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Un’importante occasione di incontro e 
confronto tra chi vive, sul campo e in 
realtà diverse, l’impegno quotidiano nel 
mondo dell’assistenza ospedaliera. Ma 

anche un modo per diffondere, tra coloro che han-
no responsabilità dirigenziali in Ospedale (Unità 
Operative Complessa, Unità Operative Semplice, 
Alta Specializzazione, ecc.), elementi utili per cer-
care di ottimizzare le conoscenze degli aspetti non 
clinici della nostra professione, in contesti che pos-
sono essere complessi e caratterizzati da criticità. 
Con questi intenti la Società Italiana di Pediatria 
(SIP), in collaborazione con la prestigiosa Scuola di 
direzione Aziendale (SDA) della Università Bocco-
ni di Milano, ha organizzato alcuni corsi a Milano, 
Bari e Roma sul tema del “governo clinico e orga-
nizzazione dei servizi sanitari in Pediatria”. 
In un clima informale e partecipativo, esperti ri-
conosciuti hanno portato il loro contributo su te-
mi quali la pianificazione, la programmazione e il 
controllo; l’innovazione e la comunicazione; le 
procedure corrette nell’uso dei farmaci in Pedia-
tria; la bioetica, la riduzione dei rischi per il pa-
ziente e il professionista, la cultura manageriale, la 
gestione del budget e l’appropriatezza. 
“Abbiamo raccolto ritorni positivi sia per quanto ri-
guarda le tematiche più propriamente manageriali 
ma, con grande piacere, anche su quelle di bioetica 
e sui valori umani”, spiega il Presidente SIP Alberto 
Villani. “Sono convinto – aggiunge – che il ruolo 
della ‘classe dirigente’ della Pediatria sia di partico-
lare importanza nel rappresentare le più qualificate 
capacità professionali a tutela della salute psico-fisi-
ca dei pazienti e della specificità pediatrica, nel cu-
stodire, promuovere e far rispettare i diritti dei neo-
nati, dei bambini e degli adolescenti. Servire con 
dedizione e amorevole cura i nostri piccoli pazienti 
e mettere tutti coloro che lavorano con noi nelle mi-
gliori condizioni di svolgere la propria missione so-
no tra le espressioni più fedeli ai valori statutari del-
la SIP e il modo più autentico di essere Pediatri”.  

Pediatri a lezione 
di management 

l corsi SIP-SDA Bocconi  
per chi ha responsabilità 
dirigenziali negli ospedali 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo  
da una partecipante al corso 

“Un’esperienza che ha rinnovato in me  
il senso della mission del mio lavoro”
Gent.mo Prof. Villani,
volevo ringraziare lei e quanti hanno collaborato per la realizzazione del 
corso del 17/01 sul “governo clinico e organizzazione dei servizi sanitari in 
Pediatria”.
Per me, neofita, è stata davvero un’occasione per imparare un modo di ap-
procciarsi al mondo del management sanitario finalmente dal punto di vista 
della Pediatria.
I relatori hanno mostrato una grande professionalità, senza perdere di vista 
il fattore umano, che è fondamentale per coloro che come noi hanno a che 
fare quotidianamente con la fragilità umana.
Ho avuto degli input molto interessanti, di cui farò tesoro.
Spero ci siano altre occasioni di confronto (negli ultimi 10 anni mi sono de-
dicata quasi esclusivamente alla neonatologia e ho dovuto rinunciare a tan-
ti incontri di Pediatria) e speriamo di poter partecipare (attualmente siamo 
in 5 pediatri, poiché tra dimissioni e trasferimenti il nostro organico è stato 
depauperato di 4 medici). Abbiamo un reparto con 10 posti letto di Pediatria 
+ 2 di DH + 6 posti in patologia neonatale e continuiamo a mantenere la 
guardia attiva perché abbiamo oltre 900 nati/anno. Da circa un anno lavo-
riamo in condizioni di stress inenarrabili, senza poter garantire le ferie e a 
volte nemmeno i riposi: ci aiutiamo con cooperative di pediatri in pensione 

che vengono a gettone. Tutto questo solo per di-
re che sentirvi al corso ha rinnovato in me “l’i-
deale”, il senso della mission del mio lavoro, ma 
anche la consapevolezza che per fare bene oc-
corre avere anche delle opportune condizioni, 
altrimenti saremo sempre in affanno.
Mi auguro che le società scientifiche cambino 
con il loro intervento il corso di questa deriva.
Grazie ancora

Cari saluti
Emanuela
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