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 I l progetto nasce dalla convinzione che il pe-
diatra abbia un ruolo centrale nel definirsi 
dell’idea di salute e di cura nelle famiglie e 
nella società. Il suo incontro con i genitori e 

con i bambini avviene nei momenti più significativi 
del ciclo di vita della famiglia quali l’inizio dell’e-
sperienza genitoriale, le fasi della crescita e dello 
sviluppo, i momenti decisionali, la malattia. Sono 
momenti in cui il pediatra svolge azioni di educa-
zione sanitaria, di informazione, di sostegno allo 
sviluppo delle competenze genitoriali, di affianca-
mento nelle decisioni, di mediazione fra richieste e 
proposte diverse provenienti della famiglia, dalla 
scuola, da altri professionisti. In una società in ra-
pido cambiamento il ruolo del pediatra diventa al 
tempo stesso più importante e più complesso: è 
cambiata la domanda di salute, sono cambiate le 
preferenze, le convinzioni, i valori dei genitori. Sono 
cambiate le strutture famigliari. L’accesso alle infor-
mazioni è diventato sempre più facile e più ampio. 
Quali sono le competenze richieste al pediatra di 
oggi e di domani? Competenze cliniche solide e ag-
giornate, sicuramente. Ma anche competenze co-
municative e relazionali, che gli permettano di en-
trare in contatto in modo costruttivo con i valori, le 
abitudini, le tradizioni di famiglie di origini diverse; 
di orientare i genitori in una realtà troppo densa di 
informazioni, di affiancarli nelle scelte dei percorsi 
di cura, di limitare la conflittualità. Il percorso for-
mativo “Pediatra duemilaventi”, progettato in col-
laborazione fra la Scuola di Specializzazione in Pe-

diatria dell’Università di Torino, diretta dal Profes-
sor Ugo Ramenghi, e l’Istituto CHANGE, si sviluppa 
nei tre anni conclusivi del corso di specializzazione. 
Utilizza il metodo di formazione a indirizzo siste-
mico-narrativo che Giorgio Bert e Silvana Quadri-
no, psicologa, psicoterapeuta, formatrice e respon-
sabile didattica del progetto “Pediatra duemilaven-
ti”, hanno diffuso in Italia negli ultimi 30 anni. I tre 
obiettivi formativi che abbiamo individuato sono: 
^^ lo sviluppo della conoscenza di sé, delle pro-

prie premesse, e delle proprie specificità nella co-
municazione con i bambini e con i genitori nei 
diversi momenti dell’intervento di cura; 
^^ l’acquisizione di una logica “sistemica”, che 

permetta ai futuri pediatri di essere consapevoli 
della complessità della rete di persone e sistemi 
coinvolti in tutto ciò che ha a che fare con la salu-
te e con la cura; 
^^ lo sviluppo di competenze di comunicazione e 

di uso della narrazione nella conduzione di collo-
qui non psicologici con i genitori ( individualmen-
te e come coppia), con i bambini e con gli adole-
scenti, anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie.

I destinatari del primo percorso, realizzato con il 
contributo della Fondazione CRT e della Associazio-
ne ONLUS Piccoli Passi, sono gli iscritti al terzo e al 
quarto anno della Scuola di Specializzazione in Pe-
diatria. Giovani che “saranno pediatri” dal duemi-
laventi in poi. Pediatri del secondo millennio. Spe-
rimenteranno un percorso formativo basato sulle 
medical humanities; sulla scoperta delle potenziali-
tà della parola nella relazione di fiducia fra medico 
e paziente; sulla riflessione sugli aspetti sociali, cul-
turali, etici dell’intervento di cura; sullo sviluppo di 
competenze concrete nella conduzione dei colloqui 
con i genitori e con i bambini. In 30 incontri, distri-
buiti nei tre anni del percorso, verranno loro pro-
poste esperienze di scrittura autobiografica e nar-
rativa, momenti di lettura e riflessione guidata di 
testi letterari e di storie di pazienti, analisi di se-
quenze comunicative tratte da film o da registrazio-
ni di colloqui, alternati a momenti di approfondi-
mento teorico e di esercitazione pratica. Quello che 
ci auguriamo, nell’avviare questo primo percorso, è 
di poter rendere stabile questa novità formativa, in 
modo da poterla proporre anche nei prossimi anni 
agli specializzandi torinesi e a futuri pediatri di al-
tre Regioni interessati a completare e arricchire la 
loro formazione clinica con una formazione capace 
di sviluppare le competenze comunicative, relazio-
nali e sociali necessarie per svolgere pienamente (e 
con piacere) il proprio lavoro di cura del bambino e 
di sostegno alla famiglia. 
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