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Efficacia del vaccino BNT162b2
contro l'infezione da SARS-CoV-2 e
il grave COVID-19 nei bambini di età
compresa tra 5 e 11 anni in Italia:
un'analisi retrospettiva di gennaio-
aprile 2022

Efficacia del vaccino BNT162b2 contro l'infezione da SARS-CoV-2 e il
grave COVID-19 nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni in Italia:
un'analisi retrospettiva di gennaio-aprile 2022

Riepilogo
Sfondo

Entro il 13 aprile 2022, più di 4 mesi dopo l'approvazione di BNT162b2
(Pfizer-BioNTech) per i bambini, meno del 40% dei bambini dai 5 agli 11
anni in Italia era stato vaccinato contro il COVID-19. Stimare quanto sia
efficace la vaccinazione nei bambini di 5-11 anni nell'attuale contesto
epidemiologico dominato dalla variante omicron (B.1.1.529) è importante
informare gli organismi di sanità pubblica nella definizione delle politiche e
delle strategie di vaccinazione.

Metodi

In questa analisi retrospettiva della popolazione, abbiamo valutato
l'efficacia del vaccino contro l'infezione da SARS-CoV-2 e il grave COVID-
19, definito come un'infezione che porta al ricovero in ospedale o alla
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morte, collegando il sistema nazionale di sorveglianza COVID-19 e il
registro nazionale delle vaccinazioni. Tutti i bambini italiani di età
compresa tra 5 e 11 anni senza una precedente diagnosi di infezione
erano idonei all'inclusione e sono stati seguiti dal 17 gennaio al 13 aprile
2022. Tutti i bambini con dati vaccinali incoerenti, con diagnosi di
infezione da SARS-CoV-2 prima della data di inizio dello studio o senza
informazioni sul comune di residenza sono stati esclusi dall'analisi. Con i
bambini non vaccinati come gruppo di riferimento, abbiamo stimato
l'efficacia del vaccino in coloro che sono stati parzialmente vaccinati (una
dose) e quelli che sono stati completamente vaccinati (due dosi).

Risultati

Entro il 13 aprile 2022, 1 063 035 (35%) dei 2.965.918 bambini di età
compresa tra 5 e 11 anni inclusi nello studio avevano ricevuto due dosi del
vaccino, 134.386 (4,5%) bambini avevano ricevuto una sola dose e 1 768
497 (59,6%) non erano vaccinati. Durante il periodo di studio, sono stati
notificati 766.756 casi di infezione da SARS-CoV-2 e 644 casi di COVID-
19 grave (627 ricoveri, 15 ricoveri in unità di terapia intensiva e due
decessi). Complessivamente, l'efficacia del vaccino nel gruppo
completamente vaccinato è stata del 29,4% (95% IC 28,5-30,2) contro
l'infezione da SARS-CoV-2 e del 41,1% (22,2-5,4) contro il COVID-19
grave, mentre l'efficacia del vaccino nel gruppo parzialmente vaccinato è
stata del 27,4% (26,4-28,4) L'efficacia del vaccino contro l'infezione ha
raggiunto il picco al 38,7% (377-39%) a 0-14 giorni dopo la vaccinazione
completa ed è diminuita al 21,2% (19,7-22,7) a 43-84 giorni dopo la
vaccinazione completa.

Interpretazione

La vaccinazione contro il COVID-19 nei bambini di età compresa tra 5 e 11
anni in Italia ha mostrato un'efficacia inferiore nella prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2 e del COVID-19 grave rispetto agli individui
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di età pari o superiore a 12 anni. L'efficacia contro le infezioni sembra
diminuire dopo il completamento dell'attuale ciclo di vaccinazione
primaria.

Finanziamento

Traduzione

Per la traduzione italiana della sintesi vedi la sezione Materiali
supplementari.

Introduzione
La pandemia globale di COVID-19 iniziata nel 2019 continua ad essere
un'importante minaccia per la salute pubblica in tutto il mondo nel 2022.
Sebbene l'infezione da SARS-CoV-2 di solito abbia un decorso più lieve
nei bambini che negli adulti, ha ancora il potenziale per causare gravi
malattie,specialmente in quelli con condizioni di salute di base.I bambini
sono anche a rischio di sviluppare la sindrome infiammatoria
multisistemica pediatrica.In Italia, il COVID-19 ha causato più di 10.000
ricoveri
La vaccinazione COVID-19 nei bambini piccoli potrebbe avere tre benefici:
(1) un beneficio diretto prevenendo il COVID-19 grave e persistente; (2) un
beneficio indiretto prevenendo l'infezione da SARS-CoV-2, che potrebbe
portare a benefici sociali, psicologici e fisici riducendo l'assenteismo
scolastico e consentendo un più alto grado di interazione sociale tra i
bambini; e (3) un beneficio per la popolazione generale riducendo la
trasmissione della SARS-CoV-2 in seguito ad altre fasce d'età.
Dopo la raccomandazione dell'Agenzia europea per i medicinali57
dicembre 2021, il Ministero della Salute italiano ha esteso l'uso del vaccino
BNT162b2 (Pfizer-BioNtech) ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni
con un regime a due dosi (due dosi da 10 µg) da somministrare a 21 giorni
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di distanza.Secondo il Lo studio randomizzato che ha portato
all'approvazione del vaccino nei bambini di 5-11 anni ha rilevato che
BNT162b2 era efficace7e gli studi post-approvazione hanno confermato
la sua sicurezza in questa fascia di età.Tuttavia, sono disponibili
pochissimi studi che stimano l'efficacia nel mondo reale e gli studi
pubblicati sono stati tutti fatti negli Stati Uniti., , 11, Inoltre, l'efficacia del
vaccino contro l'attuale variante dominante in Europa, l'omicron
(B.1.1.529), potrebbe essere cambiata rispetto al contesto in cui sono stati
condotti i precedenti studi randomizzati. Stimare il grado di protezione nei
bambini piccoli contro le infezioni e le malattie gravi potrebbe informare le
autorità nell'attuazione e nella pianificazione di interventi di sanità
pubblica rivolti sia ai bambini che alla comunità in generale.
Ricerca nel contesto
Prove prima di questo studio
Abbiamo mirato a identificare tutte le prove disponibili sull'efficacia del
vaccino dei vaccini COVID-19 nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni.
Senza restrizioni sulla data o sulla lingua, abbiamo cercato PubMed per
articoli pubblicati dall'inizio del database al 4 aprile 2022, con i termini di
ricerca ("Comirnaty" O "BNT162b2" O "Pfizer") E ("vaccino*") E
("bambini" O "adolescenti*" O "giovani") E ("efficace* Abbiamo anche
cercato medRxiv e SSRN e siti web di istituti nazionali di sanità pubblica in
Europa (Germania, Spagna, Regno Unito e Francia) e negli Stati Uniti per
stime inedite dell'efficacia del vaccino utilizzando gli stessi termini di
ricerca. Abbiamo identificato tre studi pubblicati e una prestampa che
stima l'efficacia del vaccino nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni,
tutti in contesti prevalenti di omicron (B.1.1.529). Tutti e quattro gli studi
sono stati condotti negli Stati Uniti e tutti hanno stimato l'efficacia del
vaccino con due dosi utilizzando bambini non vaccinati come gruppo di
controllo. Solo uno studio di coorte pubblicato e lo studio di coorte
prestampato hanno stimato l'efficacia del vaccino contro l'infezione
sintomatica o asintomatica. Lo studio di coorte pubblicato ha stimato che
l'efficacia del vaccino fosse del 31% 14-82 giorni dopo la seconda dose;
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lo studio prestampato ha riportato un'efficacia del 65% a 0-13 giorni dopo
la seconda dose, scendendo al 12% 28-34 giorni dopo la seconda dose.
Uno studio caso-controllo negativo al test ha stimato un'efficacia del
vaccino del 46% contro le cure urgenti e gli incontri del pronto soccorso;
un secondo studio caso-controllo negativo al test ha stimato un'efficacia
del vaccino del 68% contro il ricovero in ospedale con un tempo mediano
di follow-up di 34 giorni. In entrambi i casi, la precisione delle stime era
bassa a causa del piccolo numero di eventi gravi osservati.
Valore aggiunto di questo studio
Il nostro studio è il più grande fino ad oggi a stimare l'efficacia del vaccino
nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e l'unico fatto al di fuori degli
Stati Uniti. Abbiamo stimato l'efficacia del vaccino contro l'infezione e il
COVID-19 grave con una precisione maggiore rispetto agli studi
precedenti. Utilizzando dati a livello individuale, siamo stati in grado di
adattarci a diversi fattori individuali e contestuali. Per valutare la presenza
di possibili pregiudizi dovuti a confondenti incontrollati, abbiamo fatto
diverse analisi di sensibilità basate su diverse ipotesi e gruppi di controllo.
Data la natura longitudinale delle nostre fonti di dati, siamo stati anche in
grado di valutare come l'efficacia del vaccino contro le infezioni si è
evoluta nel tempo dalla vaccinazione durante un periodo di follow-up più
lungo rispetto a qualsiasi studio precedente.
Implicazioni di tutte le prove disponibili
Molti paesi in Europa e altrove hanno livelli relativamente bassi di
copertura vaccinale nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. I nostri
risultati suggeriscono che il vaccino BNT162b2 è moderatamente efficace
nella prevenzione delle infezioni e delle malattie gravi in questa fascia di
età. Tuttavia, l'efficacia è inferiore rispetto ad altre fasce d'età e, almeno
contro le infezioni, sembra diminuire. Questi risultati dovrebbero essere
interpretati dalle autorità sanitarie pubbliche insieme ai dati sulla sicurezza
dei vaccini e sulla probabilità di mortalità e morbilità da COVID-19 in
questa fascia di età.
Lo scopo di questo studio era stimare l'efficacia del vaccino pediatrico



11-07-22, 09:20Efficacia del vaccino BNT162b2 contro l'infezione da SARS-CoV-2 e il…Italia: un'analisi retrospettiva di gennaio-aprile 2022 - The Lancet

Pagina 6 di 23https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01185-0/fulltext

BNT162b2 nella prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e del COVID-
19 grave (ospedalizzazione o morte) nei bambini utilizzando dati raccolti
di routine in Italia.

Metodi
Progettazione dello studio e popolazione

Questa è stata un'analisi retrospettiva a livello nazionale di bambini di 5-11
anni in Italia. Tutti i bambini di 5-11 anni per i quali i record potevano
essere collegati sono stati sottoposti a screening per l'inclusione. Tutti i
bambini con dati di vaccinazione incongruenti (cioè più di due dosi o
almeno una dose non BNT162b2), con diagnosi di infezione da SARS-
CoV-2 prima della data di inizio dello studio (17 gennaio 2022) o senza
informazioni sul comune di residenza sono stati esclusi dall'analisi. La
diffusione dei dati di sorveglianza COVID-19 è stata autorizzata dal
decreto legge numero 24 del 24 marzo 2022 (articolo 13).

Procedure

Abbiamo utilizzato il collegamento deterministico del registro mediante
codice fiscale individuale per combinare i dati del registro nazionale delle
vaccinazioni, che era tenuto dal Ministero della Salute e raccolto
informazioni individuali sulle vaccinazioni COVID-19 somministrate in
Italia, con i dati sulle infezioni notificate dalla SARS-CoV-2 (confermate da
test positivi all'antigene o PCR, o entrambi, da laboratori e farmacie
pubblici o privati) del Sistema Nazionale Italiano di Sorveglianza Integrata
COVID-19, coordinato dall'Istituto Nazionale della Sanità.I dati sono stati
estratti il 13 aprile 2022, da entrambe le fonti. Il numero di persone nella
popolazione non vaccinata e senza un'infezione notificata alla SARS-CoV-
2, è stato ottenuto sottraendo il numero di persone vaccinate o con una
precedente diagnosi di SARS-CoV-2 dalla popolazione residente italiana
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stratificata per sesso, età e comune di residenza, a partire dal 1° gennaio
2021. La popolazione residente italiana è stata derivata dai dati del
censimento aggiornati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica
utilizzando il bilancio demografico del registro demografico di ciascun
comune italiano.

Risultati

Abbiamo misurato due esiti: l'incidenza dell'infezione notificata da SARS-
CoV-2 (asintomatica o sintomatica) e l'incidenza di COVID-19 grave,
definita come infezione da SARS-CoV-2 con conseguente ricovero
ospedaliero o morte entro 28 giorni. Solo i decessi per i quali il COVID-19
è stata la causa più probabile sono registrati nel sistema di sorveglianza
nazionale, secondo le linee guida italiane basate sulle indicazioni
dell'OMS.Allo stesso modo, il sistema di sorveglianza prevede che i casi
siano registrati come ospedalizzati solo se il ricovero è direttamente
attribuibile all'infezione da SARS-CoV-2 e non ad altre cause.
La tempistica per ogni evento è riportata nella figura 1. La data di inizio
dello studio era il 17 gennaio 2022, 14 giorni dopo che i primi bambini
hanno ricevuto la seconda dose di vaccino mRNA BNT162b2. I
partecipanti sono stati seguiti fino alla data della diagnosi o alla fine del
periodo di follow-up, a seconda di quale si sia verificata per primo.
Abbiamo usato diverse date di fine al follow-up per tenere conto del
tempo dalla diagnosi alla progressione della malattia. La data di fine per
l'esito del grave COVID-19 era il 13 marzo 2022 e la data di fine per
l'analisi dell'infezione da SARS-CoV-2 era il 10 aprile 2022. Le due date di
fine hanno permesso di prendere in considerazione tutti i casi notificati di
infezione confermata con un periodo di follow-up di almeno 28 giorni
dopo la diagnosi per documentare un possibile peggioramento dei sintomi
clinici e per tenere conto di 3 giorni di possibile ritardo nella notifica. Il
periodo di studio è stato caratterizzato dalla predominanza della variante
omicron.



11-07-22, 09:20Efficacia del vaccino BNT162b2 contro l'infezione da SARS-CoV-2 e il…Italia: un'analisi retrospettiva di gennaio-aprile 2022 - The Lancet

Pagina 8 di 23https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01185-0/fulltext

Figura 1Tempigrafica dei periodi di selezione e degli eventi nella popolazione dello studio

Mostra la didascalia completa

Analisi statistica

Il tempo di esposizione individuale è stato diviso in base allo stato di
vaccinazione e in intervalli di tempo settimanali. Lo stato di vaccinazione è
stato definito in tre categorie: non vaccinato, parzialmente vaccinato (una
dose) e completamente vaccinato (due dosi). Sulla base di studi
precedenti,, abbiamo concesso 14 giorni dal momento dell'inoculazione
del vaccino al suo effetto immunologico. Pertanto, i bambini sono stati
classificati come non vaccinati per i primi 14 giorni dopo la prima dose e
come parzialmente vaccinati per i primi 14 giorni dopo la seconda dose. I
rapporti di tasso di incidenza (IRR) delle infezioni da SARS-CoV-2 e del
COVID-19 grave per i bambini parzialmente e completamente vaccinati
rispetto ai bambini non vaccinati sono stati stimati utilizzando il modello
misto lineare generalizzato binomiale negativo, compresa la regione
geografica di residenza come effetto casuale e l'esposizione misurati in
giorni come offset. Abbiamo incluso due variabili individuali, sesso ed età
(come variabili categoriche), come effetti fissi. Abbiamo utilizzato tre
variabili contestuali: (1) copertura vaccinale a livello comunale nella
popolazione di età compresa tra 30 e 50 anni, suddivisa in due categorie
basse (≤75%) e alte (>75%); (2) livello di urbanizzazione del comune di
residenza (urbano, semiurbano e rurale) dal censimento del 2011, come
riportato dall'Istituto nazionale di statistica utilizzando la classificazione
del grado L'efficacia del vaccino è stata calcolata come (1 meno l'IRR)
moltiplicata per 100.
Utilizzando lo stesso modello di regressione multivariabile, abbiamo
valutato la possibile perdita di immunità fornita dalla vaccinazione
pediatrica contro l'infezione da SARS-CoV-2 a intervalli di 14 giorni dalla
vaccinazione completa (0-14 giorni, 15-28 giorni, 29-42 giorni e 43-84
giorni).
È stata effettuata un'analisi di sensibilità per valutare la robustezza dei
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nostri risultati rispetto ai criteri di esclusione utilizzati per definire la
popolazione dello studio. Abbiamo stimato IRR di infezioni da SARS-CoV-
2 e COVID-19 grave; tutte le 599 169 infezioni notificate che hanno
preceduto la vaccinazione sono state incluse nell'analisi (appendice 2 p
2). Abbiamo quindi stimato l'efficacia del vaccino escludendo le persone
con infezione da SARS-CoV-2 diagnosticata nei 90 giorni precedenti
(appendice 2 p 2). La logica era che in Italia e in altri paesi europei le
reinfezioni sono considerate tali solo 90 giorni dopo l'infezione primaria.
Entrambi i modelli includevano la diagnosi precedente come covariata ad
effetto fisso.
Per evitare possibili fattori confondenti derivanti dalle differenze tra le
popolazioni vaccinate e quelle non vaccinate, abbiamo fatto un'altra
analisi di sensibilità stimando l'efficacia del vaccino solo sulla popolazione
vaccinata. In questa analisi, abbiamo usato come riferimento l'intervallo di
esposizione di 4-10 giorni dalla prima dose di vaccino (appendice 2 p 2).
Non abbiamo considerato gli intervalli di tempo di 11-14 giorni e 0-3 giorni
dopo la prima dose perché una certa protezione potrebbe essere evidente
10 giorni dopo la prima dose di vaccino e, dai giorni 0 a 3, un pregiudizio
di differimento potrebbe influenzare l'incidenza nei primi giorni dopo la
prima dose (ad esempio, le persone con sintomi probabilmente hanno
posticipato la vaccinazione).L'efficacia il momento della vaccinazione;
appendice 2 p 3).
Tutte le analisi sono state effettuate utilizzando R (versione 4.1.2).Il
modello misto lineare generalizzato binomiale negativo è stato stimato
utilizzando il pacchetto R glmmTMB.Abbiamo descritto i metodi e
presentato i risultati secondo le linee guida di segnalazione per gli studi
osservazionali basati su dati sanitari raccolti di routine (appendice 2 p 4).

Ruolo della fonte di finanziamento

Non c'era alcuna fonte di finanziamento per questo studio.
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Risultati
In Italia, la campagna di vaccinazione contro il COVID-19 nei bambini di 5-
11 anni è iniziata il 16 dicembre 2021. L'inizio del periodo di studio (17
gennaio 2022) coincide con la data in cui i primi bambini hanno
completato il ciclo primario (cioè avevano ricevuto due dosi di BNT162b2).
2. 965 918 bambini sono stati inclusi nello studio con un follow-up
mediano di 71 giorni (figura 2); le caratteristiche della popolazione e la
demografia alla fine dello studio (13 aprile 2022) Il 13 aprile 2022, 1 063
035 (35,8%) bambini avevano completato il ciclo primario di due dosi,
134.386 (4,5%) avevano ricevuto una dose e 1 768 497 (59,6%) non
erano vaccinati. La copertura vaccinale è aumentata con l'età ed è stata
inferiore nelle aree in cui l'assorbimento nei 30-50 anni era basso.
Abbiamo anche osservato che i bambini nelle aree rurali e semi-urbane
erano più frequentemente non vaccinati di quelli che vivevano nei comuni
urbani. Non abbiamo osservato differenze nello stato di vaccinazione in
base al sesso (tabella 1).

Figura 2Profilo di studio

Tabella 1Fattrazioni della popolazione alla fine dello studio (13 aprile 2022)
* Livello di urbanizzazione del comune di residenza come riportato
dall'Istituto nazionale di statistica utilizzando il grado europeo di
urbanizzazione.
766.756 casi di infezione da SARS-CoV-2 sono stati notificati al sistema
nazionale di sorveglianza integrata COVID-19. Il più alto tasso di incidenza
è stato osservato nel gruppo non vaccinato (426,9 per 100 000 giorni-
persona [IC 95% 425,8-428,1]) e il più basso nel gruppo completamente
vaccinato (234,5 per 100 000 giorni-persona [23·2-235·8]; tabella 2).
Complessivamente, 644 bambini avevano un grave COVID-19 e hanno
richiesto il ricovero in ospedale (15 dei quali sono stati ricoverati in terapia
intensiva; due sono morti; tutti non sono stati vaccinati). Dei due bambini
morti, uno aveva molteplici comorbidità congenite e croniche, ma l'altro
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bambino non era noto per avere alcuna condizione di salute (appendice 2
p 9). Il più alto tasso di COVID-19 grave è stato osservato nel gruppo non
vaccinato (0,6 per 100.000 giorni-persona) e il più basso nel gruppo
completamente vaccinato (0,3 per 100.000 giorni-persona; tabella 2).
Non abbiamo osservato un gradiente di età nel tasso di incidenza del
COVID-19 grave, con i bambini di 5 anni che hanno un tasso simile (0,40
per 100 000 giorni-persona) a quelli di 11 anni (0,41 per 100 000 giorni-
persona; appendice 2 p 9).
Tabella 2BNT162b2 efficacia del vaccino contro l'infezione da SARS-CoV-
2 confermata in laboratorio e le malattie gravi nei bambini di età compresa
tra 5 e 11 anni
IRR=rapporto tasso di incidenza. NA=non applicabile.
* L'efficacia del vaccino aggiustata per sesso, età, copertura vaccinale a
livello comunale nei 30-50 anni, livello di urbanizzazione del comune di
residenza e incidenza settimanale regionale nella popolazione generale e
regione di residenza è stata inclusa nel modello come effetto casuale.
L'efficacia aggiustata del vaccino contro l'infezione da SARS-CoV-2 è
stata più elevata nel gruppo completamente vaccinato (29,4% [IC 95%
28,5-30,2]) rispetto a quelli del gruppo parzialmente vaccinato (27,4%
[26,4-28,4]; tabella 2). L'efficacia del vaccino aggiustata contro il COVID-
19 grave è stata del 38,1% (95% IC 20,9-51) nel gruppo parzialmente
vaccinato e del 41,1% (22,2-554) nel gruppo completamente vaccinato
(tabella 2). L'efficacia del vaccino contro l'infezione da SARS-CoV-2 ha
raggiunto il picco di 0-14 giorni dopo la vaccinazione completa (38,7% [IC
95% 37,7-39%]); l'efficacia del vaccino è poi diminuita al 21,2% (19,7-
22,7) a 43-84 giorni dopo la seconda dose (figura 3; appendice 2 p 10).

Figura 3Efficacia del vaccino BNT162b2 contro l'infezione da SARS-CoV-2 confermata in laboratorio

Stime simili per l'efficacia del vaccino contro l'infezione da SARS-CoV-2 e
il grave COVID-19 sono state ottenute nelle analisi di sensibilità che
valutano la robustezza dei nostri risultati rispetto ai criteri di esclusione
utilizzati per definire la popolazione dello studio. Utilizzando i primi 4-10
giorni dopo la prima dose nella popolazione vaccinata come esposizione
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di riferimento e ulteriormente l'aggiustamento per la vulnerabilità clinica,
l'efficacia del vaccino contro l'infezione è stata del 24,3% (95% IC 20,6-
27,8) nel gruppo parzialmente vaccinato e del 21,8% (16,1-27,2) nel
gruppo completamente vaccinato (appendice L'efficacia del vaccino
contro il COVID-19 grave è stata del 39,4 (95% IC 3,8-611,9) nel gruppo
parzialmente vaccinato e del 44,1% (9,0-657) nel gruppo completamente
vaccinato (appendice 2 p 2).

Discussione
Entro il 13 aprile 2022, meno del 40% dei bambini di 5-11 anni aveva
completato il ciclo di vaccinazione COVID-19 in Italia. I nostri risultati,
basati sui dati di tutta la popolazione italiana in questa fascia di età,
suggeriscono che la vaccinazione completa è stata moderatamente
efficace nel prevenire infezioni asintomatiche o sintomatiche e malattie
gravi.
Le nostre stime sull'efficacia della vaccinazione completa contro
l'infezione da SARS-CoV-2 sono significativamente inferiori a quelle
riportate nello studio clinico che ha portato all'approvazione di BNT162b2
nei bambini (90,7% nello studio di approvazione contro 29,4% nel nostro
studio).Tuttavia, sono state precedentemente riportate differenze nei
risultati tra studi randomizzati e studi di efficacia per la vaccinazione
COVID-19 in altre fasce d'età. Uno dei diversi fattori che potrebbero
spiegare le differenze osservate è che lo studio è stato condotto durante
un periodo di dominanza della variante delta (B.1.617.2) che era meno
trasmissibile e meno in grado di eludere l'immunità conferita dalla
vaccinazione rispetto alla variante omicron, che rappresentava oltre l'80%
delle infezioni in Italia durante il nostro studio.Tuttavia, le nostre stime
dell'efficacia del vaccino contro l'infezione coincidono con la stima
riportata negli Stati Uniti in uno studio precedente.Questo studio
prospettico di coorte ha rilevato un'efficacia del vaccino contro l'infezione
del 31% (95% CI 9-48) a 14-82 giorni dopo il completamento del ciclo
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primario in un campione di 1364 bambini di età compresa tra 5 e 11 anni,
molto simile alla nostra stima del 29,4% dopo un intervallo simile di 0-84
giorni dopo la vaccinazione completa. Abbiamo scoperto che l'efficacia
del vaccino contro l'infezione ha raggiunto il picco da 0 a 14 giorni dopo la
vaccinazione completa al 38%, scendendo a circa il 20% dopo 42 giorni.
Un ritmo simile nel declino dell'efficacia contro l'infezione è stato riportato
in uno studio inedito.Questo declino potrebbe essere dovuto al declino
dell'immunità, come descritto nella popolazione adulta vaccinata con
vaccini mRNA,ma il declino dell'efficacia sembra verificarsi più
velocemente nei bambini dai 5 agli 11 anni rispetto ai 12 ai 12 ai 15 anni9e
agli anziani di 18
I nostri risultati sono anche coerenti con i risultati dei due studi pubblicati
che misurano l'efficacia del vaccino contro il COVID-19 grave nei bambini
di 5-11 anni., Il primo studio, basato su un campione di 9181 casi, ha
trovato un'efficacia del vaccino contro il pronto soccorso e incontri di
assistenza urgente del 46%,leggermente superiore alla nostra stima del
41% contro le malattie gravi. Il secondo studio riporta un'efficacia del
vaccino contro i ricoveri (68%) superiore a quella riportata nel nostro
studio, ma in questo studio è stato utilizzato un intervallo sostanzialmente
più breve dopo la vaccinazione (mediana 34 giorni)rispetto alla nostra
indagine (mediana 71 giorni). Tuttavia, i risultati di questi due studi10, e il
nostro studio si sovrappongono al 95% di CI a causa della bassa
precisione delle stime derivate dal piccolo numero di eventi gravi in questa
fascia di età. Nel nostro studio, gli eventi avversi più gravi sono stati
ricoveri ospedalieri non in terapia intensiva nei pazienti sopravvissuti.
Pochissimi pazienti sono stati ricoverati in terapia intensiva o sono morti,
tutti non vaccinati.
Le nostre stime sull'efficacia del vaccino contro le infezioni e contro il
COVID-19 grave nei bambini dai 5 agli 11 anni erano significativamente
inferiori alle stime nelle fasce di età più anziane,, 23, comprese le stime
derivate dalle stesse fonti di dati come l'analisi settimanale fornita
dall'Istituto Nazionale di Sanità italiano che mostra un'efficacia del vaccino
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durante un periodo di dominanza dell'o Una spiegazione potrebbe essere
che la dose di vaccino più bassa (10 µg) utilizzata nei bambini di 5-11 anni
induce una risposta immunitaria inferiore rispetto alla dose completa di 30
µg utilizzata nei bambini di età superiore ai 12 anni, negli adolescenti e
negli adulti.Una spiegazione alternativa potrebbe essere che le differenze
osservate nella malattia grave sono un artefatto indotto da una soglia
differenziale di rico La minore efficacia osservata in questa fascia di età
deve essere interpretata insieme ai dati di sicurezza in Italia dei sistemi di
farmacovigilanza esistenti27e ai dati provenienti da altrove, suggerendo
che gli eventi avversi gravi causati dalla vaccinazione con BNT162b2
pediatrico sono estremamente rari.,

Sebbene la nostra analisi includa tutti i bambini di 5-11 anni in Italia, si
riferisce a un periodo specifico in cui l'omicron, in particolare il lignaggio
BA.1, era dominante.Durante questo periodo, l'elevata circolazione virale
caratterizzata da una maggiore probabilità di infezione asintomatica nei
bambini potrebbe contribuire a una percentuale maggiore di infezioni
nascoste, con un conseguente aumento del tasso di risposta immunitaria
protettiva anche nei bambini non vaccinati che potrebbe contribuire a una
sottovalutazione dell'efficacia del vaccino. Inoltre, in una pandemia in
rapida evoluzione è possibile che questi risultati non siano generalizzabili
ad altri contesti (ad esempio, livelli di circolazione virale e comparsa di
nuove varianti). Ulteriori studi per valutare l'efficacia del vaccino in
contesti diversi o con dosaggi o tempi di somministrazione diversi
potrebbero contribuire alla valutazione di strategie di vaccinazione efficaci
nei bambini.
Il nostro studio ha diverse limitazioni. Le informazioni sulla popolazione
non vaccinata sono state ottenute utilizzando le stime della popolazione
dell'Istituto Nazionale di Statistica. Sebbene queste stime siano
considerate robuste, potrebbero esserci piccole differenze tra il numero
stimato e il numero reale di persone residenti in Italia durante il periodo di
studio, a causa delle dinamiche della popolazione; tuttavia, le previsioni
sulla popolazione dovrebbero essere relativamente stabili nei bambini.
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Inoltre, poiché avevamo informazioni limitate sui bambini non vaccinati,
non abbiamo potuto adeguare le nostre stime per alcune caratteristiche
individuali che potrebbero influenzare la probabilità di vaccinazione e il
rischio di sviluppare esiti COVID-19, come vulnerabilità clinica o
comportamenti rischiosi (ad esempio, l'adesione a regole di
distanziamento fisico e interventi non farmaceutici). Un altro possibile
fattore confondente che potrebbe influenzare l'analisi principale è un
potenziale grado differenziale di sotto accertamento dei casi in base allo
stato di vaccinazione. Per testare in che misura la vulnerabilità clinica o in
caso di accertamento avrebbe potuto influenzare le nostre stime, abbiamo
fatto un'analisi di sensibilità utilizzando i primi giorni dopo la vaccinazione
(prima che venga sviluppata l'immunità) come periodo di esposizione di
riferimento e adattato per le condizioni di fragilità (malattie
immunocompromesse e croniche). La coerenza dei risultati tra la nostra
analisi principale e quella di sensibilità, e tra i nostri risultati e le stime di
altri studi, suggerisce che qualsiasi effetto di tali limitazioni era piccolo. A
causa del basso numero di eventi gravi osservati, le nostre stime di
efficacia contro il COVID-19 grave hanno scarsa precisione. Questa
limitazione significava anche che non potevamo misurare se la stima
cambiava nel tempo. Inoltre, sebbene le autorità locali e regionali siano
tenute a segnalare al sistema di sorveglianza solo i ricoveri direttamente
attribuibili al COVID-19, una piccola percentuale di tali eventi potrebbe
essere classificata erroneamente. Rispetto ai dati già pubblicati, la
vaccinazione dei bambini di 5-11 anni contro il COVID-19 con BNT162b2
pediatrico in Italia è meno efficace nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-
2 e il COVID-19 grave rispetto alle persone di età pari o superiore a 12
anni. L'efficacia contro le infezioni sembra diminuire dopo il
completamento del ciclo primario. Questi risultati sottolineano la necessità
di ulteriori studi e potrebbero supportare le autorità sanitarie pubbliche
nella scelta della strategia di vaccinazione più appropriata in questa fascia
di età per il loro contesto.
CS, MDM, AM-U e MF hanno progettato lo studio. CS, DP e MF hanno
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estratto e collegato i dati. CS ha fatto l'analisi supportata da AM-U e MF.
SBa e VP hanno garantito la qualità dei dati di vaccinazione. AB, DP e FR
hanno garantito la qualità della sorveglianza COVID-19. CS, MDM e AM-U
hanno scritto il manoscritto. MCR, AS, FMI, PPo, ATP, SBr, GR e PPe hanno
esaminato e modificato il manoscritto. Tutti gli autori hanno esaminato e
approvato la versione finale e hanno autorizzato la presentazione del
manoscritto. Tutti gli autori hanno avuto accesso ai dati. CS, AM-U, MDM,
PPe e MF hanno verificato i dati sottostanti riportati nel manoscritto.

Condivisione dei dati
I dati a livello individuale riportati in questo studio non sono
pubblicamente disponibili per motivi etici e legali. Tuttavia, i dati sono
disponibili presso l'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/richiesta-
dati-covid19) su ragionevole richiesta.

Dichiarazione di interessi

Non dichiariamo interessi concorrenti.
Ringraziamo Gianpaolo Scalia Tomba per i suoi utili commenti.
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