
La pandemia del Covid-19 ha dato un im-
pulso straordinario allo studio del virus 
responsabile, il nuovo coronavirus SARS-
CoV-2, in termini di diffusione, fisiopa-

tologia dell’infezione e della risposta immunitaria. 
Contemporaneamente, si sono moltiplicati gli in-
terventi di sanità pubblica per prevenire o attenua-
re le complicanze della malattia, soprattutto nelle 
popolazioni più a rischio, quali i soggetti anziani o 
con patologie croniche e complesse. 
Un corollario dell’evoluzione della pandemia è sta-
to il ritmo di crescita senza precedenti nella comu-
nicazione scientifica sulle implicazioni cliniche, 
scientifiche (sia di base sia traslazionali) della ma-
lattia da SARS-CoV-2. Questo fenomeno ha riguar-
dato anche la letteratura scientifica dell’area pe-
diatrica, contribuendo a definire quadri clinici 
peculiari come quelli della sindrome infiammato-
ria multisistemica, con un profilo che richiama 
per molti aspetti la sindrome di Kawasaki. 
Alla fine del mese di ottobre del 2020, inserendo la 
parola chiave “SARS-CoV-2”, in PubMed erano pre-
senti 5293 articoli di review, 39.385 articoli origi-
nali e lettere. Inserendo la parola “Covid-19” figu-
ravano 7109 articoli di revisione, 66.828 lavori 
originali. Inserendo le parole chiave “Covid-19 and 
children” si ottenevano 6239 lavori tra reviews, ca-
se report, metanalisi e linee guida. Mai nella storia 
era stata prodotta, in un così breve arco di tempo 
(8 mesi), una tale mole di lavori su un particolare 
tema scientifico. I motivi sono diversi e alcuni pos-
sono essere identificati nei seguenti. I Comitati 
Etici ospedalieri hanno consentito di utilizzare 
protocolli meno restrittivi per l’acquisizione e la 
condivisione di dati clinici e di campioni biologici 
di pazienti. In molti casi sono stati utilizzati per-
corsi accelerati per l’approvazione degli studi pro-
posti. Le riviste scientifiche (dalle maggiori alle 
minori) si sono attivate per facilitare il processo di 
revisione dei lavori scientifici incentrati sullo stu-
dio del virus (SARS-CoV-2) o della malattia (Co-
vid-19), chiedendo ai revisori tempi molto rapidi 
(anche di sole 72-96 ore) per fornire commenti. 
Infine, grandissima diffusione ha avuto l’utilizzo 
di server nei quali depositare lavori scientifici non 
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ancora sottomessi per la pubblicazione attraverso 
un processo di peer-review (tali “preprint servers” 
sono nati negli anni ’90 per facilitare la diffusione 
di studi delle scienze fisiche, ma si sono poi diffusi 
a molti altri ambiti scientifici). 
La velocità di diffusione del virus SARS-CoV-2 ha 
rivelato l’importanza di una comunicazione scien-
tifica tempestiva per organizzare e attuare una ri-
sposta di sanità pubblica, a livello locale, nazionale 
e globale. Il rapido scambio di informazioni ed 
evidenze si è rivelato essenziale per caratterizzare 
il modello di trasmissione della infezione, la pre-
sentazione clinica dei pazienti e per fornire prove 
affidabili sulla sicurezza e l’efficacia degli interven-
ti sanitari messi in atto. A questi obiettivi ha fatto 
fronte anche la Società Italiana di Pediatria e alcu-
ne delle società affiliate, con una serie di interven-
ti e position paper pubblicati su “Italian Journal of 
Pediatrics” che in questi mesi ha pubblicato anche 
lavori originali e review sui diversi aspetti della 
pandemia, in analogia a quanto fatto dalle più dif-
fuse riviste scientifiche internazionali dell’area pe-
diatrica. 
È importante che la ricerca fornisca contributi 
scientifici di alta qualità su questioni cliniche ed 
epidemiologiche cruciali. Ciò consente di imple-
mentare lo sviluppo di nuovi sistemi diagnostici, 
preventivi e terapeutici, e di informare il processo 
decisionale sulla base delle evidenze disponibili. 
È importante che la ricerca scientifica di qualità 
sia accessibile e a disposizione dei ricercatori ma 
anche delle autorità e dei decisori politici, dei ca-
nali di informazione e, in ultima istanza, di tutti i 
cittadini. Solo attraverso una condivisione dei ri-
sultati delle ricerche e delle evidenze scientifiche 
si può contrastare con successo la pericolosa “in-
fodemia” dominata da fake news e prese di posi-
zioni ideologiche e preconcette che rischiano di 
aggravare l’entità e le conseguenze di eventi dram-
matici come le epidemie di malattie infettive pre-
venibili o le pandemie di nuovi agenti infettivi 
come l’attuale.  
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