
C
ostruire un nuovo modello di Pe-
diatria, che superi definitivamente 
la separazione tra ospedale e terri-
torio. 
Si tratta di una proposta che sento di 

ribadire dopo aver letto con molto interesse e pia-
cere il bel contributo di Domenico Minasi pubbli-
cato sul numero di novembre scorso di “Pediatria”. 
Penso abbia centrato quello che ritengo uno dei 
fenomeni di cultura sanitaria più importanti di 
questo inizio secolo: la fine di una separazione, 
tanto artificiosa quanto apparentemente intocca-
bile, tra ospedale e territorio. E ne ha tratto la con-
seguenza di maggior rilievo per la Pediatria: fine 
della Pediatria ospedaliera e fine della Pediatria di 
territorio. Andiamo verso un nuovo modello di 
assistenza pediatrica che include ospedale e terri-
torio in un’unica rete culturale e assistenziale. 
D’altro canto, dove sta l’ospedale? Me lo sono sem-
pre chiesto. Non sta forse nel territorio? Per decen-
ni si è voluto pensare e programmare come se gli 

Verso un nuovo modello 
di Pediatria, 

ospedale e 
territorio 

un’unica rete
ospedali avessero una sede extra-territoriale. Do-
ve? Nell’iperspazio del politically correct? 
I tentativi di armonizzare Pediatria territoriale e 
Pediatria del territorio sono stati innumerevoli. 
Lodevoli quanto futili. L’assistenza ai bambini 
con malattie croniche (più di un milione nel no-
stro Paese) è purtroppo la testimonianza più 
eloquente e dolorosa di questo fallimento. I 
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bambini e i ragazzi con fibrosi cistica, diabete, sin-
drome di Down e tanti, tanti altri ancora sono se-
guiti essenzialmente dai soli centri ospedalieri. Le 
code ai Pronto soccorso sono soltanto un altro 
sintomo di una situazione che non è più sostenibi-
le. Come Minasi sottolinea, giustamente, il pro-
gressivo calo del numero di pediatri aggiunge una 
nuova dimensione al problema. Sta diventando 
semplicemente impossibile mantenere in vita due 
binari paralleli: Pediatria di famiglia da un lato e 
Pediatria ospedaliera dall’altro. E nemmeno si può 
pensare che per risolvere il problema sia sufficien-
te aumentare il numero degli specialisti in Pedia-
tria. Al di là della sostenibilità economica, dubito 
che saremmo in grado di garantire la qualità della 
formazione. Quanto meno perché non abbiamo 
un numero adeguato di docenti. 
Il crollo del “muro” che ha separato così a lungo la 
Pediatria ospedaliera da quella di territorio viene 
da lontano e, come spesso accade da settant’anni 
a questa parte, si è manifestato molto precoce-
mente in Nord-America. Basti per tutti l’esempio 
del Children’s Hospital di Phila-
delphia (CHOP). È sufficiente 
dare un’occhiata all’assetto or-
ganizzativo del CHOP. Questo 
ospedale dedica un Centro am-
bulatoriale ai bambini con ma-
lattie croniche complesse, apre 
un Buerger Center for Advanced 
Pediatric Care (12 piani) destina-
to alle visite ambulatoriali (a tut-
te le visite ambulatoriali!) e, con il 
Sick Kids di Toronto, ha il miglior 
sito web del Nord-America per l’infor-
mazione sanitaria e la health literacy. Se non 
bastasse, il CHOP ha anche un Home 
Care program. Sul sito è descritto come 
“un team multidisciplinare di medici, 
infermieri, farmacisti, fisioterapisti, assi-
stenti sociali, dietisti e tecnici dedicato alle 
visite domiciliari, alla terapia infusionale e al fun-

zionamento dei dispositivi medici per migliaia di 
bambini dell’area”. Ecco dove è andata a finire la 
cesura ospedale/territorio che pure esisteva e con-
tinua ad esistere anche negli USA! È l’ospedale che 
va sul territorio e si fa territorio per usare un lin-
guaggio ormai frusto.
Non che quello del CHOP sia un esempio da im-
portare nel nostro Paese sic et simpliciter. Ma è un 
sintomo molto significativo della fine di un’epoca. 
Come suggerisce Minasi “il modello delle due reti 
parallele (ospedale e territorio) che non si incon-
trano mai (...) è probabilmente all’epilogo. È ur-
gente realizzare una ‘nuova assistenza pediatrica’ 
che metta in rete la Pediatria ospedaliera e quella 
di territorio nell’ambito di un’unica organizzazio-
ne delle cure”. Quando la politica ancora riusciva 
a pensare guardando a un orizzonte alto, era an-
che in grado di scovare espressioni apparentemen-
te contraddittorie che indicavano un percorso da 
seguire a ogni costo: oggi servirebbe pensare ai 
bisogni di ospedale e territorio come “convergenze 
parallele”. 
E questo nuovo modello di assistenza pediatrica va 
costruito rapidamente, con il contributo di tutti. 
Sono ottimista: abbiamo tanti giovani pediatri bril-
lanti e con una forte carica innovativa. Con il loro 
contributo determinante sono certo che arriveremo 
rapidamente ad un nuovo modello di assistenza in-
tegrata e universalistica per tutti i bambini. 

Continua su “Pediatria” 
il dibattito sulla futura 
organizzazione della rete 
assistenziale pediatrica, 
un tema che sta 
appassionando 
sempre di più i pediatri. 
Dopo l’ntervento 
di Domenico Minasi 
pubblichiamo questo 
interessante contributo 
di Alberto G. Ugazio

  {Minasi D. Nuovi modelli organizzativi per l’assistenza 
pediatrica, un’esigenza immediata. Pediatria 2018; 
11:22-3. 
  { www.chop.edu/about-us/our-pediatric-network 
  { www.gickkids.ca 

A fianco la pagina 
di “Pediatria” n. 11 
del 2018 con l’articolo 
di Domenico Minasi.
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