
Conseguenze 
dell’infezione

 E�etti più probabili e più severi in bambini in condizioni di vulnerabilità personale o familiare

Eventi avversi 
in famiglia 
e loro effetti

Conseguenza di 
chiusura scuole 

Conseguenze 
di alterazioni 
nell’accesso e 
fruizione di servizi 

Conseguenze 
economico-sociali

Contesto 
familiare

Contesto dei servizi educativi

Contesto dei servizi sanitari sociali, culturali

Contesto economico sociale e politico

COVID-19: Effetti diretti e indiretti su bambini e ragazzi della pandemia. 
Quadro sinottico. 

Malattie severe e lutti nei 
familiari
Separazione da familiari

Fattori che aumentano
 lo stress individuale 
e familiare:
- isolamento dai pari età
- isolamento da componenti 
della famiglia estesa

- a�ollamento e conflitti per 
uso spazi

Aggravamento di fattori 
di rischio e/o dei loro e�etti: 
- Problemi di salute mentale 
e/o dipendenza nei genitori

- ridotte capacità parentali
- aumento della violenza 
domestica

- carichi di cura nei confronti 
di familiari alterazioni nello 
sviluppo conseguenti al 
contesto familiare e/o alle 
ridotte capacità parentali 

 Altri fattori di rischio
- diminuzione attività 
fisica/aumento sedentarietà

- aumento esposizione agli 
schermi e ai potenziali rischi 
insiti nell’uso della rete

- alimentazione inadeguata
- sonno disturbato

- Ritardi 
nell’apprendimento 
accresciute di�icoltà 
di apprendimento

- Mancanza o riduzione 
di  supporti educativi

- Venir meno o riduzione
di supporti e di rapporti 
sociali

- Perdita di una fonte di 
alimentazione adeguata 

- Aggravamento di 
di�icoltà di 
apprendimento dovuto 
a ostacoli nell’accesso 
e nella fruizione e�icace 
di didattica distanza

Sanitari
- Ritardi diagnostici 
e terapeutici per patologie 
acute 

- Mancati o ridotti controlli 
per patologie croniche

- Compromissione di altri 
servizi di cura e 
riabilitazione

- Riduzione di interventi 
preventivi (screening, 
vaccini, supplementazioni 
ecc.)

- Ostacoli al bonding 
postnatale e al sostegno 
familiare alla madre 

- Ridotto accesso a 
contraccezione di 
emergenza e prevenzione 
malattia sessualmente 
trasmesse

- Potenziale riduzione 
di incidenti non domestici 
e malattie sessualmente 
trasmesse

Altri servizi 
- Minor fruibilità di servizi 
sociali e di protezione, 
di  servizi o�erti dal terzo 
settore, quali Centri per le 
Famiglie, ecc., di servizi 
e di eventi culturali

(biblioteche, musei, 
concerti, circoli culturali) 

Aumento della povertà 
in famiglie con bambini

Aumento della 
disoccupazione

Ridotto accesso al credito 
e perdita di fonti di reddito 
formali e informali

Diminuzione coesione 
sociale 

Aumento conflitti tra 
gruppi sociali, religioso 
e politici

Aumento di 
fondamentalismi e 
violenze

Aumento  tensioni con 
e tra minoranze 

Sintomi di lieve entità

Malattia moderata o 
severa per associati fattori 
di rischio (patologie 
respiratorie, metaboliche 
immunodeficienze 
primarie o da terapie
 in corso) 

Patologie associate 
immunomediate 
lievi-moderate 

Patologie associate severe 
(malattia infiammatoria 
multisistemica 
Kawasaki-like)

Sequele a medio e lungo 
termine ancora 
da determinare

DIRETTI

INDIRETTI

EFFETTI 
dell'infezione e 

misure di contrasto


