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Riassunto. Introduzione. La chiusura delle scuole durante
il periodo pandemico da covid-19, avvenuta per lo più a livello globale, nonché l’attuazione di misure restrittive quali il
distanziamento sociale e l’isolamento per contenere il contagio, potrebbero aver comportato esiti di salute sfavorevoli per
i giovani. Obiettivo. Sintetizzare i dati più rilevanti di una revisione sistematica della letteratura sugli effetti della chiusura
delle scuole e del lockdown, avvenuti nel 2020 in risposta alla
pandemia covid-19, sulla salute fisica di bambini, adolescenti
e giovani fino ai 20 anni di età. Metodi. È stata condotta una
ricerca bibliografica su 11 banche dati fino al 1° settembre
2020 per individuare studi di coorte, indagini trasversali, studi
non controllati e studi di modellizzazione. La qualità metodologica degli studi è stata valutata con scale validate. Risultati.
Quarantadue studi riportavano gli esiti sulla salute fisica. Gli
studi sono stati condotti in 14 Paesi, la maggior parte in Italia (30,9%) e nel Regno Unito (30,9%). Il 40,5% degli studi
era di coorte e la qualità metodologica, indipendentemente
dal disegno di studio, è risultata alta per il 71,4% degli studi.
Ventisette studi hanno valutato l’impatto sull’accesso ai servizi
sanitari, evidenziando una marcata riduzione dell’accesso ai
Pronto Soccorso (del 64%-89,3%) e dei ricoveri ospedalieri
(del 31%-85%); è stato osservato un aumento dei casi più
acuti e dei ritardi nell’accesso alle cure. Anche gli accessi ai
servizi vaccinali hanno subito un decremento nel primo periodo di lockdown. Si è osservato un aumento degli incidenti
domestici e dei traumi cranici per sospetto abuso/violenza. I
comportamenti correlati alla salute sono peggiorati, con un
notevole aumento del tempo trascorso a davanti a un pc o
tablet e sui social media (dalle 2,9 ore fino alle 5,1 in media al
giorno) e un’apprezzabile riduzione del livello di attività fisica
(fino al 64%). Infine, sono stati segnalati disturbi del sonno e
aumento del consumo di cibo, in particolare del cibo meno
sano. Conclusioni. Si evidenzia un importante impatto delle
misure adottate per il contenimento della pandemia sulla salute fisica dei giovani. Tutti gli studi individuati hanno valutato
l’impatto delle misure nel breve termine e in seguito a periodi di lockdown relativamente brevi. Ciò induce a ipotizzare
conseguenze ancora più gravi se gli esiti vengono valutati nel
lungo termine e se l’esposizione al distanziamento sociale si
protrae nel tempo. Nel contesto delle politiche sanitarie, oltre
ai potenziali benefici della chiusura delle scuole e delle misure
di distanziamento sociale sul contenimento del contagio, dovrebbero essere tenuti in considerazione i potenziali danni sulla
salute fisica dei giovani, attuando politiche di salvaguardia per
la loro salute.

Parole chiave. Covid-19, distanziamento sociale, giovani,
revisione sistematica, salute fisica.

Impact of social distancing for covid-19 on youths’ physical health: a systematic review of the literature.
Summary. Background. Schools’ closure during covid-19
pandemic implemented almost all over the world, together
with social distances measures and lockdown to reduce
transmission, could have had negative impact on youths’
health. Aim. Summarize the most relevant data from a
literature systematic review on the impact on youths’ physical health of the 2020 school closure and social distances
measures implemented in response to covid-19 pandemic.
Methods. Authors of the original review searched on 11
international databases up to 1st September 2020 to retrieve cohort studies, cross sectional surveys, uncontrolled
pre-post studies and modelling studies. Methodological
quality has been assessed with validated checklists. Results. Forty-two studies reporting the impact on physical
health have been finally included. They have been conducted in 14 countries, most of which in Italy (30.9%) and UK
(30.9%). The majority were cohort studies (40.5%) and
the overall methodological quality, irrespective of study
designs, was high for the 71.4% of the studies. Twenty-seven studies assessed the impact on health services
utilization, whose results showed a relevant reduction of
Emergency Departments accesses (64%-89.3%) and hospital admissions (31%-85%); however, an increase of acute
cases was observed together with delayed admission. An
important reduction of vaccine services utilization was also noted during the first period of lockdown. Domestic
accidents and head trauma for suspected domestic violence increased. Health related behaviours worsened, with
a relevant increase of screen time (mean of 2.9 hours to
5.1 hours), an important reduction of physical activity (up
to 64%). Finally, sleep problems and increase of food consumption, particularly the unhealthy food were reported.
Conclusions. Relevant negative effects of school closure
and social distances measures have observed. All the studies have been conducted during the first wave of pandemic
and assessed the short-term effect of closures implemented for relatively short periods. If school closure and rigid
social distances measures imposition will extend for a long
time, an even more pronounced negative effect can be expected. In the context of health policies, in addition to the
potential benefits of school closures and social distancing
measures on the containment of infection, the potential
damage on the physical health of young people should be
taken into account by implementing policies to safeguard
their health.
Key words. Covid-19, physical health, social distances,
systematic review, youth.
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Introduzione
Il 12 dicembre 2019 a Wuhan, in Cina, è emerso un
nuovo coronavirus, denominato SARS-CoV-2 (Severe
Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2), che in
breve tempo ha scatenato una pandemia con sindrome respiratoria acuta (covid-19)1.
Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) ha dichiarato il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 “emergenza globale”; il 28 febbraio
2020 ha elevato la minaccia per l’epidemia di coronavirus su scala mondiale a livello “molto alto” e l’11
marzo 2020 il direttore generale dell’OMS ha definito la diffusione della covid-19 non più una epidemia
confinata ad alcune zone geografiche ma una pandemia diffusa in tutto il pianeta, riconoscendo come
il virus avrebbe irrimediabilmente colpito ogni parte
del globo2.
Tale scenario epidemiologico, caratterizzato dal
rapido diffondersi dell’epidemia, ha reso necessaria
la messa in atto di drastiche misure di contenimento.
Nei primi mesi del 2020, diversi governi nel mondo, compreso quello italiano, in accordo alle indicazioni provenienti dalla WHO, hanno emanato una
serie di decreti restrittivi volti a limitare il diffondersi
del contagio.Non ultima, è stata decisa la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti i gradi
di istruzione, e ciò nel tentativo di contenere e mitigare la trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 e
ridurre la circolazione del virus. Tali provvedimenti
hanno portato all’isolamento presso i propri domicili
di miliardi di persone e, tra marzo e maggio 2020, fino a 1,5 miliardi di bambini e adolescenti nel mondo
sono stati costretti a rimanere a casa senza poter frequentare le scuole e hanno dovuto aderire a misure
molto severe di distanziamento fisico che impedivano le relazioni sociali e le attività sportive e ricreative
tra pari3.
Dopo l’estate 2020, con l’inizio della stagione
autunno-invernale vari Paesi, come anche l’Italia, si
sono trovati ad affrontare un lento e progressivo peggioramento dell’epidemia da virus SARS-CoV2 e, in
seguito a nuovi picchi di trasmissione e al diffondersi
di nuove varianti del virus4, alcuni Paesi hanno disposto nuove misure di distanziamento sociale, inclusa la
chiusura delle scuole; tuttavia, i dati di efficacia della
chiusura delle scuole sulla riduzione della trasmissione dell’infezione nella comunità non sono chiari5 e le
evidenze in merito sono tuttora piuttosto contraddittorie6-8. Peraltro, il ruolo dei bambini nella diffusione
della malattia deve essere ancora del tutto chiarito,
anche se è stata segnalata la persistenza del virus nelle secrezioni respiratorie e nelle feci di bambini positivi al virus SARS-CoV-29.
È ben noto come l’istruzione sia uno tra i più diretti determinanti di salute10 e la chiusura delle scuole, soprattutto se associata ad altre misure restrittive
della libertà personale, può essere causa di repentini
cambiamenti dei comportamenti correlati alla salute
e allo stile di vita, quali per esempio la riduzione del

livello di attività fisica11. A questo si aggiunge un ridotto accesso alle cure12. Nel corso dell’epidemia di
SARS-CoV-2, specie in alcuni contesti, si è reso necessario avviare un processo di riorganizzazione dei
servizi sanitari con sospensione delle prestazioni
programmate, a eccezione delle prestazioni con carattere di urgenza e non procrastinabili, e ciò per poter garantire la massima sicurezza per i pazienti e per
gli operatori sanitari e consentire ai servizi sanitari
di concentrarsi sulla gestione dell’emergenza specie
nella prima fase.
È riconosciuto come la pandemia da covid-19 abbia rappresentato, e rappresenti tutt’ora, un impatto
negativo sulla salute umana specie quella dei bambini e dei giovani13.

Obiettivi
Obiettivo del presente lavoro è descrivere la letteratura pubblicata nel 2020 e reperita dalla revisione Viner
et al. 202114, presentando i risultati relativi al solo impatto sulla salute fisica delle misure di distanziamento sociale e della chiusura delle scuole implementate
in risposta alla pandemia di covid-19. In due pubblicazioni parallele abbiamo riportato i risultati della
revisione sull’impatto psicologico15 e la descrizione
della quantità, tipologia e qualità metodologica degli
studi individuati16. I dati riportati rappresentano dati
parziali estratti dal lavoro originale14.

Metodi
È stata condotta una ricerca sistematica della letteratura fino al 1° settembre 2020 su 11 banche dati per
reperire articoli pubblicati, sottomessi come preprint
e report disponibili nel web. Sono stati, inoltre, consultati esperti nel campo per individuare ulteriori
lavori pubblicati o non pubblicati. Sono stati inclusi studi controllati di coorte, studi non controllati
con valutazione pre- e post-esposizione, indagini
trasversali e studi di modellizzazione che valutassero l’impatto delle misure di distanziamento sociale
(chiusura delle suole scuole e lock-down) sui bambini e i giovani fino all’età di 20 anni. Gli studi sono
stati valutati per l’inclusione da due autori in modo
indipendente. Anche la qualità metodologica è stata
valutata indipendentemente da due autori, utilizzando griglie validate per i diversi disegni di studio. La
descrizione della metodologia utilizzata e la qualità
metodologica degli studi inclusi sono descritti in dettagli in un’altra pubblicazione15. Nel presente lavoro
si riportano i risultati relativi all’impatto sulla sola
salute fisica.

Risultati
La figura 1 mostra il flow-diagram dei risultati della
ricerca e il processo di selezione degli studi.
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16.778 Record identificati
attraverso le banche dati

39 Record identificati
attraverso altre fonti

16.817 Record sottoposti
a screening dopo
rimozione dei duplicati
16.666 Record esclusi
sulla base di titolo e
abstract
151 Full-text valutati per
l’inclusione

79 (80 articoli) inclusi

71 esclusi:
No popolazione (18)
No esposizione (12)
No esiti (27)
No disegno studio (13)
Scritto in norvegese (1)

64 studi covid-19

42 studi inclusi sulla salute
fisica/comportamenti
di salute

Al termine del processo di selezione sono stati inclusi n. 42 studi17-58 che riportavano gli esiti sulla salute fisica (tabella 1). Gli studi sono stati condotti in
14 Paesi differenti, la maggior parte dei quali in Italia
(n. 13; 30,9%) e in UK (n. 13; 30,9%) e, a seguire, negli USA (n. 3; 7,1%), in Cina (n. 2; 4,8%) e in India (n.
2; 4,8%); la restante parte, il 21,5%, in vari altri Paesi
quali Turchia, Spagna, Slovenia, Canada, Grecia, Pakistan, Germania, Francia e Finlandia. Il 40,5% (n. 17)
degli studi era di coorte, il 35,7% (n. 15) erano studi
trasversali, il 21,4% (n. 9) erano studi non controllati
prima dopo e solo uno studio era basato su modelli
statistici (2,4%). La qualità degli studi era alta per il
71,4% (n. 30) degli studi, media per il 11,9% (n. 5) e
bassa per il 16,7% (n. 7).

Assistenza sanitaria e ricorso alle cure
Ventisette studi erano incentrati sull’assistenza sanitaria e il ricorso alle cure: accessi in Pronto Soccorso
(PS) e ritardo di accesso alle cure, ricoveri ospedalieri,
prestazioni sanitarie per patologie preesistenti, accessi ai servizi vaccinali.

Figura 1. Prisma flow-diagram.
Modificato da: Moher D, Liberati A,
Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA
Group. Preferred Reporting Items for
Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med
2009; 6: e1000097.

Accesso ai Dipartimenti di Emergenza Urgenza/PS,
ricoveri ospedalieri e ritardo di accesso alle cure
e prestazioni sanitarie per patologie preesistenti
Nel confronto tra il periodo di lockdown con gli stessi mesi dell’anno/anni precedenti il lockdown,è stata
riportata una drastica riduzione negli accessi ai Dipartimenti di Emergenza Urgenza/PS17-20,25,26,28,29,31,32 e dei
ricoveri ospedalieri18,25,2931 in un range variabile tra gli
studi del 64%-89,3% e del 31%-75% rispettivamente
(studi di alta qualità condotti in Finlandia25, Stati Uniti18, Francia31, Italia17,19,20,26,28,29,32 e Regno Unito29). Nel
contesto italiano, i dati riportano una riduzione del
24,6% per gli accessi in PS e del 9,5% per i ricoveri ospedalieri nelle sole 2,5 settimane di chiusura della scuola,
fino ad arrivare poi a una riduzione del 66,7% e a un
30,7% rispettivamente durante il periodo di lockdown
totale, ovvero dall’11 marzo19. Per entrambi i tipi di
accesso, il maggiore decremento è stato osservato per
manifestazioni e condizioni quali febbre e infezioni respiratorie18-20,24-26,28, 31 e per patologia asmatica24.
La riduzione negli accessi in PS ha riguardato i
quadri patologici meno acuti (-5,76%; p=0,02)29 mentre si è osservato un aumento relativo degli accessi
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Periodo di riferimento

Da aprile 2020 a marzo
2021

1 gennaio 2017-19 aprile
2020

Pre: marzo 2020; post:
maggio 2020

11 gennaio-20 aprile,
2020 rispetto allo stesso
periodo del 2019

23 marzo-21 aprile
2020 rispetto allo stesso
periodo del 2017-2020

23 settembre 2019-22
marzo 2020 rispetto a 23
marzo-9 maggio 2020

Pre: 3-settimane prima
del 10 marzo 2020; post:
3-settimane dopo il 10
marzo 2020

Disegno
di studio

SM

AST

NCPD

CCR

CCR

CCR

NCPD

An 202052

Angoulvant
202031

Baysun 202053

Bressan 202017

Chaiyachati
202018

Chandir 202036

Christoforidis
2020w41

Studio (autore,
anno)

Grecia

Pakistan

USA

Italia

Turchia

Francia

USA

Paese

3 settimane

NA

1 mese

2 mesi

3 mesi

29.496
visite

3713 visite

4 bambini

871,543
visite

15.631
bambini

N. di
soggetti
arruolati

CareLink System data

34 bambini
o caregiver

Registro elettronico di
701.324
immunizzazione “Zindagi bambini
Mehfooz Program; ZM
EIR”

Database elettronico di
cartelle cliniche del PS
dell’Ospedale Pediatrico
di Philadelphia

Database elettronico di
cartelle cliniche del PS
Pediatrico dell’Università
di Padova

NR

Regional Center of
Observation
and Action on
Emergencies e-CERVEAU
(Agence Régionale de
Santé)

Early Childhood
Longitudinal Study,
Kindergarten Class
of 2010-2011
(ECLS-K:2011)

Scenario 1: aprilemaggio 2020 chiusura
nazionale della scuola.
Scenario 2: Scenario 1 +
10% riduzione dell’attività
fisica quotidiana (giugnoagosto).
Scenario 3: Scenario 2
+ settembre-ottobre di
chiusura delle scuole.
Scenario 4: Scenario 3 +
novembre-dicembre di
chiusura delle scuole
1 mese

Fonte dei dati

Chiusura delle scuole/
durata del lockdown

2,5-18,5 anni

0-23 mesi

1-21 anni

>1 anni

14-30 mesi

NR

5-6 anni fino a
10-11 al termine
del follow-up

Età media
(range/SD)

47,6%

NR

52%

NR

50%

NR

NR

Maschi %

Impatto sulle cure in
patologia preesistente:
controllo della glicemia
e dosaggi insulinici in
bambini con diabete
di tipo I

Accesso ai servizi
vaccinali (coperture
vaccinali)

Accessi ai Dipartimenti
di Emergenza
Urgenza/PS e dei
ricoveri ospedalieri

Accessi ai Dipartimenti
di Emergenza
Urgenza/PS

Aumento dei percentili
di peso

Accessi ai Dipartimenti
di Emergenza Urgenza/
Pronto Soccorso (PS) e
dei ricoveri ospedalieri

Obesità infantile

Esito considerato
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Tabella 1. Descrizione degli studi inclusi.
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6 aprile-4 maggio 2020

Aprile 2020 rispetto ad
aprile 2019-marzo 2020

25 febbraio-25 marzo
2020

23 marzo-23 maggio,
2020 rispetto allo stesso
periodo 2019

1 aprile 2020

Aprile 2020

23 marzo 2020-26 aprile
2020 rispetto allo stesso
periodo 2019

10 maggio 2020

IT

CCR

NCPD

IT

IT

CCR

IT

IT

CCR

IT

Darlington 202042

Dayal 202021

Della Giulia 202058

Di Giorgio 202054

Dunton 202044

Dyson 202022

Ellis 202049

Falkingham 202055

Garude 202023

Gelardi 202040

25 aprile-16 maggio
2020

1-9 aprile 2020

9 marzo-13 aprile 2020,
rispetto al 2 febbraio-8
marzo 2020

CCR

Cozzi 202020

Italia

UK

UK

Canada

UK

USA

Italia

Italia

India

UK

Italia

(1) 1 gennaio-19 febbraio Italia
2020; (2) 20 febbraio-10
marzo 2020; (3) 11
marzo-20 aprile 2020

CCR

Ciofi Degli Atti
202019

2 mesi

1 mese

1 mese

3 settimane

6 settimane

1-2 mesi

1 mese

1 mese

NR

1 mese

1 mese

2 mesi

Intervista telefonica

Database del centro
traumi

Understanding Society
COVID-19 Study

Indagine online

Database elettronico
di cartelle cliniche
del Dipartimento di
Emergenza pediatrico di
neurochirurgia

Indagine online

Indagine online

Questionario

Database ospedaliero di
riferimento pediatrico
per cure terziarie

Indagine online

PED database, Institute
for Maternal and Child
Health IRCCS

Registro di PS, Ospedale
pediatrico Bambino
Gesù
6 anni
(range 2-11)

1->15 anni

3,81 anni
(range 3-6)

NR

nr

16-24 anni

16,7 anni

5,63 anni
(SD 5,66)

120 genitori 5,69 anni
(range 3-13)

37 invii

895
adolescenti

1316
adolescenti

146 invii

211 genitori 8,73 anni
(SD 2,58)

245 genitori 4,10 anni
(SD 0,92)

37 mamme

NR

171 genitori mediana: 7 anni
(range 1-24)

3362 visite

18.825
visite

NR

NR

NR

21,9%

56,2%

47%

53%

51%

NR

NR

51%

NR
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segue

Impatto sulla
sintomatologia in
patologia preesistente:
ipertrofia adenotonsillare

Traumi della mano

Disturbi del sonno

Tempo trascorso sui
social media

Impatto del
distanziamento
sociale sugli accessi
in neurochirurgia
pediatrica di
emergenza

Livello di attività fisica

Disturbi del sonno

Disturbi del sonno

Ritardo nell’accesso
alle cure ospedaliere in
bambini con esordio di
diabete di tipo I

Impatto sulle cure in
patologia preesistente:
cancro

Accessi ai Dipartimenti
di Emergenza Urgenza/
PS e dei ricoveri
ospedalieri

Accessi ai Dipartimenti
di Emergenza Urgenza/
PS e dei ricoveri
ospedalieri
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Periodo di riferimento

10 marzo-3 maggio,
2020 rispetto allo stesso
periodo 2019

16 marzo-20 aprile,
2020 rispetto allo stesso
periodo nei precedenti
3 anni

17 febbraio-15 marzo
2020 rispetto al 16
marzo-12 aprile 2020

Pre: marzo 2018-marzo
2019; Post: marzo 2020

22 marzo-10 maggio
2020

1 aprile 2020

23 marzo-31 maggio
2020 rispetto allo stesso
periodo del 2019

Marzo-aprile 2020
rispetto allo stesso
periodo del 2019

9 aprile 2020-9 maggio
2020

Disegno
di studio

CCR

CCR

CCR

CCR

IT

IT

CCR

CCR

IT

Iozzi 202026

Krivec 202024

Kuitunen 202025

Lazzerini 202032

Lopez-Bueno
202047

Lynn 202034

Mann 202027

Manzoni 202028

Marino 202043

Studio (autore,
anno)

UK

Italia

UK

UK

Spagna

Italia

Finlandia

Slovenia

Italia

Paese

2 mesi

2 mesi

2,5 mesi

1 mese

2 mesi

1 mese

1 mese

1 mese

2 mesi

Chiusura delle scuole/
durata del lockdown

N. di
soggetti
arruolati

Indagine online

PED Database di PS di
centri di cure terziarie

Set di dati per cure di
emergenza

Indagine online

Indagine online

Rete di Ricerca
Ospedaliera Pediatrica
Italiana

Cartelle di pazienti
di due PS e registro
nazionale finlandese
delle malattie infettive

Dati amministrativi
ospedalieri

NR

NR

NR

NR

Età media
(range/SD)

184
genitori e
36 giovani

1654 visite

148
diagnosi in
dimissione

4075
pediatri

Mediana:
bambini pari a
8 anni
(RIQ 3-13);
giovani pari a 18
anni (RIQ 18-22)

0-14 anni

0-18 anni

NR

860 genitori 9,6 anni
(SD 3,9)

19.644
visite; 12
ritardi nelle
ammissioni

816 visite

NR

Revisioni di cartelle di PS 2956 visite
Ospedale San Matteo,
Università di Pavia

Fonte dei dati

NR

NR

NR

NR

50,8%

NR

NR

NR

53,6%

Maschi %

Impatto sulle cure
e visite di patologie
preesistenti: bambini
affetti da cardiopatie
congenite

Accessi ai Dipartimenti
di Emergenza Urgenza/
PS

Accessi in ospedale per
ustioni

Ritardi nell’accesso ai
servizi sanitari

Livello di attività fisica
e sedentarietà,
tempo trascorso
dinanzi a uno
schermo (pc, tablet),
alimentazione

Accessi ai Dipartimenti
di Emergenza Urgenza/
PS e ritardo di accesso

Accessi ai Dipartimenti
di Emergenza Urgenza/
PS e dei ricoveri
ospedalieri

Accessi ai Dipartimenti
di Emergenza Urgenza/
PS e dei ricoveri
ospedalieri

Accessi ai Dipartimenti
di Emergenza Urgenza/
PS

Esito considerato

352

segue Tabella 1.
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NR

18 maggio-7 giugno
2020

23 marzo-23 aprile 2020
UK
rispetto allo stesso periodo
nei 3 precedenti anni

13 marzo-13 maggio
per ciascun anno
(2011-2020)

IT

IT

CCR

AST

Roy 202045

Segre 202051

Sidpra 202030

Tittel 202033

Germania

Italia

India

UK

21 marzo-26 aprile,
2020 rispetto allo stesso
periodo nel 2019

CCR

UK

Italia

Rose 202029

Pre: maggio-giugno
2019; Post: marzo 2020

NCPD

Pietrobelli 202048

Italia

Aprile-maggio 2020

Pre: 9 marzo 2020; Post:
20 aprile 2020

NCPD

Nastro 202039

UK

IT

Gennaio-aprile 2020
rispetto allo stesso
periodo del 2019

CCR

McDonald 202037

Italia

Roland 202035

Post: 8 marzo-20 aprile
2020; Pre: 8 settimane
precedenti il lockdown

NCPD

Martinelli 202038

2 mesi

1,5 mesi

3 mesi

NR

1,5 mesi

1 mese

3 settimane

1 mese

NR

1,5 mesi

Registro di follow-up
prospettico sul diabete

Database amministrativi
ospedalieri

Intervista online
attraverso piattaforma
per video meeting

Indagine online

Cartelle cliniche
elettroniche di PS,
Londra

Indagine online

Intervista telefonica

Indagine online

Record elettronici di
pazienti in “SystmOne”

Database dei centri di
riferimento per le IBD
pediatriche regionali
italiane; Interviste

10,4 anni
(range 6-14)

19,9 anni
(SD 3,5)

3 anni
(range 1-9)

NR

13 anni
(range 6-18)

1-18 anni

4628
bambini e
adolescenti

6 mesi-18 anni

10 nel 2020; 6 mesi
NR nei
precedenti
anni

82
bambini e
adolescenti

1065
adolescenti

4690 visite

1349
pediatri

41 genitori

71
genitori e
adolescenti

136.698
NR
vaccinazione
esavalente;
127.173
vaccinazione
morbillorosoliaparotite

180 genitori 15 anni
e bambini
(range 2-18)

NR

60%

53,7%

NR

55%

NR

53,6%

NR

NR

54%

Impatto sull’incidenza
del diabete di tipo I con
presentazione ai servizi

Accesso dei traumi
sospetti di abuso/
violenza

Alimentazione,
disturbi del sonno,

Alimentazione,
disturbi del sonno,
sedentarietà, tempo
trascorso dinanzi a un
pc o tablet

Accessi ai Dipartimenti
di Emergenza Urgenza/
PS e dei ricoveri
ospedalieri

Ritardi nell’accesso ai
servizi sanitari

Alimentazione,
sedentarietà,
disturbi del sonno
in bambini con
preesistente obesità

Impatto sulle cure
e visite di patologie
preesistenti: bambini
affetti da malattia
celiaca

Accesso ai
servizi vaccinali
(coperture vaccinali,
immunizzazione)

Impatto sulle cure e visite
di patologie preesistenti:
bambini affetti da
malattie infiammatorie
croniche (MCI)
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Legenda: DS= deviazione standard; NR= non riportato; AST= analisi delle serie temporali: NCPD= studio non controllati prima-dopo; CCR= coorte con controllo retrospettivo; IT= indagine trasversale; CCP= studio controllato con
controllo parallelo; SM= studio di modellizzazione; RIQ= range interquartile.

Disturbi del sonno
46,5%
12-18 anni
7736
adolescenti
Indagine online
3 settimane
Marzo 2020
IT
Zhou 202057

Cina

Disturbi del sonno
0%
15 anni
(range: 11-18)
4085
adolescenti
Indagine online
1 settimana
Febbraio 2020
IT
Zhou 202056

Cina

Tempo trascorso sui
social media
NR
13-14 anni
721-770
adolescenti
Indagine online
1,5 mesi
Aprile-maggio 2020;
rispetto all’indagine
pre-pandemica (ottobre
2019)
NCPD
Widnall 202050

UK

Attività fisica,
alimentazione,
disturbi del sonno
50%
2-7-anni
11.228
genitori
Indagine online
2,5 mesi
22 giugno-6 luglio 2020
IT
Watson 202046

UK

Periodo di riferimento
Disegno
di studio
Studio (autore,
anno)

Paese

Chiusura delle scuole/
durata del lockdown

Fonte dei dati

N. di
soggetti
arruolati

Età media
(range/SD)

Maschi %

Esito considerato
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per patologie più acute18,20 (59,4% vs 49,6% nel marzo/
aprile 2020 e 2017-2019 rispettivamente; p=0,001)18 e
a un aumento in proporzione dei ricoveri successivi
all’accesso in PS (incremento del 164%)20 nei reparti
di terapia intensiva (+5,8%, range 1,9%-10%)29.
In tale contesto, studi di alta qualità, sia di coorte
sia indagini trasversali, hanno riportato dati sul ritardo
delle presentazioni al PS con conseguenti ricoveri nelle terapie intensive e con un certo numero di decessi
correlati a tale ritardo32,34. Il ritardo di accesso alle cure
è stato riportato dal 50% dei pediatri del Regno Unito e
dell’Irlanda34 soprattutto nel primo mese di lockdown;
nella gran parte dei casi la causa del ritardo era da attribuire alla paura dei genitori del contagio dell’infezione da SARS-CoV-232,35. La più frequente patologia con
ritardo nell’accesso alle cure in ospedale era l’insorgenza acuta di diabete di tipo 1 con conseguente grave
chetoacidosi21, ma anche tumori maligni e sepsi32,34.
Da due indagini britanniche è emerso come il 7085% dei genitori con figli affetti da cardiopatie congenite43 e cancro42 erano fortemente preoccupati di
accedere in ospedale durante il periodo pandemico
tanto che il 2,3% dei genitori con figli affetti da cancro
aveva ridotto le chemioterapie antineoplastiche da
somministrare al proprio bambino42. Un’altra indagine condotta in Italia ha rilevato come il 25% di pazienti (età media 15 anni) con malattie infiammatorie
croniche intestinali (MCI)38 aveva sospeso o ritardato
il trattamento, seppur contro il parere del medico38,
ed era stata osservata una marcata riduzione dei ricoveri per le MICI38 rispetto alle 8 settimane precedenti il lockdown (16,1% vs 60,5%; p<0,01). Alcuni
studi specifici sulla cura e il trattamento di patologie
preesistenti hanno riportato una riduzione dei disturbi funzionali del tratto gastrointestinale in una coorte
di pazienti di età compresa tra 1 e 18 anni con diagnosi di malattia celiaca39 (16,9% vs 22,5%; p=0,302)
e una riduzione significativa dei sintomi da ipertrofia
adenotonsillare40, tanto da non essere più indicato
l’intervento chirurgico in un campione di bambini,
di età compresa tra 3 e 13 anni, che erano in lista di
attesa per effettuare un’adenoidectomia e/o tonsillectomia. Uno studio di tipo pre-post sui bambini con
diabete di tipo I non ha rilevato alcun cambiamento
nel controllo della glicemia (p=0,397) e nei dosaggi
insulinici41 (p=0,739), e uno studio tedesco, basato su
dati nazionali, non ha rilevato alcuna variazione nei
dati di incidenza durante il lockdown rispetto all’atteso (in bambini e giovani di età <18 anni)33.
Sia per gli accessi in PS sia per i ricoveri, si è osservato tendenzialmente un decremento per i traumi e
gli incidenti18-20,22,23,28, sebbene questi ultimi26,28 erano
aumentati come proporzione di tutti i casi.
Si è assistito comunque a un notevole aumento
dei ricoveri per incidenti domestici (IRR 5,0 (1,7, 14,6;
p=0,003)17 – anche se uno studio non osservava alcuna variazione in merito (media 0,7 (SD 1,0) tra i periodi pre- e post-lockdown)19 – e un aumento moderato e
non significativo dei traumi cranici22; la proporzione
di traumi in seguito a sospetto di abuso/violenza è risultata molto elevata30.
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Vaccinazioni di routine
Due studi di coorte di alta qualità condotti in Pakistan36 e in UK37 hanno utilizzato dati amministrativi
per esaminare un’eventuale variazione nei tassi di
vaccinazione infantile. È stata rilevata una riduzione
fino al 52,8% degli accessi giornalieri ai servizi vaccinali nel periodo iniziale del lockdown36. Le ragioni
di tale decremento possono essere riconducibili alle
restrizioni negli spostamenti ma anche alle preoccupazioni per la trasmissione della covid-19. Tuttavia, a
metà/fine lockdown si è osservato un netto miglioramento negli accessi (-27,2%)36, fino ad arrivare addirittura a coperture vaccinali superiori rispetto all’anno precedente37.

Comportamenti correlati alla salute
Quindici studi44-58 hanno indagato i comportamenti
correlati alla salute quali attività fisica, alimentazione,
sonno, uso di pc e tablet.

Attività fisica e sedentarietà, uso di tablet, pc
e social media, alimentazione e sovrappeso
Studi trasversali, provenienti da Stati Uniti, Scozia e
India, hanno riportato un ridotto livello di attività fisica nel 36-47%44-46 di bambini e giovani, con una riduzione del 52% dell’attività fisica quotidiana47 in un
campione di bambini spagnoli (età media 9,6 anni;
SD 3,9) e una riduzione di circa 2,3 ore a settimana
(SD 4,60; p=0,003) in ragazzi italiani con preesistente
obesità (età media 13,0; range, 6-18 anni)48. Uno studio pre-post di bassa qualità condotto in Turchia ha
riportato un aumento dei percentili di peso dal 2550% percentile al 50-75% percentile53 in bambini di
età compresa tra i 19 e i 33 mesi mentre uno studio
statunitense di alta qualità, basato su un modello di
micro-simulazione, ha stimato come 2 mesi di chiusura della scuola avrebbero comportato un aumento
dell’11,1% di obesità infantile, con aumenti ancora
superiori qualora le distanze sociali avessero costretto a ridurre il livello di AF o qualora si fossero susseguite ulteriori chiusure scolastiche52.
D’altro canto, gli studi hanno riportato un aumento del tempo trascorso davanti a un tablet o a un pc,
sebbene alcuni studi non distinguevano il tempo
trascorso per l’apprendimento scolastico in didattica a distanza (DAD) e il tempo di svago. Il tempo
medio giornaliero trascorso davanti a uno schermo
era aumentato di 2,9 ore al giorno47, soprattutto tra
gli adolescenti47, e un aumento significativo di 4,9 ore
al giorno era stato osservato in bambini con preesistente obesità48. Uno studio indiano ha rilevato una
durata media del tempo trascorso pari a 5,1 ore durante il lockdown, oltre il 70% in più rispetto ai dati
nazionali precedenti45. Il tempo medio trascorso sui
social media era quasi raddoppiato49,50 con una media di ore trascorse pari a 3 o più al giorno durante il

lockdown50 (in adolescenti inglesi di età compresa tra
i 14-18 anni) e fino a 5-10 ore in una survey condotta
su adolescenti canadesi49.

Alimentazione
Studi trasversali, condotti in Italia, Spagna e India,
hanno riportato un aumento dei livelli complessivi di
consumo45,51 nel 76,4% nel campione di ragazzi indiani (età 13-25 anni) e nel 57,3% di quelli italiani (età
i 6-14 anni), con preferenza per il cibo non sano48,51,
con incrementi significativi nei consumi di patatine,
carni rosse e bibite zuccherate (p<0,005) e riduzione
del consumo di frutta e verdura (p<0,001)47, soprattutto tra gli adolescenti48. Un solo studio trasversale
di bassa qualità, condotto su bambini scozzesi di età
compresa tra 2-7 anni, non ha riscontrato sostanziali
cambiamenti nelle abitudini alimentari46.

Sonno
Tutti gli studi, eccetto una survey54 di media qualità
effettuata in Italia su bambini di età compresa tra i
2-5 anni, hanno dimostrato delle variazioni più o meno significative nella qualità e quantità di sonno e per
tutte le fasce di età. È stata riportata una diminuzione
della durata del sonno in bambini di età prescolare e
scolare46,58 e il 63,9% di adolescenti ha dichiarato di
dormire per 8 o meno ore a notte57. Il 61% di un campione di bambini e adolescenti (età media 10,4 anni;
range 6-14 anni) ha riferito difficoltà nell’addormentamento e sonno perlopiù frammentato51. Sintomi
da insonnia sono stati osservati anche nel 23,2%56 di
adolescenti e giovani adulti cinesi, specie nelle fasce
d’età più elevate (18%, 25,3% e 25,7% in studenti di
scuola media, scuola superiore e studenti universitari, rispettivamente)56, così come si è osservato un aumento dell’incidenza dei disturbi del sonno nel 25%
di giovani inglesi di età compresa tra 16 e 24 anni, perlopiù legati a tensione e preoccupazioni55. Al contrario, uno studio trasversale condotto su adolescenti e
giovani indiani, di età compresa tra 13 e 25 anni, ha riportato un aumento della durata del sonno durante il
lockdown45 così come uno studio pre-post di piccole
dimensioni condotto sui giovani italiani con obesità
preesistente48.

Esiti non identificati
Nessuno studio ha indagato l’uso di tabacco, alcol o
sostanze di abuso.

Discussione
La popolazione pediatrica è risultata particolarmente esposta agli effetti avversi delle misure di contenimento messe in atto durante il periodo emergenziale
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SARS-CoV-212,59-61, con milioni di bambini e adolescenti che hanno sospeso la frequenza delle lezioni
in presenza e le attività educative, sportive, ludiche e
culturali59,62, sperimentando cambiamenti sostanziali nella routine quotidiana, nelle relazioni e nei comportamenti59-61, anche di quelli collegati alla salute.
È stata osservata una riduzione del livello di attività fisica con aumento del tempo trascorso davanti a
uno schermo e sui social media, specie tra gli adolescenti, nonché cambiamenti nelle abitudini alimentari con maggiori consumi di cibo a maggior contenuto di grassi e di zuccheri, con possibile aumento
di condizioni patologiche quali sovrappeso e obesità.
Dal punto di vista più strettamente sanitario, è
cambiata anche la possibilità di accesso ai servizi sanitari pediatrici.
Il limitato ricorso ai servizi assistenziali, derivato
dal timore genitoriale del rischio di contagio, ma anche dalla restrizione dell’accesso alle strutture sanitarie per una dovuta riorganizzazione della rete assistenziale, imposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria, ha portato a una drastica riduzione degli accessi
dei pazienti pediatrici in PS, con aumento relativo dei
codici più gravi. Come previsto, è stato osservato un
aumento di infortuni da incidenti domestici, dovuto
alla totalità del tempo trascorso tra le mura domestiche e anche di un maggiore accesso per i traumi
cranici, specie di quelli sospetti di abuso/violenza30.
È perlopiù evidente come la riduzione delle attività sanitarie in presenza ritenute non urgenti, quali
le riduzioni degli accessi ambulatoriali e delle visite
di controllo dai pediatri di libera scelta, abbia potuto avere un effetto sulla salute fisica dei bambini che
hanno avuto ritardi nelle opportune attività diagnostiche e terapeutiche con conseguente aumento dei
ritardi prestazioni in emergenza12. Tutto ciò ha avuto
un impatto negativo misurabile soprattutto nei pazienti affetti da patologie croniche, con diminuzione
della qualità assistenziale e incremento dei rischi di
complicanze o riacutizzazioni.
Nei primi mesi di emergenza sanitaria, tra i genitori di bambini con particolari condizioni patologiche
(immunodepressi o affetti da malattie oncologiche),
vi era timore che l’infezione da covid-19 potesse determinare quadri più gravi per la patologia di base. In
taluni casi, il timore del contagio da parte dei genitori
ha portato a una riduzione o sospensione di trattamenti, anche di quelli “salvavita”.
In questo contesto, la pandemia da covid-19 ha reso evidente l’urgente bisogno di un mutamento e di
una riorganizzazione complessiva della rete dei servizi sanitari e socio-sanitari per rispondere ai nuovi
bisogni assistenziali, con potenziamento delle attività di prevenzione, diagnostica e riabilitazione territoriale, nonché dell’offerta di assistenza domiciliare
multidisciplinare e multiprofessionale e sviluppo dei
sistemi informativi e digitali. Particolare importanza
è stata data alla telemedicina12, la quale, in molti casi,
ha consentito di sostituire efficacemente la consulenza medica in presenza. Un esempio è la telemedicina negli ambulatori della Diabetologia, peraltro

già da anni utilizzata in questo contesto anche in era
pre-covid63,64.Gli effetti negativi delle misure di distanziamento sociale sulla salute fisica di bambini e
adolescenti appaiono chiari ed evidenti65, seppure i
dati rilevati sono limitati al breve termine e i risultati
provengano da studi dove tali misure restrittive erano
state attuate per periodi di tempo relativamente brevi
e condotti perlopiù nella fase di totale lockdown.
Purtroppo, però, trascorso un anno dall’inizio
della pandemia e dalla messa in atto di misure più
o meno stringenti, la circolazione del virus e la curva
dei contagi non tende a scendere4, con conseguente
prolungamento delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus e di distanziamento
fisico, inclusa la chiusura delle scuole.
Se la chiusura delle scuole e l’imposizione di misure restrittive che limitano le relazioni sociali, le attività sportive e ricreative tra pari, con la finalità di interrompere la catena di trasmissione del SARS-CoV-2,
si prolungano per tempi lunghi o molto lunghi, è da
attendersi un effetto negativo significativamente più
evidente sulla salute fisica, specie in termini di aumento della sedentarietà e dei livelli di sovrappeso e
obesità, e sul benessere mentale di bambini e ragazzi.
D’altro canto, la reale trasmissibilità di SARS-CoV-2
nelle scuole non è ancora nota6-9, anche se cominciano
a essere disponibili descrizioni scientifiche di outbreak in ambienti scolastici in Paesi in cui le scuole sono
rimaste aperte più a lungo66,67. Vi è comunque una
probabilità molto inferiore dei bambini di ammalarsi
o morire a seguito dell’infezione da SARS-CoV-268-70
nella fascia di età dagli 0 ai 10 anni, dove l’infezione
si presenterebbe in forma silente o lieve o moderata
in oltre il 90% dei bambini, e con forme gravi nel 5,2%
dei casi e forme critiche nello 0,6%12,71-75.

Conclusioni
La maggior parte degli studi ha evidenziato un peggioramento delle condizioni fisiche di bambini e adolescenti nel breve termine. Si attendono ulteriori studi
in grado di valutare gli effetti nel lungo termine specie per il protrarsi delle misure straordinarie adottate
per il contenimento dei contagi. Nel contesto delle
politiche sanitarie nazionali e internazionali, oltre ai
potenziali benefici della chiusura delle scuole e delle
misure di distanziamento sociale sul contenimento
del contagio, dovrebbero essere tenuti in considerazione i potenziali danni sulla salute fisica di bambini
e adolescenti, attuando politiche di salvaguardia per
la loro salute. La decisione dei governi di mettere in
atto misure restrittive di contenimento della pandemia, che da un anno a questa parte non tende ancora
ad arrestarsi, non può prescindere infatti da un’attenta e complessiva valutazione dei rischi e dei benefici,
nel breve e lungo termine, che conseguono all’adozione di tali misure.
Conflitto di interessi: gli autori dichiarano l’assenza di conflitto di
interessi.
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