
La Pediatria è una, integrata tra ospedale e territorio, tra cure pri-
marie e ospedaliere, tra Pediatria generale e Specialità”. Questo 
assioma è di grande attualità, anche in vista dei processi di rimo-
dulazione assistenziale che si annunciano imminenti anche per 

quanto riguarda l’area pediatrica. 
Per garantire l’universalità della Pediatria ci siamo impegnati come SIP e 
come Scuole di Specializzazione in Pediatria per mantenere di cinque anni il 
corso di studi della Scuola di Pediatria. Mettere insieme esperienze e compe-
tenze di Pediatria ospedaliera generale e specialistica e di cure primarie pe-
diatriche è un valore positivo e importante, garanzia di completezza per la 
formazione e per l’attività del pediatra. 
La riduzione progressiva del numero dei pediatri in Italia, che diventa ogni 
anno più critica, fa di questo obiettivo culturale una necessità assistenziale, 
perché solo con una vera integrazione di competenze pediatriche ospedalie-
re e territoriali si può ridurre il rischio di disfunzioni assistenziali che met-
terebbero a repentaglio il diritto del bambino, di tutti i bambini che vivono 
nel nostro Paese, ad essere assistiti e curati dal pediatra, il loro specialista 
dedicato e opportunamente formato. 

In questa cornice va vista la proposta lanciata dal 
Presidente SIP Alberto Villani nel suo editoriale 
dell’ultimo numero di “Pediatria”. Viene ribadita 
con forza la necessità che tutti i pediatri, anche i 
pediatri di famiglia, abbiano un bagaglio di espe-
rienze e di competenze adeguate per farsi carico di 
bambini complessi in situazioni critiche, anche ol-
tre il periodo del corso di specializzazione. Allo 
stesso modo è necessario che anche i pediatri ospe-
dalieri abbiano competenze di cure primarie pedia-
triche. Il pediatra, quale che sia il suo ambito di la-
voro, deve poter rispondere a tutti i bisogni di salu-
te di un bambino e della sua famiglia. Non si tratta 
di fare una graduatoria tra Pediatria ospedaliera e 
ambulatoriale, ma di ribadire la necessità che il pe-
diatra di oggi e di domani possa svolgere 
appieno il suo ruolo in entrambi gli 
asset assistenziali. Le modalità con 
cui raggiungere questo obiettivo 
possono essere varie e differire 
anche in rapporto alle diverse re-
altà regionali e territoriali. Si può 
ipotizzare un’attività combinata tra 
ospedale e territorio, ovvero un 
percorso distinto per periodi 
temporali diversi come pro-

posto da Alberto Villani, sulla base di opzioni e di 
scelte individuali o delle istituzioni che dettano gli 
aspetti normativi di riferimento. 
Bisogna ammettere che il modello “a binario” della 
Pediatria italiana, nato nel 1978, che ha distinto la 
Pediatria di famiglia da quella ospedaliera, diffe-
renziandone in modo netto contratti e ruoli e pre-
vedendo rigide incompatibilità, non ha più i nume-
ri per mantenersi sostenibile in Italia. La Pediatria 
di famiglia è un bene prezioso e rappresenta un 
modello virtuoso per la nostra sanità pubblica, ma 
è diventato necessario rivederne l‘organizzazione 
mettendola in rete con la Pediatria ospedaliera an-
che attraverso una condivisione assistenziale. Biso-
gna altresì attivarsi per promuovere la chiusura di 
reparti pediatrici e di centri nascita non risponden-
ti ai criteri ministeriali, accorpando le risorse sulla 
base dei reali fabbisogni. Bisogna infine che le scuo-
le di specializzazione abbiano la possibilità di incre-
mentare il numero di contratti di formazione attra-
verso un maggiore impegno economico finanziario 
da parte dello Stato. Quello che è certo è che se non 
ci si attiva e non si propone alle istituzioni un mo-
dello efficace di integrazione, si rischia di non poter 
più garantire assistenza e sicurezza ai nostri neona-
ti, bambini e adolescenti con patologie acute e cro-
niche, in particolar modo a quelli più fragili e a ri-
schio perché affetti da malattie rare o complesse. 
Difendere le specialità pediatriche, i percorsi diffe-
renziati per competenze settoriali all’interno dell’a-
rea pediatrica, è cruciale in questa prospettiva, anche 
per garantire la continuità delle cure nei percorsi di 
transizione ed evitare che gli specialisti dell’adulto si 
trovino a vicariare le carenze dei pediatri. Qui il 
ruolo della SIP, delle società affiliate e della FIARPED 
può essere determinante per un intervento attivo e 
chiarificatore da parte delle istituzioni, in sinergia 
con le Scuole di Specializzazione in Pediatria e le 
loro reti formative sempre più ampie e complete. 
Ringraziamo il Presidente Alberto Villani per aver 
sottolineato ancora una volta l’attualità e la dram-
maticità di un problema che, partendo dalla ca-
renza dei pediatri e dalla difficoltà del ricambio sia 
in ospedale che nel territorio, rischia di trasfor-
marsi in un boomerang per la salute dei bambini 
e per le loro famiglie.  
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