
Consensus SITIP/SIP sulla terapia del COVID-19 in età pediatrica 

E’ stato pubblicato in data 24 Settembre 2020 sull’Italian Journal of Pediatrics un position paper della 

Società Italiana di Malattie Infettive Pediatriche sulla terapia del COVID-19 nel bambino.  

Com’è ormai noto, nel bambino le infezioni da SARS-CoV-2 decorrono nella maggior parte dei casi in 

modo asintomatico o paucisintomatico, necessitando, pertanto, solo di terapia di supporto. Tuttavia, sono 

stati registrati casi con andamento critico, che hanno necessitato di ricovero in terapia intensiva, e decessi, 

oltre a casi di sindrome infiammatoria multi-sistemica. 

Mancano al momento valide evidenze sul miglior approccio terapeutico al COVID-19  e, dopo una fase 

iniziale in cui sono stati proposti numerosi regimi terapeutici, attualmente l’approccio è diventato più 

conservativo e basato soprattutto sulla terapia di supporto. 

Al fine di sostenere i clinici nelle scelte terapeutiche, il consiglio direttivo ed il comitato scientifico della 

Società Italiana di Infettivologia Pediatrica, in accordo con la Società Italiana di Pediatria, hanno 

sviluppato un documento sul trattamento dei bambini con COVID-19. 

Le scelte terapeutiche consigliate variano sulla base della classificazione clinica (Tabella 1). 

Per quanto riguarda la terapia antivirale, sulla base delle prime esperienze in Cina, sono stati inizialmente 

utilizzati lopinavir/ritonavir o, in caso di indisponibilità o controindicazioni, darunavir/ritonavir. Anche 

l’idrossiclorochina (o clorochina) è stata utilizzata nel COVID-19 come antivirale. Tuttavia, attualmente, 

maggiori evidenze sembrano emergere sul remdesivir, un analogo nucleotidico che viene incorporato 

nella catena di RNA virale determinandone una sua terminazione prematura. E’ un farmaco che è stato 

sviluppato dalla Gilead nel 2017 per la terapia di Ebola e la cui efficacia è stata dimostrata in vitro nei 

confronti di diversi coronavirus, dimostrando un’attività “a largo spettro”. Un altro dato incoraggiante è 

che tale molecola sembra presentare un’elevata barriera genetica nello sviluppo di resistenze (tale dato è 

stato dimostrato nella SARS). I trial attualmente pubblicati su soggetti adulti sembrano promettenti, ma 

al momento gli studi in età pediatrica sono ancora in corso. A maggio 2020 la Food and Drug 

Administration ha rilasciato un'autorizzazione all'uso di emergenza del remdevisir per il trattamento di 

COVID-19 sospetto o confermato negli adulti e pazienti pediatrici ricoverati in ospedale con malattia 

grave. A seguire anche l’European Medicines Agency e l’Agenzia Italiana del Farmaco hanno approvato 

il suo utilizzo al di sopra dei 12 anni in soggetti con polmonite in ossigenoterapia. L'American Pediatric 

Infectious Diseases Society, consiglia che, qualora venga ritenuto opportuno di iniziare un antivirale nei 
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bambini con COVID-19, venga utilizzato il remdesivir come terapia di scelta, preferibilmente all’interno 

di un trial clinico. 
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Tabella 1: terapia suggerita sulla base della classificazione clinica  
 

Tipologia di paziente Terapia di supporto Terapia antivirale 

Caso asintomatico Nessuna Nessuna 
 Caso lieve  
febbre e/o astenia con sintomi alte 

vie respiratorie   

Nessuna 
Se TC > 38°C: paracetamolo 

Nessuna 

 Caso moderato 
febbre e/o astenia e/o 

segni/sintomi respiratori , 
quali tosse, lieve distress con 
polipnea e/o riscontro di 
difficoltà alimentazione/ 
disidratazione 

Se TC > 38°C: paracetamolo  
Aspirazione vie aeree 
Ossigenoterapia mediante cannule nasali o 

maschera faciale con sistema venturi/ 
ossigenoterapia ad alti flussi (sat.O2 
target 95%) 

Accesso venoso, adeguato supporto calorico e 
di liquidi 

Monitoraggio parametri vitali (Bedside Pews) 
ogni 8 ore (o prima in caso di variazioni 
del quadro clinico) 

Nessuna 

Caso grave 
Tachipnea, in apiressia e assenza 

di pianto (>60 atti/min < 3 
mesi; >50 atti/min 3-12 
mesi; > 40 atti/min 1-5 
anni; > 30 atti/min >5 anni 

Sat.O2 <92% in aria ambiente a 
riposo 

Aumento del lavoro respiratorio 
(gemiti, alitamento pinne 
nasali, rientramenti sternali, 
clavicolari e intercostali, 
cianosi, episodi di apnea) 

Alterazioni dello stato di 
coscienza: sonnolenza, 
letargia, convulsioni 

Incapacità di alimentarsi/bere, 
sospetto quadro settico, shock 
o disfunzione d’organo 

Aspirazione vie aeree 
Ossigenoterapia mediante cannule nasali o 

maschera faciale con sistema venturi/ 
ossigenoterapia ad alti flussi (sat.O2 
target 95%); riferirsi alla WHO Interim 
guidance 

Accesso venoso, adeguato supporto calorico e 
di liquidi 

Bilancio idrico 
Se TC > 38°C: paracetamolo  
Monitoraggio parametri vitali (Bedside Pews) 

ogni 8 ore (o prima in caso di variazioni 
del quadro clinico) 

Evitare l’utilizzo di antibiotici in assenza di 
evidenze di infezione batterica (riferisti al 
consulente infettivologo o alle line guida 
locali)  

Considerare terapia immunodulante: 
metilprednisolone  o inibitori delle 
interleuchine (Tocilizumab o Anakinra) 

Considerare profilassi tromboembolica: 
eparina a basso peso molecolare 

Remdesivir 
 
Se non disponibile 
 
Idrossiclorochina o Lopinavir/ritonavir 

Caso critico 
ARDS 
Disfunzione d’organo associata 

alla sepsi 
Shock settico 
Coma 

Aspirazione vie aeree 
Ossigenoterapia mediante cannule nasali o 

maschera faciale con sistema venturi/ 
ossigenoterapia ad alti flussi (sat.O2 
target 95%); riferirsi alla WHO Interim 
guidance 

Accesso venoso, adeguato supporto calorico e 
di liquidi 

Bilancio idrico 

Remdesivir 
 
Se non disponibile 
 
Idrossiclorochina o Lopinavir/ritonavir 
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Se TC > 38°C: paracetamolo  
Monitoraggio parametri vitali (Bedside Pews) 

ogni 8 ore (o prima in caso di variazioni 
del quadro clinico) 

Evitare l’utilizzo di antibiotici in assenza di 
evidenze di infezione batterica (riferisti al 
consulente infettivologo o alle line guida 
locali)  

Aggiungere terapia immunodulante: 
metilprednisolone  o inibitori delle 
interleuchine (Tocilizumab o Anakinra) 

Aggiungere profilassi tromboembolica: 
eparina a basso peso molecolare 
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