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P
unti nascita e unità operative di Pedia-
tria e Neonatologia sono sempre più 
spesso sguarniti di pediatri e hanno 
spesso difficoltà a garantire la conti-
nuità delle guardie notturne e festive 

e a volte anche la continuità delle attività ambula-
toriali e di reparto. 
È una realtà sempre più diffusa in tutte le Regioni, 
che acuisce soprattutto nei centri minori, e si ac-
compagna ad una relativa carenza anche dei pe-
diatri di libera scelta nelle stesse aree territoriali. 
Il rischio che ciò determini buchi e carenze assi-
stenziali all’interno dell’area pediatrica è quindi 
alto e riguarda sia il territorio sia l’ospedale. In 
mancanza di pediatri, i bambini saranno sempre 
più spesso assistiti da medici specialisti dell’adul-
to, con le conseguenze che ciò comporta in termi-
ni di qualità e di specifiche competenze. 
Come Società Italiana di Pediatria e come FIARPED 
(Federazione delle società scientifiche e associazio-
ni dell’area pediatrica) abbiamo richiesto a gran 
voce che venga riconosciuta nel nostro Paese la spe-

disparità di controllo durante lo svolgimento delle 
prove, che sono emersi negli scorsi anni. La gra-
duatoria finale sarà unica e nazionale. Solo in se-
guito alla pubblicazione della graduatoria nazio-
nale, ciascun candidato potrà scegliere le tipologia 
di Scuola e le sedi di suo interesse, indicandole in 
ordine di preferenza. La presa di servizio è fissata 
per il 29 dicembre.
L’accreditamento delle Scuole rappresenta un primo 
passo nel tentativo di uniformarne “al rialzo” l’of-
ferta formativa. L’uniformità tra le Scuole è il punto 
di partenza per la proposta della Conferenza dei 
Direttori delle Scuole di strutturare un sistema di-
dattico integrato, trasparente e trasversale che con-
senta di creare una “rete” di Scuole favorendo la li-
bera circolazione degli specializzandi al suo inter-
no. Questo “patto di Schengen” incoraggerebbe 
ogni Scuola ad innalzare il proprio livello formati-
vo, e offrirebbe agli specializzandi un accesso age-
volato alla formazione avanzata e superspecialistica 
nelle sedi più adeguate. In questo modo verrebbero 
valorizzate le attitudini di ciascuno specializzando, 
non solo per quanto riguarda l’ambito sanitario, ma 
anche quello della ricerca universitaria.
Una ultima riflessione. Il risultato è positivo ma 
non dobbiamo abbassare la guardia. È assoluta-
mente necessario proseguire subito con una strate-
gia comune e condivisa da tutte le istituzioni pedia-
triche, da portare avanti con fermezza con un unico 
obiettivo: il bene e il futuro della Pediatria.  �

La Pediatria deve mantenere 
tutte le prerogative assistenziali

sviluppatesi in Italia 
negli ultimi 30 anni
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riceviamo e pubblichiamo
In relazione all’articolo “Se serve una colletta per pagare i pediatri” pubblicato sul volume 7 numero 2 di “Pediatria” si precisa 
che il reparto di oncoematologia pediatrica a Taranto, costituito presso il reparto di pediatria dell’ospedale cittadino e 
collegato funzionalmente come spoke al reparto di oncoematologia pediatrica del policlinico di Bari che funge da hub, è stato 
costituito attraverso la convergenza della volontà politica del Presidente della Regione Michele Emiliano e la sollecitazione del 
territorio: 22.000 firme raccolte dai cittadini attraverso la petizione promossa dal comitato TarantoRicercaFuturo.
Annamaria Moschetti, membro del Collegio degli Esperti del Presidente della Regione.

cificità pediatrica a tutela della salute e dei diritti 
dei bambini. Siamo in attesa di una risposta chiara 
su questo punto da parte delle istituzioni, Ministe-
ro della Salute e Regioni. 
Come pediatri abbiamo difeso con forza la durata 
del corso di Specializzazione in Pediatria in 5 anni 
per garantire una formazione specialistica unifor-
me a tutti i pediatri e consentire indirizzi subspe-
cialistici opzionali ed elettivi nel biennio finale, 
estesi dalle cure primarie alle varie specialità. Ma 
ciò non può trasformarsi in un depotenziamento 
della Pediatria generale, nel territorio o in ospeda-
le, né delle specialità pediatriche. 
Dobbiamo garantire che la Pediatria mantenga 
tutte le prerogative assistenziali sviluppatesi negli 
ultimi 30 anni nel nostro Paese, anche attraverso 
percorsi virtuosi di ricerca e di educazione conti-
nua. Vanno aumentati il numero i contratti per gli 
specialisti in Pediatria nelle Scuole di Specializza-
zione di tutto il Paese, ma vanno messi in atto vir-
tuosi processi di integrazione e sinergia tra cure 
primarie e cure ospedaliere, compresi la gestione 
delle urgenze mediche territoriali nelle ore nottur-
ne e festive e l’assistenza al neonato alla nascita in 
quei centri non provvisti di una dotazione organi-
ca ospedaliera adeguata. 
Tutto ciò implica percorsi di formazione integra-
ti e sinergici sin dai corsi di laurea e dalle scuola 
di specializzazione, ma anche successivamente 
nel l’ambito di master ed attività formative di edu-
cazione medica continua riconosciute e accredi-

tate dalle società scientifiche o dalle istituzioni.
La formazione specialistica del pediatra e poi quel-
la continua non possono essere disgiunte dagli 
obiettivi assistenziali che oggi ha la Pediatria in 
Italia e dalla necessità di potenziare la ricerca in 
pediatria. Ecco perché gli ambiti formativi vanno 
integrati e condivisi in contesti sempre più ampi. 
Le reti formative delle scuole di specializzazione 
devono ampliarsi, includendo un numero sempre 
maggiore di realtà ospedaliere e ambulatoriali che 
abbiano requisiti di qualità e siano accreditati se-
condo le nuove norma ministeriali. 
Un pediatra aggiornato, in grado di svolgere la sua 
attività professionale in ambito sia territoriale che 
ospedaliero, aperto ai vari indirizzi specialistici 
che fanno grande e ricca la pediatria di oggi. 
Il pediatra deve far fronte, tutelare e promuovere 
la salute di tutti i bambini dalla nascita all’adole-
scenza, compresi quelli sempre più numerosi con 
malattie croniche e complesse, coniugando la qua-
lità delle cure con l’innovazione tecnologica, la 
prevenzione e i contesti della comunicazione e del-
la relazione umana. Una sfida che ci impegna tut-
ti, come cittadini e come professionisti della sani-
tà e della salute dei bambini di oggi e nello stesso 
tempo degli adulti di domani. �

La formazione  
del pediatra: 
un’arma  
strategica 
per la salute  
del bambino
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