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CASCIO

La sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini (MIS-C) è una condizione

iperinfiammatoria rara ma grave nei bambini e negli adolescenti che si verifica

tipicamente 2-6 settimane dopo l'infezione acuta da SARS-CoV-2. Descritta per

la prima volta in Europa nell'aprile 2020, può colpire più sistemi di organi, inclusi

i sistemi cardiaco, gastrointestinale, ematologico, dermatologico, neurologico,

respiratorio e renale, con caratteristiche simili alla vasculite dei vasi di piccolo-

medio calibro.

CASO CLINICO

Ragazzo di 14 anni dalla Guinea giungeva per febbre persistente da una

settimana (T: 39,5°C), malessere generale e tosse produttiva. Alla TC Torace:

multipli addensamenti polmonari con aspetto ad albero in fiore, cavitazione di

3x3 cm e linfoadenopatie mediastiniche.

Nel sospetto di tubercolosi venivano effettuate ricerche di Ziehl-Neelsen, PCR

per Mycobacterium tuberculosis ed esame colturale su espettorati risultate

positive, per cui iniziava terapia antitubercolare con i 4 farmaci di prima linea (H,

R, E, Z) associata a terapia antibiotica ad ampio spettro. Nonostante tale terapia:

persistenza di elevati indici di flogosi (PCR 182,06 mg/dl, PCT 8,08, IL-6 368 e

D-Dimero 7338 ng/mL), febbre e comparsa di MOF.

Durante la degenza: dolori addominali diffusi, vomito profuso e iporessia, cefalea

invalidante senza segni di irritazione meningea, congiuntivite iperemica bilaterale

e fissurazioni cheilitiche alla mucosa orale.

Veniva osservata concomitante disfunzione dell’apparato ematopoietico con

anemia necessitante di trasfusione (Hb<7,5 mg/dl), rialzo dei globuli bianchi

(WBC 17390) e piastrinosi (PTL: 1477000), con esclusione di malattia

ematologica tramite test diagnostici specifici.

Le ricerche colturali su sangue per miceti e batteri sono risultate negative, ma

veniva riscontrata positività sierologica per SARS-CoV 2 IgM/IgG 0,54/126,

segno di recente infezione di SARS-CoV 2 (ricerca molecolare su tampone

naso-faringeo negativo).

Veniva intrapresa pertanto terapia con Immunoglobuline e.v. 2g/kg (100 g in

totale)/die e terapia corticosteroidea con Metilprednisone 2g/Kg (totale 100

mg/die) con miglioramento del quadro clinico-sintomatologico, riduzione

progressiva degli indici di flogosi e normalizzazione dell’emocromo.

Figura 2 – In rosso segni e sintomi di MIS-C presenti nel caso

Conclusioni

Nel caso clinico sopradescritto, sebbene sia noto che i criteri identificativi della 

MIS-C escludono patologie concomitanti, nel nostro caso la clinica e il beneficio 

al trattamento con immunoglobuline e.v. e terapia steroidea ha reso ragionevole 

l’ipotesi che entrambe le patologie potessero essere concomitanti.
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