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La infezione da coronavirus (COVID-19) 
sembra relativamente rara e lieve nel bam-
bino, con circa il 2,4% dei casi riportati in 
individui di età inferiore ai 19 anni. Tra le 
comorbidità riscontrate le malattie cardio-
vascolari (13,2%), il diabete (9,2%), l’iperten-
sione (8,4%), le malattie respiratorie croniche 
(8,0%) e i tumori (7,6%) 1.
Poco è noto sui rapporti fra allergia e/o asma 
e infezione da COVID-19. Solo in un lavoro su 
140 pazienti viene valutata la presenza di ma-
lattie allergiche o asma senza trovare alcuna 
associazione 2.
Risulta quindi difficile correlare la infezione 
da COVID con le malattie allergiche e tanto 
più con quelle rare. Risulta di conseguenza 
impossibile fornire delle raccomandazioni, 
solo segnalazioni di situazioni di interesse 
allergologico.
Una segnalazione può essere fatta relati-
vamente alla vernal conjunctivitis, malattia 
rara di interesse allergo-immunologico, per 
quello che riguarda la gestione terapeutica. 
Infatti per questa malattia, come altre, (asma 
allergico persistente grave o orticaria cronica 
spontanea o dermatiti atopiche gravi) è stato 
consentito di prolungare la durata dei piani 

terapeutici per i farmaci biologici per evitare 
lo spostamento dei malati 3.
Un’altra segnalazione può riguardare la con-
siderazione, nei soggetti con allergia siste-
mica al veleno di imenotteri, di proseguire 
la immunoterapia specifica (trattamento po-
tenzialmente salvavita) come recentemente 
segnalato dall’American Academy Allergy 
Asthma Immunology  4. Anche l’approfondi-
mento diagnostico di pazienti con reazioni 
allergiche sistemiche gravi può essere con-
siderata una prestazione non differibile nei 
casi di pazienti potenzialmente esposti. 
Si può infine anche segnalare, sconfinando 
dal campo delle malattie allergiche rare a 
quello delle allergie rare, la possibilità di una 
aumentata espressione clinica di una allergia 
rara, come quella alla clorexidina. La clorexi-
dina, noto antibatterico di sintesi, ma con 
scarsa attività sui virus, può impropriamente 
essere utilizzata per la disinfezione ripetuta 
delle mascherine non monouso, invece di 
altri preparati con sicura attività antivirale 
come etanolo al 62-71%, perossido di idro-
geno allo 0,5% (acqua ossigenata) o ipoclori-
to di sodio allo 0,1%. La clorexidina può dare 
raramente reazioni allergiche soprattutto cu-

Malattie allergiche rare  
del bambino e infezione 
da COVID-19

A cura della Commissione Malattie Allergiche e Rare della SIAIP
Elio Novembre1 (coordinatore), Francesca Mori1, Simona Barni1,  
Mattia Giovannini1, Francesca Saretta2, Riccardo Castagnoli3,  
Stefania Arasi4, Carla Mastrorilli5,6, Luca Pecoraro7,8, Lucia Liotti9,  
Lucia Caminiti10

1 Struttura Complessa Dipartimentale Azienda Ospedaliero-Universitaria A. Meyer, Firenze; 
2 Dipartimento Pediatrico Ospedale Latisana-Palmanova, Azienda Sanitaria Universitaria 
Friuli Centrale; 3 Dipartimento di Pediatria, Clinica Pediatrica, Fondazione IRCCS Policlinico 
San Matteo, Università di Pavia; 4 Unità di Allergologia Pediatrica, Dipartimento di Medicina 
Pediatrica, Ospedale di Ricerca Bambino Gesù (IRCCS), Roma; 5 Unità di Pediatria ed 
Emergenza, Ospedale Pediatrico  Giovanni XXIII, Bari; 6 Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, Università di Parma; 7 Unità Pediatrica, ASST Mantova; 8 Dipartimento di 
Medicina, Università di Verona, Policlinico GB Rossi, Verona; 9 Unità Pediatrica, Ospedale 
Senigallia; 10 Dipartimento di Patologia Umana nell’Adulto e in Età Evolutiva “Gaetano 
Barresi”, Unità di Allergologia, Dipartimento di Pediatria , AOU Policlinico Gaetano Martino, 
Messina

mailto:elio.novembre@unifi.it
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it


A cura della Commissione Malattie Allergiche e Rare della SIAIP

3030 | Le malattie allergiche e immunologiche del bambino in era COVID-19 | Le malattie allergiche e immunologiche del bambino in era COVID-19

tanee sia di tipo IgE che non IgE mediato. L’aumentata utilizzazione di 
questa sostanza in questo periodo può quindi aumentare la possibilità 
di queste forme allergiche che devono essere prontamente ricono-
sciute e trattate 5,6.
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