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Progetto di Pediatria di Famiglia 
 
La necessità di un adeguamento dell’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale ai 
mutati bisogni assistenziali dei cittadini, pur tenendo conto di una necessaria e non più 
eludibile razionalizzazione dei costi, è ormai un obiettivo irrinunciabile. In questo contesto 
l’ambito delle Cure Primarie deve essere oggetto di particolari attenzioni, rappresentando 
al contempo lo snodo fondamentale sul quale rimodulare di conseguenza gli altri livelli di 
cura. Le attenzioni delle istituzioni sono state finora rivolte principalmente al progetto di 
rivisitazione della medicina dell’adulto, ma un Sistema Sanitario globale non può 
prescindere dal farsi carico anche dell’età pediatrica, che rappresenta quella fascia di 
cittadini che per caratteristiche e potenzialità è da tutelare particolarmente, anche in 
un’ottica di sviluppo futuro del paese. Questo è tanto più vero laddove si consideri che è 
proprio l’assistenza pediatrica che nel nostro paese ha assunto una forma originale 
caratterizzata da incontrovertibili connotati di eccellenza. 
La Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) ribadisce la validità del Servizio Sanitario 
Nazionale, solidale, universale ed equo, quale istituzione fondamentale per la tutela e la 
promozione della salute. La FIMP ha da tempo preso coscienza delle modifiche strutturali 
ed organizzative necessarie affinché l’assistenza a bambini ed adolescenti in Italia si 
confermi ai livelli di eccellenza che gli sono riconosciuti. Le innovazioni necessarie devono 
puntare ad adeguare il sistema stesso a rispondere in modo appropriato e integrato alla 
domanda di salute dei cittadini, tutelando il rapporto fiduciario medico-paziente. L’obiettivo 
in ambito pediatrico dovrà essere raggiunto tenendo in considerazione tre aspetti 
fondamentali: la riduzione delle risorse in ambito sanitario che mettono a dura prova il 
mantenimento di un sistema universalistico di offerta sanitaria, la previsione di una 
diminuzione del numero di pediatri per la carenza di borse di studio per la 
specializzazione, e la necessità di mantenere in vita quelle specificità organizzativo-
assistenziali proprie della pediatria, che da sempre la distinguono dalla medicina 
dell’adulto. 
Per strutturare un progetto di Cure Primarie Pediatriche più adeguato alle necessità 
assistenziali attuali, occorre consolidare e trasferire in esse tutte le attività diagnostico-
assistenziali riconducibili ad un Primo Livello di Cure pediatriche e sviluppare, in tutto il 
territorio nazionale, modelli di integrazione sia funzionali che strutturali che permettano 
una adeguata e globale presa in carico dei bisogni socio-sanitari dei soggetti in età 
pediatrica, con l’indispensabile supporto di personale di studio ed efficienti strumenti di 
diagnostica ambulatoriale. La Pediatria di Famiglia deve strutturarsi in modo da potersi far 
carico ancor di più dei bisogni assistenziali di bambini ed adolescenti con risposte 
appropriate ed opportunità di accesso che assicurino non solo la certezza dell’intervento, 
ma anche l’accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa del Pediatra di 
Famiglia.  
 
Aggregazioni Funzionali Territoriali Pediatriche: è importante avviare al più presto il 
processo di definizione delle AFT, come del resto già previsto dall’ACN 2009 e dalla 
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Legge Balduzzi, sulle quali le Regioni sono in ritardo. Le AFT devono rappresentare la 
condizione fondamentale per l’integrazione professionale dei Pediatri di Famiglia, che vi 
fanno parte secondo le indicazioni generali concordate e mantenendo i modelli 
organizzativi attuali che vedono situazioni in cui i pediatri operano in forma singola o in 
associazione di gruppo. Le AFT vanno a costituire il tessuto connettivo sul quale si 
sviluppano l’integrazione professionale ed il coordinamento delle cure sul territorio, 
l’ambito nel quale i pediatri di famiglia condividono gli obiettivi ed i progetti, dove si 
applicano gli strumenti di valutazione, dove si condividono percorsi assistenziali, di 
governo clinico, di de-ospedalizzazione e di presa in carico del cronico e dei soggetti con 
patologie a alta complessità. La Pediatria di Famiglia ha la necessità di rendersi misurabile 
nei processi e nelle attività assistenziali che realizza e le AFT rappresentano il contesto 
ideale di riferimento per la produzione sia dei dati necessari ai processi di 
programmazione ed alle verifiche di processo e di risultato e sia di audit 
monoprofessionali. In pratica l’obiettivo è il mantenimento dell’attuale offerta assistenziale 
di qualità che lo specialista pediatra assicura a bambini ed adolescenti, implementandola, 
attraverso l’integrazione funzionale dei professionisti in un contesto di condivisione e 
verifica dei risultati, di progettualità ed obiettivi di salute evidence-based che saranno 
proposti e condivisi a livello regionale e/o aziendale, secondo le necessità locali. 
 
Primo Livello di Cure Pediatriche: gli studi dei Pediatri di Famiglia integrati e diffusi sul 
territorio assicurano l’assistenza a bambini e adolescenti, che deve essere uniforme, 
eliminando le diversità che la regionalizzazione ha comportato attraverso un’offerta 
differenziata di servizi ed opportunità. Ma per raggiungere l’obiettivo di razionalizzare i 
costi, sviluppare l’appropriatezza e quindi diminuire l’accesso ai servizi di secondo e terzo 
livello ed ai pronto soccorso, è necessario che il Primo Livello, rappresentato dagli studi 
dei Pediatri di Famiglia, sia meglio strutturato e qualificato, con l’offerta di maggiori 
opportunità diagnostico-terapeutiche e di supporto infermieristico. Lo studio pediatrico 
deve rappresentare il contesto ideale per tutte le cure al bambino e adolescente che non 
necessitano di ricorso ai livelli superiori, pertanto dovrà essere attrezzato con 
apparecchiature diagnostiche a risposta rapida (self-help ambulatoriale) che permettono di 
definire la maggior parte delle diagnosi pediatriche e quindi di offrire cure più appropriate. 
La Pediatria di Famiglia, così strutturata e con il supporto di personale di studio qualificato, 
sarà in grado di farsi carico, oltre che della patologia acuta, delle principali patologie 
croniche dell’età pediatrica (obesità, asma, celiachia), assicurando a tutti il Primo Livello di 
Cure specialistiche. Altro aspetto importante, che si inserisce a completamento e 
rafforzamento del Primo Livello di Cure pediatriche e che permetterà di risolvere la 
maggior parte dei percorsi assistenziali in un ambito di Cure Primarie e in tempi rapidi, è 
rappresentato dal Percorso Preferenziale per Esami Urgenti che deve prevedere l’accesso 
diretto ai servizi diagnostici principali (ematochimici e radiologici) concordati e prevedendo 
la risposta anche direttamente al Pediatra utilizzando le opportunità che la tecnologia 
informatica mette a disposizione.  
 
Progetto Salute Infanzia: rappresenta da sempre il fulcro e la specificità dell’assistenza 
pediatrica in Italia, garantendo l’attuazione delle attività di prevenzione e educazione alla 
salute che sono una priorità per un Servizio Sanitario Nazionale che si ponga come 
obiettivo il mantenimento del benessere psico-fisico dell’individuo. Le visite filtro (Bilanci di 
Salute) ad età prefissate, le valutazioni dello sviluppo psico-motorio, la precoce 
individuazione di situazioni di rischio patologico, la valutazione sensoriale, l’effettuazione 
di screening, l’individuazione dei Disturbi del Comportamento Alimentare, il riconoscimento 
precoce dei Disturbi della Comunicazione e della Relazione, il controllo del mantenimento 
delle coperture vaccinali, la prevenzione degli incidenti domestici e stradali, le azioni di 
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contrasto al fumo ed al consumo di alcool, rappresentano sicuramente ambiti sui quali il 
Pediatra di Famiglia può intervenire con efficacia e per questo c’è bisogno che il Progetto 
Salute Infanzia sia sviluppato ed implementato a dovere. Le attività devono essere inserite 
in un progetto globale di Sanità di Iniziativa nel quale il Pediatra svolge un’azione di 
stimolo e verifica affinchè i livelli di azione sulla popolazione pediatrica raggiungano livelli 
adeguati.  
 
Vaccinazioni: le vaccinazioni rappresentano un ambito di prevenzione delle malattie 
infettive in cui il Pediatra di Famiglia rappresenta il professionista che dovrebbe assumere 
il ruolo primario, sia per l’esecuzione dell’atto vaccinale, ma soprattutto per la promozione 
delle vaccinazioni ed il mantenimento dei livelli di copertura vaccinale che negli ultimi 
tempi sembrano segnare il passo. Se è ormai dimostrato che il Pediatra di Famiglia è il 
principale e più efficace interlocutore delle famiglie per tutte le attività di counseling e 
promozione di prevenzione e di stili di vita positivi, ne deriva che sia improcrastinabile un 
suo maggior coinvolgimento nell’ambito delle vaccinazioni, della loro promozione ed 
effettuazione. Senza dimenticare il risparmio economico che si potrebbe ottenere rispetto 
agli attuali costi di gestione delle attività vaccinali pediatriche. 
 
Obiettivi di Salute: lo sviluppo dell’integrazione tra professionisti attraverso la 
costituzione delle Aggregazioni Funzionali creerà i presupposti per l’individuazione, la 
condivisione ed il raggiungimento di obiettivi di salute, che potranno essere messi in atto in 
contesti di vario livello. Questa modalità di lavoro su base progettuale, da un lato darà 
significato reale al processo di integrazione messo in atto con AFT e dall’altro lo svilupperà 
ulteriormente in quanto i singoli professionisti si troveranno a collaborare per il 
raggiungimento di obiettivi condivisi, ma nei quali il sistema premiante non sarà basato in 
modo esclusivo sulla prestazione, ma anche e soprattutto sulla soddisfazione degli 
indicatori, in un ambito di valutazione non solo del singolo ma soprattutto di AFT nel suo 
complesso. Questo processo virtuoso permetterà alla Pediatria di Famiglia di essere attore 
fondamentale delle principali progettualità sanitarie che avranno una reale ricaduta sia sui 
bisogni di salute dei soggetti in età pediatrica e sia nell’attuazione dei processi 
assistenziali integrati. 
 
Età pediatrica: l’età di competenza dell’assistenza pediatrica, attualmente 0-14 anni, deve 
essere almeno confermata, ma sarebbe auspicabile che fosse estesa fino ai 18 anni come 
prevede la definizione di child dell’OMS e come avviene in alcune realtà evolute 
internazionali. Sempre più le famiglie chiedono e fanno pressione affinché il rapporto con il 
Pediatra di Famiglia non si interrompa in una fase delicata dell’adolescenza e chiedono di 
non rinunciare allo specialista appositamente formato ai bisogni assistenziali dei propri 
figli. Pur comprendendo le difficoltà di un’estensione dell’età pediatrica, la Fimp ritiene 
opportuno prevedere che almeno nelle situazioni di presenza di patologia cronica o di 
rilevamento di disagi adolescenziali di vario genere, la famiglia possa ottenere su richiesta 
la prosecuzione dell’assistenza pediatrica fino ai 18 anni. 
 
Ospedale - Territorio: è necessaria una maggiore e più funzionale integrazione tra 
ospedale e territorio, per garantire ai soggetti in età pediatrica la continuità dell’assistenza 
e la certezza dell’assistenza. Non è un percorso di facile attuazione perché si tratta di 
integrare setting molto diversi per formazione professionale, organizzazione gerarchica e 
profilo giuridico, ma è certamente diventata una necessità eliminare le duplicazioni di 
intervento e la dilatazione dei costi che tante realtà ospedaliere rappresentano. L’aspetto 
dal quale partire è rappresentato da uno sviluppo della comunicazione, che deve essere 
facilitata e diretta tra i vari soggetti professionali e non più veicolata dai pazienti e dalle 
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famiglie, non potendosi prevedere maggiore integrazione senza una adeguata 
comunicazione. L’integrazione con l’Ospedale potrà essere utile anche a soddisfare quelle 
esigenze di cura specialistica pediatrica che non possono trovare soluzione nell’ambito del 
Primo Livello o negli spazi orari in cui sono attivi gli appositi servizi di emergenza-urgenza. 
A questo proposito giova sottolineare che la richiesta di assistenza notturna da parte di 
soggetti in età pediatrica, risulta molto bassa e marginale per cui, in un ottica di revisione 
dei servizi di continuità assistenziale, potrà essere assolta con l’utilizzo del servizio di 
emergenza-118 diffuso su tutto il territorio nazionale. Per l’h12 invece, lo sviluppo degli 
attuali modelli associativi della Pediatria di Famiglia e la possibile apertura di studi 
pediatrici sul territorio in orari prefissati dei giorni festivi, potrebbero rappresentare 
soluzioni percorribili ed utili alla soddisfazione di richieste assistenziali. 
 
Pediatria e UCCP: gli attuali modelli organizzativi multi-professionali proposti che si 
identificano con le UCCP, non rappresentano contesti adatti in generale a soddisfare le 
specificità delle cure pediatriche, che necessitano di norma di organizzazione autonoma, 
salvo situazioni caratterizzate da condizioni oro-geografiche del territorio particolari e da 
bassa presenza di professionisti Pediatri. E’ ovvio comunque che in tutte le situazioni, 
devono essere previsti meccanismi di integrazione professionale con la medicina 
dell’adulto, anche in considerazione del mantenimento della continuità assistenziale. 
Questo è vero anche per quanto riguarda la gestione integrata delle risorse umane e 
tecnologiche nell’ottica più generale di potenziamento delle Cure Primarie secondo gli 
schemi previsti dai diversi modelli regionali. 
 
La FIMP, che rappresenta circa l’80% dei Pediatri di Famiglia italiani, è consapevole 
dell’impegno che comporta il processo di rafforzamento delle Cure Primarie, con l’obiettivo 
rivolto al miglioramento dell’attenzione e delle cure per la fascia di età dei bambini e degli 
adolescenti. E’ una sfida che comporta responsabilizzazione, nei confronti delle attività 
assistenziali, delle istituzioni, degli obiettivi, del processo di integrazione necessario: la 
Pediatria di Famiglia e la FIMP sono pronti a dare il loro contributo.   

 

  


