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Scenari innovativi della società … che cambia
A Per la rivoluzione biomedica
B Per l’evoluzione del concetto di salute e del ruolo del pediatra
C Per la progressiva multietnicità
D Per la progressiva iponatalità
E Per l’incremento della povertà
F Per il dilagare di ogni criminalità (minorile compresa)
G

Per il dilagare degli inquinamenti ambientali (incremento di
tumori, danni epigenetici)

H Per l’enorme diffusione dei media (elettronici)
I

Per nuovi ideali di vita dei giovani e nuovi concetti di valori
(Weltanschauung)

L Per “labilità della famiglia” (e insufficienze pedagogico-sociali)
M Per perdita di autorevolezza della scuola
N Per nuovi stili di vita degli adolescenti
O

Per violazioni somatiche e psicologiche esercitate sui minori in
grave antitesi ai loro codificati diritti

Una
Una volta
volta ilil Pediatra
Pediatra era
era ilil curante
curante del
del bambino
bambino
con
con le
le sue
sue malattie;
malattie; oggi
oggi ilil Pediatra
Pediatra prende
prende in
in
carico
carico ilil bambino
bambino aa
della
della famiglia
famiglia cura,
cura,
difende
difende

360°,
360°, corregge
corregge le
le carenze
carenze
educa,
educa, consiglia,
consiglia, sostiene,
sostiene,

Fra tradizione (sempre)
Curante, educatore

Il Pediatra

e Attualità (nella società che cambia)
Educatore, antenna sociale, avvocato

A) Curante:
- in puero homo
- mens sana in corpore sano
B) Educatore:
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C) Antenna sociale:
- maxima debetur puero reverentia (Giovenale,
satira 14, verso 47)
- (la dignità)
- disagio psichico, psico-ambientale, psicosomatico:
“famiglia”, … bullismo

D) Avvocato:
- nello specifico contro ogni abuso (carenze affettive
comprese
- anche per la difesa dei diritti del bambino:
protezione ed educazione
Da Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1991, n. 135, SO)
XVI
Legge 27 maggio 1991, n. 176
Ratifica ed esecuzione della convenzione
sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989
Sarebbe assai facile dire che se tutte le società del mondo in cui i
bambini vivono adempissero all’appagamento dei loro diritti, via via
ufficialmente sanciti (“Déclaration de Genève”, 1924. “Résolution de
l’Assemblèe Gèneralè de l’ ONU”, 1959. “Déclaration d’Helsinki, 1964,
poi revisionata a Tokyo (1975). Testo ufficiale dell’ONU, 20 novembre
1989 (New York) circa la convenzione internazionale sui diritti
dell’infanzia, potremmo farci, dei bambini e della loro vita, un immagine
ideale.

UNA
UNA CARTA
CARTA PEDIATRICA
PEDIATRICA PER
PER LA
LA SCUOLA
SCUOLA
che
che serva
serva aa bambini
bambini ee genitori
genitori
A)
A) Fare
Fare cultura
cultura della
della crescita
crescita

…
… quello
quello che
che Pierino
Pierino non
non ha
ha imparato,
imparato, Piero
Piero non
non
lo
lo imparerà
imparerà mai
mai

Che
Che cosa
cosa ilil bambino
bambino ee l’adolescente
l’adolescente dovrebbero
dovrebbero
imparare
imparare aa scuola?
scuola?



Ravvisare
Ravvisare nel
nel pediatra
pediatra un
un difensore
difensore della
della salute
salute



Valorizzare
Valorizzare gli
gli screening
screening



Valorizzare
Valorizzare le
le vaccinazioni
vaccinazioni



Non
Non disattendere
disattendere le
le indicazioni
indicazioni di
di una
una corretta
corretta
alimentazione
alimentazione



Temere
Temere la
la magrezza
magrezza eccessiva
eccessiva (e
(e la
la anoressia
anoressia
mentale)
mentale)



Temere
Temere l’obesità
l’obesità ee la
la sindrome
sindrome metabolica
metabolica



Valorizzare
Valorizzare ii bilanci
bilanci di
di salute
salute



Valorizzare
Valorizzare lo
lo sport,
sport, anche
anche come
come antidoto
antidoto
all’eccesso
all’eccesso di
di TV,
TV, ee mediatico-elettronico
mediatico-elettronico in
in
generale
generale



Più
Più in
in generale
generale valorizzare:
valorizzare:



IlIl tempo
tempo libero
libero



La
La salubrità
salubrità ambientale
ambientale (grande
(grande nemico
nemico ilil fumo
fumo
passivo)
passivo)



Deprecare
Deprecare motivatamente:
motivatamente: pericolosi
pericolosi stili
stili di
di
vita
vita (droga,
(droga, alcool,
alcool, fumo
fumo …)
…)

4 spazi vitali per il bambino
(4 punti cardinali)

Famiglia

Scuola

Tempo libero
TV, sport, altro

Area della salute

Area pediatrica
Fig. 5 - Ambiti in cui si svolge la vita del
bambino. Occupazioni.
benessere

Cura

del

suo

B)
B) Fare
Fare cultura
cultura della
della maturazione
maturazione



Attendere
Attendere lo
lo spirito
spirito ee le
le indicazioni
indicazioni della
della carta
carta
ONU
ONU sui
sui diritti
diritti dei
dei bambini
bambini (protezione
(protezione
educazione,
educazione, promozione
promozione dei
dei diritti)
diritti)



Coccole
Coccole al
al lattante,
lattante, pedagogia
pedagogia ispirata
ispirata
affettivamente,
affettivamente, ma
ma anche
anche sufficientemente
sufficientemente
decisa.
decisa. “Si”
“Si” oo “NO”
“NO” dei
dei genitori
genitori devono
devono essere
essere
motivati
motivati non
non ondivaghi,
ondivaghi, coerenti
coerenti e,
e, quindi
quindi
rispettati.
rispettati.



Aiutare
Aiutare ilil bambino
bambino aa conoscersi
conoscersi
“Che
“Che cosa
cosa vorrai
vorrai fare
fare da
da grande?”
grande?”




Aiutare
Aiutare ilil bambino
bambino nell’autostima
nell’autostima ee nel
nel diritto
diritto
al
al rispetto
rispetto



“Non
“Non fare
fare agli
agli altri
altri ciò
ciò che
che non
non vorresti
vorresti fosse
fosse
fatto
fatto aa te
te stesso”
stesso” (deprecare
(deprecare ee aborrire
aborrire le
le
aberrazioni)
aberrazioni)

C)
C) Fare
Fare cultura
cultura adolescenziale
adolescenziale

Oltre
Oltre ai
ai vari
vari punti
punti di
di “A”:
“A”:
vaccinazioni
vaccinazioni
alimentazione
alimentazione (rapporto
(rapporto con
con ilil cibo)
cibo)
sindrome
sindrome metabolica
metabolica
sport,
sport, tempo
tempo libero
libero ee stili
stili di
di vita
vita
Educazione
Educazione sessuale
sessuale
Protezione
Protezione della
della salute
salute in
in età
età prenatale
prenatale

L’adolescentologia
L’adolescentologia va
va vissuta
vissuta dal
dal pediatra
pediatra come
come
una
una campo
campo di
di sua
sua pretta
pretta competenza.
competenza. Non
Non meno
meno
di
di quanto
quanto debba
debba viversi
viversi come
come difensore
difensore (come
(come
“avvocato”)
“avvocato”) del
del bambino,
bambino, ilil pediatra
pediatra deve
deve sapersi
sapersi
prospettare
prospettare –– oggi
oggi più
più che
che mai
mai –– come
come figura
figura di
di
riferimeto
riferimeto ee di
di sostegno,
sostegno, mai
mai complice
complice ma
ma sempre
sempre
disponibile
disponibile nei
nei confronti
confronti dell’adolescente
dell’adolescente

In
In un
un Paese
Paese come
come ilil nostro,
nostro, con
con la
la sua
sua Pediatria
Pediatria di
di
Famiglia
Famiglia operante
operante su
su tutto
tutto ilil territorio,
territorio, istituireistituireorganizzare
organizzare una
una “didattica
“didattica pedagogica
pedagogica scolastica”
scolastica”
incentrata
incentrata sulla
sulla profilassi
profilassi contro
contro ogni
ogni nocumento
nocumento
alla
alla salute
salute non
non sembrerebbe
sembrerebbe una
una proposta
proposta
peregrina
peregrina né
né utopica.
utopica.

Dina
Dina Morley
Morley (Organizzazione
(Organizzazione Young
Young Minds,
Minds,
Novembre
Novembre 2005)
2005) si
si èè espressa
espressa affermando:
affermando: “In
“In
una
una società
società come
come quella
quella di
di oggi
oggi la
la scuola
scuola non
non può
può
più
più essere
essere soltanto
soltanto ilil luogo
luogo in
in cui
cui si
si insegna
insegna ma
ma
deve
deve svolgere
svolgere anche
anche ilil ruolo
ruolo di
di educatore
educatore ee
nutrimento
nutrimento emozionale
emozionale che
che molte
molte famiglie
famiglie non
non
sono
sono in
in grado
grado di
di offrire”
offrire”
Una
Una scuola
scuola che
che voglia
voglia (e
(e debba)
debba) preparare
preparare ii
ragazzi
ragazzi alla
alla vita,
vita, deve
deve saper
saper insegnare
insegnare le
le materie
materie
di
di programma
programma in
in un
un background
background di
di sostegno
sostegno ee di
di
stimolo
stimolo dei
dei ragazzi
ragazzi stessi
stessi aa “ben
“ben pensare”
pensare” ee aa
“ben
“ben sentire”.
sentire”.

Ricordiamoci
Ricordiamoci che
che èè dei
dei più
più autorevoli
autorevoli Enti
Enti sociali
sociali
internazionali
internazionali (UNICEF,
(UNICEF, UNESCO,
UNESCO, Banca
Banca Mondiale)
Mondiale)
l’affermazione
l’affermazione che
che investire
investire nei
nei bambini
bambini vuol
vuol dire
dire
investire
investire sul
sul futuro
futuro della
della Società.
Società.
Una
Una contrazione
contrazione numerica
numerica dei
dei pediatri
pediatri operanti
operanti
sul
sul territorio
territorio (una
(una diminuzione,
diminuzione, in
in particolare,
particolare, dei
dei
Pediatri
Pediatri di
di Famiglia,
Famiglia, che,
che, di
di fatto,
fatto, nella
nella realtà,
realtà,
incombe
incombe nel
nel nostro
nostro Paese)
Paese) vanificherebbe
vanificherebbe questa
questa
saggia
saggia ee lungimirante
lungimirante affermazione,
affermazione, che
che invece
invece
non
non può
può venire
venire –– se
se non
non irresponsabilmente
irresponsabilmente ––
disattesa.
disattesa.

Una
Una maggiore
maggiore sinergia
sinergia fra
fra Pediatria
Pediatria ee Scuola,
Scuola, da
da
noi
noi oggi
oggi (e
(e non
non solo
solo da
da oggi)
oggi) auspicata,
auspicata,
presuppone
presuppone ovviamente
ovviamente che
che non
non manchino
manchino ii
pediatri
pediatri disponibili
disponibili aa dedicarsi
dedicarsi anche
anche alla
alla scuola
scuola
Fig
Fig che
che segue,
segue, spendendosi
spendendosi in
in essa
essa nella
nella loro
loro
mansione
mansione di
di “educatori”.
“educatori”. Verrebbe
Verrebbe facile
facile coniare
coniare ilil
sinlogismo:
sinlogismo: “Più
“Più Pediatri,
Pediatri, più
più Educazione
Educazione alla
alla
Salute”.
Salute”.

4 spazi vitali per il bambino
(4 punti cardinali)

Famiglia

Scuola

Tempo libero
TV, sport, altro

Area della salute

Area pediatrica
Fig. 5 - Ambiti in cui si svolge la vita del
bambino. Occupazioni.
benessere

Cura

del

suo

Concludiamo.
Concludiamo. Corpo
Corpo ee mente
mente sono
sono una
una unità;
unità; ilil
pediatra
pediatra curante
curante del
del corpo
corpo può
può facilmente
facilmente far
far
capire
capire che
che comportamenti
comportamenti psico-sociali
psico-sociali aberranti,
aberranti,
ma
ma anche
anche diete
diete sballate
sballate (ed
(ed eventualmente
eventualmente
doping)
doping) nuocciono,
nuocciono, prima
prima oo poi,
poi, al
al corpo,
corpo, per
per non
non
parlare
parlare dei
dei più
più rischiosi
rischiosi nuovi
nuovi stili
stili di
di vita
vita (alcol,
(alcol,
fumo,
fumo, droghe),
droghe), che,
che, se
se nascono
nascono per
per indifferenza,
indifferenza,
incuria–negligenza,
incuria–negligenza, inefficienza
inefficienza pedagogica
pedagogica degli
degli
adulti,
adulti, dei
dei genitori,
genitori, trovano
trovano nelle
nelle “discoteche
“discoteche per
per
minorenni”
minorenni” la
la culla
culla ee ilil pabulum
pabulum per
per fare
fare proseliti
proseliti
(in
(in prospettiva
prospettiva “dipendenti”)
“dipendenti”) incapaci,
incapaci, poi,
poi, di
di
rispettare-coltivare
rispettare-coltivare la
la gerarchia
gerarchia dei
dei valori
valori che,
che, nel
nel
reale
reale ee nel
nel trascendente,
trascendente, impreziosiscono
impreziosiscono la
la vita.
vita.

