
 Salute dei minori e digitale: le Associazioni di pediatri insieme a Fondazione 
 Carolina e Meta lanciano “Connessioni delicate”, un proge�o di 

 sensibilizzazione rivolto a tu�e le famiglie 

 Il 72% delle famiglie nella fascia 0-2 anni u�lizza disposi�vi ele�ronici durante 
 l’alla�amento e i pas� dei propri figli. Il 26% lascia che i figli li usino in completa 

 autonomia. 

 Milano,  30  novembre  2022  –  Il  corre�o  u�lizzo  del  web  da  parte  dei  minori  è  un  tema  importante  e 
 di  salute.  Le  associazioni  di  pediatri  ACP,  FIMP  e  SIP  in  collaborazione  con  Fondazione  Carolina  e 
 Meta  presentano  i  risulta�  di  un’indagine  sul  rapporto  con  il  digitale  all’interno  delle  famiglie  con 
 figli  di  età  compresa  tra  0  e  15  anni.  Ne  emerge  un  dato  estremamente  rilevante:  nella  fascia  0-2 
 anni  il  72%  delle  famiglie  amme�e  di  u�lizzare  social  e  chat  durante  i  pas�  dei  propri  figli,  mentre  il 
 26% lascia che i bambini u�lizzino i device in completa autonomia  . 

 Un  pool  di  medici  pediatri  volontari  ha  coinvolto  circa  800  famiglie  a  livello  nazionale  con  un 
 ques�onario  anonimo  sulle  abitudini  e  i  comportamen�  online.  Lo  studio  rientra  nel  proge�o 
 "  Connessioni  delicate  ”  che  ha  l’obie�vo  di  sensibilizzare  i  genitori  rispe�o  all’u�lizzo  dei  disposi�vi 
 digitali  con  i  bambini  e  di  promuovere  buone  pra�che  grazie  alla  guida  a�enta  dei  medici  pediatri. 
 Partner  dell’inizia�va  sono  Meta  e  Fondazione  Carolina  che  hanno  supportato  le  famiglie  affinché  il 
 ques�onario  fosse  sia  un’occasione  di  confronto  con  il  pediatra,  sia  di  approfondimento  delle 
 dinamiche digitali grazie al materiale gratuito fornito online. 

 Un  Comitato  Scien�fico  del  proge�o,  composto  da  due  professionis�  per  ogni  ente  coinvolto,  ha 
 elaborato  la  base  scien�fica  necessaria  all’avvio  dell’inizia�va  e  coinvolto  i  pediatri  che  hanno  aderito 
 alla fase pilota, da luglio a novembre. 
 Dal  ques�onario  proposto  risulta  scarsa  consapevolezza  da  parte  delle  famiglie  e  una  condizione  di 
 solitudine  nei  bambini:  il  26%  dei  genitori  perme�e  che  i  propri  figli  u�lizzino  i  device  in  autonomia 
 tra  0  e  2  anni,  percentuale  che  sale  al  62%  per  la  fascia  3-5  anni,  all’82%  a  nella  fascia  6-10  anni  e  al 
 95% tra gli 11 e i 15 anni. 

 “Già  in  uno  statement  pubblicato  nel  2018  sulla  rivista  Italian  Journal  of  Pediatrics  la  SIP  ha  messo  in 
 luce  i  rischi  documenta�  per  la  salute  psicofisica  di  un  uso  precoce,  prolungato  e  non  mediato  dagli 
 adul�,  dei  media  device  nei  bambini  da  0  a  8  anni.  Sono  state  rilevate  interferenze  nega�ve  sul  sonno, 
 sulla  vista,  sull’apparato  muscolo-scheletrico,  sull’apprendimento  e  persino  sullo  sviluppo  cogni�vo”, 
 dichiara la Presidente SIP, Annamaria Staiano. 

 Da  qui  la  raccomandazione  di  evitare  smartphone  e  tablet  prima  dei  due  anni,  limitare  l’uso  a 
 massimo 1 ora al giorno tra 2 e 5 anni e al massimo a 2 per quelli di età compresa tra 5 e 8 anni. 



 “  Come  hanno  documentato  due  Review  SIP  condo�e  nel  2019  e  nel  2022,  i  rischi 
 aumentano  con  l’aumentare  del  tempo  trascorso  online:  dall'ansia  e  depressione  al  sovrappeso  sino 
 ai  disturbi  del  comportamento  alimentare;  dal  cyberbullismo  al  grooming  online;  dai  problemi 
 comportamentali  a  quelli  della  vista,  cefalea,  carie  dentali  ",  aggiunge  la  Presidente  SIP  Annamaria 
 Staiano. 

 Dallo  studio  di  Connessioni  Delicate  emerge  che  i  bambini  sono  abitua�  alla  presenza  di  tablet  e 
 smartphone  già  dalla  prima  infanzia,  anche  in  un  momento  fondamentale  come  quello 
 dell’alla�amento.  “  La  diminuzione  dell'a�enzione  delle  madri  ai  segnali  di  suo  figlio  a  causa  dell'uso 
 dello  smartphone,  specialmente  all'inizio  della  vita  nei  contes�  intera�vi  primari  dell'alla�amento  e 
 delle  interazioni  faccia  a  faccia,  può  avere  ricadute  nega�ve  sulle  traie�orie  neuroevolu�ve  del 
 bambino.  Il  comportamento  rea�vo  materno  è  un  elemento  essenziale  del  sistema  di  sincronia  che  si 
 sviluppa  tra  madre  e  bambino  all’inizio  della  vita.  Promuove  la  crescita  fisiologica,  cogni�va  e 
 socio-emo�va e realizza una sana genitorialità”,  osserva Antonio D’Avino, presidente FIMP. 

 “Tra  i  tre  e  i  sei  mesi  di  vita,  l'alla�amento  al  seno  e  le  interazioni  faccia  a  faccia  cos�tuiscono  la 
 maggior  parte  dei  contes�  in  cui  si  sviluppa  il  legame  genitore-bambino  e  richiedono  una  perspicace 
 sensibilità  da  parte  delle  madri  per  imparare  con�nuamente  a  riconoscere  e  interpretare  i  segnali  dei 
 loro  bambini  e  ad  ada�arsi  alle  loro  capacità  mutevoli”,  aggiunge  Antonio  D’Avino,  presidente  FIMP  , 
 richiamando il ruolo sensibile e rea�vo del genitore anche in ques� contes�  . 

 Una  famiglia  su  qua�ro  nella  fascia  0-2  anni  e  una  su  cinque,  in  quella  3-5  anni,  si  affida 
 all’intelligenza  ar�ficiale  per  far  addormentare  i  propri  figli,  con  ninne  nanna  prodo�e  dagli 
 assisten�  vocali  .  Da�  che  a�estano  una  crescente  pervasività  degli  strumen�  tecnologici  sia  da  parte 
 dei  genitori  sia  da  parte  dei  più  piccoli,  in  tu�e  le  fasi  della  crescita:  il  35%  dei  genitori  di  bambini  tra 
 0  e  2  anni  delega  ai  device  il  compito  di  intra�enere  i  propri  figli,  ad  esempio  con  la  le�ura  di  fiabe  , 
 percentuale che arriva all’80% nella fascia 3-5 anni. 

 Dai  risulta�  emerge  inoltre  la  scarsa  percezione  delle  famiglie  sui  rischi  dell’uso  improprio  della 
 tecnologia  digitale  :  dai  sintomi  della  dipendenza,  ai  principali  pericoli  in  termini  di  salute  psicofisica, 
 come  sex�ng  e  grooming  .  In  par�colare,  alla  domanda  su  cosa  sia  il  sex�ng  ,  il  66%  dei  genitori  della 
 fascia 6-10 non ha saputo fornire risposta. 

 Qual  è  quindi  l’età  so�o  la  quale  è  sconsigliato  l’uso  della  tecnologia?  Per  quante  ore  bambini  e 
 ragazzi  possono  essere  espos�  agli  schermi?  Circa  la  metà  delle  famiglie  coinvolte  non  sa  rispondere, 
 né conosce l’opinione della comunità medico-scien�fica a riguardo. 

 Una  problema�ca  che  condiziona  tu�o  il  percorso  di  crescita  delle  nuove  generazioni.  “  Il  cervello  di 
 un  adolescente  non  è  come  quello  di  un  adulto,  tanto  che  la  quan�tà  di  mielina  raddoppia  e  questo 
 comporta  una  più  rapida  propagazione  dei  messaggi  nervosi.  L’esposizione  a  fa�ori  trauma�ci  e 
 tossici  può  quindi  alterarne  lo  sviluppo  cogni�vo.  Per  esempio,  la  riduzione  delle  ore  di  sonno  per 
 l’u�lizzo  dei  mezzi  digitali  comporta  spesso  problemi  sul  rendimento  scolas�co.  Inoltre,  un  uso  non 
 regolamentato  dello  smartphone  rischia  di  causare  dipendenza  e  scarse  relazioni  sociali  in  un 



 momento  della  vita  in  cui  la  socialità,  reale  e  non  virtuale,  assume  un 
 ruolo  importante  per  lo  sviluppo  di  autonomia,  senso  cri�co,  nonché  della  personalità.  I  genitori  di 
 oggi,  di  fronte  a  queste  problema�che  complesse,  devono  essere  supporta�  nell’assumere  posizioni 
 educa�ve più appropriate  ”, commenta Stefania Mane�,  Presidente ACP. 

 I  genitori  dichiarano  di  aver  bisogno  di  supporto  nella  ges�one  del  rapporto  dei  figli  con  il  digitale:  il 
 70%  della  fascia  0-2  e  l’87%  della  fascia  11-15  anni  vorrebbe  avere  maggiori  informazioni  da  parte 
 dei  pediatri  .  Della  stessa  opinione  sono  i  pediatri  volontari  che  hanno  partecipato  alla  fase  pilota: 
 l’87% ri�ene necessaria una formazione scien�fica  in ambito di salute digitale dei minori. 

 La  collaborazione  di  Fondazione  Carolina  -  nata  in  memoria  di  Carolina  Picchio,  prima  vi�ma 
 riconosciuta  in  Italia  di  cyberbullismo  -  in  questo  proge�o  è  in  linea  con  quanto  raccolto  dalla  Onlus 
 in  ques�  anni,  sul  campo  e  nella  Rete.  "  La  sicurezza  dei  minori  online  non  è  solo  una  ques�one 
 tecnologica,  ma  interessa  la  salute  delle  nuove  generazioni.  Il  benessere  psico-fisico  dei  bambini  va 
 tutelato  nell'online  esa�amente  come  nell'offline,  già  a  par�re  dai  primissimi  anni  di  vita  ed  è 
 compito  dei  genitori  esserne  consapevoli  e  responsabili  con  il  supporto  degli  specialis�  competen�,  in 
 questo caso i medici”  , osserva Ivano Zoppi, Segretario  generale di Fondazione Carolina. 

 “Siamo  felici  di  aver  realizzato  questo  proge�o  con  le  associazioni  di  pediatri  e  Fondazione  Carolina. 
 L'educazione  al  digitale  rappresenta  un  aspe�o  fondamentale  per  il  percorso  di  crescita  dei  più  piccoli 
 e  per  la  tutela  della  loro  sicurezza.  Per  questo  mo�vo  lavoriamo  per  fornire  ai  genitori  strumen�  u�li 
 per  tutelare  la  loro  presenza  online  e  quella  dei  loro  figli  ”  ,  commenta  Angelo  Mazze�,  Head  of  Public 
 Policy di Meta Italia. 

 Connessioni  delicate  invita  a  prenderci  cura  dei  nostri  ragazzi  anche  nella  dimensione  digitale.  “  Un 
 passaggio  epocale  in  termini  di  prevenzione  -  conclude  il  Segretario  generale  di  Fondazione  Carolina, 
 Ivano  Zoppi  -  alla  stregua  di  quanto  accaduto  30  anni  fa  con  l’obbligo  di  usare  seggiolini  e  cinture  di 
 sicurezza  in  auto  per  i  bimbi.  Allo  stesso  modo,  tra  qualche  anno,  a  chiunque  sembrerà  folle  lasciare 
 bambini e preadolescen� senza tutele nel mare magnum del web  ”. 

 Il  proge�o  pilota  ha  permesso  di  redigere  la  prima  bozza  di  “  Bilancio  di  salute  digitale  ”:  un 
 documento  prezioso  nell’o�ca  dell’ampliamento  dell’inizia�va  a  livello  nazionale  entro  la  prossima 
 primavera.  Qui  è  disponibile  la  guida  informa�va  sulla  sicurezza  online  per  i  genitori,  sviluppata  da 
 Fondazione  Carolina  con  il  contributo  di  Meta.  In  questo  link  sono  consultabili  i  da�  raccol�  con  il 
 proge�o pilota da cui è stato riportato l’accorpamento di da� presentato nel presente comunicato. 

https://www.minorionline.com/intro-alla-guida-minori-online/
https://drive.google.com/file/d/10xWK4ZIUxt9Yje12vp8xIw76xdOpeG1U/view?usp=share_link


 — 
 Per maggiori informazioni: 

 Società Italiana di Pediatria: Cinthia Caruso 333 7902660,  ufficiostampasip@gmail.com 

 Federazione Italiana Medici Pediatri Francesca Iache� 340 2429161  f.iache�@intermedianews.it 

 Associazione Culturale Pediatri (ACP) Michela Dell’Amico 328 32 52 379  michela.amico@gmail.com 

 Fondazione Carolina  :  ufficiostampa@fondazionecarolina.org 

 Meta:  facebook_italy@mslgroup.com 
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