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Padre e Madre 
secondo la scienza

la, il 12 febbraio 2020, che ha stigmatizzato come 
la denatalità “...è un problema che riguarda il no-
stro Paese... Conseguenza dell’abbattimento di 
natalità è un abbassamento del numero delle fa-
miglie. Le famiglie sono l’Italia, che non è fatta 
dalle Istituzioni, ma dai suoi cittadini. ... Il tessu-
to del nostro Paese s’indebolisce e va assunta ogni 
iniziativa per contrastare questo fenomeno”.
Ma il punto fondamentale è: a quale cultura della 
genitorialità vengono educati i bambini e le 
bambine in Italia? Cosa fanno la scuola, i media, 
i social, le Istituzioni? Visto il costante e dramma-
tico calo della natalità è evidente: molto poco, 
troppo poco.
Da anni la SIP denuncia che senza provvedimenti 
strutturali che incidano concretamente nella vita 
sociale, bambini ne nasceranno sempre meno. Gli 
aiuti economici alle famiglie sono importanti, ma è 
ancora più importante affermare con forza e deci-
sione un riconoscimento sociale e culturale della 
genitorialità e della maternità in modo particolare. 
Essere madre, meravigliosa gioia, è divenuto in 
Italia un “peso” per la donna e per la società.
Favorire il benessere di ogni individuo, sin dal 
concepimento (art. 3 dello Statuto SIP), e dare a 
tutti le migliori opportunità di salute e di longevi-
tà in benessere, impone a tutti i Pediatri un ruolo 
attivo e propositivo nella divulgazione delle cono-
scenze scientifiche sul ruolo paterno, sul ruolo 
materno, sulla procreazione e sull’importanza dei 
primi 1000 giorni.
Informare la popolazione è un dovere medico, 
scientifico e sociale, ma anche etico e morale. 
Per dare voce a questi importanti temi di salute e 
di cultura, la SIP promuoverà, il primo mercoledì 
del mese, tutti i mesi a partire da giugno 2020, la 
“Giornata per la genitorialità” in tutte le regioni 
italiane e un incontro nazionale il 12 settembre 
2020, a Roma, su genitorialità e denatalità. 
Tra i principali doveri di un Pediatra italiano oggi 
torna di grande attualità quanto ben noto nell’anti-
ca Roma: “Ut pater, ita filius; ut mater, ita filia”. 

Le conoscenze scientifiche hanno consolidato negli anni l’importan-
za del padre e della madre quali custodi e amministratori del pa-
trimonio genetico.
In particolare nelle ultime due decadi lo studio dell’epigenetica, 

ovvero di quei cambiamenti ereditabili dell’espressione genica non determi-
nati da variazioni nella sequenza del DNA, ha attribuito, senza possibilità di 
smentita, un ruolo imprescindibile del contributo genetico di origine pater-
na (maschio) e di quello di origine materna (femmina) nella composizione 
del genoma di ogni individuo.

Al di là di ogni considerazione politica, morale, so-
ciologica, religiosa, la scienza ha documentato che 
benessere psicofisico e longevità sono in buona par-
te dipendenti dallo stato di salute di padre e madre 
(in realtà anche dei nonni e dei bisnonni) e dagli 
stili di vita sin dalle primissime fasi dell’esistenza.
Tutta la letteratura scientifica concorda nell’evi-
denziare l’importanza della dieta materna duran-
te la gestazione e un grande contributo è stato 
quello descritto dagli autori olandesi nei numero-
si studi pubblicati sulla carestia olandese (Dutch 
famine).
Solidamente strutturati sono i dati relativi agli ef-
fetti devastanti dell’alcool in gravidanza (sindro-
me feto-alcolica), come ben noti sono i danni cau-
sati ai polmoni, e non solo, dei nascituri dal fumo 
(materno e paterno), nonché dall’uso di sostanze 
stupefacenti.
Altro elemento importante è dato dall’insostitui-
bilità dell’allattamento materno.
Sebbene tutto quanto brevemente esposto rappre-
senti ormai certificata, condivisa e documentata 
certezza scientifica, molto poco viene fatto per di-
vulgare queste conoscenze così importanti per lo 

stato di salute individuale e collettivo.
La risposta in Italia della società 

all’importanza del ruolo della 
madre e del ruolo del padre è 

stata quella di inventare 
“genitore 1” e “genito-
re 2”. Non solo quin-

di non si valorizzano la 
figura del padre e quella 

della madre, come la scien-
za imporrebbe, ma si arriva a 

negarne l’esistenza in documenti uf-
ficiali. Se si “nascondono”, persino nel-

la definizione, il padre e la madre e si fa 
genericamente riferimento a “genitore 1 e 

2”, come si pensa di educare alla valoriz-
zazione del ruolo genitoriale e alla tutela 

della salute i bambini e le bambine, ovvero 
chi sarà madre e padre domani?

Anche quest’anno l’ISTAT ha evidenziato il 
dramma italiano della denatalità, come ogni 

anno, da troppi anni ormai. Ma cosa si sta fa-
cendo in concreto? Eccellente l’intervento del Pre-
sidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarel-
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