
Lettere a “Pediatria”
Egregio Presidente,

P ur consapevole che le Lettere al Pre-
sidente non possono diventare un 
dialogo a due, stavo comunque per 
inoltrarti una necessaria replica al-

la tua risposta, quando gli stessi equivoci con-
tenuti sono apparsi su DoctorNews, evidente 
segnale della tua personale intenzione di pub-
blicizzare una proposta che non mi risulta sia 
stata vagliata non dico da un Congresso Na-
zionale, ma nemmeno da nessun organo isti-
tuzionale della SIP. Quanto può essere verosi-
mile “Pensare a uno stesso Pediatra che lavori 
sia in Ospedale che nel territorio garantirebbe 
una reale continuità assistenziale, l’adesione 
alle medesime modalità assistenziali, una più 
completa visione dell’assistenza (non più limi-
tata all’ambito ospedaliero o territoriale), un 
aggiornamento continuo su tutte le terapie e 
tecnologie in sempre più rapida e inarrestabile 
evoluzione”?
Capisco che le difficoltà attuali dell’ospedale 
(dei piccoli ospedali) possano stimolare le 
idee più fantasiose pur di (dover?) mantenere 
inalterata la pletorica rete di punti nascita e 
repartini diffusi in varie parti d’Italia (con in 
più una popolazione pediatrica in costante e 
inarrestabile riduzione), di cui solo in ma-
niera sussurrata si propone la razionalizza-
zione. Ma cure primarie e cure ospedaliere si 
confrontano con contesti sostanzialmente 
diversi, con necessità assistenziali e di forma-
zione specifica diverse (tanto che la pediatria 
delle cure primarie in Italia ha impiegato 
anni per realizzare un modello che la prepa-
razione accademica ignorava).
Nelle cure primarie i pediatri operano in 
continuità temporale e di cura, con un ap-
proccio globale al paziente, ed è assicurata la 
continuità del rapporto di fiducia e la libera 
scelta, capisaldi della qualità assistenziale 
territoriale, realizzabili solo con un rapporto 
professionale di lavoro di tipo convenzionale.
Nelle cure ospedaliere il rapporto con l’assi-
stito è casuale e momentaneo, solitamente 
per gravi patologie acute o croniche ad alto 
impatto di cura e necessita sempre di più di 
pediatri con specifiche competenze di branca 
(visto anche quanto “le terapie e tecnologie 
siano in sempre più rapida e inarrestabile 
evoluzione”) e il rapporto di lavoro è conse-
guentemente di tipo dipendente. 
E la strutturazione del SSN lo codifica (Legge 
833/78 art. 47 e art. 48 e tutte le leggi e DL 
successivi).
Credo che anche il Presidente della SIP debba 
prendere atto che la pediatria territoriale 
sta, dal punto di vista professionale, inevita-
bilmente radicata nell’ambito delle cure pri-
marie (esattamente come la Medicina Gene-
rale dell’adulto) con le sue regole e i suoi 
contratti sui quali la SIP non ha nessuna 
competenza neanche propositiva, mentre dal 
punto di vista assistenziale si riferisce all’a-
rea pediatrica e su questo piano sarebbe op-
portuno un razionale coordinamento fra i 

vari livelli assistenziali sulla base dei rispet-
tivi ruoli e competenze e su questo la SIP po-
trebbe sostenere iniziative trasversali. 
Solo con questa premessa, di logica assisten-
ziale e di legge, può essere possibile aprire un 
confronto per condividere strategie assisten-
ziali globali di area pediatrica. Ipotizzare or-
ganizzazioni professionali diverse rappresenta 
uno scardinamento della strutturazione del 
SSN, oltre a negare i principi basilari delle cu-
re primarie. Non so con chi tu abbia condiviso 
questa tua stravagante ipotesi, in ogni caso 
oltre a non rivestire la soluzione migliore per 
l’assistenza ai bambini italiani, non credo 
nemmeno che gli attuali Pediatri di Libera 
Scelta, i nuovi pediatri che aspirano a questa 
professione e probabilmente anche molti altri 
pediatri, concordino con le tue proposte. Per 
quanto mi riguarda, credo che rimanere 
iscritto ad una società che prefigura la futura 
eliminazione della mia categoria professiona-
le significhi avallarne la proposta. Io non ho 
nessuna intenzione di avallarla e non credo 
che sarò il solo.

Franco Pisetta, pediatra  
per ora ancora iscritto alla SIP

à Caro Franco,
Ovviamente la tua risposta viene pub-

blicata e, per quanto mi riguarda, molto ap-
prezzata. Sono convinto che la SIP sia la casa 
di tutti i Pediatri italiani, iscritti o no alla 
SIP, come peraltro confermato dall’acco-
glienza che a tutte le anime della Pediatria 
viene data da SIP sulle riviste, sul sito e in 
occasione del Congresso Italiano di Pedia-
tria (così è denominato, non Congresso del-
la Società Italiana di Pediatria). Il primo 
Congresso avvenne a Roma nel 1890 (129 
anni fa). Ti ringrazio molto per questo con-
fronto che sono sicuro rappresenti un con-
tributo interessante per la Pediatria italiana.
Devo necessariamente ricordarti che la SIP, 
con documenti ufficiali, da oltre 20 anni, ha 
ribadito in tutte le sedi opportune, la neces-
sità di chiudere i punti nascita con meno di 
500 nati, per poi indicare la necessità di 
chiusura sotto i 1000 nati. Sono sorpreso del 
fatto che tu non sia informato delle numero-
se lettere che insieme al Prof. Fabio Mosca, 
Presidente SIN, abbiamo scritto nel corso di 
questo ultimo anno in tutte le occasioni in 
cui punti nascita inidonei non sono stati 
chiusi o, ancor peggio, avrebbero potuto es-
sere riaperti: il caso che ha destato più cla-
more mediatico è stato il punto nascita di 
Termoli, in Molise, dove c’è stata molta irri-
tazione manifestata da parte di politici e am-
ministratori per la ferma presa di posizione 
delle Società Scientifiche di Pediatria e Neo-
natologia in cui si ribadiva la necessità di 
chiudere il punto nascita. Tutto questo è do-
cumentato. Credo di aver definitivamente 
chiarito che la SIP ha una visione equilibrata 

e complessiva, non di parte e/o di categoria.
Altro punto del quale forse non sei informa-
to è che in data 14 ottobre 2019 si è costitu-
ito un Tavolo di Lavoro denominato Pedia-
tria 2020, che accoglie tutte le componenti 
dell’area pediatrica (accademiche, manage-
riali, scientifiche, professionali), per provare 
a elaborare una proposta condivisa sui 
grandi temi relativi all’età evolutiva (dalla 
formazione dei Pediatri, all’assistenza, ai 
modelli organizzativi). Ci sono già stati 2 
incontri e il prossimo è previsto giovedì 9 
gennaio 2020. Le posizioni che vengono 
espresse sono spesso molto lontane, talvolta 
vicine: di certo si sta rivelando una impor-
tante occasione per tutti per conoscere me-
glio le diverse realtà, le diverse progettuali-
tà, la diversa concezione di Pediatria. Il tut-
to con la comune finalità di offrire il meglio 
ai nostri neonati, bambini, adolescenti. Per-
sonalmente ritengo questa iniziativa molto 
importante e indica chiaramente la volontà 
di tutti gli attori di fornire il proprio contri-
buto nel comune interesse di tutelare l’età 
evolutiva. Quanto verrà prodotto da questo 
Tavolo potrà essere proposto agli ammini-
stratori e ai politici: un documento, non del-
le interviste.
Mi fa molto piacere la tua considerazione sul-
la necessità istituzionale di confrontarsi sulle 
proposte organizzative e assistenziali, che 
condivido appieno. Le interviste che ho rila-
sciato e a cui fai riferimento sono per l’ap-
punto delle interviste e non dei documenti 
ufficiali presentati nascostamente. Gli argo-
menti trattati sono stati discussi nel CD SIP e 
condivisi. Fanno parte di un dibattito su co-
me immaginare la Pediatria del futuro, non 
sulla rivoluzione dell’esistente. Nessuno stra-
volgimento di ciò che è oggi legge dello Stato, 
nessuno stravolgimento delle attività di chi è 
adesso operativo nel mondo del lavoro, ma 
una proposta (non una “stravagante ipotesi”) 
per i prossimi anni. Apprezzo meno il poco 
rispetto per le altrui opinioni e le interpreta-
zioni faziose. La riassumo ancora una volta, 
sperando di evitare in futuro interpretazioni 
poco aderenti alla realtà dei fatti. 
Nessuno stravolgimento dell’attività di co-
loro attualmente immessi nel percorso lavo-
rativo previsto dalle leggi vigenti (da man-
tenersi a esaurimento).
Programmare (istituire un nuovo assetto 
normativo) quanto prima un nuovo model-
lo assistenziale per l’età evolutiva che preve-
da uno Specialista in Pediatria (i nuovi e 
futuri Specialisti in Pediatria) che operi al 
meglio delle sue competenze in Ospedale e 
nel Territorio. 
Vorrei, a proposito di condivisione dei mo-
delli organizzativi, chiedere con chi i sin-
dacati medici dei Pediatri di Famiglia han-
no deciso di attribuire punteggi così signi-
ficativamente diversificati (c’è una lettera 
di uno specializzando su questo argomento 
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su questo numero di Pediatria) tra chi ha 
percorsi ospedalieri e chi ha percorsi di Pe-
diatria di Famiglia per l’accesso alla con-
venzione? Non sono state rilasciate intervi-
ste sull’argomento, sono state prese deci-
sioni importanti per l ’intero sistema 
dell’assistenza pediatrica senza alcun con-
fronto, nascostamente. Questo sì non è isti-
tuzionalmente corretto. Sono sicuro sarai 
d’accordo.
In nessuna mia intervista è presente una di-
chiarazione che “prefigura la futura elimi-
nazione della mia categoria (PdF ndr) pro-
fessionale”, al contrario una valorizzazione 
professionale di una Pediatria NEL Territo-
rio e non del Territorio. 
Ritengo inoltre doveroso sottolineare alme-
no due importanti punti di forte diversità di 
visione:
a. tu parli di categoria professionale rife-
rendoti ai Pediatri di Famiglia; 
io parlo di Pediatra perché per me esistono 
solo Pediatri e non esistono categorie; 
b. tu dai per acquisito che quanto in atto al 
momento, concepito 50 anni fa e attuato 
più di 40 anni fa, sia ancora un buon siste-
ma assistenziale; 
io credo che in una società profondamente 
cambiata si debba pensare a nuovi modelli 
e, se possibile, anche cercare di prevedere e 
interpretare i segnali di cambiamento della 
società e della medicina.
Grazie per i tuoi interventi che sono sicuro 
siano animati, come il mio impegno, dalla 
volontà di poter assistere al meglio i neona-
ti, i bambini e gli adolescenti di cui ci pren-
diamo cura. Per garantire la specificità pe-
diatrica e perché ogni bambino possa conti-
nuare a essere assistito da uno Specialista in 
Pediatria, è indispensabile provare a conce-
pire nuovi modelli assistenziali che siano di 
alta qualità e sostenibili. Più proposte entra-
no in discussione e più probabilità ci saran-
no di trovare quella migliore. Mi auguro che 
il dialogo continui. 

Alberto Villani
Pediatra 

•
Alla cortese attenzione del Presidente Prof. 
Alberto Villani.

Buongiorno Professore, 

S ono Matteo Botti, un collega di 31 
anni, specializzando di Pediatria 
(tra meno di un mese specialista) e 
vorrei lavorare in ospedale per mol-

ti anni della mia carriera, ma in futuro, con 
l’avanzare dell’età, ammetto che forse preferi-
rei dedicarmi alla Pediatria sul territorio. 
Le scrivo, sperando in una sua gentile risposta 
nei riguardi della complessa situazione dei 
punteggi dei pediatri ospedalieri per le gra-
duatorie regionali della Pediatria di famiglia. 
Io e molti miei colleghi specializzandi siamo 
rimasti allibiti e increduli quando abbiamo 

saputo che nella nostra Regione (Toscana) il 
punteggio di 1 anno di sostituzioni pediatriche 
equivale a 22 anni di attività pediatrica intra-
ospedaliera. Nelle altre Regioni, la situazione, 
mi dicono, sia simile.
Tale enorme disuguaglianza di attribuzione 
di punteggio personalmente la ritengo inop-
portuna, irragionevole e ingiustificata. Tutti 
quei professionisti pediatri che stanno lavo-
rando, non con pochi sacrifici, negli ospedali 
italiani, in questo modo si vedranno “sbatte-
re la porta in faccia” nel caso volessero pas-
sare in futuro dall’ospedale al territorio, so-
lamente perché un regolamento (deciso da 
chi?) valuta il lavoro professionale del pedia-
tra ospedaliero 22 volte meno rispetto al la-
voro del pediatra sul territorio. 
Sono a conoscenza che recentemente ci sono 
stati dibattiti in merito e posizioni non con-
divise fra le varie Federazioni e Società pe-
diatriche. Io mi limiterei a chiedere che alme-
no venga garantita una giusta equivalenza di 
punteggio tra il lavoro in ospedale e il lavoro 
del sostituto di pediatra di famiglia (se non si 
vuole fare un rapporto 1:1, almeno 1:2-1:3).
Le confido che con questa attuale tipologia di 
punteggio anche i più motivati a lavorare in 
ospedale vengono spesso “tentati” dal territo-
rio, per la paura in futuro di non poter più 
accedervi. 
Mi chiedo per quale motivo si debba negare 
ad uno specialista in Pediatria, che ha già la-
vorato 20-30 anni in ospedale, di poter effet-
tuare gli ultimi anni di lavoro come pediatra 
di famiglia. Con gli attuali punteggi sarà im-
possibile: chi sceglie, come me, l’ospedale a 31 
anni, si vedrà bruciata per sempre la possibi-
lità di poter lavorare come pediatria di fami-
glia. Un neo-specialista, in 2 anni di sostitu-
zioni, farà un punteggio maggiore di quello 
che farò io nei miei futuri 40 anni di lavoro in 
ospedale. Questa è la situazione, che io defi-
nirei, non esagerando, paradossale. 
Il mio suggerimento (ma che è anche quello 
di molti miei colleghi) è che la Società Italia-
na di Pediatria (di cui sono orgogliosamente 
socio dal mio 1° anno di specializzazione) 
prenda una posizione ufficiale in merito e si 
muova con forza e determinazione, nelle sedi 
opportune, per riequilibrare i punteggi delle 
graduatorie della pediatria di famiglia.
La ringrazio per la sua gentile attenzione, 
sperando in una soluzione del problema le 
porgo distinti saluti.

Matteo Botti 

à Gentile dott. Botti,
grazie della sua lettera.

Congratulazioni, perché quando sarà pub-
blicata questa lettera, lei sarà specialista in 
Pediatria e mi ha fatto molto piacere leggere 
che della SIP è “orgogliosamente socio”.
Credo che sia a conoscenza del fatto che, 
con l’attuale normativa di legge e organiz-
zazione sanitaria, le si prospettano diverse 
opportunità professionali: la Pediatria di 
Famiglia e del Territorio, la Pediatria ospe-

daliera, la Pediatria Universitaria e la libera 
professione.
Attualmente sono mondi distinti e indipen-
denti, normati da regole e leggi differenti. 
Nello specifico del suo quesito relativamente 
a quanto previsto dal vigente Accordo Col-
lettivo nazionale per la disciplina dei rappor-
ti con i medici pediatri di libera scelta, alle-
gato 1 (Titoli per la formazione della gradua-
toria regionale) al punto II (Titoli di servizio) 
ho avuto modo di verificare la veridicità di 
quanto da lei scritto: 1 mese di attività nella 
pediatria di libera scelta (punto a) riconosce 
un punteggio di 1,10, mentre 1 mese di atti-
vità presso strutture sanitarie pubbliche 
(punto f) riconosce un punteggio di 0,05. 
Come da lei esattamente indicato è stato 
normato un rapporto di 1:22 nel riconosci-
mento tra l’attività di Pediatria di libera 
scelta e quella operata nelle strutture sanita-
rie pubbliche per la specifica graduatoria 
d’inserimento nella pediatria di libera scel-
ta. È francamente difficile trovare una spie-
gazione, ma forse qualcuno tra coloro che 
hanno proposto/deciso questa misura potrà 
intervenire e fornire chiarimenti. 
L’accordo è stato firmato dalle seguenti sigle 
sindacali: FIMP, SIMPEF e Federazione CIPe-
SISPe-SINSPe. 
La Società Italiana di Pediatria non viene 
mai interpellata sui contratti di lavoro da 
nessuna delle parti sindacali, sia dei Pediatri 
Ospedalieri, sia dei Pediatri di libera scelta. 
Non credo esistano rapporti tra le compo-
nenti sindacali ospedaliere e del territorio.  
Come Società Italiana di Pediatria da tempo 
stiamo stimolando un dibattito sul futuro 
della Pediatria e sull’urgenza di pensare a un 
nuovo modello di assistenza pediatrica che 
tenga conto degli enormi cambiamenti della 
società, della medicina e della pediatria in 
particolare, della attuale epidemiologia e del-
la demografia. È un tavolo di lavoro, in cui 
sono rappresentate tutte le “anime” della Pe-
diatria, che ha come ambiziosa finalità quella 
di elaborare una proposta condivisa di Pedia-
tria per i prossimi anni. Il documento che 
verrà elaborato sarà poi certamente divulgato.
La posizione della SIP sottolinea l’irrinuncia-
bilità della specificità pediatrica e auspica 
una Pediatria nella quale prevalga l’attenzio-
ne a chi assistere e non a dove assisterlo. Per 
la SIP non esistono i Pediatri universitari, 
ospedalieri, di libera scelta, ma il Pediatra 
garante della specificità pediatrica in ogni 
contesto.
Il consiglio che mi sento di darle è di con-
cretizzare le sue aspirazioni attuali e impe-
gnarsi per realizzarle al meglio. È importan-
te essere preparati e qualificati, indipenden-
temente da dove deciderà di esercitare la 
professione: i bambini sono sempre gli stes-
si nel Territorio e negli Ospedali e hanno il 
diritto di essere assistiti, da uno Specialista 
in Pediatria, al meglio delle più attuali co-
noscenze e delle ottimali possibilità.
È difficile prevedere cosa accadrà nei pros-
simi 3-5 anni, è impossibile immaginare ciò 
che accadrà tra 20-30 anni. 
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L’invito da Presidente SIP a tutti i Pediatri è 
quello di avere come principale obiettivo 
quello di garantire a tutti in soggetti in età 
evolutiva il diritto di essere assistito sempre 
e in ogni contesto da uno specialista in Pe-
diatria.  
Cordiali saluti 

Alberto Villani

•
Un mondo ideale

A bbiamo letto con attenzione l’ar-
ticolo a firma del prof. Villani 
dal titolo “Allattamento al seno: 
sì alla promozione, no al giro 

d’affari” pubblicato sul numero di settembre 
di “Pediatria”. Condividiamo gli argomenti 
proposti e siamo contro il “ fango” che inte-
ressa pochi ma non sporca la maggioranza di 
noi che cerchiamo di lavorare per il bene dei 
bambini, delle famiglie e, perché no, per il 
piacere e la soddisfazione personale di fare 
bene le cose come gli studi e l’aggiornamento 
continuo ci consigliano. 
È vero che l’allattamento al seno è entrato nel 
circuito degli interessi economici, ma dob-
biamo dire che dagli anni ‘60-‘70 enormi pas-
si avanti sono stati fatti. Anche oggi sappia-
mo però che molto c’è ancora da fare, nono-
stante le leggi e le raccomandazioni delle 
società scientifiche. Sono sotto gli occhi di 
tutti le differenze dei tassi di allattamento 
alla dimissione dall’ospedale legati a prati-
che che vengono (o non vengono) offerte già 
in sala parto, e questo senza che sia necessa-
rio un investimento economico in apparec-
chiature ma solo organizzativo. Condividia-
mo che “l’accreditamento per l’allattamento 
a pagamento è un bell’affare economico”, ma 
quale altra soluzione operativa abbiamo? Il 
percorso di accreditamento da parte di un 
soggetto esterno alla istituzione ci ha per-
messo di migliorare e offrire un servizio mi-
gliore alla popolazione; ma ci ha permesso 
anche di produrre salute, con un risparmio 
enorme per le povere casse del nostro SSN.  La 
nostra autovalutazione sulla implementa-
zione dei 10 passi OMS-UNICEF nel 2008 
quando abbiamo iniziato a fare il percorso di 
accreditamento era “ottima” ma eravamo 
noi a valutare noi stessi; e il percorso ci ha 
aiutato a crescere e a portare il tasso di allat-
tamento al seno esclusivo alla dimissione 
dall’ospedale dal 60% circa al 90% circa in 
pochi anni. E non parliamo poi del territorio; 
ormai da 10 anni abbiamo un sistema di mo-
nitoraggio on-line attraverso i bilanci di sa-
lute dei pediatri di libera scelta del Verbano-
Cuso-Ossola: siamo passati da un allatta-
mento esclusivo al seno a 4-5 mesi dal 60,9% 
nel 2008 al 66,3% nel 2018 e allattamento 
complementare a 7-8 mesi dal 31,8% nel 
2008 al 66,2% nel 2018.  In un mondo ideale 
se l’allattamento al seno fosse ottimale porte-
rebbe ad un risparmio di 31,6 billioni di dol-
lari negli USA per le mamme ed i loro bambi-

ni (coorte di 1888000 madri quindicenni se-
guite per 70 anni). Peraltro la maggior parte 
degli enti di accreditamento sanitari (il più 
conosciuto dei quali è la Joint Commission 
International) è su base volontaria e a paga-
mento; e addirittura molte regioni italiane 
utilizzano revisori privati per certificare la 
sanità pubblica, con una spesa in 10 anni di 
100 milioni di euro secondo Agenas. 
Ottima la iniziativa della SIP di inviare ad 
ogni socio il poster “Allattare è bello”. E certo 
sarebbe bello che le nostre riviste pediatriche 
non contenessero pubblicità (e in effetti una 
di queste, Quaderni ACP, si sostenta grazie 
solo agli abbonamenti dei soci, e per di più è 
free sul web, a disposizione di tutti) ma vivia-
mo in un mondo reale! Certo sarebbe bello, 
in un mondo ideale, che la comunità scienti-
fica mettesse a disposizione le conoscenze 
prodotte dai ricercatori, ma moltissime rivi-
ste sono a pagamento e quelle free prevedono 
un pagamento da parte degli autori, compre-
so il nostro “Italian Journal of Pediatrics”. In 
un mondo ideale Marco Bobbio non avrebbe 
scritto il suo bellissimo “Giuro di esercitare la 
medicina in libertà e indipendenza. Medici e 
Industria” né il “BMJ” avrebbe pubblicato a 
novembre 2019 un articolo dove si correlano 
abitudini prescrittive meno (o più) costose in 
relazione ai regali delle aziende farmaceuti-
che in 41.257 medici di medicina generale 
francesi. 
Una proposta quindi: che la SIP si faccia ca-
rico di organizzare un sistema di accredita-
mento gratuito che aiuti le organizzazioni 
del SSN a fare un percorso virtuoso di miglio-
ramento in questo campo.

Andrea Guala,  
Gabriela Acucella,  

Giuse Ballardini,  
Michelangelo Barbaglia

SOC Pediatria, Ospedale Castelli,  
Verbania (Ospedale Amico  

del Bambino-UNICEF)

à Gentili dottori e dottoresse Andrea 
Guala, Gabriele Acucella, Giuse Bal-

lardini, Michelangelo Barbaglia,  
grazie per la vostra lettera e complimenti per i 
risultati raggiunti nel vostro Ospedale e nel 
vostro territorio. 
Vi ringrazio anche della vostra proposta di 
organizzare un sistema di accreditamento 
gratuito, cosa a cui stiamo già lavorando da 
tempo come SIP in collaborazione con la SIN.
Per quanto riguarda le riviste, tutte quelle 
della Società Italiana di Pediatria sono gratu-
ite per i soci SIP e sono disponibili sul sito. 
L’iscrizione alla SIP comporta numerosi van-
taggi e le riviste sono uno di questi.
L’“Italian Journal of Pediatrics” richiede una 
contribuzione da parte degli autori, anche in 
questo caso a costi inferiori per i soci SIP. Co-
me SIP abbiamo preferito privilegiare la dif-
fusione ai soci gratuitamente rispetto al non 
chiedere un contributo agli autori. L’IJP ha 
ora un impact di 1,69, corretto è 4 e si colloca 

nel primo quartile delle riviste internaziona-
li di Pediatria. Uno straordinario successo e 
vanto della Pediatria italiana nel mondo.
In un mondo ideale si dovrebbe riconoscere 
il lavoro serio, continuo e qualificato dei 
medici e dei Pediatri in particolare, piutto-
sto che svilirne ruolo e professionalità fa-
cendo riferimento a una minoranza di me-
dici che hanno avuto comportamenti non 
lineari: negli anni si sta sempre più affievo-
lendo questa tipologia, per fortuna, grazie 
anche alla Società Italiana di Pediatria e al 
suo ruolo di riferimento per le Istituzioni, 
per i mass media, per la popolazione, nel 
nostro Paese. La SIP condanna con fermezza 
chi non rispetta le regole giuridiche, etiche 
e deontologiche.
In un mondo ideale, dove la fiducia dovreb-
be governare i rapporti e non la diffidenza e 
il sospetto, il rapporto tra medici e aziende 
dovrebbe essere continuo, di scambio reci-
proco, di opportunità per migliorare i bene-
fici per i pazienti in trasparenza e nel rispet-
to della legge. In un mondo ideale ogni me-
dico dovrebbe essere rispettato e non do-
vrebbe essere messa in discussione la sua 
lealtà, il rispetto delle regole, la sua eticità. 
In un mondo ideale si dovrebbe avere ri-
spetto delle Aziende che sono fatte di uomi-
ni, persone oneste e che eticamente svolgo-
no il loro lavoro nel rispetto della legge. 
Come esempio basta ricordare quanto dan-
no ha fatto, e in parte continua a fare, il par-
lare delle Aziende che producono vaccini 
come di un covo di profittatori e corruttori! 
Gli esperti, tra i medici, che lavorano nel 
mondo delle vaccinazioni sono tutti “cor-
rotti”; meglio avere a che fare nelle Com-
missioni con “consulenti” scelti dalla politi-
ca. Una vergogna.
Il clima di sospetto di rapporti illeciti e di-
sonesti tra medici e aziende ha portato qual-
che beneficio? Se sì, quali? Nei casi in cui 
viene commesso un reato, va denunciato. La 
legge farà il giusto percorso. Tutto il resto è 
solo nocività, inutile e dannosa.
In realtà il sospetto ha contribuito a far per-
dere la fiducia nei medici, ha creato i pre-
supposti per i quali ci siano persone che si 
sentono legittimate ad aggredire i medici e 
gli infermieri. 
In mondo ideale i medici dovrebbe poter 
lavorare serenamente, non doversi giustifi-
care con tutto e con tutti perché ritenuti dei 
potenziali disonesti e malfattori fino a pro-
va contraria.
Se noi medici non abbiamo rispetto dei medi-
ci, come possiamo sperare che tutti gli altri ne 
abbiano rispetto?
Come Presidente SIP sono convinto che i Pe-
diatri italiani siano seri, onesti, preparati e 
che le Aziende siano un indispensabile part-
ner, fondamentale al giorno d’oggi per poter 
garantire la sostenibilità del nostro SSN.
In un mondo ideale nessuno dovrebbe met-
tere in discussione l’onestà, la lealtà e l’eticità 
di un medico, di un Pediatra: nessuno. 
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