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«Con i bambini non si corre»
LA CAMPAGNA! Secondo la direttrice dell'UFSID Anne Lévy, la Svizzera dispone di abbastanza dosi per immunizzare i giovani dopo l'estate
Alessandro Ceschi, «Ci sono alcuni motivi per cui la vaccinazione sarebbe auspicabile, ma prima servono i dati che ne confermino la sicurezza»

Al momento in Svizzera i vaccini contro la COVID sotto

Francesco Pellegrinelli

Ma quindi i bambini si dovran-
no vaccinare? Ieri la direttrice
dell'Ufficio federale della sa-
nità pubblica Anne Lévy ha di-
chiarato che «la Svizzera ha ab-
bastanza dosi per immunizza-
re i giovani dopo l'estate» e che
«finora l'UFSP ha firmato con-
tratti per 35 milioni di dosi di
vaccini che saranno consegna-
te nel corso dell'anno». E poi
ancora: «Facciamo tutto ciò che
è in nostro potere per garanti-
re che la vaccinazione sia di-
sponibile per i bambini e gli
adolescenti il più presto pos-
sibile». Ma come? La vaccina-
zione dei giovani è una que-
stione di forniture? Oppure di
sicurezza? Nell'intervista, pub-

i 18 ann i (Moderna) non sono autorizzati.

blicata sulle testate del grup-
po CH Media, Lévy ha poi pre-
cisato che «l'approvazione del
siero dipende da Swissmedic
e che sarà necessaria anche una
raccomandazione supple-
mentare da parte della Com-
missione federale perle vacci-
nazioni». La questione, dun-
que, rimane aperta. Fino a ie-
ri, però, la Confederazione ave-
va sempre affermato che la
vaccinazione anti-COVID non
è raccomandata ai bambini e
agli adolescenti al di sotto dei

16 anni. Ma, quindi, i bambini
si dovranno vaccinare?

Perché vaccinare i bambini?
Partiamo dai dati sui ricoveri
nella fascia pediatrica. Duran-

1

Sarei estremamente
cauto nell'indicare
una data per l'inizio
della vaccinazione
dei bambini, prima
servono le prove
Alessandro Ceschi
primario di farmacologia
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te la seconda ondata il numero
dei bambini contagiati è au-
mentato, ma il numero dei ri-
coveri è diminuito. Il dato can-
tonale lo ha ricordato recente-
mente la caposervizio dell'Isti-
tuto pediatrico dell'EOC Lisa
Kottanattu al nostro giornale
(cfr. l'edizione del 3 aprile). «Da
una decina di ricoveri nella pri-
ma ondata si è passati atre quat-
tro nella seconda». Perché, dun-
que, vaccinare i bambini che
nella stragrande maggioranza
dei casi non sviluppano forme
gravi? «Questa è una buona do-
manda da cui partire e alla qua-
le possiamo fornire due rispo-
ste», spiega il primario e diret-
tore medico e scientifico
dell'Istituto di Scienze Farma-
cologiche della Svizzera italia-
na dell'EOC professorAlessan-
dro Ceschi: «Ci sono bambini
con patologie di base che li ren-
dono più a rischio di decorsi se-
veri della malattia. Per questi
bambini la vaccinazione po-
trebbe essere una misura sani-
taria importante. Vanno inoltre
considerati i possibili, anche se
fortunatamente rari, decorsi se-
veri osservati in alcuni bambi-
ni altrimenti sani. C'è poi un al-
tro motivo e riguardala preven-
zione della trasmissibilità del
virus. Vaccinare i più giovani si-
gnifica contribuire a interrom-
pere la catena dei contagi, con-
tribuendo a creare l'immunità
di gregge. Per questi motivi po-
trebbe essere auspicabile vac-
cinare i più giovani». Potrebbe,
appunto, il condizionale è d'ob-
bligo perché - ricorda Ceschi -
«al momento i vaccini contro la
COVID, in Svizzera ma non so-
lo, non sono autorizzati sotto i
16 e i 18 anni».

Gli studi di Pfizer
Cosa dice allora la ricerca scien-
tifica al riguardo?A inizio mese

Pfizerha comunicato i primi da-
ti di un test effettuato su oltre 2
mila adolescenti americani. Se-
condo la casa farmaceutica, l'ef-
ficacia del siero nella fascia 12-
15 sarebbe del 100%. Un mese
dopo la seconda dose i giovani
vaccinati hanno dimostrato ot-
time risposte anticorporali
neutralizzanti, superando ad-
dirittura il risultato riscontra-
to nella categoria16-25. «Questi
risultati vanno presi con caute-
la. Non si tratta, infatti, di una
pubblicazione scientifica ma di
un semplice comunicato da
parte della casa farmaceutica»,
chiosa Ceschi. «I risultati, tutta-
via, sono effettivamente molto
incoraggianti. Parliamo di un'ef-
ficacia ottimale e senza proble-
mi particolari di sicurezza sul
breve termine». A partire da
questi dati, Pfizer ha sottopo-
sto alla Food and DrugAdmini-
stration (FDA) la richiesta di
estendere il vaccino alla fascia
di età 12-15 anni. Ma - chiedia-
mo - che sicurezza possono ga-
rantire questi vaccini sul lungo
periodo?Ancora Ceschi: «Que-
sti studi devono identificare la
dose ottimale, ovvero quella in
grado di offrire una risposta ef-
ficace ma nello stesso tempo
tollerabile. Il sistema immuni-
tario dei bambini, infatti, pre-
senta delle differenze rilevanti
per cui sarebbe un errore con-
siderare i bambini semplice-
mente dei giovani adulti. Serve,
quindi, grandissima prudenza.
Sarei quindi estremamente
cauto nell'indicare una data per
l'inizio della vaccinazione tra i
bambini. Primavorrei vedere i
dati completi degli studi e fino
a quel momento non mi espri-
merei a favore di un'estensione
dellavaccinazione ai bambini».

Calma e gesso
Ma non dovrebbe valere il prin-

cipio della cautela?Ancora Ce-
schi: «Il tema della sicurezza è
fondamentale. Così lo è stato
anche pergli adulti. Penso di po-
ter dire che fino ad oggi è stato
fatto il possibile e che il profilo
di sicurezza dei vaccini in Sviz-
zera è stato confermato. Con i
bambini si dovrà rifare quanto
fatto pergli adulti, con un'atten-
zione semmai ancora maggio-
re. Swis smedic valuterà in ma-
niera indipendente questi da-
ti. Poi deciderà».

punto

Nuovo record
di somministrazioni

Negli ultimi 7 giorni
Le dosi di vaccino somministrate
in Svizzera da119 aprile al 25
aprile sono state quasi 350 mila.
In media, nella Confederazione
vengono effettuate quasi 50 mila
vaccinazioni al giorno. Rispetto
alla settimana precedente, il
ritmo delle inoculazioni è
aumentato del 20%.

I dati di ieri
Sono 67 i nuovi contagi registrati
in Ticino nelle ultime 24 ore. Si
registra inoltre un nuovo
decesso. Sono 5 i nuovi ricoveri
mentre 13 pazienti sono stati
dimessi. Nel complesso, ci sono
76 persone degenti in ospedali,
14 delle quali in cure intense.
A livello federale si sono
registrati 2.135 ulteriori casi e 11
nuovi decessi.


