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l corretto utilizzo del web da parte dei mi-
nori è un tema importante e attuale. ACP, 
FIMP e SIP in collaborazione con Fonda-
zione Carolina e Meta hanno presentato i 
risultati di un’indagine sul rapporto con il 

digitale all’interno delle famiglie con figli di età 
compresa tra 0 e 15 anni realizzato nell’ambito del 
Progetto “Connessioni delicate”. 
Tra i numerosi dati emersi dai questionari, uno 
estremamente rilevante riguarda, nella fascia 0-2 
anni, le percentuali di famiglie che ammettono di 
utilizzare social e chat durante i pasti dei pro-
pri figli (72%) o che lasciano che i bambini 
utilizzino i device in completa autonomia 
(26%) (figure 1 e 2). Quest’ultima percen-
tuale sale all’innalzarsi della fascia di età 
(figure 3 e 4).

Salute dei minori  
e digitale
“Connessioni delicate” è un progetto  
per sensibilizzare le famiglie circa l’utilizzo  
dei dispositivi digitali con i bambini  
e per promuovere buone pratiche grazie  
alla guida attenta dei medici pediatri.  
Promosso dalle Associazioni di pediatri insieme  
a Fondazione Carolina e Meta, ha previsto  
anche la somministrazione a circa 800 famiglie 
sul territorio nazionale, da parte di un pool  
di pediatri volontari, di un questionario anonimo 
sulle abitudini e i comportamenti online
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Figura 1. Le succede di usare lo smartphone  
(es: chattare/leggere/guardare video/lavorare online)  
mentre allatta/dà da mangiare a Suo/a figlio/a?
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Figura 2. Può succedere che Suo/a figlio/a  
utilizzi il Suo device da solo/a?
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Figura 3. Può succedere che Suo/a figlio/a utilizzi il Suo 
device da solo/a? (NB: per “device” si intende, ad esempio: 
smartphone, tablet, pc, smart tv, console...)
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Figura 4. Può succedere che Suo/a figlio/a utilizzi il Suo 
device da solo/a? (NB: per “device” si intende, ad esempio: 
smartphone, tablet, pc, smart tv, console...)
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Già in uno statement pubblicato nel 2018 sulla ri-
vista ‘Italian Journal of Pediatrics’ la SIP aveva 
messo in luce i rischi documentati per la salute 
psicofisica di un uso precoce, prolungato e non 
mediato dagli adulti, dei media device nei bambi-
ni da 0 a 8 anni. Sono state rilevate interferenze 
negative sul sonno, sulla vista, sull’apparato mu-
scolo-scheletrico, sull’apprendimento e persino 
sullo sviluppo cognitivo. 
Da qui la raccomandazione di evitare smartphone 
e tablet prima dei due anni, limitare l’uso a massi-
mo 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 con-
dotte 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. 

Tablet e smartphone sin dalla prima 
infanzia, anche durante allattamento
Dallo studio di “Connessioni Delicate” emerge che 
i bambini sono abituati alla presenza di tablet e 
smartphone già dalla prima infanzia, e anche in un 
momento fondamentale come quello dell’allatta-

mento, proprio in quella finestra di tempo, tre e i sei 
mesi di vita, e in quei contesti, come l’allattamento, 
in cui si sviluppa il legame genitore-bambino. 

Intelligenza artificiale  
per l’addormentamento
Una famiglia su quattro nella fascia 0-2 anni e una 
su cinque, in quella 3-5 anni, si affida all’intelli-
genza artificiale per far addormentare i propri fi-
gli, con ninne nanna prodotte dagli assistenti vo-
cali. Dati che attestano una crescente pervasività 

degli strumenti tecnologici sia da parte dei genito-
ri sia da parte dei più piccoli, in tutte le fasi della 
crescita (figure 5 e 6). 

Servono supporto genitoriale  
e formazione scientifica
Dai risultati emerge inoltre la  scarsa percezio-
ne delle famiglie sui rischi dell’uso improprio del-
la tecnologia digitale e la scarsa conoscenza di 
quali siano i principali pericoli per la salute psico-
fisica che si annidano in Rete, come il sexting, il 
grooming, ecc. (figura 7). Ma emerge anche che i 
genitori vorrebbero supporto nella gestione del 
rapporto dei figli con il digitale (figure 8 e 9). Del-
la stessa opinione sono i  pediatri volontari  che 
hanno partecipato alla fase pilota:  l’87% ritiene 
necessaria una formazione scientifica in ambito di 
salute digitale dei minori.

Il Progetto “Connessioni delicate”
Il Progetto pilota “Connessioni delicate” è nato 
con l’obiettivo di ovviare a questa mancanza di 
formazione professionale e consapevolezza genito-
riale ed è dedicato alla informazione, alla divulga-
zione e alla sensibilizzazione del genitore, in meri-
to all’uso responsabile dei social network ed ai ri-
schi ad esso connessi. I pediatri che hanno aderito, 

}

I vantaggi dell’uso delle tecnologie 
digitali sono innumerevoli, ma 
stanno emergendo evidenze che 
giustificano preoccupazioni per il 

loro utilizzo nei primi anni di vita.
La Società Italiana delle Cure Primarie 
Pediatriche (SICuPP) ha strutturato uno 
specifico progetto sul tema del digitale 
con i seguenti obiettivi: a) descrivere l’u-
tilizzo dei device nelle famiglie; b) stima-
re la prevalenza della diffusione tra i 
bambini delle diverse classi di età dei 
dispositivi digitali, dell’uso di internet e 
dei social media; c) valutare il rischio di 
cyberbullismo e le principali variabili ad 
esso correlate con l’intento finale di pro-
grammare un’attività formativa ed infor-

mativa capillare alle famiglie attraverso i 
pediatri di libera scelta, volta alla pre-
venzione e riduzione degli effetti colla-
terali da uso improprio degli strumenti 
digitali. 
Nella realizzazione del progetto sono 
state definite le varie fasi.
^^ Hanno aderito alla ricerca 62 i pedia-

tri di famiglia soci SICuPP, distribuiti 
nelle diverse regioni.
^^ I pediatri sono stati invitati a parteci-

pare con una newsletter contenente le mo-
tivazioni dello studio e l’arruolamento è 
avvenuto tramite un link per la raccolta 
on-line. 
^^ Durante tutto il periodo della ricerca 

i Pediatri hanno inviato, per via telemati-
ca (WhatsApp, SMS, Mail), un foglio in-
formativo alle famiglie contenente le fi-

nalità dello studio e il link per accedere al 
questionario on-line.
^^ Lo studio ha avuto inizio il 01-08-

2021, i questionari compilati dalle fami-
glie fino al 30 aprile 2022 sono stati 1748. 
I bambini reclutati con i questionari sono 
stati n. 2533 divisi nelle fasce di età: 0-2 
anni, 2-6 anni, 6-10 anni e 10-14 anni.

I principali risultati 
I bambini si collegano e navigano in inter-
net sempre più da soli, con l’aumentare 
della loro età: nella fascia dai 2 ai 6 anni la 
percentuale è del 26%, per arrivare al 65,6% 
nella fase tra i 6 e i 10 anni e addirittura al 
94,1% tra i 10 e i 14 anni. La mancanza di 
controllo sui dispositivi dei propri figli, da 
parte dei genitori, aumenta progressiva-
mente con l’età dei bambini, fino ad arri-

vare ad un totale del 76%. Partecipano ai 
social media il 76,3% dei bimbi oltre i 12 
anni, il 24,9% di quelli tra i 9 e i 12 anni, il 
5,4% tra i 6 e i 9 anni e già una percentuale, 
seppur minima, dell’1,5% dei piccoli tra i 3 
e i 6 anni. Sono vittime di cyberbullismo 
(forma di bullismo condotta attraverso i 
sistemi telematici) il 2,37% dei bambini 
nella fascia di età tra i 10 e i 14 anni. 
Questa indagine promossa dalla SICuPP è 
uno studio originale che non ha prece-
denti in Italia. La numerosità campiona-
ria (n. 1748 questionari e 2533 bambini 
testati) e la distribuzione regionale (n.11 
Regioni) possono ben rappresentare la si-
tuazione nel nostro Paese. Utilizzare il 
cellulare, o gli schermi in generale, influ-
isce negativamente sulle relazioni causan-
do conflitti e negatività. Il dato ancora più 
preoccupante è che gli adulti utilizzano i 
loro telefoni anche quando sono insieme 
ai loro figli. Nel nostro campione il 72,5% 
delle madri continua ad usare lo smart-
phone mentre allatta, il 10,5% usa gli 
schermi per addormentare ed il 61% per 
intrattenere i propri figli nei primi due 
anni di vita. Inoltre i genitori sono al cel-
lulare per diverse ore al giorno (circa il 
40% fino a 6 ore ed il 15% oltre le 6 ore) e 
solo in parte per lavoro. Di conseguenza 
si pongono come modello educativo “sba-
gliato” non riuscendo a darsi e a porre 
regole di utilizzo ai propri figli. Interveni-
re sugli adulti è di estrema rilevanza. Bi-

dopo un adeguato percorso di formazione e ag-
giornamento continuo su queste tematiche, pro-
pongono ai genitori dei loro pazienti di risponde-
re, in forma assolutamente anonima, ad un quiz 
online finalizzato a scoprire quanto il genitore 
abbia confidenza con le abitudini in rete dei propri 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

0

Valori %

Valori %

Valori % 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

In area rurale o montana

Dove risiede la famiglia?

Hai dato delle regole per tuo figlio/a nell’utilizzare lo smartphone?

Ma se sono state date delle regole nell’utilizzo dello smartphone...

In città

No

Sì

In paese (esclusa area
 rurale o montana)

Media generale

In area rurale o montana

In città

In paese (esclusa area
 rurale o montana)

Media generale

5

6

1

2

41

1

0,98 2,44 4,16

1,8 6

264,5

41,6

13,3 35

1

1

0,98 2,44 4,16

61,8

1,9 5

12,5 37

Variabili correlate al rischio di cyberbullismo

La tecnologia digitale  
in Pediatria

I risultati di 
un’indagine SICuPP  
condotta tra i pediatri 
di famiglia
Giovanni Cerimoniale, Emanuela 
Malorgio, Giovanni Vitali Rosati,  
Paolo Becherucci, Giuseppina Ragni, 
Grazia Minardo, Paolo Brambilla, 
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Consiglio Direttivo Nazionale SICuPP

Flavia Ceschin, Gaetano Bottaro,  
Pier Luigi Tucci
Pediatri di Famiglia soci SICuPP
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Figura 5. Le succede di delegare  
ai device l’intrattenimento di Suo/a figlio/a,  
ad esempio con lettura di fiabe?
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Figura 6. Le succede mai  
di delegare ai device  
l’intrattenimento di Suo/a figlio/a

sogna agire fin dalle primissime epoche 
della vita, i cosiddetti primi 1000 giorni, 
con un’azione di prevenzione rivolta so-
prattutto alle madri. La nostra ricerca, in 
linea con i dati della letteratura, rivela che 
i bambini utilizzano device elettronici per 
molte ore al giorno, tutti i giorni, e pos-
seggono un proprio smartphone fin dai 

primi anni (il 6% dai 2-6 anni, il 19% dai 
6-10 anni ed addirittura l’87% dai 10-14 
anni). Un fenomeno molto diffuso, so-
prattutto nelle scuole, e che vede come 
protagonisti principalmente gli adole-
scenti, è il bullismo. La nostra indagine 
rileva la presenza, nella fascia di età com-
presa tra i 10 e i 14 anni, di una percentua-
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un supporto nella 
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Figura 7. Sa cos’è  
il sexting?

Figura 9. Pensa che 
potrebbe essere utile  

un supporto nella 
gestione del rapporto 

dei Suoi figli  
con il digitale?
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I n Italia sono 77.493 i minori in carico ai ser-
vizi sociali per maltrattamento. E il 91,4% 
degli abusi avviene all’interno della famiglia. 
Sono questi i dati più aggiornati sulla violen-

za infantile in Italia, provenienti dalla seconda In-
dagine Nazionale sul maltrattamento all’infanzia e 
all’adolescenza, realizzata da Terre des Hommes e 
CISMAI, su mandato del l’AGIA (Autorità Garante 
per l’Infanzia e l’Adolescenza). 
Dall’ultimo dossier indifesa emerge che nel 2021 il 
numero di minori vittime di reato ha superato i 
6000 casi (6248). 
Numeri che rivelano la dimensione epidemiologi-
ca della violenza sui minori nel nostro Paese e con-
fermano quanto sia urgente lavorare per la preven-
zione di questo fenomeno.
Ed è a partire da questa drammatica constatazio-
ne che CNR IRIB di Catania, la Società Italiana di 
Pediatria e la Fondazione Terre des Hommes han-
no lanciato la Campagna nazionale di sensibiliz-
zazione contro l’abuso sui minori “Invisibile agli 
occhi”, presentata il 1° dicembre scorso presso la 
Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati alla 
presenza dei rappresentanti del Ministero dell’I-
struzione e del Merito, dell’Autorità Garante per 
l’Infanzia e dell’Adolescenza, dell’Istituto Supe-
riore di Sanità, del Consiglio Nazionale dele Ri-
cerche, della Società Italiana di Neurologia Pedia-

Violenza sui minori,  
un fenomeno ancora 
“invisibile agli occhi”
Questo il titolo della nuova Campagna 
lanciata da CNR IRIB di Catania, Società 
Italiana di Pediatria e Terre des Hommes 
che sarà presente negli spazi pubblici  
in diverse città

figli, abbia dimestichezza con gli strumenti di tu-
tela e parental control, riconosca quei comporta-
menti pericolosi a cui prestare attenzione. Al ter-
mine di questo questionario, il genitore riceve 
materiale informativo gratuito, utile a promuovere 
il confronto con il pediatra, durante il bilancio di 
salute, e quindi attivare – laddove se ne ravveda la 
necessità – protocolli di diagnosi precoce ed inter-
venti specifici.
Il progetto pilota ha permesso di redigere la prima 
bozza di “Bilancio di salute digitale”: un documento 
prezioso nell’ottica dell’ampliamento del l’iniziativa 
a livello nazionale entro la prossima primavera.  

La guida informativa sulla sicurezza online per i 
genitori, sviluppata da Fondazione Carolina con il 
contributo di Meta, è consultabile al seguente link: 
https://www.minorionline.com/intro-alla-guida-
minori-online/

I dati raccolti con il progetto pilota  
sono consultabili qui:  
https://drive.google.com/
file/d/10xWK4ZIUxt9Yje12vp8xIw76xdOpeG1U/view

Sotto la Campagna  
di sensibilizzazione 

pubblicizzata su un tram  
di Milano, nella pagina  
a fianco due immagini  

dal video.

le di cyberbullismo, del 2,35%. Questo 
dato vuol dire che in Italia ciascun pedia-
tra di famiglia, nei pazienti che assiste in 
questa fascia di età, conta circa 5-6 bam-
bini vittime di cyberbullismo. A tale ri-
guardo, per arginare questo fenomeno, lo 
Stato italiano nel 2017 ha emanato una 
apposita legge. A conclusione della loro 
indagine, il Dott. Cerimoniale e il gruppo 
di lavoro della SICuPP, raccomandano un 
utilizzo giudizioso, dei dispositivi digitali 
e dei social media nei bambini e lanciano 
dei messaggi chiave ai genitori: 
1. prima dei 3 anni il bambino ha bisogno 
di costruire i suoi riferimenti spaziali e 
temporali, pertanto bisogna cercare il più 
possibile di evitare l’uso degli schermi;
2. da 3 a 6 anni il bambino ha bisogno di 
scoprire tutte le sue possibilità sensoriali 
e manuali, pertanto va incoraggiato il 
gioco tra pari evitando smartphone o ta-
blet personali;
3. da 6 a 9 anni il bambino ha bisogno di 
scoprire le regole del gioco sociale, per-
tanto non consentire l’uso di internet; 
4. da 9 a 12 anni il bambino inizia a ren-
dersi autonomo dai riferimenti familiari, 
pertanto evitare la partecipazione ai so-
cial network.
È fondamentale che i pediatri di famiglia 
inizino a parlare del corretto uso degli 
schermi sin dalle prime visite, sfruttando 
l’opportunità offerta dal programma delle 
visite filtro cioè dei Bilanci di Salute. 
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