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IL NUOVO anno scolastico ha riportato al centro della questione i

bambini. Il 13 settembre sono tornati tra i banchi di scuola 4

milioni di alunni. Un rientro particolarmente sentito dopo le

chiusure dell'anno scorso e segnato da qualche regola in più

rispetto alle tradizionali disposizioni per prevenire il contagio.

Entrato in vigore l'obbligo di Green pass per tutto il personale

didattico e per chiunque entri negli edifici scolastici, compresi

genitori ed eventuali accompagnatori, confermati distanziamento

e mascherine per i ragazzi, ciò nonostante, specie nel Nord Italia,

hanno iniziato a moltiplicarsi i casi di alunni positivi al virus e, di

conseguenza le classi in quarantena. Al 20 di settembre già

qualche centinaio.
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Covid, bambini
asintomatici a scuola:
"Pericolosi come gli
adulti"
di Donatella Zorzetto

Il nuovo anno scolastico ha riportato in classe 4 milioni di studenti e già si moltiplicano le
quarantene. Il virologo direttore del Cnr Giovanni Maga: "Sbagliato pensare che sia meglio
lasciarli in classe, vanno vaccinati" 

▲ Il centro vaccinazione del Bambino Gesù di Roma 

Covid, ecco perché i bambini se la cavano
meglio. Anche con Delta

di Tina Simoniello
10 Settembre 2021
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Covid, anche i fragili possono
essere super-protetti

La bolletta aumenterà,
ricarica per auto
compresa. Ma si può
correre ai ripari
DI ANTONELLA DONATI
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È giusto tenere i bimbi asintomatici in classe?

La domanda che rimbalza tra gli esperti è se sia opportuno tenere

i bambini ancora in classe, prorogare le quarantene lunghe,

oppure no. E qualcuno, come Gian Vincenzo Zuccotti, preside

della facoltà di Medicina e chirurgia della Statale di Milano,

responsabile di Pediatria e Pronto soccorso pediatrico

dell'ospedale Sacco e dell'ospedale dei bambini Buzzi di Milano, ha

lanciato un'idea che fa discutere: "Siamo in ritardo, per utilizzare i

test salivare come screening? Ormai non serve, bisogna andare

oltre - ha detto - . È cambiato lo scenario, con la popolazione

vaccinata all'82% con una dose, con la terza dose per i più fragili e

considerato che i vaccinati, se si reinfettano, si ammalano in

maniera non grave, a scuola i bambini possono essere lasciati

tranquilli senza sorveglianza". Di tutt'altra opinione è Giovanni

Maga, virologo, direttore del Cnr di Pavia. Che avverte: "Appare

chiaro come la protezione dei bambini sotto i 12 anni attraverso la

vaccinazione sia importante non solo per evitare che alcuni si

ammalino gravemente, ma anche per ridurre drasticamente la

circolazione del virus e il rischio che questo venga trasmesso agli

adulti".

La provocazione di Zuccotti

La presa di posizione di Zuccotti sa di provocazione. Nel

rassicurare milioni di genitori, il professore ha affermato che "il

Covid in età pediatrica va trattato come una normale influenza".

Aggiungendo: "Oggi possiamo dire che questa infezione possa

essere trattata come altre che colpiscono il bambino. Se si

infettano è in forma leggera, a bassa carica virale. Non solo,

mantenendo in circolazione il virus aiutano a raggiungere

l'auspicata immunità di gregge, a rendere endemico il Covid.

Quindi teniamo a casa solo i bambini sintomatici, che stanno male

e torniamo alla normalità pre-pandemia". In pratica "lasciamo i

bimbi asintomatici in classe" perché "non rischiano e sviluppano

gli anticorpi necessari contro il Covid".

Rischio contagio alto anche nei bimbi

A ricostruire il quadro e ridimensionare l'entusiasmo di Zuccotti,

Pandemia, come aiutare gli
adolescenti a non perdere la
speranza
DI CINZIA LUCCHELLI

Covid e influenza, in inverno
potremmo dover affrontare
una doppia epidemia
DI SIMONE VALESINI

Cistite interstiziale cronica,
che cos'è la malattia di
Francesca Neri
DI ELVIRA NASELLI

Covid, ecco le terapie che
funzionano
DI DONATELLA ZORZETTO

leggi tutte le notizie di Salute >

Covid, Galli: "I bambini più colpiti da Delta, la
riapertura delle scuole porterà problemi"

di Jacopo Vergari
10 Settembre 2021

Covid, cosa serve per il rientro a
scuola. L'epidemiologo: "In
presenza solo se vaccinati"

Pazienti oncologici: vaccino anti-
Covid efficace al 94% con due
dosi a 21 giorni
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pensa Maga. Che ricorda: "Dall'inizio della pandemia da Covid-19,

apparentemente i bambini sembravano meno colpiti degli adulti.

Con il passare del tempo si è visto però che il rischio di contagio in

età pediatrica era pressoché identico a quello della popolazione

generale, così come la capacità di trasmettere il virus ad altri.

Tuttavia l'infezione nei più piccoli provocava sintomi molto più

lievi rispetto alla popolazione adulta. Se però i bambini erano

meno colpiti all'inizio dell'epidemia, la comparsa della variante

Delta ha cambiato il quadro".

"Il Centro controllo malattie (Cdc) americano, ad esempio, riporta

che nelle prime due settimane di settembre, i casi di infezione

nell'età pediatrica sono aumentati del 10% e attualmente

rappresentano il 26% dei casi settimanali negli Usa - prosegue

Maga - e non tutti i bambini che si ammalano hanno sintomi lievi.

Sempre il Cdc rileva come nel periodo marzo-giugno 2021, su 3.116

bimbi ricoverati in ospedale, il 26% ha richiesto ricorso alla

Terapia intensiva e l'1% è deceduto. Anche nel Regno Unito, nel

periodo aprile-giugno 2021 il tasso di contagio nella fascia 0-12 è

aumentato di 10 volte, in concomitanza con la prevalenza della

variante Delta".

L'allarme della Società italiana di Pediatria

La Società Italiana di Pediatria ha lanciato l'allarme anche per

l'Italia, dove il 5,5% dei casi (240.105) riguarda la fascia di età 0-9

anni, con 14 decessi, mentre il 10% (436.938) si colloca nella fascia di

età 10-19 anni con 16 decessi. Va ricordato che a Luglio 2020 i casi

pediatrici erano l'1.8%. Nelle prime tre settimane di settembre

sono stati segnalati più di 2.845 casi Covid nei bambini di età

inferiore ai 3 anni, più di 3.256 casi nei bambini di età 3-5 anni e

più di 6.995 casi nei bambini di età 6-10 anni.

"Sicuramente l'aumento delle vaccinazioni negli adulti fa sì che il

virus circoli maggiormente tra i non vaccinati, di cui i minori di 12

anni rappresentano una quota importante - spiega Maga - . Ma

anche la maggiore contagiosità della variante Delta è un elemento

importante che contribuisce a questa crescita dei casi pediatrici. I

bambini hanno un ruolo importante nella diffusione del virus

all'interno della comunità. Studi epidemiologici in molte nazioni

dimostrano chiaramente che rappresentano una importante

fonte di contagio, sia tra coetanei che verso gli adulti. Un elemento

Gli effetti della pandemia su bambini e
adolescenti: colloquio con Alberto Tommasini

15 Settembre 2021
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tanto più rilevante se si considera che comunque molti bambini

rimangono asintomatici e quindi non vengono identificati come

infetti".

"Ridurre il rischio di trasmissione del virus"

Quindi ci si può azzardare a lasciare i ragazzini asintomatici a

scuola, sperando che sviluppino gli anticorpi necessari per

difendersi senza interventi esterni, oppure è meglio continuare a

porevenire e, nel caso, correre ai ripari? Su questo punto Maga

non ha dubbi: "Appare chiaro come la protezione dei bambini

sotto i 12 anni attraverso la vaccinazione sia importante non solo

per evitare che alcuni si ammalino gravemente, ma anche per

ridurre drasticamente la circolazione del virus e il rischio che

questo venga trasmesso agli adulti, anche se vaccinati - sottolinea -

. Sappiamo bene infatti che il vaccino riduce moltissimo la

probabilità di infezione, ma non la azzera in particolare per

anziani o fragili vaccinati all'inizio dell'anno".

Chiudere le porte al Covid

C'è poi un ulteriore motivo che, secondo il virologo, rende la

copertura vaccinale di tutta la popolazione, bambini compresi,

essenziale. "Sappiamo che SARS-CoV-2 muta - ricorda - . In virtù di

questa sua caratteristica naturale, possono comparire varianti in

grado di contagiare più facilmente, come la Delta. La probabilità

che compaiano versioni mutate del virus è proporzionale al

numero di contagi nel tempo. Ovvero: più il virus circola, più

mutazioni accumula e maggiore è la probabilità che casualmente

si generino varianti più efficienti nel diffondersi, magari

superando anche in parte la protezione dei vaccini, con un

conseguente aumento di contagi".  E conclude: "Vaccinare tutte le

persone ad oggi ancora completamente suscettibili, come i

bambini sotto i 12 anni, significa chiudere le porte al virus,

Covid, Cuba vaccina i bimbi dai 2 anni. E' il
primo paese al mondo

di Daniele Mastrogiacomo

18 Settembre 2021

La pandemia spiegata ai più piccoli con un
video

21 Settembre 2021
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limitando la sua circolazione e quindi anche il rischio di nuove

varianti. Ovviamente questo deve essere fatto con vaccini che le

sperimentazioni cliniche dimostrino essere efficaci e sicuri per i

bambini. Ma una volta disponibili, non dovremmo esitare a

utilizzarli. Per il bene dei nostri figli e di tutta la società".

© Riproduzione riservata

Long-Covid nei bambini, dopo 12 settimane
pochi strascichi. Ma la malattia lascia i segni
anche da adulti

di Tina Simoniello

21 Settembre 2021
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