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Riassunto: 

Il presente articolo ha l’obiettivo di offrire un contributo all’attuale dibattito riguardante 

l’opportunità di vaccinare i bambini contro la malattia Covid-19, presentando un’aggiornata 

documentazione scientifica che possa aiutare a far luce su aspetti non sempre chiariti con sufficiente 

rigore o dati talvolta per scontati oppure non ancora sufficientemente dibattuti perché di nuovo 

riscontro. Le motivazioni che vengono addotte per giustificare la vaccinazione anti-Covid pediatrica 

sono fondamentalmente due: la protezione individuale del bambino, e il possibile contributo della 

vaccinazione pediatrica al raggiungimento dell’immunità di gregge. Per quanto riguarda la prima 

motivazione, la revisione dei dati dell’ISS (=Istituto Superiore di Sanità) e della letteratura ha 

permesso di evidenziare un bassissimo rischio, nella fascia d’età pediatrica, di sviluppare la malattia 

Covid19 in forma grave, di ricovero in ospedale e in terapia intensiva, e di decesso. La maggior parte 

dei bambini che sviluppano la Covid19 in forma grave sono affetti da comorbidità importanti. 

Possibili complicanze della Covid19 in età pediatrica sono la sindrome infiammatoria multisistemica 

pediatrica (MIS-C) e il long Covid (ovvero la persistenza dei sintomi per un lungo periodo dopo la 

risoluzione dell’infezione). Tuttavia gli studi scientifici qui riportati mettono in evidenza come queste 

complicanze siano rare e poco impattanti dal punto di vista epidemiologico.  Inoltre, il beneficio 

della vaccinazione su queste complicanze non è stato ancora univocamente definito e peraltro sono 

già stati registrati casi di MIS post-vaccinale. I vaccini pediatrici per la Covid19 sono stati approvati 

in via emergenziale e sono ancora in fase di sperimentazione, sperimentazione questa che si 

concluderà il 5 maggio 2026. Il trial di fase 2/3 su cui si è basata l’approvazione del vaccino è da 

ritenersi numericamente e temporalmente insufficiente per studiare al meglio l’efficacia e, 

soprattutto, la sicurezza del vaccino tant’è che dalla farmacovigilanza passiva relativa alla 

somministrazione del vaccino Pfizer-Biontech negli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni sono 

già emersi degli importanti segnali relativi alla sicurezza dei vaccini in questione. Tra questi segnali, 

il più importante è relativo ai casi di infiammazione cardiaca (miopericardite) che si sono verificati 

dopo la somministrazione del vaccino, soprattutto in giovani maschi. A questo si aggiungono poi 

svariati altri eventi avversi tra cui casi di trombosi cerebrale (aventi talora esito letale), malattie 

autoimmuni a carico di vari sistemi e organi, irregolarità del ciclo mestruale, paralisi di Bell e 

riattivazione di Herpes Zoster. Da tutto ciò si evidenzia un rapporto rischio-beneficio individuale 

complessivamente a sfavore della vaccinazione anti-Covid in età pediatrica, tanto che alcuni paesi 

europei, come Svezia e Norvegia, hanno deciso di non raccomandarla, se non nei bambini fragili. 

Questo rende eticamente inaccettabile la vaccinazione pediatrica a scopi “altruistici”, ovvero per 

ridurre la trasmissione del virus all’interno della comunità. Peraltro la revisione della letteratura 

qui documentata ha fatto emergere che tale motivazione è anche scientificamente infondata, in 
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quanto con gli attuali vaccini a mRNA non è possibile il raggiungimento dell’immunità di gregge, 

poiché tali vaccini, pur proteggendo dallo sviluppo della Covid19 grave negli adulti, non bloccano 

la trasmissione comunitaria del virus. 

 

 

 

Le principali motivazioni addotte per giustificare, consigliare e sostenere la vaccinazione pediatrica 

anti-Covid sono essenzialmente due:  

1. Protezione del singolo bambino 

2. Protezione indiretta degli adulti, tramite un eventuale contributo al raggiungimento dell’immunità 

di gregge  

 

SUSCETTIBILITÀ ALL’INFEZIONE E ALLO SVILUPPO DELLA COVID SEVERA NEI 

BAMBINI:  

Partendo dall’analisi del primo punto – la protezione del singolo bambino nei confronti dello sviluppo 

della malattia da Covid19 -è necessario anzitutto stabilire qual è il reale rapporto rischio-beneficio 

nel singolo paziente, ovvero effettuare un’analisi della necessità, dell’efficacia e della sicurezza a 

breve, medio e lungo termine del farmaco utilizzato, e questo porta ad evidenziare subito tre punti 

fondamentali:  

1. La maggioranza dei bambini contagiati dal SARS-CoV-2 sono asintomatici o con sintomi 

lievi.  

Come si può desumere dalla figura 16 del bollettino di sorveglianza sanitaria per COVID-19 

prodotto dall’Istituto Superiore di Sanità in data 14/07/2021 [1] (corrispondente alla figura 1 

del presente articolo), già a partire dal 2 marzo 2020, e per tutta la durata della pandemia fino 

alla data del 05/07/2021, la quota di soggetti della fascia d’età 0-19 anni che alla diagnosi risulta 

essere guarito clinicamente/asintomatico/paucisintomatico/con sintomi lievi sfiora o coincide 

praticamente sempre con il 100%.  

 

 
 

Figura 1; percentuale di casi di COVID-19 nella fascia d’età 0-19 anni diagnosticati in Italia, suddivisi per stato clinico al      
momento della diagnosi e per settimana di diagnosi (ISS- 14 luglio 2021) 

 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_14-luglio-2021.pdf
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Analogo andamento di malattia si riscontra anche nei dati raccolti da ottobre 2021 fino a 

gennaio 2022 [2] (figura 2). Quando l’infezione risulta sintomatica, la gravità del Covid-19, nei 

bambini di età inferiore ai 12 anni, è simile a quella dell’influenza: la durata media di malattia 

è breve (6 giorni), i sintomi più frequenti sono mal di testa, stanchezza e anosmia/disosmia, e il 

carico dei sintomi tende a ridursi nel corso del tempo [3].  

 
Figura 2; percentuale di casi di COVID-19 nella fascia d’età 0-19 anni diagnosticati in Italia, suddivisi per stato clinico al      
momento della diagnosi e per settimana di diagnosi (ISS- 19 gennaio 2022) 

 

2. La mortalità pediatrica per Covid-19 è estremamente bassa.  
 

Come mostrato nella tabella 1 fornita dal bollettino ISS di sorveglianza integrata per COVID-

19 del 24 novembre 2021 [4] (corrispondente alla figura 3 qui esposta), dall’inizio della 

pandemia sono morti per Covid19 15 soggetti nella fascia d’età 0-9 anni, a cui si aggiungono 

altri 20 soggetti nella fascia d’età 10-19 anni, per un totale di 35 soggetti.  

 

 
 

Il tasso di letalità per Covid-19 nella fascia 0-19 anni, calcolabile rapportando il numero di 

soggetti deceduti (35) al totale dei casi, cioè dei soggetti infettati da SARS-COV2 (826.774), è 

pari quindi a 0,004%. 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_19-gennaio-2022.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00198-X/fulltext
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_24-novembre-2021.pdf
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Si tenga conto che quella appena calcolata è la letalità apparente, che in gergo si chiama “Case 

Fatality Rate (CFR)”. Il CFR è dato dal rapporto dei morti per Covid-19 notificati per le 

infezioni da SARS-CoV-2 notificate (non, quindi, le infezioni totali); pertanto, a causa della 

presenza di una gran quantità di asintomatici che sfuggono alle rilevazioni ufficiali, soprattutto 

in età pediatrica, il CFR rappresenta una forte sovrastima della letalità reale (che è data dal 

rapporto tra i morti per Covid e il numero reale di infetti, compresi quelli che non sono stati 

rilevati perché asintomatici) [5].  

Inoltre, i 35 morti che l’ISS ha registrato fino ad oggi nella fascia d’età 0-19 anni corrispondono 

a circa 20 casi all’anno, e considerando che secondo i dati ISTAT il totale di ragazzi nella fascia 

d’età 0-19 anni ammonta attualmente a 10.431.663 bambini/ragazzi questo significa che si è 

avuto 1 decesso ogni 522.000 bambini/anno, cioè 0,19 decessi/100.000, 125 volte meno dei 

2505 bambini morti in media ogni anno nel quinquiennio 2015-2019 [6].  Ipotizzando nel corso 

del 2020-2021 una mortalità pediatrica media pari a quella del quinquennio precedente, il 

Covid19 rappresenterebbe pertanto solo lo 0,8% delle cause di morte nella fascia d’età 0-19 

anni. Peraltro, come ha affermato il noto virologo Andrea Crisanti al quotidiano “La Verità”, 

non sappiamo in che condizioni si trovassero i bambini la cui morte è stata associata al Covid, 

ad esempio non sappiamo se avessero o meno patologie pregresse [7].  

Uno studio inglese da poco pubblicato su Nature ha similmente rilevato come fra i 61 decessi 

di soggetti under 18 risultati positivi al Sars-Cov-2 registrati nel Regno Unito, solo 25 erano 

attribuili direttamente al Covid. Di questi 25 soggetti, il 76% aveva malattie croniche, il 64% 

comorbilità multiple (tra cui epilessia, asma e problemi cardiaci), il 60% aveva delle “Life 

Limiting Conditions”, ovvero erano affetti da malattie che rendono probabile un decesso già in 

giovane età, come ad esempio la paralisi cerebrale infantile [8;9].  

 

3. I rischi di ricovero per Covid nei bambini sono molto ridotti.  

Sempre facendo riferimento al bollettino ISS del 24 novembre 2021 [4] (figura 4), il numero di 

ospedalizzazioni di soggetti 0-19 anni risultati positivi al SARS-CoV-2 fino alla data indicata 

è stato pari a 8632, e il numero di ricoveri in terapia intensiva pari a 251 (NB. Ancora una volta 

non sappiamo quale sia stata la causa di tali ricoveri, ovvero se il ricovero sia attribuibile 

effettivamente alla malattia Covid-19, o se sia invece dovuto ad altre cause, in soggetti che 

incidentalmente sono risultati positivi al SARS-CoV-2 e che sono asintomatici o 

paucisintomatici).  

 

 
Figura 3; distribuzione dei casi e dei decessi diagnosticati nella popolazione 0-19 anni per fascia d’età in Italia (ISS- 24 
novembre 2021) 

https://www.fondazionehume.it/societa/una-stima-realistica-degli-effetti-avversi-dei-vaccini-anti-covid-e-del-rapporto-rischi-benefici/
https://www.laverita.info/lasciamo-stare-i-bambini-non-sono-adulti-in-miniatura-andrea-crisanti-lintervista-2655923502.html
https://www.repubblica.it/salute/2021/11/18/news/covid_letalita_bambini-326718513/
https://doi.org/10.1038/s41591-021-01578-1
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_24-novembre-2021.pdf
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In ogni caso, anche volendo ipotizzare che tutti i soggetti ricoverati fossero malati di Covid-19, 

con un semplice calcolo si può facilmente appurare come il rischio di ricovero in terapia 

intensiva per soggetti di età ≤ 19 anni infettati dal SARS-CoV2 sia pari allo 0,03% 

((251/826.774)x100), dato non dissimile a quello registrato anche in un recente studio tedesco 

[10], nel quale il tasso di accesso in terapia intensiva per bambini positivi al SARS-CoV2 è 

risultato pari a 1,7 su 10.000 (0,02%). Dai dati dell’ISS e anche da quelli del succitato studio 

tedesco si desume inoltre come il rischio di ospedalizzazione più basso sia riscontrato proprio 

in bambini di età compresa tra 5-11 anni, ovvero nella fascia d’età per la quale è stato 

recentemente approvato il vaccino anti-Covid della Pfizer-Biontech e sulla quale si sta ora così 

insistentemente spingendo per la vaccinazione. Nella casistica tedesca il tasso di ammissione 

in terapia intensiva per tali soggetti è risultato pari a 0,2 su 10.000 (0,002%), mentre dai dati 

italiani si ottiene un tasso di accesso in terapia intensiva per i soggetti di età 6-11 anni pari a 

0,014%.  

 

MIS-C E LONG COVID NEI BAMBINI:  

Per completare l’analisi dell’opportunità/necessità della vaccinazione pediatrica per la Covid-19 ci 

sono altri due elementi che devono essere presi in considerazione, ovvero la possibilità per i bambini 

di incorrere nella sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica, denominata comunemente con 

l’acronimo MIS-C (o anche PIMS-TS: sindrome multisistemica infiammatoria pediatrica 

temporalmente associata con SARS-CoV-2), ovvero quella di sviluppare un Long Covid.  

Per quanto riguarda la MIS-C, trattasi di una sindrome infiammatoria con coinvolgimento 

multiorgano (cardiaco, renale, respiratorio, ematologico, gastrointestinale, dermatologico, 

neurologico) che è stata temporalmente rilevata nei bambini positivi al SARS-CoV-2 e che mostra 

manifestazioni cliniche comuni ad altre sindromi infiammatorie pediatriche - come la sindrome di 

Kawasaki e la sindrome dello shock tossico [11]. Si tratta sicuramente di una patologia severa, che in 

una significativa proporzione di casi necessita del ricovero in terapia intensiva e che, a seconda delle 

casistiche, può comportare una mortalità variabile tra lo 0 e il 2% [12].  

Vanno parimenti sottolineati altri tre aspetti. Il primo è che, pur essendo l’associazione tra SARS-

CoV-2 e MIS-C fortemente plausibile, la patogenesi della sindrome infiammatoria multisistemica è 

tutt’ora oggetto di studio e non è stata attualmente univocamente chiarita. In particolare non è chiaro 

come mai la maggior parte dei bambini che sviluppano la Covid-19 in forma severa siano di solito 

bambini con comorbilità, mentre i bambini che sviluppano la MIS-C sono nella maggior parte dei 

casi bambini sani [13]. Inoltre la MIS-C è più frequente nei maschi, e in alcuni gruppi etnici, quali 

afroamericani e ispanici [12]. Il secondo punto da tenere in considerazione riguarda il fatto che si 

tratta di una patologia rara: uno studio americano [14] riporta, tra aprile e giugno 2020, 

un’incidenza complessiva di 5,1 casi/1.000.000 di bambini, e di 316 casi/1.000.000 di bambini 

infettati da SARS-CoV-2 (pari allo 0,03% del totale degli infettati). Un’ultima considerazione va 

riservata al fatto che non è stato ancora appurato in quale misura la vaccinazione anti-Covid possa 

evitare l’insorgenza di questa sindrome, tanto più che trattandosi verosimilmente di una sindrome 

correlata ad una reazione autoimmunitaria scatenata dall’infezione, c’è da supporre che casi di MIS-

C possano verificarsi anche a seguito della risposta immunitaria indotta dalla vaccinazione.  

https://doi.org/10.1101/2021.11.30.21267048
https://www.cdc.gov/mis/mis-c/hcp/index.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8601103/
https://journals.tubitak.gov.tr/medical/issues/sag-21-51-si-1/sag-51-si-1-16-2105-342.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8601103/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8193431/
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A suffragare una simile ipotesi sono già stati riportati dei casi di sindrome infiammatoria 

multisistemica dopo la vaccinazione anti-Covid in bambini e adolescenti [15;16], alcuni dei quali in 

soggetti affetti da patologie autoimmuni pregresse [17], tanto che si inizia già a parlare di MIS-V, 

cioè di sindrome infiammatoria multisistemica post-vaccinale.  

Per quanto riguarda il long Covid va innanzitutto chiarito di cosa si tratti.  

Con il termine “long Covid” ci si riferisce a quell’insieme di manifestazioni cliniche che 

persistono, per un periodo di tempo variabile, dopo la guarigione dell’infezione da SARS-CoV-

2, e che possono interessare diversi organi e apparati [18]. Questa sindrome può colpire anche i 

bambini e viene spesso addotta come una delle motivazioni principali della vaccinazione pediatrica, 

in assenza però di solide basi epidemiologiche e cliniche.  

Come riportato dallo studio inglese citato in precedenza [3], su 1734 bambini risultati positivi al 

SARS-CoV-2, 77 (il 4,4%) hanno avuto una durata di malattia di almeno 28 giorni. Tuttavia dopo 28 

giorni il carico di malattia è risultato basso, con una media di 2 sintomi, in confronto alla prima 

settimana di malattia (media di 6 sintomi). Solo 25 bambini hanno avuto sintomi per almeno 56 giorni. 

È importante sottolineare che anche 15 bambini del gruppo di controllo (ovvero bambini risultati 

negativi al test PCR per SARS-CoV-2), pari allo 0,9% del campione, hanno avuto sintomi almeno 

per 28 giorni, con un carico di sintomi che è risultato oltretutto maggiore rispetto a quello dei bambini 

positivi, e questo sia durante la durata della malattia (media di 9 sintomi vs 8), sia dopo il 28° giorno 

(media di 5 sintomi vs 2). La possibile persistenza di sintomi per un periodo relativamente lungo 

sembra essere pertanto un problema non solo attinente alla Covid, ma condiviso anche da altre 

infezioni.   

Nella maggior parte degli studi presenti in letteratura, si segnala come  i sintomi non persistono per 

oltre 12 settimane dall’infezione [19]. Inoltre c’è da dire che tutti gli studi effettuati finora sul long 

Covid pediatrico hanno limitazioni importanti, tra cui la mancanza di un gruppo di controllo da 

confrontare con i bambini risultati positivi al SARS-CoV-2, e questo rende impossibile distinguere i 

sintomi da long Covid dai cosiddetti “pandemic-associated symptoms”, ovvero quell’insieme di 

manifestazioni cliniche correlate alle restrizioni pandemiche come il lockdown, che tanto hanno 

influito sulla salute psicofisica dei bambini in questi due anni di pandemia [19].  

In aggiunta a ciò si è visto che negli studi in cui è presente il gruppo di controllo spesso non si rilevano 

differenze in termini di incidenza dei sintomi tra bambini sieropositivi o sieronegativi [20].  

Da tutte queste considerazioni è deducibile pertanto come l’impatto del long covid su bambini e 

adolescenti risulti clinicamente ed epidemiologicamente irrilevante.  

 

COME SONO STATI SVILUPPATI E APPROVATI I VACCINI ANTI-COVID PER LA 

FASCIA D’ETÀ PEDIATRICA 

Affrontiamo ora un’altra questione su cui tutt’ora c’è molta confusione. I vaccini per la Covid sono 

stati approvati e commercializzati in via emergenziale prima di terminare le varie fasi di 

sperimentazione clinica previste dalle normative dei vari enti regolatori che legiferano sulla 

sperimentazione dei farmaci. A breve verrà proposto un articolo molto dettagliato sulla questione. 

Per ora forniamo solo delle precisazioni inerenti ai vaccini pediatrici per la Covid anticipando che gli 

studi dei farmaci prevedono studi preclinici su animali e studi clinici sull’uomo comprendenti quattro 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34978781/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34955518/
https://doi.org/10.3390/vaccines9111353.
https://www.marionegri.it/magazine/long-covid
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00198-X/fulltext
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8575095/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8575095/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.11.21257037v1
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fasi, tre pre marketing di vigilanza attiva e nei quali vengono studiati l’efficacia e il profilo di 

sicurezza dei farmaci in questione e una post marketing di vigilanza passiva.  

Il vaccino pediatrico Pfizer è stato approvato all’uso dopo la presentazione dei dati inerenti lo 

studio di fase 2/3, laddove la fase di studio clinico 3 si concluderà solo il 5 maggio 2026. [21] 

Lo studio di fase 2/3 su cui si è basata l’approvazione del vaccino per la fascia d’età 5-11 anni ha 

previsto la somministrazione del vaccino a 1517 soggetti, contro 751 a cui è stato somministrato il 

placebo. La durata media del follow-up è stata di 2-3 mesi [22]. Come si può notare, la numerosità 

campionaria è assolutamente insufficiente per trarre conclusioni circa l’efficacia e la sicurezza del 

vaccino in questione, e ovviamente anche il tempo di follow-up non è sufficiente per rilevare possibili 

effetti avversi a medio e a lungo termine. Nello studio stesso si afferma che “le limitazioni dello studio 

includono la mancanza di un follow-up a più lungo termine per valutare la durata delle risposte 

immunitarie, l’efficacia e la sicurezza. […]. Lo studio inoltre non è stato disegnato per rilevare 

potenziali rari effetti avversi del vaccino BNT162b2 nei bambini dai 5 agli 11 anni” [22].  

Per quanto riguarda i potenziali effetti avversi gravi, soprattutto di tipo cardiaco, correlati alla 

vaccinazione anti-Covid la stessa Pfizer, in un documento rilasciato al momento della richiesta di 

autorizzazione il 26 ottobre scorso, aveva avvertito che: “Il numero di partecipanti all’attuale 

programma di sviluppo clinico è troppo piccolo per rilevare potenziali rischi di miocardite associata 

alla vaccinazione. La sicurezza a lungo termine del vaccino COVID-19 nei partecipanti di età 

compresa tra 5 e 12 anni sarà studiata in 5 studi di sicurezza post-autorizzazione, incluso uno studio 

di follow-up di 5 anni per valutare le sequele a lungo termine di miocardite/pericardite post-

vaccinazione” [23]. Da tutto ciò si può desumere come il trial di Pfizer su cui si basa l’approvazione 

del vaccino per bambini 5-11 anni è numericamente e temporalmente insufficiente per lo studio degli 

eventi avversi correlati alla vaccinazione. Per quanto riguarda invece l’efficacia del vaccino, nello 

studio si riporta un’efficacia del 90,7%. Questo dato è stato estrapolato dalla differenza tra il numero 

di bambini che dopo almeno 7 giorni dalla seconda dose di vaccino hanno contratto l’infezione da 

SARS-CoV-2, confrontando il gruppo a cui è stato somministrato il vaccino e il gruppo di controllo. 

Ci sono stati 3 casi nel gruppo del vaccino e 16 casi nel gruppo del placebo, e non ci sono stati in 

entrambi i gruppi casi di Covid19 grave o di MIS-C (figura 5).  

 

 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04816643
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8609605/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8609605/
https://www.fda.gov/media/153409/download
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È evidente che questi dati sono assolutamente insufficienti per trarre conclusioni circa l’efficacia del 

vaccino nel prevenire casi di Covid19 grave o di MIS-C. Inoltre sarebbe importante conoscere, oltre 

alla riduzione del rischio relativo di contrarre l’infezione nei soggetti vaccinati rispetto ai non 

vaccinati, la riduzione del rischio assoluto di contrarre l’infezione e sviluppare la malattia nel soggetto 

vaccinato, dato che lo studio in questione non riporta [24].  

Il succitato trial di Pfizer è anche l’unico studio su cui si è basata l’autorizzazione del vaccino 

Comirnaty nella fascia d’età 5-11 anni: nel documento prodotto dal Comitato Tecnico-Scientifico di 

AIFA contestualmente all’approvazione del vaccino, si afferma che l’approvazione è stata condotta 

sulla base della valutazione dello studio di Pfizer succitato, oltre che dei dati di farmacovigilanza 

raccolti negli Usa a seguito della somministrazione di Comirnaty in bambini di 5-11 anni, e dei dati 

relativi all’andamento di contagi ed ospedalizzazioni nella fascia d'età 5-11 anni.  

Relativamente ai dati concernenti la sicurezza di questi vaccini, nel documento si afferma: “Per 

quanto riguarda gli aspetti di sicurezza lo studio non ha evidenziato eventi avversi gravi correlati al 

vaccino e in particolare, nei 3.100 bambini vaccinati, non sono stati osservati, almeno nel follow up 

a breve termine attualmente disponibile, casi di anafilassi o miocarditi/pericarditi”, e riguardo ai dati 

di farmacovigilanza americani: “I dati di farmacovigilanza relativi ai circa 3.300.000 bambini di 5-

11 anni già vaccinati, prevalentemente con una dose, negli Stati Uniti, ancorché riguardanti un 

periodo di osservazione di breve durata (media di 16 giorni), non evidenziano al momento nessun 

segnale di allerta in termini di sicurezza” [25]. Insomma, l’approvazione si è basata sulla valutazione 

di un solo studio registrativo, numericamente estremamente esiguo, e non ha minimamente preso in 

considerazione la mancanza degli studi che normalmente vengono richiesti dalla stessa AIFA per 

l’approvazione di un qualsiasi farmaco. Infatti, come ha fatto notare il professor Frajese in una 

conferenza al Senato italiano del giugno 2021, prima dell’autorizzazione al commercio dei vaccini a 

mRNA svuluppati contro il covid non sono stati condotti tutta una serie di studi che è prassi effettuare 

prima dell’approvazione di un qualsiasi farmaco, e che sono fondamentali per valutarne la sicurezza: 

interazioni farmacocinetiche, tossicocinetica, genotossicità (studio dell’effetto del farmaco a livello 

genico), carcinogenicità. [26] (figura 6) 

 

 

Figura 4; Assessment report di EMA sul vaccino Comirnaty© di Pfizer [26] 

 

Inoltre lo stesso professore fa notare che, negli studi di biodistribuzione del farmaco che sono stati 

condotti da Pfizer su modelli animali, si può vedere come le nanoparticelle lipidiche contenenti 

l’mRNA (che peraltro nello studio effettuato codificava non per la proteina spike, ma per una proteina 

chiamata luciferasi) a 48h di distanza dall’iniezione si distribuiscano in vari organi, seppure in 

quantità minore rispetto al sito di iniezione del vaccino. Tra questi organi , quelli in cui l’accumulo 

di nanoparticelle lipidiche è maggiore a 48 ore di distanza dalla somministrazione sono a milza, il 

fegato, le ghiandole surrenali e le ovaie [27] (figura 7 e 8).   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8057721/
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/Parere_CTS_Comirnaty_5-11_01.12.2021.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_I100_1.pdf#page11
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Questo solleva ragionevoli dubbi sui rischi collegati a questi vaccini, tra cui i rischi connessi alla 

salute riproduttiva dei soggetti, dubbi che dovrebbero quantomeno essere presi in considerazione 

dalle agenzie regolatorie del farmaco. 

Inoltre un interessante articolo molto recente [28] dimostra che la proteina spike, sia virale che 

vaccinale, è in grado di inibire in vitro i meccanismi di riparazione dei danni al DNA che sono 

necessari per la produzione di anticorpi e per il mantenimento della stabilità genomica. Interferire con 

questi meccanismi potrebbe avere conseguenze gravissime a distanza di tempo, soprattutto in termini 

di comparsa di patologie tumorali. Il problema si pone in particolare per gli attuali vaccini a mRNA 

in quanto, venendo iniettato non l’antigene vaccinale, ma il materiale genetico necessario per 

produrre quell’antigene (ovvero la proteina spike dell’envelope virale), nessuno può prevedere a 

priori la quantità di proteina spike che verrà prodotta dal soggetto a partire dal materiale genetico 

inoculato. In alcuni soggetti potrebbe esserci una predisposizione individuale alla produzione di 

un’eccessiva quantità di spike, che potrebbe poi determinare danni maggiori rispetto a soggetti che in 

risposta al vaccino producono minori quantità di proteina spike.  

A conclusione di questo paragrafo relativo allo sviluppo dei vaccini anti-covid Pfizer – Biontech per 

la fascia d’età pediatrica, si fa menzione del fatto che mentre è in corso lo svolgimento del trial per 

valutare l’efficacia e sicurezza della schedula vaccinale con due dosi nei soggetti di età 6 mesi-5 anni, 

Pfizer - come dichiarato pubblicamente sul loro sito in data 17 dicembre 2021 -ha deciso di 

includere nello studio la valutazione di una terza dose di vaccino, da somministrare ad almeno 

2 mesi di distanza dalla seconda dose. La casa farmaceutica ha intenzione di valutare l’uso di 

una terza dose anche per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni [29].  

 

EFFETTI AVVERSI AL VACCINO COVID SEGNALATI NEGLI ADOLESCENTI E 

POSSIBILI RISCHI IN ETÀ PEDIATRICA:  

La somministrazione del vaccino anti-Covid della Pfizer ai ragazzi di età 12-17 anni ha permesso di 

mettere in evidenza una serie di effetti avversi preoccupanti che non erano stati individuati negli studi 

pre-autorizzazione. Tra questi, quelli sicuramente più gravi sono le miopericarditi post-vaccinali, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8538446/
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-provide-update-ongoing-studies-covid-19
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che interessano soprattutto adolescenti maschi dopo la seconda dose del vaccino. Tra il 14 

dicembre 2020 e il 16 luglio 2021 il sistema di sorveglianza passiva VAERS americano ha ricevuto 

9246 segnalazioni di eventi avversi in soggetti di età 12-17 anni che hanno ricevuto il vaccino Pfizer-

Biontech. Tra le varie segnalazioni, 397 (il 4,3% del totale) sono compatibili con una diagnosi di 

miocardite [30]. Sulla base dei dati del VAERS un recente studio [31] ha calcolato un’incidenza di 

20,94 casi di miocardite/pericardite per milione di inoculazioni nella fascia d’età 12-17 anni, con un 

“reporting odds ratio (ROR)” (= rischio che un certo evento avverso si verifichi con un dato 

medicinale, rispetto al rischio che lo stesso evento si verifichi con gli altri medicinali presenti nel 

database considerato) di 8,19 di mio/pericardite per i soggetti vaccinati con Pfizer in questa fascia 

d’età. L’incidenza di mio/pericardite post-vaccinale è quindi bassa, ma teniamo presente che: 

1. Il VAERS è un sistema di vaccinosorveglianza passiva, che notoriamente tende a sottostimare 

il numero di eventi avversi correlati alle vaccinazioni  

2. Benché la maggior parte dei casi di mio/pericardite riportati al VAERS si siano risolti 

favorevolmente, poco sappiamo su quelle che possono essere le sequele a lungo termine di 

questa complicanza [32].  

 

Le miopericarditi non sono tuttavia gli unici effetti avversi gravi che la sorveglianza passiva - con 

tutti i suoi limiti intrinseci - ha permesso di individuare negli ultimi mesi di vaccinazione di massa. 

Una lista non esaustiva degli effetti avversi che sono stati riportati sia dalla letteratura scientifica 

che dai database di farmacovigilanza passiva in seguito alle vaccinazioni anti-Covid in 

adolescenti e giovani adulti include:  

- tromboembolie e trombosi, tra cui la neonata entità nosologica della VITT (vaccine-

induced thrombotic thrombocytopenia) [33];  

- malattie autoimmuni di vario tipo: neurologiche (sindrome di Guillan-Barré, sclerosi 

multipla, mielite trasversa) [34], epatiche (epatite autoimmune) [35], tiroidee [36] ecc…; 

- paralisi del VII nervo cranico (paralisi di Bell):  

- riattivazione di Herpes zoster latente;  

- effetti avversi oculari (tra cui trombosi vascolari dell’occhio) [37];  

- irregolarità del ciclo mestruale [38]; 

- sindrome di Kawasaki [39]. 

 

Per quanto riguarda la VITT, associata in particolare ai vaccini anti-Covid a vettore adenovirale 

Astrazeneca e Janssen, si ricorda che la possibilità di questa gravissima complicanza - potenzialmente 

mortale - non era stata inizialmente prevista dai trial clinici effettuati per l’approvazione 

all’immissione in commercio di questi vaccini, ed è stato solo dopo la morte di alcuni giovani, come 

ad esempio la diciottenne Camilla Canepa [40], che l’indicazione all’utilizzo di tali vaccini è stata 

cambiata, decidendo di utilizzarli solo per gli over 60. È importante quindi tenere a mente come la 

mancanza di prove relative alla possibile scarsa sicurezza di un prodotto farmaceutico non deve 

tradursi troppo rapidamente e semplicisticamente nella prova della mancanza di possibili, e anche 

molto gravi, reazioni avverse a un farmaco o a un vaccino, soprattutto se la mancanza di prove viene 

desunta dagli studi di autorizzazione all’immissione in commercio di tale farmaco che, come si è 

delucidato sopra, spesso sono temporalmente e numericamente non idonei ad individuare possibili 

effetti avversi rari.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8367318/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8624452/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8208767/
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0041-1736168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8653194/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8730708/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8749352/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8675299/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34991109/
file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Temp/vaccines-10-00126-v2.pdf
https://www.ilmessaggero.it/italia/camilla_canepa_astrazeneca_procura_perizia-6272134.html
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IMMUNITÀ DI GREGGE: REALTÀ O UTOPIA? 

Sulla base di quanto detto appare traballante la giustificazione della vaccinazione anti-Covid 

pediatrica sulla base della valutazione del rapporto rischio-beneficio individuale, che sembra pendere 

maggiormente a favore dei rischi piuttosto che dei benefici. Già di per sé questo dovrebbe essere 

sufficiente per disincentivare fortemente l’attuale spinta alla vaccinazione anti-Covid in età 

pediatrica, che risulta essere eticamente non giustificabile se il rapporto rischio-beneficio per il 

singolo bambino è sfavorevole, anche a fronte di un eventuale beneficio per la collettività. Tuttavia 

un altro dei “pilastri” dell’attuale narrazione a sostegno della vaccinazione pediatrica è che questa 

sarebbe necessaria per consentire il raggiungimento della cosiddetta “immunità di gregge”, o 

quantomeno per ridurre la trasmissione del virus all’interno della popolazione. Anche questo assunto 

non trova tuttavia conforto in quelle che sono le più recenti e aggiornate evidenze scientifiche in 

merito alla questione. L’immunità conferita dagli attuali vaccini anti-Covid è un’immunità “non 

sterilizzante”, e pur riducendo la probabilità di contrarre la malattia in forma grave, non riduce 

la contagiosità dei vaccinati [41], che hanno una carica virale comparabile a quella dei soggetti 

non vaccinati [42]. Anche negli studi in cui si dimostra una riduzione della trasmissibilità del SARS-

CoV-2 in soggetti vaccinati (Nota:. si tratta solo di una riduzione, non dell’annullamento assoluto 

della capacità del vaccinato di trasmettere l’infezione) [43], si evidenzia che l’effetto della 

vaccinazione decresce progressivamente nel corso del tempo mentre la contagiosità raggiunge livelli 

simili a quelli di soggetti non vaccinati nell’arco di tre mesi dalla vaccinazione. Nello stesso articolo 

[43] si afferma inoltre che la riduzione della contagiosità conferita dal vaccino riguarda in maniera 

particolare la variante alpha del virus, oggi praticamente scomparsa e soppiantata da varianti come 

la delta o la omicron. Pare quindi ormai evidente che, a dispetto delle iniziali previsioni un po’ 

miracolistiche di una parte della comunità scientifica, con i vaccini attualmente in uso sia 

impossibile raggiungere l’immunità di gregge, per diversi motivi:  

- L’incapacità dei vaccini di bloccare completamente la trasmissione del virus, e la rapida 

riduzione tempo-dipendente della loro capacità di ridurre la contagiosità del soggetto 

vaccinato (cosa che renderebbe necessario, per mantenere livelli adeguati di immunità nella 

popolazione, vaccinare ogni 3-4 mesi tutta la popolazione, che è evidentemente impossibile 

dal punto di vista logistico) 

- La presenza di serbatoi animali del virus, anche domestici 

- La spiccata tendenza del SARS-CoV2 a mutare continuamente, generando varianti nei 

confronti delle quali il vaccino risulta essere meno efficace.  

Secondo un recente studio americano infatti l'efficacia del vaccino a 2 dosi contro l'infezione 

da parte della nuova variante omicron è risultata essere del 30,4% a 14-90 giorni per poi 

scendere rapidamente al 15,2% a 91-180 giorni e al 0,0% dopo 180 giorni. Valutando invece 

l'efficacia del vaccino a 3 dosi contro l'infezione da omicron si è visto che essa era del 63,1% 

nelle persone <65 anni e del 57,1% in quelle ≥65 anni mentre andando a considerare la 

popolazione immunocompromessa il suo grado di protezione era solo dell’11.5%. [44] 

A fronte quindi dell’impossibilità di raggiungere l’immunità di gregge con gli attuali vaccini, il 

significato della vaccinazione anti- Covid rimane quello di protezione individuale dalla malattia 

grave, mentre l’impatto della vaccinazione sulla riduzione della trasmissibilità del virus è 

assolutamente modesto. Anche alla luce di questo, risulta eticamente ingiustificato e scientificamente 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8554486/
https://doi.org/10.1101/2021.09.28.21264262
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8757571/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8757571/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.07.22268919v1.article-info
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infondato sottoporre i bambini a una vaccinazione che per loro ha pochi benefici diretti, a fronte di 

un ipotetico beneficio per la collettività.  

È importante anche sottolineare che probabilmente la comunità trarrebbe maggiore vantaggio dal 

favorire, con le opportune cautele, l’acquisizione dell’immunità naturale nei gruppi a basso rischio di 

malattia grave, come i bambini e i giovani adulti. Uno studio [45] ha infatti dimostrato che l’infezione 

pediatrica, benché in molti casi asintomatica, genera una risposta immunitaria umorale robusta, con 

titoli di anticorpi specifici anti-SARS-CoV-2 più alti e più duraturi nel tempo rispetto agli adulti, e 

questo sia in caso di infezioni sintomatiche che asintomatiche. Un altro studio [46] ha dimostrato la 

presenza di plasmacellule producenti anticorpi anti- SARS-CoV-2 nel midollo osseo di soggetti 

infettati mesi prima dal virus. L’ottenimento per via naturale di un’immunità di lunga durata al SARS-

CoV-2 è sicuramente un’opzione preferibile, dal punto di vista medico e logistico, rispetto a 

sottoporre periodicamente i bambini ad inoculi di un vaccino che conferisce un’immunità non 

sterilizzante e di breve durata, e che tra l’altro li espone al rischio di effetti avversi importanti.  

In conclusione, si può affermare che:   

1. il rapporto rischi-benefici della vaccinazione anti-Covid in età pediatrica è sfavorevole 

nella maggior parte dei bambini, in quanto essi avrebbero scarsi benefici diretti dalla 

vaccinazione a fronte di un rischio di eventi avversi anche gravi non trascurabile; 

2. Dato che la stragrande maggioranza dei bambini morti per Covid19 erano affetti da 

pregresse patologie, la vaccinazione pediatrica anti-Covid potrebbe avere un significato 

di protezione individuale nei bambini fragili, senza che vi sia la necessità di estendere la 

campagna vaccinale indiscriminatamente a tutti i bambini; 

3. Posto che, per quanto riguarda la vaccinazione anti-Covid, il rapporto rischi-benefici 

individuale nei bambini è sfavorevole, vaccinare i bambini per ottenere un qualche tipo di 

beneficio collettivo non è eticamente accettabile. Questo infatti significherebbe, come 

sottolineato anche da Giubilini et al. [47], trattare i bambini come dei meri mezzi, e tutto 

questo dopo che, durante la pandemia, abbiamo già imposto ai bambini dei costi psico-

fisici estremamente gravi a causa delle misure attuate per il contenimento del virus;  

4. In ogni caso, il contributo della vaccinazione pediatrica alla riduzione della trasmissibilità 

del virus e al raggiungimento dell’immunità di gregge è irrisorio, e quindi attualmente non 

ha alcun senso scientifico proporre la vaccinazione anti-covid pediatrica a fini 

“altruistici”, cioè per proteggere le popolazioni a rischio, che peraltro in Italia sono già 

oggetto di un’intensa campagna vaccinale [48].  

5. Come sostenuto anche dall’OMS, prima dei bambini sarebbe maggiormente equo e 

ragionevole vaccinare anziani e fragili, specialmente nei paesi poveri e con scarsi livelli 

assistenziali e ospedalieri che ancora non sono stati raggiunti dalla vaccinazione 

Sulla scorta di queste motivazioni, alcuni paesi come la Norvegia hanno deciso di non raccomandare 

la vaccinazione dei bambini della fascia 5-11 anni e la somministrazione della seconda dose di 

vaccino nei soggetti della fascia 12-15 anni, pur mantenendo la possibilità di far accedere alla 

vaccinazione coloro che lo desiderano [49]. Recentissima è inoltre la decisione della Svezia di non 

raccomandare il vaccino anti-covid per i bambini sotto i 12 anni, con la motivazione che i benefici 

non sono maggiori dei rischi [50]. Non tutti i paesi quindi hanno intrapreso la strada dell’Italia. 

Siamo sicuri che alla fine la nostra strategia risulterà vincente?  

https://doi.org/10.1101/2021.07.20.21260863
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03647-4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8266426/
https://www.sostenibilitaesalute.org/rete-sostenibilita-e-salute-vaccino-covid-ai-bambini-moratoria-subito/
https://www.fhi.no/en/news/2022/offer-of-coronavirus-immunisation-for-children-and-adolescents-expanded/
https://medicalxpress.com/news/2022-01-sweden-opts-vaccinating-children-aged.html
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