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Obiettivi formativi:  

 Definire corrette modalità di organizzazione degli spazi, delle attività e dei tempi da 
dedicare all’attività professionale 

 Definire gli strumenti indispensabili alla corretta esecuzione dei compiti 
professionali 

 Definire l’importanza di alcune caratteristiche che possono influenzare in maniera 
importante i risultati dell’attività: capacità di accoglienza, capacità di comunicazione 
e relazione, flessibilità ed adattabilità al mutare delle richieste di assistenza.   

 
Anche se negli ultimi anni nell’ambito della pediatria di famiglia italiana c’è stata una certa 
diffusione della modalità organizzativa in “pediatria di gruppo”, ancora adesso la gran 
parte dei pediatri di famiglia lavora da sola nel proprio studio professionale a differenza  di 
quanto accade in altre realtà sia europee che extraeuropee. Il pediatra di famiglia italiano, 
non potendosi permettere un collaboratore in studio, deve quindi prepararsi a fungere 
anche da telefonista, segretaria, infermiera e manager.  
Solo se sarà capace di organizzare adeguatamente gli spazi ed i tempi della sua attività 
potrà ottenere buoni risultati sia in termini di qualità delle cure erogate sia di un vissuto 
positivo della sua vita professionale.  
Purtroppo gli mancano le competenze necessarie per farlo proprio nella fase di avvio 
dell’attività, quando un errore di tipo organizzativo può fortemente influenzare i suoi primi 
risultati e condizionarne la riuscita professionale. 
Infatti le scuole di specializzazione licenziano pediatri poco esperti nell’affrontare i 
problemi assistenziali ed organizzativo-manageriali propri della pediatria di famiglia. 
Queste competenze pertanto il pediatra deve acquisirle “sul campo” raccogliendo 
suggerimenti utili da parte di colleghi più esperti o sperimentando sulla propria pelle 
differenti modalità di organizzazione.  
Obiettivo generale di questo capitolo è di definire modalità “sufficientemente buone” per 
organizzare gli spazi, gli strumenti ed i tempi da dedicare alla professione al fine di 
giungere ad una buona riuscita dell’attività professionale e ad una sufficiente gratificazione 
personale. 
 
L’organizzazione degli spazi 
Accessibilità 
Un’organizzazione ottimale degli spazi richiede attenzione ad aspetti quali l’accessibilità, la 
sicurezza, l’igiene ed il confort dei locali e degli arredi da dedicare all’attività. 
I locali devono essere raggiungibili comodamente in auto, con disponibilità di spazi per 
parcheggiare, ed in cittadine più grandi con i mezzi pubblici, per assicurare agli utenti la 
maggiore accessibilità possibile al servizio, ed anche per facilitare l’accompagnamento in 
studio dei bambini febbrili.  
Per garantire la maggior comodità possibile al trasporto di carrozzine e passeggini e per 
permettere a ragazzi e/o genitori disabili di accedere con facilità allo studio, in 
ottemperanza anche a quanto previsto dalla legge, dovrebbero essere eliminate eventuali 
barriere architettoniche sia all’esterno sia all’interno dei locali. 
Confort e sicurezza 
Nella sistemazione dei locali bisogna considerare sia gli aspetti di tipo funzionale-
organizzativo sia quelli estetici. Gli spazi destinati all’accoglienza dei bambini dovrebbero 
essere pensati anche a loro misura pur nel rispetto della praticità operativa e delle norme 
di sicurezza. La sala d’attesa ed i vari locali dovrebbero essere luminosi, ricchi di colori, 



arredati anche con mobili su misura dei bambini, piccole sedie e tavolini, ceste con i 
giochi, ecc. Tutto deve essere studiato per prevenire eventuali incidenti, oltre che per 
agevolare il mantenimento di condizioni igieniche accurate per pareti, arredi e giochi. 
L’impegno economico non deve spaventare dato che si possono predisporre ambienti di 
aspetto gradevole, accoglienti e sicuri anche con soluzioni poco costose. Questo è 
comunque un investimento vantaggioso dato che permette di accogliere in maniera sicura 
e confortevole bambini e genitori, ed assicura un buon ambiente di lavoro al pediatra 
stesso. Aspetto quest’ultimo di non poco conto considerando che il pediatra di famiglia 
trascorre buona parte della vita professionale all’interno del suo studio. 
Il tempo del lavoro sarà sicuramente meno gravoso se trascorso in un ambiente 
gradevole.   
La sala d’attesa 
La sala d’attesa è il biglietto da visita dello studio e sia le sue dimensioni sia gli arredi 
dovrebbero garantire un’impressione di accoglienza ed un’attesa confortevole. 
I suoi arredi oltre che comodi, gradevoli d’aspetto e semplici da tenere puliti dovrebbero 
essere sicuri e resistenti in considerazione delle “personcine” che frequentano lo studio. 
La sua ampiezza deve permettere l’attesa in condizioni confortevoli a più di qualche 
mamma con bambino, dato che anche con un sistema di ricevimento su appuntamento 
può accadere che ci siano attese di 15-20 minuti. Perfino con la programmazione più 
accurata dei tempi delle visite infatti non si riesce ad impedire che si verifichino dei 
momenti di intasamento in cui una sala d’attesa troppo piccola potrebbe rivelarsi un vero 
handicap. Utile un seggiolino porta bimbo, anche riciclato, dove la mamma con due 
bambini può sistemare il più piccolo mentre si occupa del più grande. Se si ha la fortuna di 
poter disporre di uno spazio sufficientemente ampio si possono sistemare due aree 
diverse per bambini e ragazzi. Un angolo con dei giochi e libri per i piccoli ed un angolo 
dedicato agli adolescenti. Per alcuni ragazzi è infatti motivo d’imbarazzo attendere in 
compagnia di bambini piccoli, a loro si può dedicare un angolo della sala anche di piccole 
dimensioni con alle pareti poster, informazioni e linee guida di interesse per la fascia d’età. 
Confort ed igiene 
Le esigenze igieniche dei bambini piccoli rendono necessario qualche accorgimento 
particolare e sarebbe molto utile che nella zona più vicina ai servizi igienici o 
nell’antibagno fosse disponibile un piccolo spazio per il cambio dei pannolini. Questo 
potrebbe essere attrezzato con un fasciatoio, il necessario per la pulizia del bambino ed 
un seggiolino su cui può stare seduto con sicurezza un piccolo mentre la madre si occupa 
dell’altro fratellino.  
La sala d’attesa e l’informazione 
Si può attrezzare la sala d’attesa in modo da rendere positiva l’attesa dei genitori  
trasmettendo informazioni a loro utili. Questo si può ottenere predisponendo una o più 
bacheche  in cui esporre gli orari di apertura dello studio, di ricevimento delle telefonate, 
informazioni sui servizi distrettuali, linee guida educative, informazioni su campagne 
generali di salute e quant’altro il pediatra ritiene utile venga letto dai genitori. Una 
soluzione poco costosa e veramente pratica per predisporre le bacheche è quella di farsi 
racchiudere in semplici cornici colorate degli ampi quadrati di sughero.  
Le informazioni e gli avvisi vanno tenuti aggiornati e sostituiti periodicamente per garantire 
leggibilità e senso dell’ordine. Si avrà cura di lasciare in esposizione stabilmente le linee 
guida di carattere generale e di interesse costante (sistema di ricevimento e prenotazione 
delle visite, tappe dei bilanci di salute, calendario vaccinale, febbre e visite domiciliari ecc) 
e di esporre quelle con consigli pratici di vario genere nel momento di maggior interesse 
(vacanze, influenza, punture d’insetti, ecc.).   
Una linea guida con consigli spiccioli sulle vacanze al mare dimenticata in bacheca dopo 
l’estate creerà disinteresse anche per la lettura di messaggi più importanti.  



Nel riquadro è riportata una linea guida, che appesa nella bacheca della sala d’attesa, si è 
rivelata un utile complemento di educazione sanitaria per spiegare ai genitori i motivi del 
ricevimento con un sistema di prenotazione delle visite. Risultati altrettanto soddisfacenti si 
possono ottenere su altri argomenti quali la visita domiciliare, la febbre, il rispetto dei 
calendari dei bilanci di salute, ecc. 
 

Gentili Genitori 
 
Come ogni anno  nel periodo autunno-invernale anche quest’anno ricevo molte lamentele 
perché al mattino si trova la linea telefonica occupata .Vi ricordo che in quest’ambulatorio 
si riceve su appuntamento per tre principali motivi : 
 
PER PRINCIPI DI IGIENE SANITARIA  : Per evitare il contatto tra i bambini sani, in 
particolare neonati e lattanti, e bambini ammalati.  
PER GARANTIRE UNA MIGLIORE ASSISTENZA :  I vari problemi da cui è affetto un 
bambino richiedono attenzione e cure differenti da parte del pediatra. Con questo sistema 
di ricevimento è possibile graduare l’intervento a seconda della importanza del problema. 
Più tempo ai problemi importanti,   minor tempo per quelli più banali. 
PER VENIRE INCONTRO ALLE ESIGENZE ORGANIZZATIVE DEI GENITORI: il fatto di 
attendere poco in ambulatorio vi permette di conciliare la visita dal medico con gli altri 
numerosi impegni della vostra giornata. 
 
Il medico d’altro canto per poter assicurare questo tipo di servizio si impegna al telefono 
due ore al giorno senza averne alcun tornaconto se non quello di poter fare meglio il 
proprio lavoro durante le ore di ambulatorio. 
E’ poco gradevole sentire continue lamentele su un problema che non è possibile 
risolvere. Infatti se non si vuole attendere per trovare la linea libera al telefono in 
alternativa bisogna attendere in ambulatorio spesso anche due -tre ore. 
Visto che non possiamo nè Io nè Voi limitare o decidere il numero di bambini che in un 
giorno si ammalano, possono essere anche 50-60 nello stesso giorno, per tenere la linea 
telefonica meno intasata è meglio comportarsi in questo modo: 
  
Chiamare il pediatra quando è necessario 
Evitare di trattenere troppo a lungo al telefono ( se il problema è complicato da risolvere è 
meglio fissare un appuntamento ) 
Preparare sempre carta e penna a portata di  mano o il nome dei farmaci che il bimbo 
prende e su cui si chiede un consiglio 
Ricordarsi sempre che il pediatra deve rispondere a tante persone e che potrebbe esserci 
qualcuno che attende di trovare la linea per un problema urgente 
Telefonare presto se si  vuole prenotare una visita nelle prime ore della mattina o del 
pomeriggio 

 
Televisori e video registratori  
Televisori e videoregistratori non dovrebbero esserci nella sala d’attesa del pediatra per 
almeno due ordini di motivi. Innanzitutto perché se il pediatra sente la necessità di un 
televisore per intrattenere i bambini vuol dire che i tempi di attesa a cui li sottopone vanno 
ben oltre i limiti ottimali. Ed inoltre perché se il pediatra si propone di educare i genitori a 
non esporre i bambini ad una visione eccessiva di spettacoli televisivi deve essere un 
modello positivo e non deve usare il televisore come strumento per “incantare” i bambini. 
Questi strumenti possono avere delle potenzialità nell’ambito di campagne di educazione 
alla salute condotte negli studi medici ma per poterle sfruttare veramente sarebbe 



necessario disporre di spazi e tempi dedicati e di materiale appositamente predisposto. La 
disponibilità di salette dedicate ai genitori e/o ai ragazzi con videocassette, riviste, 
materiale vario su argomenti di informazione/educazione alla salute, da visionare o 
leggere con l’aiuto di personale paramedico preparato, è già una realtà in altri paesi in cui 
gli investimenti del SSN sulla medicina del territorio sono ben più consistenti che in Italia. 
Le riviste 
A parte riviste pensate e scritte da pediatri, come Un Pediatra per Amico, che sono 
veramente utili come strumento di diffusione di informazioni sulla salute del bambino e tra 
l’altro molto gradite alle mamme, esistono numerose riviste, pubblicate a fini commerciali, 
rivolte ai genitori. Molte di queste vengono inviate, gratuitamente, al pediatra di famiglia 
con la speranza che, depositate in sala d’attesa, fungano da veicolo pubblicitario per la 
rivista stessa e per i prodotti che vi sono rappresentati. E’ importante che il pediatra le 
legga attentamente prima di metterle a disposizione dei genitori dato che spesso vi sono 
contenute informazioni confondenti. Articoli contenenti informazioni imprecise dal punto di 
vista scientifico o addirittura contraddittorie con quanto spiegato dal pediatra, possono 
vanificare l’impegno profuso per l’educazione alla salute. 
Per il rispetto dell’ordine e del decoro e per garantire un maggiore senso di accoglienza le 
riviste messe a disposizione dovrebbero essere rinnovate periodicamente.   
Sala da visita 
La sala da visita deve essere abbastanza ampia da poter contenere tutto ciò che serve 
all’esecuzione di una visita completa ed a ricevere il bambino ed i suoi genitori.  
La disposizione degli arredi al suo interno deve rispondere a criteri di accoglienza e di 
ergonomia. Il pediatra deve poter raggiungere facilmente la porta per accogliere e 
congedare i genitori. La scrivania deve essere disposta in modo che il medico abbia una 
visione completa della porta d’ingresso e del resto della stanza per poter mantenere 
sempre un atteggiamento di attenzione e di osservazione costante di tutto quello che 
avviene.  
La disposizione del monitor del computer deve essere tale da permettere al pediatra di 
staccare solo molto brevemente lo sguardo dall’interlocutore, prestando molta attenzione a 
quanto lui fa o dice. La posizione che si assume quando si comunica ha una notevole 
importanza per trasmettere partecipazione, ascolto ed interesse per quanto ci viene detto. 
Occorre fare attenzione che, per non farsi sfuggire la registrazione di un dato, non ci si 
focalizzi troppo sulla macchina trasmettendo anche involontariamente una sensazione di 
distacco e disinteresse nei confronti del paziente. L’impressione di interesse, ascolto e 
partecipazione empatica si trasmette mantenendo il più possibile lo sguardo rivolto verso 
l’interlocutore.   
Per motivi di ergonomia il pediatra deve essere facilitato in tutti i suoi movimenti durante la 
visita. Gli strumenti di uso più comune devono essere a portata di mano dal lettino di visita 
e facilmente raggiungibili per il pediatra oltre che al di fuori dalla portata del bambino. Per 
questo si può sistemarli su un ripiano alto sopra il lettino od in un comodo portaoggetti di 
tessuto con tante tasche.  Molto utile per la valutazione dello sviluppo psicomotorio è un 
materassino rivestito di materiale lavabile che può essere utilizzato dai bambini anche 
come angolo giochi. Questo spazio si rivela di particolare aiuto se la madre ha con sé due 
o più bambini infatti, mentre genitori e pediatra dialogano o sono occupati con il bambino 
da visitare, gli altri bimbi vi possono giocare tranquilli.  
E’ utile anche disporre di una corsia per valutare le posture e la camminata. 
Molto utile se non indispensabile è una seconda sala visita. Qualcuno ne fa uso solo per 
abbreviare i tempi di lavoro ed annullare quelli necessari per vestire e spogliare il 
bambino. Chi scrive visita, invece, sempre e solo in una stanza ed i cosiddetti tempi morti 
li utilizza per osservare come la madre si relaziona al bambino, come lo accudisce e per 
lasciarle più tempo per parlare dei suoi problemi. La seconda stanza è davvero 



indispensabile per isolare pazienti con patologie infettive, come astanteria per bambini con 
problemi acuti da tenere in osservazione (accesso d’asma importante per valutare la 
risposta iniziale ai broncodilatatori, attesa dopo l’esecuzione di una vaccinazione, ec.), ed 
anche per permettere alle mamme di trattenersi dopo la visita per allattare il piccolo. 
 
Gli strumenti per l’attività professionale 
Sono molti gli strumenti utili ad una efficace pratica professionale che vengono riportati 
nella tabella 1, non è l’obiettivo di questo capitolo commentarne le caratteristiche e l’utilità 
di tutti. Si dedicherà attenzione solo ad alcuni o perché se ne auspica l’adozione o per la 
loro importanza come supporto al lavoro quotidiano.  
Nella loro elencazione in tabella essi vengono schematicamente distinti in strumenti 
indispensabili, quelli cioè senza i quali un pediatra non può svolgere la sua attività 
professionale, strumenti molto utili, quelli di cui ci si può dotare per garantire maggiori 
performance diagnostiche ed infine strumenti tecnologici quelli che saputi sfruttare in 
maniera accorta sono davvero un grande ausilio per l’attività del pediatra di famiglia. 
________________________________________________________________________ 
Tabella 1: STRUMENTI 

 
Indispensabili : 
 

 Lettino da visita 

 Bilance 

 Paidometro 

 Statimetro 

 Metro a nastro 

 Craniometro 

 Fonendoscopi (per i piccoli e per i ragazzi) 

 Otoscopio  

 Oftalmoscopio 

 Sfigmomanometro (con almeno tre bracciali di diversa grandezza) 

 Martelletto 

 Termometro 

 Sorgente luminosa puntiforme 

 Tavole ottometriche  

 Kit per stereo test 

 Kit per medicazioni, asportazione punti sutura, vaccinazioni 

 Materiale di consumo (abbassalingua, puntali otoscopio, materiale per medicazione, siringhe, guanti in 
lattice, ecc.) 

 Stick urine 

 Distanziatori per broncodilatatori spray 

 Farmaci pronto intervento (adrenalina, cortisonici, antistaminici, broncodilatatori, ecc.) 

 Orchidometro 

 Kit di rianimazione (indispensabile qualora si eseguano vaccinazioni) 

 Frigorifero (con sistema di controllo della temperatura se si conservano vaccini) 
 
Molto utili: 
 

 Otoscopio pneumatico 

 Diafanoscopio 

 Scoliometro 

 Kit per Boel test 

 Paletta per Cover test 

 Lampada di Wood 

 Microscopio 

 Strumenti e materiale per il self help (ciascun pediatra a seconda delle competenze, delle disponibilità di 
risorse economiche e di tempo da dedicare potrà decidere di avvalersi di strumenti diagnostici più o 
meno numerosi) 



 
Ausili tecnologici:  
 

 Telefono/fax/segreteria telefonica 

 Computer 

 Collegamento veloce ad Internet (posta elettronica, ecc.) 

 Scanner 

 Macchina fotografica 

________________________________________________________________________  
 
Otoscopio pneumatico 
Tra quelli molto utili merita un cenno l’otoscopio pneumatico. Questo strumento poco 
usato in Italia, è considerato indispensabile per la diagnosi di patologia essudativa acuta e 
cronica a carico dell’orecchio medio, in molte raccomandazioni di fonte autorevole. Dopo 
un breve e non troppo faticoso periodo di autoaddestramento può diventare un utile 
supporto nella gestione dei pazienti con OME.  
La macchina fotografica 
Tra gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione del pediatra la macchina 
fotografica, pur rivestendo un ruolo di minore importanza e rilevanza rispetto agli altri 
elencati, ha una notevole utilità per memorizzare l’immagine di lesioni cutanee per poterne 
valutare l’evoluzione nel tempo  (nevi, angiomi, esiti cicatriziali, ecc), o in caso di 
manifestazioni insolite, per sottoporle all’attenzione di esperti disponibili e sempre più 
facilmente raggiungibili grazie alla posta elettronica ed ai forum dedicati. Può essere 
utilizzata con il flash per fissare l’immagine del riflesso rosso nelle prime età della vita. 
Il computer 
Il computer è uno strumento ormai indispensabile e può essere considerato il partner 
insostituibile per il pediatra che si trovi a lavorare in uno studio privo di personale di 
supporto. Dopo breve periodo di addestramento e con un po’ di impegno personale 
permette di disporre dell’unico vero ausilio alternativo alla segretaria. Tutti i programmi per 
la gestione dello studio, disponibili in commercio, permettono la classificazione delle 
informazioni, in maniera ordinata e facilmente accessibile, in una cartella clinica orientata 
per problemi che permette di avere una visione immediata degli eventi più importanti della 
storia del bambino. E’ possibile memorizzare tutti i referti importanti per esteso, tramite 
uno scanner, o sinteticamente e ritrovarli con facilità senza spulciare montagne di carte. 
Le tabelle dei percentili e della velocità di crescita sono di particolare aiuto per il controllo 
della regolarità dello sviluppo del bambino, così come le tabelle per il BMI e della massa 
corporea, ecc. Disponibile e costantemente aggiornato un elenco dei farmaci con 
indicazione di effetti collaterali, interazioni, posologia e note. Se si possiede una 
stampante a due cassetti, si possono prescrivere farmaci di fascia diversa e stamparli su 
due ricette differenti grazie ad una selezione che effettua lo stesso computer. Sono 
consultabili inoltre molti elenchi: diagnosi e relativi codici, visite specialistiche, prestazioni 
strumentali ed esami ematochimici previsti dal SSN. Il computer è inoltre di estrema utilità 
per gli adempimenti burocratici: memorizzazione e stampa del riepilogo mensile dei bilanci 
di salute e delle Prestazioni di Particolare Impegno professionale (PIP). Permette inoltre di 
memorizzare e stampare certificazioni di vario tipo, schede di segnalazione di malattie 
infettive, ecc, con un ampio margine di personalizzazione ed implementazione delle 
stampe ripetitive che consente un notevole risparmio di tempo ed un minore dispendio di 
energie nelle attività routinarie. L’utilizzo del computer consente inoltre di conoscere il 
proprio carico di lavoro, le prescrizioni, le patologie più frequenti ecc. e di partecipare a reti 
di ricerca locali e/o nazionali nonché di effettuare il collegamento operativo con il distretto 
e l’ASL. 



Valutando questo strumento alla luce dei costi sempre meno elevati dei prodotti hardware 
e dei  software di gestione, e di quelli abbastanza accessibili per l’assistenza, potremo 
definirlo la segretaria ideale per il pediatra di famiglia italiano. 
Collegamento ad Internet 
Il collegamento ad Internet permette anche ai pediatri che lavorano in situazioni di 
isolamento di entrare in contatto con colleghi di altre realtà, discutere casi clinici tra pari e 
usufruire in breve tempo di consulenze con autorevoli esperti sempre più disponibili. E’ 
possibile inoltre seguire programmi di formazione interattiva, entrare in contatto con siti di 
altre associazioni ed organizzazioni di tutto il mondo e documentarsi su problemi 
organizzativi e contrattuali, sulla formazione continua e la ricerca. Non ultima in ordine di 
importanza la possibilità di usufruire di vastissime fonti bibliografiche (vedi apposito 
capitolo). 
 
I tempi da dedicare all’attività 
I sistemi di ricevimento 
Il sistema di ricevimento dei pazienti condiziona in maniera determinante la qualità 
dell’attività del pediatra. E’ possibile ricevere i pazienti con tre diverse modalità di accesso: 
totalmente libero, misto (su appuntamento solo le visite programmate mentre i problemi 
acuti accedono liberamente) o solo su appuntamento. 
Il sistema misto di ricevimento sembra essere il più gradito ai genitori sulla base dei 
risultati di studi sulla soddisfazione dell’utente. L’obbligo della prenotazione anche per i 
problemi acuti, se pur non urgenti, sembra essere vissuto dai genitori come una 
limitazione all’accesso allo studio. La scarsa propensione dei genitori ad attendere, 
anche se il bambino ha un banale problema acuto, si scontra però con la necessità di 
tenere separati, per motivi di igiene, i bambini sani dagli ammalati e di graduare i tempi di 
intervento sulla base della gravità dei problemi anche nell’assistenza agli acuti. 
Pertanto il sistema più razionale di ricevimento, che permette il miglior approccio ai 
problemi dei pazienti, è quello che prevede la prenotazione della visita e la garanzia di 
risposta alle situazioni realmente urgenti in tempi brevi. Questo sistema consente di 
visitare in momenti separati i bambini con problemi acuti da quelli sani, e di adeguare le 
risposte del pediatra ai bisogni reali di salute. Per non dare ai genitori la sensazione che il 
pediatra è inaccessibile è sufficiente garantire la visita, il più presto possibile, ai bambini 
febbrili e/o sofferenti che arrivano allo studio anche senza prenotazione. 
Il sistema su prenotazione permette una distribuzione dei tempi per le visite tale da 
concedere il tempo necessario ai vari problemi. Uno schema indicativo dei tempi da 
dedicare alle varie attività è riportato in tabella 2. Nei limiti del possibile è meglio svolgere 
in momenti separati le attività a scopo preventivo da quelle di tipo curativo-diagnostico. 
Servono tempi più lunghi per la prima visita del neonato in dimissione precoce, il primo 
bilancio di salute e la presa in carico di un nuovo paziente. Così come per i problemi 
psicologici, per la gestione dei problemi del paziente con patologia cronica e per i bilanci di 
salute. Il tempo occorrente per i bilanci di salute varierà anche in dipendenza 
dell’eventuale esecuzione di test diagnostici particolari (stereo test, cover test, visus, boel 
test, questionari per l’udito, ecc.).  
 
________________________________________________________________________ 
Tabella 2: Tempi di visita indicativi per alcuni problemi 
 

 Visita a neonato in dimissione precoce, presa in carico nuovo assistito,  primo 
bilancio di salute, colloquio per importanti problemi psicologici e/o sociofamiliari, 
ecc.: 30 minuti 



 Bilanci di salute, controlli generali per certificati sportivi, controllo di patologia 
cronica ecc.: 20 minuti 

 Visita per patologia acuta, prendere visione e  trascrivere referti di indagini 
diagnostiche ecc.: 10 minuti 

 
Dopo quattro-cinque prenotazioni  per patologia acuta si consiglia di lasciare dei brevi 
tempi liberi (8-10 minuti) per poter far fronte alle urgenze senza prenotazione ed altri 
motivi di ritardo.  
________________________________________________________________________ 
 
Per visitare bambini affetti da patologie acute occorrono in generale tempi più brevi anche 
se è necessaria sempre una certa flessibilità. Vi sono infatti situazioni che al telefono 
possono apparire banali e che in studio risultano più complesse da gestire. In questo caso 
si può giocare sul fatto che alcuni dei motivi di accesso sono relativamente facili da gestire 
e permettono di recuperare del tempo da dedicare a problemi più seri. Se il problema lo 
permette, qualora ci si rendesse conto di non essere in grado di risolverlo in maniera 
esauriente perché si è troppo in ritardo con la tabella di marcia, piuttosto che chiuderlo in 
maniera superficiale e frettolosa si può programmare un’altra visita per valutarlo meglio.  
I pediatri che hanno degli strumenti per il self help diagnostico dovranno programmare le 
visite tenendo conto anche dei tempi per il prelievo dei materiali biologici e/o l’esecuzione 
dei test.  Per le procedure di self help più complesse è necessario dedicare del tempo in 
giorni prestabiliti. 
Qualunque sia il sistema di ricevimento scelto e’ indispensabile che esso venga portato a 
conoscenza dei  genitori con una linea guida, un cartello in sala d’attesa e spiegato 
possibilmente nel corso del primo contatto telefonico o della visita di presa in carico del 
bambino. 
Il telefono 
Se non si dispone di una segretaria per ricevere le telefonate per le prenotazioni il tempo 
da dedicare al telefono fa aumentare purtroppo e notevolmente il carico di lavoro. Questo 
tempo viene recuperato solo in parte per il fatto che si può operare un certo filtro sulle 
visite risparmiandone qualcuna di inutile. Considerando che il telefono è anche un 
importante strumento di consultazione e consulenza, se si vuole concedere un tempo 
sufficiente alle prenotazioni ed ai consigli bisogna avere una disponibilità di risposta 
telefonica di non meno di due ore. Si può scegliere di ricevere le telefonate routinarie nelle 
prime due ore del mattino o, grazie al cellulare, rispondere in due o tre momenti diversi 
della giornata permettendo, qualunque sia la soluzione scelta, il contatto per le urgenze 
con risposta diretta e/o segreteria telefonica nel resto della giornata. Ricevere le 
prenotazioni ed i consigli dalle 8 alle 10 del mattino permette una migliore organizzazione 
degli impegni della giornata e non comporta particolari problemi ai genitori visto che la 
diffusione della telefonia mobile gli permette di contattare il pediatra anche dal posto di 
lavoro. Qualunque sistema si adotti è importante che non si sia troppo rigidi nell’applicarlo 
altrimenti si corre il rischio di trasmettere l’impressione di essere irraggiungibili nelle altre 
ore. Anche l’eccesso di elasticità non giova perché permette continue telefonate nelle ore 
dedicate alle visite ed impedisce una reale attenzione a chi si ha davanti. Nei periodi 
invernali può accadere che le linee siano così intasate da non permettere di rispondere a 
tutte le telefonate nella fascia oraria dedicata ed in questo caso è necessaria una 
maggiore disponibilità anche nel corso dell’attività di visita. Anche in questo caso una certa 
elasticità e capacità di adattamento si renderà necessaria da entrambe le parti.  
Una parte importante del tempo del pediatra è dedicata alla ripetizione di ricette per i 
pazienti in terapia prolungata e profilassi, per le certificazioni di rientro a scuola e per le 
assenze dei genitori ecc. Durante la fascia di disponibilità telefonica, se si risponde al 



telefono dallo studio, si può recuperare tempo prezioso preparando ricette, prescrizioni e 
certificati che non richiedono la visita del bambino.  
La altre attività 
Nella distribuzione dei tempi professionali non bisogna trascurare di considerare il tempo 
necessario per tutte le altre attività che il pediatra deve svolgere.  
Prima fra tutte le visite domiciliari che pur ridotte di numero rappresentano un impegno 
ancora importante per parecchi pediatri, i consulti con gli specialisti e l’ospedale, le visite 
ai pazienti ricoverati, i contatti con il distretto, le incombenze di tipo burocratico-
organizzativo quali l’acquisto di materiale per lo studio, il rifornimento di ricettari e modulari 
vari ecc. 
Dovrebbero essere riservati tempi per la formazione adeguati ad una aggiornamento 
costante ed a uno sviluppo continuo della competenze professionali, per la partecipazione 
ad attività di formazione sul campo: revisione di casi clinici e gruppi alla pari, 
partecipazione ad attività di ricerca, journal club, ecc. Purtroppo molto spesso per poter 
svolgere alcune di queste attività è necessario utilizzare le ore della sera oltre le 20 
riducendo in questo modo le possibilità di riposo e di recupero. Un certo numero di pediatri 
è impegnato anche in attività di docenza sui temi della pediatria ambulatoriale e di 
tutoraggio per alcune Scuole di specializzazione in Pediatria. Si tratta di una attività 
importante che richiede tempi dedicati, che si sommano a quelli per la normale attività, e 
per i tutor anche modalità organizzative adeguate (seconda stanza visita, computer e 
sistema di ricevimento su appuntamento, ecc ). D'altronde se questa iniziativa venisse 
diffusa a tutte le Scuole di Specializzazione, anche se comporta un ulteriore e gratuito 
impegno per chi è coinvolto, si avrebbero pediatri più esperti nelle attività tipiche della 
pediatria delle cure primarie e con la necessaria competenza per affrontare sin dai primi 
tempi dell’attività i problemi assistenziali, organizzativi e gestionali della pediatria di 
famiglia.    
L’incognita dei tempi 
Anche con la migliore organizzazione possibile il sistema dei tempi è comunque in uno 
stato di precario equilibrio ed è condizionato in maniera importante dal fatto che il pediatra 
lavora da solo. Le richieste di prestazioni sanitarie sempre in aumento, genitori sempre più 
apprensivi incapaci di attendere anche per problemi banali, una gamma sempre più ampia 
di adempimenti di tipo burocratico, la necessità di aggiornarsi continuamente e di 
rapportarsi con altri colleghi e con l’ospedale di riferimento, sono solo alcune delle cose 
che possono portare alla rottura dell’equilibrio organizzativo in particolare nei periodi 
epidemici.  
Quando questo accade sono d’aiuto al pediatra delle doti, non trasmissibili dalla Scuola di 
specializzazione, che si possono acquisire ed affinare con gli anni: disponibilità di 
adattamento agli  impegni professionali ed al mutare delle richieste assistenziali, buone 
competenze nella relazione e comunicazione e capacità di accettare gli aspetti “spigolosi” 
della professione, comprese le difficoltà relazionali con alcune categorie di genitori. Anche 
il pediatra più fornito di queste doti e meglio organizzato avrà comunque momenti di 
frustrazione e di scoraggiamento. Dovrà giocoforza accettare che i risultati che si possono 
ottenere lavorando soli, in un sistema che ha infiniti bisogni ed infinite richieste, non 
potranno che essere un ragionevole ed onesto compromesso tra quanto gli viene richiesto 
di fare e quanto impegnandosi al meglio riesce a fare. 
 
Conclusioni 
L’argomento dei tempi da dedicare alla professione e della modalità di ricevimento in 
studio è stato occasione di dibattiti anche accesi tra i pediatri. Le indicazioni date sono il 
frutto dell’esperienza di oltre venti anni di professione e dei risultati di un lavoro, svolto 
dall’APREF di Padova, di analisi e valutazione dell’organizzazione dell’attività del pediatra 



di famiglia e dell’impatto delle cure erogate. Modalità di lavoro come quelle suggerite sono 
finalizzate ad una valorizzazione della professionalità del pediatra di famiglia ed 
all’erogazione di cure degne di un sistema sanitario evoluto. 
Esse sono sicuramente sovradimensionate se le si considera solo sulla base di aspetti 
normativi ed economici o se le si mette in rapporto con una certa miopia dei politici italiani 
e dei responsabili del nostro SSN. 
Perché diventino modalità di lavoro diffuse a tutta la pediatria di famiglia occorre che i 
pediatri siano consapevoli della loro importanza e che i politici investano di più sulla 
pediatria delle cure primarie rendendo possibili la diffusione della pratica della pediatria di 
gruppo o situazioni organizzative meno logoranti per il pediatra che deve lavorare da solo. 
 
Concetti chiave: 

1. L’organizzazione degli spazi deve salvaguardare: accessibilità, accoglienza, igiene, 
sicurezza e confort dei locali 

2. L’attesa dei pazienti deve essere più breve e confortevole possibile e la sal di 
attesa deve essere ampia e confortevole  

3. Il pediatra oltre a quelli indispensabili alla professione deve possedere strumenti 
che potenziano le sue abilità diagnostiche  

4. Il computer è un importante supporto per il pediatra di famiglia ma non deve 
impedirgli di dedicare ascolto, attenzione ed empatia al paziente  

5. La sala da visita deve essere sistemata nel rispetto di criteri di accoglienza ed 
ergonomia  

6. L’organizzazione dei tempi deve permettere di rispondere in maniera adeguata ai 
diversi bisogni di salute dei bambini 

7. Il sistema di ricevimento su appuntamento è il più razionale ma non deve impedire 
la risposta alle urgenze in tempi brevi 

8. La reperibilità telefonica deve essere ed organizzata con un giusto equilibrio tra 
elasticità e rigidità 
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