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Obiettivi: 

 Conoscere gli aspetti inerenti l’accesso all’ambulatorio del PLS previsti dall’attuale 
ACN e dagli Accordi Regionali successivamente stipulati 

 Conoscere le funzioni delegabili eventualmente al personale di studio di tipo 
segretariale o infermieristico 

 Essere consapevoli dei  rischi e dei vantaggi  del consiglio telefonico 
 Valutare i più  comuni problemi nella gestione dei rapporti con altre strutture 

sanitarie e con gli specialisti di riferimento 
 
L’attività del PLS è regolamentata da una convenzione nazionale, (quella attualmente in 
vigore è il D.P.R.272/2000) integrata da accordi Regionali e Aziendali. 
Lo studio del Pediatra di libera scelta è considerato presidio del SSN, ma è altresì uno 
studio professionale privato, destinato in parte allo svolgimento di un pubblico servizio. 
Secondo l’ACN lo studio deve essere dotato di tutti gli arredi e gli strumenti necessari allo 
svolgimento dell’attività, ivi compresi strumenti idonei alla ricezione delle chiamate 
(segreteria telefonica o personale di studio ), ed in regola con le norme in materia di igiene 
e sicurezza sul lavoro salvo per le autorizzazioni concesse precedentemente. 
Per quanto concerne l’apertura degli ambulatori, la Convenzione Nazionale attuale 
stabilisce che l’orario debba essere congruo  e distribuito su un numero minimo di 5 giorni 
alla settimana. Può essere determinato autonomamente dal Pediatra in relazione alle 
necessità degli assistiti in carico. Alcune regioni hanno perfezionato nei loro Accordi 
Regionali  il concetto di congruità definendolo come numero minimo di ore (vedi regione 
Lombardia). 
Considerando la fascia di età degli assistiti 0-14 anni equamente rappresentata, un 
Pediatra con 800 scelte dovrà aspettarsi un carico di lavoro di circa 16 ore di ambulatorio 
alla settimana in media (da 2 a 5 visite / anno per 15 minuti / visita/assistito). 
Naturalmente molte variabili concorrono a stabilire questi numeri: composizione sociale e 
culturale dell’utenza, metodo di lavoro del Pediatra, presenza o meno di personale di 
studio. 
Ricordiamo inoltre la disomogenea distribuzione del carico di lavoro nell’arco dell’anno. 
 

SCHEMA DI ORARIO PER STUDIO PEDIATRICO INDIVIDUALE 
Dr. Mario Rossi     Tel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La richiesta di visite,certificati e prescrizioni può essere fatta anche telefonicamente tutti i 
giorni feriali dalle 8 alle 10. 
Le visite si effettuano su appuntamento prenotando negli stessi orari. 
Le urgenze hanno accesso diretto. 
 

SCHEMA DI ORARIO PER PEDIATRIA DI GRUPPO ( n° 2 pediatri) 
Dr. Rossi e Dr. Bianchi    Tel. 

Lunedì 10-13 

Martedì 16,30-19 

Mercoledì 8-10,30 

Giovedì 15-17 

Venerdi 8-11 



 
    
 
 
 
 

 
I pazienti di entrambi i Pediatri possono accedere per urgenze durante l’intero orario 
dell’ambulatorio. 
Le altre visite sono regolamentate su appuntamento. 
 
Come si evince da questo breve riassunto, che verrà in gran parte sviluppato e 
approfondito in altre sezioni, di quali sono gli obblighi convenzionali per il pediatra in tema 
di requisiti di apertura degli studi,è evidente che al momento non esistono norme 
particolarmente restrittive o vessatorie in materia. 
Altra considerazione va invece rivolta ai requisiti strutturali,organizzativi e gestionali rivolti 
al miglioramento della qualità nell’attività del pediatra di famiglia, di cui si tratta 
ampiamente in altre sessioni. E’ evidente comunque come la qualità dell’assistenza 
erogata incida in modo cospicuo sul numero di ore che il Pediatra di famiglia deve 
dedicare allo svolgimento dell’attività ambulatoriale. 
 
Il Pediatra organizza la propria giornata in funzione di una serie di richieste da parte dei 
genitori dei piccoli pazienti: consigli, problemi di malattia, certificazioni, ecc.; deve inoltre 
dedicare una parte del suo tempo ad attività che non si svolgono necessariamente in 
orario di ambulatorio: 

 Consulenze con Colleghi 

 Formazione professionale  

 Contatti con strutture o specialisti 

 Contatti con dipartimento materno infantile o distretto 

 Ricevimento di informatori scientifici  

 Revisione di cartelle cliniche e approfondimento di casi difficili. 
 
Il riquadro seguente mette in evidenza una possibile distribuzione dei tempi per 
l’esecuzione di alcune funzioni: 
 

1a visita di presa in carico: ½ ora 
visita di routine: 15 minuti 
bilancio di salute: 20 minuti 
visita per problemi cronici e/o comportamentali  30 minuti 
telefono: 1-2 ore al dì (molto variabile) 
revisione cartelle cliniche: 1 ora alla settimana 
visite a bambini a ricoverati: 1 o 2 accessi al mese 
contatti con ospedali o distretti: 3 ore al mese   
       

 
Il lavoro in gruppi o in associazione può offrire all’utenza orari più lunghi senza eccessivi 
sacrifici per il medico e con piena soddisfazione del paziente. 
 
E’ a nostro parere fondamentale che il pediatra definisca sin dall’inizio della sua attività 
convenzionale le modalità di accesso all’ambulatorio cercando di perseguire l’obiettivo 

Lunedì 10-13 

Martedì 16,30-19 

Mercoledì 8-10,30 

Giovedì 15-17 

Venerdi 8-11 

Lunedì 16 – 19  

Martedì 8-11 

Mercoledì 14 – 17 

Giovedì 8 – 11,30 

Venerdi 14 – 17,30 



principale di fornire un’assistenza di primo livello adeguata dal punto di vista della qualità 
del servizio, cercando al tempo stesso di contenere le richieste improprie per falsi bisogni 
di salute. 
Sicuramente è tempo ben speso quello impiegato ad educare i propri pazienti ad usufruire 
in modo corretto e costruttivo della struttura e delle energie a loro disposizione. 
I pazienti devono essere correttamente informati degli orari di apertura dello studio tramite 
stampati e avvisi in sala d’attesa, carta dei servizi, risponditore telefonico, oltre 
naturalmente alla targa esposta fuori dello studio. 
 
Esistono differenti modalità organizzative di accesso all’ambulatorio. 
L’ACCESSO LIBERO in orari determinati dal medico è senza dubbio quello che necessita 
di minor impegno di risorse ‘in quanto non richiede né il contatto telefonico preventivo né 
l’utilizzo di personale per l’attività di prenotazione delle visite. 
Risulta peraltro svantaggioso perché implica un eccessivo affollamento, non prevedibile, 
degli studi con conseguenze negative sulla qualità percepita da parte dell’utente. 
Comporta inoltre la contemporanea presenza in sala d’attesa di soggetti con patologie in 
atto e soggetti sani in attesa di controlli per certificati o per bilanci di salute o per patologie 
croniche. 
Il sistema di visita su APPUNTAMENTO può essere esteso a tutte  le consultazioni 
oppure essere riservato esclusivamente ai bilanci di salute o  alle visite programmate per 
patologie croniche o certificati. 
I bilanci di salute effettuati su appuntamento consentono al pediatra una migliore 
programmazione della propria attività ed eventualmente la con testualità della visita con la 
seduta vaccinale programmata, come già avviene in alcune realtà. 
Nel corso del bilancio di salute possono essere concordati con il paziente l’appuntamento 
o più appuntamenti successivi evitando così il ricorso alla prenotazione telefonica. 
L’obbligo di un adempimento preliminare alla visita (come telefonare per fissare un 
appuntamento) contribuisce a limitare la domanda di prestazioni spesso inutili o differibili. 
Diversa è la situazione per le visite per patologa effettuate su appuntamento: 

 è necessario selezionare i casi in cui è davvero necessario visitare il bambino 
 è necessario stabilire una scala di urgenze 
 è necessario risolvere le situazioni che lo permettono con semplici consigli 

telefonici. 
La soluzione migliore è ovviamente l’uso di personale ad hoc formato come 
approfondiremo tra breve. 
Anche le visite di controllo per patologia cronica dovrebbero avere uno spazio dedicato, 
eventualmente raggruppate per patologia, con possibilità anche in questo caso di 
prenotazione diretta della prestazione successiva. 
Altro aspetto importante sono le visite di controllo degli adolescenti: tali visite andrebbero 
programmate in spazi dedicati. Spesso infatti gli adolescenti non gradiscono la presenza 
contemporanea in sala d’attesa di lattanti o bambini piccoli e ne sono imbarazzati. 
E’ possibile utilizzare anche una terza opportunità di accesso all’ambulatorio: un 
compromesso tra l’accesso libero e l’accesso su appuntamento. Possiamo definire questa 
opzione come ACCESSO MISTO e consiste nello svolgere una parte dell’ambulatorio su 
prenotazione riservando invece una fascia oraria alle visite non differibili o all’accesso 
libero “selvaggio”. Questo è verosimilmente il sistema più gradito all’utenza. 
 
Indipendentemente dalle regole che disciplinano l’accesso all’ambulatorio, un bambino 
con febbre alta o patologia grave, deve trovare un’accoglienza preferenziale durante tutto 
l’orario di studio. Sarebbe ideale disporre di una stanza di visita dedicata in cui far 
attendere i bambini malati, riducendo così l’ansia e il disagio dell’attesa e il rischio di 



contagio per quelli sani. Questa disponibilità ridurrà inoltre l’accesso improprio alle 
strutture di Pronto Soccorso.  
I diversi sistemi che il pediatra deciderà di adottare devono comunque essere accomunati 
da una chiara comprensione delle regole da parte dell’utente. Tali regole devono essere 
fatte rispettare sin dall’inizio del rapporto di fiducia spendendo, o meglio investendo, alcuni 
minuti del proprio tempo durante la prima visita al paziente. L’eventuale distribuzione di 
materiale cartaceo informativo servirà di rinforzo al messaggio. 
 
La visita domiciliare secondo l’attuale convenzione, qualora ritenuta necessaria, secondo 
la valutazione del pediatra avuto riguardo alla non trasportabilità dell’ammalato va 
eseguita in giornata se richiesta entro le ore dieci, e entro le ore dodici del giorno 
successivo se recepita dopo le ore dieci. 
Sebbene in casi particolari l’effettuazione di una visita domiciliare possa essere utile al 
medico per conoscere la situazione socio-ambientale della famiglia, oggi si tende a portare 
a conoscenza dei pazienti che l’attuale disponibilità di attrezzature di self-help diagnostico 
in ambulatorio consente al medico un miglior inquadramento della patologia acuta, con 
conseguente riduzione dell’utilizzo talora improprio di farmaci. E’ importante tuttavia che il 
pediatra per mezzo di una corretta attività di educazione sanitaria collabori a far cadere i 
pregiudizi sull’intrasportabilità del bambino con febbre. 
Va sottolineato come il problema della visita domiciliare negata rappresenti per il medico 
uno dei più frequenti motivi di contenzioso con l’utenza. 
 
Proprio per questo motivo affrontiamo in questa sede anche se solo marginalmente il 
problema della visita domiciliare che viene ampliato altrove. Infatti il personale di studio, 
qualora previsto, deve essere accuratamente addestrato a gestire le telefonate tenendone 
documentazione, al fine di tutelare il professionista  in caso di contenzioso. 
Allo stato attuale l’ACN non impone nulla e lascia alle esigenze organizzative dei singoli 
professionisti la scelta delle soluzioni giudicate più idonee. E’ evidente che la condivisione 
di spazi e personale in forme associative permette di risolvere più facilmente problemi 
economici o gestionali, tra cui l’addestramento del personale. 
La soluzione migliore è l’impiego di un’infermiera in possesso di nozioni di puericultura che 
sia in grado di dare consigli e di distinguere i diversi casi.  
Soluzione più economica anche se più impegnativa è che il Pediatra di famiglia filtri le 
telefonate in prima persona, dedicando una fascia oraria a questa attività. Un contatto 
diretto con i genitori è sicuramente ad essi gradito seppure impegnativo per il medico. 
D’altronde può essere rischioso affidare un compito così delicato a personale di studio non 
congruamente addestrato.  
 

MANSIONI RIFERIBILI AL PERSONALE INFERMIERISTICO: 
Consultazione telefonica 
Educazione sanitaria 
Terapia iniettiva o aerosolica 
Preparazione fleboclisi 
Esecuzione test diagnostici o laboratoristici 
Affiancamento alle visite 
Accoglienza in caso di visite urgenti 
Somministrazione sotto supervisione di vaccini 
Consigli di puericultura alimentazione igiene 
Gestione gruppi pazienti cronici 
Collaborazione a ricerche 
Contatti con i servizi 



 
MANSIONI RIFERIBILI AL PERSONALE  SEGRETARIALE 

Apertura e chiusura locali 
Gestione appuntamenti e visite 
Risposta telefonica 
Informazioni all’utenza su orari procedure burocratiche etc 
Organizzazione telefonica di campagne vaccinali o progetti educativi 
Accoglienza in studio 
Gestione archivio cartelle cliniche 
Acquisto materiali e manutenzione studio 
Gestione dati informatizzati e rete informatica 
Inserimento dati per ricerche 
Gestione modulistica per consenso e trattamento dati 
Gestione stoccaggio e scadenze farmaci 
Rendicontazione attività sanitarie all’ASL 
 

 
L’utilizzo del telefono 
Un uso appropriato del telefono da parte del medico e del personale di studio costituisce 
indubbiamente un vantaggio sia per la famiglia che per il  pediatra stesso in quanto la 
risposta pronta ai problemi correnti spesso evita a tutti e due il ricorso improprio ad una 
visita ambulatoriale e/o domiciliare. 
E’ importante che i contatti telefonici per consigli o richieste di contatti ordinari vengano 
recepiti in fasce orarie determinate che non coincidano con l’attività di studio. E’ opportuno 
comunque che il paziente sia consapevole della disponibilità del medico a recepire 
telefonate urgenti anche in orari diversi da quelli stabiliti. 
I consigli telefonici in un’indagine svolta qualche anno fa a Bergamo rappresentano circa 
la metà delle telefonate del Pediatra: ciò spiega la necessità di dare alla consultazione 
telefonica spazi specifici o persale dedicato. Il consulto per telefono deve avvenire 
secondo una griglia precostituita di domande sia generiche che specifiche per il problema 
proposto, con genitori conosciuti dal pediatra e pertanto attendibile nelle risposte.  
Il genitore deve essere invitato a richiamare o accedere allo studio nel caso le condizioni 
del bambino peggiorino. 
 
La responsabilità del medico dopo contatto telefonico è la stessa di quella derivante dal 
contatto diretto. E’ opportuno, qualora il  medico ravvisi telefonicamente la possibile 
presenza di patologia grave, registrare la data l’ora ed il motivo del contatto telefonico. 
Si può definire “triage telefonico” quella serie di domande di screening, codificate e a 
risposta chiusa, che permettono al medico o al personale di studio, anche attraverso 
l’utilizzo di semplici algoritmi, la valutazione della gravità e la necessità di un contatto 
diretto, ordinario o urgente. 
Vediamo ora un esempio di triage telefonico per bambino con febbre;  
le domande da rivolgere possono  riguardare: 

 Età del bambino 
 Intensità della febbre 
 Durata della febbre  
 Sintomi associati (rinorrea, tosse, diarrea, dolori addominali) 
 Aspetto del bambino (colorito cute e mucose) 
 Comportamento (è tranquillo? gioca? piange? è soporoso?) 

 
Rapporti con strutture e specialisti di riferimento 



   
 
 
 
I rapporti con gli specialisti esterni sono in realtà un problema aperto di non trascurabile 
entità. 
Innanzitutto esistono grandi differenze a seconda dell’area geografica dove il PdF opera: 
risulta infatti ovvio che aprire il proprio studio professionale in una grande città, sede di 
una scuola di specialità in pediatria (meglio ancora se proprio in tale istituto ci si è formati), 
permette una sorta di rete, in parte spesso preponderante, collegata ad amicizie personali, 
che permette con relativa facilità di concordare vie preferenziali per i propri assistiti. La 
situazione è molto diversa se lo studio è sito nelle cinture o peggio in zone rurali o 
montane. 
In realtà il nuovo corso della sanità, che vuole fortemente aumentare l’autonomia del 
territorio rendendolo sempre più autonomo dalle strutture ospedaliere e il recente cambio 
di rotta del governo che alla fine del 2004 ha fortemente voluto il recupero della 
specialistica ambulatoriale inserita di diritto nel primo livello assistenziale, di fatto 
suggerisce come questi rapporti debbano incrementarsi e modificarsi sempre di più nei 
prossimi anni per poter di fatto rispondere a tale richiesta. 
Lo stato dell’arte è purtroppo al momento senza alcuna, o per lo meno con poche regole. Il 
problema nasce spesso dalla mancanza di specialisti “dedicati” alla pediatria il che 
comporta che i colleghi vedano anche i bambini, ma il più delle volte senza specifica 
preparazione, ed ancora, in alcune specialità quale ad esempio la cardiologia, rifiutando la 
consulenza sul primo triennio per scarsa competenza sulle specifiche patologie di tale 
fascia di età. 
Quindi è indispensabile trattare separatamente i rapporti con quest’ultima tipologia di 
colleghi e quelli con le strutture ospedaliere. In questa seconda tipologia occorre poi  
diversificare  tra Ospedali Pediatrici di riferimento magari regionale e Ospedali generali 
che ospitando anche una pediatria hanno probabilmente specialisti non ad hoc preparati, 
ma che per quotidianità hanno acquisito parziale competenza . 
 
Rapporti con gli specialisti ambulatoriali 
Il PdF che si inserisce in una Azienda  deve informarsi delle varie sedi del suo distretto in 
cui operano gli specialisti e preventivamente informarsi su quali di loro operino anche in 
area pediatrica e su quale fascia di età, in che giorni e in che orari. Ciò fatto è 
assolutamente da raccomandare un contatto personale con i vari colleghi, sia per capirne 
comunque la tipologia (ad esempio un  ORL può essere orientato in senso interventistico o 
non) e sia perché la conoscenza personale è sempre fondamentale per chi, come il 
pediatra, abbia il compito di gestire in modo globale i problemi di salute del bambino suo 
assistito ed in ogni caso cercare insieme con gli altri pediatri operanti nello stesso territorio 
di prevedere dei momenti formativi comuni per definire linee guida condivise. 
In questo senso ha grande importanza ricordare che il nostro lavoro ci vede parte 
integrante del primo livello assistenziale, ma funzionalmente parte del Dipartimento 
Materno Infantile e che proprio dalla collaborazione con quest’ultimo e con gli uffici SAST 
si possono realizzare progetti di integrazione. 
La valutazione congiunta con gli altri PdF dovrebbe poi definire una necessità oraria media 
di quella specialità per la popolazione pediatrica e vedere di definire una sorta di canale 
preferenziale, che permetta cioè di sapere se per i bambini siano previsti degli orari 
dedicati, anche nelle sale di attesa per evitare ai piccoli pazienti eventuali contatti con 
gravi realtà patologiche. 
 



Rapporti con Ospedali generali con reparto di Pediatria generale 
Il discorso in questo caso è in linea di principio sovrapponibile a quello fatto per gli 
specialisti ambulatoriali, salvo la presenza di una terza controparte, rappresentata dai 
colleghi pediatri ospedalieri che vanno assolutamente coinvolti sin dall’inizio in percorsi e 
procedure condivise; questo anche al fine di meglio gestire l’eventuale necessità di  
approfondimenti specialistici  consigliati nel corso di prestazioni di P.S. che di fatto 
bisognerebbe concordare con il PdF e comunicare direttamente allo stesso e non, come 
spesso avviene, direttamente alla famiglia.  
 
Rapporti con Ospedali Pediatrici eventualmente sede di reparti universitari di terzo livello 
E’ chiaro come in tale caso risulti scontata la specificità della prestazione, ma non 
altrettanto la fruibilità diretta del servizio da parte del PdF, cioè in altri termini il limitato 
numero di specialisti di terzo livello fa si che a volte la loro consulenza possa essere 
richiesta solo dallo specialista di primo livello. 
In questo caso la formazione è di solito parte integrante dell’attività di una tale struttura, 
ma dovrebbe essere compito dei pediatri di famiglia interagire affinché il “taglio” 
dell’aggiornamento tenga conto dell’integrazione con il territorio. 
 
In conclusione perciò è fondamentale per il PdF creare una rete di contatti diretti con gli 
specialisti sia di rapporto personale che di condivisione di linee guida, perché solo così 
potrà effettivamente seguire il bambino a lui affidato anche dove questi necessiti della 
consulenza di altri specialisti, guidandolo verso la persona a suo parere più idonea a 
rispondere al problema, e fornendo alla famiglia corrette indicazioni sui tragitti in grado di 
fornire in altri termini i migliori esiti nei tempi più brevi (efficienza/efficacia). 
Oltre alla comunicazione interpersonale diretta, l’informatica con la disponibilità dello 
strumento della posta elettronica dovrebbe (e dovrà a parere degli scriventi) divenire la 
corretta via per gestire questi rapporti, con la possibilità di ricevere a tempo brevissimo i 
referti e discutere con lo specialista le eventuali successive procedure diagnostico 
terapeutiche.  

 
Concetti chiave: 

1. L’organizzazione del lavoro nell’ambulatorio del pediatra di famiglia è un punto 
fondamentale per la crescita continua della qualità nella nostra professione 

2. La pediatria rimane fondamentalmente un rapporto interpersonale fatto di 
comunicazione, disponibilità e intuizioni.  
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