
La malattia “Mani – Piedi – bocca” 
 
La malattia “Mani-piedi-bocca” è un'infezione virale moderatamente contagiosa, 
caratterizzata da un esantema vescicolare su cute e mucosa orale. 
 
L'infezione può essere causata da diversi enterovirus e si trasmette per via oro-fecale e 
per contatto diretto tramite secrezioni nasali, fluidi, saliva o feci di una persona infetta, 
soprattutto dopo l'esordio dei sintomi. 
 

                                             

La malattia “Mani-piede-bocca” colpisce soprattutto i bambini entro i 10 anni di età, ma 
l'infezione può essere trasmessa anche ad adolescenti e soggetti adulti, i quali tendono a 
manifestare forme più lievi. 
 
Non esiste un trattamento specifico per la malattia mano-piede-bocca. 
 
I pazienti devono bere molta acqua per evitare la disidratazione e possono richiedere un 
trattamento per gestire la febbre ed il dolore provocato dalle ulcere. 
 
Il rischio di infezione può essere ridotto adottando buone pratiche di igiene, lavarsi le mani 
spesso ed accuratamente. 
 

Cause 
La patologia può essere causata da virus appartenenti al genere Enterovirus, tra cui 
poliovirus, coxsackievirus, echovirus ecc. 
 
Il più comune virus che può causare la malattia Mani-piedi-bocca è il coxsackievirus 
A16 (CVA16); esso rappresenta l’agente eziologico più comune della malattia e, 
generalmente, si associa ad una patologia autolimitante e lieve. 

La malattia può essere causata da altri virus della stessa famiglia degli enterovirus . 

 
 



 
 

Come si diffonde l'infezione 
Gli enterovirus che causano la malattia Mani-piedi-bocca possono essere trasmessi in modo 
molto simile ad un comune raffreddore. 
 
In particolare, l'infezione può essere diffusa da un bambino malato se: 

• Un paziente in fase viremica tossisce o starnutisce: le goccioline contaminate possono 
essere inalate da un'altra persona o contaminare le superfici; 

•  Un paziente infettato non si lava le mani correttamente dopo essere andato in bagno e, 
in seguito, contamina superfici od alimenti; 

• Una persona sana entra in contatto con i fluidi contenuti nelle vescicole, oppure con la 
saliva, l’espettorato o il muco nasale di un paziente infetto; 

• Avviene il contatto orale con le feci di un paziente. 

Un paziente è contagioso soprattutto durante la prima settimana della malattia 
sintomatica. 

 
A causa del modo in cui l'infezione si diffonde, i focolai della malattia mano-piede-bocca 
possono avvenire in contesti dove ci sono gruppi di bambini che hanno bisogno di cambi 
frequenti del pannolino o di usare un vasino, come negli asili nido e nelle scuole materne. 
 
Inoltre, i bambini spesso mettono le mani in bocca:se un fanciullo sano tocca superfici od 
oggetti contaminati e porta le mani alla bocca o al naso può avvenire il contagio. 
 
Le persone venute a contatto con l'agente virale, di solito, sviluppano un'immunità 
specifica contro il virus che ha causato l'infezione.  
 
Tuttavia, poiché la malattia Mani-Piedi-bocca può essere causata da virus differenti, le 
persone possono manifestare nuovamente la malattia (magari non durante la stessa 
epidemia). 
 
 

Sintomi Mani Piedi Bocca 
 
Le manifestazioni sintomatiche non rappresentano una grave minaccia per la salute di un 
paziente, ma la condizione può comunque essere spiacevole, soprattutto se colpisce i 
bambini più piccoli.  
 
Segni e sintomi della malattia mano-piede-bocca si presentano dopo circa 3-7 giorni 
dall'esposizione all'agente virale (periodo di incubazione). 
 
I sintomi tipici includono: 

•  Febbre solitamente intorno ai 38-39°C; 
•  Tosse e mal di gola; 



•  Dolorose ulcere a livello di cavo orale, lingua, gengive, labbra, interno delle guance, 
tonsille e gola; 

•  Esantema diffuso, caratterizzato da macchie rosse, non pruriginose, ma talvolta 
associato a vesciche cutanee dolorose, localizzate su mani, piedi e glutei; 

•  Sensazione di malessere e perdita di appetito; 
•  Irritabilità nei neonati e nei bambini; 
• Talvolta, la malattia mano-piede-bocca può causare vomito e dolore addominale, in 

particolare se è causata dall'enterovirus 71. 
 
La comparsa della febbre è spesso il primo segno della malattia Mani-piedi-bocca; segue la 
comparsa di mal di gola e talvolta mancanza di appetito e malessere.  
 
Dopo uno o due giorni dall'insorgenza della febbre, si sviluppano vescicole all'interno della 
bocca e in gola, in particolare intorno a lingua, gengive e interno delle guance.  
 
Successivamente, queste lesioni possono progredire in piccole ulcere dolorose, che 
possono rendere difficili operazioni come mangiare, bere e deglutire.  
 
Entro uno o due giorni, può seguire la comparsa di un'eruzione cutanea localizzata in modo 
caratteristico su dorso delle mani, lato delle dita e talloni e, meno comunemente, su palmo 
delle mani, pianta dei piedi, natiche ed inguine.  
 
Le vescicole possiedono un caratteristico colore grigiastro, sono rotondeggianti e di 
dimensioni di circa 2-5 mm. 
 
È importante non scoppiare o graffiare queste lesioni, in quanto il fluido in esse 
contenuto può agevolare la diffusione dell'infezione.  
 
Il rash cutaneo e le ulcere orali dovrebbe risolversi entro 5-7 giorni. 
 
 

Quando rivolgersi al Pediatra 
La malattia Mani-piedi-bocca, di solito, causa solo pochi giorni di febbre e altri segni 
clinici relativamente lievi.  

La malattia mano-piede-bocca è auto-limitante: di regola, i sintomi regrediscono 
spontaneamente entro 7-10 giorni senza la necessità di ricorrere ad un trattamento. 

 
Tuttavia, si dovrebbe contattare il proprio Pediatra, se: 

• le ferite della bocca o il mal di gola impediscono al bambino di bere liquidi; 
• il bambino sta manifestando segni di disidratazione (es. perde troppi liquidi con il vomito 

o con la diarrea; 
• i sintomi del bambino non mostrano alcun segno di miglioramento dopo sette giorni 

o peggiorano durante questo periodo di tempo; 



• occorre fare attenzione se il bambino presenta sintomi aggiuntivi, come ad esempio 
eccessiva sonnolenza. 

 

 

Complicazioni 
La complicanza più comune della malattia mano-piede-bocca è la disidratazione. Spesso, 
questa evenienza si può verificare per la comparsa di ulcere in bocca e gola, che possono 
rendere la deglutizione difficile e dolorosa anche della sola acqua.  
 
Altre complicazioni della malattia Mani-piedi-bocca sono per fortuna molto rare. 
 
 

Diagnosi 
A differenza della varicella o dell'Herpes labiale, le vescicole e le lesioni cutanee sono più 
piccole e, di solito, non sono pruriginose. Inoltre, presentano colore, forma e dimensioni 
caratteristiche. 
 
La diagnosi, di solito, può essere effettuata sulla base dei soli sintomi clinici.  
 
 

Trattamento 
Non esiste attualmente alcuna terapia specifica per la malattia mano-piede-bocca 
essendo una malattia VIRALE ..  

Le manifestazioni associate all'infezione virale, di solito, regrediscono 
spontaneamente in circa 7-10 giorni.  

Il trattamento, quindi, consiste nella gestione dei soli sintomi, affinché il bambino non 
subisca eccessivi disagi durante il decorso dell'infezione. 

Le possibili opzioni di trattamento comprendono: 

• Spray, colluttori e gel anestetici da applicare localmente, possono aiutare ad alleviare 
il dolore delle ulcere del cavo orale; 

• Farmaci per il dolore, come il paracetamolo (es.tachipirina ) o l'ipubrofene (es. Benatia, 
Nurofen ecc.) , possono contribuire ad alleviare il disagio generale; 

• Bere molti liquidi per contribuire ad alleviare una temperatura elevata 
(acqua o latte sono l'ideale, mentre si dovrebbero evitare le bevande acide che possono 
provocare bruciore, come il succo d'arancia). 

 
Gli antidolorifici spesso possono contribuire ad alleviare il mal di gola.  

 
Gli anestetici topici orali includono: 
• Lidocaina gel - che può essere utilizzato in bambini di ogni età; 



• Benzidamina spray orale - che può essere usato nei bambini di età compresa tra cinque 
anni e oltre; 

• Colluttorio a base di benzidamina - che può essere usato nei pazienti dai 12 anni di età; 
 

Prevenzione 
Non è ancora disponibile un vaccino per la protezione dalla malattia Mani-piedi-bocca.  
 
Il modo migliore per prevenire l'infezione consiste, come in qualsiasi altra malattia virale (es. 
Influenza),  nell'evitare il contatto ravvicinato (baci, abbracci, condivisione di tazze e 
posate) con persone portatrici della malattia, abbinando il tutto ad una buona igiene 
personale ,  
 
Alcune precauzioni possono contribuire a ridurre il rischio di contrarre o diffondere la malattia 
Mani-piedi-bocca: 
•  Lavare le mani accuratamente, soprattutto dopo aver usato il bagno, dopo la 

manipolazione di pannolini o prima di preparare il cibo; 

•  Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non lavate; 
 

• Disinfettare le aree comuni ed assicurarsi che le superfici toccate frequentemente 
(giocattoli, maniglie delle porte ecc.) siano pulite, soprattutto se qualcuno è malato, 
anche con del semplice alcool  o  amuchina; 

• Le persone con malattia Mani-piedi-bocca dovrebbero limitare i loro contatti con 
soggetti sani, nel periodo in cui manifestano attivamente segni e sintomi dell'infezione 
(in genere i primi 7-10 giorni dalla comparsa della malattia);  

• In tal senso sarebbe indicato tenere i bambini viremici a casa , almeno fino a 
quando la febbre non è più presente e le ulcere del cavo orale sono guarite; 

• Sarebbe opportuno un certificato del Pediatra Curante che ne valuti il rientro dopo 
oltre 5 (cinque) giorni di assenza da scuola. 
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