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Spore di Bacillus clausii
resistenti a fattori chimico-fi sici, in grado di arrivare
a livello enterico e di germinare in cellule metabolicamente attive. 1,7

Per la profi lassi e cura del dismicrobismo intestinale.1
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE ENTEROGERMINA 2 miliardi/5 ml sospensione orale. ENTEROGERMINA 2 miliardi capsule rigide. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
Un fl aconcino contiene: Principio attivo: Spore di Bacillus clausii poliantibiotico resistente 2 miliardi. Una capsula rigida contiene: Principio attivo: Spore di Bacillus clausii poliantibiotico resistente 2 
miliardi. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA Sospensione orale. Capsule rigide. 4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche 
Cura e prof lassi del dismicrobismo intestinale e conseguenti disvitaminosi endogene. Terapia coadiuvante il ripristino della f ora microbica intestinale alterata nel corso di trattamenti antibiotici 
o chemioterapici. Turbe acute e croniche gastro-enteriche dei lattanti, imputabili ad intossicazioni o a dismicrobismi intestinali e a disvitaminosi. 4.2 Posologia e modo di somministrazione 
Adulti: 2-3 f aconcini al giorno o 2-3 capsule al giorno; bambini: 1-2 f aconcini al giorno o 1-2 capsule al giorno; lattanti: 1-2 f aconcini al giorno. Flaconcini: somministrazione ad intervalli regolari 
(3-4 ore), assumendo il contenuto del f aconcino tal quale o diluendo in acqua o altre bevande (ad es. latte, the, aranciata). Capsule: deglutire con un sorso d’acqua o di altre bevande. Specialmente 
nei bambini più piccoli, in caso di dif  coltà a deglutire le capsule rigide, è opportuno impiegare la sospensione orale. Questo medicinale è per esclusivo uso orale. Non iniettare né somministrare 
in nessun altro modo. 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego Avvertenze speciali. L’eventuale 
presenza di corpuscoli visibili nei f aconcini di ENTEROGERMINA è dovuta ad aggregati di spore di Bacillus clausii; non è pertanto indice di prodotto alterato. Agitare il f aconcino prima dell’uso. 
Precauzioni d’impiego. Nel corso di terapia antibiotica si consiglia di somministrare il preparato nell’intervallo fra l’una e l’altra somministrazione di antibiotico. 4.5 Interazioni con altri medicinali 
ed altre forme d’interazione Non sono note eventuali interazioni medicamentose a seguito di concomitante somministrazione di altri farmaci. 4.6 Gravidanza ed allattamento Non esistono 
preclusioni all’uso del preparato in gravidanza o durante l’allattamento. 4.7 Eff etti sulla capacità di guidare e sull’uso di macchinari Il farmaco non interferisce con la capacità di guidare veicoli e di 
usare macchinari. 4.8 Eff etti indesiderati Durante la commercializzazione del prodotto, sono stati riportati casi di reazioni di ipersensibilità, compresi rash e orticaria. 4.9 Sovradosaggio A tutt’oggi 
non sono state segnalate manifestazioni cliniche da sovradosaggio. 5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: A07FA49- microrganismi 
antidiarroici. ENTEROGERMINA è un preparato costituito da una sospensione di spore di Bacillus clausii, ospite abituale dell’intestino, privo di potere patogeno. Somministrate per via orale, le spore di 
Bacillus clausii grazie alla loro elevata resistenza nei confronti di agenti sia chimici che f sici superano la barriera del succo gastrico acido, raggiungendo indenni il tratto intestinale ove si trasformano in 
cellule vegetative, metabolicamente attive. La somministrazione di ENTEROGERMINA contribuisce al ripristino della f ora microbica intestinale alterata nel corso di dismicrobismi di diversa origine, in virtù 
delle attività svolte dal Bacillus clausii. Essendo, inoltre, il Bacillus clausii capace di produrre diverse vitamine in particolare del gruppo B, ENTEROGERMINA contribuisce a correggere la disvitaminosi da 
antibiotici e chemioterapici in genere. ENTEROGERMINA consente di ottenere un’azione antigenica aspecif ca e antitossica, strettamente connessa all’azione metabolica del clausii. Inoltre il grado elevato 
di resistenza eterologa agli antibiotici indotta artif cialmente, permette di creare le premesse terapeutiche per prevenire l’alterazione della f ora microbica intestinale, in seguito all’azione selettiva degli 
antibiotici, specie di quelli a largo spettro d’azione, o per ripristinare la medesima. ENTEROGERMINA, a motivo di tale antibioticoresistenza, può essere somministrata tra due successive somministrazioni 
di antibiotici. L’antibioticoresistenza si riferisce a: penicilline, cefalosporine, tetracicline, macrolidi, aminoglicosidi, novobiocina, cloramfenicolo, tiamfenicolo, lincomicina, isoniazide, cicloserina, rifampicina, 
acido nalidixico e acido pipemidico. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Flaconcini: Acqua depurata. Capsule: Caolino pesante, Cellulosa microcristallina, Magnesio stearato, 
Gelatina, Titanio diossido (E171), Acqua depurata. 6.2 Incompatibilità Non sono note incompatibilità. 6.3 Periodo di validità Flaconcini: 2 anni. Dopo apertura del f aconcino è opportuno assumere 
entro breve il preparato onde evitare inquinamento della sospensione. Capsule: 3 anni. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Conservare a temperatura non superiore a 30°C. 6.5 Natura e 
contenuto del contenitore Flaconcini: astuccio di cartone litografato contenente 10 o 20 f aconcini. Capsule: astuccio di cartone litografato contenente 1 o 2 blister da 12 capsule cadauno. 6.6 Precauzioni 
particolari per lo smaltimento e la manipolazione Flaconcini: agitare il f aconcino prima dell’uso. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO sanof -aventis S.p.A. – 
Viale L. Bodio, 37/b – IT-20158 Milano (Italia). 8. NUMERI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO Confezione di 10 f aconcini 
AIC 013046038 • Confezione di 20 f aconcini AIC 013046040 • Confezione di 12 capsule AIC 013046053 • Confezione di 24 capsule AIC 013046065. 
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data prima autorizzazione: • Sospensione orale 14 
novembre 2001 • Capsule 9 dicembre 2004. Data ultimo rinnovo: 30 luglio 2008. 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO Gennaio 2012. 
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Siamo arrivati al 6° Congresso 
Scientifico della FIMP che come ogni 
anno si situa a fine settembre e quin-
di alla ripresa, in un certo senso, 
dell’attività sindacale.
Tuttavia, quest’anno l’attività sindacale 
non si è mai interrotta e la pausa es-
tiva è stata caratterizzata dall’azione 
del sindacato volta a modificare il 
Decreto Balduzzi del marzo 2013 
sulle certificazioni sportive che come 
sapete è culminata nell’approvazione 
dell’emendamento che modifica uno 
dei punti più controversi del Decreto, 
quello cioè dell’obbligatorietà 
dell’ECG per la certificazione sportiva 
non agonistica. Questo risultato è sta-
to possibile grazie all’impegno del sin-
dacato, della sua dirigenza e di tanti 
quadri che hanno messo in campo tutte 
le sinergie necessarie per raggiungere 
questo obiettivo e che ringrazio in 

questa sede ancora una volta.
Ma in realtà, a parte la soddis-
fazione per questo e altri obiet-
tivi raggiunti, siamo alla vigilia 
di una stagione difficile.
In questi giorni partiranno 
le consultazione tra Stato e 
Regioni per la stipula del 
Patto per la salute, prelimi-
nare a qualsiasi ipotesi di 
rinnovo convenzionale. 
Numerosi sono gli ostacoli 
che si frappongono alla 
stipula, prima tra tutti la 

minaccia delle Regioni di non sedersi 
nemmeno al tavolo in mancanza di 
certezze economiche concrete, cioè 
dell’impegno del governo a rifinanzi-
are in modo congruo il SSN superando 
la stagione dei tagli lineari.
Come si vede le prospettive sono incerte 
perché la congiuntura economica, nel 
momento in cui scrivo, appare ancora 
incerta, i segnali di ripresa deboli e 
soprattutto dipendenti da un’enorme 
quantità di variabili e il rischio di una 
nuova fase recessiva molto concreto.
In ogni caso, il sindacato non ha trasc-
urato un accurato lavoro preparatorio 
nella prospettiva di una nuova stagione 
di rinnovi contrattuali che di necessità 
dovranno puntare più che sull’aspetto 
economico sull’aspetto normativo e or-
ganizzativo.
Sotto questo punto di vista, le future 
trattative porranno con forza il prob-
lema della riforma delle cure primarie, 
nel nostro caso le cure primarie pedi-
atriche. Tale riforma appare oramai 
indifferibile a fronte della ristruttura-
zione degli ospedali, della riduzione 
dei posti letto e delle problematiche 
legate alle malattie croniche.
Da questo punto di vista appare molto 
rilevante la pubblicazione sul Sole 
24Ore Sanità a luglio di un documen-
to Fimp sulla riforma delle cure prima-
rie che pone l’accento sulle cosiddette 
Aggregazioni Funzionali Territoriali 
(AFT) e che è pubblicato integralmente 

la peDiatria Di Famiglia 
guarDa al Futuro

editoriale
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in questo numero. Come noto, le AFT sono pre-
viste fin dal 2009 e consistono in aggregazi-
oni funzionali monoprofessionali, cioè nel 
nostro caso composte di soli pediatri. Le AFT 
– riprese anche dalla legge Balduzzi del 2012 
– sono squisitamente funzionali e non eroga-
tive e rappresentano l’aggregazione di base 
che dovrebbe in futuro costituire il ‘mattone’ 
fondamentale in cui articolare l’assistenza pe-
diatrica sul territorio.
Il vantaggio delle AFT è rappresentato dal 
fatto che in esse possono confluire non solo 
le forme aggregative già esistenti (cioè gruppi 
e associazioni) che peraltro manterrebbero 
la propria autonomia e identità ma anche i 
pediatri che per vari motivi lavorano da soli 
non potendo aderire a forme aggregative, per 
esempio a causa di particolari situazioni geo-
grafiche o assistenziali. Inoltre, non essendo 
erogative ma solo funzionali, sono attuabili 
da subito e senza particolari costi aggiuntivi. 
Nelle AFT, i professionisti potranno coordinare 

la propria attività non solo sul piano stretta-
mente organizzativo, ma anche condividere 
modalità di assistenza, linee guida, facilities 
esterne e quant’altro. Infine, le AFT permetter-
anno alla categoria di mantenere la propria 
specificità specialistica senza pericolose ‘dilu-
izioni’ all’interno di strutture multiprofessionali 
alle quali pure si dovrà aderire.
Per questi motivi, la Fimp ha puntato in questa 
fase sulle AFT che possono rappresentare il 
volano del cambiamento senza stravolgimenti 
epocali del modo di lavorare. Questa ritenia-
mo sia la priorità e questo è quello che por-
remo sul tavolo quando sarà il momento.
Le sfide che ci attendono sono difficili e comp-
lesse ma se sapremo compiere i passi giusti, 
potremo traghettare la categoria nel futuro ren-
dendola sempre più centrale nel sistema delle 
cure primarie e senza operare pericolosi stra-
volgimenti.

Alessandro Ballestrazzi
Presidente Nazionale FIMP
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In passato, si sa, non sono mancate divergen-
ze tra Pediatria universitaria-ospedaliera da un 
lato e Pediatria del territorio dall’altro. Oggi SIP 
e FIMP, nel rispetto delle differenti mission, stanno 
lavorando a un progetto comune a difesa dell’A-
rea Pediatrica. Da cosa nasce questa decisione? 
E quali sono i punti condivisi per una proposta 
comune? Ce lo spiegano in questa intervista dop-
pia il Presidente della SIP Giovanni Corsello e 
il Presidente della Federazione Italiana Medici 
Pediatri Alessandro Ballestrazzi.

Giovanni Corsello In realtà più che divergen-
ze sono stati spesso modi diversi di interpretare 
una stessa esigenza: rispondere come pediatri a 
tutti i bisogni di salute dei bambini, dalla nascita 
all’adolescenza. Se prima si potevano tenere di-
stinte le cure primarie da quelle ospedaliere sulla 
base di una organizzazione di lavoro differen-
ziata, oggi la riduzione delle risorse da un lato e 
la congiuntura economica dall’altro impongono 
una vera integrazione tra ospedale e territorio, 
obiettivo che vede riuniti intorno ad una proposta 
unitaria sia i pediatri di famiglia sia i pediatri 
ospedalieri e universitari.

Alessandro Ballestrazzi Questa decisione na-
sce innanzitutto dalla necessità di difendere l’Area 
Pediatrica in quanto tale. Tuttavia, la riorganizza-
zione del Sistema Sanitario non può prescindere 
da una analisi e valutazione dei vari setting che 
insieme vanno a comporre, nel nostro caso, l’Area 
Pediatrica. Se il futuro sarà una valorizzazione 
delle cure primarie non è pensabile che questo 
possa avvenire senza che ci sia un confronto ed 
un ridimensionamento di altri livelli di cura, dal 
quale saranno reperite le risorse necessarie.

L’erogazione delle cure primarie 7 gg 
su 7 sembra comunque una strada ob-
bligata. Ma proprio questo aspetto nei 
mesi passati ha rappresentato uno dei 
punti più controversi nel dibattito sulla 
riorganizzazione delle cure pediatriche. 
Come stanno oggi le cose? Come si può 
realizzare un sistema di cure primarie 
che garantisca questa copertura?

Giovanni Corsello L’assistenza pediatrica 
deve essere continua, tutti i giorni dell’anno e in 
tutto il territorio nazionale. Può essere modulata 
in modo diverso nella fascia oraria diurna (8-20) 
rispetto alle ore notturne, ove sono prevalenti le 
attività in regime di Emergenza e urgenza. Può 
avere ambiti logistici e strutturali diversi sulla 
base del territorio e del contesto (metropolitano, 
urbano o rurale), ma deve essere garantita a tutti 
i bambini, compresi quelli a rischio sociale quali 
i nati da genitori migranti o in condizioni di po-
vertà.

Alessandro Ballestrazzi La continuità dell’as-
sistenza esiste già oggi ed è normata in tutte le 
leggi cogenti in materia. Quindi non è una novità 
del Decreto Balduzzi come qualcuno ha voluto 
far intendere. Da questo punto di vista non devo-
no esistere disparità e tutti i cittadini, da 0 a 100 
anni, hanno e devono avere gli stessi diritti assi-
stenziali. Se si vuole modificare l’organizzazione 
attuale lo si deve fare tenendo in massima con-
siderazione la fascia debole rappresentata dai 
soggetti in età pediatrica. Le soluzioni possono 
essere varie, ma sicuramente ci dovrà essere il 
coinvolgimento di tutta l’Area Pediatrica tenendo 
conto delle reali necessità.

intervista a giovanni corsello - presidente sip  
e alessandro ballestrazzi - presidente Fimp

integrazione e continuità delle cure: 
il dialogo riparte da qui

sip e Fimp stanno lavorando a un progetto comune  
a difesa dell’area pediatrica
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Di integrazione ospedale–territorio se ne 
parla da anni, ma nella realtà esiste solo 
in esperienze sperimentali e locali. Cosa 
manca al nostro sistema per realizzarla? 
Quali le cose più urgenti da fare?

Giovanni Corsello Dobbiamo andare al di 
là dello slogan, spesso abusato. Le esperienze 
locali di integrazione sono utili per gli aspetti 
propositivi, ma essa va realizzata attraverso un 
sistema di rete integrata di servizi in cui pedia-
tri di famiglia, pediatri ospedalieri e specialisti 
pediatri - ciascuno per la propria parte e sulla 
base di percorsi chiari e condivisi - intervengano 
nella erogazione delle cure primarie, delle cure 
in regime di Emergenza e urgenza, della presa 
in carico dei bambini e adolescenti con malattie 
croniche e complesse.

Alessandro Ballestrazzi L’integrazione tra si-
stemi che hanno regole, contratti, responsabilità 
ed organizzazione profondamente diversi è sicu-
ramente molto difficile. Credo si debba lavorare 
sull’individuazione delle competenze dei vari li-
velli di assistenza, sul “chi fa che cosa”, e svilup-
pare gli aspetti legati alla comunicazione diretta 
tra gli attori, sfruttando quello che oggigiorno la 
tecnologia ci mette a disposizione.

Sempre più il pediatra deve occuparsi di 
bambini con malattie croniche e complesse. 
Come va integrata la formazione dei pedia-
tri per prepararli meglio a questo compito?

Giovanni Corsello La grande mole di pro-
gressi ottenuti anche nel nostro Paese in tema di 
diagnosi e di trattamento delle malattie croniche 
e complesse ci consegna una popolazione di 
persone con bisogni speciali, che sino a qualche 
decennio fa non si conosceva. L’esigenza di for-
mazione in queste aree culturali specialistiche si 
è accresciuta sia tra i pediatri di famiglia che tra 
i pediatri ospedalieri, ed è necessario che il siste-
ma dell’educazione medica continua e le Società 
e le associazioni scientifiche si attrezzino in tal 
senso. Vanno avviati processi formativi sin dalle 
Scuole di specializzazione orientati a garantire 
in modo omogeneo nel territorio nazionale la sa-
lute di questi soggetti in età pediatrica.

Alessandro Ballestrazzi Sono anni che chie-
diamo che la Pediatria di famiglia sia riconosciu-
ta come una branca specifica nelle Scuole di spe-
cializzazione e che ad insegnarla siano gli stessi 
pediatri di famiglia. Purtroppo ancora oggi non 
succede, come non esiste ancora un adeguata 
frequenza degli studenti nei nostri studi pediatri-
ci. È un problema da risolvere al più presto.

La bozza di documento congiunto ha 
un focus molto forte sulle cure pediatri-
che, ma una delle maggiori sfide della 
Pediatria è la prevenzione ed in parti-
colare l’adozione di stili di vita corretti 
e salutari sin dalle prime età della vita. 
Cosa possono fare i pediatri? È possibi-
le pensare a iniziative comuni in questo 
ambito?

Giovanni Corsello La prevenzione è parte 
integrante oggi di ogni sistema di cure, ma ha 
il suo spazio maggiore in ambito di cure pri-
marie, nella interazione tra bambino, famiglia, 
pediatra e istituzioni. L’adozione di stili di vita 
salutari – dal potenziamento dell’allattamento al 
seno esclusivo e prolungato alla riduzione degli 
apporti calorici e proteici nei primi anni di vita, 
alla promozione dell’attività fisica e motoria – è 
obiettivo di salute primario. Ogni pediatra deve 
trovare il modo di fare la sua parte nella promo-
zione di salute e benessere dei bambini, anche 
per tutelare la salute degli adulti di domani.

Alessandro Ballestrazzi Come il Ministro 
Lorenzin ha sottolineato nella sua relazione alle 
Commissioni Affari Sociali ed Igiene e Sanità, gli 
ambiti legati alla promozione della salute e dei 
corretti stili di vita, la prevenzione delle malattie 
infettive e degli incidenti domestici e stradali rap-
presentano temi ai quali dare massima rilevanza. 
La Pediatria di famiglia è pronta a collaborare e 
a rendere possibile un’azione efficace che deve 
essere indirizzata soprattutto ai soggetti in età 
pediatrica. Il Progetto Salute-Infanzia presente 
nel nostro contratto rappresenta un’occasione im-
perdibile per dare sostanza a queste necessità.
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La transizione dall’età pediatrica e quel-
la adulta è uno dei momenti più delicati, 
soprattutto per i bambini con malattie 
croniche e complesse. Come andrebbe 
gestita al meglio questa fase?

Giovanni Corsello Tra gli adolescenti si cal-
cola che oggi il 10% circa abbia una malattia 
cronica, rara o complessa. Questo pone anche il 
problema della transizione, del trasferimento del 
paziente cronico allo specialista dell’adulto, che 
spesso non conosce e non si è misurato con la 
patologia del bambino. Malattie con un esordio 
sempre più precoce e una storia naturale forte-
mente influenzata dalle nuove opportunità di trat-
tamento. Molti adolescenti e giovani adulti con 
malattie croniche continuano a richiedere le cure 
del pediatra specialista che deve gestire in modo 
non traumatico e con continuità le cure a questi 
soggetti anche da parte del medico di Medicina 
generale o dello specialista. 

Alessandro Ballestrazzi I soggetti con pato-
logie croniche dovrebbero essere accompagnati 
con gradualità nel passaggio dallo specialista 
pediatra al medico di Medicina generale, preve-
dendo la possibilità per le famiglie di scegliere di 
rimanere in carico al pediatra che già conosce 
e segue la patologia in atto fino al diciottesimo 
anno, età riconosciuta universalmente come ini-
zio dell’età adulta.

Fonte: Pediatria, magazine ufficiale della Società Italiana di Pediatria, volume 3, numero 7-8, luglio agosto 2013.

boX 
i punti principali su cui lavora il tavolo con-
giunto sip-Fimp

•	integrazione delle cure pediatriche prima-
rie e ospedaliere con attuazione di speci-
fici modelli organizzativi che prevedano 
la messa in rete dei pediatri di famiglia 
operanti in un determinato territorio, tra di 
loro e con gli ospedali di riferimento;

•	erogazione delle cure primarie pediatriche 
7 giorni su 7 per le 12 ore diurne, attraver-
so opportune turnazioni nell’ambito delle 
associazioni Funzionali territoriali e delle 
unità complesse di cure primarie;

•	ristrutturazione della rete pediatrica 
ospedaliera mediante riorganizzazione e 
accorpamento delle unità operative esi-
stenti in modo da garantire il ricovero ai 
bambini e agli adolescenti tra 0 e 18 anni 
in strutture “a misura di bambino”, dotate 
di guardia attiva h24, pronto soccorso fun-
zionale, obi, attività specialistiche pedia-
triche in numero appropriato, organizzate 
in rete a livello regionale e sovraregionale 
per scongiurare duplicazione dei servizi 
e garantire un idoneo numero di posti di 
terapia intensiva e semintensiva;

•	attuazione di percorsi diagnostico-tera-
peutici condivisi e di formazione comune 
tra pediatri di famiglia e ospedalieri.
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La necessità di un adeguamento dell’organizzazione 
del Servizio Sanitario Nazionale ai mutati bisogni 
assistenziali dei cittadini, pur tenendo conto di una 
necessaria e non più eludibile razionalizzazione dei 
costi, è ormai un obiettivo irrinunciabile. In questo 
contesto, le Cure Primarie rappresentano l’ambito fon-
damentale di intervento rappresentando al contempo 
lo snodo fondamentale sul quale rimodulare di con-
seguenza gli altri livelli di cura. Le attenzioni delle 
istituzioni sono state finora rivolte principalmente al 
progetto di rivisitazione della medicina dell’adulto, 
ma un Sistema Sanitario globale non può prescindere 
dal farsi carico anche dell’età pediatrica, che rappre-
senta quella fascia di cittadini che per caratteristiche 
e potenzialità è da tutelare particolarmente, anche in 
un’ottica di sviluppo futuro del paese. Questo è tanto 
più vero laddove si consideri che è proprio l’assistenza 
pediatrica che nel nostro paese ha assunto una forma 
originale caratterizzata da incontrovertibili connotati 
di eccellenza.

la Federazione italiana medici pediatri (FIMP) ribadi-
sce la validità del Servizio Sanitario Nazionale, soli-
dale, universale ed equo, quale istituzione fondamen-
tale per la tutela e la promozione della salute e ritiene 
che con alcune modifiche organizzative e strutturali si 
possa adeguare il sistema a rispondere in modo ap-
propriato ed integrato alla domanda di salute dei citta-
dini, tutelando il rapporto fiduciario medico- paziente, 
e confermando l’assistenza ai livelli di eccellenza che 
gli sono riconosciuti. L’obiettivo in ambito pediatrico 
dovrà essere raggiunto tenendo in considerazione al-
cuni aspetti fondamentali:
•	 la distribuzione sul territorio che, pur capillare (e 

questo è un punto di forza), vede buona parte dei 

Pediatri di Famiglia in numero esiguo in ambiti as-
sistenziali vasti e spesso pluri-comunali;

•	 la maggior parte dell’attività del Pediatra di 
Famiglia è incentrata sulla prevenzione primaria ol-
tre che sulla diagnosi e cura nell’ambito del Primo 
Livello;

•	 la diversa tipologia di patologia rispetto all’adul-
to, con minore prevalenza di patologie croniche e 
maggiore di patologia acuta semplice, che necessi-
ta soprattutto di una risposta assistenziale certa ed 
efficace, ma non necessariamente immediata;

•	 la riduzione delle risorse in ambito sanitario che 
mettono a dura prova il mantenimento di un sistema 
universalistico di offerta sanitaria;

•	 la previsione di una diminuzione del numero di 
pediatri per la carenza di borse di studio per la 
specializzazione;

•	 la necessità di mantenere in vita quelle specifici-
tà organizzativo-assistenziali proprie della pedia-
tria, che da sempre la distinguono dalla medicina 
dell’adulto.

Per strutturare quindi un progetto di Cure Primarie 
Pediatriche più adeguato alle necessità assistenziali 
attuali, occorre consolidare e trasferire in esse tutte 
le attività diagnostico-assistenziali riconducibili ad un 
Primo Livello di Cure pediatriche e sviluppare, in tutto 
il territorio nazionale, modelli di integrazione sia fun-
zionali che strutturali che permettano una adeguata e 
globale presa in carico dei bisogni socio-sanitari dei 
soggetti in età pediatrica, con l’indispensabile suppor-
to di personale di studio ed efficienti strumenti di dia-
gnostica ambulatoriale. La Pediatria di Famiglia deve 
strutturarsi in modo da potersi far carico ancor di più 
dei bisogni assistenziali di bambini ed adolescenti con 
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risposte appropriate ed opportunità di accesso che as-
sicurino non solo la certezza dell’intervento, ma anche 
l’accesso informato e la fruizione appropriata e condi-
visa del Pediatra di Famiglia.

aggregazioni Funzionali territoriali pediatriche: è im-
portante avviare al più presto il processo di definizio-
ne delle AFT, come del resto già previsto dall’ACN 
2009 e dalla Legge Balduzzi, sulle quali le Regioni 
sono in ritardo. Le AFT devono rappresentare la con-
dizione fondamentale per l’integrazione professionale 
dei Pediatri di Famiglia, che ne fanno parte secondo 
le indicazioni generali concordate e mantenendo i mo-
delli organizzativi attuali, che vedono situazioni in cui 
i pediatri operano in forma singola o in associazione 
di gruppo. Le AFT devono costituire il tessuto connetti-
vo sul quale si sviluppano l’integrazione professionale 
ed il coordinamento delle cure sul territorio, l’ambito 
nel quale i Pediatri di Famiglia condividono gli obietti-
vi ed i progetti, dove si applicano gli strumenti di valu-
tazione, dove si condividono percorsi assistenziali, di 
governo clinico, di de-ospedalizzazione e di presa in 
carico del cronico e dei soggetti con patologie ad alta 
complessità. La Pediatria di Famiglia ha la necessità di 
rendersi misurabile nei processi e nelle attività assisten-
ziali che realizza e le AFT rappresentano il contesto 
ideale di riferimento per la produzione sia dei dati 
necessari ai processi di programmazione ed alle verifi-
che degli obiettivi e sia di audit monoprofessionali. In 
pratica l’obiettivo è il mantenimento dell’attuale offer-
ta assistenziale di qualità che lo specialista pediatra 
assicura a bambini ed adolescenti, implementandola, 
attraverso l’integrazione funzionale dei professionisti 
in un contesto di condivisione e verifica dei risultati, di 
progettualità ed obiettivi di salute evidence-based che 
saranno proposti e condivisi a livello regionale e/o 
aziendale, secondo le necessità locali.
Primo Livello di Cure Pediatriche: gli studi dei Pediatri 
di Famiglia integrati e diffusi sul territorio assicurano 
l’assistenza a bambini e adolescenti, che deve essere 
uniforme. Sotto questo punto di vista occorre eliminare 
le diversità che la regionalizzazione ha comportato, 
attraverso un’offerta differenziata di servizi ed oppor-
tunità. Ma per raggiungere l’obiettivo di razionalizza-
re i costi, sviluppare l’appropriatezza e quindi dimi-
nuire l’accesso ai servizi di Secondo e Terzo livello 

e ai servizi di Pronto Soccorso, è necessario che il 
Primo Livello, rappresentato dagli studi dei Pediatri di 
Famiglia, sia meglio strutturato e qualificato, con l’of-
ferta di maggiori opportunità diagnostico-terapeutiche 
e di supporto infermieristico. Lo studio pediatrico deve 
rappresentare il contesto ideale per tutte le cure al 
bambino e adolescente che non necessitano di ricor-
so ai livelli superiori, pertanto dovrà essere attrezzato 
con apparecchiature diagnostiche a risposta rapida 
(self-help ambulatoriale) che permettano di definire la 
maggior parte delle diagnosi pediatriche e quindi di 
offrire cure più appropriate. La Pediatria di Famiglia, 
così strutturata e con il supporto di personale di studio 
qualificato, sarà in grado di farsi carico, oltre che del-
la patologia acuta, delle principali patologie croniche 
dell’età pediatrica (per esempio obesità, asma, celia-
chia), assicurando a tutti il Primo Livello di Cure spe-
cialistiche. Altro aspetto importante, che si inserisce 
a completamento e rafforzamento del Primo Livello di 
Cure pediatriche e che permetterà di risolvere la mag-
gior parte dei percorsi assistenziali in un ambito di 
Cure Primarie e in tempi rapidi, è rappresentato dalla 
possibilità di usufruire di un Percorso Preferenziale per 
Esami Urgenti, che deve prevedere l’accesso diretto ai 
servizi diagnostici principali (ematochimici e radiolo-
gici) con modalità concordate e prevedendo la rispo-
sta direttamente al Pediatra utilizzando le opportunità 
che la tecnologia informatica mette a disposizione.

progetto salute infanzia: rappresenta da sempre il ful-
cro e la specificità dell’assistenza pediatrica in Italia, 
garantendo l’attuazione delle attività di prevenzione 
e educazione alla salute che sono una priorità per 
un Servizio Sanitario Nazionale che si ponga come 
obiettivo il mantenimento del benessere psico-fisico 
dell’individuo. Le visite filtro (Bilanci di Salute) ad età 
prefissate, le valutazioni dello sviluppo psico-motorio, 
la precoce individuazione di situazioni di rischio pa-
tologico, la valutazione sensoriale, l’effettuazione di 
screening, la promozione dell’allattamento mater-
no, l’individuazione dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare, il riconoscimento precoce dei Disturbi del-
la Comunicazione e della Relazione, l’individuazione 
dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, il controllo 
delle coperture vaccinali, la prevenzione degli inciden-
ti domestici e stradali, le azioni di contrasto al fumo 
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ed al consumo di alcool, la promozione di stili di vita 
sani, la prevenzione dell’abuso e la collaborazione 
con gli enti locali e con le organizzazioni della società 
civile sui temi ambientali, rappresentano sicuramente 
ambiti sui quali il Pediatra di Famiglia può intervenire 
con efficacia. Per questo è necessario che il Progetto 
Salute Infanzia sia sviluppato ed implementato a do-
vere. Le attività devono essere inserite in un proget-
to globale di Sanità di Iniziativa nel quale il Pediatra 
svolge un’azione di stimolo e verifica affinchè i livelli 
di azione sulla popolazione pediatrica raggiungano 
livelli adeguati. Se ben implementato e strutturato con 
supporti informatici, il Progetto Salute Infanzia può 
anche offrire una ricchezza di dati utili sullo stato di 
salute della popolazione infantile e rappresentare una 
opportunità unica per una appropriata programmazio-
ne delle attività sanitarie territoriali.
Vaccinazioni: le vaccinazioni rappresentano un am-
bito di prevenzione delle malattie infettive in cui il 
Pediatra di Famiglia rappresenta il professionista che 
dovrebbe assumere il ruolo primario, sia per l’esecu-
zione dell’atto vaccinale, sia in particolar modo per la 
promozione delle vaccinazioni ed il mantenimento dei 
livelli di copertura vaccinale che negli ultimi tempi sem-
brano segnare il passo. Se è ormai dimostrato che il 
Pediatra di Famiglia è il principale e più efficace inter-
locutore delle famiglie per tutte le attività di counseling 
e promozione di prevenzione e di stili di vita positivi, 
ne deriva che sia improcrastinabile un suo maggior 
coinvolgimento nell’ambito delle vaccinazioni, della 
loro promozione ed effettuazione. Senza dimenticare 
il risparmio economico che si potrebbe ottenere rispet-
to agli attuali costi di gestione delle attività vaccinali 
pediatriche.

obiettivi di salute: lo sviluppo dell’integrazione 
tra professionisti attraverso la costituzione delle 
Aggregazioni Funzionali creerà i presupposti per l’in-
dividuazione, la condivisione ed il raggiungimento di 
obiettivi di salute, che potranno essere messi in atto 
in contesti di vario livello. Questa modalità di lavoro 
su base progettuale, da un lato darà significato reale 
al processo di integrazione messo in atto con AFT e 
dall’altro lo svilupperà ulteriormente in quanto i sin-
goli professionisti si troveranno a collaborare per il 
raggiungimento di obiettivi condivisi, ma nei quali il 

sistema premiante non sarà basato in modo esclusivo 
sulla prestazione, ma anche e soprattutto sul raggiun-
gimento degli indicatori, in un ambito di valutazione 
non solo del singolo ma di tutti i Pediatri facenti parte 
dell’AFT nel suo complesso. Questo processo virtuoso 
permetterà alla Pediatria di Famiglia di essere attore 
fondamentale delle principali progettualità sanitarie 
che avranno una reale ricaduta sia sui bisogni di sa-
lute dei soggetti in età pediatrica e sia nell’attuazione 
dei processi assistenziali integrati.

età pediatrica: l’età di competenza dell’assistenza pe-
diatrica, attualmente 0-14 anni, deve essere almeno 
confermata, ma sarebbe auspicabile che fosse estesa 
fino ai 18 anni come prevede la definizione di child 
dell’OMS e come avviene in alcune realtà evolute in-
ternazionali. Sempre più le famiglie chiedono e fan-
no pressione affinchè il rapporto con il Pediatra di 
Famiglia non si interrompa in una fase delicata dell’a-
dolescenza e chiedono di non rinunciare allo speciali-
sta appositamente formato ai bisogni assistenziali dei 
propri figli. Pur comprendendo le difficoltà di un’esten-
sione dell’età pediatrica, la Fimp ritiene opportuno 
prevedere che almeno nelle situazioni di presenza di 
patologia cronica o di rilevamento di disagi adole-
scenziali di vario genere, la famiglia possa ottenere 
su richiesta la prosecuzione dell’assistenza pediatrica 
fino ai 18 anni.

ospedale - territorio: è necessaria una maggiore e 
più funzionale integrazione tra ospedale e territorio, 
per garantire ai soggetti in età pediatrica la continu-
ità dell’assistenza e la certezza dell’assistenza. Non 
è un percorso di facile attuazione perché si tratta di 
integrare setting molto diversi per formazione profes-
sionale, organizzazione gerarchica e profilo giuri-
dico, ma è certamente diventata una necessità eli-
minare le duplicazioni di intervento e la dilatazione 
dei costi che tante realtà ospedaliere rappresentano. 
L’aspetto dal quale partire è rappresentato da uno 
sviluppo della comunicazione, che deve essere facili-
tata e diretta tra i vari soggetti professionali e non più 
veicolata dai pazienti e dalle famiglie, non potendo-
si prevedere maggiore integrazione senza una ade-
guata comunicazione. L’integrazione con l’Ospedale 
potrà essere utile anche a soddisfare quelle esigenze 
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di cura specialistica pediatrica che non possono tro-
vare soluzione nell’ambito del Primo Livello o negli 
spazi orari in cui sono attivi gli appositi servizi di 
emergenza-urgenza. A questo proposito giova sottoli-
neare che la richiesta di assistenza notturna da parte 
di soggetti in età pediatrica, risulta molto bassa e 
marginale per cui, in un ottica di revisione dei servizi 
di continuità assistenziale, potrà essere assolta con 
l’utilizzo del servizio di emergenza-118 diffuso su 
tutto il territorio nazionale. Per l’h12 invece, lo svilup-
po degli attuali modelli associativi della Pediatria di 
Famiglia e la possibile apertura di studi pediatrici sul 
territorio in orari prefissati dei giorni festivi, potreb-
bero rappresentare soluzioni percorribili ed utili alla 
soddisfazione di richieste assistenziali.

stato giuridico. La riforma dell’Articolo 8 della Legge 
182, contenuta nella Legge Balduzzi, conferma lo sta-
to giuridico di parasubordinazione del medico con-
venzionato e quindi anche del Pediatra di Famiglia. 
La FIMP, che ha collaborato attivamente alla fase pre-
paratoria dell’iter della Legge Balduzzi, ribadisce la 
necessità di mantenere lo stato giuridico attuale, evi-
tando qualsiasi ipotesi di passaggio alla dipendenza 
e/o l’introduzione di norme giuridicamente ambigue 
che introducano arbitrariamente elementi riconducibili 
allo stato di dipendenza.

pediatria e uccp: gli attuali modelli organizzativi 
multi-professionali proposti che si identificano con le 
UCCP, non rappresentano contesti adatti in generale 
a soddisfare le specificità delle cure pediatriche, che 
necessitano di norma di organizzazione autonoma, 
salvo situazioni caratterizzate da condizioni oro- geo-
grafiche del territorio particolari e da bassa presenza 
di professionisti Pediatri. È ovvio comunque che in tutte 
le situazioni, devono essere previsti meccanismi di in-
tegrazione professionale con la medicina dell’adulto, 
anche in considerazione del mantenimento della con-
tinuità assistenziale. Questo è vero anche per quanto 
riguarda la gestione integrata delle risorse umane e 
tecnologiche nell’ottica più generale di potenziamento 
delle Cure Primarie secondo gli schemi previsti dai di-
versi modelli regionali.

La FIMP, che rappresenta circa l’80% dei Pediatri di 
Famiglia italiani, è consapevole dell’impegno che com-
porta il processo di rafforzamento delle Cure Primarie, 
con l’obiettivo rivolto al miglioramento dell’attenzione 
e delle cure per la fascia di età dei bambini e degli 
adolescenti. È una sfida che comporta responsabiliz-
zazione, nei confronti delle attività assistenziali, delle 
istituzioni, degli obiettivi, del processo di integrazione 
necessario: la Pediatria di Famiglia e la FIMP sono 
pronti a dare il loro contributo.
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La sfida per migliorare la cura dei nostri piccoli pazien-
ti, ed al tempo stesso rendere più sostenibile il sistema 
sanitario nelle attuali contingenze economiche, si vin-
ce con le risposte organizzativo-assistenziali basate su 
efficaci modalità di relazione tra ospedale e territorio, 
nella comune ricerca dell’appropriatezza clinica da 
erogare in setting adeguati e con la garanzia della 
continuità delle cure.
Siamo altrettanto convinti che gli ostacoli maggiori 
all’integrazione ed al coordinamento in rete tra assi-
stenza ospedaliera, specialistica e della medicina di 
famiglia trovano radici nella scarsa conoscenza reci-
proca, nelle differenze culturali, nei difetti di comunica-
zione, a volte anche in pregiudizi e disistima.
Con il desiderio di superare tutto questo, i Pediatri di 
Famiglia (PdF) dell’area metropolitana fiorentina e gli 
specialisti ospedalieri (PO) dell’Azienda Meyer hanno 
avviato, a partire dalla fine del 2011, una serie di ini-
ziative di lavoro in comune che si stanno ulteriormente 
sviluppando proprio in sintonia con i fondamenti del 
documento costitutivo della Rete Pediatrica Regionale, 
deliberato dalla Toscana nell’aprile del 2012.
I pediatri del Dipartimento di Emergenza Accettazione 
e quelli di Famiglia hanno avviato il loro lavoro a par-
tire dall’esperienza che li accomunava nella risposta 
agli accessi in codice bianco al Pronto Soccorso: l’a-
nalisi di questa casistica, indirizzata all’ambulatorio 
specifico condotto dai primi nei giorni feriali e a quel-
lo della Continuità Assistenziale Pediatrica (ACAP) 

garantito dai secondi nei giorni prefestivi e festivi, li 
aveva conviti della necessità di trovare un linguaggio 
comune di risposta alle famiglie, al fine di evitare quei 
disorientamenti che incrementano il numero di ulteriori 
accessi, nonché di fornire conoscenze semplici ed ef-
ficaci ai genitori per gestire in serenità le più frequenti 
ed ordinarie patologie dei bimbi.

Articolo già pubblicato sul giornale di infor-
mazione scientifica dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Meyer di Firenze “MoltoMeyer” - 
Estate 2013.



Pediatri di Famiglia ed Ospedalieri: lavorare insieme si può

attualità 13

Oltre al un manuale concordato sulle modalità con le 
quali indirizzare al PdF un bambino dopo l’accesso al 
pronto soccorso, sono nati i primi fogli informativi per 
le famiglie, mini-guide di consigli pratici (Figura 1). 
Disponibili in tutti i pronto soccorsi dell’area fiorenti-
na e negli ambulatori dei PdF, ora anche scaricabili 
dal sito del Meyer (Info utenti/Consigli dei Pediatri), ri-
guardano per ora i “Consigli per la Febbre”, il “Vomito 
e Diarrea (Gastoenterite)”, danno “Istruzioni per le 
Ferite” ed i “Lavaggi Nasali”. Si sta ora lavorando a 
nuove schede (la “stipsi”, il “soffio al cuore”, il “dolo-
re nel bambino”, la “tosse”, il “trauma cranico”), ma 
anche a video esplicativi su procedure da conoscere, 
come la manovra di disostruzione da corpi estranei.
Quale risultato ha prodotto questo lavoro in comune? 
Possiamo affermare che il 2012 ha rappresentato il 
primo anno in cui gli accessi di Pronto Soccorso (tabel-
la I) non sono aumentati ed in particolare il numero dei 
codici bianchi è sceso del 22%. Ma possiamo anche 
constatare l’incrementato (+ 35%) ricorso all’ACAP in 
modo diretto dal territorio: l’utenza è ora più consape-
vole nella fruizione appropriata dei servizi offerti dalla 
rete pediatrica in alternativa al Pronto Soccorso.
Certamente a questo risultato ha anche contribuito la 
disponibilità, per i PdF, di avere accesso diretto ad 
analisi di laboratorio e diagnostica per immagini su 
un pannello di prestazioni (tabella II). Con i rispettivi 
Servizi del Meyer, a gennaio 2012 è stato concordato 
un percorso facilitato che permette di indirizzare la 
risposta in tempi rapidi direttamente al PdF con la mo-
dalità (fax o mail) che aveva segnalato nella richiesta. 
Questa opportunità favorisce la gestione diretta del 
caso da parte del PdF, dandogli strumenti per il com-
pletamento della diagnosi e la definizione della sua 
severità, evitando pertanto accessi al Pronto Soccorso. 
Mediamente registriamo 60 richieste/mese per il labo-
ratorio e 20 per la radiologia.

Quale strumento per il miglioramento della comuni-
cazione diretta, abbiamo attivato lo “Sportello per 
il Pediatra di Famiglia”. Un punto di contatto, raggi-
ungibile telefonicamente in una fascia oraria concor-
demente stabilita o per mail, al quale un operatore 
del Meyer raccoglie le richieste dei PdF, facilitando il 
loro contatto con gli specialisti ospedalieri. Attivato nel 
maggio 2012, in un anno di attività ha ricevuto quasi 
300 chiamate (Tabella III), la maggior parte delle quali 
erano finalizzate proprio a poter colloquiare con un 
collega specialista per un confronto professionale sul 
caso in gestione, al fine di concordate le scelte più 
adeguate in merito ad indagini diagnostiche e com-
portamenti terapeutici, o a stabilire tempi appropriati 
per la consulenza specialistica. Questa modalità di 
contatto rapido scelta dall’area fiorentina, ha antici-
pato le azioni che la Delibera di dicembre 2012 ora 

tabella i. 
L’attività di PS* e dell’ACAP**.

anno 2011 anno 2012 variazione %
Accessi totali di PS 46.059 42.955 - 6,74
Accessi in codice bianco 15.895 12.397 - 22,01
Visite ACAP da PS 4528 3532 -20,00%
Visite ACAP da territorio 3452 4655 +34,85 %

* Pronto Soccorso
**Ambulatorio della Continuità Assistenziale Pediatrica

tabella ii. 
Prestazioni ad accesso diretto.

Glicemia
Creatinina
Na K Cl (plasma e urine)
Ves
Bilirubina totale e frazionata
Ast – Got        Alt – Gpt
LDH     CK
Proteine totali
Emocromo
Proteina C reattiva
Osmolarità (plasma e urine)
Esame urine completo

Radiografia del Torace (per patologia acuta)
Radiografia arti sup e inf (in caso di trauma)
Rx addome diretto (sospetta occlusione intestinale)
Ecografia dell’Addome (sospetta occlusione intestinale, ste-
nosi del piloro, massa intestinale)
Ecografia dell’anca (sospetta artrosinovite
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promuove in tutte le aziende della regione al fine di 
favorire la comunicazione tra pediatria di famiglia e 
pediatria ospedaliera.

tabella iii. 
L’attività dello “Sportello del PdF”.

tipologia della chiamata numero chiamate
Confronto professionale su un caso 174
Richiesta di prestazione 110
Informazione su modalità di accesso 
a prestazioni

4

Altro 10
totale 298

PdF e PO si sono anche chiesti in che modo potessero 
insieme contribuire per affrontare il problema sempre 
presente delle liste di attesa, concordando dei percorsi 
di prioritarizzazione per le consulenze di secondo liv-
ello. Per alcune specialità sembra proprio che i tempi 
di risposta che normative nazionali o delibere regionali 
chiedono, restino un miraggio, e spesso l’incremento 
d’offerta porta solo ad un temporaneo beneficio. Il 
rischio che in queste situazioni tutti avvertiamo è che 
le condizioni più severe di patologia non vengano in-
tercettate con la tempestività che il caso richiederebbe. 
Diventa necessario garantire la giusta priorità di ac-
cesso senza negare la risposta a quelle richieste che 
però possono attendere, che a volte sono più dettate 
dalle pressioni dei familiari che dalle esigenze cliniche 
riscontrate dal Pediatra.
In diversi incontri formativi, una specialità per matti-
nata, i PdF e i PO si sono confrontati sulla casistica, 
hanno messo a fuoco le situazioni che richiedono un 
confronto in breve tempo con il consulente di branca, 
hanno condiviso quelle in cui il PdF può attendere, 
conducendo in autonomia le prime risposte assisten-
ziali ed una sorveglianza dell’evoluzione. Hanno così 
concordato quesiti clinici classificandoli per grado di 
severità, ai quali sarà assicurata la presa in carico da 
parte dello specialista in modo differenziato e concor-

dato entro 72 ore, o 10, o 30 giorni. La prescrizione 
compilata con la descrizione del quesito diagnostico 
consente al personale prenotante di collocare l’utente 
nell’agende appropriata. Le liste di attesa sono attenta-
mente monitorate e costantemente adeguate nel nume-
ro di disponibilità in base alle richieste, con l’obbiettivo 
di garantire sempre la risposta nei tempi voluti.
Sono già state sviluppate in questo modo le prioritariz-
zazioni per la consulenza oculistica, dermatologica, 
chirurgica, ortopedica e la prestazione di Risonanza 
Magnetica in sedazione.
In Otorinolaringoiatria invece l’incremento dell’offerta 
aveva già conseguito un drastico abbattimento dei 
tempi di attesa. Era invece necessario lavorare per 
l’appropriatezza del ricorso all’intervento chirurgico 
su adenoidi e tonsille. L’estrema variabilità osservata 
a livello regionale sulla frequenza degli interventi di 
questo tipo, non può essere spiegata da differenze 
epidemiologiche e, per quanto l’area fiorentina non ri-
sultasse tra quelle a maggior tasso di ospedalizzazione 
specifico, gli specialisti per primi sono stati richiamati 
a confrontarsi con la letteratura scientifica e ad elabo-
rare le prassi raccomandate per porre l’indicazione 
chirurgica, ma anche il comportamento terapeutico 
appropriato per la gestione del dolore e l’impiego de-
gli antibiotici. Le griglie cliniche così elaborate sono 
diventate patrimonio comune coi PdF sia per support-
arli nella valutazione circa il momento più giusto in cui 
indirizzare alla consulenza specialistica i bambini, sia 
per la gestione di quelli operati a domicilio, evitando 
la necessità di controlli specialistici successivi, prima 
pianificati di routine.
Questo nostro modo di lavorare insieme davvero 
motiva le ricadute cui abbiamo sopra accennato? 
Certamente potranno esserci anche altri fattori con-
comitanti, ma di una cosa siamo certi e soddisfatti: 
abbiamo riscoperto il valore delle comunicazioni pro-
fessionali, di esserci di reciproco supporto, di dare alle 
famiglie risposte univoche, contribuendo a sviluppare 
anche nell’utente l’immagine di un’assistenza pediat-
rica fatta di servizi in rete.
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L’Enpam è l’ente con il minor costo amministrativo in 
rapporto agli iscritti, la gestione è sempre più traspa-
rente ed i presunti scandali del passato si stanno ri-
dimensionando a suon di sentenze che scagionano i 
vertici.
Sono stati prosciolti, sia Eolo Parodi per le presunte 
operazioni poco pulite su San Marino, che l’attuale 
presidente, Alberto Oliveti.
Oliveti  era stato  querelato per calunnia per aver con-
testato l’analisi della società Sri su presunte perdite di 
1 miliardo nella gestione dell’ente (il che vuol dire che 
il giudice ha riconosciuto che l’accusa era falsa e mon-
tata a fini speculativi).
Agli errori passati di gestione si è posta correzione, 
ad esempio con la politica dello “zerovirgola”, le com-
missioni nelle operazioni economiche non devono mai 
arrivare all’1%.
Abbiamo un PATRIMONIO IN CRESCITA, nel bilancio 
del 2012 è arrivato a 13,8 miliardi, le entrate con-
tributive sono state di 2,169 miliardi, i proventi dal 
patrimonio di 614 milioni,  le uscite previdenziali ed 
assistenziali di 1,246 miliardi per un avanzo di ge-
stione di 1,29 miliardi motivo.per cui la riserva legale 
attuale è pari a 12 volte le pensioni pagate.
Questo ci consola ma al momento non ci permette di 
dormire ancora sonni tranquilli, la famosa gobba pre-
videnziale (aumento eccessivo della spesa previden-
ziale rispetto al PIL) incombe anche su di noi e due 
sono i fattori principali, fra pochi anni andranno in 
pensione molti colleghi e a questi (per fortuna) si pre-
sume che la pensione, anzi il vitalizio, andrà pagato 
per moltissimi anni.
Questi due sono i motivi principali per cui la Corte dei 
Conti, nel 2011, secondo il calcolo fatto dagli attuari, 

riteneva non più sostenibile a lungo termine la situa-
zione e chiedeva che venissero assunte con urgenza 
misure idonee a riportare la gestione in equilibrio.
A queste richieste si aggiungeva nell’inverno 2011-
2012 la richiesta del ministero dell’economia di ga-
rantire la sostenibilità economica non più a 30 ma a 
50 anni, pena la confluenza dell’ente nell’inps, quindi 
con la con confisca della cassa dell’ente (13 miliardi 
di euro sono l’equivalente di una mezza finanziaria, 
cosa quindi che non sarebbe dispiaciuta al MEF, ed il 
gioco in Europa era già stato fatto l’anno precedente 
in Portogallo con riduzione di 2 punti del deficit).
Per fortuna e grazie anche alla mobilitazione del-
le sigle sindacali dei medici, Fimp compresa, La 
Fondazione Enpam ha approntato una rifor-
ma delle pensioni che garantisce una sostenibi-
lità a oltre 50 anni del suo sistema previdenziale e 
che è stata approvata dai ministeri competenti.
Ma prima di parlare della riforma, due parole sul no-
stro ente, conosciamo la nostra pensione? E le differen-
ze tra i 2 principali metodi, retributivo e contributivo?
Metodo Retributivo: Il calcolo della pensione viene 
eseguito sulla base della retribuzione del lavoratore, 
partendo da una “retribuzione pensionabile” 
(l’ultima o una media delle retribuzioni di un certo pe-
riodo) ogni anno di versamento aggiunge una % da 
applicare alla stessa.
Esempio:
ogni anno di versamento porta un 2%, con 40 anni 
di contribuzione la pensione sarà l’80% (2x40) della 
retribuzione di riferimento (tasso di sostituzione)

Metodo Contributivo: Al momento del pensiona-
mento viene calcolata la somma dei contributi versa-
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ti (opportunamente rivalutati secondo un determinato 
tasso – ISTAT o PIL).
Il risultante “montante contributivo” viene diviso 
per il numero medio di anni di vita atteso a quell’età 
(criterio statistico attuariale). Quello sarà il valore an-
nuo della pensione.

Nel retributivo la pensione si costruisce nella fase at-
tiva: ogni anno di versamento aggiunge una % alla 
determinazione dell’importo finale (costruzione della 
pensione mese dopo mese durante la fase di contribu-
zione attiva).
Nel contributivo si definisce al momento del pensio-
namento: Al momento del pensionamento il montante 
contributivo viene diviso per il numero medio di anni 
di vita atteso a quella età (criterio statistico attuariale).
Ma la nostra Pensione Enpam? Finora era considera-
ta un “Metodo retributivo reddituale” la base 
pensionabile è il reddito medio annuo rivalutato molti-
plicato per l’aliquota di rendimento fissata in anticipo 
periodo per periodo (pro rata).
Da subito però aveva caratteristiche di un vero e pro-
prio metodo contributivo, perché le pensioni sono le-
gate ai contributi versati lungo l’arco dell’intera vita 
lavorativa, con l’uso di un’aliquota di prestazione (o 
aliquota di rendimento) che la Fondazione stabilisce 
sulla base di tecniche attuariali.
Ed e’ un meccanismo a valorizzazione immediata per-
ché consente di assegnare subito ai contributi pagati 
un valore certo, che sarà riscosso al momento del pen-
sionamento (sempre meccanismo pro rata).
Pertanto, forse per essere in linea a suo tempo col pen-
siero della ministro Fornero, ora è definita “Metodo 
contributivo indiretto a valorizzazione imme-
diata”.
Ma quali sono i vantaggi dell’Enpam per cui tanto ci 
siamo adoperati per sostenerla?
In primis il metodo “pro rata” che assegna da subito 
l’aliquota di rendimento anno per anno.
La rivalutazione non si fa in base al PIL (che in caso di 
recessione può anche calare) ma in base all’inflazione 
(sempre in crescita), e la garanzia data dalla forza 
economica della categoria (e che noi sindacalisti dob-
biamo continuare a sostenere, ndr).
Ma quali sono i concetti da tenere a mente per capirci 
qualcosa?

Aliquota contributiva: è la percentuale dello sti-
pendio effettivamente utilizzata per calcolare quanto 
viene versato all’ente previdenziale.
Aliquota di rendimento: è il rendimento previden-
ziale (Riferito all’anno di stipendio non ai con-
tributi versati) che ogni contributo previdenziale mi 
garantisce al momento del pensionamento.
Coefficiente di trasformazione: è la rendita an-
nuale generata dal “montante contributivo”.

ESEMPIO 1: Con una “aliquota contributiva” del 
15%, i miei 15.000 euro versati all’Enpam nel 2007, 
corrispondono ad un reddito annuo di 100.000 euro 
che moltiplicati per l’”aliquota di rendimento” 
dell’1,5% mi daranno al momento del mio pensio-
namento un “coefficiente di trasformazione” di  
1.500 euro all’anno.
Riepiloghiamo: 15.000 euro di contributi mi porteran-
no ad una rendita vitalizia a 65 anni di 1.500. Il che 
vuol dire un “coefficiente di trasformazione” del 10%
15.000 euro di “montante contributivo” che si rivalute-
ranno via via nel tempo in base all’Istat.
Quindi con 35 anni come il 2007 dovrei avere un 
montante contributivo di 525.000 euro che mi dovreb-
bero garantire 52.500 euro annui di pensione.
Tasso di sostituzione del reddito pari al 52%.
Il tasso di sostituzione è il fondamento giusto ed etica-
mente accettabile del sistema pensionistico retributivo, 
(ma  ormai è anche termine reso impopolare dagli ec-
cessi degli anni passati e che non è più politicamente 
corretto sostenere), che tende a fare in modo che il 
pensionato vada in pensione con un reddito parago-
nabile all’attività lavorativa.
Ma mentre nell’inps ante 96 il sistema pensionistico 
retributivo dava, per anno lavorativo, una percentuale 
dell’ultimo stipendio, del tutto svincolata dai contributi 
effettivamente versati (tanto pagava pantalone, ossia 
tutti noi), il sistema Enpam faceva e fa in modo (con 
criteri statistici attuariali) che i contributi versati permet-
tano di sostenere effettivamente il vitalizio.

Per questo ci siamo complicati la vita con una “aliquo-
ta di rendimento” legata al reddito annuo, per avere 
una pensione che sia in linea con lo stipendio.
ESEMPIO 2: Purtroppo nel 2009 gli stessi 15.000 euro 
corrispondevano sempre ad un reddito di 100.000 
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euro ma l’aliquota di rendimento (per i pdf) è scesa da 
1,5 a 1,364 quindi mi renderanno 1.364 euro annui
Per i Mmg l’aliquota di rendimento è sempre a 1,5, 
quindi i loro 100.000 euro gli frutteranno ancora 
1.500 euro annui, ma questo perché la loro aliquota 
di contribuzione è salita al 16,5%. Il coefficiente di 
trasformazione è uguale per entrambi sceso a 9,093%
ESEMPIO 3 Nel 2013 il coefficiente di trasformazione 
è sceso a 8,46 per cui gli stessi 15.000 euro che mi 
davano una rendita di 1500 euro nel 2007 e di 1340 
euro nel 2009 ora mi daranno 1270.
L’aliquota di rendimento della mia retribuzione è sceso 
dal 1,5% al 1,27%.
Quindi con gli stessi versamenti in 35 anni di contri-
buzione non avrò il 52% ma il 44% del mio reddito 
medio come pensione.
Si ricorda che c’è un dato demografico innegabile alla 
base di tutto questo, la vita media è aumentata di 10 
anni negli ultimi 30, se 30 anni fa il mio montante 
contributivo doveva garantirmi un vitalizio per 10 anni 
ora deve farlo per 20.
Finalmente siamo arrivati alla riforma dell’Enpam in 
vigore da quest’anno.
Dal 2016 è previsto un graduale aumento, fino al 
2025, dell’aliquota contributiva dal 16 al 26% rag-
giungendo il contributo dei MMG.
Ma di pari passo non vi sarà un aumento dell’aliquota 
di rendimento che sarà sempre uguale a quella attuale 
dei MMG 1,4%.
Il che vuol dire una discesa del coefficiente di trasfor-
mazione al 5,38% (c’è da dire che già oggi il contri-
butivo inps ha circa questo coefficiente)
In pratica nel 2025 si arriverà a quello che vuole la 
Fornero, condizioni molto simili al contributivo della 
dipendenza.
Contribuzione al 26% su totale dei compensi, (se to-
gliamo le spese per la produzione del reddito siamo 
pari al 33% della dipendenza) e pari coefficiente di 
trasformazione.
Nel frattempo si ha un innalzamento graduale dell’età 
pensionabile, (cosa che più ha colpito i nostri colle-
ghi), il punto “0” di età pensionabile si fisserà a 68 
anni nel 2018 e così l’età minima arriverà a 62.

Solo i contributi oltre i 68 anni varranno il 20% in 
più, fino al 2012 lo valevano dai 65 in su, e 15 anni 
fa valevano il 100% in più c’è qualche clausola di 
salvaguardia per chi in futuro avrà condizioni meno 
vantaggiose?
Chi ha meno di 50 anni avrà una rivalutazione an-
nuale dei contributi versati pari al 100 dell’indice 
Istat, (per chi ha più di 50 la rivalutazione sarà del 
75%).
E la flessibilità del sistema Enpam consentirà anche la 
possibilità di aumentare l’aliquota di rendimento e/o 
non aumentare l’aliquota contributiva sulla base dell’a-
vanzo economico che risulterà dai prossimi bilanci tec-
nici (a Genova diciamo “speremmu ben”).
Ma per tutti il vero vantaggio della riforma Enpam è 
il rispetto del pro rata: la parte di pensione matu-
rata fino al 31/12/2012 verrà calcolata con i vecchi 
criteri; non verrà toccato quanto assegnato prima del 
2013 (contributi ordinari, aliquota modulare, riscatti 
della laurea, allineamento, etc); se si fosse confluiti 
nell’inps con il contributivo puro, tutti avremmo avuto 
una grossa perdita del valore dei nostri contributi fino 
al 30-40 %.
Esuliamo un attimo dal tema dell’articolo, si vuole ri-
cordare che l’ENPAM non fa solo previdenza ma an-
che assistenza, anzi nacque come ente assistenziale, 
ed è importante che i colleghi lo sappiano.
In caso di maternità, 80% reddito mensile medio ultimi 
2 anni (ed anche le colleghe appena iscritte che non 
hanno ancora versato alcun contributo hanno diritto 
ad un assegno di 950 euro per 5 mensilità).
Poi in caso di invalidità assoluta e permanente o de-
cesso (reversibilità ai parenti) anche qui pensione, da 
subito anche a contributi zero, di quasi 15.000 euro 
annui.
Aiuti economici ai colleghi in difficoltà economiche 
(possono accedervi i colleghi con redditi inferiori a 
6 volte il minimo inps circa 37.500 euro), ai colleghi 
coinvolti in calamità naturali, Sostegno per i colleghi 
o superstiti non autosufficienti, Possibilità di incremen-
tarlo con la donazione del 5x1000 all’Enpam.
Insomma cari colleghi dobbiamo avere fiducia e conti-
nuare a sostenere il nostro Ente.
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Facebook, Twitter, feed RSS, mash-up, wiki, podcast 
medici, medical blogger, online health communities: i 
Social Media stanno invadendo il mondo della medi-
cina e trasformano la comunicazione, l’assistenza e la 
formazione.

Il Web è in continuo e velocissimo cambiamento ed 
è passato in breve tempo dal Web 1 al Web 2 e at-
tualmente stiamo entrando nell’epoca del Web 33. Il 
Web1 oramai rappresenta il passato: era statico e la 
produzione del sapere rimaneva simile a quella tra-
dizionale: un gruppo ristretto di persone che detiene 
un sapere e i mezzi per diffonderlo mette i contenuti 
in rete, esattamente come avviene per i libri o per le 
riviste. Rimane quindi molto marcata la differenza tra 
autore e lettore. Il Web 2, detto anche partecipativo o 
sociale, è quello di oggi: dà agli utenti la possibilità 
di interagire con le pagine e di produrre contenuti. 
Non c’è più differenza tra autore e lettore in quanto 
anche il lettore può essere autore. Si passa ad una co-
municazione dinamica e multidirezionale, l’utente può 
produrre nuovi contenuti, commentare e contraddire 
quelli esistenti e condividere elementi con altri utenti.
Ci si sta oggi avviando verso il Web 3, il web seman-

Oggi molti utenti utilizzano Internet anche per avere informazioni sanitarie e spesso si rivolgono 
a un medico soltanto in un secondo momento. Ma ricorrere al Dr. Google1 per un primo parere 
può causare nell’utente forti paure a causa della mancanza di conoscenze mediche, dell’ine-
sperienza, e della limitatezza di prospettive, portando talvolta a scelte sbagliate e dannose per 
la salute. Spesso i pazienti non parlano al medico di ciò che hanno trovato online, e gli stessi 
medici non sono ancora abituati a porre domande in riguardo. Il risultato è che i malati possono 
soffrire inutilmente se le loro paure non sono prese in carico da seri professionisti che abbiano 
l’esperienza e le competenze per aiutarli. Si può quindi incorrere in gravi incomprensioni tra 
chi usa Internet per informazioni sanitarie e i professionisti a cui si rivolgono. Il risultato è che 
poi molti pazienti non sono in grado di districarsi fra i consigli ottenuti online e quelli avuti dal 
proprio medico2. ma è compito dei medici di oggi ridurre questo disagio, inserendo nei propri 
schemi di comportamento linee guida per parlare con i loro assistiti di quanto hanno trovato 
online e nel cercare di orientarli nel mondo del WWW. Devono esistere dei professionisti della 
interazione uomo-computer che siano in grado di collaborare con la comunità medica mediante 
siti web e social network di salute che garantiscano informazioni corrette.
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tico o il web degli oggetti. Si ha una informazione di 
senso sui contenuti e grazie ad una serie di metadati 
(tags, sistemi di classificazione, linguaggi tassonomici) 
i computer possono essere in grado di capire il senso 
dei contenuti presenti sul web e quindi di elaborarli 
direttamente e utilizzarli per scopi vari (orientare l’in-
formazione, fare pubblicità specifica e mirata). Il Web 
3.0 è stato anche utilizzato per descrivere un percorso 
che conduce ad una sorta di intelligenza artificiale ca-
pace di interagire con il Web in modo quasi umano, 
anche se vi sono molti scettici che ritengono impossibi-
le questa prospettiva. Nonostante ciò, aziende come 
IBM e Google stanno ottenendo informazioni sorpren-
denti con l’uso di tecnologie innovative. Ad esempio, 
riescono a prevedere le canzoni più scaricate, attra-
verso il data mining, sui siti Web universitari. Il web 
3 è già nel nostro quotidiano, lo si vede ad esempio 
quando ci appaiono automaticamente suggerimenti di 
siti con contenuti simili a quelli cercati recentemente.
Le conseguenze di questi cambiamenti sono molte: in-
nanzitutto si pone il problema dell’autorevolezza dei 
contenuti. Chi garantisce la loro validità? La quantità di 
contenuti è immensa (perché sono tantissime le persone 
che possono produrne) ed è difficile poter distinguere 
tra informazioni corrette e non. Si comincia a parlare 
di intelligenza collettiva: gli utenti che diventano autori 
e contribuiscono a costruire il sapere. Ma per il sape-
re scientifico questa situazione è spesso problematica. 
Il medico, che dovrebbe essere l’esperto, quello che 
consiglia, quello che dà i contenuti corretti, perde di 
autorevolezza e viene messo in discussione e spesso 
sopraffatto da internet. A volte ha più autorevolezza 
chi pubblica i contenuti (“ho letto su internet”). In Italia 
circa l’80% dei genitori naviga sulla rete e di questi 
il 70% utilizza le informazioni avute per decisioni re-
lative la propria salute. Nel 2006 il 16% degli utenti 
internet utilizzava il web per avere notizie relative alle 
vaccinazioni: la ricerca on line è più semplice e veloce 
rispetto a quella effettuata in modo tradizionale con la 
lettura di riviste, libri o consultando il proprio medico. 
Più della metà degli utilizzatori di internet ritiene che 
le informazioni avute siano attendibili. Ma la possibi-
lità di trovare informazioni non veritiere e fuorvianti è 
molto alta e ha fatto sì che già nel 1996 internet fosse 
paragonato ad un moderno vaso di Pandora4.
La rivoluzione della comunicazione quindi riguarda 

anche noi medici, visto che, secondo l’ultimo rapporto 
Censis5, il 62% degli Italiani oggi usa Internet per ogni 
tipo di ricerca. Si stanno affermando all’estero, e co-
minciano a farlo anche in Italia social network dedicati, 
nei quali medici appartenenti a una stessa community 
possono scambiarsi informazioni sui casi clinici, cerca-
re consigli per effettuare una diagnosi e condividere le 
proprie conoscenze. A questi si contrappongono social 
network di pazienti e cittadini pronti a sfruttare le po-
tenzialità del mezzo per creare una massa critica, con-
dividere le proprie storie, giudicare i medici e strutture 
sanitarie e gestire/condividere i propri dati sanitari. 
Se Facebook è più utilizzato per stringere amicizie e 
fare conoscenze sul web (ma anche per presentare 
iniziative mediche e congressi a un grande numero 
di soggetti), Twitter è più adatto per collegarsi con le 
grandi riviste medico-scientifiche (ma anche per ‘posta-
re’ brevi commenti). È interessante la possibilità sono  
di avere report sempre aggiornati da una ben precisa 
fonte iscrivendosi a degli alertnon rincorrere quindi 
le notizie, ma lasciare che le notizie ti raggiungano 
in ogni momento, e ancora di più impostare fare in 
modo che le notizie aggiornate di diverse fonti arrivino 
sul pc già raggruppate in un unico contenitore. Senza 
parlare poi dei filmati (podcast medici) o dei medical 
blogger, con cui i medici possono parlare a colleghi e 
a pazienti, che possono essere visualizzati ad es. su 
Youtube o Vimeo.
Naturalmente, Internet deve essere utilizzato con re-
sponsabilità e prudenza: chiunque può mettere in rete 
qualunque tipo di informazione, non necessariamente 
corretta, cosa che può essere pericolosa soprattutto 
quando riguarda la salute. Quindi, apertura alla rete 
e ottimismo per le formidabili possibilità che offre e 
assoluta fiducia nel futuro, ma a patto di avere un po-
polo di internauti maturo, ben informato e consapevole 
dei pericoli in cui si può incorrere, pronto a controllare 
col proprio medico ogni informazione ‘sospetta’. Per 
arrivare a questo obiettivo i medici devono attivarsi 
per favorire il processo maturativo e la capacità di di-
scernimento.
Famosissimo è il caso di “Patients like me” un social 
network americano nato nel 20046 come punto d’in-
contro tra persone affette da patologie importanti. Una 
community dove scambiarsi opinioni, consigli o sem-
plicemente raccontare la propria esperienza. I malati 



G. Vitali Rosati

approfondimenti e notizie20

e i loro parenti usano spesso social network di questo 
tipo sia per condividere la loro esperienza fatta sia per 
trovare supporto e cercare di capire quali siano le tera-
pie migliori. Queste comunità online hanno un impatto 
vero e proprio sulle scelte quotidiane – due o tre volte 
maggiore rispetto ai social network generalisti – come 
dimostrano molti studi svolti a livello internazionale.
Uno di questi è quello svolto da Damon Centola7, ricer-
catore del Massachusetts Institute of Technology, che 
da qualche anno sta cercando di capire come avven-
gono queste dinamiche e fino a che punto i Social 
network riescono a modificare le nostre scelte. Capirlo 
potrebbe rivelarsi un ottimo strumento da usare per la 
prevenzione delle malattie cardiovascolari, per esem-
pio, che hanno spesso alla base stili di vita errati. Gli 
esperimenti condotti da Centola su una vera e propria 
comunità virtuale da lui creata, con circa 1.500 per-
sone arruolate, hanno mostrato che gli utenti erano 
tanto più propensi ad adottare comportamenti salutari, 
quanto più fitti erano i contatti delle reti sociali che fre-
quentavano. Inoltre, maggiori sono le amicizie create 
anche al di fuori della solita rete di amici, maggiore 
sarà la diffusione del messaggio che vogliamo condi-
videre. Questo fenomeno potrebbe avere ripercussioni 
importanti anche nelle politiche sanitarie, infatti le sfi-
de per la favorire la cultura della prevenzione e del-
lo screening in futuro si giocheranno sulle reti sociali 
complesse, che andranno riprogettate per diffondere 
le buone pratiche di salute.
Un esempio è “Viva!” la campagna lanciata dall’I-
talian resuscitation council (Irc) che ha promosso la 
settimana per la rianimazione cardiopolmonare in 
Italia con varie iniziative, tra cui la diffusione virale 
sui social network. Il cartellone “la vita nelle tue mani” 
su come affrontare un arresto cardiaco in otto mosse, 
dopo solo 24 ore era stato visualizzato da 34.000 
persone e dopo 12 giorni da 104 000. Un successo 
analogo si è avuto con la campagna americana per 
incrementare il numero di donatori d’organi, sempre 
attraverso l’uso di Facebook. Vere e proprie epidemie 
virali, utili per diffondere l’iniziativa e probabilmente, 
tanto più efficaci quanto sono vari, fitti e frequenti i 
contatti su Facebook.
I social network ormai sono così rilevanti da poter in-
fluire anche sulle azioni esterne e decidere le strate-
gie relative alla ricerca scientifica. Quando il chirurgo 

Paolo Zamboni propose la sua nuova terapia per la 
sclerosi multipla, sollevò interesse ma soprattutto criti-
che e dissensi in tutto il mondo. Il popolo di Facebook 
però insorse in suo favore tanto che Nature nel 2011 
pubblicò un articolo dal titolo: “Can Facebook influen-
ce funding?”.
Sulla scia di “Patients like me” sono sorte molte altre 
comunità online anche in Italia, dove persone con Sla, 
tumore alla mammella, Hiv, e malattie rare si incon-
trano, si scambiano informazioni e diventano amici 
anche al di là della malattia. Soprattutto nel caso delle 
malattie rare l’utilizzo dei social network è un vantag-
gio perché le persone possono parlarsi e entrare in 
contatto anche a distanza.
Utili per i pazienti, ma anche per le industrie del farma-
co: il business model dei social network come Patiens 
like me è basato sulla vendita dei dati aggregati degli 
utenti, emersi dal social network, alle industrie farma-
ceutiche. L’utente-paziente quando si registra accetta 
di fornire i suoi dati, che non sono riconducibili a lui 
perché non c’è nome e cognome, ma sono usati in ma-
niera aggregata. Così, ad esempio, si possono avere 
informazioni sul numero di pazienti che ha avuto ef-
fetti collaterali dopo l’uso di una certa medicina. Dati 
statistici su terapie o trattamenti che fanno gola alle 
industrie del farmaco. Al contrario queste piattaforme 
d’incontro virtuali sono usate anche dai medici per in-
formarsi, come avviene su Medting, e dai ricercatori 
per condividere le loro scoperte con i pari: è questo il 
caso di Researchgate, senza aspettare la pubblicazio-
ne sulle riviste scientifiche che richiede sempre molto 
tempo. Così pazienti, medici e ricercatori, (tutti e tre i 
poli) usano i social network in maniera massiva.
Oltre ad essere un’ottima fonte di dati utili per industrie 
del farmaco ed epidemiologi, i social network sono 
anche un’ottima piattaforma dove condurre trial clini-
ci. Ogni studio infatti, costa alle case farmaceutiche 
centinaia di migliaia di euro per farmaco, e richiede 
tempo ed energie per reclutare i pazienti. Sfruttare 
queste tecnologie significa semplificare il processo di 
arruolamento dei trials e ridurre i costi. Questo è un 
settore nuovo e in forte crescita, con circa 14 milioni 
di utenti attivi ogni giorno su Facebook e qualche mi-
lione su Twitter. C’è ancora tanto da fare in termini di 
ricerca, ma in America sono già partiti i primi studi 
randomizzati in rete, totalmente via web.
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Molti medici, soprattutto chi ha a che fare con patolo-
gie croniche, usano il web per comunicare con i pro-
prio pazienti, dall’email ai social network, ma questo 
non sostituisce il valore di un rapporto umano. È piut-
tosto un’integrazione del lavoro di routine del medico, 
che aiuta a mantenere i contatti tra una visita e l’altra 
e magari a gestire un problema, anziché aspettare di 
vedersi faccia a faccia. Il rapporto medico-paziente è 
però quello che ancora soddisfa più di tutto il cittadi-
no, per questo non può essere abbandonato. Ma sono 
sempre di più i medici che hanno reti di pazienti con 
cui scambiano un saluto, un commento su qualcosa 
che hanno visto sul giornale, o chiedono un consiglio.
È per questo che la Rete vaccini della Fimp ha deciso 
di promuovere il progetto Fimp Hermes (vedi allegato) 
che appunto prevede di utilizzare i social network per 
effettuare una buona comunicazione tra gli stessi pe-
diatri e tra loro e le famiglie che assistono.
In particolare abbiamo creato una account di Twitter @
retevaccinifimp ed una pagina su Facebook (https://
www.Facebook.com/FImpReteVaccini).

Contiamo sulla partecipazione di tutti i pediatri che 
avranno la possibilità di utilizzare questi mezzi sia per 
un aggiornamento professionale che per comunica-
re efficacemente in modo bidirezionale con i propri 
assistiti contribuendo a quella maturazione che è ne-
cessaria a far sì che l’attuale utilizzo di internet sia 
un aiuto alla buona salute e non una fonte di cattive 
informazioni.
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introDuzione
I primi “Country Hospital” – in Italia definiti “Ospedali 
di Comunità” – nascono in Gran Bretagna negli anni 
’20 gestiti da medici di medicina generale.
In Italia il primo Country Hospital nasce nel 1995 a 
Premilcuore (FC) ed è stato seguito poco dopo dall’e-
sperienza di Modigliana (FC); entrambe le esperienze 
rappresentano il risultato di un processo di riconversio-
ne di piccole strutture ospedaliere.
Nel panorama sanitario nazionale si tratta, però, subi-
to di esperienze accolte da ampio interesse, tanto che 
in alcune regioni sono diventate parte della program-
mazione sanitaria.
A livello programmatico un primo tentativo di disciplina-
re l’attività degli ospedali di comunità avviene nel 1998 
con le “Linee guida per un modello di Country Hospital” 
adottate dal sindacato italiano dei medici SIMET del ter-
ritorio. Queste definivano l’ospedale di comunità una 
“... struttura socio-sanitaria territoriale che nasce dall’e-
sigenza di rispondere ai bisogni di salute di chi non 
necessita, a giudizio del medico di famiglia, della com-
plessità del secondo livello assistenziale, ma nel con-
tempo non può vedere risolti, per i motivi più vari, tutti 
i propri problemi socio-sanitari in ambito domiciliare”.
Nel 2003 la FIMMG ha prodotto un documento più 
approfondito che - oltre ad effettuare un’analisi sullo 
stato di attuazione degli ospedali di comunità (circa 
50 strutture attivate in 11 regioni) - si sofferma su criti-
cità, possibili debolezze e sui requisiti minimi organiz-
zativi e strutturali di questo modello assistenziale.
Anche gli Accordi Nazionali della Medicina Generale 
hanno aperto spazi alla sperimentazione di modelli 
assistenziali alternativi per la gestione delle cure pri-
marie, in particolare l’ACN 23 marzo 2005 conferma 

la possibilità di attivare altre forme di associazionismo 
demandandole agli accordi integrativi regionali, sotto-
lineando l’importanza della cooperazione tra differen-
ti figure professionali mediche e non, realizzando così 
livelli assistenziali che possano costituire un’alternativa 
al ricovero in strutture ospedaliere. La sperimentazio-
ne, così, intesa, delle forme associative era finalizzata 
anche ad utilizzare l’attività di altri operatori sanitari 
da parte dell’associazione per erogare prestazioni ul-
teriori, rispetto a quelle fornite dal medico di Medicina 
Generale, in particolare:
a. assistenza di base;
b. prestazioni diagnostiche;
c. assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulato-

riale e domiciliare;
d. assistenza sociale integrata delle prestazioni sanitarie.
Anche il piano sanitario nazionale 2003-2005 indica 
la necessità di superare definitivamente la centralità 
ospedaliera e di innovare il sistema di tutela della sa-
lute sul territorio.
L’ospedale di comunità viene quindi espressamente ci-
tato nella normativa nazionale nel P.S.N. 2006-2008 
che lo definisce “struttura dedicata, a cura dei medici 
di assistenza primaria, all’attuazione di cure domicilia-
ri in ambiente protetto ovvero al consolidamento delle 
condizioni fisiche o alla prosecuzione del processo di 
recupero in ambiente non ospedaliero di dimessi da 
unità per acuti o post acuti”.
Tale processo di riorganizzazione delle cure primarie 
doveva avvenire attraverso un ”processo di riassetto 
organizzativo e funzionale che comportasse un mag-
gior coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale 
e Pediatri di Libera Scelta nel governo della domanda 
e dei percorsi sanitari”.
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In conformità a queste premesse, nasce in Italia nel 2007 
- a Domodossola (VCO) Piemonte – il primo ospedale di 
comunità pediatrico definito “Country Pediatrico”.
Questi viene istituito secondo le norme di riferimen-
to del Piano Socio Sanitario 2007-2010, in appli-
cazione alla delibera n. 46 del 31 gennaio 2007 
a completamento del già attivo Punto Nascita e del 
servizio di Osservazione Breve Pediatrica dipendente 
da DEA.

cos’è il country peDiatrico
“È una struttura di degenza territoriale – a cura dei 
Pediatri di Libera Scelta – per l’attuazione di cure do-
miciliari in ambiente protetto non ospedaliero”.
Presso il Country Pediatrico sono seguiti i pazienti con 
età inferiore ai quattordici anni a bassa/media intensi-
tà di cure e/o bassa/media complessità diagnostica. 
La patologia da trattare deve essere esclusivamente 
medica, la degenza - di norma - non deve superare 
quarantotto ore e deve essere seguita da:
a. invio al medico curante;
b. ricovero in struttura ospedaliera;
c. trasferimento in Osservazione Breve Pediatrica (OBP).
Presso il Country pediatrico accedono:
a. pazienti dimessi dal DEA che hanno bisogno di as-

sistenza pediatrica non affrontabile al domicilio e 
non definibili come OBP;

b. pazienti inviati dal pediatra di famiglia.
Tutti i pazienti dovranno sempre essere “triagiati” al 
DEA o al Country Pediatrico.
I pazienti – triagiati in DEA – con codice bianco o verde 
possono essere indirizzati presso il Country Pediatrico.
Qui giunto – dopo la visita – il pediatra deciderà l’esito:
1. dimissione;
2. procedere ad ulteriori accertamenti;
3. ricovero in Country Pediatrico;
4. ricovero in OBP (massimo 24 ore);
5. ricovero in SOC di competenza.
Negli orari in cui il pediatra è disponibile in regime 
di pronta disponibilità o nei casi in cui non si ritenga 
che ci sia la specifica necessità della competenza pe-
diatrica il medico del DEA potrà procedere alla visi-
ta del paziente senza interpellare il collega pediatra. 
Altrimenti, verrà richiesta una consulenza pediatrica 
utilizzando una apposita modulistica.
I pazienti - triagiati in DEA – con codice giallo o rosso 
devono essere visitati in DEA.
Logisticamente il Country Pediatrico si trova ubica-
to presso i locali dove in passato c’era la SOC di 

Pediatria, in quanto i locali sono confortevoli e struttu-
rati a misura di bambino.
Complessivamente la struttura è composta da dieci posti 
letto e comprende anche un’ampia sala giochi, una cu-
cina, due ambulatori (ove i pediatri esercitano la perso-
nale quotidianità ambulatoriale), un’ampia sala medica 
(ove si eseguono prelievi o consulenze), un sala riunioni 
(per la discussione dei casi clinici, lo scambio di conse-
gne, la pianificazione degli interventi).
Sono a carico dell’ASL: la gestione delle utenze elettri-
che, informatiche, telefoniche il riscaldamento, la pulizia 
dei locali, la fornitura dei farmaci, della mensa, della 
cancelleria, la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’immobile e dell’attrezzature sia mediche che non.

tipologia pazienti
Le indicazioni all’accesso devono essere per:
•	 valutazione diagnostica;
•	 monitoraggio clinico;
•	 trattenimento terapeutico.
Durante il soggiorno nel country pediatrico i pazienti 
vengono ospitati per:
a. condizioni a bassa/media complessità, al fine di 

chiarire la patologia in causa e avviare il trattamen-
to assistenziale più idoneo;

b. condizioni cliniche che rispondono a probabili cri-
teri di reversibilità clinica.

DeFinizione Delle prestazioni
Le richieste di consulenze specialistiche, gli accerta-
menti strumentali ed i provvedimenti terapeutici (com-
presa la loro fornitura) devono essere attribuiti al cen-
tro di costo del “country pediatrico” precedentemente 
codificato attraverso l’utilizzo di apposito timbro re-
cante nome e cognome del pediatra di famiglia ed il 
relativo codice regionale territoriale.

Degenza e Dimissione
Prima dell’ingresso del bambino presso il Country 
Pediatrico il genitore viene informato – previa sottoscri-
zione di un documento conoscitivo – di essere “ospiti” 
in una struttura territoriale non ospedaliera.
Durante la degenza deve essere compilata una cartel-
la clinica, nella quale si annotano: il tipo di accesso, 
le motivazioni dell’invio, l’esame obiettivo, il diario 
clinico compilato almeno due volte nelle 24 ore, gli 
accertamenti, le terapie eseguite e l’esito del ricovero.
Sulla cartella andrà segnalata la diagnosi di uscita.
I criteri di rinvio al curante devono essere concordati 
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con il pediatra/medico di famiglia per garantire al me-
glio l’invio protetto nei casi previsti, al fine di ottimizza-
re i successivi eventuali controlli clinici.
Il centro di costo su cui vengono caricate le spese so-
stenute è territoriale. Alla dimissione deve essere pro-
dotta una relazione per il medico curante.

appropriatezza Delle Degenze
In base ai criteri enunciati si ribadisce come le carat-
teristiche dei casi degenti debbano corrispondere a 
codici bianchi e verdi del triage. Il loro trattamento 
dovrà avvenire secondo linee guida e protocolli ope-
rativi condivisi.

conFormazione geograFica
La Valdossola è una valle di circa 1600 km2, all’e-
stremo nord del Piemonte, incuneata tra la Svizzera 
italiana e la Svizzera tedesca.
A corona della valle insistono il massiccio montano del 
Mischabel, il gruppo di montagne più alto d’Europa e 
l’area dei laghi alpini.
In questa valle risiedono 70.000 abitanti, distribuiti in 
trentotto Comuni classificati montani.
La Valdossola - secondo le indicazioni date dalla 
Regione Piemonte - è considerata area disagiatissima, 
per la presenza di popolazione sparsa e rarefatta ov-
vero, per la presenza di una densità abitativa - in età 
di esclusiva pediatrica - di meno un abitante per km2 
in almeno dieci comuni dell’ambito di scelta.
La Regione Piemonte - applicando le disposizioni degli 
Accordi Integrativi Regionali - circa dieci anni fa ha 
riconosciuto a tutti i pediatri di famiglia un’indennità 
economica di zona disagiatissima.
Il Presidio ospedaliero, sede di una SOC pediatrica, 
prossimo alla Valdossola, é collocato in Verbania, di-
stante – da alcuni Comuni Ossolani – circa 90 km.
I collegamenti viari montani, come tutti possono immagina-
re, non sono i più idonei per praticare una guida serena.
Sono frequenti la presenza della neve e le condizioni 
climatiche sfavorevoli.
Verbania - capoluogo di provincia - senza un colle-
gamento ferroviario e tantomeno viario all’altezza dei 
tempi, si trova affacciata sul lago Maggiore. Per rag-
giungere l’ospedale, partendo da alcuni Comuni della 
Valdossola, é più breve transitare sul territorio elvetico.

la storia
Nell’agosto 2002 il Dipartimento Materno Infantile, 
vale a dire l’attività ostetrico-ginecologica-pediatrica 

nella sede ospedaliera di Domodossola – ospedale 
sede di DEA di primo livello – venne soppresso.
L’Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano sul documento 
recante “Linee di indirizzo per la promozione ed il mi-
glioramento della qualità, della sicurezza e dell’appro-
priatezza degli interventi assistenziali nel percorso na-
scita e per la riduzione del taglio cesareo”, prevedeva 
e prevede la soppressione delle Strutture Ospedaliere 
Complesse di Ginecologia-Ostetricia che non raggiun-
gono 1000 parti/anno. Eccezionalmente sono tutelati i 
Punti Nascita delle aree con particolari problematiche 
oro-geografiche purché raggiungano 500 parti/anno.
Per quanto concerne la SOC di Pediatria, non furono in-
dividuati parametri particolari per la sua soppressione, 
ma venendo meno il Punto Nascita e quindi i medici pe-
diatri, fu gioco-forza sopprimere il Dipartimento Materno 
Infantile. La volontà politica della Regione Piemonte era 
improntata sulla “giusta” logica dell’aumento della sicu-
rezza e del contenimento della spesa sanitaria.
Incredibilmente, però, l’Assessorato alla Sanità della 
Regione Piemonte invece di attuare un piano armoni-
co, condiviso e graduale improntato sul rispetto delle 
linee guida dell’OMS applicando le linee guida ai pic-
coli ospedali di pianura, distanti pochi chilometri l’uno 
dall’altro, applicò le stesse linee guida in una realtà 
montana e distante svariati chilometri da realtà di pia-
nura, in spregio alla tutela delle realtà montane e delle 
aree disagiate, creando una distorsione dell’assisten-
za ostetrico-ginecologica-pediatrica di notevole entità.
Nel 2001 i parti a Domodossola furono 512 e la chiu-
sura del Punto Nascita determinò le vivaci proteste del-
la popolazione, dei gruppi di volontariato, delle asso-
ciazioni e degli amministratori locali senza distinzione 
di appartenenza politica.
Secondo le indicazioni date dalle maggiori società 
scientifiche e sindacali pediatriche e secondo la volon-
tà politica la scelta operata dalla Regione Piemonte, 
nonché dall’allora Ministro della Salute era la soluzio-
ne più indicata per migliorare l’assistenza ostetrico-
ginecologica-pediatrica.
Di fatto, però, la popolazione scese in piazza ed occu-
pò simbolicamente le strutture pubbliche. L’applicazione 
di questo dettato determinò l’aumento dei parti in stra-
da, parti in ambulanza e parti in automobile.
In breve, la popolazione ritenne che fossero applicate 
le linee di indirizzo in modo iniquo e destabilizzante 
per le realtà montane.
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Una situazione veramente insostenibile. Ma, mentre 
per l’assistenza ostetrico-ginecologica vi furono prote-
ste formali e determinate, queste non si evidenziarono 
per l’assistenza pediatrica.
Il Presidente della Regione - dopo una lunga trattati-
va - diede indicazione di riaprire il Punto Nascita ma 
non la SOC di Pediatria. Tutto ciò determinò – presso 
il DEA – un vuoto assistenziale pediatrico gravissimo, 
tanto da ritenere l’imminente declassamento del DEA 
di primo livello a semplice Pronto Soccorso.
Bimbi con problematiche cliniche importanti venivano 
assistiti in modo inappropriato presso il DEA con medi-
ci, infermieri ed ambienti dell’adulto, senza il minimo 
approccio pediatrico anche per le patologie più banali, 
per non parlare delle patologie relativamente più serie.
Ogni volta che un paziente pediatrico si presentava al 
DEA, era allestita un’ambulanza ed il bambino stesso 
veniva trasportato presso la SOC di Pediatria distante 
circa 40 km e qualora il caso fosse una patologia con-
trassegnata da un codice bianco o verde (succedeva 
nel 98% dei casi), il bambino veniva inviato al proprio 
domicilio. Essendo, però, giunti (bimbo e genitore) in 
ambulanza - quindi senza automobile - dovevano cer-
carsi un mezzo per poter tornare al proprio domicilio. 
Si pone l’accento che tra i due centri maggiori della 
provincia non vi sono mezzi pubblici di collegamento.
La Regione Piemonte sotto la pressione delle proteste 
– senza colore politico – prese atto dell’errore e riaprì 
la struttura ostetrico-ginecologica e conseguentemente 
– di riflesso – riattivò l’assistenza pediatrica al DEA, 
ma senza degenza.
In seguito, per evitare questi trasferimenti, l’ASL aprì 
un’astanteria pediatrica presso il DEA e se durante le 
ore diurne l’assistenza pediatrica veniva - in qualche 
modo - garantita, questa veniva meno dopo le ore se-
dici dei giorni feriali e durante le ore notturne e so-
prattutto durante l’intero week-end da venerdì alle ore 
16 a lunedì alle ore 8. Il paziente pediatrico, degente 
presso l’astanteria del DEA entro le ore 16 doveva ter-
minare la terapia. Se questo non succedeva, veniva 
trasferito in ambulanza presso la SOC pediatrica. La 
gestione di un bambino presso il DEA era veramente 
complessa. I medici dell’adulto non riuscivano ad in-
dividuare facilmente la patologia, per cui, ogni volta 
che un bimbo giungeva al DEA, questi veniva inviato 
alla SOC di riferimento, creando disguidi importanti.
La gestione di un bambino di pochi mesi o di alcuni 
anni a 50-90 chilometri di distanza, per una banale 
gastroenterite o di un focolaio bronco pneumonico, 

comportava per le famiglie (genitori, nonni e parenti 
tutti) delle serie problematiche gestionali. Il trasferimen-
to necessitava di auto private che non sempre erano a 
disposizione.
La Direzione Generale dell’ASL corse i ripari. Dapprima 
determinò una guardia pediatrica dalle ore 8 alle ore 
16 dei giorni feriali, poi istituì una pronta disponibilità 
notturna, pre-festiva e festiva, quindi realizzò un ambu-
latorio pediatrico pre-festivo e festivo dalle ore 8 alle 
ore 20 in guardia attiva, gestito dai pediatri di famiglia.
Il problema, però, restava il governo clinico del bambi-
no affetto da piccole patologie per il quale necessitava 
una degenza di almeno 12-24 ore presso il DEA. La 
degenza del bambino in mezzo agli adulti affetti dalle 
più svariate patologie ha comportato le proteste della 
popolazione. La risposta dell’ASL fu quella di invitare 
la popolazione pediatrica ad andare direttamente al 
Presidio Ospedaliero pediatrico di riferimento ad 80-
90 km di distanza.
Ciò fu da tutti dichiarato: inaccettabile!
FIMP del Verbano-Cusio-Ossola, in collaborazione con 
il Direttore della Scuola di specializzazione in Pediatria 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, pre-
sentò un progetto assistenziale innovativo e pionieristi-
co di gestione del paziente pediatrico.
Dapprima – nel 2002 – organizzò un ambulatorio pe-
diatrico diurno pre-festivo e festivo poi l’assistenza pe-
diatrica al DEA per le consulenze dei bambini triagiati 
con codice giallo e rosso - quindi nel 2005 – l’assisten-
za in sala parto ed al nido nelle ore notturne e durante 
i week-end, quindi - nel gennaio 2007 - la gestione di 
dieci letti di degenza pediatrica collocati nella struttura 
pediatrica dismessa. Oltre alla gestione diuturna di tut-
ta l’attività pediatrica del presidio ospedaliero.
Oggi, a dieci anni di distanza pubblichiamo alcuni 
dati della nostra attività.
Per chi è interessato: la delibera integrale è pubblicata 
sul sito www.verbano-cusio-ossola@fimp.org

la peDiatria Di gruppo eD il country 
peDiatrico

come funziona
I pediatri di famiglia della nostra ASL sono quindici, 
suddivisi in tre distretti sanitari. Dodici hanno aderito 
alla pediatria di gruppo e tre hanno aderito alla pedia-
tria in associazione. Nel suo insieme é stata formata 
una pediatria di gruppo mista in associazione.
La sede della pediatria di gruppo è collocata in 
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Domodossola nell’ambito dei locali del reparto della 
SOC della pediatria dismessa.
I dodici pediatri della pediatria di gruppo hanno ac-
cettato di prestare la loro opera professionale per le 
consulenze DEA per i codici di triage bianchi e verdi 
durante le ore diurne dei giorni feriali, dalle ore 9 alle 
ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.
Durante le ore presidiate l’accesso é diretto, previa re-
gistrazione dei dati anagrafici presso la postazione 
DEA. Tutti i pediatri sono in rete fra di loro attraverso il 
programma informatico JunorBit.
Tra i dodici pediatri di famiglia aderenti alla pediatria 
di gruppo, sei hanno accettato – su base volontaria - 
di svolgere la loro attività anche di notte e durante il 
week-end. Sempre gli stessi pediatri hanno accettato - 
sempre su base volontaria – di prestare la loro attività 
professionale ad effettuare consulenze per i pazien-
ti giunti al DEA affetti da patologia individuata con 
codice giallo o rosso. In aggiunta – sempre su base 
volontaria – hanno accettato di collaborare in qualità 
di neonatologi in sala parto ed al nido.
L’attività professionale, in quest’ultimo caso, è svolta in regi-
me di pronta disponibilità H24 per 365 giorni/anno con 
turnazioni di sei ore diurne e dodici ore notturne. Durante 
il week-end la turnazione é di dodici ore diuturne.
Di norma i turni sono fissi durante la settimana e ca-
lendarizzati in termini annuali per poter mantenere 
invariati gli orari degli ambulatori della pediatria di 
famiglia. Vale a dire:
se il pediatra A svolge il turno il lunedì pomeriggio, 
il venerdì mattino ed il mercoledì notte, B svolgerà 
il martedì mattino, il venerdì pomeriggio e il lunedì 
notte e così via tutti i sei pediatri in modo da coprire 
completamente la settimana sia di giorno che di notte. 
Naturalmente - tra i colleghi - é possibile modificare, in 
qualunque momento, le turnazioni.
I week-end seguono un’altra rotazione ed ognuno dei 
pediatri opera, indicativamente, in otto week-end an-
nui. É possibile cedere il proprio turno a sostituti pur-
ché accreditati presso l’ASL stessa: in questo caso i 
rapporti economici sono risolti tra i colleghi stessi.
Durante una giornata tipo, nelle ore diurne feriali pre-
stano servizio quattro pediatri:
Il primo per consulenze DEA con codice di triage bi-
anco o verde dalle nove alle dodici;
Il secondo con le stesse indicazioni del primo dalle ore 
quindici alle ore diciotto;
Il terzo dalle otto alle quattordici per consulenze DEA con 
codice di triage giallo o rosso; per l’ordinaria attività di 

reparto con assistenza ai pazienti degenti presso i dieci 
letti del Country Pediatrico; per eseguire prelievi pediatri-
ci o raccogliere materiali biologici esterni; per l’ordinaria 
attività al nido e l’assistenza neonatale in sala parto.
Il quarto, con le stesse indicazioni del terzo, dalle ore 
quattordici alle ore venti; I primi due – durante l’orario 
di consulenze DEA – svolgono anche il loro ambulato-
rio quotidiano.
Tutti i pediatri che hanno aderito all’assistenza in 
sala parto ed al Nido hanno conseguito un diploma 
di Master di secondo livello in Neonatologia presso 
l’Università Avogrado del Piemonte Orientale.
Durante la degenza in Country pediatrico è possibile 
eseguire qualunque terapia, qualunque esame radio-
logico, qualunque esame di laboratorio e chiedere 
qualunque consulenze specialistica. Tutte le prestazioni 
sono esenti da ticket per i degenti e questi possono ac-
cedere alla mensa ospedaliera. Nel caso di patologie 
particolarmente impegnative il paziente é trasferito, 
tramite il 118, presso il reparto più appropriato.
Le patologie per le quali é possibile essere assistiti si 
veda il sito www.verbano-cusio-ossola@fimp.org.
In questa attività di degenza il pediatra é aiutato da 
una infermiera professionale H24 messa a dispo-
sizione dall’ASL ed - in caso di fabbisogno - da un 
operatore sanitario preso a prestito da un’altra SOC 
ospedaliera.
Normalmente ogni pediatra visita i propri pazienti. In 
caso di urgenza clinica o burocratica, visita anche i 
pazienti di un altro collega.
Nell’ambito della pediatria di gruppo operano alcuni col-
laboratori di studio. Questi operano presso la sede della 
pediatria di gruppo o presso l’ambulatorio di un pediatra 
della pediatria di gruppo. Nel secondo caso questo è 
retribuito direttamente dal pediatra di riferimento.
Presso la struttura ospedaliera opera - durante i giorni 
feriali - un collaboratore di studio che svolge attività 
di call-center dalle ore otto alle ore dodici e dalla ore 
quindici alle ore diciannove.
Aspetti economici:
Ogni pediatra percepisce l’indennità della pediatria 
di gruppo, l’indennità per il collaboratore di studio e 
la possibilità di utilizzare la struttura e le sue utenze a 
titolo gratuito.
I costi del personale infermieristico, degli operatori 
sanitari, delle pulizie, dell’arredamento, della telefo-
nia, della cancelleria sono a carico dell’Asl.
I pediatri di famiglia che hanno accettato di prestare 
la loro opera professionale per effettuare consulenze 
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DEA per i codici gialli e rossi, la sala parto ed il nido 
hanno riconosciuto, oltre a quanto sopraddetto, un get-
tone orario diversificato a seconda del tipo di turno 
feriale diurno o notturno, pre-festivo diurno o notturno 
e festivo diurno o notturno.

accordo aziendale
A seguito dell’Accordo aziendale é stato accordato, a tut-
ti i pediatri, se dotati di un ambulatorio in zona disagia-
ta, il massimale individuale di 1120 pazienti ora 1500.
È stata accordata, inoltre, l’indennità per la pediatria 
di gruppo, l’indennità per il collaboratore di studio, 
l’indennità informatica, l’indennità per la posta elettro-
nica, l’indennità per la contattabilità telefonica e l’in-
dennità di zona disagiatissima o disagiata.
È stato definito anche l’utilizzo gratuito dei locali am-
bulatoriali e dell’arredamento, l’utilizzo dei locali di 
degenza ospedaliera e delle utenze (energia elettrica, 
riscaldamento, cancelleria, telefonia), l’utilizzo del 
personale infermieristico e degli operatori sanitari, del 
laboratorio analisi e del servizio di radiologia, l’utiliz-
zo dei farmaci ospedalieri e della mensa ospedaliera, 
anche per i degenti. È stata concordata la possibilità 
di avere e di eseguire consulenze specialistiche con 
altri reparti sanitari (chirurgia, ORL, oculistica, neuro-
logia, infettivologia, allergologia, ortopedia, ginecolo-
gia, anestesiologia, cardiologia, urologia ecc).
Sempre nell’ambito dell’accordo aziendale, é stata 
concessa, ad alcuni pediatri, la possibilità di effettuare 
alcune prestazioni quali: ecocardiografia, pulsossime-
tria e, per tutti i pediatri, di eseguire la CHAT, il test di 
Lang e la podoscopia.
Tutti i pediatri, per andare incontro alle giuste esigen-
ze dell’utenza, hanno la sede professionale presso il 
Country Pediatrico.
Svolgono, inoltre, la loro professione anche nel loro 
ambulatorio privato e, per alcune ore settimanali, 
ognuno per la sua realtà disagiata, un ambulatorio - in 
zona disagiata - messo a disposizione dall’ASL.
Tutto il territorio é “coperto assistenzialmente” e sono 
garantite le visite domiciliari secondo le disposizioni 
del vigente ACN.

report parziale Delle attività Del country 
peDiatrico nel quinquennio 2008 -2012

Nel quadriennio compreso tra il primo gennaio 2008 
e il 31 dicembre 2012, sono stati eseguiti complessi-
vamente 2062 ricoveri.

tabella i.

anno 2008 2009 2010 2011 2012
494 454 439 344 331

totale 2062

Come si evince dalla tabella I, nel corso degli anni il 
numero dei ricoveri è andato progressivamente ridu-
cendosi a testimonianza del miglioramento del criteri 
di adeguatezza e appropriatezza volto a ricercare, di 
anno in anno, una ottimizzazione delle risorse a dispo-
sizione a favore di adeguati percorsi di cura.
Nell’83% dei casi i ricoveri hanno avuto una durata 
complessiva compresa tra le 24 e le 48 ore.
Nel restante 17% dei casi, invece, si è trattato di de-
genze superiori alle 48 ore ma, conclusesi comunque, 
entro le 96 ore.
L’accesso al Country Pediatrico nel 48% dei casi è 
stato preceduto da un accesso DEA (con una media 
di circa 2930/consulenze anno), nel 25% l’accesso 
è stato diretto da parte dell’utente mentre nel 37% dei 
casi l’invio è stato effettuato dal medico curante.
Complessivamente nell’83% dei ricoverati sono stati 
eseguiti accertamenti ematochimici, nel 58% dei casi 
colturali, (emocoltura, coprocoltura, urocoltura, VRS 
test) e nel 35% dei casi strumentali (Rx, ECG, EEG).
Da un punto di vista terapeutico i farmaci maggior-
mente utilizzati sono stati antipiretici e FANS nel 40% 
dei casi, antibiotici nel 34% dei casi (di cui il 50% per 
via parenterale). Si è utilizzata la reidratazione paren-
terale nel 28% dei casi.
L’appropriatezza dei ricoveri è passata dal 59% del 
2008 al 79% attuale.
Presso il Country - come già detto - si effettua anche 
l’attività ambulatoriale con accesso diretto, nei giorni 
festivi e prefestivi, in orari dedicati.
Nella tabella 2 viene sintetizzato l’andamento delle 
visite del periodo considerato.

tabella ii.

anno 2008 2009 2010 2011 2012
1159 1799 902 639 756

totale 5255

È implicito che i periodi di maggiore affluenza ambu-
latoriale e di maggior ricovero sono quelli coincidenti 
con il periodo autunnale ed invernale, in particolare 
nei mesi compresi tra ottobre e marzo.
Nella tabella III, invece, vengono sintetizzate le prin-
cipali cause di ricovero presso il Country pediatrico.
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tabella iii.

apparato respiratorio
(bronchioliti, broncopolmoniti, bronchiti, asma, 
laringiti, virosi,...)

44,40%

apparato gastroenterico 
(gastroenteriti, coliche addominali, chetosi...)

25,20%

sistema nervoso 
(convulsioni, lipotimie, traumi cranici cefalea...)

9,00%

vie urinarie 
(IVU, coliche renali...)

2,00%

altro 
(febbre nddn)

19,40%

In ambito ambulatoriale la patologia di più frequente 
riscontro è stata sicuramente la febbre (35,7%) seguita 
da sintomi gastrointestinali minori (34,03%), tosse con 
o senza dispnea (17,5%), traumatismi minori, lipoti-
mie, cefalea,....
L’attività infermieristica oltre ad essere rappresentata 
da assistenza al malato a 360 gradi e supporto ai 
genitori 24 ore su 24 è caratterizzata anche da una 
media di 1557 prestazioni extra/anno (prelievi, medi-
cazioni, cateterismi, terapie parenterali, ecc.)

conclusioni
La “crisi” che l’Italia sta vivendo oggi riguarda anche il 
nostro Sistema Sanitario Nazionale e non è limitata ai 
soli aspetti economici: mancano idee di qualità volte a 
migliorare la risposta territoriale ai bisogni del cittadino.
Ognuno di noi, ogni giorno, è chiamato ad un atto di 
responsabilità verso l’utente; ciò comporta un nuovo 
modo di vedere il nostro lavoro improntandolo su coe-
renza e, soprattutto, concretezza.
Aprire nuovi spazi per sperimentare modelli organiz-
zativi innovativi per la gestione delle cure primarie po-
trebbe rappresentare un primo passo in tal senso.
Sviluppare e diffondere linee guida non basta più se non 
esistono strumenti per valutare l’aderenza alle stesse.
In questo contesto si inserisce questo nuovo progetto 
assistenziale che parte dal basso, dal territorio, ma 
vuole parlare ai vertici.

Il nostro sistema assistenziale pediatrico si annovera 
tra le migliori assistenze pediatriche europee, ma 
non per questo può dirsi non migliorabile: promo-
zione della salute attraverso iniziative, prevenzione, 
flessibilità del modelli organizzativi, contenimento 
dei costi di gestione diventano semplici strumenti 
per migliorare la continuità della cura nel rispetto 
del bambino.
Naturalmente, il nostro modello assistenziale incontra 
ancora molte criticità. Molte problematiche sorgono 
man mano che si prosegue nell’attività.
Ancora oggi la Regione Piemonte ritiene che il Country 
Pediatrico debba essere una progettualità limitata a 
questo lembo di terra marginale e “sopporta” questo 
progetto come progetto aziendale. Siamo, invece, cer-
ti che le piccole pediatrie, se opportunamente riconver-
tite, hanno la possibilità di dare una risposta sanitaria 
alla maggior parte del fabbisogno.
Alcuni politici ed alcuni pediatri – soprattutto ospeda-
lieri – ritengono i pediatri di Libera Scelta non all’altez-
za delle competenze cliniche, soprattutto per quanto 
concerne la sala parto ed il nido.
Siamo disponibili a confrontarci, dimostrando che 
il Pediatra di Libera Scelta – su base volontaria – 
ha le competenze e le capacità per andare incon-
tro alla sempre più elevata criticità: la carenza di 
pediatri.
Da circa dieci anni aderiamo a questo progetto che 
viene fortemente apprezzato dalla popolazione, dal 
mondo del volontariato, dalle Istituzioni sia laiche sia 
religiose.
È certo che questo modello assistenziale ha evitato nu-
merosi ricoveri ospedalieri lontano da casa con note-
vole riduzione del disagio per la popolazione.
Inoltre, fatto di non poco rilievo, non ha consentito la 
soppressione del DEA e del Punto Nascita.
Per le infermiere e i Pediatri di Libera Scelta il Country 
Pediatrico ha dato e continua a dare un notevole ac-
crescimento culturale oltre ad una notevole soddisfa-
zione professionale.
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approfondimenti e notizie

La melatonina è una molecola presente e funzionalmen-
te attiva in animali, piante, ed organismi unicellulari. 
La sintesi della melatonina prevede complesse reazioni 
biochimiche a partire dal triptofano e dalla serotoni-
na; quest’ultima è trasformata in N-acetilserotonina e 
successivamente, per opera dell’enzima idrossi indol-
o-metil-transferasi (HOMT), in melatonina1. Nell’uomo, 
così come in altri vertebrati, essa è sintetizzata princi-
palmente nella ghiandola pineale, denominata anche 
“il terzo occhio”, che la secerne in relazione al ritmo 
circadiano di luce/buio2. La sua azione biologica è 
mediata, con un meccanismo di down regulation, dal 
legame a specifici recettori melatoninergici, ubicati sia 
a livello centrale che periferico, nonché dalla diffusione 
diretta ai tessuti, grazie anche alla spiccata lipofilia. 
Per queste caratteristiche, la melatonina è stata defini-
ta l’ormone dell’oscurità. Peraltro, a differenza di altri 
ormoni, la melatonina viene prodotta in diversi organi 
(tiroide, retina, piastrine, epitelio gastrointestinale e sur-
reni)3 e non possiede un releasing factor. Esiste un’in-
terconnessione, definita “sistema fotoneuroendocrino”, 
tra la pineale, la retina ed il nucleo soprachiasmati-
co4. I pinealociti secernono melatonina durante la fase 
buia del ciclo giorno/notte (picco massimo tra l’una e 
le cinque della notte 5, nella terza e quarta fase REM 
del sonno profondo). Nell’uomo essa è implicata nella 
regolamentazione del sonno, nonché dei differenti ritmi 
circadiani dell’organismo(oltre ai momenti del giorno, 
anche le stagioni dell’anno)5. Verosimilmente le secre-
zioni circadiane della ghiandola pineale, tra le quali la 
melatonina, assolvono ad un ruolo adattogeno, favo-
rendo la risposta dell’organismo a specifiche situazioni 
sia fisiologiche che patologiche. L’esposizione, durante 
il periodo notturno, ad una fonte luminosa di intensità 
(almeno 200-300 lux) e lunghezza d’onda (luce blu 
verde) adeguate, riduce, in modo dose dipendente, la 

secrezione ciclica di melatonina, abbassandola sino ai 
valori diurni6,7. Sembrerebbe peraltro esservi una sorta 
di adattabilità del sistema, condizionata dagli attuali 
stili di vita, caratterizzati dall’esposizione a fonti di 
luce, anche durante le ore notturne (per motivi profes-
sionali, voluttuari, viaggi, etc…). Fisiologicamente, sino 
alla pubertà, i livelli di melatonina endogena sono ele-
vati, per decrescere gradualmente con il trascorrere de-
gli anni (probabilmente è questa situazione fisiologica 
a spiegare le difficoltà all’addormentamento nell’anzia-
no). La melatonina raggiunge rapidamente tutti i tessuti 
dell’organismo. Ha un metabolismo prevalentemente 
epatico ma anche extraepatico (compartimento extra-
cellulare) 8.
Le azioni maggiormente documentate e per le quali 
l’efficacia clinica è dimostrata nell’uomo, riguardano i 
disturbi del ritmo sonno veglia, la sindrome da Jet Lag 
e le situazioni di desincronizzazione dell’orologio bio-
logico (soggetti gufi, che si addormentano molto tardi 
e soggetti allodole, con risveglio molto precoce). Tali 
effetti sono riassunti nel Box17,9,10,11.

box 1.
Azioni sul ritmo sonno-veglia.

Disturbi del ritmo sonno-veglia 
(posologia utilizzata negli studi da 0.5 
a 12 mg/die)

Riduzione dei 
risvegli notturni 

Miglioramento della qualità e della 
durata del sonno Miglioramento del 
tempo di addormentamento
sindrome da Jet lag 
(posologia utilizzata negli studi da 0.5 
a 8 mg/die)
Miglioramento del sonno e dei sintomi 
associati

Tutte queste azioni sono correlate sia ad un’azione 
di reset dell’orologio biologico che ad una vera e 
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propria azione ipnoinducente, documentata per po-
sologie superiori ad 1 mg/die, anche se dal punto di 
vista clinico, la melatonina è risultata poco efficace 
nel trattare i disturbi primari del sonno (per trattamen-
ti di 4 setimane o meno)12. Alcune metanalisi hanno 
evidenziato una riduzione del tempo di addormen-
tamento, in particolare in soggetti affetti da disturbi 
della fase tardiva del sonno ed un incremento del-
la durata totale del sonno12,13. Sempre in soggetti, 
sia adulti che bambini, affetti da disturbi della fase 
tardiva del sonno, la melatonina esogena è risultata 
efficace nell’anticipare il ritmo sonno veglia ed il rit-
mo della melatonina endogena, senza modificare in 
modo significativo sia l’ora del risveglio che il tempo 
totale di sonno14. L’azione della melatonina è meno 
rapida di quella dei farmaci ipnoinducenti normal-
mente utilizzati, ma ha il vantaggio di non causare, 
dal punto di vista fisiologico, variazioni della norma-
le architettura del sonno (non si registrano variazioni 
delle fasi REM e non REM) e dal punto di vista clinico, 
di non compromettere le performance psicofisiche al 
risveglio15,16. Proprio queste caratteristiche e la so-
stanziale sicurezza clinica, ne giustificano l’utilizzo 
sia nel bambino che nell’anziano, due situazioni fi-
siologiche agli antipodi, ma entrambe caratterizzate 
da scarsa tolleranza e/o controindicazione all’uso 
di  farmaci17. A proposito di sicurezza, tutti gli stu-
di effettuati coinvolgenti pazienti in età pediatrica, 
non hanno evidenziato effetti avversi di rilievo18,19. 
Focalizzando l’interesse nel bambino, appare ri-
levante uno studio condotto su pazienti (3-15 anni 
di età) affetti da disturbi neuro comportamentali e 
da alterazioni del sonno caratterizzati da difficoltà 
all’addormentamento (tempo di addormentamento > 
1 ora) e ridotta durata del sonno (< di 6 ore di sonno 
continuo); i bambini con queste caratteristiche clini-
che, dopo un periodo di terapia comportamentale di 
4-6 settimane, nel quale veniva compilato un detta-
gliato diario, necessario per definirne l’eleggibilità 
ai fini dell’arruolamento nel RCT, venivano  trattatati 
con melatonina (dosaggio variabile da 0.5 a 12 mg/
die: dose iniziale di 0.5 mg, incrementabile, fino alla 
quarta settimana; da quel momento, il dosaggio rima-
ne invariato fino al termine dello studio). Seguiva un 
follow up di 12 settimane18. Un sintetico schema dello 
studio è riportato nel Box 2.

box 2.

Outcome primario: TST (Total night-Time Sleep)
Outcomes secondari:

TST calcolato con i dati dell’actigrafia;
SOL (Sleep Onset Latency); Sleep Efficiency; 

263 bambini sono stati registrati ed hanno concluso il pe-
riodo di 4-6 settimane di terapia comportamentale (compi-
lazione di un diario).
146 bambini sono stati randomizzati e 110 hanno fornito 
dati per la valutazione degli outcomes.

risultati: Il gruppo melatonina ha dormito 23 minuti 
più a lungo rispetto al placebo. Valutazione effettuata 
considerando i dati del diario del sonno. (prioritaria-
mente si era definita significativa una differenza di al-
meno 60 minut)i.
Nel gruppo melatonina si è ridotto in modo significa-
tivo il tempo di addormentamento (SOL): p < 0.0001 
valutando lo sleep diary e p< 0.0003 valutando i dati 
dell’actigrafia.
Nessuna differenza tra i due gruppi, per quanto ri-
guarda gli effetti avversi.

conclusioni: la melatonina, alle dosi utilizzate nello stu-
dio, è efficace nel ridurre il tempo di addormentamen-
to (SOL) ed è priva di effetti avversi di rilievo.
Un’altra metanalisi, che ha selezionato cinque studi 
randomizzati/in doppio cieco su 35 studi analizzati, 
condotta su pazienti affetti da disordini dello spettro 
autistico (Autismo, S. di Asperger, S. di Rett, Disturbi 
pervasivi dello sviluppo) ha evidenziato che la sommi-
nistrazione di melatonina era associata ad un miglio-
ramento dei parametri del sonno, un miglior comporta-
mento diurno e minimi effetti collaterali20.
Oltre alla regolazione dei cicli sonno-veglia, la melato-
nina esercita molteplici e variegate azioni, schematica-
mente riassunte nel (Box 3).
L’effetto antiossidante della melatonina, dimostrata da 
una moltitudine di studi in vitro, ma anche nell’animale 
e nell’uomo, è particolarmente efficace, in quanto agi-
sce su diverse tipologie di radicali liberi (ROS, RNS), 
prevenendo in questo modo i danni indotti dallo stress 
ossidativo sia a livello cellulare che in diversi tessuti ed 
organi21,22,23. Proprio questo effetto è chiamato in 
causa per spiegare il ruolo protettivo della melatonina 
nello shock settico (situazione patologica nella cui etio-
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patogeni lo stress ossidativo gioca un ruolo di grande 
rilievo), con significativo aumento della sopravviven-
za, nell’animale da esperimento24,25,26. 
Proprio la capacità di inibire il rilascio di citochine 
pro infiammatorie (TNF-α, IL-6, IL-12 ed INF-γ), di ini-
bire l’apoptosi delle cellule del sistema immunitario e 
di aumentare la sintesi di citochine anti-infiammatorie 
(IL-10), sono la chiave di lettura per spiegare l’effetto 
protettivo verso la sepsi25,27.
Un filone di ricerca di grande rilievo clinico è infine 
quello legato all’azione oncostatica. Alcune evidenze 
dimostrano che il fisiologico incremento notturno dei 
livelli di melatonina, può rallentare la progressione di 
alcuni tumori e che la melatonina esogena possiede 
un’azione oncostatica diretta su diverse cellule tumo-
rali (carcinoma mammario, prostatico, endometriale, 
melanoma). Alcune di queste azioni sono legate ad 
una riduzione della sintesi locale di estrogeni, alla ri-
duzione della captazione degli acidi grassi, al poten-
ziale antiossidante, all’attivazione delle citochine ed 
all’apoptosi5,28,29. In clinica, la sua associazione ad 
altre terapie antitumorali, ha migliorato la risposta te-
rapeutica e la qualità di vita dei pazienti30.
Concludendo, la melatonina appare sempre più coin-
volta, oltre che nella regolazione dei ritmi circadiani 
dell’organismo, in tutta una serie di meccanismi di di-

fesa, primo tra tutti, quello radical scavenger ed antios-
sidante, fortemente implicati nell’etiopatogenesi sia di 
malattie degenerative che di patologie tumorali. I dati 
relativi alla sicurezza d’uso, anche in età pediatrica ed 
i numerosissimi studi relativi ai disturbi del sonno, per-
mettono di considerare la somministrazione esogena 
di questa sostanza tra le opportunità terapeutiche di-
sponibili, anche nel bambino, soprattutto per ristabilire 
il normale ritmo sonno veglia, sia in condizioni fisiolo-
giche che patologiche. Occorre ovviamente ricordare 
le possibili interazioni con alcuni farmaci (anticoagu-
lanti, antidepressivi, sedativi, immunosoppressori, con-
traccettivi orali), nonché le controindicazioni legate a 
situazioni sia patologiche (diabete, disturbi della coa-
gulazione, depressione) che fisiologiche (gravidanze e 
allattamento). In queste situazioni cliniche, così come 
in età pediatrica, si raccomanda che l’eventuale utiliz-
zo avvenga su indicazione e/o sotto controllo medico.  
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Il certificato medico è un documento che attesta l’e-
sistenza di fatti e condizioni di natura sanitaria delle 
persone cui il certificato si riferisce e che abbiano rile-
vanza giuridica o amministrativa.
All’art 24 del codice deontologico dei medici si legge 
che “il medico è tenuto a rilasciare al cittadino cer-
tificazioni relative al suo stato di salute che attestino 
dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente 
documentati”.
Rilasciare una certificazione è quindi un obbligo per 
il medico, ma negli ultimi anni la richiesta non solo è 
diventata sempre più frequente, ma spesso impropria 
in quanto non sempre legata a fatti e condizioni di 
natura sanitaria, rilevandosi un atto puramente forma-
le con disagio per i genitori che lo devono richiede-
re e per i professionisti che lo devono rilasciare. Ne 
sono un esempio lampante le numerose richieste per 
l’attività sportiva non agonistica fatta dalla scuola con 
moduli “in bianco” non riempiti, come previsto dalle 
normative, e spesso con firme del Dirigente scolastico 
fotocopiata.
La FIMP toscana ha pertanto ritenuto utile condividere 
con la Regione non solo l’elenco delle certificazioni 
previste dalle Convenzioni Nazionali e Regionali per 
la Pediatria (e quindi gratuite per il paziente) ai fini di 
evitare inutili contenziosi con gli assistiti, ma anche di 
fare il punto sulle certificazioni inutili, in particolare in 
ambito scolastico, dove ogni Circolo Didattico ha fatto 
“autonomamente” regolamenti diversi.
Una menzione a parte spetta per il certificato di ri-
ammissione alla scuola dopo un assenza, in quanto 
si fa riferimento a leggi e norme vecchie che a loro 
tempo rappresentavano l’unica arma di prevenzione 
contro le malattie infettive, ma che oramai sono su-

perate dalle attuali conoscenze scientifiche e da una 
prevenzione delle malattie in comunità che riconosce 
strumenti migliori quali il rispetto di corrette norme 
igienico-sanitarie, l’esecuzione delle vaccinazioni e 
gli altri interventi di profilassi specifica qualora se ne 
ravvisi la necessità. Tutte queste attività vengono attual-
mente svolte con ottimi risultati dagli Uffici di Igiene in 
collaborazione con la Pediatria di Famiglia.

La presentazione del certificato di riammissione a 
scuola dopo assenze della durata di più di 5 giorni , 
previsto dal DPR 1518/67, è considerata una pratica 
obsoleta dalle attuali conoscenze scientifiche: il perio-
do di contagiosità delle malattie infettive è maggiore 
durante la fase di incubazione piuttosto che dopo la 
comparsa delle manifestazioni cliniche e per molte ma-
lattie contagiose la contumacia prevista è di durata 
inferiore a 5 giorni.
Per i suddetti motivi, alcune Regioni (Piemonte, 
Lombardia e Liguria) hanno abolito il certificato medi-
co di riammissione scolastica, ed è in atto anche l’iter 
nazionale per arrivare ad una abolizione di tali certifi-
cazioni su scala nazionale: in tal senso si è pronuncia-
ta la Conferenza Stato Regioni fin dal 2004.
Ci auguriamo che il documento, una volta condiviso 
con l’ufficio scolastico regionale, porti ad una riduzio-
ne di richieste improprie di certificazione. 

Un altro punto importante è rappresentato dalla condi-
visione di quali certificazioni devono essere soggette 
ad IVA. Fino al 2005 tutte le prestazioni mediche era-
no esenti da IVA, ma a seguito di una pronuncia della 
corte di giustizia europea è necessario distinguere: 
a. se la prevalente finalità della prestazione medica è 
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a tutela della salute dell’interessato o della colletti-
vità, il compenso è esente da IVA; 

b. se invece la prevalente finalità della prestazione 
è di natura accertativa o peritale o medico-legale, 
cioè la loro principale finalità è di far ottenere un 
beneficio economico o sociale all’interessato, allo-
ra il compenso è soggetto ad IVA.

Sia che il certificato sia esente che assoggettato ad 
IVA, è obbligatorio che venga emessa la relativa fattu-
ra che deve riportare alcuni dati essenziali:
•	 Data e numero progressivo (che deve ricominciare 

da 1 ad ogni anno solare);
•	 Partita IVA del medico;
•	 Dati del cliente – Codice Fiscale;
•	 Descrizione prestazione;
•	 Titolo di esenzione IVA (per prestazioni esenti): art. 

10 n. 18 DPR 633/1972;
•	 Per prestazioni esenti IVA oltre 77,47 € va apposta 

la Marca da bollo da 1,81 €.
Nel caso il medico decida di rilasciare gratuitamen-
te una certificazione, non è obbligatorio emettere la 
fattura in quanto, trattandosi di lavoro autonomo per 
il quale vige il principio di cassa, ogni prestazione 
professionale assume rilevanza fiscale solo quando il 
compenso viene incassato. 
Al riguardo bisogna ricordarsi che la gratuità di un 
certificato a pagamento deve essere un eccezione e 
non la norma, per non incorrere in contestazioni fi-
scali.

Di seguito il documento approvato dal Comitato 
Regionale per la Pediatria del 24/01/2013

certificati previsti dalla convenzione
I certificati previsti dalla convenzione nazionale e che 
devono essere rilasciati gratuitamente dal Pdf
sono esplicitamente menzionati nell’ACN 2009 all’art. 
44 punto 2 comma g) ed h)

Certificato di riammissione a scuola dopo malattia di 
oltre cinque giorni (il rientro a scuola il 6° giorno 
non richiede certificato!). I giorni festivi sono con-
teggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia 
(esempi: 1) inizio malattia venerdì, il rientro a scuola 
fino al mercoledì successivo non richiede il certificato, 
dal giovedì successivo in poi sì; 2) inizio malattia mar-

tedì, il rientro a scuola il lunedì successivo non richiede 
il certificato, dal martedì successivo sì).
Certificato di assenza del genitore dal lavoro per ma-
lattia del figlio.
Certificato di attività sportiva in ambito scolastico con 
richiesta compilata e firmata dal dirigente 
scolastico in cui sia specificato se si tratta di 
attività parascolastiche svolte in orario ex-
tracurricolare, o se si tratta di partecipazio-
ne ai “Giochi della Gioventù” e “Campionati 
studenteschi” nelle fasi successive a quelle 
di istituto e precedenti quella nazionale (cioè 
quella provinciale e regionale), ai sensi del 
DM 28.02.1983.

certificati non previsti dalla convenzione
Tutti i certificati non esplicitamente previsti dalla 
Convenzione o da altri Accordi Regionali o Aziendali 
sono da considerare in regime di libera professione e 
quindi il pediatra ha diritto a richiedere un compenso.
Per queste certificazioni bisogna valutare se il costo 
debba essere maggiorato da IVA (21%) oppure no. 
Fino al 2005 tutte le prestazioni mediche erano esenti 
da IVA, ma a seguito di una pronuncia della corte di 
giustizia europea è necessario distinguere: se la preva-
lente finalità della prestazione medica è a tutela della 
salute dell’interessato o della collettività, il compenso 
è esente da IVA. Se invece la prevalente finalità della 
prestazione è di natura accertativa o peritale o medi-
co-legale, cioè la loro principale finalità è di far otte-
nere un beneficio economico o sociale all’interessato, 
allora il compenso è soggetto ad IVA.

certificati esenti da iva: 
•	 Certificato d’idoneità all’attività sportiva non agoni-

stica fuori dall’ambito scolastico;
•	 Certificato di attività ludico motoria (tale certifica-

zione pur non essendo prevista da specifiche nor-
mative è spesso richiesta dalle Società sportive);

•	 Certificato anamnestico per campi scuola o case 
vacanze; soggiorni marini/montani;

•	 Relazione sulla storia clinica del bambino;
•	 Certificato per patentino;
•	 Certificato di sospensione temporanea dalla fre-

quenza del nido o scuola materna per patologia 
(specificando “a tutela della salute”);
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•	 Certificato di ammissione all’Asilo Nido (non esiste 
nessuna legge che preveda questo certificato, se 
proprio l’asilo lo esige è a pagamento);

•	 Certificato di esonero dall’educazione fisica per 
patologia*;

•	 Certificato per l’assunzione di farmaci nell’orario 
scolastico* ;

•	 Certificato per diete specifiche a seguito di pato-
logie*;

* Queste tipologie di certificazioni vengono spesso rilasciate 
gratuitamente per abitudine consolidata, nell’ottica di andare 
incontro al paziente e alla sua famiglia.

certificati soggetti ad iva (21%): 
•	 Certificato di patologia per graduatorie per usi di 

legge;
•	 Certificati per uso assicurativo;
•	 Certificato per invalidità civile;
•	 Certificato di idoneità al lavoro di minori (legge 

977/67 d.lgs 345/99);
•	 Certificato di malattia per il ricupero di corsi o le-

zioni di attività sportiva;
•	 Altri certificati ad uso privato.

certificazioni inutili
Spesso al Pediatra vengono richieste certificazioni non 
legate a situazioni sanitarie, in tali circostanze non 

è necessaria una certificazione medica e può essere 
sufficiente un’autocertificazione da parte dei genitori; 
proprio per questo non dovrebbero nemmeno essere 
chiamati certificati.

Esempi di “certificati” inutili:
•	 Certificato per assenza da scuola per vacanza, 

settimana bianca, ecc… (è sufficiente l’autocertifi-
cazione che attesti che l’assenza non era dovuta a 
cause sanitarie);

•	 Certificati per diete per motivi religiosi o per non 
gradimento di cibi;

•	 Certificati di esonero dalla mensa in assenza di pa-
tologie specifiche;

•	 Certificati per uscita anticipata dalla scuola;
•	 Certificati per la frequenza scolastica di bambini 

portatori di apparecchi gessati/medicazioni.

attestazioni
In occasione di una visita ambulatoriale, il genitore 
può richiedere un attestato di accompagnamento del
bambino presso lo studio medico. In questi casi si trat-
ta di un attestato e non di un certificato, per cui può
essere rilasciato anche dal personale di studio purché 
su carta intestata. Tale attestazione è rilasciata
gratuitamente. 
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