
Ecco i nuovi 
guru della
genitorialità

Dalle tate del sonno ai coach 
dello spannolinamento: sui social 
spopolano figure senza alcun 

titolo sanitario pronte  
a vendere consulenze 

online. Un marketing 
sfrenato che fa  
leva sulle paure  
dei genitori.  
E che spesso viola  
le linee guida 
validate.  
Due pediatri  
molto social ci 

accompagnano  
in un viaggio 

nella tribù  
dei coach

Antonio Di Mauro
Consigliere Nazionale SIP 

Carla Tomasini
Pediatra di famiglia

I
l web ci offre opportunità ma anche sfide 
alle quali dobbiamo essere preparati come 
professionisti della salute per tutelare le fa-
miglie – e di riflesso – i nostri piccoli pa-
zienti. Sapere come si comportano genitori 

e ragazzi sul web dovrebbe essere ormai considera-
to importante quanto fare un’anamnesi dettagliata. 
Se solo imparassimo come pediatri ad indagare 
“usi e costumi” dei genitori e dei ragazzi sul web 
durante i bilanci di salute, scopriremmo realtà in-
credibili. 
I genitori rientrano nella fascia di età dove la fonte 
di informazioni principale non è più solo Google, 
il tanto odiato dr. Google, ma ormai anche – e so-
prattutto – i social network. 
L’interattività di questi portali li rende più accatti-
vanti rispetto a un freddo motore di ricerca. E in 
questa dimensione, i pediatri, che questo mondo lo 
frequentano per diletto o divulgazione, assistono 
ad un forte bisogno di condivide-
re la genitorialità (sharenting) 
per dare voce alle difficoltà 
quotidiane che ogni famiglia 
incontra.
Se da un lato però il confron-
to “tra pari” può essere utile, 
dal l’altro ottenere una molti-
tudine di informazioni non 
filtrate può generare confu-
sione. A farne le spese sono 
sempre i minori ed è a loro 
che dobbiamo una maggiore 
conoscenza delle tendenze del 
web, in modo da compren-
dere cosa succede oltre la 
porta del nostro studio.
I social sono le nuove 
piazze, non-luoghi do-
ve incontrarsi, ma a 
differenza del mon-
do reale sono privi 
di regole e di segna-
letica e ci si può fa-

cilmente smarrire senza un’educazione digitale. Nei 
social non c’è differenza tra il parere di un medico 
specialista e quello del guru di turno: contano di più 
il numero di follower, la qualità delle immagini e il 
sensazionalismo che attirano la curiosità di miglia-
ia di persone. 
Da un lato ci sono genitori con dei bisogni: il biso-
gno di ascolto innanzitutto, le paure e le ansie le-
gate all’educazione dei figli, la mancanza di tempo 
che rende più comoda la soluzione in un click... 
Dall’altro ci sono delle figure non sanitarie che 
crescono su terreno fertile: i “coach” o le “tate”, 
uomini e donne che, senza un titolo sanitario, si 
occupano di ogni sfaccettatura della genitorialità: 
coach del sonno che promettono di far dormire i 
bambini, coach dello spannolinamento, coach dei 
capricci...
Un genitore ha una difficoltà? Lì c’è un coach 
pronto a vendere una consulenza online. E non 
parliamo di figure innocue, ma di personaggi che 
realizzano un marketing sfrenato, facendo leva 
sulle paure di ogni genitore, evidenziando presun-
te inadeguatezze genitoriali e, soprattutto, scredi-
tando la nostra categoria professionale. 
Il loro leitmotiv è: “i pediatri non sono tuttologi, i 
pediatri non ci sono mai, i pediatri non vi ascoltano, 
i pediatri non sono aggiornati, i pediatri non sanno 
che...! Loro invece ascoltano, sono presenti h24 sui 
social, sono una alternativa valida e quotata.  }
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Quando un paziente ci racconta di questi profili 
inquietanti restiamo a bocca aperta, ma non è solo 
un problema della pediatria. I ginecologi e le oste-
triche hanno a che fare con guru ancor più beceri, 
i “coach della fertilità”: personaggi pittoreschi che 
insegnano presunti metodi per ottenere una gravi-
danza. Il loro target sono le coppie infertili o che 
hanno subito un lutto perinatale. Attraverso con-
sulenze online piuttosto onerose spiegano alcuni 
principi di fisiologia come la finestra fertile, ma 
soprattutto vendono integratori e consigliano me-
todi stravaganti senza basi scientifiche, prendendo-
si gioco di donne che hanno alle spalle un lungo 
percorso di sofferenza e facendole allontanare da 
un percorso medico serio che potrebbe aiutarle.
I “Vanna Marchi” dei tempi moderni “sfilano” ai 
genitori con grande facilità 200-250 euro per una 
chiacchierata online di 50 minuti, alcuni altri – 
con migliaia di follower – arrivano a vendere a 
2000 euro consulenze via webcam, scambi di 
email e minicorsi registrati. 
Solo in alcuni casi i genitori truffati si rendono 
conto – a posteriori – della truffa. Ma spesso capi-
ta anche di trovare genitori disposti, anche quan-
do allertati del pericolo, a difendere il guru di tur-
no a spada tratta. 
Il guru infatti è spesso gentile, sembra davvero in-
teressato alle loro problematiche, accoglie e ascol-
ta il genitore. Tutto questo suggerisce che dietro la 
fortuna di questi guru ci sono grandi solitudini. Ci 
descrivono una genitorialità fragile che ha bisogno 
di essere puntellata per stare in piedi.
Si potrebbe obiettare che questi coach sollevano da 
un carico tanto le famiglie quanto il personale sa-
nitario. Dopotutto svolgono un lavoro di ascolto, 
ovvero dedicano alle famiglie del tempo che il me-
dico – sempre più oberato da burocrazia e carichi 
sanitari – non ha. Questo però sarebbe vero se vi 
fossero titoli riconosciuti, se trattassero ambiti per 
i quali vi è una regolamentazione nell’esercizio 
della professione, se avessero ordini professionali 
di riferimento e un codice deontologico a regola-
mentare l’operato. Del resto, troviamo in tutti gli 
ambiti anche persone in buona fede. 
La telemedicina ha regole precise e confini netti. 
Nel periodo del lockdown abbiamo scoperto che 
può essere comoda e utili in certi ambiti, ma in 
questo caso si tratta di consulenze online a paga-
mento realizzate da persone senza titoli sanitari, 
sulle più svariate tematiche, anche mediche, senza 
conoscere di persone né le famiglie né il bambino, 
con il rischio di ritardare una diagnosi medica o, 
peggio ancora, di dare consigli medici senza esser-
ne autorizzati. Quando va male, purtroppo, i dan-
ni possono essere gravi.
Tra le numerosissime “tate del sonno”, molto in 
voga nei Paesi anglosassoni e sbarcate anche da 
noi durante la pandemia, sono ben poche quelle 
che si limitano a spiegare la fisiologia del sonno del 
bambino, la maggior parte insegna il metodo 
dell’estinzione del sonno, violando le linee guida 
per la prevenzione della morte in culla. Insegnano 
come far addormentare un lattante di pochi mesi 
con un dou dou affinché non cerchi il seno mater-

no, invitano a metterlo da subito in una stanza da 
solo e a non rispondere al pianto, condendo il tut-
to con parole dolci e rassicuranti. In mezzo ai loro 
profili troviamo anche sponsorizzazioni di lettini 
con sponde, cuscini anti-plagiocefalia e altri ma-
teriali caldamente sconsigliati dalle linee guida 
sulla SIDS, e un vero e proprio mercato di ogni 
genere di prodotti dell’infanzia, perfino scarpe da 
trekking per le passeggiate in famiglia.
Al momento attuale non esiste alcun controllo che 
metta un limite a questa piaga, che è dilagante. Il 
guru fiuta un bisogno e lavora sulle paure. Un pro-
fessionista fa l’esatto contrario: ascolta un bisogno, 
tratta una patologia o lavora sull’empowerment 
del genitore per renderlo autonomo. È nostro do-
vere difendere i genitori da queste truffe a loro 
spese, ma anche difendere la nostra categoria dai 
continui attacchi che minano all’autorevolezza 
della nostra professione. 
Lo abbiamo già visto per le vaccinazioni, per anni 
infatti sono stati del tutto sottovalutati i pericoli 
non solo personali, ma anche sociali, culturali e 
sanitari della diffusione della pseudoscienza che 
serpeggia sui social. 
Dove le autorità non arrivano, possiamo realizza-
re educazione digitale insegnandone ai genitori le 
basi: per prima cosa cercare il titolo di studio del-
le persone a cui si affidano, chiedersi se costui è 
veramente autorevole per parlare di un certo argo-
mento o ha solo creato un’immagine fittizia auto-
celebrandosi, osservare se tale profilo sponsorizza 
prodotti per l’infanzia (cosa che un sanitario non 
può fare) e in tal caso diffidare. Se il lockdown ci 
ha insegnato che la telemedicina talvolta è utile, 
bisogna ricordare anche alle famiglie che niente 
può sostituire il rapporto con il paziente. Da parte 
nostra, nel limite del possibile, possiamo miglio-
rare l’ascolto e la comunicazione perché da questa 
narrazione emerge che le famiglie di oggi sono 
spesso smarrite e la reclamano. 

Pediatria numero 10-11 – ottobre-novembre 2022
12

Pr
im

o 
pi

an
o


