
Le interviste a Paolo Biasci,  
nuovo Presidente Nazionale della Federazione 
Italiana Medici Pediatri (FIMP),  
e Giampietro Chiamenti, Presidente uscente

Dottor Chiamenti,  
quale Pediatria  
di famiglia lascia?
Il bilancio è molto positivo. 
Ho ereditato una situazione 
complicata sul fronte degli 
equilibri interni e dopo 
quattro anni lascio una FIMP 
più stabile, come conferma il 
risultato elettorale di Paolo 
Biasci (eletto con oltre il 74% 
dei voti) che ricopriva la 
carica di vicepresidente nella 
squadra da me guidata in 
questi anni. Un voto che va 
letto come una conferma del 
gradimento del mio e del 
nostro operato. Altro positivo 
risultato è stato quello di 
accreditare all’esterno un 
visione della FIMP diversa dal 
passato. Oggi la nostra 
Federazione è accreditata a 
tutti i livelli come la 
principale espressione della 

Pediatria di famiglia e non a 
caso siamo entrati a pieno 
titolo nell’Osservatorio 
nazionale infanzia. Sono 
soddisfatto di tutte le 
iniziative realizzate con i 
ministeri, non ultimo l’aver 
contribuito a realizzare il 
Documento programmatico 
per l’età pediatrica ad egida 
del Ministero della Salute ed 
approvato in Conferenza 
Stato-Regioni a fine 2017, ma 
anche il lavoro sui primi 
1000 giorni con il Ministero 
della Salute e l’esperienza 
“02” con l’Istituto Superiore 
di Sanità, oltre a una miriade 
di altri interventi in vari 
settori. In questi anni la 
nostra presenza è stata 
costante e progressiva a 360 
gradi, anche sul piano sociale 
con una particolare 
attenzione ai migranti e alle 
malattie rare, che, oltre 
all’assistenza, implicano 
anche “il prendersi cura”. 
L’importanza della FIMP, 
quindi, si è accresciuta in vari 
contesti e questo per merito 
di un buon lavoro di squadra 
che ha saputo valorizzare 
molti pediatri di famiglia, 
con competenze integrate, a 
cui devo un ringraziamento 
collettivo. Infine lascio un 
regalo alle famiglie italiane: 
finalmente l’abolizione per 
legge di qualsiasi forma di 
certificazione per la pratica 
di attività motoria sotto i 6 
anni di età. 

FIMP, tra nuova  
e passata 
Presidenza

Dottor Biasci,  
quale Pediatria di famiglia 
auspica per il futuro?
I pediatri di famiglia 
rappresentano ad oggi in 
Italia una parte 
fondamentale dell’assistenza 
a bambini ed adolescenti 
nell’ambito del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN) e 
grazie a FIMP questa 
professione si è sviluppata: 
ha creato una specifica 
cultura, ha definito una 
organizzazione sul territorio 
e ha identificato sue 
peculiarità professionali. Il 
futuro deve prevedere 
l’inserimento di giovani 
specialisti, opportunamente 
formati, che possano 
garantire la continuità di 
questo patrimonio 
professionale, come un 
passaggio di testimone verso 
il rilancio e l’ulteriore 
sviluppo dell’identità del 
pediatra di famiglia (PdF) 
all’interno del SSN, equo, 
solidale e universale. Un 
futuro quindi nel quale 
siamo pronti ad assumere e a 
consolidare nuovi compiti 
specifici necessari a 
soddisfare le nuove esigenze 
che l’assistenza pediatrica 
richiede a chi deve aver cura 
in primis dei bambini in un 
rapporto fiduciario con le 
famiglie. Posso citare come 
validi esempi l’inserimento 
del PdF nel sistema vaccinale 
in modo complessivo, gli 
interventi organici di 
prevenzione particolarmente 
nei primi 1000 giorni di vita, 
l’individuazione precoce dei 
disturbi del neurosviluppo, 

lo sviluppo dell’assistenza  
al cronico con specifici 
bilanci di salute e PDTA  
e tra queste patologie 
l’obesità e l’asma.

Vuol dire che le vaccinazioni 
dovrebbero farle i pediatri 
di famiglia?
Credo che la vaccinazione di 
un bambino sia un atto 
professionale pediatrico e, in 
un’ottica di modernizzazione 
e migliore organizzazione di 
un sistema che ha rivelato 
alcune difficoltà evidenti, 
essa debba essere ricondotta 
nell’ambito del rapporto 
fiduciario che lega il PdF alle 
famiglie. Questo è un 
passaggio importante per 
raggiungere maggiori livelli 
di copertura vaccinale e 
stabilizzare il risultato.  
Dal momento che la fase 
informativa e di 
comunicazione avviene negli 
studi pediatrici, eseguire i 
vaccini direttamente avrebbe 
come conseguenza una 
maggiore adesione alle 
vaccinazioni. Se al contrario, 
come accade ora, i genitori 
vengono indirizzati altrove e 
la vaccinazione differita ad 
un altro momento, in certi 
casi anche a distanza di mesi, 
c’è il rischio che si creino le 
condizioni per una mancata 
adesione ai tempi e alla 
somministrazione dei 
vaccini. In Toscana questo 
modello organizzativo 
vaccinale è già realtà e 
riscontra quotidianamente il 
gradimento da parte delle 
famiglie e il conforto dei 
risultati.
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Paolo Biasci si è laureato a Pisa  
e ha conseguito la specializzazione 
presso la Clinica Pediatrica di Pisa.  
È stato vicepresidente della FIMP  
e presidente della FIMP Toscana.

Giampietro Chiamenti ha guidato  
la FIMP dal 2014 ad oggi, è stato  
in passato segretario regionale  
della FIMP Veneto (1985-2014), 
Past-President SIP Veneto  
e co-fondatore di diverse 
associazioni in ambito pediatrico.
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