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La forza di questo 
progetto sta nella 
condivisione 
dell’obiettivo finale:     
i bambini, le famiglie
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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



Perché ?
• La Guida per la 
famiglia rappresenta      
lo strumento più idoneo 
per educare   
con messaggi semplici, 
chiari e supportati 
scientificamente tutti i 
neo genitori italiani
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Perché ?
• Molte informazioni fornite da 
internet e dalla stampa di 
settore non specialistica                                    
sono poco affidabili se non 
dannose

• Non esistono pubblicazioni 
che affrontino a 360° e in 
maniera sistematica             
i dubbi, le paure e la richiesta 
di certezze
che i genitori hanno di fronte 
a un bambino piccolo di cui 
sanno poco e che hanno 
difficoltà a “capire”
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Perché ?
• Il nuovo contesto sociale, 

la mancanza di tempo, di spazi
per giocare e per correre,        
di occasioni per socializzare e per 
stare assieme,                             
di riferimenti certi                  
e di sufficiente esperienza diretta 
per “diventare buoni genitori”,

la necessità di molti genitori di 
attuare un “care” per procura, 
sempre meno tramite i nonni o la 
tata, sempre più per mezzo di asili 
nido e scuola
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Perché ?
richiede, da parte del pediatra di 
famiglia, l’assunzione di            
nuovi modelli assistenziali,         
di nuove competenze professionali,

di nuovi strumenti 

per esercitare nel modo migliore la 
professione
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Perché ?richiede, da parte del pediatra di 
famiglia, l’assunzione di            
nuovi modelli assistenziali,         
di nuove competenze professionali,
di nuovi strumenti                 
per esercitare nel modo migliore la 
professione

Nascono così nuovi compiti, che la 
Guida può facilitare:

• rinforzare la genitorialità

• stimolare papà e mamma a 
riappropriarsi della funzione di 
genitori e a “godere” di esserli

• insegnare a “gestire” il bambino 
senza “mancargli”



Perché ?
La SIPPS                        
e le Società Scientifiche 
dell’area pediatrica,     
assieme al Ministero della 
Salute                       
hanno deciso

che è necessario rispondere

a questa serie di             
bisogni vecchi e nuovi

che sempre più provengono dai 
bambini, dai genitori e dai 
pediatri
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Perché ?La Guida vuole              
dare una risposta a tutti 
questi bisogni,

per fornire al pediatra e ai 
genitori uno strumento di 
lavoro flessibile, semplice, 
“autorevole” e, in qualche 
modo, “interattivo”

che possa complementare e 
supportare l’attività quotidiana

nel rispetto delle peculiarità
culturali e professionali di 
ciascuno
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Approfondisce 7 argomenti        
di grande interesse per la famiglia 

all’arrivo di un nuovo bambino:

• Il ritorno a casa
• L’alimentazione
• La crescita
• Le malattie
• L’educazione
• La sicurezza

• La legge e la tutela della famiglia
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Ampio spazio viene dedicato       
al corretto rapporto              

con il pediatra di famiglia
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Strumento 
semplice e chiaro

• La guida è scritta in maniera semplice e divulgativa.
• E’ facile da consultare grazie ad una organizzazione 

in capitoli per argomento ben distinguibile. 
• Ogni capitolo è suddiviso in una sezione descrittiva 

ed una pratica.
• Ogni capitolo è personalizzabile dalla famiglia per 

rafforzare il concetto di strumento più che di 
guida da leggere.



Chi ?

Quando ?

Dove ?

Come ?
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La guida 
sarà consegnata,   

dal pediatra di famiglia,
a partire dal giugno 2007,
a più di 500.000 mamme 

nel corso della prima visita
in ambulatorio, 

spiegando le sue finalità
e i modi del suo utilizzo come

strumento 

reciprocamente utile

Chi ?

Quando ?

Dove ?

Come ?
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Va considerata uno strumento 
“flessibile” da adeguare

• al singolo bambino, 

• al contesto sociale, 

• alla cultura del pediatra (che può 
non condividerne alcuni contenuti e 
fornire indirizzi diversi quando lo 
ritiene opportuno),

• alla cultura e alle abitudini sociali 
della famiglia

premessa



Che cosa non deve 
essere

• Uno strumento per 
“parlare” di meno

• Uno scarico della 
responsabilità di 
informazione/formazione 
nei confronti dei genitori

• Uno strumento “rigido” e 
direttivo

Per i 
pediatri



Che cosa non deve  
essere

• Un mezzo di auto 
apprendimento che 
permette di fare a meno 
del pediatra

• Uno strumento per il   
“fai da te”

• Una serie di indicazioni rigide 
che non tengono conto 
della specificità del bambino

Per i 
genito

ri



Che cosa può favorire

• permette di concentrarsi di 
più sull’aspetto relazionale con i 
genitori

• permette di ascoltare e 
rispondere senza preoccuparsi di 
“scrivere” durante la visita

• garantisce un’interpretazione 
corretta e scritta dei messaggi 
forniti 

Per i 
pediatri ☺



Che cosa può favorire

• garantisce informazioni 
dettagliate, chiare e 
sistematiche, anche quando non 
è stato possibile fornirle durante 
la visita

• può completare ciò che il 
pediatra dice abitualmente o non 
è abituato a dire, se lo 
condivide

Per i 
pediatri ☺



Che cosa può favorire

• la realizzazione a cura della 
SIPPS e il patrocinio del 
Ministero della salute,della SIP 
e della FIMP danno 
autorevolezza ai messaggi in 
essa contenuti

Per i 
pediatri ☺



Che cosa può favorire

• riletta a casa, sugli argomenti 
trattati costituisce un “rinforzo 
memorizzante” dei messaggi del 
pediatra

• nel colloquio con il pediatra i 
genitori possono dedicarsi a 
“capire” ciò che viene spiegato 
senza l’ansia di temere di 
“dimenticare”

Per i 
genito

ri ☺



Che cosa può favorire

• se letta prima può essere lo 
stimolo per specifiche domande 
di chiarimento

• se letta dopo costituisce il 
“rinforzo mnemonico” di ciò che 
si è ascoltato e può essere 
riconsultata anche a distanza 
di tempo per ogni dubbio

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

Per i 
genito

ri ☺



Che cosa può favorire

• contribuisce a far capire 
perché talvolta sono richiesti 
sacrificio e impegno

• facilita la condivisione delle 
scelte 

• dà sicurezza perché è
pubblicata sotto l’egida delle più
importanti Agenzie sanitarie 
pediatriche

Per i 
genito

ri ☺



SIPPS, SIP, FIMP e 
Ministero della Salute 

sono certi

di aver fornito ai pediatri

uno strumento 

che li possa aiutare

a permettere ai 

genitori di “crescere” come educatori

• consapevoli

• responsabili

• maturi

• autonomi

☺



UN PARTNER IMPORTANTE
Coordinamento e 
uniformità dei testi

Collaborazione nello 
sviluppo della creatività e 
dell’impaginazione.    

Stampa e 
distribuzione ai 
pediatri tramite gli 
Informatori Dietetici     

Grazie a 
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Lisa Meandri,      
Maddalena Petraroli
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Grazie
a voi tutti per 
l’attenzione


