
L
’11 marzo 2020, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) dichia-
rava quella da SARS-CoV-2 una pan-
demia e iniziava ad essere ben ricono-
sciuta una nuova infezione, denomi-

nata: Covid-19.
Ci aspettavamo una pandemia causata da un virus 
dell’influenza, ma non è stato così. La pandemia 
da SARS-CoV-2 ci ha colti tutti di sorpresa. I gover-
ni di tutto il mondo hanno subito realizzato la 
mancanza di preparazione per affrontare un 
evento simile. La pandemia da Covid-19 è stata 
fino ad ora la più catastrofica di questo secolo, 
mettendo in evidenza le inadeguatezze nella capa-
cità di far fronte a una pandemia di tale portata, 
in grado di esercitare una così forte pressione su 
sistemi sanitari ed economie. Ha anche rivelato la 
necessità di rafforzare la resilienza dei nostri Pae-
si per prepararsi ad eventuali eventi futuri di una 
portata simile. L’impatto sulla società e sull’eco-
nomia è stato, ed è ancora, significativo.
Tra gli interventi finalizzati a contrastare la diffu-
sione del virus pandemico, quello di prevenzione 
primaria con lo specifico vaccino per fascia età, è 
risultato essere valido ed efficace, soprattutto per 
la prevenzione delle forme gravi. 
Per quanto attiene l’efficacia di tali vaccini nella 
fascia pediatrica, nel corso della valutazione di 
Comirnaty nei bambini a partire dai 5 anni di età 
e di Spikevax nei bambini a partire dai 6 anni di 
età, l’EMA ha riscontrato che i livelli di anticorpi 
contro SARS-CoV-2 nei bambini dopo la vaccina-
zione risultavano essere sovrapponibili a quelli 
degli adulti. In aggiunta, le evidenze disponibili 
indicavano che la risposta immunitaria a una do-
se di richiamo di Comirnaty negli adolescenti di 
età pari o superiore a 12 anni risultava essere so-
vrapponibile a quella degli adulti.
Nel nostro Paese, dopo iniziale approvazione del 
maggio 2021 per l’indicazione di utilizzo del vac-
cino Comirnaty 30 mcg/dose per la fascia di età tra 
i 12-15 anni (già approvato per adulti e gli adole-
scenti a partire dai 16 anni di età), viene approvata, 
a partire dal 1° dicembre 2021, anche l’estensione 
dell’indicazione di tale vaccino, ma in dose ridotta, 
ovvero nella specifica formulazione da 10 mcg/do-
se, per la fascia di età 5-11 anni. Per i bambini di 
tale fascia di età, il Comirnaty 10 mcg/dose viene 
somministrato, dopo diluizione, per via intramu-
scolare (preferibilmente in regione deltoidea) come 
ciclo di 2 dosi (da 0,2 ml ciascuna) a distanza di 21 
giorni l’una dall’altra. Nei bambini sottoposti a tra-
pianto di organo solido, trapianto di cellule stami-
nali emopoietiche o con marcata compromissione 
della risposta immunitaria primitiva o secondaria 
viene raccomandata la somministrazione di una 
dose addizionale, almeno 28 giorni dopo la secon-
da dose; inoltre dal 5 gennaio 2022 viene estesa la 
raccomandazione della somministrazione di una 
dose di richiamo “booster” anche a tutti i soggetti 
di età 12-15 anni, così come il 16 settembre 2022 il 
Comitato per i medicinali a uso umano, EMA, au-
torizza l’uso della dose di richiamo anche per bam-
bini dai 5 agli 11 anni di età.

Un recente studio retrospettivo dell’Istituto Supe-
riore della Sanità e del Ministero della Salute ha 
stimato l’efficacia del suddetto vaccino contro 
l’infezione da SARS-CoV-2 e la forma grave di Co-
vid-19 nei bambini nella fascia di età di compresa 
tra 5 e 11 anni. Entro il 13 aprile 2022, 106.303 dei 
296.591 bambini di età compresa tra 5 e 11 anni 
(35,8%) inclusi nello studio avevano ricevuto due 
dosi di vaccino, 134.386 (4,5%) bambini ne aveva-
no ricevuto una sola dose, mentre 176.849 (59,6%) 
non risultavano essere vaccinati. 
Durante tale periodo di studio sono stati notifica-
ti 766.756 casi di infezione da SARS-CoV-2 e 644 
casi di Covid-19 gravi (di cui 627 ricoveri, 15 ri-
coveri in Unità di Terapia Intensiva e due deces-
si). Complessivamente, l’efficacia del vaccino nel 
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gruppo completamente vaccinato è risultata essere 
del 29,4% (intervallo di confidenza [IC] 95% 28·5-
30·2) contro l’infezione da SARS-CoV-2 e del 41·1% 
(IC 95% 22·2-55·4) contro Covid-19 grave, mentre 
l’efficacia del vaccino nel gruppo parzialmente 
vaccinato è risultata essere stata del 27,4% (IC 95% 
26,4-28·4) contro l’infezione da SARS-CoV-2 e del 
38,1% (IC 95% 20·9-51·5) contro il Covid-19 grave.
Lo studio sembra quindi rilevare livelli protettivi 
inferiori a quelli che lo stesso vaccino ha indotto 
negli adolescenti e adulti (mediamente ben supe-
riori al 50% per l’infezione e parecchio più alti 
nella prevenzione della forma grave); ciò potrebbe 
essere la conseguenza, oltre che delle basse coper-
ture vaccinali per tale fascia di età, anche del ridot-
to dosaggio antigenico dello stesso vaccino pedia-
trico (10 mcg), pari ad un terzo di quello usato per 
gli adolescenti (30 mcg) che sarebbe alla base della 
ridotta risposta anticorpale nei più piccoli; infatti, 
è stato dimostrato che la produzione di anticorpi 
neutralizzanti dopo la vaccinazione è strettamen-
te correlata al contenuto di mRNA del vaccino ed 
è probabile che la somministrazione di un vaccino 
con una maggiore quantità di mRNA avrebbe po-
tuto portare a risultati più soddisfacenti, in parti-
colare quando è necessaria la neutralizzazione di 
varianti come l’omicron.
Bisogna, inoltre, considerare che lo studio è stato 
effettuato in un periodo nel quale la variante omi-

cron, in particolare il lignaggio BA.1, rappresentava 
oltre l’80% delle infezioni nel nostro Paese. In tale 
periodo, l’elevata circolazione virale certamente 
determinava una maggiore frequenza di infezioni 
asintomatiche nei bambini; questo potrebbe avere 
determinato una maggiore percentuale di casi di 
infezioni non note, tali da indurre una risposta an-
ticorpale anche nei non vaccinati contribuendo a 
sottostimare la stessa efficacia del vaccino.
Gli stessi autori, tuttavia, riconoscono che la strate-
gia vaccinale Covid-19 nei bambini piccoli ha una 
serie di vantaggi quali: 1) un beneficio diretto, pre-
venendo la forma grave di Covid-19; 2) un beneficio 
indiretto, legato alla prevenzione dell’infezione da 
SARS-CoV-2, con conseguenti benefici familiari, 
sociali e psicofisici e 3) un vantaggio per la popola-
zione generale in funzione della ridotta trasmissio-
ne di SARS-CoV-2 ad altre persone coetanee.
I dati riportati nel suddetto studio risultano essere 
in linea con quelli sull’efficacia del vaccino ripor-
tati anche in altri studi, cosi come anche un recen-
te studio americano, che ha riscontrato su 1364 
bambini di età compresa tra 5 e 11 anni un’effica-
cia del vaccino contro l’infezione da SARS-CoV-2 
del 31% (IC 95% 9–48) a 14-82 giorni dal comple-
tamento del ciclo primario, rispetto al 62% della 
coorte 12-15 anni.
In letteratura esistono altri studi che valutano l’ef-
ficacia verso la forma grave di Covid-19 nei bambi-
ni tra 5 e 11 anni: il primo, effettuato su un cam-
pione di 9181 casi, ha riscontrato un’efficacia nel 
ridurre gli accessi in pronto soccorso del 46%, leg-
germente superiore alla stima del 41% di preven-
zione della forma grave di Covid, riportata nello 
studio dell’ISS. Un secondo studio valuta un perio-
do più breve dopo il vaccino (mediana 34 giorni vs 
rispetto a quello dell’ISS di 71 giorni), ma riporta 
una maggiore efficacia verso i ricoveri, pari al 68%.
Per quanto attiene il valore della vaccinazione Co-
vid nella fascia pediatrica, sebbene l’infezione da 
SARS-CoV-2 abbia decorso più benigno nei bambi-
ni, in alcuni casi essa può essere associata a conse-
guenze gravi sia a breve che a lungo termine; di 
contro i dati emergenti, compresi quelli provenien-
ti dagli Stati Uniti, in cui sono stati vaccinati milio-
ni di bambini, indicano che i vaccini anti-Covid-19 
risultano essere sicuri e ben tollerati nei bambini. I 
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dati emersi nel nostro Paese dal 12° Rapporto sulla 
Sorveglianza dei vaccini anti Covid, per la fascia di 
età 5-11 anni, riportano che al 26/06/2022 risultano 
inserite complessivamente 471 segnalazioni per il 
vaccino Comirnaty nella fascia di età 5-11 anni (cir-
ca lo 0,5% delle segnalazioni totali), con un tasso di 
segnalazione di circa 18 casi ogni 100.000 dosi (95% 
CI: 16-22), in assenza di una particolare distribuzio-
ne per sesso. Il 95% circa di queste segnalazioni è 
attribuito alla prima dose e il 5% circa alla seconda 
dose. In linea con i precedenti Rapporti, la maggior 
parte dei casi è stata inserita come “non grave” (88% 
circa). Circa il 12% dei casi è stato definito come 
“grave”, prevalentemente in termini di “altra condi-
zione clinicamente rilevante”. L’esito “risoluzione 
completa della reazione avversa” è stata riportata in 
circa il 61% dei casi e “miglioramento” in circa il 
19% dei casi. Non sono presenti segnalazioni di de-
cesso in questa fascia di età. Gli eventi avversi più 
frequentemente segnalati per il vaccino Comirnaty, 
indipendentemente dalla gravità e dal nesso di cau-
salità, sono stati dolore in sede di iniezione, cefalea, 
febbre e stanchezza. Circa 1,8 segnalazioni ogni 
100.000 dosi somministrate nei bambini di età 
compresa fra 5 e 11 anni sono risultate gravi corre-
labili. L’evento grave correlabile più frequentemente 
segnalato è lo svenimento, prevalentemente nell’im-
mediatezza della vaccinazione, che si è presentato 
in 0,5 casi ogni 100.000 dosi somministrate. Fra gli 
altri eventi avversi gravi correlabili, i più segnalati, 
i più frequenti, sono la cefalea intensa e l’iperpires-
sia (entrambi con un tasso di segnalazione di 0,4 
casi ogni 100.000).
Ai suddetti dati di sicurezza ed efficacia dell’inter-
vento vaccinale per la fascia pediatrica si aggiun-
gono anche i ben noti benefici “diretti” sulla salu-
te di tale fascia di età, quali, ad esempio, di tipo 

“psico-sociale” dovuti alle ripercussioni che la 
stessa pandemia ha avuto sia sui bambini più pic-
coli, che hanno risentito degli stati d’animo e del-
le preoccupazioni dei genitori. I suddetti benefici 
sono stati riscontrati anche nei bambini più gran-
di, che in rapporto all’età hanno avuto la possibi-
lità di prendere sempre più coscienza della stessa 
pandemia, degli stessi rischi relativi e soprattutto 
del valore della vaccinazione come opportunità 
per ritornare ad una vita con minori restrizioni di 
libertà, garantendo la scolarizzazione e la sociali-
tà. Tali elementi risultano essere di fondamentale 
importanza per la loro educazione e crescita per-
sonale, nonché per arginare paure, stress e sinto-
matologie di tipo regressivo, senza considerare 
l’opportunità di garantire in maniera agevole 
eventuali cure pediatriche sospese, sia per il so-
vraccarico delle strutture sanitarie e sia per il ti-
more dei genitori per la frequentazione di tali 
strutture quale rischio di contagio.
Ai suddetti benefici si aggiungono anche quelli 
“indiretti”, cioè quelli a tutela della Comunità, con 
particolare focus sui familiari e sulle persone con 
cui il bambino entra in contatto (esempio: anziani 
e vulnerabili che non si sono potuti vaccinare), co-
si come l’opportunità di contribuire al rallenta-
mento della diffusione dello stesso virus pandemi-
co, al quale viene impedito di diffondersi in una 
fascia di popolazione non adeguatamente vaccina-
ta, con il conseguente sviluppo di nuove varianti.
Dal momento che solo un accesso equo ai vaccini 
Covid-19 rappresenta la via d’uscita più chiara da 
questa pandemia per tutti noi (bambini inclusi), 

l’auspicio è che si possano mettere in atto tut-
te le sinergie per contrastare la diffusione 

del virus pandemico a livello globale per 
beneficiare di un impatto significativo e 
duraturo sul futuro di tutti noi. 
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