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The increasing prevalence of atopic diseases has become a challenge for aller-
gists and a public health burden worldwide. Critically for asthma, eighty per cent
of children who ultimately develop the condition experience their first episode
of wheeze before their third year of life. Longitudinal studies have shown that at
least forty per cent of children with wheezing lower respiratory illnesses (LRIs)
during the first three years of life still have wheezing episodes at six1. Genetic
markers and epidemiological risk factors for asthma have been identified but cannot
be used to predict the development of asthma in the single patient2: the variable
nature of asthma, the lack of specific screening tools and of sensitive markers of
disease complicate asthma prediction. Ideally, prediction markers could be either
diagnostic (i.e. indicators of ongoing disease) and/or, perhaps more interestingly,
specific markers (i.e. screening indicators able to reduce the number of unnecessary
diagnostic and therapeutic intervention for individual patients). 

1. Epidemiology does not generally to the individual

Eighty per cent of children who develop asthma experience their first episode of
wheeze before their third year and longitudinal studies have shown that at least
forty per cent of children with wheezing lower respiratory illnesses (LRI) during
the first three years of life still develop wheezing at six. Children who start whee-
zing early in life and continue to wheeze until aged six are more likely to have a
maternal history of asthma, elevated serum IgE levels, and normal lung function
as infants. At six these children have elevated serum IgE levels and reduced lung
function, thus indicating IgE monitoring amongst predictors of asthma1. In
recent years, epidemiologic studies have been useful to indicate the major risk
factors for the development of early-onset asthma in genetically at-risk children:
frequent illness, elevated serum IgE levels, parenting difficulties3, and a parental
(especially maternal) history of asthma4. However, epidemiological risk factors
for asthma cannot be used to predict the development of asthma in the single patient. 

2. Clinical predictors of symptom persistence

Atopic-Eczema Dermatitis Syndrome (AEDS) and wheezing LRIs in infancy have
proved to be the most consistent precursors of asthma and large-scale longitudinal
studies have recognised in AEDS, respiratory infection and wheezing the most
reliable clinical risk factors for the persistence of childhood asthma5,6,7. Airway
responsiveness in childhood also tends to predict airway responsiveness in
adulthood and to be greater in asthmatics with persistent symptoms8. New evi-
dence is coming out regarding the relationship between viral wheezing episodes

172



in infancy and later childhood asthma. We now know that children who start whee-
zing early in life and continue to wheeze until aged six are more likely to have a
maternal history of asthma, elevated serum IgE levels, and normal lung function
in the first year of life. When six-year old, however, these children have elevated
serum IgE levels and reduced lung function, thus indicating IgE levels amongst
predictors of asthma, but although associated with asthma, the individual value
of each factor remains poorly predictive of disease9. 
In the absence of a genetic or immunological marker predicting asthma with accu-
racy, defining variables to identify which infants were most likely to be asthmatic
by reaching at school age has recently been attempted. From a questionnaire-based
cross-sectional survey of 2,027 randomly-enrolled, six- to 13-year-old school chil-
dren, the higher risk factors for the persistence of asthma until school age in wheezy
children under three years of age included history of food allergy, itchy rash, asthma
in a sibling or parent, and exposition to tobacco smoke during the first years of
life10. 
In an attempt to establish a basis for clinical asthma prediction, an algorithm was
proposed to select for criteria determining the risk of developing asthma in
infants (fig. 1)11. Allthough it can be of some utility12, a recent study compared
the characteristics necessary to predict later respiratory problems in a cohort of
wheezing children. Children with both wheeze and AEDS had more acute symp-
tomatic episodes and more chronic symptoms than did other children, but children
with diagnosed asthma (versus no diagnosis) had significantly more frequent and
severe lower respiratory tract disease exacerbations. Thus, among children who
report respiratory symptoms a doctor’s diagnosis of asthma is a good predictor
of disease persistence13. 

Fig. 1  -  Recognizing early asthma: The asthma risk algorithm.

One of the first two major criteria
+
One of the other major criteria
or
Two of the minor criteria

Major criteria Minor criteria

1.Hospitalisation for bronchiolits/severe wheezing 1. Rhinorrhea apart from colds

2. At least three wheezing LRIs during previous 6 months 2. Wheezing apart from colds

3. Parental history of asthma 3. Eosinophilia > 5% 

4. Atopic dermatitis 4. Male sex  
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Immunological markers 

Evidence is accruing from a number of cross-sectional studies that a close asso-
ciation exists between allergen exposure - particularly in the domestic environment
- and sensitisation to that specific allergen. Longitudinal studies like the MAS study
in Germany have demonstrated a dose-response relationship between indoor
allergen exposure to house dust mite (HDM) and cat allergens and the risk of sen-
sitisation to cats and HDM during the first years of life14 but, although earlier studies
involving sensitised children suggest that exposure to HDM not only determines
the risk of asthma but also the time of onset of disease15, the situation is much
less clear-cut for atopic dermatitis and asthma. Three distinct lines of evidence
stress the role of allergies and allergens in the development and severity of
asthma. Epidemiological evidence indicate that sensitisation to indoor allergens
and to Alternaria spores constitutes a risk factor for the development of asthma
in children. In contrast, pollen sensitivity is a risk factor for seasonal allergic rhi-
nitis but rarely for asthma. Evidence from several studies on allergen exposure
indicate that, in children sensitive to indoor allergens, asthma severity is a func-
tion of levels of exposure. Thirdly, the elimination of exposure to house-dust mites
benefits sensitive children by producing a remarkable reversal of asthma by
symptom and lung function improvements with a reduction in airway inflamma-
tion and hyperresponsiveness16. Taken together, these studies argue for the
relevance of allergy and allergen exposure as asthma triggers in children and the
necessity of identifying and treating early manifestations of the atopic phe-
notype17. Disappointingly, however, allergen exposure has consistently proved a
poor predictive factor, and though allergen elimination is part and parcel of  pre-
ventive and therapeutic interventions, recent investigations suggest that other factors
beside allergen exposure are important in predicting which children will develop
asthma18. Nevertheless, a meta-analysis comparing environmental factors impli-
cated in asthma incidence and severity identifies indoor allergen exposure as the
environmental factor with the strongest effect on asthma manifestation19.  

To date the most widely investigated immune markers remain total- and specific-
IgE levels. Elevated cord blood IgE concentrations are able to predict early allergen
sensitisation, but their predictive value for airway or skin symptoms is poor20,21.
The cohort Tucson study has found that total serum IgE levels are consistent with
age: subjects with high serum IgE levels less than 1 year old continued to have
high IgE levels at ages 6 and 11 years while early sensitisation and high serum
IgE levels at all ages were associated with persistent wheezing. Late or persistent
wheezing was associated with high serum IgE levels as early as nine months of
age and children affected by early wheezing who did not later develop asthma had
serum IgE that did not differ from those of non wheezing children22. Thus,
although the predictive or screening value of IgE levels could not be calculated,
total IgE levels in infancy were associated with asthma later in childhood. 

Specific IgE levels have been associated with the development of allergy and asthma
in some studies. A combination of inhalant and food allergens, Phadiatop Infant®,
has been recently shown able to predict allergy with a sensitivity, specificity, posi-
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tive and negative predictive values  of 92%, 82% and 80 % and 93%, respecti-
vely. The sensitivity and NPV suggest that Phadiatop®Infant could be used for
screening purposes among children with allergy-like symptoms and eventually
reduce non-necessary diagnostic procedures; it can also be used as an indicator
of allergic disease and thus of asthma23. In young children assessed between zero
and two years, a positive serology at Phadiatop and/or RAST fx5 was the main
factor associated with asthma24. Following two years of observation, among patients
first assessed as infants all children testing positive at both tests developed
asthma before they were two, whereas none who tested negative at both did. Five
per cent of children assessed between their second and fourth year and testing posi-
tive to Phadiatop and RAST fx5 developed asthma. Thus carrying out Phadiatop
and RAST fx5 simulataneously has good prognostic value for early recognition
of asthma whereas the distribution of odds ratios is strongly and positively
skewed towards Phadiatop alone in children aged two to four. 

This is not surprising, as pathogenetic studies have shown that in asthmatic chil-
dren serum IgE levels are related to blood eosinophilia and other allergic markers
of inflammation25. Eosinophils and their mediators have been studied to identify
infants in whom asthma will develop. Eosinophilia in bronchial biopsy specimens
is associated with persistent asthma26, and wheezing infants display signifi-
cantly higher levels of serum eosinophil cationic protein (sECP) compared with
control infants27. Whether concentrations of mediators from eosinophils also pre-
dict chronic disease and with which accuracy, however, remain to be calculated.
Incidentally, sECP has recently been demonstrated to be of value in the predic-
tion of asthma attacks28. Another immune mediator which is possibly linked to
atopy and asthma is the in vitro response of foetal or cord blood PBMCs to aller-
gens or mitogens29. 

Conclusions

The high spontaneous recovery rate and the lack of accurate predictors of the per-
sistence of wheezing complicate the development of evidence-based guidelines
for the prediction, and therefore for the long-term management, of infants with
clinical precursors of asthma. No single genetic or immunological test is as yet
capable of predicting or excluding the development of the disease. Infants who
subsequently develop asthma tend to have higher levels of serum IgE and higher
peripheral eosinophil and sECP counts than those who do not, and can be iden-
tified using Phadiatop Infant®. The findings of this serology should be incorporated
in planning a screening strategy to target the need for diagnostic and preventive
interventions. The most effective asthma prevention measures should therefore
be predicated on a panel of clinical and immune parameters epidemiologically
and statistically geared towards the prediction of asthma development in the single
infant. The clinician must await the progress of genomics to supply more specific
tests to screen infants in whom the clinical suspicion exists that asthma may
develop; waiting for genetic tests, in vitro markers of sensitizations are impor-
tant diagnostic tools for the physician. Used in combination with other information,
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they can predict the progression of atopic disease and thus provide an indication
for early intervention.
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L’asma è una malattia cronica con un notevole impatto sugli individui affetti, le
loro famiglie e la società. Una gestione attenta della malattia  dovrebbe consen-
tire un buon controllo clinico, prevenire le esacerbazioni, mantenere una
funzionalità polmonare il più possibile vicini alla norma, evitare gli effetti
avversi della terapia e permettere una buona qualità di vita.
La strategia per raggiungere questi obiettivi si fonda essenzialmente su un
modello organizzativo basato sulla stretta integrazione fra specialista, medico
curante, altro personale sanitario, paziente e familiari. L’applicabilità di questo
modello richiede che venga dato molto spazio all’informazione e all’educazione
e che sia attiva ed accessibile una rete di comunicazione fra le persone coinvolte.
Bambini e genitori devono essere adeguatamente informati sulla natura della
malattia e sugli obiettivi da raggiungere con il trattamento; devono essere istruiti
sui fattori aggravanti o precipitanti le crisi, sulle misure da adottare per ridurre
l’esposizione agli allergeni e agli irritanti ambientali; devono sapere come i far-
maci agiscono, come vanno somministrati e quali effetti collaterali possono
provocare; devono infine essere in grado di fronteggiare con destrezza le riacu-
tizzazioni della malattia e di riconoscere quando è opportuno richiedere l’intervento
medico. 
Oltre all’informazione, è ormai ampiamente riconosciuto che l’educazione del
paziente è essenziale per la gestione ottimale della malattia (1). Il comportamento
da adottare nel caso di bambini è ancor più peculiare rispetto agli adulti, in quanto
è assolutamente necessario prevedere il coinvolgimento della famiglia. L’obiettivo
primario di un programma educativo è quello di modificare i comportamenti. Per
ottenere risultati non è sufficiente il semplice trasferimento delle conoscenze, ma
è necessario che il processo educativo preveda l’acquisizione di capacità ed abi-
lità specifiche. Al riguardo, il percorso educativo nei confronti di una malattia
cronica come l’asma prevede il coinvolgimento della globalità della persona nella
sua dimensione non solo cognitiva ma anche emotiva, culturale, sociale ed eco-
nomica. In tal senso l’educazione si configura come un processo graduale e
dinamico, comprendente una serie di attività organizzate, quali la sensibilizza-
zione, l’informazione, l’apprendimento, l’acquisizione di nuovi comportamenti,
l’aiuto psicologico e il sostegno sociale verso la malattia.
Come per ogni malattia cronica, per una gestione corretta dell’asma è fondamentale
programmare e attuare un attento follow-up. La valutazione della gravità è il punto
di partenza per la formulazione di un piano terapeutico individualizzato, volto al
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controllo a lungo termine della malattia e alla gestione di potenziali riacutizza-
zioni. Il ruolo del medico curante a questo riguardo è determinante. Ogni pediatra
può seguire piuttosto agevolmente un bambino con asma lieve-moderato, mentre
i casi più importanti dovrebbero di regola far riferimento a strutture specialistiche.
Per una gestione completa e ottimale della malattia e per far fronte ad ogni even-
tuale problema è in ogni caso importante che venga sempre instaurata una
collaborazione attiva tra il medico curante e il centro specialistico di riferi-
mento.
Le Linee Guida dell’asma sottolineano l’importanza del monitoraggio della
malattia da parte del paziente (self-management) (2). L’auto-monitoraggio ha lo
scopo principale di adeguare i provvedimenti terapeutici alla gravità della malattia
che, caratteristicamente, ha un decorso dinamico nel tempo (3). Il self-manage-
ment può essere effettuato in due modi: con la registrazione su un apposito diario
clinico dei sintomi e dei farmaci utilizzati, oppure tramite la misurazione rego-
lare del picco di flusso espiratorio (PEF). Diversi studi dimostrano che
l’auto-monitoraggio ha effetti positivi sulla morbilità dell’asma, in quanto riduce
le ospedalizzazioni, il ricorso alle strutture sanitarie di emergenza e le visite dal
medico curante (4). Non sembrano esserci sostanziali differenze nei risultati tra
il monitoraggio basato sui sintomi e quello basato sulla misurazione del PEF (5).
Eccezioni a questo concetto generale sono costituite dalle esacerbazioni asma-
tiche lievi in cui i sintomi solitamente si aggravano prima della funzionalità
respiratoria (6) e, al contrario, da quei pazienti che rimangono asintomatici
nonostante una riduzione della funzionalità respiratoria (poor perceivers). Questi
pazienti tendono ad adattarsi alla sensazione di dispnea indotta dalla bronco-
struzione cronica e sono a rischio di attacchi asmatici fatali (7).

Elemento fondamentale per il successo di un piano di self-management è l’a-
bilità del paziente a saper riconoscere ed interpretare ogni deterioramento della
malattia (8). Opportune indicazioni devono essere pertanto fornite al paziente sulle
modalità di compilazione del diario, su come e quando effettuare le misurazioni
del PEF, come registrare i risultati e come interpretarli. La misurazione del PEF
può essere utilizzata limitatamente alle riacutizzazioni nei pazienti con asma inter-
mittente, mentre può rendersi necessaria per lunghi periodi nei pazienti con
asma poco stabile, in quelli in cui si è attuata una recente modifica del piano tera-
peutico, in quelli che tendono a sottostimare soggettivamente la gravità della
malattia (9). È comunque indispensabile che l’auto-monitoraggio del paziente sia
accompagnato da indicazioni di comportamento scritte, chiare e semplici da
attuare. È  inoltre essenziale che i dati registrati siano valutati con regolarità nel
corso del follow-up e che tutte le acquisizioni siano verificate e rafforzate ad ogni
incontro (10).
Particolarmente impegnativo risulta il follow-up dei pazienti con asma persistente,
i quali effettuano di regola un trattamento farmacologico continuativo. In queste
condizioni è indispensabile raggiungere una costante adesione al programma tera-
peutico, che prevede anche l’osservazione delle norme di profilassi ambientale,
il rispetto delle visite di controllo programmate, la capacità di saper fronteggiare
con immediatezza le riacutizzazioni e l’abilità nel saper riconoscere quando
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contattare le strutture sanitarie in caso di peggioramento clinico (11). Il medico
ha il compito importante di effettuare regolari controlli della malattia, di verifi-
care la compliance al trattamento e la correttezza della tecnica di inalazione, di
individuare precocemente eventuali peggioramenti e di identificare le reali moti-
vazioni alla base di un eventuale controllo insoddisfacente della malattia. 

La percezione soggettiva dello stato di pervietà delle vie aeree e l’esame obiet-
tivo non rappresentano metodi di giudizio clinico sufficientemente affidabili, in
quanto solitamente sottostimano la gravità dell’ostruzione bronchiale (12,13). Per
tale motivo tutti gli asmatici dovrebbero essere sottoposti con regolarità a valu-
tazioni della funzionalità respiratoria, indipendentemente dalla gravità della
forma clinica, dai sintomi riferiti e dalla durata della malattia. È invece esperienza
comune constatare come il ricorso ai test di funzionalità polmonare per il con-
trollo longitudinale dell’asma sia incredibilmente disatteso dai pediatri.

La negazione dei sintomi e la scarsa capacità di percepire l’ostruzione bronchiale
sono caratteristiche tipiche dell’asmatico cronico e in particolare dell’adolescente,
così che non è raro riscontrare alterazioni consistenti dei test di funzionalità respi-
ratoria in soggetti del tutto asintomatici (14). La comunicazione tra il medico e
l’adolescente purtroppo non è sempre facile ed il rapporto con il giovane asma-
tico può costituire una sfida molto impegnativa che richiede particolari capacità
cliniche, psicologiche e relazionali da parte del pediatra (15).

Lo studio della reattività bronchiale può fornire informazioni utili nella valuta-
zione dei pazienti asmatici. Tuttavia in età pediatrica non sempre è riscontrabile
una correlazione tra gravità dell’asma e grado di reattività bronchiale, per cui la
valutazione isolata di questo parametro può risultare fuorviante ai fini clinici (16).
Il riscontro di una progressiva riduzione dell’iperreattività bronchiale durante un
trattamento antinfiammatorio può invece costituire un criterio importante per con-
fermare il buon controllo clinico della malattia, soprattutto se associato a normalità
dei test di funzionalità respiratoria (17).

In considerazione del ruolo riconosciuto alla flogosi nella fisiopatologia dell’asma,
appare razionale ipotizzare un follow-up della malattia basato sulla misurazione
di parametri biologici in grado di rappresentare l’entità dell’infiammazione delle
vie aeree. In tal senso, l’analisi dei gas esalati quali l’NO costituisce un metodo
semplice, sensibile e non invasivo, che può dimostrarsi utile per individuare una
flogosi persistente, anche in assenza di segni clinici e funzionali significativi e
per modulare di conseguenza il trattamento (18). L’esame dello sputo indotto può
rivestire un ruolo importante dal momento che il riscontro di  un numero aumen-
tato di eosinofili è un marker precoce di esacerbazione asmatica (19). La utilità
clinica della determinazione di altri markers di infiammazione (es. ECP, citochine,
leucotrieni, etc.) non è al momento ben definita. Tali metodi di valutazione
rimangono al momento patrimonio di centri specialistici, ma è lecito ipotizzare
che in un prossimo futuro possano rendersi disponibili tecniche più semplici uti-
lizzabili anche nella pratica corrente. Indipendentemente dai parametri di
valutazione impiegati per il giudizio sullo stato della malattia, è comunque indi-
spensabile che il medico sia consapevole del significato e dei limiti insiti in ogni
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metodo e soprattutto che i risultati ottenuti siano sempre interpretati con molto
senso critico sulla base delle caratteristiche individuali del paziente.
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INTRODUZIONE
Nel 2001 sono state pubblicate le linee guida della gestione dell’asma acuto in
un Pronto Soccorso Pediatrico dal Gruppo di Medicina d’Urgenza Pediatrica (MUP)
in collaborazione con la Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantile appro-
vate dalla Società Italiana di Pediatria (1). Sono queste le prime linee guida ufficiali
italiane sulla terapia dell’asma acuto in età pediatrica.  

CLASSIFICAZIONE DELLA GRAVITA’
La crisi d’asma può essere classificata in lieve, moderata e grave. 
La crisi d’asma lieve si presenta con tosse, sibili, senza dispnea e cianosi. La fre-
quenza respiratoria può essere normale e non vi sono di solito limitazioni della
normale attività.
La crisi d’asma moderata si presenta con sibili, tachipnea, impegno della musco-
latura accessoria, limitazione delle normali attività (ridotta attività fisica e
difficoltà a parlare).
La crisi di asma grave è caratterizzata da cianosi e dispnea con rientramenti, all’a-
scoltazione del torace possono non essere udibili i sibili. Il bambino non è in grado
di parlare ed è costretto al riposo. Vi è aumento della frequenza respiratoria e car-
diaca.

TERAPIA DELLA CRISI
Le crisi d’asma lieve devono essere trattate per via inalatoria con farmaci beta-
2-stimolanti che possono essere somministrati ogni 4-6 ore nei primi giorni. L’età
del bambino consentirà di stabilire se far uso dello spray predosato somministrato
con distanziatore (2-4 spruzzi – 1 spruzzo ogni 30-60 secondi) oppure se ricor-
rere al nebulizzatore (salbutamolo soluzione 5 mg/ml alla dose di 0,15 mg/Kg,
massimo 5 mg).
Se dopo circa 12 ore c’è ancora bisogno di somministrare beta-2-stimolanti, si
deve far ricorso al prednisolone (1-2 mg/Kg/die). L’uso del corticosteroide può
essere più tempestivo nei bambini che hanno presentato recenti episodi di asma.
Le crisi d’asma moderata devono essere trattate con dosaggi maggiori di beta-2-
stimolante. Nel bambino che può far uso del distanziatore si possono usare da 6
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a 10 spruzzi; mediante nebulizzazione si possono usare dosi di salbutamolo
soluzione 5mg/ml di 0,3 mg/Kg fino ad un massimo di 5 mg. E’ in genere consi-
gliata l’associazione con ipratropio bromuro. Se il bambino migliora, il trattamento
va continuato per 2-3 giorni. In caso di mancato miglioramento è raccomandato
l’uso del corticosteroide (prednisone 0,5-2 mg/Kg/die – dose massima 40 mg).
Se il paziente non migliora dopo aver somministrato 3 dosi di beta-2-stimolante,
trattandosi di una crisi grave, si dovrà ospedalizzare il bambino.
Nei casi in cui si diagnostica una crisi di asma grave, con mancata risposta alla
terapia broncodilatatrice ben condotta, è consigliabile la somministrazione del beta-
2-stimolante associato all’ossigeno. Qualora la nebulizzazione frequente o
continua di beta-2-stimolanti non comporti un rapido e significativo miglioramento,
il paziente avrà necessità di essere trattato in terapia intensiva. 

INDICAZIONI AL RICOVERO

Il bambino con crisi d’asma che non risponde con rapidità in maniera sostanziale
alla terapia broncodilatatrice condotta correttamente e con dosi di farmaco ade-
guate, con frequenza cardiaca e respiratoria aumentate, in cui, particolarmente nel
bambino piccolo, è presenta anche una saturazione di ossigeno < 91%, deve essere
ricoverato in ospedale. In questi bambini è importante il monitoraggio continuo
dei parametri vitali. Le riacutizzazioni dell’asma rappresentano l’evidenza del-
l’inappropriatezza della terapia di fondo a cui il paziente che ha presentato
l’episodio d’asma era sottoposto. Questi bambini meritano una grande attenzione.
Nel corso dell’anno 2001 presso il DEA dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
di Roma hanno avuto accesso 52.311 pazienti in età evolutiva. I pazienti con dia-
gnosi di asma sono stati 974 (1,86%). Di questi ne sono stati ricoverati 219
(22,48%). 

PIANO TERAPEUTICO SCRITTO

Nella regione Lazio nel 2001 ha avuto inizio il Progetto ISA (Incontriamoci
Sull’Asma) con la partecipazione di oltre 20 centri di pediatria, broncopneumo-
logia ed allergologia rappresentativi di tutte le province laziali. Tutti i centri
partecipanti hanno deciso di adottare una scheda comune nella quale sono indi-
cati tutti i dati relativi al paziente ed alla terapia che pratica. Sono inoltre indicati
i dati relativi al medico curante, al centro curante e l’elenco di tutti i centri che
partecipano al progetto. Il Progetto ISA è stato patrocinato dalla Società Italiana
di Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI), dalla Società Italiana di Immunologia
ed Allergologia (SIAIP), dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) e
dall’Associazione Culturale Pediatri(ACP).  

CONCLUSIONI

La terapia dell’asma acuto è stata ormai ben definita in numerosi protocolli inter-
nazionali e nazionali anche per l’età pediatrica (2, 3). La maggiore sensibilità dei
medici e delle famiglie nei confronti della malattia asmatica, le aumentate pos-
sibilità diagnostiche, la formulazione e divulgazione delle linee guida sulla
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terapia dovrebbero consentire nel tempo di ottimizzare la gestione di questi
pazienti. E’ dimostrata l’importanza della disponibilità di un piano terapeutico
scritto che consenta alle famiglie di gestire prontamente e correttamente le crisi
d’asma. 
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Nonostante i notevoli progressi nella prevenzione e nella cura della  malattia delle
membrane jaline (MMJ), la displasia broncopolmonare (BPD) rimane una delle
principali complicazioni nei neonati pretermine che necessitano di ventilazione
meccanica prolungata. Inoltre, la sopravvivenza di bambini  di peso ed età gesta-
zionale sempre più bassa ha fatto aumentare il numero dei neonati che sviluppano
BPD.
La forma “classica” di BPD è stata descritta per la prima volta nel 1967 da
NorthWay e coll.(1) in neonati affetti da forme severe di RDS che erano stati ven-
tilati con elevate concentrazioni di ossigeno per periodi prolungati. Studi successivi
su modelli animali hanno dimostrato che polmoni molto immaturi possono essere
danneggiati acutamente sia dall’ossigeno che dalla ventilazione meccanica, che
interferiscono o inibiscono lo sviluppo degli alveoli e dei vasi polmonari.  In anni
più recenti, con il miglioramento delle tecniche di ventilazione, la diffusione della
profilassi steroidea antepartum e l’impiego del surfactant, questa forma di  grave
BPD è diventata più rara,  ed è stata sostituita da forme meno severe, osservabili
spesso in prematuri molto piccoli sopravvissuti a periodi prolungati di ventila-
zione meccanica. Una percentuale notevole dei neonati che sviluppano questa
variante meno grave di danno polmonare hanno forme di MMJ medie o leggere,
che migliorano rapidamente con la somministrazione del surfactant, ma che
richiedono la ventilazione meccanica per episodi di apnea prolungata  e/o sforzo
respiratorio insufficiente. 
L’incidenza della BPD riportata in letteratura  varia ampiamente in base alle carat-
teristiche dei pazienti studiati e alle modalità di cura, ma anche in base ai criteri
usati per definire la malattia. La definizione oggi più accettata considera affetti
quei neonati che presentano O2-dipendenza a 36 settimane di età post-mestruale.
Si stima che l’incidenza globale vari fra il 15 e il 50% nei neonati di peso com-
preso fra i 500 e i 1000 g, e che sia intorno al 5% in quelli di peso tra i 1000 e i
1500 g.
La patogenesi della BPD è legata all’interazione di numerosi fattori che contri-
buiscono allo sviluppo di una patologia polmonare cronica.   Gli elementi
principali sono:

- IMMATURITA’ POLMONARE. Prima dell’era del surfactant il danno alle vie
aeree, l’infiammazione e la fibrosi parenchimale erano gli aspetti salienti
della BPD. Più di recente, i polmoni hanno evidenziato meno fibrosi, ed una
distribuzione di aria più uniforme. Le vie aeree grandi e piccole appaiono indenni
da metaplasia epiteliale, ipertrofia della muscolatura liscia e fibrosi. Tuttavia,
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gli alveoli sono più ampi e meno numerosi, il che indica un’interferenza con
il processo di sepimentazione, nonostante l’aumento  del tessuto elastico, che
è proporzionale alla gravità e alla durata della malattia polmonare precedente
il decesso (2). Alcuni campioni hanno inoltre evidenziato un ridotto sviluppo
delle strutture microvascolari. I pochi campioni bioptici disponibili hanno dimo-
strato una analoga riduzione del processo di alveolizzazione nei pazienti
sopravvissuti.

- TOSSICITA’ DA OSSIGENO. L’O2 è in grado di arrestare da solo la sepi-
mentazione del polmone allo stadio di sviluppo sacculare (3,4). Bambini con
BPD esposti ad alte FiO2  per ottenere valori elevati di SaO2 hanno sviluppato
una malattia polmonare più persistente (5). Il danno polmonare è mediato da
un’ aumentata produzione di radicali liberi, cui fa riscontro un basso livello di
“scavenger” quali antiproteasi, catalasi, superossido-dismutasi, glutatione.

- BAROTRAUMA/VOLOTRAUMA.  La ventilazione meccanica (MV) negli ani-
mali pretermine, senza la contemporanea esposizione ad elevate FiO2 provoca
lesioni parenchimali di BPD (6,7). L’inizio della MV in animali pretermine pre-
trattati con surfattante induce una risposta pro-infiammatoria, suggerendo che
la MV dei polmoni prematuri possa essere di per sé dannosa (8). L’uso della
C-PAP in sala parto, evitando l’intubazione e la MV, è stato associato ad una
ridotta incidenza di BPD (9), anche se questa osservazione deve essere con-
fermata da studi randomizzati.

- INFIAMMAZIONE / INFEZIONI. E’ stato osservato in modelli animali che i
polmoni prematuri contengono pochissimi macrofagi e granulociti maturi,  e
che i granulociti compaiono nel polmone subito dopo l’inizio della ventilazione.
La comparsa dei granulociti nel liquido di lavaggio alveolare si correla con l’e-
dema polmonare e con la comparsa dei primi agenti dannosi, e si verifica
contestualmente alla diminuzione dei granulociti circolanti. I neonati preter-
mine che presentano una riduzione dei granulociti circolanti a circa un’ora di
vita hanno un rischio aumentato di sviluppare BPD (10). Le proteasi prodotte
nei polmoni dai leucociti attivati possono contribuire alla progressione del danno
polmonare, come suggerito dall’iniziale valutazione che l’_1-antitripsina riduce
il rischio di BPD (11). Il reclutamento dei neutrofili nel polmone subito dopo
la nascita indica che gli eventi perinatali  hanno conseguenze che possono aumen-
tare il rischio di BPD. Il tema dell’infiammazione nello sviluppo della BPD è
stato sviluppato ulteriormente da Speer: numerosi fattori proinfiammatori e che-
miotattici sono presenti negli spazi aerei dei neonati pretermine ventilati, e questi
fattori vengono rilevati in più alte concentrazioni nei polmoni di quei bambini
che in seguito svilupperanno una BPD (12). Fattori come la proteina infiam-
matoria-1 macrofagica e l’interleukina-8 persistono negli spazi aerei, mentre
citochine controregolatrici come l’IL-10 possono essere ridotte, il che si tra-
duce in una f logosi persistente e mal regolata. Neonati  esposti  a
infezioni/infiammazioni prenatali o a colonizzazione fetale da parte
dell’Ureaplasma urealyticumpresentano fattori infiammatori negli spazi aerei
già alla nascita (13). Le cellule infiammatorie sono predominanti sia nell’in-
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terstizio che negli spazi aerei, e le cellule dell’epitelio polmonare sono in grado
di sintetizzare mediatori dell’infiammazione. Il ruolo di ogni singolo fattore
qui considerato nella patogenesi della BPD resta da definire, essendo possi-
bili molteplici meccanismi di danno.

Le strategie di prevenzione e terapia della BPD comprendono:

- l’individuazione e il monitoraggio accurato delle gravidanze “a rischio”, l’im-
piego della terapia steroidea prenatale , il controllo della patologia infettiva
materna, il corretto timing del parto.

- La centralizzazione delle nascite a rischio in centri dotati di T.I.N. di III
livello.

- L’impiego di tecniche ventilatorie sofisticate, che consentono di “ aprire “ il
polmone reclutandone gli alveoli in modo omogeneo in fase inspiratoria e pre-
venendone il collasso in fase espiratoria. Questi obiettivi possono essere
raggiunti sia con la ventilazione convenzionale accuratamente ottimizzata
(SIMV, PSV, VG), sia con forme di ventilazione ad alta frequenza (HFOV) in
cui è più facile mantenere costante il volume polmonare durante tutto il ciclo
respiratorio.

- Impiego del surfactant.

- Ridotto apporto di fluidi (soprattutto nei primi giorni di vita) ed adeguati apporti
nutrizionali. La nutrizione gioca un importante ruolo di supporto nel processo
del normale sviluppo e maturazione del polmone. Sosenko ha notato che la mal-
nutrizione in generale, ed in particolare un’insufficiente assunzione di proteine,
può aumentare la vulnerabilità del neonato pretermine al danno polmonare pro-
dotto dagli agenti ossidanti. La riduzione dei livelli di glutatione può peggiorare
la risposta al danno polmonare indotto dagli ossidanti, e la malnutrizione pro-
teica può interferire con la crescita del polmone e con la sintesi del DNA. Un
effetto protettivo degli acidi grassi polinsaturi (PUFA) dal danno polmonare
è stato riscontrato negli animali da esperimento (14). Tuttavia in vari studi cli-
nici randomizzati e  controllati, la somministrazione di PUFA subito dopo la
nascita non ha dimostrato un effetto protettivo nei riguardi delle BPD nei neo-
nati pretermine (15). La mancata efficacia è stata imputata alla presenza di
prodotti tossici della perossidazione lipidica nelle preparazioni di lipidi. La vita-
mina A è un nutriente importante per la crescita e la differenziazione cellulare
e per l’integrità dell’epitelio delle vie aeree. In uno studio recente Tyson JE e
coll  hanno dimostrato che la supplementazione con vitamina A provoca una
piccola ma significativa riduzione della BPD (16). Altri nutrienti, come ino-
sitolo, aminoacidi solforati e selenio possono fornire al neonato prematuro
un’ulteriore protezione contro lo sviluppo della BPD (17).

- Valutazione dell’ emodinamica e trattamento del PDA. E’ opportuno che la dia-
gnosi di dotto “emodinamicamente significativo” sia ecocardiografica, dal
momento che i criteri clinici (soffio cardiaco, tachicardia > 160/ min, precordio
iperattivo, polsi scoccanti, Rx con segni di iperafflusso polmonare), pur
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essendo validi, compaiono spesso più tardivamente rispetto ai segni strumen-
tali.

- Controllo delle infezioni polmonari e sistemiche.
- Impiego dei corticosteroidi . La somministrazione prenatale di corticosteroidi

accelera la maturazione del parenchima, aumenta la produzione di surfactant
e la compliance polmonare, riduce la permeabilità vascolare e migliora la clea-
rance dell’acqua del polmone. Il risultato netto è un miglioramento della
funzione del polmone, una miglior risposta al surfactant e una miglior soprav-
vivenza (18). Watterberg ha discusso il ruolo della terapia steroidea postnatale
nella BPD. Molti neonati a rischio di sviluppare BPD vengono  trattati con alte
dosi di steroidi, una terapia gravata da importanti effetti colaterali come la perfo-
razione intestinale, l’ipertrofia miocardica, il ritardo di crescita a breve e a lungo
termine e la possibile compromissione dello sviluppo neurocomportamentale
(19). I glucocorticoidi inibiscono la sepimentazione alveolare in  modelli ani-
mali. Wattenberg ha posto la questione del razionale sulle alte dosi di
desametasone frequentemente usate nella BPD Il cortisolo è un fattore chiave
nella risposta del polmone al danno, e la sintesi di cortisolo è soppressa fino
ad epoche relativamente tardive dello sviluppo fetale. I neonati molto prema-
turi sono privi della capacità di produrre abbastanza cortisolo in risposta agli
stress della vita extrauterina, e i neonati che sviluppano BPD hanno bassi livelli
ematici di cortisolo ed una risposta ridotta alla stimolazione con ACTH (20).
In uno studio pilota, la  somministrazione di  basse dosi di idrocortisone, se
iniziata subito dopo la nascita e proseguita per 12 gg, ha migliorato la soprav-
vivenza a 36 sett. postmestruali  senza BPD (21).

- Impiego dei diuretici : la fasi iniziali della BPD sono associate ad un edema
importante dell’interstizio polmonare, che può essere ridotto dai diuretici del-
l’ansa. Per la terapia cronica possono essere impiegati idroclortiazide e
spironolattone, la cui efficacia è però ancora controversa.

Il pretermine che ha sviluppato BPD, dopo un periodo piu’ o meno prolungato di
degenza in terapia intensiva neonatale puo’ essere dimesso anche se la condizione
polmonare necessitera’ ancora di tempi prolungati per la guarigione completa.   
- I presupposti per la dimissione sono:
- Il peso è > ai 2 Kg e la curva di crescita in ascesa (almeno 10-15 g/ die).
- L’alimentazione è ben tollerata.
- Le condizioni cliniche sono stabili.
- La SaO2 è > 92% con FiO2 di 0,30.
- La somministrazione di eventuali farmaci è ben tollerata
- I genitori sono stati adeguatamente istruiti.

Misure specifiche:
- Ossigenoterapia: è essenziale per prevenire l’ipossiemia ; a domicilio può essere

somministrata con cannuline nasali adeguate al peso del paziente o ponendo
il bambino in una cappetta di plexiglas di dimensioni adatte. Queste tecniche
vanno alternate per consentire la normale umidificazione della mucosa nasale.
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Va sottolineato che devono essere evitati gli sbalzi di SaO2, che determinano
un’attivazione continua della muscolatura arteriolare polmonare , responsabile
dell’evoluzione verso il “cuore polmonare cronico”.

- Nutrizione: il bambino con BPD  ha elevati fabbisogni calorici, stimati intorno
alle 120-150 Kcal /kg/die. Pertanto, e per  limitare il volume degli apporti idrici,
si consiglia di somministrare formule per prematuri ad elevato apporto calo-
rico (0,8 KCal/ml) fino ai 3-4 Kg di peso. Se il bambino è allattato al seno, è
opportuno prolungare la fortificazione del latte materno fino ai 3-4 Kg di peso,
allo scopo di garantire anche un adeguato apporto di minerali e vitamine. L’uso
di acidi grassi a catena media (MCT) o a catena lunga (LCT) in caso di malas-
sorbimento  è da preferire alla supplementazione di carboidrati nei pazienti con
funzione respiratoria compromessa, in quanto inducono una minor produ-
zione di CO2 e consentono di somministrare più calorie per unità di volume.

- Vaccinazioni: consigliate sia le obbligatorie che le facoltative (antipertosse,
antihaemophilus, antinfluenzale), da effettuarsi in base all’età cronologica.

Infezioni delle vie respiratorie: sono da trattare in caso di peggioramento clinico,
di modificazione delle secrezioni, di segni radiologici. Si consiglia terapia AB
ad ampio spettro.

- Immunoglobuline anti-RSV: L’infezione da virus respiratorio sinciziale rap-
presenta un rischio per i bambini affetti da BPD. La bronchiolite e la polmonite
provocate dal RSV possono assumere particolare gravità (tanto da mettere a
rischio la vita), e la loro incidenza sembra essere tanto maggiore quanto più è
severo il quadro di BPD. La profilassi con Ig immuni anti-RSV (Palivizumab,
anticorpi monoclonali specifici, ottenuti con la tecnica del DNA ricombinanate)
sembra ridurre l’incidenza di infezioni gravi e  quindi la necessità di ospeda-
lizzare i bambini con BPD. L’immunoprofilassi passiva viene attualmente
consigliata dalla Società Italiana di Neonatologia per tutti i pretermine al di
sotto delle 32 s.g., anche se sarebbe auspicabile effettuare la profilassi in base
ai dati epidemiologici delle varie realtà zonali.

- FKT: eseguita da personale esperto, favorisce la rimozione dell’eccesso di secre-
zioni e  la riespansione di zone polmonari collassate, favorendo la prevenzione
delle infezioni. Qualche semplice manovra di drenaggio posturale e di acce-
lerazione di flusso dovrebbe essere insegnata ai genitori qualche tempo prima
della dimissione.

Devono essere osservate le seguenti misure generali:
- Ambiente: la polvere di casa deve essere rimossa spesso. E’ consigliabile eli-

minare tendaggi, tappeti, cuscini, piumini e tutto quanto può fungere da
ricettacolo per potenziali allergeni.

- Temperatura: se possibile, intorno ai 20-22°C, con  umidità relativa tra il 50 e
il 60% (igrometro).

- Evitare il fumo passivo, le persone malate  e i luoghi affollati.
- Cure climatiche: sono documentati i benefici effetti del clima marino, durante

i mesi invernali, sull’apparato respiratorio compromesso del neonato con
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BPD. Il miglioramento della funzionalità polmonare, legato anche alla ridu-
zione delle secrezioni, condiziona una diminuita frequenza di episodi infettivi.
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ETHICS IN THE EDUCATION OF MEDICAL, 
HEALTH AND SOCIAL SERVICES PERSONNELDEALING

WITH CHILDREN

PIGA RIVERO A.

Senior WHO Officer, Department of Health and Medical-Social Sciences
Faculty of Medicine - University of Alcalà

Alcalà de Henares (Madrid)

I will present the working strategy of the European Centre of Bioethics and Quality
of Life, to which together with the Dr. M Vasinova and Dr. G. Caramia I have
the honour to belong.
My presentation is not merely informative, it is “programatic”. In fact theevolution
in the world, and in our society is so fast that we cannot workanymore follwing
rules, professional and communicative patterns which were valid until now.
I will present therefore my topic with the following main points:

- Societal paradigm today in Europe

- The role of ethics in the pediatrician work, and

- Programatic framework on the European Centre for Bioethics and Quality of Life.

SOCIETAL PARADIGM TODAY IN EUROPE

The societal paradigm in Europe shows the following characteristics:
Internationalization with weackening of societal ties and principes, isolation and
changing lifestiles, in particular of the children, evolution of the postindustrial
society to the information society with problems of ludopaty, hedonism and
materialismo, new health experienced problems like uneasiness with the own
corporal image, new psychosmatic diseases, sexual problems and communicative
difficulties, among others, adolescent violence, sexualization of life, increasing
suicide rates in youngsters, spreading of alcohol and consumtion of drugs,
adolescent pregnancies, school problems that deserve to be acted upon in a
preventive way, etc.

THE ROLE OF ETHICS IN THE PEDIATRICIAN WORK

It is evident that bioethics is becoming a very importnt issue but it is also thruth
that there is an increasing confusion on the statute of ethics from an ontological
“natural” point of view.
Therefore it is fondamental to clarify several aspects:
1: The metaphysical approach to ethics, wich includes the religious perspective

is a very important point but not the only. In fact today we analyze in many
studies the problems, moral perceptions and solutions from multicultural
perspectives including the fenomenological, ontological, comportamental,
etc
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2: The professional, deontological perspectives with their implications for the
communication among the health care workers and between them and the patient
and his family, which adds new perspectives to the traditional deontology.

It is fondamental to consider that the basic principles of morality are intrinsic to
the human nature, but we have to try to develop guidelines and norms which should
be valid to find solutions in the practice for almany different kinds of conflicts,
putting in first place the rights of the child, and having as background the legal
framework.
This is becoming an increasingly complex system that doctors and other health
and social workers cannot take as easy to dealt with without proper education.

PROGRAMATIC FRAMEWORK ON THE EUROPEAN CENTRE FOR
BIOETHICS AND QUALITY OF LIFE
The Europen Centre for Bioethics and quality of life, more than decade ago choose
to work develoging action reserch proyects that could give practical answers
guidelines and normative recommendations to our society.
This is done at international level with the participation of relevant national and
international experts and international organizations.
Today tje rate of societal change is so fast that we cannot anymore as before to
wait for the problems to be evident. We have to act fast with preventive views.
This is why the European Centre for Bioethics and Quality of Life is working in
the development of scenarios and in the use of ethicaly interprofessional
guidelines.
Last but not least, the European Centre for Bioetchis and Quality of Life is very
much concerned with the education because of all the preventive measures it is
the most fundamental. This includes the ethical and human rights aspects of health
care and the methods of training in ethics and deontology of medical and social
operators



BUONA GENITORIALITA’ PER GARANTIRE IL BENESSERE
PSICO-FISICO DEL BAMBINO.

SCAGLIA P.

Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali
Regione Valle d’Aosta

Dirigente Servizio Sociale

Il nostro paese è stato caratterizzato, nell’ultimo ventennio, da profondi cam-
biamenti economici e sociali che hanno determinato anche il modificarsi dei costumi
e dei modi di vita della popolazione.
Una delle trasformazioni evidenziatasi è quella relativa al calo della natalità, dovuto
a motivi di tipo culturale, economico e sociale che ha prodotto mutamenti anche
nel modo di concepire i figli e la loro presenza all’interno della famiglia.
Famiglia che a sua volta è stata investita da profondi cambiamenti relativi sia al
rapporto di coppia che al ruolo e all’immagine della donna.
Ciò ha influito anche nell’atteggiamento della coppia nei confronti della pro-
creazione. Aumenta il numero dei figli unici e l’età avanzata della procreazione.
Inoltre nel contesto familiare il bambino interagisce solo con adulti, spesso pre-
valentemente con i genitori in età matura per i quali plausibilmente la nascita del
figlio è un evento di forte rilevanza.
Ciò che emerge è una profonda solitudine del bambino, privato di esperienze sociali
e condizionato dai tempi di vita degli adulti.
Da un punto di vista sociale ed economico il sottolineare l’invecchiamento della
popolazione da un lato e il calo della natalità dall’altro, ha determinato il porre
molta attenzione, come emergenza politica, al rapporto tra popolazione attiva e
ha posto, in antitesi, i bambini in un ruolo marginale.
Manca, o perlomeno è un orientamento molto recente, nei confronti dei bambini
un progetto culturale e pedagogico ampio.
I bambini restano un bene privato più che pubblico, sono ipervalorizzati da geni-
tori e nonni, sovraccaricati di desideri e aspettative nel contesto familiare ma quasi
ignorati come soggetti autentici portatori di bisogni e di diritti propri.
Occorre in primo luogo interrogarsi sul modello culturale che proponiamo ai bam-
bini, ricco dell’inutile e debole nei valori fondamentali che garantiscono una crescita
equilibrata.
Occorre ipotizzare un ribaltamento tra il modello esasperato del successo per quello
del benessere.
Il modello educativo che trasmettiamo ai bambini si fonda sui valori “ della mas-
sima prestazione ad ogni costo ”. Se il vincente è l’unico modello socialmente
valorizzato diventa difficile per i bambini fare i conti con l’insicurezza, la paura,
l’insoddisfazione.
Non stupisce quindi che i bambini di zone sviluppate e ricche del nostro paese
siano soggetti alla stessa tipologia di situazioni di disagio e devianza di quelli che
vivono in zone più povere e degradate.
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Essere padri e madri, oggi, è difficile. Spesso la genitorialità è vissuta come una
scelta faticosa, costellata di rinunce; per la madre significa dover equilibrare più
istanze spesso inconciliabili (realizzazione personale/realizzazione professionale);
per il padre assumere responsabilità sociali più onerose ed elaborare un ruolo in
profonda trasformazione.
I cambiamenti collegati al ruolo paterno sono collegati ai cambiamenti nell’au-
topercezione maschile che riconosce come proprie, caratteristiche prima considerate
di esclusività femminile (dolcezza, dialogo, ecc.) e alla maggiore capacità e sen-
sibilità di fare esperienza di crescita accanto ai figli.
L’educazione intesa come accoglimento-accettazione, cura e accudimento, intro-
duzione al mondo e promozione della capacità, è cosa di entrambi i genitori.
Sfuggire all’impegno educativo da parte dei padri fa perdere ai bambini una potente
risorsa e determina un sovraccarico che grava sulle madri.
L’isolamento della famiglia nucleare coincide spesso con la solitudine di madri
e bambini che trascorrono molte ore al giorno senza scambiare parole con altri.
Oppure con madri e padri così affaticati dall’impegno di coniugare il lavoro con
la cura dei figli da perdere di vista il piacere e la gioia di avere un bambino.
Le esigenze che emergono sono da un lato quelle di dare risposta al bisogno di
socialità dei bambini, ricordando che le relazioni sociali e in primo luogo col gruppo
dei pari sono alla base del processo evolutivo del bambino e dall’altra di offrire
occasioni di incontro e supporto ai genitori.
Emerge in effetti sempre di più il bisogno di supporto psicologico espresso da tutti
i genitori ed in particolare da parte dei più giovani che si sentono sempre più impre-
parati rispetto al compito che hanno di fronte. Proprio per questo, nel nostro paese,
l’intervento istituzionale pubblico deve svilupparsi prima ancora che abbia inizio
l’esperienza genitoriale, intervento sino ad ora trascurato ed affrontato solo dal
mondo cattolico.
Ciò significa pensare a nuovi servizi o a ridefinire l’identità di servizi già esistenti
(per esempio i Consultori Familiari) per riuscire a dare risposte ai bisogni dei geni-
tori, soprattutto di quelli alla loro prima esperienza . La nascita del primo figlio
costituisce un momento di “crisi” e di riassestamento della famiglia, impone il
cambiamento di abitudini convalidate, una rinegoziazione della vita di coppia e
può essere causa di problemi relazionali.
Occorre quindi intervenire su coppie con figli piccoli, in un’ottica preventiva, par-
tendo dalle potenzialità delle risorse della famiglia stessa.
Anche nel nostro paese, seppur in ritardo rispetto ad altri, si stanno attivando inter-
venti di sostegno alla genitorialità che si rifanno all’educazione familiare intesa
come pratica sociale, ossia “le relazioni tra l’esterno e l’interno della famiglia,
i processi educativi che si svolgono tra operatori (dei servizi sociali, socio sani-
tari, sanitari, scolastici, ecc.) e genitori nel compito educativo verso i figli”. La
disciplina non ha come oggetto la cura di relazioni familiari disfunzionanti, la ria-
bilitazione, la terapia, ma il sostegno educativo alla genitorialità, l’attivazione e
la promozione delle risorse e delle competenze che ogni famiglia possiede.
L’educazione dei genitori è un intervento socio educativo che più di altri può “creare
nuove relazioni sociali”, “mobilitare potenziali umani”, che permette alle persone
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di saper creare, gestire e mantenere il loro ben-essere. E’ inoltre un intervento che
rientra anche in una logica del “lavoro di rete” in quanto mobilita “le risorse dei
gruppi primari in cui e vicino a cui vivono le persone socialmente deboli” (PP.
Donati – Nuove politiche sociali e nuovi servizi alla famiglia in Europa, 1991).
Quindi educando si promuove, si agisce indirettamente per la prevenzione;
aumentando le competenze educative dei genitori si opera a favore del benessere
dei bambini e quindi del benessere della società.
Perchè ciò avvenga gli interventi devono:
• superare la logica della straordinarietà ed estemporaneità;
• derivare dall’integrazione con e fra tutti i progetti realizzati dai vari attori sociali

(scuola, Enti locali, Aziende sanitarie, volontariato, ecc.) per superare rischi
di frammentazione, sovrapposizione;

• poggiare su una logica “concertativa” dove i genitori stessi siano coinvolti sin
dall’inizio nella progettazione e non siano solo i destinatari della stessa.

Educare i genitori “è stare con le persone, ascoltare ciò che sono e che esprimono
e dar loro la possibilità di vedere ciò che sono, sanno e sanno fare perchè siano,
sappiano e sappiano fare di più”.
Educare i genitori è rassicurarli. La rassicurazione è uno dei compiti fondamen-
tali dell’educazione. La caratteristica più importante dell’essere genitori è fornire
una base sicura da cui un bambino o un adolescente possa partire per affacciarsi
al mondo esterno e a cui possa ritornare sapendo per certo che sarà il benvenuto,
nutrito sul piano fisico ed emotivo, confortato se triste, rassicurato se spaventato
(Bowlby, 1988).
Nel clima di incertezza che caratterizza la famiglia e la società contemporanee i
genitori, per poter rassicurare, devono trovare essi stessi rassicurazione, confronto
con altre persone da cui possano attingere per ripartire con più fiducia in se stessi
e nelle proprie capacità, più che trovare molte informazioni che spesso sconcer-
tano e creano ancora più insicurezza.
Rassicurare non è nascondere gli errori e i limiti, è piuttosto aiutare a vedere i
propri punti di forza, le proprie capacità per poter far leva su di esse per riuscire
a superare, un po’ alla volta, le difficoltà presenti in ogni rapporto educativo.
In Italia per ora non esistono molti servizi specifici di sostegno alla genitorialità
tranne alcune esperienze dei Centri per le Famiglie (Emilia, Toscana,…).
Ciò che si definisce sostegno alla genitorialità è più una funzione che un servizio,
è una prassi che si realizza all’interno dei servizi (per es. un asilo nido e una classe).
Anche nel nostro paese, soprattutto grazie alla L. 285/97 si sono diffusi in modo
rapido, anche se con modalità diverse, molti interventi in tal senso.
Tra le diverse tipologie di intervento possiamo citare, tenendo conto del ciclo vitale
della famiglia:
• interventi pre-post partum
• interventi nel primo anno di vita
• interventi con genitori con figli 0-3 anni
• interventi con genitori con figli 3-6 anni
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• interventi con genitori con figli 6-11 anni

• interventi con genitori con figli preadolescenti/adolescenti.

I servizi coinvolti vanno dall’ospedale al consultorio familiare, agli asili nidi, alle
ludoteche, alla scuola dell’infanzia, elementare, media inferiore e superiore, ai
progetti giovani.
Gli interventi vanno da corsi di preparazione al parto, visite domiciliari prima e
dopo il parto, gruppi di incontro, mutuo aiuto tra coppie in attesa e neo-genitori,
itinerari formativi con i genitori, laboratori per creare giocattoli, fiabe, ecc.
Non esistendo un tipo di famiglia ideale non è possibile avere un programma di
sostegno universale. L’intervento è proposto sulla base delle esigenze e degli
obiettvi dei singoli con cui il progetto dev’essere sempre concertato e non a cui
è proposto.
Idea guida è che ogni genitore e ogni figlio è diverso e quindi i programmi devono
essere flessibili e differenziati.
Il primo obiettivo è valorizzare le competenze dei genitori e inoltre rendere pos-
sibile ai genitori acquisire abilità nuove e utili.
Sostenere i genitori ha come obiettivi:

• rendere competenti le famiglie, cioè creare opportunità per diventare più
capaci, autosufficienti, anche nel mobilitare le reti di comunicazione sociale
per soddisfare i bisogni;

• rendere consapevoli le famiglie del loro potere cioè far acquisire un senso di
controllo sul proprio percorso evolutivo;

• rendere forti le famiglie e la loro rete di sostegno naturale promuovendo e inco-
raggiando la mobilitazione delle risorse tra i membri della rete di comunicazione
della famiglia.

Quest’ultimo obiettivo sottolinea l’importanza del lavoro nel piccolo gruppo dove
è possibile il racconto, il confronto, la condivisione delle esperienze e che pro-
duce effetti non solo al suo interno ma anche all’esterno, permettendo alle
famiglie di costruire relazioni tra di loro e con le famiglie che non partecipano
all’intervento portando, così, quest’ultimo all’esterno. I genitori in tal senso pos-
sono diventare, verso altri genitori, co-educatori. Gli interventi di sostegno alla
genitorialità hanno quindi come punto di attenzione non solo il soggetto “fami-
glia” quanto il soggetto “comunità” in cui la famiglia vive e l’obiettivo è di
permettere alla famiglia di diventare risorsa per la comunità locale.
Si diceva che negli ultimi anni grazie alla L. 285/97 molti interventi di sostegno
alla genitorialità sono stati attivati. Si è già ora in grado di evidenziare alcune pro-
blematiche che si sono presentate, trasversalmente alle varie esperienze :
il tipo di formazione che è richiesta agli operatori che intervengono con le fami-
glie;

• il tipo di integrazione che deve esistere tra i soggetti del territorio sia in fase
di progettazione che di realizzazione dei progetti;

• il reale coinvolgimento della famiglia in fase progettuale;
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• la valutazione degli interventi.

Sono questi aspetti che richiedono approfondimenti e soprattutto quello relativo
alla valutazione pare molto delicato e complesso in quanto significa porre atten-
zione alle ripercussioni degli interventi e chiedersi se in alcuni casi gli interventi
possano peggiorare piuttosto che migliorare le situazioni familiari o creare dipen-
denza dagli operatori piuttosto che autonomia nelle famiglie.
La Regione Valle d’Aosta, in cui opero, ha presentato all’interno del Programma
Daphne 2000/03 il progetto “Programma di sostegno locale transnazionale per pre-
venire la violenza e l’abuso nei confronti dei bambini nelle famiglie”.
Il progetto, che è stato approvato, vede coinvolti, a livello nazionale, oltre la
Regione Valle d’Aosta, la Regione Veneto e a livello europeo, la città di Vienna,
quattro municipalità svedesi, la città di Helsinki e l’università di Edimburgo con
funzione di covalutazione del progetto.
Il progetto, di durata biennale, ha un carattere preventivo e si rivolge alle fami-
glie di bambini da 0 a 6 anni.
L’obiettivo finale è quello di prevenire violenza e abuso, nel senso più ampio del
termine, nei confronti dei bambini.
Le azioni previste sono:
• formazione di équipes multiprofessionali con particolare attenzione alle stra-

tegie e alle modalità di approccio ai genitori;
• campagne informative rivolte alle famiglie (futuri genitori o neo genitori) con

predisposizione di materiale specifico;
• percorsi formativi rivolti ai genitori per rafforzare responsabilità e competenze

educative;
• definizione di strategie specifiche per coinvolgere “gruppi bersaglio” (es.

famiglie a rischio, famiglie immigrate, ecc.)

A livello operativo si sta definendo la prima azione, che vedrà realizzare in ogni
realtà coinvolta, percorsi formativi di sensibilizzazione rivolti a un target etero-
geneo e ampio e più specifici per un numero ridotto di operatori che saranno
direttamente coinvolti nel lavoro sperimentale con le famiglie.
Sono inoltre previste, nella fase formativa, anche scambi di operatori tra nazioni
coinvolte.
Questo progetto si colloca in una logica di supporto e sostegno alla famiglia.
A livello istituzionale, nella nostra Regione, il progetto ha richiesto e sta richie-
dendo il coinvolgimento di più Enti (Assessorato Regionale alla Sanità, Salute e
Politiche Sociali, Azienda USL, Comuni) e di più soggetti (Cooperative sociali,
Forum delle Famiglie) e sta evidenziando la necessità oltre che di pensare a nuovi
servizi/interventi anche di ridefinire l’identità di servizi esistenti da molti anni
(es. Consultori familiari) e che nel corso del tempo hanno però perso molto della
loro valenza preventiva assumendone una più di tipo curativo, riabilitativo.
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EUROPEAN NETWORK HEALTH PROMOTING SCHOOLS

MILLEROVA E.

Ministry of Education, Youth and Sport Czech Republic
Department for Youth Affairs, Prague

Health Promoting School can be characterized as a school that is permanently
trying for strengthening its capacity as a healthy setting for living, learning and
working.
That WHO programme complies with the principles for preventing social
pathological phenomena in organizations within the sector of the Ministry of
Education, Youth and Sports in Czech Republic.

Among other things, the methodology applied will be based on the project’s three
main pillars:
• a healthy physical and social environment
• health education (basic attributes include education by experience,

communication and cooperation, wide choice of curricula, age-specific classes,
participation of children, developing self-confidence, independence,
responsibility)

• open partnership (co-operation with parents, the public, community).

The programme’s strategy to support health at school fully complies with the
education concept of the Ministry of Education, Youth and Sports. The program
as such is supported by the Ministry.

The schools may submit their own projects for potential involvement in the
programme and/or the programme network on the national level. The project must
be elaborated interactively and stress the relationship between physical, mental
and social health as well as between the individual and the environment.

Phenomena undesirable for the community — such as drug, spirit and tobacco
abuse as well as bullying, vandalism and other byproducts of the contemporary
lifestyle — cause many problems that result in putting children and youth at
substantial health, social and economic risk. 
When searching for a remedy, it is necessary to re-emphasize the value of a healthy
family – one of whose fundamental function is to convey spiritual and ethical
values, instill respect and esteem for all members – and the child, which should
be brought up in conditions in which he/she can acquire key skills for his/her life,
self-confidence and the art of adapting him or herself to the community, and to
develop an open attitude to the world. Simply, it should mean a return to what is
called a healthy lifestyle.

Encouraging children and youth through education to adopt a healthy lifestyle,
acquiring positive social behavior, developing a personality and rejecting all forms
of self-destruction and illegal behaviour is a fundamental principle of the
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prevention strategy to be adopted by the institutions and organizations within the
sector of the Ministry of Education, Youth and Sports.

The essential element of the strategy is – in addition to educational programmes
for educators – comprehensive leisure time programmes that create, among other
things, a society’s social capital. These programmes, which include health,
relaxation, socialization and preventative elements, establish relations within the
community and determine the quality of interpersonal relations.

The objective of all education activities aimed at preventing social pathological
phenomena is to bring up a child that will be responsible for his/her own
behaviour and way of life to the extent adequate to his/her age and he/she: 
• will be more resistant to stress and negative experiences 
• will be able to make independent and correct decisions
• will be able to solve problems
• will participate in creating the environment and life conditions.

The skills and values involved in leading a positive lifestyle must not be
neglected in the educational process. They must become rather an integral part
of the educational and learning process. That requires not only for the school and
family to teach the child how to lead a healthy lifestyle, but it also requires to
involve the model presented into entire learning process and within the family.

These goals are to be accomplished by a combination of various schemes and
processes. As early as possible in the preschool age – usually between 3 and 6
years of age – children should be inculcated with an idea that health is an important
value and that he/she must be protected and supported. The child will understand
the potential risks that he/she might face in the world and be able to avoid them.
Bringing up and educating children at this age is based on the child’s own
experience.

Between the ages of 7 to 12, the concrete skills and information aimed at developing
the child`s attitude to the healthy lifestyle as a fundamental life value should be
offered to the child. At 12 and over, the interaction with other people becomes
more important. Thus it is advisable to apply group education and active social
training.

Educators
Only a well-qualified educator who has learned methods of how to handle groups
of children is qualified to actively involve children in his/her lessons. The educator
represents a strong and  positive personality who is able to strengthen children’s
resistance to social pathological phenomena. This well-educated and competent
educator should be able to communicate with children and be a good psychologist.
This requirement should be met not only by the teachers that have been working
at schools but also by future educators and students of all branches at pedagogical
schools.
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Educators implementing prevention activities at schools and school facilities should
be trained in a systematic and coordinated way in order to be able to make children
and youth more resistant to social pathological phenomena.

Family 
Schools itself cannot be held responsible for teaching a healthy lifestyle. The child
acquires experiences in the early age within the family which is decisive for the
child’s further development. The school helps parents to develop the child – by
providing the child with an education and conditions for socialization within a
group of children as well as educating the child on how to live within a formal
social institution. 

Parents must be involved in the educational and learning process at schools and
school facilities. On the other hand this involvement encourages them to adopt
and lead a healthy lifestyle. Parents must be kept informed about the attitudes of
a specific school to the prevention strategy and social pathological phenomena.

Experience shows that plans to educate parents in this area through traditional
school activities — including discussions, lectures etc. — are ineffective in the
long-term view. New forms and methods of how to involve parents in this
educational and learning process must be sought. All new information media,
professionally managed campaigns, and educational and learning activities must
be implemented so as to involve entire families.

The Ministry of Education, Youth and Sports carried out in 2001 a survey focused
on the comparison of social climate in the basic schools inovlved in the Health
Promoting School (HPS) programme and in the schools not involved in this
programme. It was found out if the schools involved in the programme have better
conditions for prevention of social pathological phenomena than the schools outside
of this programme. 

66 basic schools (33 involved in the HPS programme and 33 not involved in it)
participated in this survey. Data from 4,088 pupils in the age of 11 – 15 were
processed. The pupils, teachers and headmasters were respondents of this survey.

MAIN RESULTS AND THEIR INTERPRETATION

More safe cosial climate and better readiness for facing the negative social
phenomena was found within the group of HPS schools

1. The majority of indicators from the group of HPS schools shows more
safe climate in these schools than it is in the control group

The feeling of better safety in the class within the group of pupils from the HPS
schools is evident through their positive tuning for the tasks and work process.
It can be considered as the result of engagement of the teacher: the climate created
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by him/her does not endanger the pupils but motivate them. Within the group of
HPS schools it succeeds to create a mutual relationship between teacher and pupil
which provides the pupils with the feeling of safety. It is a crucial change and
step ahead towards safe and simulating social environment in the school.

2. The HPS schools are better ready to meet the social pathological
behaviour of pupils and the groups as a whole

Significantly more factors protecting the pupils against bullying occur
within the group of HPS schools. 
The pupils from the group of schools involved in the HPS programme can relay
more on the support of teachers and school and co-operate with them. More pupils
performed the hobby activities within the HPS schools belong to significant
findings. These pupils spend their leisure time through activities supporting their
personal development.

Higher percentage of bullying confessed exists in the group of pupils from the
HPS schools
Considering the fact that this result is based on the information which is
conditional on the willingness to confess the bullying or not, we can assume
reasonably that we came to important findings: considerably more pupils from
the HPS school group is ready to face the bullying because also the moderate forms
of bullying affect their human dignity. They realise the existence of bullying, they
are able to distinguish, identify and  confess better the demonstrations of injury
and to communicate on them openly. It is result of pedagogical work of schools
which permanently develops not only the skill to distinguish the demonstrations
of anti-social behaviour but also an open attitude to their occurrence in their own
school. 

The forms of bullying of pupils from the HPS schools  are situated on the
moderate band

The results show that number of forms of physical aggression is lower in the group
of pupils from the HPS schools compared to pupils from schools not involved in
the HPS programme. It is possible to deduce indirectly form it that there are less
advanced (physical) bullyingin the group of HPS schools. It corresponds with
our assumption that the HPS programme helps to keep back more effectively the
outbreak of bullying by main force and in its hardest forms. In the HPS schools
proved it, it means that they made the first necessary step against this negative
phenomenon.

It would be too simplified to say that the occurrence of bullying depends only
on the quality of social environment and climate in the class/school. Also other
factors and impacts of their interaction play their role. We also know that this
complicated phenomenon taking place in the school is caused not only by the school
itself. On the other hand we can say on the basis of the findings presented that
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socially safe climate is indisputably the significant helper of the school for the
reduction of bullying risk and other social pathological phenomena.

Studies of social pathological phenomena enable to suggest a clear conclusion:
Preventive activities in this area have a uniform form and principles. It is
impossible to prevent specific negative phenomena individually. Prevention
must be an integral part of the educational and information process. It is essential
to form attitudes and create a positive social environment and relations.
Communication skills, ability to establish friendly relations, assertive skills,
improvement of self-control, settle conflicts in an amiable way, manage distress
and stress represent basic attributes of a healthy lifestyle. Prevention aimed at
healthy lifestyle is a starting point and the goal.



IL RUOLO DELLA COMUNICAZIONE

TURELLO M.

Udine

Nel Novecento lo sviluppo della linguistica come disciplina guida delle scienze
umane e il suo progressivo convergere e con la teoria dell’informazione e con la
cibernetica, hanno imposto il paradigma informativo-comunicativo come pres-
soché onniesplicativo, applicabile e applicato com’è al comportamento umano,
al linguaggio e alla cultura, alla genetica e all’informatica, ai sistemi naturali e
a quelli sociali. Semiotica, informatica, biologia, fisica, fisiologia, psicologia, psi-
canalisi,  non c’è quasi disciplina, e non solo umanistica, che non adotti e adatti
il modello comunicativo. E’ quasi paradossale, ma secondo me incontestabile, che
la minor ricaduta in termini di consapevolezza e di operatività di questa svolta
epistemologica si riscontri proprio negli ambiti naturalmente o istituzionalmente
votati alla comunicazione, e più precisamente alla comunicazione educativa: fami-
glia e scuola in primis. Che la comunicazione educativa abbia un ruolo primario,
addirittura esclusivo nella salute mentale del bambino può sembrare un’ovvietà:
ma è tutt’altro che garantito che gli educatori improntino la propria azione a una
reale, consapevole conoscenza delle dinamiche comunicative, e delle loro moda-
lità, sane o patologiche, patogene o terapeutiche.
La scuola ancor oggi richiede all’educatore competenza didattico-disciplinare piut-
tosto che pedagogica, e all’alunno di essere monodirezionalmente discente
piuttosto che relazionalmente educando; e nondimeno alla scuola si delega il ruolo
che la famiglia non riesce più a garantire (è la scuola - ha affermato Umberto
Galimberti commentando il suicidio di uno studente - che deve dare ai giovani
la gioia di vivere), travolta com’è dalla generale crisi dei valori tradizionali, o dalla
loro trasformazione. Jean-Pierre Wils, in un suo saggio Sulle condizioni del
cambiamento dei valori tra cultura e sottocultura giovanile, in riferimento al libro
di Hermann Giesecke su La fine dell’educazione, mostra come si stia verificando
il passaggio dalla cultura educativaalla culturaterapeutica. Non è qui il caso di
approfondire il concetto nei suoi aspetti positivi e negativi: voglio invece cogliere
il richiamo all’azione terapeuticaaccostandolo all’esortazione recentemente
rivolta da Giorgio Blandino e Bartolomea Granieri agli insegnanti (in vista anche
dell’attuazione dell’autonomia scolastica): di adottare come proprio il metodo psi-
coanalitico per farne lo strumento di una professionalità relazionale capace di
produrre salute mentale. Dirò tra poco come la loro meglio si connoti come una
proposta di riduzione della scissione tra cultura intellettuale e cultura emozionale;
vorrei per il momento cogliere il richiamo alla “sensibilità” psicoanalitica, ter-
mine cui i due autori ricorrono ad indicare una generica “capacità di riconoscere
ed entrare in contatto con i fattori emotivo-affettivi nel determinare il compor-
tamento umano e nel modo di apprendere e di conoscere” piuttosto che l’adesione
a una o altra scuola o indirizzo analitico. Credo che una tale attitudine debba
comunque nutrirsi di una specifica teoria e trascegliere, nella letteratura scienti-
fica, le acquisizioni che più appaiono verificate ed efficaci. Personalmente,
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indicherei come condizione necessaria, ma non sufficiente, per una comunicazione
“sana”, la conoscenza delle teorie della “scuola di Palo Alto”, dall’ecologia
della mente di Gregory Bateson alla pragmatica della comunicazione di Paul
Watzlawick: teorie soprattutto delle patologie e della patogenesi comunicativa,
che hanno però trovato utili applicazioni anche in ambiti non strettamente o non
necessariamente psicopatologici. Nella mia esperienza più che trentennale di inse-
gnante  la lettura delle opere di Bateson e Watzklawick è stata assai più
determinante, e spero positivamente, di tanta teoria esclusivamente cognitivista
e di tanta tecnica didattica meramente strumentale a una o ad altra idea di scuola
(e non di scolaro).
Vorrei richiamare alcuni dei punti centrali del pensiero del gruppo di Paolo Alto,
i principi di quella pragmaticache corona la sintassie la semanticadella comu-
nicazione considerando come questa influenzi il comportamento (che a sua volta,
e di per sé, costituisce una forma di comunicazione). L’attenzione al contesto; la
sostituzione del modello azione-reazione con quello di circolarità; la distinzione
tra comunicazione e metacomunicazione e - soprattutto - tra comunicazione ana-
logica e comunicazione digitale (che Watlawick ancora chiama numerica),
approssimativamente equivalente tra quella verbale e non-verbale; il concetto di
“punteggiatura” delle sequenze comportamentali reciprocamente causali; la defi-
nizione delle relazioni di simmetria e complementarità sono acquisizioni non meno
preziose per l’educatore che per lo psicoterapeuta: e non soltanto ai fini della pro-
pria consapevolezza ma, a mio avviso, anche come oggetto di riflessione comune
su tutte le dinamiche interpersonali del gruppo-classe (la mentalità “analitica”
dovrebbe a mio parere essere acquisita non solo dal docente, come vogliono
Blandino e Granieri, ma anche dagli alunni). 
Ma i due concetti centrali del pensiero di Bateson e della sua scuola sono quelli
di doppio legame (double bind)e di paradosso: due fenomeni di comunicazione
che, per la carica patologica (schizogenica) di entrambi ma anche per le poten-
zialità terapeutiche del secondo, dovrebbero essere sempre ben presenti a chi voglia
evitare che la comunicazione divenga psicologicamente nociva. Il doppio legame
consiste in un messaggio autocontraddittorio ed indecidibile, che induce chi lo
riceve a risposte interpretate invariabilmente come segno di malvagità o di follia.
La teoria del doppio legame, dall’ambito familiare entro il quale fu evidenziata,
è stata successivamente estesa (e in parte de-patologizzata) ai contesti più ampi,
in cui il double bindrivela una sua funzionalità addirittura positiva. Ma questa è
materia per antropologi, sociologi, economisti; dal mio punto di vista, e bana-
lizzando un po’, osservo come a messaggi autocontraddittori o paradossali siamo
tutti continuamente sottoposti con conseguenze, se non drammaticamente,
comunque nocive, soprattutto per la mente in formazione dei ragazzi. Esempi clas-
sici di doppio legame sono gli imperativi del tipo “sii spontaneo”, “devi essere
autonomo”: non credo di esagerare se li segnalo come sottesi a gran parte dei mes-
saggi  che i nostri ragazzi ricevono, a scuola come in famiglia come nel più ampio
contesto di induzione al consumismo mediante suggestioni di successo, di auto-
realizzazione ecc. Ancor più banalmente, la contraddizione tra comunicazione
analogica e digitale ha come sua espressione macroscopica ciò che viene espresso
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dal detto “predicare bene, razzolare male”: la disconferma nei fatti di modelli o
valori soltanto enunciati o conclamati. Un fenomeno antico, ma oggi non neces-
sariamente  consapevole o intenzionale, e dunque più insidioso: la fine delle
metanarrazioni tipica del postmoderno, l’avvento del pensiero debole, di una morale
- e persino di un’estetica - incerta fanno sembrare assurdi i valori tradizionali cui
l’educatore si appella ma che non hanno più congruenza con il contesto, che para-
dossalmente affida alla scuola la trasmissione di messaggi continuamente smentiti
dal colossale double bindmediatico. Non che la coerenza sia di per sé buona: si
può essere coerentemente, ed efficacemente, malvagi… ma questo sposta in
campo etico un discorso che voglio mantenere entro la fenomenologia della comu-
nicazione patologica. Quanto al paradosso terapeutico, antidoto omeopatico, se
così si può dire, al double bind, rimandando alle osservazioni di Bateson e
Watzlawick, voglio qui ricordare l’analoga funzione che Victor Frankl attri-
buisce a quella che lui chiama “intenzione paradossa”: il disagio psicologico risolto,
in ultima analisi, nel riso. E qui si aprirebbe un altro scenario degno di riflessione:
quello del ricorso all’umorismo come forma di terapia, o di prevenzione, dei guasti
della cattiva comunicazione (non necessariamente soddisfa a questa necessità il
ricorso a strategie ludiche in educazione: il gioco, come si sa, è un’attività estre-
mamente seria, e spesso incline all’agonismo). Si conoscono  persino degli
abbozzi di teologia del riso, ma una vera pedagogia del riso non mi pare sia stata
convenientemente considerata. (E’ appena il caso di ricordare che Frankl è il capo-
scuola della “logoterapia”: sarei tentato di indicare in essa il modello psicoeducativo
per eccellenza ma i suoi presupposti spiritualistici ci porterebbero anch’essi in
territori che trascendono gli aspetti strettamente comunicativo-relazionali cui mi
devo e mi voglio attenere.) 
Per concludere questa prima parte, ripeto che la pragmatica della comunicazione
umana (che andrebbe rapportata all’ “ecologia della mente” pure descritta da
Bateson) ha un valore almeno preventivo nel farci accorti dei comportamenti comu-
nicativi intrinsecamente patologici e potenzialmente patogeni, e prospetta per via
negativa alcune strategie di comunicazione sana o terapeutica: e che ogni edu-
catore ne possa fare buon uso mi sembra indiscutibile. 
Ma è con una critica a queste posizioni che voglio passare a una pars construens,
se così si può dire. La pragmatica di Bateson e Watzlavick, pur distinguendo tra
gli aspetti di contenuto e gli aspetti di relazione della comunicazione, accentra
l’attenzione  sugli aspetti logici, piuttosto che su quelli emotivi, della dinamiche
comunicative. 
E faccio così ritorno a Blandino e Granieri, il cui già citato ultimo lavoro s’inti-
tola Le risorse emotive nella scuola. Scritto nell’ottica dell’autonomia scolastica,
il libro propone una nuova definizione delle finalità del processo educativo-for-
mativo e il superamento della scissione tra cultura intellettuale e cultura emozionale
(ma oltre alla parte propositiva, molto efficace è anche l’analisi-denuncia delle
strategie difensive istituzionali della scuola: infantilizzazione, uso spersonaliz-
zante del linguaggio burocratico, richiamo opportunistico alla “buona educazione”,
colpevolizzazione, deresponsabilizzazione, immobilismo ecc.). Argomenti a
sostegno della rivalutazione dell’emotività nella comunicazione educativa si
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trovano nelle recenti opere, che dovrebbero trovare eco e ricaduta in campo edu-
cativo, di Daniel Goleman sull’Intelligenza emotivae di Stanley I. Greenspan
su L’intelligenza del cuore. Le emozioni e lo sviluppo della mente, che mettono
in luce i fondamenti emotivi dell’apprendimento e del pensiero creativo, rivalu-
tando le emozioni rispetto al raziocinio. La dicotomia tra emozioni e intelletto,
dice Greenspan, mina l’efficacia del sistema scolastico americano, e io non esi-
terei ad estendere la critica a quello italiano.  Certo non c’è insegnante che non
indiche tra i suoi obiettivi la promozione dell’autostima degli alunni (un appli-
cazione del cosiddetto effetto Pigmalione, o delle self-fulfilling profeciesdi cui
parla pure Watzlawick), ma nei fatti più che all’investimento emotivo si ricorre
per lo più alla gratificazione sistematica  o a metodiche di  sostegno, senza inne-
scare processi emotivamente coinvolgenti. Ma, al di là della funzione intellettiva
e cognitiva  che viene riconosciuta all’emotività, questa richiederebbe d’essere
considerata almeno sul piano comunicativo: e invece, scrivono Blandino e
Granieri “nella famiglia, prima, e nella scuola, poi, sono in alternativa due tipi
di cultura: la prima è recettiva e introiettiva, improntata ad aspetti di accompa-
gnamento, contenimento e pensiero; l’altra è una cultura manipolativa e proiettiva
improntata ad aspetti di intolleranza, impensabilità e colonizzazione dell’altro,
il diverso. E’ questa la matrice interiore, in gran parte inconscia, in cui l’indi-
viduo apprende un certo modo di conoscere e pensare, cioè un certo modo di
trattare o mal-trattare le emozioni, che attraversano ogni vicenda cognitiva, con-
tenendole, modulandole o pensandole, o proteggendosi aggressivamente da esse
con fantasie onnipotenti che sviliscono l’esperienza stessa e le figure da cui si
potrebbe trarre aiuto”. La scuola diventa così corresponsabile della scissione della
personalità degli alunni “lungo un continuum che va da disfunzioni cognitive, più
o meno comuni, al trauma da abuso, definito esplicitamente da Ferenczi in ter-
mini di ‘frattura tra sentimento e intelligenza’”. Uno stato di fatto che richiede
un cambiamento radicale nell’atteggiamento dell’educatore, un’attenzione ai
sentimenti, alle fantasie, alle paure degli allievi: e questo non per mutare il rap-
porto dissimmetrico in un rapporto paritario, l’autorità in amicalità, ma per
bonificare gli aspetti ansiogeni, aggressivi, distruttivi in vista di una disposizione
emotiva più favorevole all’apprendimento. Ovviamente questo comporta un
coinvolgimento anche affettivo, una reciprocità cui l’educatore deve disporsi a
costo di ridimensionare o adattare il proprio ruolo e le esigenze didattiche: e in
questo senso l’autonomia potrebbe costituire un’occasione preziosa in vista di un
lavoro educativo integrale, certamente prezioso e foriero di  conseguenze di
larga/lunga portata: suggeriscono ad esempio i due autori che la composizione
di razionalità ed emotività potrebbe essere premessa a quella tra le due culture,
umanistica e scientifica, e questo è certamente auspicabile. Naturalmente si
tratta ora di applicare in  positivo le avvertenze desunte dalla pragmatica di Paolo
Alto: prestare attenzione alla comunicazione “analogica” (ed è il caso di ricor-
dare che anche l’apprendimento avviene primariamente e principalmente e meglio
per via analogica, imitativa, piuttosto che per  via digitale a mezzo del linguaggio);
sdrammatizzare i conflitti evidenziandone  le dinamiche “reciproche”; risalire dal
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disagio e dalla sofferenza alle situazioni familiari, scolastiche, ambientali di doppio
legameecc.
Il classico schema delle funzioni comunicative di Jakobson comprende la funzione
emotiva, ovvero quella in cui il messaggio è centrato sull’emittente; la pragma-
tica della comunicazione dovrebbe invece descriverla come una funzione
relazionale, emittente-destinatario, o addirittura olistica, in cui emittente, desti-
natario, contesto, codice (anzi, pluralità di codici) ugualmente costituiscono il senso
del messaggio, non unidirezionale ma circolare, non solo digitale ma pure ana-
logico, ossia emotivo, simbolico, allusivo, polisemico ecc. 
Analoghe suggestioni si potrebbero ricavare dalla neoretorica di Perelman, che
oppone al paradigma dimostrativo quello argomentativo, o dalla filosofia di
Habermas che celebra il passaggio in filosofia dal paradigma coscienzialista al
paradigma comunicativo. Ma il discorso si farebbe metadiscorso. 
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STRATEGIES TO PROMOTE MENTAL HEALTH
OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

SALOMÄKI U.

Connect fi Project Manager, Finnsh Centre for Health Promotion,

Mental health and physical health are inseparable from each other and both of
them are mandatory dimensions of health in general. Children and adolescents
in school age make up about 15 percent of the population in post-industrial
countries. From a life course perspective this short period is important.
Disadvantage in this age seems to affect health during the remaining part of life.
Poor achievement at school, low self-esteem, poor life skills, disrupted relationships
with friends and family, involvement in substance misuse, crime and violence
are but some of the consequences. That is why mental health promotion during
this period is important.

Violence is an important concern for schools. School violence causes impairment
of positive mental health by increasing anxiety, fears and perceptions of
defencelessness and hopelessness. Violent act in school should be dealt with
immediately. To be successful in this task every school needs a plan of crisis and
values clarification at classroom and at school level. Also education for social
skills and social competence give tools to mediate the conflict situations, methods
to solve problems constructive ways in relationships and also helps to build mutually
content relationships.

The Whole School approach is essential in mental health promotion and in violence
prevention. This involves the inclusion of teachers, young people and parents in
the development of the school environment and the appreciation’s of the key role
played by each group in the overall development of the child. Curriculum work
must be relevant to their needs and their active participation must be encouraged. 

In developing positive links with the community a multi-disciplinary networking
approach is important to be encouraged. Community institutions can work with
the school to replicate non-violent messages beyond the school environment. They
will also provide services to manage and protect children at risk or suffering harm
from violence.

Connect fi proposal for an action plan to combat violence in schools with a
comprehensive mental health promotion approach1

The Framework for Action in this proposal looks at prevention and promotion
across the school community. Each type of prevention is described at the levels
of pupils, staffs, classrooms, schools, physical environments, families and
community. Actions are divided into promotion or primary prevention, secondary
prevention and tertiary prevention.

212

1 The proposal was created under the European Parliament Connect Initiative implemented by
the European Commission. Proposal is available in internet www.health.fi/connect



Prevention and intervention strategies2

1. Primary prevention (pro active interventions) refers to approaches imple-
mented on a universal scale, that aim to prevent the onset of violence and related
risk factors.

2. Secondary prevention  (reactive interventions) refers to approaches implemented
on a selected scale, for people at enhanced risk of violence, and are aimed at
preventing the onset and reducing the risk of violence

3. Tertiary prevention (curative) refers to strategies implemented on an indicated
scale, once the problem is already clearly evident and causing harm, e.g. for
individuals or groups that have already demonstrated violent behaviour and /
or been victimised by perpetrators of violence. 

Table 1. Framework for Action to Tackle Violence in Schools with
Comprehensive Mental health Promotion Approach
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2 U.S. Department of Health and Human Services (2001) Youth Violence: A Report of the Surgeon
General – Executive Summary, Rockville, MD; U.S. Department of Health and Human
Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Centre for Injury Prevention
and Control; Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Centre for Mental
Health Service and National Institutes of Health, National Institute of Mental Health 
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The new strategic goal for the European Union is to become the most competitive
and dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable
economic growth with more and better jobs and greater social cohesion.

To reach this goal a broad school policy is needed, which takes into consideration
also the mental, physical and social resources and conditions at school. Schools
should be attractive working and learning environments for both teachers and
students.



I MINORI E LA VIOLENZA NELLA FAMIGLIA,
NELLA SCUOLA E NEL TEMPO LIBERO”

SALONNA M.G.

Docente referente Politiche Giovanili 

Premessa
Il mio lavoro parte da una comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per
le Marche, effettuata in data 1 febbraio 2002, volta a censire progetti di preven-
zione del comportamento violento dei minori.    Nonostante gli impegni sempre
più numerosi e gravosi cui devono far fronte le istituzioni scolastiche in seguito
all’introduzione dell’autonomia scolastica, hanno risposto all’invito  le seguenti
12 scuole:
1) I.C. “Archi - Cittadella Sud “Ancona
2) D.D. Castelfidardo Ancona
3) D.D. “Luciani - S.Filippo” Ascoli Piceno
4) S.M. “Fracassetti - Betti” Ascoli Piceno
5) I.C. “Da Vinci - Ungaretti”  Fermo (AP)
6) I.C. “ G.Leopardi” Grottammare (AP)
7) I.C. Monteprandone/Centobuchi (AP)
8) C.D. Macerata
9) I.C. “E.Fermi” Macerata
10) I.C. Coldogioco  Apiro (MC)
11) C.D. “S.Orso” Fano (PU)
12) I.C. “D.Bramante” Fermignano (PU)

Come si può vedere, l’adesione più numerosa proviene dalla provincia di Ascoli
mentre la tipologia scolastica più rappresentativa è costituita dagli istituti com-
prensivi.

La situazione nazionale
Prima di entrare nello specifico, mi sembra utile riportare alcuni dati relativi alla
problematica in oggetto, su cui si è indagato a livello nazionale e regionale; potrà
risultare significativo confrontare questi dati con quelli emersi dalle scuole mar-
chigiane, che hanno collaborato all’indagine.
Dal rapporto nazionale realizzato dal Centro di ricerca sociale “Degli Innocenti”
di Firenze, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intitolato “Non
solo sfruttati e violenti - Bambini e adolescenti del 2000”, emerge innanzitutto
la difficoltà di realizzare un lavoro effettivamente rispondente alla realtà perché
molti sono i casi di violenza non emersi per  motivi di varia natura.
E’ opportuno precisare subito che quando si parla di violenza, siamo in presenza
di due tipi di violenza: violenza “sui” minori e violenza “dei” minori; è chiaro
che nell’ambito della scuola intendiamo riferirci alla violenza “dei” minori, che
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è quella percepibile, registrabile, sebbene questa quasi sempre rimandi all’altra,
ovvero a condizioni di disagio, più o meno gravi, vissuti in famiglia.
Per quanto riguarda la violenza “sui “ minori, negli ultimi anni si registrano casi
di maltrattamento, di abusi sessuali e pratiche di violenza psicologica non meno
devastanti.
Il minore, di fronte a casi di violenze conosciute o subite, senz’altro si chiederà:
in che società vivo? Come posso difendermi? Dovendo scegliere il comportamento
da tenere, potrebbe o chiudersi in se stesso e chiedere protezione, dipendendo da
altri, o diventare insensibile e violento nei confronti  degli altri. 
Per difendere i diritti dei minori il Consiglio d’Europa, nato a Strasburgo  nel ’78,
ha istituito nel ’98 una Commissione nazionale per il coordinamento di interventi
in materia di maltrattamento, abusi e sfruttamento sessuale dei minori.
Non dobbiamo dimenticare che già nella seconda metà dell’Ottocento a livello
internazionale, europeo e delle singole nazioni, sono stati approvati programmi
e leggi che riconoscono i bambini non solo come individui da tutelare e proteg-
gere, ma anche da rispettare.  Attualmente i numerosi casi di violenza, abusi e
sopraffazione dimostrano che una coscienza dei diritti dei minori deve ancora essere
acquisita. 
In Italia tale fenomeno non presenta dimensioni allarmanti come potrebbero far
pensare le notizie provenienti dai mass media. In ogni caso orientarsi nelle sta-
tistiche ufficiali non è facile.  Per restare ai delitti valutabili attraverso le denunce,
facilitate da una legislazione più adeguata e da una minore omertà all’interno della
famiglia, risultano in forte aumento solo le violenze sessuali, anche se il dato fa
fatica ad emergere nella sua effettiva consistenza, come sostengono concordi magi-
stratura, polizia, istituzioni e centri di ricerca.
Per quanto riguarda il fenomeno del lavoro minorile, di definizione incerta,
poichè esistono varie tipologie, per cui le statistiche di riferimento sono di
incerta valutazione, esso interessa sia il Nord che il Sud.
In questo ambito vanno collocati anche i casi di manovalanza minorile, stimo-
lata da gruppi malavitosi che, corrompendo soggetti in condizioni difficili, si
garantiscono un futuro gruppo di “esperti”, selezionati da un periodo di “appren-
distato”.
Spesso i minori sono utilizzati in forme di precariato, che non contrastano neces-
sariamente con la frequenza scolastica; pertanto il lavoro minorile è un fenomeno
sfuggente, impossibile da affrontare con un unico approccio e che spesso si intreccia
con la scuola, il gioco e forme di socializzazione e alla cui esistenza concorre una
pluralità di cause. 
Fra queste, accanto a  quelle economiche, vanno collocate quelle familiari: sepa-
razioni, rovesci familiari, necessità dell’ impresa familiare, strategie familiari.
A fronte di quanto detto, in merito all’altro aspetto, quello della violenza “dei”
minori, rimangono aperti gli interrogativi sulla condizione dell’infanzia e della
preadolescenza, ma si può affermare che il problema  non fa registrare un
aumento a livello nazionale, anzi risulta in declino: non si sa con esattezza l’in-
sieme dei motivi, si ipotizza l’adesione ai codici comportamentali sottesi alla nostra
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vita sociale. In ogni caso sul livello, anche se basso, di criminalità minorile, pesa
la presenza di minori stranieri, soprattutto albanesi, per  reati riconducibili al furto.
Si può affermare che la devianza minorile in Italia ha subito una trasformazione
in quanto appare generalmente segno di “malessere del benessere”, essendo
caratterizzato dall’ingresso nel mondo della devianza del ceto medio e dal coin-
volgimento delle ragazze.
E’ stato registrato nell’infanzia un processo di “adultizzazione”, che ha generato
conseguenze a vari livelli: dalla devianza diffusa alla delinquenza o atti di ille-
galità in territori ad alta densità criminale, fino al bullismo nella scuola e nel tempo
libero.
Quali interventi sono stati ipotizzati e/o realizzati in direzione della prevenzione?
Per ora la scuola, soprattutto nell’ultimo decennio, ha attivato, sia su suggerimento
ministeriale, sia d’iniziativa propria, progetti volti ad educare l’alunno a diven-
tare cittadino attivo nella società.  Nelle classi sono state utilizzate varie ore
curricolari per discutere su comportamenti devianti, sulla solidarietà, sulle regole
di convivenza civile e pacifica, coinvolgendo non solo gli alunni, ma anche le fami-
glie, spesso in presenza di esperti.
Nonostante ciò, un fenomeno, inizialmente sottovalutato, si è andato diffondendo
sempre più tra gli alunni della scuola dell’obbligo, il cosiddetto “bullismo”.
Il “bullismo” inteso come tendenza alla prevaricazione, alla sopraffazione del-
l’altro, è un fenomeno generalmente non estraneo alla cultura dell’infanzia e
dell’adolescenza, che, quando non assume contorni preoccupanti, ma si ricom-
pone all’interno dei soggetti interessati, fa parte di un momento di crescita
dell’individuo.   Esso appare diffuso al 41% nella scuola primaria, il 26 % nella
scuola media di 1° grado, il fenomeno tende a diminuire nelle scuole superiori,
nelle quali, quando si manifesta, assume forme patologiche e devianti.
Sembra che i genitori e gli insegnanti siano generalmente ignari della portata del
fenomeno per la scarsa comunicazione tra adulto e bambino sul problema. Alcuni
studiosi hanno cercato di individuarne le cause: alcuni hanno creduto di vedere
nei soggetti interessati un deficit di natura sociocognitiva, che è forse più appli-
cabile alle vittime, mentre i bulli sembrano in grado di pianificare e prevedere;
altri studiosi mettono in relazione il fenomeno con i contesti educativi, caratte-
rizzati o dalla tolleranza o dalla coercizione  e collegati ad un sistema di valori
“deboli”, pertanto sostengono l’utilità di interventi nella scuola in prospettiva siste-
mica, quali incontri con esperti, colloqui misti, collaborazione con le famiglie,
dibattiti in seguito a visione di films o di rappresentazioni teatrali, commenti di
testi letterari.

La situazione regionale

Se questi sono i dati emersi a livello nazionale, a livello regionale posssiamo
disporre di un interessante lavoro “L’infanzia e l’adolescenza nelle Marche - 1°
rapporto di ricerca 2001”, preceduto da un lavoro propedeutico, realizzato nel ’99,
a cura del prof. Pollo, per conto del Centro Documentazione della Regione
Marche.
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Il lavoro contiene stimoli di riflessione sulle politiche da adottare, in particolare
si è ritenuto utile:1) dare sostegno alla genitorialità responsabile e consapevole
(soprattutto alle famiglie giovani), 2)distribuire adeguatamente i servizi sociali
sul territorio, 3)dare qualità agli interventi, 4)curare l’aggiornamento dei dati.
Anche la regione Marche registra un processo di “adultizzazione” del bambino,
in quanto nella recente storia sociale la televisione ha infranto la gradualità del
contatto con il mondo adulto, rendendo più sfumata la convenzione del determi-
nismo dell’età, secondo cui l’età cronologica era indicativa  dei pensieri e del modo
di vivere.  
Negli ultimi 50 anni quindi l’immagine e il ruolo del bambino ha subìto un signi-
ficativo cambiamento, oggi sembra meno infantile con un’emancipazione sempre
più precoce.
I suoi genitori appartengono alla “generazione dell’io” ovvero hanno minore dispo-
nibilità verso i figli e le nuove generazioni, non si sacrificano per i loro,
favorendone così un processo di “individualizzazione”.   Viviamo in una società
estremamente complessa, in cui la cultura caratterizzante è quella economica, che
tende a sviluppare un’organizzazione non più attorno ad un unico centro, ma ad
una pluralità di centri, con l’unica logica dell’utilità immediata, in cui l’uomo è
prigioniero del presente e la logica della comunicazione visiva si è sostituita a
quella della comunicazione orale, con esiti devastanti. Il risultato è la difficoltà
della persona a dare coerenza ai propri comportamenti; infatti la frequente
immersione nel regime della finzione massmediatica provoca un indebolimento
della dialettica tra alterità e identità e questo può costituire un fattore che pro-
duce violenza.

La situazione emersa dalle scuole aderenti all’iniziativa

E’ unanime la convinzione che il disagio manifestato dal bambino a scuola è sin-
tomo di un disagio socioambientale, che può assumere forme più o meno evidenti,
più o meno gravi.
Il disagio più frequente si manifesta con uno stato di irrequietezza, inquietudine,
che a volte rende difficile il lavoro didattico, anzi spesso gli insegnanti sono indotti
a rimodularlo in relazione alla problematica contingente. Si richiede un ascolto
costante e attento da parte degli operatori scolastici, che tendono generalmente
ad affrontare i problemi di integrazione all’interno della dinamica educativa di
classe, per evitare che il bambino, già in difficoltà, si senta ancor più “diverso”.
La scuola, solo in presenza di casi particolarmente difficili, in assenza di com-
petenze utili, si rivolge agli enti preposti, ovvero alle aziende sociosanitarie del
territorio e in casi estremi al Tribunale dei Minori.
Le scuole aderenti all’iniziativa sono caratterizzate da una popolazione minorile
non particolarmente difficile, ma generalmente incline a fenomeni di incostanza,
disattenzione, iperattivismo, egocentrismo, in linea con la situazione nazionale,
rilevata dall’indagine sopra indicata, richiesta dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Risulta pertanto indispensabile ripensare la didattica, inventando stra-
tegie che usufruiscano delle nuove tecnologie, più rispondenti alle mutate esigenze
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delle nuove generazioni, costituite perlopiù da figli unici di famiglie separate, tra-
stullati dal “video”.  Esistono pochi casi problematici, che si collocano nelle “zone
di frontiera”, in presenza di una immigrazione interna e soprattutto extracomu-
nitaria e per cause già note: genitori spesso assenti o poco attenti per motivi di
lavoro, famiglie in stato di emarginazione socioculturale.  Numericamente limi-
tati i casi di bambini  oggetto di particolare attenzione da parte della scuola perché
hanno subìto violenza o si comportano in modo violento, questi sono quasi
sempre riconducibili a famiglie di provenienza extracomunitaria.
Accanto ai casi noti, il personale docente della scuola è concorde nell’ipotizzare
diffuse violenze fisiche e/o psicofisiche, taciute e subìte in casa anche da alunni
appartenenti a famiglie di livello sociale medioalto.
I casi più frequenti di aggressività si verificano nelle palestre e soprattutto
durante i percorsi in scuolabus, spesso si associa l’utilizzo di un linguaggio scur-
rile, specialmente da parte delle bambine, finora estranee a questo tipo di
manifestazione.
In ogni caso i progetti inseriti nei POF delle singole scuole, volti a favorire l’in-
tegrazione scolastica e quindi a contenere le eventuali situazioni di disagio,
prospettano una sinergia di interventi,  onde ridurre se non evitare la dispersione;
tali interventi vedono come soggetti privilegiati le aziende sanitarie locali, che
mettono a disposizione operatori specialistici, soprattutto psicologi e psicotera-
peuti.
La presenza di alunni stranieri nelle Marche è ancora contenuta, ma in progres-
sivo aumento e concentrata in alcune zone, quindi è opportuno attivare ogni
possibile strategia volta a facilitare il loro inserimento nel tessuto sociale in cui
si trovano a vivere.
Ricordiamo però che il problema della violenza minorile, anch’essa di propor-
zioni contenute nelle Marche, ma in aumento, va affrontato considerando la
popolazione scolastica nel suo complesso e soprattutto tenendo presenti  priori-
tariamente i problemi della persona, in questo caso i problemi della crescita che
inevitabilmente deve affrontare il bambino nella società del nostro paese, che ha
assunto ormai caratteristiche comuni a quelle degli altri paesi industrializzati. 
La scuola risulta essere l’unica agenzia formativa in grado di fornire supporti validi
al bambino in crescita, ma è ormai chiaro che è indispensabile lavorare “in rete”
e/o in prospettiva sistemica, perché i singoli appaiono sempre più in difficoltà nel-
l’affrontare i problemi in una società tanto evoluta, ma che paradossalmente lascia
l’uomo sempre più solo.
La scuola marchigiana ha dimostrato di sapersi attivare attraverso progetti  gene-
ralmente funzionali agli obiettivi da perseguire, in ottemperanza non solo
all’autonomia, ma tenendo presente nella sua programmazione progettuale la legge
n.°285/97, che contiene “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportu-
nità per l’infanzia e l’adolescenza”; la nuova legge quadro intende valorizzare e
dare sostegno alle responsabilità familiari e ridurre il rimbalzo di responsabilità
tra il settore sociale e il settore sanitario, aumentando la precarietà e il disagio di
chi ha effettivamente bisogno.
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Considerazioni
Anche se il Rapporto 2001 dell’Unicef ha registrato che i diritti dei bambini sono
spesso lettera morta, si continua ad operare affinché a piccoli passi si produca
qualche miglioramento.  L’ONU ha deciso che il decennio 2001 - 2010 sia il
“Decennio internazionale per una cultura di pace e non violenza per le bambine
e i bambini del mondo” indicando  il 20 novembre come giornata dei diritti del-
l’infanzia: si auspica che ogni stato attivi servizi e interventi utili per sensibilizzare
e aiutare concretamente il proprio popolo ad affrontare il problema con esiti il
più possibile positivi.
La scuola, affiancata dalla famiglia e dai servizi degli EE.LL., dovrebbe svolgere
un ruolo determinante nella crescita dell’uomo e nell’educazione del cittadino,
tutelandone la formazione psicologica, culturale e professionale.
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TAVOLA ROTONDA

Adozione e affido: gestione infermieristica

Presidenti: PREIATA L. (Pavia) - MANGIAROTTI R. (Pavia)
Moderatore: PIANI E. (Sondrio)

CALLEGARI A. (MILANO):
La tutela del minore abbandonato: adozione e affido

PALMA R. (Acquaviva delle Fonti)
S.O.S.! Neonato cerca nido:

responsabilità dell’Infermiere del piccolo in cerca di famiglia

TECCHIO G. (Sondrio):
Dedicato a tutti quei bambini che sanno attendere

CREMASCHI S. (Udine)
Dall’abbandono alla famiglia



LA TUTELA DEL BAMBINO ABBANDONATO:
AFFIDO E ADOZIONE

CALLEGARI A.

Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Milano

Le priorità di intervento enunciate dalle normative vigenti

L’abbandono provoca nel bambino una ferita profonda perché comporta la per-
dita improvvisa dei punti di riferimento e la percezione di essere rifiutato, due
eventi che incidono in modo distruttivo sulla persona che si sta costruendo.
Il problema. dell’infanzia abbandonata ha preoccupato nel corso dei secoli le per-
sone religiosamente motivate e socialmente più sensibili.
La storia precedente dell’infanzia è, a dir poco, drammatica: per il diffuso e moral-
mente accettato fenomeno dell’abbandono dei figli (incentivato dal sistema della
“ruota”); per 1’assoluto disinteresse verso l’elevatissima mortalità dei bambini
trovati ed accolti negli ospizi di carità; per le violenze ed i gravi abusi perpetrati
dagli adulti sui minori; per lo sfruttamento del lavoro minorile.
La stessa Bibbia narra di stragi infantili; la mitologia greca è ricca di storie di ucci-
sioni di figli; le tradizioni parlano spessissimo di sacrifici rituali di bambini, Nel
diritto romano la “patria potestas”conferiva legalmente al padre il diritto di vita
e di morte sul figlio.
Solo a partire dal 374 d.C. l’uccisione di un bambino veniva considerata come
omicidio. L’insostituibilità della famiglia, della sua atmosfera di sicurezza, di
affetto, di stabilità di vincoli esclusivi e profondi che oggi è ribadita da documenti
etico-sociali di valore universale, e dalla nostra Costituzione, rappresenta il
lungo e proficuo cammino di conquiste delle scienze mediche, biologiche e
plico-socio-pedagogiche.
Di fondamentale importanza sono risultate le ricerche condotte, in Europa e negli
Stati Uniti, da esperti giunti concordemente ad affermare che le cure materne e
paterne prodigate al bambino nei primi anni di vita sono indispensabili per l’ar-
monico sviluppo della sua salute mentale.
Gli studi scientifici di Bowlby (svolti in Italia nel 1950 per conto dell’Organizzione
mondiale della Sanità) hanno documentato le gravi e permanenti conseguenze di
ordine plico-fisico provocate alla personalità del bambino prima e dell’adulto poi,
da prolungate ospedalizzazioni. Nella società attuale la considerazione degli adulti
è profondamente mutata e, almeno a parole, unanime è la condanna della violenza
sul bambino, riconosciuto cittadino a pieno titolo.
Gli ordinamenti giuridici hanno fatto proprie e formalizzato in norme di com-
portamento le acquisizioni delle scienze umane sui temi dell’ infanzia e dei suoi
bisogni.
E’ stata la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata a Ginevra dalla
Società delle Nazioni nel 1924 a porre le basi per la tutela diffusa dell’infanzia,
cui, per la prima volta ed in modo solenne vengono riconosciuti dei diritti, e più
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precisamente diritti elementari; ad essere nutriti, curati, accolti, soccorsi se
orfani o abbandonati; a ricevere per primi i soccorsi in caso di calamità; ad essere
protetti contro ogni forma di sfruttamento; ad essere messi in condizione di gua-
dagnarsi da vivere,
Negli anni successivi 51 progressivo riconoscimento, sul piano culturale, della
persona umana ha visto gli Stati impegnarsi nella emanazione della Dichiarazione
dei Diritti dell’uomo (1948) e di una nuova Carta dei diritti del fanciullo (1959).
La legislazione italiana che, per lungo tempo, ha risposto in moda inadeguato, o
comunque con istituti giuridico-assistenziali nati con compiti diversi da quelli che
hanno dovuto svolgere in seguito, si è pienamente conformata alle enunciazioni
dei nuovi principi.
La Carta costituzionale (1948) nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili del-
l’uomo, ha dedicato precisi articoli (2-3-30-31) ai ragazzi.
La più concreta affermazione della “centralità” del minore, del suo esclusivo
bisogno di avere una famiglia “garante” dei suoi “interessi” di figlio, è però avve-
nuta con l’introduzione, nel 1967, dell’istituto della cosidetta “adozione speciale”.
Lo spirito di tale legge (n. 431), definita una vera e propria rivoluzione coperni-
cana, fu quello di date al minore abbandonato il massimo della protezione
giuridica, oltre che offrirgli la possibilità di affrontare alcuni dei problemi deri-
vanti  dal la deprivazione affett iva a seguito di precoci e prolungate
istituzionalizzazioni.
Di colpo venivano spazzati via il diritto del sangue, la considerazione dei figli
come oggetto di possesso, la pretesa del prevalere del mero atto psicologico del
partorire su una maternità e paternità quotidianamente ricca di attenzione e cure
verso il proprio figlio.
I problemi interpretativi ed applicativi della nuova normativa, la definizione del
concetto di abbandono e, correlativamente, l’individuazione del contenuto degli
obblighi di assistenza posti a carico del genitore sono stati l’occasione di un fer-
mento di studi e di attenzione sui problemi dei minori e della famiglia.
Gli esperti hanno proclamato il diritto del minore all’educazione, in esso com-
prendendo tutti gli aspetti di cura e tutela indispensabili per una sana. crescita; i
giudici minorili sono stati investiti del ruolo di promotori dei diritti dell’infanzia.
Per la prima volta il mondo dei bambini abbandonati, maltrattati, trascurati ha tro-
vato l’ascolto anche delle classi medio-borghesi, quelle interessate ad avere un
figlio in adozione.
La cultura puerocentrica che aveva ispirato il legislatore del 1967, é stata fatta
propria dalla Riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha trasfuso la supre-
mazia dell’interesse del minore nelle disposizioni normative regolative dei
rapporti tra genitori e figli.
In un ormai consolidato clima di sensibilità ai problemi dell’infanzia interveniva
la legge 184/83 a puntualizzare una serie di delicati aspetti dei due principali isti-
tuti a tutela dei minori in situazione di pregiudizio perché privi di cure materiali
e morali loro dovute nell’ambito della famiglia d’origine.
Il progetto della normativa si ispira ad un’idea conforme alla Costituzione: com-
pletare attraverso la “disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, quel
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disegno di uguaglianza nei diritti dei minori che già la Riforma del diritto di fami-
glia aveva tracciato, eliminando le disparità. che prima distinguevano la prole
secondo la sua condizione di legittima e non.
La legge 184/83 ha disciplinato, per la prima volta, l’istituto dell’affidamento fami-
liare e dell’adozione internazionale (poi riformata dalla legge 476198 di ratifica
della Convenzione de l’Aja relativa alla cooperazione tra i vari Paesi per la pro-
tezione dei minori stranieri, nella conferma dell’uguaglianza di tutti i bambini nel
fondamentale diritto alla famiglia).
Ha abrogato l’istituto dell’affiliazione e le norme regolative dell’adozione ordi-
naria per i minori di età. Ha anche abolito (adozione speciale, con la quale si é
collocata in termini ideali di continuità ed a cui ha riconosciuto il merito di aver
compiuto un ulteriore notevole passo verso un trattamento di maggior giustizia
nei confronti dell’infamia abbandonata.
I problemi dell'affido e dell’adozione sono particolarmente avvertiti nel momento
attuale.
Da alcuni anni si susseguono, al riguardo, convegni e dibattiti, ed inoltre, la stampa
riporta frequentemente notizie di bambini i cui elementari diritti di crescita ven-
gono violati o negati.
Af fidamento familiare o adozionehanno come connotato comune quello di essere
ambedue strumenti di intervento a favore di un soggetto minorenne, che si risol-
vono nel di lui allontanamento dalla famiglia di origine: l’affidamento, prevede
la reintegrazíone del bambino nel suo contesto di vita, allorquando sia cessata quella
temporanea condizione patologica che ne aveva sconsigliato la permanenza
presso i genitori; l’adozione, invece, determina un allontanamento radicale e defi-
nitivo di un bambino dichiarato in stato di abbandono dal Tribunale per i
minorenni, perché “privo di assistenza morale e materiale” da parte dei genitori
o dei parenti tenuti a provvedervi.
Entrambi sono istituti di tradizione antichissima.
L’ affidamento familiareha una storia che lo vede trasformarsi da realtà di fatto
in istituto giuridico, caratterizzato in modo sostanzialmente diverso dal precedente
“baliatico” o dall’adozione.
Il termine affidamento, cui si fa cenno nella legge 2277/1925 istitutiva dell’OMNI
(Opera Nazionale Maternità Infanzia) ed in alcuni articoli del codice civile,
ricorre con un nuovo significato in congressi nazionali ed internazionali, nonché
in alcuni documenti giuridici, a partire dagli anni settanta.
La mutata politica socia-assistenziale e gli influssi derivanti dalla nuova ideologia,
di famiglia aperta definiscono l’affidamento familiare come strumento “terapeutico”
per il minore e la sua famiglia, come “farmaco d’elezione” cioè sostegno per tutte
le ipotesi di semi-abbandono di un minore la cui famiglia, individuata quale luogo
ottimale di crescita, è in difficoltà e non può occuparsi di lui.
L’ adozione, nel suo significato più ampio di ammissione in famiglia di una per-
sona estranea, inizia a lasciare le proprie tracce nella raccolta delle leggi
mesopotamiche al tempo del sovrano Hammurabi (1792-1750 a. C.).
Proprio perché l’adozione risponde a bisogni di vita dell’uomo, bisogni mutevoli
e differenti, a seconda del tipo di società. in cui viene praticata, la. troviamo nelle
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più elevate culture che confluirono nel Mediterraneo (quella greca, romana, egi-
ziana).
Per molti anni in Italia l’adozione (denominata ordinaria o tradizionale) sembrò
continuare a servire gli interessi degli adulti, sia come mera possibilità di pro-
curarsi una discendenza, sia come strumento per mantenere alla famiglia le
proprietà, il ruolo, il prestigio.
Tendenzialmente non assolveva ad alcun compito educativo, non si preoccupava
dell’incidenza sul bambino delle precedenti esperienze di vita e risultava, pertanto,
inadeguata alle reali esigenze di completa integrazione del minore nella nuova
famiglia.
Il figlio di ignoti continuava ad essere in posizione discriminata ed era enfatiz-
zata la differenza tra figli legittimi e adottivi.
Sono state le grandi trasformazioni economiche, sociali e culturali che hanno inve-
stito il mondo negli anni ‘60 e ’70, con i1 conseguente modificarsi del modello
di vita degli individui, del concetto di famiglia, del significavi del rapporto del-
l’infanzia e dell'adoIescenza, che hanno evidentemente contribuito a cambiare la
realtà in cui si muovevano e l’affido e l’adozione.
Il momento storico di rottura con la cultura adultocentrica è rappresentato, come
già detto, dalla legge 431167 che ha inciso profondamente nel costume attraverso
una semplice ma largamente condivisibile idea di fondo: dare una famiglia ad un
bambino abbandonato e non un bambino ad una coppia senza figli.
E’ stata una concezione radicalmente innovata di infanzia come “spazio della vita
protetto e distinto” che ha prodotto, a livello normativo, la trasformazione del diritto
minorile da un diritto sui minori ad un diritto per i minori,
Il riconoscimento del minore come soggetto e non più come oggetto di diritti permea
la legge 184/83 che, unitamente alla legge 14912001, da cui è stata modificata,
costituisce l’odierno testo base in materia di affidamento familiare e di adozione.
Ancora una volta la famiglia che, dalla Carta costituzionale è tutelata e valoriz-
zata, è evidenziata come insostituibile e fondamentale diritto del minore, nonché
risorsa per la comunità e per quanti nella stessa ne siano temporaneamente o defi-
nitivamente privi.
La recente normativa, ribadisce già nel suo titolo il diritto del minore alla fami-
glia, innanzitutto la sua d’origine e quando questo non é possibile, secondo le
situazioni, una affidataria o adottiva, e stabilisce inoltre il superamento, entro il
31112106 del ricovero in istituto.
La stessa se, da un lato, ha introdotto alcune significative modifiche in materia
di affidamento, dall’altra sta già suscitando dissensi e preoccupazioni per alcune
disposizioni che sembrano tornare a privilegiare più le pretese degli adulti che
le reali esigenze dei minori in stato di adottabilità. (V., ad esempio, l’elevazione
della differenza massima di età fra adattanti e adottato a 45 anni, con possibilità
di ulteriori proroghe in circostanze specifiche; l’opportunità concessa all’adot-
tato di venticinque anni di richiedere l’autorizzazione ad accedere alle informazioni
riguardanti le proprie origini).
Una tematica come quella dell’affidamento famigliare e dell’adozione si rivela
talmente vasta e complessa che risulta davvero difficile prevedere tutte le vicende
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e le loro possibili implicazioni. Si tratta, inoltre, di un campo dove è facile sci-
volare nell’emozione, nel coinvolgimento sentimentale, poiché nessun argomento
è capace di suscitare partecipazione ed enfasi quanto la vicenda di un bambino
“nato in salita”, cioè precocemente provato da privazioni e lacerazioni, abban-
doni che devono essere adeguatamente affrontati.
Proprio per tale motivo è necessario per tutti - giudici, operatori sociali, genitori
naturali, famiglie affidatarie, aspiranti genitori adottivi - un sistema di riferimento
il più esaustivo possibile e soprattutto volto ad evidenziare che il fine primo della
giustizia minorile è quello di tutelare la “centralità del minore”. Questa “cultura
dei minore” spesso implica criteri non codificati e comunque difficilmente codi-
ficabili, ma rappresenta una sicura chiave di interpretazione delle norme che
risultassero ancora, nonostante 1e intenzioni, di non immediata lettura.
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“S.O.S.! NEONATO CERCA NIDO: RESPONSABILITÀ
E RUOLO DELL’INFERMIERE NELLA CURA

DEL PICCOLO PAZIENTE IN CERCA DI FAMIGLIA”.

PALMA R.

Inf. Prof. Unità di terapia Intensiva Neonatale

Direttore: Dott. Luigi Esposito

Ente Eccl. Ospedale Regionale “F. Miulli” – Acquaviva delle Fonti - Bari

Quando un neonato si affaccia presso la nostra divisione di patologia neonatale,
pur peccando di immodestia, oserei dire che viene “accolto” nella nostra piccola
famiglia dove tante mamme, e ultimamente anche alcuni papà infermieri, si
prenderanno cura di lui nel suo breve o lungo passaggio in neonatologia. A mag-
gior ragione se il piccolo che arriva, ha alle spalle una famiglia in crisi o ahimè,
già persa al momento della nascita nel caso in cui sia abbandonato. Anche se questi
eventi non si verificano spesso, perlomeno nella nostra struttura, ma pur accadono,
noi infermieri di neonatologia dobbiamo essere in grado di gestire tali situazioni.
“Meditando sul significato della parola “civiltà”, potremo intenderla come un pro-
gressivo aiuto per rendere facile all’uomo l’adattamento al suo ambiente; dunque,
chi fa un cambiamento di ambiente più radicale di quello di un bambino che nasce?
Certo la nascita è il momento più difficile che l’uomo debba superare, e l’espe-
rienza ci fa coscienti di una terribile verità: i mali della prima infanzia ce li portiamo
con noi per il resto della vita” (M. Montessori).
Per il neonato, il totale distacco dalla madre al momento del parto rappresenta
un dramma poiché egli deve compiere da solo tutte le funzioni della vita. Certo
ritroverà subito “l’attaccamento” con la figura materna; talvolta, però, questo
legame si spezza inesorabilmente perché per varie ragioni il piccolo può essere
abbandonato e, pur sano, rimanere in “sosta” in ospedale. Si possono inoltre veri-
ficare situazioni familiari particolari dove il neonato, pur non abbandonato, non
riceverà quelle carezze, quelle dolci parole della mamma e del papà, perché questi
non saranno sempre presenti.
Ogni volta che i genitori entrano nel nostro reparto, si affacciano all’incubatrice
del loro piccolo, l’infermiere, per quanto sia possibile, favorisce l’intimità di una
famiglia, allontanandosi discretamente; egli ritorna poi nel ruolo di assistenza
quando i genitori non ci sono, esprimendo anche nelle “manipolazioni terapeu-
tiche”, una “CARE” oserei dire materna. 
Alla notizia della nascita di un neonato abbandonato, un leggero stato di agita-
zione pervade gli animi degli infermieri di turno che penseranno a dare un nome
provvisorio al piccolo, fino a quando rimarrà da noi. 
Il neonato sin dalla nascita ha molti bisogni non solo primari, infatti, possiede una
sua vita psichica e bisogna riconoscere in lui una personalità umana di “un
essere nuovo”; ovviamente l’allattamento materno, il calore del corpo della
mamma, l’intima unione fisica, favorisce abbondantemente lo sviluppo del pic-
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colo e contestualmente inizia ad instaurarsi quella “fase di fiducia” da parte del
neonato con l’adulto.
E’ proprio la fiducia verso il mondo e verso se stessi, una delle componenti fon-
damentali della personalità che si sta formando; se manca il rapporto con la madre
è evidente che per il piccolo ciò rappresenta un trauma che si somatizzerà, pro-
babilmente in precoci sintomi patologici, come continue tensioni muscolari,
pallore o disturbi gastrointestinali.
Per quanto sia possibile, l’infermiere, dovrebbe offrire ai piccoli abbandonati un
supporto psicologico che vada oltre la soddisfazione dei bisogni fisiologici,
infatti, l’affetto, la delicatezza, la comprensione per un pianto improvviso, aiu-
teranno in parte il piccolo a superare questa delicata fase. Se noi riusciamo ad essere
per lui un punto di riferimento in modo da infondergli senso di sicurezza, favo-
riremo quella fase della fiducia che il neonato stabilisce con chi si prende cura
di lui.
Qualunque sia il motivo, la rottura del legame con la madre, provoca gravi con-
seguenze con ripercussioni durature sulla personalità del piccolo: infatti, seguendo
degli studi sulla psicologia comportamentale, si è rilevato che il soggiorno pro-
lungato in ospedale, e successivamente in un istituto, porta molte volte ad
alterazioni irreversibili della personalità, con disadattamento sociale ed emotivo.
Risulta fondamentale dunque il tipo di cure che il neonato riceverà dopo la sepa-
razione, soprattutto se appena nato.   
Se in questo periodo egli è sufficientemente stimolato e riceve cure di tipo
materno, come parlargli dolcemente, prenderlo in braccio al momento della pop-
pata o consolarlo quando piange, le conseguenze della separazione saranno
certamente attenuate.
Se la mamma non contesta la sua genitorialità entro un determinato periodo, questi
neonati aquisiscono, secondo la legge lo status di adattabilità, e il Tribunale dei
minori predisporrà la collocazione in istituto e successivamente l’individua-
zione di una famiglia per una possibile adozione. E’importante sfatare quel
luogo comune secondo il quale, quando si pensa ad un incontro adottivo, si ritiene
che ciò sia più facile con un neonato poiché questi non ha vissuto esperienze nega-
tive ed è in lui meno profonda la cicatrice dell’abbandono non avendo conosciuto
i suoi generanti. Le ricerche in tal merito hanno dimostrato che ciò non è per niente
vero: tutti bambini hanno un passato, anche se minimo, a partire dai nove mesi
di gravidanza. L’esperienza intrauterina, infatti, mette il feto e la madre in un rap-
porto intimo stabilito attraverso modalità sensoriali e cinestetiche, importanti nella
successiva evoluzione della personalità. Si può ritenere dunque che l’esperienza
dell’abbandono provochi uno stato di fragilità ancor prima della nascita dovuto
ai vissuti della madre in gravidanza. Il ruolo di noi infermieri di patologia neo-
natale va ben oltre il lavoro puramente assistenziale, anche quando non si tratta
di una situazione di abbandono ma di un disagio familiare; è il caso di Margherita
una bambina nata alla 32ª settimana di gestazione, di 1700 grammi, che ha pre-
sentato sin dalla 22ª ora di vita sintomi riferibili a una sindrome di astinenza
neonatale. Figlia di madre tunisina e padre italiano non coniugati, la piccola
Margherita ha un vissuto intrauterino difficile: la madre, infatti, denunciava
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maltrattamenti da parte del compagno che, come lei, faceva uso di sostanze stu-
pefacenti. 
Nell’ultimo mese di gravidanza raccontava di essersi nutrita unicamente di frutta
raccolta in campagna e di aiuti offerti da una vicina. La piccola nasce in un clima
assai precario; il padre nei primi tempi è completamente assente, la madre ha seri
problemi di salute e Margherita rimane sola a combattere sin dall’inizio i suoi mali
fisici e le sue carenze affettive. Nonostante la terapia con metadone, l’ipertono
muscolare, l’irritabilità, il pianto inconsolabile saranno una costante di questa pic-
colina che ci farà correre da lei ogni qualvolta avevamo un momento libero per
poterla accarezzare e coccolare. 
Dopo essersi ripresa, la madre ha potuto incontrare sua figlia, ma l’approccio con
Margherita non è tranquillo, è agitato, incoerente, e ciò rende la piccola irrequieta.
La responsabilità principale è probabilmente del padre, il quale, apparendo tal-
volta in stato di alterazione psicofisica, mette in atto continui comportamenti
minacciosi ed intemperanti verso la madre e verso noi infermieri, tanto da richie-
dere l’intervento di personale di polizia nel reparto e da mettere in stato dall’erta
tutti quanti. Responsabilità infermieristiche di tutela della piccola subentrano soprat-
tutto quando ci siamo trovati di fronte ad un uomo, non propriamente in possesso
delle sue facoltà, che pretendeva di portarsi via la piccola. I genitori incontravano
la piccola separatamente e Margherita si accorgeva di ciò; ogni qual volta andava
via la madre ed entrava il padre, ella interrompeva il pasto, s’irrigidiva, piangeva,
quasi avvertisse la sensazione delle mani di due genitori che forse non si sono
mai amati e che non le avrebbero mai costruito un nido sicuro dove crescere e
sviluppare serenamente la sua personalità. Margherita è stata affidata alla mamma
e insieme vivono in un istituto. Il padre potrà vederla solo secondo i tempi e le
modalità che la struttura impone.
A conclusione di questa mia relazione che non vuole essere certo un lavoro scien-
tifico né tanto meno un insegnamento morale per chi lavora nell’assistenza ai
minori, vorrei esprimere un concetto che ci accompagnerà nel nostro percorso infer-
mieristico assistenziale: il bambino sente profondamente e teneramente ogni
espressione di vita e chiede solo di essere amato e compreso; se quando nasce non
ha la fortuna di avere subito tutto ciò, sta a noi aiutarlo anche se per poco, nel
momento più difficile della sua vita.    
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DEDICATO A TUTTI QUEI BAMBINI CHE SANNO ATTEN-
DERE

TECCHIO G.

Sondrio

Sono qui presente tra voi oggi per testimoniare che diventare famiglia affidataria
è possibile, che i requisiti richiesti sono quelli di una normale famiglia come la
mia e come la vostra.
Quando mio marito ed io abbiamo deciso di formare una famiglia non eravamo
a conoscenza  dell’istituto dell’affido e tanto meno rientrava nei nostri programmi
di vita insieme. Ci siamo arrivati un po’ per caso, le vicissitudini della vita ci hanno
messo di fronte al problema dell’infanzia sofferente e della qualità e importanza
della vita. La perdita di due figli affetti da una malattia genetica che ha permesso
loro solo un breve periodo di vita terrena, ha dato alla nostra esistenza una svolta,
chiarendoci i concetti di dignità della persona e salvaguardia dell’infanzia in tutti
i suoi aspetti: dal dolore fisico a quello psicologico. Ci ha spinti a lottare per la
promozione dei diritti dei più deboli ad una crescita idonea e rispettosa dell’u-
nicità e irrepitibilità d’ogni essere, qualsiasi condizione fisica o situazione
ambientale lo vede far la sua entrata nel mondo.
Sono mamma di una figlia ormai grande e sono stata affidataria di quatto bam-
bini e tre lo sono tuttora, una ragazza ha raggiunto la maggiore età presso la nostra
famiglia e ancora vive con noi in preparazione all’indipendenza definitiva, un altro
è arrivato all’età di sei anni, ora ne sta per compiere tredici e l’anno prossimo è
previsto il rientro definitivo, inoltre due gemelli di cinque anni, che ora ne hanno
sette, e si ricongiungeranno alla mamma nel prossimo mese d’agosto.
Per spiegarvi che cosa significa per me e mio marito “affido” vorrei ricorrere alle
parole di un personaggio del mio ultimo libro. Mi piace infatti scrivere, anche se
il tempo non è molto, il mio primo libro ha avuto un discreto successo, ed ora sto
per pubblicare il secondo che parla proprio dell’affido e s’intitola “Scadenza d’af-
fitto”.

Stefania, un’assistente sociale amica d’Elisa, un’infermiera che lavora nello
stesso presidio ospedaliero, così spiega che cos’è l’affido.
Fu Elisa a riprendere il discorso interrotto il giorno precedente.
“Mi puoi spiegare che cosa è l’affido?”
L’amica aspettò un attimo prima di rispondere, poi cominciò. “Vuoi che ti dica
da professionista cos’è l’affido? Ebbene, l’affido è prendersi carico in modo tem-
poraneo di un bambino in difficoltà. In accordo con i genitori, o quando non è
possibile, in collaborazione con il tribunale dei minorenni, si decide di allonta-
nare momentaneamente un minore dalla sua famiglia per inserirlo in un’altra
disposta ad aiutarlo a crescere. Il bambino continuerà a vedere i suoi genitori con
una periodicità stabilita in accordo con i servizi sociali, e nel frattempo continuerà
la sua crescita in un ambiente più idoneo. Quando la sua famiglia sarà di nuovo
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in grado di riaccoglierlo, avverrà il rientro. Naturalmente la famiglia d’origine
sarà aiutata a risolvere i suoi problemi.”
Poi, guardando l’amica dritto negli occhi disse:” Questo è quello che dice la legge,
ed è proprio così che avviene, ma vuoi sapere in realtà cosa significa affido?”
“Che cosa significa”
“L’affido è una scommessa con la vita, è un dare senza pensare ad avere per accor-
gersi che ciò che hai ricevuto è molto più di quello che hai elargito. E’ un
pianificare la vita, un riequilibrare la bilancia dell’amore. E’ credere in se stessi
e negli altri, uno spezzare le catene.”
Stefania si interruppe di nuovo per ricominciare con rinnovato impeto.
“L’affido è credere nell’impossibile senza dare per scontato ciò che è possibile.
Non rinunciare a cambiare il destino degli uomini, credere in un Dio che ti da a
piene mani la libertà d’agire e la possibilità del cambiamento. E’ soprattutto aver
fiducia nell’uomo, nelle sue risorse infinite. E’ mettersi in gioco convinti che nella
vita bisogna agire con responsabilità accettandone i rischi. Insomma è il vivere
l’amore nel suo aspetto primordiale, fatto d’istinto, e lasciarsi trasportare dai sen-
timenti che ci nascono dentro senza chiedersi ogni volta se è giusto o sbagliato.
Godere di un amore che non si domanda perché nasce e si alimenta di se stesso.”
Elisa sentiva crescere dentro una sensazione nuova, una forza dirompente che la
riempiva di voglia d’agire.
Non sono stati pochi i momenti di dubbio o scoraggiamento, ma oggi posso unirmi
a Stefania affermando che è una scommessa con la vita che va giocata perché vin-
cente per il benessere dei bambini e delle famiglie che li accolgono.
Per essere obiettivi è giusto analizzare sia gli aspetti negativi sia quelli positivi,
cominciando dai primi per lasciare agli ultimi una più alta risonanza.
I bambini che giungono nella famiglia affidataria non sono molto amabili al loro
ingresso, portano con loro storie difficili e hanno poca fiducia, prima di tutto in
se stessi e di conseguenza in ciò che la vita può offrirgli. Tornare ad avere
fiducia in sé e negli altri è un cammino che implica l’accettazione incondizionata
da parte di chi si occupa di loro, e questo non è certo facile.
Se non l’avessi sperimentato di persona farei fatica ad affermare che invece è pos-
sibile, ammiro la tenacia dei bambini molto più resistente della nostra, e non posso
che ringraziarli degli insegnamenti e di tutto l’affetto che mi hanno dato e con-
tinuano a darmi. Il loro primo abbraccio o manifestazione d’affetto è di un’intensità
che s’incontra raramente in altre esperienze.
Non è facile neanche mantenere i rapporti con le famiglie d’origine e rendersi
sempre disponibili alle “ingerenze” d’esterni nella propria vita familiare.
I rapporti con i genitori, seppure mediati e controllati dai servizi sociali, mettono
a volte a dura prova la capacità di tollerare le frustrazioni. indirette messe in atto
dalle famiglie d’origine per evitare che altri si approprino dei loro figli. Con il
tempo s’instaura però un rapporto di fiducia che allevia le iniziali tensioni
creando a volte una vera complicità.
Non mi piace parlare della storia dei bambini che vivono con noi, mi sembra di
violare la loro intimità, se però può servire ad avvicinare all’esperienza dell’af-
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fido come realtà vivibile di una vita normale, penso che mi perdoneranno se userò
qualche loro piccolo segreto.
Della storia di ognuno di noi si potrebbe scrivere un libro, ecco perché ogni rac-
conto è sempre nuovo, il desiderio di continuare a conoscere sempre vivo, e le
biblioteche continuamente arricchite di nuovi testi. Come tutte le storie, anche
quella dei bambini che ho conosciuto, sono piene di fascino e meriterebbero di
essere raccontate e ascoltate, quella di Davide, così lo chiameremo, non è ne la
più ne la meno importante delle altre, forse però riesce a far capire cosa si
intende con il concetto di non dare per scontato ciò che sembra impossibile.
Davide, che ha appena iniziato la prima elementare, è segnalato dalla scuola perché
non riesce a gestirlo durante la permanenza in classe. Passa le sue mattine in dire-
zione, sa già leggere e scrivere mostrando una capacità d’apprendimento superiore
alla norma, ma non sa rispettare le minime regole di convivenza sociale. I geni-
tori della classe che frequenta si solidarizzano per far espellere l’elemento di
disturbo per i loro figli, giudicandolo pericoloso per gli altri. Davide è un bam-
bino molto bello, dai tratti delicati e gli occhi vispi, è più alto dei coetanei, porta
i capelli lunghi oltre le spalle e i segni di una prolungata mancanza di accudimento.
L’avvio delle procedure che seguono la segnalazione lo vedono vivere in una vec-
chia casa persa tra i vigneti, senza lo spazio e la pulizia necessaria per una normale
esistenza, insieme ad una nonna paralitica e due zii alcolizzati. La madre, che vive
con un nuovo compagno dopo la morte del padre di Davide, lo va a trovare durante
la settimana.
Difficili gli agganci con la famiglia, che alla fine decide di sottoporre il bambino
ad un’indagine psicologica.  Drammatico il responso, bambino già strutturato con
poche possibilità di recupero.
Dopo un insistente lavoro da parte dei servizi sociali, viene stabilito l’affido di
Davide presso la nostra famiglia prima per tre pomeriggi settimanali, poco dopo
tutta la settimana.
A sorpresa sarà proprio la madre a chiedere che il figlio rimanga stabilmente presso
la famiglia affidataria.
Davide al suo ingresso è un bambino indomabile, necessita della continua pre-
senza dell’adulto per evitare che procuri danni agli altri e a se stesso, e rifiuta ogni
legame.
Non è possibile in poco tempo raccontare sei anni di affido, il cambiamento di
Davide  è stato radicale, a piccoli passi con dei momenti che facevano pensare
alla sconfitta piena ( un giorno che siamo andati a prenderlo a casa dopo un rientro
di due giorni è scappato nel bosco e non riuscivamo a trovarlo), altri in cui mostrava
un attaccamento sconosciuto, spesso si è dovuto tornare indietro per poter andare
avanti, stupirsi nel constatare che era tornato un bambino e non più il ribelle dalle
sembianze adulte.
Non posso dire che attualmente sia tutto risolto, Davide ha ancora difficoltà ad
accettare l’autorità soprattutto se esterna alla famiglia, ma è capace di vivere con
competenza la vita sociale, ha amici, interessi, ha interiorizzato ciò che è lecito
e ciò che non lo è, anche se non lo mette sempre in pratica, ci riconosce come
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figure affettive ed educative importanti dandoci rispetto e amore e riconoscen-
dosi persona con il diritto di essere amata e rispettata.
Sta ristabilendo il rapporto con la madre, sempre più ravvicinato, tanto da rite-
nere che possa essere pronto per un rientro a breve termine.
Ci sentiamo bravi per il risultato?
Forse un po’ sì, ci riconosciamo se non altro il successo di aver tenuto duro tol-
lerando le innumerevoli frustrazioni, ma soprattutto riconosciamo la volontà di
Davide, la capacità di non rinunciare a ciò che gli era dovuto e la forza di conti-
nuare a lottare per ottenerlo. Non ha mai usato il silenzio o il ritiro, ha continuato
ad urlare per essere sentito ed alla fine ha vinto.
Tanto mi piacerebbe ancora raccontare, mi fa bene poter condividere l’esperienza
con altri, fa sentire più forti, però non posso abusare della vostra attenzione por-
tando via tempo ad altri.
Mi metto quindi anch’io con interesse all’ascolto dedicando questo mio intervento
a tutti quei bambini che hanno saputo con pazienza aspettare, o che ancora aspet-
tano, che i grandi si accorgano di loro.
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