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Con long Covid si intende una particolare condizione clinica che com-
prende tutti i sintomi di cui soffrono coloro che sono stati affetti da 
Covid-19, anche in forma asintomatica, dopo la fase acuta di malattia 
e che non possono essere attribuiti ad altre patologie. Non esiste, 

tuttavia, una definizione di long Covid completamente condivisa da tutte le 
autorità sanitarie. Il National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
del Regno Unito ha incluso in long Covid due condizioni, il long Covid sinto-
matico persistente e la sindrome post-Covid-19: la prima quando i sintomi 
della malattia persistono per 4-12 settimane e la seconda quando i sintomi 
sono ancora presenti dopo 12 settimane dalla diagnosi di Covid-19. I Centri per 
il Controllo e la Prevenzione delle Malattie degli USA (CDC) intendono con long 
Covid le manifestazioni cliniche che persistono o compaiono dopo 4 settimane 
dall’esordio di Covid-19. Infine, l’Organizzazione Mondiale di Sanità (OMS) ha 
recentemente sviluppato una definizione che prevede di identificare long Covid 
come una condizione che si verifica nei soggetti con probabile o confermata 
infezione da SARS-CoV-2 usualmente dopo 3 mesi dall’inizio di Covid-19 con 
sintomi che durano per almeno 2 mesi e non possono essere spiegati con altra 
diagnosi. La mancanza di uniformità nella definizione di long Covid ha creato 
non pochi problemi nella valutazione dei risultati degli studi volti a valutare 
l’esistenza, la tipologia delle manifestazioni cliniche, la loro durata e le moda-
lità più opportune per la prevenzione e la terapia. Gli studi sono stati estrema-
mente eterogenei il che ha reso estremamente difficile, se non impossibile, 
trarre qualsiasi tipo di conclusioni definitive sull’argomento. 
L’unico dato certo è che il long Covid esiste. Si deve però sottolineare che le 
definizioni di long Covid suggerite sono derivate da studi che hanno coinvolto 
nella stragrande maggioranza dei casi soggetti adulti e che quanto potenzial-
mente utile ad inquadrare il long Covid nell’adulto è assai probabile che non sia 
adatto a definire in modo preciso il quadro clinico di long Covid del bambino. 
Al 10 ottobre 2021, negli USA sono stati diagnostica 6.396.278 casi pediatrici di 
long Covid, il 16,6% di tutti i casi segnalati. Tra essi, solo lo 0,1%-2,0% a secon-
da degli Stati sono stati ospedalizzati e lo 0,00%-0,03% sono morti. D’altra 
parte, tutte le definizioni sviluppate dalle diverse autorità sanitarie considerano 
la possibile esistenza di long Covid per sintomi dimostrabili dopo la quarta 
settimana di Covid-19 perché è questo il tempo necessario a che in molti adul-
ti si esaurisca la fase acuta di malattia e il persistere o il ricomparire di sintomi 
indichi qualcosa di nuovo come il long Covid. In realtà, in moltissimi bambini 
la fase acuta, se presente, finisce assai prima, perché il virus viene eliminato 
rapidamente e, anche nei sintomatici, le manifestazioni cliniche recedono in 
pochi giorni. Può, quindi, risultare discutibile parlare di long Covid pediatrico 
a partire da 4 settimane dalla fine della fase acuta del Covid-19.

La Società Italiana di Pediatria (SIP) ha, quindi, de-
ciso di realizzare un documento di Consenso su 
proposta del Tavolo Tecnico Malattie Infettive e 
della Società Italiana di Malattie Respiratorie Infan-
tili (SIMRI), in collaborazione con la Società Italiana 
di Malattie Infettive Pediatriche (SITIP), la Società 
Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica 
(SIAIP), la Società Italiana di Emergenza e Urgenza 
Pediatrica (SIMEUP) e la Società Italiana di Pedia-
tria Preventiva e Sociale (SIPPS). Sono stati cercati 
tutti gli articoli pubblicati su PubMed fino al 15 
novembre 2021 relativi al long Covid nei bambini e 
negli adolescenti. Di seguito vengono riportate le 
quattro raccomandazioni sviluppate.
Raccomandazione 1. Il long Covid è una condizio-
ne clinica che include tutte le manifestazioni pato-
logiche successive alla fase acuta dell’infezione da 
SARS-CoV-2 e che non possono essere attribuite a 
cause diverse da SARS-CoV-2. Sebbene non sia at-
tualmente possibile definire con precisione il tipo e 

i limiti temporali di queste manifestazioni, il long 
Covid può essere considerato dopo 3 mesi dalla dia-
gnosi di infezione da SARS-CoV-2 in presenza di 
sintomi che perdurano da almeno 2 mesi e che non 
possono essere spiegati da un’altra diagnosi.
Raccomandazione 2. Sebbene la reale prevalenza 
del long Covid in Pediatria non sia esattamente 
determinata, sembra opportuno raccomandare di 
valutare la presenza di sintomi suggestivi di long 
Covid al termine della fase acuta della malattia, tra 
le 4 e le 12 settimane da questa.
Raccomandazione 3. Il long Covid nei bambini e 
negli adolescenti deve essere sospettato in presen-
za di cefalea e affaticamento persistenti, disturbi 
del sonno, difficoltà di concentrazione, dolore ad-
dominale, mialgia o artralgia. Dolore toracico per-
sistente, mal di stomaco, diarrea, palpitazioni car-
diache e lesioni cutanee dovrebbero essere consi-
derati come possibili sintomi di long Covid.
Raccomandazione 4. I pediatri di famiglia dovreb-
bero visitare tutti i soggetti con una diagnosi so-
spetta o provata di infezione da SARS-CoV-2 dopo 
4 settimane per verificare la presenza di sintomi di 
una malattia precedentemente sconosciuta. In ogni 
caso, a 3 mesi dalla diagnosi di infezione da SARS-
CoV-2, dovrebbe essere programmato un ulteriore 
controllo per confermare la normalità o per affron-
tare problemi emergenti. I soggetti che presentano 
sintomi di qualsiasi problema organico devono sot-
toporsi ad una valutazione approfondita dello stes-
so. I bambini e gli adolescenti con evidenti sintomi 
di stress mentale dovranno essere seguiti dai servi-
zi locali esistenti per problemi di questo tipo.
I sintomi del long Covid sono solo in parte legati al 
danno tissutale dovuto alla presenza del virus. In 
massima parte sono la conseguenza dello stress 
causato dalla pandemia, indipendentemente dall’a-
zione patogena del virus. Con l’obiettivo di caratte-
rizzare le conseguenze cliniche e psicosociali nei 
pazienti pediatrici post-infezione acuta da SARS-
CoV-2 e di caratterizzazione i fattori di rischio per 
le conseguenze a lungo termine del long Covid, a 
livello nazionale è stata attivata una ricerca multi-
centrica, prospettica, longitudinale e osservaziona-
le che fa parte del consorzio ISARIC Global Co-
vid-19 Paediatric Follow Up Working Group del-
l’Università di Oxford. Inoltre, il documento di 
Consenso sviluppato dalla SIP sarà ulteriormente 
discusso con metodo Delphi a livello regionale. 
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