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Fluenz Tetra: vaccinazione 
intranasale contro l’influenza
Gasparini C, Acunzo M, Biuso A, et al. Nasal spray live attenuated 
influenza vaccine: the first experience in Italy in children and 
adolescents during the 2020-21 season. Ital J Pediatr 2021;47:225. 

L’infezione da virus dell’influenza presenta in Italia una pre-
valenza di circa 26% nella popolazione pediatrica. La propo-
sta di ampliare il programma vaccinale alla popolazione pe-
diatrica mira a limitare la diffusione del virus, determinando 
una protezione indiretta per i soggetti più fragili. Fluenz Tetra 
è un vaccino a somministrazione intranasale a virus vivo at-
tenuato, approvato in Europa, US e Canada, ed è stato intro-
dotto per la prima volta in Italia nella campagna vaccinale 
2020-21. Questo studio osservazionale ha analizzato la sicu-
rezza della vaccinazione in 3226 bambini che hanno ricevuto 
presso sei centri vaccinali di Milano la vaccinazione Fluenz 
Tetra (di cui 9,8% di età 2-5 anni, 36,6% 6-10 anni e 3,6% 11-17 
anni), valutando in secondo luogo il livello di soddisfazione 
genitoriale. I risultati hanno evidenziato comparsa di effetti 
avversi nel 32,2% dei casi, di cui 837 lievi, 188 moderati e 13 
significativi. Il sintomo più comunemente descritto è stata la 
rinite, seguita da febbre e malessere. Le reazioni avverse si-
gnificative riportate sono state: rinite intensa, iperpiressia, 
inappetenza, cefalea, orticaria, un’otite perforata. I pazienti 
più a rischio di reazione avversa erano i bambini in età pre-
scolare, i bambini con patologia cronica e coloro che avevano 
già presentato almeno un’infezione durante l’anno. La storia 
personale di allergia e di prematurità non correlava con mag-
giore rischio di reazioni, sebbene sia da notare che, come da 
indicazione AIFA, non è stata somministrato ai pazienti 
asmatici e con allergia alle proteine dell’uovo. Per quanto ri-
guarda i genitori, l’83,3% si è dichiarato molto soddisfatto 
della vaccinazione, contro solo l’1% non soddisfatto, e l’84% 
era propenso a ripetere la vaccinazione il prossimo anno. I 
dati proposti dimostrano una sostanziale sicurezza, facilità di 
somministrazione e buon livello di soddisfazione genitoriale 
della vaccinazione Fluenz Tetra, suggerendone un possibile 
impiego su larga scala. 

sars-Cov-2, test antigenico  
e correlazione con la carica virale
Lanari M, Biserni GB, Pavoni M, et al. Feasibility and effectiveness assessment of 
SARS-CoV-2 antigenic tests in mass screening of a pediatric population and 
correlation with the kinetics of viral loads. Viruses 2021;13:2071. 

Sin dall’esordio della pandemia, il gold standard diagnostico per l’infezione da 
SARS-CoV-2 è rappresentato dalla ricerca di RNA virale su tampone nasofarin-
geo tramite tecniche molecolari di amplificazione degli acidi nucleici (RT-PCR). 
Le tecniche molecolari presentano tuttavia alcuni limiti se applicate allo scree-
ning di massa, tra cui la necessità di laboratori certificati e personale esperto, i 
costi elevati e la lunga tempistica di elaborazione, variabile tra le 12 e le 24 ore. 
Per tali ragioni, ha trovato ampia diffusione l’impiego di test rapidi antigenici: 
questi generano risultati in pochi minuti, sono processabili direttamente in 
Pronto Soccorso o in postazioni dedicate (test point-of-care), e presentano valo-
ri sensibilità e specificità sempre più vicini ai tamponi molecolari, rappresentan-
do così un valido strumento alternativo per lo screening di massa e contact 
tracing. In questo studio vengono messe a confronto due diverse tipologie di test 
antigenici point-of-care con il test molecolare per SARS-CoV-2 in una coorte di 
1146 bambini, con l’obiettivo di valutare l’efficacia e la praticità dell’impiego dei 
test antigenici per lo screening di massa nella popolazione pediatrica. Sono sta-
ti inclusi nello studio e sottoposti a tampone sia rapido che molecolare tutti i 
pazienti di età inferiore ai 18 anni che hanno fatto accesso presso il Pronto 
Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Maggiore di Bologna da novembre 2020 ad 
aprile 2021. Sono stati utilizzati due diversi kit di test antigenici, Covid-19 Ag 
FIA kit per il mese di novembre 2020 e AFIAS Covid-19 Ag kit da dicembre 2020. 
L’analisi dei risultati ha mostrato una concordanza di risultati tra test rapidi e 
molecolari del 96,6% per Covid-19 Ag FIA kit e del 97,4% per AFIAS Covid-19 
Ag kit, suggerendo una buona efficacia dei test rapidi nello screening di massa. 
In entrambi i casi, i campioni negativi ai test antigenici mostravano una bassa 
carica virale, dato che potrebbe riflettere un possibile limite dei tamponi rapidi 
nell’identificazione dell’antigene nelle fasi tardive dell’infezione. 

Diritti dei minori di detenuti
Siglato il protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia, Agia e Bambinisenzasbarre Onlus per rinnovare di altri 
4 anni la “Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti”. Il documento prevede azioni a tutela dei diritti dei figli 
minorenni di persone detenute e promuove la sensibilizzazione delle Autorità giudiziarie. La Carta contiene inoltre 
misure a tutela dei diritti dei bambini costretti a vivere in una struttura detentiva con le madri. A oggi sono 19 i 
bambini piccolissimi al seguito di 17 madri detenute, a fine 2019 questi numeri erano più del doppio.

Se ci diamo una mano i miracoli si faranno  
e il giorno di Natale durerà tutto l’anno.

Gianni Rodari

Fresche 
di stampa

Miocardite e vaccino 
Covid-19
Jain SS, Steele JM, Fonseca B, et al. Covid-19 vaccination–associated 
myocarditis in adolescents. Pediatrics 2021; 148:e2021053427. 

Dalla diffusione del vaccino Covid-19 sono emersi alcuni casi 
di miocardite correlata alla vaccinazione, con incidenza mag-
giore in giovani adulti e adolescenti. A riguardo, sono stati pub-
blicati pochi case report con scarse informazioni sul grado di 
coinvolgimento miocardico. Questo studio retrospettivo mul-
ticentrico, che ha coinvolto 16 ospedali degli Stati Uniti, si è 
posto come obiettivo quello di caratterizzare la presentazione 
clinica, la prognosi a breve termine e le modifiche del tessuto 
miocardico alla RMN cardiaca in pazienti pediatrici affetti da 
tale condizione. Sono stati inclusi nell’analisi 63 pazienti di età 
inferiore a 21 anni con diagnosi di miocardite associata a vac-
cino Covid-19, basata su presentazione clinica, alterazione dei 
biomarcatori e reperti suggestivi all’imaging cardiovascolare, 
entro due settimane dalla vaccinazione. I pazienti sono stati 
suddivisi in due gruppi in base alla fascia d’età (12-15 anni e 
16-20 anni); la maggior parte di loro (94%) ha ricevuto il vacci-
no Pfizer, mentre solo 4 pazienti hanno ricevuto il vaccino Mo-
derna. Ad eccezione di un singolo caso, la miocardite si è ma-
nifestata dopo la II dose di vaccino. I dati clinici e cardiologici 
sono stati inoltre messi a confronto con una coorte di pazienti 
con diagnosi di sindrome infiammatoria sistemica Covid-cor-
relata (MIS-C) sottoposti a risonanza magnetica cardiaca. 
I risultati hanno mostrato un decorso rassicurante nei pazien-
ti con miocardite post-vaccino, che per la maggior parte pre-
sentavano manifestazioni cliniche lievi, breve ospedalizzazione 
e completa risoluzione al follow-up a breve termine; non si evi-
denziavano, inoltre, differenze cliniche tra le due fasce di età 
analizzate. Rispetto ai pazienti con MIS-C, la clinica e la fun-
zionalità cardiovascolare erano invece significativamente me-
no severe. Lo studio del miocardio alla RMN cardiaca ha mo-
strato pattern differenti, con maggiore presenza di edema nei 
pazienti con miocardite post-vaccino rispetto ai pazienti con 
MIS-C, facendo ipotizzare differenti meccanismi patogenetici 
alla base delle due condizioni. Saranno necessari studi futuri e 
un regolare follow-up per approfondire i meccanismi di danno 
miocardico e valutare la prognosi a lungo termine. 

Asma e atopia cutanea:  
come usare i farmaci biologici 
De Keyser HH, Chipps B, Dinakar C. Biologics for asthma and allergic skin. Pediatrics 2021;148:e2021054270. 

L’asma è la patologia cronica più comune in Pediatria e ha grande impatto sulla qualità di vita dei bambini 
affetti. Una minoranza non trascurabile di pazienti non risponde alla terapia convenzionale con steroidi e 
broncodilatatori; in questi bambini trova indicazione la terapia con farmaci biologici, come anche le recen-
ti raccomandazioni del Global Initiative for Asthma 2021 (GINA) indicano. Anche il trattamento di pato-
logie cutanee allergiche quali l’orticaria cronica e la dermatite atopica prevede il ricorso ai farmaci biologi-
ci nei casi di mancata risposta alla terapia di prima linea. A partire dall’omalizumab, approvato dall’FDA 
nel 2003, un numero sempre crescente di farmaci biologici sta diventando disponibile per la popolazione 
pediatrica; tuttavia, sono ancora poche le informazioni e i trial clinici randomizzati sull’uso dei biologici 
nei bambini. Suggeriamo questo Clinical Report dell’AAP che offre un’attenta revisione della letteratura in 
materia. In particolare, l’articolo analizza ciascuna classe di farmaci biologici illustrando meccanismo 
d’azione, posologia, indicazioni terapeutiche e potenziali effetti avversi, sia per i biologici in uso per la 
patologia asmatica che per i farmaci indicati nel trattamento dell’atopia cutanea, riportando i risultati dei 
più significativi trial clinici randomizzati presenti in letteratura. Sebbene non emergano evidenze di alte-
razione della funzione immunitaria, è necessario proseguire nella ricerca per valutare ulteriormente la 
tollerabilità e il livello di sicurezza di questi farmaci nei pazienti pediatrici. La sfida futura sarà quella di 
individuare biomarcatori e predittori clinici capaci di guidare verso scelte terapeutiche sempre più mirate 
ed individualizzate per i bambini con asma resistente. 

Liviana Da Dalt, attualmente Direttore del Diparti-
mento Assistenziale Didattico Scientifico di Salute 
della Donna e del Bambino dell’AOU di Padova, dove 
è anche Direttore dell’Unità di Pronto Soccorso Pe-
diatrico e Pediatria d’Urgenza, è stata eletta, il 4 di-
cembre scorso, Chair dell’European Board of Pae-
diatrics (EBP), la più importante istituzione europea 
dedicata alla formazione pediatrica. L’EBP interagisce ed opera con 
due istituzioni europee di grande importanza. Da una parte, la Eu-
ropean Union of Medical Specialists (UEMS), di cui fanno parte 34 
Paesi con 41 Sezioni specialistiche riconosciute e rappresentate, e che 
ha la funzione di mettere a punto standard di garanzia dei più alti 
livelli di cura e di formazione in tutti gli ambiti medici da trasmette-
re alle istituzioni europee e nazionali per promuoverne l’implemen-
tazione (https://www.uems.eu). Dall’altra, la European Academy of 
Paeditarics (EAP), Società pediatrica con membri rappresentativi di 
tutti gli Stati europei, la cui mission è di promuovere la salute dei 
neonati, dei bambini e degli adolescenti in maniera armonica su tut-
to il territorio europeo (https://www.eapaediatrics.eu).
L’EBP, di cui è ora a capo Da Dalt, è il braccio esecutivo della sezione 
pediatrica della UEMS ed opera all’interno dell’EAP. Nell’interazione 
tra queste due istituzioni ruolo chiave dell’EBP è quello di promuove-
re i più alti ed omogenei livelli di formazione pediatrica in Europa, 
anche in considerazione del mutuo riconoscimento della specialità 
pediatrica e della libera circolazione degli specialisti nei diversi Paesi 
(https://www.eapaediatrics.eu/about-ebp).
Liviana Da Dalt ha assunto questo incarico quale delegato SIP all’inter-
no dell’EAP-EBP. “Quello appena ricevuto è un prestigioso riconosci-
mento, che mi onora e che affronto con l’impegno e la passione che in 
tutta la mia vita professionale ho dedicato alla formazione medica e, 
più in particolare, alla formazione del pediatra” dichiara Da Dalt. 
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Liviana Da Dalt  
eletta Chair dell’ebP


