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La Pediatria di famiglia nel processo di riordino delle cure primarie  

 
La pediatria di famiglia rappresenta un risorsa del servizio sanitario per garantire la tutela della salute 

del bambino e dell’adolescente.  

Con una rete di circa 7.700   pediatri che assistono una popolazione di circa 6.600.000  bambini e 

adolescenti  nella fascia di età da 0 a 13 anni, la pediatria di famiglia garantisce un’assistenza 

sanitaria  qualificata a livello territoriale con un approccio orientato al minore, persona inserita 

nell’ambito di una famiglia e di una comunità. 

 La copertura dell’assistenza pediatrica a livello di cure primarie sul territorio nazionale è elevata, 

84% sull’intera fascia di età 0-13 anni, in particolare nella fascia di età 0 – 5 anni dove supera il 

95%. 

 

La pediatria di famiglia, quale componente delle cure primarie e della rete di offerta sanitaria in 

ambito pediatrico, raccoglie la sfida di fornire una risposta ai bisogni di salute del bambino e 

dell’adolescente, tenendo conto del contesto epidemiologico e dei processi in atto di riorganizzazione 

dell’offerta sanitaria, che evidenziano: 

- L’importanza degli interventi sui comportamenti e gli stili di vita in età infantile e 

adolescenziale, per prevenire le situazioni di disagio e le patologie prevalenti dell’età adulta; 

- La necessità di assicurare a livello territoriale una risposta efficace alle patologie acute 

prevalenti in età pediatrica, riducendo il ricorso inappropriato al pronto soccorso e al ricovero 

ospedaliero; 

- La presenza nella fascia di età pediatrica e adolescenziale di una quota non trascurabile di 

situazioni cliniche e psico sociali complesse, rappresentate dalle patologie croniche, dalle 

malattie rare e dalle problematiche psico socio sanitarie, che richiedono una presa in carico, 

attraverso percorsi di diagnosi, cura, riabilitazione e assistenza che  integrano professionalità 

e livelli di cura diversi. 

 

La pediatria di famiglia pone altresì all’attenzione l’opportunità di allargare la fascia di età pediatrica 

fino al compimento del 18° anno, in considerazione dei processi evolutivi, sul piano biologico 

neuropsicologico e sociale,  caratteristici dell’età adolescenziale, e dei rischi connessi a situazioni di 

disagio e difficoltà che richiedono ai ragazzi e alle ragazze un punto di riferimento competente, 

potenzialmente ben rappresentato dal pediatra con cui hanno instaurato nel tempo un rapporto di 

fiducia. 
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La presenza diffusa sul territorio, che garantisce una elevata  copertura assistenziale, il rapporto di 

fiducia con i genitori fondato sul rapporto di libera scelta, la professionalità e l’esperienza 

accumulata negli anni nel rispondere alla domanda di salute a livello territoriale, costituiscono i punti 

di forza a partire dai quali la pediatria di famiglia intende giocare il proprio ruolo nell’ambito dei 

processi di riorganizzazione delle cure primarie, impegnandosi a farsi carico della domanda di 

prevenzione, della diagnosi e cura delle patologie acute, del governo clinico dei percorsi di diagnosi, 

cura, riabilitazione e assistenza delle patologie croniche e dei problemi socio sanitari complessi. 

 

 

 L’organizzazione delle cure pediatriche nell’ambito delle cure primarie 

 

Nella partecipazione allo sviluppo  organizzativo delle cure primarie, la pediatria di famiglia  intende 

apportare la propria professionalità, implementando specifiche modalità organizzative che da una 

parte valorizzino  le caratteristiche peculiari dell’assistenza pediatrica mantenendo l’irrinunciabile e 

qualificante rapporto di fiducia tra medico bambino e famiglia e dall’altra favoriscano la continuità 

dell’assistenza, il lavoro di rete con gli altri professionisti delle cure primarie e dei servizi 

specialistici  e l’integrazione con i servizi socio sanitari. 

  In un contesto di ridimensionamento dell’assistenza ospedaliera a favore dell’assistenza territoriale, 

si riconosce come essenziale assicurare agli assistiti riferimenti certi sul territorio  nell’arco delle 

24 ore e 7 giorni su 7.  Rispetto a tale obiettivo è altresì importante tenere conto dei diversi contesti 

territoriali e organizzativi, al fine di individuare soluzioni coerenti con le risorse professionali 

disponibili e la domanda di assistenza dei diversi target. 

Fatte salve le rare situazioni per le quali è importante un accesso diretto alla rete dell’emergenza 

(118), un’assistenza pediatrica che assicuri la copertura delle 12 ore diurne dal lunedì al 

venerdì e una risposta alle richieste di intervento per le patologie acute nei giorni di sabato e 

domenica, stante le caratteristiche epidemiologiche delle patologie pediatriche prevalenti, è in grado 

di assicurare una risposta adeguata e qualificata alle richieste di intervento, che si collocano al di 

fuori dell’attività programmata del pediatra di famiglia nei confronti dei suoi assistiti. 

La collaborazione, da sviluppare nell’ambito dell’organizzazione distrettuale, con il servizio di 

continuità assistenziale, completa il quadro dell’offerta nel caso di richieste di interventi con 

carattere di urgenza nelle ore notturne. 

  

 Lo sviluppo organizzativo dell’assistenza pediatrica deve inoltre farsi carico di garantire agli assistiti 

una continuità dei percorsi di diagnosi e cura nell’ambito dei servizi territoriali e  tra territorio 

e ospedale. Un efficace sistema di relazione tra i professionisti e la condivisione di percorsi di 

diagnosi cura e assistenza tra i diversi livelli di cura, con particolare riferimento alle patologie 

croniche, alle malattie rare e ai minori con problemi socio sanitari complessi, richiede un livello 

organizzativo che superi l’attuale frammentazione delle cure pediatriche. 

 

Si ritiene pertanto opportuno prevedere un ulteriore salto di qualità dell’attuale organizzazione della 

pediatria di famiglia, introducendo, a completamento delle attuali forme associative, unità 

funzionali di cure pediatriche distrettuali che raggruppino a livello di distretto tutti i pediatri di 

famiglia.  
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L’organizzazione funzionale dei pediatri su base distrettuale avrebbe le caratteristiche di conciliare il 

rapporto di libera scelta degli assistiti, e l’autonomia professionale dei pediatri di famiglia e delle 

loro forme associative, con l’esigenza di un livello di coordinamento delle attività della pediatria di 

famiglia. 

Le unità funzionali di cure pediatriche, con un livello di coordinamento assicurato da 

rappresentanti dei pediatri di famiglia operanti nell Distretto, hanno il compito di garantire, 

attraverso un rapporto tra pari con i dirigenti sanitari del Distretto / Dipartimento di Cure Primarie 

dell’ASL: 
- L’organizzazione dell’assistenza pediatrica territoriale nell’arco delle 12 ore dal lunedì al venerdì, 

favorendo lo sviluppo delle forme associative adeguatamente supportate da personale di studio e 

strumentazione idonea; 

- La copertura dell’assistenza pediatrica nei giorni prefestivi e festivi, con il coinvolgimento di figure 

professionalmente competenti in pediatria; 

- Il raccordo con la continuità assistenziale, adeguatamente formata, per la copertura delle ore 

notturne;  

- La condivisione, con i servizi pediatrici dei presidi ospedalieri di riferimento, di percorsi di diagnosi e 

cura per le principali patologie e il loro governo clinico, utilizzando il monitoraggio delle prestazioni e 

dei consumi per valutare e migliorare la pratica professionale, attraverso la metodologia dell’audit 

clinico tra pari;  

- La promozione di un lavoro di rete, tra i diversi professionisti e livelli di cura e assistenza,  per la 

presa in carico dei problemi sanitari e socio sanitari complessi; 

- La partecipazione dei pediatri ai programmi di promozione della salute e educazione sanitaria sui 

comportamenti e gli stili di vita. 

 

 La specificità del ruolo in rapporto alle condizioni di salute della popolazione infantile 

 

Nel merito dei contenuti della propria attività, i pediatri di famiglia si impegnano: 

 

 A favorire il percorso di crescita fisica e psico affettiva, che caratterizza l’infanzia e l’adolescenza; 
 

 Attraverso i “bilanci di salute” e l’attività di counselling  i pediatri di famiglia garantiscono il 

monitoraggio della crescita fisiologica, promuovono gli interventi vaccinali efficaci, effettuano la 

diagnosi precoce dei disturbi neurosensoriali,  assicurano ai genitori le informazioni e i consigli per 

promuovere corretti stili di vita, garantiscono ai ragazzi un punto di riferimento con cui affrontare le 

problematiche adolescenziali. 

  I pediatri di famiglia si impegnano a qualificare ulteriormente la loro attività: 
- rinforzando e valorizzando la relazione di fiducia con i genitori attraverso un patto per la salute del 

bambino e dell’adolescente, in cui concordare insieme il percorso dei bilanci di salute, esplicitando 

gli impegni di entrambi  per garantire la tutela della salute del bambino dall’infanzia all’adolescenza, 

orientandolo all’acquisizione di corretti stili di vita; 
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- estendendo con modalità proattiva “i bilanci di salute” a tutti i propri assistiti secondo le scadenze e 

utilizzando gli strumenti concordati a livello regionale; 

- rendendosi disponibili ad un coinvolgimento per garantire la copertura vaccinale della popolazione 

infantile; 

- collaborando attivamente ai programmi di educazione sanitaria promossi a livello territoriale; 

- assicurando il monitoraggio delle condizioni di salute dei propri assistiti secondo indicatori e report 

concordati a livello regionale. 

 

 A farsi carico della cura delle patologie acute attraverso l’accesso alla consultazione / visita secondo 

procedure facilitate ed appropriate al grado di gravità/impegno della patologia  

 

Lo sviluppo organizzativo degli ambulatori pediatrici, attraverso l’utilizzo del self help per la diagnostica di 

primo livello, è in grado di garantire una risposta efficace in termini di diagnosi e di terapia  alla maggior 

parte delle richieste di intervento, limitando il ricorso al pronto soccorso alle reali situazioni di emergenza, e 

utilizzando la rete pediatrica ospedaliera in casi selezionati  in cui sono reputati opportuni e appropriati 

approfondimenti diagnostici e/o il ricorso al ricovero ospedaliero. 

I pediatri di famiglia si impegnano a qualificare ulteriormente il loro intervento: 

- Estendendo a tutti gli ambulatori l’utilizzo del self help diagnostico; 

- condividendo con i pediatri dei presidi specialistici di riferimento i principali  percorsi di diagnosi e 

cura  (Attività Assistenziali Complementari) e le modalità di una reciproca comunicazione e 

collaborazione in tempi funzionali al percorso dell’assistito; 

- collaborando con le ASL nel favorire una corretta informazione agli assistiti sulle opportunità e le 

modalità di utilizzo della rete degli ambulatori dei pediatri di famiglia.  

 

 A prendere in carico i bambini con patologie croniche e/o problemi socio sanitari complessi; 

 

Pur  rappresentando una quota minoritaria di popolazione, che va dal 3% al 15% in base al livello di gravità e 

di complessità che si considera, i minori con patologia cronica e con problematiche socio sanitarie complesse  

assorbono una quota di risorse rilevante ed esprimono un bisogno di presa in carico e continuità 

assistenziale particolare. 

Le condizioni patologiche croniche a prevalenza più elevata sono gestibili direttamente dal pediatra di 

famiglia, attraverso appropriati percorsi diagnostico terapeutici e follow up programmati ambulatoriali, con 

un ricorso al livello specialistico limitato ai casi più impegnativi. 

Le patologie croniche accompagnate da disabilità gravi e/o che presentino condizioni cliniche ad elevato 

impegno assistenziale, richiedono l’attivazione di specifici centri specialistici con i quali il pediatra di famiglia 

è chiamato a collaborare per garantire la definizione di un piano assistenziale e una presa in carico integrata 

in una logica di continuità tra i diversi livelli di cura e tra ospedale e territorio. 
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Di tale gruppo fanno parte i minori portatori di patologie rare e i minori che presentano condizioni cliniche 

caratterizzate da patologie gravi/inguaribili eleggibili alle cure palliative. 

 

I problemi di salute mentale, che comprendono disturbi psicopatologici e/o neuropsicologici e disturbi della 

sfera psico sociale, si caratterizzano per la complessità dell’approccio in rapporto all’intrecciarsi di problemi  

diversi (ritardo dello sviluppo motorio e sensoriale, difficoltà relazionali, problemi di apprendimento), che 

richiede una collaborazione tra servizi sanitari, sociali e educativi. Il pediatra di famiglia, quale figura di 

riferimento e di fiducia dei genitori è coinvolto nell’affrontare tali problemi, garantendo la collaborazione ai 

servizi di neuropsichiatria infantile, ai servizi  socio sanitari territoriali e ai servizi  educativi. 

Nel merito i pediatri di famiglia si impegnano, attraverso l’utilizzo dei codificati strumenti deputati alla 

cronicità, a qualificare il proprio ruolo nell’ambito della rete dei servizi sanitari e socio sanitari: 

- Garantendo la presa in carico delle condizioni patologiche croniche gestibili direttamente dal 

pediatra; 

- Garantendo ai centri specialistici di riferimento piena collaborazione nella definizione e attuazione di 

specifici piani assistenziali per i minori con patologie croniche impegnative;  

- Condividendo con i servizi di neuropsichiatria infantile e i servizi socio sanitari territoriali percorsi di 

diagnosi  cura e assistenza per i principali problemi di salute mentale, in cui definire il ruolo, la 

responsabilità e le modalità di interazione dei diversi professionisti coinvolti; 

- Garantendo ai genitori la presa in carico del bambino e l’accompagnamento lungo il suo percorso di 

diagnosi, cura e assistenza. 

 

 La riarticolazione del sistema di offerta e le risorse 

 

La specificità dell’assistenza pediatrica così definita necessita di un percorso differenziato e complementare 

rispetto alla Medicina Generale in funzione di un successivo passaggio di consegne assistenziali al 

raggiungimento della maggiore età. 

Inoltre questa pediatria di famiglia inserita nell’organizzazione delle cure primarie e in rete con servizi di alta 

specializzazione pediatrica ospedaliera è in grado, mantenendo il rapporto di lavoro libero-professionale in 

convenzionamento con il SSN, di “Realizzare un riequilibrio fra ospedale e territorio, con conseguente 

redistribuzione delle risorse, sulla base della indicazione delle sedi e del livello più appropriati di erogazione 

delle prestazioni in ragione dell’efficienza, della efficacia, della economicità, degli aspetti etici e deontologici 

e del benessere dei cittadini”, come, per ora, solo enunciato nell’art.5 dell’ACN.  

E’ pertanto in tale contesto, che prevede un ridimensionamento e una riqualificazione della rete pediatrica 

ospedaliera, che deve essere letto il problema delle risorse necessarie al potenziamento delle cure 

pediatriche territoriali  e delle relative compatibilità di sistema.  
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