
11.settembre 
a.15  giorni dalla “truffa elettorale perfetta" 

Dice che, dopo il voto, taglia le tasse. 
Digli che lo votiamo, dopo le elezioni. 

Altan 

Perché alcuni bambini sviluppano MIS-C? 
 

Sarebbe bello parlare con i bambini che eravamo  
e chieder loro cosa ne pensano degli adulti che siamo diventati. 

Juan Felipe Gabanhia 
 
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 alcuni bambini sviluppano MIS-C? 
 Janet Chou e Adrienne Randolph 
Boston Children Hospital 

 

 
 

Un bambino di 9 anni obeso ma comunque sano sviluppa febbri, eruzioni cutanee, vomito, 
neutrofilia, linfopenia, marcatori infiammatori elevati e coagulopatia.  
Aveva COVID-19 asintomatico 4 settimane prima di mostrare questi sintomi.   
A causa della miocardite e dell'ipotensione, riceve un dosaggio immunosoppressivo di 
immunoglobuline per via endovenosa (IVIG) e glucocorticoidi, consentendo il recupero in 1 
settimana.  

 
 

Questo caso è rappresentativo di MIS-C come riportato desumibile dallo studio multicentrico 
coordinato da  Leora Feldestein  definito da febbre, infiammazione e coinvolgimento di almeno 
due sistemi di organi e che richiede il ricovero in ospedale. 
 

Feldstein LR et al Multisystem Inflammatory Syndrome in U.S. Children and Adolescents. N Engl J Med. 2020 Jul 
23;383(4):334-346.  

 
Tarek Alsaied del The Heart Institute, Cincinnati Children's Hospital Medical Center,  

 
 
riporta su Circulation le manifestazioni cardiache sono comuni, tra cui disfunzione ventricolare, 
dilatazione e aneurismi dell'arteria coronaria, aritmia e anomalie della conduzione. I casi gravi 
possono presentarsi come shock vasodilatatore o cardiogeno richiedono rianimazione di liquidi, 
supporto inotropo e, nei casi più gravi, ventilazione meccanica e ossigenazione extracorporea . Gli 
aneurismi dell'arteria coronaria si verificano in oltre l'8% dei pazienti  
Alsaied T et al Review of Cardiac Involvement in Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Circulation. 2021 Jan 

5;143(1):78-88.  
 
 



A differenza del COVID-19 acuto, MIS-C è una sindrome post-infettiva che si manifesta entro 3-6 
settimane dall'infezione da SARS-CoV-2 lieve o asintomatica . 
 

Sebbene il COVID-19 grave si manifesti più frequentemente negli anziani, i bambini sani tra i 6 e i 
12 anni sviluppano più comunemente MIS-C.  
 

Nel 2020, MIS-C si è verificato in circa 3 persone negli Stati Uniti sotto i 21 anni, con un tasso di 
mortalità di ~ 0,8%.  
 
L'obesità è presente in circa il 30% dei bambini con MIS-C ma il suo ruolo e ciò che provoca MIS-C 
rimangono sconosciuti.  
 

L'incidenza e la gravità di MIS-C sono inferiori dopo le infezioni con la variante Omicron, rispetto 
alle varianti Alpha o Delta. Ciò  è stato attribuito dai pediatri del Pediatric Emergency Department, 
Rambam Health Care Campus, Haifa, alle differenze nelle risposte infiammatorie associate a 
ciascuna variante e al miglioramento dell'immunità dell'ospite dopo le vaccinazioni COVID-19 o le 
reinfezioni SARS-CoV-2  
 

Levy N et alSeverity and Incidence of Multisystem Inflammatory Syndrome in Children During 3 SARS-CoV-2 Pandemic 
Waves in Israel. JAMA. 2022 Jun 28;327(24):2452-2454.  

 

Il CACTUS study team (Stoccolma- Roma) ha pubblicato su Cell una ampia e dettagliata rassegna 
degli aspetti immunologici. 
 

Poiché la  patogenesi non è chiara ma presenta caratteristiche sovrapposte alla malattia di 
Kawasaki suggestiva di vasculite e una probabile eziologia autoimmune, è stato confrontato il i 
sistema di cellule immunitarie del sangue, citochine e autoanticorpi in bambini sani, bambini con 
malattia di Kawasaki arruolati prima di COVID-19, bambini infetti da SARS-CoV-2 e bambini che 
presentano MIS-C.  
 
E’ interessante osservare come la risposta infiammatoria in MIS-C differisce dalla tempesta di 
citochine di COVID-19 acuto severo, condivide diverse caratteristiche con la malattia di Kawasaki, 
ma differisce anche da questa condizione per quanto riguarda i sottogruppi di cellule T, 
l'interleuchina (IL)-17A e i biomarcatori associati al danno arterioso. Infine, la profilazione degli 
autoanticorpi suggerisce più autoanticorpi che potrebbero essere coinvolti nella patogenesi di 
MIS-C.  
 
I pazienti con MIS-C hanno neutrofili attivati, monociti, cellule T, cellule B, cellule NK e cellule 
dendritiche  
 

Consiglio CR et al. The Immunology of Multisystem Inflammatory Syndrome in Children with COVID-19. Cell. 2020 
Nov 12;183(4):968-981.e7.  



 



L'aumento delle chemochine e delle citochine circolanti facilita l'homing di queste cellule 
immunitarie attivate verso gli organi infiammati, più comunemente i sistemi gastrointestinale e 
cardiovascolare.  
Gli autoanticorpi si verificano in alcuni pazienti con MIS-C, ma non è noto se guidano 
l'autoimmunità o sono sottoprodotti di uno stato iperinfiammatorio.  
La proteina spike SARS-CoV-2 ha somiglianze strutturali con i superantigeni che possono attivare in 
modo non specifico le cellule T.  
 
L'espansione dei linfociti T con repertori specifici del recettore Vβ dei linfociti T, una caratteristica 
dell'attivazione del superantigene, è stata osservata dal team del Department of Paediatric 
Infectious Diseases and Virology, Imperial College London. in alcuni pazienti con MIS-C  
 

Sancho-Shimizu V et al . SARS-CoV-2-related MIS-C: A key to the viral and genetic causes of Kawasaki disease? J Exp 
Med. 2021 Jun 7;218(6):e20210446.  
 

Sebbene siano disponibili trattamenti efficaci per MIS-C, le cause di questa sindrome post-infettiva 
rimangono poco chiare. È difficile ottenere campioni biologici da bambini in condizioni critiche 
prima del trattamento e non ci sono modelli animali di questa malattia. 
 
 L'ipotesi di una replicazione SARS-CoV-2 persistente e di basso livello che guida MIS-C si basa su 
uno studio di questo report che ha rilevato la proteina spike circolante SARS-CoV-2 in un 
sottogruppo di pazienti con MIS-C ,sebbene questo non sia stato replicato  
Chou J & Randolph AG. Immunology of SARS-CoV-2 infection in children. Nat Immunol. 2022 Feb;23(2):177-185.  

 
Allo stesso modo, casi estremamente rari di MIS-C che si verificano dopo la vaccinazione COVID-19 
hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che la proteina spike derivata dal vaccino potesse essere 
un fattore scatenante  
 
Tuttavia, gli studi hanno dimostrato che la vaccinazione COVID-19 riduce il rischio di MIS-C ( 20), 
possibilmente riducendo il rischio di infezione da SARS-CoV-2, e l'incidenza complessiva di MIS-C è 
in diminuzione. I fattori scatenanti dell'iperinfiammazione, comprese le varianti genetiche che 
compromettono il contenimento dell'attivazione immunitaria, sono stati identificati da Mark  
Salzman  capo del Dipartimento di Pediatria del Kaiser Permanente West Los Angeles Medical 
Center, come fattori di rischio aggiuntivi  
 

Salzman M et alMultisystem Inflammatory Syndrome after SARS-CoV-2 Infection and COVID-19 Vaccination. Emerg 
Infect Dis. 2021 Jul;27(7):1944-1948.  
 

 

Gli studi futuri devono risolvere questo paradosso di una malattia iperinfiammatoria che colpisce 
bambini precedentemente sani con antecedenti infezioni da SARS-CoV-2 asintomatiche o 
lievi. L'identificazione dei primi biomarcatori dell'iperinfiammazione può affrontare l'insorgenza 
imprevedibile di MIS-C, una caratteristica condivisa dallo sviluppo di Long Covid, un'altra sindrome 
non completamente compresa che si verifica dopo l'infezione da SARS-CoV-2. 
 
 
Un anno fa… Baedeker/Replay del 11 settembre 
La pandemia influisce sulla religione?  
 
Albert Einstein riteneva che la scienza senza la religione è zoppa e che la religione senza la scienza è 
cieca.Ritengo che tra religione e scienza ci sia piuttosto una “antipatia sentimentale " che una vera 

https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.ade1675?et_rid=781437027&utm_campaign=SCIeToc&af=R&et_cid=4392096&utm_medium=email&utm_content=alert&utm_source=sfmc#core-R20


opposizione logica. La religione non è soltanto un sistema di idee, è innanzitutto un sistema di forze che 
influisce enormemente negli accadimenti della nostra vita. Mi chiedo se e in che modo, questa pandemia 
stia influenzando la religiosità delle persone, in altre parole se ci allontana o ci avvicina al “sacro" . In 
origine tutto ciò che era sociale era anche religios; i due termini erano sinonimi. In seguito le funzioni 
politiche, economiche, scientifiche si sono rese indipendenti dalla religione, assumendo un carattere 
temporale sempre più accentuato. (Emile Durkheim). Per secoli, la religione è servita come forza di 
coesione sociale, riducendo la criminalità e incoraggiando il rispetto della legge.  
 

Ogni grande religione inculca una versione dei comandamenti biblici "Non rubare" e "Non uccidere". Quindi 
è comprensibile che i conservatori religiosi temono che un ritiro dalla fede porterà a un crollo della 
coesione sociale e della moralità pubblica, anche se i fatti non supportano questa affermazione. Per quanto 
inaspettato possa sembrare, i paesi meno religiosi in realtà tendono ad essere meno corrotti e hanno tassi 
di omicidi inferiori rispetto a quelli più religiosi. Inutile dire che la religione in sé non incoraggia la 
corruzione e la criminalità. Questo fenomeno riflette il fatto che man mano che le società si sviluppano, la 
sopravvivenza diventa più sicura: la fame, una volta pervasiva, diventa rara; l'aspettativa di vita aumenta; 
diminuiscono gli omicidi e le altre forme di violenza. E man mano che questo livello di sicurezza aumenta, le 
persone tendono a diventare meno religiose. Se in questi contesti irrompe all’improvviso una pandemia 
disastrosa come quella attuale Cosa cambia nel rapporto con la religione e di conseguenza con la moralità 
ed etica comune Dal 1993 Transparency International ha monitorato la relativa corruzione e onestà dei 
funzionari governativi e degli uomini d'affari di tutto il mondo.  
 

Ogni anno, questo gruppo di controllo pubblica l'indice di percezione della corruzione, che classifica la 
corruzione nel settore pubblico in 180 paesi e territori. Questi dati consentono di verificare l'effettiva 
relazione tra religiosità e corruzione: la corruzione è meno diffusa nei paesi religiosi rispetto a quelli meno 
religiosi? La risposta è un inequivocabile no, infatti i paesi religiosi tendono ad essere più corrotti di quelli 
laici. Gli stati nordici altamente laici hanno alcuni dei livelli di corruzione più bassi del mondo e paesi 
altamente religiosi, come Bangladesh, Guatemala, Iraq, Tanzania e Zimbabwe, hanno alcuni dei più alti. 
Chiaramente, la religiosità non causa corruzione. I paesi con bassi livelli di sicurezza economica e fisica 
tendono ad avere alti livelli di religiosità e anche alti livelli di corruzione. Sebbene una volta la religione 
possa aver giocato un ruolo cruciale nel sostenere la moralità pubblica, quel ruolo si riduce man mano che 
le società si sviluppano economicamente. Le persone dei paesi religiosi hanno una probabilità leggermente 
maggiore di condannare la corruzione rispetto alle persone dei paesi meno religiosi, ma l'impatto della 
religione sul comportamento finisce qui. La religione può rendere le persone più punitive, ma non le rende 
meno corrotte.  
 

Questo modello si applica anche ad altri crimini, come l'omicidio. Per quanto sorprendente possa sembrare, 
il tasso di omicidi è più di dieci volte superiore nei paesi più religiosi rispetto a quelli meno religiosi. Alcuni 
paesi relativamente poveri hanno tassi di omicidi bassi, ma nel complesso i paesi prosperi che forniscono ai 
loro residenti sicurezza materiale e legale sono molto più sicuri dei paesi poveri. Non è che la religiosità 
causi omicidi, ovviamente, ma sia il crimine che la religiosità tendono ad essere alti nelle società con bassi 
livelli di sicurezza esistenziale. In base a queste osservazioni mi chiedo quale possa essere l’influenza di 
COVID-19 sui nostri comportamenti etici. Nelle prime comunità contadine, quando la maggior parte delle 
persone viveva appena al di sopra del livello di sopravvivenza, la religione poteva essere il modo più 
efficace per mantenere l'ordine e la coesione.  
 

Ma la modernizzazione ha cambiato l'equazione. Mentre la religiosità tradizionale declina, un insieme 
altrettanto forte di norme morali sembra emergere per riempire il vuoto. I dati della World Values Survey 
indicano che in paesi altamente sicuri e laici, le persone stanno dando sempre più priorità all'espressione di 
sé e alla libera scelta, con una crescente enfasi sui diritti umani, la tolleranza verso gli estranei, la 
protezione dell'ambiente, l'uguaglianza di genere e la libertà di discorso. Le religioni tradizionali possono 
creare pericolosamente divisioni nella società globale contemporanea. Le religioni tendono 
intrinsecamente a presentare le loro norme come valori assoluti, nonostante il fatto che riflettano 
effettivamente le storie e le caratteristiche socioeconomiche delle loro società. La rigidità di qualsiasi 



sistema di credenze assoluto può dar luogo a un'intolleranza fanatica, come hanno dimostrato i conflitti 
storici tra cattolici e protestanti e cristiani e musulmani.  
 
Man mano che le società si sviluppano da agricole a industriali, la crescente sicurezza esistenziale tende a 
ridurre l'importanza della religione nella vita delle persone e le persone diventano meno obbedienti ai 
leader e alle istituzioni religiose tradizionali. Questa tendenza sembra destinata a continuare, ma il futuro è 
sempre incerto. Pandemie come quella del COVID-19 riducono il senso di sicurezza esistenziale delle 
persone. Se la pandemia dura per molti anni o porta a una nuova Grande Depressione, i cambiamenti 
culturali degli ultimi decenni potrebbero iniziare a invertirsi. Ma questo cambiamento rimane improbabile, 
perché andrebbe contro la potente tendenza a lungo termine, guidata dalla tecnologia, di una crescente 
prosperità e una maggiore aspettativa di vita che sta aiutando ad allontanare le persone dalla religione. Se 
questa tendenza continua, l'influenza che le autorità religiose tradizionali esercitano sulla moralità pubblica 
continuerà a ridursi man mano che una cultura di crescente tolleranza diventa sempre più forte. A chi legge  
 
Queste riflessioni sono riprese dall’articolo “Rinunciare a Dio" di Ronald Ingleahart Professore Emerito di 
Democrazia, Democratizzazione e Diritti Umani presso l'Università del Michigan e autore del libro Religion's 
Sudden Decline: What's Causing It and What Comes Next? Disponibile in rete come audiolibro. 
 
 

New York 11 settembre 2001 
 

 


