
Il coronavirus i bambini e gli 
adolescenti 



• In Italia, circa 10 milioni di bambini e 
adolescenti stanno vivendo sulla propria pelle 
le conseguenze della crisi sanitaria globale più 
grave dall’ultimo dopoguerra. 

• Questa situazione emergenziale va ad inserirsi 
in un contesto dove le disuguaglianze già 
presenti nella nostra società rischiano in tal 
modo di acuirsi. 

INFANZIA E ADOLESCENZA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Le proposte dell’UNICEF Italia per l’emergenza e per il post emergenza



• Più di 100 milioni di bambini rischiano di 
rimanere senza vaccino per il morbillo con il 
rischio di aumento di focolai epidemici

• Per ogni decesso da Covid 19 prevenuto con le 
norme che hanno diminuito le vaccinazioni si 
avranno più morti per le norme stesse

• Raddoppieranno i decessi per malaria

• Raddoppieranno i casi di malnutrizione

• Nei prossimi sei mesi potranno verificarsi oltre 1 
milione di decessi in eccesso

Royal College of Pediatrics and Child Health



Il coronavirus



• Virus zoonotico a rna

• Capace di infettare la nostra specie per una 
mutazione casuale dei suoi recettori di superficie



Si trasmette da una persona all’altra attraverso:

• La saliva e le secrezioni nasali

• Contatti diretti

• Toccando oggetti contaminati



Può causare forme che vanno da un comune 
raffreddore a gravi interessamenti polmonari con  
sintomi non specifici:

• Febbre
• Tosse
• Dispnea
• Mialgie
• Rinite
• Faringodinia
• Cefalea
• Nausea,vomito
• Dolore addominale
• Diarrea



• Data la scarsa specificità dei sintomi è 
identificabile solo con test di laboratorio

• Non esistono trattamenti specifici ma solo 
sintomatici



Effetti dell’infezione e delle 
misure di contrasto nel bambino:

-diretti dell’infezione

-indiretti delle misure di 
contrasto e dell’infezione

Medico e bambino 10/2020



Effetti diretti conseguenze 
dell’infezione

• Asintomaticità o sintomi di lieve entità 
• Soggetti fragili possono presentare una malattia 

moderata o severa per associati fattori di rischio 
(patologie respiratorie, metaboliche, deficit 
immunitari primari o da terapie in corso)

• Patologie immunomediate lievi, moderate o 
severe( malattia infiammatoria multisistemica
Kawasaki-like)

• Sequele a medio e lungo termine ancora da 
determinare 
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Effetti indiretti delle misure di 
contrasto e dell’infezione

• Contesto familiare

• Contesto dei servizi educativi

• Contesto dei servizi sanitari, sociali e culturali

• Contesto economico, sociale e politico
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Eventi avversi in famiglia  e loro effetti

• Malattie severe e lutti nei familiari
• Separazione dai familiari
• Fattori che aumentano lo stress individuale e familiare (isolamento 

dai pari età, dai componenti della famiglia estesa, affollamento e 
conflitti per uso degli spazi)

• Aggravamento  di fattori di rischio e loro effetti (problemi di salute 
di mente e/o dipendenza dei genitori, ridotte capacità genitoriali, 
aumento della violenza domestica, carichi di cura nei confronti dei 
familiari)

• Diminuzione dell’attività fisica e sedentarietà
• Aumento dell’esposizione agli schermi e ai potenziali rischi insiti 

nell’uso della rete (Cyberbullismo)
• Alimentazione inadeguata
• Sonno disturbato
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Conseguenza della chiusura delle 
scuole

• Ritardi ed accresciute difficoltà 
dell’apprendimento

• Mancanza o riduzione di supporti educativi

• Venir meno o riduzione di supporti sociali

• Perdita di una fonte di alimentazione adeguata

• Aggravamento delle difficoltà di apprendimento 
dovuto a ostacoli nell’accesso e nella fruizione 
efficace della DAD e della DAD stessa
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Conseguenze sanitarie

• Ritardi diagnostici e terapeutici per patologie acute

• Mancati o ridotti controlli per patologie croniche

• Riduzione di interventi preventivi (screening, 
vaccinazioni->In Italia il 28% dei centri vaccinali ha 
sospeso la propria attività con una diminuzione delle 
vaccinazioni durante l’emergenza)

• Ostacoli ai corsi di accompagnamento alla nascita, al 
Bonding postnatale e al sostegno familiare alla madre
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Conseguenze economico sociali

• Aumento della disoccupazione e della povertà in 
famiglie con bambini

• Diminuzione della fruibilità dei servizi sociali e del 
terzo settore

• Diminuita fruibilità di biblioteche, concerti, 
cinema

• Aumento di conflitti tra gruppi sociali, religiosi e 
politici e delle tensioni con e tra le minoranze 

Medico e bambino 10/2020



Gli effetti indiretti sono più probabili e negativi in bambini in 
condizione di vulnerabilità personale e familiare

Possono essere catastrofici per i bambini con un aumento della 
mortalità ed un considerevole peggioramento della salute

La crisi economica mette a rischio la salute mentale e fisica dei 
bambini a causa del decadimento delle condizioni generali  e 
dell’esasperazione familiare con aumento del rischio di violenza e 
abusi  con particolare ripercussione su bambine e ragazze

Royal College of Pediatrics and Child Health



Impatto psicologico e comportamentale del 
lockdown sui bambini in Italia

• Bambini sotto i 6 anni (65%)

irritabilità

inquietudine

risvegli notturni e difficoltà ad addormentarsi

ansia da separazione 

paura del buio

pianto inconsolabile 

regressione comportamentale

• Bambini e ragazzi sopra i sei anni(71%)

sensazione di fiato corto

irritabilità e cambiamento d’umore 

utilizzo improprio dei media e dei socials

scarsa collaborazione alle attività domestiche

ossessione per la pulizia 

alterazione del ritmo del sonno con tendenza al cosiddetto ‘ritardo di fase’ (adolescenti che vanno a letto 
molto più tardi e non riescono a svegliarsi al mattino),  

Ist.Gaslini Università degli Studi di Genova



Legame significativo con il malessere dei genitori

Ist.Gaslini Università degli Studi di Genova



Impatto su bambini e adolescenti con 
precedenti patologie neuropsichiatriche

• 18 mesi-5 anni

aumento di sintomatologia ansiosa e somatica

• 6-18 anni

aumento di sintomi ossessivo-compulsivi, di stress 
post-traumatico e di alterazione del pensiero

IRCCS Fondazione Stella Maris



• L’età minore è risultato essere un fattore 
protettivo e di miglior resilienza

• La comparsa di problematiche economiche 
familiari è risultato essere un fattore di rischio

IRCCS Fondazione Stella Maris



Cyberbullismo in aumento con il lockdown

“Cresce il numero dei casi  e si abbassa l’età 
delle vittime che arriva a toccare la fascia fra i 
10 e i 13 anni”

La Nazione 10 febbraio 2021



Allarme Cyberbullismo in aumento al tempo del 
coronavirus, anche per noia da lockdown

L’Avvenire 13 maggio 2020



Secondo l’indagine ‘Giovani e Quarantena’, 
promossa dall’Associazione nazionale 
dipendenze tecnologiche e cyberbullismo, che 
ha intervistato 9.145 ragazzi, il 6% dei 
minorenni tra i 9 e i 17 anni sono stati vittime 
di bullismo in rete, mentre il 19% ha assistito 
ad almeno un episodio di violenza verbale.



“Dalla Dad danni neuronali irreversibili e gravi 
effetti sull’apprendimento”

Gravi danni neuronali, perdita di memoria, 
riduzione del vocabolario, depressione delle basi 
sociali ed emozionali dell’apprendimento: ecco 
gli effetti della Dad

Carlo Alberto Mariani 
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Mentre l’attenzione è rivolta alle norme di 
contrasto al Covid 19 ci siamo dimenticati di 
quanto invece deve essere fatto per i bambini
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Le proposte dell’UNICEF Italia per l’emergenza e per il post emergenza



L’UNICEF, in Italia e nel mondo, è seriamente 
preoccupato dell’impatto della pandemia per 
questo chiede ai Governi la salvaguardia e il 
rafforzamento dell’accesso e della continuità 
dei servizi sociosanitari, delle scuole e delle 
famiglie
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Le proposte dell’UNICEF Italia per l’emergenza e per il post emergenza



Grazie


