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Negli ultimi decenni, si sono verificati con ritmo accelerato fenomeni di ordine demografico 
e sanitario (denatalità, riduzione drastica della patologia malnutrizionale e di quella acuta 
grave da malattie infettive, soprattutto respiratorie e gastrointestinali); nello stesso tempo, 
compaiono ai primi posti della mortalità, accanto alle cause perinatali, altre cause tra le 
quali le malformazioni, i traumi, i tumori, le malattie del sistema cardio-circolatorio.  

L'indicatore spia dello stato dei servizi di protezione materno-infantile, che è il tasso di 
mortalità perinatale, era del 17,5 per mille nel 1980 e continua a diminuire: ha raggiunto 
l'11,0 nel 1989, il 10,4 nel 1990, il 10,5 nel 1991. Nonostante i decrementi, le differenze 
geografiche permangono: la regione più sfavorita è la Calabria (17,2 per mille), quella più 
favorita il Trentino Alto Adige (5,8 per mille).  

 Obiettivo del progetto-obiettivo materno-infantile è, pertanto, la riduzione del tasso di 
mortalità perinatale almeno al 10 per mille nelle regioni al di sopra di tale valore.  

La strategia di intervento.  

La strategia riguarda la realizzazione di una serie di misure dirette a realizzare:  

- la prevenzione e l'educazione sanitaria, sia attraverso gli interventi sulla collettività, sia 
nell'approccio individuale al singolo soggetto;  

- interventi educativi in raccordo con le istituzioni scolastiche e con le altre istituzioni che, a 
vario titolo, sono coinvolte nell'area dell'infanzia e dell'età evolutiva;  

- la promozione della procreazione cosciente e responsabile e della tutela della gravidanza 
a rischio;  

- la prevenzione ed il controllo delle patologie genetiche;  

- l'umanizzazione dei servizi sanitari, a salvaguardia dell'integrità psichica del minore e 
della madre e degli aspetti relazionali nella famiglia, anche mediante la promozione della 
ospedalizzazione domiciliare e del day-hospital;  

- il funzionamento dei servizi in emergenza-urgenza nell'arco delle 24 ore;  

- il funzionamento di servizi in grado di garantire globalità e continuità di cura per le 
emergenti patologie croniche e disabilitanti, idoneamente distribuiti sul territorio nazionale;  

- l'adeguamento della distribuzione territoriale dei servizi di nefrologia e dialisi pediatrica, di 
oncoematologia pediatrica e per il trapianto di midollo osseo, di cardiologia e 
cardiochirurgia infantile, di endocrinologia e diabetologia pediatrica, di mucoviscidosi e 
malattie respiratorie croniche, di malattie genetiche e metaboliche pediatriche, di terapia 
intensiva e subintensiva, di epatologia pediatrica medica e chirurgica, ivi compresi i 
trapianti d'organo, delle unità per grandi ustionati in età pediatrica;  



- la facilitazione dell'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche ad elevata 
tecnologia.  

Gli interventi da compiere nel triennio di validità del Piano riguardano:  

- l'individuazione di un'area per l'assistenza pediatrica con caratteristiche strutturali e 
logistiche adeguate alle esigenze psico-fisiche proprie dell'età evolutiva e con personale 
con competenza e formazione di tipo pediatrico, in stretta connessione, sia in ambito 
ospedaliero che extraospedaliero, con le strutture ostetriche e i servizi di assistenza alla 
gestante;  

- l'istituzione e/o l'attivazione del Dipartimento materno-infantile per l'integrazione degli 
aspetti sanitari e sociali ed il coordinamento delle attività proprie di ciascuna delle sue 
componenti;  

- la qualificazione e la razionalizzazione delle strutture pediatriche ed ostetriche di ricovero 
localizzate in grandi ospedali, policlinici universitari, istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico, mediante la riconversione in complessi pediatrici polispecialistici, secondo 
modelli organizzativi di tipo dipartimentale, il potenziamento dei servizi ambulatoriali e 
semiresidenziali (day-hospital, day-surgery e centri dedicati alla riabilitazione), 
l'individuazione di centri regionali per le gravidanze a rischio;  

- la de-ospedalizzazione delle attività ostetriche e pediatriche, mediante il potenziamento 
della rete consultoriale, della pediatria di comunità e di libera scelta; la riconversione delle 
strutture pediatriche ed ostetriche di ricovero con bassi indici di utilizzazione in servizi di 
assistenza diurna, di riabilitazione ed ambulatoriali;  

- il potenziamento dei servizi per la tutela delle funzioni neuropsichiatriche e della vita di 
relazione;  

- l'integrazione funzionale delle competenze specialistiche presenti ai vari livelli 
(territoriale, ospedaliero, polispecialistico) per l'assistenza ai soggetti affetti da patologie 
croniche e disabilitanti;  

- la razionalizzazione dell'assistenza al neonato, comprendente l'adeguata distribuzione 
territoriale dei servizi di terapia intensiva e subintensiva e l'organizzazione del trasporto di 
emergenza per il neonato;  

- il potenziamento e la adeguata distribuzione territoriale dei servizi per la prevenzione e 
l'individuazione delle patologie genetiche e l'identificazione dei centri di riferimento 
regionali;  

- l'istituzione presso l'Istituto Superiore di Sanità, a decorrere dal 1994, dei registri 
epidemiologici nazionali cui confluiscano i dati raccolti dai registri regionali, con priorità per 
le malformazioni congenite, i tumori infantili e le leucemie, l'insufficienza renale cronica, 
l'immunodeficienza, l'ipotiroidismo, la fenilchetonuria;  

- svolgimento di campagne nazionali di informazione per la tutela della gravidanza e la 
promozione della salute in età evolutiva;  

- generalizzazione delle vaccinazioni antimorbillo, antirosolia, antiparotite, antipertosse;  



- predisposizione di un protocollo tecnico-scientifico per il monitoraggio della gravidanza e 
una cartella unica per il controllo della medesima;  

- promozione dello screening delle più rilevanti malattie infettive in gravidanza;  

- adeguamento qualitativo e quantitativo della rete dei consultori, con particolare riguardo 
alle attività di consulenza genetica;  

- attivazione o potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) in favore 
delle famiglie con handicappati gravi in età da 0 a 14 anni;  

- identificazione e potenziamento delle strutture destinate alla prevenzione, diagnosi, 
trattamento e riabilitazione delle disabilità, attivando o potenziando, in particolare, i servizi 
di riabilitazione infantile destinati a pazienti in età 0-14 anni;  

- organizzazione dell'assistenza ospedaliera d'urgenza garantendo la possibilità di 
accesso all'assistenza pediatrica di pronto soccorso nell'arco delle 24 ore ed il 
collegamento funzionale con i presìdi di alta specialità per l'emergenza pediatrica. 

 


