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G
ià nel 1988 le Raccomandazioni conclusive del Congresso della 
World Federation of Medical Education di Edimburgo invita-
vano a prevedere una maggior varietà di ambienti di formazio-
ne, utilizzando le risorse della comunità e non solo quelle degli 
ambienti clinici o ospedalieri. Diversi atti legislativi hanno san-

cito il coinvolgimento del territorio nell’iter formativo dello specializzando in 
pediatria, definendo anche gli skill specifici da acquisire nel campo delle Cure 
Primarie. Ad esempio nell’ACN del 1996 si normava questo aspetto, preveden-
do l’attuazione di esperienze di didattica tutoriale per specializzandi con il  
coinvolgimento di pediatri di libera scelta in possesso dei requisiti.
Successivamente varie esperienze sono sorte presso alcune Scuole di specia-
lizzazione, con tempi di attuazione e modalità organizzative spesso diverse 
in ordine alla presenza esclusiva di tutor, di tutor affiancati da pediatri di 
famiglia, di durata ed esclusività della frequenza, ecc. A tutt’oggi vi è però un 
quadro molto variegato rispetto alla frequenza nelle strutture territoriali.

L’obiettivo della scuola di specializzazione dovreb-
be essere in primis quello di formare un professio-
nista in grado di operare nei diversi setting; ma 
principalmente cure primarie e cure secondarie, 
perché è lì che andrà a lavorare la stragrande mag-
gioranza dei futuri professionisti.
Rispetto al settore delle cure primarie, di cui ci oc-
cupiamo in questa sede, per ottenere il risultato di 
una formazione a tutto tondo è necessario prima di 
tutto che nella parte di didattica frontale sia presen-
tata allo specializzando, in modo completo, l’intera 
organizzazione delle cure pediatriche nelle sue di-
verse declinazioni, con i relativi ruoli e strutture. 
Nel secondo e terzo anno del corso dovrebbero 
essere programmate attività di didattica frontale 
(lezioni, seminari, workshop) sulle tematiche di 

attività delle cure primarie, e dovrebbe essere pre-
visto per tutti gli specializzandi un congruo perio-
do di frequenza nelle strutture territoriali, con 
particolare riferimento agli studi dei pediatri di 
famiglia. Questo per permettere allo specializzan-
do di farsi, oltre che una prima esperienza, un’idea 
più precisa dei vari setting professionali così da 
metterlo in grado di scegliere con maggiore con-
sapevolezza sia il prosieguo del proprio iter forma-
tivo sia l’eventuale lavoro post specializzazione.
Nell’ipotesi che permanga l’attuale suddivisione in 
triennio comune più biennio specifico, nel caso in 
cui lo specializzando scelga le cure primarie, deve 
essere infine programmata una larga ed esclusiva 
permanenza nelle strutture territoriali. Essa dovrà 
comunque essere assicurata anche per coloro che 
scegliessero le cure secondarie perché, probabil-
mente, faciliterebbe la comprensione degli obbli-
ghi del medico di cure primarie e le sue necessità 
e difficoltà. 

Percorso in Pediatria delle cure primarie: 
una proposta
I setting didattici definiti dal decreto di riordino 
delle scuole di specializzazione, ovvero gli ambiti 
formativi obbligatori sono: reparti e ambulatori di 
pediatria generale e specialistica; studi dei pediatri 
di famiglia e servizi territoriali. 
Per servizi territoriali si intendono anche varie re-
altà in base alle modalità organizzative delle singo-
le Regioni. Ne sono esempi i servizi vaccinali, quel-
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li per giovani e adolescenti, uffici d’igiene, consul-
tori pediatrici, medicina di comunità, servizi di 
neuropsichiatria, corsi di preparazione al parto, ecc.

Tempistica dell’attività tutoriale. Al secondo e ter-
zo anno di specializzazione: per tutti la frequenza 
di almeno un mese, in modo continuativo ed esclu-
sivo, 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 alme-
no 3 mesi presso gli studi dei pediatri di famiglia e 
i restanti presso strutture territoriali diverse e dif-
ferenziate in relazione all’organizzazione locale.
Nel caso permanga l’ordinamento attuale con il 
biennio in cure primarie e lo specializzando lo 
scelga: 12 mesi presso Reparti e Ambulatori di pe-
diatria generale e specialistica; 12 mesi 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, lo specializzando do-
vrebbe essere messo nelle condizioni di fare espe-
rienza 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, meglio ancora se con tipologie orga-
nizzative differenti (gruppo, associazione, singo-
lo). Inoltre, per comprendere meglio l’influenza 
epidemiologica sul lavoro del pediatra di famiglia 
dovrebbe esserci un intervallo di tempo fra la fre-
quenza nella prima e nella seconda sede.

Caratteristiche del tutor. Definire le caratteristi-
che delle persone e delle strutture che entreranno 
a far parte della rete formativa per quanto concer-
ne le cure primarie deve tenere conto di tre diver-
se esigenze:

1. la possibilità di svolgere quelle attività formati-
ve elencate nel Decreto 68/2015;
2. la necessità di avere un sufficiente numero di 
tutor distribuiti uniformemente sul territorio na-
zionale;
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 avvenga 
attraverso specifici criteri; sono state divise le ca-
ratteristiche, relative sia al professionista che alla 
struttura, in indispensabili (“certificati” dalla ASL) 
e qualificanti.
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 Pedia-

tria di famiglia
^^ lavorare in una forma associativa.

Sono requisiti indispensabili relativamente alla 
struttura:
^^ che le visite avvengano di norma su appunta-

mento;
^^ essere in regola con la normativa vigente, an-

che relativamente alla sicurezza.

I requisiti qualificanti devono rappresentare un 
criterio aggiuntivo di scelta nel caso che vi fosse 
un numero di aspiranti tutor superiore alle effet-
tive necessità (tabella 1).

La valutazione del tutoraggio. Deve interessare 
sia il discente che il docente. La valutazione dello 
specializzando non dovrebbe limitarsi alle sfere 
del sapere e del saper fare (conoscenze, competen-
ze e abilità), ma esplorare in modo attento anche 
le competenze relazionali che sono elemento costi-
tutivo della specificità del ruolo di pediatra di fa-
miglia.
Si devono prevedere quindi vari momenti di valu-
tazione:
^^ una valutazione certificativa della frequenza;
^^ una valutazione formativa in itinere;
^^ una valutazione formativa globale finale. 

Il documento integrale è sul sito sip.it
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Tabella 1. Caratteristiche qualificanti per l’accesso alla funzione  
di tutor in Pediatria di famiglia.

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)
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