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Obiettivi: 

 Conoscere le varie forme di associazionismo in Pediatria di Famiglia 
 Valutare potenzialità e difficoltà delle forme associative 

 
Le Forme Associative (FA) rappresentano una importante modalità organizzativa del 
lavoro in Pediatria di Famiglia; è necessario conoscerne le potenzialità e le difficoltà al fine 
di valutarne l’applicabilità nel contesto in cui si lavora. 
 
Le Forme Associative in Pediatria Ambulatoriale: in Europa e nel mondo 
Il confronto con gli altri paesi è condizionato dalla peculiarità del modello italiano di 
assistenza all’età evolutiva, che affida al Pediatra di Famiglia (PdF) l’assistenza di primo 
livello al bambino globalmente, nei suoi aspetti sia di diagnosi e cura che di prevenzione e 
puericultura. Negli altri paesi europei, invece, il pediatra è sostanzialmente uno specialista 
di secondo livello, ed è il personale infermieristico a occuparsi di prevenzione e 
puericultura (vedi capitolo sulla pediatria in europa e nel modo).  
Nel Regno Unito la pratica di gruppo è molto diffusa tra i General Practitioners (89%). In 
altri paesi europei il Pediatra fa spesso parte con altri specialisti di ambulatori 
polispecialistici. Le uniche esperienze comparabili con la PDG italiana sono i gruppi di 
Primary Care Pediatricians statunitensi e i Centri di Salute israeliani, molto simili a  Day 
Hospital territoriali. 
Vi è da dire che in Italia, a differenza che ad esempio nei paesi anglosassoni, anche tra i 
Medici di Medicina Generale la pratica associata sta solo ora faticosamente prendendo 
piede, facendo intuire che anche fattori culturali contribuiscano alla scarsa tendenza 
aggregativa dei medici italiani. 
 
Moduli assistenziali e strutturali: una confusione normativa 
La normativa attuale, ciò specificamente l’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la 
Peiatria di Famiglia del 2000, fa un po’ di confusione, laddove include, tra le FA, anche la 
Pediatria in Rete (PIR). A differenza infatti delle altre due forme riconosciute, cioè 
Pediatria di Gruppo (PDG) e Pediatria in Associazione (PIA), la PIR non è in realtà da 
intendersi come un modulo assistenziale a sé stante, in quanto non ha obiettivi e standard 
assistenziali propri, ma solo requisiti  strutturali-funzionali (il collegamento in rete locale o 
geografica tra pediatri) che la rendono complementare, e non alternativa, alle “vere” FA. 
D’altra parte se,  indipendentemente da quanto previsto dall’ACN, consideriamo le FA 
come moduli erogatori di assistenza, dobbiamo considerare un terzo modulo: il tandem 
Pediatra + Collaboratore di studio (PeCS). Esso, ancorché attualmente ancora un’entità 
teorica,  è  in grado di ampliare e migliorare l’offerta di servizi del pediatra. 
L’ACN, inoltre,  delega agli Accordi Regionali l’attuazione normativa delle FA, con  ampi 
spazi di discrezionalità, tanto che attualmente si riscontrano notevoli differenze da regione 
a regione nella definizione di requisiti strutturali e funzionali, di standard assistenziali e di 
incentivazione economica.  
 
Epidemiologia delle Forme Associative 
La Pediatria di Gruppo (PDG) ha una radice culturale ben prima che normativa: rompere 
l’isolamento umano e professionale e condividere con altri colleghi un progetto di 
assistenza al bambino che amplifichi e diversifichi l’offerta di servizio rispetto al PDF 
single. 



Le prime esperienze di PDG, infatti, risalgono al 1984, quasi agli albori della Pediatria di 
Famiglia. Successivamente altre esperienze si sono aggiunte, per lo più all’insaputa l’una 
dell’altra, fino alle prime pubblicazioni sulle riviste pediatriche nazionali (1995). 
Il riconoscimento normativo ed economico della Pediatria di Gruppo si è avuto con 
l’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la Pediatria di Famiglia del 1996. Ciò ha favorito 
la comparsa di nuovi gruppi, tanto che il Censimento Nazionale della PDG stimava nel 
2000 intorno al 5% la percentuale di Pediatri in Gruppo (PIG) sul totale dei PDF. Il trend si 
è mantenuto nel tempo, tanto che nel 2004 le stime parlano di circa il 15 % di PIG. 
Nel frattempo, l’iniziativa di alcuni gruppi storici e la naturale tendenza aggregativa dei 
gruppi ha generato un vero e proprio movimento culturale (Coordinamento Nazionale della 
PDG), formalizzatosi nel  2002 nell’Associazione dei Pediatri in Gruppo (APeG). Proprio 
ad APeG si deve lo sforzo di studiare le PDG italiane sul piano sia quantitativo che 
qualitativo. Nel 2000 la distribuzione geografica dei 113 gruppi italiani era piuttosto 
disomogenea. Il rapporto PIG/PDF vedeva ai primi posti Molise, Marche ed Umbria. Tra le 
regioni con la più alta popolazione di PDF, Veneto (9%), Emilia Romagna e Toscana 
sopravanzavano Lombardia e Puglia, attestate insieme a Calabria e Sardegna intorno al 
5%. In coda, senza Pediatrie di gruppo, Valle d’Aosta, Trentino e Basilicata. Nel 2002 
sono comparsi gruppi in regioni precedentemente “vergini” e un po’ ovunque la prevalenza 
risulta aumentata. Circa la  consistenza numerica dei gruppi, nel 2000 prevalevano i 
gruppi di 2 pediatri (56%), il 28% lavorava in gruppi di 3 medici, mentre solo tre erano i 
gruppi composti di più di 4 pediatri. 
 

Pediatria di gruppo 
 
Per Pediatria di gruppo si intende un modulo i cui elementi cardine in termini organizzativi 
e assistenziali sono il team e la sede comune centralizzata 
 
Team e sede comune 

Il gruppo è un elemento di per sé fondamentale, sia perché migliora il vissuto umano e 
lavorativo dei Pediatri (e ne migliora la professionalità attraverso il continuo confronto tra 
pari), sia perché fornisce all’utenza un punto di riferimento costante,  in parte indipendente 
dal rapporto col proprio pediatra, e in grado tra l’altro, sfruttando le diverse competenze 
professionali dei componenti il gruppo, di ampliare e diversificare l’offerta assistenziale. La 
sede comune centralizzata è complementare al gruppo, in quanto presupposto fisico per  il 
confronto tra i membri del team e punto di riferimento certo e costante per l’utenza. 
Secondo i dati del 2000, i gruppi garantiscono un’apertura media giornaliera dello studio al 
pubblico di 7 ore (Figura 1). Viene garantita una risposta telefonica diretta all’utenza (cioè 
da parte di personale qualificato,  non mediata da segreterie o risponditori) in media per 7 
ore al giorno.  
 



Nota bene Figura 1 non tab.3: non riesco a cambiarlo 
 
La consistenza numerica del gruppo sembra a sua volta condizionare l’offerta 
assistenziale e gli altri elementi di struttura e processo. I dati del Censimento del 2000 
sembrano indicare una demarcazione abbastanza netta tra i gruppi di 2 pediatri e quelli 
più numerosi.  
 

 

Personale collaboratore di studio 
La delega a personale collaboratore di studio di funzioni segretariali (ricettazione, 
certificazione, gestione amministrativa dello studio, gestione degli appuntamenti, etc.) e 
sanitarie (self help, consulenza telefonica di primo livello, educazione alla salute, etc.) 
consente di ampliare e migliorare l’offerta di servizi e di sgravare il medico di incombenze 
a favore dei bisogni speciali  (cronico) o nascosti (disagio psicosociale). 
Nel 2000, il 65 % dei gruppi utilizzava almeno un collaboratore di studio, in prevalenza con 
mansioni segretariati; l’8% impiegava solo l’infermiera e il 5% insieme infermiera e 
segretaria. 
La presenza di personale di studio consente una più prolungata apertura al pubblico dello 
studio (8.47 ore medie al giorno a fronte di 6.34 ore dei gruppi senza personale) ed un più 
facile ricorso a self-help complesso. 
 

Self help 

Il self help, ovvero il ricorso a metodiche di diagnostica rapida in ambulatorio, è uno 
strumento potente per migliorare l’accuratezza della diagnosi e limitare il ricorso al 
secondo livello, al Pronto Soccorso o ai Ricoveri. I gruppi più facilmente ricorrono al self-
help, perché possono condividere i costi delle apparecchiature e sfruttare l’organizzazione 
del gruppo e la presenza del personale collaboratore di studio per eseguirlo. 
 

Rete informatica 

I gruppi da 3 pediatri in su … 
 impiegano più spesso collaboratori di studio (95% vs 47%) e 

per più ore al giorno (6.3 h/die vs 5.2 h/die) 
 sono più spesso informatizzati (97% vs 73%) 
 garantiscono mediamente una più prolungata apertura al 

pubblico dello studio (7.25 h/die vs 6.76 h/die) 
 più degli altri si riuniscono con cadenza fissa 
 sentono di più il bisogno di una suddivisione dei compiti 

all’interno del gruppo 
 si avvalgono più spesso di consulenti in studio 
 utilizzano più spesso e più ampiamente self help, soprattutto se 

complesso 
 



 

E’ indispensabile per favorire la circolazione delle informazioni sul paziente all’interno del 
team, compensando in tal modo il frazionamento e la potenziale dispersione di queste 
rispetto al pediatra singolo. Essa inoltre facilita le procedure di monitoraggio del processo 
e di verifica di qualità. Non stupisce pertanto che nel 2000 l’86% (ben al disopra della 
media dei PdF) dei PIG risultasse informatizzato e che il 47% fosse collegato in rete 
locale. 

 
Specialisti di fiducia 

È spesso difficile per il pediatra individuare “specialisti d’apparato”, possibilmente con 
competenza pediatrica, cui indirizzare i propri pazienti, e ancor più difficile è per lui 
confrontarsi e interagire con loro sistematicamente. Inoltre, la disomogeneità di 
collocazione e accesso allo specialista espone il paziente a percorsi non sempre chiari e 
comunque spesso difficoltosi. Diverse PDG ospitano nelle loro strutture o comunque 
interagiscono strettamente con gruppi di specialisti di fiducia: questo gruppo “allargato” 
consente di ovviare a molti di questi problemi, perfezionando al suo interno gran parte del 
percorso di secondo livello del paziente (con ovvi vantaggi rispetto a una gestione 
dispersa dei problemi del paziente), di limitare il ricorso al secondo livello grazie 
all’integrazione e all’osmosi tra le diverse competenze professionali, di fornire all’ASL un 
punto di riferimento assistenziale forte e meglio valutabile, di amplificare il valore formativo 
del gruppo grazie al contributo di competenze specialistiche più approfondite. 
 
Ricadute: non solo assistenziali … 

Team, condivisione e razionalizzazione delle risorse, organizzazione del lavoro, hanno 
soprattutto lo scopo di migliorare l’assistenza al bambino e alla famiglia (Tab. 1), ma non 
solo. 
 

Tabella 1 : Obiettivi assistenziali della PDG 
 
 Maggiore accessibilità al servizio, per più prolungata apertura al pubblico dello studio  
 Migliore accessibilità al servizio, per risposta telefonica e accoglienza in studio più 

qualificate 
 Migliore qualità e maggior efficienza della prestazione diagnostico-terapeutica, per più 

agevole aggiornamento, assiduità del confronto tra pari, possibilità di consulto con 
colleghi, più agevole ricorso a procedure di self-help  

 Migliore gestione dell’urgenza, per presenza in studio di personale di studio e 
disponibilità dei medici ad assistere anche gli assistiti degli altri pediatri del gruppo, 
eventuale presenza e/o reperibilità di un secondo medico per le ore di apertura dello 
studio, con funzioni di gestione dell’urgenza-emergenza  

 Migliore risposta alle esigenze del bambino con cronicità e ai bisogni emergenti, per 
maggior bacino di utenti potenziali, ottimizzazione delle risorse intellettuali e di tempo 
del pediatra, utilizzo nella sua gestione di personale di studio 

 Potenziamento dell’educazione alla salute, per maggiore accessibilità del servizio e 
utilizzo di personale di studio 

 Gestione del percorso di secondo livello all’interno del gruppo, per più facile ricorso al 
self help, sfruttamento delle competenze superspecialistiche dei membri del gruppo o 
di specialisti di secondo livello  

 
 
 



La numerosità del bacino di utenza, la concentrazione della patologie rilevanti, ricorrenti e 
croniche e la naturale tendenza delle PDG a dotarsi di rete informatica locale le rendono 
più adatte a ricerche epidemiologiche sul territorio, mentre soprattutto quelle con almeno 3 
pediatri, strutturate ed organizzate con personale di studio, specialisti di secondo livello, 
ricorso sistematico al self help, si prestano particolarmente alla formazione di studenti in 
medicina, specializzandi in pediatria e personale di studio (Tab. 2). 
 

Tabella 2 : Caratteristiche della PDF che facilitano la funzione formativa 
 

 apertura prolungata, al mattino e al pomeriggio, della struttura 
 bacino di utenza pediatrico allargato (mediamente da 3000 a 5000 assistiti per 

gruppo) 
 casistica ampia, anche nell’area della patologia cronica (25 casi su mille) 
 possibilità di osservare stili comunicativi diversi (più pediatri e/o infermiere) 
 marcata impronta organizzativa, articolata su protocolli e procedure 
 facilitazioni al contatto con specialisti di settore 
 facilitazioni ad apprendimento ed esecuzione di test diagnostici, e in genere di 

funzioni mediche (consulenza telefonica, visite in urgenza, visite programmate) 
grazie alla suddivisione delle stesse tra diversi mebri-tutor dell’equipe 

 metodologia abituale del confronto tra pari, con riunioni e momenti di verifica 
all’interno del gruppo 

 raccolta dati in rete, per la valutazione dell’attività dello studio e del discente 
 
Infine, la grande maggioranza dei PIG sottolinea l’impatto positivo del lavoro in gruppo 
sulla propria qualità di vita e di lavoro (senza che il volume globale di questo sia diminuito, 
anzi). In un contesto che giustamente si preoccupa della soddisfazione dell’utenza, troppo 
spesso ci si dimentica della soddisfazione degli operatori, per altro presupposto 
fondamentale perché siano dei buoni operatori. Lavorare insieme garantisce al pediatra 
molti vantaggi, ed interviste con i genitori  di  assistiti di PDG dimostrano che  la stessa 
utenza percepisce l’utilità di affidare il proprio bambino ad un operatore soddisfatto del suo 
lavoro. 
 
Il gradimento dell’utenza 

Nel 2003 ABACUS (ora TNS-Infratest) ha realizzato, su commissione di APeG e ADR 
(Analisi delle Dinamiche di Relazione),1500 interviste ad altrettante famiglie italiane. I 
risultati hanno dimostrato che i genitori apprezzano il Pediatra di Famiglia. Apprezzano 
ancor di più i Pediatri di  Gruppo, sia per aspetti organizzativi come la  più prolungata 
apertura al pubblico dello studio, ma soprattutto per le qualità relazionali, favorite anche 
dal minor carico di incombenze burocratiche o comunque delegabili. 
 

Pediatria in Associazione 
 
Le forme di associazionismo a sedi separate si sono cominciate ad affermare dopo il loro 
riconoscimento normativo, avvenuto in modo definito con l’A.C.N del 1999. Il modulo si è 
subito diffuso più velocemente della PDG, grazie soprattutto alla sua indubbia maggiore 
praticabilità e a normative regionali talora chiaramente incentivanti. Tuttavia, data la loro 
scarsa identificabilità assistenziale e fisica  è  difficile definirne la prevalenza. 
 
Struttura e processo, obiettivi: un’apertura di credito … 

Pensiamo a quanti e quali servizi potrebbe assicurare, su un territorio sufficientemente 
esteso (provinciale, ad esempio, ma anche almeno distrettuale), un gruppo numeroso di 



pediatri, che, pur mantenendo le proprie singole sedi, per altro collegate in una rete 
informatica geografica che consenta alle informazioni e ai processi di “viaggiare” con 
velocità ed efficienza, decidano di condividere mezzi economici e progettualità per 
proporsi come il vero perno dell’erogazione dell’assistenza territoriale pediatrica. 
Tutto ciò, però, rimane solo frutto della teoria, o, per alcuni, della fantascienza. Le 
esperienze attuali, infatti,  sono molto poco “integrate” e anche molto poco “visibili” agli 
occhi dell’utenza.  
Pertanto, la seguente definizione di elementi di struttura e processo e di obiettivi è frutto di 
una analisi, più che dell’esistente, di potenzialità attualmente in gran parte inespresse. 
 
Struttura e processo 

Per Pediatria in Associazione si intende un modulo assistenziale basato sull’integrazione e 
sull’interazione funzionale tra più Pediatri di Famiglia operanti presso le rispettive sedi 
ambulatoriali 

1. Il team: l’interazione e l’interazione tra i pediatri, soprattutto se sostenuta da modalità 
interattive di tipo telematico, può costituire elemento di crescita, grazie al confronto tra 
pari. 

2. La sede principale amministrativa: è un elemento di struttura e di processo che, pur 
senza conferire al team un elemento aggiuntivo significativo dal punto di vista 
professionale e assistenziale, è necessario per dare all’utenza un punto di riferimento 
assistenziale certo e riconoscibile, a prescindere dalle singole sedi periferiche 

3. La rete informatica remota: è un elemento strutturale e di processo indispensabile 
per favorire la circolazione delle informazioni sul paziente all’interno del team, 
rendendo concretamente fattibile il temporaneo trasferimento della presa in carico ad 
un altro pediatra dell’associazione, soprattutto in caso di bambino con cronicità. Il 
ricorso poi a tecnologie telematiche avanzate (videoconferenza, telemedicina, ecc) può 
da un lato contribuire ad aumentare il livello di confronto e di integrazione tra i pediatri 
dell’associazione, dall’altro favorire e ottimizzare l’interazione tra i pediatri e gli 
specialisti di fiducia 

4. Il personale di studio: soprattutto se in comune ai vari studi dell’associazione 
(centralizzazione delle telefonate, subspecializzazione del personale in relazione ad 
eventuali specifiche caratteristiche dei singoli studi, ecc), contribuisce all’integrazione e 
all’omogeneizzazione della presa in carico e del processo di erogazione dell’assistenza 
all’interno dell’associazione 

5. Il self help: l’associazione consente l’acquisizione (o la messa in comune) e l’utilizzo di 
strumentazioni di self help complesso, anche dislocate e gestite in una delle sedi 
periferiche dell’associazione 

6. Gli specialisti di fiducia: l’ampio bacino di utenza dell’associazione è il presupposto 
per una gestione dell’accesso  al secondo livello omogenea e funzionalmente (anche 
se non fisicamente come nella PDG) centrata sull’associazione, grazie al ricorso a 
specialisti di fiducia e alla gestione telematica delle comunicazioni tra pediatri e 
subspecialisti 

 
Obiettivi: assistenziali e di ricerca 

Come si è detto, gli obiettivi assistenziali sono in buona parte ancora sulla carta (Tab. 3). 
Certamente l’ampio bacino di utenza rende potenzialmente una associazione di pediatri un 
formidabile serbatoio di dati epidemiologici e di ricerca. Anche in questo caso, tuttavia, un 
ruolo fondamentale  è giocato dai sistemi telematici di comunicazione a distanza, che 
trasformino l’associazione in un network di ricerca. 
 



Tabella 3: Obiettivi assistenziali della PIA 
 
 Maggiore accessibilità al servizio, per più prolungata apertura complessiva degli studi 

dell’associazione  
 Migliore accessibilità al servizio, in caso di presenza negli studi e affidamento della 

risposta telefonica a personale collaboratore di studio 
 Migliore qualità e maggior efficienza della prestazione diagnostico-terapeutica, per più 

agevole aggiornamento, maggiore assiduità del confronto tra pari,  più agevole ricorso 
a procedure di self-help, eventuale presenza di personale collaboratore di studio 
durante le ore di apertura degli studi, eventuale consulenza specialistica affidata a 
esperti di fiducia e in stretta collaborazione con l’associazione 

 Migliore gestione dell’urgenza, per presenza  negli studi di collaboratori di studio ed 
eventualmente  disponibilità  di un medico dell’associazione per le ore di apertura degli 
studi per le prestazioni di urgenza-emergenza 

 Potenziamento dell’educazione alla salute, grazie all’affidamento della stessa anche a 
personale di studio 

 Gestione del percorso di secondo livello all’interno dell’associazione, per più facile 
ricorso al self help anche complesso,  sfruttamento delle competenze 
superspecialistiche dei membri del gruppo o di specialisti di secondo livello di fiducia 
dell’associazione 

 Creazione dei presupposti operativi per la realizzazione, anche in via sperimentale, di 
nuove e più ampie forme di erogazione di servizi sul territorio (continuità assistenziale) 

 
 
Pediatra e Collaboratore di studio 
 
E’ indubbio che il singolo pediatra ha, soprattutto per motivi economici, maggiori difficoltà a 
dotarsi di un Collaboratore di Studio rispetto ad un Gruppo o ad un’Associazione. E’ 
altrettanto vero che il team di pediatri, in Gruppo o in Associazione, consente vantaggi sul 
piano sia assistenziale che formativo rispetto al Pediatra singolo. Ciò nonostante, in 
contesti in cui le forme associative classiche non siano realizzabili, la presenza di un 
Collaboratore di Studio può consentire vantaggi sia in termini assistenziali che di qualità di 
lavoro e di vita del pediatra. Rimandiamo, per una disamina più approfondita dei vantaggi 
che il Collaboratore di Studio può garantire, in termini sia di qualità di vita e di lavoro del 
pediatra che di assistenza, al relativo capitolo di questo libro 
 
Lavoro autonomo e associazioni professionali 
 
In materia di esercizio di attività professionale tipica (professioni protette) valgono ancora 
le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939 n° 1815. 
Sulla base di quanto disposto dalla suddetta legge, l'unica forma attualmente possibile per 
l'esercizio congiunto di professioni protette risulta essere lo studio professionale associato 
(art. 1), istituto classificato dalla giurisprudenza come associazione "sui generis", cui si 
riconosce la capacità di instaurare rapporti giuridici al fine di porre a disposizione del 
professionista un apparato di strutture e di mezzi di cui egli può avvalersi per svolgere la 
sua attività in assoluta libertà rispettando appieno il principio della personalità della 
prestazione professionale fondato sull'intuitus personae stabilito dall'art. 2232 del C.C. 
Per la verità la "legge Bersani" (art. 24 della legge 266/1997) ha modificato tale principio, 
rinviando ad un decreto ministeriale l'esercizio dell'attività professionale in forma 
societaria. Ad oggi, tuttavia il decreto non è stato ancora emanato e l'opportunità 
fortemente sentita dai professionisti di organizzarsi in forme societarie, ha provocato il 



fenomeno del diffondersi degli studi professionali costituiti come associazioni professionali. 
Il cambiamento dello scenario politico, abbinato allo sviluppo economico ed alla previsione 
di un esercizio in comune delle professioni intellettuali, comunque previsto (sebbene nella 
forma associativa), avevano costituito le basi per programmare una riforma volta al 
superamento dei severi confini posti dalla legge. 
Il fronte apertosi in campo pratico ha rappresentato il punto d'inizio di un graduale e 
costante processo di apertura di alcune attività professionali intellettuali all'esercizio in 
forma societaria: si pensi alla legge n. 362/1991 che in campo farmaceutico consente la 
titolarità di farmacie a società di persone e cooperative formate da farmacisti iscritti 
all'Albo; alla legge n. 381/1991 che, incoraggiando l'uso dello strumento cooperativistico 
in campo sociale, autorizzava in tale forma la gestione dei servizi sociosanitari 
rivolgendosi, quindi, all'attività professionale dei medici. Ad esse deve aggiungersi la 
legge n. 109/1994, meglio nota come "legge Merloni" la quale, prevedendo che le 
Pubbliche Amministrazioni potessero affidare progetti di opere pubbliche anche alle 
società d'ingegneria, ha definitivamente contribuito a ritenere ormai obsoleto il divieto 
contenuto nella legge n. 1815/1939 e a decretarne la sua formale soppressione avvenuta, 
appunto, con la "legge Bersani". Si è quindi prodotta, seppur solo sulla carta, 
quell'inversione di tendenza che consentirebbe - una volta emanato il succitato decreto - 
agli esercenti una professione intellettuale di adeguarsi alle nuove esigenze del mercato e 
confrontarsi ad armi pari con i professionisti stranieri, la cui attività già da tempo si svolge 
attraverso il supporto societario. 
 
Aspetti critici delle forme associative 
 
I problemi aperti e gli elementi critici non mancano. Molti problemi sono comuni, altri sono 
più peculiari di questa o quella FA. 
 
PDG: Replicabilità, avviamento, il “ fattore umano” 
Gli elementi vincenti della PDG (sede unica, team) ne limitano al tempo stesso la fattibilità: 
la difficoltà di condividere un’esperienza umana ancor prima che professionale, di 
abbandonare i propri studi in favore della sede unica, la difficoltà o spesso l’impossibilità di  
realizzarla in contesti decentrati e dispersi, fanno della PDG un modello “bello”, ma non 
facilmente e ovunque replicabile. Il fattore umano non va trascurato anche a gruppo 
avviato: una delle esigenze più sentite dai gruppi è il bisogno di comprendere e curare le 
dinamiche interpersonali all’interno di un team. 
PIA: Integrazione, mentalità e consuetudine informatiche, inquinamento opportunistico 
Allo stato attuale, lo scarso livello di integrazione è il principale limite della PIA. Vi 
contribuiscono la numerosità dei componenti, il fatto che essi operino in sedi separate, la 
disomogeneità e spesso la vaghezza delle normative, la ancora scarsa diffusione di 
consuetudine e mentalità informatiche nella classe medica, la ancora scarsa affidabilità di 
hardware e software per  le connessioni telematiche a distanza. Tutto ciò ha portato a 
esperienze spesso scarsamente integrate e mal definite sul piano assistenziale. 
Una stretta ed efficiente integrazione informatica consentirebbe, e probabilmente 
consentirà, di migliorare notevolmente il livello di integrazione. Ciò sarà possibile solo 
grazie all’affermazione di una mentalità e di una consuetudine informatica oggigiorno poco 
diffuse, e al miglioramento delle tecnologie informatiche. Un problema comune, per chi 
vuole mettere in rete (locale o remota) i propri archivi, è l’incapacità dei software di cartella 
clinica pediatrica esistenti di dialogare tra loro; ora, se già questo pone dei problemi a un 
piccolo numero di pediatri quale è quello della PDG, tanto da costringerli a trasferire,non 
senza rischi e problemi, i propri dati su un software comune, immaginiamoci cosa 
comporta mettere in rete remota un gruppo più consistente di pediatri come una PIA. 



L’adozione di software web-oriented (cioè residente su un server remoto e cui accedere 
tramite Internet), dovrebbe risolvere questi problemi. Sono necessari però collegamenti 
veloci (ADSL o meglio fibre ottiche) e providers affidabili, cosa che attualmente non 
sempre è accessibile o lo è a costi elevati. Inoltre, occorre affrontare e correttamente 
gestire il problema dell’accesso e della protezione dei dati sensibili. 
PeCS: Costi, disponibilità e formazione del Personale di Studio 
Rimandiamo al capitolo specifico  gli aspetti critici correlati con l’utilizzo di personale 
collaboratore di studio. 
 
Confusione, concorrenza o complementarietà tra forme associative? 
 
Abbiamo già detto dell’ambiguità della PIR. Anche la distinzione tra PDG e PIA non è 
sempre chiara. Già quando, con l’ACN del 1996, l’unica forma associativa di fatto 
riconosciuta era la PDG, alcuni accordi regionali (Piemonte, Sicilia, Friuli) ignorarono 
anche l’unico requisito apparentemente immodificabile (la sede unica) per avallare di fatto, 
sotto la definizione di PDG, PIA con sedi separate. 
Attualmente la distinzione normativa tra PDG e PIA tende ad essere più netta, giocandosi 
sostanzialmente sulla sede unica, ma la forte delega regionale ha però portato ad 
interpretazioni dei due moduli spesso molto difformi da regione a regione. 
Anche per questo,  PDG e PIA hanno finito inevitabilmente per entrare in concorrenza tra 
loro per le risorse e gli incentivi disponibili, per altro insufficienti a garantire alle une o alle 
altre un impulso adeguato. Competizione, dunque, laddove invece dovrebbe e potrebbe 
esistere complementarietà. 
 
VRQ 
 
Qualsiasi soggetto erogatore di assistenza dovrebbe preoccuparsi del mantenimento e 
della verifica di qualità del servizio, a maggior ragione se le prestazioni erogate derivano 
dall’interazione e dall’integrazione tra più persone, figure professionali e funzioni. Le 
procedure di VRQ, quindi, devono far parte integrante dell’attività di chi opera in forma 
associata. 
 
In conclusione le Forme Associative possono consentire un miglioramento dell’assistenza, 
in termini sia di efficacia che di efficienza delle prestazioni:  sotto il profilo della qualità sia 
perché migliorano le condizioni di lavoro del pediatra superandone l’isolamento lavorativo 
ed umano, sia perché consentono ai Pediatri di Famiglia (PDF) di migliorare 
l’organizzazione degli ambulatori, di avere più presidi diagnostici e terapeutici e di 
condividere e integrare competenze individuali specifiche;  sotto il profilo dell’efficienza in 
quanto possono garantire, per la loro strutturazione in team di lavoro, un’erogazione più 
ampia ed articolata di prestazioni.  
 
 
Concetti Chiave: 

1. Le Forme Associative rappresentano una potenzialità assistenziale notevole 
2. Necessitano di dotazioni strutturali e di processi più complessi, anche se 

l’organizzazione può essere inplementata per gradi 
3. Il personale di studio rappresenta una caratteristica importantissima per la pediatria 

di gruppo 
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