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Presentazione
Cari Lettori,
le urgenze neurologiche rappresentano uno dei principali motivi di 
acceso al Pronto Soccorso Pediatrico. Tra queste, i disturbi paros-
sistici (incluse le crisi epilettiche febbrili e non) e le intossicazioni 
acute sono tra le più frequenti. In questo numero avremo modo di 
approfondire entrambe queste situazioni cliniche, accomunate dal 
fatto di essere spesso benigne ma anche potenzialmente gravi in una 
piccola percentuale di pazienti, che vanno saputi selezionare atten-
tamente e con scrupoloso giudizio clinico. Come ricordato dagli 
Autori del Leading Article, ci sono almeno tre ragioni per continuare 
a riflettere su una patologia tanto conosciuta quanto le convulsioni 
febbrili: il loro elevato impatto epidemiologico, tanto in ospedale 
che nell’ambulatorio del Pediatra, l’eccesso di interventi diagnosti-
ci e terapeutici che questi bambini ancora ricevono, a fronte della 
prevalente benignità di questa condizione, e l’elevato impatto psi-
cologico che le convulsioni febbrili lasciano nelle famiglie, che va 
necessariamente affrontato con sensibilità e competenza. 
Una situazione paradigmatica di “slow-medicine”, un approccio 
morbido alla patologia e al paziente che si fonda quasi totalmente 
sulla confidenza clinica dei Pediatri, e sulla loro capacità di comu-
nicare correttamente e trasmettere sicurezza alle famiglie.

Buona lettura!

     La Redazione
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Nuove evidenze sulla terapia 
per la Sindrome Infiammatoria 

Multisistemica nei bambini (MIS-C)

La Sindrome Infiammatoria Multisistemica nei bambi-
ni (MIS-C) è stata descritta nell’aprile 2020 come una 
nuova e grave patologia dovuta all’infezione da SARS-
CoV-2. Da allora circa 4000 casi di MIS-C e 35 decessi 
sono stati riportati negli Stati Uniti e molti altri a livello 
internazionale. 
Le prime informazioni per l’identificazione, la diagno-
si e il trattamento di questa condizione sono state ra-
pidamente diffuse a livello globale grazie alla efficace 
comunicazione tra i Pediatri che hanno affrontato la 
sfida di curare i bambini affetti. 
È stato raggiunto un consenso sui criteri diagnostici e 
sulla necessità di intraprendere rapidamente una tera-
pia immunomodulante volta a limitare la progressione 
della malattia. Le terapie effettuate hanno incluso, in 
varie combinazioni: le immunoglobuline per uso en-
dovenoso (IVIG), i glucocorticoidi e i farmaci biologi-
ci, quali anakinra, tocilizumab ed infliximab.
Tuttavia, in assenza di studi clinici randomizzati e con-
trollati, non è stato possibile definire con certezza il 
migliore approccio terapeutico. 

A questo riguardo, sono stati recentemente pubblicati sul 
NEJM i risultati di due importanti studi osservazionali. 
Il consorzio Overcoming Covid, composto da ricer-
catori di 58 ospedali statunitensi che hanno reclutato 
518 pazienti da marzo a ottobre 2020, ha osservato 
che il trattamento iniziale della MIS-C con IVIG più 
glucocorticoidi è associato a un rischio inferiore di (i) 
alterazioni a livello cardiovascolare, (ii) inizio di tera-
pia con farmaci vasopressori e (iii) necessità di terapia 
aggiuntiva rispetto al trattamento con le sole IVIG. 
Il consorzio internazionale Best Available Treatment 
Study (BATS), composto da ricercatori di 32 paesi che 
hanno reclutato 614 pazienti da giugno 2020 a feb-
braio 2021, non ha trovato differenze statisticamente 
significative per gli end points ventilazione, supporto 
inotropico, morte o miglioramento clinico tra i seguen-
ti tre trattamenti: IVIG in monoterapia, IVIG più gluco-
corticoidi, o glucocorticoidi in monoterapia. Il rischio 
di escalation della terapia immunomodulante nei pa-
zienti che hanno ricevuto IVIG più glucocorticoidi è 
risultato significativamente inferiore al rischio nei pa-

Riccardo Castagnoli
Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Pavia, IRCCS Policlinico San Matteo

Una terapia immunomodulante, volta a limitare la progressione 
della malattia, è fondamentale nei pazienti con diagnosi di MIS-C. 

Recenti studi hanno cercato di chiarire quale sia l’approccio 
terapeutico più efficace, singolo o combinato. 
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zienti che hanno ricevuto le sole IVIG. Tuttavia, questo 
effetto non è stato osservato confrontando la monotera-
pia con glucocorticoidi e la monoterapia con IVIG. 
Se considerati superficialmente, i due studi sembrano 
presentare risultati contrastanti per quanto riguarda 
l’efficacia della terapia immunomodulante con IVIG, 
glucocorticoidi, o entrambi.
In un puntuale editoriale pubblicato come introduzio-
ne ai due studi, vengono analizzate le possibili ragioni 
di questi dati apparentemente contrastanti e i conse-
guenti risvolti clinici.
In primo luogo, i due studi considerano differenti po-
polazioni di pazienti. Il consorzio Overcoming Covid 
ha studiato solo pazienti statunitensi, mentre il con-
sorzio BATS è costituito da diversi ospedali a livello 
internazionale. Il differente background genetico po-
trebbe, almeno in parte, spiegare la diversa risposta 
alle terapie immunomodulanti.
Inoltre, la finestra temporale nella quale i ricercatori 
hanno raccolto i dati varia sostanzialmente nei due stu-
di. Lo studio americano include solo pazienti ricoverati 
durante la prima ondata della pandemia di COVID-19, 
prima della massiva circolazione delle varianti virali. I 
ricercatori del BATS hanno esaminato i casi sia prima 
che dopo l’emergere delle varianti di COVID-19 (prima, 
seconda e terza ondata). È possibile che l’aberrante ri-
sposta immunitaria della MIS-C possa variare a secon-
da del ceppo virale infettante o per la riesposizione a 
varianti diverse. Infine, benché entrambi gli studi ap-
plichino modelli di correzione statistica per limitare la 
variabilità che potrebbe derivare dalla diversa gestione 
terapeutica dei vari centri, non è possibile escludere che 
questi approcci di modellazione non siano in grado di 
compensare completamente tali differenze. Per tale mo-
tivo, c’è molta aspettativa per la pubblicazione di studi 
derivati da grandi coorti prospettiche ben caratterizzate 
in singoli centri che utilizzano un approccio standardiz-
zato al trattamento. 
Sebbene sia chiaro che la terapia immunomodulante 
sia fondamentale per i pazienti con MIS-C, nessuno 
di questi studi ha risposto definitivamente alla doman-
da sul trattamento singolo o combinato più efficace. 
Inoltre, nessuno dei due studi ha incluso una valuta-
zione degli approcci terapeutici che si discostano da 
un’ampia immunosoppressione con glucocorticoidi e 
che si concentrano su trattamenti più mirati con agenti 

biologici, come anakinra e infliximab. A questo propo-
sito, bisogna evitare di interpretare una “mancanza di 
dati” come una “mancanza di efficacia”. Sara’ dunque 
fondamentale ottenere risultati da studi randomizzati 
e controllati per valutare la sicurezza e l’efficacia dei 
regimi che confrontano gli agenti biologici con i glu-
cocorticoidi (con o senza IVIG).
Inoltre, sarà necessario valutare l’effetto delle terapie 
sugli esiti a lungo termine, a livello cardiaco (anomalie 
coronariche, alterazioni cardiovascolari) e sistemico.
In attesa di questi dati fondamentali, è essenziale la 
continua collaborazione tra i centri a livello interna-
zionale con lo scopo di condividere le nuove cono-
scenze mediche per garantire una sempre migliore ge-
stione dei pazienti con MIS-C. 
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Sindrome infiammatoria 
multisistemica pediatrica e 

malattia di Kawasaki: condizioni 
distinte o continuum di patologia?

ABSTRACT
The multisystem inflammatory syndrome in children 
(MIS-C) is one of the most remarkable phenomena 
observed during COVID-19 pandemic. This condition 
is similar in many respects to Kawasaki disease (KD), 
but also display distinctive clinical features, particularly 
abdominal complaints and myocarditis. Management is 
based on intravenous immunoglobulin, glucocorticoids 
and anakinra. Whether MIS-C and KD are different 
illnesses or represent a unique disease spectrum is a 
matter of debate. The aim of this article is to analyze 
critically the evidence in favor of the second hypothesis. 
 
ABSTRACT
Uno dei fenomeni più rilevanti emersi durante la pan-
demia di COVID-19 è rappresentato dalla sindrome 
infiammatoria multisistemica pediatrica (MIS-C). Que-
sta condizione somiglia per molti aspetti alla malattia 

di Kawasaki (MK), ma presenta anche manifestazioni 
cliniche distintive, come sofferenza gastrointestinale e 
miocardite. La terapia è basata su immunoglobuline 
endovena, glucocorticoidi e anakinra. È dibattuto se la 
MIS-C e la MK siano entità differenti o costituiscano un 
unico spettro di malattia. Nel presente articolo vengo-
no esaminati criticamente gli argomenti a favore della 
seconda ipotesi. 

SINDROME INFIAMMATORIA MULTISISTEMICA 
PEDIATRICA (MIS-C) E SARS-CoV-2
I dati epidemiologici registrati nei primi mesi della 
pandemia da COVID-19 indicavano che i bambini era-
no meno frequentemente colpiti dall’infezione rispetto 
agli adulti e che anche quelli che si ammalavano ten-
devano a sviluppare forme clinicamente poco severe 
(1). Questa nozione è stata successivamente contrad-
detta dalla segnalazione, nei Paesi europei e norda-

Angelo Ravelli
IRCCS Istituto Giannina Gaslini e Università degli Studi di Genova, Genova

Numerose analogie cliniche, laboratoristiche e di risposta al trattamento 
sono state riscontrate tra MIS-C e malattia di Kawasaki durante la 

pandemia da SARS-CoV-2. Il fenotipo clinico e la severità della malattia 
sembrerebbero dipendere dall’intensità e dal tipo di risposta immunitaria, 

dalle caratteristiche dell’ospite e dell’agente scatenante.
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mericani più coinvolti dalla pandemia, di un numero 
crescente di bambini e adolescenti colpiti da una grave 
sindrome infiammatoria multisistemica, denominata 
negli Stati Uniti “Multisystem Inflammatory Syndrome 
in Children (MIS-C)” (2,3). 
Tutti i pazienti affetti da questa condizione presentano 
febbre all’esordio e una percentuale variabile mostra 
segni e sintomi simili a quelli della malattia di Kawa-
saki (MK), in particolare rash cutaneo, congiuntivite 
non essudativa e cheilite. In alcuni casi sono soddi-
sfatti i criteri dell’American Heart Association per la 
MK classica o incompleta (4). La maggior parte dei 
pazienti manifesta, tuttavia, anche segni e sintomi non 
comuni nella MK, come dolore addominale, vomito, 
diarrea, miocardite e disturbi neurologici (secondari 
a irritazione meningea o encefalite). Una quota rile-
vante di casi necessita del ricovero in terapia inten-
siva per l’insorgenza di shock circolatorio, in genere 
secondario a miocardite. Alcuni pazienti sviluppano 
alterazioni indicative di una sindrome da attivazione 
macrofagica (MAS).
Gli esami di laboratorio evidenziano marcata alte-
razione dei parametri di fase acuta, con neutrofilia, 
elevazione della proteina C-reattiva, incremento del 
D-dimero e iperferritinemia. Coesistono spesso lin-
focitopenia e trombocitopenia relativa. Il trattamento 
si basa sulla somministrazione di immunoglobuline 
endovena (Ig ev) al dosaggio standard utilizzato nella 
MK. Nelle forme refrattarie a questa terapia o con le 
complicanze più serie viene aggiunto un trattamento 
corticosteroideo, generalmente con metilprednisolo-
ne endovena. In alcune occasioni, specie in presenza 
di grave miocardite, si fa ricorso agli inibitori dell’in-
terleuchina (IL)-1, dell’IL-6 o del tumor necrosis factor 
(TNF). 
La correlazione della MIS-C con il SARS-CoV-2 è stata 
stabilita sia sulla base del rapporto temporale tra le se-
gnalazioni casistiche e il picco dell’infezione che della 
frequente positività dei tamponi o della sierologia per 
il virus, oppure della pregressa esposizione al poten-
ziale contatto con un familiare affetto da COVID-19. 
Tuttavia, la dimostrazione che l’esordio della MIS-C si 
verifica dopo un intervallo di 2-6 settimane dall’infe-
zione ha suggerito che il SARS-CoV-2 agisca attraverso 
l’induzione di un processo post-infettivo. 
L’insorgenza della MIS-C e la sua potenziale severità 

hanno indotto le autorità sanitarie nazionali e interna-
zionali e le società scientifiche a diffondere messaggi 
di allerta volti a informare la comunità medica sulle 
caratteristiche di questa condizione e a facilitarne l’i-
dentificazione. Successivamente, sono state pubblica-
te nella letteratura scientifica numerose casistiche di 
pazienti e sono state promulgate raccomandazioni sul-
le modalità ottimali di trattamento (5,6).

MIS-C E MK: CONDIZIONI DISTINTE O UNICO SPET-
TRO DI PATOLOGIA?
L’insorgenza della MIS-C ha rappresentato uno dei fe-
nomeni più complessi e scientificamente affascinanti 
della pandemia di COVID-19. L’osservazione che una 
percentuale consistente dei pazienti con questa condi-
zione ha manifestato molti segni e sintomi caratteristici 
della MK ha acceso un intenso dibattito sui rapporti 
clinici e patogenetici tra le due patologie. La maggio-
ranza degli esperti ritiene che si tratti di due malattie 
distinte, ancorché simili in alcuni aspetti clinici (7,8). 
Altri, tra cui lo scrivente, sono, viceversa, a favore 
dell’ipotesi che la MIS-C appartenga allo stesso spettro 
della MK e ne rappresenti l’estremo più severo (9-11). 
Nel presente articolo vengono vagliati criticamente gli 
argomenti a sostegno della seconda posizione.

I CASI DI MK OSSERVATI DURANTE LA PANDEMIA
Durante tutto il corso della pandemia di COVID-19 
sono stati osservati molti bambini affetti da una con-
dizione infiammatoria sistemica che soddisfaceva i 
criteri dell’American Heart Association (AHA) per la 
diagnosi di MK classica o incompleta (4). Molti di que-
sti casi sono risultati correlati all’infezione da SARS-
CoV-2 sulla base della positività del tampone o della 
sierologia per il virus. È, quindi, plausibile che almeno 
una frazione dei casi di “autentica” MK osservati du-
rante la pandemia siano stati correlati al SARS-CoV-2, 
analogamente a quanto registrato per la MIS-C. Inoltre, 
nell’ambito dei 149 casi registrati in Italia fra febbraio 
e maggio 2020, 96 soddisfacevano i criteri AHA per la 
MK, 10 soddisfacevano gli stessi criteri oltre alla defi-
nizione di MIS-C e 43 soddisfacevano la definizione di 
MIS-C (12). Questa distribuzione nosografica, assieme 
alla comparsa delle due malattie nella stessa popola-
zione, durante il medesimo arco temporale e quando 
i bambini italiani non erano virtualmente esposti ad 
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alcun agente infettivo al di fuori del SARS-CoV-2 a se-
guito del confinamento in lockdown, supporta l’ipotesi 
che i casi osservati rientrino in un continuum di ma-
lattia, del quale la MK e la MIS-C rappresenterebbero 
gli estremi, rispettivamente, più benigno e più severo. 

SOMIGLIANZE E DIFFERENZE TRA MIS-C E MK
Le casistiche pubblicate hanno evidenziato che molti 
dei bambini con MIS-C che non evidenziavano i cri-
teri per la MK presentavano, accanto alla febbre, una 
o più delle tipiche manifestazioni cliniche della MK 
(rash cutaneo, congiuntivite, cheilite, eritema/edema 
delle estremità, linfadenopatia laterocervicale) (figure 
1 e 2). Una delle obiezioni avanzate per sostenere la 
diversità tra le due patologie enfatizza la frequenza 
elevata nella MIS-C di segni e sintomi clinici rari o 
inusuali nella MK, in particolare disturbi gastrointe-
stinali, sofferenza miocardica e irritazione meningea. 
Tuttavia, tutte queste manifestazioni cliniche possono 
essere occasionalmente osservate anche nella MK (4). 
Lo sviluppo di dilatazioni o aneurismi coronarici (fi-
gura 3) rappresenta un’altra somiglianza maggiore tra 
le due condizioni. 
Rispetto alla MK, la MIS-C è connotata da una flogosi 
sistemica più marcata e dalla franca tendenza all’in-
sorgenza di shock. Tuttavia, la cosiddetta sindrome 
dello shock tossico, riportata in circa il 5% dei bam-
bini con MK (13), ha molti aspetti con comune con lo 
shock della MIS-C. Anche la piastrinopenia, frequente 
nella MIS-C, non è tipica della MK, nella quale si osserva 
in genere trombocitosi. Un calo piastrinico può comun-
que insorgere nella MK, sia nel contesto della sindrome 
dello shock tossico che della MAS (14), altra complican-
za comune a MK e MIS-C. Una ulteriore caratteristica 

MIS-C - Rash maculo-papulare sull’addome

Figura 2

MIS-C - Iperemia congiuntivale 
con risparmio del limbo 

(caratteristica tipica anche della  congiuntivite della MK)

Figura 1

MIS-C - Dilatazione e iper-rifrangenza 
di parete di un’arteria coronaria 

all’ecocardiografia

Figura 3
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distintiva della MIS-C è la linfocitopenia, che è presumi-
bilmente inerente a un effetto diretto del virus.
Vi sono numerose somiglianze tra MIS-C e MK anche 
nell’approccio terapeutico. Una percentuale elevata 
(70-80%) di bambini con MIS-C ha ricevuto un trat-
tamento iniziale con immunoglobuline endovena (Ig 
ev), che sono il cardine del protocollo terapeutico del-
la MK. In caso di mancata risposta alle Ig ev, shock 
incombente o interessamento multiorgano viene abi-
tualmente associata la somministrazione di glucocor-
ticoidi, analogamente a quanto viene effettuato nella 
MK refrattaria alle Ig ev. Anche l’inibitore di interleu-
china-1 anakinra, impiegato nelle forme più severe di 
MIS-C, viene attualmente proposto nel trattamento di 
seconda linea della MK. Una somiglianza ulteriore tra 
le due condizioni è il decorso autolimitato, in genere 
di 2-3 settimane.
Il principale elemento distintivo tra le due patologie è 

l’età media dei soggetti colpiti, molto più elevata nella 
MIS-C (9-10 anni) che nella MK (minore di 5 anni). 
Vi sono, tuttavia, diverse ragioni che possono spiega-
re il motivo per cui i bambini più piccoli sono relati-
vamente risparmiati dalla MIS-C (10). Alcuni esempi 
sono rappresentati dal maggiore “allenamento” del 
sistema immunitario a combattere le infezioni virali 
in virtù della protezione conferita dalle ripetute pro-
cedure vaccinali, dalla protezione crociata fornita 
dal vaccino contro morbillo e rosolia, di cui è stata 
dimostrata la condivisione di determinanti antigeni-
ci con il SARS-CoV-2, l’immunità crociata indotta dal 
precedente incontro con altri coronavirus responsabili 
di infezioni delle alte vie aeree contratte in comuni-
tà, la più ridotta espressione del recettore ACE2 nelle 
mucose respiratorie e, infine, la minore capacità di 
un sistema immunitario più immaturo di montare una 
risposta iper-infiammatoria.

Confronto tra le caratteristiche cliniche e di laboratorio della MIS-C e della MK

Manifestazioni cliniche comuni a MIS-C e MK

• Febbre, rash cutaneo, congiuntivite non essudativa, cheilite, lingua a fragola, edema delle estremità, linfadenopatia 
cervicale, irritabilità

Manifestazioni cliniche e complicanze frequenti ella MIS-C, non comuni nella MK

• Diarrea, vomito, dolori addominali, meningismo, miocardite, shock, MAS

Manifestazioni cliniche della MIS-C non osservate nella MK

• Linfocitopenia, piastrinopenia relativa (con l’eccezione di TSS e MAS)

Altre somiglianze della MIS-C con la MK

• La maggior parte dei pazienti ha ricevuto un trattamento iniziale con Ig ev
• I corticosteroidi sono utilizzati nei pazienti resistenti alle Ig ev o con complicanze gravi 
• Decorso spontaneamente risolutivo
• Sviluppo di aneurismi coronarici in alcuni bambini con MIS-C
• Entrambe le condizioni si sono manifestate durante il lockdown, quando i bambini non erano esposti ad altri 

agenti infettivi al di fuori del SARS-CoV-2
• Dopo la fine di maggio 2020, in parallelo con l’attenuazione della pandemia, sia la MIS-C che la MK sono 

scomparse

Differenza principale tra MIS-C e MK

• Età media più elevata nella MIS-C (> 5 anni rispetto a < 5 anni nella MK)

MIS-C: multisystem inflammatory syndrome in children; MK: malattia di Kawasaki; TSS: sindrome dello shock tossico; MAS: sindrome da attivazione 

macrofagica; Ig ev: immunoglobuline endovena; SARS-CoV-2: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2.

Tabella 1
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Le principali somiglianze e differenze tra MK e MIS-C 
sono riassunte nella tabella 1.

POSSIBILE PATOGENESI COMUNE TRA MK E MIS-C
L’eziopatogenesi della MK è sconosciuta, ma è gene-
ralmente considerata la conseguenza di una risposta 
immunitaria anomala a un agente infettivo penetrato 
attraverso l’albero respiratorio in soggetti geneticamen-
te predisposti. Nel corso degli anni sono stati sospettati 
numerosi agenti infettivi, inclusi virus respiratori a RNA. 
Nel caso della MIS-C, un virus estremamente aggressivo 
e invasivo come il SARS-CoV-2, che ha dimostrato la ca-
pacità di indurre una sindrome da tempesta citochinica 
nel polmone degli adulti con COVID-19, indurrebbe, 
quando presente con una massiccia carica virale, un fe-
notipo clinico molto più acuto e flogistico di quello del-
la MK e connotato, accanto alle tipiche manifestazioni 
cliniche della MK, da una frequenza elevata di segni e 
sintomi atipici o meno comuni e di complicanze gravi, 
come la sindrome dello shock tossico, la miocardite e la 
MAS. Lo sviluppo di un fenotipo di MK o MIS-C dopo il 
contatto con il SARS-CoV-2 potrebbe dipendere da vari 
fattori, inclusi la virulenza del patogeno, l’età del bambi-
no, l’intensità o la cinetica della risposta immunitaria, il 
background etnico o socio-economico, le co-morbidità 
(specie l’obesità) e il particolare terreno genetico. Re-
centemente, è stato ipotizzato che rari difetti congeniti 
dell’immunità capaci di alterare la risposta immunitaria 
al SARS-CoV-2 possano rappresentare il fattore causale 
della MIS-C in alcuni bambini (15).

CONCLUSIONI
In conclusione, lo scrivente è a favore dell’ipotesi che 
la MIS-C faccia parte dello spettro clinico della MK, an-
ziché rappresentare una malattia nuova e distinta. La 
comparsa di una condizione simil-MK in associazione 
con l’infezione da SARS-CoV-2 supporta l’idea che la 
MK non sia una malattia, ma piuttosto una sindrome, 
il cui fenotipo clinico e la cui severità dipendono dalla 
intensità e dal tipo di risposta immunitaria e dalle carat-
teristiche dell’ospite e dell’agente scatenante (11). Sono 
necessari ulteriori studi genetici e immuno-patologici 
per precisare le relazioni tra MIS-C e MK. Più in gene-
rale, la dimostrazione solida e consistente del legame 
tra una infezione virale e una sindrome infiammatoria 
sistemica come la MIS-C può aprire la strada a nuove 

ricerche mirate a chiarire i meccanismi patogenetici non 
soltanto della MK, ma anche di altre malattie infiamma-
torie o autoinfiammatorie la cui origine è tuttora ignota.
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Lo STAPHYLOCOCCUS AUREUS: 
un batterio potenzialmente 

molto aggressivo 

RIASSUNTO
Staphylococcus Aureus (SA) è un batterio Gram-positi-
vo che colonizza cute e mucose di circa il 30% della 
popolazione. Allo stesso tempo è il patogeno-opportu-
nista maggiormente responsabile di infezioni a carico 
di ossa, articolazioni e tessuti molli. SA provoca infe-
zioni sia mediante l’invasione diretta e la distruzione 
dei tessuti, ma anche attraverso la produzione di enzi-
mi e tossine, tra cui una delle più aggressive è la leu-
cocidina di Panton-Valentine (PVL). La proporzione di 
ceppi di SA produttori della PVL è maggiore tra quelli 
meticillino-resistenti (MRSA), rispetto a quelli meticil-
lino-sensibili (MSSA).
La PVL è responsabile di un ampio spettro di quadri 
clinici, alcuni dei quali gravi e potenzialmente letali. 
In bambini con infezioni severe in cui si sospetta un’e-
ziologia da SA, è sempre indicata una terapia empirica 
che associ un antibiotico diretto contro lo SA e uno 
bloccante la sintesi della leucocidina di PV. In caso di 
Paesi con una prevalenza di infezioni da MRSA supe-
riore a 10-15%, bisogna considerare nel trattamento 

una molecola attiva diretta contro i ceppi meticilli-
no-resistenti.

INTRODUZIONE
Quando nel 1880 il chirurgo scozzese Sir Alexander Og-
ston descrisse per la prima volta un batterio implicato 
in infezioni suppurative e sistemiche, non poteva imma-
ginarsi che l’appena nominato “micrococco” si sareb-
be rivelato essere uno dei più comuni agenti eziologici 
di infezioni invasive nell’essere umano, a prescindere 
dall’età (1). Quello che poi sarebbe stato riconosciuto 
universalmente come Staphylococcus aureus (deno-
minazione coniata dal medico tedesco Rosenbach nel 
1884) è, infatti, noto per la varietà di manifestazioni cli-
niche che l’infezione comporta, temibile nelle sue va-
rianti invasive per il tasso di letalità elevato a tutte le 
fasce di età, e per la terapia, resa sempre più complessa 
dall’ostico pattern di antibioticoresistenza. Prima di sof-
fermarsi sulle caratteristiche cliniche associate all’infe-
zione da S.aureus (SA), è importante definire le caratteri-
stiche microbiologiche del batterio.

Giada Maria Di Pietro1, Giulio Ippolito1, Paola Marchisio1,2, Claudia Tagliabue2

1 Università Degli Studi di Milano, Milano, Italia
2 Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, UOSD Pediatria - Alta Intensità di Cura Milano, Italia

Staphylococcus aureus colonizza spesso cute e mucose, ma al contempo 
può essere responsabile di gravi infezioni a carico di diversi apparati. 

Un’adeguata conoscenza della struttura del batterio e degli enzimi e delle 
tossine prodotte è fondamentale per impostare un corretto trattamento.
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CARATTERISTICHE

Tassonomia e struttura
SA è un cocco anaerobio facoltativo Gram-positivo 
appartenente alla famiglia delle Staphylococcaceae 
(ordine Coccaceaes, classe Cocchi, phylum Firmicutes, 
regno Eubacteria, dominio Prokarya): la specie batte-
rica prende il nome sia dalla caratteristica pigmenta-
zione dorata che assumono le colonie in coltura, che 
dalla disposizione in catenelle degli elementi batterici.  
SA viene inoltre differenziato dagli altri appartenenti 
al genere Staphylococcus sulla base della capacità di 
produrre un enzima, la coagulasi, ma anche sulla posi-
tività al test enzimatico della deossiribonucleasi e alla 
fermentazione del mannitolo, assenti nelle specie di 
Staphylococcus coagulasi negative (2).

Genoma
Il genoma dello SA è costituito da un cromosoma cir-
colare di circa 2,8 milioni di coppie di basi, con un 
contenuto di Guanina-Citosina medio del 32-33% e 
poco più di 2.800 geni (3). I geni di virulenza che con-
feriscono antibioticoresistenza sono presenti sia nel 
cromosoma circolare che negli elementi extracromo-
somici, che possono essere trasmessi per via orizzon-
tale con una modalità intra- e interspecie.

Capsula
La maggior parte dei ceppi di SA isolato è microcapsulato. 
La capsula polisaccaridica, qualora fosse presente, è com-
posta da un polimero di acidi uronici e svolge un’azione 
protettiva antifagocitaria. Undici sierotipi di SA sono stati 
identificati sulla base dei polisaccaridi, di questi, il 5 e l’8 
sono responsabili di circa il 75% delle infezioni nell’uo-
mo. La maggior parte degli isolati di SA meticillino-resi-
stente (MRSA) appartiene al sierotipo 5 (4).  

Parete cellulare batterica
Il batterio è rivestito da una parete cellulare di dimen-
sione rilevante costituita per il 50% da peptidoglicano, 
formato da unità strutturali composte da N-acetilglu-
cosammina e acido N-acetilmuramico che si alternano 
mediante legami 1,4 beta. I diversi polimeri di pepti-
doglicano hanno legami crociati attraverso catene di 
tetrapeptidi legati all’acido N-acetilmuramico. 
Una caratteristica specifica del peptidoglicano dello 

SA è la presenza di ponti interpeptidici ricchi di glici-
ne. Il peptidoglicano, oltre ad una funzione di suppor-
to strutturale, può avere attività comparabile a quel-
la di endotossine, stimolando il rilascio di citochine 
proinfiammatorie da parte di macrofagi, attivazione 
del complemento e l’aggregazione piastrinica. Ulte-
riori componenti della parete cellulare e della mem-
brana citoplasmatica sottostante includono gli acidi 
ribitol-tecoici e l’acido lipoteicoico.

Proteine di superficie
Sulla superficie della cellula sono presenti inoltre 
molte proteine con caratteristiche strutturali comuni. 
La proteina A ha proprietà antifagocitica, dipendente 
dalla sua capacità di legare il frammento comune (Fc) 
delle immunoglobuline. Molte di queste proteine tra 
loro omologhe sono capaci di legare molecole della 
matrice extracellulare (ECM) e sono note come Mi-
crobialsurface components recognizing adhesive ma-
trix molecules (MSCRAMM o adesine). Le MSCRAMM 
giocano un ruolo importante nella colonizzazione dei 
tessuti dell’ospite (5).

PATOGENESI
SA provoca infezioni sia mediante l’invasione diret-
ta e la distruzione dei tessuti, ma anche attraverso la 
produzione di una grande varietà di sostanze solubili 
(esotossine, esoenzimi) che libera nell’ambiente extra-
cellulare.

Esotossine
SA produce numerose esotossine che sono classificate 
sulla base del loro meccanismo di azione; non tutti gli 
SA producono tutte le esotossine descritte in seguito (6).
Le citotossine, come le emolisine (classificate da alfa a 
delta) e la leucocidina, inducono la formazione di pori 
e attività proinfiammatoria nelle cellule di mammiferi; il 
conseguente danno cellulare può contribuire alle mani-
festazioni della sepsi. La leucocidina di Panton-Valenti-
ne (PVL), in particolare, presenta attività leucocitolitica 
e si associa a maggiore prevalenza di infezioni severe e 
invasive.
Le tossine di tipo superantigene hanno attività pirogena: 
legando il complesso maggiore di istocompatibilità di 
tipo II (MHC II) inducono la proliferazione dei linfoci-
ti T e il rilascio di citochine. Le enterotossine possono 
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causare intossicazioni alimentari; mentre la tossina del-
la sindrome dello shock tossico, strutturalmente simile 
alle enterotossine B e C nonostante la scarsa omologia 
di sequenza amminoacidica, è responsabile di febbre, 
ipotensione, rash cutaneo e desquamazione. Il gene che 
codifica per la tossina della sindrome dello shock tossico 
di tipo 1 si rileva nel 20% degli isolati di SA (2).
Le epidermolisine di tipo A e B, causano eritema cuta-
neo e ulcerazione, caratteristici della Staphylococcal 
Scalded Skin Syndrome (SSSS) altrimenti nota come 
sindrome da pelle ustionata o malattia di Ritter.

Esoenzimi e altre componenti del batterio
SA produce vari esoenzimi come proteasi, lipasi, ialu-
ronidasi che facilitano la diffusione e penetrazione del 

batterio. Le beta-lattamasi inattivano le penicilline. Le 
Penicillin-Binding Proteins (PBP) sono enzimi localizzati 
nella membrana citoplasmatica coinvolti nella costitu-
zione della parete cellulare batterica; variazioni nella 
loro sequenza possono spiegare la resistenza a peni-
cilline e cefalosporine. La coagulasi stafilococcica, un 
attivatore della protrombina, converte fibrinogeno in 
fibrina, che crea un rivestimento protettivo attorno al 
batterio. La stafilochinasi catalizza la formazione di pla-
smina a partire dal plasminogeno. La catalasi permette 
invece la detossificazione della cellula da specie reatti-
ve dell’ossigeno. Sono prodotte anche DNasi e fosfatasi. 
Infine, SA è in grado di produrre biofilm, responsabile 
della persistenza del batterio a livello di presidi invasivi 
quali cateteri venosi (Figura 1) (7).

Modificata da Dayan et al. (7)
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COLONIZZAZIONE, INFEZIONE E I CEPPI PVL
L’uomo è un serbatoio naturale di SA e la prevalenza di 
colonizzazione è molto elevata. Il 30% della popola-
zione pediatrica risulta colonizzato dal batterio, men-
tre la percentuale sale al 30-50% tra gli adulti sani; di 
questi ultimi, il 10-20% lo è in modo persistente (8). 
La colonizzazione da SA incrementa il rischio di infe-
zione, soprattutto in pazienti con patologie predispo-
nenti. La colonizzazione può riguardare cute, mucose 
e presidi invasivi come cateteri venosi, siano essi cen-
trali o periferici. Il fatto che alcuni individui sviluppino 
la malattia mentre altri ospitino il batterio senza pre-
sentare alcun sintomo rimane un aspetto ancora oggi 
in fase di studio e discussione: la ricerca negli ultimi 
20 anni si è concentrata sull’interazione tra sistema 
immunitario e batterio, indagando la presenza di ceppi 
più o meno virulenti a seconda del genotipo, studian-
do il meccanismo di escape immune e la regolazione 
genica (9). Le infezioni sono favorite in tutti i casi in 
cui esista un’interruzione dell’integrità della barriera 
cutanea e/o mucosa, elemento che favorisce la disse-
minazione batterica. 
L’incidenza delle infezioni da SA è aumentata nell’ar-
co degli ultimi 50 anni. La modalità di diffusione 
dell’infezione viene distinta in due categorie: acquisita 
in ambito ospedaliero (Hospital-acquired, HA) se con-
tratta durante la degenza in ospedale e acquisita in co-
munità (Community-acquired, CA) quando coinvolge 
ceppi isolati entro 48 ore dal ricovero in pazienti senza 
recente storia di ospedalizzazione, che non presenta-
no cateteri vascolari in sede, senza necessità di accessi 
frequenti in strutture sanitarie e (in alcune casistiche) 
che non vivono in condizioni di sovraffollamento. Sul-
la base della capacità poi del batterio di resistere alla 
meticillina, distinguiamo ceppi meticillino-sensibili 
(MSSA) e ceppi MRSA. 
La resistenza ai beta-lattamici, più specificatamente 
alla meticillina, è conferita dall’espressione della pro-
teina PBP2a, codificata dal gene mecA, localizzato su 
un elemento mobile del genoma del microorganismo 
definito “staphylococcal cassette chromosome mec” 
(SCC-mec). Attualmente, il numero di tipi di SSC-mec 
noti supera la decina e, mentre in ceppi di HA-MRSA 
sono stati riscontrati prevalentemente i tipi I, II e III, in 
quelli CA-MRSA si riconoscono soprattutto il tipo IV 
e V (10). Rebic et al. hanno dimostrato che l’86% dei 

ceppi di SA isolati da campioni prelevati dalla popo-
lazione che si presentava nel loro laboratorio, erano 
MRSA portatori del complesso SCC-mec tipo IV, quindi 
batteri acquisiti in ambito extra-ospedaliero. All’inter-
no di questo gruppo di CA-MRSA, il 24% era produtto-
re della leucocidina di PV. Le infezioni presentate dagli 
individui infettati da CA-MRSA PVL+ erano più gravi, 
confermando che la resistenza alla meticillina e la 
concomitante espressione del gene PVL conferiscono 
maggiore virulenza allo SA. Gli MRSA acquisiti in co-
munità tendono a presentare, rispetto agli MRSA ospe-
dalieri, un profilo di antibioticoresistenza meno esteso 
e a colpire individui per il resto sani; i ceppi acquisiti in 
comunità presentano quindi un profilo geneticamente 
distinto, più spesso contengono l’elemento di resisten-
za SCCmec di tipo IV e sono produttori della PVL. 
La tendenza di molti MRSA di comunità a provocare 

Prevalenza delle infezioni sostenute da 
MRSA per regione in Italia, anno 2019
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infezioni più gravi è da attribuire proprio alla capacità 
di produrre la PVL. Molti studi hanno mostrato come il 
gene della PVL sia prodotto da meno del 5% degli SA 
isolati in tutto il mondo, ma che effettivamente il tasso 
di sintesi della tossina è maggiore tra i ceppi di MRSA 
acquisiti in comunità (10). 
Il tasso di infezioni da MRSA è progressivamente 
aumentato nel corso degli anni, non solo in ambito 
ospedaliero ma anche nelle infezioni extraospedaliere 
(Figura 2). Andando a valutare le forme acquisite in 
comunità, la prevalenza di CA-MRSA negli ultimi anni 
si è ridotta, mentre sono in aumento i ceppi resistenti 
alla clindamicina (11). 
La PVL, come già detto in precedenza, è una citotossina 
che origina dalla fusione di due componenti proteiche 
codificate rispettivamente dai geni Luk-F e Luk-S, site su 
un batteriofago incorporato nel cromosoma di SA. 
Il complesso eptamerico derivante lega recettori 
espressi sulla membrana dei leucociti, prevalentemen-
te polimorfonucleati, monociti e macrofagi, inducen-
do la formazione di pori nella superficie cellulare. 

Ciò comporta da una parte, la lisi dei leucociti e, dall’al-
tra, il rilascio sia di citochine intracellulari pro-infiam-
matorie sia di fattori inducenti la necrosi, come NF-κB. 
La discrepanza bioumorale che ne risulta, caratteriz-
zata da elevati indici di flogosi ma leucopenia, è tipica 
delle infezioni da PVL in fase avanzata (12,13).
I geni pvl sono isolati più comunemente nei ceppi di 
MRSA piuttosto che in quelli MSSA. Ritz et al. hanno 
riportato come la produzione di PVL sia più alta in 
infezioni causate da MRSA (74-100%) che in quelle 
da MSSA (9-46%) (14). 
Inoltre la PVL viene prodotta prevalentemente da 
ceppi acquisiti in comunità piuttosto che in ambito 
ospedaliero. Tale dato trova conferma nell’assenza di 
contatti con operatori sanitari o storia di recenti ospe-
dalizzazioni nei soggetti infetti (Figura 3)(14-16).

CLINICA DELLE INFEZIONI DA SA-PVL+
Lo spettro clinico delle infezioni sostenute da SA pro-
duttore di PVL spazia dalla colonizzazione asintomati-
ca del naso-faringe, a infezioni di cute e tessuto molli, 

Modificata da Ritz et al. (14)
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a fasciti necrotizzanti, polmoniti necrotizzanti, osteo-
mieliti e batteriemie (17). I quadri più severi si osser-
vano in bambini più piccoli, precedentemente sani e 
senza fattori di rischio o comorbidità (17,18).

Cute e tessuti molli
Le infezioni di cute e tessuti molli da SA-PVL+ com-
prendono prevalentemente foruncolosi profonde, pio-
miositi, fasciti necrotizzanti, celluliti orbitarie. Tipica-
mente si caratterizzano per febbre di lunga durata, alti 
valori degli indici infiammatori, alto rischio di com-
plicanze e necessità di ricorrere alla chirurgia. Il più 
delle volte una porta d’ingresso non viene identifica-
ta. Le lesioni d’origine tendono inoltre ad una rapida 
espansione in superficie ma anche in profondità del 
processo necrotizzate, sostenuto dalla lisi dei polimor-
fonucleati da parte della tossina (17,19). Lina et al. 
hanno osservato come i geni pvl fossero isolati soprat-
tutto nei ceppi di SA causa di malattia per invasione 
diretta e distruzione dei tessuti circostanti, rispetto ai 
ceppi responsabili di infezioni secondarie a lesioni cu-
tanee o a polmoniti nosocomiali (20). Inoltre nel loro 
studio gli autori sottolineano come le lesioni cutanee 
superficiali e non necrotiche, quali le impetigini o le 
follicoliti, non siano mai associate a ceppi PVL+, che 
invece sono quasi sempre isolati in lesioni primarie ne-
crotiche che coinvolgono anche gli strati più profondi 
della cute, come foruncolosi o ascessi (17, 19-21).

Apparato muscoloscheletrico
Tra le infezioni più frequenti ci sono quelle muscolo-
scheletriche, tra cui le osteomieliti. I ceppi di SA-PVL+ 
possono invadere e infettare il tessuto muscolare più fa-
cilmente rispetto ai ceppi SA-PVL-; inoltre provocano 
infezioni con localizzazioni multiple e con elevata ten-
denza alla cronicizzazione. La chirurgia rientra quasi 
sempre tra i trattamenti necessari per ottenere una riso-
luzione dell’infezione (13,15,22). Sono infine riportate 
più spesso complicanze quali la trombosi venosa pro-
fonda , che si pensa essere conseguente ad un’estensio-
ne del processo necrotizzante ai tessuti circostanti i vasi 
coinvolti. Non è chiaro se la formazione di trombi sia 
legata alla maggiore virulenza degli SA-PVL+ oppure a 
meccanismi specifici del patogeno stesso. In un model-
lo in vivo è stato dimostrato che la PVL attiva le piastri-
ne tramite prodotti di secrezione dei neutrofili, contri-

buendo potenzialmente alla formazione di trombi (19). 
Martinez et al. nel 2004 hanno dimostrato che i bambi-
ni con osteomielite causata da SA-PVL+ avevano un nu-
mero più elevato di giorni di febbre e avevano maggiori 
probabilità di presentare complicanze quali una trom-
bosi venosa profonda o di evolvere in osteomielite cro-
nica rispetto ai bambini con infezioni da SA-PVL- (23). 

Apparato respiratorio
La polmonite necrotizzante esordisce con prodromi 
simil-influenzali e febbre. Si caratterizza per una rapi-
da evoluzione verso l’insufficienza respiratoria, la sin-
drome da distress respiratorio acuto (ARDS) e lo shock 
settico. L’imaging mostra consolidazioni multilobari, 
versamento e infiltrati cavitari. L’esame istopatologico 
evidenzia estese ulcerazioni necrotiche della mucosa 
tracheale e bronchiale, necrosi emorragica massiccia 
dei setti interalveolari (19,20,24). Talvolta la malattia 
polmonare è considerata metastatica, in quanto conse-
guente all’incunearsi di emboli settici a partenza da in-
fezioni di ossa e articolazioni. Frequente è la necessità 
di ricorrere ad una ventilazione meccanica e quindi ad 
un ricovero in terapia intensiva (24).

Altre manifestazioni comuni sono batteriemie e sepsi. 
Al contrario i geni pvl sono raramente isolati in pazienti 
con infezioni profonde quali endocarditi, mediastiniti o 
infezioni del tratto urinario ed enterocoliti (17,20).

In conclusione, diversi studi hanno dimostrato che le 
infezioni sostenute da SA-PVL+, rispetto a quelle da 
SA-PVL-, sono caratterizzate da indici di flogosi più 
alti (sia VES sia PCR), da una durata maggiore dell’iper-
piressia, da una probabilità superiore di avere infezio-
ni multifocali, di sviluppare complicanze e di necessi-
tare di interventi chirurgici con conseguente maggiore 
richiesta di assistenza in terapia intensiva e ospeda-
lizzazioni più lunghe. Inoltre questi pazienti tendono 
ad avere una maggiore ricorrenza delle infezioni (12-
14,17,18,25). Tipica infine è la contagiosità con alto 
rischio di trasmissione dell’infezione a contatti stretti e 
l’elevata tendenza a provocare focolai epidemici (19). 

DIAGNOSTICA
Il gold standard della diagnosi dell’infezione da SA 
consiste nell’identificazione microscopica all’esame 
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colturale del batterio, in quanto permette di recupera-
re informazioni sulle opzioni terapeutiche disponibili 
una volta eseguito l’antibiogramma. La terapia antibio-
tica mirata per le infezioni da SA è di fondamentale 
importanza, dato il pattern di elevati tassi di resistenze 
acquisite che presenta il patogeno: per tale motivo gli 
esami di biologia molecolare basati sulla reazione a 
catena della polimerasi (PCR), già in uso per ottenere 
informazioni sul genotipo del ceppo in esame (come 
per la presenza del gene codificante la PVL, e nelle 
metodiche Septifast), al momento attuale, non posso-
no sostituirsi all’esame colturale del campione biolo-
gico di interesse. 
I terreni di coltura più utilizzati in ambito microbio-
logico includono l’agar sangue e terreni solidi conte-
nenti cloruro di sodio al 7,5% (il batterio è alofilo) e 
mannitolo. A differenza di altre infezioni batteriche, 
la diagnostica sierologica è di utilità limitata; ci si può 
avvalere di plurimi test biochimici per differenziare 
SA da altri cocchi Gram positivi, come accennato 
in precedenza (26-28). L’antibiogramma permette di 
classificare l’infezione: la resistenza all’oxacillina o la 
positività al test di screening per la cefoxitina iden-
tificano i cosiddetti ceppi MRSA, altrimenti il ceppo 
identificato è un MSSA. La prevalenza degli MRSA è 
variabile a seconda delle statistiche analizzate ma co-
munque in netto aumento rispetto a quanto rilevato 
50 anni fa. 
I ceppi CA-MRSA, identificabili mediante Pulsed-field 
gel electrophoresis (PFGE) o con Multilocus Sequence 
Typing (MLST), sono diversi a seconda della regione 
geografica presa in esame: se in Nord America le in-
fezioni da MRSA acquisiti in comunità sono sostenute 
prevalentemente dai cloni USA 300 e USA 400, in Eu-
ropa il clone ST80 è il più comune (29). 
La presenza di un ceppo MRSA presuppone la co-
difica a partire dal gene mecA, di una PBP anomala 
(PBP2a) che non risente dell’effetto dei comuni beta 
lattamici utilizzati (ad esclusione di ceftarolina, una 
cefalosporina di 5° generazione). Per i ceppi MRSA è 
mandatorio valutare il pattern di sensibilità ad altri an-
tibiotici potenzialmente efficaci, come clindamicina, 
cotrimossazolo, linezolid, daptomicina (i primi due 
disponibili anche in formulazione orale). Un aspetto 
importante della diagnostica riguardante SA consiste 
nella ricerca delle esotossine con ruolo patogenetico 

accertato, in particolare la PVL, che in genere non vie-
ne valutata di routine se non sotto precisa richiesta 
clinica. Gli Autori consigliano, in presenza di clinica 
severa suggestiva e/o di infezioni difficilmente tratta-
bili, di ricercare la PVL mediante PCR.

TERAPIA SISTEMICA
La scelta della terapia antibiotica empirica si basa 
sull’epidemiologia locale e sulle linee guida nazionali 
(Tabella 1). In presenza di bambini con infezioni gravi 
in cui si sospetta un’eziologia da SA, è sempre indicata 
una terapia empirica che associ un antibiotico diretto 
contro lo SA e uno bloccante la sintesi della leuco-
cidina di PV. In caso di Paesi con una prevalenza di 
infezioni da MRSA > 10-15%, l’antibiotico antistafilo-
coccico deve comprenderne uno diretto contro i ceppi 
meticillino-resistenti (14,17).
In vitro è stato dimostrato come la clindamicina, il 
linezolid, la rifampicina e l’acido fusidico siano in 
grado di inibire la produzione della tossina di PV; al 
contrario, la vancomicina non ha effetto sulla PVL e 
addirittura alcuni beta lattamici, se somministrati a do-
saggi che determinano una concentrazione plasmatica 
inferiore alla minima concentrazione inibente (MIC), 
provocano un incremento dell’espressione del gene 
PVL. In vivo molte di queste attività non sono note ma, 
nelle infezioni in cui si sospetta un ceppo di SA pro-
duttore di PVL, è prudente impostare un trattamento 
antibiotico al dosaggio più alto consentito nel garanti-
re la sicurezza, per evitare la riduzione della concen-
trazione del farmaco al di sotto della MIC, che sarebbe 
responsabile dell’effetto indesiderato di iperproduzio-
ne della tossina (17).
Per un’infezione da MSSA la terapia empirica di scel-
ta prevede antibiotici beta-lattamici come oxacillina/
nafcillina che si sono dimostrati essere migliori rispetto a 
vancomicina e clindamicina, oppure una cefalosporina 
di prima generazione come la cefazolina. Per un’infe-
zione da MRSA l’antibiotico ideale comprende la van-
comicina, la ceftarolina, la daptomicina, il trimetoprim/
sulfametossazolo, la clindamicina e il linezolid.
Per infezioni di cute e tessuti molli, l’incisione e il dre-
naggio sono il trattamento di prima scelta; in caso di 
concomitante presenza di segni sistemici di infezione 
o in caso di pazienti con comorbidità (immunodepres-
sione), oppure nei casi di infezioni severe e rapida-
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Terapie antibiotiche raccomandate in caso in infezione da MSSA, MRSA e SA-PVL+
MSSA MRSA PVL+

INFEZIONE DI CUTE E TESSUTI MOLLI

 Aggiungere 
Clindamicina oppure
 Rifampicina oppure

 Linezolid oppure
 Acido Fusidico

Ascesso Incisione e drenaggio 

Infezioni purulente come celluliti o 
foruncolosi

Beta lattamico per os Clindamicina: 
30 mg/kg/die per os/ev in 3, dosaggio massimo 40 mg/kg/die

Trimetoprim/sulfametossazolo: Trimethoprim 4–6 mg/kg/dose, 
sulfamethoxazole 20–30 mg/kg/dose x os ogni 12 ore

Linezolid: 
< 5 anni: 30 mg/kg/die per os/ev in 3, dosaggio massimo 600 mg/dose 
5-12 anni: 20 mg/kg/die per os/ev in 2, dosaggio massimo 600 mg/dose 
> 12 anni 1.2 g/die per os/ev in 2, dosaggio massimo 600 mg/dose 

Forme complicate Oxacillina/naxcillina:
150 mg/kg/die ev, in 4

Cefazolina:
100 mg/kg/die ev in 3

Vancomicina:
40 mg/kg/die ev in 3

Ceftarolina:
2 mesi-2 anni: 24 mg/kg/die ev in 3
> 2 anni: 36 mg/kg/die ev in 3
> 33 Kg 1.2 g/die ev in 2 o in 3

Linezolid: 
< 12 anni → 30 mg/kg/die per os/ev in 3, dosaggio massimo 600 mg/dose 
> 12 anni → 1.2 g/die per os/ev in 2, dosaggio massimo 600 mg/dose 

Daptomicina: 
1-2 anni: 10 mg/kg/die ev in 1
2-6 anni 9 mg/kg/die ev in 1
7-11 anni: 7 mg/kg/die ev in 1
12-17 anni: 5 mg/kg/die ev in 1

Clindamicina: 
30 mg/kg/die per os/ev in 3, dosaggio massimo 40 mg/kg/die

BATTERIEMIE

Oxacillina/naxcillina:
150 mg/kg/die ev, in 4

Cefazolina:
100 mg/kg/die ev in 3

Vancomicina:
40 mg/kg/die ev in 3

Ceftarolina:
2 mesi-2 anni: 24 mg/kg/die ev in 3
> 2 anni: 36 mg/kg/die ev in 3
> 33 Kg 1.2 g/die ev in 2

Daptomicina: 
1-6 anni: 12 mg/kg/die ev in 1
7-11 anni: 9 mg/kg/die ev in 1
12-17 anni: 7 mg/kg/die ev in 1

INFEZIONI MUSCOLOSCHELETRICHE

Aggiungere 
Clindamicina oppure
 Rifampicina oppure

 Linezolid oppure
 Acido Fusidico

Artrite settica (per 3-4 settimane) 
o Osteomielite (per 4-6 settimane)

Clindamicina:
30 mg/kg/die ev in 3, 
dosaggio massimo 
40 mg/kg/die

Oxacillina/naxcillina:
150 mg/kg/die ev, in 4

Cefazolina:
100 mg/kg/die ev in 3

Clindamicina: 
30 mg/kg/die per os/ev in 3, dosaggio massimo 40 mg/kg/die

Vancomicina:
40 mg/kg/die ev in 3

Ceftarolina:
2 mesi-2 anni: 24 mg/kg/die ev in 3
> 2 anni: 36 mg/kg/die ev in 3
> 33 Kg 1.2 g/die ev in 2 o in 3

Daptomicina:
1-2 anni: 10 mg/kg/die ev in 1
2-6 anni 9 mg/kg/die ev in 1
7-11 anni: 7 mg/kg/die ev in 1
12-17 anni: 5 mg/kg/die ev in 1

POLMONITE

Oxacillina/naxcillina:
150 mg/kg/die ev, in 4

Cefazolina:
100 mg/kg/die ev in 3

Vancomicina:
40 mg/kg/die ev in 3

Ceftarolina:
2 mesi-2 anni: 24 mg/kg/die ev in 3
> 2 anni: 36 mg/kg/die ev in 3
> 33 Kg 1.2 g/die ev in 2 o in 3

Linezolid: 
< 12 anni → 30 mg/kg/die per os/ev in 3, dosaggio massimo 600 mg/dose 
> 12 anni → 1.2 g/die per os/ev in 2, dosaggio massimo 600 mg/dose 

Clindamicina: 
30 mg/kg/die per os/ev in 3, dosaggio massimo 40 mg/kg/die

Tabella 1
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mente progressive, è sempre indicato un trattamento 
antibiotico empirico. Nei bambini ospedalizzati la 
prima scelta per MSSA è rappresentata da oxacilli-
na/nafcillina, cefazolina e clindamicina, mentre per 
MRSA vancomicina e ceftarolina. In quest’ultimo 
caso, se il paziente è stabile senza segni di batteri-
emia, una terapia empirica con clindamicina è una 
possibilità se il tasso di resistenza alla clindamicina 
è basso, cioè inferiore al 10%; bisogna prevedere il 
passaggio alla terapia orale se il ceppo isolato risulta 
sensibile. Una alternativa è rappresentata da linezolid 
per via orale o endovenosa. 
Nel caso in cui venisse isolato un ceppo MSSA/MRSA 
produttore della PVL, qualora fosse in corso il tratta-
mento con clindamicina, sarebbe indicato proseguire 
senza variazioni; qualora invece, fossero state imposta-
te altre terapie antibiotiche, sarebbe necessario aggiun-

gerla. La durata del trattamento varia dai 7 ai 14 giorni, 
ma è necessario che sia individualizzata sulla base del-
la risposta di ciascun paziente (17,30,31). 
In pazienti con infezioni a carico di ossa e articolazio-
ni, in caso di MSSA-PVL+ è indicata la flucloxacilli-
na/cefazolina associata alla clindamicina, mentre per 
l’MRSA-PVL+ la vancomicina associata a clindamicina. 
In generale il linezolid da solo è efficace per trattare i 
ceppi MRSA-PVL+ ma, essendo necessaria una durata 
di terapia di 3-4 settimane nell’artrite settica e di 4-6 
settimane nell’osteomielite, viene controindicato per 
l’alto rischio di tossicità. 
La combinazione invece di vancomicina e linezolid 
viene sconsigliata per la possibile azione antagonista. 
Alternativa valida è invece daptomicina, antibiotico 
con attività battericida, ma in pazienti sopra l’anno di 
età (17,30,32).

Terapia eradicante per colonizzazione da MRSA

Decolonizzazione intranasale

Frequenza Durata

Mupirocina Intranasale
2 volte al giorno

2 volte al giorno

Da 5 a 10 giorni

Per 5 giorni di fila, 
per due volte al mese per 6 mesi

Decolonizzazione topica

Frequenza Durata

Clorexidina
1 volte al giorno

1 volte al giorno

Da 5 a 14 giorni

Per 5 giorni di fila, 
per due volte al mese per 6 mesi

Bagni di candeggina diluita 
(1 cucchiaino di candeggina per 

litro di acqua) per 15 minuti
2 volte alla settimana Per tre mesi

Bagni di candeggina diluita 
(1 cucchiaino di candeggina per 

litro di acqua) per 15 minuti 

Alternata a

Clorexidina

2 volte alla settimana

1 volta al giorno

Per tre mesi

Per 5 giorni alla settimana 
per tre mesi

Tabella 2
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Per le infezioni polmonari, vista la rapida evoluzione 
verso la necrosi, è sempre indicata l’associazione di un 
inibitore della PVL come clindamicina o rifampicina o 
linezolid. Per i ceppi MSSA è sempre consigliata l’oxa-
cillina o la cefazolina associata alla clindamicina. Per 
gli MRSA invece la ceftarolina o la vancomicina. 
In quest’ultimo caso, le combinazioni possibili com-
prendono vancomicina o ceftarolina associata a clin-
damicina o a rifampicina. In alternativa si può valutare 
per gli MRSA-PVL+ rifampicina associata a clindamici-
na o a linezolid. La daptomicina non viene mai presa 
in considerazione in quanto inattivata dal surfattante 
polmonare. La durata del trattamento dipende dall’e-
stensione e dalla gravità dell’infezione. Per le forme 
complicate da empiema, è consigliato valutare il posi-
zionamento di un drenaggio toracico (17,30,32). Per i 
casi di batteriemia, la vancomicina è il trattamento di 
scelta, ma la daptomicina può essere una alternativa. 
La durata della terapia va dalle 2 alle 6 settimane. 

TERAPIA DECOLONIZZANTE
Essenziale inoltre è la terapia decolonizzante, soprattut-
to per evitare la ricorrenza delle infezioni tipica dei cep-
pi di SA produttori della PVL (Tabella 2). 
Questo trattamento prevede l’uso di mupirocina intra-
nasale, bagni con clorexidina e decontaminazione me-
diante lavaggio di asciugamani, lenzuola e vestiti. La 
scelta di ricorrere a questo trattamento e la sua durata 
variano da Paese a Paese. L’eradicazione si ottiene trat-
tando anche i contatti stretti, soprattutto in quei pazienti 
che hanno una storia di ricorrenza oppure che vivono 
con soggetti ad altro rischio di trasmissione, come gli 
operatori sanitari. Il fallimento nell’eradicazione viene 
considerato in quei casi di persistenza di positività dei 
tamponi per MRSA-PVL+, nonostante multipli processi 
di decolonizzazione. Tale evento è più frequente in caso 
di scarsa compliance, in pazienti con devices, in quelli 
affetti da patologie polmonari croniche o in coloro che 
presentano una colonizzazione in siti extra naso-faringei 
come il tratto gastrointestinale (17,31,33). 
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 Le convulsioni febbrili 

ABSTRACT
There are three fundamental reasons why we believe 
that ‘a remind’ is still worthwhile on the topic, 
although well known to the pediatrician, of Febrile 
Convulsions: their high prevalence, and therefore the 
impact in clinical practice both inside and outside 
hospital; the overtreatment in terms of tests, therapies, 
hospitalizations that many children still receive, 
despite their predominantly benign nature; the fear, 
anxiety, uncertainty they leave in parents, which must 
be carefully mitigated through correct information/
education. 

ABSTRACT
Tre sono le ragioni fondamentali per le quali riteniamo 
che ‘una riflessione’ sia ancora meritevole sul tema, 
pur ben noto al pediatra, delle Convulsioni Febbrili: la 
loro elevata frequenza, e quindi l’impatto nella pratica 
clinica sia a livello di ospedale che di ambulatorio; 
l’eccesso di interventi in termini di accertamenti, te-
rapie, ricoveri che molti bambini ancora ricevono, a 
fronte della loro prevalente benignità; la paura, l’ansia, 
l’incertezza che lasciano nei genitori, che va attenta-
mente contenuta attraverso una corretta informazione/
educazione.

LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA
Le Convulsioni Febbrili (CF) sono l’evento convulsivo 
più comune nell’infanzia, si verificano nel 2-5% dei 
bambini sani nella fascia di età compresa fra 6 mesi e 
6 anni (picco della prima crisi tra 15 e 18 mesi). Esse si 
presentano durante un episodio di febbre, non dovu-
to ad una affezione acuta del Sistema Nervoso, in un 
bambino senza precedenti neurologici - ovvero senza 
fattori etiologici indicativi di danno cerebrale pre, peri 
o postnatale, con normale sviluppo psicomotorio e as-
senza di precedenti episodi convulsivi in apiressia (1). 
Non è necessario che la febbre sia stata rilevata prima 
della crisi, ma deve essere presente almeno nell’imme-
diato post critico. 
Le CF si dividono in semplici e complesse sulla base 
della durata, della ricorrenza durante lo stesso episo-
dio febbrile e della presenza di deficit focali; le spe-
cifiche caratteristiche sono evidenziate in tabella 1.
La maggior parte delle CF sono generalizzate e toni-
co-cloniche e circa il 30% presentano uno o più carat-
teristiche di complessità. Lo stato di male febbrile (defi-
nizione concettuale/fisiopatologica = crisi della durata 
20-30 minuti; definizione operativa per l’avvio del trat-
tamento: > 5 minuti) avviene in circa il 5% dei casi (2). 
A fronte di questo la gran parte delle CF si risolve spon-
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Le convulsioni febbrili rappresentano un fenomeno benigno, di elevata 
frequenza nella pratica clinica, sebbene destino paura e incertezza nei genitori 
e portino talvolta ad un eccesso di accertamenti e provvedimenti terapeutici. 
Una corretta informazione e supporto ai genitori sono necessari per garantire 
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taneamente con una durata media calcolata minore di 
4 minuti. L’esatta patogenesi delle CF non è ancora 
completamente chiarita e probabilmente è multifatto-
riale: predisposizione genetica, infezioni virali e vacci-
nazioni sono fattori di rischio comuni che possono agi-
re su un sistema nervoso vulnerabile in via di sviluppo. 
L’avere un parente di primo o secondo grado con una 
storia di CF è un fattore di rischio, pur mancando l’i-
dentificazione di singoli geni che definiscono tale su-
scettibilità (3). 
La febbre rappresenta la fisiologica risposta alle infe-
zioni con rilascio di alti livelli di citochine a cui può 
essere attribuita l’alterazione della normale funzione 
cerebrale alla base delle convulsioni. Il rischio di CF è 
correlato al valore di temperatura raggiunto e la soglia 
convulsiva varia a seconda dell’età anagrafica e della 
suscettibilità individuale. 
Le più frequenti infezioni associate a CF sono le in-
fezioni virali (HHV6, Influenza virus, Adenovirus e 
Parainfluenza), spesso con interessamento delle alte o 
basse vie respiratorie e del tratto gastrointestinale, più 
rare le infezioni batteriche come otite media acuta e 
polmonite ed eccezionale la condizione in cui la CF 
sia espressione di una meningite (< 1%)  (4). 
È stato dimostrato che alcuni preparati vaccinali com-
portano un rischio di CF (5). Il vaccino maggiormen-
te in causa è il vaccino per morbillo-rosolia-parotite, 
particolarmente quando associato a varicella (6-7).  A 
fronte di questo vi è consenso nel dire che questo ri-
schio è comunque basso, e non deve compromettere 
l’aderenza alle vaccinazioni, così come dopo una vac-
cinazione, non va raccomandata una terapia antipire-
tica con lo scopo di prevenire l’insorgenza di una crisi. 

L’APPROCCIO CLINICO: ENFASI SU ‘INTERVENTI 
RAGIONATI’ 

Valutazione clinica
L’approccio al bambino con CF varia in relazione alle 
condizioni cliniche alla prima osservazione. 
Se la crisi è ancora in atto il bambino necessita di im-
mediata stabilizzazione in base all’approccio ABCDE 
(Airway, Breathing, Circulation, Disability and Exposu-
re) unito ad un’immediata misurazione della glicemia 
e di trattamento per interruzione dell’attività convul-
siva con utilizzo di farmaci antiepilettici (vedi avanti).
La valutazione del bambino a crisi risolta si basa su 
un attento esame obiettivo e su un’accurata anamnesi. 
L’esame obiettivo generale deve comprendere la valu-
tazione dei parametri vitali, dello stato coscienza, la 
ricerca di segni suggestivi di localizzazione di infezio-
ne quale causa della febbre completati da un esame 
neurologico completo. Da ricordare che dopo una CF 
può permanere uno stato post-critico con sonnolenza 
e iporeattività che usualmente si risolve entro la prima 
e che l’esame neurologico deve ritornare normale; uni-
ca eccezione è rappresentato dalla ‘paralisi di Todd’ 
caratterizzata da una paralisi focale monolaterale, che 
generalmente colpisce le parti distali degli arti, anche 
questa a risoluzione spontanea (ore, più raramente 
giorni).
L’anamnesi deve includere le caratteristiche della crisi 
(durata, descrizione, presenza di una fase post critica, 
episodi ripetuti nelle 24 ore), le caratteristiche della 
febbre (entità, durata, recente uso di antibiotici…) e la 
storia precedente (con particolare riferimento a stato 
vaccinale e al rischio neurologico). 

Caratteristiche delle convulsioni febbrili

Convulsioni febbrili semplici Convulsioni febbrili complesse

• Crisi generalizzate (generalmente tonico cloniche; 
anche se sono possibili crisi toniche e atoniche)

• Durata < 15 minuti
• Si verificano una sola volta nell’arco di 24 ore

• Presenza di segni focali (es. clonie ad un arto/emisoma 
oppure evidente deviazione dello sguardo all’esordio 
della crisi)

• Durata > 15 minuti
• Ricorrenza nell’arco di 24 ore
• CF non seguita da una completa ripresa del normale 

stato di vigilanza entro un’ora

Tabella 1
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Anamnesi ed esame obiettivo permettono di definire una 
CF come semplice o complessa e di escludere la mag-
gior parte delle diagnosi differenziali (vedi tabella 2). 

Interruzione dell’attività convulsiva
La maggior parte delle CF sono autolimitantisi e per lo 
più terminano prima dell’arrivo dei soccorsi. Se invece 
la durata è superiore ai 5 minuti la risoluzione sponta-
nea è improbabile e il trattamento farmacologico è im-
perativo. Questo anche ricordando la possibile, seppur 
dibattuta, associazione tra stato di male prolungato e 
danno citotossico cerebrale ad evoluzione in sclerosi 
temporo-mesiale e rischio successivo di epilessia se-
condaria.
I farmaci di prima scelta per le crisi in atto sono le 
benzodiazepine e non deve essere intanto dimentica-

to il trattamento della febbre (tabella 3). In ambiente 
ospedaliero è la via endovenosa quella di prima scelta 
e i farmaci raccomandati sono Lorazepam e Diaze-
pam. Una Cochrane del 2018 ben evidenzia per questi 
farmaci la stessa efficacia sulla cessazione della crisi 
e gli stessi effetti in termini di depressione respirato-
ria (8). In caso di non risposta a uno di tali farmaci si 
può ricorrere ad una diversa benzodiazepina per via 
endovenosa, il Midazolam, molto efficace ma gravato 
da maggior impatto sulla funzione respiratoria che va 
quindi attentamente monitorata. 
La via intramuscolare può essere una via alternativa in 
caso di accesso venoso non disponibile, in particolare 
in un contesto di assistenza extraospedaliera; il farma-
co appropriato a tal fine è il Midazolam (9). L’utilizzo 
del Diazepam per via endorettale va invece riservata 

Più comuni diagnosi differenziali

Sincope febbrile
Perdita di coscienza di breve durata (secondi)
Assenza di sonno post critica

Brivido febbrile 
Percezione di freddo
Tremori involontari 
Non perdita di coscienza

Convulsione secondaria a infezioni del SNC
Irritabilità, letargia, depressione persistente dello stato di 
coscienza, segni meningei, deficit neurologico

Convulsione non febbrile Assenza di febbre prima, durante e dopo la crisi

Tabella 2

Terapia di prima linea

Crisi in atto Accesso venoso non disponibile

Midazolam IM
0.2 mg/kg (MAX 10 mg)

Diazepam EV
0.5 mg/kg (MAX 10 mg)

Diazepam ER
< 10 kg 0.5 mg/kg

>10 kg (10 mg)

Lorazepam EV
0.1 mg/kg (MAX 4 mg)

Midazolam EV
0.2 mg/kg (MAX 5 mg)

Febbre

I due farmaci indicati nel trattamento della febbre in pediatria sono Ibuprofene e Paracetamolo

Tabella 3
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al solo trattamento domiciliare. Nei rari casi  di man-
cata risposta alle benzodiazepine per via endovenosa 
è mandatorio il passaggio ai farmaci di seconda linea 
per lo stato di male convulsivo, la cui trattazione è al 
di fuori di questa nostra relazione così come lo è il trat-
tamento della febbre che, anche in caso di CF,  rima-
ne invariato rispetto alle indicazioni generali per l’età 
evolutiva (8).

Accertamenti e destinazione
Posta diagnosi di CF semplice, accertamenti biochi-
mici di laboratorio (emocromo, PCR, esame urine, 
elettroliti sierici) non sono raccomandati in maniera 
routinaria con il solo scopo di definire la causa della 
crisi. Essi trovano invece indicazione per identificare 
la causa della febbre nei bambini con un quadro clini-
co suggestivo di infezione severa (polmonite, infezio-
ne delle vie urinarie, osteomielite, artrite settica,….) 
ricordando che il fatto di aver avuto una CF semplice, 
in un bambino ‘well appearing’ a crisi risolta, non au-
menta tale rischio. 
Ancor più forti sono le raccomandazioni di non ese-
guire routinariamente la puntura lombare considerato 
il bassissimo rischio di associazione tra CF semplice 
e infezione del SNC (10). Le raccomandazioni della 
American Academy of Pediatrics a tal proposito sono 
di eseguire tale esame obbligatoriamente in tutti i bam-
bini con segni meningei o con storia e esame clinico 
suggestivo di infezione intracranica (irritabilità/letargia 
persistente, fontanella bombata, rigor, segni di Kernig 
o Brudzinski…)  e di considerarla in maniera opziona-
le nei bambini tra i 6 e i 12 mesi non vaccinati (o con 
stato vaccinale non noto) o in quelli già sottoposti a 
trattamento antibiotico che potrebbe mascherare i se-
gni di una meningite (1,11). 
Più controversa è la scelta di eseguire accertamenti nei 
bambini con CF complessa anche in considerazione 
all’eterogeneità clinica che porta a tale definizione. 
In tali casi l’esame obiettivo neurologico a crisi risolta 
deve essere la guida più importante per le decisioni 
cliniche ricordando che assai pochi bambini con CF 
complessa presentano meningite batterica in assenza 
di altri segni clinici di questa malattia (12, 13).
Le raccomandazioni sull’esecuzione dell’EEG sono 
di non eseguire tale esame nei bambini neurologica-
mente sani che abbiano presentato una CF semplice. 

Non vi è infatti evidenza che in tali bambini un EEG, 
eseguito sia poco dopo la crisi che a distanza, possa 
predire il rischio di ricorrenza o lo sviluppo di epiles-
sia negli anni successivi e che interventi basati su ri-
sultati dell’EEG possano modificare l’outcome (13-14). 
Neppure il neuroimaging è raccomandato nella valu-
tazione routinaria di tali bambini considerato la natura 
funzionale intrinseca nella definizione di CF semplice. 
Nei bambini con CF complessa anche l’utilizzo di esa-
mi strumentali è controverso. Di fatto vi sono evidenze 
che il rischio di anomalie intracraniche nei pazienti 
con CF complessa è basso (13).
A fronte di questo nella pratica clinica la soglia per 
l’esecuzione di EEG e neuromaging è più bassa in par-
ticolare se la crisi è focale o prolungata, se vi sono più 
elementi che definiscano la crisi come complessa o se 
vi è una storia familiare di epilessia (12). 
I bambini con una CF semplice, well appearing non 
necessitano di ricovero; è invece consigliato un perio-
do di osservazione di 4-6 ore, tempo utile per confer-
mare la stabilità delle condizioni generali dopo la riso-
luzione della crisi, per definire la causa della febbre e, 
non meno importante, per educare i genitori sul tema 
delle convulsioni (15). 
Al contrario, bambini con CF complessa o che presen-
tano anomalie all’esame obiettivo neurologico o nel 
caso in cui non sia possibile garantire un corretto fol-
low up è indicato il ricovero. 

IL TRATTAMENTO A LUNGO TERMINE E LE INFOR-
MAZIONI AI GENITORI
Quattro sono le comuni grandi paure che i genitori 
raccontano vivendo l’esperienza di una CF nel loro 
bambino: che la crisi possa portare a morte, che ad 
essa possano conseguire un declino intellettivo o lo 
sviluppo di epilessia, che si ripeta nel tempo.
I primi due punti di fatto non necessitano di discus-
sione perché anche se vi è un rischio teorico di mor-
te durante una crisi (aspirazione, arresto respiratorio, 
traumatismo..) questa non è però mai stata riportata 
e d’altro canto vi sono evidenze che la performance 
neurocognitiva nei bambini che hanno sofferto di una 
o più CF è assolutamente sovrapponibile a quella dei 
coetanei della popolazione generale (16, 17, 18, 19). 
Più articolate sono le considerazioni relative a CF e 
sviluppo futuro di epilessia. 
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Se da un lato infatti i bambini con CF semplice han-
no sostanzialmente lo stesso rischio della popolazione 
generale di sviluppare epilessia entro i 7 anni di età 
(circa 1%), vi sono evidenze che tale rischio è, anche 
se di poco,  più alto in caso di episodi multipli, o di 
insorgenza delle crisi prima dei 12 mesi di vita o di 
familiarità per epilessia (2,4% entro i 25 anni di vita). 
Tale rischio aumenta anche in caso di CF complesse, 
tanto più quanto più numerosi sono le caratteristiche 
di complessità che caratterizzano le crisi (19). 
A fronte ciò nessun studio ha dimostrato che una te-
rapia specifica delle CF possa ridurre il rischio di svi-
luppo di epilessia e sono sempre più forte le ipotesi a 
sostegno che alla base di questo vi possa essere una 
predisposizione genetica che solo il tempo potrà ren-
dere manifesta e che nessun intervento preventivo po-
trà modificare (18-20). 
Il rischio di ricorrenza delle crisi rimane pertanto la pro-
blematica vera di cui discutere con i genitori per una 
loro chiara consapevolezza e capacità di gestione nel 
tempo. Tale rischio si attesta intorno al 30% dopo una 
prima crisi, ma raggiunge il 50% se questa insorge entro 
il primo anno di vita o ha una seconda recidiva (9).  
Strategie farmacologiche per il contenimento di tale 
rischio sono state oggetto di studi molteplici, ma a 
eventuali benefici dimostrati sono sempre corrisposti 
importanti effetti avversi. 
Questo è comprensibilmente vero per l’uso cronico di 
antiepilettici (primo il Phenobarbital, con effetti avver-
si a lungo termine soprattutto sul comportamento) ma 
anche per l’uso intermittente di Diazepam per via ora-
le che, somministrato all’esordio dell’episodio febbrile 
e successivamente ogni 8 ore per le prime 24 ore, si è 
dimostrato ridurre l’incidenza delle crisi a fronte però 
di un rischio di rendere difficile la valutazione dello 
stato di coscienza e di mascherare un’eventuale malat-
tia del Sistema Nervoso Centrale in oltre il 30% dei pa-
zienti. Benvenuta a chiarire il dibattito su questo tema 
è stata una revisione sistematica Cochrane del 2017, le 
cui conclusioni sono che, data la natura benigna delle 
CF, l’uso routinario di questi farmaci al fine di ridurne 
la ricorrenza non è raccomandato (21, 22).
Altro tema oggetto di molti studi negli anni ha riguar-
dato l’efficacia sulla prevenzione delle crisi di un si-
stematico trattamento con antipiretici (Paracetamolo e 
Ibuprofene) somministrati regolarmente (ogni 6-8 ore) 

nel corso di ogni episodio febbrile, con risultati cumu-
lativi, riassunti nella stessa Cochrane indicativi di un 
‘non beneficio’. 
Uno studio retrospettivo più recente sembrerebbe ag-
giungere elementi a favore di un potenziale beneficio 
del Paracetamolo (22), riteniamo però senza evidenze 
tali da indicarne l’uso preventivo nella pratica clinica. 
Di tutto questo i genitori devono essere informati, con 
enfasi particolare sulla benignità della crisi da poco 
vissuta e delle eventuali recidive. 
A fronte di questo ai genitori deve essere affidata la 
responsabilità di un trattamento precoce di una possi-
bile nuova crisi (qualora non a risoluzione spontanea) 
finalizzato al prevenire la sua possibile evoluzione in 
stato di male. Il farmaco tradizionalmente utilizzato a 
tal fine è il Diazepam per via endorettale (tabella 3) 
unito a corretti interventi di protezione delle vie aeree 
durante la crisi. Il Midazolam per via orale è una possi-
bile efficace alternativa, ma nel nostro Paese il farmaco 
è al momento soggetto a limitazione prescrittiva (8). 
Solo attraverso una corretta informazione e un atten-
to supporto ai genitori si può riuscire nell’intento da 
un lato di garantire al bambino un corretto follow-up 
e dall’altro di ridurre l’ansia e minimizzare l’impatto 
delle CF sulla famiglia. 
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Intossicazioni ed eventi avversi 
nel bambino: esperienze del 

Centro Antiveleni di Pavia
Le intossicazioni acute nel bambino rappresentano un vasto insieme di 

patologie di diversa gravità, con quadri clinici spesso di difficile inquadramento 
e differenti a seconda dell’età. Una consulenza tossicologica specialistica è di 
fondamentale importanza per il corretto approccio diagnostico-terapeutico.
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ABSTRACT 
Poisonings (e.g. drugs, household products, foods, carbon 
monoxide, substances of abuse) and adverse events 
(e.g. medication errors, abstinence syndrome at birth) 
are frequent in children and impact significantly on the 
emergency system. Important differences are evident 
both in causative agents and in the severity of the clinical 
pictures at different ages: specialist toxicological advice is 
crucial for the correct diagnostic and therapeutic approach.

ABSTRACT
Intossicazioni (es. farmaci, prodotti domestici, alimen-
ti, monossido di carbonio, sostanze d’abuso) ed eventi 
avversi (es. errori terapeutici, sindromi d’astinenza alla 
nascita) sono frequenti in età pediatrica e impattano no-
tevolmente sul sistema dell’urgenza. Sono evidenti im-
portanti differenze negli agenti causali e nella gravità dei 
quadri clinici in relazione alle diverse età: la consulenza 
tossicologica specialistica è di fondamentale importanza 
per il corretto approccio diagnostico-terapeutico.

INTRODUZIONE
Veleni e agenti tossici sono innumerevoli e facilmente 
disponibili ai bambini, specie in ambiente domestico. 
Non esiste altro settore della patologia con così tanti 
agenti causali (farmaci, sostanze chimiche, alimenti, 
veleni vegetali, ecc.), e quindi potenzialmente così di-
versificato negli effetti sul paziente. 
L’intossicazione acuta nei bambini è una patologia che
• interessa tutto il settore dell’urgenza, dal soccorso 

territoriale ai servizi di pronto soccorso e per acuti 
(pediatrie, OBI, medicine d’urgenza, rianimazioni, 
psichiatrie e servizi diagnostici correlati);

• è negativamente influenzata da (a) scarsità di co-
noscenze precise sulla tossicità di molte sostanze/
farmaci, e (b) insufficiente formazione in ambito tos-
sicologico nei nostri ordinamenti universitari;

• determina spesso (sia nei parenti che nel persona-
le sanitario) eccessiva preoccupazione, o per contro 
grave sottovalutazione dei rischi;

• necessita, nella maggior parte dei casi, di consulen-
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za specialistica del tossicologo clinico che opera nei 
Centri Antiveleni (CAV), essenziale per minimizzare 
gli errori e impostare i percorsi diagnostico-terapeu-
tici più idonei anche quando non sono ancora dispo-
nibili linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici 
specifici (1).

Nel bambino, come nell’adulto, le intossicazioni 
acute rappresentano un vasto insieme di patologie di 
diversa gravità, con quadri clinici spesso di difficile 
inquadramento diagnostico e terapeutico. Fortunata-
mente, l’accidentalità che caratterizza le esposizioni 
a sostanze chimiche fino all’adolescenza porta (con le 
dovute eccezioni) ad assorbimento di piccole quantità 
di veleni, e quindi a problematiche clinico-tossicolo-
giche minori e/o più facilmente controllabili: di fatto, 
gli avvelenamenti gravi nei bambini sono rari.
Nei ragazzi, invece, sempre più spesso si verificano 
intossicazioni gravi causate da agenti molto potenti 
(es. le nuove droghe) o da situazioni di sofferenza psi-

chica che portano ad atti autolesivi importanti, in au-
mento nell’era COVID/post-COVID.

DATI EPIDEMIOLOGICI DEL CAV DI PAVIA
La letteratura scientifica dei paesi occidentali e del no-
stro Paese riporta una stima di incidenza annua delle 
esposizioni/intossicazioni (tutte le età) di 1 caso ogni 
100 abitanti, e circa il 45-50% dei casi riguarda l’età 
pediatrica (0-18 anni). Ogni anno i CAV Statunitensi 
riportano circa 1,1 milioni di esposizioni nei bambi-
ni sotto i 6 anni di età, prevalentemente a prodotti 
domestici (es. prodotti per pulizia, cosmetici, pian-
te, solventi, insetticidi, e farmaci), e 1,6 milioni se si 
considerano le esposizioni potenzialmente tossiche in 
bambini e adolescenti di età compresa tra 0 e 19 anni.
Benché con differenze regionali, annuali e stagionali, 
la patologia acuta da tossici esogeni rappresenta in 
Italia circa il 4% degli accessi ai servizi di pronto soc-
corso (PS) (escludendo le reazioni avverse a farmaci). 

Farmaci italiani

Distribuzione percentuale di gruppi di agenti causa di intossicazione/esposizione 
relativi a 115.000 casi pediatrici (anni 2011-2020)

33,50

Prodotti domestici

26,70

Cosmetici-igiene personale

5,20

5,10
Cancelleria, giocattoli, oggetti inerti

Parafarmaceutico          3,20

Piante 3,10

Antiparassitario 3,10

Alimenti - acqua        2,70

2,00
Prodotti industriali 2,00

Gas 13,40

Altro*

*Altro comprende:
Animali 1,60; Erboristeria-integratori 1,20; Funghi 1,20; Tabacco 1,20; Sostanze d'abuso 1,00; Pile 1,00; Metalli 1,00; Alcol 0,90; 
Carburante 0,50; Farmaci stranieri 0,50; Farmaci omeopatici 0,40; Farmaci veterinari 0,30; Preparazioni galeniche 0,10

Valori in %

Figura 1
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Coerentemente con questi dati, il sistema informativo 
nazionale per il monitoraggio delle prestazioni eroga-
te nell’ambito dell’urgenza (flussi EMUR) identifica la 
patologia “intossicazione” fra i 25 problemi principali 
che sono motivo di accesso ai PS. 
È tuttavia difficile ottenere dati precisi di prevalenza 
delle intossicazioni acute nei bambini. Occorre osser-
vare che i dati delle casistiche pubblicate si riferisco-
no nella maggior parte a casi di esposizione piuttosto 
che di reale intossicazione. 
Nei bambini, infatti, molte esposizioni a xenobiotici 
(sostanze esogene) non esitano in intossicazione in re-
lazione alle proprietà stesse delle sostanze coinvolte, 
alla quantità assorbita, all’incertezza dell’esposizione 
e/o all’efficacia dei primi trattamenti volti a limitare 
l’assorbimento dei veleni. 
Per l’età 0-17 anni i dati del CAV di Pavia degli ultimi 
10 anni (2011-2020, operatività su tutto il territorio 
nazionale, consulenze per l’85% richieste da servi-

zi d’urgenza ospedalieri) indicano una media di 15-
16.000 consulenze clinico-tossicologiche/anno (ran-
ge 13-18.000) riferite a una media di 11.500/pazienti 
anno (range 9.900-12.000). 
Pertanto, la casistica di 115.000 casi di esposizioni/
intossicazioni acute in età pediatrica (0-17 anni) in 10 
anni indica che:
• i principali agenti causali sono i farmaci (34% in me-

dia), seguiti dai prodotti chimici che rientrano nelle 
composizioni dei prodotti domestici (circa 26%), 
dalle sostanze d’abuso compreso l’alcool (6-7%), da 
prodotti chimici utilizzati in ambiti professionali (in-
dustria, agricoltura, artigianato, ecc.) (5%), e in una 
minore percentuale da alimenti, pesticidi, monossi-
do di carbonio, ecc. (figura 1);

• il 36% dei casi di intossicazione da farmaci riguar-
da il gruppo N-sistema nervoso della classificazione 
ATC (che comprende anche il paracetamolo: codi-
ce ATC N02BE01), seguito da farmaci dei gruppi 

Sistema nervoso

Distribuzione percentuale delle classi di farmaci causa di intossicazione/esposizione 
relativi a 115.000 casi pediatrici (anni 2011-2020)
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Apparato respiratorio
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Anti-infettivi per uso sistemico
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9,84Apparato gastrointestinale 
e metabolismo

Sistema muscolare - 
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Valori in %
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Apparato cardiovascolare

Apparato genito-urinario e ormone sessuale
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Organi di senso 1,22
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Antineoplastici e immunomodulatori 0,11

Figura 2
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C-apparato cardiovascolare, M-sistema muscolare- 
sistema scheletrico e articolazioni, e A-apparato ga-
strointestinale e metabolismo (dal 7 al 15% circa per 
ogni gruppo) (figura 2). 

L’età pediatrica 0-14 anni rappresenta il 34% dei casi 
totali del CAV di Pavia: 
• 20% fra 0 e 2 anni
• 9% fra 3 e 5 anni
• 5% fra 6 e 14 anni. 
La popolazione pediatria a maggior rischio di intos-
sicazione è quindi quella 0-5 anni (29%), seguita da 
quella degli adolescenti. 
Le esposizioni involontarie nei bambini di età infe-
riore ai 6 mesi o di età compresa tra 5 anni e l’adole-
scenza sono invece relativamente rare. Specie nell’età 
inferiore a 1 anno, inoltre, hanno rilevanza anche gli 
errori terapeutici, che avvengono sia in ambiente di 
vita (es. erronee interpretazioni delle prescrizioni, er-
rori di preparazione) che in ambito sanitario (es. errori 

di preparazione o di somministrazione): essi arrivano 
a rappresentare il 6% delle esposizioni nell’età infe-
riore ai 6 anni, il 21% nei bambini dai 6 ai 12 anni e 
il 9% negli adolescenti. Il confronto fra le diverse età 
(figura 3) mostra una differente prevalenza degli agen-
ti causali: le esposizioni a farmaci, ad agenti ambien-
tali, ad alimenti crescono con l’età e contestualmente 
diminuiscono quelle a prodotti domestici. 
Le sostanze d’abuso impattano, come è ovvio, in 
adolescenza, ma casi di intossicazione accidentale 
(specie ad hashish e metadone) sono presenti anche 
nell’infanzia.

CARATTERISTICHE DELLE ESPOSIZIONI, ERRORI 
TERAPEUTICI, SINDROMI D’ASTINENZA, 
MORBILITÀ E LETALITÀ
Le esposizioni per ingestione da parte di bambini pic-
coli (inferiori a 8-10 anni), diversamente da quelle degli 
adolescenti, avvengono per esplorazione orale e sono 

Distribuzione percentuale delle sostanze causa di intossicazione/esposizione 
in relazione alle fasce di età (anni 2011-2020)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Farmaci Prodotti domestici/industriali Gas/ambientale

Animali Piante Funghi alimenti

Pile/tabacco Sostanze d'abuso Altro

Figura 3
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caratterizzate da: (1) assenza di intenzione autolesiva, 
(2) frequente coinvolgimento di un solo prodotto/farma-
co, (3) elevata frequenza di prodotti non o poco tossi-
ci, (4) quantità in genere modesta, e (5) rapido accesso 
alla valutazione medica. La percentuale di morbilità 
importante rimane quindi piccola fino a 10 anni di età, 
anche se intossicazioni di moderata gravità non sono 
infrequenti. Non è infrequente il consumo errato di pro-
dotti da contenitori che non dovrebbero contenerlo o 
non correttamente etichettati. È inoltre dimostrato che 
circa il 30% dei bambini che ha ingerito prodotti/far-
maci andrà molto probabilmente incontro a eventi si-
mili ripetuti: anche gli adolescenti risultano essere par-
ticolarmente inclini alla recidiva (Gauvin et al, 2001). 
Occorre considerare che i neonati costituiscono un 
mondo a parte anche dal punto di vista tossicologi-
co. I neonati (nascita-1 mese) e i bambini (1 mese-
1 anno) sono caratterizzati da aspetti di farmaco- e 
tossico-cinetica che li differenziano notevolmente dai 
bambini di età maggiore. L’assorbimento, la distri-
buzione, il metabolismo, il legame con le proteine e 
l’eliminazione di farmaci/veleni possono essere signi-
ficativamente diversi da quelli dei bambini più grandi 
e degli adulti. Dosi errate, passaggio transplacentare 
vicino al momento della nascita, allattamento al seno, 
assorbimento cutaneo e, in rari casi, avvelenamento 
intenzionale, sono altre potenziali cause di esposizio-
ne pericolosa. Sia il maggiore assorbimento percuta-
neo (rapporto elevato tra superficie e peso corporeo), 
come nel caso di acido borico e alcoli (Fusco et al, 
1991), sia la ridotta eliminazione di xenobiotici/far-
maci (es. paracetamolo, caffeina, lidocaina, morfina) 
possono comportare tossicità significativa dopo espo-
sizioni relativamente lievi (es. l’emivita della caffeina 
di circa 3 ore negli adulti può superare le 100 ore nei 
neonati). 
Nella casistica del CAV di Pavia i neonati e i lattanti 
(età < 6 mesi) risultano una fascia di popolazione par-
ticolarmente vulnerabile, a rischio aumentato di erro-
re terapeutico (ET). In particolare, i neonati risultano 
esposti a un rischio di ET tre volte superiore rispetto 
agli adulti, specie nell’età 0-30 giorni, principalmente 
per inesperienza dei genitori, errori (es. via di sommi-
nistrazione, allestimento del farmaco), e prescrizioni 
mediche di difficile interpretazione. Lo scambio di 
farmaco (50%) e l’errore posologico (40%) sono i più 

rappresentati: più frequentemente coinvolti sono gli 
integratori e le vitamine (gocce orali; 18%), il parace-
tamolo (gocce orali, sciroppo per uso orale; 15%) e gli 
antibiotici (sospensione per uso orale; 11%). 
Segni/sintomi di tossicità si riscontrano nel 20% dei 
casi, prevalentemente a carico dell’apparato gastroen-
terico (es. vomito e diarrea 15-17%; coliche addomi-
nali 5%), cardiovascolare (es. tachicardia 16%), neu-
rologico (es. rallentamento/sopore 14%; agitazione/
irrequietezza/pianto inconsolabile 12%; tremori 7%) 
e cutaneo (es. eritema/rash cutanei 5%).
Un altro aspetto particolare riguarda il neonato che 
va incontro a sindrome d’astinenza dopo esposizione 
nel periodo prenatale a sostanze d’abuso (alcool, op-
pioidi, cocaina, amfetamine, altre sostanze d’abuso) 
o a farmaci (es. antidepressivi, fenotiazine, benzodia-
zepine, barbiturici, antipsicotici) assunti dalla madre. 
L’astinenza neonatale compare di solito entro 72 ore 
dalla nascita, ma sono segnalati casi in cui si è svilup-
pata fino a 14 giorni dopo la nascita. I sintomi iniziali 
possono essere sia lievi e aspecifici (es. lievi coliche, 
insufficiente alimentazione), sia rapidamente molto 
gravi (es. convulsioni, grave diarrea). 
Nel caso degli oppiacei (il più frequente), le manife-
stazioni comprendono irritabilità e insonnia, tremo-
ri, inconsolabilità, pianto incessante, ipertonia, iper-
reflessia, starnuti e sbadigli, lacrimazione, suzione 
disorganizzata, alimentazione scadente, vomito, diar-
rea, tachipnea o difficoltà respiratoria, tachicardia, 
disfunzione autonomica, sudorazione, febbre e con-
vulsioni. Nei casi non trattati l’astinenza da oppiacei 
può risultare causa di perdita di peso, acidosi meta-
bolica, alcalosi respiratoria, disidratazione, squilibrio 
elettrolitico e convulsioni. La diagnosi viene di solito 
fatta per esclusione di altre patologie, e il trattamento 
è essenzialmente sintomatico e (piccole poppate fre-
quenti con formula ad alto contenuto calorico, fluidi 
per via endovenosa): in alcuni casi è utile l’impiego di 
benzodiazepine e fenobarbital a basse dosi.
Avvelenamenti in bambini di età inferiore a 1 anno 
devono essere attentamente valutati per possibili abu-
si o negligenza dei custodi, mentre negli adolescenti 
e nei giovani adulti l’intossicazione è più frequente-
mente dovuta a sottostanti problemi psichiatrici, a 
sperimentazione (es. abuso di alcool e droghe), ad 
autolesionismo (atti dimostrativi e/o tentativi di suici-



34
Anno XVI - N. 2, 2021

dio a causa, ad esempio, di conflitti, perdite, abusi).
La mortalità per intossicazione è rara in età pediatrica: 
nella casistica presa in esame, 4 decessi sono risultati 
dovuti a pesticidi, monossido di carbonio, Anmani-
ta phalloides. Negli USA gli avvelenamenti risultano 
causa di decesso nel 2% dei bambini e nel 7% degli 
adolescenti (CDC, 2017). La maggior parte dei rico-
veri e dei decessi in tutte le fasce di età è causata da 
prodotti farmaceutici. 
Avvelenamenti gravi e letali sono riportati per espo-
sizioni accidentali sotto i 6 anni di età ad agenti con 
elevata tossicità quali il monossido di carbonio (48%), 
farmaci (40%) quali oppiacei, ferro, antidepressivi, 
digitale, beta-bloccanti e calcio-antagonisti, prodot-
ti domestici (es. batterie al litio, solventi), pesticidi, 
funghi contenenti α-amanitina. Negli adolescenti, in-
vece, la maggior causa di decesso è rappresentata da 
aumento delle esposizioni a “designer drugs”, oppioi-
di e antidepressivi (Lowry et al. 2015). 
Anche in Italia risultano in aumento in tutte le fasce 
di età le intossicazioni da sostanze d’abuso: i bambini 
piccoli risultano intossicati prevalentemente da mari-
juana o da metadone (trovati accidentalmente in casa 
o somministrati intenzionalmente da genitori/tutori), 
mentre i ragazzini hanno intossicazioni miste da eta-
nolo ed energy-drinks, e gli adolescenti da abuso di 
vecchie e nuove sostanze d’abuso.
L’intossicazione ha anche un costo economico. Simil-
mente a quanto stimato negli USA, si stima che una 
visita in pronto soccorso per un bambino intossica-
to abbia un costo di circa 1.000 euro, e il ricovero 
di 11.000 euro (con variazioni significative in base a 
durata, intensità di cura e outcome). Sulla base del 
numero stimato di bambini visitati in pronto soccorso 

ogni anno per intossicazione, il costo totale dell’as-
sistenza sanitaria per le cure di bambini con intossi-
cazione acuta può essere stimato in 25-29 milioni di 
euro (162,3 milioni di dollari negli Stati Uniti; Nalliah 
et al, 2014). 
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Enterocolite necrotizzante 
nel neonato: 

una diagnosi a colpo d’occhio

ABSTRACT
Necrotizing enterocolitis (NEC) is an acute inflammatory 
intestinal disease with unclear but multifactorial 
aetiology. It affects 5–7% of preterm neonates and it 
carries a high risk for morbidity and mortality. NEC 
manifests as a spectrum of disease, ranging from subtle 
clinical findings to septic shock, perforation, and need 
for emergency surgery. At present, abdomen X-ray is the 
gold standard for diagnosis. As the treatment is limited 
to “bowel rest” and supportive measures, prevention 
became a big focus for research. We hope that current 
progress in the field of microbiology, molecular and 
cellular biology will give soon effective therapeutic 
strategies to manage this insidious disease.

RIASSUNTO
L’enterocolite necrotizzante (NEC), infiammazione 
acuta dell’intestino che interessa prevalentemente il 
5-7% dei neonati pretermine, è gravata da un alto tas-
so di mortalità. L’esordio clinico può essere acuto o 
subdolo con sintomi gastrointestinali aspecifici; l’Rx 

dell’addome è il gold standard diagnostico. La terapia 
si basa sul concetto di “riposo intestinale e decompres-
sione dell’addome”. Per quanto la NEC rimanga una 
patologia complessa, i continui progressi scientifici 
fanno sempre più sperare in una prevenzione efficace, 
una diagnosi rapida e nuove strategie terapeutiche.

DEFINIZIONE ED EPIDEMIOLOGIA
L’enterocolite necrotizzante (NEC) è una malattia in-
fiammatoria acuta dell’intestino tenue distale e del 
crasso prossimale ad eziologia multifattoriale. Essa 
colpisce il 5-7% dei neonati pretermine ed è gravata 
da un tasso di morbilità e mortalità del 20-40%, inver-
samente proporzionale all’età gestazionale e al peso 
alla nascita. È importante sottolineare che circa il 10% 
delle NEC interessa i neonati a termine.

EZIOPATOGENESI
Attualmente si pensa che la NEC abbia un’eziologia 
multifattoriale, ancora poco conosciuta (1). La teo-
ria classica suggerisce che i batteri intraluminali di-
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struggano e invadano l’epitelio intestinale rilasciando 
endotossine che si legano al toll like receptor 4, atti-
vando così i recettori PAMP (pathogen-associated mo-
lecular pattern) e facilitando la rottura della barriera 
mucosale intestinale, con conseguente traslocazione 
batterica. Questo processo determina una intensa ri-
sposta infiammatoria nella lamina propria con rilascio 
di sostanze vasoattive, tra cui il fattore di attivazione 
piastrinica, l’endotelina-1 e l’ossido nitrico. I leucociti 
e le piastrine aderiscono all’endotelio ostacolando il 
flusso a livello del microcircolo e provocando danno 
tissutale (2).
I principali fattori di rischio per lo sviluppo di NEC 
includono la prematurità (che si associa a immaturità 
della barriera mucosale e della risposta immunitaria), 
il basso peso alla nascita, la disbiosi microbica intesti-
nale e, più in generale, tutte le condizioni in cui può 
essere compromesso il circolo mesenterico, come car-
diopatie congenite con ridotta perfusione intestinale, 
policitemia, o in cui si verifichi un danno alla parete 
intestinale, come nella gastroschisi (1).
Studi recenti hanno dimostrato come il microbiota in-
testinale dei neonati prematuri affetti da NEC sia com-
posto da specie microbiche inusuali, con un numero 
di batteri ridotto rispetto a quello dei neonati sani (2).
È stato inoltre riportato un rischio aumentato di NEC in 
neonati che assumono latte formulato, verosimilmente 
dovuto ad un aumento del pH intestinale, che sfavori-
sce la crescita della flora commensale. I latti formulati, 
inoltre, riducono la stimolazione del sistema di difesa 
mucosale, portando ad un incremento dell’attivazio-
ne del sistema immunitario e del rilascio di citochine 
pro-infiammatorie (1).
Attualmente rimane poco chiaro il ruolo della geneti-
ca, anche se alcuni studi riportano una predisposizio-
ne familiare (2).
Altri fattori di rischio associati alla NEC includono:
• fattori materni: abuso di sostanze stupefacenti, co-

rioamniosite, infezione da HIV
• fattori perinatali: ipotensione, acidosi metabolica, 

trombocitopenia
• fattori legati alle cure post-natali: supporto respirato-

rio, farmaci (antagonisti del recettore H2 dell’istami-
na, indometacina, glucocorticoidi, antibiotici)

• anomalie congenite, in particolare cardiache e del 
tratto gastro-intestinale.

PRESENTAZIONE CLINICA
La NEC si manifesta più frequentemente con intolle-
ranza alimentare, ovvero con distensione addominale, 
ristagno gastrico, vomito (biliare o ematico), diarrea 
ed enterorragia o sangue occulto fecale. Nelle fasi più 
avanzate di malattia la parete addominale può essere 
tesa, edematosa e la cute sovrastante diviene eritema-
tosa e/o discromica. 
Frequentemente vi sono anche segni sistemici quali 
bradicardia, ipotensione, apnea, instabilità termica, 
letargia, irritabilità, con possibile evoluzione in aci-
dosi metabolica, CID e shock settico.
Il timing di presentazione della NEC è inversamente 
proporzionale all’età gestazionale e al peso alla na-
scita, con esordio ad un’età media post-concezionale 
di 12 giorni. Nella maggior parte dei casi l’esordio è 

Immagine radiografica in paziente con NEC

Freccia gialla: aria nel sistema portale. 
Freccia verde: pneumatosi intestinale.
Si noti la distensione addominale con evidenza di 
ileo paralitico.  

Figura 1



37
Anno XVI - N. 2, 2021

fulminante, ma talvolta è insidioso, con distensione 
addominale incostante, ileo e segni sistemici compa-
tibili con infezione (3).
 
DIAGNOSI
La radiografia addominale eseguita in 2 proiezioni 
(antero-posteriore e latero-laterale) rappresenta il gold 
standard diagnostico (Figura 1). La pneumatosi intesti-
nale è il segno radiologico più specifico, ma all’Rx si 
puó anche evidenziare la presenza dell’ansa sentinella 
(ansa in posizione fissa in radiogrammi seriati), di ede-
ma intestinale, di pneumoperitoneo o di aria nel siste-
ma portale o epato-biliare. Poiché spesso le immagini 
radiografiche sono aspecifiche, è importante eseguire 
radiogrammi seriati ogni 6-12 ore circa (1).
L’ecografia addominale sta recentemente emergendo 
come metodica diagnostica di scelta per la rilevazione 
precoce di pneumatosi intestinale e di edema intramura-
le, data la sua maggiore sensibilità rispetto all’Rx; inoltre, 
la valutazione del flusso sanguigno mediante metodica 
Doppler può confermare la presenza di necrosi.
Gli esami di laboratorio sono di supporto nella valuta-
zione della gravità clinica: trombocitopenia da consu-

mo periferico, acidosi metabolica persistente e grave 
iponatriemia da sequestro tissutale costituiscono la 
triade più comunemente associata alla malattia. 
Misurazioni seriate della PCR possono essere utili nella 
diagnosi e nella valutazione della risposta terapeutica.

STADIAZIONE
Lo score di Bell, modello di stadiazione della gravità 
della NEC basato su segni clinici e radiologici, rap-
presenta un valido supporto nell’avvalorare l’ipotesi 
diagnostica e nella scelta della strategia terapeutica da 
adottare (Tabella 1).

TRATTAMENTO
L’approccio terapeutico differisce in base alla severi-
tà. La terapia medica si basa sul concetto di “riposo 
intestinale e decompressione dell’addome”, possibile 
grazie all’utilizzo della nutrizione parenterale totale e 
alla terapia antibiotica empirica ad ampio spettro, ge-
neralmente effettuata mediante utilizzo di ampicillina, 
aminoglicosidi e metronidazolo (quest’ultimo di fon-
damentale importanza in caso di sospetta o accertata 
perforazione intestinale).

Score di Bell

Stadio Segni sistemici Segni addominali Segni radiologici

IA (NEC sospetta)

Instabilità termica
Apnea
Letargia
Bradicardia

Ristagno gastrico
Distensione addominale
Vomito
Sangue nelle feci

Rx normale o iniziale 
dilatazione intestinale
Ileo lieve

IB (NEC sospetta) Come IA Enterorragia franca Come IA

IIA (NEC definita, 
forma lieve)

Come IA
IA, IB + assente peristalsi con o senza 
tensione della parete addominale

Dilatazione intestinale 
Ileo franco

IIB (NEC definita, 
forma moderata)

IIA + acidosi metabolica lieve e 
trombocitopenia lieve

IIA + tensione della parete 
addominale con o senza eritema o 
discromia cutanea sovrastante

Come IIA

IIIA (NEC avanzata, 
forma severa senza 
perforazione)

IIB + ipotensione, bradicardia, apnea, 
acidosi grave, CID, neutropenia, 
contrazione della diuresi

IIB + segni di peritonite, tensione 
addominale marcata, edema della 
parete addominale

IIB + ascite

IIIB (NEC avanzata, 
forma severa con 
perforazione)

Come IIIA Come IIIA IIB + penumoperitoneo

Tabella 1
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Inoltre, in base alla gravità, potrebbe essere necessa-
rio garantire supporto cardio-respiratorio, correggere 
l’acidosi metabolica e gestire complicanze comuni 
quali l’ipotensione (tramite farmaci inotropi), l’iper-
glicemia, l’anemia e la trombocitopenia (mediante 
trasfusione di componenti ematiche). 
Se l’evoluzione è positiva in circa il 60-80% dei pa-
zienti, quando la malattia progredisce ad uno stadio 
più avanzato e dà luogo a necrosi con o senza per-
forazione intestinale, si rende necessario l’intervento 
chirurgico per resecare la porzione di intestino inte-
ressata. (1) 

PROGNOSI
Per i neonati extremely low birth weight (ELBW) il 
tasso di mortalità si assesta tra il 30 e il 50%, mentre 
per i neonati very low birth weight (VLBW) scende al 
10-30%. Tra i neonati con NEC che vanno incontro a 
procedura chirurgica, il tasso di mortalità si aggira tra 
il 20-30% (il più alto registrato tra i neonati sottoposti 
a intervento chirurgico) (1).

COMPLICANZE
Tra le più comuni complicanze a lungo termine della 
NEC si annoverano: ritardo dello sviluppo neurolo-
gico, mancata crescita e problemi gastrointestinali. 
Questi ultimi sono principalmente di natura post-chi-
rurgica, quali stenosi, aderenze, colestasi e sindrome 
dell’intestino corto, con o senza insufficienza intesti-
nale (2).
Viene riportata una frequenza di stenosi fino al 40%, 
risultato del processo di guarigione del tessuto intesti-
nale necrotico. In media, le stenosi si verificano cir-
ca un mese dopo l’episodio acuto, prevalentemente 
a carico del colon (84%). Stenosi multiple possono 
interessare fino al 50% dei neonati.
La sindrome dell’intestino corto, ossia una capacità 
di assorbimento insufficiente da parte dell’intestino, 
in relazione alle necessità nutrizionali del paziente, 
può derivare da una resezione intestinale estesa o 
dalla scarsa capacità di assorbimento dell’intestino a 
seguito di un insulto prolungato, in neonati che non 
sono stati sottoposti a resezione intestinale. 
Questa interessa fino al 25% dei neonati affetti da 
NEC e il tasso di incidenza aumenta con il diminuire 
dell’età gestazionale (1).

STRATEGIE PREVENTIVE E SVILUPPI FUTURI
Le strategie preventive sono diventate il focus princi-
pale della ricerca: allo stato attuale, il più importante 
fattore protettivo conosciuto è il latte materno, in gra-
do di prevenire l’atrofia dei villi, il danno mucosale e 
il conseguente malassorbimento. Esso è anche in grado 
di migliorare la funzione immunomodulatoria del trat-
to gastrointestinale (2).
Attualmente l’uso di steroidi per diminuire l’incidenza 
di NEC è ancora controverso, così come l’impiego pro-
filattico di probiotici a prescindere dall’età gestaziona-
le e dal peso alla nascita. 
Nel prossimo futuro la ricerca aprirà le porte alla possi-
bilità di un impiego terapeutico delle cellule staminali 
mesenchimali prelevate dal liquido amniotico. Queste 
ultime, dopo essere state somministrate con iniezione 
intraperitoneale, promuoverebbero la rigenerazione 
epiteliale delle aree di intestino danneggiato attraverso 
una migrazione mirata nelle zone interessate (4).

CONCLUSIONI
Nonostante negli ultimi 20 anni non si sia registrato al-
cun miglioramento relativamente al tasso di mortalità 
e morbilità della NEC, la ricerca sta investendo molto 
in ambiti come la microbiologia, la biologia molecola-
re e la biologia cellulare, nella speranza di poter dare 
delle risposte in merito a una prevenzione di malattia 
efficace, ad una diagnosi più rapida e allo sviluppo di 
nuove strategie terapeutiche (4).
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