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In ogni episodio vi parleremo della salute dei più piccoli
in modo semplice, chiaro e affidabile, grazie al contributo dei medici

dell’Ospedale Bambino Gesù.

A scuola di salute
è su Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

e sulle principali piattaforme di streaming.
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In questo periodo di pandemia 
da nuovo Coronavirus, anche 

lo sport ha subìto delle conse-
guenze. E, in un contesto del ge-
nere, non è facile per i genitori 
orientarsi nel mare di informa-
zioni disponibili. 
Partiamo da un presupposto. Le 
misure più importanti che sono 
state stabilite per limitare il Co-
vid-19 sono il distanziamento 

Durante la pandemia, tutti abbiamo imparato
a seguire le più importanti regole di prevenzione:

ecco come applicarle agli sport

sociale, l’uso della mascherina e 
il lavaggio frequente delle mani. 
Come si possono applicare que-
ste misure durante l’attività 
sportiva? Per ovvi motivi, la ma-
scherina non può essere indos-
sata mentre si pratica attività fi-
sica o sport. Per quanto riguarda 
l’igiene delle mani, ci sono sport 
“più puliti” e “meno puliti”: ad 
esempio il calcio e il nuoto sono 

due sport con due condizioni di 
pulizia differenti. Quindi, il di-
stanziamento fisico è la misura 
di prevenzione che fa la diffe-
renza durante l’attività sportiva.

Gli sport
senza contatto
Esistono degli sport dove il di-
stanziamento è previsto dalla 
disciplina stessa. Nel tennis, l’al-
lievo può trovarsi a praticare di 
fronte alla rete, al massimo in 
presenza del proprio istruttore. 
Durante una partita di tennis, 
poi, gli avversari si trovano a di-
stanza l’uno dall’altro.
L’equitazione è un altro sport 
in cui l’atleta fa esercizi con il 
proprio cavallo, senza necessa-
riamente stare a contatto con 
altre persone. Nel golf, per fare 
un ultimo esempio, ciò che è im-
portante è la concentrazione su 
sé stessi e sui propri movimenti, 
non è necessario stare a contat-
to con gli avversari. Si tratta, in-
somma, di sport che, per la loro 
stessa natura, sono adatti a que-
sti tempi di pandemia.

Quali sono le regole
per gli sport da contatto
Esistono però tanti altri sport 
molto popolari come il calcio, il 
basket, il nuoto, il judo che non 
sono, per loro natura, orientati al 
distanziamento sociale. Per que-
sto motivo, gli istruttori devono 
tener conto di quelle che sono 
le norme semplici sul distanzia-
mento fisico.
Questo vuol dire che si può 
sfruttare questo momento per 
far allenare e far divertire i bam-
bini con alcuni gesti tecnici del-
le singole discipline sportive che 
è possibile praticare anche col 

COME IL CORONAVIRUS 
CAMBIA LO SPORT:

I CONSIGLI UTILI

•

SPORT IN SICUREZZA
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distanziamento. Nel basket, ad 
esempio, i bambini possono affi-
nare le proprie capacità nel tiro e 
lo possono fare senza contrasto, 
distanziati l’uno dall’altro, oppu-
re si possono organizzare tornei 
di precisione, creando delle pic-
cole classifiche dove si viene re-
trocessi oppure promossi. 
Nel calcio, allo stesso modo, esi-
stono decine di movimenti tec-
nici che possono essere insegnati 
e appresi facilmente dai bambini 
senza dover stare troppo vicini.      

Questi gesti sono ad esempio lo 
stop della palla, il tiro, i rigori.
Il senso ultimo è semplice: in 
questi tempi difficili, è fonda-
mentale organizzarsi sfruttan-
do la capacità di apprendere un 
gesto tecnico importante con 
il divertimento e la capacità di 
competere tipica dei bambini.
Dal punto di vista sociale, infatti, 
poter stare insieme e competere 
su cose semplici è divertente per 
i bambini, anche se non possono 
stare vicini, toccarsi, abbracciar-

si o spingersi. Comunicare con i 
bambini è molto importante: bi-
sogna far capire loro che questo 
non è tempo sprecato e che im-
pareranno delle cose che magari 
non avrebbero potuto imparare 
così bene nel passato.
L’obiettivo è accompagnarli pian 
piano non soltanto nel fare atti-
vità fisica ma nell’aver piacere di 
fare attività fisica.
Non si può praticare uno sport 
sotto costrizione.

SPORT SENZA CONTATTO (tennis, equitazione, golf ): non esistono rischi specifici,
basta fare attenzione negli spazi comuni dei circoli

SPORT CON CONTATTO (calcio, basket, pallavolo): in questo periodo, è possibile allenare
singoli gesti tecnici e organizzare gare e competizioni senza contatto



8 A SCUOLA DI SALUTE, SPECIALE

Tenere un bambino a casa per 
tanto tempo può rappresen-

tare un problema per i genitori. E 
questo almeno per due motivi: in 
primo luogo perché il bambino a 
casa si annoia e poi perché può es-
sere tentato di occupare il proprio 
tempo con sistemi elettronici, vi-

Durante la pandemia, capita spesso di trascorrere
lunghi periodi tra le mura domestiche. Ecco come rendere 

questi momenti divertenti per tutta la famiglia

deogiochi, schermi in generale. Se 
pensiamo che i bambini, secon-
do alcuni studi, non dovrebbero 
superare il tempo massimo di 
due ore al giorno di fronte a uno 
schermo, proporre alternative va-
lide per occupare il tempo in casa 
diventa fondamentale. 

Gli esercizi
da proporre ai bambini
L’attività fisica può essere ef-
fettuata in vari tipi di contesti, 
anche tra le mura di casa. Ve-
diamo come. 
Per allenare l’equilibrio e il coor-
dinamento, si può pensare a un 
percorso con un nastro e pro-
porre ai bambini delle sfide.
Si può vedere chi riesce a com-
pletare il percorso su un piede 
solo, chi usando entrambi i piedi 
uniti, si può stabilire la regola che 
vieta di toccare il nastro. Questo 
tipo di attività motoria è già per 
i bambini più piccoli una forma 
di divertimento e consente loro 
di affinare le capacità motorie.
I bambini più grandi possono 
fare degli esercizi per far lavo-
rare la componente muscolare, 
ad esempio utilizzando “mini 
pesi” fatti in casa (una bottiglia 
d’acqua ad esempio pesa 1,5kg). 
Senza esagerare, sia con i pesi 
che con il tempo, si riesce a 
mantenere attiva la muscolatura 
degli arti superiori.
In alternativa, è sufficiente alzar-
si e sedersi su una sedia per fare 
uno sforzo fisico. Ad esempio, si 
possono organizzare degli eser-
cizi da ripetere, come alzarsi e 
sedersi per 50 volte. Se ci sono 
più bambini in casa si possono 
organizzare delle piccole com-
petizioni (“Vediamo chi è che si 
stanca prima!”).

Un consiglio, divertirsi
insieme ai bambini
Ma l’attività fisica può e deve 
essere anche un divertimento da 
condividere tutti insieme.

ATTIVITÀ FISICA IN CASA

DAI PERCORSI
ALLA DANZA, COME FARE 

ATTIVITÀ SPORTIVA
CON I BAMBINI IN CASA

•
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I l ballo o la danza, ad esem-
pio, sono attività stimolanti 

da fare anche in casa: cercando 
musica o applicazioni sul web 
si può indirizzare il bambino 
nei movimenti e nell’appren-
dimento di semplici ma diver-
tenti coreografie.

Il consiglio è uno solo: giocare e 
divertirsi insieme al bambino!
Va bene utilizzare supporti come 
video o applicazioni, ma è im-
portante non lasciare il piccolo 
da solo davanti allo schermo, e 
organizzare sempre appunta-
menti condivisi. Se da solo, il ri-

schio è che si annoi facilmente e 
che perda interesse negli esercizi 
che sta svolgendo. 
Grazie al genitore, il bambino 
può imparare tantissime cose e 
divertirsi trascorrendo il tempo 
in maniera piacevole.

PER I PIÙ PICCOLI un percorso a ostacoli con un nastro:
vince chi arriva alla fine su un piede solo!

PER I PIÙ GRANDI pesi fatti in casa (basta una bottiglia d’acqua)

PER TUTTI appuntamenti di ballo e gioco tutti insieme
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L’attività fisica è un tipo di 
movimento che mette in 

funzione tutti i muscoli del cor-
po con uno scopo non esclusiva-
mente di spostamento. Quando 
questo movimento viene fina-
lizzato ad una competizione, 
ad un risultato, seguendo delle 
regole precise e indossando un 

Quanto sport per i bambini in una settimana?
E cosa significa, nello specifico, fare sport?

Ecco alcune risposte utili

certo tipo di abbigliamento, si 
parla di sport.
L’attività sportiva prevede 
un’organizzazione del tempo e 
un allenatore che dia le infor-
mazioni giuste su come alle-
narsi, ovvero come finalizzare 
il movimento per ottenere una 
prestazione corretta.

Movimento, attività fisica e 
sport si possono pensare come 
elementi progressivamente sem-
pre più raffinati: dal semplice 
movimento del bambino che 
gattona - la sua prima esperien-
za muscolare che gli permette di 
consumare energia - per prose-
guire fino al bambino che corre, 
che gioca con una palla e che in-
sieme ai suoi compagni e ai suoi 
amici sviluppa anche le proprie 
capacità sociali.

Quanto sport
per i bambini
Il bambino si muove spontane-
amente in ogni momento della 
giornata. Esiste poi un movi-
mento organizzato, che ha a che 
fare con attività fisica e sport. 
L’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità prevede che il bambi-
no debba muoversi almeno 60 
minuti al giorno per 5 giorni a 
settimana.
Questo lasso di tempo può an-
che essere frazionato durante la 
giornata e il movimento di cui il 
bambino ha bisogno può essere 
di varia natura.
Il cosiddetto “gioco libero” era 
una componente molto impor-
tante per il movimento dei bam-
bini delle generazioni passate, 
che avevano la possibilità di fare 
attività motoria all’aperto (ad 
esempio giocando a pallone nel 
proprio vicinato) senza la neces-
sità di avere un allenatore e delle 
strutture apposite.

LE REGOLE

MOVIMENTO,
ATTIVITÀ FISICA E SPORT: 
LE REGOLE PER I BAMBINI

•
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IL VALORE DELLO SPORT Lo sport è un elemento di grande importanza per l ’educazione, perché è in 
grado di insegnare ai bambini e ai ragazzi importanti lezioni, non soltanto quando si vince, ma soprattutto 
quando si perde. In una classifica di 20 squadre, solo una vincerà il campionato. Tuttavia, i componenti 
delle altre 19 squadre continueranno ad allenarsi per vincere nella prossima competizione. Saper gestire la 
frustrazione della sconfitta è un momento educazionale che soltanto lo sport ottiene “senza traumi”: da 
una sconfitta sportiva, da un tiro sbagliato o da un’azione non proprio corretta, il bambino capisce dove ha 
sbagliato e impara che è meglio fare le cose diversamente. Se praticato in maniera adeguata e in un ambiente 
costruttivo, lo sport può insegnare ai bambini a crescere imparando dai propri errori.

Nel tempo, il “gioco libero” 
si è trasformato in “gioco 

organizzato” ovvero in attività 
sportiva vera e propria, con delle 
regole precise da seguire e im-
pianti in cui praticarla.
Si sono costituite società spor-

tive in grado di formare atleti, 
anche professionisti, di un certo 
livello. Spesso non è semplice se-
guire i ritmi imposti dallo sport 
ai bambini, anche logisticamente 
(in città gli spostamenti possono 
essere anche molto complicati). 

In generale, però, un bambino 
che riesca a fare almeno 45 mi-
nuti al giorno – o un’ora e mezza 
ogni tre giorni - di attività fisica 
o sportiva è un bambino in buo-
na condizione di salute.
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Negli anni si è osservato un 
aumento degli infortuni 

sportivi in bambini e ragazzi.
Il motivo è che si comincia a fare 
sport, anche a livello agonistico, 
sempre prima e che, allo stesso 
tempo, è aumentato anche il nu-
mero dei piccoli sportivi.

La distorsione alla caviglia
La distorsione alla caviglia è il 
problema più frequente.
Può verificarsi sia nel bambino 
più piccolo sia nell’adolescente. 
Se il bambino non riesce a stare 

in piedi e ha difficoltà a cammi-
nare, potrebbe esserci una lesio-
ne capsulo-legamentosa. In que-
sti casi, il trattamento, dopo una 
diagnosi corretta, nei giovani at-
leti può essere anche chirurgico. 

I problemi al ginocchio
Il ginocchio è la seconda arti-
colazione più coinvolta. Il trau-
ma avviene in genere a causa di 
una torsione con piede bloccato 
a terra. Se il ginocchio è molto 
gonfio, fa molto male e costringe 

il bambino a zoppicare, è possi-
bile che ci sia una lesione delle 
fibrocartilagini meniscali, delle 
strutture capsulo-legamento-
se del ginocchio o la lussazione 
acuta della rotula.
Una volta fatta la diagnosi della 
lesione, possibile presso le strut-
ture che si occupano di trauma-
tologia dell’età evolutiva, seguirà 
la forma di cura più appropriata, 
conservativa o chirurgica, come 
nel caso delle lesioni complete 
del legamento crociato anteriore 
e il distacco dell’eminenza inter-
condiloidea.

GLI INFORTUNI DI BAMBINI
E RAGAZZI

•

PER SAPERNE DI PIÙ 
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Gli approfondimenti di A scuola di salute

Ottobre 2016

Dicembre 2018/Gennaio 2019 Settembre 2018

Giugno/Luglio 2018

SPORT, SALUTE
E ALIMENTAZIONE

•
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