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La realtà su cui riflettere

• La società odierna è alquanto variegata non soltanto nel suo tessuto 
etno-sociale ma anche nelle singole realtà territoriali 

• Il pediatra di libera scelta è l’indiscusso riferimento per i genitori, ma 
le complesse problematiche legate alla razionalizzazione della spesa 
sanitaria, con tagli spesso lineari a servizi e iniziative di prevenzione, 
nonché le oggettive difficoltà delle famiglie nel mantenere il bilancio 
familiare comportano notevoli disagi



Dati del rapporto «L’Italia sottosopra» 
di Save the Children

• Oltre un milione di minori vive in povertà assoluta, il 30% in più nel 
2012, pari a 1 minore su 10 

• 1,34 milioni vivono in condizioni di disagio abitativo

• 650.000 vivono  in comuni in default o sull'orlo del fallimento

• Per la prima volta è di segno negativo la percentuale di bambini presi 
in carico dagli asili pubblici, scesa dello 0,5% 

• 1 bambino su 3 non può permettersi un apparecchio ortodontico



La cultura delle 

famiglie è salute



La medicina narrativa: un possibile 
approccio alternativo alla comunicazione?



Razionale dell’indagine intrapresa

• Le fonti di comunicazione sono oggi molteplici e non sempre 
univoche

• I neogenitori sono bisognosi di rassicurazione e indicazioni pratiche

• Numerose informazioni fornite dal pediatra di famiglia purtroppo 
vanno perdute:

• per semplice dimenticanza

• a seguito di condizionamenti

• a causa di suggerimenti da parte di familiari, amici o conoscenti

• I cambiamenti della società, a partire dal tessuto etnico, comportano 
l’emergenza di nuovi bisogni



Metodologia e obiettivi dell’indagine

• Analisi dei fabbisogni principali dei genitori in due realtà 
metropolitane (Roma e Milano) nel contesto del progetto «Regaliamo 
futuro»:

• Utilizzo di questionario mediante scheda affissa nella bacheca della segreteria 
del consultorio (Roma)

• Indagine diretta da parte del pediatra in sede anamnestica (Milano)

• Realizzazione di una guida pratica centrata sulle problematiche 
maggiormente avvertite e segnalate dai genitori



La comunicazione affissa in 
bacheca al Centro pediatrico 
di Roma





Partecipanti e risultati
• Presso il Centro Pediatrico, dal 15 gennaio al 25 febbraio 2014, sono 

pervenute 114 domande da parte dei genitori dei piccoli pazienti di cui:  
110 complete, 1 incompleta e 3 bianche

• Le domande hanno riguardato neonati da un mese di vita fino a bambini di 
un massimo di 13 anni di età (media= 4,8 e DS= 3,36)

• L’età dei bambini sulla quale sono state sottoposte più domande riguarda la 
fascia d’eta 1- 3 anni seguita dalla fascia d’età 7-10 anni
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Ulteriori richieste e spunti dei genitori

• Conflitto familiare

• Separazione dei genitori (problemi che ne comportano e presentazione 
della nuova relazione, ecc.)

• Sessualità e omosessualità

• Aggressività, violenza e bullismo

• Parlare di se stessi e dei rapporti tra coetanei

• Igiene personale

• Tema della morte

• Il rispetto di sé e degli altri

• Interventi chirurgici subiti (per es. alla nascita)



Risultati del Consultorio di Milano 

453 accessi di utenti d’età compresa tra 3 settimane e 16 anni così 
ripartiti:

Fascia d'età N. % 

0-12 mesi 16 3,53%

12-24 mesi 13 2,87%

24-36 mesi 27 5,96%

3-6 anni 103 22,74%

6-12 anni 212 46,80%

12-16 anni 82 18,10%

Totale 453

Italia 395 87,20%

Egitto e paesi arabi 15 3,31%

Russia e paesi dell'Est 4 0,88%

Nord America 2 0,44%

America latina 22 4,86%

India e Bangladesh 8 1,77%

Altra provenienza 7 1,55%



Tipologia dei quesiti raccolti

I G I E N E    C O M E    P R E V E N Z I O N E I N F E Z I O N I A L I M E N T A Z I O N E

Generale Vs fascia Vs totale Sfera intima* Vs fascia Vs totale Orale* Vs fascia Vs totale Ricorrenza
Vs 

fascia Vs totale Generale Vs fascia Vs totale
Vs

Immunità Vs fascia Vs totale

11 68,75% 2,43% 6 37,50% 1,32% 2 12,50% 0,44% 2 12,50% 0,03% 13 81,25% 2,87% 1 6,25% 0,22%

8 61,54% 1,77% 3 23,08% 0,66% 2 15,38% 0,44% 3 23,08% 0,05% 10 76,92% 2,21% 1 7,69% 0,22%

9 33,33% 1,99% 4 14,81% 0,88% 3 11,11% 0,66% 7 25,93% 0,06% 19 70,37% 4,19% 5 18,52% 1,10%

14 13,59% 3,09% 8 7,77% 1,77% 8 7,77% 1,77% 25 24,27% 0,05% 13 12,62% 2,87% 19 18,45% 4,19%

9 4,25% 1,99% 11 5,19% 2,43% 7 3,30% 1,55% 34 16,04% 0,04% 28 13,21% 6,18% 28 13,21% 6,18%

2 2,44% 0,44% 7 8,54% 1,55% 0 0,00% 0,00% 4 4,88% 0,01% 6 7,32% 1,32% 1 1,22% 0,22%

53 39 22 75 89 55

*Inclusa cura 
dell'area del 
pannolino

*inclusa 
integr. di 
fluoro

Alimentazione, infezioni e igiene sono state le tematiche maggiormente citate nelle richieste
Altri argomenti: problematiche comportamentali, dolori (in particolare mal di testa e dolori di crescita), screening 
(scoliosi e vista), conflitti intrafamiliari e disturbi del sonno



Le conclusioni

Per una volta 
un’indagine non si è 
limitata alla sola 
acquisizione di numeri 
ma ha offerto lo 
stimolo per la 
realizzazione di una 
guida…



Un nuovo stile di comunicazione

La guida sarà realizzata nel rispetto dei 
quesiti e delle formule espressive dei 
genitori e quindi secondo un approccio 
didascalico e  user-fiendly

Il Decalogo delle BUONE 
FESTE, promosso da SIPPS e 
attualmente in distribuzione al 
Congresso, si propone come 
un’anteprima di questa nuova strategia 
comunicazionale in seno al Progetto 
«Regaliamo futuro»


