
Presentato il Libro Bianco 
FiARPed sull’assistenza 
pediatrica
La salute dei bambini italiani 
tra carenza di medici e nuove 
malattie

Presentato al Ministero della Salute, alla 
presenza del Ministro Roberto Speranza, 
il Libro Bianco realizzato dalla FIARPED, 
Federazione Italiana delle Associazioni e 
Società Scientifiche dell’Area Pediatrica, 
che per la prima volta fotografa lo stato 
dell’assistenza pediatrica in Italia. Il Libro 
Bianco è frutto del contributo di 34 Socie-
tà Scientifiche e Associazioni che operano 
nel mondo del bambino e della sua salute: 
un documento estremamente ricco e det-
tagliato per ciascuna area specialistica, 
dal quale emergono alcuni problemi co-
muni a tutte le aree. Primo tra questi la 
carenza di specialisti in Pediatria e in altre 
discipline che operano in ambito pediatri-
co e il mancato ricambio generazionale sia 
in ospedale che sul territorio. Nei prossi-
mi cinque anni, infatti, a fronte dei 5289 
pediatri che andranno in pensione saran-
no solo 2900 i nuovi specialisti. In altre 
parole, mancheranno all’appello ben 2389 
pediatri (dati Aspoi-Cimo 2017). “Il trend 
è già in atto da alcuni anni e ha compor-
tato inevitabili riorganizzazioni del perso-
nale in molte realtà”, ha spiegato il Presi-
dente FIARPED Renato Cutrera. “Inoltre si 
registra, soprattutto – ma non solo – nelle 
regioni del Centro-Nord, la tendenza dei 
pediatri ospedalieri e dei pediatri neo-
specialisti a migrare verso le cure prima-
rie con sofferenza dell’assistenza ospeda-
liera. La conseguenza è che, in molti casi, 
il bambino oggi viene valutato in prima 
istanza dal medico dell’adulto, spesso non 
avvezzo alla specificità pediatrica”. Alla 
riduzione dei pediatri fa da contraltare 
l’aumento del numero dei bambini con 

patologie croniche e complesse che neces-
sitano di un’assistenza multispecialistica 
e integrata. Sono circa 1 milione nel no-
stro Paese i bambini con bisogni assisten-
ziali speciali, di cui circa 10 mila sono 
definiti “medicalmente complessi”, ossia 
necessitano di una tecnologia per vivere. 
“Questi bambini rischiano oggi di non 
ricevere un’assistenza specialistica in li-

nea con i loro fabbisogni e con gli stan-
dard sempre più avanzati della medicina 
personalizzata e di precisione, sia per la 
esiguità delle risorse disponibili sia per le 
disuguaglianze sociosanitarie esistenti 
nel Paese”, afferma Giovanni Corsello 
Past President FIARPED. Le criticità nella 
gestione del paziente cronico sono legate 
anche alla difficile transizione di questi 
bambini al medico dell’adulto. 
Il quadro che emerge dal Libro Bianco è 
composito. La Pediatria italiana risulta an-
cora oggi tra le migliori al mondo, come 
testimoniano i dati sulla mortalità neona-
tale e infantile, tuttavia i cambiamenti de-
mografici, economici e sociali impongono 
un ripensamento complessivo dell’assi-
stenza pediatrica, quanto mai necessario 
per continuare a garantire l’assetto univer-
salistico della Pediatria, gli standard qua-
litativi assistenziali odierni, e a ridurre le 
disuguaglianze su base territoriale nell’ac-
cesso alle cure. 
Un’indicazione registrata dal Ministro 
della Salute Roberto Speranza. “L’area pe-
diatrica è un settore chiave. Lavoriamo 
sulle diseguaglianze per rafforzare lo Stato 
nella tutela del diritto alla salute nei primi 
anni di vita dell’individuo” ha detto il Mi-
nistro. “I dati drammatici emersi nel Libro 
bianco della FIARPED, che evidenziano 
una differenza dei tassi di mortalità neo-
natale del 40% tra il Sud e il Nord (ma tra 
gli immigrati la differenza sale al 70%), 
segnalano come sia proprio dentro gli an-
ni della fragilità che esplodono le disegua-
glianze, che poi nel tempo diventano irre-
cuperabili”. Situazioni che il governo sta 
concretamente provando a risolvere, come 
attesta la Legge di bilancio approvata ieri 
dal Senato che – ha detto Speranza – “dà 
centralità alla salute nel nostro Sistema 
Paese. Il Fondo sanitario nazionale avrà 
due miliardi in più, che diventeranno 10 
da qui alla fine della legislatura. A questo 
si aggiungono i 2 miliardi sull’edilizia sa-
nitaria e l’ammodernamento tecnologico. 
Infine, l’abolizione del super ticket favori-
rà l’accesso delle persone al SSN”. 

Riccardo Lubrano eletto presidente FIARPED
Dal primo gennaio 2020 Riccardo Lubrano guiderà la Federazione Italiana delle Associazioni e Società Scientifiche 
dell’Area Pediatrica (FiARPed) per i prossimi due anni. È stato eletto il 17 dicembre dall’Assemblea. Succede a 
Renato Cutrera, che a sua volta aveva ereditato la Presidenza dell’Associazione dal suo fondatore Giovanni Corsello. 
“Continuerò il lavoro iniziato con il Libro Bianco che ha studiato tutte le società scientifiche in modo longitudinale. 
Insieme cercheremo di studiarne la trasversalità per creare un modello pediatrico”, ha affermato Lubrano.
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