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Impennata di contagi da Covid anche nei bambini e Giovanni Corsello, professore di
Pediatria all'Università di Palermo e uno dei medici più conosciuti nel suo campo,
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Covid nei bambini, Corsello: "Ecco il sintomo d…

Tag:

“La nuova variante, quella chiamata inglese, è sicuramente più contagiosa
anche tra i più piccoli, ma si parla soprattutto quella tra i dieci anni in su,
quindi si tratta più di quasi adolescenti – dice Corsello -. Comunque per
fortuna non si nota una maggiore pericolosità”.

Un sintomo per distinguere il coronavirus? I bimbi starnutiscono meno
rispetto ad un raffreddore o influenza comune ma hanno tutti gli altri malanni
– continua il professore -. Il motivo è che pare nei più piccoli il coronavirus
solleciti meno la mucosa nasale“.

Per quanto riguarda la Sicilia, Corsello ha detto che “non si vede ancora
un’impennata dei casi nei bambini. Probabilmente da noi anche il clima e
l’insularità ha fino ad ora aiutato nel prevenire il contagio”.

Sui vaccini: “I più piccoli devono rispettare tutte le tappe di vaccinazione
senza alcuna paura, è fondamentale – dice Corsello -. Tra non molto arriverà
anche quello per il covid per i bimbi: è normale che prima la sperimentazione
passi per gli adulti, funziona sempre così”.

CORONAVIRUS COVID COVID BAMBINI GIOVANNI CORSELLO

Lascia un commento

Commenta

Vaccini, in settembre otterremo
l’immunità di gregge?

Entro quella data
dovrebbe essere
vaccinato l'80%
degli italiani se
funzionerà il piano
del Governo, che
prevede la
somministrazione
di mezzo milione di
dosi al giorno.
Decisivo il
Johnson&Johnson

Scuola, da domani in dad otto
studenti su dieci, meglio il Sud

ISTRUZIONE

Sette milioni di
ragazzi a casa,
secondo
Tuttoscuola. Meno
di due su tre nel
Mezzogiorno, ma il
disastro è al Nord:
novantacinque per
cento. Chiuse
sedici regioni su
venti, Sicilia salva

Covid, lockdown, il “Sabato del
Villaggio” dell’Italia

CRONACA

Folla nelle città per
l'ultimo weekend di
libertà. E oggi tutti
al mare o in
montagna. Controlli
di pubblica
sicurezza in tutto il
Paese. Le regole
per Pasqua e le
seconde case

Covid, il virus nella mente.
Rapporto Iss, colpiti gli anziani

SANITÀ

In un rapporto
dell'Istituto
superiore di Sanità
si parla del
"pensiero che fa
male" e cambia gli
stili di vita.
Pandemia
"emotivamente
dolorosa", aumenta
l'uso di alcolici.
Over 65 più…
sedentari
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