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Questo messaggio è scritto da diverse associazioni pazienti per la Malattia di Kawasaki presenti in tutto il mondo. Tutte le nostre 

comunità sono state colpite dalle recenti notizie pubblicate nei media sulla possibile interazione tra Malattia di Kawasaki e COVID-19. 

Le nostre Associazioni stanno collaborando fattivamente su scala globale sulla Malattia di Kawasaki condividendo le informazioni 

“certificate” per supportare le famiglie colpite dalla Malattia di Kawasaki in questo difficile momento. 

Negli ultimi giorni, a seguito di notizie dei media, abbiamo ricevuto molte domande sul possibile collegamento tra COVID-19 e la 

Malattia di Kawasaki. Comprendiamo le preoccupazioni e l'ansia delle famiglie con una storia di Malattia di Kawasaki. Siamo 

costantemente in contatto con medici esperti e condivideremo con voi tutte le informazioni affidabili e fattuali che raccogliamo da 

loro. Rari ma Speciali, Malattia di Kawasaki Italia 

Per quanto riguarda i bambini precedentemente diagnosticati con la Malattia di Kawasaki, ad oggi, le informazioni disponibili non 

sembrano indicare che questi bambini siano maggiormente a rischio di contrarre COVID-19 o abbiano una risposta diversa a COVID-19 

(se presente) rispetto ad altri bambini. Kawasaki Disease Canada  

Tutte le informazioni che abbiamo finora mostrano che, nel complesso, COVID-19 colpisce un numero molto piccolo di bambini e non ci 

sono finora prove scientifiche che suggeriscano alcun legame tra la malattia di Kawasaki e COVID-19 in tutti i casi oggetto di studio in 

Europa. Asenkawa, Asociación Enfermedad de Kawasaki Spagna 

Attualmente ci sono meno casi di Malattia di Kawasaki di quanto ci si aspetterebbe normalmente in questo periodo dell’anno 

sicuramente non sono in numero maggiore. È fondamentale tuttavia che durante questa pandemia come in futuro, la comunità medica 

e i genitori siano consapevoli di quali sono i sintomi della Malattia di Kawasaki. L'unica caratteristica distintiva è una febbre alta 

persistente. Altri sintomi possono includere un'eruzione cutanea, labbra screpolate e bocca irritata, occhi arrossati e ghiandole gonfie 

nel collo - spesso solo su un lato. Societi, UK Foundation for Kawasaki Disease 

Comprendiamo che l'attenzione sulla Malattia di Kawasaki a livello globale solleva molte emozioni e domande. Speriamo che i tentativi 

in tutti i nostri paesi di far scendere la curva di contagio COVID-19 minimizzino il rischio. Il nostro obiettivo è quello di supportare le 

nostre comunità, pur sapendo che più si parla della Malattia di Kawasaki, più si crea una maggiore consapevolezza e, con ciò, forse 

ulteriori possibilità di ricerca. Insieme ci stiamo avvicinando alla risposta! Kawasaki Disease Foundation Australia 

I medici esperti che supportano le nostre organizzazioni sono tutti allineati nelle loro risposte:  

“Al momento non esiste un collegamento provato con il COVID-19 e in generale non vi è un aumento significativo dei nuovi casi di 

Malattia di Kawasaki. Il livello di attenzione di tutta la comunità scientifica è al massimo e stiamo monitorando con grande attenzione.  

C'è un gruppo di lavoro internazionale che sta che analizzando tutti i nuovi casi. “- Prof Alberto Villani, Italia - Rari ma Speciali, 

Malattia di Kawasaki Italia 

“Alcuni dei sintomi associati alla malattia di Kawasaki possono anche essere gli stessi associati con infezione COVID-19. Tuttavia, 

l'infezione sintomatica e complicata di COVID-19 rimane rara nei bambini rispetto agli adulti secondo l'esperienza europea. La tendenza 

finora è simile in Canada." -  Dott. Nagib Dahdah, dott. Brian W McCrindle - Kawasaki Disease Canada 

"La Malattia di Kawasaki è un disturbo infiammatorio sempre più comune e, sebbene non è dimostrato che le infezioni siano l'unico 

fattore scatenante, la comunità scientifica ritiene che questo possa essere uno dei tanti fattori che scatena la Malattia di Kawasaki nei 

bambini con una predisposizion . Nella la maggior parte dei casi, la Malattia di Kawasaki si verifica senza mai identificarne alcuna causa 

infettiva. " - Prof. Robert Tulloh - Societi, Societi, the UK Kawasaki Disease Foundation 

"Attualmente non vi è alcuna indicazione che i casi di Malattia di Kawasaki siano in incremento con la pandemia, né che i bambini che 

hanno precedentemente avuto la Malattia di Kawasaki siano ad aumentato rischio o a rischio più grave di infezione COVID-19." -  Dott. 

David Burgner - Kawasaki Disease Foundation Australia 

“Se un bambino ha la presenza di febbre prolungata, eruzione cutanea o in generale sta poco bene, la raccomandazione per i genitori è 

di consultare i loro pediatri e gli specialisti che conoscono la malattia ". - Dr Jordi Antón - Asenkawa, Asociación Enfermedad de 

Kawasaki Spagna 

Insieme, sollecitiamo i genitori a consultare un medico se si è preoccupati per la salute del proprio bambino. Potete contattare il 

pediatra di famiglia o uno specialista. Se avete bisogno di una consulenza urgente, potete chiamare la guardia medica o il numero di 

emergenza e se un professionista vi dice di andare a l'ospedale, per favore, fatelo. 

 

 


