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Progresso economico e 

tecnologico moderno e 

urbanizzazione

hanno rivoluzionato 

negli ultimi decenni 

il modo di vivere nei 

paesi industrializzati

modificando 

radicalmente 

il concetto 

stesso di 

famiglia



Progresso economico e 

tecnologico moderno e 

urbanizzazione

facendo emergere 

un’infanzia con 

caratteristiche e 

problematiche

che impongono 
un approccio 

sanitario 
estremamente 

diverso rispetto 
al passato



Agli inizi del 21° secolo la famiglia 

appare come una realtà sociale in 

pieno mutamento

assumendo 

connotazioni 

non 

tradizionali

La profonda 

trasformazione 

subita 

meraviglierebbe non 

poco i nostri avi



Dal 1950 la Società  agricola, povera e patriarcale (famiglie 

numerose, solidali, spesso sotto lo stesso tetto) si trasforma 

in Società industriale e post- industriale (nuclei familiari 

piccoli, frammentati)
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Nel 1973 la crisi energetica, nel 1974 il divorzio, nel 1978 l’aborto 

volontario sono elementi di destabilizzazione della famiglia

Dal 1990 crolla il lavoro dipendente,  nell’Industria e nel pubblico 

impiego, cresce il lavoro autonomo e  del terziario (inizia il lavoro 

bi-genitoriale spesso “precario”)

Queste dinamiche incidono sulla famiglia mutandone 

prospettive – abitudini - comportamenti con “un processo 

di transizione” verso unioni meno solide e strutture 

diverse  dal passato

Baldi S, Cagiano de Azevedo R, La popolazione italiana, storia demografica

dal dopoguerra ad oggi, il Mulino editore, 2005



Roberto Volpi,  Mondadori Editore

“In realtà le famiglie crescono ad una velocità 7 volte superiore 

all’aumento della popolazione (16 mln del ’71, 22 mln nel 2001,  +37%), ma 

vincono i single e  le coppie senza  figli. 

Perde la famiglia con prole dove la penuria di figli  oltre certi limiti ne 

snatura il  ruolo stesso biologico e tradizionale”



La famiglia ha perso i valori tradizionali e in 

parte il suo  principale fine:                             

la riproduzione

Comprendere la radicale trasformazione della 

famiglia è la premessa  per capire i nuovi bisogni 

dei genitori e dei loro figli



In un mondo apparentemente migliorato nel 

benessere, ma con famiglie instabili e genitori più 

impreparati ad affrontare i loro compiti



27 milioni di abitanti con 9 milioni di 

bambini under 14 anni 

(33% della popolazione generale)

Quasi 60 milioni di abitanti con 8.2 milioni di bambini under 14 anni

(14% della popolazione generale)



Insufficiente l’apporto di 

“immigrati” giovani e dei loro nati

Indispensabile in settori vitali del Paese



Nessuna Nazione ha avuto una denatalità tanto 

spiccata, prolungata e persistente come l’Italia

Indice di fertilità 2,7 figli per donna 

Indice di natalità 19,5 per mille abitanti

Indice di fertilità 1,35 figli per donna 

Indice di natalità < 10 per mille abitanti



Società “agricola” =         

famiglie numerose e solidali

Società “post-industriale” = 

famiglie deboli e piccole



Volpi R, La fine della famiglia, Mondadori ed., 2007



I figli non sono più lo scopo principale delle coppie 

giovani  già in difficoltà ad unirsi per motivi 

strutturali (lavoro, casa, solidità del rapporto etc)

L’anoressia riproduttiva della famiglia inizia allo spegnersi 

del boom industriale. 

La coppia si preoccupa per il futuro, teme di non 

assicurare ai figli una vita migliore

Molte coppie vedono nella nascita di figli limitazioni  economiche, perdita 

di indipendenza, difficoltà di crescita sociale, ostacoli all’attività di lavoro

Le unioni avvengono “tardi” e l’età media delle madri per 

il primo figlio si sposta in avanti (over 32 anni)



1 milione

560000

514000

542000

Rispetto al 2005 nel 2014 calo di 51000 nascite

509000
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Italia 1,35 figli per donna

U.S.A. 2,78 figli per donna

Donne immigrate in Italia 2.41

IN ITALIA

1,29 figli per cittadine italiane

2,37 figli per cittadine straniere

Fertilità media 1.42



Previsioni ISTAT 2013

Previsioni ISTAT 2013

Nelle previsioni peggiori
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-80% Rispetto agli anni Settanta 

-50% negli ultimi 10 anni

Da circa 30 a 4 per mille nati vivi

-97% circa

Scomparse intere epidemie e loro complicanze 



I figli rari, unici e tardivi sono circondati 

da un mondo di anziani (genitori, zii, nonni, 

bisnonni) che li ritengono di continuo 

malati o potenzialmente ammalabili

Ne è derivato, negli ultimi 20 anni, un aumento incontrollabile di prestazioni 

improprie negli studi dei pediatri di famiglia (+ 300%) e dei codici bianchi e verdi 

nei Pronto Soccorso (+ 400%)

La domanda, per di più di codici bianchi, è sostenuta da famiglie che vorrebbero 

figli “mai ammalati” o “guariti per ieri” anche nella più banale delle URTI







Mio figlio se n’è 

andato di casa a 

33 anni



Ottavio, bisogna che tu ritorni a 

lavorare, al “bambino” i soldi 

della pensione non bastano





Ma è altrettanto vero che molti cambiamenti non coincidono 

con un radicale, indispensabile e indifferibile cambiamento 

del ruolo del Pediatra



Ci ritroviamo con bambini 

per i quali si mette in atto 

ogni sorta di protezione dal 

mondo esterno

Viziati all’inverosimile 

Ai quali sono stati risparmiati persino i 

no più ovvii e naturali



Generazione di 

bambini cresciuti in 

questo modo

Generazione di 

adolescenti con 

scarsa capacità di 

dare prova di sé



Nella società moderna il 

bambino è sempre più 

abbandonato a se stesso e 

sempre più solo

Torna a casa e 

non trova 

nessuno

In famiglia 

lavorano tutti 



Subito la sua attenzione si rivolge alla 

Tv, tastiera del computer, al frigorifero



Se i mezzi finanziari della famiglia lo 

consentono, a casa trova una studentessa 

che lo assiste nei compiti o la baby-sitter



Ma probabilmente deve 

anche andare a pianoforte, 

a calcio, a ginnastica o a 

danza

Oggi si fa uno sport o 

addirittura due, si fa 

musica e in più bisogna 

farcela a scuola



si fa, si fa… senza avere il tempo di riflettere, 

di meditare, di sognare il futuro

I giovani “fanno” e 

non pensano più…. 



Risultato 

fanno male

e si 

angosciano!
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Si consideri poi il diffondere dell’uso  delle droghe, 

dell’alcool e la riduzione dei tradizionali valori del 

passato: senso della famiglia, spiritualità, religione

I nonni sono spesso 

giovani e lavorano o 

anziani e bisognosi a loro 

volta di supporto

Il clima di incertezza e, in alcuni casi, la crisi di 

identità delle famiglie fanno emergere 

problematiche di altro genere
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Il principale “cliente” del pediatra moderno è diventato 

il bambino “fisicamente sano”, ma in potenziale 

pericolo per gli altri tipi di salute



Scompaiono le patologie tradizionali, 

aumentano le malattie del benessere

Forte incremento dei disturbi relazionali col 

cibo,  s.neuro-psichiatriche

Il pediatra eserciti la child advocacy, 

programmi una puericultura “scientifica”, 

spinga verso  stili di vita corretti, riorganizzi 

le cure adattandole alle nuove richieste



In tale contesto non è più 

ammissibile un pediatra 

ancorato ad una concezione 

“fisica” della medicina

Si va sempre più imponendo la 

necessità di un cambio della 

sua operatività

Dal curare, inteso come 

diagnosi e terapia delle 

malattie

Al prendersi cura della 

salute globale, fisica e 

psicosociale dei bambini 

e degli adolescenti



Il nuovo arduo compito è 

quello di:

Informare Educare

Educare ad 
educare

Stimolare a 
pensare

Invogliare le famiglie a riscoprire dei valori



Si rende necessario un pediatra 

diverso per bambini che sono 

cambiati

…..un pediatra che si faccia 

carico del disagio

Emozionale Psicologico Ambientale
Del bambino prima

Dell’adolescente poi



Dovrebbe ridisegnarsi un 

nuovo ruolo di … 

Amico Difensore Manager

…..diventando il fulcro della rete di 

protezione, tutela e assistenza del 

bambino e dell’adolescente



Il pediatra è in una posizione 

privilegiata per svolgere tale 

ruolo 

…in quanto venendo in 

contatto con 

Bambino Famiglia
Ambiente

di  vita

…può cogliere i primi segnali di 

allarme di una condizione di 

disagio da discutere con Genitori

Insegnanti

Altri operatori sociali



Il pediatra è in una posizione 

privilegiata per svolgere tale 

ruolo 

…in quanto venendo in 

contatto con 

Bambino Famiglia
Ambiente

di  vita

…può cogliere i primi segnali di 

allarme di una condizione di 

disagio da discutere con Genitori

Insegnanti

Altri operatori sociali

in modo da 

concordare un 

programma di 

intervento



Il pediatra deve essere in grado 

di individuare precocemente 

eventuali segnali di disagio

…deve anche saper orientare i 

genitori verso corrette pratiche di 

accudimento e di relazione 

…in modo da prevenire o risolvere sul 
nascere eventuali disagi



Il Pediatra deve 

essere al centro di 

quel “Progetto di 

Salute globale” che 

parte già prima 

della nascita e 

prosegue fino 

all’adolescenza

Facendo 

ricorso ai

Vari istituti di specialità

Consultori familiari

Servizi per adolescenti



Il Pediatra deve 

essere al centro di 

quel “Progetto di 

Salute globale” che 

parte già prima 

della nascita e 

prosegue fino 

all’adolescenza

Con il naturale 

coinvolgimento 

di

Famiglia

Scuola

Istituzioni legalmente preposte



Occorre formare un Pediatra moderno che sappia affrontare 

meglio tutti gli aspetti sociali, psicologici, morali, caratteriali 

dell’infanzia che possono divenire i prodromi del disagio che 

si proietta e si slatentizza nell’adolescenza  

Capace di usare strumenti moderni di organizzazione 

e comunicazione in modo da diventare un nodo 

fondamentale nella rete di collaboratori/consulenti che 

si occupano dell’infanzia



Oggi la potrebbe fare anche per le 

problematiche psicologiche che stanno 

alla base delle manifestazioni del disagio 

giovanile nelle età successive 



Questo "nuovo" Pediatra dovrebbe ampliare la 

visione della sua professione,  in riferimento 

ad alcuni punti qualificanti:

A tal fine sono importanti incontri prima della 

gravidanza per infondere sicurezza e positività 

e dopo il concepimento 

Dovrebbe incentivare i suoi sforzi per costruire una 

GENITORIALITA’ RESPONSABILE

Fondamentale per assicurare al bambino condizioni 

ottimali di benessere e qualità della vita
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Questo "nuovo" Pediatra dovrebbe ampliare la 

visione della sua professione,  in riferimento 

ad alcuni punti qualificanti:

Il preparare i neogenitori ad affrontare la 

crescita del bambino con equilibrio e 

tranquillità deve essere vista come una 

missione da parte del Pediatra  

Con la scomparsa della famiglia tradizionale e con i 

parenti stretti che spesso non abitano neppure nella 

stessa città i neogenitori si sentono insicuri e spesso 

non all’altezza del loro compito
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Questo "nuovo" Pediatra dovrebbe ampliare la 

visione della sua professione,  in riferimento 

ad alcuni punti qualificanti:

Le necessità mediche dei 

bambini in situazioni di povertà 

e/o di disagio sono superiori 

rispetto a quelle dei coetanei in 

migliori condizioni socio-

economiche
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Questo "nuovo" Pediatra dovrebbe ampliare la 

visione della sua professione,  in riferimento 

ad alcuni punti qualificanti:
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Questo "nuovo" Pediatra dovrebbe ampliare la 

visione della sua professione,  in riferimento 

ad alcuni punti qualificanti:

Esistono valori etici imprescindibili che i genitori avrebbero l’obbligo 

di trasmettere ai loro figli:

Il rispetto degli altri e di se stessi

La tolleranza ideologica

L’onestà dei comportamenti

L’onestà intellettuale

La sincerità nei rapporti umani

Il Pediatra deve ricordare ai 

genitori che i bambini 

imparano per imitazione, per 

cui non è sufficiente dire le 

cose, ma bisogna assumere 

nel tempo comportamenti che 

possono essere visti e 

assorbiti in modo naturale 

La salute morale del 

bambino non si 

costruisce in momenti 

ma in anni, non con le 

parole ma con esempi di 

vita quotidiana



Questo "nuovo" Pediatra dovrebbe ampliare la 

visione della sua professione,  in riferimento 

ad alcuni punti qualificanti:

La salute morale è un tema impegnativo, legato alla cultura, alla 

religione, alle tradizioni familiari dei genitori, ai costumi locali ecc. 

Nella crescita e nel consolidamento del carattere e 

dell’individualità del bambino, ha un ruolo sostanziale 

l’acquisizione dei valori della cultura e della società in cui vive

Il complesso di queste regole costituisce la



Questo "nuovo" Pediatra dovrebbe ampliare la 

visione della sua professione,  in riferimento 

ad alcuni punti qualificanti:

Basta pensare agli sconvolgimenti determinati sulla salute psicologica del 

bambino da eventi quali il disaccordo tra i genitori, il divorzio, l’adozione, 

le famiglie omosessuali, le famiglie monogenitoriali, le molestie sessuali 

Una famiglia serena con genitori responsabili è 

fondamentale per lo stato di salute psicologica 

del bambino

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://nl.radiopizza.net/files/2012/01/famiglia.gif&imgrefurl=http://nl.radiopizza.net/2012/01/05/tutto-in-famiglia/&usg=__YC6dvMKXuxl16DtCnWxh0XxCHQM=&h=300&w=348&sz=29&hl=it&start=12&zoom=1&tbnid=GKsrL_xH-D42_M:&tbnh=103&tbnw=120&ei=fRmXT-7nOYzN4QTvrelG&prev=/images?q=famiglia&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://nl.radiopizza.net/files/2012/01/famiglia.gif&imgrefurl=http://nl.radiopizza.net/2012/01/05/tutto-in-famiglia/&usg=__YC6dvMKXuxl16DtCnWxh0XxCHQM=&h=300&w=348&sz=29&hl=it&start=12&zoom=1&tbnid=GKsrL_xH-D42_M:&tbnh=103&tbnw=120&ei=fRmXT-7nOYzN4QTvrelG&prev=/images?q=famiglia&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.pianetadonna.it/gallery/foto_gallery/coppia/il-divorzio-e-le-sue-conseguenze/divorzio-foto-4.jpeg&imgrefurl=http://www.pianetadonna.it/societa/news/divorzio-breve-si-della-commissione-giustizia.html&usg=__5nZe-wrhkwkzl9e_4iq6yyebgO4=&h=285&w=400&sz=12&hl=it&start=23&zoom=1&tbnid=83eku1GtlxqQeM:&tbnh=88&tbnw=124&ei=LBqXT96bKIb54QTJ7MxG&prev=/images?q=divorzio&start=20&hl=it&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.pianetadonna.it/gallery/foto_gallery/coppia/il-divorzio-e-le-sue-conseguenze/divorzio-foto-4.jpeg&imgrefurl=http://www.pianetadonna.it/societa/news/divorzio-breve-si-della-commissione-giustizia.html&usg=__5nZe-wrhkwkzl9e_4iq6yyebgO4=&h=285&w=400&sz=12&hl=it&start=23&zoom=1&tbnid=83eku1GtlxqQeM:&tbnh=88&tbnw=124&ei=LBqXT96bKIb54QTJ7MxG&prev=/images?q=divorzio&start=20&hl=it&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.aiges.org/blog/wp-content/uploads/2011/10/Separazione-divorzio-e-affidamento-dei-figli-risponde-pronto-aiges.jpg&imgrefurl=http://www.aiges.org/blog/2011/10/separazione-divorzio-e-affidamento-dei-figli-risponde-pronto-aiges/&usg=__aOVlUTepCce5wPpRwLTs_1yja64=&h=400&w=590&sz=136&hl=it&start=50&zoom=1&tbnid=H7z-5H2Kv84iHM:&tbnh=92&tbnw=135&ei=kxqXT_2OBY_R4QSArYBH&prev=/images?q=divorzio&start=40&hl=it&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.aiges.org/blog/wp-content/uploads/2011/10/Separazione-divorzio-e-affidamento-dei-figli-risponde-pronto-aiges.jpg&imgrefurl=http://www.aiges.org/blog/2011/10/separazione-divorzio-e-affidamento-dei-figli-risponde-pronto-aiges/&usg=__aOVlUTepCce5wPpRwLTs_1yja64=&h=400&w=590&sz=136&hl=it&start=50&zoom=1&tbnid=H7z-5H2Kv84iHM:&tbnh=92&tbnw=135&ei=kxqXT_2OBY_R4QSArYBH&prev=/images?q=divorzio&start=40&hl=it&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://cdn1.stbm.it/pianetadonna/gallery/foto_gallery/coppia/il-divorzio-e-le-sue-conseguenze/divorzio-foto-3.jpeg?-3600&imgrefurl=http://www.pianetadonna.it/foto_gallery/coppia/il-divorzio-e-le-sue-conseguenze/divorzio-foto-3.html&usg=__Wi5wnaZpYu7GtUxf-UTxsc5m_gk=&h=267&w=350&sz=16&hl=it&start=57&zoom=1&tbnid=HdasJDwBvzkzyM:&tbnh=92&tbnw=120&ei=kxqXT_2OBY_R4QSArYBH&prev=/images?q=divorzio&start=40&hl=it&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://cdn1.stbm.it/pianetadonna/gallery/foto_gallery/coppia/il-divorzio-e-le-sue-conseguenze/divorzio-foto-3.jpeg?-3600&imgrefurl=http://www.pianetadonna.it/foto_gallery/coppia/il-divorzio-e-le-sue-conseguenze/divorzio-foto-3.html&usg=__Wi5wnaZpYu7GtUxf-UTxsc5m_gk=&h=267&w=350&sz=16&hl=it&start=57&zoom=1&tbnid=HdasJDwBvzkzyM:&tbnh=92&tbnw=120&ei=kxqXT_2OBY_R4QSArYBH&prev=/images?q=divorzio&start=40&hl=it&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://m2.paperblog.com/i/59/594722/separazione-e-divorzio-dalla-parte-dei-figli-L-JAGqyl.jpeg&imgrefurl=http://it.paperblog.com/separazione-e-divorzio-dalla-parte-dei-figli-594722/&usg=__unKhK-hUG7f4uu2viozYnFDxvFM=&h=627&w=900&sz=58&hl=it&start=91&zoom=1&tbnid=YlUcAs01Rov06M:&tbnh=102&tbnw=146&ei=6RqXT7zuCvPa4QSYnfxG&prev=/images?q=divorzio&start=80&hl=it&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://m2.paperblog.com/i/59/594722/separazione-e-divorzio-dalla-parte-dei-figli-L-JAGqyl.jpeg&imgrefurl=http://it.paperblog.com/separazione-e-divorzio-dalla-parte-dei-figli-594722/&usg=__unKhK-hUG7f4uu2viozYnFDxvFM=&h=627&w=900&sz=58&hl=it&start=91&zoom=1&tbnid=YlUcAs01Rov06M:&tbnh=102&tbnw=146&ei=6RqXT7zuCvPa4QSYnfxG&prev=/images?q=divorzio&start=80&hl=it&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


Questo "nuovo" Pediatra dovrebbe ampliare la 

visione della sua professione,  in riferimento 

ad alcuni punti qualificanti:

Basta pensare agli sconvolgimenti determinati sulla salute psicologica del 

bambino da eventi quali il disaccordo tra i genitori, il divorzio, l’adozione, 

le famiglie omosessuali, le famiglie monogenitoriali, le molestie sessuali 

Una famiglia serena con genitori responsabili è 

fondamentale per lo stato di salute psicologica 

del bambino

Il Pediatra deve essere preparato ad affrontare in modo 

ottimale tali situazioni in modo da mitigare i danni 

psicologici che possono determinare nel bambino 
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Che possiamo tradurre in 

“tutela globale del bambino 

e della famiglia”



Un punto di riferimento per i genitori nelle malattie acute e 

croniche, nelle vaccinazioni, nell'alimentazione ecc.





Giuseppe Roberto Burgio



Non c'è alcuna felicità senza libertà, né libertà senza coraggio

Pericle
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