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mo che il 24% dei contagi verificatisi nelle ultime 
settimane riguarda soggetti di età inferiore ai 20 
anni e che nell’arco del mese di dicembre 2021 so-
no stati registrati circa 800 ricoveri in più in sog-
getti under 19. Inoltre, ritengo rilevante evidenzia-
re che il 50% dei casi pediatrici ha riguardato sog-
getti nella fascia di età 6-11 anni, e che l’età media-
na di presentazione della MIS-C è di circa 9 anni, 
quindi proprio la fascia di età nella quale le vacci-
nazioni non sono decollate come sperato. 
Infatti, al momento, risulta vaccinato solo il 17% 
dei 3 milioni e mezzo di bambini tra 5-11 anni, 
probabilmente a causa dei timori dei genitori no-
nostante le raccomandazioni da parte di tutto il 
mondo pediatrico. 
Le famiglie sono spaventate dalle tante fake news 
e dalle informazioni, talvolta contraddittorie, che 
circolano sul web, come ad esempio il rischio di 
effetti a lungo termine. L’unica arma per combat-
tere questa diffidenza è rappresentata da una cor-
retta informazione e, soprattutto, dalla rassicura-
zione da parte del Pediatra curante circa l’effica-
cia e la sicurezza dei vaccini, anche per i bambini 
più piccoli.
Come Pediatri dobbiamo renderci disponibili a 
discutere con i genitori il rapporto tra i rischi e i 
benefici degli interventi terapeutici e guidarli nel-
le scelte migliori per i loro figli, forti del fatto che 
i dati disponibili, provenienti non solo dai trial 
clinici ma anche e soprattutto dai Paesi che hanno 
già vaccinato milioni di bambini di età compresa 
tra 5 e 11 anni, ci mostrano che i vaccini sono si-
curi e hanno pochissimi effetti collaterali, preva-
lentemente di lieve entità. È, quindi, importante 
che le evidenze scientifiche vengano trasmesse 
alle famiglie in modo chiaro per far acquisire ai 
genitori la consapevolezza dei vantaggi del vaccino 
nella tutela della salute dei nostri bambini e per 
garantire loro un ritorno alla normalità nel più 
breve tempo possibile.  

C i troviamo a fronteggiare la quarta ondata di una pandemia che 
ha stravolto le nostre vite oramai da 2 anni. Come era prevedibi-
le, il progressivo sviluppo delle varianti rende il SARS-CoV-2 sem-
pre più rapidamente trasmissibile: i dati attualmente disponibili 

ci mostrano che Omicron è in grado di determinare un grandissimo nume-
ro di infezioni nell’arco di pochi giorni, e ha fatto crollare una delle poche 
“convinzioni” che avevano accompagnato l’inizio di questa pandemia, e cioè 
il fatto che l’infezione da SARS-CoV-2 tendesse a risparmiare i soggetti in età 
pediatrica.
Con il passare dei mesi è diventato, al contrario, evidente che i bambini non 
sono immuni al virus e che, anzi, a prescindere dalle manifestazioni acute di 
tipo prevalentemente respiratorio, anche in assenza di patologie pregresse 

possono presentare quadri clinici particolarmente 
severi quali la Sindrome Infiammatoria Multisi-
stemica (MIS-C), che nel 70% dei casi richiede ri-
covero in terapia intensiva, o sintomi di lunga du-
rata come quelli del long Covid, caratterizzati da 
debolezza, irritabilità, mancanza di concentrazio-
ne che possono presentarsi anche in soggetti che 
avevano manifestato forme lievi di Covid-19. 
Proprio la rapida avanzata di Omicron nei bambi-
ni desta particolare preoccupazione se consideria-
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