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Bimbo covid focus: forse  cominciamo a capire perché  COVID-19 è generalmente 
più lieve nei bambini? 

I bambini sono degli enigmi luminosi. 
Daniel Pennac 

 
La pandemia di COVID-19 ha prodotto molte sorprese, non ultimo il fatto che i bambini generalmente sviluppano 
malattie meno gravi rispetto agli anziani, il che è insolito per una malattia respiratoria. Tuttavia, alcuni bambini 
possono sviluppare gravi complicazioni da COVID-19, come la sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini 
(MIS-C) e Long Covid, anche dopo COVID-19 lieve o asintomatico.  
Perché questo si verifica in alcuni e non in altri è una domanda importante. Inoltre, quando i bambini contraggono il 
COVID-19, comprendere il loro ruolo nella trasmissione, soprattutto nelle scuole e a casa, è fondamentale per 
garantire misure di mitigazione efficaci.  
Pertanto, oltre agli interventi non farmaceutici, come una migliore ventilazione, vi è un forte motivo per vaccinare i 
bambini in modo da ridurre i possibili effetti a lungo termine dell'infezione e diminuire la trasmissione.  
Ma rimangono dubbi sul fatto che la vaccinazione possa distorcere le risposte immunitarie alle varianti a lungo 
termine. Stiamo imparando di più su queste importanti questioni, ma sono necessarie ulteriori ricerche er 
comprendere gli effetti a lungo termine del COVID-19 nei bambini. 
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Perché il COVID-19 è generalmente più lieve nei bambini? 
 Carl A. Pierce  e Kevan C. Herold e Betsy C. Herold 
Department of Microbiology and Immunology, Albert Einstein College of Medicine 
 

 
 
Il motivo per cui neonati e bambini piccoli hanno decorsi clinici più lievi con COVID-19, 
rappresentando circa lo 0,1% dei decessi, ma sono più vulnerabili agli agenti patogeni stabiliti è 
stata una questione chiave dall'inizio della pandemia. Ciò può essere attribuito a differenze di 
suscettibilità.  
Tutti i segmenti della popolazione erano “ingenui” alla SARS-CoV-2, mentre i bambini più grandi e 
gli adulti presentano un'immunità protettiva ai virus stabiliti in seguito a precedenti esposizioni e 
vaccini.  
 

Sebbene inizialmente si fosse ipotizzato che la sottorappresentazione dei bambini nei casi gravi di 
COVID-19 riflettesse una ridotta suscettibilità, non è stata rilevata nessuna differenza associata 
all'età nella trasmissione domestica, espressione dell'enzima di conversione dell'angiotensina 2 
(ACE2, il recettore per l'ingresso delle cellule virali), titoli anticorpali contro altri coronavirus o 
carica virale SARS-CoV-2 nei tamponi nasofaringei  
Sia dal team  coordinato da Huong  McLan  del Marshfield Clinic Research Institute  

 
 

McLean HQ et al Household Transmission and Clinical Features of SARS-CoV-2 Infections. Pediatrics. 2022 Mar 
1;149(3):e2021054178.  

 
che da quello della  Division of Infectious Diseases dell Uiversità di  San Francisco,coordinato da 
Sharline Madera 
 

 
 

Madera S et al  Nasopharyngeal SARS-CoV-2 viral loads in young children do not differ significantly from those in 
older children and adults. Sci Rep. 2021 Feb 4;11(1):3044.  
 



Questi risultati, insieme a studi immunologici, suggeriscono che i risultati più favorevoli 
probabilmente riflettono un rapido coinvolgimento del sistema immunitario della mucosa 
pediatrica. 
 

Gli studi sulle risposte immunitarie nei bambini e negli adulti ospedalizzati durante la prima 
ondata della pandemia di COVID-19 condotti da Stuart Weisberg della Columbia University  
 hanno evidenziato che i pazienti pediatrici avevano risposte dei linfociti T memory meno robuste e 
risposte anticorpali neutralizzanti e attivanti i recettori Fcγ inferiori rispetto agli adulti  
 

Weisberg Spet al . Distinct antibody responses to SARS-CoV-2 in children and adults across the COVID-19 clinical 
spectrum. Nat Immunol. 2021 Jan;22(1):25-31.  
 

Insieme ai dati che mostrano una diminuzione dipendente dall'età dei livelli sierici delle citochine 
interferone-γ e interleuchina-17, questi risultati suggeriscono che i bambini possono montare una 
risposta innata più vigorosa (patogeno non specifico) che promuove la clearance virale e preclude 
la robusta risposta immunitaria adattativa a SARS-CoV-2 che contribuisce alla malattia grave negli 
adulti  
 

Questa ipotesi è stata rafforzata dallo studio diretto delle risposte mucose al momento della 
diagnosi di COVID-19: i dati di sequenziamento dell'RNA e la misurazione delle citochine hanno 
dimostrato una risposta innata rapida nella mucosa nasale dei bambini rispetto agli adulti  
 

Pierce CA et al. Immune responses to SARS-CoV-2 infection in hospitalized pediatric and adult patients. Sci Transl 
Med. 2020 Oct 7;12(564):eabd5487.  
Pierce CA et al. Natural mucosal barriers and COVID-19 in children. JCI Insight. 2021 May 10;6(9):e148694.  
 
Il team del  Molecular Epidemiology Unit, Berlin Institute of Health at the Charité coordinato da  
Loske J, ritiene che questi risultati possono essere una conseguenza di un'immunità “allenata” 
risultante da infezioni respiratorie più frequenti nei bambini, portando a un'attività innata basale 
più elevata nelle mucose nasali pediatriche rispetto a quelle degli adulti  
 

Loske J Pre-activated antiviral innate immunity in the upper airways controls early SARS-CoV-2 infection in children. 
Nat Biotechnol. 2022 Mar;40(3):319-324.  
 

Un'altra ipotesi è quella proposta da un ampio team coordinato da Masahiro Yoshida del UCL 
Respiratory, Division of Medicine, University College London che ritiene il carattere ingenuo del 
sistema immunitario adattativo pediatrico contribuisca a risultati più lievi. L'analisi delle cellule 
immunitarie del sangue periferico in pazienti pediatrici e adulti con COVID-19 ha mostrato una 
maggiore frequenza di cellule T naïve, deplezione delle cellule natural killer (NK) e una frequenza 
inferiore di cellule T citotossiche nei bambini rispetto agli adulti . 
 

Yoshida M, et al. Local and systemic responses to SARS-CoV-2 infection in children and adults. Nature. 2022 
Feb;602(7896):321-327.  

 
Allo stesso modo, il team di Louise Rowntree del Department of Microbiology and Immunology, 
University of Melbourne, at the Peter Doherty Institute for Infection and Immunity ha dimostrato 
che , il repertorio dei recettori delle cellule T in bambini piccoli che si sono sieroconvertiti dopo 
COVID-19 ha mostrato una ridotta espansione clonale rispetto agli adulti (vedi tavola)  
 

Rowntree LC et al SARS-CoV-2-specific T cell memory with common TCRαβ motifs is established in unvaccinated 
children who seroconvert after infection. Immunity. 2022 Jul 12;55(7):1299-1315.e4.  
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L'allontanamento dall'attività citotossica può evitare una risposta immunitaria adattativa 
sovraesuberante che contribuisce all'iperinfiammazione, caratteristica di una malattia grave. 
 

Le esperienze cliniche con le nuove varianti di SARS-CoV-2, che sono potenzialmente più 
trasmissibili, suggeriscono che la risposta innata continua a svolgere un ruolo importante, sebbene 
vi sia la preoccupazione che possano emergere varianti future con una maggiore capacità di 
eludere l'immunità innata.  
 
Pertanto, le vaccinazioni, che sono approvate anche per i bambini piccoli, sono fondamentali 
mentre SARS-CoV-2 passa da una pandemia a un virus endemico. In particolare, i vaccini 
proteggono anche da MIS-C, una rara ma potenzialmente grave sequela pediatrica post-COVID-
19. I risultati sottolineano che le differenze nei risultati con nuove e vecchie infezioni dipendono 
dall'ospite, dalla loro precedente storia infettiva e dallo stato immunitario e dagli agenti patogeni 
coinvolti. Sono indispensabili studi su tutta la fascia di età per identificare questi fattori che 
contribuiscono e guidare le politiche di salute pubblica. 
 
Continua domani -11 Settembre con  
Perché alcuni bambini sviluppano MIS-C? 
 Janet Chou e Adrienne Randolph 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un anno fa… Baedeker/Replay del 10 settembre 
La variante Mu  
 
Al momento, i sequencer di tutto il paese stanno assistendo a un diluvio di varianti Delta secondo i dati del 
CDC rappresentava il 99,1% dei casi negli Stati Uniti alla fine di agosto, rispetto al 7,5% di fine maggio. Ad 
esempio, gli osservatori del coronavirus hanno notato a luglio che un'altra variante, Mu rappresentava il 9% 
dei 101 casi sequenziati nel Jackson Memorial Health System della Florida e nella UHealth Tower 
dell'Università di Miami. La variante Mu è stata avvistato per la prima volta in Colombia, dove 
rappresentava il 69% dei casi all'inizio di luglio; la scorsa settimana l'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) la rubricata come VOI (variante di interesse) . Mu porta una mutazione, E484K di cui si ignora il reale 
significato. Per quanto riguarda la diffusione Delta sembra superare facilmente Mu. Negli ospedali di Miami 
all'inizio di agosto si era a circa il 97% del Delta” e questo valore ad oggi è inalterato.In Colombia, alla fine di 
agosto, Mu è sceso al 63% mentre Delta è passato dal 6% al 19% superando praticamente tutti gli altri 
lignaggi e proponendosi come il possibile antenato comune di tutti i virus nei prossimi mesi da dove 
origineranno le prossime varianti  
 
Un esempio della natura contagiosa della variante Delta, è in uno studio cinese (Infezione virale e 
trasmissione in un ampio focolaio ben tracciato causato dalla variante Delta SARS-CoV-2 Jung L et al. ) in cui 
i ricercatori hanno tamponato 167 pazienti COVID-19 con la variante Delta e hanno scoperto che la quantità 
di virus in ciascun campione era in media 1.000 volte superiore rispetto al ceppo Wuhan originale. di 
COVID-19. suggerendo il potenziale più veloce tasso di replicazione virale e maggiore infettività della 
variante Delta nella fase iniziale dell'infezione. I dati di sequenziamento di alta qualità e i dati 
epidemiologici affidabili hanno indicato che alcune varianti minori di singolo nucleotide intra-host (iSNV) 
potrebbero essere trasmesse tra host e infine fissate nella popolazione virale durante l'epidemia. La 
trasmissione di iSNV minori tra donatore-ricevente contribuisce ad almeno 4 delle 31 sostituzioni 
identificate nell'epidemia, suggerendo che alcuni iSNV potrebbero sorgere rapidamente e raggiungere la 
fissazione quando il virus si è diffuso rapidamente.  
 
La variante Mu è ormai diffusa in quasi quattro dozzine di paesi. È arrivata pure alle Hawaii e in Alaska. 
Stando alle ultime statistiche la MU è stata trovata in 49 dei 50 stati degli Stati Uniti ad eccezione del 
Nebraska. Alcuni esperti pessimisti la ritengono addirittura più trasmissibile di quella indiana e potrebbe 
resistere ai vaccini. Il numero di casi di MU negli Stati Uniti ha raggiunto il picco a luglio. La California ha 
riportato il numero più alto della variante con 384 casi, di cui 167 nella contea di Los Angeles. In Mississippi, 
dove la sorveglianza raggiunge ora il 75% delle contee e oltre il 99% dei campioni è Delta. Ma "Quell'1% è 
interessante da tenere d'occhio afferma Ashley Robinson, microbiologa presso la struttura centrale di 
genomica dell'Università del Mississippi Medical Center perché potrebbe essere ciò che seminerà la 
prossima ondata". 
 
Seneca riteneva che chi si preoccupa prima del necessario si preoccupa più del necessario.La continua 
origine delle varianti ci spinge a tenere alto il livello di preoccupazione per impedire all’inconscio di 
annoiarsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



31.000 anni fa la prima amputazione chirurgica 

 

Prossimamente su  
versonondove  


