
L
e recenti evoluzioni legislative riguar-
danti le regole di accesso alle Scuole di 
Specialità e la riorganizzazione del si-
stema formativo pediatrico hanno 
comportato profondi mutamenti nel 

panorama universitario. Da un lato, sempre più 
specializzandi approdano alla specialità di pedia-
tria senza avere avuto l’opportunità di crearsi solide 
basi pediatriche durante il corso di studi in Medici-
na, costretti o affascinati da una mobilità nazionale 
che spesso li porta lontano da casa (con il carico di 
aspettative, ansie e frustrazioni che questo compor-
ta). Dall’altro il nuovo sistema di accreditamento 
delle Scuole, e la riorganizzazione delle scuole in un 
ipotetico 3+2 che possa incentivare ciascuno a per-
seguire le proprie attitudini professionali (ospeda-
liere, territoriali o super-specialistiche) hanno com-
portato stravolgimenti organizzativi con molte 
eterogeneità tra le diverse Scuole.
Il progetto “La Pediatria che vorrei” nasce da un’i-
dea di SIP – sezione Lombardia. L’obiettivo era 
quello di dare voce ai diretti interessanti, gli spe-
cializzandi, per fotografare “dall’interno” la situa-
zione didattica e formativa delle Scuole pediatri-
che lombarde, raccogliere esperienze ed opinioni 
diverse, ed utilizzare queste informazioni per 
orientare gli sforzi futuri. Per farlo è stato stilato un 
questionario on-line di 40 domande che spaziava-
no dall’organizzazione della propria Scuola, ai pro-
blemi attuativi del 3+2, dalla didattica alla ricerca, 
dalle esperienze professionalizzanti alla mobilità 
nazionale ed internazionale. L’Osservatorio Nazio-
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“Pediatria” ospita questo interessante articolo 
sull’esperienza “La Pediatria che vorrei”. La So-
cietà Italiana di Pediatria è da sempre impe-
gnata sia nel valorizzare la specificità pediatri-
ca sia nel difendere la migliore professionalità. 
Sono sempre più numerosi i bambini con neces-
sità assistenziali complesse la cui assistenza è 
una sfida difficile e stimolante. 
La Pediatria che vorrei è quella che sia sempre 
in grado di offrire le migliori risposte alle sem-
pre più complesse esigenze assistenziali dei 
tanti bambini che richiedono competenze al-
tamente qualificate acquisibili solo nel corso di 
percorsi formativi di eccellenza. 
Lo specialista in Pediatria, medico dedicato a 
ogni individuo dalla nascita e per l’intera vita, 
dovrà impegnare sempre più tempo nel percor-
so formativo e acquisire ciò che lo renderà il 
miglior medico possibile per la cura di ogni 
bambino, anche di quelli più difficili. 

Alberto Villani, Presidente SIP

nale Specializzandi in Pediatria (ONSP), tramite la 
sua rete capillare di contatti, ha aiutato nel diffon-
dere il questionario tra le Scuole, coordinandone i 
rappresentati locali. Data l’altissima partecipazione 
regionale (il 75% degli specializzandi ha compilato 
il questionario), i dati sono stati presentati al Con-
gresso Nazionale SIP (Roma 2018), al cospetto dei 
Direttori di Scuola e degli specializzandi, rispetti-
vamente rappresentati dal Collegio dei Direttori e 
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dall’ONSP. Altre sezioni regionali SIP (tra cui Tosca-
na e Campania) hanno quindi deciso di estendere 
localmente il progetto adattando la survey alle pro-
prie caratteristiche regionali. I dati ottenuti sono 
risultati assolutamente omogenei e riproducibili.
In primo luogo è emersa l’estrema vivacità di una 
Scuola italiana di Pediatria che vuole essere artefice 
del proprio futuro, tramite critiche costruttive e 
proposte concrete. La prima delle criticità emerse 
ha riguardato le difficoltà di attuazione del cosid-
detto “3+2”. In origine, questa proposta era stata 
creata con l’intento di garantire in ogni Scuola un 
triennio comune e un biennio in cui perfezionare 
le proprie attitudini super-specialistiche, ospeda-
liere o di territorio. La creazione di sistemi di rota-
zione completi, uniformi e determinati anche a 
lungo termine appare la soluzione più adeguata in 
tal senso. Il ricorso a sistemi di mobilità intra-Scuo-
la e inter-Scuola, inoltre, andrebbe implementato 
per garantire una formazione completa nel triennio 
comune e potenziare le attitudini del singolo nel 
biennio specialistico, superando i limiti intrinseci 
delle singole Scuole. In particolare, periodi di fre-
quenza territoriale (pediatri di libera scelta e ospe-
dali di primo livello) permettono di acquisire mol-
te competenze pediatriche di base “sul campo” e 
allacciare rapporti tra territorio e Università, in un 
binomio virtuoso per entrambi. Dal sondaggio 
emerge che sono gli specializzandi in primis a chie-
dere una maggiore frequenza alla pediatria territo-
riale e ad esprimere soddisfazione nei casi in cui 
questo percorso sia stato finalizzato dalla propria 
Scuola. Questa vera e propria esigenza nasce in par-
te dalla consapevolezza del gap sempre più ampio 
tra pensionamenti e nuovi inserimenti in ambito 
assistenziale, con la conseguente necessità di stru-
menti professionali e formativi adeguati per affron-
tare al meglio una fase così delicata della Pediatria. 
Per questo, anche alla luce del nuovo sistema di 
accreditamento, ogni Scuola sta potenziando la 
propria rete con il territorio.
Per superare i limiti intrinseci legati alla mancanza 
di determinate branche specialistiche, invece, an-
drebbero incentivati periodi di mobilità tra Scuole 
(e all’estero), in una sorta di patto di Schengen che 
favorisca il libero passaggio di idee e professiona-
lità nell’ambito della specializzazione. Il sistema 
“3+2”, anche se abbandonato dai recentissimi ag-
giornamenti legislativi, andrebbe inteso come una 
programmazione formativa in grado di dare a tut-
ti gli specializzandi, in modo equo ed uniforme, 
una solida preparazione pediatrica generale nel 
triennio. Tale condizione è imprescindibile per co-
struire, successivamente, il proprio percorso super-
specialistico con progressiva autonomia.
I sistemi didattici delle nostre Scuole sono solidi e 
si fondano su una storia della cultura pediatrica che 
non ha eguali in Europa. Tuttavia viviamo in un’e-
poca di continui mutamenti, ed è necessario che 
anche i sistemi didattici stiano al passo con i tempi. 
Esistono ormai format alternativi alla didattica 
frontale (corsi interattivi e pratici, simulazioni, se-
minari, discussione di casi clinici e journal club, 
ecc.) che sono preferiti dagli studenti, e facilmente 

attuabili nell’era informatica. A fronte di ciò, in 
quanto allievi non si può prescindere dalla figura 
del Maestro (ormai tradotta nell’anglosassone “tu-
tor”): egli rimane una figura insostituibile. Va 
quindi potenziata la funzione e valorizzata la com-
petenza dei tutor (spesso non “universitari”), fon-
damentali per la crescita culturale e professionale 
degli specializzandi.
Sono diversi gli specializzandi che temono, nel cor-
so dei loro studi, di non essere in grado di acquisire 
adeguatamente le competenze pratiche (cosiddette 
skills) proprie del nostro lavoro. Eco-fast, rachicen-
tesi, posizionamento di cateteri centrali, spirome-
trie, suture, bronco/gastroscopie, sono solo esempi 
della lunga lista di skills che vengono oggi richieste 
ad un pediatra al passo con i tempi. La formazione 
“pratica” guadagna in questo contesto pari dignità 
rispetto a quella teorica, e va implementata come 
patrimonio culturale indispensabile nel corso del 
periodo di formazione.
Infine va sottolineato come esista un grande po-
tenziale di ricerca nelle nostre Scuole pediatriche. 
Sono quasi il 50% gli specializzandi che vorrebbe-
ro fare ricerca ma non sanno come, non ritenen-
dosi adeguatamente supportati o stimolati. D’altro 
canto, “inserire” gli specializzandi in progetti di 
ricerca, non equivale ad “insegnarla”: priorità di 
carattere clinico-assistenziale, o organizzativo, 
prendono spesso il sopravvento e per questi proget-
ti non restano che le ore serali. L’istituzione di pe-
riodi “protetti”, al pari di quanto accade nei Paesi 

nordeuropei (es. alcune ore a settimana, esenti da 
obblighi assistenziali, da dedicare esclusivamente 
alla ricerca) potrebbe costituire un grosso incenti-
vo in tal senso.
Concludendo, il progetto “La Pediatria che vorrei” 
si è rivelato uno strumento utilissimo per fotogra-
fare la situazione delle nostre Scuole, raccogliere 
idee e risvegliare un grande entusiasmo da dedica-
re al miglioramento del nostro sistema formativo. 
È risultato importante, in tal senso, l’appoggio isti-
tuzionale e fattivo della SIP, della Conferenza per-
manente dei Direttori delle Scuole di Pediatria e 
dell’ONSP. Gli specializzandi hanno dimostrato 
un’altissima partecipazione, diventando parte atti-
va del proprio futuro, e di quello della pediatria 
italiana. Il progetto andrà ora avanti e verrà esteso 
a diverse Regioni, con l’intento di raccogliere espe-
rienze su tutto il territorio nazionale. Condividere 
queste informazioni, raccolte da chi vive la Scuola 
tutti i giorni in prima persona, sarà importante per 
uniformare e sistematizzare le proposte future. E 
costruire insieme una Scuola pediatrica 2.0. 
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