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BAMBINI E INFEZIONE DA SARS-CoV 2 IN ITALIA

1) I fase (confinamento) marzo-maggio

2) II fase (fine confinamento)  giugno-settembre

3) III fase  (ripresa attività) ottobre – dicembre

4) IV fase (vaccinazione)  gennaio





I periodo (lockdown)

Bambini meno suscettibili

Bambini non contagiosi



II periodo (fine lockdown)

Bambini suscettibili

Bambini poco contagiosi



III periodo 

Bambini suscettibili

Bambini contagiosi



FASE INIZIALE. CASISTICA LIMITATA, POCO 
CONOSCENZA DEL VIRUS E DELLA MALATTIA.
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BAMBINI FRAGILI
5 anni – mucolipidosi tipo 2

2 mesi – sindrome di Williams
6 mesi – tumore maligno extrarenale rabdoide (sarcoma)

6 anni – grave insufficienza cardiaca (annuloplastica)



























Risultati: su 3431 campioni anlizzati, solo 16 campioni sono risultati positivi o 
con una bassa positività: 1 campione il primo mese, 12 campioni nel secondo 
mese e 3 nel terzo mese.

Conclusioni: pur essendo la scuola un luogo dove i virus possono diffondersi, i 
nostri risultati preliminari mostrano l’efficacia delle misure adottate nella 
scuola per minimizzare la diffusione dei virus. I nostri dati suggeriscono che la 
scuola non agisce da amplificatore per la trasmissione del SARS-CoV 2 e che 
può realmente essere considerato un luogo sicuro per gli studenti.



Casi notificati al sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia

Data di ultimo aggiornamento: 7 aprile 2021







Assistenza ai NO-COVID

Calo coperture vaccinali

• Aumento incidenti 
domestici

• Aumento casi di violenza 
intra-domestica

• Problemi psicologici
• Bambini fragili 

«abbandonati»



Dalla nascita e per l’intera vita 
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