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L’epidemia di COVID 19 :
Casi confermati: 45.179 Decessi: 1115        Mortalità: 2.4% 
Casi confermati in EU: 43     
Casi confermati in Italia: 3
(Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) - 12 feb 2020 - https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/2019-nCoV)

I bambini:
Casi descritti: 20 (30 gennaio 2020)

- Contagiati in cluster familiari
- Scarsamente sintomatici
- Shedding fecale
- Buona prognosi
- Nessun decesso descritto
(Chen et al. Diagnosis and treatment recommendations for pediatric respiratory infection caused by the 2019 novel coronavirus.
2020. World Journal of Pediatrics)



Le peculiarità dell’età pediatrica:

- Necessità di un caregiver

- Diagnosi differenziale con altri virus respiratori, RSV e pertosse

- Necessità di personale specializzato (Pediatri ed Infermieri)

- Infection control:
• Difficile mantenere le misure da contatto/droplets
• Difficile controllo delle secrezioni
• Disinfezione di giocattoli, peluches, telefonini etc.
• Gestione pannolini 
• Alimentazione (sterilizzazione presidi – poppatoi monouso)



Definizione di contatto a 
rischio: - Esposizione associata all’assistenza sanitaria, compresa la fornitura di cure 

dirette ai pazienti nCoV, o la permanenza nello stesso ambiente di pazienti 
confermati nCoV

- Viaggio insieme ad un paziente nCoV in qualsiasi tipo di trasporto
- Coabitazione con un paziente nCoV

Il legame epidemiologico deve essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni

Iter assistenziale 
pediatrico: CASO SOSPETTO

- Ricovero presso Ospedale Cotugno
- Consulenza pediatrica

CASO ACCERTATO
- Trasferimento presso il centro di riferimento pediatrico
- reparto di Malattie Infettive Pediatriche AOU Federico II -



Inviato da PdF Accesso spontaneo

Resta nella 
struttura 
(isolato)Ricovero in stanza 

singola isolata

Pz. stabile

Altro Ospedale

NO

OSPEDALE COTUGNO
SI

Invio campioni 
ematici al 

laboratorio del 
Cotugno

Consulenza pediatrica da AOU Federico II

Iter assistenziale pediatrico:



Ricovero:
STANZA:
• Bagno indipendente
• Areazione con l’esterno
• Disponibilità di ossigeno a 

parete
• Zona filtro per vestizione del 

personale
• Se possibile pressione 

negativa

CAREGIVER:
• Un solo caregiver ammesso
• Preferibilmente un genitore
• Asintomatico
• Non a rischio di complicanze
• Mascherina chirurgica

LABORATORIODISPOSITIVI: 
• Naso-cannule pediatriche
• CPAP
• Maschera laringea

Stanza idonea Personale pediatrico Laboratorio

Osp. Cotugno + - +

AOU Federico II + + -

AORN Santobono - + -
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