
IL COVID 19 SPIEGATO 
AI BAMBINI 
Questa brochure rappresenta un contributo per orientare i 
genitori dei bambini ricoverati, ma anche gli operatori 
sanitari, a spiegare ai bambini il particolare momento in cui 
stiamo vivendo; non vuole essere esaustiva né tanto meno 
sostituirsi ad un aiuto professionale. 

 
 

PROTEGGIAMO I BAMBINI DAL COVID 19 E DALLE ANSIE DEGLI ADULTI 
Secondo uno studio recente, effettuato in Cina, la maggior parte dei casi confermati di COVID-
19 si è verificata negli adulti. Tuttavia, come per altre malattie respiratorie, alcune popolazioni 
di bambini possono essere a maggior rischio di infezione, come ad esempio i bambini in 
condizioni di salute già compromesse da altre patologie. Anche i bambini devono, quindi, 
adottare le misure raccomandate per prevenire l'infezione: 
 stare a casa una volta che uscirete dall’ospedale; 
 lavarsi le mani con acqua e sapone o disinfettante per le mani; 
 evitare i contatti con persone che manifestano dei sintomi quali tosse, febbre e starnuti. 

I genitori possono proteggere i propri figli e contribuire a fermare la 
diffusione del virus insegnando loro le norme di igiene e prevenzione delle 
infezioni, cercando di coinvolgerli… MA ATTENZIONE!!! Devono 
rappresentare agli occhi dei più piccoli dei semplici gesti che preservano la 
salute, svolti con naturalezza, senza trasmettere loro paura. Stiamo vivendo 
un evento eccezionale, un contagio mondiale che comprensibilmente ci 
preoccupa, tuttavia i bambini devono vivere a pieno la loro infanzia! Non 
trasmettiamo ai bambini le nostre ansie! 

 
SI’ AL RITO MAGICO-SCHERZOSO CHE SCACCIA IL VIRUS DAL PIANETA 
TERRA PER SPEDIRLO NEL TRITATUTTO GALATTICO STELLARE !!! 

 
NO AL RITUALE DEL LAVAGGIO INTERMINABILE E ANGOSCIANTE CHE 
DISINFESTA BATTERI E VIRUS KILLER CHE POTREBBERO UCCIDERCI!!! 

 

NON NEGHIAMO AI BAMBINI LE EMOZIONI 
NEGATIVE 
Non trasmettere ai bambini le nostre ansie non significa 
assolutamente che dobbiamo evitare loro le emozioni 
negative; come in tutti gli ambiti, anche in quello emotivo un 
po’ di allenamento è funzionale ad una crescita sana ed 
equilibrata. 
IL COVID 19 NON VA NEGATO DAVANTI AI BAMBINI: 
“Va tutto bene, ci mettiamo la mascherina per continuare il 
Carnevale” – NO!! 

 
VA SPIEGATO CON LE DOVUTE RASSICURAZIONI: 
“Le mascherine servono per proteggerci dal virus così alla fine 
scomparirà” – SI’!! 

“Il coronavirus fa venire la tosse e la febbre ma all’ospedale ci 
sono i dottori e gli infermieri che lo curano con le medicine” – 
SI’!!  
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ASCOLTO 
Teniamo al contempo attiva un’altra 
funzione genitoriale: ascoltare i bambini, 
in qualsiasi modo comunichino, spesso con 
il loro comportamento più che a parole. 
Può essere necessaria un po’ di 
sollecitazione per farli esprimere: “Cosa mi 
vuoi dire sotto, sotto?”, senza suggerire loro 
risposte e senza il bisogno impellente 
(dell’adulto!) di fornire loro sollievo o, 
ancora peggior, coprire l’emozione 
negativa con promesse o regali. 
Accogliamo semplicemente la loro paura o 
la loro rabbia. 

GIOCO 
Salvaguardare la loro infanzia significa 
anche far giocare i bambini, magari 
con un gioco di movimento, seppur in 
casa, e far sperimentare loro nuove 
abilità come la cucina, la pittura, la 
musica, ecc. Sul sito del Ministero della 
Salute (www.salute.gov.it) è stata creata 
una sezione specifica dedicata ai 
bambini (#CiStoDentro). 

 
 

TEENAGER 
Capitolo a sé sono i ragazzi che gravitano 
in ospedale nella fascia di età 13-17 anni, 
già di per sé dura, per loro stessi e per i 
genitori. Torneranno nella loro cameretta, 
lontani fisicamente dagli amici (anche se 
sempre connessi, emotivamente e con il 
cellulare!) e a stretto contatto con quei 
genitori che si ritrovano… 
Bè, a voi ragazzi possiamo rivolgerci 
direttamente, siete ormai dotati di tutte le 
capacità (cognitive, emotive e relazionali) 
per comprendere ciò che abbiamo scritto e 
comportarvi di conseguenza…  Anche con il 
Covid-19 valgono le stesse regole per 
l’utilizzo dei social: sfruttateli con 
attenzione! 
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NON VERGOGNARTI A 
CHIEDERE AIUTO 

Se pensi che la tua paura o la tua 
ansia siano eccessive e possano 
creare disagio a te o ai tuoi figli, 

non avere timore di parlarne e di 
chiedere aiuto ad un professionista. 

 
Gli psicologi conoscono 

questi problemi e possono aiutarti 
in modo competente. 

E’ possibile contattare la struttura di 
Psicologia Clinica chiedendone 

l’attivazione in reparto. 


