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Il pediatra di famiglia:            
mediatore di relazioni per un 

armonico sviluppo              
bio-psico-sociale del 

bambino



MEDIAZIONE
" processo per cui un soggetto neutrale 

tenta,                                 

mediante scambi fra le parti               
di permettere a queste ultime              

di mettere a confronto i loro punti di 
vista  e cercare, con il suo aiuto,            

una soluzione al disagio  che le 
oppone"



Il ruolo del pediatra di famiglia non è solo quello di individuare 
problemi organici, fare diagnosi e prescrivere terapia,         

“c’è qualcosa di più in un bambino di solo sangue e ossa…”
Winnicott

ma anche quello di evidenziare condizioni di disagio che 
possono interessare il bambino di per sé o nei suoi rapporti 

con la famiglia, la scuola, la società nelle varie età



Il pediatra di famiglia ha la 
responsabilità medica globale del 

bambino        

Negli ultimi anni 
c’è una maggiore attenzione e 

sensibilità da parte dei pediatri e         
una maggiore accettazione da parte dei 

genitori al problema psicologico

Durante i bilanci di salute, visite di 
controllo programmate, è necessario 

seguire oltre gli aspetti auxologici anche 
lo sviluppo neurologico e psicologico ed 
evidenziare le eventuali disfunzioni 
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Il pediatra di famiglia è in una posizione ideale per  
svolgere  un ruolo centrale nella individuazione 
precoce delle problematiche di sviluppo e di 

comportamento del bambino

Osserva il bambino a tappe regolari e spesso 
conosce e sa interpretare la situazione familiare
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Il sintomo presentato è frequentemente un bisogno del 

bambino per esprimere un ostacolo                           

al suo sviluppo emozionale
Il pediatra dovrebbe essere il primo operatore ad essere 

consultato: il suo ruolo sarà quello di cercare di                  
mediare personalmente o con l’aiuto di altri operatori le 

diverse relazioni al fine di permettere il raggiungimento  o    

la riconquista di uno stato di benessere

PEDIATRA

PSICOLOGO

NEUROPSICHIATRA INFANTILE

LOGOPEDISTA

PSICOMOTRICISTA

PSICOTERAPEUTA



Non è da escludere che siano presenti   
preconcetti o idee sbagliate riguardo a 

certi tipi di problematiche:                        
compito del pediatra é di fare chiarezza e 
consigliare il comportamento più consono 

alle diverse situazioni

Le decisioni vanno sempre prese in 
collaborazione e col consenso dei genitori, 

cercando naturalmente di indicare le 
strade maggiormente percorribili
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Una buona comunicazione 
può influenzare 
positivamente 

l’atteggiamento dei genitori  
per cui il colloquio deve 
essere personalizzato, 
consono a quel tipo di 
famiglia, considerando            
le risorse psico-socio-
affettive a cui questa può
attingere per affrontare le 
problematiche in atto
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Il pediatra di famiglia ricopre un ruolo di privilegio in quanto 

conosce fin dall’inizio la famiglia, l'ambiente, la madre e il 
bambino e può intervenire sostenendo le diverse parti

Il pediatra si trova ad affrontare  molteplici 

problematiche,  diverse per ogni età del 
bambino e per tipo di patologia

Da piccolo presenta  sintomi da disturbi di 
allevamento, come l’alimentazione, legate a 

una modalità di svezzamento non adeguato, 

come il sonno; successivamente il bambino 
può presentare disturbi più articolati 

(iperattività, cefalea, obesità, artralgie…)       
che possono mascherare                          

disagi familiari, scolastici, ambientali



L’attenzione del pediatra all’inizio deve 

essere rivolta essenzialmente al                
rapporto madre-bambino                    

perché si possa realizzare un 
attaccamento adeguato che permetta lo 

strutturarsi di  relazioni valide  che 

comportano                                
emozioni, processi cognitivi e 

comportamenti

Tale attaccamento  si  mantiene inalterato 
nel corso della vita, e influenza in maniera 

permanente                                

i rapporti sociali del singolo individuo
( radici del legame affettivo tra madre e 

bambino)





Questo attaccamento permette lo 
strutturarsi di una base sicura,che per il 

bambino  rappresenta  

lo stimolo a sviluppare  curiosità e 
esplorazione 

In seguito attraverso l’interiorizzazione dei comportamenti e 

degli affetti suscitati dalla mamma stessa,                     
si crea un modello interno di base sicura,                     

uno schema interno del sé con le figure di attaccamento,          

di sé con gli altri cioè una sicurezza di base che lo rende 
capace di esplorare il mondo,                                

di avere un senso di benessere e di tranquillizzarsi nei 
momenti di sofferenza nella sua vita futura                     

nell’offrirgli le cure necessarie alla sua crescita



La madre riuscirà a trasformare 
con successo

la fame in soddisfazione,  

il dolore in piacere,  

la solitudine in compagnia, 

la paura di morire in tranquillità

W.R.Bion



“I processi della prima infanzia influenzano la salute 
mentale dell’uomo”

Ogni bambino reagisce alle influenze ambientali 

individualmente secondo un proprio patrimonio genetico, 
transgenerazionale

Frida Kahlo, “I miei nonni, i miei genitori ed io”, 1936



Esistono comunque, durante la crescita individuale, 

nel primo periodo di vita, degli schemi di 
comportamento specie-specifici che passano 

attraverso alcune fasi di sviluppo sensibili   

Compito del pediatra è riuscire ad individuare 

precocemente segnali di disfunzione di tali schemi a 
comune e cercare le soluzioni più adeguate con la 

collaborazione di altre figure professionali



PRESA IN CARICO (ex I visita)

Il pediatra chiamato a controllare il neonato di pochi giorni 
si trova davanti una madre e il proprio figlio che ancora non 

si conoscono realmente devono ancora rendersi conto delle 
esigenze reciproche, hanno voglia entrambi di contatto, di 

sguardi, di intesa, ma talvolta bastano i primi disagi 

fisiologici del lattante, lo stato depressivo parafisiologico 
della madre per compromettere il rapporto

Nella presa in carico il compito del 
pediatra è quello di contenere l’ansia 

della madre, di  rassicurare e di 
spiegare in modo chiaro la condizione 

attuale, che probabilmente si protrarrà
almeno per qualche tempo



Il pediatra deve mettersi 
in ascolto   e cercare di 

aiutare la madre a essere 

se stessa, a mostrare una 
sufficiente "empatia", 

intesa, sintonia, 
comprensione nei 

confronti del figlio in modo 
da rendersi autonoma, 

sicura di sé nel mettersi in 

relazione col suo bambino 
sia in condizioni di 

benessere che di malattia 



Il pediatra mette in atto le proprie capacità empatiche e 
comunicative di ascolto, di risoluzione dei problemi e di 

negoziazione

Una mamma deve imparare a          

"convivere" con il proprio figlio 
nel miglior modo possibile:

entrambi devono trovare la “ giusta intesa” .        

Il pediatra deve aiutare a  trovare un equilibrio, una 

mediazione tra le necessità e le esigenze del bambino e 
quelle del genitore



“…nella comune esperienza di un 
contenimento abbastanza buono, la 
madre è stata in grado di fungere da 
IO ausiliario in modo tale che il 
bambino ha avuto un IO fin 
dall’inizio, un IO personale molto 
debole ma sostenuto da un 
adattamento sensibile della madre e 
dalla sua capacità di identificarsi 
con il bambino nei bisogni 
fondamentali…”

Donald W. Winnicott



Il bambino piccolo si sviluppa e cresce non solo attraverso 

il soddisfacimento di bisogno fisiologici, ma anche e in 
misura fondamentale attraverso il contatto fisico che i 

genitori stabiliscono con lui

Prendere in braccio, massaggiare, rivolgersi al bambino 

con un tono di voce calmo e rassicurante, sono  come 
“carezze” positive che permettono                             

un sano sviluppo psico-fisico



TO HOLD= TENERE IN BRACCIO, 
CONTENERE, SOSTENERE

TO HANDLE= TOCCARE



Una delle situazioni che il pediatra di base deve 
contenere ed aiutare a superare è spesso la 
delusione dei genitori nell’accettare un 

bambino diverso rispetto a quello immaginato, 
permettendo di intravedere le potenzialità
piuttosto che le disabilità del soggetto
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ALBERTO 12 anni

Anamnesi: Ex prematuro Ha vissuto problematiche respiratorie    
Sviluppo psicomotorio ai limiti della norma: presenta qualche difficoltà di 

apprendimento e un  lieve impaccio motorio
Visita auxologica annuale: viene accompagnato da padre, madre,             

fratello di 6 anni, in buona salute nato a termine
Propongo la vaccinazione antiinfluenzale ad entrambi i figli, la madre 
risponde:
-Per Alberto va bene ma per il fratello no, lui sta sempre bene, non ha 
problemi
Durante la visita chiedo se Alberto pratica attività fisica, risponde il 
padre:
-E’ più l’acqua che beve…diciamo che sta in ammollo!
Nel frattempo durante la visita alternativamente padre e madre incalzano 
Alberto con queste parole:
-Spicciati piaccicone, ma come sei lento, stai diritto sembri gobbo, ah lui è
sempre così …com’è difficile seguirlo, l’altro non dà mai problemi…

E così continuano per altri minuti…



Claudio Laudani, 2005 La Madre pre



Non posso rimanere in silenzio di fronte a tanta incomprensione.

Faccio uscire un momento i bambini e prendo le difese di Alberto
facendo notare ai genitori come agiscono e come è pressochè

impossibile per Alberto riuscire a migliorarsi se intorno a lui avverte un 
ambiente che non lo accetta dal profondo, che non ha ancora 

elaborato come coppia genitoriale                               
il bambino reale rispetto a quello fantastico

Ancora più grave l’accentuazione di “normalità” dell’altro figlio!

“Alberto è Alberto, cerchiamo di evidenziare e gratificare ciò che c’è in 
lui, aiutiamolo ad esprimere al massimo le sue reali potenzialità senza 
perdersi in inutili pensieri nel rimpiangere quello che avrebbe potuto 

essere
Se non si sente sostenuto, non ha una base sicura da parte dei 
genitori, chi mai nella vita  potrà farlo con dedizione e in modo 

disinteressato ?”



La premessa è che il pediatra voglia e sappia curare 
il miglior rapporto dialogico-empatico                

con il paziente e con i genitori
Deve essere anche una “antenna sociale”

particolarmente efficiente per poter cogliere in fieri 
condizioni ambientali sfavorevoli allo sviluppo del 
bambino in un particolare contesto familiare e sociale:     

inadeguato accudimento genitoriale, stress familiari, 
violenza, abuso di sostanze stupefacenti,              

assenza di ambiente stimolante
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usato in medicina è il medico 
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Dite:
è faticoso frequentare bambini.

Avete ragione.  

Poi aggiungete:

bisogna mettersi al loro livello,
abbassarsi,inclinarsi,

curvarsi,farsi piccoli.

Ora avete torto.

Non è questo che più stanca.
E' piuttosto il fatto di essere obbligati 

ad innalzarsi
fino all'altezza dei loro sentimenti.

Tirarsi,allungarsi, alzarsi sulla punta 

dei piedi.
Per non ferirli. 

Janusz Korczak (1878-1942)


