
il covid-19 nei
bambini e nei

ragazzi
 

 

cosa c'e' da sapere



 

i NUMERI

QUASI 10 milioni di casi di COVID-19 in italia 

Da Novembre 2021 si e' registrata una MAGGIORE
INCIDENZA di casi di covid-19 nella popolazione di 

ETA' INFERIORE AI 12 ANNI 

0-9 anni: quasi 800.000 casi (8% del totale) 15 decessi
     10-19 anni: >1.200.000 casi (12% del totale) 24 decessi

nei bambini e nei ragazzi:
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*



 

i SINTOMI DELLA MALATTIA

Generalmente nei bambini e nei ragazzi sono più LIEVI
rispetto a quelli della popolazione adulta.

 

quindi e' Importante PREVENIRE la diffusione
dell'infezione per RIDURRE ricoveri e decessi

- Febbre
- Raffreddore

- Malessere
generalizzato
- Stanchezza
- Mal di gola

- Tosse
- Dolori muscolari

- Nausea
- Vomito

- Dolore addominale
- Dolore toracico

ANCHE SE I SINTOMI SONO SIMILI A QUELLI DELL'INFLUENZA
STAGIONALE, IL Rischio di ricovero e di morte e' PIU' ALTO! 



 

LE COMPLICANZE

Sindrome Infiammatoria 
Multisistemica (MIS-C)

e' una Grave malattia che colpisce
contemporaneamente molti organi,
soprattutto il cuore (miocardite), ma anche 
 cervello, intestino e polmoni. 
la mortalita' si attesta intorno al 2%.

purtroppo Non si può pervedere chi svilupperà questa
complicanza, per cui TUTTI sono POTENZIALMENTE A

RISCHIO.

LONG COVID

con questo termine si fa riferimento ad un insieme di
sintomi che compaiono Settimane o mesi dopo
l'infezione da Covid-19, anche nei casi in cui
l'infezione iniziale si e' manifestata con sintomi lievi:

- stanchezza molto marcata
- debolezza generale
- mancanza di fiato
- ridotta tolleranza all'esercizio fisico
- difficoltà di concentrazione e memoria
- sintomi depressivi o di ansia

tale condizione ha un forte Impatto sul benessere
FISICO e PSICOLOGICO del bambino, con Rischio di
ISOLAMENTO SOCIALE  e CALO del RENDIMENTO SCOLASTICO



 

 IL VACCINO

Da Dicembre 2020 sono
disponibili per la

popolazione >16 anni
vaccini a mRNA contro
SARS-CoV2 che hanno

mostrato ottimi livelli di
protezione verso la
malattia da Covid-19

 

Dal 1° Dicembre il vaccino a

mRNA è stato approvato in

Italia anche per i bambini

dai 5-11 anni con dose

pediatrica

 Da Maggio 2021 i vaccini a
mRNA sono stati approvati
anche nella fascia d'età

12-16 anni 



mRNA codifica
per la proteina

spike del
coronavirus

le nostre
cellule leggono

l'informazione

contenuta nel
mrna

somministrazione

producono
milioni di copie
della proteina

spike

... che stimolano il
sistema immunitario a

produrre gli anticorpi !

 

 IL VACCINO

cOME FUNZIONA IL VACCINO A MRNA?



I principali effetti collaterali del vaccino sono il
dolore e il gonfiore al braccio nel sito di iniezione del

vaccino; a volte possono comparire febbre, stanchezza,
dolori muscolari, mal di testa (durano di solito 24-48

ore poi si risolvono)

Nei bambini di eta' 5-11 anni e negli adolescenti la
miocardite post-vaccino è molto rara e

soprattutto più rara delle complicanze cardiache
da covid-19

 

 IL VACCINO

 QUALI EFFETTI COLLATERALI?



Attualmente NON ci sono malattie
per cui vi sia una

controindicazione assoluta;
alcune rarissime malattie immuno-

mediate necessitano del parere
specialistico anche i bambini

allergici e

asmatici

possono essere

vaccinati!

QUALI controIndicazioni?

ANCHE i bambini "fragili", cioe' affetti da
malattie croniche, possono essere vaccinati!
anzi, la protezione data dal vaccino è molto

importante e RACCOMANDATA!

in caso reazioni allergiche gravi o specificheallergie a componenti del vaccino, si seguirannole raccomandazioni della societa' di allergologia
pediatrica

 

 IL VACCINO



 

 IL VACCINO

FALSI MITI E VERITA'

i Vaccini a mRNA possono 
 causare l'infezione da

covid19?

NO!
I VACCINI A MRNA POSSONO

INTERAGIRE CON IL DNA DEL
VACCINANDO?

i Vaccini a mRNA possono  

INFLUENZARE LA FERTILITà

DI ADULTI E BAMBINI?

NO!

NO!



 

 IL VACCINO

FALSI MITI E VERITA'

i Vaccini PER IL COVID19

potenziano IL SISTEMA

IMMUNITARIO?

SÌ
e' sufficiente una sola dosedi vaccino per avere il 90%dell'efficacia?

e' utile dosare gli anticorpi

prima del vaccino?

NO!

NO!



 

 IL VACCINO

FALSI MITI E VERITA'

i Vaccini PER IL COVID19

sono sicuri anche se sono

stati sviluppati

velocemente?

snellite le procedure

burocratiche valutazione di
efficacia, sicurezza e
qualita' prima della

fine della
sperimentazione

nessuna fase disperimentazione èstata saltata!

efficacia e sicurezza

verificate come per

qualsiasi  altro

farmaco !

monitoraggio continuo  anche dopo lacommercializzazione!

SÌ



 

PERCHE' VACCINARE I BAMBINI?

per proteggerLI! la salute e' un loro diritto1.

3. per tornare a curare al meglio le altre patologiE

2. per proteggere la loro salute mentale

4. per tornare alla normalita'!



 

come prepararsi?

2. informa il medico del suo
stato di salute, se prende
medicine e/o se ha allergie!

3. porta con te il suo
calendario vaccinale!

dopo il vaccino: attendi 15 minuti in osservazione 
(o di piu' secondo indicazione del medico)

1. spiega al tuo/a bambino/A 
cosa andrà a fare
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con il patrocinio


