
Prof. Ricciardi come si 
spiega il fatto che in Italia 
c’è una incidenza maggiore 
di casi rispetto all’Europa? 
L’Italia ha anticipato di circa 
due settimane il trend che 
ora interessa tutti i Paesi 
europei, anche perché due 
eventi hanno aggravato 
l’evoluzione dell’infezione: il 
primo paziente italiano è 
stato incredibilmente attivo, 
biologicamente e socialmente, 
ed è stato diagnosticato in 
ambiente ospedaliero, dove 
ha contagiato personale 
sanitario, altri pazienti e 
visitatori, determinando 

un’accelerazione della 
dinamica del focolaio 
epidemico.

La tenuta del sistema 
sanitario è a rischio? 
In Lombardia è messa a 
durissima prova ed è ai limiti 
della sostenibilità in alcune 
province; nel resto del Paese, 
che però deve prepararsi, 
ancora no. Le misure di 
contenimento e di 
preparazione attivate 
dovrebbero servire ad evitare 
che la pressione riscontrata al 

nord possa interessare anche 
le regioni centro-meridionali, 
alcune delle quali appaiono 
non adeguatamente preparate 
ad una grave emergenza 
epidemica. 

Quando ragionevolmente ci 
si può aspettare che finirà 
l’epidemia?
Se le misure di contenimento 
verranno adeguatamente 
rispettate ed implementate la 
fase acuta potrebbe rallentare 
e poi decrescere nell’arco dei 
prossimi due mesi, ma 

La fase acuta 
dovrebbe  
rallentare  
e poi decrescere  
entro metà maggio

Intervista a Walter Ricciardi 

Coronavirus e bambini:  
due recenti studi 
Meno grave rispetto agli adulti:  
le ipotesi sulle ragioni del divario  
in un lavoro pubblicato su “Pediatrics”
(Dong Y, et al. Epidemiology of COVID-19 Among Children in China. 
Pediatrics. March 16, 2020, http://bit.ly/33ljvcy).

L’infezione da coronavirus SarS-CoV-2 che sta colpendo ormai tutti 
i Paesi della terra è decisamente più grave per i soggetti anziani. Nei 
bambini invece l’infezione presenta caratteristiche meno aggressive 
e le forme gravi di polmonite e insufficienza respiratoria sono meno 
frequenti. In questo ampio studio su 2143 bambini con sintomi 
compatibili con una infezione da coronavirus o una infezione 
documentata in laboratorio (731, pari al 34%), circa il 4% dei 
bambini era asintomatico, il 51% aveva una malattia lieve e il 39% 
una malattia moderata. Solo il 6% aveva una malattia grave o critica, 
rispetto al 18,5% degli adulti. Si è avuto un solo decesso in un 
ragazzo di 14 anni.
Gli autori definiscono il divario tra bambini e adulti “sconcertante” e 
lo hanno attribuito a diverse possibili ragioni: la diversa entità di 
esposizione, i livelli più elevati di anticorpi contro i virus, la maggiore 
capacità di risposta del sistema immunitario, ovvero una minore 
capacità del virus di legarsi alle cellule del bambino. Meno lieve 
invece nei più piccoli, in quanto si manifesta in forme più gravi o 
critiche nell’11% dei neonati rispetto al 7% dei bambini da 1 a 5 

anni, nel 4% di quelli da 6 a 10, nel 4% di quelli da 11 a 15 e nel 3% 
di quelli oltre 16 anni. Lo studio fornisce informazioni interessanti e 
sottolinea la necessità di studiare più approfonditamente come si 
sviluppa l’infezione nell’infanzia e come diagnosticarla, per capire 
quale ruolo hanno i bambini nella capacità di diffondere il virus, 
soprattutto se senza sintomi. 

L’eliminazione del virus nelle feci persiste a lungo 
anche dopo negativizzazione del naso-faringe
(Yi Xu et al. Characteristics of pediatric SARS-CoV-2 infection and 
potential evidence for persistent fecal viral shedding. Nature Med 
2020 https://doi.org/10.1038/s41591-020-0817-4).

Lo studio è stato effettuato su 10 bambini con infezione da 
coronavirus CoV-2, 9/10 sintomatici, 7/10 con febbre e 5/10 con una 
compromissione polmonare radiologicamente evidente. Tutti hanno 
avuto una o più positività del test in rT-Pcr nel secreto naso-
faringe, 8/10 hanno mostrato una eliminazione anche intestinale del 
virus tramite rT-Pcr sulle feci. Questi 8/10 pazienti con test positivo 
per eliminazione intestinale hanno mantenuto tale positività anche 
dopo che il test nasofaringeo si era negativizzato. Un bambino 
dimesso dopo negativizzazione dei test nasale e rettale è stato 
riammesso in ospedale per una nuova positività rettale a distanza di 
10 giorni da un doppio test negativo, un altro era positivo al test 
fecale dopo 14 giorni dal ricovero. L’eliminazione gastrointestinale 
del coronavirus CoV-2 può essere maggiore e molto più lunga di 
quella a carico delle prime vie aeree.

(Guido Castelli Gattinara, Presidente SITIP - Società Italiana 
Infettivologia Pediatrica)

P erché così tanti casi 
in Italia? Il Servizio 
Sanitario Naziona-
le  riuscirà a tenere? 

Quando ne usciremo? Tre do-
mande ricorrenti che abbia-
mo posto al Prof. Walter Ric-
ciardi, rappresentante italia-
no nel l’Executive Board del -
l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità e Consigliere del 
Ministero della Salute per il 
coordinamento con le istitu-
zioni sanitarie nazionali e in-
ternazionali. 

trattandosi di un virus 
respiratorio nuovo è 
presumibile che quella 
“cronica” possa durare 
ancora molti mesi. 
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