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Vaccinazione Covid-19 in gravidanza:  
i dati preliminari
Shimabukuro TT, Kim SY, Myers TR, et al. Preliminary findings of mRNA Covid-19 vaccine safety in 
pregnant persons. New Engl J Med 2021 Apr. Doi: 10.1056/nejmoa2104983.

Attualmente non disponiamo di dati di sicurezza ed efficacia relativi agli effetti avversi dei 
vaccini contro SARS-CoV-2 in gravidanza, ma solo studi su animali che sembrano escluderne 
rischi. In Italia pertanto al momento la vaccinazione viene offerta anche in gravidanza solo alle 
donne con alto rischio di esposizione al virus o di potenziali complicazioni gravi da Covid-19. 
Questo studio offre i dati preliminari di monitoraggio post-autorizzazione dei vaccini a mRNA 
contro SARS-CoV-2 effettuati negli USA tra dicembre 2020 e febbraio 2021 in donne che han-

no ricevuto il vaccino in stato di gravidanza o in epoca peri-concezionale. Sono state ar-
ruolate 3958 donne, di cui il 94,0% appartenenti al personale sanitario. Il 2,3% ha effet-
tuato la prima dose durante il periodo peri-concezionale, il 28,6% durante il primo tri-

mestre e il 43,3% durante il secondo. 
Di 827 gravidanze proseguite, n. 712 (86,1%) sono conse-

guite nella nascita di un neonato vitale (nel 98,3% dei casi 
vaccinate nel terzo trimestre), n. 104 (13,9%) sono esitate 
in aborto spontaneo (di cui il 92,3% occorso nel primo 
trimestre), n. 1 (0,1%) è esitata in morte neonatale e n. 10 
(1,2%) in altre condizioni (aborto indotto e gravidanza 
ectopica). Riguardo ai neonati, sono state descritte nascite 
pretermine (9,4%) e nati piccoli per età gestazionale (3,2%), 

ma non sono state riportate morti neonatali né malfor-
mazioni. Nonostante non sia possibile fare una com-
parazione diretta con i dati pre-pandemici, approssi-
mativamente non sembrano esserci grosse variazioni 
in termini di effetti avversi in gravidanza e neonatali 
rispetto all’epoca precedente. Ciononostante, questi 
dati non possono ritenersi conclusivi per confermare 
un’assoluta sicurezza della vaccinazione contro 
SARS-CoV-2 in gravidanza e sono raccomandati ul-
teriori studi longitudinali di follow-up per monito-

rare l’effetto dei vaccini sulle mamme ed i bambini. 

Effetti collaterali della pandemia:  
ridotta fitness cardio-respiratoria
López-Bueno R, Calatayud J, Andersen LL, et al. Cardiorespiratory fitness in adolescents before and 
after the Covid-19 confinement: a prospective cohort study. Eur J Pediatr 2021;180:2287-93.

La fitness cardiorespiratoria, misurata tramite il consumo massimale di ossigeno in corso di 
esercizio fisico (VO2 max), è un concetto di difficile trasposizione letterale in italiano. È noto 
come elevati livelli di VO2 max correlino con ridotti valori di indicatori di rischio cardiovasco-
lare, quali la circonferenza addominale, l’indice di massa e la composizione corporea, la pressio-
ne arteriosa, il profilo lipidico e l’incidenza di sindrome metabolica. È altrettanto noto che nei 
giovani adulti periodi di sedentarietà provochino una graduale riduzione di questo parametro 
di circa 0,3-0,4% al giorno. Questo studio spagnolo ha analizzato l’andamento del VO2 max in 
89 ragazzi di età compresa tra 12 e 14 anni prima e dopo il primo lockdown, confrontando i 
dati raccolti prima della pandemia a novembre 2019 con quelli di novembre 2020. Il VO2 max è 
stato misurato mediante un test da sforzo incrementale abitualmente utilizzato per la stima di 
questo parametro (il 20-m shuttle run test). 
All’interno del campione di studio in generale vi è stata una riduzione del VO2 max dopo il 
confinamento pandemico ma senza variazioni statisticamente significative; tuttavia all’interno 
dell’analisi per sottogruppi sono state riscontrate differenze sostanziali per quanto riguarda in 
particolare le ragazze di 14 anni (−1,5 ml.kg−1.min−1 (SD 0,6) (p < 0,05) e i ragazzi di 12 anni 
(−1,2 ml.kg−1.min−1 (SD0,7) (p=0,14)). Questi dati suggeriscono come i danni collaterali della 
pandemia da Covid-19 possano impattare sul benessere fisico dei ragazzi, soprattutto in un’età 
critica per la determinazione degli stili di vita e del futuro rischio cardiovascolare, invitando 
ancora una volta a riflettere sull’importanza di mettere in atto strategie di sensibilizzazione e 
prevenzione per quanto possibile. 

Disturbi dell’umore  
ai tempi del Covid-19
Li W, Zhang Y, Wang J, Ozaki A, Wang Q, Chen Y, 
Jiang Q. Association of home quarantine and 
mental health among teenagers in Wuhan, China, 
during the Covid-19 pandemic. JAMA Pediatr 
2021;175:313-6. 

L’impatto della pandemia da Covid-19 è evi-
dente anche sul fronte della salute mentale. 
L’articolo che vi proponiamo, condotto in Ci-
na, analizza l’incidenza di disturbi dell’umore 
quali ansia e depressione in una popolazione 
di 10.713 ragazzi di età compresa tra 12 e 18 
anni, residenti a Whuan durante i primi mesi 
di pandemia. Tra marzo e aprile 2020, a questi 
ragazzi è stato somministrato un questiona-
rio per mezzo di canali telematici (WeChat e 
QQapps) per indagare le variazioni dello sti-
le di vita e l’incidenza di ansia e depressione 
valutati con la scala “Hospital Anxiety and 
Depression Scale” (HADS) durante il primo 
lockdown. La prevalenza di ansia si è attestata 
al 21,7% (n=1708) e per la depressione al 24,6% 
(n=1941) in questa popolazione di adolescenti, 
con un rischio aumentato di disturbo d’ ansia 
legato all’esposizione ai dispositivi multime-
diali e alla ricerca di informazioni online su 
Covid-19 ed una ridotta incidenza di depres-
sione in chi praticava sport (es., con attività 
fisica 2-3 vv/settimana l’incidenza di depres-
sione era del 0,77 (0,67-0,89), adjusted odds 
ratio (95% CI)). Anche la disponibilità di cibo, 
la scarsa qualità del sonno, la ridotta comuni-
cazione faccia a faccia e la possibilità di uscire 
di casa sono elementi associati ad una maggior 
incidenza dei disturbi dell’umore. Sulla base 
di questi dati, gli autori suggeriscono quindi 
l’importanza di interventi precoci su stili di 
vita modificabili come contromisure da appli-
care in contesti pandemici e di isolamento, 
come spunto per il futuro per prevenire l’in-
sorgenza di disagio mentale tra i ragazzi. 

Premio al Prof. Martino Ruggieri
Ordinario di Pediatria a Catania, il Prof. Ruggieri è stato insignito del prestigioso “Gorlin Memorial Lecture” 2021 
dell’American Academy of Oral and Maxillofacial Pathology, per la sua ricca attività scientifica in ambito di neurologia 
pediatrica e in particolare di sindromi neurocutanee e patologia malformativa del SNC. Il suo lavoro viene così 
riconosciuto in un contesto scientifico di alto profilo internazionale in memoria di Robert Gorlin, pioniere della 
genetica medica negli USA, che ogni anno premia uno scienziato dedito allo studio delle patologie congenite e rare.

I grandi non sanno che un bambino può dare consigli 
estremamente importanti anche nelle situazioni più difficili
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cMV congenito:  
un problema anche di equilibrio
Pinninti S, Christy J, Almutairi A, Cochrane G, Fowler KB, Boppana S. Vestibular, gaze, 
and balance disorders in asymptomatic congenital cytomegalovirus infection. 
Pediatrics 2021;147:e20193945.

È noto come l’infezione congenita da cytomegalovirus (CMV) sia la causa acqui-
sita più frequente di sordità neurosensoriale e disordini dello sviluppo. Tuttavia, 
vi sono pochi dati relativi alla sua associazione con disturbi dell’equilibrio. Vi 
presentiamo quindi uno studio osservazionale di coorte prospettico che ha inda-
gato la prevalenza di disturbi vestibolari, del controllo dello sguardo e dell’equili-
brio in una coorte di 40 pazienti con CMV congenito asintomatico (dunque con 
positività per CMV ma obiettività nella norma). Questi bambini sono stati segui-
ti nel tempo con regolari controlli audiologici e ne sono stati studiati anche il ri-
flesso vestibolo-oculare, il potenziale evocato vestibolare miogenico cervicale, la 
stabilizzazione dello sguardo durante i movimenti del capo e i test di Bruininks-
Oseretsky e di organizzazione sensoriale per valutare l’equilibrio. I risultati dei 
test effettuati sono stati confrontati con quelli ottenuti in un gruppo di controllo 
di bambini senza infezione congenita da CMV.
Il 17,5% dei pazienti della coorte di esposti ha sviluppato sordità neurosenso-
riale, mentre il 45% ha presentato disturbi vestibolari, compatibili con altera-
zioni a livello dei canali semicircolari, utricolo, sacculo e tratto vestibolo-ocu-
lare. Inoltre, nel 46% dei pazienti la capacità di mantenimento della fissità 
dello sguardo è risultata alterata, mentre in quasi la metà sono stati rilevati 
disturbi dell’equilibrio.
La prevalenza di disturbi dell’equilibrio è dunque risultata elevata e frequente-
mente non associata ad un’alterata funzione uditiva. Altri studi saranno neces-
sari per meglio caratterizzare questo coinvolgimento e mettere in atto inter-
venti terapeutici efficaci.

Rialimentazione nell’An: iniziare high convince
Golden NH, Cheng J, Kapphahn CJ, et al. Higher-calorie refeeding in anorexia nervosa: 1-year outcomes 
from a randomized controlled trial. Pediatrics 2021;147:e2020037135.

In una precedente fresca di marzo avevamo riassunto i risultati a breve termine di questo studio 
randomizzato controllato multicentrico statunitense, che confronta l’efficacia di una rialimen-
tazione a maggiore apporto calorico (gruppo “intervention”, che partiva da 2000 Kcal/die, con 
aumento di +200 Kcal/die) vs lo standard of care costituito da una rialimentazione a minore 
apporto calorico (gruppo “comparison”, che partiva da 1400 Kcal/die, con aumento di +200 
Kcal/die). La popolazione in studio è costituita da 120 ragazzi tra 12 e 24 anni, ricoverati per 
anoressia nervosa, con esclusione tuttavia di pazienti con quadro di denutrizione grave. Nel 
gruppo “intervention” la stabilizzazione dei parametri vitali e un adeguato incremento ponde-
rale sono stati raggiunti più rapidamente, con una durata di degenza ospedaliera significativa-
mente minore.
In questo articolo vengono invece esposti i risultati del follow-up post-dimissione di questi 
pazienti. I due gruppi sono stati messi a confronto, ad un anno dalla dimissione, per quanto 
riguarda la prevalenza di guarigione (in termini di recupero ponderale e miglioramento psico-
logico) e la frequenza di riospedalizzazione. Per entrambi tali outcome non sono emerse delle 
differenze statisticamente significative tra i due gruppi di trattamento. La rialimentazione a 
maggiore apporto calorico si è dunque non solo dimostrata superiore nei risultati a breve ter-
mine, ma anche non inferiore in quelli a lungo termine, rispetto allo standard of care. 

The shorter, the higher,  
the better?
Pernica JM, Harman S, Kam AJ, et al. Short-Course antimicrobial 
therapy for pediatric community-acquired pneumonia: the SAFER 
Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr 2021;175:475-82.

In quest’epoca di crescenti antibiotico-resistenze, è importante 
riuscire a garantire un corretto utilizzo di antibiotici, non solo 
in termini di scelta della molecola più adeguata, ma anche di 
dosaggio e durata. Questo studio canadese di non inferiorità 
propone di confrontare l’uso dell’amoxicillina ad alto dosaggio 
(90 mg/kg/die) per 5 giorni seguita da 5 giorni di placebo versus 
10 giorni completi di antibioticoterapia in bambini di età com-
presa tra 6 mesi e 10 anni con diagnosi di polmonite acquisita 
in comunità (CAP) in forma lieve (ovvero senza necessità di ri-
covero alla diagnosi). I ricercatori hanno inizialmente posto tra 
gli obiettivi primari la guarigione clinica entro 96 ore con per-
sistenza di apiressia anche a distanza (controlli a 14 e 21 giorni 
dall’iniziale defervescenza), ma tale obiettivo non è stato piena-
mente soddisfatto a causa della persistenza o del ripresentarsi a 
distanza di febbre isolata in alcuni bambini, senza tuttavia ne-
cessità di modifiche terapeutiche o interventi medici aggiuntivi. 
È stata quindi modificata post hoc la definizione di guarigione 
definendola come remissione clinica senza necessità di ulterio-
ri interventi terapeutici, secondo la quale le percentuali di gua-
rigione sono state dell’88,6% nel braccio dei 5 giorni e del 90,8% 
in quello dei 10 giorni nell’analisi per protocol (che ha valutato 
pazienti con diagnosi di CAP con un’aderenza alla terapia >80% 
rispetto alle dosi di antibiotico proposto; differenza di rischio 
−0,016; 97,5% limite di confidenza, −0,087). 
Tale dato è stato confermato anche dall’anali-
si intention-to-treat, con evidenza di remissio-
ne clinica a 14 e 21 giorni dell’85,7% nel brac-
cio dei 5 giorni e nell’84,1% in quello dei 10 
giorni (differenza di rischio 0,023; 97,5% limi-
te di confidenza, −0,061%), supportando l’ipo-
tesi che possano bastare meno giorni di anti-
bioticoterapia con amoxicillina per os nelle 
forme di CAP lieve, purché ad adeguato dosag-
gio e in paesi ad elevato reddito. 
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