
All’Assessore della Sanità Regione Piemonte, 
Dott. Antonio Saitta.
Al Direttore Generale della Sanità Regione 
Piemonte, Dott. Renato Botti;
e p.c. Ai Direttori Generali delle ASL  
e delle A.O./A.O.U. del Piemonte.
Al Presidente dell’Ordine dei Medici di Torino,  
Dott. Guido Giustetto.
Al Presidente della Società Italiana di Pediatria,  
Prof. Alberto Villani

Torino, li 09/02/2018
Oggetto: Situazione assistenza pediatrica 
ospedaliera in Piemonte 

G
entilissimi,
in data 01/02/18 i Direttori delle S.O.C. 
di Pediatria/Neonatologia della Re-
gione Piemonte si sono riuniti a To-
rino per un’analisi della difficilissi-

ma situazione in cui versa ormai da tempo l’assi-
stenza pediatrica ospedaliera nella nostra Regione. 
Invitato e presente alla riunione il Direttore della 
Scuola di Specializzazione in Pediatria di Torino 
Prof. Ugo Ramenghi.
Da molti anni (circa 15) in Piemonte numerose 
Unità Operative di Pediatria/Neonatologia non 
hanno un organico medici sufficiente ad espleta-
re le attività essenziali, e la loro “sopravvivenza” è 
possibile solo grazie all’esternalizzazione di servi-
zi fondamentali, come l’espletamento di turni di 
Guardia attiva notturna/festiva in Pronto soccor-
so, a pediatri libero-professionisti costituiti da 
pediatri in pensione o da pediatri di libera scelta, 
che svolgono un doppio lavoro (di giorno nei loro 
studi e di notte o nei week-end turnisti ospedalie-
ri). È talmente cronica e diffusa tale necessità che 
sono nate da molto tempo in Piemonte Coopera-
tive organizzate di tali pediatri libero-professio-
nisti che prestano servizio presso le Pediatrie 
Ospedaliere.
La situazione è andata progressivamente peg-
giorando e attualmente, nonostante siano stati 
espletati pressoché ovunque lo scorso anno 
Concorsi molti dei quali andati inevasi per 
mancanza di candidati, ben 11 Unità Operative 
di Pediatria/Neonatologia piemontesi devono 
ricorrere all’aiuto di “gettonisti esterni”.
Per molte Pediatrie il ricorso a tali professionisti 
non è marginale e saltuario: avendo organici di 
pochissimi medici (2 Pediatrie hanno attual-
mente solo 4 medici, una ne ha solo 1!), hanno 
contratti libero-professionali per 30 o più turni 
al mese (tutte le notti!).
È del tutto evidente che si tratta di soluzioni pre-
carie e provvisorie, con il rischio che in qualun-
que momento la situazione raggiunga il punto 
di non ritorno (ormai scarseggiano anche “i 
gettonisti”), costringendo a “chiudere” reparti 
di importanza strategica nel territorio, senza 
alcuna programmazione. Senza contare che la 
sicurezza dell’assistenza e la qualità delle presta-
zioni ne risentono, non si riescono a costruire 

equipe stabili (per l’elevato turnover ed il ruota-
re di persone sempre diverse) e a far crescere 
professionalmente i propri collaboratori. Ma 
tant’è, ringraziamo che ci sia questo servizio 
che ha impedito finora il collasso del sistema e 
permette di mantenere aperti reparti anche di 
rilevanti dimensioni. 
Cosa sta accadendo quindi? Quello che ormai 
prevediamo da 15 anni: che l’offerta di nuovi 
pediatri è inadeguata a sostenere i servizi 
ospedalieri e territoriali e l’intera area pedia-
trica nel suo complesso è a rischio. Se, come 
tutti pensiamo, si ritiene necessario conti-
nuare a garantire un’assistenza pediatrica 
in ospedale e nel territorio per la specificità 
del bambino, è del tutto evidente che dovrà 
innanzitutto essere diversa la programma-
zione dei posti nella Scuola di Specializza-

Assistenza 
pediatrica  
a rischio.
E non solo  
in Piemonte
Dal Piemonte un grido  
di allarme e una forte richiesta  
di aiuto da parte delle 
Pediatrie/Neonatologie: 
l’organico  
non è sufficiente  
a garantire il servizio 
e l’assistenza  
ai piccoli pazienti.  
Un caso regionale  
che in realtà fotografa 
una condizione nazionale. 
La lettera dei Direttori  
delle SC di Pediatria  
e Neonatologia piemontesi
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zione in Pediatria, adeguata a soddisfare il 
fabbisogno di medici specialisti in Pediatria: 
sappiamo che dei 427 posti totali della 
Scuola di Specializzazione in Italia (inva-
riati rispetto all’anno precedente), a Tori-
no quest’anno sono stati assegnati 21 con-
tratti statali e a Novara 7 (aumentati ri-
spetto al passato), cui vanno aggiunte 3 

borse regionali (2 a Torino e 1 a Novara). 
Questo risultato, pur notevole, non può co-

munque soddisfarci, perché non è detto: 
^^ che tutti gli specialisti si fermino poi in Pie-

monte (il Concorso è nazionale); 
^^ che l’aumento dei posti in Specialità sia strut-

turale e definitivo. 
Infine i primi effetti, se ci saranno, si 

vedranno solo fra 5 anni, al ter-
mine del Corso di Studi. 

Forse è il momento di de-
cisioni coraggiose, di 

una totale revisione 
del l’as sistenza nel-

l’area pediatrica. 

Il sistema così non può più funzionare e si rischia 
di perdere realtà importanti e magari mantenere 
in piedi strutture meno utili. Forse è il momento 
di lavorare su modelli organizzativi diversi, di 
una totale revisione della rete delle Pediatrie 
Ospedaliere, di una razionalizzazione che eviti 
inutili e irragionevoli frammentazioni e di una 
riorganizzazione dell’attività territoriale. 
Siamo certi che siete a conoscenza di questa si-
tuazione, ma siamo a disposizione per offrire 
tutto il nostro supporto “di tecnici” qualora Voi 
lo riteniate utile alla soluzione di questi ormai 
non più rinviabili problemi.    

Il presente documento è stato sottoscrittto da: 
Dott. Mario Francesco Frigerio Direttore S.C. Pe-
diatria e Neonatologia - A.O. Ordine Mauriziano 
– Torino, Dott.ssa Pina Teresa Capalbo Direttore 
S.C. Pediatria e Neonatologia - ASL “ Città di To-
rino” - Ospedale Martini – Torino, Dott. Savino 
Santovito Direttore S.0 Pediatria - ASL “ Città di 
Torino” - Ospedale Maria Vittoria – Torino, Dott.
ssa Patrizia Savant Levet Direttore S.C. Terapia 
Intensiva Neonatale - ASL “ Città di Torino” - 
Ospedale Maria Vittoria –Torino, Dott. Antonio 
Marra Direttore S.C. Pediatria — T.I.N. - ASL TO5 
— Ospedale Santa Croce — Moncalieri, Dott. 
Gianmaria Terragni Direttore ff. S.C. Pediatria e 
Neonatologia - ASL TO5 — Ospedale Maggiore – 
Chieri, Dott. Franco Garofalo Direttore S.C. Pe-
diatria e Neonatologia — ASL TO3- - Ospedale di 
Rivoli, Dott. Marco Nangeroni Direttore S.C. Pe-
diatria e Neonatologia —ASL TO3 - Ospedale Ci-
vile E. Agnelli — Pinerolo, Dott. Adalberto Brach 
del Prever Direttore S.C. Pediatria e Neonatologia 
- ASL TO4 — Ospedale di Ciriè, Dott. Barbara 
Affif Direttore f.f. S.C. Pediatria e Neonatologia - 
ASL TO4 — Ospedale Civile – Ivrea, Dott. Massi-
mo Lanza Direttore f.f. S.C. Pediatria e Neonato-
logia - ASL TO4 - Ospedale Civico – Chivasso, 
Dott. Mario Rocca Direttore f.f. S.C. Pediatria — 
A.O. Santa Croce e Carie – Cuneo, Dott. Luigi 
Besenzon Direttore S.C. Pediatria e Neonatologia 
— ASL CN1 — Ospedale SS. Annunziata — Savi-
gliano, Dott. Livio Vivalda Direttore S.C. Pedia-
tria e Neonatologia—ASL CN1 - Ospedale Regina 
Montis Regalis –Mondovì, Dott. Alberto Serra 
Direttore S.C. Pediatria e Neonatologia - ASL CN2 
- Ospedale S. Lazzaro - Alba + Ospedale S. Spirito 
— Bra, Dott. Enrico Felici Direttore SOC Pedia-
tria A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo – 
Alessandria, Dott. Claudio Robusto Direttore ff 
S.C. Pediatria e neonatologia - ASL AL - Ospedale 
S. Giacomo- Novi Ligure + Ospedale S. Spirito - 
Casale Monferrato, Prof. Luigi Maiuri Direttore 
S.C. Pediatria — A.O.U. Maggiore della Carità – 
Novara, Dott. Oscar Nis Haitink Direttore S.C. 
Pediatria e Neonatologia ASL NO - Ospedale SS. 
Trinità —Borgomanero, Dott. Andrea Guala Di-
rettore S.C. Pediatria e Neonatologia - ASL VCO 
— Ospedale Castelli - Verbania + Ospedale S. Bia-
gio – Domodossola, Dott. Gianluca Cosi Diretto-
re S.C. Pediatria e Neonatologia — ASL VC - Ospe-
dale S. Andrea — Vercelli + Ospedale SS. Pietro e 
Paolo — Borgosesia, Dott.ssa Anna Perona Diret-
tore f.f. S.C. Pediatria e Neonatologia - ASL BI — 
Ospedale degli Infermi — Biella.

Dott.ssa Paola Gianino Presidente Società Ita-
liana di Pediatria — sezione Piemonte e Valle 
d’Aosta Direttore S.C. Pediatria Neonat ogia- AS 
T - Ospedale Cardinal Massaia — Asti.  

427in Italia 
i posti totali  
della scuola  

di specializzazione

21a Torino 
i contratti statali 

assegnati quest’anno

7a Novara  
i contratti statali 
assegnati, di più 

rispetto al passato

2 a Torino1a Novara  
le borse regionali 

assegnate
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