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Perché una guida?
(il punto di vista del pediatra)

• Un manuale per la famiglia che 
nasce per la prima volta sotto l’egida 
di una società scientifica pediatrica 
(la SIPPS)

• Uno strumento per la “formazione 
del genitore”

• Delle indicazioni che raggiungono 
tutti i bambini italiani

• Una distribuzione capillare tramite i 
pediatri di famiglia



Perché una guida?
(il punto di vista del genitore)

• Per saperne di più sulla crescita 
del proprio bambino

• Per aumentare il grado di 
autogestione rispetto a piccoli 
problemi quotidiani

• Per avere risposte condivise dal 
proprio pediatra



Perché una guida?
(il punto di vista dello sponsor)

• Per l’immagine di qualità dell’azienda
• Per un messaggio di qualità e di controllo 

sui suoi prodotti
• Per essere al servizio dei pediatri
• Per essere al servizio delle famiglie
• Per collaborare ad iniziative utili ed etiche 

in modo trasparente
• Per avviare delle iniziative di respiro 

nazionale in collaborazione con enti 
governativi (ISS?, Ministero salute?)



Perché dalla nascita ai 
sei anni?
• Perché è il periodo di tempo in cui i 

genitori hanno molteplici problemi e 
altrettante domande

• Vuole staccarsi dai già presenti manuali di 
puericultura per lattanti, per spaziare 
nell’età e nei problemi della 
socializzazione infantile (età per molti 
versi critica)

• Si affianca naturalmente al libretto 
pediatrico individuale

• E’ attualmente la “fascia protetta” dalla 
pediatria di famiglia 



I contenuti

• I primi giorni a casa
• L’alimentazione
• La crescita, lo sviluppo
• Il gioco
• Il comportamento
• E se si ammala?
• Le vaccinazioni
• Gli incidenti e le manovre di rianimazione
• L’ingresso in società del bambino 
• Diritti della mamma 



La struttura del libro

• Taglio pragmatico, pratico 
(cosa, quando, perché)

• Box riassuntivi e invitanti alla 
lettura)

• Le domande e le considerazioni 
dei genitori



Qualche esempio

Box riassuntivi



Qualche esempio
concetti chiari, a punti



L’esperienza dei genitori



Uso dei BOX per evidenziare i concetti



Quando?
(la distribuzione)

• Alla prima visita dal pediatra di 
famiglia

• Alla nascita ?
• Allo sportello ASL al momento 

dell’iscrizione al SSN?



Patrocinio del


