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Rappresenta una tematica molto 
delicata e coinvolge ogni anno in 

Italia un numero elevato di 
famiglie e di bambini che ne 

subiscono le conseguenze 

“I  FIGLI  DEI  GENITORI  SEPARATI”  



DATI  ISTAT del 2012 pubblicati il 23 Giugno 2014 

311 separazioni e 174 divorzi ogni  1000 abitanti 

(Circa una coppia su tre si separa) 

Fortunatamente i TASSI  cominciano a calare 
rispetto all’anno precedente  (2011) :  
 
si registra un – 0,6 % DI SEPARAZIONI ED UN 
– 4,6 % DI DIVORZI  



Il Pediatra, ed in particolar modo il Pediatra di 
famiglia, e l’avvocato  rappresentano  le figure 
professionali più importanti tra quelle preposte  a  
farsi carico del disagio psicologico che vivono i 
bambini nella separazione e nel divorzio 



Questa  rappresenta l’ENNESIMA 
SFIDA PROFESSIONALE per il 

PEDIATRA , già IMPEGNATO  a 360 
gradi nella tutela fisica e psicologica 

del bambino ( dalle malattie infettive, 
alle vaccinazioni, alle malattie 

croniche, i disturbi comportamentali, 
per finire alle problematiche 

dell’adolescente, le dipendenze ,la 
droga, l’alcool ,etc etc….) 



Nonostante i numerosi impegni che 
l’attendono nei loro ambulatori, io sono 

convinto che i pediatri  anche questa 
volta non si tireranno indietro 

Il nostro motto deve essere : “NON  LASCIAMOLI  SOLI” , 
non lasciamo soli i bambini a vivere ,spesso in silenzio, quel 
dolore profondo ,che nasce nel vedere disgregata la propria 
famiglia, il luogo nel quale i nostri “ CUCCIOLI D’UOMO”, 
dovrebbero sentirsi protetti, ricevere nutrimento, sicurezza 
e tutto l’affetto e la serenità ,che rappresentano le 
fondamenta ,su cui costruire la loro vita futura….  



E’ fondamentale  che i bambini, 
figli di genitori separati, sentano 

di  non aver perso la propria 
famiglia anche se i genitori non 
vivono più sotto lo stesso tetto 

Hanno bisogno di sentirsi  ancora amati da 
entrambi i genitori .   
Solo così  penseranno di essere degni di 
amore e di attenzione  da parte del padre 
e della madre, cioè di MERITARE IL LORO 
AMORE 



E’ fondamentale  che i bambini, 
figli di genitori separati, sentano 

di  non aver perso la propria 
famiglia anche se i genitori non 
vivono più sotto lo stesso tetto 

Questa stabilità affettiva li renderà sicuri di se stessi, 
AUMENTERA’ LA LORO AUTOSTIMA   e consentirà loro 

in futuro di costruire  nuove relazioni affettive 
POSITIVE E STABILI 



Per il pediatra non è sempre facile ricollegare un 
sintomo del bambino (la sua cefalea, l’enuresi, un calo 

improvviso del suo rendimento scolastico, un periodo di 
inappetenza…..) al disaccordo tra i suoi genitori, che 

spesso nascondono addirittura al medico la situazione 
conflittuale, che vivono a casa  

Il Pediatra dovrà mettere in 
campo tutta la sua sensibilità 

e le sue competenze 
professionali  



Questa sera m’impegno con voi a promuovere per il 
futuro UN  PERCORSO  FORMATIVO, atto ad 

accrescere e creare nuove  
COMPETENZE  PSICOLOGICHE per i Pediatri 



In tal modo potremo dare vita ad una figura professionale 
più completa, in grado di offrire un sostegno psicologico 

alle famiglie, meno temibile rispetto alla consulenza 
specialistica dello psicologo o del terapeuta, proprio 

perché è offerto loro dal proprio medico di famiglia, con 
cui  hanno un autentico rapporto di fiducia 



Da questa prospettiva l’AMBULATORIO 
DEL PEDIATRA ha un duplice vantaggio : 

Rappresenta l’OSSERVATORIO PRIVILEGIATO, dal quale 
il pediatra può imparare a conoscere nel tempo le 

dinamiche familiari e quindi tutti i cambiamenti, che 
avvengono all’interno  delle famiglie e nei rapporti 

intergenerazionali 



Da questa prospettiva l’AMBULATORIO 
DEL PEDIATRA ha un duplice vantaggio : 

Offre un AMBIENTE SICURO , in cui il proprio pediatra di 
famiglia, proprio come un confidente, un amico di vecchia 

data, ascolta con discrezione e direi con affetto, ma con 
professionalità le problematiche  delicate  legate ad una 
separazione coniugale, problematiche che con maggiore 

difficoltà  essi confiderebbero nello studio asettico di uno 
psicologo professionista 





I bambini di oggi  

saranno 

gli adulti di domani 



E’ necessario che noi pediatri siamo sempre attenti e 

vigili, pronti ad affrontare ogni EMERGENZA  SOCIALE 

per creare come affermava il nostro COMPIANTO 

MAESTRO PROF. BURGIO  

“UNA  PEDIATRIA  PER  LA  

SOCIETA’  CHE  CAMBIA” 


