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mozione della salute. Le collaborazioni, che do-
vrebbero dare peso e autorevolezza a chi le costru-
isce, diventano conflitto d’interesse! In molte 
commissioni istituzionali si adotta come criterio 
discriminatorio, per l’esclusione, avere avuto qual-
sivoglia rapporto con le aziende. Quindi più si è 
lontani dalla ricerca, dalla clinica e dall’organiz-
zazione, meglio è: vengono spesso scelti “consu-
lenti” che quasi mai sono esperti. Forse l’ideale 
potrebbe essere un architetto o un pattinatore o 
quanto di più lontano esista dalla medicina. Non 
la competenza e la professionalità, ma il non avere 
rapporti con le aziende diviene il criterio fonda-
mentale: talmente stupido dal sembrare impossi-
bile, ma purtroppo è realtà. Tutto frutto della cul-
tura del sospetto. 
Senza l’obbligo vaccinale per l’accesso scolastico e 
il coraggio di chi si è esposto senza paura (gli 
esperti, non i consulenti), le coperture vaccinali 
sarebbe ancora in calo. Solo chi, conoscendo la re-
altà (la devastante ignoranza sanitaria e il disar-
mante analfabetismo funzionale del nostro Paese), 
ha lavorato per l’obbligo, ha avuto la forza per re-
sistere ai tanti che si opponevano a questa scelta 
che si è dimostrata vincente. L’adesione convinta è 
un obiettivo da raggiungere, non la trasformazio-
ne in legge del desiderio di chi non sa valutare i 
tempi e i luoghi in cui vive. I risultati, fatti di nu-
meri e non chiacchiere, parlano ora chiaro sull’im-
portanza dell’obbligo per la salute pubblica. 
L’allattamento al seno è un altro grande tema sul 
quale la velenosa cultura del sospetto ha agito ne-
gli anni. Anche in questo caso le aziende che pro-
ducono alimenti per l’infanzia, nel rispetto delle 
leggi e delle indicazioni del mondo scientifico, ri-
spettando quanto emerge dalla ricerca in campo 
nutrizionale, sono dipinte, spesso dagli stessi che 
criminalizzano le aziende dei vaccini, come centri 
di affari economici annebbiati dall’ingordigia del 
profitto, sulla pelle dei neonati e dei bambini. 

La sfiducia nelle istituzioni, in tutte le isti-
tuzioni (politiche, amministrative, scola-
stiche, religiose, sportive, professionali) è 
cresciuta negli anni, alimentata purtrop-

po, in alcuni casi, da episodi gravi che hanno costi-
tuito l’arma ideale nelle mani dei disfattisti, che 
hanno alimentato la cultura del sospetto, di un at-
teggiamento di delegittimazione che investe e tra-
volge tutto e tutti. 
La velenosa cultura del sospetto ha prodotto nume-
rosi danni: tra tutti il maggiore, in ambito sanita-
rio, è quello di aver fatto perdere credibilità ai Pe-
diatri e ai medici in generale. Evidenziare episodi, 
che purtroppo si sono verificati, nei quali pochi e 
isolati individui hanno avuto un comportamento 
non etico e/o irrispettoso del giuramento d’Ippo-
crate e della deontologia, è stata la strategia che ha 
permesso, in alcune situazioni, ad alcuni personag-
gi, di sminuire la centralità e l’autorevolezza dei 
Pediatri e di tutti i medici. Va ribadito che chi com-
mette reati, chi agisce disattendendo l’etica e la de-
ontologia, va condannato, non solo dalla comunità 
scientifica, ma giuridicamente. Chi non rispetta le 
regole non danneggia solo sé stesso, ma purtroppo 
travolge e coinvolge tutta la comunità alla quale 
appartiene: è un vero nemico, è il nemico.
Solo un atteggiamento fermo e condiviso da parte 
della quasi totalità di chi onora con serietà il pro-
prio ruolo, una serena e solida consapevolezza del-
le proprie responsabilità, il dovere di agire nell’in-
teresse dell’età evolutiva possono arginare una 
deriva, purtroppo cavalcata anche da qualche “pe-
diatra”, che ha contribuito e alimentato diffidenza, 
sfiducia, screditamento. 
Sulle vaccinazioni per anni si è lasciato spazio a 
tutte le argomentazioni che evidenziavano aspetti 
negativi, sottovalutando l’indiscutibile positività 
dei risultati ottenuti e ottenibili con adeguate cam-
pagne vaccinali. Si è permesso di screditare le 
aziende che producono vaccini, invece di esaltarne 
l’importanza per l’impegno nella ricerca e nell’in-
sostituibile ruolo nel creare nuovi vaccini, sempre 
più efficaci e sicuri. Si è arrivati alla demenziale e 
inetta criminalizzazione dei rapporti tra aziende e 
professionisti (la cultura del sospetto) invece di 
puntare alla collaborazione trasparente come va-
lore aggiunto per lo sviluppo della ricerca e la pro-
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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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