
Questa politica ha condotto ai risultati che tutti 
i professionisti conoscono: scarso o insignifican-
te incremento dell’allattamento al seno (in barba 
al fiorire di associazioni e persone che hanno 
inventato nuove “professioni”) e aumento del 
consumo del latte vaccino sotto l’anno di età. 
Non si ha quindi un atteggiamento costruttivo 
ed equilibrato che preveda, accanto alla promo-
zione dell’allattamento materno e al favorire 
tutte le misure socio-ambientali e culturali che 
permettano alle donne di allattare, la conoscen-
za e la prescrizione dei latti formulati da parte 
dei Pediatri. Di latti formulati non si deve nean-
che parlare, perché, nella cultura del sospetto, il 
Pediatra non è un professionista che, nel rispet-
to dell’etica e della deontologia, cura la nutrizio-
ne dei bambini che segue, ma è un corrotto che 
fa comparaggio con le aziende! È ora di liberarsi 
di queste vergognose mistificazioni e occuparsi 
con serietà dei problemi, per favorire, per ogni 
bambino, la migliore soluzione nutrizionale 
possibile, operando con serenità e professionali-
tà le scelte che ogni Pediatra è in grado di fare 
grazie al suo ruolo e alla sua competenza valu-
tando, in ogni singolo caso, l’opzione migliore 
per quel bambino specifico, nella realtà socio-
culturale in cui vive. Quello che dovremmo 
chiedere come Pediatri non è ghettizzare i latti 
formulati (che si devono conoscere bene nella 
loro composizione e per le loro indicazioni), ma 
far scrivere su tutte le confezioni di latte vaccino 
in commercio: non è indicato al di sotto dei 12 
mesi di età. Quello che avrebbe senso fare è da-
re l’opportunità a tutti quei bambini che assu-
mono il latte vaccino sotto l’anno di età, e la cui 
madre non allatta più, di poterlo sostituire con 
un latte formulato (su indicazione di un Pediatra 
e non della vicina di casa), alimento certamente 
più indicato in quella fascia di età. Anche in que-
sto caso la virtuosa collaborazione, nella traspa-
renza e nel rispetto dell’etica, tra professionisti, 
aziende e politica, è un indispensabile sinergia 
per cercare di favorire l’appropriatezza e la soste-
nibilità delle prescrizioni dietetiche e nutrizio-
nali. Obiettivo è quello di trovare insieme, pro-
fessionisti e aziende, il meglio possibile, scienti-
ficamente documentabile, per la salute e il be-
nessere dei neonati e dei bambini. 
I Pediatri, i medici in generale, debbono com-
battere contro la cultura del sospetto e della dif-
fidenza, devono riguadagnare la sicurezza nel 
loro valore e nella loro professionalità. Agire 
con serietà e correttezza, nel rispetto della deon-
tologia e dell’etica rivendicando la giusta fiducia 
e la meritata considerazione per quello che fan-
no e per come lo fanno. Combattere la sub-cul-
tura del sospetto e dello screditamento significa 
anche non intimorirsi dinanzi ad atteggiamenti 
minacciosi e irrispettosi, con la forza che deriva 
dall’essere, nella quasi totalità, professionisti se-
ri, onesti, corretti. Pediatri: non abbiate paura. 
(Alberto Villani, Presidente SIP) 
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L
a domanda di visite e prestazioni specialistiche in Italia è in pro-
gressivo aumento, con inevitabile incremento delle liste e dei 
tempi di attesa, rendendo difficile la fruizione dei servizi assi-
stenziali. Ne consegue che i tempi di attesa rappresentano un 
fenomeno percepito da cittadini e pazienti come una delle mag-

giori criticità dei moderni sistemi sanitari.
Pertanto, la riduzione dei tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanita-
rie, al fine di permettere l’erogazione dei servizi in tempi adeguati garanten-
do al tempo stesso la sostenibilità del servizio sanitario pubblico, è una com-
ponente strutturale dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e uno degli 
obiettivi prioritari del Servizio Sanitario Nazionale.
Per questo, molte Aziende Sanitarie si sono già attivate al fine di ridurre i 
tempi di attesa, applicando, benché in maniera disomogenea sul territorio 
nazionale, diversi metodi e strumenti gestionali.
Da oltre un anno SIP ha aderito ai progetti proposti da Agenas (Agenzia Na-
zionale per i Servizi Sanitari Regionali) per cercare di uniformare fra le Re-
gioni e le Province Autonome (PA) le indicazioni cliniche appropriate per 
l’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Il metodo gestionale, affrontato nell’ambito dei pro-
getti sopra citati, orientato al governo condiviso 
della domanda, è denominato RAO (Raggruppa-
menti di Attesa Omogenea) ed è finalizzato a ren-
dere il più possibile uniformi i comportamenti di 
prescrizione, secondo classi di priorità, fra le diver-
se Regioni/PA, potendo consentire di dare tempisti-
che diverse per l’accesso alle prestazioni specialisti-
che ambulatoriali sulla base di indicazioni cliniche 
esplicite e condivise. Le discipline specialistiche e le 
prestazioni che sono state finora oggetto di analisi 
all’interno dei Gruppi Tematici, in cui è coinvolta 
SIP, riguardano: andrologia, angiologia, cardiolo-
gia, chirurgia vascolare, diabetologia, dermatolo-
gia, endocrinologia, ostetricia e ginecologia, neuro-
logia, nefrologia, oculistica, ortopedia, otorinola-
ringoiatria, radiologia, reumatologia, urologia.
In occasione degli incontri tenutosi presso la sede 
Agenas di via Piemonte a Roma, coordinati da 
Emanuela Reale e Giuliano Mariotti, ogni Gruppo 
Tematico ha visto il coinvolgimento di diversi at-
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tori (rappresentanti delle Regioni/PA, delle Società 
scientifiche, di Cittadinanzattiva, del Ministero 
della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità) che 
hanno collaborato alla definizione delle indicazio-
ni cliniche per le prevalenti prestazioni specialisti-
che delle diverse discipline. Le indicazioni cliniche 
sono state in parte già integrate nel nuovo PNGLA 
2019-2021 e verranno introdotte come raccoman-
dazioni di appropriatezza e tempestività di eroga-
zione (priorità cliniche) da parte delle Regioni/PA 
che stanno intraprendendo l’applicazione o riav-
viando esperienze già iniziate. Inoltre, le Regioni/
PA che stanno già applicando il modello aggiorne-
ranno le indicazioni cliniche con quelle condivise 
nell’ambito dei Gruppi Tematici nazionali. Il Ma-
nuale RAO Agenas, allegato al PNGLA 2019-2021, 
come previsto dallo stesso Piano, verrà progressi-
vamente rivisto ed integrato per permetterne una 
necessaria continuativa revisione. 
Le indicazioni cliniche condivise nell’ambito dei 
Gruppi Tematici sono riferite a condizioni che ri-
chiedono l’esecuzione della prestazione per una 
diagnosi differenziale, come prima visita o come 

prima prestazione strumentale diagnostica, con 
esclusione degli accessi al pronto soccorso, che 
rappresentano urgenze non differibili. 
Le classi temporali di attesa derivano dalle defini-
zioni ad esse inizialmente date dal Decreto 17 marzo 
2008, che definisce gli attuali campi “priorità” della 
ricetta SSN in uso (U, B, D, P). Da tali classi tempo-
rali vengono escluse le prestazioni di controllo o 
successive alla prima, che presuppongono una ge-
stione del paziente da parte della struttura speciali-
stica che lo ha in cura o che deve gestire i follow-up. 
Ad ogni prestazione specialistica corrisponde un 
identico vincolo di tempo massimo di attesa: classe 
U = max 3 giorni; classe B = max 10 giorni; classe D 
= max 30 giorni per le visite e max 60 giorni per le 
prestazioni strumentali; classe P = senza limite mas-
simo di attesa (max 120 giorni dall’anno 2020).
I medici che possono prescrivere le prestazioni sono 
tutti i medici dipendenti e convenzionati o altri me-
dici autorizzati ad utilizzare la ricetta SSN. I medici 
prescrittori prescrivono ai propri utenti le presta-
zioni, indicando sempre la priorità della prescrizio-
ne per le prime visite e le prime prestazioni stru-
mentali diagnostiche. Il metodo RAO prevede inol-
tre che il medico specialista, che sottopone il pa-
ziente alla prestazione, debba poi a sua volta attri-
buire il codice priorità (U-B-D-P) al paziente stesso 
sulla base della valutazione clinico-anamnestica, al 
fine di permettere il confronto inter-soggetti delle 
attribuzioni di priorità (valutazione di concordan-
za). Tale metodo vuole sviluppare un tavolo di con-
fronto permanente fra medici di famiglia e medici 
specialisti che erogano le prestazioni specialistiche, 
al fine di garantire il più possibile appropriatezza 
clinica, tempestività e linguaggio condiviso (fra 
professionisti e con i cittadini/pazienti). 
La collaborazione con Agenas proseguirà anche nel 
2020, affrontando anche altri campi, tra cui l’onco-
logia. (Elena Bozzola, Segretario nazionale SIP)  

Emanuela Reale e Giuliano 
Mariotti (Referenti Agenas), 
Elena Bozzola (Segretario 
nazionale SIP).
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