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MIS-C e  
long Covid: 
cosa rischiano 

i bambini

MIS-C: i risultati 
del registro 
italiano SIP-GdS 
Reumatologia

L’Italia è stata la prima nazione del mondo 
occidentale ad essere colpita dalla pande-
mia da SARS-CoV-2. I bambini sono sem-
pre stati considerati una popolazione re-

lativamente risparmiata dalla forma più grave di 
Covid-19 e dalle sue complicanze, con meno di 50 
decessi attribuibili alla malattia. Ciononostante, al-
cune settimane dopo il primo picco pandemico in 
Italia, nei centri pediatrici situati nelle aree a più 
alta incidenza di infezione da SARS-CoV-2, si sono 
verificati casi di bambini con un fenotipo clinico 
grave, con alcune caratteristiche di sovrapposizione 
con la malattia di Kawasaki. 
È ormai acclarato che l’infezione da SARS-CoV-2 
può determinare una malattia iperinfiammatoria 
multisistemica, ad eziologia verosimilmente post-
infettiva, denominata Pediatric Multi-inflammato-
ry Syndrome temporally associated with COVID-19 
(PIMS-TS) o Multisystem Inflammatory Syndrome 
associated with Coronavirus Disease 2019 (MIS-C).
Nel tentativo di meglio caratterizzare questa nuo-
va malattia, a partire dai primi casi, abbiamo ap-
prontato un registro nazionale. 

Lo studio SIP-GdS Reumatologia
Lo studio è di tipo osservazionale, retrospettivo e 
multicentrico. Il 24 aprile 2020 è stato lanciato un 
sondaggio nazionale online dal Gruppo di Studio 
di Reumatologia della Società Italiana di Pediatria 
con lo scopo di arruolare pazienti con diagnosi di 
malattia infiammatoria multisistemica associata 
all’infezione da SARS-CoV-2 posta tra l’1 febbraio 
2020 e il 31 maggio 2021. Tutti i pazienti arruolati 
soddisfacevano i criteri precedentemente descritti 
per la diagnosi di PIMS-TS/MIS-C. I dati sono stati 
raccolti mediante un database anonimo online 
sulla piattaforma REDCap. Allo stesso modo sono 
stati raccolti dati di pazienti con malattia di Kawa-
saki ospedalizzati durante la prima fase di pande-
mia dal 1 febbraio al 31 maggio 2020; tali dati sono 
stati utilizzati in questo studio per effettuare un 
confronto con la coorte di pazienti con MIS-C. 
Un ulteriore database è stato creato per raccoglie-
re, quando disponibili, informazioni inerenti il 
follow-up post-dimissione dei pazienti con dia-
gnosi di MIS-C. 

Cosa è emerso dallo studio
La popolazione di studio è risultata composta da 
239 pazienti (104 femmine e 135 maschi). L’età 
all’esordio era compresa tra 0 e 17 anni, con una 
media di 7,5 anni. 
Di questi 239 pazienti, 93 (39,01%) hanno presen-
tato, nei tre mesi precedenti al ricovero, almeno un 
sintomo compatibile con Covid-19 tra febbre, tosse, 

dispnea, dolori muscolari, congiuntivite, diarrea, 
astenia, sintomi respiratori, raffreddore, polmoni-
te, anosmia, ageusia, nausea, inappetenza e cefalea. 
Nella maggior parte dei pazienti era possibile risa-
lire ad una pregressa infezione da SARS-CoV-2 o ad 
un precedente contatto con soggetto infetto (tabel-
la 1). Ventinove pazienti erano affetti da comorbi-
lità (una leucemia linfoblastica acuta, due sindro-
me nefrosica, una artrite idiopatica giovanile, una 
immunodeficienza da deficit di IL10RA, una sin-
drome di Wilskott Aldrich, un nato da madre HIV 
positiva in trattamento con antiretrovirali, due 
sindrome adrenogenitale, un bambino con multi-
ple malformazioni e insufficienza renale cronica). 
L’etnia caucasica era prevalente (79,5%).
La febbre era criterio di inclusione e pertanto pre-
sente in tutti casi, le manifestazioni cliniche extra-
cardiache più comuni all’esordio erano quelle 
muco-cutaneee e addominali, la linfoadenopatia è 
risultata presente in 72 (30,13%) pazienti, l’epato-
megalia in 30 (12,55%) e la splenomegalia in 21 
(8,79%). Ottanta pazienti (33,47%) presentavano un 
coinvolgimento respiratorio (tabella 2). L’ossigeno-
terapia è stata utilizzata in 37 pazienti (15,48%), il 
supporto ventilatorio non invasivo in 17 pazienti 
(7,11%) e quello invasivo in 4 pazienti (1,67%).

assunto eparina. L’utilizzo di amine si è reso neces-
sario in 33 pazienti (13,81%). Tutti i pazienti sono 
stati dimessi, a eccezione di uno, deceduto. I pazien-
ti dimessi presentavano buone condizioni generali; 
dal punto di vista cardiologico in 13 pazienti persi-
steva un quadro di insufficienza cardiaca e in 16 un 
quadro di ipotensione. L’ecocardiografia alla dimis-
sione, eseguita in 189 pazienti, mostrava un quadro 
normale in 114 pazienti, dilatazione dell’atrio sini-
stro in 2, versamento pericardico in 15, insufficien-
za mitralica in 37, insufficienza tricuspidalica in 7, 
ridotta frazione di eiezione in 11, dilatazione e aneu-
rismi coronarici rispettivamente in 12 e 5 pazienti.

Associazione con marker predittivi
In 83 pazienti (34,73%) persisteva una patologia 
cardiaca alla dimissione. Nessun elemento clinico, 
laboratoristico o strumentale nella nostra coorte di 

Tabella 1. Esposizione al SARS-CoV-2  
della popolazione di studio
Esposizione a SARS-CoV-2 Popolazione (n=239)

N (%)
Positività pregressa all’infezione accertata 69 (28,87%)
Contatto accertato con soggetto positivo 118 (49,37%)
Contatto accertato in soggetti con assenza  
di positività pregressa nota

70 (29,29%)

Tabella 2. Manifestazioni cliniche 
all’esordio

Popolazione (n=239)
N (%)

Interessamento cutaneo 155 (64,85%) 
Rash maculopapulare 106 (44,36%) 
Eritema multiforme 23 (9,66%) 
Eritema/desquamazione petrianale 3 (1,26%) 
Rash scarlattiniforme 8 (3,36%) 
Eritema palmoplantare 41 (17,22%) 
Desquamazione estremità 3 (1,26%) 
Interessamento mucose 154 (64,44%) 
Cheilite 97 (40,74%) 
Eritema orale e/o faringeo 90 (37,80%) 
Lingua a fragola 39 (16,38%) 
Interessamento oculare 135 (56,49%) 
Congiuntivite non secretiva 134 (56,28%) 
Interessamento neurologico 112 (46,86%) 
Cefalea 42 (17,64%) 
Alterazione stato di coscienza 12 (5,04%) 
Meningismo 11 (4,62%) 
Irritabilità 56 (23,52%) 
Coinvolgimento gastrointestinale 174 (72,80%) 
Diarrea 105 (44,10%) 
Vomito 73 (30,66%) 
Dolore addominale 112 (47,04%) 
Idrope della colecisti 6 (2,52%) 
Pancreatite acuta 3 (1,26%) 
Coinvolgimento respiratorio 80 (33,47%) 
Dispnea 27 (11,34%) 
Tachipnea 28 (11,76%) 
Tosse 23 (9,66%) 
Rinite 9 (3,78%) 
Polmonite lobare 12 (5,04%) 
Polmonite interstiziale 22 (9,24%) 
Coinvolgimento osteoarticolare 30 (12,55%) 
Artrite e/o artralgie 19 (7,98%) 
Miosite 4 (1,68%) 

Il coinvolgimento cardiaco
Centosessantanove pazienti (70,71%) avevano un 
coinvolgimento cardiaco alla diagnosi, 64 (26,82%) 
presentavano un quadro clinico e strumentale 
compatibile con miocardite, 32 (13,42%) con peri-
cardite, 67 (28,14%) avevano un’insufficienza val-
volare, 23 (9,66%) una dilatazione coronarica (z-
score tra 2 e 2,5), 9 pazienti (3,78%) presentavano 
un aneurisma coronarico (z-score > o uguale a 
2,5), 39 (16,38%) avevano sviluppato un’insuffi-
cienza cardiaca, 46 (19,32%) andavano incontro a 
un episodio di ipotensione e/o shock, 2 ad arresto 
cardiaco (0,84%) e 5 (2,1%) presentavano aritmia. 
Valutando invece tutto il corso della degenza era-
no 187 (78,24%) i pazienti ad aver sviluppato un 
coinvolgimento cardiaco (72 pazienti miocardite, 
40 pericardite, 67 insufficienza valvolare, 27 dila-
tazione coronarica, 12 aneurisma coronarico, 52 
insufficienza cardiaca, 56 ipotensione e/o shock 
e/o ipoperfusione, 2 sono andati incontro ad arre-
sto cardiaco e 7 hanno presentato aritmie).

Laboratorio
Analogamente a quanto già descritto, anche i pa-
zienti con MIS-C di questa coorte mostravano pe-
culiari alterazioni laboratoristiche con tendenza 
alla linfopenia (mediana: 1070 n/mmc; IQR: 700-
1950) e alla piastrinopenia (mediana: 203000 n/
mmc; IQR: 121000-275000), nonché innalzamento 
degli indici di flogosi con elevati valori di PCR (me-
diana: 146,50 mg/L; IQR: 97,00-227,10), VES (me-
diana: 53,50 mm/h; IQR: 32-74) e ferritina (media-
na: 540 ng/mL; IQR: 287,50-915,50). La presenza di 
danno miocardico emergeva laboratoristicamente 
dagli elevati livelli di NT-proBNP (mediana: 3364,50 
pg/mL; IQR: 873,85-9222,50), BNP (557,50 pg/mL; 
135-1110), troponina I (mediana: 84,65 ng/L; IQR: 
26-398), troponina T (mediana: 24,55 ng/L; IQR: 
8-62,50) e hs-troponina (mediana: 33 ng/L; IQR: 
11,70-110,10). Risulta evidente anche un’alterazio-
ne della coagulazione, con un valore mediano di 
D-dimero pari a 2222 ng/mL (IQR: 1185,5-3821,5). 

Trattamento ed esito
Durante il ricovero 223 pazienti (93,31%) sono sta-
ti trattati con immunoglobuline endovena e 198 
(82,85%) hanno invece ricevuto terapia con gluco-
corticoidi; entrambi i trattamenti sono stati intra-
presi in 189 pazienti (79,08%) durante tutta la dura-
ta della degenza. Centosessantotto pazienti (70,30%) 
sono stati trattati con acido acetilsalicilico (ASA), 21 
(8,81%) hanno ricevuto trattamento con anakinra, 
6 (2,52%) con antivirale e 162 (67,81%) con una tera-
pia antibiotica, mentre 78 pazienti (32,67%) hanno }
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pazienti ha mostrato una predittività per questo 
outcome. Correlavano con una durata maggiore 
della degenza la presenza all’esordio di dispnea (p-
value=0,0232), tachipnea (p-value=0,0045), adden-
samenti multipli all’RX torace (p-value=0,0249) e 
alla TC (p-value=0,0356), versamento pleurico al-
l’RX torace (p-value=0,0087) e aree di ground glass 
alla TC torace (p-value=0,0356). 
L’assenza di interessamento cardiaco correlava in-
vece con una degenza più breve (p-value=0,0059), 
mentre l’evidenza ecocardiografica di riduzione 
della funzione cardiaca era associata ovviamente 
ad una più lunga degenza (p-value=0,0039). La ne-
cessità di ossigenoterapia (p-value=0,0091), di sup-
porto ventilatorio (p-value=0,0001) e di ricovero in 
terapia intensiva (p-value<0,0001) sono tutti ele-
menti indicativi di una maggiore severità del qua-
dro e sono, anche in questo caso, associati a un’o-
spedalizzazione più lunga. Vi era inoltre correla-
zione con la presenza di versamento addominale 
(p-value=0,0297), che potrebbe essere considerato 
un indice indiretto di capillary leak syndrome.

Cosa dedurne?
Sebbene l’infezione da SARS-CoV-2 possa decorre-
re in maniera asintomatica, o paucisintomatica, 
nella maggior parte dei bambini, è ormai nota l’e-
sistenza di una forma post-infettiva iperinfiam-
matoria correlata all’infezione virale, denominata 
MIS-C. Nonostante la severità di questa malattia, 
confermata anche dalla nostra esperienza, la pro-
gnosi è di solito benigna, con un basso tasso di 
mortalità e di complicanze. Il nostro studio ha 
esaminato una coorte di pazienti affetti da MIS-C 
diagnosticati in Italia da febbraio 2020 a maggio 
2021. La nostra coorte di pazienti ha presentato 
caratteristiche coerenti con quelle sino ad ora de-
scritte in letteratura. In particolare l’età media di 
esordio è stata di 7 anni e mezzo, confermandosi 
più elevata rispetto a quella della popolazione di 
pazienti con diagnosi di malattia di Kawasaki, e la 
presenza di patologie preesistenti è risultata pres-
soché trascurabile. L’elevato tasso di esposizione a 
SARS-CoV-2 è stato confermato anche nella nostra 
popolazione mediante l’esecuzione durante la de-
genza di RT-PCR su tampone nasofaringeo e/o test 
sierologico, con un tasso di positività all’infezione 
corrente o pregressa dell’82%. La maggiore positi-
vità per le IgG al test sierologico e quindi la laten-
za tra l’esposizione al virus e l’esordio di MIS-C 
sosterrebbero come già accennato l’ipotesi di una 
condizione immunomediata post-infettiva. 
Tra le manifestazioni cliniche più frequenti vi so-
no state il coinvolgimento cardiaco con miocardi-
te, riportata nel 30% dei pazienti, insufficienza 
valvolare, insufficienza cardiaca e ipotensione o 
shock. Anche il coinvolgimento gastrointestinale, 
coerentemente ai dati già emersi in altri studi, è 
risultato molto comune, presentandosi con dolore 
addominale, diarrea e vomito.
Anche dai dati di laboratorio sono emerse altera-
zioni già descritte in letteratura, quali linfopenia, 
piastrinopenia, elevati indici di flogosi e di danno 
miocardico nonché evidenza laboratoristica di co-

agulopatia. La ricerca di marker all’esordio predit-
tivi di evoluzione severa di patologia (definita da 
una maggiore durata di degenza, utilizzo di amine, 
patologia cardiaca alla dimissione, necessità di sup-
porto ventilatorio e ingresso in terapia intensiva) 
non ha fatto emergere elementi clinicamente ina-
spettati: i pazienti con andamento più grave sono 
quelli che esordivano già con quadro complicato da 
miocardite, insufficienza cardiaca e shock, MAS o 
malattia polmonare. Più interessanti sono invece le 
evidenze laboratoristiche, che suggeriscono un 
possibile andamento di patologia più severo in caso 
di anomalie all’esordio quali la marcata linfopenia, 
uno spiccato aumento degli indici di flogosi, pre-
senza di piastrinopenia, ipoprotidemia, alterazioni 
della coagulazione, creatinina e marker di danno 
cardiaco elevati. Potrebbe essere utile quindi porre 
particolare attenzione ai pazienti con tali caratteri-
stiche già all’esordio, eseguendo valutazioni più 
serrate e non esitando ad avviare un trattamento 
precoce con IVIG e cortisone, valutando rapida-
mente una terapia di seconda linea in caso di falli-
mento. In assenza di chiare linee guida, il tratta-
mento si basa sull’uso combinato di steroidi, im-
munoglobuline e.v. e, nei casi refrattari, terapie con 
farmaci biotecnologici anti-citochine, come gli 
anti-IL1 e anti IL-6. Queste terapie sono state varia-
mente utilizzate singolarmente o in associazione 
nei pazienti del nostro studio. Sulla base dell’espe-
rienza acquisita, e in attesa di studi standardizzati 
che definiscano la superiorità di un trattamento 
rispetto ad un altro nella MIS-C, sono state prodot-
te delle raccomandazioni terapeutica a nome del 
Gruppo di Studio di Reumatologia della SIP. 

^̂^Wolfler A, et al. Acute 
myocardial injury: a novel 
clinical pattern in children 
with COVID-19. Lancet 
Child and Adolescent 
Health 2020;doi:10.1016/
S2352-4642(20)30168-1.
^̂^ Verdoni L, et al. An 

outbreak of severe 
Kawasaki-like disease at 
the Italian epicentre of the 
SARS-CoV-2 epidemic: 
an observational cohort 
study. Lancet 0 2020.
^̂^ Riphagen S, et al. 

Hyperinflammatory 
shock in children during 
COVID-19 pandemic. 
Lancet 0 2020.
^̂^ Whittaker E, et al. 

Clinical characteristics of 
58 children with a 
pediatric inflammatory 
multisystem syndrome 
temporally associated 
with SARS-CoV-2. JAMA 
2020;doi:10.1001/
jama.2020.10369.
^̂^ Royal College of 

Pediatrics and Child 
Health. Guidance: 
Paediatric multisystem 
inflammatory syndrome 
temporally associated 
with COVID-19. Available 
at: https://www.rcpch.
ac.uk/sites/default/files/ 
2020-05/COVID-19- 
Paediatric-multisystem- 
inflammatory syndrome- 
20200501.pdf. (accessed: 
8th May 2020). 

Porre  
attenzione  
ad alcune  
anomalie  

riscontrabili  
all’esordio: ce lo  

suggeriscono  
i dati

Pediatria numero 12 – dicembre 2021
8

Pr
im

o 
pi

an
o


