivi di MIS-C, inclusi tutti e 4 i seguenti criteri: 
I. Febbre > 38 °C per 24 ore o oltre 
II. Interessamento multiorgano, di almeno 2 o più apparati 

o cardiovascolare (es- shock, insufficienza cardiaca, pericardite, valvulite, anomalie 

coronariche, incremento troponina oppure incremento dei valori di NTproBNP) 

o respiratorio (broncopolmonite, dispnea, embolia polmonare) 

o renale (insufficienza renale, proteinuria e/o ematuria) 

o sistema nervoso centrale (cefalea, convulsioni, ictus, meningite asettica) 

o emopoietico (coaugulopatia) 

o gastrointestinale (dolore addominale, vomito, diarrea, ipertransamminasemia) 

o cute (eritrodermia, mucosite, altri rash) 

III. Criteri laboratoristici- segni di infiammazione (VES, PCR, fibrinogeno, procalcitonina, D-

dimero, ferritina, LDH, neutrofilia, linfocitopenia, ipoalbuminemia) 

IV. Malattia clinicamente severa che richiede ricovero ospedaliero  

3. Esclusione di altre possibili cause 

4. Età < 21 anni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 4. Fattori di rischio per trombosi venosa profonda (28) 

 

Fattori di rischio per VTE  

Presenza di catetere venoso centrale 

Ventilazione meccanica 

Previsione di ricovero prolungato (> 3 giorni) 

Immobilità 

Obesità (BMI >95 percentile) 

Neoplasia maligna, anemia falciforme, fibrosi cistica, malattia infiammatoria sottostante 

Cardiopatia congenita o acquisita con stasi venosa o ritorno venoso ridotto 

Anamnesi positiva per pregressa VTE 

Familiarità per tromboembolia venosa prima dei 40 anni 

Trombofilia nota 

Terapia estroprogestinica/contraccettiva 

Post-splenectomia per emoglobinopatia 

 


