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Dott. Antonio Magi 
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Annamaria Staiano 
presidenzasip@legalmail.it 
 
E p.c. 
 
Al Ministro della Salute 
Dott. Roberto Speranza 
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Al Vice Ministro della Salute 
Dott. Pierpaolo Sileri 
dgprev@postacert.sanita.it 
 
Al Comando NAS Roma 
srm20400@pec.carabinieri.it 
 

 

Roma, 19 novembre 2021 

 

 
Gentilissimi Presidenti, 
 
Rispondiamo punto per punto agli approfondimenti della Commissione di Pediatria dell'Omceo Roma al fine 
di poter apportare un contributo in termini di informazione scientifica completa sia ai medici che alla 
popolazione Italiana in merito alla vaccinazione pediatrica/adolescenziale. 
 
 

DIECI PUNTI DI APPROFONDIMENTO SULLA VACCINAZIONE ANTICOVID IN PEDIATRIA 
(ordinemediciroma.it) 

 
Roma, 17 nov. - La Commissione di Pediatria dell'Omceo Roma, coordinata da Valentina Grimaldi, ha 
redatto un decalogo riguardo l'attuale vaccinazione anti-Covid in pediatria. Il documento intende 
fornire soprattutto ai pediatri, attori principali del counseling vaccinale con le famiglie, ma anche a 
tutti gli altri medici, un facile strumento d'informazione sul vaccino anti-Covid in pediatria, fornendo 
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indicazioni semplici, di rapida lettura e con opportuna bibliografia per approfondimenti, che saranno 
aggiornati nel tempo. 

 
Sebbene la FDA affermi che il vaccino Pfizer soddisfi gli standard elevati per sicurezza, efficacia e qualità di 
produzione che la FDA richiede a un prodotto approvato, numerosi funzionari della sanità pubblica, media, 
giornalisti, scienziati(1), politici, personaggi pubblici, e altri hanno sollevato pubblicamente domande in 
merito all'adeguatezza dei dati e delle informazioni, l'adeguatezza del riesame e della revisione delle analisi 
su cui si è basata la FDA per autorizzare il vaccino Pfizer. In particolare, al 29 ottobre 2021 i dati di sicurezza 
disponibili inerenti alla popolazione pediatrica (5-11 anni) per supportare l'EUA includono 4.600 partecipanti 
(3.100 vaccino, 1.538 placebo) di età compresa tra 5 e 11 anni arruolati nello studio in corso 
(https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-
vaccine-emergency-use-children-5-through-11-years-age). In questo studio, sono stati seguiti per sicurezza 
un totale di 1.444 soggetti vaccinati per almeno 2 mesi dopo la seconda dose. Riteniamo importante 
quest’ultimo aspetto per sottolineare un lasso di tempo molto ridotto, probabilmente non indicativo, per 
poter definire correttamente il bilancio del rapporto rischio/beneficio in particolare nella popolazione 
pediatrica/adolescenziale.  
 
 

La Commissione Pediatria dell’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Roma, in 
considerazione dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla pandemia da SARS-CoV-2, ritiene 
opportuno evidenziare i seguenti punti: 
 
1. Il virus SARS-CoV-2 colpisce in modo grave preferenzialmente le persone di età superiore ai 60 anni 
o con patologie croniche, ma non risparmia anche le categorie giovanili, nelle quali può generare 
quadri clinici anche molto gravi, che possono anche esitare, seppur in rari casi, in morte [Lancet 2020; 
395: 1054–62; Lancet 2020 Mar 28;395(10229):1014-1015; Pediatrics 2020 Jun;145(6):e20200702];  
https://cdn.mdedge.com/files/s3fs-public/jhm01610603.PDF 

 
Sicuramente la malattia Covid-19 moderatamente e gravemente sintomatica sviluppata in alcuni soggetti 
dopo infezione da parte del virus Sars-Cov 2 ha dimostrato gradi di severità maggiore a partire dalla sesta 
decade e nei soggetti con anamnesi patologica remota positiva per altre malattie. Un recentissimo studio(2) 
pubblicato dopo revisione paritaria sulla rivista NATURE evidenzia come l'infezione sia raramente fatale nei 
bambini e nei giovani (<18 anni), ma quantificare il rischio di morte è difficile perché i bambini e adolescenti 
infettati da SARS-CoV-2 sono asintomatici o paucisintomatici (questo aspetto ha sicuramente contribuito a 
sottostimare i casi di positività complessiva al virus nella popolazione pediatrica adolescenziale). Il medesimo 
studio evidenzia che su di una popolazione pediatrica adolescenziale che consta di 12.023.568 individui in 
Inghilterra, nel periodo dello studio (Marzo 2020 - Febbraio 2021) sono deceduti complessivamente 3.105 
(TUTTE LE CAUSE) bambini/adolescenti inclusi 61 che erano positivi per SARS-CoV-2. Di queste 61 morti, 25 
erano dovute all'infezione da SARS-CoV-2 (tasso di mortalità, due per milione), di cui 22 dovute alla malattia 
Covid-19, e 3 decessi dovuti alla sindrome multisistemica infiammatoria pediatrica (MIS-C) associata ad 
infezione da SARS-CoV-2. In totale, il 99,995% della popolazione pediatrica adolescenziale con un test SARS-
CoV-2 positivo è sopravvissuto. Le origini etniche asiatiche e nere e le comorbidità erano sovrarappresentate 
nei decessi correlati a SARS-CoV-2 rispetto a altri decessi della popolazione pediatrica adolescenziale per altre 
cause. Anche l’articolo citato dagli autori(3) della Commissione Pediatria dell’Ordine Provinciale dei Medici-
Chirurghi e Odontoiatri di Roma pone l’attenzione sul fatto che nello studio si sono evidenziate differenze 
nella gravità della malattia per razza, etnia e presenza di alcune comorbilità. Gli autori sottolineano che questi 
fattori dovrebbero essere presi in considerazione per strategie di mitigazione e vaccinazione. La nostra 
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associazione inoltre è ancora in attesa di una risposta alla lettera inviata tramite PEC in data 03 ottobre 2021 
alla Società Italiana di Pediatria. 
 
 

2. Le attuali indicazioni vaccinali sono limitate alla fascia superiore ai 12 anni poiché i trial pre 
commercializzazione sono stati effettuati in soggetti appartenenti a tale fascia [Int 
Immunopharmacol 2021 Jul;96:107763] 

 
Rammentiamo agli scriventi che i primi trials non includevano soggetti di età inferiore a 16 anni; quindi 
l'estensione dell'autorizzazione ai 12enni era già in estate quantomeno azzardata e non suffragata da 
sufficienti analisi preliminari. 
 
 

3. I trial di pre-commercializzazione nei soggetti di 5-11 anni sono in fase di conclusione e indicano 
un profilo di sicurezza e di efficacia favorevole  
[https://www.businesswire.com/news/home/20210920005452/en/] 

 
La sicurezza dei farmaci, i vaccini in particolar modo, è fondamentale per mantenere la fiducia del pubblico 
in essi, e aggirare i criteri di sicurezza potrebbe avere conseguenze di vasta portata(4, 5). Una recente 
revisione della letteratura pubblicata sulla rivista Vaccines(6) evidenzia che sebbene la maggior parte degli 
eventi avversi osservati negli studi fosse lieve, hanno identificato un numero limitato di casi di miocardite e 
pericardite tra i bambini e adolescenti vaccinati in diversi studi presi in considerazione per la revisione 
sistematica; peraltro i dati inerenti l’incidenza di miocardite e pericardite sono in continua crescita(7, 8). 
Questo dimostra anche che, in particolare nella situazione attuale, in cui gli studi randomizzati controllati 
(RCT) sono ancora limitati, è importante includere tutte le evidenze esistenti, anche da singoli case report, 
nelle revisioni sistematiche(6). I dati del “mondo reale” possono anche rivelare risultati che potrebbero non 
essere osservati negli RCT anche se condotti in forma ottimale e ben controllati. È fondamentale che in futuro 
vengano condotti più studi clinici con un tempo di follow-up sufficientemente lungo, un campione ampio e 
l'utilizzo di diversi tipi di vaccino. Sono urgentemente necessarie linee guida basate sull'evidenza per 
informare i responsabili politici, i bambini, gli adolescenti, i loro genitori e tutori sui benefici e sui rischi della 
vaccinazione contro il COVID-19(6). Ricordiamo infine agli scriventi che il trial NCT04816643 (studio di fase 
1/2/3 per valutare la sicurezza, la tollerabilità e l'immunogenicità di un vaccino RNA contro COVID-19 in 
bambini sani e giovani adulti) terminerà il 18/06/2024; si tratta di uno studio a 19 bracci, non randomizzato 
che arruolerà circa 7.922 partecipanti (417 partecipanti per braccio). In riferimento al trial NCT04816643 
rammentiamo che la sicurezza e la validità scientifica degli studi sono responsabilità dello sponsor dello 
studio (BioNTech SE) e dei ricercatori. L'elenco di uno studio non significa che sia stato valutato dal governo 
federale degli Stati Uniti. 
 
 

4. La vaccinazione anti-Covid-19 è di fondamentale importanza per tutti i soggetti pediatrici di età 
superiore ai 12 anni, che non presentino controindicazioni alla immunizzazione, per la conservazione 
del loro stato di salute e per la limitazione della circolazione del virus perché, più soggetti sono 
suscettibili all’infezione, più sostenuta è la circolazione del virus e maggiori sono le probabilità che 
nascano nuove varianti, dalla caratteristiche imprevedibili [Lancet Infect Dis 2020 Jun;20(6):633-634 
- Acta Biomed 2020 May 11;91(2):172-6 - PLoS One 2021;16(3):e0243042 - J Med Virol 2021 
Apr;93(4):2039-2045]; 
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Gli individui completamente vaccinati con infezioni da varianti hanno una carica virale di picco simile ai casi 
non vaccinati e possono trasmettere efficacemente l'infezione in ambienti domestici, anche a contatti 
completamente vaccinati(9); questo aspetto viene confermato anche dal fatto che in diverse realtà (studi 
televisivi) per accedere viene richiesto il tampone anche alle persone completamente vaccinate così come 
viene richiesto alla popolazione il mantenimento delle misure precauzionali (mascherine, distanziamento) 
anche dopo il completamento del ciclo vaccinale; esporre bambini e ragazzi a rischi anche gravi(10, 11) senza 
ottenere i benefici attesi in termini di controllo dei contagi è un aspetto etico e deontologico che richiede un 
attenta valutazione. Sotto il profilo medico legale si dovrebbe considerare il semplice fatto giuridico che un 
decesso o lo sviluppo di una malattia cronica o neoplastica associata a una vaccinazione con questa nuova 
metodica è diverso per natura e status giuridico da un decesso avvenuto in conseguenza di un'infezione 
accidentale; non esiste ad oggi alcuna prova che la vaccinazione di massa della fascia di età 
pediatrica/adolescenziale abbia un rapporto rischi (breve, medio, lungo termine) /benefici positivo nei 
confronti della vaccinazione di massa(5, 12) 
 
 

5. Il vaccino attualmente utilizzato è quello realizzato mediante brevi sequenze di mRNA che 
veicolano l’informazione utile, affinché le cellule dell’organismo possano sintetizzare la proteina 
Spike, che provocherà la produzione di anticorpi protettivi [da Castells MC, and Phillips EJ. N Engl J 
Med 2021;384:643-9, modif. ] 

 

I farmaci basati su biotecnologia a mRNA presentano ancora diverse questioni aperte e in fase di studio 
inerenti il profilo di sicurezza in termini di effetti collaterali immediati, a medio e lungo termine (ricordiamo 
che i Trial - NCT04368728 e NCT04380701 - su cui si basa “l’approvazione” del vaccino Cominarty 
termineranno rispettivamente il 02/05/2023 e 04/2023)  o le interazioni con terapie farmacologiche in essere 
e il rischio di somministrazione in pazienti con patologie pregresse. In riferimento ai trial NCT04368728 e 
NCT04380701 ricordiamo che la sicurezza e la validità scientifica degli studi sono responsabilità dello sponsor 
dello studio (BioNTech SE) e dei ricercatori. L'elenco di uno studio non significa che sia stato valutato dal 
governo federale degli Stati Uniti. Attualmente le indicazioni del governo Italiano sono orientate alla 
somministrazione di una terza dose di farmaco (per gli adulti) basato su tecnologia mRNA che, a nostro 
sapere, non è stata adattata alle attuali varianti in circolazione; si pongono altresì ulteriori dubbi su quali 
possano essere le motivazione di una campagna vaccinale di massa della popolazione 
pediatrica/adolescenziale con un farmaco tarato per il virus wild e alpha; questo atteggiamento, 
contestualizzato alla situazione attuale, rischia innanzitutto di creare i presupposti degli effetti del “vaccino 
imperfetto” che incapace di bloccare la trasmissione contribuisce a far emergere ceppi patogeni che causano 
malattie più gravi(13). 
 
 

6. Non è controindicata la somministrazione di vaccini anti-Covid-19 in prossimità di altri vaccini 
previsti dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale. E’ anche possibile la somministrazione 
concomitante di un vaccino anti-Covid 19 usato in Italia ed un altro vaccino previsto dal calendario 
vaccinale (a qualsiasi distanza di tempo), con l’eccezione dei vaccini vivi attenuati, per i quali può 
essere considerata valida una distanza minima precauzionale di 14 giorni prima o dopo la 
somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2; [Ministero della Salute – Oggetto: intervallo temporale 
tra la somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2/Covid19 e altri vaccini 02/10/2021] 

 
Il punto 6 cita come riferimento una decisione arbitraria governativa che riportiamo in esteso:  
“Sebbene nelle schede tecniche dei vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 autorizzati da EMA non siano 
presenti, ad oggi, indicazioni relative alla loro somministrazione concomitante con altri vaccini, tenuto conto 
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delle attuali indicazioni espresse dalle principali autorità di Sanità Pubblica internazionali e relativi Comitati 
Consultivi e dei dati preliminari relativi alla co-somministrazione di vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 con 
vaccini antinfluenzali, sarà possibile programmare la somministrazione dei due vaccini, nel rispetto delle 
norme di buona pratica vaccinale, nella medesima seduta vaccinale, fermo restando che una eventuale 
mancanza di disponibilità di uno dei due vaccini non venga utilizzata come motivo per procrastinare la 
somministrazione dell’altro.” 
 
 

7. Gli eventi avversi legati alla vaccinazione più frequentemente descritti sono febbre, cefalea, 
stanchezza, dolori muscolari e/o articolari, brividi, nausea e/o vomito, dolore nel sito di 
somministrazione, adenomegalia loco-regionale [N Engl J Med 2021 Feb 4;384(5):403-416]. Sono 
stati anche segnalati rari casi di mio-pericarditi vaccino-correlati, prevalentemente in giovani maschi, 
più spesso dopo la seconda dose, qualche giorno dopo la vaccinazione, con buona prognosi [N Engl J 
Med 2021;385(12):1078-90 - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/safety/myocarditis.html - https://www.gov.uk/drug-safety-update/covid-19-
vaccines-updates-for-july-2021#review-of-extremely-rare-reports-of-yocarditisand-pericarditis]. 
Sempre necessaria un’attenta anamnesi. Nessuna evidenza supporta, invece, le infondate voci sulla 
possibile perdita della fertilità a seguito della vaccinazione [https://www.aap.org/en/pages/2019-
novel-coronavirus-covid-19-infections/covid-19-vaccine-for-children/about-the-covid-19-
vaccinefrequently-sked-questions/ - 
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1297852/domande_risposte_vaccini_COVID.pdf - 
https://sip.it/2021/07/13/vaccino-covid-19-dalla-sip-faq-per-rispondere-a-tutti-i-dubbi/] 

 
Per quanto concerne il punto 7 riteniamo utile ricordare la differenza tra farmacovigilanza attiva e passiva; 
specialmente a fronte dell’introduzione di un nuovo farmaco, sviluppato e immesso sul mercato in tempi 
nettamente più brevi rispetto alla normalità(14), sarebbe auspicabile l’applicazione della farmacovigilanza 
attiva(15). Come sottolineato da L’Angiocola nel suo recente editoriale(16), si è osservata un’incidenza di 
miocardite/pericardite superiore rispetto all’atteso nei giovani già con i sistemi di farmacovigilanza passiva, 
che ricordiamo sottostimano nettamente l’incidenza reale di eventi avversi. Questo dovrebbe indurre ad una 
maggiore prudenza e ad un freno nella somministrazione di massa di questi preparati in particolar modo nella 
popolazione pediatrico/adolescenziale; inoltre sottolineare che nessuna evidenza supporti dubbi sulla 
possibile perdita di fertilità a seguito della vaccinazione è quanto meno azzardato: si tratta di soggetti giovani 
in età fertile che non hanno ancora espresso il loro potenziale riproduttivo, lo faranno eventualmente nel 
corso dei prossimi anni, gli studi peraltro pubblicati considerano una popolazione adulta e numeri limitati di 
soggetti arruolati(17). Sarà nostra premura fornire al più presto un’analisi della letteratura in merito agli 
eventi avversi e alla loro reale incidenza; questo aspetto è di fondamentale importanza per una corretta 
valutazione del rischio/beneficio della campagna vaccinale di massa della popolazione pediatrica 
adolescenziale.  
 
 

8. È consigliabile contattare il proprio pediatra per ricevere indicazioni terapeutiche e/o 
comportamentali, evitando di prendere iniziative personali nella speranza di prevenire l’insorgenza 
di tali sintomi. 

 
Questo punto prevede che siano state emesse delle indicazioni/linee guida in merito alle indicazioni da dare 
ai pazienti; sarebbe molto utile condividere queste indicazioni a livello della comunità medica e scientifica. 
 
 

https://sip.it/2021/07/13/vaccino-covid-19-dalla-sip-faq-per-rispondere-a-tutti-i-dubbi/
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9. I soggetti che abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2, asintomatica o clinicamente evidente, 
possono ricevere il vaccino anti-Covid-19 dopo un periodo minimo di 90 giorni (ma non oltre 6 mesi) 
dall’evento acuto o dalla eventuale somministrazione di anticorpi monoclonali. 

 
A fronte di questa considerazione ribadiamo che alcuni concetti ben conosciuti di immunologia continuano 
ad essere non presi in considerazione e contestualizzati, come ad esempio l’immunità naturale acquisita; 
riteniamo importante sottolineare questi concetti in quanto giocano ruoli primari nell’omeostasi 
immunologica delle persone ed in particolare degli adolescenti e dei bambini. Poiché nella maggior parte 
della popolazione pediatrica/adolescenziale l’infezione da Sars-Cov 2 non presenta sintomi o presenta 
sintomi di lieve entità, con tutta probabilità i bambini e gli adolescenti avranno, almeno in gran maggioranza, 
acquisito l’immunità naturale grazie ad inevitabili quanto incontrollabili contatti con il virus e successiva 
malattia asintomatica; questo ultimo aspetto è stato descritto mediante pubblicazione sulla rivista Nature 
dove viene descritto che i contatti stretti sono in grado di far ottenere l'immunità delle cellule T contro SARS-
CoV-2 nonostante manchi un'infezione rilevabile(18). Quest’ ultima considerazione andrebbe valutata con 
grande attenzione in quanto già nel mese di Maggio 2020 era plausibile che il 10% della popolazione Italiana 
avesse contratto il virus (19). Diventa quindi importante sottolineare come diversi studi abbiano dimostrato 
che l’immunità naturale acquisita giochi un ruolo fondamentale nella protezione, si mantenga per un buon 
periodo e altresì non sia unicamente vincolata alla presenza di immunoglobuline circolanti ma anche mediata 
e sostenuta dalla memoria immunitaria cellulare(20-22). 
 
 

10. Il vaccino anti-SARS-CoV-2 può essere somministrato a soggetti che siano affetti da allergie o 
asma, celiachia o immunodeficit: il periodo di osservazione dopo la somministrazione (usualmente 
15 minuti) viene prolungato, per i soggetti con storia di asma persistente grave o episodi allergici 
gravi, fino a 60 minuti. I soggetti affetti da allergia al lattice devono comunicarlo agli operatori sanitari 
per permettere l’allestimento di una vaccinazione latex-free. Se un soggetto sta vivendo una 
situazione di allergia non ben controllata, è opportuno un rinvio del vaccino. 
[https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1297852/domande_risposte_vaccini_COVID.pdf; 
https://sip.it/2021/07/13/vaccino-covid19-dalla-sip-faq-per-rispondere-a-tutti-i-dubbi/]. 

 
Ci preme infine sottolineare come studi in attesa di revisione, tra cui quello di Föhse(23), evidenzino che il 
vaccino mRNA BNT162b2 induce una complessa riprogrammazione funzionale delle risposte immunitarie 
innate, aspetto che dovrebbe essere considerato nello sviluppo e nell'uso di questa nuova classe di vaccini; 
come altresì è necessario evidenziare la necessità di effettuare una stretta sorveglianza sanitaria al fine di 
meglio chiarire gli effetti a lungo termine di questi farmaci sperimentali permettendo una miglior valutazione 
sul vero rapporto rischio/beneficio di queste nuove tecnologie. 
A fronte di quanto esposto invitiamo il Ministero della Salute, nelle persone del Dott. Roberto Speranza e del 
Sottosegretario Dott. Pierpaolo Sileri, tutto il comitato tecnico scientifico, la Prof. Annamaria Staiano,  il 
presidente della Federazione Nazionale degli ordini dei Medici Dott. Filippo Anelli e tutti i Presidenti 
provinciali a rivalutare le proprie posizioni in merito alle decisioni prese, riflettendo sul fatto che nel caso di 
errore decisionale è impossibile tornare indietro. 
 
 

Il Gruppo Scientifico di ContiamoCi! 
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