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Robert Sabatier 
 

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. Come gli esperti discutono di seguito, si sta imparando di più su queste 
importanti questioni, ma sono necessarie molte più ricerche per comprendere gli effetti a lungo 
termine del COVID-19 nei bambini. 
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Lungo Covid nei bambini e nei giovani 
 Binita Kane e Sammie McFarland 
 

Sebbene la maggior parte dei bambini si riprenda completamente da COVID-19, alcuni avranno 
sintomi persistenti. Le stime di prevalenza globale di Long Covid nei bambini variano da 1:4 a 1:100 
a seconda della coorte, della metodologia e della definizione  
 

L'Office of National Statistics (ONS) stima che 120.000 bambini nel Regno Unito stiano subendo 
gli effetti di Long Covid, con 26.000 che presentano sintomi da più di 1 anno  
Un quarto dei bambini ha manifestato sintomi persistenti mesi dopo il ricovero con infezione 
acuta da COVID-19, con quasi 1 bambino su 10 che ha manifestato un coinvolgimento 
multisistemico  
In totale, sono stati segnalati oltre 200 sintomi diversi, che interessano ogni sistema 
d'organo. Prove emergenti da casi di studio, enti di beneficenza assistiti da pazienti e servizi 
pediatrici istituiti per il trattamento di Long Covid evidenziano che anche i bambini sono affetti da 
Long Covid dopo una malattia iniziale lieve o asintomatica  
 

Tuttavia, ci sono sfide nell'interpretazione della letteratura esistente, in particolare per quanto 
riguarda la definizione di "gruppi di controllo" in una popolazione che ha avuto alti livelli di 
infezione da COVID-19. 
 

A causa dell'eterogeneità dei sintomi, la diagnosi di Long Covid nei bambini è difficile, soprattutto 
in assenza di biomarcatori consolidati della malattia.  
 

Recentemente è stata pubblicata la prima definizione di ricerca di Long Covid nei bambini e nei 
giovani elaborata dal UCL Great Ormond Street Institute of Child Health Population, London 
 
La finalità di questo studio era di derivare una definizione di ricerca per "Long COVID (post-COVID-19 
condition)" in bambini e giovani (CYP) per consentire confronti tra studi di ricerca.E’ stato utilizzato un 
processo Delphi online in tre fasi, seguito da una riunione di consenso. Ai partecipanti sono state presentate 
49 affermazioni in ciascuna fase e le hanno valutate da 1 a 9 in base a quanto fossero importanti per 
l'inclusione nella definizione di ricerca di Long COVID in CYP. La riunione di consenso si è tenuta per ottenere 
la rappresentanza tra i gruppi di parti interessate. Le dichiarazioni concordate durante la riunione di 
consenso sono state esaminate dai partecipanti al gruppo consultivo per la ricerca sul coinvolgimento del 
pubblico e dei pazienti (PPI).Lo studio è stato condotto in remoto utilizzando sondaggi online e una riunione 
di consenso virtuale.Anno partecipato 120 persone con competenze rilevanti sono state suddivise in tre 
panel in base alla loro area di competenza: Service Delivery, Research (o combinazione di ricerca e fornitura 
di servizi) ed Lived Experience. Il gruppo consultivo per la ricerca PPI era composto da CYP di età compresa 
tra 11 e 17 anni.Il consenso è stato definito utilizzando le linee guida esistenti. Se il consenso è stato 
raggiunto in due o più comitati o è stato al confine tra uno e due comitati, tali dichiarazioni sono state 
discusse e votate alla riunione di consenso. 
 

La definizione della ricerca, allineata alla definizione di caso clinico dell'OMS, si propone come 
segue:  
 

La condizione post-COVID-19 si verifica in giovani con una storia di infezione confermata da SARS-
CoV-2, con almeno un sintomo fisico persistente per un durata minima di 12 settimane dopo il test 
iniziale che non può essere spiegata da una diagnosi alternativa. I sintomi hanno un impatto sul 
funzionamento quotidiano, possono continuare o svilupparsi dopo l'infezione da COVID e possono 
fluttuare o ricadere nel tempo.  
 



Il test positivo COVID-19 a cui si fa riferimento in questa definizione può essere un test antigenico 
a flusso laterale, un test PCR o un test anticorpale. 
 

Conclusione: questa è la prima definizione di ricerca di Long COVID (condizione post-COVID-19) 
nel CYP e integra la definizione di caso clinico negli adulti proposta dall'OMS. 
 

Stephenson T et al.  Long COVID (post-COVID-19 condition) in children: a modified Delphi process. Arch Dis Child. 2022 
Jul;107(7):674-680.  
 

Questa definizione riconosce che la mancanza di un completo recupero dopo l'infezione acuta da 
SARS-CoV-2 per >4 settimane è preoccupante, ma i sintomi persistenti a 12 settimane sono 
necessari per soddisfare la definizione di Long Covid.  
 

Nel 2023 è stato programmato un Consenso internazionale per una definizione pediatrica di Long 
Covid; questo sarà un passo importante affinché la malattia venga riconosciuta e gestita in modo 
coerente. 
 

I bambini con Long Covid possono essere suddivisi in quelli che non sono in grado di tornare alla 
vita normale a causa di sintomi quali (ma non limitati a) dolore, affaticamento, esacerbazione dei 
sintomi post-sforzo, mal di testa e difficoltà cognitive, e quelli che hanno ulteriori complicazioni 
post-infettive, come la sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica (PIMS), la malattia 
neurologica acuta, la miocardite e altre potenziali malattie acute o subacute  
 
Sebbene le prove delle cause biomediche sottostanti dell'impatto a lungo termine dell'infezione 
da SARS-CoV-2 negli adulti stiano crescendo rapidamente, vi è una scarsità di studi simili sui 
bambini, limitando la nostra comprensione della malattia nei giovani.  
 

 

 
 
 
 
 



I potenziali meccanismi alla base di Long Covid includono la persistenza virale nei tessuti, disturbi 
della coagulazione, disfunzione immunitaria e produzione di autoanticorpi sono ampiamente 
sviluppati nella monografia Long-term outcomes of pediatric infections: from traditional 
infectious diseases to long Covid che riporta le osservazioni ed i pareri di qualificati pediatri 
italiani  
 

Buonsenso D, Di Gennaro L, De Rose C, Morello R, D'Ilario F, Zampino G, Piazza M, Boner AL, Iraci C, O'Connell S, 
Cohen VB, Esposito S, Munblit D, Reena J, Sigfrid L, Valentini P. Long-term outcomes of pediatric infections: from 
traditional infectious diseases to long Covid. Future Microbiol. 2022 May;17:551-571. doi: 10.2217/fmb-2022-0031. 
Epub 2022 Mar 10. PMID: 35264003; PMCID: PMC8910780. 

 
 

 
 

da Buonsenso et al 2022 
 
 
A livello di salute della popolazione, si suggerisce che l'incidenza del diabete di tipo 1 sia 
aumentata nei bambini con Long Covid, sebbene la causa di ciò non sia chiara e richieda ulteriori 
indagini Attualmente non ci sono studi longitudinali che riportino i risultati per il recupero nei 
bambini. 
È necessario un notevole sforzo di ricerca biomedica globale, insieme alla cooperazione con i 
pazienti e le famiglie, per comprendere l'impatto a lungo termine di Long Covid nei bambini e per 
sviluppare servizi e terapie efficaci. Limitare la gravità della malattia attraverso la vaccinazione e 
adottare misure preventive per mitigare la trasmissione di virus nell'aria, come il miglioramento 
della ventilazione interna nelle scuole, rimangono strumenti importanti per prevenire l'aumento 
del carico di Covid lungo nei bambini. Ciò è particolarmente importante per i paesi a basso e 
medio reddito (LMIC) in cui fattori aggiuntivi come scarsa igiene, sovraffollamento e malnutrizione 
rappresentano ulteriori rischi per la salute dei bambini  
 
 
 



 
 
 
 
 

da Buonsenso et al 2022 
 
A proposito di Binita Kein  

 
 
La dottoressa Kein è interessata alle malattie delle vie aeree, al miglioramento della qualità (QI) e 
alla leadership. Attualmente è responsabile dell'assistenza respiratoria integrata presso MFT, il 
programma Greater Manchester Respiratory Health Innovation e il North West Severe Asthma 
Network. Durante la pandemia, ha guidato il reparto virtuale di Manchester COVID 
trasversalmente al sistema. È un membro del gruppo strategico Long COVID nella Greater 
Manchester e attualmente lavora con il Chief People Officer del NHS come membro del gruppo 
consultivo clinico BAME del NHS, fornendo consulenza a NHSE/I su questioni strategiche e 
fornendo informazioni su ciò che è richiesto in relazione a l'impatto sproporzionato del COVID-19 
sul personale BAME. l di fuori della medicina, ha co-fondato il "South Asian Heritage Month" nel 
Regno Unito, il primo dei quali è stato lanciato online nel luglio 2020. 
La dottoressa Kein  ha un figlio con Long Covid ed è un sostenitore di Long Covid e CKChampion 



 
 
A proposito di Sammie McFarland 

 
 
Fondatrice del CEO , La passione di Sammie per il benessere deriva dal suo impegno per tutta la 
vita per una salute proattiva e per consentire alle donne di prendersi cura e comprendere il 
proprio corpo. Dopo aver superato le avversità e nonostante sia un'introversa, Sammie ha 
sviluppato la grinta per far crescere un'attività di benessere di successo nel Dorset e online. 
La sua dedizione al sostegno del benessere delle donne ha portato Sammie a ricevere nel 2019 il 
premio Wellbeing Coach of the Year di Burrell Educations, riconosciuto a livello internazionale, e il 
Dorset Successful Women in Business Award nel 2019. 
 
Nel marzo 2020 Sammie e la sua allora figlia quattordicenne hanno entrambe contratto il 
COVID-19 e successivamente hanno sviluppato un lungo Covid debilitante. Alimentata dalle sfide 
nell'accesso alle cure mediche per sua figlia, Sammie ha lanciato Long Covid Kids per fornire 
supporto e connessione di base a famiglie, bambini e giovani che vivono con Long Covid. 
Nel 2021 Long Covid Kids è diventato il primo ente di beneficenza internazionale con sede nel 
Regno Unito per i bambini che vivono con Long Covid. Il lavoro dell'ente di beneficenza è 
incentrato sull'istruzione, la prevenzione, la ricerca e il supporto ed è riconosciuto dal NHS e dal 
Center for Disease Control negli Stati Uniti.Sammie è stata una sostenitrice per tutta la vita della 
salute proattiva e ha un interesse speciale nel ridurre l'impatto della salute cronica a lungo 
termine sui bambini. 
 
 

Dal video : 
Long covid leaves mum and teenage daughter bed-ridden for almost a year 
 
Una madre e una figlia del Dorset affermano che ora riescono a malapena ad alzarsi dal letto a 
causa degli effetti del lungo covid. ammie McFarland e sua figlia Kitty, 14 anni, sono entrambe 
malate di covid da 10 mesi. Inizialmente avevano lievi sintomi di coronovirus, ma ora trascorrono 
la maggior parte della giornata a letto nella loro casa a Dorchester perché sono troppo stanchi per 
fare qualsiasi altra cosa. "Mi rende molto solo perché non puoi vedere nessuno e diventi molto 
depresso e l'ansia è davvero grande per me", ha detto Kitty. 
Sua madre Sammie, che lavora come allenatrice di Pilates, ha detto: “Il nostro mondo è diventato 
davvero piccolo perché non ho l'energia che ho normalmente, quindi le attività quotidiane sono 
praticamente impossibili. 
"Mio marito si è preso cura di noi per tutto il tempo in cui siamo stati malati."È letteralmente solo 
sopravvivenza, non è vivere". 
Sebbene Sammie stia combattendo da tempo lei stessa contro il covid, è sua figlia adolescente 
quella di cui è particolarmente preoccupata. È stata così malata che ha lottato per tenere il passo 
con la sua educazione. 
"Era ovvio che non avrebbe gestito una giornata scolastica perché non riusciva nemmeno a stare 
fuori un paio d'ore dal letto in casa", ha detto Sammie. 



“Lei è su e giù tutto il tempo. Se ha una breve esplosione di energia, vediamo molto di più del suo 
vecchio sé, ma poi arriva con un pacchetto di due, tre, quattro giorni di completo riposo a letto e 
non essere nemmeno in grado di scendere le scale per i pasti. 
Al momento non ci sono ricerche o cifre sul numero di bambini con covid lungo. Sammie ha 
aiutato a creare un gruppo di supporto chiamato "Long Covid Kids", per cercare di aumentare la 
consapevolezza della condizione.   
In soli due mesi, quasi 600 famiglie si sono unite al gruppo, molte delle quali affermano di non 
essere state credute dai medici e ora sono alla disperata ricerca di risposte. 
 

La co-fondatrice del gruppo, Frances Simpson, ha dichiarato: “Sentivo che c'era una mancanza di 
consapevolezza e una mancanza di supporto. I medici mi hanno detto che il covid non può durare a 
lungo perché non succede ai bambini". 
Ha aggiunto: "Finiamo in una terra di limbo poiché i medici diranno che non esiste perché non ci 
sono dati, ma mentre non ci sono ricerche non ci sono dati, quindi non esistono". 
I soldi vengono spesi per la ricerca sul lungo covid, ma nessuna delle lunghe cliniche covid istituite 
dal governo finora si rivolge ai bambini. I ricercatori affermano che abbiamo urgente bisogno di 
una migliore comprensione di questa condizione  
 

La dott.ssa Elaine Maxwell del National Institute for Health Research ha dichiarato: “La prima cosa 
che dobbiamo capire è la prevalenza. 
"Dobbiamo far sapere ai genitori che questa è una possibilità; abbiamo bisogno che gli operatori 
sanitari capiscano che questa è una possibilità e dobbiamo rassicurare i bambini che quello che sta 
succedendo non è nella loro testa". 
 

Ma fino a quando non si saprà di più sulla condizione, questa madre e figlia sono determinate a 
mettere in guardia gli altri sugli effetti a lungo termine del Covid-19 e su quanto drammaticamente 
possa cambiare la tua vita. 
 

 
 
 

 

 



Un anno fa… Baedeker/Replay del 12 settembre 
I vaccini COVID-19 possono innescare una superimmunità nelle persone che hanno avuto la SARS 
molto tempo fa  
 
Quasi 20 anni prima della SARS-CoV-2, un coronavirus correlato, e ancora più letale, seminava il panico, 
uccidendo quasi il 10% delle 8000 persone che si erano infettate. L’ epidemia di sindrome respiratoria acuta 
grave (SARS) del 2003 potrebbe aver lasciato un "dono" ad alcuni sopravvissuti. Gli ex pazienti SARS che 
sono stati vaccinati contro COVID-19 sembrano in grado di respingere tutte le varianti di SARS-CoV-2 in 
circolazione, così come quelle che potrebbero presto emergere. I loro formidabili anticorpi possono persino 
proteggere dai coronavirus di altre specie che devono ancora fare il salto nell'uomo e possono fornirci indizi 
su come creare un vaccino contro un possibile pancoronavirus che potrebbe prevenire future epidemie. Un 
team guidato dalla specialista in malattie emergenti Linfa Wang della Duke-NUS Medical School di 
Singapore ha identificato otto sopravvissuti alla SARS che hanno recentemente ricevuto due dosi di un 
vaccino COVID-19 con RNA messaggero, secondo quanto riportato sul New England Journal of Medicine. 
Iloro anticorpi hanno "neutralizzato" potentemente un ceppo precoce di SARS-CoV-2 e SARS-CoV. inoltre 
questi anticorpi neutralizzanti hanno funzionato bene contro le varianti Alpha, Beta e Delta di SARS-CoV-2 e 
hanno ostacolato cinque coronavirus correlati trovati nei pipistrelli e nei pangolini che potenzialmente 
potrebbero infettare gli esseri umani.  
 
La dimostrazione di questo studio dell'immunità ad ampio spettro contro i sarbecovirus, un sottoinsieme di 
coronavirus che include le cause di SARS e COVID-19, è "una notizia straordinaria e molto buona", afferma 
Priyamvada Acharya, della Duke University che lavora alla ricerca sui vaccini contro il pancoronavirus. 
"Questo documento fornisce una prova di principio che un vaccino contro il pansarbecovirus è possibile". 
Segna anche un importante passo in avanti verso la realizzazione di un vaccino che funzioni contro tutti i 
coronavirus. Le cellule B del sistema immunitario producono un “potpourri di anticorpi" contro qualsiasi 
virus, ma i test di laboratorio in genere misurano solo i più abbondanti. Forse i sopravvissuti alla SARS 
ospitavano una popolazione di cellule B che riconoscevano sia SARS-CoV che SARS-CoV-2 ma erano in 
minoranza e difficili da vedere, ha ragionato Wang. Se è così, ha pensato, un vaccino COVID-19 potrebbe 
rafforzare la popolazione di quelle cellule B a doppia azione e ampliare l'immunità dei sopravvissuti. Per 
testare questa possibilità, il team di Wang ha confrontato gli anticorpi neutralizzanti dei sopravvissuti alla 
SARS vaccinati, tutti operatori sanitari a Singapore, con quelli dei pazienti con SARS che non avevano 
ricevuto un vaccino COVID-19; ha anche analizzato gli anticorpi in altri tre gruppi: persone non vaccinate 
che attualmente avevano COVID-19, insieme a persone vaccinate che si erano riprese da SARS-CoV-2 o non 
erano mai state infettate da quel virus. I sopravvissuti alla SARS vaccinati erano l'unica coorte i cui anticorpi 
hanno neutralizzato 10 diversi coronavirus, secondo un nuovo test sviluppato dal team di Wang che valuta 
la capacità degli anticorpi di bloccare il legame tra ACE2 e i domini di legame al recettore (RBD) di diversi 
picchi. E i livelli degli anticorpi neutralizzanti erano relativamente alti contro ciascuno di essi. Diversi gruppi 
che lavorano sui vaccini contro il pancoronavirus stanno analizzando le spike protein ed i principali RBD di 
otto o più virus diversi.  
 
Questo nuovo lavoro suggerisce che una combinazione di due vaccini soltanto è sufficiente per raggiungere 
un obiettivo meno ambizioso, la protezione contro tutti i Sarbecovirus. Inoltre, Wang deve ancora 
identificare il motivo per cui questi anticorpi funzionano così bene, il che è fondamentale per la 
progettazione di vaccini perché gli stessi RBD probabilmente non attiveranno la produzione della risposta 
immunitaria desiderata. La progettazione di quelli che sono noti come immunogeni richiederà una 
complicata analisi di biologia strutturale, ora in corso nel suo gruppo, in grado di determinare con 
precisione dove si legano ai globuli rossi. Queste informazioni, a loro volta, potrebbero consentire ai 
ricercatori di decodificare le parti del picco che innescano la produzione di questi anticorpi. Parallelamente 
al lavoro sui vaccini, il laboratorio ha anche isolato diversi anticorpi individuati nei sopravvissuti alla SARS 
vaccinati contro il COVID-19 che sono "molto più potenti" contro SARSCoV-2 di qualsiasi cosa descritta da 
altri gruppi. Questi anticorpi monoclonali potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nelle future 
epidemie, pensa Wang. "Produrremo un cocktail di una dozzina di anticorpi monoclonali che neutralizzano 



tutti i diversi sarbecovirus e sono pronti a combattere la prossima pandemia", afferma. "Se siamo 
abbastanza sfortunati da avere un SARS-3 in futuro, avremo già un cocktail terapeutico pronto per l'uso".  
 
Anche Andrew Ward, un biologo strutturale presso Scripps Research che sta sviluppando vaccini contro il 
pancoronavirus, definisce i risultati del team di Wang "piuttosto interessanti", anche se non è sorpreso che 
l'immunità sia a SARS-CoV che a SARS-CoV-2 possa generare un sarbecovirus più ampio scudo. È tuttavia 
scettico sulla fattibilità dello studio in quanto il sangue dei pochi sopravvissuti alla SARS è una risorsa unica 
è difficile da trovare.. Secondo Wang, la combinazione dell'accesso ai sopravvissuti alla SARS a Singapore, 
che ha registrato il quinto numero più alto di casi di qualsiasi paese, e il nuovo test hanno reso possibile 
questo studio. "Nessun altro laboratorio potrebbe farlo in questo momento". A chi legge: I risultati del 
team di Linfa Wang sono ripresi dal report di Jon Cohen del 18 agosto 2021 
 

Sottovoce : Vedere per prevedere, prevedere per provvedere. 
Il 25 agosto nel report Polio is back riportavo tral’altro le affermazioni sul ritorno della polio  di Patricia Schnabel Ruppert, 
commissaria per la salute della contea di Rockland, che dichirava in una conferenza stampa:“Abbiamo solo un caso. Speriamo 
che sia tutto quello che troviamo" . Inizialmente “basito” concludevo il mio report ribadendo che Questa è a tutti gli effetti 
un'emergenza di salute pubblica e deve essere trattata come tale.  
Oggi, 10 settembre , la  governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato d'emergenza per la polio. 

"Campioni preoccupanti" del virus sono stati rintracciati in cinque contee, comprese Rockland, nell'area metropolitana di New 
York, appena sopra il Bronx. La polio, secondo quanto ha dichiarato il dipartimento sanitario, è del tipo che può provocare 

paralisi negli esseri umani. Lo stato d'emergenza permette a un numero maggiore di personale medico e paramedico, 

compreso quello delle farmacie, di somministrare il vaccino in via d'urgenza, accelerando le pratiche. 

È stato richiesto anche a cliniche e medici di inviare in tempo reale i dati sulla vaccinazione in modo da creare una mappatura 

e risultare più efficaci nel contrastare la diffusione del virus. "Con la polio non possiamo affidarci alla sorte - ha dichiarato 

Mary Bassett, commissaria sanitaria dello Stato di New York - non aspettate a vaccinarvi". Bambini sotto i due anni, donne 

incinta e tutti quelli che non hanno completato il ciclo di vaccinazione, devono immunizzarsi prima possibile.  
Come scrivevo a luglio l'emergenza era già scattata quando era stato scoperto il primo caso di polio in dieci anni: riguardava 

un uomo abitante nella contea di Rockland, fuori New York, risultato infettato da una persona a cui era stato somnistrato  per 

via orale. Questo tipo di vaccino è considerato sicuro, ma contiene piccole quantità di virus, seppure indebolito, che entrando in 

contatto con persone vaccinate può provocare il contagio. Poche settimane dopo, ad agosto, tracce della polio erano state 

trovate nelle acque reflue di New York, e in quelle di Nassau County, tra il Queens e Long Island. Adesso l'agenzia sanitaria ha 

comunicato che sono stati in tutto 57 i campioni raccolti in almeno cinque contee. 

La maggioranza dei campioni riguarda la contea di Rockland, e di questi molti erano legati al primo contagiato. Le zone che 

hanno creato allarme sono anche quelle dove la tradizionale vaccinazione contro la polio è tra le più basse. La media nello 
Stato per i bambini sotto i due anni è del 79 per cento, mentre nella contea di Rockland è del 60 e nella Orange County del 59. 

Queste due contee hanno una diffusa presenza di ebrei ultra-ortodossi chassidici, contrari a ogni tipo di vaccinazione. Tre anni 

fa in questa comunità era scoppiata una epidemia di morbillo che si era poi diffusa in altre zone. Nella città di New York la  

percentuale di vaccinazione è più alta: l'86 per cento dei bambini sotto i cinque anni è protetto dalla polio, ma la 
preoccupazione resta forte. Lo stato d'emergenza è scattato mentre molti studenti sono tornati a scuola. Per gli studenti della 
Grande Mela il rischio di contagio, al momento, risulta basso.  

 


