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Le Terapie per la sindrome P.A.N.D.A.S. 
Gli Antibiotici 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Molti bambini reagiscono adeguatamente anche ai soli antibiotici. In effetti, se il meccanismo 

del processo autoimmune fosse bloccato all’insorgenza dei primi sintomi (entro 30 giorni) con gli 

antibiotici , ci sarebbero molte  probabilità di arresto della malattia.  

Purtroppo la maggior parte dei bambini riceve una diagnosi di P.A.N.D.A.S. dopo 3 o 4 mesi 

dall’insorgenza dei sintomi, quando il processo autoimmune è ormai avviato. (da: 

“Pandasnetwork) 

 

Vi proponiamo quanto riportato sempre in Pandasnetwork (con l’autorizzazione della Sig.ra 

Pohlman, autrice del sito). Vi si legge: 

“I bambini P.A.N.D.A.S.  si dividono in due categorie: 

- quelli che hanno una rapida cessazione dei sintomi con un normale ciclo di antibiotici 

- quelli che NON hanno una rapida cessazione dei sintomi con un normale ciclo di antibiotici 

 

I primi sono candidati alla terapia profilattica con antibiotici alla seconda manifestazione dei 

sintomi (cioè dopo che ripresentano infezione da streptococco). Questi bambini calzano appieno 

tutti e 5 i criteri diagnostici descritti dalla Dr.ssa Swedo: 

1. esordio improvviso di OCD/tic 

2. esordio in età pre-puberale 

3. corso episodico della severità dei sintomi 

4. associazione dei sintomi con infezione SBEGA 

5. anormalità neurologiche 
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I secondi non presentano “corso episodico della severità dei sintomi” descritto dalla Swedo e NON 

migliorano dopo un normale ciclo di antibiotici. I loro sintomi sono di natura “encefalitica”, la 

reazione infiammatoria peggiora nel tempo e richiede molti mesi per arrestarsi.  

La terapia con abx deve essere prolungata per un minimo di 6 settimane, al fine di ottenere una 

buona (ma non completa) remissione dei sintomi. Il processo autoimmune è stabile, in questi casi 

e, se dopo molti mesi il bambino continua a ripresentare peggioramento dei sintomi dopo ogni 

infezione, anche lieve (raffreddori, influenza ecc.) potrebbe essere il momento di considerare le 

altre tre terapie alternative. [...]. 

 

Il ruolo degli antibiotici, nella guarigione di un bambino con P.A.N.D.A.S., può essere più 

complesso della semplice eradicazione dell’infezione e della prevenzione di infezioni 

successive [...]”. 

 

Per quanto riguarda i tipi di antibiotici che i medici usano nella cura della P.A.N.D.A.S. 

rimandiamo alla lettura del sito di PANDASNETWORK. Avvisiamo che, rispetto agli USA, le vedute 

italiane sono leggermente diverse. Rimandiamo altresì, obbligatoriamente, al parere dei medici 

italiani, sebbene anche fra questi vi siano delle diversità nella somministrazione del tipo di 

antibiotici e nella durata della terapia. 

 

Un’altra importante informazione che troviamo sempre in “Pandasnetwork” è questa: 

“I medici raccomandano che un bimbo con PANDAS continui la terapia antibiotica fino ai 21 

anni di età, come sottolineato nell’American Academy of Pediatrics Journal”. 
 

 


