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Il Covid-19 e le relative misure di contenimento hanno cambiato profondamente la 

quotidianità del mondo intero, mettendo a dura prova la capacità di adattamento di ognuno 

di noi. 

A partire da febbraio del 2020 ci siamo infatti trovati catapultati in una “realtà parallela” 

caratterizzata da un clima costante di allarme  e dal susseguirsi di  lockdown che hanno limitato 

fortemente la nostra libertà personale, costringendoci in casa. 

La condizione di confinamento ha inciso notevolmente sulla salute psicologica e fisica  di tutti, 

in particolar modo su quella dei bambini e degli adolescenti. 

Lo studio condotto in Italia dall’ Irccs Gaslini1 su un campione di 6800 soggetti, ha 

evidenziato infatti come l’isolamento a casa abbia favorito nei minori l’insorgere di disturbi 

del sonno, attacchi d’ansia ed irritabilità.2  

La chiusura degli asili e delle scuole ha privato i minori di un’importante dimensione della 

propria vita quotidiana, legata sia all’istruzione che all’interazione sociale.   

Si è cercato di garantire la continuità nel percorso di apprendimento attraverso l’introduzione 

della didattica a distanza, ma è da sottolineare come tale strumento non sia risultato 

sufficientemente inclusivo3, penalizzando tutti quei soggetti che non possono avere accesso 

alle tecnologie o che essendo affetti da disturbi dello sviluppo o da disabilità, necessitano di 

particolari programmi. Va inoltre aggiunto che l’assenza di interazione faccia a faccia non 

 
1https://www.gaslini.org/  
2http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano

&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5573 
3https://www.futura.news/2020/03/25/problemi-e-disuguaglianze-nellera-della-scuola-digitale-per-bambini-

politica-e-sindacati-sono-indietro/ 



permette di sviluppare appieno le competenze relazionali legate ad un rapporto “diretto” con 

l’altro, senza schermi.  

La pandemia ha avuto inoltre rilevanti ripercussioni anche sulla salute fisica dei minori.   

La paura di frequentare ambienti sanitari ad alto rischio di contagio ha portato ad 

un’interruzione delle visite di controllo in età pediatrica, con particolare pregiudizio verso i 

“bambini fragili”. Secondo una ricerca condotta da SIMGePed, Uniamo e Associazioni 

amiche di Telethon 4circa il 40% dei bambini “fragili” ha interrotto i controlli spesso su 

indicazione stessa dei centri di riferimento e una famiglia su tre ha scelto di gestire 

autonomamente l’evento critico, non usufruendo dei servizi sanitari. 

Per la stessa paura di contagio, vi è stata una riduzione del 40% degli accessi al pronto 

soccorso da parte dell’utenza pediatrica5, con la conseguenza di diagnosi tardiva nel caso di 

patologie in cui la tempestività è fondamentale. 

L’emergenza sanitaria ha comportato altresì una riduzione sensibile del numero di 

vaccinazioni, con il rischio quindi per i bambini di sviluppare patologie infettive prevenibili 

quali morbillo, pertosse etc.. 

Altro settore su cui il Covid- 19 ha inciso notevolmente è l’alimentazione6: a seguito della 

pandemia si è registrato infatti un aumento del tasso di obesità infantile. 

L’isolamento, la noia e la sedentarietà hanno spinto al consumo di alimenti calorici e ad un 

incremento del numero di pasti giornalieri, portando al sovrappeso. 

Alla luce dell’analisi di tali criticità si può concludere che nonostante il virus abbia avuto un 

impatto diretto maggiore sulla popolazione adulta7,  una delle categorie più esposte agli 

effetti indiretti della pandemia è stata proprio quelle dei minori.  

Sono infatti i bambini e gli adolescenti a dover fare i conti con le maggiori conseguenze a lungo 

termine della pandemia e della deprivazione sociale che questo evento ha portato con sè. 

 

 

 

 
4https://sip.it/2020/11/26/covid-gli-effetti-indiretti-sui-bambini-salta-prevenzione-aumentano-diseguaglianze-e-

disagi-psicologici-a-rischio-i-diritti/ 
5 https://sip.it/2020/11/26/covid-gli-effetti-indiretti-sui-bambini-salta-prevenzione-aumentano-diseguaglianze-e-

disagi-psicologici-a-rischio-i-diritti/ 
6 A tal proposito Annamaria Staiano, Vicepresidente SIP ha dichiarato che “Epidemia da SARS-Cov-2 e 

epidemia di obesità, all’apparenza così distanti, sono in realtà strettamente connesse: l’isolamento, la noia, la 

sedentarietà spingono a un maggior consumo di alimenti calorici favorendo il sovrappeso e l’obesità che a sua 

volta è un fattore di rischio per il COVID-19”. 
7 Secondo gli studi dell’Istituto superiore di sanità, l’infezione da Covid-19 ha colpito maggiormente la fascia di 

popolazione adulta. Inizialmente i soggetti più colpiti erano le persone di età compresa tra i 60 e 70 anni, 

successivamente l’età media si è abbassata fino a toccare i 40 anni. 


