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2005 elezione di Benedetto XVI
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2013 elezione di Francesco
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Nel web
Come in mare navigare è facile
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Ma anche naufragare
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Pediatria e digitale
Social Ped

Pediatri Bambini
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Pediatria e digitale
Social Ped

Bambini



• È stato somministrato un questionario anonimo di 60 domande a 
risposta multipla in formato elettronico.

• Il campione nazionale è di 12000 individui ed è costituito da una 
popolazione in età adolescenziale dai 13 ai 21 anni



Campi indagati
 dati anagrafici e socio-demografici del campione
 alimentazione e rapporto con il proprio corpo
 percezione dell'ascolto ricevuto 
 disagio psico-emotivo 
 bullismo e violenze 
 sessualità 
 dipendenze 
 uso e gestione di internet e social media 
 famiglia divorzi e omogenitorialità



Regione

Sicilia 3492 

Basilicata 
2606Liguria 598

Piemonte 
643

6,5%

Puglia 429 4,3%

Emilia 
Romagna 
633

6,4%

Trentino 532

Toscana 487

5,4%

4,9%

Campania 115



5.   smartphone, internet e i social media

21,9%

1,7%



5.   Smartphone, Internet e i Social media

mai sempreraramente a volte spesso

71,6%



5.   smartphone, internet e i social media

mai sempreraramente a volte spesso

80%



5.   smartphone, internet e i social media

mai sempreraramente a volte spesso

92%



Blue Whale

Cosa rischiano di trovare?



Blue Whale

157 adolescenti 
morti 

in Russia

1- Incidetevi sulla mano con il rasoio "f57" e inviate una foto al 
curatore
2 - Alzatevi alle 4.20 del mattino e guardate video psichedelici e 
dell'orrore che il curatore vi invia direttamente
3 - Tagliatevi il braccio con un rasoio lungo le vene, ma non 
tagli troppo profondi. Solo tre tagli, poi inviate la foto al 
curatore
4 - Disegnate una balena su un pezzo di carta e inviate una foto 
al curatore
5 - Se siete pronti a "diventare una balena" incidetevi "yes" su 
una gamba. Se non lo siete tagliatevi molte volte. Dovete 
punirvi
6 - Sfida misteriosa
7 - Incidetevi su lla mano con il rasoio "f57" e inviate una foto 
al curatore
………………………………..
50 50 - Saltate da un edificio alto. Prendetevi la vostra vita.





 

nomofobia

no mobile fobia



dati

Sbloccano telefono 80 volte
Picchiettano 2600 volte



 

VTA

Dopamina



 

Dopamina e area tegmantale ventrale VTA

VTACIBO SESSO

smartphoneSistema di
 ricompensa

allattamento






Parliamo di 
Screentime





Il cervello del bambino tra 0 e 2 anni
 triplica le sue dimensioni e poi 

continua 
lo sviluppo fino a 21 anni (Cristakis 

2011)

Lo sviluppo in questo periodo è 
determinato
 dalla qualità

 degli stimoli esterni



E’ dimostrato che la 
sovraesposizione agli schemi 

(PC-Tablet-smartphone-TV) può causare
Deficit: 
• delle funzioni esecutive
• Dell’attenzione 
Ritardi cognitivi
• Apprendimento ritardato
• Riduzione della capacità di 

autoregolazione
Con scatti di ira (Small 2008; Pagini 
2010)



L’uso degli schermi limita il movimento
E ciò causa ritardi nello sviluppo

Il 33% dei bambini inizia la scuola con 
ritardi di questo tipo (Maps 2013)



Il movimento migliora l’attenzione (Ratey 2008)



L’uso degli schermi è associato ad aumento 
dell’obesità (Ramley 2008)

I bambini che hanno Pc o tablet in camera da letto 
hanno il 30% in più di obesità (Feng 2011)

Il 30% degli obesi diventeranno diabetici (CDC 
2013)



Bambini del

21° secolo
Saranno la prima generazione che avrà 

un’aspettativa di vita minore di quella dei loro 
genitori 

(Andrew Prentice BBC News 2019)



Privazione del sonno
75% dei bambino hanno schermi in camera (Kaiser foundation 2019)

75% non dorme abbastanza con riduzione del rendimento scolastico



Gli schermi possono dare aumento delle malattie mentali:
Depressione, ansia, disturbi dell’attaccamento, deficit di attenzione



Aggressività
I contenuti violenti generano aggressività

(Anderson 2007)



Dipendenza
I genitori sempre più dipendenti trascurano i figli

che a loro volta diventano dipendenti
Il 10% dei ragazzi tra 8 e 18 anni è dipendente (Gentile 2009)



Radiazioni
WHO 2011 dichiara celulari
Rischio di cancro

I bimbi sono più sensibili
A questo rischio
(Globe e Mail 2011)



2013 AAP
Ha richiesto la revisione

delle emissioni 

Di radiazioni elettromagnetiche
 
Menzionado i rischi sui bambini



2019 FIMP
Ha diffuso un video 
Con i consigli ai genitori

E sarebbe opportuna una 

position paper
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Pediatri



Consigli la vaccinazione antinfluenzale?



Quale strumento di counseling?
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Drammatico cambiamento della pratica della 
medicina dovuto ad Internet
I Pediatri devono prenderne atto
L’uso dei social oggi diventa un obbligo
Vanno conosciute le regole

Il medico perde la sua autorevolezza
Una volta dovuta alla laurea esperienza etc

DURA REALTA’



Comunicazione
Nel periodo dei Mass Media

CENTRO PERIFERIA

UNO MOLTI

DETENTORI 
DEL SAPERE

AUTORI
ISTITUZIONI
UNIVERSITA’

LIBRI
RIVISTE

GIORNALI
RADIO

TELEVISIONE

FRUITORI

FRUITORI

FRUITORI

FRUITORI

FRUITORI

FRUITORI

Tipo di relazione uno 
a molti



i media digitali hanno disciolto la comunicazione di massa in un numero infinito di bit
disponibili a tutti coloro che hanno accesso alla rete (Ferri, 2004)

Da molti a molti



Le conseguenze :

L’autorità è di chi 
mette i contenuti

Il medico perde 
autorevolezza



Il paziente opinon leader
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Wittemberg



31 Ottobre 1517, Wittenberg
Il Papa non vuole e non è in grado di fornire le sanzioni ad 

eccezione di quelle imposte dalla sua autorità o dalla autorità dei 
canoni 

(arbitrio vel Suo vel  canonum)
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Crisi d’autorità?
Piuttosto un passaggio: 

DaI Papa al libro  (nascita della stampa -filologia)
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INTERNET: 
IL SOGNO LIBERTARIO

• Non vi è alcuna autorità sul web

• È aperto: tutti sono sullo stesso piano



Le conseguenze :

1. Non c’è più differenza tra autore e lettore 
perché il lettore può essere autore

autore lettore
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LO SPAZIO DIGITALE
Uno spazio archittettonico
Uno spazio reale
Uno spazio in movimento
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AUTORITÀ E SPAZIO
Lo spazio trasmette valori 

L'autorità si basa sullo spazio
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Il digitale 
Stabilisce nuove forme di produzione dell’autorità

Questa non è la fine dell'autorità, 
ma l'emergere di un 

nuovo tipo di autorità
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AUTORITA’ DIGITALE
Procedurale

Performativa (non rappresentativa): 
rapporto attività-autorità
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SOCIAL MEDIA



PERCHÉ USARE I SOCIAL MEDIA

Aumenta  la tua  visibilità e la 
tua autorità

 crea il tuo brand
differenziati
Sviluppa i tuoi affari

          Gestisci la tua reputazione online
fai educazione sanitaria

          impara e fai peer review
aggiornati

          Informa rapidamente

privato

professionale
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Health 4.0
Uso del  Social  Media per promuovere 

comunicazione 
tra medici  e  medici  e  tra medici  e  pazienti



perché gli utenti possano orientarsi 
Cosa dobbiamo fare?

Pediatra

Pediatria 4.0



Fimp rete vaccini

Progetto Hermes



Sito

  Pagina facebook

app

  Twitter



didattica

  promozione salute

  educazione sanitaria

  aggiornamento
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912 like

Pagina dello studio



https://www.facebook.com/Fimprevenzione

16000 like
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Twitter



www.vaccinarsi.org

video



Youtube





2010 2016
0

20

40

60

80

100

120

PC
Colonna1

97%

3%

52%

48%

StatCounter
15. Miliardi pagine

2,5 milioni di siti





Febbraio 2016

Primo premio



26 ottobre 2016



PROGETTI PREVENZIONE DELLE 
PATOLOGIE

SECONDO SU 139
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Perché
socialPed?



ambiente sportdite ai pazienti

Mettete un like

Fatevi un account facebook



conclusioni

IL WEB
OGGI è INDISPENSABILE

Le app 
Hanno uno sviluppo 

esponenziale e vanno 
considerate per prime

IL PEDIATRA HA UN 
RUOLO FONDAMENTALE 
NELLA COMUNICAZIONE
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