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Sull’iter formativo durante la 

Specializzazione in Pediatria 

Premessa 

Già le Raccomandazioni conclusive del Congresso della World Federation of Medical Education di 

Edimburgo (1988) invitavano a prevedere una maggior varietà di ambienti di formazione, utilizzando 

le risorse della comunità e non solo quelle degli ambienti clinici od ospedalieri, anche al fine di porre 

un maggior accento sulla promozione della salute e sulla prevenzione delle malattie, anche 

attraverso l’utilizzo di metodologie di apprendimento attivo (1). Negli anni successivi molte ricerche 

hanno evidenziato la bontà di questa impostazione: utile al riguardo è il percorso didattico 

intrapreso dalle Università americane nel momento in cui dovevano formare un numero sempre più 

rilevante di pediatri coinvolti nelle cure primarie (2). Diversi atti legislativi hanno sancito il 

coinvolgimento del territorio nell’iter formativo dello specializzando in pediatria, definendo anche 

gli skill specifici da acquisire nel campo delle Cure Primarie. 

Già nell’ACN del 1996 si normava questo aspetto; Art. 8: AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO E 

FACOLTATIVO - FORMAZIONE PERMANENTE c. 14. troviamo scritto che “in base ad accordi tra la 

Regione, l'Ordine dei Medici del capoluogo di Regione, i Sindacati medici di categoria 

maggiormente rappresentativi e i Direttori delle scuole di Specializzazione in Pediatria potranno 

essere attuate esperienze di didattica tutoriale per specializzandi, che coinvolgano pediatri di libera 

scelta, che siano disponibili ed in possesso dei requisiti. Tale attività non determina incompatibilità 

né riduzione del massimale”. 

Successivamente a questa introduzione normativa varie esperienze sono sorte presso alcune scuole 

di specializzazione, con tempi di attuazione e modalità organizzative spesso diverse in ordine alla 

presenza esclusiva di tutor, di tutor affiancati da pediatri di famiglia professori a contratto, di tutor 

professori a contratto, di durata della frequenza, della esclusività della frequenza, e di altre variabili. 

A tutt’oggi vi è però un quadro molto variegato rispetto alla frequenza nelle strutture territoriali. 

 
In generale possiamo affermare che l’obiettivo della scuola di specializzazione dovrebbe  essere 

quello di formare un professionista in grado di operare nei diversi setting; principalmente cure 

primarie e cure secondarie, dove andranno a lavorare la stragrande maggioranza dei futuri 

professionisti. Non si può prescindere dalla formazione in alcuni aspetti cruciali quali la 

neonatologia (e quindi la sala parto più che le terapie intensive), l’emergenza-urgenza (e quindi il 

Pronto Soccorso), la pediatria generalista di primo livello (e quindi le strutture territoriali) e quella 

di secondo livello (e quindi gli ospedali). Affinché la didattica sia davvero professionalizzante essa 

deve essere condotta negli ambienti dove realmente si opera e dai professionisti che realmente 

fanno quell’attività: la teoria da sola non è sufficiente. 

 
1. Conferenza della “World Federation for Medical Education “. Pedagogia Medica 1988, 2,4:177-203, 

2. Perkoff GT: Teaching clinical medicine in the ambulatory setting: an idea whose time may have finally come. N.Engl.J.Med 1986,314: 27- 
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La didattica nelle Cure Primarie 

Esprimiamo qui la nostra opinione relativamente al settore delle Cure Primarie, lasciando ad altri la 

declinazione nei setting diversi. 

Per ottenere il suddetto risultato di una formazione a tutto tondo è necessario in primis che nella 

parte di didattica frontale sia presentato allo specializzando in modo completo l’intera 

organizzazione delle cure pediatriche nelle sue diverse declinazioni, con i relativi ruoli e strutture. 

In particolare per quanto riguarda le Cure Primarie, oltre naturalmente gli studi dei Pediatri di 

Famiglia, vanno tenuti in considerazione i consultori o medicina di comunità (ove ancora operanti), 

i servizi vaccinali, i servizi di neuropsichiatria infantile … . 

Nel secondo/terzo anno del corso dovrebbero essere programmate attività di didattica frontale 

(lezioni, seminari, workshop) sulle tematiche di attività delle Cure Primarie; dovrebbe essere 

previsto per tutti gli specializzandi un congruo periodo di frequenza nelle strutture territoriali con 

particolare riferimento agli studi dei Pediatri di Famiglia. Questo affinché lo specializzando possa 

farsi, oltre che una iniziale esperienza, un’idea più precisa dei vari setting professionali al fine di 

scegliere più consapevolmente sia il prosieguo del proprio iter formativo sia l’eventuale lavoro post 

specializzazione. 

Infine, nell’ipotesi che permanga l’attuale suddivisione in triennio comune più biennio specifico, nel 

caso che lo specializzando scelga le Cure Primarie, deve essere assicurata una larga ed esclusiva 

permanenza nelle strutture territoriali. Questo dovrà comunque essere assicurato, anche se con 

tempistiche più ridotte, pure nel caso che sia annullato l’attuale ordinamento e non sussista più la 

suddivisione in bienni. Anche coloro che scelgano le Cure Secondarie dovrebbero svolgere delle 

esperienze sul territorio: probabilmente questo faciliterebbe la comprensione degli obblighi del 

medico delle cure primarie e le sue necessità e difficoltà. 

 
Nel box sono evidenziate le competenze specifiche nelle cure primarie territoriali: risulta evidente 

come tali competenze e i relativi skill possono essere raggiunte solamente frequentando anche gli 

studi dei Pediatri di Famiglia 
 

l’importanza degli interventi di prevenzione (primaria e secondaria) e di screening; l’etnopediatria; i modelli 

organizzativi della medicina territoriale, il lavoro in team mono e/o multiprofessionale; il governo della domanda, la 

Pediatria generale - Cure primarie 
Il curriculum formativo è finalizzato alla formazione di pediatri con competenze di pediatria generale, per erogare 

assistenza coordinata in ambito territoriale ai neonati, ai bambini e agli adolescenti, sia sani sia con malattia acuta e 

cronica. Il medico in formazione che si orienta verso questo ambito deve essere in grado di prendersi cura del bambino 

sano nelle sue diverse fasi di crescita e di sviluppo, promuovendo corretti stili di vita e cogliendo precocemente le 

deviazioni dalla norma. Deve inoltre saper riconoscere e gestire le principali patologie acute e croniche dell’età 

evolutiva (sia organiche sia psichiche), ricorrendo in modo appropriato ai servizi ambulatoriali specialistici e/o al 

ricovero in ambito ospedaliero, mantenendo la continuità assistenziale nei pazienti affetti da patologia cronica che si 

riacutizza. 

Conoscenze 

1) Approfondimento e consolidamento delle acquisizioni culturali già elencate nel curriculum pediatrico di base in 

relazione agli ambiti di pediatria generale e agli ambiti specialistici più rappresentativi delle delle cure primarie: 

pediatria generale; adolescentologia; auxo-endocrinologia; nutrizione; allergologia; bronco-pneumologia; 

dermatologia; malattie infettive; nefrologia; gastroenterologia; neuropediatria; neuropsichiatria infantile; terapia 

antalgica e cure palliative. 

2) Acquisizioni culturali specifiche relative a: 
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I contenuti e le abilità da acquisire 

Nel box sono riportate le attività professionalizzanti, definite dal decreto, che lo specializzando deve 

aver eseguito durante il biennio delle Cure Primarie. Da notare che le attività da “eseguire”, ovvero 

le abilità da conseguire, sono appannaggio quasi esclusivo del setting didattico territoriale. 
 

 

Il Direttore della Scuola di Specializzazione è responsabile del percorso didattico dello studente e ne 

certifica l’effettivo svolgimento. Non può quindi prescindere dalla sicurezza che le attività siano 

state realmente eseguite, altrimenti incorrerebbe in un falso in atti d’ufficio; diviene quindi 

essenziale che il tutor a sua volta certifichi dettagliatamente il percorso e le attività svolte durante 

il periodo nel quale lo specializzando frequenta lo studio o la struttura (vedi oltre nella valutazione). 

 
L’attivazione dei diversi percorsi presuppone la possibilità di disporre le strutture e le competenze 

specifiche per il settore; per il biennio in pediatria delle cure primarie (e in generale per la scuola di 

 
 

 cure pediatriche a quelle del medico dell’adulto. 

Competenze 

bambino in un contesto di cure primarie. 

Sono acquisizioni specifiche sapere: 

pediatrico; interagire con le altre strutture territoriali da un lato e con i Centri Specialistici dall’altro, nella messa in 

atto di piani assistenziali che garantiscano la continuità delle cure per i pazienti, particolarmente per quelli con 

malattia cronica; riconoscere e gestire le problematiche sociali, relazionali, etniche e psicologiche che possono 

interferire con la salute del bambino e dell’adolescente; erogare gli interventi di prevenzione (in particolare le 

alla terapia in caso di malattia cronica; governare la domanda e facilitare la partecipazione del paziente e della 

famiglia al progetto di cura (empowerment); lavorare in team mono o pluri-professionali per il raggiungimento di 

obiettivi condivisi; 

gestione delle risorse e la promozione dell’appropriatezza delle cure; l’integrazione ospedale – territorio, la 

 

Attività professionalizzanti (numero minimo). 

Seguire con responsabilità crescente fino all’autonomia: 

• ricoverati e/o ambulatoriali con problemi di Pediatria generale e specialistica: almeno 150 

• ambulatoriali per problemi acuti di Pediatria generale e specialistica: almeno 150 

• che necessitano interventi di screening, prevenzione ed educazione sanitaria: almeno 150 

• con problematiche di sviluppo, comportamento o psicosociali, oppure affetti da patologia croniche e/o da 

rischio sociale: almeno 50 

Eseguire con responsabilità crescente fino all’autonomia: 

• Consulto telefonico-triage telefonico: almeno 50 

• Vaccinazioni: almeno 20 

• Bilanci di salute: almeno 100 

• Bilanci di salute al cronico: 20 

• Presa in carico del neonato: almeno 10 

• Ricette per patologie o diagnostica: almeno 150 

• Certificati e referti: 50 

• Attività di self help diagnostico: 50 
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specializzazione in pediatria) questo è comunque sempre possibile in tutte le sedi universitarie, vista 

la diffusione ubiquitaria della Pediatria di Famiglia. 

Proposta di percorso in Pediatria delle Cure Primarie 

I setting didattici definiti dal decreto, ovvero gli ambiti formativi obbligatori sono: 

• Reparti e ambulatori di pediatria generale e specialistica 

• Studi dei Pediatri di Famiglia 

• Servizi Territoriali 

 
Per servizi territoriali si intendono però anche varie realtà in base alle modalità organizzative delle 

singole regioni. Ne sono esempi i servizi vaccinali, servizi per giovani e adolescenti, uffici d’igiene, 

consultori pediatrici, medicina di comunità, servizi di neuropsichiatria, corsi di preparazione al 

parto… . 

Sul territorio esistono inoltre presidi di specialistica ambulatoriale convenzionata che, in alcune 

realtà, erogano assistenza specialistica specifica alla popolazione pediatrica: tali strutture territoriali 

potrebbero anch’esse rientrare nel setting formativo dello specialista pediatra, non solamente per 

il biennio delle cure primarie. 

 

Proposta di tempistiche relative all’attività tutoriale in Pediatria delle Cure 

Primarie. 

Al secondo/terzo anno di specializzazione: per tutti la frequenza di almeno un mese, in modo 

continuativo ed esclusivo presso gli studi dei Pediatri di Famiglia. 

 
Negli ultimi due anni di specializzazione (nel caso rimangano 5 anni): per tutti frequenza di almeno 

6 mesi presso strutture extraospedaliere, di cui almeno 3 mesi presso gli studi dei Pediatri di 

Famiglia e i restanti presso strutture territoriali diverse e differenziate in relazione all’organizzazione 

locale. 

 
Nel caso permanga l’ordinamento attuale con il biennio in Cure Primarie e lo specializzando lo 

scelga: 

• Mesi 12 presso Reparti e Ambulatori di pediatria generale e specialistica 

• Mesi 12 presso strutture extraospedaliere di cui almeno 6 mesi presso gli studi dei Pediatri 

di Famiglia e massimo fino a 6 mesi presso strutture territoriali diverse e differenziate in 

relazione all’organizzazione locale. 

 
In quest’ultima situazione, sarebbe opportuno che lo specializzando abbia la possibilità di fare 

esperienza in contesti organizzativi e personali diversi; pertanto sarebbe opportuno, ove possibile, 

che i 6 mesi minimali non fossero nella stessa struttura ma suddivisi equamente in due periodi in 

due studi diversi. Inoltre, per comprendere meglio l’influenza epidemiologica sul lavoro del Pediatra 

di Famiglia dovrebbe esserci un intervallo di tempo fra la frequenza nella prima e nella seconda 

sede. 

Le modalità di lavoro del Pediatra di Famiglia risentono di aspetti molteplici che vanno da attitudini 

personali a tipologie organizzative diverse; quindi sarebbe auspicabile che le due esperienze si 

svolgessero: 
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• Presso pediatri di diverso sesso 

• In ambiti territoriali diversi (grande città, piccolo paese, territorio disperso…) 

• In tipologie organizzative diverse (gruppo, associazione, singolo oppure future tipologie 

associative). 

Le caratteristiche del tutor 

La figura del tutor riveste un’importanza fondamentale in tutta la formazione dello specializzando, 

sia in ambito ospedaliero che territoriale. 

La definizione delle caratteristiche delle persone e delle strutture che entreranno a far parte della 

rete formativa per quanto concerne le Cure Primarie deve compendiare tre diverse esigenze: 

1. La possibilità di svolgere quelle attività formative elencate nel Decreto 68/2015. 

2. La necessità di avere un sufficiente numero di tutor distribuiti uniformemente sul territorio 

nazionale. 

3. L'opportunità di promuovere presso i Colleghi, in procinto di affacciarsi alla vita lavorativa, 

un modello di Pediatria di Famiglia moderno ed in linea con le esigenze mutate della società 

e della professione. 

 
È necessario quindi che la scelta dei tutor non avvenga con semplici criteri di conoscenza diretta 

dell’interessato, ma rispetti regole chiare e condivise. Facciamo qui una proposta di criteri; per i 

suddetti motivi sono state divise le caratteristiche, relative sia al professionista che alla struttura, in 

indispensabili e qualificanti. 

 
I requisiti indispensabili devono essere posseduti per poter aspirare a svolgere l'attività di 

tutoraggio; tali requisiti devono poter essere “certificati” dalla Azienda di appartenenza del 

Pediatra, con la quale l’Università stabilirà la convenzione. 

I requisiti qualificanti devono rappresentare un criterio aggiuntivo di scelta nel caso che vi fosse un 

numero di aspiranti tutor superiore alle effettive necessità. 

Ciascuno dei criteri qualificanti ha valore 1 ad eccezione dell’aver frequentato uno specifico corso 

sul tutoraggio che ha valore 3; ai fini di una graduatoria, vale la somma algebrica di quelli posseduti. 

 
Sono criteri indispensabili relativi al professionista: 

• Anzianità di specializzazione > 10 anni 

• Anzianità in convenzione pediatrica > 5 anni 

• Numero degli assistiti > 600 

• Rapporto esclusivo nella convenzione di Pediatria di Famiglia 

• Lavorare in una forma associativa 

 
Sono requisiti indispensabili relativamente alla struttura: 

• Che le visite avvengono di norma su appuntamento 

• Essere in regola con la normativa vigente, anche relativamente alla sicurezza 

 
Nella tabella seguente sono invece elencate le caratteristiche qualificanti, eventualmente 

aggiuntive a quelle indispensabili sopraelencate. 
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Tabella: Caratteristiche qualificanti per l'abilitazione alla funzione di tutor in Pediatria di Famiglia 

Da utilizzare come criterio aggiuntivo di valutazione in caso di un numero di candidati superiore alle 

richieste. 

La presenza di ciascun criterio ha valore 1, ad eccezione dell’aver seguito un corso specifico sul 

tutoraggio che ha valore 3. 
 
 
 

Relative al Professionista 

Aver seguito un corso specifico sul tutoraggio 

Precedente attività come professore a contratto presso una scuola di specializzazione o 

precedente attività come tutor presso una scuola di specializzazione 

Altre specializzazioni, Dottorati di Ricerca, Master e Corsi di perfezionamento universitari 

Lavorare in gruppo o in rete 

Essere iscritto all’Albo degli Animatori di Formazione regionale o aziendale. 

Relative alla struttura dello studio 

L'esecuzione delle vaccinazioni 

La presenza di un servizio di segreteria e/o infermieristico 

Lavorare in una sola sede (non in più studi dislocati in sedi diverse) 

Un ambiente per le visite di dimensioni adeguate alla contemporanea presenza di due medici. 

La presenza di più stanze da visita e/o di una stanza per l’infermiera 

Eseguire prestazioni di self help (Test rapido SBEGA, esame urine, dosaggio PCR, emocromo, 

glicemia; esecuzione di impedenzometria, spirometria, pulsiossimetria, prick test) 
 

La valutazione del tutoraggio 

Come in tutti gli ambiti di natura formativa è essenziale vi sia una valutazione del discente ma anche 

del docente, quindi nel nostro caso dello specializzando e del tutor. Questo dovrebbe avvenire per 

tutti i tutor che lavorano nel percorso formativo, sia che si svolga in clinica, in ospedale o sul 

territorio. Tale esigenza la Pediatria di Famiglia se l’è posta sin dalle prime esperienze pionieristiche, 

molti anni orsono: vi sono infatti esempi di schede di valutazione per entrambi i soggetti del 

rapporto tutoriale. 

 
La valutazione dello specializzando non dovrebbe limitarsi alle sfere del sapere e del saper fare 

(conoscenze, competenze e abilità) ma esplorare in modo attento anche le competenze relazionali 

che sono elemento costitutivo della specificità del ruolo di Pediatra di Famiglia. 

Il raggiungimento degli obbiettivi didattici e la validità dei metodi utilizzati prevede quindi vari 

momenti di valutazione: 

▪ Una valutazione certificativa della frequenza presso lo studio del tutor; il completamento di tale 

frequenza è indispensabile per l'accesso agli esami. 

▪ Una valutazione formativa in itinere per verificare il raggiungimento dei singoli obbiettivi 

didattici. 
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▪ Una valutazione formativa globale finale da consegnare alla Scuola di Specializzazione con il 

giudizio del tutor sul raggiungimento o meno da parte dello specializzando degli obbiettivi 

didattici prefissati. 

 
Dovranno essere quindi elaborati degli specifici modelli di valutazione, sia in itinere che finali 

dell’esperienza. 

 
Riguardo al tutor, così come dovrebbe essere per tutti i docenti, si dovrebbero valutare le abilità 

organizzative della didattica, le capacità relazionali e comunicative, la capacità di far assumere 

progressiva autonomia allo specializzando e di mantenere vivo l’interesse per l’esperienza. 

Esistono anche qui dei modelli a cui fare riferimento, eventualmente da adattare allo specifico. 

 
La selezione dei tutor è competenza del Direttore della scuola, ma l’Università dovrebbe emanare 

specifici bandi all’uopo congegnati. Vi è da notare che i criteri di valutazione dei docenti delle 

scuole, essendo calibrati sull’attività del personale universitario, mal si adattano alla selezione dei 

professori a contratto sia nel setting ospedaliero che in quello territoriale. Se vogliamo veramente 

allargare la rete formativa, tali criteri dovranno essere rivisti e differenziati rispetto a quelli 

universitari. 


