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Ecco gli attesi risultati degli studi di sicurezza ed efficacia della vaccinazione contro il SARSCoV-2 BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) nei bambini della fascia di età 5-11 anni. Sulla base dei
profili di reattogenicità e immunogenicità ottenuti nella fase 1 dello studio, è stato stabilito
a 10 μg il dosaggio per la prosecuzione dello studio (1/3 della dose dell’adulto). Successivamente nella fase 2 e 3 dello studio, 2268 bambini sono stati assegnati rispettivamente al
braccio di trattamento con il vaccino BNT162b2 (1517) oppure al placebo (751). I bambini
che hanno ricevuto il vaccino non hanno riportato reazioni avverse gravi, confermando il
buon profilo di sicurezza di tale farmaco, come già evidenziato per le altre fasce di età.
L’efficacia del vaccino è stata in primis valutata confrontando i titoli di anticorpi neutralizzanti SARS-CoV-2 della popolazione studiata rispetto a quelli riportati per la fascia 16-25
anni di età ad un mese dopo la somministrazione della seconda dose di vaccino, senza riscontrare differenze e quindi soddisfando i parametri di immunogenicità stabiliti a priori
(ratio 1,04, 95% CI, 0,93 a 1,18). In secondo luogo, è stata valutata la differenza di incidenza
di malattia (COVI19) in seguito alla vaccinazione: 3 sono stati i bambini che hanno sviluppato malattia a distanza di 7 o più giorni dalla somministrazione della seconda dose di
BNT162b2, rispetto ai 16 bambini del gruppo del placebo (efficacia del vaccino 90,7%; 95%
CI, 67,7 a 98,3). Grazie a questo studio è possibile quindi affermare che, anche nella popolazione 5-11 anni di età, il vaccino BNT162b2 è sicuro ed efficace nella prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. Il dosaggio proposto è di 10 μg con intervallo di somministrazione
tra le due dosi di 21 giorni.

Bonfante F, Costenaro P, Cantarutti A, et al. Mild SARS-CoV-2
infections and neutralizing antibody titers. Pediatrics 2021;148:
e2021052173.
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Questo studio monocentrico svolto a Padova ha permesso di
analizzare la persistenza del titolo anticorpale contro SARSCoV-2 nei membri di famiglie che hanno contratto l’infezione
nel 2019. In particolare sono stati analizzati i sieri degli appartenenti a 57 cluster familiari arruolati nello studio, per la determinazione del titolo di anticorpi neutralizzanti (testata tramite
saggio di neutralizzazione). Sono stati ottenuti 283 campioni di
siero (di cui 82 di genitori e 70 di bambini con età mediana di
8 anni) da soggetti che avevano contratto l’infezione da SARSCoV-2 asintomatica o pauci-sintomatica. Dall’analisi è emerso
che, a seguito dell’infezione, tutti i membri familiari hanno
sviluppato titoli di anticorpi neutralizzanti, in particolare i
bambini con titoli più duraturi rispetto agli adulti, con un
trend crescente o stabile fino a 7-8 mesi dall’infezione (contro
una riduzione del 40% del titolo neutralizzanti nei soggetti
adulti tra il 3° e il 6° mese dall’infezione). È stato evidenziato
che la variazione del titolo di anticorpi neutralizzanti ha una
relazione inversamente proporzionale all’età, con titoli più elevati e duraturi nei bambini con età <6 anni e, in particolare, <3
anni rispetto ai bambini più grandi e agli adulti (> 15 anni).
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News

Trauma cranico grave:
“la regola del 53-53”

Il vaccino BNT162b2 anche nei bambini 5-11 anni

SARS-CoV-2: protezione
più duratura nei bambini?

Il rapporto dell’Unicef “Seen, Counted, Included” ha analizzato 60 indicatori di benessere in 42 Paesi del mondo
facendo emergere che i bambini con disabilità hanno elevate probabilità di andare incontro a malnutrizione, di
sviluppare malattie respiratorie e di venire esclusi dai programmi di istruzione. È quello che rischiano i 240 milioni
di bambini e adolescenti con disabilità nel mondo (1 bambino su 10) al centro del rapporto dell’Unicef il cui titolo
potrebbe essere un manifesto programmatico: i bambini con disabilità vanno considerati, contati, inclusi.

Long Covid, colpiti anche i bambini?
Ashkenazi-Hoffnung L, Shmueli E, Ehrlich S, et al. Long Covid in children:
observations from a designated pediatric clinic. Pediatr Infect Dis J 2021;Epub ahead
of print. PMID: 34371507.

In una precedente “fresca” avevamo presentato i dati di uno studio australiano sulle sequele post acute in seguito all’infezione pauci- o asintomatica da
SARS-CoV-2 nei bambini, più spesso identificata per l’adulto come la sindrome da “long Covid”. Questo studio prospettico israeliano ha arruolato 90
bambini (età mediana 12 ±5 anni) inviati dal curante in un centro dedicato
di III livello per sospette sequele post Covid tra novembre 2020 e aprile 2021.
I bambini sono stati valutati almeno 4 settimane dopo l’infezione da SARSCoV-2 e seguiti per una mediana di 112 giorni (range 33-410) di follow-up. A
fronte di una malattia lieve e in assenza di comorbilità di base, circa il 60%
dei bambini ha presentato almeno un’alterazione funzionale in un tempo variabile tra 1 e 7 mesi dall’infezione. I sintomi più frequentemente riportati
erano: astenia (64, 71,1%), dispnea (45, 50,0%) e mialgie (41, 45,6%),
come riportato per gli adulti. In particolare viene sottolineato
come tali sintomi sub-acuti fossero più frequenti tra bambini
grandi (>11 anni) e, nel 25% dei casi, in associazione a sovrappeso (BMI > 85%ile per età). Poco più della metà della popolazione studiata ha presentato alterazioni lievi alla radiografia
del torace o alla spirometria, a conferma della potenziale utilità di broncodilatatori e steroidi inalatori a supporto terapeutico. Un altro target di trattamento suggerito sono le abitudini
dietetiche, con particolare attenzione alla valutazione del profilo marziale agli esami ematochimici di controllo.

È nota l’utilità della soluzione salina ipertonica al 3% (HST - hypertonic saline)
nella gestione del trauma cranico severo per il controllo dell’ipertensione intracranica, che rappresenta un fattore prognostico sfavorevole. Ciononostante, non
esiste una consensus sulle precise modalità di impiego e sul dosaggio di questa
terapia. Questo studio ha valutato retrospettivamente 156 bambini con trauma
cranico grave trattati con HTS in Pronto soccorso, con l’obiettivo di quantificare l’efficacia della HTS in termini di riduzione della pressione intracranica (ICP)
e di pressione di perfusione cerebrale (CPP). I risultati dello studio hanno evidenziato un decremento di 6 mmHg (P < 0,01) della ICP e un aumento di 4
mmHg della CPP (P = 0,003) a un’ora dal bolo, con persistenza dell’efficacia
anche nelle 3-4 ore successive al bolo e senza significative variazioni della natriemia. A conclusione dello studio è stata quindi suggerita una piccola regola
mnemonica per ricordare dosaggi e durata dell’effetto della terapia con HTS,
ossia la regola del ‘53–53’: 5 mL/kg di HTS al 3% mediamente producono una
riduzione di 5 mmHg della pressione intracranica per una durata di circa 3 ore.

Efficacia della vitamina D
Nikooyeh B, Ghodsi D, Neyestani TR. How much does serum
25(OH)D improve by vitamin d supplement and fortified food in
children? A systematic review and meta-analysis. J Pediatr
Gastroenterol Nutr 2021; doi: 10.1097/MPG.0000000000003300.
Epub ahead of print. PMID: 34520402.

Attraverso un rigoroso approccio metanalitico, questo studio
ha vagliato 2341 articoli per cercare di comprendere meglio
l’efficacia della supplementazione della vitamina D in età pediatrica. Dopo un’attenta revisione, sono stati selezionati 31
studi, da cui si evince come variazioni significative nei livelli
ematici di 25(OH)VitD siano state osservate più frequentemente nei gruppi che assumevano supplementazioni vitaminiche
(differenza media 28,7, 95% CI, 22,5 a 34,9) e cibi fortificati con
vitamina D (MD, 20,29, 95% CI, 13,3 a 27,2). La meta-regressione ha identificato una significativa associazione tra l’età dei
partecipanti (95% CI: -2,8, -0,02, p = 0,047) e i livelli ematici di
vitamina D (B, 0,007, 95% CI: 0,003, 0,01, p < 0,001). In particolare, dopo aggiustamento per età, l’analisi ha evidenziato
che la concentrazione ematica di 25(OH)D aumenta di 0,7
nmol/L per ogni 100 IU di vitamina D assunta, molto meno
rispetto a quanto riportato in
letteratura per gli adulti, a
sottolineare l’importanza della supplementazione di tale vitamina nelle
fasce di età più giovani.

Svezzamento e tendenze alimentari
successive
D’Hollander CJ, Keown-Stoneman CDG, Birken CS, O’Connor DL, Maguire JL;
TARGet Kids! collaboration. Timing of Introduction to solid food, growth, and nutrition
risk in later childhood. J Pediatr 2021:S0022-3476(21)00861-1. doi: 10.1016/j.
jpeds.2021.08.076. Epub ahead of print. PMID: 34481809.

Esiste una relazione tra la tempistica dell’introduzione dei cereali nello svezzamento del lattante e la futura crescita del bambino? Questo studio di coorte
longitudinale è stato condotto tra il 2008 e il 2019 in Canada (Toronto) e ha incluso 8943 bambini. All’interno di questo gruppo, l’età media di introduzione
dei cereali è stata di 5,7 mesi. Ad una prima analisi dei dati, i lattanti che avevano
introdotto i cereali al 4° anziché al 6° mese hanno sviluppato un indice di massa
corporea con z score di 0,17 volte superiore (95% CI 0,06-0,28; P = .002) e un’aumentata probabilità di sviluppare obesità a 10 anni (OR 1,82; 95% CI 1,18-2,80; P
= .006). Nell’analisi secondaria, i lattanti che avevano introdotto i cereali al 4°
anziché al 6° mese avevano un indice di massa corporea con z score 0,09 volte
superiore ad un anno (95% CI 0,04-0,15; P = .002). I lattanti che hanno introdotto precocemente i cereali hanno sviluppato un rischio di abitudini alimentari
peggiori a 18 mesi e a 5 anni di età (95% CI 0,07-0,29; P = .001). In conclusione i
dati di questo studio disincentivano l’introduzione precoce dei cereali al 4° mese, prediligendo l’avvio dello svezzamento per i solidi intorno al 6° mese.
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News

Disabilità, 240 milioni di bambini a rischio

Vanno più in profondità gli insegnamenti
che sono impressi in tenera età.
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La Fondazione Gimbe ha pubblicato il report “Sicurezza Covid-19 nelle scuole: dalle evidenze scientifiche al real
world” con la sintesi delle evidenze sull’efficacia degli interventi per migliorare la sicurezza Covid-19 nelle scuole.
“Le evidenze scientifiche – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione Gimbe – da un lato dimostrano che
nelle scuole non esiste il rischio zero di contagio, dall’altro suggeriscono che è possibile minimizzarlo tramite un
approccio multifattoriale integrando differenti interventi di prevenzione individuale e ambientale”.

In Italia, dall’inizio dell’epidemia al 9 novembre 2021 sono stati diagnosticati dai
laboratori di riferimento regionali e riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid-19 4.818.705 casi confermati e
132.491 decessi, mentre nella fascia di
popolazione 0-19 anni sono stati confermati 791.453 casi di cui, 8.451 ospedalizzazioni, 249 ricoveri in terapia intensiva
e 36 deceduti (figura 1).
Da un confronto con i dati pubblicati
dall ’ISS il 25 agosto, emerge che in poco
più di due mesi, per la sola fascia di età
6-10 anni, c’è stato un incremento pari a
24.398 casi (figura 2); oltre all’aumento
dell’incidenza dei casi in tutte le fasce di

Strategia vaccinale
Covid-19 nei 5-11 anni,
il parere di SIP e AOPI
età, si rileva, in particolare un’incidenza
più elevata nella popolazione di età <12
anni, attualmente non eligibile per la vaccinazione.
A fronte dei suddetti dati, non bisogna
sottovalutare i 239 casi di MIS-C rilevati
da marzo 2020 a giugno 2021 da un monitoraggio realizzato dal Gruppo di Stu-

Figura 1. Dati pediatrici da inizio pandemia
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Fonte: Istituto Superiore di Sanità (ISS), 9 novembre 2021.

dio Reumatologia della SIP e i “case report” di long Covid nella fascia pediatrica,
che risultano essere all’attenzione della
comunità scientifica.
Preso atto di quanto riportato, la Società
Italiana di Pediatria e l’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani:
^^condividono la recente autorizzazione
da parte dell’FDA del vaccino Covid-19
per la fascia di età 5-11, quale ulteriore e
valido strumento di prevenzione dell’infezione e della diffusione del virus pandemico all’interno di tale fascia di popolazione;
^^auspicano che al più presto gli organi
regolatori europei e nazionali possano
permettere ai bambini italiani di beneficiare di tale intervento preventivo;
^^offrono la propria ulteriore disponibilità nel rendersi parte attiva per l’implementazione della strategia vaccinale Covid-19 anche per la fascia di popolazione

Natura durante il lockdown
ed effetti sulla salute
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Il contatto con la natura si associa sia a
comportamenti pro-ambientali (cura e rispetto per l’ambiente) sia ad una condizione di aumentato benessere. Ma com’è stato
il contatto con la natura tra i più piccoli
durante il periodo di lockdown? “Esaminare se il legame dei bambini con la natura è cambiato durante questo periodo,
identificare i driver di questi cambiamenti e determinare i collegamenti tra il legame con la natura e il benessere dei bambini può servire a guidare le iniziative postlockdown utili a promuovere il legame dei
bambini con la natura” si legge in un articolo pubblicato recentemente su “People
and Nature”. Gli autori dell’articolo hanno
realizzato un sondaggio online rivolto a
genitori inglesi di bambini di 3-7 anni. Il

campione della survey era costituito da
376 famiglie. I risultati hanno messo in
luce che quasi due terzi dei genitori hanno
segnalato un cambiamento (più tipicamente, un aumento) nel legame del proprio figlio con la natura; che un terzo dei
bambini il cui contatto con la natura è diminuito durante la pandemia ha mostrato
un aumento di problematiche di salute
(problemi di esternalizzazione o di internalizzazione); e infine che un incremento
del contatto con la natura durante la pandemia è stato più evidente per i bambini
provenienti da famiglie benestanti che per

i loro coetanei meno abbienti.
^^
Friedman S, Imrie S, Fink F, Gedikoglu M,
Hughes C. Understanding changes to
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Morbillo, allarme epidemie

Una nota congiunta di OMS e CDCs statunitensi lancia l’allarme per il rischio di nuove epidemie di morbillo nel
mondo. Nel 2020 per la pandemia sono state rimandate molte campagne di vaccinazione e senza vaccino il virus
circola, tanto che in alcuni Paesi sono tornate le epidemie. Si stima che nel 2020 22 milioni di bambini nel mondo
hanno saltato la prima dose del vaccino contro il morbillo, 3 milioni in più rispetto al 2019. Il numero dei bambini
non vaccinati oggi è paragonabile a quello di vent’anni fa.

pediatrica 5-11 anni, sostenendo le famiglie nel garantire ai propri figli un’offerta
vaccinale in linea con le raccomandazioni nazionali ed internazionali;
^^nell’attesa dell’approvazione finale da
parte degli Enti regolatori italiani del vaccino Covid-19 per i bambini 5-11 anni,
invitano le famiglie a confrontarsi con il
proprio pediatra o operatore sanitario
che ha in cura il minore per le opportune
informazioni circa tempi e modalità per
vaccinare i propri bambini;
^^raccomandano vivamente la collaborazione attiva delle famiglie per continuare a mettere in atto gli interventi di
contenimento dei casi (es. rispetto della
quarantena) oltre al rigoroso rispetto delle misure e dei comportamenti raccomandati (utilizzo delle mascherine, di-

Figura 2. Distribuzione dei casi diagnosticati
nella popolazione 0-19 anni per fascia di età, in Italia
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Fonte: Istituto Superiore di Sanità (ISS).

stanziamento fisico e igiene delle mani)
finalizzati a limitare l’ulteriore aumento
della circolazione del virus SARS-CoV-2 e
degli altri virus respiratori;
^^oltre che per la fascia adolescenziale,
confidano anche per quella pediatrica,
nel raggiungimento e mantenimento de-

^^
Buonsenso D, Munblit D, De Rose C, et al.
Preliminary evidence on long COVID in
children. Acta Paediatr 2021;110:2208-11.
^^
Ludvigsson JF. Case report and systematic
review suggest that children may experience
similar long-term effects to adults after
clinical COVID-19. Acta Paediatr
2021;110:914-21.

Salute mentale
di bambini
e adolescenti

children’s connection to nature during the
COVID-19 pandemic and implications for
child well-being. People and Nature 2021;
First published: 13 October. https://doi.
org/10.1002/pan3.10270

News

News

Sicurezza Covid nelle scuole

L’American Academy of Pediatrics (AAP), l’American
Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) e
la Children’s Hospital Association (CHA), il 19 ottobre,
hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale per la
salute mentale dei più giovani. Dal punto di vista psicologico e psichiatrico la pandemia ha messo a dura prova
bambini e adolescenti che ancora oggi affrontano isolamento fisico, continua incertezza, paura e dolore. “Eravamo preoccupati per la salute emotiva e comportamentale
dei bambini anche prima della pandemia. L’emergenza
sanitaria in corso ha peggiorato la situazione” ha dichiarato Gabrielle A. Carlson, Presidente AACAP. “La salute
mentale dei bambini è in sofferenza” ha affermato il Presidente AAP, Lee Savio Beers. “Stiamo affrontando una
significativa crisi nazionale di salute mentale nei nostri
bambini e adolescenti che richiede un’azione urgente” ha

gli alti livelli di copertura vaccinale,
quali validi interventi preventivi, finalizzati a scongiurare ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus pandemico sostenute da
varianti emergenti con maggiore tra
smissibilità.

Il Presidente SIP
e il Consiglio Direttivo SIP
Annamaria Staiano

Il Presidente AOPI
Alberto Zanobini
Roma 12 novembre 2021

ribadito Amy Wimpey Knight, Presidente CHA. Tra marzo e ottobre 2020, negli USA, le visite al PS per emergenze
psichiatriche sono aumentate del 24% tra i 5 e gli 11 anni
e del 31% tra i 12 e i 17 anni. Ad inizio 2021, poi, l’aumento di oltre il 50% degli accessi in PS per tentativi di suicidio tra ragazze di 12-17 anni rispetto allo stesso periodo
2019. “Pediatria” ha dedicato il Primo piano del suo ultimo numero ai risultati allarmanti di un’indagine SIP proprio sugli accessi in PS dei più giovani per disturbi neuropsichiatrici. Il tema, d’altronde, è, purtroppo, drammaticamente di attualità a livello globale.
^^
La dichiarazione congiunta è consultabile anche sul sito della AACAP a
questo link https://bit.ly/3obji6M

L’allarme AAP, AACAP
e CHA sulla salute mentale
dei più giovani con una
dichiarazione congiunta
diretta ai responsabili
politici nazionali
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