
Negli ultimi venticinque anni l’assistenza pediatrica in Italia ha avuto un grande salto di 
qualità dall’introduzione della pediatria di famiglia, che opera all’interno dell’area delle cure 
primarie, e che garantisce sul territorio una qualificata accoglienza e risposta ai bisogni di 
salute del bambino. 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.  
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 
afferisca 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. 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. 
Questo libro 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. 
E’ un libro pensato e costruito in larga parte col contributo dei pediatri di famiglia che in 
modi vari, e a vario titolo, sono stati parte attiva in questo processo, ed è utile non solo agli 
specializzandi, ma anche ai pediatri di famiglia, che possono ripercorrere e ritrovare in 
queste pagine loro stessi, il proprio lavoro, il loro valore, la propria storia professionale. 
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