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I bambini e lo sport: 
una guida completa
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gli effetti negativi come inci-
denti e traumi?  
Occorre poi sapere cosa sono 
i certificati sportivi ed entra-
re in contatto con la Medicina 
Sportiva. L’intervista con Mau-
rizio Casasco, Presidente della 
Federazione Medico Sportiva 
Italiana (FMSI) offre in propo-
sito numerose informazioni e 
autorevoli spunti di riflessione.
Anche per lo sport, si capisce, 
ogni età ha i propri problemi e 
le proprie opportunità. Aiutare 
il bambino, il ragazzo e l’ado-
lescente a superare i primi e 
a cogliere le seconde è certa-
mente compito della famiglia. 
Ma gli insegnanti possono gio-
care un ruolo di primo piano. 
La scelta di uno stile di vita 
salutare è una scelta cultura-
le che coinvolge necessaria-
mente tutto quanto il mondo 
della scuola. Accanto alla fa-
miglia, s’intende.

L’uomo è vissuto per decine di 
migliaia di anni percorrendo 
infiniti sentieri per procurarsi 
un po’ di cibo. 
Oggi, nell’era della sedentarietà 
e del cibo eccessivo (iperca-
lorico, iperlipidico, iperprotei-
co…), dobbiamo aiutare i nostri 
figli a scegliere uno stile di vita 
più salutare, almeno quanto a 
movimento e alimentazione. È 
in gioco la loro salute e il loro 
futuro come adulti e anziani 
sani, attivi e pienamente inseri-
ti nella comunità.
Questo numero di “A scuola di 
salute” si propone di affianca-
re genitori e insegnanti nella 
scelta di uno sport per bambi-
ni, ragazzi e adolescenti. Una 
scelta che si riproporrà più vol-
te, nel corso degli anni. Quando 
cominciare l’attività sportiva? 
Quali sport praticare e quali in-
vece sono sconsigliabili? Quali 
sono gli effetti positivi e quali 
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In età prescolare, le 
attività di gioco-motricità 

come la corsa e il salto 
sono le componenti 

ideali di allenamento, 
insieme al nuoto. In età 

scolare, è bene praticare 
più discipline, sempre 
con spirito di gioco e 
competizione, anche 
quando il livello della 
competizione si alza.

IN
BREVE



Sport e bambini: 
quando cominciare
Dall’età prescolare agli sport con la palla il minimo 
comune denominatore deve essere sempre uno: divertirsi

Nel nostro Paese la 
pratica dell’attività fi-
sica in età evolutiva è 
molto diffusa. Questa, 
infatti, aiuta il bambi-
no a crescere in modo 
armonico e a facilitare 
la vita di relazione con 
i coetanei, anche favo-
rendo il confronto e la 
competizione.

LO SPORT IN ETÀ 
PRESCOLARE
In età prescolare (dai 
tre anni) è consigliata 
una attività generica e 
completa che metta in 
moto la maggior parte 
dei muscoli e che aiuti 
il bambino a sviluppare 
i sistemi di coordinazio-
ne neuromuscolare.
Correre, saltare, lancia-
re ed afferrare oggetti in 
attività di gioco-motri-
cità sono le componenti 
ideali di allenamento a 
questa età. 
È consigliabile anche 
la pratica, quando pos-
sibile, del nuoto, che 
dispone il bambino a 
muoversi nell’acqua 

con facilità (acquatici-
tà) e senza timore.
Imparare a nuotare È 
inoltre quasi un do-
vere sociale in Italia, 
Paese proiettato nel 
Mediterraneo e con-
tornato in massima 
parte del mare.

DAL CALCIO 
ALLA PALLAVOLO: 
LO SPORT IN ETÀ SCOLARE
La prima fase dell’età 
scolare deve prevedere 
una attività fisica aspe-
cifica: il bambino non 
dovrebbe essere indi-
rizzato verso una sola 
disciplina, ma deve pra-
ticare discipline diver-
se di suo gradimento, 
sempre con uno spirito 
di gioco e non di com-
petizione.
A questa età, in gene-
re, viene introdotto uno 
degli accessori indi-
spensabili dello sport: 
la palla. Calcio, basket, 
pallavolo, rugby diven-
tano così discipline che 
permettono uno svilup-
po armonico ed un di-

vertimento assicurato.
Dai 9-12 anni si può ini-
ziare a parlare di atti-
vità fisica competitiva, 
ponendo più attenzio-
ne ad una singola disci-
plina. È l’età della spe-
cializzazione sportiva. 
Spesso quando il livello 
competitivo si innalza, il 
gioco diventa un affa-
re serio.
È compito degli allena-
tori e dei genitori non 
caricare il bambino di 
responsabilità supe-
riori a quelle tipiche 
dell’età e soprattutto di 
non esagerare con le 
aspettative.

LO SPORT È DIVERTIMENTO
“Nino non aver paura di 
tirare un calcio di rigo-
re” non è solo una frase 
di una notissima canzo-
ne di Francesco de Gre-
gori. Si tratta anche di 
un suggerimento a tutti 
gli adulti che sono intor-
no a un piccolo sporti-
vo: anche quando tira 
un rigore, un bambino si 
deve divertire.
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A chi rivolgersi e cosa richiedere prima di far 
iniziare al proprio bambino un’attività sportiva: 
una guida per i genitori

Agonistico o non 
agonistico,tutto sul 
certificato medico sportivo

Che sport proporre 
quest’anno a mio figlio? 
Calcio o tennis? In tutti 
i casi all’atto dell’iscri-
zione verrà richiesto il 
certificato medico e si 
ripresenta il solito di-
lemma su quale sia il 
certificato corretto e a 
chi richiederlo. Provia-
mo a fare chiarezza.
Le attività organizzate 
e gestite da società af-
filiate al CONI o da enti 
di promozione sportiva 
richiedono obbligato-
riamente la certifica-
zione non agonistica 
che attesti l’assenza di 
controindicazioni alla 
pratica sportiva.

LA CERTIFICAZIONE 
NON AGONISTICA
La certificazione non 
agonistica può essere 
rilasciata dal medico 
o pediatra di base, dal 
medico dello sport o, in 
caso di patologia, dal-
lo specialista. Da alcuni 
anni è decaduto l’obbli-

go di certificazione per 
le attività ludico-moto-
rie che rimane comun-
que facoltativo e che, 
spesso per problemi 
assicurativi, la struttura 
sportiva può legittima-
mente richiedere.  
Gli accertamenti pre-
visti consistono in una 
visita generale con ri-
levazione della pressio-
ne arteriosa. È inoltre 
necessario portare in 
visione un esame elet-
trocardiografico che a 
discrezione del medico 
può essere ripetuto ne-
gli anni successivi.

IL CERTIFICATO 
AGONISTICO
Per quel che riguarda 
la certificazione agoni-
stica può essere richie-
sta solo se il bambino 
raggiunge i criteri ana-
grafici minimi stabiliti 
dalla federazione di ri-
ferimento. Per esempio 
per il calcio dai 12 anni 
o per il nuoto dagli 8 

anni di età.
Questa certificazione 
può essere rilasciata 
unicamente da medici 
specialisti in medicina 
dello sport dopo visita di 
idoneità che compren-
de esame spirometrico, 
elettrocardiogramma a 
riposo e dopo step test 
dei 3 minuti.
Ulteriori accertamenti 
di secondo livello (esa-
me ecocardiografico, 
test da sforzo massi-
male…) vengono ri-
chiesti dallo specialista 
sulla base della storia 
clinica del bambino o 
nel caso gli esami di 
primo livello abbiano 
evidenziato anomalie.  
Per tutti i tipi di certifi-
cato la validità massi-
ma è di un anno.
In fin dei conti, al di là 
dell’obbligatorietà, un 
controllo annuale dei 
nostri bambini è co-
munque una buona e 
sana abitudine!

03
a
 c

u
ra

 d
i G

IU
LI

A
 C

A
F
IE

R
O



La certificazione non 
agonistica può essere 
rilasciata dal medico 

o pediatra di base, dal 
medico dello sport o, in 

caso di patologia, 
dallo specialista. 

Quella agonistica, invece, 
può essere rilasciata 

unicamente dal medico 
specializzato in Medicina 

dello Sport.
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BREVE



Tutti dobbiamo
essere in grado

di nuotare,
nuotare è come

camminare

È lo sport 
più praticato 
nei bambini 
piccoli È adatto

a tutte le età

È una delle 
attività preferibili 
per i ragazzi 
con asma

Non è vero che chi nuota
si infetta più spesso,
mamme non abbiate

paura dell’umidità

È l’attività sportiva
più praticata

dalle ragazze

Non c’è il contatto 
diretto con 
l’avversario

Sviluppa molto
la coordinazione

occhio-mano

 Entrambe
le squadre nazionali

si sono qualificate
per i Giochi Olimpici

di Rio de Janeiro

NUOTO, 
PALLAVOLO E DANZA

Cosa c’è
da sapere

È un’attività che può 
essere iniziata 
anche in età 
molto giovane Si può dosare

molto bene
il livello

di impegno

È al confine tra gioco,
sport ed arte

Non richiede
particolari

attrezzature

Adatta a maschi 
e femmine

È uno sport dove 
lo spirito di squadra
è molto forte
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L’apparato muscolo-scheletrico 
del bambino è soggetto a 

modificazioni morfologiche 
e strutturali, condizionato 

dalla presenza di cartilagini 
di accrescimento epifisarie ed 

apofisarie, dalle variazioni della 
forza e dell’elasticità 
dei muscoli e dalla 

plasticità del tessuto osseo. 
Queste caratteristiche, che sono 

la base del potenziale della 
crescita, determinano 

una generale situazione 
di vulnerabilità.
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Gli infortuni sportivi più 
frequenti in età pediatrica
Le articolazioni più coinvolte sono la caviglia e il ginocchio: 
ecco i consigli per individuare i traumi e trattarli

Negli anni si è osservato un 
progressivo incremento degli 
infortuni sportivi in età evoluti-
va ed in particolare delle lesio-
ni capsulo-legamentose.
Questa osservazione trova cer-
tamente ragione nel fatto che 
i bambini vengono avvicinati a 
un’età sempre più precoce alle 
attività sportive, spesso anche 
agonistiche. Inoltre sono au-
mentati i partecipanti alle di-
scipline sportive e, contestual-
mente, è aumentata la taglia 
corporea nella popolazione pe-
diatrica.

DALLA DISTORSIONE 
ALLA CAVIGLIA…
Escludendo le fratture, nell’am-
bito delle lesioni sportive il 
trauma distorsivo di tibiotar-
sica è senza dubbio quello 
più frequente. Può verificar-
si sia nel bambino più picco-
lo che nell’adolescente. Se le 
caratteristiche cliniche fanno 
sospettare una lesione capsu-
lo-legamentosa maggiore, con 
instabilità ed impotenza fun-
zionale marcata, il trattamento, 

dopo corretto inquadramento 
diagnostico, nei giovani atleti 
può essere anche chirurgico.

…AI PROBLEMI 
AL GINOCCHIO
Il ginocchio è la seconda artico-
lazione più coinvolta. Il trauma 
avviene solitamente con mec-
canismo di torsione con piede 
bloccato a terra. 
In presenza di marcata tume-
fazione, intenso dolore e clau-
dicazione dovrebbe essere 
sospettata una lesione delle fi-
brocartilagini meniscali, delle 
strutture capsulo-legamento-
se di ginocchio o la lussazione 
acuta della rotula.
Alla corretta definizione del-
la lesione, possibile presso le 
strutture che si occupano di 
traumatologia dell’età evoluti-
va, seguirà la forma di tratta-
mento più appropriata, con-
servativa o chirurgica, come 
nel caso delle lesioni complete 
del legamento crociato ante-
riore e il distacco dell’eminen-
za intercondiloidea.
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A cosa serve lo specialista 
in Medicina dello Sport e 
quanto è importante l’attività 
sportiva per lo sviluppo di un 
bambino. Sono questi i temi 
che ‘A scuola di salute’ ha 
voluto affrontare con Maurizio 
Casasco, presidente della 
FMSI, la Federazione medico 
sportiva italiana.

Dott. Casasco, che cos’è la 
Medicina dello Sport?
“La specialità universitaria di 
Medicina dello Sport è nata 
nel 1957 in ambito universitario 
a Milano, con la prima Scuola 
italiana di Specializzazione 
fondata dal Professor Rodolfo 
Margaria. Si tratta di una 
branca polispecialistica, nata 
proprio in Italia e presente ora 
in 12 Paesi europei. Insegna 
dalla cardiologia all’ortopedia, 
fino all’endocrinologia”.

A cosa serve uno specialista 
in Medicina dello Sport?
“Serve a chi vuole praticare 
un’attività sportiva, sia essa 
agonistica e non. È bene 
sottolineare che, proprio 
secondo il Professor Margaria, 
l’attività fisica deve  essere 
prescritta al pari di un 
farmaco. Praticarla in eccesso 

o trascurarla, infatti, può 
risultare dannoso per la 
salute. Un concetto che 
come FMSI abbiamo sempre 
cercato di rilanciare”.

Una funzione di indirizzo ancora 
più importante con i pazienti 
più piccoli.
“Assolutamente sì. Un medico 
dello sport può svolgere, con i 
bambini, un importante ruolo 
di bussola per orientarsi al 
meglio all’interno del mondo 
dello sport. In altre parole, 
sulla base delle caratteristiche 
fisiche del paziente, può 
consigliare quale può essere 
l’attività migliore da praticare”.

In questo senso, quanto è 
importante il rapporto tra 
medici dello sport 
e pediatri?
“Si tratta di una relazione 
fondamentale. È necessario, 
infatti, tenere sempre presente 
che i bambini non sono adulti 
in miniatura: c’è bisogno, 
quindi, di fare valutazioni 
diverse su vari parametri. Si 
tratta di un’integrazione di 
competenze che permette di 
arrivare a risultati migliori per 
i piccoli atleti”.
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“Lo specialista in Medicina 
dello Sport? 
Una bussola per genitori 
e bambini”
La nostra intervista a Maurizio Casasco, presidente della 
FMSI, la Federazione medico sportiva italiana. 
E tre consigli per iniziare
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Divertirsi e praticare
più di uno sport.
Rivolgersi a uno 

specialista in Medicina 
dello sport, integrando 
le sue competenze con 
quelle di un pediatra.

Vivere lo sport con 
leggerezza: non si deve 

diventare campioni 
per forza.

IN 
PILLOLE



Contattaci. Siamo qui per te.
Siamo qui: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Piazza di Sant’Onofrio, 4 - 00165, Roma

Per sostenere i progetti di crescita dell’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ 
basterà fare la propria donazione tramite:

IL TUO 5X1000

DONAZIONI ONLINE CONTO CORRENTE POSTALE

BONIFICO BANCARIO

Puoi destinare il tuo 5x1000 
inserendo nell’apposito spazio il 
numero di Codice Fiscale della 
Fondazione Bambino Gesù Onlus: 
97531780589, nella sezione 
Volontariato e Onlus.

Dona con PayPal: è rapido. 
Non hai PayPal? Puoi usare 
la tua carta di credito 
o il tuo conto bancario.

Intestato a: Fondazione Bambino Gesù Onlus 
IBAN: IT 05 B 03069 05020 100000016223
Banca Intesa Sanpaolo
Causale: Vite Coraggiose

Fondazione Bambino Gesù Onlus 
n. 1000425874

http://www.ospedalebambinogesu.it/home

