
Epilessia, superare i limiti
“Io vedo le stelle” è il titolo della Campagna della Lega Italiana Contro l’Epilessia (liCe), in occasione della 
Giornata Internazionale per l’Epilessia 2022, il 14 febbraio. Un messaggio a chi convive con questo disturbo 
perché non si rassegni alla propria condizione, ma anzi raggiunga la consapevolezza che – con il giusto 
supporto – una migliore qualità della vita è possibile. Il viaggio nello spazio diventa il simbolo del superamento 
dei propri limiti, per andare oltre le barriere che, non solo per chi soffre di epilessia, condizionano la nostra vita.

Lo scorso 18 gennaio il ministero della 
Salute ha pubblicato l’aggiornamento del 
protocollo del 13 gennaio 2021 sulla ri-
ammissione allo sport degli atleti non 
professionisti, quindi anche tutti gli atle-
ti in età pediatrica, che sono stati positivi 
al Covid-19. Il nuovo testo snellisce le in-
dagini strumentali e diagnostiche previ-
ste da quello precedente del 13 gennaio.
“Grazie ai lavori scientifici pubblicati si è 
potuto dimostrare che per le ragazze e i 
ragazzi che sono stati positivi al Covid-19, 
pauci o asintomatici, quindi la stragrande 

Sport dopo infezione da Covid

Covid, quando 
vaccinare i bambini  
che hanno avuto l’infezione

Il nuovo protocollo ministeriale 
rende più semplice la ripresa 
delle attività per i bambini  
che hanno avuto il Covid

maggioranza, l’applicazione del protocollo 
del 13 gennaio non ha evidenziato eventi o 
sequele cardiorespiratorie di rilievo” di-
chiara Attilio Turchetta, referente SIP per 
le attività sportive. Dato questo che ha da-
to il via libera all’aggiornamento del proto-
collo per questa categoria di atleti. In pra-
tica con la sola esecuzione di un ECG da 
sforzo, anche sotto forma del semplice step 

test monitorizzato, si può essere riammes-
si all’attività sportiva ottenendo il deside-
rato certificato cosiddetto ‘Return to Play’.
Per la quota residuale di soggetti che han-
no avuto la malattia in forma clinicamente 
significativa o che hanno avuto necessità 
di ricovero ospedaliero rimangano valide 
le indicazioni fornite dal primo protocollo, 
precedente all’aggiornamento: per la riam-
missione allo sport in sicurezza il proto-
collo prevede indagini di livello superiore.
Per quanto riguarda gli atleti professioni-
sti, infine, vige tuttora il protocollo del 20 
maggio del 2020, che prevede una com-
plessa e costosa serie di indagini cliniche, 
strumentali ed ematochimiche per ripren-
dere l’attività dopo l’eventuale infezione. 

Per consultare il protocollo ministeriale: 
https://sip.it/wp-content/uploads/ 
2022/02/FMSI-18012022.pdf

Il vademecum della SIP che prende  
in considerazione tutte le possibili variabili 
rispondendo ai dubbi dei genitori

Che succede se un bambino risulta positivo al SARS-
CoV-2 subito dopo aver effettuato la prima dose di vac-
cino? E se invece la positività viene riscontrata 14 giorni 
dopo l’inoculazione? E se, ancora (per ragazzi sopra ai 
12 anni) si viene infettati dal virus prima di effettuare la 
dose di richiamo? E dopo quanto tempo può vaccinarsi 
un bambino che ha contratto il Covid?
Per rispondere a tutte queste domande e sciogliere i dub-
bi delle famiglie, la Società Italiana di Pediatria ha rea-
lizzato un vademecum di facile consultazione per sup-
portare chi decide di vaccinare i propri figli.
Tenuta presente la regola generale che per i bambini sot-
to i 12 anni al momento non è prevista la dose di richia-
mo (“booster”), si delineano 4 possibili scenari.
1. La prima situazione è quella classica, relativa allo sche-
ma vaccinale completo: tra la prima e la seconda dose de-
vono passare 21 o 28 giorni, a seconda che ci si vaccini con 
Pfizer o Moderna. La dose di richiamo (booster) può es-
sere fatta dopo 4 mesi (ma solo per gli over 12).
2. E se un ragazzo ha avuto il Covid? La prima dose va 
fatta entro i 6 mesi dall’infezione e comunque non oltre 
12 mesi dalla guarigione, poi dopo 4 mesi (solo per gli 
over 12) si fa il richiamo. Se, invece, sono trascorsi più di 
12 mesi dall’infezione allora si segue lo schema vaccina-
le classico: prima dose, seconda dopo 21 o 28 giorni e 
richiamo (solo per over 12) dopo 4 mesi.
3. Se l’infezione viene contratta dopo aver effettuato la 
prima dose di vaccino, le possibilità sono due: se si risul-
ta positivi entro il tredicesimo giorno dall’inoculazione 
allora la seconda dose viene fatta entro 6 mesi dall’infe-

zione e la dose di richiamo, per gli over 12, può essere 
fatta dopo 4 mesi. Il secondo caso è quello in cui si risul-
ti positivi al virus dopo 14 giorni dalla prima dose (e 
prima della seconda): in tal caso la dose di richiamo, 
sempre per gli over 12, viene fatta dopo 4 mesi.
4. L’ultimo scenario è quello in cui si contrae il virus dopo 
aver effettuato entrambe le dosi di vaccino ma prima di 
effettuare il richia-
mo. In questo caso 
il booster, sempre 
per quanto riguar-
da i soggetti di età 
superiore ai 12 an-
ni, viene fatto dopo 
4 mesi.  

https://sip.it/ 
2022/01/25/
covid-quando-
vaccinare-i-
bambini-che-
hanno-avuto-
linfezione/

^ In rapporto al tipo di vaccino usato: Pfizer 21 giorni, Moderna 28 giorni
* Dalla data del primo tampone
** Solo per i soggetti a partire dalla fascia di età superiore a 12 anni Tavolo Tecnico Vaccinazioni
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