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NELL’ATTUALE CONTESTO SOCIOECONOMICO

Manca un’accettazione sociale “vera”
di situazioni di non efficienza e di non salute

Esiste una bassissima tolleranza del sintomo 
e della malattia

Esistono differenti “mappe culturali” di come 
“stare in salute”:

farmaco/non farmaco
medicina tradizionale/medicina alternativa
cosa fare/cosa evitare
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LA FAMIGLIA, LE FAMIGLIE
Le attuali famiglie si configurano come 
un’utenza eterogenea, complessa e multietnica

Risentono di fenomeni macro-sociali, quali:
moltiplicazione dei modelli familiar
nuclearizzazione e isolamento delle famiglie
rilevanti problemi abitativi
occupazione/disoccupazione delle donne nel mondo 
del lavoro (occupazione “fragile”)
indebolimento dei valori paterni nella società/assenza 
di modelli forti e condivisi

Incontrano difficoltà nell’esercizio della 
competenza genitoriale



"La famiglia e la salute del bambino nella società attuale" - Arenella, 8-15 giugno 2008 - ICoS MI 6

PRINCIPALI CAUSE DI MORBILITA’ PEDIATRICA (1) : 
Fonte: R. Burgio, S. Bertelloni – “Una pediatria per  la società che cambia” - Tecniche Nuove, Milano, 2007

“Classiche” patologie
1900 – 1950

Alta mortalità infantile
Patologie infettive

endemiche
epidemiche

Denutrizione
Basso livello di cure per 
malattie croniche/rare
Malattie da sovraffollamento

“Nuove” patologie
1960 – 1980

Alterate dinamiche familiari
Disturbi dell’apprendimento
Disturbi emotivi
Stress ambientale
Insufficiente educazione 
alla salute
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PRINCIPALI CAUSE DI MORBILITA’ PEDIATRICA (2) : 
Fonte: R. Burgio, S. Bertelloni – “Una pediatria per  la società che cambia” - Tecniche Nuove, Milano, 2007

Dopo le “nuove” patologie
1980 – 2000

Disgregazione sociale
Disaffezione alle regole
Nuove epidemie:

HIV
violenza
alcool/droga
povertà

Aumentata sopravvivenza 
dei pazienti cronici

Morbilità
dopo il 2000

Fattori socio-economici 
e salute
Patologie indotte da nuove 
tecnologie
Sovrappeso/obesità
Salute mentale
Patologie da contaminazione 
ambientale:

infertilità
tumori

Relatore
Note di presentazione
Fonte: R. Burgio, S. Bertelloni – “Una pediatria per la società che cambia” – Tecniche Nuove, Milano, 2007
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ASPETTI CRITICI DELLA GENITORIALITA’ OGGI

Ma come sono questi genitori?

Genitori “incompiuti”
autopercezione di incompetenza

Genitori “fragilizzanti”
bambini non protetti o iperprotetti

Genitori “deleganti”
spesso i genitori assegnano alle istituzioni (in particolare 
al sistema sanitario e alla scuola) parte dei loro compiti
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LE ASPETTATIVE DEI GENITORI 
VERSO I PEDIATRI

I genitori hanno maggiori conoscenze in campo sanitario 
rispetto al passato (internet, mass media, campagne 
sanitarie, ecc.) 

Non accettano passivamente un’opinione medica data 
in modo autoritario, sono più critici

Spesso “sommergono” il pediatra di richieste, anche 
contrastanti, sullo stato di salute del bambino

Chiedono al pediatra di fungere da punto di riferimento 
non solo clinico ma anche emotivo-relazionale (richiesta 
di competenza e richiesta di accoglienza)
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