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Check Up - Bambini e coronavirus
LINK: https://www.gazzettadiparma.it/mediagallery/tv-parma/2020/05/12/news/check_up_-_bambini_e_coronavirus-3374535/

Sei in 12 TV Parma 12 TV
PARMA Check Up - Bambini
e coronavirus 12 maggio
2020, 15:24 Bambini e
neoanati sono più resistenti
al Covid-19? Qual è il loro
ruolo nella trasmissione del
virus? Frequentae i nonni
può mettere in pericolo la
loro salute? A queste e a
molte altre domande sarà
data una risposta questa
sera nel corso di una nuova
puntata di Check Up, la
trasmissione dedicata alla
medicina, in onda alle 21 su
12 Tv Parma. Il programma
infatti si occuperà di
bambini tra virus e
coronavirus, dalla comuni e
frequenti infezioni virali
dell'infanzia a ciò che al
momento sono le evidenze
rispetto a quella da nuovo
coronavirus, spiegando
anche la sindrome di
Kawasaki malattia rara che
colpisce i bambini e che
sembra più frequente con il
covid-19. Intanto la
cosiddetta fase due è
iniziata e sarà utile sapere
dagli specialisti da che età i
bambini devono indossare
la mascherina e come
convincerli a portarla, ma

anche come spiegare loro il
coronavirus, che ha un po'
stravolto anche la loro vita,
ma sarà ugialmente
interessante sapere quali
sono stati gli effetti
psicologici sui più piccoli di
un così prolungato periodo
di isolamento. Intanto, per
fortuna, anche in tempo di
epidemia continuano le
nascite. Nel corso della
puntata si parlerà dunque
della gestione del parto di
donne posite al covid-19 e
di come evitare il contagio
al bambino. Ospiti di Ilaria
Notari saranno Susanna
Esposito direttrice della
Clinica
Pediatrica
dell'Ospedale Maggiore di
Parma e presidente
dell'Associazione Mondiale
per le Malattie Infettive e i
Disordini Immunologici, il
pediatra Emanuele Voccia
ed Antonella Squarcia
direttrice dell'Unità
O p e r a t i v a
d i
Neuropsichiatria Infanzia e
Adolescenza dell'Ausl di
Parma. Come sempre il
pubblico potrà intervenire
da casa e porre domande ai
medici in studio chiamando
lo 0521/464227 oppure
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