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Raffaella Colombo 

Epidemia da Covid-19 e “pandemia secondaria” da lockdown 
Rischi e danni per il bambino 

I due testi proposti, segnalati da Laura Radice e Anna Saccaggi, sono apparsi sulla Rivista 
pediatrica mensile Medico e bambino (giugno 2020):  

- la Lettera aperta firmata da 27 autorevoli pediatri sui bambini e il coronavirus; 
- l’articolo del Dr Pediatra F. Marchetti, Direttore della UOC di Ravenna sugli effetti avversi del 

Covid-19 in età pediatrica. 
 
Gli autori trattano della cosiddetta “pandemia secondaria”, ossia gli “effetti collaterali” che si 

sono venuti a creare a seguito dell’epidemia da Covid-19 segnando la salute di neonati, bambini e 
adolescenti, nonché le loro famiglie. 

 
Si evidenzia come i provvedimenti giuridici, decisi con Decreti-legge e Dpcm più volte 

aggiornati dal governo dal 23 febbraio in poi, abbiano tenuto conto della salute in una prospettiva 
esclusivamente infettivologica e epidemiologica, trascurando del tutto la salute complessivamente 
intesa come salute rispetto a ogni altra patologia, ivi compreso la salute psichica e la qualità di vita.  

 
Gli autori sottolineano l’urgenza di apportare modifiche alla normativa tuttora vigente – 

[rammento che lo “stato di emergenza” è una nozione ben precisa del Codice di protezione civile e 
che le condizioni attuali non ne giustificano minimamente il prolungarsi] – considerando due fattori 
decisivi:  

da un lato, il fatto che soltanto in Italia, rispetto agli altri stati europei, le misure speciali tuttora 
in vigore toccano principalmente i minorenni: con la chiusura totale e continuativa delle scuole e le 
regole di accesso al limite dell’impraticabile degli ambiti di ritrovo extrascolastici, i bambini non 
sono affatto tutelati quanto a salute e qualità di vita, anzi hanno subito e continuano a subire 
esperienze impoverite; 

dall’altro lato, le ragioni addotte dai decreti governativi non hanno trovato conferma alcuna in 
dati scientifici certi: è documentato che i bambini che si ammalano gravemente di Covid-19 sono 
rarissimi rispetto a quelli che soffrono o sono a rischio di altre patologie e che la possibilità di 
trasmissione da parte dei bambini è estremamente bassa. 

A tutto questo si aggiunge l’effetto collaterale che l’allarme inascoltato ha provocato in famiglie 
e insegnanti: disillusione e accettazione rassegnata della nuova realtà impoverita. 

 
Leggendo i due scritti si pone perciò una questione che tocca tutti: quali sono le idee di salute e 

di cura del bambino che sottostanno ai provvedimenti ministeriali anti Covid-19? O, in altri termini, 
quali sono le idee di salute e cura del bambino che preesistevano al Covid-19 e che la situazione 
emergenziale ha semplicemente messo in luce? 

I provvedimenti di legge non hanno forse contraddetto, e flagrantemente, ogni precedente politica 
della buona scuola, della tutela della salute del bambino, del rispetto dei bisogni speciali di minorenni 
con disabilità, delle pari opportunità, della considerazione costituzionale dei cittadini in età di 
formazione? 
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Ebbene, soltanto un significato parziale e scientificamente insostenibile delle nozioni di salute e 

benessere del bambino è in grado di spiegare la poca rilevanza assegnata dalla normativa speciale 
agli istituti di formazione e cure mediche rivolti ai minorenni.  

 
D’altra parte, come su un binario parallelo ma in direzione opposta rispetto alle decisioni del 

governo, dall’esperienza-limite di questi mesi è emerso un dato interessante e positivo: 
i medici, impegnati a agire tenendo conto sia dei presunti rischi sia dei documentati danni 

collaterali del lockdown, si sono ritrovati personalmente investiti di una posizione nuova, quella di 
interlocutori privilegiati del bambino. E, sempre individualmente, si sono posti come difensori della 
salute del bambino, pensiero compreso, ben aldilà della consueta attività di medico. Lo stesso vale, 
va detto, per gli insegnanti. 

Si è fatto strada un pensiero di cura che è per sua natura costituzionale, è concepibile solo 
individualmente e è realizzabile validamente e efficacemente solo individualmente ma non per questo 
meno competentemente. 
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