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BREVE PREMESSA
La pandemia da SARS CoV 2 ha reso indispensabili le importanti misure di
contenimento in tutta Italia. Relativamente alla popolazione 0-18 anni (circa
10.000.000 di cittadini) le misure principali sono state la chiusura delle scuole e il
divieto di uscire di casa per attività ludiche. A distanza di circa 8 settimane
dall’inizio delle restrizioni e con la concreta prospettiva di riapertura delle scuole
non prima di settembre, è doveroso e indispensabile pensare di riuscire a garantire
alla popolazione in età evolutiva la possibilità di uscire di casa in sicurezza.
Per quanto noto a oggi, i soggetti in età evolutiva presentano, quando
diagnosticata l’infezione da SARS CoV 2, sintomatologia prevalentemente
assente, lieve e/o moderata. Eccezionali i pazienti critici, a oggi (23 aprile) in
Italia sono stati riportati 2 decessi (in soggetti con patologie gravi pregresse).
È importante ricordare anche la popolazione pediatrica con necessità assistenziali
complesse, con particolare riferimento ai soggetti con sintomatologia
neuropsichiatrica e/o importanti disabilità, ma anche ai pazienti con cronicità,
conta circa 1.000.000 di individui.
Per tutti è di fondamentale importanza, dopo due mesi di “indispensabile
reclusione domestica forzata”, garantire la possibilità di uscire di casa quanto
prima, auspicabilmente dal 4 maggio.
Al fine di consentire, in maniera tutelata per i soggetti 0-18 anni e per tutta la
popolazione, di uscire per attività ludico/motoria, è doveroso organizzare le
modalità (con o senza dispositivi di protezione), il tempo destinabile a ognuno
(criteri possibili: a) fasce di età; b) stato di salute), i luoghi fisici dove poter
svolgere l’attività (parchi, giardini, impianti sportivi, ecc.).
Va inoltre purtroppo considerato che non è disponibile sull’argomento letteratura
scientifica, per motivi facilmente comprensibili, e non sono disponibili adeguati
dispositivi di protezione specificamente destinati alle differenti fasce di età.
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PROPOSTE
In considerazione della impossibilità di riaprire le scuole di ogni ordine e grado e
constatando la necessità di consentire a tutti i soggetti in età evolutiva (0-18 anni)
di poter svolgere attività esterne al proprio domicilio, si propongono le seguenti
opzioni in base all’età:
1)
da 0 a 17 mesi di età (soggetti non deambulanti autonomamente)
consentita la possibilità di essere condotti fuori della propria abitazione in
Segreteria amministrativa:
Biomedia srl
Via L. Temolo 4 - 20126 Milano
Tel.: 02 45498280 – Fax: 02 45498199 - Cell.: 3404244544
e-mail: segreteria@sip.it

Ufficio di Presidenza e Comunicazione:
Via Gioberti 60 - 00185 Roma
Tel. / Fax: 06 4454912 - Cell.: 3338960018
e-mail: presidenza@sip.it
e-mail: ufficiostampasip@gmail.com

Iscritta al registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano al n. 1111 pag. 5329 vol.5 - 06/05/2010
Codice Fiscale 96147720583 Partita IVA 06299590965 - Sede Legale Via Gioberti 60 - 00185 Roma

Presidente
Alberto Villani
(Roma)
presidenza@sip.it

Past President
Giovanni Corsello
(Palermo)

Vicepresidenti
Annamaria Staiano
(Napoli)
Rino Agostiniani
(Pistoia)

Tesoriere
Antonio Del Vecchio
(Bari)

Consiglieri
Giuseppe Banderali
(Milano)
Luigi Memo
(Belluno)
Diego Peroni
(Pisa)
Ruggiero Piazzolla
(Barletta,BT)
Renato Turra
(Caselle Torinese,TO)

Consiglieri Junior
Elena Bozzola
(Roma)

Davide Vecchio
(Palermo)
Delegato Consiglio Nazionale

carrozzina, passeggino e/o similari, rispettando in ogni caso il distanziamento
fisico tra gli accompagnatori (genitori ed eventuali fratelli/sorelle e/o conviventi);
2)
da 18 mesi a 36 mesi (soggetti deambulanti autonomamente o con
sostegno) consentita la possibilità di essere condotti fuori della propria abitazione
in carrozzina, passeggino e/o similari, rispettando in ogni caso il distanziamento
fisico tra gli accompagnatori (genitori ed eventuali fratelli/sorelle e/o conviventi)
o, se in grado di deambulare autonomamente, sempre sotto controllo e
responsabilità di almeno un adulto maggiorenne accompagnatore (genitore o
delegato) nel rispetto del distanziamento fisico;
3)
da 37 mesi ai 6 anni (soggetti a forte capacità aggregativa e di difficile
controllo) consentita la possibilità di essere condotti fuori dalla propria abitazione,
rispettando in ogni caso il distanziamento fisico con gli altri bambini e con altri
accompagnatori (genitori ed eventuali fratelli/sorelle e/o conviventi);
4)
da 7 a 13 anni (soggetti in grado di rispettare le indicazioni) consentita la
possibilità di essere condotti fuori dalla propria abitazione, rispettando in ogni
caso il distanziamento fisico con gli altri, sempre accompagnati da almeno un
adulto;
5)
dai 14 ai 18 anni (dai 14 anni si acquisisce la “capacità a delinquere”)
consentita la possibilità di svolgere attività fuori dalla propria abitazione, no
accompagnati, rispettando in ogni caso il distanziamento fisico con gli altri
(passeggiata, corsa, bicicletta);
6)
0-18 anni (soggetti con patologie NPI, fragilità, cronicità) consentita la
possibilità di svolgere attività fuori dalla propria abitazione, sempre accompagnati
da almeno un adulto, rispettando in ogni caso il distanziamento fisico con gli altri,
ovunque sia necessario al benessere del soggetto.
Tutte le attività dovrebbero svolgersi preferibilmente in prossimità del proprio
luogo di domicilio/residenza (ad esempio: parco giochi, giardino, parco, impianto
sportivo) con il criterio di poter andare a quello adeguato più vicino casa, evitando
l’uso di mezzi pubblici, limitando l’uso di mezzi privati, favorendo il
raggiungimento della destinazione a piedi. Queste limitazioni non sono valide nei
soggetti al precedente punto 6 (soggetti con patologie NPI, fragilità, cronicità).
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NOTE
È indispensabile dotare la popolazione pediatrica di mascherine specificamente
costruite adatta alle fasce di età, dai 36 mesi in su. Sarà fondamentale disporne
quando riprenderanno le attività scolastiche.
Criteri potrebbero essere:
1)
0 - 36 mesi – età del Nido (uso dei DPI da parte delle persone a contatto
con i bambini);
2)
37 mesi – 6 anni (mascherine con caratteristiche di stabilità di tenuta, con
componente elastica che ne consenta l’adesione al volto, con caratteristiche antisoffocamento, con materiale non allergizzante);

3)
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7 anni – 13 anni (mascherine tipo quelle per l’età adulta);

Iscritta al registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano al n. 1111 pag. 5329 vol.5 - 06/05/2010
Codice Fiscale 96147720583 Partita IVA 06299590965 - Sede Legale Via Gioberti 60 - 00185 Roma

Presidente
Alberto Villani
(Roma)
presidenza@sip.it

Past President
Giovanni Corsello
(Palermo)

4)
14 anni – 18 anni (mascherine tipo quelle per l’età adulta).
5)
Per tutti i soggetti con fragilità l’uso della mascherina è
indicato/obbligatorio da parte delle persone a contatto con loro. Dai 36 mesi,
mascherine tipo FfP2 di taglia adatta.
È auspicabile che le mascherine per l’età evolutiva (ma anche quelle indossate
dagli adulti a contatto) siano le più protettive in base al criterio di massima tutela
possibile.
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