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Obiettivi finali della pediatria di famiglia 
 Consegnare alla collettività  

Ø   un adolescente possibilmente sano cresciuto nel 
 rispetto di valori importanti riguardanti la sua 
 persona 

Ø   una famiglia che abbia acquisito la genitorialità 
 adeguata alle varie fasi di crescita del bambino 

Ø   un cittadino consapevole dei suoi diritti e dei 
 suoi  doveri nel campo della salute 

OMS 1974: Pediatria = Medicina dello sviluppo e 
dell’educazione 
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Per le loro 
caratteristiche 
i contenuti del 
manuale 
devono essere 
considerati in 
termini 
“dinamici”, 
cioè non 
definitivi, 
perché la 
realtà della 
Pediatria di 
famiglia è 
stata ed è in 
continua 
evoluzione, 
per cui sarà 
necessario, in 
futuro, rivederli 
e aggiornarli. 



dalla tradizione “orale” a quella scritta”  

La Pediatria di Famiglia è enormemente evoluta in questi 
anni, grazie anche al “passaparola” e allo scambio di 
esperienze fra i Colleghi: è tempo che si passi dalla 

tradizione “orale” a quella “scritta”.  



dalla tradizione “orale” a quella scritta”  
•  La copertura in modo sistematico dell’area delle 

cure primarie ha da un lato permesso di poter 
definire il concetto culturale e organizzativo 
dell’area pediatrica, e dall’altro ha evidenziato la 
presenza di una cultura propria e specifica della 
pediatria di famiglia, costruita dall’opera e dalla 
riflessione dei pediatri di famiglia, che hanno 
arricchito le conoscenze di base apprese all’ 
università con numerose nuove capacità e 
competenze soprattutto nel campo della 
prevenzione, dell’educazione sanitaria, del 
controllo dello stato di salute, delle problematiche 
relazionali, e dell’organizzazione del lavoro, e 
sviluppato autonomi e moderni processi formativi 
finalizzati e pertinenti al proprio ruolo professionale.  



dalla tradizione “orale” a quella scritta”  
•  La riforma dell’ordinamento didattico per le scuole 

di specializzazione ha significato accentuare 
l’aspetto professionalizzante del curriculum 
formativo, cioè il collegamento con gli sbocchi 
lavorativi possibili. E sebbene oggi in Italia il 
numero maggiore di pediatri afferisce alla pediatria 
di famiglia, ed è prevedibile un sempre maggior loro 
ricambio, la formazione universitaria non ha tenuto 
conto, se non in sporadiche esperienze, di questa 
esigenza e pertanto propone un curriculum di studi 
che lascia lo specializzato impreparato sullo 
specifico dell’attività ambulatoriale, fondata sulla 
globalità dell’assistenza, sul rapporto con la 
famiglia e sulla continuità delle cure nel tempo.  



dalla tradizione “orale” a quella scritta”  
•  Proprio per far si che durante il corso di specializzazione lo 

specializzando venga in contatto in maniera organica e 
programmata con l’assistenza pediatrica territoriale e 
possa apprendere, sia in termini teorici che di esperienza 
pratica, le competenze pratiche e relazionali delle cure 
primarie, anche al fine di poter esercitare fin dall’inizio la 
professione del pediatra di famiglia con buone 
competenze, la FIMP da un lato ha creato i presupposti 
nell’ A.C.N. per riconoscere la possibilità che pediatri di 
famiglia potessero svolgere attività di tutor nella 
formazione degli specializzandi, dall’altro ha operato 
perché si allargassero le esperienze pilota di didattica e 
formazione in pediatria ambulatoriale all’interno del corso 
di specializzazione in Pediatria, e si addivenisse ad un 
riconoscimento di presenza organica della formazione in 
pediatria ambulatoriale in tutti gli statuti delle scuole di 
specialità.  



dalla tradizione “orale” a quella scritta”  
•  Questo libro, scritto a più mani, è un ulteriore, importante 

tassello in questo percorso che la FIMP sta portando avanti 
per offrire agli specializzandi quello che gli attuali pediatri di 
famiglia non hanno avuto ai loro tempi, e che ritiene giusto 
e doveroso offrir loro, supportata in ciò anche dalle risposte 
estremamente positive che chi ha potuto frequentare gli 
studi dei pediatri di famiglia tutor o colloquiare con i pediatri 
di famiglia professori a contratto ci ha trasmesso. 

•  L’obiettivo è tracciare il profilo professionale del Pediatra di 
famiglia e di offrire un quadro reale, ampio e il più possibile 
completo di un’esperienza che si è autonomamente 
costruita, modellata, modificata e imposta nel panorama 
dell’assistenza sanitaria in Italia, nell’ambito delle cure 
primarie. 
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L’evoluzione dell’assistenza sanitaria 
pediatrica sul territorio 

•  Il presente e il futuro delle cure primarie 
pediatriche 

•  Il Servizio Sanitario in Italia 
•  La tutela materno-infantile 
•  La storia e l’organizzazione della 

pediatria di famiglia in Italia 
•  Le cure pediatriche primarie in Europa 

e nel mondo 



Gli strumenti legislativi attuali 

•  L’evoluzione degli assetti istituzionali: 
i Piani Sanitari Regionali 

•  Le principali leggi a tutela dei minori 
disabili 



 
 
 

L’organizzazione dell’assistenza 
pediatrica territoriale  

 

•  Assistenza Sanitaria di Base erogata 
dal Pediatra di Famiglia 

•  Pediatria d’urgenza e continuità 
assistenziale 

•  Il budget ed il governo clinico 
•  Il controllo della spesa sanitaria 



 
la cultura e la qualificazione 

professionale 
 

•  L’educazione medica continua (ECM) 
•  La Qualità e il Manuale per l’accreditamento di 

eccellenza della pediatria di famiglia 
•  La medicina basata sull’evidenza (EBM) applicata 

alla pediatria di famiglia 
•  La ricerca nell’area delle cure primarie 
•  La sperimentazione sui farmaci in fase 3 e 4 
•  Le linee guida ed i Percorsi Diagnostico-

Assistenziali 
•  I gruppi culturali 
•  L’utilizzo di internet per l’attività professionale  
•  La partecipazione a progetti di sanità pubblica 
•  Il tutor e il professore a contratto 



 
L’organizzazione del lavoro del pdf 

 
•  Le forme associative 
•  Il personale di studio 
•  Raccolta e archiviazione dei dati: 

l’utilizzo di software gestionali 
•  L’organizzazione dello studio del 

pediatra di famiglia 
•  Norme e regole per la conservazione di 

farmaci e vaccini 
•  L’accesso alle visite e la gestione 

dell’attività 
•  Gli strumenti di diagnosi ed il self help 



L’attività professionale 
•  La visita ambulatoriale, domiciliare e la gestione del 

bambino sano e malato 
•  I bilanci di salute e gli screening 
•  L’educazione alla salute 
•  Le vaccinazioni 
•  Il bambino immigrato 
•  La gestione dell’adolescente  
•  La comunicazione e il counselling 
•  Il bambino vittima di abuso 
•  Il neonato dimesso precocemente 
•  La gestione del bambino con problemi persistenti 
•  I rischi ambientali del bambino 
•  Il P.B.L.S. e la prevenzione degli incidenti 
•  Prevenzione delle malattie infettive in ambiente 

comunitario 



Gli aspetti burocratici 

•  Gli obblighi  per l’inizio della professione 
•  Le competenze giuridico amministrative  
•  La ricettazione  
•  La legge sulla privacy 
•  Lo smaltimento dei rifiuti 



 
 

I problemi fiscali, previdenziali e 
assicurativi 

 

•  Problematiche fiscali per i lavoratori 
autonomi 

•  La previdenza 
•  Le assicurazioni professionali  



“… I veri avventurieri erano stati coloro che, per primi, avevano 
tracciato i sentieri. Alcuni non erano arrivati neppure a metà della 
strada … Ma un giorno qualcuno aveva raggiunto la cima di una di 
quelle montagne… Può darsi che giù, a valle, le persone 
pensassero: ‘non c’è niente lassù. Solo un bel paesaggio. Che 
gusto c’è?’ Ma il primo scalatore sapeva bene che esisteva il 
piacere: accettare la sfida e andare avanti. Sapere che nessun 
giorno era uguale all’altro, che ogni mattina portava con sé un 
particolare miracolo, il proprio momento magico, nel quale i vecchi 
universi andavano distrutti e si creavano nuove stelle…  
L’istante magico del giorno ci aiuta a cambiare,  
ci spinge ad andare in cerca dei nostri sogni.  
Soffriremo, affronteremo momenti difficili,  
ricaveremo molte disillusioni: ma tutto è  
transitorio e non lascia alcun segno. E, nel futuro, 
 potremo guardare indietro con orgoglio e fede …” 

 
 




