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Aspettando
il vaccino contro 

COVID-19

Dopo il lungo perio-
do di distanziamento 
sociale, rilassarsi per 
tornare alle vecchie 
abitudini era un so-
spirato obiettivo. Ci 

apprestiamo ad affrontare una stagio-
ne estiva mai vissuta prima, ma, anche 
se con qualche trepidazione, le vacanze 
sono sempre vacanze. Un occhio alle 
notizie del giorno a caccia di informa-
zioni sull’andamento dei nuovi casi di 
COVID-19 e il pensiero alla spiaggia, 
alla montagna o alla campagna e alle ri-
unioni con parenti e amici. Bentornati 
vita sociale, giochi, schiamazzi, e l’al-
legro trambusto che fanno i bambini 
quando giocano insieme. Se poi a noi 
adulti il contatto sociale è mancato, per 
i bambini è stata davvero una dura pro-
va. Ma come sarà questa vacanza dopo 
un periodo così stressante e come dovre-
mo comportarci per non compromette-
re il risultato ottenuto con il lockdown? 
È questione di responsabilità e di buon 
senso. Siamo riusciti ad ottenere in Italia 
il controllo della diffusione dell’infezio-
ne da SARS COV2 e dobbiamo fare di 
tutto per mantenere questo risultato. È 
evidente che non possiamo abbassare 
la guardia, visto che continuano a veri-

ficarsi focolai di infezione anche dove il 
numero di casi è stato modesto, e in al-
cune aree del mondo i casi sono tuttora 
in costante aumento.
Il virus SARS-CoV-2 circola, non conosce 
confini e non l’abbiamo ancora eliminato. 
Sebbene abbiamo riposto grandi speran-
ze nel fatto che il caldo e la bella stagione 
avrebbero cancellato il virus, il rallenta-
mento dell’infezione che si sta verificando  
è piuttosto il risultato dell’energica azione 
di contenimento esercitata con il lockdown 
e dell’attenzione nel riconoscere e spe-
gnere i nuovi focolai di infezione. Siamo 
sicuramente sulla buona strada, ma, ad 
oggi, l’unico strumento che potrebbe 
consentirci di accantonare COVID-19 
come uno spiacevole ricordo è un vacci-
no efficace e sicuro somministrato su 
larga scala per il quale il mondo intero 
sta lavorando, ma che non sarà disponi-
bile, nella migliore delle ipotesi, prima di 
qualche mese.
Dato quindi che è probabile che la con-
vivenza con questa malattia duri ancora 
per un po’, è importante utilizzare tutti 
i mezzi di prevenzione e controllo a no-
stra disposizione. E buona parte di que-
sti consistono nei comportamenti che 
riusciremo a mantenere per fare terra 
bruciata intorno al virus. 

Di Alberto Eugenio Tozzi
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A noi, a tutte le famiglie, spetta la re-
sponsabilità di fare cose semplici quanto 
efficaci, per la nostra salute e quella dei 
nostri figli. Primo: attenzione ai sintomi 
respiratori perché le persone che hanno 
la maggiore probabilità di trasmettere 
l’infezione sono quelle che hanno i sin-
tomi della malattia. Anche se pensiamo 
che alcuni fastidi possano essere causati 
da tutt’altra condizione, meglio esse-
re prudenti. Febbre, tosse, malessere, 
raffreddore dovrebbero suggerire di ri-
manere a casa e di chiamare il proprio 
medico, sempre e rapidamente, soprat-
tutto quando questa evenienza capiti in 
famiglia. Se chi manifesta questi sintomi 
è qualcuno che conosciamo, meglio non 
incontrarlo e suggerirgli di sentire il 
proprio medico. Indossare bene la ma-
scherina coprendo naso e bocca quando 
ci si trova fuori casa con altre persone è 
un ottimo modo per proteggere se stessi 
e gli altri. 

Lavarsi spesso le mani o utilizzare un di-
sinfettante a base di alcol è un ulteriore 
importante accorgimento. Usare la app 
Immuni, che serve a scoprire eventuali 
contatti con persone infette e ad aiutare 
quindi a spegnere eventuali nuovi focolai 
di infezione il più rapidamente possibile, 
è un modo per aiutare la sanità pubblica. 
Non sarà necessario isolarsi nuovamen-
te, ma sarà opportuno evitare i bagni di 
folla che per varie ragioni capitano più 
frequentemente in estate e osservare le 
norme di sicurezza e di distanza che ab-
biamo ormai imparato a memoria. Tutte 
cose ragionevoli e sopportabili, valide per 
tutti, adulti e bambini. La nostra forza in 
attesa del vaccino sarà essere prudenti e 
praticare, tutti insieme, i comportamenti 
che abbiamo già imparato. Il rischio, se 
mai, sarebbe pensare che queste misure 
siano inutili perché poco efficaci oppure 
perché “tanto la pandemia è finita”. Tan-
to più faremo attenzione a questi piccoli 
particolari, più serena sarà la nostra va-
canza e il periodo che ad essa seguirà.



I mesi di lockdown dovuti all’emergenza Coronavirus 
hanno causato grande frustrazione,

soprattutto per i bambini e gli adolescenti.
Come comportarsi ora, a isolamento terminato?

Ecco alcuni consigli utili
Di Francesca Bevilacqua 

L A  S O C I A L I TÀ
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Il bisogno
di stare insieme
dopo il lockdown
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Durante il lockdown, la 
nostra quotidianità è 
cambiata radicalmen-
te. Grazie alle regole 
che ci è stato chiesto 
di rispettare siamo ri-

usciti ad arginare un’epidemia che rischia-
va di portare al collasso il nostro sistema 
sanitario. Nello stesso tempo questi cam-
biamenti hanno comportato una grande 
frustrazione dei bisogni di ognuno di noi. 
In particolare, per i bambini sono stati 
mesi difficili.

Sicuramente tanti bambini e tanti ragazzi 
hanno dimostrato una straordinaria ca-
pacità di adattamento ad una situazione 
così particolare, ma anche chi se l’è cavata 
meglio ha sofferto molto l’impossibilità di 
passare del tempo con i propri coetanei. 
Nelle prossime righe esploreremo meglio 
come funziona la socialità dei bambini, 
come il bisogno di stare insieme ad altri 
bambini è stato frustrato durante il lock-
down, e come aiutare i bambini e i ragazzi 
ad incontrare nuovamente i coetanei in 
questi mesi di riapertura.

Fino ai 3 anni il gioco con i coetanei è so-
stanzialmente un gioco in parallelo: in altre 
parole, i bambini giocano contemporane-
amente con gli stessi giochi, ma ciascuno 
per conto proprio. A questa età, gli ambien-
ti principali di vita e di crescita sono la casa e 
la famiglia. 
A partire dai 3 anni il gruppo dei pari inizia 
ad essere un ambiente di vita fondamenta-
le. Negli anni della scuola dell’infanzia (3-5 
anni), i bambini imparano le regole della vita 
sociale. Confrontandosi nel gioco, i bambini 
imparano a collaborare con i compagni e a 
gestire i conflitti, imparano il rispetto dell’al-
tro e il piacere di contribuire al bene comune. 
Nel confronto con gli altri iniziano a scopri-
re sé stessi. Le maestre e i maestri diventano 
degli adulti di riferimento. Possiamo pensare 
la scuola e il “gruppo classe” come una picco-
la società protetta in cui i cittadini di domani 
imparano il piacere della socialità e le basi 
della convivenza.

Poco alla volta, mentre il bambino cresce, il 
gruppo di amici assume sempre più im-
portanza nella quotidianità, fino a diven-
tare l’ambiente di vita principale durante 
l’adolescenza. 
Durante il periodo di lockdown i bambini, so-
prattutto i figli unici, hanno sofferto molto 
la mancanza di relazioni sociali. Spesso 
questa sofferenza si è espressa con comporta-
menti regressivi, caratterizzati da un ritorno 
ad una maggiore dipendenza dai genitori. I 
bambini hanno avuto a disposizione più tem-
po per giocare e per stare con i genitori, ma 
questo ha compensato solo in parte il loro bi-
sogno di socialità. I bambini maggiormente 
colpiti sono stati sicuramente quelli che vivo-
no in ambienti sociali disagiati e in situazioni 
di conflitto familiare che spesso, purtroppo, 
sono stati acuiti dall’isolamento forzato.

I BAMBINI
E LA SOCIALITÀ



Per quanto riguarda la socialità, la 
realtà degli adolescenti merita una 
considerazione a parte. Nel perio-
do dell’adolescenza, il gruppo dei 
pari è il principale e il più natu-
rale ambiente di vita e di cresci-
ta. Uno degli obiettivi di crescita 
dell’adolescente è proprio quello 
di mettere in discussione i modelli 
familiari appresi durante l’infan-
zia. Un obiettivo che l’adolescente 
persegue costantemente tramite il 
contatto con il mondo esterno rap-
presentato dal gruppo dei pari.

La perdita di questo contatto du-
rante il periodo di lockdown è sta-
to sicuramente più traumatico per 
questa fascia di età. La possibilità di 
mantenere i contatti tramite le ri-
sorse tecnologiche ha in parte attu-
tito l’impatto di questa mancanza.
Ma spesso gli adolescenti hanno 
fatto un uso eccessivo di queste 
tecnologie. Il rischio, già presente 
prima del lockdown, è quello che 
si rinforzi troppo l’abitudine di 
stabilire relazioni esclusivamente 
virtuali. 
Le famiglie con figli adolescenti, 
inoltre, si sono trovate di fronte 
alla sfida di trovare un equilibrio 
all’interno della famiglia con 
tempi di convivenza e condivisio-
ne molto lontani dalla routine. 
Spesso questa convivenza forzata 
così poco adatta all’età dei ragazzi 
è stata motivo di conflitti crescenti.

GLI ADOLESCENTI
E LA SOCIALITÀ
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Ora è tempo che i bambini e i ragaz-
zi escano di nuovo, e incontrino di 
nuovo i propri amici. Da un lato, è 
importante non negare loro la pos-
sibilità di avere nuovamente accesso 
al proprio mondo di amicizie. Nello 
stesso tempo, è fondamentale se-
guirli e aiutarli in questa nuova 
fase, condividendo con loro even-
tuali dubbi e paure. Molti genitori 
ci stanno descrivendo il timore dei 
propri bambini nell’affacciarsi nuo-
vamente al mondo esterno. Un mon-
do che durante il lockdown è stato 
percepito come pericoloso e minac-
cioso. È importante allora accompa-
gnarli poco alla volta descrivendo il 
graduale passaggio verso la ripresa 
dei contatti sociali. All’opposto, gli 
adolescenti possono mostrarsi spa-
valdi e noncuranti delle regole. In 
entrambe le situazioni, è importante 
confrontarsi apertamente sui com-
portamenti da adottare e, soprattut-
to, dare il buon esempio. La parola 
chiave è sicurezza. Quando incon-
trano i propri amici, bisogna ricor-
dare sempre ai bambini e ai ragazzi 
di rispettare le tre regole più impor-
tanti per prevenire la trasmissione 
del virus: mantenere le distanze di 
sicurezza, indossare la mascheri-
na e lavarsi spesso le mani.
Approfittando della bella stagione, 
è decisamente consigliabile evitare 
gli incontri al chiuso e vedersi all’a-
perto. L’aria aperta, se si rispetta-
no le regole, permette di ridurre la 
possibilità di trasmissione del virus. 
Per gli incontri al chiuso, invece, un 
suggerimento utile può essere quel-
lo di seguire l’esempio del Belgio, 
dove è stata adottata la strategia 
delle “bolle sociali”: meglio scegliere 
una o due famiglie con cui passare 

del tempo insieme liberamente che 
vedere persone diverse ogni giorno. 
È però importante ricordare sempre 
a tutti i bambini che anche se le re-
gole non sono più severe come pri-
ma, comunque il virus continua a 
circolare, e se non vogliamo favorir-
ne la diffusione è importante rispet-
tare le regole, per il bene di tutti.
In questa maniera, anche il ritor-
no alla vita sociale sarà un’impor-
tante occasione per apprendere 
e consolidare un atteggiamento 
di responsabilità nei confronti 
dell’intera società.

E ADESSO?

L A  S O C I A L I TÀ



10   A scuola di salute10   A scuola di salute

Nuovo coronavirus
e caldo:

cosa c’è da sapere
Alcuni utili consigli
per vivere l’estate
in tranquillità

Dopo l’allentamento del-
le misure restrittive 
prescritte dal Governo 
negli ultimi mesi per 
contrastare la diffusio-
ne del nuovo Coronavi-

rus, sono iniziate le riaperture: molti luo-
ghi chiusi al pubblico durante il lockdown 
adesso sono nuovamente accessibili.
Non solo: dall’inizio di giugno è consenti-
to nuovamente spostarsi da una Regione 
all’altra.

Con la bella stagione possiamo di nuovo 
frequentare luoghi all’aperto, come spiagge 
e parchi, e persino muoverci per andare in 
vacanza o per incontrare amici e familiari in 
un’altra Regione.
Ovviamente l’emergenza non è finita: il 
virus è ancora in circolazione, anche se gra-
zie alle misure prese negli ultimi mesi dal 
Governo e alle nuove regole introdotte su 
igiene e distanziamento sociale, i contagi si 
sono notevolmente ridotti.
Ma anche se è arrivata la bella stagione e si 
sente la necessità di frequentare luoghi all’a-
perto dopo molti mesi passati a casa, è impor-
tante non abbassare la guardia. Dobbiamo 
muoverci con tutte le precauzioni del caso 
per evitare un nuovo aumento dei contagi.
Ecco alcuni utili consigli per vivere l’estate in 
tranquillità.

Di Andrea Campana

I  C O N S I G L I  P E R  L E  VA C A N Z E
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Quanto è contagioso
in estate?
Trattandosi di un virus nuovo che non ha 
mai circolato prima, è difficile sapere come 
si comporterà in estate. Ma, basandoci su 
quanto sappiamo di virus respiratori si-
mili, il nuovo coronavirus potrebbe avere 
meno possibilità di trasmettersi nei mesi 
estivi. Ma attenzione, la ridotta trasmis-
sione non è dovuta a qualche mutazione 
nelle caratteristiche del virus. Sappia-
mo che il rischio di contagiarsi aumenta 
se siamo a stretto contatto (meno di un 
metro per 15 minuti) con altre persone, e 
in estate, vivendo molto di più all’aperto, 
possiamo mantenere più facilmente le di-
stanze.
È bene non affidarsi alla falsa convin-
zione che con il caldo o con climi più 
secchi il virus sarà meno contagioso. 
Per evitare di ammalarci, dobbiamo pre-
pararci comunque a mantenere sempre 
il distanziamento sociale, ad indossare le 
mascherine ove non è possibile mantenere 
la distanza di sicurezza (specie nei luoghi 
chiusi) e a praticare un’igiene accurata 
delle mani.
I bambini e gli adulti potranno frequenta-
re spiagge e altri ambienti tipici del perio-
do estivo, tenendo bene a mente che esiste 
un minimo rischio di contagio che dovrà 
comunque essere ben considerato, e che, 
in base a questo, bisognerà prendere tutte 
le precauzioni necessarie.

Quali sono le precauzioni
da adottare nei mesi estivi?
Le precauzioni per l’estate non cam-
biano, sono sempre le stesse. Ricordia-
mo che il contagio avviene tramite goc-
cioline di saliva ed è favorito dal contatto 
stretto (meno di un metro per 15 minuti): 
non solo, ci si può contagiare anche toc-
candosi occhi, naso e bocca senza essersi 
lavati le mani, rischio che è più alto per i 
bambini, dato che per loro è più difficile 
prestare attenzione a non toccarsi il viso.
Per questo è fondamentale:
• praticare il distanziamento sociale;
• abituare i bambini, nei limiti del pos-

sibile, a tenere comportamenti rispet-
tosi degli spazi altrui, specie durante 
il gioco;

• non far uscire il bambino e non farlo 
entrare in contatto con altre persone 
o bambini se è raffreddato o ha sinto-
mi simili all’influenza;

• abituare i bambini a lavarsi frequente-
mente le mani, un gesto che nella sua 
semplicità è in grado di ridurre signi-
ficativamente le possibilità di contagio.

Questi comportamenti sono essenziali in 
ambienti come gli stabilimenti balneari, le 
piscine, le palestre.
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Come comportarsi
al parco o in spiaggia?
Durante il lockdown, in molte città è stato 
proibito l’accesso ai parchi gioco, seguen-
do la logica di limitare il più possibile il 
contagio per contatto. Infatti, i bambini 
fanno molta più fatica a rispettare il di-
stanziamento sociale dai propri amichet-
ti. Se ad esempio un bambino portatore 
del virus SARS COV2 non si lava le mani 
(con acqua e sapone o con una soluzione 
alcolica) dopo essersi soffiato il naso, e 
tocca altalene e scivoli, può essere una 
fonte di contagio per gli altri bambi-
ni. Il rischio, per fortuna,  diminuisce nel 
tempo perché il virus non riesce a soprav-
vivere a lungo sulle superfici, specialmen-
te all’aperto dove si degrada più rapida-
mente. Tuttavia, bisogna essere prudenti 
ed è giusto che in molte città si sia deciso 
di limitare l’utilizzo di queste strutture se 
non è possibile effettuare una regolare sa-
nificazione.
Non ci sono problemi invece per l’attività 
aerobica fatta all’aperto sia al mare che in 
montagna: corsa, camminata, passeggia-
te, bicicletta, esercizi aerobici che garan-
tiscano una distanza adeguata dagli altri.

Qual è il mezzo più sicuro
per andare in vacanza?
Molti genitori si domandano se sia o meno 
sicuro fare viaggi, specialmente all’estero. 
Considerando che alcuni Paesi potrebbe-
ro essere soggetti a restrizioni per quanto 
riguarda la mobilità o il turismo, gli spo-
stamenti saranno comunque limitati.
Preferendo non intraprendere viaggi 
lunghi, l’automobile sarà il mezzo di 
locomozione preferito per spostarsi 
durante le vacanze. Per quanto riguar-
da treno e aereo, le compagnie aeree e 
ferroviarie dovranno garantire che tutti 
i passeggeri indossino la mascherina e 
dovranno dotare i mezzi di un sufficien-
te numero di distributori di disinfettante 
per le mani.
Sarà fondamentale quindi, sui mezzi di 
trasporto, rispettare le misure di preven-
zione attualmente disponibili: lavaggio 
e/o disinfezione delle mani, impiego di 
mascherine e distanziamento sociale.

Nuovo coronavirus
e acqua di mare
L’acqua di mare sicuramente aiuta a di-
sperdere il virus, ma non lo elimina. L’ac-
qua di mare, anche se ci si immerge, non 
è un veicolo di infezione, ma neanche un 
disinfettante, quindi è importante pre-
stare attenzione a rispettare il distanzia-
mento sociale (almeno un metro di di-
stanza dagli altri) anche durante il bagno 
al mare.
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Quali sono
le misure di prevenzione

realmente efficaci?
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MASCHERINE

Il Ministero della Salute ha stabilito che la mascherina deve essere indossata
dai bambini dai 6 anni in su. Ma è possibile indossarla già dai due anni di età.

Per essere efficace, la mascherina deve coprire ampiamente il naso e la bocca
per essere fissata dietro le orecchie o la testa. Bisogna però fare attenzione
alla loro forma, evitando di usare mascherine troppo grandi e scomode
per il viso del bambino. 

Un bambino all'aria aperta deve indossare la mascherina per giocare
solo nel caso in cui non riesca a mantenere una distanza
di almeno 2 metri dagli altri.

È importante anche che il bambino si lavi subito le mani con acqua e sapone
o con soluzione alcolica se tocca superfici dove si sono già poggiate
le mani degli altri (ad esempio giochi o attrezzi per i giochi).

Come gli adulti, i bambini sono tenuti ad indossare la mascherina nei luoghi
in cui potrebbero avere difficoltà a rispettare la distanza di sicurezza,
specie se chiusi, come ad esempio negozi, supermercato, sala di attesa del medico.

È da ricordare che se i bambini vanno a trovare i nonni,
è più sicuro che indossino la mascherina. 
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DISTANZIAMENTO
SOCIALE

Mantenere una distanza minima di un metro – meglio due -
quando si è in contatto con altre persone. 

LAVAGGIO
DELLE MANI

Lavare le mani più frequentemente possibile usando acqua e sapone
o un disinfettante per le mani a base di alcol.

ISOLAMENTO
IN CASO DI SINTOMI

Restare in casa quando si hanno sintomi come febbre, mal di gola, raffreddore,
tosse, difficoltà a respirare, perdita di gusto e olfatto.

COSA FARE QUANDO
SI HANNO SINTOMI?

Quando possibile, tossire o starnutire nel gomito oppure
in un fazzoletto usa e getta che dovrà essere immediatamente buttato
in un contenitore con un coperchio.

L A  P R E V E N Z I O N E



Nei laboratori di tutto il mondo si 
stanno intensificando gli studi per 
identificare un vaccino sicuro ed 
efficace in grado di prevenire la 
malattia COVID-19.
Una recente pubblicazione dell'Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) elenca ben 133 candidati vac-
cini in diversi studi in tutto il mondo.
Quasi tutte le sperimentazioni in 
corso sono ancora in una fase ‘pre-cli-
nica', quindi molto preliminare. Dieci 
vaccini sono invece in fase di studio 
clinico sull’uomo, ma, nella migliore 
delle ipotesi, non saranno disponibili 
in commercio prima di qualche mese.

CLICCA
NELL’IMMAGINE SOVRASTANTE
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
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Lo sport
al tempo del nuovo

Coronavirus
Dopo i mesi del lockdown, 
è tempo di tornare all’aria 
aperta! Ecco la nostra guida 
agli sport più praticati 
dell’estate, tra mare
e montagna

Durante il lockdown le au-
torità hanno imposto 
forti restrizioni ai mo-
vimenti, che, se da un 
lato hanno garantito un 
efficace contenimento 

dell’epidemia, dall’altro hanno costretto 
le famiglie ad uno stile di vita tendenzial-
mente sedentario. Nei mesi scorsi, sul por-
tale dell’Ospedale Bambino Gesù abbiamo 
dato vari suggerimenti su come mantenere 
un’adeguata attività fisica pur non potendo 
uscire di casa. 
Ora però è tempo di tornare all’aria aperta! 
E l’estate è un’ottima occasione per prati-
care vari tipi di sport. Ne esploreremo due 
che vanno per la maggiore in questo pe-
riodo: il nuoto, per chi va in vacanza al 
mare, e le passeggiate, per le famiglie 
che scelgono la montagna. 

Di Francesco Gesualdo

Il Nuoto
È uno degli sport più popolari, spesso con-
sigliato per i bambini poiché “completo”. 
Ecco perché:
• migliora la resistenza cardio-respirato-

ria, ovvero la capacità di cuore e pol-
moni di fornire ossigeno e nutrienti ai 
muscoli; 

• migliora la capacità respiratoria, cioè la 
quantità di aria che i polmoni possono 
respirare;

• permette di stimolare in maniera equi-
librata tutte le masse muscolari;

• favorisce uno sviluppo armonioso del 
corpo; 

• migliora l’elasticità muscolare;
• migliora la coordinazione dei movi-

menti.
Proprio in considerazione di queste pro-
prietà, il nuoto può essere consigliato an-
che ai bambini con problemi di salute. 
I bambini asmatici, ad esempio, possono 
beneficiare del nuoto per migliorare la re-
spirazione, sia grazie all’attività fisica, sia 
grazie all’ambiente umido e privo di polve-
re delle piscine.
Il nuoto è uno sport in cui è possibile “do-
sare” lo sforzo, per cui può essere partico-
larmente indicato per i bambini con pro-
blemi di cuore.
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È inoltre uno sport a basso impatto (cioè 
senza impatti al suolo che possono distur-
bare le articolazioni), ragion per cui può 
essere utile per i bambini con problemi ai 
muscoli o alle articolazioni. Il nuoto può 
essere anche indicato come riabilitazione 
dopo le fratture, e nei bambini con artri-
te. Lo stile dorso è consigliato ai bambini 
con problemi della colonna, tipo lordosi o 
dolori lombari (da evitare in questo caso 
altri stili come lo stile libero, la rana o il 
delfino). 
Le uniche condizioni in cui la pratica del 
nuoto è sconsigliata sono malattie come 
l’epilessia non controllata dai farmaci o 
altre malattie che comportano il rischio di 
un’improvvisa perdita di coscienza. In que-
sti casi, se si sceglie di nuotare, l’attività 
deve essere svolta in presenza di personale 
specializzato. 
Inoltre, imparare a nuotare ha anche 
un’importante ricaduta sulla sicurezza 
delle famiglie: un bambino che sa nuotare 
è un bambino che corre meno rischi di an-
negare. 
A tal proposito, l’Accademia Americana di 
Pediatria (American Academy of Pediatrics) 
ci dà alcuni utili consigli:

• Prima dell’anno, l’attività in acqua può 
essere comunque un piacevole momento 
di condivisione per la famiglia - anche 
se questo tipo di attività non migliora la 
sicurezza del bambino in acqua. 

• Tra 1 e 4 anni di età, i bambini possono 
iniziare ad imparare come stare in acqua 
in relativa sicurezza imparando le tec-
niche di base per la sopravvivenza in 
acqua. Solitamente a questa età saranno 
presenti nel corso anche i genitori. 

• Dai 4 anni, i bambini possono iniziare a 
seguire vere e proprie lezioni di nuoto. 
Nei primi tempi acquisiranno principal-
mente varie abilità necessarie per la sicu-
rezza in acqua, dai 5 anni riusciranno an-
che a padroneggiare stili di nuoto di base. 

• È fondamentale che ci sia sempre la su-
pervisione di un adulto, anche per i bam-
bini che sanno nuotare. 

• L’età prescolare è quella in cui il rischio è 
più elevato. È bene ricordare che i bam-
bini più piccoli possono annegare anche 
in pochi centimetri di acqua. A questa 
età è sempre indispensabile la costante 
supervisione di un adulto responsabile 
se il bambino è vicino ad un luogo dove 
è possibile annegare, che sia il mare, un 
fiume, un lago, una piscina, una fontana. 
L’utilizzo di apposite barriere per impe-
dire l’accesso alla piscina negli orari in cui 
non c’è la supervisione dell’adulto può ri-
durre del 70% il rischio di annegamento. 
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Le passeggiate
in montagna
Passeggiare nella natura - in montagna, 
ma anche in campagna, o in un bosco - è 
una delle attività più divertenti ed entu-
siasmanti per i bambini, oltre ad essere 
un’occasione per scoprire tante cose diver-
se e interessanti. Ma come organizzarsi? 
E come farlo in sicurezza? Ecco un po’ di 
suggerimenti. 

Pianificazione
Innanzitutto, è importante pianificare in 
anticipo sia il tragitto sia il tempo che 
sarà necessario per percorrerlo. In questa 
fase organizzativa, è importante mettere in 
conto che i bambini amano fermarsi spesso, 
magari per osservare un insetto o per ar-
rampicarsi su un albero. È quindi consiglia-
bile essere elastici e considerare nella piani-
ficazione anche vari momenti di pausa. 

Sicurezza
Quali sono i rischi maggiori di una passeg-
giata in montagna? 
In primo luogo, la disidratazione: cammi-
nare, soprattutto d’estate, significa perdere 
molti liquidi (ad esempio tramite la sudo-
razione). Per questo è importante portare 
sempre con sé un’adeguata quantità di ac-
qua per tutta la famiglia. 
Un altro rischio è l’ipotermia, un abbassa-
mento della temperatura del corpo dovuto 
alla possibilità (molto frequente in mon-
tagna) che si verifichino repentine e im-
previste variazioni della temperatura. Per 
evitare questo rischio è fondamentale ve-
stirsi a strati, prevedendo sempre anche 
degli indumenti anti-pioggia. Il primo se-
gno dell’ipotermia è il tremore. Se vediamo 
un bambino tremare, quello è il momen-
to di fermarci - è importante non perdere 
tempo e cercare di riscaldare il bambino 
rapidamente, coprendolo e possibilmente 
proponendogli uno snack calorico e/o una 
bevanda calda (da trasportare nel ther-
mos) alla quale aggiungere un cucchiaino 
di miele. 

G L I  S P O R T
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Natura 
Chi porta spesso i propri figli a passeggio 
in montagna sa che i bambini, non appena 
si ritrovano nella natura, si trasformano in 
piccoli esploratori. Conoscere e rispet-
tare la natura durante le passeggiate in 
montagna e nei boschi è un’occasione stra-
ordinaria di apprendimento e di crescita, e 
da questo punto di vista è  importante che 
anche i genitori o gli accompagnatori sia-
no di stimolo per i bambini. Se il bambino 
sarà incoraggiato nell’osservazione e nella 
scoperta delle piante, degli alberi, dei fiori, 
degli insetti, dei piccoli rettili, degli uccelli 
e dei mammiferi che si incontreranno sulla 
strada, ne rimarrà certamente affascinato 
e imparerà tante cose nuove. 

Fino a quale altitudine?
Più si sale in montagna, più la concentra-
zione di ossigeno nell’aria diminuisce. La 
riduzione della concentrazione di ossige-
no, soprattutto se repentina, può causare 
in alcune persone alcuni disturbi fastidio-
si, come stanchezza, inappetenza, nausea, 
vomito. Si tratta del cosiddetto “mal di 
montagna” o “mal d’altitudine”. 
Allora come regolarsi nella scelta dell’al-
titudine da raggiungere con i bambini? 
Innanzitutto il suggerimento è la pre-
venzione: quando dobbiamo salire ad un’al-
tezza elevata, è bene avvicinarsi gradual-
mente. Per i bambini sotto l’anno di vita, 
è consigliabile non superare i 2000 metri. 
Nelle età successive, si può scegliere di 
spingersi anche ad altitudini maggiori, evi-
tando possibilmente di superare i 3000 me-
tri e soprattutto aiutando i bambini (com-
patibilmente con la loro età) a riconoscere 
i sintomi del mal di montagna in modo da 
potersi fermare in caso di necessità.

Infine, attenzione al sole: in montagna il 
clima è tipicamente fresco e ventilato, quindi 
si riduce la percezione dei raggi solari, con 
tutti i rischi conseguenti (in particolare, il 
colpo di sole). Per questo è importantissimo 
utilizzare creme solari ad alta protezione. 
È possibile che il bambino durante la passeg-
giata (soprattutto nei boschi) si smarrisca.
È dunque importante, prima di partire, con-
cordare con il bambino il comportamento da 
adottare in caso si perda. Alcuni consigli uti-
li: invitate il bambino a fermarsi in un punto 
(ad esempio abbracciando l’albero più vicino) 
e fategli portare in tasca un fischietto, che po-
trà usare per segnalare la propria presenza 
all’accompagnatore. 
In generale, se la passeggiata è particolar-
mente complessa, lunga o impervia, una 
possibilità da prendere sempre in conside-
razione è quella di affidarsi ad una guida 
professionista.

Responsabilità
Le passeggiate nella natura sono una straor-
dinaria occasione per insegnare ai bambini 
alcuni comportamenti di responsabilità, 
sia nei confronti del gruppo, sia nei confron-
ti dell’ambiente - e quindi della società. 
Ad esempio, è importante insegnare ai 
bambini ad aiutare i loro amichetti più pic-
coli durante la passeggiata. Può essere di-
vertente decidere un “capo-spedizione” e 
far ruotare i bambini in questo ruolo. 
Passeggiare nella natura significa anche 
insegnare ai bambini a rispettare l’ambien-
te, secondo il motto “non lasciare traccia”. 
In particolare, è importantissimo che i 
bambini siano educati a raccogliere tutti i 
loro rifiuti, e magari anche oggetti di pla-
stica lasciati da altri e incontrati lungo il 
sentiero. Per incoraggiarli si può includere 
una busta per i rifiuti e dei guanti di plasti-
ca nel loro equipaggiamento. 

G L I  S P O R T
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Vitamina D:
cosa c’è da sapere

Viene prodotta dalla pelle 
grazie ai raggi solari.
Ma è presente
anche nel pesce grasso 
come il salmone
o le sardine

Spesso durante il lockdown ci si 
è interrogati sul possibile ruo-
lo della vitamina D per la pre-
venzione o addirittura per il 
trattamento del COVID-19. E 
ci si è anche chiesti se durante 

il periodo di restrizione delle uscite all’aria 
aperta fosse opportuno assumere un inte-
gratore di vitamina D per prevenire un’e-
ventuale carenza. 
Ebbene, purtroppo la scienza non ci ha an-
cora fornito delle risposte certe a queste 
domande. Oggi sappiamo sicuramente che 
nelle popolazioni con bassi livelli di vita-
mina D la mortalità per COVID-19 è più 
alta. E sappiamo anche che l’Agenzia di 
Sanità Pubblica inglese ha raccomandato 
di assumere un integratore di vitamina D 
durante il lockdown. 

Di Francesco Gesualdo

In attesa di prove scientifiche più robuste, 
che speriamo di avere disponibili prima del 
prossimo autunno, al momento possiamo 
affermare che l’assunzione di vitamina D 
in questi mesi estivi non è raccomandata in 
Italia, se i bambini vengono portati rego-
larmente al sole e all’aria aperta. 
Nelle pagine che seguono troverete delle 
informazioni più approfondite sulla vita-
mina D e su come tenere i bambini al sole 
in sicurezza. 

Vitamina D: che cos’è 
La vitamina D viene normalmente pro-
dotta nella pelle che, grazie ai raggi so-
lari e in particolare alle radiazioni ultra-
violette, trasforma il deidrocolesterolo, un 
derivato del colesterolo, in vitamina D3 o 
colecalciferolo. Ma la vitamina D3 non è an-
cora attiva: deve passare prima nel fegato e 
poi nel rene per diventare un vero e proprio 
ormone: il 25-(OH) 2 -colecalciferolo.

Dove si trova
La maggior parte della vitamina D che ci 
occorre viene prodotta dalla pelle espo-
sta ai raggi solari. La vitamina D è conte-
nuta anche in alcuni alimenti: soprattutto 
il pesce grasso come il salmone, le aringhe, 
le sardine e il fegato di pesce (olio di fegato 
di merluzzo), il tonno in scatola, il tuorlo 
d’uovo, il burro, le verdure a foglia verde e 
alimenti addizionati con vitamina D come 
alcuni tipi di latte.

Leggi il numero di
A scuola di salute
dedicato alle vitamine

https://issuu.com/ascuoladisalute/docs/ibg_-_giugno_luglio_2018__issuu_
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A cosa serve, a cosa fa bene
La vitamina D è essenziale per promuove-
re l’assorbimento del calcio dall’intestino 
e il riassorbimento del calcio e del fosforo 
da parte del rene. È indispensabile per il 
deposito del calcio nelle ossa e per con-
ferire loro la solidità e la resistenza che 
le caratterizzano. Studi recenti suggeri-
scono che la vitamina D promuove anche il 
funzionamento del sistema immunitario e 
alcune funzioni neuromuscolari.

Quando sospettare
una mancanza di vitamina D
Nei primi due anni di vita la carenza di vi-
tamina D si manifesta con il rachitismo, 
espressione di inadeguata mineralizzazio-
ne dell’osso in crescita con deformazioni 
dello scheletro. Oggi il rachitismo, nel no-
stro Paese è molto raro anche se talvolta lo 
si può diagnosticare nei piccoli bambini di 
pelle scura – soprattutto di origine africana 
– che proprio per via del colore della loro 
pelle sono meglio protetti dai raggi ultra-
violetti ma sintetizzano meno vitamina D. 
Il rachitismo si manifesta solitamente con 
un ingrossamento dei polsi e delle caviglie, 
la comparsa di nodosità al torace (il cosid-
detto “rosario rachitico”), il rammollimen-
to delle ossa del cranio (cranio “a pallina 
di ping pong”) e l’incurvamento delle ossa 
lunghe degli arti inferiori.
Nelle età successive l’ipovitaminosi D si 
manifesta con debolezza muscolare, una 
netta diminuzione della densità ossea e un 
aumentato rischio di fratture.

Rischi di eccesso
Le ipervitaminosi (eccesso di vitamina D) 
si verificano esclusivamente per un’ecces-
siva somministrazione di farmaci che con-
tengono vitamina D. Non si conoscono 
casi di ipervitaminosi causati da eccessiva 
esposizione al sole o da eccessiva assun-
zione di alimenti che contengono vitamina 
D. I sintomi dell’ipervitaminosi sono cau-
sati dall’eccessivo assorbimento di calcio 
che determina un aumento della calcemia 
(concentrazione di calcio nel sangue), nau-
sea, vomito, diarrea e, se l’ipervitaminosi si 
protrae nel tempo, danni renali e cardiaci 
causati dal deposito di calcio nel rene e nel 
cuore.

Quando serve
l’integrazione di vitamina D
Sulla base delle linee guida nazionali e in-
ternazionali, si consiglia la supplementa-
zione di vitamina D solamente nei primi 
12 mesi di vita, al dosaggio di 400 U.I. al 
giorno. Dopo l’anno di età, l’integrazione 
con vitamina D è indicata solo in alcune 
categorie a rischio (in particolare, bambi-
ni con malattie croniche che comportano 
un ridotto assorbimento intestinale della 
vitamina).
Perché i livelli di vitamina D siano adegua-
ti, è comunque consigliabile che i bambini 
e gli adolescenti seguano una dieta varia 
ed equilibrata e svolgano frequenti attività 
all’aria aperta.
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Proteggere
i bambini dal sole:

i consigli utili
Come proteggersi
dagli effetti negativi
che i raggi ultravioletti 
hanno sulla pelle:
ecco cosa c'è da sapere

I bambini possono essere protetti dal sole 
con una serie di comportamenti e accorgi-
menti in grado di ridurre gli effetti nocivi 
delle radiazioni ultraviolette (raggi UV) 
sulla pelle. 

La melanina
e il rischio di tumore
La quantità di melanina prodotta è mini-
ma nelle prime fasi della vita per poi au-
mentare progressivamente con lo svilup-
po. L’esposizione intensa ai raggi solari in 
giovane età (<15 anni) è particolarmente 
nociva. Infatti, il rischio di tumore della 
pelle sarebbe in gran parte determinato 
dal modo in cui il bambino è stato protetto 
dai raggi UV nei primi anni di vita. I cam-
biamenti del comportamento successivi 
all’età infantile avrebbero una minor capa-
cità di prevenire questi tumori.

Effetti dei raggi solari 
Nel complesso, gli effetti dei raggi solari 
possono essere precoci e tardivi.
Tra quelli precoci ci sono:
Effetti positivi:
• riscaldamento del corpo;
• produzione di vitamina D;
• effetto antidepressivo.
Effetti negativi:
• eritema solare.

Tra gli effetti tardivi ritroviamo invece:
• miglioramento di alcuni problemi della 

pelle (dermatite atopica, psoriasi, viti-
ligine);

• pigmentazione tardiva che inizia a di-
stanza di 2 giorni dall’esposizione;

• invecchiamento della pelle o photoaging;
• tumori della pelle causati dall’esposi-

zione prolungata ai raggi ultravioletti 
A e B.

la fotoprotezione cerca di prevenire gli 
effetti negativi, sia precoci sia tardivi, dei 
raggi solari.

Di Maya El Hachem
e Andrea Diociaiuti
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Tipi di protezione dal sole
e classificazione degli schermi
• La fotoprotezione naturale: si tratta 

della carnagione (pigmentazione costi-
tuzionale determinata dai geni) e dell’ab-
bronzatura (pigmentazione facoltativa);

• gli schermi fisici;
• gli schermi chimici;
• fotoprotettori sistemici.
I filtri fisici sono costituiti da polveri na-
turali che riflettono le radiazioni. 
I filtri chimici assorbono determinate 
lunghezze d’onda della luce.
Spesso i filtri fisici e quelli chimici sono da 
utilizzare contemporaneamente per ga-
rantire una protezione più ampia contro lo 
spettro delle radiazioni ultraviolette (UV). 
Alcune volte vengono associate anche so-
stanze antiossidanti.

Chi deve proteggersi dal sole
• Tutti durante i periodi di soggiorno al 

mare ed in montagna;
• bambini a rischio di tumore per una 

scarsa capacità di difesa verso i raggi 
UV (ad esempio in caso di albinismo o 
di xeroderma pigmentoso);

• bambini affetti da fotodermatiti, malat-
tie della pelle causate dall’esposizione 
al sole;

• bambini sottoposti a terapie fotosensi-
bilizzanti come ad esempio alcuni anti-
biotici che rendono la pelle più sensibi-
le all’azione dei raggi solari;

• bambini affetti da malattie, come ad 
esempio alcune malattie del metaboli-
smo, che causano fotosensibilità.

Come scegliere
un antisolare 
La capacità dei raggi ultravioletti A (UVA) 
di causare tumori della pelle è 100 volte in-
feriore a quella degli ultravioletti B (UVB). 
Tuttavia, durante l’esposizione su una 
spiaggia si assorbe una quantità di UVA 
100 volte superiore agli UVB: è quindi 
importante utilizzare degli schermi solari 
protettivi nei confronti di tutto lo spettro 
degli ultravioletti.
Quindi, è importante scegliere creme so-
lari con un ampio spettro di assorbi-
mento, che sia in grado di proteggere 
contro raggi UVA e UVB.
Si consiglia di preferire i prodotti con fat-
tori di protezione più alti, tenendo presen-
te che non esistono protezioni o schermi 
totali e che per legge la protezione massi-
ma dichiarabile è di 50 per gli UVB.
Nella scelta dell’antisolare, valutare la resi-
stenza all’acqua, al sudore e la persistenza 
del prodotto. La crema solare va comun-
que applicata ripetutamente. Si può anche 
scegliere una protezione solare con una 
formulazione più tollerata ed accettabile 
cosmeticamente (oggi sono a disposizione 
non solo creme, ma anche latti, spray, gel).



Evitare l'esposizione tra le ore 11:30 e 15:30
quando la concentrazione dei raggi UV è maggiore.

Evitare di esporre i bambini più piccoli (lattanti) alla luce diretta.

Per quanto riguarda i bambini più grandi,
è importante non farli dormire mai sotto il sole.

Non considerare l'ombrellone o il bagno in acqua
come una protezione efficace dai raggi solari.

Non utilizzare prodotti potenzialmente fotosensibilizzanti come farmaci,
cosmetici, profumi (prometazina, tintura di bergamotto,
profumi ed essenze varie).

Evitare i prodotti (come creme e oli) che stimolano l'abbronzatura.

I CONSIGLI
PER UN’ABBRONZATURA

SICURA

28   A scuola di salute

P R O T E G G E R S I  D A L  S O L E



A scuola di salute 29   

Non esporsi per molte ore di seguito ma aumentare progressivamente
la durata dell'esposizione di 15-30 minuti al giorno.

Partire all'inizio con fattori di protezione elevati per diminuire
solo quando si è sviluppata una abbronzatura sufficiente.

Applicare ripetutamente le creme protettive (ogni 2 ore circa e dopo ogni bagno).

Scegliere un prodotto ben tollerato e cosmeticamente accettabile
onde evitare il rifiuto da parte del bambino.

La protezione in età pediatrica è indispensabile
anche per la prevenzione dei tumori della pelle in età adulta.

Consultare il dermatologo per consigli specifici nel caso di bambini
affetti da malattie della pelle o da malattie generali associate a fotosensibilità.12
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Colpi di calore:
cosa c’è da sapere

I bambini sono ancora
più vulnerabili perché
la loro termoregolazione
è meno efficace: ecco a cosa 
fare attenzione

uando la temperatura sale, in 
particolare se c'è  un elevato 
tasso di umidità, il nostro or-
ganismo viene messo a dura 
prova. I bambini, in partico-
lar modo i più piccini, sono 

ancor più vulnerabili in quanto la loro ter-
moregolazione (cioè la capacità di rego-
lare la propria temperatura corporea) è 
meno efficace, anche considerando che la 
superficie corporea, che permette la traspi-
razione, è decisamente più ridotta.
I colpi di calore sono malesseri che posso-
no manifestarsi con sintomi più o meno in-
tensi. Sono dovuti a un innalzamento im-
provviso della temperatura corporea.
Bisogna avere un'attenzione ancora mag-
giore per quei bambini con malattie cro-
niche, che più facilmente possono andare 
incontro a gravi sintomi per l’eccessivo au-
mento della temperatura.
Le condizioni che possono causare i colpi 
di calore sono tre:
• temperatura elevata;
• alto tasso di umidità;
• scarsa aerazione.
La combinazione di caldo e umidità è la 
causa principale del colpo di calore.

Quali sono
i sintomi
I sintomi che caratterizzano un colpo di 
calore sono diversi e possono manifestarsi 
con più o meno intensità: nausea, mal di te-
sta, aumento della temperatura corporea, 
crampi, sincopi (svenimenti) fino, nei casi 
più gravi, a disturbi della coscienza.
Inoltre se l’esposizione ai raggi solari è di-
retta, si può manifestare anche il colpo di 
sole con possibili ustioni di primo o se-
condo grado.

Come si curano
e come intervenire
Portare il bambino in un ambiente om-
breggiato e areato è la prima mossa da fare 
se il piccolo presenta i sintomi del colpo di 
calore. Se manifesta segni di mancamento, 
è necessario porlo a terra sdraiato con gli 
arti inferiori più sollevati rispetto al corpo 
e somministrare liquidi non troppo freddi 
a piccoli sorsi.
In caso di comparsa di febbre superiore ai 
38° somministrare un antipiretico, quale il 
paracetamolo o l'ibuprofene.
Se il bambino non migliora, o in presenza 
di disturbi della coscienza, è necessario re-
carsi al più vicino Pronto Soccorso.

Di Antonino Reale

Colpi di calore
COME PREVENIRLI

Evitare di uscire
o fare attività fisica o sportiva
nelle ore più calde

Indossare indumenti leggeri
in fibre naturali per favorire
una maggiore traspirazione

Preferire vestiti
con colori chiari

per respingere i raggi solari

Ridurre l’apporto calorico,
in particolare quello fornito

da cibi grassi; è preferibile
assumere carboidrati semplici

a più rapida digeribilità

Aumentare l’apporto idrico,
per reintegrare i liquidi persi

con la sudorazione, e
privilegiare una dieta ricca

di frutta e verdura

Aumentare la ventilazione
nei luoghi in cui soggiorna

il piccolo avendo cura
di tenere una temperatura

ambientale di 23˚-24˚

Esporre il bambino al sole
in maniera graduale,
mai dalle 11.30 alle 15.30

Evitare l’esposizione
diretta al sole nei lattanti
di età inferiore a 6-8 mesi

Utilizzare sempre creme solari
ad alta protezione per evitare
danni irreversibili alla pelle

Bagnare la testa del bambino
e rinfrescare spesso il corpo
con un bagno o una doccia
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Cosa mangiare
a tavola
Con l'aumento della temperatura si deve ri-
durre l'apporto calorico, in particolare 
quello fornito da cibi grassi; è preferibile as-
sumere carboidrati semplici a più rapida di-
geribilità. Importante, inoltre, è aumentare 
l'apporto idrico con assunzione di acqua e 
introducendo una maggior quantità di frut-
ta e verdura.

Insalata, fiori di zucca, melanzane, peperoni 
e pomodori, sono solo alcuni tra gli alimenti 
salutari che vanno assolutamente consuma-
ti nei mesi caldi. Nelle verdure si trovano 
molti sali minerali (calcio, ferro, fluoro, fo-
sforo, magnesio, manganese e potassio), vi-
tamine (A, C, B1, B2, B12, E, niacina, acido 
pantotenico e biotina), acqua (per l'80-90%) 
e fibre. 




