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Obiettivi: 

 Conoscere le caratteristiche dell’assistenza sanitaria primaria 
 Conoscere gli obiettivi e le funzioni attuali della pediatria di famiglia 
 Comprendere i fattori condizionanti il suo futuro 

 
Tutti i più importanti documenti guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la 
Dichiarazione di Alma Ata (1978), la Carta di Ottawa (1986), le Raccomandazioni di 
Adelaide ( 1988), la Carta di Lubjana ( 1996), la Dichiarazione di Jakarta (1997), stanno 
profilando un nuovo paradigma della salute intesa non solo come stato di benessere cui 
orientare l’impegno individuale e sociale, ma anche come risorsa per la crescita delle 
persone e della comunità, sul piano emozionale, intellettuale, economico, etico e 
spirituale. 
Per raggiungere gli obiettivi previsti dal programma Salute per tutti nel 2000, e  dal 
programma Salute 21, programma dell’OMS, ufficio europeo, che definisce le priorità per 
"la salute per tutti nel 21° secolo",  tra le quali "investire nella salute durante i primi anni di 
vita" (dai bambini ai giovani), l’assistenza sanitaria primaria è considerata la chiave per 
conseguire questi risultati dentro la cornice dello sviluppo in uno spirito di giustizia sociale. 
Essa viene definita dalla Dichiarazione di Alma Ata come “forme essenziali di assistenza 
sanitaria basate su tecnologie e metodi pratici, scientificamente validi e socialmente 
accettabili, che sono rese accessibili a tutti gli individui e alle famiglie nella comunità grazie 
alla loro piena partecipazione, che sono realizzate a un costo che la comunità e la nazione 
possono  sostenere in ogni fase del proprio sviluppo in uno spirito di autonomia e di 
autodeterminazione.”, e sta evolvendo in molte delle nazioni europee più industrializzate 
verso una strategia più ampia di “ integrazione di tutti i servizi sanitari”. 
“L’assistenza sanitaria primaria è una parte integrante sia del sistema sanitario di un 
paese, del quale rappresenta la funzione centrale e il punto principale, sia del completo 
sviluppo sociale ed economico della comunità. Essa rappresenta la prima occasione di 
contatto degli individui, della famiglia e della comunità con il sistema sanitario nazionale, 
portando l’assistenza sanitaria il più vicino possibile ai luoghi di vita e di lavoro, e 

costituisce il primo elemento di un processo 
continuo di assistenza sanitaria.” 
La Dichiarazione di Alma Ata identifica gli otto 
costituenti essenziali dell’assistenza sanitaria 
primaria: l’educazione sui prevalenti problemi di 
salute e metodologie per identificarli, prevenirli e 
controllarli; la promozione e la disponibilità di 
un’alimentazione adeguata: la disponibilità 
adeguata di acqua potabile; la cura della salute 
materno-infantile; le vaccinazioni contro le maggiori 
malattie infettive; la prevenzione e il controllo delle 
malattie endemiche; il trattamento appropriato delle 
più comuni malattie e infortuni; la disponibilità dei 
farmaci essenziali. 
L’assistenza sanitaria primaria è quindi un processo 

chiave nel sistema sanitario: l’accesso diretto permette il primo contatto al momento del 
bisogno, la continuità dell’assistenza pone attenzione non sulla breve durata della 
malattia, quanto sulla prolungata salute della persona; la globalità dell’assistenza esprime 
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un’ampia gamma di servizi a disposizione appropriati per i problemi di salute risolvibili al 
livello delle cure primarie; il coordinamento dell’assistenza è il ruolo di coordinamento degli 
altri servizi specialistici di cui il paziente può avere necessità; l’orientamento delle famiglie 
esprime il sostegno alle persone a scegliere gli stili di vita e i comportamenti più idonei alla 
promozione della loro salute. 
La richiesta di cure primarie vede in primo piano l’area del Territorio, cioè nei luoghi dove i 
cittadini vivono e lavorano. Il Servizio Sanitario Nazionale eroga l'assistenza primaria 
mediante la struttura operativa dei Distretti, nella quale spicca la figura del pediatra di 
famiglia, cioè dello specialista che in seguito alla legge 833/1978 ha incarnato il passaggio 
da un’assistenza all’infanzia centrata sulle cure e quindi sugli ospedali e/o su pediatri in 
qualità di consulenti, ad un’assistenza caratterizzata da accesso diretto, continuità, 
globalità, coordinamento, orientamento delle famiglie, all’interno di un rapporto di fiducia 
tra pediatra, bambino e famiglia. Scelta politica, culturale e professionale, che ha 
affiancato all’assistenza fornita dal medico di medicina generale quella specialistica di 
base offerta dal pediatra di famiglia, prospettando a livello europeo un nuovo modello 
assistenziale che  i paesi europei ,  le organizzazioni  e le riviste pediatriche internazionali  
osservano con attenzione. Il Ministro italiano della Salute ha più volte affermato: 
“Considero l’unicità del sistema sanitario italiano rappresentata dalla pediatria di famiglia 
come una conquista di politica sanitaria che deve essere difesa”. 
Il gradimento del servizio offerto dai pediatri di famiglia è costantemente il più alto in 
assoluto rispetto agli altri, sulla base di rilevazioni indipendenti pubbliche e private. 
A seguire sono riassunti gli obiettivi della pediatria di famiglia. 
 

Obiettivi della pediatria di famiglia

Consegnare alla collettività

un adolescente cresciuto nel rispetto di valori 

importanti riguardanti la sua persona

una famiglia che abbia acquisito la genitorialità

adeguata alle varie fasi di crescità del bambino

un cittadino consapevole dei suoi diritti e dei suoi 

doveri nel campo della salute

OMS 1974: Pediatria = Medicina dello sviluppo e dell’educazione

 
 
Il Pediatra di Famiglia 
 
nell’ambito delle conoscenze professionali, delle tecnologie disponibili e nei limiti delle 
risorse e del contesto in cui opera, attraverso il rapporto con i bambini , genitori e 
comunità: 

 svolge attività medico specialistica di assistenza (diagnosi, terapia e riabilitazione)  
nei confronti di bambini e adolescenti con particolare attenzione all’integrazione e 
coordinamento delle cure per patologie acute e croniche 

 garantisce attività di  prevenzione, educazione sanitaria e di promozione della 
salute con attenzione allo sviluppo fisico, psichico, relazionale, cognitivo del 
bambino e adolescente nel contesto ambientale e sociale  in cui è inserito 

 contribuisce ad attività di Tutela del minore 



 progetta e partecipa ad attività di ricerca sul Territorio 
 promuove e aderisce a programmi di formazione  professionale 
 svolge attività didattica  nei confronti di personale sanitario, di medici e specialisti in 

formazione 
 progetta ed  attua programmi  di miglioramento continuo della  qualità 

 
Pediatria e assistenza al neonato, bambino, ragazzo e adolescente non sono sinonimi.: in 
Europa e nel mondo un ampio numero di diversi operatori medici e paramedici 
provvedono all’assistenza in  eta’ pediatrica, e le cure pediatriche primarie in particolare 
sono effettuate seguendo modelli organizzativi molto differenti per eta’, sede e qualita’  In 
ambito extraospedaliero e nel territorio il paziente pediatrico viene seguito 
continuativamente e globalmente dal suo specialista di fiducia solo in alcuni paesi , tra cui 
l’Italia e comunque in modo estremamente variato e differente per quanto riguarda l’eta’ 
dei pazienti,  il rapporto pediatri / pazienti, le attività svolte, l’uso di personale e mezzi 
tecnici. 
In Italia l’assistenza pediatrica si caratterizza per una sempre più marcata attività di 
prevenzione, educazione sanitaria e di promozione della salute con attenzione allo 
sviluppo fisico, psichico, relazionale, cognitivo del bambino e dell’adolescente nel contesto 
ambientale e sociale in cui è inserito. Grazie alla sua presenza è stato possibile definire e 
dare significato al concetto di Area Pediatrica, “cioè l’ambiente in cui il Servizio Sanitario 
Nazionale si prende cura della salute dell’infanzia, con caratteristiche peculiari per il 
neonato, il bambino e l’adolescente”, e al ruolo differenziato, anche se integrato, delle tre 
componenti che ne fanno parte cioè Università, Ospedale, Territorio. 
Un ulteriore conferma di questa impostazione che vede molto valorizzata l’assistenza 
extraospedaliera viene dal nuovo Piano sanitario 2003-2005, che si è trasformato, da atto 
programmatico per le Regioni, in un “progetto di salute” da realizzare con le Regioni in 
modo sinergico ed interattivo. Ha tra gli obiettivi promuovere il territorio quale primaria 
sede di assistenza e di governo dei percorsi sanitari e socio sanitari, attraverso 
l’“inderogabile” necessità di organizzare meglio il territorio con lo spostamento di risorse e 
servizi oggi appannaggio degli ospedali. La promozione della “centralità” dei medici di 
famiglia e dei pediatri, dando più spazio alla medicina di base, passa anche, ed è 
condizionata da una riallocazione delle risorse a favore del territorio, riservando 
all’ospedale il trattamento delle patologie acute. 
È una linea che inverte il tradizionale sistema di offerta sanitaria fondata prioritariamente 
sull’ospedale che “attende i cittadini”, a favore di una linea che identifica il territorio quale 
soggetto attivo che è in grado di intercettare il bisogno sanitario e si fa carico in modo 
unitario delle necessità sanitarie e socio-assistenziali dei cittadini. Anche in risposta 
all’aumento sempre più marcato di richieste di cure primarie da parte della popolazione, e 
alla sempre più chiara evidenza che il 90% dei problemi di salute in età pediatrica possono 
essere risolti a livello territoriale, “si rende perciò necessaria una nuova organizzazione 
della rete ospedaliera perché siamo in presenza di una “rete ospedaliera che, malgrado i 
tentativi di razionalizzazione, appare ancora decisamente ipertrofica rispetto ad altri Paesi 
europei, con un numero di strutture pari a 504 nell’anno 1999, mentre la presenza del 
pediatra dove nasce e si ricovera un bambino è garantita nel 50% degli Ospedali, l’attività 
di pronto soccorso pediatrico è presente solo nel 30% degli Ospedali, la guardia medico-
ostetrica 24 ore su 24 nelle strutture dove avviene il parto è garantita solo nel 45% dei 
reparti. Inoltre, malgrado la forte diminuzione della natalità, il numero dei punti nascita è 
ancora molto elevato, 605 in strutture pubbliche o private accreditate: tra queste poco 
meno della metà ha meno di 500 parti all’anno, soprattutto nelle Regioni del Sud del 
Paese. 
 



Se infatti è dimostrato che sistemi sanitari dominati da specialisti, e da servizi di secondo e 
terzo livello, sono molto più costosi e non rispondenti ai principi di equità, non c’è stata 
coerenza tra principi e investimenti di risorse, col permanere di una fagocitosi economica 
da parte degli ospedali che assorbono di più di quanto programmato a livello nazionale. 
 
Il futuro delle cure primarie pediatriche 
 
Il futuro delle cure primarie pediatriche è in parte legato al futuro delle cure primarie in 
senso lato, in parte alla sua specificità. 
Se al territorio viene chiesto di appropriarsi sempre più di funzioni, attività e compiti nuovi, 
legati sia alle caratteristiche demografiche della popolazione che all’aumento e alla 
variazione delle domande e dei bisogni di salute della popolazione, questo non può 
avvenire se non investendo economicamente sul territorio. E questo investimento deve 
essere preventivo, e non a consuntivo. La sostenibilità economica complessiva di un 
sistema sanitario universale, equo e solidale, e la possibilità che forme 
integrative/sostitutive di assistenza di natura privatistica/assicurativa/mutualistica  
prendano sempre più corpo sono punti determinati nella riflessione sul futuro delle cure 
primarie. In ambito pediatrico il discorso è ancora più complesso, e la partita si giocherà 
sia a livello italiano che a livello europeo. Nella figura sono riassunti i principali 
determinanti nell’evoluzione e nello sviluppo della pediatria di famiglia nei prossimi anni.  
 
 
Concetti chiave 
 
1. l’assistenza sanitaria primaria è considerata la chiave per conseguire i risultati di salute 

indicati dall’OMS dentro la cornice dello sviluppo in uno spirito di giustizia sociale 
2. le cure primarie pediatriche sono caratterizzate da accesso diretto, continuità, globalità, 

coordinamento, orientamento delle famiglie, all’interno di un rapporto di fiducia tra 
pediatra, bambino e famiglia 

3. obiettivo della pediatria di famiglia è consegnare alla collettività un adolescente sano 
cresciuto nel rispetto di valori importanti riguardanti la sua persona, una famiglia che 
abbia acquisito la genitorialità adeguata alle varie fasi di crescita del bambino, un 
cittadino consapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri nel campo della salute 

4. Il Piano Sanitario 2003-2005 sposa la linea che identifica il territorio quale soggetto 
attivo che è in grado di intercettare il bisogno sanitario e si fa carico in modo unitario 
delle necessità sanitarie e socio-assistenziali dei cittadini 

5. All’interno dell’area funzionale pediatrica è improcrastinabile una riorganizzazione 
quanti/qualitativa della rete ospedaliera  
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