
Dott.ssa Lucilla Ricottini
“Godere di buona salute è ben diverso dal 
non avere malattie! Significa anche ‘sentirsi 
bene’. Per il medico non è più sufficiente 

curare, ma diventa indispensabile prevenire, 
informare, promuovere comportamenti sani e 
orientati al benessere. La medicina dal volto 

umano è inevitabilmente una  
medicina integrata”. 
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Bambini e Coronavirus, quale 
legame? Le informazioni 
spesso discordanti dei mesi 
scorsi hanno generato una 
certa confusione nei genito-
ri: da un lato ci sono gli esperti 
che tranquillizzano, sostenendo 

che l’età pediatrica protegga dall’infezione; dall’al-
tro ci sono quelli che mettono in guardia dalla ma-
lattia di Kawasaki, una potenziale complicanza 
del Covid-19 (per fortuna rara) che colpisce tipi-
camente i bambini, scatenando un’infiammazione 
acuta dei vasi sanguigni. 

RAGIONE A METÀ
Facciamo una premessa. “I bambini esprimono 
poco i recettori ACE2, particolari proteine presenti 
sulla superficie delle cellule dell’apparato respiratorio, 
dell’intestino e dei vasi sanguigni, coinvolte tra l’altro 

nella regolazione della pressione sanguigna”, spiega 
la dottoressa Lucilla Ricottini. “In base agli studi, il 
virus SARS-CoV-2 utilizza proprio gli ACE2 come 
punti d’aggancio per entrare nelle cellule del corpo 
umano: dunque, la loro ridotta espressione in età 
pediatrica potrebbe giustificare perché i piccoli sono 
meno colpiti dal Covid-19”.
Un altro spunto di riflessione riguarda la risposta 
immunitaria, che si articola in due momenti distinti e 
interdipendenti: l’immunità naturale o innata, presente 
sin dalla nascita ma incapace di fornire risposte spe-
cifiche e selettive verso gli agenti patogeni; l’immunità 
secretiva o acquisita, che conserva una memoria 
permanente dell’incontro con i vari agenti infettivi e si 
basa sulla produzione di anticorpi specifici. “I bambini 
raggiungono una maturità completa della risposta 
immunitaria solo verso i 5 anni, quando la sintesi degli 
anticorpi è finalmente efficace”, riferisce la pediatra. 
“Si ritiene che sia soprattutto l’immunità naturale 
a proteggerli dal Coronavirus: in particolare, un 
paio di studi recenti sembrano indicare un ruolo prin-
cipe dei linfociti T, nella lotta contro il SARS-CoV-2”. 
Quest’ultimo, infatti, non è il primo Coronavirus che 
conosciamo, perché ne esistono almeno altri quattro 
(HCoV-OC43, HCoV-HKU1, HCoV-229E e HCoV-
NL63) che possono causare il raffreddore comune. 
“Alcune ricerche hanno dimostrato come ciascuno 
di questi agenti patogeni sia in grado di addestrare il 
sistema immunitario, e precisamente i linfociti T, a ri-
conoscere anche gli altri ‘cugini’ della stessa famiglia: 
ciò significa che i bambini, essendo più soggetti 
al raffreddore, potrebbero risultare più protetti 
nei confronti del Covid-19”.
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Con l’autunno l’epidemia di SARS-CoV-2 potrebbe riprendere vigore e complicare la 
stagione influenzale, creando confusione fra le due infezioni. Ecco come comportarci senza 
entrare nel panico…

doppia sfida all’orizzonte
Influenza e Covid-19,

“Numerose ricerche hanno 
dimostrato un ruolo importante 
della vitamina D, che sembra 
addirittura in grado di potenziare 
la risposta al Covid-19”
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QUANDO RIVOLGERSI AL PEDIATRA
Quest’anno, più che mai, è fondamentale evitare il fai-da-te o il ricorso immediato e 
indiscriminato ai farmaci antipiretici o, peggio, agli antibiotici: alle prime avvisaglie 
di febbre o infezioni respiratorie, è fondamentale rivolgersi telefonicamente al 
pediatra, senza recarsi direttamente in studio. Sarà lui a valutare caso per caso il 
comportamento più idoneo da tenere e le soluzioni da adottare (come un eventuale 
tampone naso-faringeo per diagnosticare l’eventuale infezione da SARS-CoV-2).
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doppia sfida all’orizzonte
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PORTATORI “SILENTI”
Detto ciò, alcuni bambini (anche sotto l’anno di età) 
si sono comunque ammalati e oggi c’è chi ipotizza 
addirittura che possano trasmettere il virus: a tal 
proposito, un recente studio americano - pubblica-
to sul Journal of Pediatrics - ha dimostrato come i 
piccoli di casa, pur non manifestando sintomi, 
possano sviluppare nei due giorni successivi 
al contatto con il SARS-CoV-2 una carica virale 
significativamente più alta rispetto agli adulti 
ricoverati in terapia intensiva e gravemente malati 
di Covid-19. Questo li rende super-diffusori del 
Coronavirus in famiglia? “Al di là del fatto che i dati 
andranno convalidati da ulteriori ricerche, pare che 
questo studio si riferisca alla fase pre-adolescenzia-
le e non ai primi anni di vita”, riferisce la pediatra. 
“Evitiamo allarmismi anche sulla malattia di 
Kawasaki, spesso citata nell’ultimo periodo: 
si tratta di una severa patologia infiammatoria 
multi-sistemica, che può manifestarsi a distanza di 
alcune settimane dalla guarigione, ma che può fare 
seguito anche ad altre infezioni, non solo Covid-19. 
Non è dunque un virus specifico il responsabile del 
quadro clinico, ma piuttosto esiste una predisposi-
zione individuale, forse genetica, a sviluppare una 
risposta immunitaria anomala”.

RISCHIO “DOPPIO”
Ma a complicare la situazione c’è la doppia sfida 
dell’autunno, in cui dobbiamo fare simultanea-
mente i conti con la consueta influenza stagio-
nale e una nuova (probabile) ondata del virus 
SARS-CoV-2. “Questa ‘convivenza’ potrebbe met-
tere sotto forte pressione i sistemi sanitari dei diver-

si Paesi e rendere difficoltosa la diagnosi tempesti-
va e un rapido isolamento delle persone positive al 
Covid-19”. Ecco perché la circolare “Prevenzione 
e controllo dell’influenza: raccomandazioni per 
la stagione 2020-2021” - elaborata dalla Direzione 
generale della Prevenzione sanitaria del Ministero 
della Salute - raccomanda e rende gratuita la 
vaccinazione antinfluenzale per tutti i bambi-
ni dai 6 mesi ai 6 anni di età, e non solo per i 
piccoli con particolari indicazioni di salute, come 
malattie respiratorie croniche, disturbi cardiaci, pro-
blemi renali o diabete, che possono renderli più vul-
nerabili. Seppure non escluda del tutto la possibilità 
di contrarre l’influenza, infatti, questo strumento 
sanitario potrebbe comunque essere in grado 
di ridurre il numero dei malati e gli accessi al 
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Le regole anti-contagio
  Applichiamo per prime le precauzioni 
igieniche necessarie per prevenire la diffusione 
del virus.
  Laviamo e disinfettiamo frequentemente le 
superfici di casa e i giocattoli con disinfettanti 
a base di alcol al 75% o cloro (candeggina 
all’1%).
  Durante il cambio del pannolino, indossiamo 
mascherina e guanti monouso, lavando bene 
le mani prima e dopo l’operazione. 
  Aeriamo spesso gli ambienti in cui viviamo, in 
modo da diluire la carica virale.
  Se il pediatra ritiene che non si tratti di 
infezione da SARS-CoV-2 e fissa per il bambino 
un appuntamento, accompagnatelo 
rispettando l’orario fissato e indossando voi 
stessi (e facendo indossare al bambino, se 
grandicello) una mascherina chirurgica.
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gnature con acqua fresca per dargli sollievo, evitare 
l’uso non appropriato di farmaci e non recarsi 
direttamente nello studio medico senza aver prima 
consultato telefonicamente il pediatra. 
E per la prevenzione? “Numerose ricerche hanno 
dimostrato un ruolo importante della vitamina D, 
che sembra addirittura in grado di potenziare 
la risposta al Covid-19: seppure non sia ancora 
noto lo specifico dosaggio che consenta di ottene-
re questo effetto protettivo, già nel primo anno di 
vita è fondamentale assicurare ai bambini la giusta 
integrazione quotidiana”, raccomanda la dottoressa 
Ricottini. Un’altra ricerca - pubblicata sul Journal 
of Molecular Sciences e condotta da un team di ri-
cercatori delle università Tor Vergata e La Sapienza 
di Roma - ha approfondito i meccanismi d’azione 
della lattoferrina, una proteina presente nel lat-
te materno che protegge dalle infezioni come 
una rete a maglie strette, impedendo ai patogeni 
(virus, batteri, funghi) il passaggio nelle cellule della 
mucosa respiratoria e intestinale: “Ecco perché l’al-
lattamento al seno va ancora una volta consigliato”, 
conclude la pediatra. “E, qualora non sia possibile, 
può essere utile l’integrazione di 200 mg al giorno 
di lattoferrina, disponibile anche in gocce da som-
ministrare per via orale”.

pronto soccorso e di aiutare i medici a individuare 
con più facilità i casi sospetti di Covid-19, dato che 
i sintomi sono simili a quelli influenzali.

ATTENZIONE AI SINTOMI
Nel frattempo, occhio ai segnali. Di solito la clas-
sica influenza si manifesta con febbre improv-
visa, brividi, mal di testa, stanchezza, dolori 
ossei e muscolari, per poi sfociare in sintomi 
respiratori come tosse, mal di gola e conge-
stione nasale. Un consiglio per tutte le mamme: 
“Mantenere la calma”. In generale la febbre è una 
risposta fisiologica di difesa del nostro organismo 
per fronteggiare episodi infiammatori o infettivi. È 
importante rassicurare il bambino, metterlo a ripo-
so, farlo bere in maniera adeguata, effettuare spu-
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attualità

“È importante 
rassicurare il bambino, 
metterlo  a riposo, farlo 

bere in maniera adeguata, 
effettuare spugnature 

con acqua fresca”
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