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Il programma Nati per Leggere e il ruolo del pediatra

Le evidenze scientifiche

La diffusione in Italia

 

Le proposte….



Venti anni di NpL dal progetto al programma 

1999 2019

Consolidamento di NpL basato sulle evidenze scientifiche 
degli ultimi 20 anni che ne hanno permesso la diffusione 
nelle cure primarie pediatriche come intervento efficace 
di prevenzione  e buona pratica raccomandata da diverse 
società scientifiche internazionali (AAP, OMS)



I benefici degli interventi in età precoce 

I benefici degli interventi in età precoce (ECD: early child 
development)) e in particolare i benefici della lettura condivisa 
in famiglia (sviluppo delle competenze cognitive e non cognitive, 

genitorialità responsiva, performance scolastiche, esiti sociali, 
esiti di salute) sono dimostrati da una grande e crescente mole 
di evidenze da parte di più settori disciplinari (psicologia dello 

sviluppo, studi longitudinali, neuroscienze ecc.).



NpL nasce da altri programmi 
internazionali di cure primarie 

pediatriche….

REACH OUT AND READ: (1989)

4.7 milioni di bambini ogni anno. 
50 stati USA e 6200  siti ROR .
6.5 milioni di libri distribuiti dai pediatri e 
dagli altri operatori sanitari.
32700 medici formati
1 famiglia a rischio su 4 raggiunta

ROR è un programma mirato ai 
bambini e alle famiglie a RISCHIO

BOOKSTART: (1992)

3.5 milioni di bambini raggiunti ogni anno
I pacchi dono Bookstart 3.5 milioni  nel 2018
I libri : 4.3 milioni di libri nel 2018
Gli operatori sono sanitari (distretti sanitari con 
le nurse pediatriche e home visiting) e 
bibliotecari .

Bookstart è un programma 
UNIVERSALE  

Baby Bookstart Pack



Il programma Nati per Leggere (1999) 

Nati per Leggere promuove la lettura in famiglia da 
parte dei genitori ai bambini da 0 a 5 anni attraverso 

l’azione del pediatra di cure primarie

6 Novembre 1999 Nasce Nati per Leggere al Congresso ACP di Assisi 

Giorgio Tamburlini (Presidente ACP)

Giancarlo Biasini (Presidente CSB)

Igino Poggiali (Presidente AIB)



L’estensione di NpL nel 2018







Pediatri che promuovono NpL
REGIONE Numero di

pediatri che

promuovono

attivamente

NpL

Numero di

bambini in

età 0-5

Rapporto

Umbria 125 40632 325

Valle d'Aosta 17 6076 357

Emilia Romagna 355 219103 617

Friuli Venezia Giulia 80 53683 671

Liguria 90 63409 705

Piemonte 284 202560 713

Marche 70 71784 1025

Trento 25 29171 1167

Toscana 99 171045 1728

Lombardia 217 513266 2365

Veneto 99 240106 2425

Abruzzo 25 61353 2454

Puglia 70 193206 2760

Sicilia 90 258846 2876

Basilicata 5 24671 4934

Molise 2 12975 6488

Lazio 25 296487 11859

Sardegna 5 67093 13419

Calabria 5 97619 19524

Campania 15 310204 20680

TOTALI 1703 2933289



Il  pediatra NpL
Ruolo strategico per i contatti precoci e regolari e e per la 
universalità . Ha una formazione adeguata (ECD, NpL)

- Con le guide anticipatorie promuove la pratica della lettura in 
famiglia da 0-6 anni. In base ai contesti Invita a frequentare la 
biblioteca o i punti lettura o presidi. Se possibile dona un libro adatto 

all’età,  crea un contesto orientato alla lettura

- Formato per valutare la relazione genitore-bambino e svolgere 

azione di supporto alla genitorialità (rinforzo delle competenze 
del genitore e valorizzazione di quelle del bambino)

- Formato per poter usare il libro per valutare lo sviluppo del 
bambino: 
sviluppo motorio fine (presa e abilità della mano), l’abilità cognitiva 
(attenzione, memoria), il linguaggio espressivo e ricettivo (vocabolario 
e comprensione)



Il pediatra NpL  è formato per creare un contesto orientato 
alla promozione della lettura in famiglia

Il contesto ..le pareti parlano 
prima.. e spesso meglio di noi



Il bibliotecario NpL 
- 
Alleato con il pediatra nella promozione della lettura
In famiglia (TRASFUSIONE” reciproca di SAPERI)

Informa i genitori e gli altri adulti sui benefici della lettura condivisa in 
famiglia (LG NpL)

Consiglia e sceglie i libri adatti e offre bibliografie 

Promuove letture in biblioteca con le famiglie

La biblioteca come spazio UNIVERSALE di incontro e di promozione 
della salute

-Un gruppo di Bibliotecari  e di esperti di letteratura per l’infanzia
producono  ogni 3 anni una Bibliografia NpL



- 

-Si rendono disponibili a far dono del proprio 
tempo e della propria voce con la finalità 
primaria di promuovere la lettura in 
famiglia attraverso l’esempio ed il supporto 
diretto ai genitori

- Ricevono una formazione specifica per 
interagire con bambini e genitori

Azione di advocacy sul territorio

“TRASFUSIONE” reciproca di Saperi

I volontari NpL oggi



In NpL tutta la comunità è 
impegnata

POLITICHE

L’educazione è compito di tutta la comunità che si 
prende cura dei bambini con la consapevolezza dei 

ruoli

BIBLIOTECA

FAMIGLIA

SCUOLA

AMMINISTRATORI
SERVIZI SANITARI



Cosa è cambiato in 20 anni?



La pediatria di 
oggi …le nuove 

sfide..



Le conoscenze in 20 anni
• Dalle neuroscienze alla economia, hanno  modificato il nostro 

modo di concepire lo sviluppo precoce del bambino (ECD).

• Evidenze solide sui danni prodotti dalle mancate opportunità di 
sviluppare appieno il potenziale di sviluppo nei primi anni di vita 
con ricadute sul destino da adulti in termini di salute, 
competenze cognitive e sociali, percorsi scolastici e educativi

• Evidenze solide  sui vantaggi degli interventi precoci e la 
necessità di investire in salute, nutrizione, educazione, 
protezione sociale in questo periodo della vita. 



Il nostro modo di concepire lo sviluppo del cervello è
cambiato

     Una volta

• Lo sviluppo del cervello 
è autodeterminato su 
base genetica

• Quanto accade nei 
primi tre anni ha effetti 
limitati 

• Lo sviluppo del cervello 
è lineare

• Il bambino è un 
recettore passivo

     Oggi

• Lo sviluppo del cervello dipende dalla 
complessa interazione tra geni e 
ambiente

• Le esperienze precoci hanno effetti 
importanti sull’architettura del 
cervello e sulla modulazione della 
basi neurobiologiche del 
comportamento 

• Lo sviluppo del cervello presenta fasi 
sensibili in cui , per ciascuna 
funzione, è massima la plasticità cioè 
l’influenza dell’ambiente

• Il bambino gioca un ruolo attivo



Lo sviluppo del cervello, e quindi delle basi 
neurobiologiche delle competenze, avviene in buona 

parte entro i primi due anni di vita

La rete neurale si forma nel periodo fetale e nei primi due tre 
anni, con due processi chiave: la neurogenesi e la 

sinaptogenesi, entrambe massime in questa prima epoca 
della vita.



L’esperienza costruisce ……..




Nature and Nurture

• Da una genetica deterministica siamo passati all’idea che 
l’individuo possa essere “geneticamente determinato a non 
essere geneticamente determinato”. 

            (Ansermet F, Magistretti P. A ciascuno il suo cervello, 2008) 

• In realtà siamo geneticamente programmati per

    apprendere dall’ambiente, in  particolare quello delle

    prime epoche della nostra vita, ancor prima della nascita.



Le parole dei genitori influenzano lo sviluppo del  linguaggio nei prematuri (28a settimana) 

“Importance of Parent Talk on the Development of Preterm Infant Vocalizations” Melinda Caskey, Bonnie Stephens, Richard Tucker, Betty Vohr; Pediatrics:2011;128:910-16

 
Pediatrics 2011;128:910–916 

• Le prime vocalizzazioni compaiono  circa 4 settimane dopo la nascita. 
Aumentano in proporzione al numero di parole ascoltate nell’ambiente della 
terapia intensiva neonatale (TIN)

• La presenza di genitori che parlano ai neonati in TIN  fa aumentare 
significativamente le vocalizzazioni (p = 0.001)

•  I “rilanci conversazionali” fra adulto e bambino  aumentano significativamente 
se il “lancio” è di un genitore (p = 0.001) piuttosto che di un operatore



“Serve and return”: il vocabolario si sviluppa maggiormente 
nei bambini di madri molto responsive

• Lo sviluppo di 
nuove sinapsi 
richiede 
interattività

• La stimolazione 
unidirezionale 
non è 
sufficiente

%  di bambini che 
conoscono almento 

50 parole 

%  di bambini che 
conoscono almento 

50 parole 

0

20

40

60

80

100

120

13 15 17 19 21

Months

%
 k

n
o
w

in
g
 a

t 
le

a
st

 5
0
 w

o
rd

s

Children of
highly
responsive
mothers

Children of
low
responsive
mothers



Serve and return: battuta e risposta




La lettura è un potente attivatore di diverse aree cerebrali, e 
richiede una “rete” di connessioni più ampia di quanto si 

credesse in passato 
“Reading in the Brain”, Stanislas Dehaene, Penguin Books, 2009

Una volta: Oggi:

Imparare a leggere 
dipende dalle 

interconnessioni 
efficienti tra aree 

visive e del 
linguaggio

Imparare a leggere 
dipende dalle 

interconnessioni 
efficienti tra aree 

visive e del 
linguaggio



Cervello che  pensa (alto) e che legge (basso)

http://www.readingsoft.com/



 

fMRI dimostra associazione tra 
esposizione alla lettura e attivazione di 
specifiche aree cerebrali che favoriscono 
la emergent literacy in età pre scolare. 

Ascoltando le storie i bambini mostrano 
una maggiore attivazione  di aree 
corticali sx facilitanti lo sviluppo di 
immagini mentali e il processo 
semantico (significato delle parole).

Forte collegamento con una  esposizione 
regolare alla lettura fin dai primi mesi di 
vita

Hutton, Horowits, Kraus et al;”Home reading environment and brain activation in 
preschool children listening to stories”; Pediatrics, 2015



Meglio se fin da piccoli…

Se nell’adulto occorre “riciclare” parte dei 

circuiti esistenti, la lettura in famiglia nei 

primi anni, attivando i circuiti deputati 

all’ascolto, al riconoscimento di immagini,  di 

sequenze narrative e di simboli fonologici  

crea ex novo dei circuiti, aumentando quindi 

la potenzialità complessiva. 

Le dimensioni di diverse parti del cervello 

(quali l’ippocampo e diverse aree corticali)  

sono correlate allo stato socio-economico 

(SES) 

Da piccoli, la parola fa crescere il cervello. 

Da grandi, lo ristruttura

“Reading in the Brain”, Stanislas Dehaene, Penguin Books, 2009



La lettura stimola funzioni cognitive complesse 

Le competenze cognitive 

essenziali per la comprensione

narrativa includono anche 

funzioni esecutive quali la 

pianificazione, il controllo 

dell’attenzione, il monitoraggio

dell’esecuzione, la  memoria 

di lavoro 

L’esercizio alla comprensione narrativa in età precoce facilita 
l’attivazione di circuiti neurali che controllano queste funzioni (lobo 
frontale) promuovendo lo sviluppo di competenze altrimenti 
destinate ad essere poco stimolate specie  in bambini che crescono 
in situazioni di povertà educativa



La mental imagery, capacità di “vedere” ciò che si sta 
ascoltando

C’è associazione tra 

l’attivazione della corteccia visiva 

in  bambini tra i 5 e i 7 anni

 che ascoltano una storia e le

abilità di lettura all’età di 11 anni

E’ il correlato neurobiologico  di

quell’  incantamento che si può

notare nei bambini in età

prescolare mentre ascoltano una

storia,  quelli che ne hanno fatto

pratica in casa, in quanto capaci 

di visualizzare ciò che si racconta.



Effetti sul “senso di se” delle 
madri

   L’utilizzo dei libri per bambini della fascia 0-12 mesi 
migliora, oltre allo sviluppo del linguaggio del 
bambino, anche il senso di competenza delle madri 
e supporta la genitorialità (in particolare il loro 
senso di autoefficacia (o “self-efficacy”) 

 

“Using Baby Books to Increase New Mothers’ Self-Efficacy and Improve Toddler Language

Development” (Albarran et al. Inf. Child Dev.:23: 374-387, 2014)



Adverse Child Experiences (ACE)

• Le esperienze avverse in età pediatrica possono condurre  a situazioni 

di stress tossico con un impatto negativo sullo sviluppo. 

• L’AAP incoraggia i pediatri ad affrontare nella 
pratica clinica questi aspetti della vita dei bambini 
sostenendone la resilienza.

“Excessive Stress Disrupts the Architecture of the Developing Brain “



Lo stress tossico

 

• Lo stress tossico è una attivazione del nostro 
sistema di gestione dello stress, forte, frequente e 
prolungata. 

• Eventi cronici, non controllabili, e/o vissuti in 
assenza di adulti capaci di sostenere sono capaci di 
produrre uno stress tossico con effetti avversi sullo 
sviluppo cerebrale. 

• Tutto questo in particolare se accade durante i 
periodi critici dello sviluppo cerebrale di un 
bambino. 



Cosa produce lo stress tossico

Minori connessioni 
neuronali nelle regioni 
cerebrali deputate al 
ragionamento, alla 

programmazione e al 
controllo del comportamento

Maggiori connessioni 
neuronali nelle regioni 
cerebrali coinvolte nella 
paura, ansia e risposte 

impulsive 



Lo stress prolungato..

• In situazioni estreme di stress tossico prolungato il nostro sistema di 
risposta allo stress può reagire abbassando la soglia di risposta, 
generando risposte eccessive a eventi non considerati stressanti. 

• Questo “logorio” aumenta il rischio futuro di malattie fisiche e mentali 
correlate allo stress.

• La resilienza delle famiglie e dei bambini si sostiene attraverso 
la consapevolezza degli operatori e la implementazione di 
interventi precoci efficaci per promuovere lo sviluppo come 
NpL



• Per raggiungere TUTTI i bambini e TUTTE le 
bambine e quindi tutte le famiglie

• Per ottenere il pieno coinvolgimento degli 
operatori sanitari senza il quale non si può 
garantire l’universalità e la coerenza del 
messaggio tra i diversi settori

C’è ancora molto lavoro da fare



Tipologia degli 82 corsi 2019

52
4

9

8

4
5

Volontari NpL

Educatori

Multidisciplinare

Aggiornamenti vari

Misti operatori e 
volontari NpL

Misti multi NpL e 
NpM



Le società scientifiche internazionali:

AAP POLICY STATEMENT:

“La lettura in famiglia è la singola attività più efficace per 
promuovere lo sviluppo del bambino”
“Literacy Promotion: An Essential Component of Primary Care Pediatric Practice”   Pediatrics  2014; 
134;404

OMS:

ha riconosciuto il programma NpL come innovatore per molti 
aspetti in ambito delle cure primarie pediatriche per la  
collaborazione intersettoriale, formazione multiprofessionale…



AAP POLICY STATEMENT -  Agosto 2014

“Literacy Promotion: An Essential Component of Primary Care Pediatric Practice “Pediatrics  2014; 134;404

L’ Accademia Americana di Pediatria (AAP) raccomanda ai pediatri di promuovere lo sviluppo 
della emergent literacy a partire dai primi mesi di vita e fino almeno a 6 anni attraverso le 
seguenti modalità:

• 1. promuovere la consapevolezza nei genitori della importanza della lettura in famiglia per 
favorire una buona  relazione genitore bambino e l’emergere delle abilità necessarie per lo 
sviluppo del linguaggio e della literacy; 

• 2. mostrare ai genitori le attività di lettura appropriate per Il proprio bambino da fare in 
famiglia, e come creare un ambiente familiare ricco di “attività letterarie”: libri, immagini, 
testi scritti…

• 3. consigliare ai genitori libri adeguati allo sviluppo e all’età del proprio bambino, per tutti I 
bambini, donare libri ai bambini a rischio sociale,

• 4. usare una serie di opzioni per sostenere e promuovere queste attività:  come sale di 
attesa , ambulatori, centri vaccinali con poster e con materiale informativo con informazioni 
scritte in maniera comprensibile per genitori con abilità di “literacy” limitate. Informazioni 
sulla presenza di biblioteche o punti.lettura NpL e I meccanismi di accesso a tali servizi 

• 5.con azioni di advocacy a tutti I livelli : media, social media, reti amicali, attività 
promozionali….. 



OMS Mental Health Atlas 2017 

Nell’atlante sulla Salute Mentale OMS , nella sezione dedicata all’Italia il programma NpL 
viene indicato come programma di livello nazionale per la prevenzione della salute mentale. 
Questo sottolinea la potenzialità di interventi, quali la lettura in famiglia, che rafforzando la 
relazione contribuiscono a creare un ambiente costruttivo per lo sviluppo del bambino, 
costituendo un fattore di protezione nei confronti sia di difficoltà di sviluppo che di problemi di 
salute mentale della madre e del bambino



La promozione della lettura 
nell’Early Child Development

Nel 2018 l’OMS e l’Unicef hanno 
pubblicato un documento che 
inserisce l’ECD nel quadro di 
politiche di diversi settori, anzi di 
tutta la società. 

L’importanza della lettura 
condivisa è  sottolineata 
nell’ambito degli interventi che 
sostengono le famiglie e il 
bambino. 



Le proposte

• Piano Triennale Regionale per la Lettura 2019- Reg. Calabria (ACP,AIB,CSB). 
Tavolo di coordinamento (Pediatri Fimp e ACP), scuola, bibliotecari,… per 
determinare i criteri e gli ambiti di interventi e le misure di governance e 
programmazione (centri vaccinali, pdf, ospedali, corsi di preparazione alla 
nascita….)

• Regione Umbria (2018)  collaborazione Fimp-ACP formazione dei pdf umbri 
sull’ECD, promozione di NpL e altre buone pratiche attraverso  i bilanci di 
salute che diventano opportunità per la promozione dello sviluppo .

• Le società pediatriche tutte alleate nella promozione delle buone pratiche 
per promuovere lo sviluppo del bambino attraverso l’empowerment dei 

genitori…..passando per la formazione degli operatori sanitari e in 

particolare dei pediatri in formazione 



Come una “vaccinazione”….. 

Con le numerosissime evidenze a disposizione, va considerata una mancanza 
professionale imperdonabile perdere una opportunità unica di raggiungere in età 

precoce i genitori e i bambini e  non svolgere una promozione della lettura nell’ambito 
delle azioni di prevenzione e promozione previste dai bilanci di salute, durante le 
visite effettuate in ospedale, nelle terapie intensive, dando anche ai contesti la 

possibilità di “parlare” attraverso la presenza di materiali, poster, informazioni per i 

genitori e di personale formato a tale scopo. 



Ipotesi di copertura per il 25% della popolazione

• Sulla base dei costi sostenuti attualmente 
da NpL, in particolare dai programmi 
regionali, si stima che l’impegno di 
risorse necessario per attuare il 
programma di promozione della lettura 
(materiali per genitori, materiali per 
operatori, 1° libro in dono, formazione per 
operatori e volontari, comunicazione e 
coordinamento) sia intorno ai 

10€ per ogni nuovo nato.

Grazie per l’attenzione
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