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L'importanza di vaccinare i bambini contro il COVID-19 
 

E’ più facile costruire bambini forti che riparare uomini rotti. 
Frederick Douglass 

 
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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La motivazione per vaccinare i bambini è chiara: le recenti ondate di COVID-19 causate dalle 
varianti Delta e Omicron ci hanno insegnato che le infezioni da SARS-CoV-2 non sono così benigne 
per i bambini come si pensava in precedenza.  
 

Negli Stati Uniti, più di 1200 bambini hanno perso la vita a causa del COVID-19 dall'inizio della 
pandemia, un numero equivalente o superiore ai 300 bambini che muoiono ogni anno per tutte le 
malattie prevenibili con il vaccino.  
 

A livello globale, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) riferisce che 17.000 bambini e 
adolescenti hanno perso la vita a causa del COVID-19, di cui 50% di età inferiore ai 10 anni  
 

Tuttavia, questo numero si basa su 4,4 milioni di morti globali per COVID-19 in 91 paesi, che è 
generalmente considerata una sottostima. La nuova determinazione dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità di 14,9 milioni di morti globali in eccesso, insieme a una constatazione 
dell'UNICEF che lo 0,4% dei decessi per COVID-19 si verifica tra bambini e adolescenti potrebbe 
suggerire che ben 60.000 bambini e adolescenti sono morti. 
 
 
UNICEF, COVID-19 confirmed cases and deaths, age- and sex-disaggregated data. 
https://data.unicef.org/resources/covid-19-confirmed-cases-and-deaths-dashboard/,  
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Laurence Frenkel del Dipartimento di Scienze Biomediche, Università dell'Illinois College of 
Medicine, Rockford, Illinois 
 

 
 

 

 

 

 

ritiene che  l'onere di affrontare la prevenzione vaccinale delle future malattie infettive nei 
bambini può essere efficacemente perseguito attraverso le conoscenze acquisite dalle esperienze 
passate con l'uso del vaccino in queste sei malattie infettive infantili prevenibili con il vaccino. 
La conclusione è che le questioni relative all'onere della mortalità per malattie, alla trasmissione 
delle malattie e ai vaccini disponibili, nonché ai successi e alle carenze dei vaccini per agenti 
patogeni specifici possono fungere da importanti punti di riferimento per un uso efficace dei futuri 
vaccini. Sebbene sia stato ottenuto molto successo a livello globale nella prevenzione di queste 
morti infantili, molto resta da fare. 
 
Questo numero collocherebbe i decessi pediatrici per COVID-19 alla pari con quelli causati da altre 
malattie prevenibili con il vaccino come la meningite pediatrica e altre malattie causate dal 
batterio Haemophilus influenzae di tipo b (Hib) e quasi quanto i decessi correlati al morbillo  
I vaccini COVID-19 sono ora approvati o sempre più disponibili per immunizzare i bambini di età 
superiore ai 6 mesi. Al di là del loro potenziale per ridurre i decessi da COVID-19 ci sono gli effettivi 
benefici misurati della vaccinazione dei bambini.  
 

Nel lavoro affronta il problema del carico globale di sei malattie infettive prevenibili con il vaccino nei 
bambini < 5 anni di età, insieme alle implicazioni per la prevenzione dell'infezione da coronavirus 2019 
(COVID-19) nei bambini. Le malattie infettive sono una delle principali cause di morbilità e mortalità in tutto 
il mondo. Nel 2018, la popolazione mondiale totale di bambini < 5 anni di età era stimata all'incirca a 679 
milioni. Di questi bambini, circa 5,3 milioni sono morti per tutte le cause nel 2018, con circa 700.000 morti 
per malattie infettive prevenibili con il vaccino; Il 99% dei bambini morti aveva vissuto in paesi a basso e 
medio reddito. Le malattie infettive che rimangono le principali cause di mortalità per le quali i vaccini 
hanno dimostrato di fornire un comprovato successo preventivo includono, in ordine di prevalenza, quelle 
causate da Streptococcus pneumoniae, Rotavirus, Bordetella pertussis, virus del morbillo, Haemophilus 
influenzae tipo b e virus dell'influenzaLe attuali strategie di immunizzazione per la prevenzione delle sei 



malattie infettive prevenibili con il vaccino nei bambini sono riviste come quadro per nuove strategie di 
prevenzione del vaccino contro COVID-19 nei bambini.  
 

Frenkel LD. The global burden of vaccine-preventable infectious diseases in children less than 5 years of age: Implications for 

COVID-19 vaccination. How can we do better? Allergy Asthma Proc. 2021 Sep 1;42(5):378-385.  

 
Nell'ondata della variante Delta degli Stati Uniti nell'estate-autunno del 2021, la maggior parte dei 
ricoveri si è verificata tra gli adolescenti non vaccinati uno studio del COVID-NET Surveillance 
Team  dell’Università di Berkley riporta che solo l'8% degli adolescenti ospedalizzati era 
completamente vaccinato, sebbene questo numero sia salito a poco più del 20% quando le 
infezioni da Omicron hanno accelerato per la prima volta nell'ultimo mese di 2021   
 

Marks KJ, et Hospitalizations of Children and Adolescents with Laboratory-Confirmed COVID-19 - COVID-NET, 14 States, July 

2021-January 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2022 Feb 18;71(7):271-278.  

 
Un altro studio coordinato da Laura  Zambrano del Children's of Alabama, Birmingham 
 

 
 

 
ha scoperto che due dosi del vaccino Pfizer-BioNTech mRNA COVID-19 erano efficaci per oltre il 
90% nella protezione contro MIS-C  
Zambrano LD et al.Effectiveness of BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) mRNA Vaccination Against Multisystem 
Inflammatory Syndrome in Children Among Persons Aged 12-18 Years - United States, July-December 2021. MMWR 
Morb Mortal Wkly Rep. 2022 Jan 14;71(2):52-58.  
 
I bambini vaccinati sono anche meno suscettibili all'infezione da COVID-19 in generale sebbene gli 
attuali vaccini siano meno efficaci nei bambini contro l'infezione sintomatica con la variante 
Omicron  
Cohen-Stavi CJ et al ,BNT162b2 Vaccine Effectiveness against Omicron in Children 5 to 11 Years of Age. N 
Engl J Med. 2022 Jul 21;387(3):227-236.  
 

Mancano ancora i dati sulla vaccinazione dei bambini per prevenire il Long Covid o le sue 
complicanze neurologiche.  
 



Tuttavia, sulla base delle prove degli adulti, alcune società pediatriche attualmente sostengono le 
vaccinazioni pediatriche COVID-19 su questa base.  
 

Mancano anche studi sull'accesso al vaccino, l'equità e l'efficacia per i bambini con disabilità 
intellettive e dello sviluppo. Inoltre, ampi studi di farmacovigilanza negli Stati Uniti e in Europa 
hanno finora confermato la sicurezza delle immunizzazioni pediatriche COVID-19, ma tali studi 
devono essere estesi ai LMIC. 
 

Nonostante i benefici delle vaccinazioni pediatriche COVID-19 e il supporto entusiasta della 
maggior parte delle società pediatriche, l'accettazione da parte dei genitori per la vaccinazione dei 
propri figli rimane bassa.  
 

Ad esempio, in molti stati del sud degli Stati Uniti, solo il 14-15% dei bambini di età compresa tra 5 
e 11 anni ha ricevuto una vaccinazione COVID-19. A queste preoccupazioni si aggiunge il crescente 
attivismo antivaccino che prende di mira tutte le vaccinazioni pediatriche, comprese quelle per 
COVID-19.  
 

Pertanto, è urgente accelerare gli sforzi educativi per i genitori sulla gravità delle infezioni da 
COVID-19 nei bambini e sull'impatto positivo sulla salute delle vaccinazioni.  
 

Parallelamente, sono necessari studi estesi sull'efficacia del vaccino per le vaccinazioni pediatriche 
COVID-19. Questo vale sia per i vaccini mRNA recentemente autorizzati che per le tecnologie di 
piattaforma più recenti e di nuova generazione (compresi i vaccini universali contro il 
coronavirus).  
 

Questi vaccini potrebbero eventualmente essere incorporati nei programmi di immunizzazione 
infantile di routine per evitare future vulnerabilità dell'infezione da coronavirus tra le nuove coorti 
di nascita. 
  
Le vaccinazioni pediatriche contro il COVID-19 devono avere la priorità da parte dei responsabili 
politici e dei professionisti impegnati nella salute globale dei bambini. 
 

 
A  proposito di Peter Hotez 
Peter Jay Hotez è un pediatra e difensore americano nei campi della salute globale , della 
vaccinologia e del controllo delle malattie tropicali trascurate . È decano fondatore della National 
School of Tropical Medicine, Professore di Pediatria e Virologia Molecolare e Microbiologia al 
Baylor College of Medicine , dove è anche Direttore del Texas Children's Hospital Center for 
Vaccine Development e del Texas Children's Hospital Endowed Chair in Tropical Pediatrics e 
professore universitario di biologia al Baylor College of Medicine.  
 
Hotez ha utilizzato attivamente il suo profilo pubblico su Twitter e altre piattaforme di social 
media per combattere la disinformazione sulla pandemia di COVID-19 . In un'intervista con l' 
American Medical Association , Hotez ha osservato che comunicare messaggi chiari sulla pandemia 
in corso è di vitale importanza in un ambiente pieno di messaggi confusi e fuorvianti. "Abbiamo 
sentito che il cielo stava cadendo o non c'erano problemi... la realtà è più sfumata di così e ciò 
richiede una spiegazione basata su principi scientifici".Hotez ha anche avvertito che 
contrariamente alla credenza popolare, più giovani adulti del previsto sarebbero stati ricoverati in 
ospedale a causa dell'epidemia di COVID-19 : "Il messaggio è che abbiamo cercato di fare appello 
ai giovani adulti e di metterli al riparo e fare il distanziamento sociale e spiegare perché sono a 
rischio di trasmissione del virus alle popolazioni vulnerabili".  



Hotez ha anche messo in guardia contro le tempistiche ottimistiche del vaccino COVID-19, 
sostenendo che correre attraverso la sequenza temporale conservatrice potrebbe causare 
problemi, "potenzialmente peggiorando [ing] gli individui e minacciando [ing] lo sviluppo del 
vaccino negli Stati Uniti" 
Il 7 agosto 2020, ha affermato in un'intervista televisiva che gli Stati Uniti possono aspettarsi di 
essere colpiti dal COVID-19 per "anni e anni" anche dopo che gli americani saranno stati vaccinati.  
 
Un anno fa… Baedeker/Replay del 14 settembre 
L’obbligo vaccinale non cura ma tiene la stragrande maggioranza dei vaccinati, fuori dall'ospedale 
e dall'obitorio  
 
Vi sono momenti, nella Vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Un dovere civile, 
una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre. Così come decidere quando sia 
necessario dire “adesso basta !” ed essere così irriverenti e maleducati, ed aggressivi Giovedì 9 settembre 
gli Stati Uniti comunicavano 3.300 morti per COVID-19, una cifra straziante e quasi inspiegabile. Per mesi 
infatti sono stati ampiamente disponibili vaccini altamente efficaci che possono ridurre notevolmente la 
possibilità di ospedalizzazione e morte, eppure ad oggi solo il 54% della popolazione è stato 
completamente vaccinato. È uno stato di cose scoraggiante che riflette una diffusa resistenza ideologica ai 
vaccini.  
 
Dopo mese dopo mese i funzionari della sanità pubblica hanno offerto premi in denaro e per incoraggiare la 
vaccinazione ed enfatizzato in maniera clamorosa il momento vaccinale delle “celebrità” il presidente Joe 
Biden ha dichiarato giovedì che il paese stava “perdendo la pazienza” con i non vaccinati e ha annunciato 
un piano per utilizzare i poteri del governo federale per costringere così un'ampia fetta del paese a 
vaccinarsi . Benjamin Neuman, un virologo del Texas A&M, ha affermato in un'intervista prima 
dell'annuncio di Biden, che se il mondo vuole uscire da un ciclo apparentemente interminabile di ondate 
ripetute di COVID-19 dipende da un tasso più elevato di vaccinazioni. "In questo momento stiamo trattando 
la vaccinazione come una sorta di strana scelta di vita che le persone possono fare", ha detto Neuman. Per 
far fronte alla pandemia, i paesi dovranno iniziare una vaccinazione obbligatoria. “Probabilmente è lì che 
bisogna puntare, per uscire dal COVID. La domanda è: ci sarà la volontà politica? Non è proprio una 
questione di scienza. È una questione di consegna e di pubbliche relazioni”. A quanto pare, la volontà 
politica esiste. Le nuove politiche di Biden includono un requisito che gli operatori sanitari nella maggior 
parte delle strutture che ricevono Medicare o Medicaid siano vaccinati; un ordine che le aziende con 100 o 
più dipendenti richiedono vaccinazioni o test COVID19 settimanali; e un mandato che i dipendenti federali 
siano vaccinati. Biden ha affermato che il solo mandato del datore di lavoro, che l'Amministrazione per la 
sicurezza e la salute sul lavoro elaborerà, potrebbe interessare 80 milioni di lavoratori.  
 
Di fronte alla caduta a picco dei sondaggi, nel bel mezzo di un caotico ritiro militare dall'Afghanistan, una 
crescita deludente di posti di lavoro e l'aumento della variante delta, Biden sembrava abbracciare un ethos 
"vai alla grande o vai a casa", e il suo annuncio ha fomentato un contraccolpo immediato e intenso. Un 
candidato repubblicano al Senato degli Stati Uniti, Josh Mandel ha “twittato” il messaggio: quando la 
Gestapo si presenta alla tua porta, sai cosa fare. I governatori repubblicani, nel frattempo, hanno 
annunciato di entrare in guerra contro Biden Intanto un'ampia varietà di esperti legali, citando una lunga 
storia di sentenze della Corte Suprema a sostegno della capacità del governo di ordinare le vaccinazioni 
obbligatorie, afferma che la proposta di Biden è costituzionale e che il governo potrebbe richiedere a tutti 
di essere vaccinati contro il COVID senza se e senza ma Nonostante l'apparente audacia del piano di Biden, 
alcuni osservatori dubitano sulla sua reale applicazione, Leana S. Wen, ex commissario per la salute di 
Baltimora, ha scritto oggi (13 settembre) sul Washington Post " la nuova strategia per combattere il covid-
19 del presidente Biden è una tiepida mezza misura che non raggiunge il drammatico ripristino di cui il 
Paese ha bisogno”. L'annuncio di Biden potrebbe di fatto aiutare a porre fine alla lunga crisi della salute 
pubblica COVID-19: i vaccini terranno le persone, almeno la stragrande maggioranza, fuori dall'ospedale e 
dall'obitorio. Con i politici repubblicani che invocano i nazisti o chiamano Biden un dittatore, la battaglia 



politica, tuttavia, è appena iniziata. L’Italia, alle prese con la campagna elettorale perenne non si pone il 
problema della obbligatorietà vaccinale con i partiti impegnati in folkloristiche manifestazioni di piazza o 
a organizzare demenziali dibattiti televisivi. Dovere e obbligo sono spesso sinonimi. Ricordo che l’articolo 
21 della Costituzione sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Non l’obbligo di farlo. 
Celso, il grande medico della Roma Augustea ammoniva che Impossibilium nulla obligatio est, Non vi è 
nessun obbligo nei confronti delle cose impossibili; e certamente, il vaccino non è tra queste. 
 

Sottovoce: à bout de souffle 
In questa vita c’è almeno una porta che possiamo sempre aprire per passare dall’altra parte! La natura ha avuto un moto di 
pietà: non ci ha imprigionati, concedendocoi l’ultimo atto col quale un uomo possa dimostrare che ha dominato la propria vita. 
Quante persone avrebbero voluto suicidarsi e si sono contentate di strappare la propria fotografia. Bon vojage, Jan Luc . 
 


