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L
a Pediatria è nata all’inizio del XIX 
secolo: a quell’epoca risale il concet-
to che il bambino non è un piccolo 
adulto, e sono stati istituiti ospedali 
pediatrici dedicati al ricovero e alla 

cura dei bambini, in un contesto diverso da quello 
dell’adulto.
Dopo duecento anni ci stiamo interrogando sul 
significato e sull’attualità degli ospedali pediatrici 
“a misura del bambino”, o piuttosto sulla necessità 
di ricondurre le cure pediatriche in ospedali gene-
ralisti, con motivazioni forse più economiche che 
strategiche.
È fondamentale partire da alcune rif lessioni di 
contesto. Innanzitutto la denatalità: la natalità in 
Italia è in calo, anche perché è venuta a mancare la 
spinta dell’immigrazione, e gli immigrati si sono 
“occidentalizzati” nei costumi. Le nascite sono 
scese a 474.000 nel 2016, il tasso di fecondità si è 
ridotto a 1,35 figli per donna, e l’età media delle 
madri al parto sale a 31,6 anni.
Lo stato di salute dei bambini è migliorato, grazie 
a migliori condizioni di vita, diagnosi prenatale, 
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screening neonatali, vaccini, e all’efficacia della 
prevenzione e delle cure. Si stanno profilando pro-
blemi nuovi, legati prevalentemente agli stili di 
vita (es. sedentarietà, obesità) e all’incremento del 
disagio psichico, conseguenza anche dei cambia-
menti nella struttura delle famiglie e della società. 
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Negli ultimi decenni si è assistito quindi ad una 
progressiva deospedalizzazione, in particolare per 
le patologie a bassa complessità: la rete dei pediatri 
di libera scelta (PLS), unica nel panorama dei ser-
vizi sanitari nazionali, consente di intercettare i 
bisogni sanitari a bassa complessità realizzando, 
ove ben strutturata, una funzione efficace di filtro. 
I PLS sono specialisti in Pediatria che condividono 
lo stesso percorso formativo dei pediatri ospeda-
lieri, garantendo una funzione di presa in carico 
della popolazione pediatrica diversa da quella che 
i medici di medicina generale svolgono per l’età 
adulta.
D’altra parte sempre più spesso le patologie pedia-
triche richiedono necessariamente, per la loro 
complessità, gravità e/o rarità, una presa in carico 
in strutture ospedaliere di II livello.
Emerge quindi il problema delle competenze pe-
diatriche, che vengono acquisite nel percorso for-
mativo, ma dipendono anche dall’esperienza matu-
rata sul campo e quindi dalla disponibilità di ade-
guate casistiche, come chiaramente definito dal DM 
n. 70 del 2015, che ha stabilito i bacini epidemio-
logici di riferimento per le varie specialità, nonché 
la necessità di istituire reti di patologia. D’altra 
parte, il Progetto Nazionale Esiti dell’AGENAS ha 

indicato come gli esiti sono tanto migliori quanto 
più rilevanti sono i volumi di attività.
Si assiste inoltre ad una progressiva riduzione del 
numero dei pediatri: stime della SIP indicano che 
nei prossimi 10 anni si arriverà quasi ad un dimez-
zamento del numero, a meno che non si faccia ri-
corso all’ “importazione” da altri Paesi. Tale ca-
renza fa sì che spesso i concorsi ospedalieri vadano 
deserti, soprattutto nei piccoli ospedali, perché 
molti specialisti optano per la PLS o per le sedi 
ospedaliere principali, rifiutando le Pediatrie 
ospedaliere “minori” per ragioni di gratificazione 
professionale e/o di scarsa sicurezza del contesto 
assistenziale.
Il principale problema dell’assistenza pediatrica, 
sia in termini di qualità delle cure che di sosteni-
bilità del sistema, è rappresentato quindi dalla 
frammentazione dei punti di erogazione delle pre-
stazioni pediatriche ospedaliere, che comporta 
inevitabilmente minori casistiche per punto di 
erogazione, minori competenze, difficoltà a repe-
rire pediatri, verosimile peggioramento degli esiti 
e aumento dei costi complessivi del sistema.
Si rende quindi indispensabile concentrare i punti 
di erogazione. Dove è presente un ospedale pedia-
trico, una possibile soluzione è quella di ripensare 
gli ospedali pediatrici come “luoghi di competen-
ze” al centro di una rete pediatrica ospedaliero-
territoriale, garantendo nel contempo una “rete di 
prossimità” per i bisogni semplici/frequenti, in 
modo tale da spostare il bambino (e le famiglie) 
solo quando è strettamente necessario: quando 
possibile vanno spostati i professionisti o le infor-
mazioni. In tal modo vengono garantite sicurezza/
efficacia e qualità a prescindere dalla sede di ero-
gazione delle prestazioni. Il tema della rete pedia-
trica, espressamente previsto dal DM 70/2015, non 
è stato finora declinato operativamente se non 
nella Regione Toscana.
Elemento caratterizzante dell’ospedale pediatrico 
è la “specificità pediatrica”, la centralità del bam-
bino, che richiede competenze specialistiche tra-
sversali e non verticali: non è sufficiente la presen-
za di pediatri, anche gli altri specialisti devono 
avere competenze pediatriche: in chirurgia, in 
anestesia e rianimazione, nell’area servizi (es. ra-
diologia), ecc. Competenze pediatriche devono 
essere possedute anche dalle professioni sanitarie. 
Vengono inoltre richieste altre competenze speci-
fiche che devono necessariamente essere accentra-
te negli Hub, in ambito farmaceutico (preparazio-
ne di farmaci galenici, gestione off-label), della 
ricerca, della didattica e della formazione.
In conclusione, è necessario un ripensamento 
complessivo del modello di erogazione delle cure 
pediatriche che, in un sistema a rete, preveda un 
ruolo di hub per gli ospedali pediatrici, ma anche 
uno stretto legame con le Pediatrie ospedaliere e 
la Pediatria territoriale per salvaguardare la quali-
tà complessiva delle cure, la concentrazione delle 
competenze ma anche la prossimità ai bisogni, ri-
ducendo al minimo gli spostamenti. 
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