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EDITORIALE

Editoriale

Q

uesto numero di We People dedicato alla
sindrome di Kawasaki rappresenta un esempio
concreto di come la Rete pediatrica Toscana, nata
nel 2016, abbia spiccato un ulteriore salto di qualità: se
infatti nei primi anni gli sforzi si sono necessariamente
concentrati sugli aspetti più strutturali e sulla dimensione
clinico-organizzativa, negli ultimi tempi la Rete si è
dimostrata sempre più capace anche di esprimere una
potenzialità nell’ambito della ricerca.
Un lavoro sul campo che coinvolge e valorizza tutte le
professionalità, spesso eccellenti, della nostra Regione.
I risultati di questo impegno profuso nei laboratori,
ma anche in corsia, accanto ai letti dei piccoli pazienti,
non si sono fatti attendere: proprio nei mesi più difficili
della pandemia, il professor Simonini e gli altri colleghi
regionali sono stati pronti a dare il loro contributo allo
studio degli effetti dell’infezione da coronavirus su
alcuni pazienti in età pediatrica, riuscendo a ottenere
un finanziamento regionale dedicato alla relazione tra la
sindrome di Kawasaki e il COVID.
La pandemia ha contribuito in modo determinante
ad aprirci gli occhi sull’importanza della ricerca e ha
dimostrato che questa non deve essere chiusa in se
stessa. Per raggiungere risultati, è necessario superare
le barriere dei singoli centri, ma anche i confini regionali
per aspirare a una dimensione nazionale e addirittura
internazionale.
In questa direzione va anche il percorso intrapreso
dall’Ospedale Meyer per essere riconosciuto come istituto
di ricerca.
Un’altra consapevolezza che abbiamo acquisito grazie
alla pandemia è che nei tempi turbolenti che stiamo
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attraversando occorre fare sistema. Questo vale in
generale come bussola per orientarsi nella crisi del
mondo contemporaneo, ma anche nell’ambito della
ricerca. Alleanze e collaborazioni sono quanto mai
auspicabili perché è grazie a questi sforzi congiunti che si
salvano vite. L’esempio più rappresentativo è forse quello
dei vaccini. Per realizzarli, sono nate sinergie tra le realtà
profit, come le reti farmaceutiche, e centri di ricerca
pubblici. E questi sforzi hanno permesso di assestare un
colpo decisivo nella battaglia contro il COVID.
È quindi con grande piacere che vi invitiamo a sfogliare le
pagine di questo numero, che mette in rete il meglio del
sistema sanitario pediatrico toscano.
L’ideazione e la composizione degli articoli restituiscono
una comunione di intenti che incarna il programma che
avevamo stabilito per questa rivista quando abbiamo
scelto di chiamarla We People.
Un nome che aveva l’ambizione di essere una sorta di
manifesto.
Una dichiarazione di intenti che spingeva nella direzione
del superamento della visione egocentrica dell’I People
per andare verso una dimensione di collaborazione a
tutti livelli: all’interno del Meyer e nella Rete toscana, ma
anche nella rete degli ospedali pediatrici italiani riuniti in
AOPI.
Siamo convinti che i frutti della ricerca siano sempre
il frutto del lavoro di menti, saperi e professionalità
diverse. E questo frutto, nato all’interno della comunità
scientifica, ci offre speranza per il futuro.

SINDROME DI KAWASAKI

Attuali linee guida
e criteri diagnostici
della sindrome di Kawasaki
INTRODUZIONE
a malattia di Kawasaki (MK), vasculite dei vasi
a medio calibro secondo la classificazione della
Chapel Hill Consensus Conference 1, è la seconda

L

Sandra Trapani1, Alessio Alletto2, Chiara Rubino1,
Gabriele Simonini2
1
Pediatria Medica, Dipartimento di Scienze della Salute,
Ospedale Pediatrico Meyer, Firenze; 2 Reumatologia,
Dipartimento NEUROFARBA, Ospedale Pediatrico Meyer, Firenze
sandra.trapani@unifi.it • gabriele.simonini@unifi.it
Conflitto di interessi
Gli Autori dichiarano nessun conflitto di interessi.
© Copyright Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer Onlus
Open Access
L’articolo è open access e divulgata/o sulla base della licenza CC-BY-NC-ND (Creative
Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale).
L’articolo o il fascicolo può essere usata/o indicando la menzione di paternità adeguata e
la licenza; solo a scopi non commerciali; solo in originale. Per ulteriori informazioni: https://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it

vasculite più frequente in età pediatrica, in particolare
nei bambini di età inferiore a 5 anni, nonché la causa
principale di cardiopatia acquisita nei paesi occidentali,
con sviluppo di aneurismi coronarici nel 25% dei
pazienti non trattati e nel 5% di quelli trattati 2. La
diagnosi della MK è clinica, supportata dalla presenza
di alterazioni ematochimiche e strumentali, in assenza
di un marcatore specifico e diagnostico. In alcuni
casi la diagnosi può essere difficile perché i segni e
sintomi possono non presentarsi contemporaneamente
o essere incompleti e l’esordio può essere atipico.
Il trattamento della MK si basa storicamente sulla
somministrazione delle immunoglobuline per via
endovenosa (IVIG), ma recentemente le linee guida
forniscono raccomandazioni distinte per pazienti a
basso rischio e ad alto rischio di sviluppo di aneurismi
coronarici. Obiettivo del presente lavoro è di riassumere
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le attuali linee guida sulla MK con particolare attenzione
alla diagnosi e al trattamento.
ATTUALI LINEE GUIDA
Le linee guida complete sulla diagnosi e la gestione della
MK sono quelle dell’American Heart Association del
2017 3. Nel 2021, l’American College of Rheumatology
ha pubblicato delle linee guida aggiornate in particolare
sul trattamento delle forme ad alto rischio o resistenti,
prendendo in considerazione le più recenti evidenze
scientifiche 4. In Europa, le ultime linee guida sono quelle
della SHARE initiative del 2018 5, mentre in Italia le più
recenti sono state pubblicate nel 2018 dalla Società
Italiana di Pediatria 2,6 con una successiva revisione in
merito al trattamento 7.
CRITERI DIAGNOSTICI
La MK completa è caratterizzata dalla presenza di
≥ 5 giorni di febbre associati a ≥ 4 delle seguenti
caratteristiche cliniche: congiuntivite (bilaterale, non
essudativa), iperemia delle labbra e della mucosa orale,
modifiche delle estremità, eruzione cutanea e adenopatia
laterocervicale. I criteri diagnostici sono riassunti nella
Tabella I. Nel caso di aneurismi coronarici precocemente
dimostrati all’ecocardiografia la diagnosi di MK è
possibile anche quando la febbre dura da 4 giorni,
associata ai criteri noti.
La MK si definisce incompleta in pazienti con febbre
da ≥ 5 giorni e con 2 o 3 criteri clinici, con o senza
aneurismi coronarici. La MK atipica si presenta
invece in bambini con febbre da ≥ 5 giorni associata
a segni e sintomi diversi rispetto ai suddetti criteri
diagnostici, con o senza aneurismi coronarici 3. Tra
le manifestazioni cliniche più frequenti delle forme
atipiche, si annoverano quelle neurologiche (meningite
asettica, convulsioni, paralisi faciale periferica, ipoacusia
neurosensoriale), gastrointestinali (ittero, idrope

della colecisti, addome acuto, pancreatite), artralgie/
artrite, polmonite, orchite, piuria sterile e danno
renale. Le forme atipiche e incomplete rappresentano
una percentuale compresa tra il 15 e il 36% e sono
più frequenti nei bambini di età inferiore all’anno
o superiore ai 5 anni 2. Il decorso clinico della MK
distingue 3 fasi: acuta (prime due settimane), in cui è
caratteristica la marcata irritabilità del bambino e nella
quale è auspicabile porre diagnosi con conseguente
inizio del trattamento adeguato; subacuta (terza e
quarta settimana) caratterizzata da defervescenza,
desquamazione periungueale, piastrinosi, possibile
formazione di aneurismi coronarici; di convalescenza
(dalla quinta all’ottava settimana) in cui i segni della
MK vanno incontro a risoluzione, gli indici di flogosi si
normalizzano e possono comparire alterazioni ungueali
(linee di Beau) 2. Gli esami di laboratorio, benché non
specifici, hanno un ruolo nel supportare la diagnosi
di MK in pazienti con quadro clinico compatibile.
In fase acuta i pazienti con MK hanno infatti un
incremento degli indici di flogosi quali proteina C
reattiva (PCR), velocità di eritrosedimentazione (VES) e
della conta leucocitaria (con prevalenza di granulociti
polimorfonucleati), e presentano spesso anemia
normocitica normocromica. Se gli indici di flogosi sono
normali al settimo giorno di malattia la diagnosi è
poco probabile (Fig. 1). La piastrinosi è un’alterazione
tipica che si presenta nella seconda settimana con
picco nella fase subacuta (terza settimana) e successiva
normalizzazione a 4-6 settimane, nella maggior parte
dei casi. Altre alterazioni ematochimiche comprendono
aumento del pro-BNP, iponatremia, ipoalbuminemia,
ipertransaminasemia, aumento della bilirubina e delle
gammaglutamil transpeptidasi e, infine, piuria sterile
presente fino all’80% dei casi 3.
Le linee guida italiane e internazionali raccomandano
di considerare in diagnosi differenziale sia forme

Tabella I. Criteri diagnostici della MK 3.
Criterio

Descrizione

Febbre

Per ≥ 5 giorni
+ ≥ 4 dei seguenti criteri

4

Congiuntivite

Iperemia della congiuntiva bulbare bilaterale, senza essudato

Alterazioni mucosali

Iperemia e fissurazione labiale, lingua a fragola e/o eritema della mucosa orale e faringea

Alterazioni delle estremità

Eritema e edema di mani e piedi in fase acuta e/o desquamazione periungueale in fase subacuta

Eruzione cutanea

Eruzione: maculo-papulare, eritrodermia diffusa, o simil-eritema multiforme

Linfoadenopatia

Adenopatia cervicale (diametro ≥1.5 cm diametro), di solito unilaterale
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-

Bambino con febbre da ≥ 5 giorni o con altri criteri
clinici compatibili
Lattante con febbre da ≥ 5 giorni di origine non
spiegata
ESAMI DI LABORATORIO

VES ≥ 40 mm/h o PCR ≥ 3
mg/dl

VES < 40 mm/h e PCR < 3
mg/dl

Proseguire monitoraggio clinico e
laboratoristico
Ecocardiogramma in caso di desquamazione

NO

SI’

Trattare come MK

Presenza di ≥3 alterazioni laboratoristiche
- Anemia
- Piastrine ≥ 450 000/mm3 dopo 7 giorni di
febbre (anche la piastrinopenia può
associarsi alla MK)
- Ipoalbuminemia
- Ipertransaminasemia
- Leucocitosi (globuli bianchi ≥ 15 000/mm3)
- Piuria sterile
O
Anomalie ecocardiografiche

Figura 1. Approccio diagnostico ai sospetti casi incompleti di MK.

infettive (virali e batteriche e forme) che patologie non
infettive come altre vasculiti (ad esempio panarterite
nodosa), reazioni da ipersensibilità a farmaci, sindrome
di Steven-Johnson, artrite idiopatica giovanile sistemica,
malattie auto-infiammatorie; inoltre viene sottolineato
che il riscontro di un agente infettivo non esclude
la possibilità della MK concomitante 2,3. Allo stesso
modo, la defervescenza spontanea dopo 7 giorni
non esclude la diagnosi di MK 3. Nel sospetto di MK,
deve essere effettuata una valutazione cardiologica
con ecocardiogramma per valutare la presenza di
coinvolgimento cardiaco, in particolare degli aneurismi
coronarici. L’ecocardiogramma nella prima settimana è
spesso normale e non esclude la diagnosi. In Figura 1
riportiamo l’approccio ai casi incompleti delle linee guida
europee e americane 3,5.
TRATTAMENTO
L’obiettivo del trattamento della prima fase della MK
è sopprimere la reazione infiammatoria e ridurre il
rischio di sviluppare aneurismi coronarici. La prima
linea di trattamento della fase acuta prevede l’utilizzo
combinato delle IVIG e dell’acido acetil-salicilico
(ASA) 2. La terapia con IVIG è riconosciuta valida in
tutte le forme di MK (tipiche, atipiche e incomplete)
in termini sia di efficacia che di sicurezza, infatti
la loro somministrazione ad alto dosaggio (2 gr/
kg in singola infusione) riduce significativamente il

rischio di sviluppare aneurismi coronarici e agisce
sulla progressione dell’infiammazione, determinando
defervescenza nella maggior parte dei casi, come
dimostrato da una cochrane-review sistematica 8. La
durata di infusione delle IVIG è di 10-12 ore in assenza
di segni di scompenso cardiaco, da incrementare a
16-24 ore nel caso in cui questi siano presenti. La
loro somministrazione è indicata entro il 10° giorno
dall’esordio, preferibilmente entro il 7° dato che lo
sviluppo di aneurismi coronarici avviene tipicamente
tra l’8a e la 9a giornata di malattia 9. Il trattamento
prima della 5a giornata di febbre va riservato solo a casi
eccezionali in cui la diagnosi di MK sia inequivocabile
fin dai primissimi giorni 10. Le IVIG devono essere
somministrate anche ai bambini che si presentano dopo
il 10° giorno di malattia in caso di febbre persistente
o infiammazione sistemica in corso. Gli effetti
avversi della somministrazione delle IVIG sono rari e
comprendono brividi, cefalea, ipotensione, reazioni
allergiche, meningiti asettiche, anemia emolitica,
trombocitopenia, ittero, insufficienza renale acuta,
alterazione indici di funzionalità epatica ed edema
polmonare. È opportuno uno screening infettivologico
precedente alla somministrazione di tali emoderivati,
al fine di conoscere la situazione anticorpale del
soggetto e monitorare la possibile, anche se remota,
trasmissione di agenti virali con l’infusione delle
IVIG. La defervescenza avviene entro 48 ore dalla
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somministrazione delle IVIG nell’80-85% dei pazienti;
quando invece la febbre ricompare entro 36-48 ore si
parla di MK resistente, per la quale non c’è ancora un
univoco approccio terapeutico 7.
Il trattamento della fase acuta della MK è completato
dall’ASA a dosaggio antinfiammatorio (30-50 mg/
kg/die in Europa, 80 mg/kg/die negli USA, in 4
somministrazioni), seguito dal dosaggio antiaggregante
(3-5 mg/kg/die in singola somministrazione) 48 ore
dopo la defervescenza 7. La durata complessiva della
terapia con ASA è di 6-8 settimane nei pazienti
senza aneurismi coronarici, mentre in quelli con
coinvolgimento cardiaco tale terapia viene mantenuta
fino alla sua risoluzione 11. Nei bambini con recente
storia di influenza o varicella non è indicato l’uso di ASA
a dosaggio medio-alto per l’alto rischio di sindrome
di Reye, mentre quello antiaggregante non si associa
a tale complicanza. I farmaci alternativi all’ASA sono
il dipiridamolo (1-5 mg/kg/die in 3 dosi), la ticlopidina
(2-7 mg/kg/die in 2 dosi), o il clopidogrel (1 mg/kg/
die in singola dose fino a un massimo di 75 mg/
die in bambini > 2 anni, 0,2 mg/kg/die se < 2 anni),
anche se l’esperienza nell’utilizzo di questi farmaci
è ancora scarsa. L’uso di ibuprofene o altri farmaci
antinfiammatori non steroidei (FANS) che coinvolgono
il pathway della ciclossigenasi è sconsigliato nei

Malattia di Kawasaki

bambini in terapia con ASA antiaggregante in
quanto antagonizza tale effetto. Nel caso in cui sia
necessaria una terapia con FANS, devono essere presi
in considerazione altri farmaci antiaggreganti come il
clopidogrel 7.
Le forme resistenti di MK riflettono uno stato di iperinfiammazione sottostante, che spiegherebbe inoltre
l’alta incidenza di aneurismi coronarici in questo subset
di pazienti. Una severa anemia all’esordio, lo sviluppo
precoce di aneurismi coronarici e la presenza di segni/
sintomi di sindrome da attivazione macrofagica (MAS)
o shock settico sono da considerare elementi predittivi
della mancata risposta alle IVIG 12. L’identificazione
di pazienti con alta probabilità di essere refrattari
alla terapia con IVIG rimane ancora una sfida aperta.
Le attuali linee guida considerano ad alto rischio i
pazienti di età inferiore a 12 mesi, con PCR superiore
a 200 mg/l, anemia grave all’esordio, ipoalbuminemia
(< 2,5 g/dl), epatopatia, aneurismi coronarici, sindrome
da attivazione macrofagica o shock settico 7. Per le
forme resistenti di MK sono disponibili diverse seconde
linee di trattamento quali la seconda somministrazione
di IVIG, boli di metilprednisone (MP), infliximab e
altri farmaci biologici. Tuttavia sono ancora pochi gli
studi randomizzati-controllati che valutano l’efficacia
di queste linee di trattamento, a parte la seconda

TERAPIA

1° dose IVIG 2 g/Kg + ASA (30-50 mg/Kg/die)

MK ad alto rischio
1° dose IVIG 2 g/Kg
+ bolo singolo MP (30 mg/Kg/die)
+ ASA (3-5 mg/Kg/die

Febbre persistente
2° dose IVIG 2 g/Kg + ASA (30-50 mg/Kg/die)

Febbre persistente
2° dose IVIG 2 g/Kg
+ 3 boli MP (30 mg/Kg/die)
seguiti da prednisone 2 mg/kg/die
+ ASA (3-5 mg/Kg/die

Febbre persistente
Bolo di MP (30 mg/Kg/die) 3 gg consecutivi

Febbre persistente

Febbre persistente
Farmaci biologici

Figura 2. Approccio al trattamento di pazienti con MK e MK ad alto rischio (età < 12 mesi, PCR > 200 mg/l, anemia grave
all’esordio, albuminemia < 2,5 g/dl, epatopatia, aneurismi coronarici, sindrome da attivazione macrofagica o shock settico).
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infusione di IVIG 13. L’utilizzo dei corticosteroidi come
seconda linea di trattamento della MK è ampiamente
dibattuto per la diversa tipologia di studi. I pazienti con
MK refrattari al primo ciclo di IVIG, secondo le linee
guida italiane, devono riceverne un secondo ciclo e,
in caso di fallimento, devono essere trattati con boli di
MP endovena al dosaggio di 30 mg/kg/die per 3 giorni
consecutivi, seguiti da prednisone per os al dosaggio di
2 mg/kg/die, da scalare gradualmente fino a risoluzione
dei sintomi e normalizzazione della PCR 7. Per bambini
con MK ad alto rischio, viene invece suggerito l’uso del
bolo di MP in associazione alla prima somministrazione
di IVIG (oltre a ASA dosaggio antiaggregante) in accordo
con lo studio giapponese di Kobayashi et al. in cui i
bambini con MK severa avevano un miglior outcome se
allo schema standard (IVIG e ASA) era aggiunto un bolo
di MP 14. Anche per i pazienti ad alto rischio, in caso di
fallimento, il trattamento dovrebbe essere implementato
con un’ulteriore infusione di IVIG e 3 boli endovena di
MP seguiti da prednisone orale, più aspirina a basso
dosaggio (3-5 mg/kg/die). L’algoritmo di trattamento è
riassunto nella Figura 2.
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CONCLUSIONI
La diagnosi della MK è basata su criteri clinici. Le linee
guida riconoscono, oltre alla forma completa, anche
delle forme incomplete e atipiche, che possono porre
delle difficoltà nella diagnostica differenziale, anche
perché sono più frequenti in bambini di età inferiore
all’anno o superiore ai 5 anni. Il trattamento si basa
sulla somministrazione delle IVIG entro il decimo giorno,
associata all’ASA. Secondo le attuali linee guida, i
corticosteroidi per vie endovenosa possono essere
utilizzati in pazienti refrattari alle IVIG o in bambini ad
alto rischio, associati alle IVIG.
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Malattia di Kawasaki atipica,
incompleta e super-Kawasaki

I

l fenotipo clinico della malattia di Kawasaki (MK)
è estremamente eterogeneo e complesso, e al suo
interno sono distinte tre modalità di espressività
clinica: la “forma classica o tipica”, che soddisfa i criteri
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“forma incompleta”, che li soddisfa solo parzialmente,
e la ”forma atipica”, nella quale segni e sintomi inusuali
si associano alle manifestazioni cliniche della forma
classica. Inoltre, all’estremo dello spettro clinico, è
descritta la variante a decorso estremamente severo,
associata a coinvolgimento cardiocircolatorio massivo
con ipotensione e shock, denominata “forma superKawasaki”(Fig. 1).
Le varianti incompleta e atipica, che insieme
costituiscono circa il 50% delle forme totali di MK,
sono spesso fonte di ritardo diagnostico nella pratica
quotidiana; il conseguente mancato precoce intervento
terapeutico con immunoglobuline può comportare il
rischio di severe complicanze a carico dell’apparato
cardiovascolare, e in particolare del sistema coronarico.
Lo sviluppo di aneurismi coronarici è infatti riportato in
una percentuale ampia (fino al 25%) dei pazienti con

Figura 1. Spettro clinico della MK.

MK non trattata, senza apparenti differenze tra pazienti
con fenotipo classico e non, mentre la loro incidenza è
nettamente inferiore quando è instaurato precocemente
il trattamento, preferenzialmente entro 10 giorni dalla
comparsa della febbre.
MALATTIA DI KAWASAKI ATIPICA E INCOMPLETA
La diagnosi di MK tipica prevede che siano soddisfatti i
criteri diagnostici specifici, richiedendo quindi una storia
di febbre persistente da 5 giorni associata ad almeno uno
di 4 tra i seguenti segni: rash (eritema diffuso, eruzione
morbilliforme), eritema ed edema delle estremità,
mucosite del cavo orale, congiuntivite bilaterale
iperemica non essudativa, linfadenopatia cervicale.
Lo spettro delle manifestazioni atipiche della MK è ampio
e include il coinvolgimento articolare (artralgia, artrite),
gastrointestinale (dolore addominale, nausea e vomito,
diarrea), epato-pancreatico (epatite, ittero, colecistite,
pancreatite), urinario (idrocele, uretrite), respiratorio
(pleurite, nodularità polmonari, addensamenti), sistema
nervoso centrale (meningite asettica, paralisi dei nervi
cranici). Infine, raramente, la MK può complicarsi con
lo sviluppo di una sindrome da attivazione macrofagica.
In questa peculiare situazione, una diagnosi tardiva
comporta una prognosi severa fino a rischio di mortalità
per il paziente. Nei pazienti con presentazione atipica, la
formulazione di una diagnosi corretta può essere molto
complessa, e l’esperienza clinica rappresenta ancora
l’elemento fondamentale del processo diagnostico.
Anche la diagnosi della forma incompleta della MK
si basa sulle ultime linee guida della American Heart
Association, secondo le quali devono essere soddisfatti
2 o 3 dei criteri diagnostici classici, in associazione a
parametri laboratoristici o ecocardiografici suggestivi.
Relativamente ai parametri laboratoristici si ricordano
l’elevazione degli indici di flogosi (fondamentale per
il sospetto diagnostico), le alterazioni dell’esame

emocromocitometrico (leucocitosi, anemia,
piastrinopenia e, dalla seconda settimana, piastrinosi),
l’elevazione delle transaminasi, ipoalbuminemia, piuria
sterile e, non da ultimo, segni di meningite asettica
e un quadro di iposodiemia relato alla sindrome da
inappropriata secrezione di ADH.
Gli aspetti ecocardiografici assumono rilevante
importanza nel caso particolare di un paziente in cui
i criteri di MK non siano completamente soddisfatti.
L’esperienza specifica del cardiologo pediatra è
fondamentale per l’identificazione di un aumento
del diametro coronarico al di sopra dei valori di
riferimento per età (calcolato mediante Z score) o per
il riconoscimento di specifiche alterazioni anatomiche
e funzionali e infine dell’aneurisma coronarico (Tab. I).
È bene sottolineare come la comparsa dell’aneurisma
coronarico avvenga usualmente dopo circa una
settimana dall’esordio clinico; pertanto, un esame
ecocardiografico effettuato nella prima settimana con
esito negativo deve necessariamente essere ripetuto
a distanza nel caso in cui persista un forte sospetto
diagnostico.
Conclusivamente, la diagnosi di MK, soprattutto nelle
forme a espressività clinica atipica o incompleta, richiede
un work-up diagnostico complesso in cui è suggerito di
avvalersi della consulenza reumatologica, e deve sempre
essere sospettata nei bambini con febbre protratta e a
eziologia sconosciuta, anche se i criteri diagnostici non
sono soddisfatti. Inoltre, data la frequenza elevata della
forma incompleta nel lattante e la scarsa specificità
delle sue manifestazioni in tale fascia di età, il sospetto
diagnostico deve essere sempre posto nel lattante
febbrile da almeno 7 giorni, qualora la causa della febbre
non sia stata identificata (Fig. 2).
D’altra parte, sebbene il riconoscimento di forme
non classiche di MK sia fondamentale per un corretto
approccio terapeutico, è importante sottolineare che il
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Tabella I. Parametri laboratoristici ed ecocardiografici associati a MK.
Dati laboratoristici
Aspecifici, comprendono:
• elevazione di VES-PCR;
• leucocitosi in fase acuta;
• piastrinosi dopo la prima settimana;
• iposodiemia;
• ipoalbuminemia;
• possibile elevazione ALT, AST, GGT;
• piuria sterile

Dati ecocardiografici
L’esame ecocardiografico si considera positivo in presenza di una di
queste 3 condizioni:
• visualizzazione di un aneurisma coronarico;
• Z-score > 2,5 per discendente anteriore o coronaria destra;
• almeno 3 dati tra: ridotta funzione del ventricolo sinistro, rigurgito
mitralico, versamento pericardico, Z score tra 2 e 2,5 a livello della
discendente anteriore o coronaria destra

Figura 2. Algoritmo diagnostico per MK incompleta (da McCrindle et al., 2017, mod.).

rischio di sovra-diagnosi di MK atipica o incompleta nella
pratica clinica è considerevole.
L’approccio diagnostico differenziale deve includere gli
ambiti infettivologico, reumatologico ed ematologico.
Un quadro simil-MK può essere infatti riscontrato in
numerose condizioni patologiche, infettive e non.
In particolare, la presenza di un quadro febbrile
non responsivo alla terapia antibiotica, associato a
coinvolgimento della mucose, orale, congiuntivale e
cutaneo può orientare verso la diagnosi di morbillo (sono
stati descritti molti casi di misunderstanding diagnostico
per la comparsa dell’infezione nella popolazione non
vaccinata) o verso altre infezioni virali (herpetiche, da
parvovirus e adenovirus) caratterizzate da fenotipo
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clinico similare. La scarlattina, l’infezione da mycoplasma
e, in casi più rari, la sindrome della cute scottata da
stafilococco e le rickettsiosi sono le infezioni batteriche
da considerare nella diagnosi differenziale. Inoltre,
patologie sistemiche più rare, quali la sindrome di Steven
Johnson, l’artrite idiopatica giovanile sistemica, vasculiti
dei vasi di piccolo e medio calibro, e linfoistiocitosi
emofagocitiche (comprendenti la sindrome da attivazione
macrofagica) sono da includere nel work-up diagnostico
differenziale della MK.
SUPER-KAWASAKI
La forma super-Kawasaki, definita anche Kawasaki shock
syndrome, è una condizione patologica caratterizzata da

espressività clinica di estrema severità, in cui il paziente si
presenta con ipotensione sistolica o segni e sintomi clinici
propri dello shock cardiocircolatorio (pallore, alterazione
dello stato di coscienza, ridotto output urinario), in
associazione ad altri segni di coinvolgimento sistemico
associati alla MK. Nello specifico, un quadro clinico di
shock emodinamico può essere riscontrato nel 5% circa
dei pazienti con MK, il cui riconoscimento precoce riveste
importanza determinante per il tempestivo approccio
terapeutico.
Sebbene la patogenesi della forma super-Kawasaki non
sia completamente definita, sono meccanismi riconosciuti
sia il rilascio massivo di citochine con conseguente
disfunzione miocardica e shock su base cardiogena che
l’intenso interessamento vasculitico dei capillari, che può
esitare nella capillary leak syndrome, rendendo ragione
della componente distributiva dello shock stesso.
Questa severa presentazione di malattia è associata a
un’età di esordio precoce e a fenotipo clinico di Kawasaki
atipico o incompleto, in cui prevale il coinvolgimento
dell’apparato gastroenterico, e in cui parametri
laboratoristici risultano di gravità maggiore rispetto a
quanto osservato nella forma tipica. È usuale il riscontro
di elevazione degli indici di coinvolgimento miocardico
(troponina, CK-MB), di un quadro di coagulopatia da
consumo dei fattori (ipofibrinogenemia, aumento di
PT e aPTT, piastrinopenia), ipoalbuminemia e acidosi
metabolica, come conseguenza della ridotta perfusione
tissutale. Il coinvolgimento coronarico è più frequente
in questa variante clinica rispetto a quanto riscontrato
nella malattia classica; è pertanto raccomandata
l’identificazione di manifestazioni assimilabili a MK nel
bambino con shock cardiocircolatorio da causa non
definita. Dal punto di vista terapeutico, è importante
sottolineare che l’utilizzo di corticosteroidi in associazione
alle immunoglobuline nei pazienti con super-Kawasaki
correla con una migliore prognosi.
Quadri clinici e laboratoristici assimilabili a
super-Kawasaki sono stati osservati, in particolare
nell’età scolare e adolescenziale, durante la pandemia
da SARS-CoV-2, portando alla definizione di una nuova
entità clinica denominata “sindrome infiammatoria
multisistemica in età pediatrica” (MIS-C). L’identificazione
di questa sindrome ha comportato, oltre a un’estensione
del già noto spettro clinico della MK, importanti
riflessioni in ambito patogenetico, soprattutto
riguardo il ruolo dei superantigeni, capaci di attivare
in modo massivo e aspecifico la risposta immunitaria
provocando la proliferazione policlonale e l’attivazione
linfocitaria (prevalentemente a carico dei linfociti T) con

conseguente rilascio citochinico e innesco di una risposta
infiammatoria sistemica non controllata.
KEY MESSAGES
L’espressività clinica della MK è estremamente
eterogenea; nonostante i numerosi algoritmi diagnostici
elaborati dalla comunità scientifica, l’esperienza clinica
rimane di importanza fondamentale ai fini di una corretta
diagnosi differenziale che include i campi infettivologico,
reumatologico e ematologico.
• La diagnosi di MK deve sempre essere sospettata
nei bambini con febbre protratta e a eziologia
sconosciuta, anche se i criteri diagnostici non sono
soddisfatti.
• Il sospetto diagnostico di MK deve essere sempre
posto nel lattante febbrile da almeno 7 giorni, qualora
la causa della febbre non sia stata identificata, data
l’elevata frequenza delle forme atpica e incompleta in
questa fascia di età.
• Nel bambino con shock cardiocircolatorio, la ricerca
di segni classici e atipici di Kawasaki può permettere
un trattamento corretto e modificare sensibilmente la
prognosi.
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Non sempre Kawasaki:
la diagnostica differenziale
con le infezioni
C
ome è noto la diagnosi della malattia di Kawasaki
(MK) si basa sulla presenza di criteri per lo più
clinici 1 in quanto non esiste un test diagnostico
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specifico. Spesso si tratta pertanto di una diagnosi
difficile da formulare poiché le caratteristiche cliniche
della malattia sono comuni, soprattutto nella prima fase,
ad altre patologie dell’età pediatrica.
Risulta quindi una vera e propria sfida per il clinico
districarsi nella diagnostica differenziale.
L’attivazione del sistema immunitario da parte di
un agente infettivo in un bambino geneticamente
suscettibile rappresenta a oggi l’ipotesi eziopatogenetica
più accreditata, sebbene una specifica causa risulti
attualmente sconosciuta 2.
In letteratura numerosi studi hanno descritto diversi
potenziali triggers infettivi inclusi virus herpetici,
parvovirus B-19, adenovirus e coronavirus come fattori
scatenanti la malattia 3. Più in generale, è stato osservato
che spesso pazienti con MK presentano sintomatologia

Tabella I. Diagnosi differenziale della MK.
Patologie infettive

Patologie non infettive

Virus (adenovirus, enterovirus, EBV, rosolia, CMV, HSV1-2, HHV-6,
parvovirus B-19, SARS-CoV-2, influenza)

Reazioni da ipersensibilità ai farmaci

Scarlattina

Sindrome di Stevens-Johnson

Sindrome da Shock Tossico (SST)

Artrite Idiopatica Giovanile (AIG)

Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS)

Panarterite nodosa

Linfadenite batterica

Sarcoidosi

Bartonellosi

Acrodinia da intossicazione da mercurio

Rickettsiosi
Tularemia
Leptospirosi
Febbre reumatica
Infezione da Mycoplasma pneumoniae

compatibile con infezione delle alte vie respiratorie e
positività nel rinofaringe dell’acido nucleico di alcuni
virus 4. Questi stessi agenti infettivi rappresentano la più
comune diagnosi differenziale di MK (Tab. I) 2.
Un’attenta conoscenza delle caratteristiche cliniche
di tali condizioni può essere di aiuto nel guidare la
diagnosi. Infatti, ad esempio, l’eruzione cutanea e le
lesioni a livello della mucosa orale nonché le alterazioni
a livello delle estremità periferiche della scarlattina
sono simili alla MK. Tuttavia, l’eruzione cutanea nella
scarlattina compare in seconda o terza giornata di
febbre, a partenza dalla regione inguinale o ascellare
diffondendosi rapidamente al tronco e agli arti.
Nella scarlattina dopo 7-10 giorni si verifica inoltre
la tipica desquamazione furfuracea al tronco e
lamellare alle estremità, quest’ultima potrebbe essere
confusa con quella presente nella MK. Peraltro, la
desquamazione lamellare nella scarlattina si verifica
a carico della intera regione palmo-plantare e non
nella regione periungueale come nella MK. Inoltre,
la linfadenopatia è generalmente più estesa e non si
osserva congiuntivite. La febbre ha in genere una durata
non superiore a 5-6 giorni e risponde rapidamente alla
terapia antibiotica per via orale.
Ben più grave è il quadro clinico della Sindrome da
Shock Tossico (SST) 5. Quest’ultima esordisce con
un eritema delle mani e dei piedi e con un’eruzione
cutanea diffusa e aspecifica su viso, tronco e arti seguita
da desquamazione. La mucosite con coinvolgimento
orale e la congiuntivite non essudativa sono altri due

segni tipici della malattia rinvenibili anche in bambini
con MK. Tuttavia, il coinvolgimento multiorgano e la
possibile evoluzione in shock sono elementi distintivi
della malattia.
Un quadro simile a quello sopra descritto è riconducibile
alla Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS).
Tale condizione è inclusa nella diagnosi differenziale
con la MK soprattutto nelle fasi iniziali in quanto
anche in questo caso è presente un eritema maculare
a decorso centrifugo che inizia dal viso e poi diffonde
rapidamente al tronco e agli arti. Tuttavia, la tossina
epidermolitica dello Staphylococcus aureus è responsabile
successivamente della comparsa di lesioni bollose
che si estendono rapidamente con ampi scollamenti
epidermici del tutto assenti nella MK. Inoltre, non vi è
coinvolgimento della mucosa.
È stata inoltre riportata la difficoltà di distinguere la
MK, in particolare nei casi a presentazione incompleta,
da infezioni dovute ad adenovirus 3. L’infezione da
adenovirus infatti si verifica principalmente in bambini di
età inferiore a 5 anni con una serie di manifestazioni tra
cui febbre, faringite, adenopatia e congiuntivite, comuni
a MK. Anche gli esami ematici mostrano un aumento
cospicuo degli indici di flogosi prima tra tutti la velocità di
eritrosedimentazione come nella MK.
In letteratura, tuttavia, diversi studi descrivono
la stretta relazione tra infezione da adenovirus e
l’insorgenza di MK. L’adenovirus è infatti stato isolato
in un linfonodo in un paziente con MK fatale 3.
Il meccanismo con cui l’infezione da adenovirus
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determini la MK non è noto. Pertanto, in caso di
positività per adenovirus in un paziente con sospetta
MK è sempre importante considerarlo non solo
come possibile diagnosi differenziale ma anche come
possibile trigger.
Anche il morbillo imita la MK presentandosi con molte
caratteristiche cliniche comuni, pertanto è sempre
importante indagare l’anamnesi vaccinale del paziente.
L’eruzione cutanea, la congiuntivite non essudativa
e il decorso della febbre sono mal distinguibili da
quelle presenti nella MK. Tuttavia, generalmente nel
morbillo, l’eruzione cutanea inizia dalle orecchie e
dall’attaccatura dei capelli e tende a svanire entro il
quarto giorno e dopo il settimo si può osservare una
colorazione cutanea brunastra accompagnata da
una desquamazione che risparmia mani e piedi. In
aggiunta, la temperatura sebbene possa superare i 40°C
raramente si protrae oltre la quinta giornata di malattia.
Patognomoniche del morbillo, quando presenti,
sono le macchie di Koplik, tipiche puntiformi lesioni
biancastre circondate da un alone rossastro localizzate
a livello della mucosa orale, non presenti nella MK.
Altro elemento differenziale tra le due patologie è
rappresentato dalla linfoadenopatia che raramente si
presenta localizzata al solo distretto laterocervicale nella
infezione da virus del morbillo.
Altra patologia infettiva che entra in diagnosi
differenziale con la MK, sebbene rara dopo l’avvento del
vaccino, è la rosolia. In questo caso il coinvolgimento
linfonodale interessa tipicamente il distretto cervicale,
suboccipitale e retroauricolare, potendo comparire
anche una settimana prima dell’inizio dell’eruzione
cutanea. Quest’ultima è caratterizzata da sottili macule
di colore rosato che confluiscono sul viso e sul tronco
e si diffondono poi alle estremità. Tale eruzione ha una
durata di circa cinque giorni. La temperatura nei bambini
raramente supera i 37,5°C.
Più simile è il quadro della roseola infantum. Questa
infezione colpisce prevalentemente i primi due anni di
vita ed è caratterizzata da un’insorgenza improvvisa di
febbre alta della durata di 3-5 giorni. Alla defervescenza,
sul tronco e sul collo compare un’eruzione cutanea
maculare o maculopapulare che dura 1-2 giorni. Si
osserva inoltre linfoadenopatia cervicale. Tuttavia, la
relativamente breve durata della febbre e l’assenza di
coinvolgimento mucosale sono validi criteri clinici per
escludere la MK.
Anche il quadro della mononucleosi infettiva può
mimare una MK. Il quadro clinico di tale condizione
è caratterizzato da iniziali anoressia, malessere e
febbricola della durata da 1 a 3 settimane. Sono comuni
la splenomegalia e la linfadenopatia laterocervicale. Le
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eruzioni cutanee si osservano nel 10-15% dei casi e la
più comune è un’eruzione maculopapulare diffusa.
Ciononostante, l’età di esordio dei sintomi in aggiunta
ai test di laboratorio rappresentano validi elementi per la
diagnostica differenziale.
Inoltre, infezioni febbrili delle alte e basse vie respiratorie
associate a eruzioni cutanee polimorfe causate
dall’agente infettivo Mycoplasma pneumoniae possono
anch’esse presentare quadri clinici simili alla MK. Tuttavia,
la linfoadenopatia è spesso generalizzata e raramente si
verificano congiuntivite, coinvolgimento orale o eritema
palmoplantare.
Nel corso dell’epidemia da COVID-19 è stata descritta
una nuova sindrome che presenta caratteristiche
comuni alla MK, ovvero la sindrome infiammatoria
multisistemica nei bambini (MIS-C). È una patologia
infiammatoria sistemica potenzialmente letale che
colpisce bambini di ogni età con un’incidenza stimata
di circa 3 casi ogni 100.000 infezioni 6. Si tratta di una
complicanza post-infettiva che si sviluppa nella maggior
parte dei casi entro le 6 settimane dall’infezione da
SARS-CoV-2 7.
Tale condizione presenta caratteristiche così simili a quelle
della MK che risulta ancora dibattuto se considerarle
un’unica malattia o due condizioni distinte. È stato
riportato che molti pazienti con MIS-C presentano 5 o
più giorni di febbre e che più del 40% di questi soddisfa i
criteri diagnostici della MK 8.
Quadri febbrili persistenti, congiuntivite non essudativa,
mucosite, linfoadenopatia ed eruzione cutanea possono
far parte del corredo sintomatologico di entrambe le
malattie.
Sebbene la presenza di IgM o IgG anti-SARS-CoV-2 sia
un marker utile per distinguere la MIS-C dalla MK, la
specificità della sieropositività come test diagnostico
per la MIS-C diminuisce man mano che l’immunità
della popolazione cresce sia a causa della diffusione
dell’infezione che della vaccinazione.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità 1, i Centers
for Disease Control and Prevention 9 e il Royal College
of Paediatrics and Child Health 10 hanno dato diverse
definizioni di un caso di MIS-C che in gran parte si
sovrappongono e prevedono:
• febbre da almeno 24 ore;
• interessamento multiorgano (cardiocircolatorio,
gastrointestinale, ematologico, neurologico,
mucocutaneo, respiratorio, renale, epatico);
• evidenza laboratoristica di infiammazione sistemica;
• positività per infezione attuale o recente da SARSCoV-2 mediante Real Time-PCR, sierologia o test
dell’antigene o esposizione a COVID-19;
• nessuna diagnosi plausibile alternativa.

Le differenze tra MIS-C e MK potrebbero essere associate a
una diversa patogenesi delle due malattie ancora oggetto
di ricerca. Ciò che è noto è che la MIS-C si differenzia
soprattutto dalla MK per una maggiore gravità soprattutto
all’esordio e per l’età di insorgenza (generalmente
prescolare nella MK, adolescenza nella MIS-C).
La MK è più comune negli asiatici mentre la MIS-C è
stata descritta più frequentemente nei bambini ispanici e
neri. I sintomi gastrointestinali, respiratori, lo shock e la
coagulopatia sono comuni nella MIS-C, mentre non sono
riportati nella MK.
Da sottolineare gli aspetti cardiologici per la loro
gravità. Mentre miocarditi e pericarditi sono quadri
clinici tipicamente appannaggio dei pazienti affetti da
MIS-C (fino al 60% dei casi), dilatazioni coronariche
che possono portare ad aneurismi rappresentano la più
temuta complicanza della MK sebbene casi di overlap tra
le due condizioni sono stati a oggi riportati in letteratura.
Per gli aspetti cardiologici nella MK si faccia riferimento
all’articolo dedicato in questo fascicolo.
Dal punto di vista laboratoristico, l’aumento
della ferritina, la leucopenia con linfopenia e la
trombocitopenia sono comuni nella MIS-C, mentre la
trombocitosi è una caratteristica della MK.
I casi gravi di MIS-C con shock cardiogeno richiedono
terapia con inotropi, supporto ventilatorio e in alcuni
casi anche l’ECMO, mentre raramente MK presenta
quadri di shock. Un’eccezione è rappresentata da
un raro sottotipo di MK, chiamato Kawasaki Shock
Syndrome, la cui caratteristica principale è l’insorgenza
di shock 8.
Dal punto di vista prognostico, i casi di MK che non
vanno incontro a complicanze si risolvono senza
sequele, al contrario, i pazienti con aneurismi persistenti
delle arterie coronarie sono a rischio di complicanze
cardiovascolari gravi e nel lungo periodo possono
presentare cardiopatie ischemiche precoci. Non sono
note invece le complicanze a lungo termine della MIS-C
essendo un’entità ancora recente.
In conclusione, la combinazione di un’accurata anamnesi
e un’attenta valutazione clinica, in associazione alla
diagnostica di laboratorio per i più comuni agenti

infettivi descritti, rappresentano il cardine della diagnosi
differenziale di MK.
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SINDROME DI KAWASAKI

Malattia di Kawasaki e cuore

L

a “sindrome oculo-muco-cutanea” osservata per
la prima volta da Tomisaku Kawasaki nel 1964
e descritta nel 1967, oggi nota come malattia
di Kawasaki (MK), è una vasculite multisistemica,
febbrile, acuta a eziologia sconosciuta che interessa
i vasi di medio e piccolo calibro e che si riscontra
principalmente in bambini con meno di 5 anni di età,
ma che occasionalmente può essere diagnosticata
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anche in adulti. Durante la fase acuta della malattia le
manifestazioni cardiovascolari possono essere rilevanti e
coinvolgere pericardio, miocardio, endocardio, apparati
valvolari e arterie coronarie. Nella fase acuta di malattia,
il sistema cardiocircolatorio è interessato in circa il 30%
dei pazienti. Il fenomeno infiammatorio alla base della
malattia tende ad autolimitarsi nella maggior parte
dei casi, ma in circa il 20-25% dei pazienti non trattati
adeguatamente e tempestivamente può coinvolgere
anche le pareti dei vasi coronarici, potendo evolvere
verso la complicanza più temibile, la formazione di
aneurismi coronarici. Il coinvolgimento coronarico è la
prima causa di morbilità e mortalità a breve e lungo
termine nella MK.
Nella fase acuta sono inoltre frequenti tachicardia
sproporzionata all’entità della febbre e versamento
pericardico lieve, manifestazioni benigne e
autolimitantesi. Miocardite asettica, nelle prime fasi
malattia, si riscontra in circa l’1% dei pazienti, risponde

rapidamente alla terapia con IVIG e antinfiammatori
e solitamente non lascia reliquati. In circa il 3-5% dei
pazienti può essere evidenziata lieve insufficienza
mitralica che tende a regredire con la risoluzione del
quadro infiammatorio. Quando presente in pazienti con
documentate alterazioni coronariche, deve far sospettare
un possibile evento ischemico che abbia interessato i
muscoli papillari. Questo è uno dei rarissimi casi in cui sia
indicato richiedere gli enzimi di citonecrosi miocardica
in età pediatrica. Inoltre, documentare comparsa di
insufficienza aortica nelle prime fasi di malattia è evento
possibile ma raro.
Le lesioni aneurismatiche rappresenteranno l’unico
danno irreversibile della MK, danno che tenderà
a cronicizzare e che caratterizzerà atteggiamento
terapeutico, tempistica e tipo dei controlli clinici e
strumentali e qualità di vita del paziente. L’incidenza
del riscontro di aneurismi coronarici dopo introduzione
in terapia delle Immunoglobuline (IVIg) si è ridotta dal
25% a meno del 3%, così come la mortalità in corso di
MK è scesa dal 3% a meno dello 0,1%.
A distanza di quasi sessanta anni dalla prima
osservazione non abbiamo elementi utili per capire,
nei primi giorni di malattia, chi svilupperà il danno
coronarico. Sono ancora validi i criteri di Asai, della
fine degli anni ’80, che considerano come importanti
fattori di rischio: il sesso maschile, la febbre che dura
più di 14 giorni o che recidiva, l’età inferiore ai 12
mesi e la VES > 100 mm/h (48). Normalmente sono le
regioni prossimali delle coronarie a essere coinvolte, ma
possono coesistere anche lesioni distali. Per definizione
un aneurisma è una ectasia, una dilatazione focale
o diffusa di un vaso arterioso. Gli aneurismi sono
comunemente classificati considerando l’interessamento
della parete vasale, le caratteristiche morfologiche
e le dimensioni. Si distinguono veri aneurismi e falsi
aneurismi indicati come pseudoaneurismi in base al
coinvolgimento o meno di tutti e tre gli strati della
parete vasale: tonaca intima, media e avventizia.
Gli aneurismi sono indicati veri se tutta la parete
è alterata, interessata dalla noxa patogena, falsi o
pseudoaneurismi se la parete non è interessata in toto,
quando non tutte le tre tonache sono coinvolte. Gli
aneurismi coronarici nella MK sono sempre aneurismi
veri con dilatazione del tratto interessato, focale o
diffusa, che sia però superiore a 1,5 volte il diametro
maggiore del segmento coronarico adiacente.
In base alla morfologia gli aneurismi coronarici possono
essere classificati in sacculari o fusiformi.
Nelle forme sacculari, il diametro trasverso è maggiore del
diametro longitudinale, nelle forme fusiformi il diametro
longitudinale è maggiore di quello trasverso (Fig. 1).

Figura 1. A) Aneurisma sacculare, diametro trasverso (D) maggiore
del diametro longitudinale (L). B) Aneurisma fusiforme, diametro
trasverso (D) minore del diametro longitudinale (L).

Questa classificazione morfologica riveste ancora un
certo interesse perché le lesioni fusiformi rispetto alle
lesioni sacculari tendono ad associarsi ad aneurismi
di altri distretti, soprattutto aorta addominale, arterie
omerali, arterie femorali. Gli aneurismi sacculari, invece,
spesso sono multifocali ripetendosi in parti contigue
del vaso formando le lesioni “a grani di rosario” delle
prime descrizioni angiografiche della malattia. Le
forme sacculari, proprio per la turbolenza del sangue
nel proprio lume, possono complicarsi con trombosi
endoluminale, molto rara la rottura, di riscontro esclusivo
nelle forme giganti.
A prescindere dalla morfologia, gli aneurismi coronarici
possono essere classificati, secondo l’American Heart
Association, in piccoli – diametro interno < 5 mm –,
medi – diametro interno compreso fra 5-8 mm –
e giganti – diametro interno > 8 mm –.
Secondo la prima classificazione giapponese si definisce
ancora aneurisma gigante una lesione con lume interno
che superi di 4 volte il calibro del vaso sano adiacente
alla lesione o sempre, quando il calibro interno sia
maggiore di 8 mm. Più recentemente le classificazioni
fanno riferimento agli Z-score con cui si normalizzano
i diametri rilevati dei vasi per la superficie corporea del
paziente; quanto più ci si allontana dal calibro ideale del
vaso tanto più grave sarà la lesione presente. Secondo
le Linee Guida dell’American Heart Association 2017, il
calibro interno della coronaria è normale se lo Z-score
è inferiore alle 2 DS. La coronaria è dilatata o ectasica
se lo Z-Score è compreso fra 2 e 2,5 DS. Si tratta di
aneurisma coronarico se Z-score è maggiore di 2,5
DS (Tab. I). Aneurisma gigante può essere considerato
qualsiasi lesione superiore alle 10 DS o comunque
quando il calibro interno sia superiore a 8 mm. Il
problema degli Z-score è tecnico, operatore dipendente
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Tabella I. Lesioni coronariche e Z-score di riferimento.
Z-score (DS)
<2

Coronaria di calibro normale

≥ 2 e < 2,5

Dilatazione coronarica

≥ 2,5 e < 5

Aneurisma di piccole dimensioni

≥ 5 e < 10

Aneurisma di medie, grandi dimensioni

≥ 10

Aneurisma gigante

e risiede nella valutazione del calibro del lume interno
della coronaria, nella misura bruta da indicizzare per la
superficie corporea.
In un’alta percentuale di pazienti gli aneurismi delle
coronarie presentano una regressione completa, entro
6-18 mesi dall’esordio. La prognosi meno favorevole
riguarda gli aneurismi giganti. In questo sottogruppo
rientrano quasi tutti i pazienti deceduti per complicanze
coronariche. In caso di lesioni aneurismatiche di
grandi dimensioni il danno di parete è esteso e il
rimodellamento del vaso risulta essenzialmente
“cosmetico”, con recupero delle normali diametrie del
vaso, ma non con la restitutio ad integrum istologica e
funzionale. In questi pazienti sarà necessario un attento
follow-up e l’indicazione alla profilassi antiaggregante
o alla terapia anticoagulante andrà ben ponderata per
ogni singolo paziente (Fig. 2).
Ai fini prognostici cinque sono i fattori fondamentali:
dimensioni dell’aneurisma coronarico, prognosi
peggiore quanto maggiore è il diametro, localizzazione
dell’aneurisma coronarico, prognosi peggiore se

Cor Sn: coronaria sinistra; IVA: discendente anteriore; Cx: circonflessa
Figura 2. Proiezione ecocardiografica “asse corto modificato”.
Aneurisma gigante (calibro interno di 11 mm).
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localizzazione prossimale, progressiva evoluzione nel
tempo della lesione aneurismatica, evoluzione verso
fibrosi e stenosi del colletto o estensione del calibro
dell’aneurisma, presenza di trombosi murale nel lume
dell’aneurisma, presentazione clinica della MK con
scompenso cardiaco.
Più comunemente, i pazienti vengono stratificati in
5 Classi di rischio a seconda dell’interessamento
coronarico (dimensioni assolute e Z-score documentate
con ecocardiografia, TC cuore o coronarografia).
I pazienti definiti di Classe 1 non hanno avuto nessun
tipo di coinvolgimento coronarico e in questo gruppo
rientra la stragrande maggioranza dei pazienti affetti da
MK, circa il 75-80%. I pazienti di Classe 2 presentano
un lieve interessamento cardiaco caratterizzato da
iperecogenicità di parete delle coronarie coinvolte e
modesta alterazione di calibro, ma senza soddisfare
i criteri per lesione aneurismatica (incremento del
calibro del vaso di almeno il 50% rispetto all’atteso o
Z-score < 2,5 DS).
Nel caso di lesioni aneurismatiche di piccole dimensioni,
Z-score compreso tra ≥ 2,5 e < 5 DS, i pazienti
rientreranno nella Classe 3. Alla Classe 4 appartiene chi
sviluppa aneurismi di medie dimensioni, ovvero lesioni
con Z-score compreso fra ≥ 5 DS ma < 10 DS o con
dimensioni assolute < 8 mm. I pazienti con aneurismi
giganti, Z-score ≥ 10 DS oppure con dimensioni assolute
della lesione ≥ 8 mm, appartengono alla Classe 5.
I pazienti in Classe 1 e in Classe 2 potranno essere
considerati guariti da un punto di vista cardiologico
al termine della fase sub acuta. I pazienti in Classe 3,
avendo presentato lesioni coronariche minori, saranno
rivalutati nel tempo ma non presenteranno limitazioni
particolari. I pazienti in Classe 4 sono tutti quelli che
presentano aneurismi coronarici di medie e grandi
dimensioni e avranno limitazioni all’attività sportiva e
maggior rischio di ateroslerosi precoce. I pazienti più
gravi, da considerare sorvegliati speciali, sono tutti quelli
appartenenti alla Classe 5.
Il follow-up cardiologico, quindi, è determinato da
presentazione clinica ed eventuale interessamento
cardiaco/coronarico. Nel caso in cui non sia presente
coinvolgimento cardiaco nella fase acuta/subacuta di
malattia, i controlli cardiologici potranno interrompersi
dopo 4 settimane dall’insorgenza della febbre, avendo
ben valutato la morfologia delle arterie coronarie ed
escluso il loro coinvolgimento. In questo caso non è
raccomandato eseguire un test da sforzo al termine dei
controlli cardiologici e anzi non sarebbe consigliato non
aggiungendo niente di informativo al quadro clinico
generale del paziente.
In caso di dilatazione o ectasia coronarica la durata

del follow-up cardiologico dovrebbe essere, dopo il
rimodellamento del vaso o dei vasi interessati, di circa 12
mesi. Non indicati inoltre altri accertamenti o esami.
Molto diversa invece è la gestione dei pazienti con
interessamento coronarico per i quali i controlli devono
essere rigorosi e frequenti, soprattutto nei casi di
maggior entità del danno vasale.
Per gli aneurismi di piccole dimensioni dopo il controllo
a 4 settimane dall’esordio di malattia è necessario
effettuare un primo controllo a 6 mesi e in caso di
stabilità del quadro sono indicati controlli annuali. In
questo caso è consigliato un test da sforzo ogni 2-3 anni.
Per quanto riguarda gli aneurismi di medie dimensioni
invece, sono indicati controlli più serrati durante il primo
anno, ovvero a 3, 6, 9 e 12 mesi dall’insorgenza della
MK. Successivamente, controlli annuali. Anche in questo
caso è utile effettuare un test da sforzo con cadenza
ogni 1-3 anni, auspicabile quando l’età del paziente lo
consenta un ecostress fisico.
Infine, in caso il paziente presenti aneurismi giganti i
controlli devono essere molto ravvicinati durante il primo
anno dall’esordio, prima mensili e poi bimestrali. Passati i
primi 12 mesi, i controlli potranno essere effettuati ogni
3-6 mesi. In questi pazienti le linee guida consigliano
di eseguire un test da sforzo ogni 6-12 mesi, anche se
molto più utile sarebbe l’ecostress fisico e in mani esperte
il test da sforzo cardiopolmonare.
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Curare in rete
la sindrome di Kawasaki

P

oco prima dell’inizio dell’epidemia che ha colpito il
XXI secolo, si presenta l’8 febbraio 2020 in Pronto
Soccorso Pediatrico a Grosseto, C. di 1 anno e 11
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mesi per febbre e manifestazione cutanea.
Viene riferito che la bambina, due settimane prima,
aveva presentato 4 giorni di febbre non associata ad
altra sintomatologia clinica. Una settimana prima febbre
per circa 24 ore e al momento della valutazione in
Pronto Soccorso febbre da circa 48 ore. Negativo un
tampone faringeo per SBEGA (streptococco β-emolitico
di gruppo A) eseguito dal curante. Anamnesi fisiologica
e patologica remota non rilevanti. Calendario vaccinale
in regola.
C. si presenta in Pronto Soccorso in buone condizioni
generali e di idratazione. Parametri vitali nella norma.
Rash maculopapulare morbilliforme diffuso. Faringe
iperemico con ipertrofia tonsillare, non fissurazioni
periorali, MMTT iperemiche, congiuntive chiare.
Obiettività cardiaca, toracica e addominale nella
norma.

Figura 1. Rash cutaneo della paziente.

Agli esami ematici: emocromo nella norma, proteina C
reattiva 2,1 mg/dl, sierologia per morbillo in corso.
La bambina viene dimessa con diagnosi di infezione virale
e terapia con indicazione ad assumere antipiretico al
bisogno.
Dopo 48 ore C. torna in Pronto Soccorso con febbre
presente da 4 giorni e non responsiva a paracetamolo o
ibuprofene; esantema maculo papulare diffuso; edema
dei piedi e delle mani dalla mattina stessa. Scarso

appetito, diuresi valida. Agli esami ematici: emocromo
con leucocitosi neutrofila, proteina C reattiva 4,6 mg/
dl, procalcitonina 0,36 microgr/l, sodio, transaminasi, PT,
PTT, creatinina normali.
C. viene ricoverata in Pediatria. A un accurato
esame obiettivo la bambina appare in condizioni
generali discrete. Dermatite con elementi
eritematopapulosi al volto, tronco, arti. Edema
acrale. Iperemia congiuntivale. Cheilite.
Faringe iperemico. Linfoadenomegalia laterocervicale e angolomandibolare non dolente.
Micropoliadenomegalia. Obiettività cardiotoracica e
addominale negativa. Organi ipocondriaci all’arcata
costale. Obiettività neurologica adeguata all’età.
Il giorno successivo la bambina appare irritabile e con
condizioni generali in peggioramento. Il faringe è
sempre iperemico e persiste cheilite angolare. Mani e
piedi edematosi. Rash sempre presente, confluente.
La bambina è ancora febbrile. Agli esami ematici:
leucociti 22.400/mm3; Hb 10,1 g/dl, Ptl 365.000/mm3;
albumina 2,6 g/dl; sodio 132 mEq/l; VES 118 mm/h;
proteina C reattiva 9,15 mg/dl, procalcitonina 3,9
microgr/l. Si esegue un’ecocardiogramma che risulta
normale.
Si pone diagnosi clinica di sindrome di Kawasaki, si
condivide il caso con i colleghi della Reumatologia
dell’Ospedale Meyer di Firenze e si concorda la terapia
con IVIG 2 g/kg che vengono infuse in 14 ore circa.
Durante la somministrazione delle immunoglobuline
C. continua a presentare febbre elevata con una
frequenza cardiaca intorno a 185-200 bpm. Al termine
dell’infusione la temperatura corporea è di 39,1°C,
le condizioni generali sono in lieve miglioramento, è
ridotto l’edema di mani e piedi ed è quasi scomparso il
rash cutaneo. La sera stessa inizia terapia con ASA per
os.
Il giorno successivo la bambina è ancora febbrile,
persiste mucosite, scomparsi il rash e l’edema. I
globuli bianchi sono tornati nella norma (9.360/
mm3), l’emoglobina è scesa (8,3 g/dl), come anche le
piastrine (277.000/mm3), indici di flogosi pressoché
invariati, albumina 1,98 g/dl e ferritina pari a 675
ng/ml. Esegue una ecografia dell’addome e un
ecocardiogramma che risultano entrambi normali:
ci troviamo di fronte a una malattia di Kawasaki
resistente. A 48 ore circa dalla prima somministrazione
di IVIG, con un’ulteriore riduzione dei leucociti
(7.800/mm3) e delle piastrine (141.000/mm3), VES e
procalcitonina stabili e proteina C reattiva dimezzata
(4,83 mg/dl), albumina 2,05 g/dl; trigliceridi pari a 419
mg/dl e ferritina in salita (866 ng/ml), ripete l’infusione
di IVIG sempre alla dose di 2 g/kg.
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Pazienti con malattia di Kawasaki a basso rischio

Primo bolo di IVIG (2 g/kg) + ASA (30-50 mg/kg/die)

Febbre persistente

Secondo bolo di IVIG (2 g/kg)

Febbre persistente
Metilprednisolone (30 mg/kg/die) per 3 giorni consecutivi

Febbre persistente

Farmaci biologici

•

Infliximab e.v.
(dose singola endovena di 5 mg/kg)

•

Anakirna s.c.
(4-8 mg/kg/die per 15 giorni)

•

Canakinumab s.c.
(iniezione singola di 4 mg/kg per un peso ≤ a 40 kg)

Figura 2. Trattamento per pazienti con MK a basso rischio (da Marchesi et al, 2018, mod.).

La mattina successiva C. presenta condizioni generali
nettamente migliorate. Cavo orale roseo, non
cheilite. Ostruzione nasale. Si alimenta molto meglio.
Apiretica. Ripetiamo di nuovo gli esami ematici che
ci evidenziano un emocromo stabile ma con piastrine
finalmente in salita (372.000/mm3), indici di flogosi
(VES 76 mm/h; proteina C reattiva 2,55 mg/dl;
procalcitonina 1,38 microgr/l) e ferritina (714 ng/ml) in
riduzione.
L’apparente miglioramento si spezza in tarda mattinata
quando ricompare febbre (TC 38,9°C). Dopo nuovo
contatto telefonico con la Reumatologia si decide di
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somministrare un bolo di metilprednisolone alla dose
di 30 mg/kg e finalmente otteniamo una apiressia
persistente.
C. rimane con noi ancora 8 giorni, non presenta più
febbre, l’emocromo si stabilizza, gli indici di flogosi, la
ferritina e l’albumina si avviano a normalizzazione e,
soprattutto, la bambina torna ad essere quella che la
mamma conosceva: reattiva, rosea, sorridente, vivace.
Da segnalare che durante la degenza C. aveva
effettuato anche indagini sierologiche che avevano
escluso infezioni da CMV (citomegalovirus), EBV (virus
di Epstein-Barr), Mycoplasma pneumoniae, parvovirus

B19, morbillo. La PCR eseguita su tampone faringeo
aveva riscontrato la positività per adenovirus e HHV6
(herpesvirus umano 6), mentre quella su sangue solo
per HHV6.
CONCLUSIONI
Il caso clinico che abbiamo descritto è quindi quello di
sindrome di Kawasaki resistente in evoluzione verso
una Sindrome da Attivazione Macrofagica (MAS). Per
noi ha rappresentato soprattutto la concretizzazione
di una collaborazione importante ed efficace con il
Centro do riferimento: la Reumatologia dell’Ospedale
Meyer. L’aver creato le condizioni per una gestione
in équipe multidisciplinare è stata la base perché si
riuscisse a gestire il caso di C. nel nostro ospedale
senza la necessità di trasferire la bambina. La
possibilità di creare una vera “rete” proprio nei mesi
precedenti il ricovero di C., grazie a una frequentazione
dell’Ambulatorio di Reumatologia e alla condivisione
di casi clinici ambulatoriali, ci ha permesso di essere
ben coesi e di conoscerci personalmente in modo
da poter gestire questo caso clinico in sicurezza. Il
continuo contatto telefonico durante ogni fase dell’iter

diagnostico-terapeutico ha consentito a noi di sentirci
ben supportati e confortati nell’affrontare una Kawasaki
che ci stava dando molto più filo da torcere del solito,
e ha permesso ai colleghi del Meyer di lasciarci gestire
la bambina insieme senza doverla allontanare oltre, con
quello che la distanza avrebbe comportato per lei e per
il resto della famiglia.
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acquisito da generazioni di pediatri, codificata e ben
rappresentata in tutti i manuali di testo, rimane uno dei
più grandi misteri irrisolti della Pediatria: della malattia
si conoscono alcuni aspetti anatomo-patologici e di
fisiopatologia anche se a oggi manca il primum movens.
Trattasi come è noto di una malattia infiammatoria
e febbrile sistemica acuta e autolimitante, dal punto
di vista anatomopatologico una vasculite dei vasi di
medio e piccolo calibro, che si verifica generalmente
nei bambini di età inferiore ai 5 anni. Quasi l’85% dei
pazienti ha meno di 5 anni con una media di ~2 anni.
Nei paesi occidentali la malattia di Kawasaki (MK)
rappresenta la causa più comune di malattia cardiaca
acquisita dell’età pediatrica.

Se non adeguatamente trattata, determina un danno
coronarico nel 10-25% dei casi, ma il rischio di lesione
coronarica è presente anche in circa il 3-5% dei casi
correttamente sottoposti a terapia.
Può danneggiare gravemente il cuore: quasi tutti i
decessi nei pazienti con MK sono dovuti a malattie
cardiache secondarie o alle loro conseguenze come
infarto del miocardio (IM), aritmia e morte improvvisa.
Particolarmente difficile il riconoscimento nei lattanti
al di sotto dell’anno di età laddove si presenta spesso
in maniera incompleta o atipica: in questa fascia di
età inoltre l’incidenza di complicazioni cardiache è
significativamente più elevata (particolarmente sotto
i 6 mesi ) solo in parte correlata a diagnosi
e trattamento ritardati.
La diagnosi rimane fondamentalmente solo clinica:
non ci sono test di laboratorio che permettono di
diagnosticarla o di escluderla in maniera certa.
Quando anche la diagnosi venga posta in tempo,
in tutte le casistiche, esiste un percentuale di casi di
resistenza al trattamento principale con IVIG per i quali
sono disponibili terapie di secondo e terzo livello: questi
casi sono comunque gravati da una maggiore incidenza
di coinvolgimento coronarico.
Gli score predittivi di resistenza alla terapia con IVIG
paiono non applicabili universalmente essendo costruiti
su casistiche di popolazioni non sovrapponibili.
Quelli sopra elencati 1,2 sono soltanto alcuni degli
aspetti che fanno sì che la diagnosi e il trattamento
di questa malattia rappresentino tutt’oggi ancora una
sfida per i pediatri e un problema di sanità pubblica per
le istituzioni sanitarie: di qui anche il grande valore di
sistemi di sorveglianza e registri.
La costituzione di un registro della MK è stata a più
riprese caldeggiata e sollecitata presso istituzioni
sanitarie italiane; ci consta che chi si è cimentato fino a
oggi in consessi regionali e nazionali abbia riscontrato
una serie di difficoltà da parte degli operatori.
Non vi è dubbio che i progressi delle tecnologie
informatiche renderebbero oggi più agevole non solo
la costituzione di una rete clinica dedicata alla MK
ma anche la messa in piedi di un database in grado
di acquisire una messe di dati clinici, di laboratorio e
strumentali inimmaginabile solo pochi anni fa.
La costituzione di un registro della MK potrebbe essere
alla portata del Sistema Sanitario Toscano e nella
fattispecie della rete pediatrica regionale toscana.
Mi soffermo in particolare su alcuni obiettivi.
L’istituzione di un registro anzitutto risponderebbe alla
mancanza di dati circa l’incidenza e l’epidemiologia
della MK in Italia e in particolare nella nostra Regione,
tema tornato alla ribalta negli ultimi due anni con la

pandemia da Sars-CoV-2 per l’oramai noto supposto
incremento di una malattia infiammatoria con
caratteristiche in parte sovrapponibili, la Mys C.
Per quanto riguarda l’incidenza della MK sappiamo
che nei paesi asiatici, in particolare nel nord-est
asiatico, è significativamente più alta di quella degli
Stati Uniti e dell’Europa. Giappone, Corea del Sud e
Taiwan sono i tre paesi asiatici che hanno riportato
un aumento continuo dell’incidenza di MK. MK è più
comune in Giappone. L’incidenza in Giappone è di circa
240/100.000 bambini sotto i 4 anni. Entro il 2014, in
questo Paese sono stati registrati circa 300.000 pazienti
con MK. L’incidenza in Corea, la seconda più alta al
mondo, è di 134,4 casi ogni 100.000 per i bambini di
età inferiore ai 5 anni 3.
I dati europei si assesterebbero su un’incidenza molto
inferiore (4,5-25 casi/100.000 bambini < 5 anni/anno) 4:
in questo range parrebbe rientrare anche la casistica
italiana sebbene manchino dati certi .
Gli ultimi dati italiani sono quelli di uno studio
effettuato nel nord-est della nostra Nazione nel 1984 5.
La conoscenza esatta dell’incidenza va di pari passo con
la questione epidemiologica: qui sappiamo che i cluster
di casi di MK, in uno studio che ha coinvolto un gran
numero di pazienti con questa sindrome nelle regioni
extratropicali dell’emisfero boreale 6, hanno un aumento
significativo durante i mesi invernali. È noto che i dati
epidemiologici supportano il ruolo di agenti infettivi
virali almeno come evento scatenante della malattia 7.
La conduzione di una sorveglianza stretta della MK in
Toscana accanto alla dimostrazione di un andamento
stagionale potrebbe contribuire a gettare nuova luce
sulla eziologia: corrispondenza dei picchi di incidenza
della MK con picchi di incidenza di comuni virosi delle
vie respiratorie, per esempio. Qui la rete pediatrica
potrebbe affiancare un sistema di sorveglianza delle
virosi con un network di rilevazione su tamponi
nasofaringei con tecnica PCR (oramai alla portata di
molti laboratori) di un pannello di virus respiratori
condiviso con il comitato tecnico scientifico della rete e
registro MK.
Per inciso porto una esperienza personale: in 2 mesi da
dicembre 2021 a febbraio 2022 presso la UOC Pediatria
di Arezzo abbiamo avuto tre casi di MK non correlata a
infezione da Sars-CoV-2, tre maschietti di 14, 18 e 21
mesi, tutto ciò dopo che la MK era sparita dai nostri
radar per oltre 2 anni parallelamente alla pandemia da
Covid: non si può non pensare che le misure restrittive
scolastiche (vedi in particolare quanto applicato dagli
asili nido e dalle scuole materne durante i lockdown),
che hanno contribuito come sappiamo al drastico calo
delle comuni virosi nel 2020 e 2021 registrato in tutte
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le Pediatrie Italiane, abbiano “tenuto lontano” anche il
potenziale agente infettivo coinvolto nella MK .
Non meno importante il tema del follow-up e della
transizione all’età giovanile/adulta dove risalta il grande
interesse della disponibilità di dati consultabili da parte
dei sanitari. Sto pensando per esempio all’evenienza
comune delle difficoltà che incontra chi deve
redigere certificazioni di idoneità sportiva a bambini
o adolescenti con anamnesi positiva per MK di cui
siano andati persi alcuni dati clinici e strumentali: qui è
oramai assodato che non sono previsti limiti all’idoneità
sportiva per chi è risultato non avere interessamento
coronarico, così come parimenti parrebbero non esserci
conseguenze anche a lungo termine in età adulta 1.
Sempre in tema di follow-up non si può non considerare
la grande importanza della messa a disposizione della
comunità medica dei dati relativi ai bambini affetti da
aneurismi coronarici e il follow-up di questi casi, dati
preziosi anche visti nell’ottica della pianificazione di un
programma di controlli clinici e gestione della malattia
coronarica dal momento che questi pazienti possono
essere a rischio di eventi gravi a vita 9,10. Particolarmente
importante la disponibilità per i medici dell’adulto di
uno strumento insostituibile là dove tra l’altro si deve
registrare una minore conoscenza della malattia e dei
suoi risvolti. Provo a fare due conti in questo campo, al
momento solo molto approssimativi: se per l’ISTAT nel
2019 il numero di bambini toscani nella fascia di età
0-5 anni era di 130.000 10 dovremmo aspettarci in
Toscana, per un’incidenza annuale attesa di circa 8-20
su 100.000 bambini al di sotto di 5 anni, circa 1325 casi all’anno di MK e quindi ben pochi casi l’anno
con coinvolgimento coronarico (non più di due o tre);
proprio la bassa numerosità dei casi con interessamento
coronarico rende ancora più importante l’istituzione di
una banca di dati che altrimenti andrebbero persi, grave
spreco in un contesto sanitario di centri e istituzioni
geograficamente vicini e soprattutto accumunati da
un’unica governance sanitaria.
Tra gli obiettivi di un registro menziono soltanto anche
la messa a fuoco dell’incidenza in sottogruppi di età, la
quantificazione della risposta alla terapia con IVIG e alle
terapie di secondo e terzo livello.
Molti aspetti della pianificazione di un registro clinico 11
esulano dalle mie competenze sebbene mi renda
conto che per raggiungere questo ambizioso obiettivo
debba essere costruito un network di tutto rispetto
con coinvolgimento attivo e incentivato del numero
maggiore di centri ospedalieri toscani e di pediatri
di famiglia. Fondamentale poi il supporto di figure
professionali del mondo delle tecnologie informatiche,
compresi statistici. Un tale progetto, poi, non dovrebbe
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fare a meno della presenza attiva di rappresentanti di
associazioni dei pazienti.
Un panel di esperti insieme con gli esperti di tecnologie
informatiche dovrebbe anzitutto avere il compito di
stabile un set minimo di dati (anagrafici, anamnestici,
clinici, di laboratorio, strumentali) 12 da raccogliere e
rendere disponibile in adeguate piattaforme utilizzando
sistemi standardizzati per supportare la registrazione dei
dati sanitari in sistemi informativi sanitari, permettendo
la interoperabilità con altre piattaforme.
Tralascio tutta la questione della governance e proprietà
dei dati del registro, della protezione dei dati e della
privacy perché richiederebbe una trattazione da parte
di esperti.
La pianificazione e l’attuazione del registro pongono
comunque delle ineludibili considerazioni pratiche
improntate a realismo:
• coinvolgimento e mantenimento dei centri
partecipanti.
Questo è un aspetto particolarmente importante e
critico poiché il successo del registro dipende dalla
capacità di coinvolgimento dei centri ospedalieri
e dei pediatri di famiglia non solo nell’avvio ma
soprattutto nel mantenimento nel tempo; non si
può pensare di avviarlo e mantenerlo solo con un
programma volantaristico o con l’entusiasmo iniziale;
• risorse economiche.
I registri richiedono investimenti considerevoli e a
lungo termine anche se possono divenire a loro volta
fonte di raccolta fondi. In generale le voci di costo
da tenere presenti sono: costi dell’infrastruttura
informatica, dello staff, di marketing e
comunicazione, legali, di controllo qualità e di
“globalizzazione” (traduzione in lingue diverse e
adeguamento alle normative degli altri Paesi).
Alcuni di questi limiti potrebbero essere attenuati con
un coinvolgimento diretto delle istituzioni (SST) ma
anche, come già detto, della associazioni pazienti MK:
i registri centrati sui pazienti e sulle loro famiglie hanno
più probabilità di resistere nel tempo e di trovare anche
altre fonti di finanziamento.
Dopo queste brevi note concludo con alcune
considerazioni auspicando per la Pediatria toscana dei
passi concreti verso la realizzazione del registro della
MK.
La creazione di un registro di una malattia rara
come la MK rappresenta in generale uno strumento
inestimabile anzitutto per la comunità dei pazienti e
delle loro famiglie e risponde come tale a un imperativo
morale per i sanitari nei loro confronti: basti pensare al
miglioramento delle capacità diagnostiche e alla ricerca

di innovazioni terapeutiche per una malattia che ancora
oggi continua ad avere conseguenze temibili.
Non meno preziosa l’istituzione di un registro MK per la
comunità medica tutta, non solo per la rete pediatrica
toscana ma anche per i medici dell’adulto, là dove
potrebbe rappresentare uno stimolo formidabile per
la collaborazione tra centri di riferimento, ospedali e
pediatri di famiglia, un supporto fondamentale per la
rete clinica dedicata, un ottimale veicolo di formazione
dei professionisti, un incentivo alla creazione di percorsi
diagnostico-terapeutici centrati sul paziente e la
famiglia.
Non ultimo, il registro potrebbe essere un contributo
della Pediatria toscana alla ricerca delle cause di questa
enigmatica malattia superando uno dei principali limiti
al progresso della ricerca biomedica che è l’incapacità di
scambiare e condividere dati e conoscenze.
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SINDROME DI KAWASAKI

Sindrome di Kawasaki
e cortisone: le ragioni del Sì
e le ragioni del No
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infiammatoria dei vasi di medio e piccolo calibro,
tipica dell’età pediatrica, rappresenta in assoluto la
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seconda vasculite più frequente dell’età pediatrica, dopo
la porpora di Schonlein Henoch.
Per la prima volta descritta nel 1961, ancora oggi la sua
eziologia rimane sconosciuta, se pur significativi passi
in avanti sono stati compiuti per identificare specifici
momenti patogenetici, alcuni dei quali probabilmente di
significato eziologico.
Ha avuto nuova vita e nuovo impulso durante questi anni
di pandemia COVID-19, dopo che è stato identificato un
fenotipico clinico, successivo a una precedente infezione
da SARS-CoV-2, attualmente identificato con il termine di
MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children),
che condivide con la MK molte caratteristiche cliniche ed
evolutive.
I protocolli terapeutici per la cura della MIS-C sono
stati letteralmente presi a prestito dai protocolli per
la MK. A sua volta la cura della MISC ci ha insegnato

a riconsiderare sotto altra luce le attuali linee guida
terapeutiche per la cura della MK.
Uno dei più aperti dibattiti ancora oggi in discussione è
se la MK possa essere trattata con la terapia steroidea e
se la terapia corticosteroidea possa sostituire la terapia
con immunoglobuline.
Abbiamo chiesto a due riconosciuti esperti nel
panorama della Reumatologia Pediatrica di riassumere
per noi le attuali evidenze di letteratura su tale aperta
questione.
PROFESSOR CATTALINI, QUALI SONO
LE RAGIONI DEL NO ALL’UTILIZZO DELLA TERAPIA
STEROIDEA PER LA CURA DELLA MALATTIA
DI KAWASAKI
Il ruolo dei corticosteroidi nel trattamento della
MK è dibattuto sin dalle prime descrizioni della
malattia: lo stesso Kawasaki nella sua prima storica
descrizione di pazienti descrive un possibile effetto
benefico dei corticosteroidi nella riduzione dei sintomi
associati alla malattia 1. È importante sottolineare
che ad allora la complicanza più temibile della MK,
ovvero la formazione di aneurismi delle coronarie,
era sconosciuta. Dal punto vista concettuale ciò
non è sorprendente, essendo la MK una vasculite
infiammatoria sistemica e non esiste malattia in questa
categoria in cui i corticosteroidi non siano cardine
terapeutico 2. Tuttavia a oggi non è ancora possibile
delineare in maniera definitiva il ruolo dei corticosteroidi
nella MK.
Storicamente, il momento cruciale nella ricerca sulla
MK è stata la dimostrazione dell’assoluta efficacia delle
immunoglobuline EV 3.
Queste evidenze sono state recepite da tutte le
principali linee guida sul trattamento della MK
e hanno reso la dimostrazione dell’efficacia dei
corticosteroidi ancor più difficoltosa. Sarebbe infatti
non etico ipotizzare uno studio volto a valutare
l’efficacia dei corticosteroidi in assenza dell’utilizzo
di immunoglobuline, mentre uno studio per valutare
l’utilizzo del cortisone in aggiunta alle immunoglobuline
dovrebbe avere una potenza molto alta, per riuscire
a discriminare un effetto positivo oltre a quello delle
immunoglobuline stesse.
In epoca “pre-IVIG” un primo studio di Kato et
al. sembrava addirittura scoraggiare l’utilizzo dei
corticosteroidi. In questo studio 92 pazienti venivano
trattati con 5 protocolli differenti comprendenti l’uso
di variabili combinazioni di antibiotici, aspirina e
corticosteroidi. I pazienti trattati con uno dei protocolli
comprendenti corticosteroidi dimostravano un’incidenza
maggiore di aneurismi delle coronarie rispetto ai

pazienti trattati con altri protocolli 4. È importante
sottolineare che attualmente il disegno di questo studio
sarebbe valutato di qualità molto bassa. Solo qualche
anno dopo uno studio di Kijima et al. sull’utilizzo di
boli di corticosteroidi dimostrò la possibile efficacia di
questa terapia e ripropose il dibattito sul suo utilizzo
routinario 5.
Come già detto, la dimostrazione dell’efficacia
delle IVIG ha spostato la ricerca dalla valutazione
di efficacia dei corticosteroidi al loro ruolo come
terapia di combinazione, soprattutto nei pazienti
resistenti alle IVIG. È infatti noto che una percentuale
variabile intorno al 4% dei pazienti trattati con sole
IVIG si dimostra resistente al trattamento e sviluppa
complicanze. Inoltre, essendo la Kawasaki una malattia
infiammatoria, è intuitivo che più precoce sia il
trattamento, migliore possa essere l’outcome. Una parte
importante della ricerca sulla MK ha quindi riguardato
la possibilità di identificare precocemente quei pazienti
a maggiore rischio di sviluppare complicanze o di essere
resistenti alla terapia con IVIG, e che quindi potessero
avvantaggiarsi di protocolli terapeutici più aggressivi,
come la combinazione di corticosteroidi sistemici e
IVIG. Alcuni fattori di rischio identificati, come l’età
all’esordio inferiore a 6 mesi, la presenza di dilatazioni
delle coronarie con diametro > 2,5 cm all’esordio di
malattia o la presenza di complicanze come lo shock
(Kawasaki Shock Syndrome) o l’HLH (linfoistiocitosi
emofagocitica) secondaria sono intuibili quali segni di
malattia grave, altri parametri sono più dibattuti 6. Tra
questi il cosiddetto Kobaiashi score, che si è dimostrato
ben performante esclusivamente in una popolazione
di pazienti giapponese 7. Questo score era alla base di
uno studio randomizzato, controllato contro placebo,
in cieco, che prevedeva il confronto tra trattamento
precoce di pazienti ad alto rischio con corticosteroidi e
immunoglobuline, in contrasto con immunoglobuline
senza corticosteroidi. In questo studio era evidente
l’efficacia maggiore del trattamento combinato 8.
Sfortunatamente studi successivi non hanno replicato
questi risultati e i criteri sulla base dei quali i pazienti
erano considerati “ad alto rischio” si sono dimostrati
poco applicabili in popolazioni non giapponesi 9. Due
meta-analisi, condotte da Chen et al. e Wardle et al.,
hanno confermato l’utilità dell’utilizzo combinato di
IVIG e corticosteroidi 10,11. I risultati favorevoli, tuttavia,
sono riservati ai pazienti ad alto rischio e nei casi in
cui la terapia steroidea è somministrata precocemente
e non come rescue terapy. Occorre sottolineare che,
sebbene le meta-analisi rappresentino un ottimo livello
di evidenza scientifica, la bassa qualità e l’eterogeneità
degli studi analizzati, in termini di criteri per definizione
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di alto rischio, e i differenti protocolli terapeutici
utilizzati rendono in questo caso le evidenze non
definitive.
L’evidenza di maggior efficacia dei corticosteroidi solo
nei pazienti ad alto rischio verosimilmente è secondaria
ancora una volta ai metodi di valutazione utilizzati.
Essendo la Kawasaki una malattia infiammatoria è
verosimile che l’effetto antiinfiammatorio del cortisone
risulterà più evidente laddove più alto è il livello
di infiammazione e di conseguenza la necessità di
terapia per controllare tale infiammazione, e quindi nei
pazienti ad alto rischio. Nei pazienti a minor rischio,
dato il minor livello di infiammazione sistemica, la
terapia con IVIG potrebbe essere del tutto sufficiente
al controllo della malattia e quindi l’effetto aggiuntivo
dei corticosteroidi ininfluente. Questo rende ragione di
quanto può essere attualmente complesso disegnare
uno studio interventistico che dia risposte definitive alla
questione della reale utilità dei corticosteroidi nella MK.
Da un punto di vista pratico, è inoltre evidente che
terapie a maggior incidenza di effetti collaterali
debbano essere riservati a pazienti a rischio più elevato
di complicanze. È infatti importante ricordare che i
corticosteroidi, oltre ai noti effetti collaterali sistemici
generali, si sono dimostrati forieri di possibili complicanze
se utilizzati nel trattamento di pazienti con Kawasaki
o altre malattie infiammatorie sistemiche di interesse
reumatologico. Tra i principali effetti collaterali generici
le crisi ipertensive, la leucocitosi marcata, l’elevazione
delle transaminasi e il rischio di emorragia gastrica
acuta, che è aumentato anche dal concomitante
utilizzo dell’aspirina. I pazienti con Kawasaki trattati con
corticosteroidi si sono dimostrati inoltre a più alto rischio
di sviluppare bradicardia 12. La reale incidenza di queste
complicanze non è di facile identificazione e le già citate
meta-analisi suggeriscono che il trattamento combinato
con corticosteroidi e IVIG non determini un’incidenza
maggiore di effetti collaterali, anche se i risultati non
sono conclusivi.
In conclusione, e in accordo con le attuali
raccomandazioni sulla terapia della MK, esiste
evidenza abbastanza forte da suggerire il trattamento
precoce con IVIG e corticosteroidi nei pazienti ad
alto rischio 6,13,14. Quali pazienti siano da considerare
ad alto rischio e quale sia il protocollo più adeguato
di somministrazione degli steroidi è ulteriore fonte
di discussione. Evidenze molto inferiori esistono
sull’utilizzo di corticosteroidi in pazienti che falliscono
la prima linea terapeutica. Data l’efficacia delle
IVIG nella prevenzione delle complicanze della MK
solo studi randomizzati di altissima qualità e con
ampie popolazioni saranno in grado di sciogliere
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definitivamente il dilemma sulla reale efficacia
della terapia combinata con corticosteroidi e
immunoglobuline. Come spesso succede ancora oggi,
nell’era dell’Evidence Based Medicine, la decisione
ultima al letto del malato deve basarsi sull’attenta
valutazione del singolo caso, valutando alla luce delle
conoscenze disponibili il reale rapporto costo-beneficio
di una terapia aggressiva.
PROFESSOR TADDIO, QUALI SONO INVECE
LE RAGIONI DEL SÌ ALL’UTILIZZO
DELLA TERAPIA STEROIDEA PER LA CURA
DELLA SINDROME DI KAWASAKI
La questione dell’uso del cortisone nella MK è nota e
molto dibattuta in letteratura.
Per lungo tempo i corticosteroidi sono stati addirittura
considerati come a rischio di favorire lo sviluppo
degli aneurismi coronarici; poi, per diversi anni, il
loro utilizzo è risultato essere molto controverso e
raccomandato solo in caso di fallimento della terapia
con immunoglobuline endovena (IVIG). Da qualche
anno, anche se ancora timidamente, se ne propone
l’utilizzo da subito (in associazione alle IVIG) per i casi che
presentano determinati fattori di rischio di non risposta
alle IVIG (e quindi a maggiore rischio di sviluppo di
aneurismi coronarici) e/o con un quadro clinico severo (di
interessamento sistemico) all’inizio della malattia.
Alcuni Autori suggeriscono cautela nell’utilizzo
degli steroidi sia per gli eventuali effetti dannosi
sull’evoluzione della malattia sia per la possibilità che i
cortisonici aggravino un processo infettivo sottostante
alla malattia. Le remore maggiori derivano da non
recenti esperienze condotte con prednisolone in epoca
precedente l’uso delle IVIG quale trattamento di scelta
per la MK. Un’alta incidenza di aneurismi coronarici
(65%) nei pazienti trattati con prednisolone ha fatto
concludere agli Autori che la terapia cortisonica fosse
controindicata nei pazienti affetti da MK. Tuttavia questi
risultati si riferivano a casi trattati solo con cortisonici e
non in associazione ad ASA. Migliori risultati sono stati
ottenuti con ASA e cortisonici. Wright e collaboratori
hanno riportato il successo del trattamento con
steroidi in quattro pazienti con MK resistente alle IVIG,
utilizzando alte dosi EV di metilprednisolone (30 mg/
kg) per 1-3 giorni 15. Nel 2005 escono i risultati di una
prima metanalisi degli
studi (a dire il vero con un basso livello di evidenza per
la qualità metodologia dei lavori stessi) sull’uso del
cortisone nella MK 16. Gli Autori avevano incluso nella
metanalisi 8 studi, che dimostravano una significativa
riduzione nell’incidenza degli aneurismi delle arterie
coronarie fra i pazienti che avevano ricevuto terapia

corticosteroidea + ASA ± IVIG in confronto ad
ASA ± IVIG da sole (OR: 0,54; IC 95%: 0,37-0,80); il
beneficio del trattamento corticosteroideo era mantenuto
quando lo studio prevedeva il trattamento con sola ASA
o ASA + IVIG, in confronto con i regimi che prevedevano
l’associazione con corticosteroidi. Veniva concluso che
l’utilizzo dei corticosteroidi, per il trattamento iniziale
della MK, poteva ridurre l’incidenza degli aneurismi delle
arterie coronarie.
Tuttavia, nella pratica clinica, e nelle formali
raccomandazioni, in quegli anni, l’uso dello steroide
rimaneva confinato ancora esclusivamente ai casi che
non avevano risposto all’uso delle IVIG, nonostante le
evidenze a favore di un suo utilizzo “precoce” fossero
sempre più presenti nella letteratura internazionale 17.
Nel 2007 viene pubblicato, con tutta l’autorevolezza
data dalla bontà del metodo (studio multicentrico
randomizzato controllato) e dal peso della rivista, un RCT
sull’uso di una singola dose di steroide in bolo
(30 mg/kg di metilprednisolone) in aggiunta alle IVIG;
il cortisone non aggiungerebbe niente alle IVIG, per
quanto riguarda il rischio di sviluppare dilatazioni
coronariche, tuttavia proprio nel sottogruppo dei soggetti
ad alto rischio (quelli cioè in cui la febbre è receduta
solo dopo un secondo ciclo di IVIG), anche se gli Autori
non lo rimarcano con la dovuta enfasi, il cortisone era
stato efficace in maniera assoluta nella prevenzione
degli aneurismi coronarici (100 vs 40%, p = 0,001). E
poi, in ogni caso, l’utilizzo di una singola megadose
va considerato una modalità bizzarra e non validata in
letteratura di utilizzo dei corticosteroidi 18.
A distanza di 5 anni, nel 2012, viene pubblicato un
RCT sulla rivista Lancet 8 sull’uso dello steroide a dose
standard vs placebo (in aggiunta ovviamente alle IVIG),
di grande rilevanza per la numerosità dei casi reclutati
e per la selezione solo dei bambini a rischio maggiore
di sviluppare una complicanza coronarica. Il lavoro
dimostra come l’associazione del prednisolone (2 mg/
kg/die per 15 gg) alla dose standard di IVIG (2 g/kg)
produca un significativo vantaggio nella prevenzione
degli aneurismi coronarici (3 vs 23%), senza rilevanti
effetti collaterali.
Recentemente però un’importante metanalisi ha
analizzato tutti gli studi che hanno confrontato l’utilizzo
del cortisone nella MK e ha concluso che l’uso del
cortisone non aumenta il rischio di sviluppare danno
coronarico 19; non solo, la stessa metanalisi poi ci dà
un’indicazione forte sull’importanza di ricorrere al
cortisone fin da subito: confrontando infatti gli studi in
cui il cortisone è stato utilizzato in associazione alla prima
dose di IVIG e quelli in cui è stato utilizzato solo alla
seconda dose, emerge che l’efficacia dell’impiego

del cortisone rimane solo se esso viene utilizzato alla
prima dose.
In tutti i pazienti in cui vi è un alto rischio di sviluppare
danno cardiologico quindi dobbiamo usare fin da subito
il cortisone. La metanalisi di JAMA ha dimostrato infatti
che i pazienti che beneficiano maggiormente della
terapia cortisonica sono quelli a rischio di resistenza
alle IVIG. I punteggi utilizzati per definire il rischio di
resistenza alle IVIG in Giappone (Egami risk score,
Kobayashi risk score, Sano risk score) hanno però, al
di fuori del Giappone stesso, un’alta specificità, ma
una bassa sensibilità 20. Purtroppo, a ora non esistono
scale per valutare il rischio di resistenza alle IVIG nelle
popolazioni non giapponesi, ma recentemente lo stesso
studio ha cercato di individuare quale siano i pazienti a
rischio nelle popolazioni non giapponesi: età inferiore
all’anno, PCR aumentata nonostante la prima dose
di IVIG, alterazione della funzionalità epatica, MAS,
ipoalbuminemia, shock o anemia 17. In tutti questi casi
appare quindi corretto utilizzare, oggi, il cortisone fin
da subito in associazione alle IVIG 21,22. Il vero quesito è
se nelle MK “semplici” può essere utile un breve ciclo
corticosteroideo da associare alle IVIG; sebbene non vi
siano evidenze cliniche certe, i dati a nostra disposizione
e la relativa sicurezza del trattamento farebbero pensare
a una risposta affermativa.
CONCLUSIONI
A oggi possiamo pertanto concludere che il dibattito è
certamente ancora aperto, ma i nostri progressivi sistemi
di stratificazione del rischio, nonché la progressiva
conoscenza delle poliedriche sfaccettature di questa
affascinante sindrome permettono sempre di più di
correre verso una medicina personalizzata e specifica per
ogni singolo soggetto affetto da MK.
Probabilmente non esiste una risposta unica al quesito
dell’utilità del cortisone nella cura della MK, ma di per
certo esistono setting clinici specifici della malattia per cui
la terapia con cortisone è terapia appropriata e corretta
e costituisce una valida opzione terapeutica per lo
specialista che si occupa della MK.
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risulta a oggi standardizzato. Sono infatti diverse
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le strategie terapeutiche proposte nel caso di mancata
risposta alla somministrazione di immunoglobuline
endovena (IVIg). Le opzioni sono molteplici:
corticosteroidi, immunosoppressori classici come
ciclosporina e methotrexate fino ai farmaci biologici quali
anti-tumor necrosis factor-α e anti-interleuchina 1 1.
Il razionale nell’utilizzo dei farmaci biologici nel
trattamento della MK è da ricercarsi nel ruolo chiave di
due citochine pro infiammatorie: interleuchina (IL-1) e
tumor necrosis factor (TNF)-α nella sua patogenesi 2-4.
FARMACI ANTI-IL-1
IL-1 è coinvolta nei meccanismi di infiammazione
locale e sistemica e gioca un ruolo chiave
nella patogenesi di malattie reumatologiche e
autoinfiammatorie 5. Per quanto riguarda la MK, l’IL-1
promuove la differenziazione antigene-mediata, la
proliferazione e la migrazione tissutale dei linfociti
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T CD8+. IL-1 è implicata altresì nel processo di
infiltrazione infiammatoria delle pareti delle arterie
coronariche, con conseguente proliferazione della
muscolatura liscia e dei miofibroblasti, nell’aumentata
sopravvivenza dei neutrofili e nell’induzione di enzimi
di matrice quali le metalloproteasi, che contribuiscono
al processo distruttivo che conduce alla formazione di
aneurismi 6-8.
In modelli murini di vasculite, la somministrazione di
un antagonista dell’IL-1 si è dimostrata efficace nel
prevenire la formazione di aneurismi dell’aorta e nel
migliorare la frazione d’eiezione cardiaca, riducendo
il rischio di miocardite. Questo riscontro consente
di ipotizzare che l’utilizzo precoce di tale terapia
potrebbe avere un ruolo nel prevenire lo sviluppo di
lesioni coronariche 9,10. Inoltre, un notevole incremento
dei livelli ematici delle proteine la cui trascrizione è
indotta da IL-1α e β è stato descritto in pazienti con
MK rispetto a controlli sani o a pazienti pediatrici con
infezione acuta 11. In pazienti con MK resistente alla
somministrazione di IVIg è stata riportata una ridotta
espressione del recettore antagonista di IL-1 oltre che
la presenza di polimorfismi del gene che codifica per
IL-1 12.
Alla luce di queste evidenze, il blocco selettivo di IL-1
rappresenta un interessante target terapeutico per la
MK 13.
Anakinra (ANA), antagonista ricombinante del recettore
dell’IL-1, che esercita un blocco sia nei confronti
dell’IL-1α che dell’IL-1β, è stato il primo farmaco
anti-IL-1 utilizzato nella pratica clinica. Data inoltre
la sua breve emivita – i livelli ematici si riducono
significativamente poche ore dopo l’interruzione della
somministrazione –, ANA è un farmaco estremamente
maneggevole, dotato di un ottimo profilo di sicurezza.
Numerosi studi riportano l’utilizzo di ANA in pazienti
con MK refrattaria (Tab. I). In molti pazienti ANA è stato
utilizzato come rescue therapy in seguito al fallimento
di altre strategie terapeutiche 14-21. La somministrazione
di ANA è stata preceduta o associata all’infusione
di IVIg 18, boli di metilprednisolone 14,15,18,19,21,
infliximab 15,20, o ciclofosfamide 21. In tutte le casistiche
è stato osservato che ANA è efficacie nell’ottenere
una rapida defervescenza e una riduzione significativa
degli indici di flogosi 14-16,18-23. Inoltre, l’utilizzo di
questo farmaco ha riportato un miglioramento totale
o quantomeno parziale del grado di coinvolgimento
coronarico nella maggior parte dei pazienti, sebbene gli
effetti sulle dilatazioni coronariche si siano dimostrati
eterogenei 15,18,19.
Il trial open-label di fase II, KAWAKINRA, ha arruolato
16 pazienti con MK (12 dei quali con interessamento
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coronarico) refrattaria alla terapia con una o più
infusioni di IVIg che hanno ricevuto iniezioni sottocute
giornaliere di ANA in assenza di utilizzo precedente di
steroidi o immunosoppressori 24. La terapia con ANA è
stata iniziata entro 14 giorni dall’esordio della febbre,
con un dosaggio iniziale di 2 mg/kg, con successivo
incremento a 4 mg/kg fino a un massimo di 6 mg/
kg/dose in caso di persistenza o ricomparsa della
febbre; per pazienti con peso inferiore ai 10 kg ed età
inferiore agli 8 mesi, è stato somministrato un dosaggio
incrementale di 4, 6 e 8 mg/kg/dose. Il trattamento è
stato proseguito per una durata media di 15 giorni 24.
ANA si è rivelato efficace nel controllo della febbre,
dell’attività di malattia e nella riduzione degli indici
di flogosi; infatti, l’87,5% dei pazienti ha riportato
una defervescenza nell’arco di 48 ore dall’inizio
della terapia; nel 93,3% dei casi è stato osservato
un miglioramento clinico dell’attività di malattia e
nel 100% dei bambini i valori di proteina C reattiva
(PCR) si sono normalizzati a distanza di 30 giorni
dall’esordio di malattia. Inoltre, ANA è risultato efficace
sia nel prevenire che nel trattare il coinvolgimento
coronarico, dal momento che la metà dei 10 soggetti
che presentavano uno Z score relativo al diametro delle
arterie coronarie > 2,5 alla valutazione cardiologica
iniziale ha riportato una riduzione < 2,5 al termine della
terapia 24. ANA ha inoltre confermato un buon profilo
di sicurezza e tollerabilità dal momento che sono stati
descritti principalmente effetti avversi lievi e non sono
state riportate infezioni opportunistiche durante il
trattamento 24.
L’utilizzo di ANA nella MK refrattaria è stato descritto
anche in una case series di due pazienti con MK
ricoverati presso l’Ospedale Meyer 25. ANA è stato
utilizzato dopo due cicli di IVIg, senza essere preceduto
né seguito dalla somministrazione di terapia steroidea
o altri farmaci immunosoppressivi. Diversamente dallo
studio KAWAKINRA, in questi due casi non è stato
adottato un dosaggio incrementale, e ANA è stato
somministrato sottocute alla dose giornaliera di 4 mg/
kg. Il trattamento è stato intrapreso rispettivamente
al decimo e undicesimo giorno dall’esordio di
malattia, similmente a quanto riportato nella coorte
di KAWAKINRA (range di 5-12 giorni), ma più
precocemente se confrontato con l’intervallo riportato
nelle precedenti case series (5-87 giorni). Entrambi i
pazienti hanno raggiunto l’apiressia e una marcata
riduzione degli indici di flogosi in pochi giorni di terapia;
con completa regressione dell’ectasia coronarica
presente all’esordio in uno dei due bambini.
Per quanto concerne il coinvolgimento cardiaco, le
recenti evidenze cliniche suggeriscono che un utilizzo

Tabella I. Studi che hanno riportato l’utilizzo di Anakinra nelle forme refrattarie di Malattia di Kawasaki.
Tipo
N. di
di studio pazienti
(n. di
trattati
pazienti) con ANA
Cohen
2012

Case
report
(1)

Shafferman
2014

Case
report
(1)

Guillaume
2017

Case
report
(1)

SanchezManubens
2017

Case
report
(1)

Blonz
2018

Letter to the
editor
(1)

Studio
Kone-Paut
retrospettivo
2018
(11)

Ectasia/
Giorni tra
aneurismi
esordio MK e
delle
somministrazione
coronarie
di ANA

Dosaggio
ANA

Terapie
precedenti

1

1 mg/kg/die

2 infusioni di IVIg,
multipli boli di
metilprednisolone
(30 mg/kg/dose)

Sì

1

6 mg/kg/die
per 3 giorni,
quindi
9 mg/kg/die

2 infusioni di IVIg,
3 boli di
metilprednisolone
(30 mg/kg/dose)

No

1

6 mg/kg/die
per 10 settimane,
6 mg/kg/die
2 infusioni di IVIg,
ogni 2 giorni
2 boli di
4 settimane, metilprednisolone
6 mg/kg/die
(30 mg/kg/dose)
ogni 3 giorni
4 settimane

1

2 infusioni di IVIg,
4 boli di
metilprednisolone
(30 mg/kg/dose),
prednisone per os

1

11

2 mg/kg/die

100 mg/die

2 infusioni di IVIg

Sì

No

Sì

Risposta

Reazioni
avverse

Followup
(giorni)

18

Scomparsa di febbre e
regressione
degli aneurismi
coronarici giganti

ND

180

ND

Fallimento
nel prevenire aneurismi coronarici giganti

ND

240

25

Scomparsa di febbre
e parziale
regressione
Nessuna
degli aneurismi
coronarici

180

19

Completa
remissione clinica e
dei parametri
di laboratorio

Nessuna

112

ND

Completa
remissione clinica e
dei parametri
di laboratorio. Miglioramento
degli aneurismi
coronarici

ND

600

ND

6-81

2-8 mg/kg/die

ND

Sì
(11/11)

8-87

Completa
remissione clinica e
dei parametri
di laboratorio (9/11).
Miglioramento
degli aneurismi
coronarici (10/11)

Sì

ND

ND

ND

ND

Studio
retrospettivo
(32)

1

ND

2 infusioni di IVIg,
bolo di
metilprednisolone
(30 mg/kg/dose),
infliximab,
ciclofosfamide

GamezStudio
Gonzalez retrospettivo
2018
(103)

2

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

4 mg/kg/die

1 infusione di IVIg,
3 boli di
metilprednisolone
(30 mg/kg/dose)

Sì

ND

Normalizzazione
delle coronarie

ND

60

Flinn
2018

Maggio
2019

Case
report
(2)

1

(continua)
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Tabella I (segue). Studi che hanno riportato l’utilizzo di Anakinra nelle forme refrattarie di Malattia di Kawasaki.
Tipo
N. di
di studio pazienti
(n. di
trattati
pazienti) con ANA

Lind-Holst
2019

Gambacorta
2020

Case
report
(1)

Case
report
(1)

Open label
Kone-Paut clinical trial
2020
in fase IIA
(16)

Mastrolia
2021

Case
report
(2)

1

1

16

2

Dosaggio
ANA

Terapie
precedenti

5 mg/kg/die,
quindi
10 mg/kg/die

2 infusioni di IVIg,
infliximab
(5 mg/kg),
2 infusioni di
metilprednisolone
ad alto dosaggio
(15 mg/kg/die),
prednisolone
per os

6 mg/kg/die

Da 2 mg/kg/die
a 10 mg/kg/die

4 mg/kg/die

2 infusioni di IVIg,
infliximab
(5 mg/kg)

2 infusioni di IVIg

2 infusioni di IVIg

Ectasia/
Giorni tra
aneurismi
esordio MK e
delle
somministrazione
coronarie
di ANA

Sì

Sì

Sì
(12/16)

Sì
(1/2)

Risposta

Reazioni
avverse

Followup
(giorni)

18

Completa
remissione clinica e
dei parametri
di laboratorio.
Mancata
progressione della
dilatazione coronarica

ND

480

40

Completa
remissione clinica
e dei parametri
di laboratorio.
Normalizzazione
delle coronarie

Nessuna

360

Completa
remissione clinica e
dei parametri
3 reazioni
di laboratorio.
avverse
Normalizzazione
severe
delle coronarie (7/12)
e miglioramento
degli aneurismi (5/12)

45

14

9, 11

Completa
remissione clinica
e dei parametri
di laboratorio.
Normalizzazione
delle coronarie

Nessuna
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ANA: Anakinra; MK: malattia di Kawasaki; ND: non disponibile; IVIg: immunoglobuline endovena.

precoce dell’ANA in pazienti con MK refrattaria al
trattamento con IVIg sia utile per prevenire lo sviluppo
di aneurismi delle arterie coronarie 24,26,27.
A questo proposito, è attualmente in corso negli
Stati Uniti un trial clinico con lo scopo di valutare la
sicurezza e la tollerabilità di ANA in pazienti con MK
con coinvolgimento coronarico severo (Z score ≥ 3)
e resistenza alle IVIg (ANAKID trial, ClinicalTrials.gov
identifier: NCT2179853) 28; mentre il trial ANACOMP,
recentemente approvato, mette a confronto efficacia
e sicurezza dell’ANA vs un ciclo aggiuntivo di IVIg in
pazienti non responsivi alla prima somministrazione di
IVIg 29.
Un altro trial in fase I/IIa (ClinicalTrials.gov
identifier: NCT02179853) condotto su 22 pazienti con
MK con coinvolgimento coronarico ha inoltre confrontato
l’efficacia di una diversa via di somministrazione del
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farmaco (sottocute vs endovena) dimostrando che nella
fase di ospedalizzazione, le infusioni endovena ogni
8-12 ore si associano a elevati livelli ematici di farmaco,
evitando quindi la necessità di frequenti somministrazioni
sottocute 30.
L’aspettativa è che questi studi definiscano presto
il ruolo del blocco dell’IL-1 nella terapia step-up
della MK, in aggiunta o in sostituzione alle IVIg e ai
glucocorticoidi.
FARMACI ANTI-TNF-α
I livelli ematici di tumor necrosis factor (TNF)-α si
presentano elevati nella fase acuta della MK e risultano
ancora maggiori nei bambini che successivamente
sviluppano aneurismi coronarici 31. Tale evidenza ha
suggerito la possibilità di utilizzare il blocco della via
del TNF-α con anticorpi monoclonali (infliximab) o con

proteine di fusione leganti il recettore solubile del TNF
(etanercept) come terapia adiuvante in bambini con
MK 32-34.
Un trial randomizzato controllato in doppio cieco
che ha coinvolto 196 bambini con MK ricoverati
in due ospedali pediatrici statunitensi ha valutato
l’efficacia della singola infusione di infliximab (5
mg/kg) in aggiunta alla terapia standard con IVIg e
acido acetilsalicilico. I pazienti trattati con infliximab
rispetto ai controlli che hanno ricevuto unicamente la
terapia primaria non hanno presentato una riduzione
dell’incidenza delle anomalie coronariche e della
resistenza alle IVIg; sebbene infliximab si sia dimostrato
un farmaco sicuro, in grado di ridurre la durata della
febbre e di ridurre l’entità delle dilatazioni a carico della
discendente anteriore 33.
Uno studio retrospettivo ha posto a confronto la
seconda infusione di IVIg vs infliximab in pazienti con
MK IVIg-resistente; la somministrazione di infliximab è
stata associata a una più rapida riduzione della PCR, a
un minor numero di giorni di febbre, costi inferiori e più
breve periodo di ospedalizzazione 32.
Recentemente, un altro farmaco biologico, etanercept,
anch’esso con azione diretta su TNF-α, è stato proposto
come opzione terapeutica per il trattamento della
MK 35.
Etanercept è una proteina di fusione con azione
di antagonista per il TNF endogeno per mezzo del
legame al suo recettore solubile. La somministrazione
avviene per via sottocutanea una volta a settimana
e , diversamente dalla terapia con infliximab
frequentemente associata allo sviluppo di anticorpi antifarmaco, risulta essere meno immunogeno presentando
dunque minori rischi relativi alla perdita di efficacia in
corso di trattamento 36.
Un trial multicentrico randomizzato controllato
in doppio cieco, EATAK (Etanercept as adjunctive
treatment for acute Kawasaki Disease; ClinicalTrials.
gov NCT00841789), attualmente in fase III, ha mostrato
come etanercept, pur risultando un farmaco sicuro,
sembri presentare solo un modesto effetto nel ridurre
la resistenza alle IVIg e nel trattamento delle dilatazioni
coronariche in pazienti con MK. In pazienti con età
maggiore di 1 anno sono stati tuttavia riscontrati alcuni
benefici. Pertanto, sono necessari ulteriori studi con
stratificazione della popolazione in base a genotipo o
caratteristiche demografiche al fine di caratterizzare in
maniera definitiva il ruolo di etanercept nel trattamento
della MK 27,37,38.
Infine, una cochrane review sull’utilizzo dei farmaci antiTNF-α nella MK pubblicata nel 2019 39 ha evidenziato
un beneficio, seppure con basso livello di evidenza,

per i pazienti con MK resistente alle IVIg. Tuttavia, non
risulta chiaro se questa categoria di farmaci sia efficace
nel trattare e ridurre la frequenza del coinvolgimento
cardiaco.
CONCLUSIONI
I farmaci biologici anti-IL-1 e anti-TNF-α si sono
dimostrati negli anni una importante risorsa per il
trattamento delle forme di MK refrattaria alla terapia
di prima linea. L’utilizzo di questi farmaci trova le sue
fondamenta nel ruolo chiave che le citochine target
rivestono nella patogenesi della MK e nello sviluppo di
dilatazioni coronariche.
Numerosi studi hanno dimostrato l’efficacia del
trattamento anti-IL-1 nel ridurre l’infiammazione
sistemica nella MK. ANA sembra pertanto una buona
opzione come seconda linea terapeutica dopo le IVIg: si
tratta di un farmaco sicuro, scevro da effetti avversi, che
consente altresì di risparmiare sull’utilizzo di steroidi. Gli
studi riportati in letteratura suggeriscono inoltre che un
utilizzo precoce di ANA in pazienti con MK refrattaria
possa prevenire lo sviluppo di aneurismi coronarici. Al
contrario, i farmaci anti-TNF-α, sebbene efficaci nei
confronti delle manifestazioni sistemiche della MK,
non sembrano aver mostrato una pari efficacia nella
prevenzione e nel trattamento del coinvolgimento
coronarico.
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