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Pediatra 2.0 2.0
II percorso formativo Pediatra 2.0 2.0  è 
stato avviato nel 2019 in collaborazione fra 
la Scuola di Specializzazione in Pediatria 
dell’Università di Torino,  l’Associazione Piccoli 
Passi e l’Istituto CHANGE che coordina il progetto.

I seminari e gli incontri di gruppo hanno  l’obiettivo di preparare i 
futuri pediatri a svolgere con maggiore efficacia e competenza

•  interventi di informazione, di educazione sanitaria e di sostegno
alla genitorialità in tutto il percorso di crescita del bambino;

• interventi di sostegno nei momenti di maggiore difficoltà e
impegno emotivo, nei confronti dei genitori, della famiglia, del
bambino;

• interventi di affiancamento nei momenti decisionali legati al
ciclo di crescita   del bambino, alla comparsa di problemi di
salute, alle scelte consapevoli nei   percorsi di cura;

• interventi di orientamento e di coordinamento delle
informazioni e degli interventi nelle situazioni in cui sono coinvolti
altri professionisti e altri sistemi della cura.

Gli incontri sono affidati e docenti che hanno approfondito i temi 
proposti dal punto di vista clinico, sociologico, etico, filosofico, 
relazionale ecc. 

Gli obiettivi

AB          C Il metodo

La metodologia che unifica il percorso è quella ad orientamento 
sistemico-narrativo sviluppata dall’Istituto CHANGE per la 
formazione dei professionisti sanitari alla comunicazione nella 
relazione di cura, e prevede:



• lo sviluppo della conoscenza di sé, delle proprie premesse,
della proprie risorse e delle proprie specificità nella
comunicazione con i bambini e con i genitori nei diversi
momenti dell’intervento di cura;

• l’affinamento di una logica “sistemica”, che permetta di
essere consapevoli della complessità della rete di persone e
sistemi coinvolti nella salute e nella cura, e di tenere conto
degli effetti pragmatici di tutte le comunicazioni che i genitori
raccolgono in una realtà a densità informativa sempre più
elevata;

• l’approfondimento degli aspetti sociologici, antropologici,
filosofici, etici, relazionali dell’intervento di cura;

• lo sviluppo di competenze di comunicazione e di uso della
narrazione nella conduzione di colloqui nei diversi momenti
dell’intervento di cura con i genitori e con i bambini;

• lo sviluppo di competenze nell’uso di piattaforme informatiche
utilizzabili nei percorsi di cronicità, nelle patologie complesse e
in tutte le situazioni in cui è necessario un coordinamento più
veloce e più efficace delle informazioni e degli interventi.

           La struttura organizzativa

Il percorso formativo di Pediatra 2.0 2.0 prevede un impegno triennale.
La partecipazione è volontaria.
A chi decide di seguire il percorso degli incontri di gruppo ( Gruppo A 
e Gruppo B)   si chiede continuità nella presenza e l’impegno a seguire 
l’intero percorso di tre anni.
Le ore di frequenza verranno certificate e costituiranno credito 
formativo per successivi percorsi di counselling skills  o del corso di 
counselling sistemico narrativo dell’Istituto CHANGE.

In preparazione di ogni incontro verranno fornite indicazioni di lettura, 
e verrà proposto l’invio (volontario) di brevi relazioni su situazioni di 
comunicazione osservate, o riflessioni personali su libri letti, film o 
esperienze legate al tema dell’incontro. 



Ciclo di seminari  
marzo-ottobre 2020

Destinatari: 
Specializzandi e specializzande iscritti al 2°, 3°,4°, 5° anno

Primo seminario
26 marzo 2020 ore 14 - 18
Le nuove frontiere della comunicazione digitale 
nella relazione di cura fra  pediatra e famiglia   
Cristina CENCI

Secondo seminario
Aula Bocci - Ospedale S.Anna

23 aprile 2020 ore 14-18
La comunicazione con i genitori e lo 
sviluppo della genitorialità 
Silvana QUADRINO 

24 aprile 2020 ore   9 -18
L’approccio Brazelton, prima parte 
Gherardo RAPISARDI

22 maggio 2020 ore 9 -18
L’approccio Brazelton, seconda  parte 
Gherardo RAPISARDI   



Terzo seminario
25 giugno 2020  ore 14 - 18
Il dolore nei bambini:  percezione, descrizione, significato, 
interventi possibili
Franca BENINI
Emanuele CASTAGNO
Antonio URBINO

Quarto seminario
29 ottobre 2020  ore 14 - 18
Consenso e dissenso nei percorsi di cura 
Stefano SEMPLICI
Stefano CANESTRARI
Caterina OFFIDANI 

I docenti
Franca Benini
Responsabile Centro Regionale Veneto terapia antalgica e cure palliative pediatriche
Stefano Canestrari
professore ordinario di diritto penale e membro del Comitato Nazionale per la Bioetica.
Emanuele Castagno
pediatra presso Pediatria d’Urgenza Ospedale Infantile Regina Margherita
Cristina Cenci
antropologa , studiosa di  social media, Center for Digital Health Humanities. 
Caterina Offidani
Responsabile Funzione Medicina Legale Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
Gherardo Rapisardi
Pediatra, neonatologo, Centro Touchpoints Brazelton, Roma.
Stefano Semplici
ordinario di Filosofia morale presso l’Università “Tor Vergata” di Roma
Antonio Urbino
Direttore Pediatria d'Urgenza Ospedale Infantile Regina Margherita



Incontri GRUPPO A
Destinatari: 

specializzandi e specializzande che hanno partecipato agli incontri 
del 2019

31 marzo 2020 ore 14 - 18
La comunicazione di cattive notizie.   
Silvana QUADRINO - Alessandra COSCIA

28  aprile 2020 ore 14 - 18
Parlare con il bambino, parlare con i genitori: tecniche di 
comunicazione.      
Silvana QUADRINO

26 maggio 2020 ore 14-18
La rilevazione del rischio e la rilevazione dei fattori di 
protezione 
Dante BARONCIANI

23 giugno 2020 ore 14 -18
La Tecnologia non è un destino - Verso una saggezza 
digitale. 
Claudio BOVO 

6 ottobre 2020 ore 14 - 18
Gli adolescenti: la salute, l’immagine del corpo, le 
relazioni, la vita, la morte  
Silvana QUADRINO

10 novembre 2020 
Dolori e sintomi senza malattia    
Emanuele CASTAGNO - Chiara GUIDONI



Incontri GRUPPO B
Destinatari: 

specializzandi e specializzande iscritti al 3° anno

Salvo diversa indicazione, gli incontri formativi si svolgono nelle aule della 
Scuola di Specializzazione in Pediatria, Piazza Polonia, 94 - Torino.

Il percorso è coordinato da: 
Silvana Quadrino, psicologa, psicoterapeuta della famiglia, formatrice 
Massimo Giuliani, psicologo, psicoterapeuta della famiglia, formatore 
Alessandra Coscia, neonatologa, Responsabile Terapia Intensiva 
NNeeonatale Università di Torino, counsellor sistemico practitioner.

9  aprile 2020 ore 14 - 18
Il pediatra e la famiglia: cosa è cambiato nelle famiglie e 
nell’immagine di salute dei genitori di oggi.    
Silvana QUADRINO - Alessandra COSCIA

7 maggio 2020 ore 14-18
Abitudini, convinzioni, immagine della salute e della malattia: 
i fattori culturali.
Ana Cristina VARGAS

9 giugno 2020 ore 14 -18
Essere pediatra in una società in cambiamento
Dante BARONCIANI 

24 settembre 2020 ore 14 - 18
Diventare pediatri, oggi: le tappe della scelta professionale. 
Silvana QUADRINO - Massimo GIULIANI

5 ottobre 2020 ore 14 - 18
Comunicazione e narrazione in pediatria.
Silvana QUADRINO - Christian DELORENZO

12 novembre ore 14 - 18
Le strade che portano a decidere: i meccanismi decisionali 
che guidano le scelte del pediatra e dei genitori. 
Vincenzo CRUPI



In collaborazione fra:

UNIVERSITÀ di TORINO
Dipartimento di Scienze

della Sanità Pubblica
e Pediatriche

Scuola di Specializzazione
in Pediatria

Responsabile del progetto
Silvana Quadrino

silvana.quadrino@gmail.com
cell. 335 266187

Coordinamento didattico
Istituto CHANGE

Via Valperga Caluso, 32
10125 Torino

tel 011 6680706
www.istitutochange.it

Il progetto Pediatra 
2020 è stato avviato 

nel 2019 con il 
contributo di 

Fondazione CRT
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