
 

Una nuova organizzazione per la Pediatria Ospedaliera 

La pediatria ospedaliera ha di fronte a sé nuove sfide, che non si esauriscono 
nel dover fare i conti con i tagli che si profilano all’orizzonte per il comparto 
sanitario, ma riguardano anche i nuovi bisogni di cura dei piccoli pazienti 
accolti negli ospedali. Il tema è al centro del Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Pediatria Ospedaliera (SIPO), ospitato a Roma dal 7 al 9 novembre. 
La politica dei rinvii e dei tagli senza quelle riforme strutturali della sanità che 
consentono di razionalizzare veramente la spesa per generare risparmi rischia 
di abbattersi come una mannaia sul diritto alla salute. L’attuale crisi economica 
ha determinato, e determinerà in futuro, una diminuzione degli investimenti in 
campo sanitario e la razionalizzazione delle strutture di ricovero interessa 
anche la pediatria ospedaliera, imponendo un cambiamento di rotta nei 
processi di riorganizzazione. Assieme ai connotati del tessuto sociale ed 
economico del Paese, stanno cambiando le necessità di cura non solo degli 
adulti, ma anche dei bambini che vengono assistiti in ospedale. Se le malattie 
acute predominavano fino ad alcuni decenni fa, oggi notiamo un costante 
aumento di quelle croniche con tutto quello che ciò comporta anche in termini 
di sostenibilità. Negli anni è mutata l’epidemiologia delle malattie pediatriche: 
quelle infettive impattano meno rispetto al passato sulle risorse per 
l’assistenza. Tali patologie, tra le principali cause di morte infantile nella prima 
metà del secolo scorso, sono in calo vertiginoso, grazie alle strategie 
preventive vaccinali e alle migliori terapie. Fanno tuttavia capolino le malattie 
“da importazione”: tubercolosi, particolarmente presente nell’Est Europa, e, 
con 500 nuovi casi in Italia tra il 2010 e il 2012, malaria che ogni giorno fa 
circa 3.000 vittime tra i bambini africani. E poi altre, come la meningite, che 
presenta circa 800 casi l’anno nel nostro Paese che possono essere contrastati 
da un‘efficace strategia preventiva quale la vaccinazione. In questi anni 
abbiamo assistito a un aumento esponenziale delle malattie legate alla 
cronicità e ai bisogni complessi, come ad esempio le malattie genetiche e 
quelle rare che interessano circa 50.000 pazienti in età  pediatrica. Ne deriva 
che anche i reparti di pediatria degli ospedali italiani dovranno essere 
riorganizzati tenendo conto dei bisogni di salute emergenti per dare risposte 
adeguate ai pazienti con malattie complesse (malattie immunologiche, 
reumatologiche, oncologiche, malattie comportamentali e psichiatriche, 
quest’ultime soprattutto nell’adolescente) e a quelli che necessitano di 
assistenza semintensiva o intensiva. Una riorganizzazione che dovrà prestare 
attenzione anche alla riabilitazione pediatrica e alle cure palliative che 
attualmente interessano circa 11.000 bambini. Il Congresso SIPO di quest’anno 
- presieduto dal Prof. Ambrogio Di Paolo dell’Università di Roma Tor Vergata, 
Direttore U.O.C. di Pediatria all’Ospedale S. Eugenio di Roma, e da Francesco 
Paravati, Presidente nazionale della SIPO - è un occasione per fare il punto 



sullo stato dell’arte della pediatria italiana, per osservare luci e ombre del 
nostro modello assistenziale universalistico. Un Congresso di alto valore 
scientifico su temi attuali, che i pediatri ospedalieri incontrano quotidianamente 
nel loro lavoro, e sulle novità più recenti in pediatria e neonatologia. 
L’appuntamento di quest’anno rappresenta un momento di confronto non solo 
scientifico, ma anche di studio e partecipazione per una migliore 
organizzazione delle realtà lavorative in ambito pediatrico in ogni parte d’Italia. 
Quanto agli argomenti affrontati nella tre giorni di Roma, uno spazio è dedicato 
anche alla discussione sulla tutela dei soggetti deboli e alla medicina dei 
migranti, oltre che al tema della responsabilità civile e penale in pediatria 
ospedaliera. Anche quest’anno tra i patrocini del Congresso SIPO c’è quello 
dell’AGE, Associazione Italiana Genitori. In forza di un Protocollo d’intesa 
siglato tra SIPO e AGE si vuole favorire una collaborazione fra i Reparti di 
Pediatria, ai quali i genitori ricorrono per fare assistere il bambino con una 
malattia acuta, e le Associazioni locali dell’AGE dislocate sul territorio 
nazionale. Lo scopo è l’umanizzazione delle cure attraverso la riduzione del 
trauma psicologico e dei disagi che il bambino, i suoi genitori e i familiari, 
subiscono durante il ricovero. Come? Mediante l’applicazione nei Reparti di 
pediatria dei principi del “Progetto Andrea”, già adottato da diverse strutture 
pediatriche dei maggiori ospedali italiani: migliorare l’accoglienza del bambino 
e dei genitori, migliorare il comfort alberghiero per il bambino e per chi lo 
assiste, modificare le procedure assistenziali per ridurre i disagi al bambino 
(riduzione del dolore, etc.). Solo con un approccio multisettoriale possiamo 
garantire una reale “presa in carico” dei bambini. 
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