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Riformare la Pediatria

U n sincero grazie a tutti coloro che hanno commentato i contenu-
ti dell’editoriale “Dalla crisi alle opportunità: una proposta per 
la Pediatria in 1000 parole” pubblicato sul numero precedente.  
Abbiamo avuto due lusinghiere conferme: 

1. “Pediatria”, Magazine della Società Italiana di Pediatria (SIP), è molto letto; 
2. le difficoltà della Pediatria stanno molto a cuore ai Pediatri.

Pur nella complessa diversità delle posizioni e nell’ancor più articolata 
varietà di proposte, su un punto tutti sono d’accordo: è tempo di cambiare. 

Carenze di fondi e personale nel mondo universi-
tario con enormi sacrifici per garantire didattica e 
ricerca, asfissianti difficoltà della Pediatria ospe-
daliera che in molte realtà vive grazie al sacrificio 
e alla dedizione di medici e infermieri impegnati 
al di sopra delle umane possibilità, problemi e sof-
ferenze della Pediatria del territorio, sono un dato 
oggettivo che ha trovato riconoscimento in tutte le 
riflessioni che sono pervenute. 
La SIP ha presentato da circa un ventennio (anni 
’90), e ripetutamente, alle Istituzioni documenti in 
cui veniva preannunciato che il numero dei Pedia-
tri avrebbe subito un drammatico ridimensiona-
mento in questo periodo (poco o nulla è stato fat-
to), che i punti nascita con meno di 1000 nati dove-
vano essere chiusi (ne sono stati chiusi alcuni, ma 
molto resta ancora da fare), che alcune Pediatrie 
Ospedaliere avrebbero dovuto essere chiuse o ac-
corpate, che la rete formativa delle Scuole di Spe-
cializzazione avrebbe dovuto essere ottimizzata, 
che la Pediatria del territorio avrebbe dovuto inte-
grarsi nelle reti assistenziali. Purtroppo è il caso di 
rilevare che la Pediatria è stata vittima della sua 
abnegazione riuscendo in tutti questi anni a 
mantenere livelli assistenziali molto buoni, 
nonostante le difficoltà, grazie al grande impegno 
con cui Pediatri e Infermieri pediatrici hanno 
supplito a gran parte delle carenze del sistema. Ma 
la Pediatria è stata vittima anche del fatto che non 
sono state mai avanzate alle Istituzioni proposte 
“di sistema”, ma sempre “parcellizzate” per ambiti 
assistenziali. Esemplificativi sono i contratti di la-

voro dei Pediatri ospedalieri e dei Pediatri del ter-
ritorio che avvengono in completa e dissociata au-
tonomia, senza nessun punto di condivisione, cre-
ando sempre maggiore distanza tra i due ambiti 
assistenziali (ospedale e territorio). Il mondo uni-
versitario, ospedaliero e del territorio hanno avuto 
percorsi autonomi che hanno indebolito tutta l’A-
rea Pediatrica.
L’articolo 3 dello Statuto della SIP recita: “La SIP è 
una associazione scientifica che persegue i seguen-
ti obiettivi:
^^ promuovere la ricerca, la formazione e l’infor-

mazione scientifica in campo pediatrico;
^^ promuovere e tutelare la salute fisica e psichica 

del neonato, del bambino e dell’adolescente, di 
ogni cultura ed etnia, difendendone i diritti nella 
società sin dal concepimento;
^^ garantire l’integrità della Pediatria come disci-

plina di insegnamento e dell’area pediatrica come 
metodologia assistenziale”.

Nella soddisfazione di aver constatato la vitalità 
della Pediatria in termini di analisi e proposizioni, 
non posso nascondere l’amarezza di dover prende-
re atto che in alcuni ho rilevato un maggiore inte-
resse alla difesa corporativa del proprio ruolo la-
vorativo che non l’attenzione alla qualità dell’assi-
stenza da offrire al neonato, al bambino, all’adole-
scente (vero motivo del nostro essere Pediatri). Al 
fine di garantire un confronto più concreto e sere-
no ricordo che nella proposta che ho formulato si 
parla di offrire possibilità di crescita professionale, 
mai di obblighi.
È tempo di cambiare: nuove modalità assistenzia-
li devono essere pensate per mantenere l’eccellen-
za scientifica, culturale e assistenziale della Pedia-
tria italiana. La SIP è la casa in cui le diverse pro-
poste possono essere armonizzate in un progetto 
concreto, solido, condiviso.  

Posizioni molto diverse,  
ma tutti d’accordo  

su un punto: 
è tempo di cambiare
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