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Locatelli, avanti studi su bambini, in Italia dieci morti Covid

“Non vedo alcun motivo per 
riconsiderare gli studi per la 
valutazione dei vaccini anche in 
età pediatrica. 

Infatti, a fronte di 25 casi di 
trombosi rara su 20 mln di 
vaccinati, va ricordato che in Italia 
purtroppo una decina di bambini 
ha perso la vita proprio Covid-
19”.

https://qds.it/locatelli-avanti-studi-su-bambini-in-italia-dieci-morti-covid/





http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5413&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto



CONTAGIO
I bambini e i giovani sotto i 20
anni, oltre ad essere molto
spesso asintomatici, si stima che
abbiano una suscettibilità
all'infezione pari a circa la metà
rispetto a chi ha più di 20 anni. La
ricerca ha sviluppato modelli di
trasmissione di Covid-19 sulla
base dei dati provenienti da 6
paesi, inclusa l’Italia.

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5413&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto



CONTAGIO

Anche l’Istituto Superiore di
Sanità evidenzia che "nei
bambini l’infezione da SARS-Cov-
2 si manifesta con quadri clinici
molto meno severi rispetto agli
adulti. I bambini hanno infatti in
generale una buona prognosi e la
letalità è decisamente inferiore
rispetto all’adulto”.

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5413&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto



CONTAGIO
Lo studio “Medicina di genere e
Covid-19” - redatto dai referenti
del tavolo IRCCS Medicina di
Genere - COVID-19 coordinato
dal ministero della Salute –
evidenzia che in Italia solo circa
l'1% dei casi positivi ha compiuto
18 anni.

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5413&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3009_allegato.pdf


COMPLICANZE
I sintomi di Covid-19 nei più piccoli sono
spesso assenti o lievi, tuttavia l’infezione in
alcuni casi può comportare lo sviluppo di
complicanze o forme cliniche peculiari. Si
assiste ad un decorso dell’infezione da Sars-
Cov-2 asintomatico, lieve o moderato nel
94,1% dei casi, con un 4,4% dei pazienti
totalmente asintomatici, cioè senza segni
clinici o sintomi ma con test di laboratorio
positivi. Nei casi in cui si osserva una
polmonite lieve, unilaterale o bilaterale,
questa ha necessitato del ricovero in terapia
intensiva (ICU) solo nel 4% dei casi.

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5413&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto



LETALITA’
Le evidenze scientifiche disponibili,
chiarisce l’Istituto Superiore di
Sanità (ISS), indicano che nei
pazienti pediatrici l’infezione
causata da SARS-CoV-2 si
manifesta con un andamento
clinico più favorevole rispetto
all’adulto.

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5413&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto





https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_10-marzo-2021.pdf

Classe di età 0-9  4.892.494   Letalità  0,0000692996
Classe di età 10-19  5.706.116 Letalità 0,0000503987



Decessi per le prime 5 cause di morte in Italia, 0-9 anni (ISTAT 2018)
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Decessi per le prime 5 cause di morte in Italia, 10-19 anni (ISTAT 2018)
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MORTALITA’ 0-19 anni in Italia 
per COVID-19 e TUMORI
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Vaccino ad adolescenti 12-15 anni
Lo studio ha coinvolto 2.260 adolescenti con un'età compresa tra 12 e 15 anni 

(1.131 vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19; 1.129 placebo – soluzione salina 0,9%).

Di questi, 1.308 adolescenti

(660 vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 e 648 placebo) 

sono stati seguiti per almeno 2 mesi dopo la seconda dose di vaccino Pfizer-BioNTech 
COVID-19.



I dati di EFFICACIA sono divisi in due gruppi:

- quelli senza prove di infezione precedente la vaccinazione (1005 vaccino, 978 placebo)

- tutti, compresi cioè quelli con prove di infezione precedente (1119 vaccino, 1110 placebo)



REAZIONI LOCALI ALLA VACCINAZIONE
Moderate: 
interferes 
with activity;

Severe: 
prevents daily 
activity. 

548 dopo la 
1°dose

444 dopo la 
2° dose



Reazioni 
sistemiche alla 
vaccinazione 
entro 7 giorni 
dopo ogni dose 



Reazioni 
sistemiche alla 
vaccinazione 
entro 7 giorni 
dopo ogni dose 



Reazioni 
sistemiche alla 
vaccinazione 
entro 7 giorni 
dopo ogni dose 

Reazioni complessive moderate e severe:
Moderate: some interference with activity; 
Severe: prevents daily activity. 

Dopo 1° dose 1081/1127 partecipanti
Dopo 2° dose 1537/1097 partecipanti





Non esistono criteri condivisi per identificare il paziente fragile

La definizione di “fragilità” secondo il paradigma bio-psico sociale è stata proposta da 
Gobbens (2010), che la descrive come “uno stato dinamico che colpisce un individuo 
che sperimenta perdite in uno o più domini funzionali (fisico, psichico, sociale), 
causate dall’influenza di più variabili che aumentano il rischio di risultati avversi per la 
salute”. 

La mancanza di una definizione univoca comporta, sul versante pratico e analitico, 
notevoli difficoltà e imprecisioni nello stimarne la prevalenza e nel programmare 
interventi di prevenzione specifici.

Il paziente fragile è un paziente «vulnerabile», un paziente che molte volte è affetto 
da malattie croniche complesse, con presenza di comorbilità, instabilità clinica, 
politerapia e ridotta autosufficienza.



L’asma grave ha una prevalenza dello 0,5% nella popolazione pediatrica

Nell’anno scolastico 2019-2020 il numero di alunni con disabilità che 
frequentano le scuole italiane rappresenta il 3,5% degli iscritti.



SOVRAPPESO   20,4%
OBESITA’             6,9%
OBESITA GRAVE 2,4%

https://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/in
dagine-2019-dati



Nei bambini con cronicità 
non si evidenzia una maggiore 
incidenza o gravità di Covid-19

MANAGEMENT OF COVID-19 IN THE PAEDIATRIC AGE: CONSENSUS 

DOCUMENT (Medico e Bambino 2021;40:85-)

SUSANNA ESPOSITO, FEDERICO MARCHETTI, MARCELLO LANARI, 

FABIO CARAMELLI, ALESSANDRO DE FANTI, GIANLUCA

VERGINE, LORENZO IUGHETTI, MARTINA FORNARO, AGNESE SUPPIEJ, 

STEFANO ZONA, ANDREA PESSION, GIACOMO

BIASUCCI PER IL GRUPPO DI LAVORO SU COVID-19 IN PEDIATRIA 
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (RE-CO-PED)



I bambini con malattie croniche sono una popolazione a maggior rischio da un punto di vista infettivo: 
i casi osservati fino ad ora, però, non hanno dimostrato una maggiore probabilità 

di sviluppare una malattia grave da SARS-CoV-2 rispetto agli altri bambini.1

Pazienti immunocompromessi (es. malattia infiammatoria intestinale, malattia epatica cronica, malattia renale 
cronica, trapianto di organo, malattia reumatologica): il rischio di contrarre una infezione da SARS-CoV-2 o di 
sviluppare una forma grave di Covid-19 sembra essere basso, probabilmente per l’effetto protettivo dei farmaci 
immunosoppressori che riducono la risposta infiammatoria. 2-6

Pazienti con malattie emato-oncologiche: non è descritta una maggiore incidenza di infezioni rispetto alla 
popolazione generale.7 

Pazienti con malattie endocrinologiche: I pazienti con diabete di tipo 1 (T1D) sono scarsamente rappresentati tra i 
soggetti ospedalizzati per Covid-19. Il T1D non sembra predisporre a maggior rischio di infezione da SARS-CoV-2 
in età pediatrica e adolescenziale. 8-10

MANAGEMENT OF COVID-19 IN THE PAEDIATRIC AGE: CONSENSUS DOCUMEN (Medico e Bambino 2021;40:85-)
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L’immunità di gregge con la vaccinazione di massa è implausibile, perché:

- questi vaccini riducono ma non azzerano la trasmissione, e sono 

meno efficaci su alcune varianti già emerse;

- nuove varianti, anche resistenti ai vaccini, si diffondono 

velocemente con i movimenti delle popolazioni. Alti tassi 

d’immunizzazione potrebbero creare pressioni selettive con 

vantaggi per varianti che potrebbero attaccare anche i 

vaccinati;

- non è ancora nota l’entità e durata della protezione da vaccino. Ad 

oggi non è stabilita la necessità e frequenza di dosi di 

richiamo per mantenere l'immunità (ma già si parla con 

insistenza di rivaccinazioni almeno annuali), ed è 

sconosciuto l’effetto di rivaccinazioni periodiche;

- le campagne vaccinali procedono a ritmi diversi nei diversi paesi e 

nelle regioni, e comunque i problemi per 

vaccinare/rivaccinare 8 miliardi di persone non sembrano 

gestibili;

- i vaccinati possono tendere a comportamenti meno attenti;

- diverse specie animali sono già noti serbatoi del virus.



https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_10-marzo-
2021.pdf

1

1
2

3



2



2



2





The case definition for MIS-C is:
•An individual aged <21 years presenting with fever*, 
laboratory evidence of inflammation**, and evidence 
of clinically severe illness requiring hospitalization, 
with multisystem (>2) organ involvement (cardiac, 
renal, respiratory, hematologic, gastrointestinal, 
dermatologic or neurological); AND
•No alternative plausible diagnoses; AND
•Positive for current or recent SARS-CoV-2 infection 
by RT-PCR, serology, or antigen test; 
•or exposure to a suspected or confirmed COVID-19 
case within the 4 weeks prior to the onset of 
symptoms.
*Fever >38.0°C for ≥24 hours, or report of subjective 
fever lasting ≥24 hours
**Including, but not limited to, one or more of the 
following: an elevated C-reactive protein (CRP), 
erythrocyte sedimentation rate (ESR), fibrinogen, 
procalcitonin, d-dimer, ferritin, lactic acid 
dehydrogenase (LDH), or interleukin 6 (IL-6), elevated 
neutrophils, reduced lymphocytes and low albumin



Caratteristiche cliniche di pazienti (N =570) con MIS-C negli USA 

Soma VL, Shust GF, Ratner AJ.
Multisystem inflammatory syndrome in children
Curr Opin Pediatr 2021;33:152-8. DOI:10.1097/MOP.0000000000000974 





La MIS-C non è altro che una KSS scatenata, in
qualche modo, dal virus SARS-CoV-2.
La MIS-C (appropriatamente ridefinita KawaCovid)
si distingue dalla KD classica per le stesse
peculiarità cliniche e di laboratorio che
identificano anche la KSS):
la più alta età media dei casi (5-6 anni),
la significativa maggior frequenza di
interessamento cardiaco con o senza pericardite
(70% dei casi con scompenso e/o shock
cardiogeno, 25% con pericardite)
e il più frequente interessamento
gastrointestinale (74%)
e polmonare (30%), mentre sul piano del
laboratorio sono la linfopenia e la piastrinopenia
gli aspetti più caratterizzanti.
KawaCovid e KSS si distinguono entrambe dalla
KD classica anche per una meno frequente (o
comunque più tardiva) comparsa dei classici segni
mucosali e cutanei.

Cattalini M, et al. Pediatr Rheumatol Online J 2021;19(1):29. doi: 10.1186/s12969-021-00511-7



EPIDEMIOLOGIA
Interessa il bambino e l’adolescente, con una incidenza stimata di 2/100.000 casi

MANAGEMENT OF COVID-19 IN THE PAEDIATRIC AGE: CONSENSUS DOCUMENT (Medico e Bambino 2021;40:85.)

Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) è una forma infiammatoria
postinfettiva con caratteristiche distintive rispetto all’ espressività acuta del Covid-19 e anche
della stessa Malattia di Kawasaki con la quale, peraltro, condivide alcuni aspetti fenotipici.

Si tratta di una sindrome infiammatoria multisistemica esplosiva (MIS-C), caratterizzata
soprattutto dall’interessamento cardiaco (miocardite/pericardite) e gastrointestinale (simil-
peritonitico)simile a quella forma della MK (circa il 5% di tutti i casi) che è stata definita, per la
sua specificità clinica, Kawasaki Shock Syndrome (KSS).



In a report submitted today to the Israeli Ministry of Health, 
between 1 in 3000 and 1 in 6000 men ages 16 to 24 who 
received the vaccine developed the rare condition.







PROTEZIONE

Il rapporto costi-benefici di qualsiasi campagna di vaccinazione

dipende dal peso della malattia nella popolazione bersaglio e

dalle risorse disponibili.

La gravità della Covid-19 nei bambini sotto i 12 anni è simile a

quella dell'influenza, e vaccinare i bambini non rappresenta una

priorità neanche nei paesi ad alto reddito. Anche le nuove

varianti sembrano determinare quadri clinici lievi tra i bambini.

Alcune condizioni croniche, inclusa l'obesità, predispongono i

bambini a una covid-19 più grave e quelli in cui sono presenti

marcatori di infiammazione e sofferenza cardiaca, come alti

livelli di proteina C reattiva, interleuchina-6 e peptide

natriuretico cerebrale, hanno maggiori probabilità di sviluppare

complicanze gravi come la sindrome infiammatoria

multisistemica.



TRASMISSIONE

Bambini e adolescenti hanno più contatti sociali rispetto agli 
anziani, e immunizzarli potrebbe far circolare meno il virus e 
proteggere anziani e fragili. I bambini però sono meno 
suscettibili degli adulti all’infezione e alla trasmissione. 

Paesi che hanno tenuto aperte le scuole primarie, come la 
Norvegia, mostrano il ruolo limitato dei bambini nel sostenere 
le trasmissioni e che vaccinarli darebbe riduzioni di rischio 
marginali per la comunità. 

I vaccini riducono ma non azzerano la trasmissione 
dell’infezione, hanno durata sconosciuta ed efficacia ridotta su 
alcune delle varianti sinora emerse, ad oggi non è stata stabilita 
la necessità e la frequenza di dosi di richiamo.



EFFETTI IMPREVISTI
Sfortunatamente, quando la circolazione del virus diminuisce, 
l'età dell'infezione primaria aumenta, e poiché l'età è 
direttamente associata alla patogenicità, vaccinare i bambini 
potrebbe portare probabilmente a tassi di infezione inferiori, 
ma a tassi di mortalità più elevati. 

Inoltre, a seconda della durata relativa dell'immunità indotta da 
vaccini e infezioni e del tasso di cambiamento antigenico virale, 
la vaccinazione dei bambini potrebbe aumentare la frequenza 
di grandi epidemie stagionali, portando a un aumento 
complessivo della morbilità e della mortalità indotte dal virus.

Infine, i vaccini a mRNA contro SARS-CoV-2 inducono maggiori 
risposte anticorpali rispetto all'infezione naturale, ma possono 
provocare risposte delle cellule T CD8 meno protettive contro le 
varianti future. Dovrebbero essere condotti ulteriori studi sulle 
differenze tra immunità indotta da vaccino e da infezione per 
indagare e quantificare queste differenze.


