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1) mantenimento della durata del corso di 5 anni

2) nuova articolazione del percorso formativo in due
componenti: triennio di base seguito da un biennio di
formazione specifica
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Medicina Clinica dell’Età Evolutiva
Tipologia Pediatria (Decreto 04/02/2015)

1° 2° 3° 4° 5° anno

Attività di base (5 CFU)
Attività caratterizzanti (167 CFU)
*Tronco comune pediatrico (60 CFU)
*Discipline spec. tipol. Pediatria (107 CFU)
Affini/integrative (3 CFU)
Altre (5 CFU)

Attività formative totali = 300 CFU
[ di cui almeno 70% (210 CFU) Attività formative professionalizzanti § ]

Attività caratterizzanti = 270 CFU

§ attività pratiche e di tirocinio. * Attività
caratterizzanti

Curriculum pediatrico di base (180 CFU)Curriculum pediatrico di base (180 CFU) Curriculum pediatrico
formazione specifica (120 CFU)

Curriculum pediatrico
formazione specifica (120 CFU)

Attività caratterizzanti (103 CFU)
*Discipline spec. tipol. Pediatria:
• Pediatria gen.- cure primarie
• Pediatria gen.- cure secondarie
• Ambiti specialistici pediatrici

Affini/integrative (2 CFU)
Prova finale (15 CFU)



Obiettivi formativi
Conoscenze, competenze e abilità:
• pediatria generale
• ambiti specialistici della pediatria



Competenze generali:
• Problematiche sociali,
• Pediatria preventiva (vaccinazioni)
• Metodo clinico: iter diagnostico-terapeutico per la principali patologie

pediatriche, principi della comunicazioni, della pratica clinica
evidence based

• Abilità di tipo generale: interpretazione degli esami di laboratorio,
incannulazione vena periferica, esecuzione manovre PBLS, gestione
neonato in sala parto
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Obiettivi formativi::

• Generali
(comuni a tutti i medici in formazione specialistica)

• Ambiti  professionali  specifici
(cure primarie, cure secondarie, specialità
pediatriche)

Curriculum della formazione specifica (biennio)



Curriculum pediatrico
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Curriculum pediatrico
della formazione specifica

La Scuola di Specializzazione in Pediatria ha l’obiettivo ultimo di formare uno
specialista in pediatria in grado di iniziare a svolgere le professione di
pediatra in qualsiasi ambito di lavoro si troverà ad operare
Pertanto i curricula della “formazione specifica” devono:
• essere funzionali a completare la formazione del pediatria;
• contribuire a definire il profilo professionale che il medico in formazione

pensa di ricoprire in futuro.

I curricula dei percorsi (sub)specialistici pediatrici non devono essere pensati
come percorsi finalizzati a formare un “sub-specialista” pediatra ma come
momenti formativi propedeutici ad un processo formativo da svolgersi e
completarsi in un tempo successivo al conseguimento del Diploma di
Specialità.

Pertanto, ogni Scuola di Specializzazione deve essere in grado di formare un
Pediatria che andrà ad operare nelle cure primarie o secondarie,
indipendentemente dagli indirizzi specialistici che potrà/vorrà attivare.

Biennio



• As a general paediatric trainee you will consolidate
your training through a series of general posts.

• As a subspecialty trainee, whilst acquiring new
knowledge and skills in a chosen subspecialty you will
also consolidate your general training and
management of the patient with complex multisystem
disease.

Curriculum for Paediatric Training



Curriculum pediatrico
della formazione specifica

Curriculum pediatrico
della formazione specifica

Biennio



Art. 3, comma 3 . La struttura di sede e la rete formativa sono dotate di
risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle
attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati
dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui
all'art. 43 del DL del 17 Agosto 1999 N368. Con specifico e successivo
decreto verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia
di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale
necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini
dell'attivazione della scuola.
Art.3, comma 4 . L'inserimento dei presidi ospedalieri e delle strutture
territoriali del Servizio sanitario nella rete formativa avviene tramite
valutazione del possesso dei requisiti strutturali e di qualità di cui al
provvedimento indicato al comma 3 relativo a requisiti e standard, con
obbligo di riservare alle attività specificamente svolte dagli specializzandi
almeno il 20% dell'attività annualmente svolta.





Percorso formativo  (sub)specialistico  in Pediatria
(post-Scuola di Specializzazione)

Percorsi formativi (sub)specialistici, da effettuarsi
dopo la Scuola di Specializzazione, che vadano ad
integrare e completare l’ultimo biennio svolto in una
determinata (sub)specialità pediatrica, permettendo
di ottenere una certificazione/diploma di “Pediatra
endocrinologo” o “Pediatra gastroenterologo”, ecc



Percorso formativo  (sub)specialistico in Pediatria
(post-Scuola di Specializzazione)

 Riconoscimento (MIUR,  Ministero Salute)
 Struttura del percorso

- durata: 1 (2) anni
- discenti: pochi, in base ai reali fabbisogni
- predisposizione di un syllabus
- prevalenza di attività professionalizzanti
- rotazione nelle sedi consorziate

 Requisiti di accesso
- specializzazione in pediatria con supplemento al diploma nel

settore del master
- requisiti curriculari (attività scientifica, livelli di autonomia..)



Percorso formativo  (sub)specialistico in Pediatria
(post-Scuola di Specializzazione)

 Sedi
- poche (3-4), consorziate
- requisiti (casistica, ambienti, strumentazioni,

personale dedicato, riconosciuta attività di
eccellenza)

 Certificazione/Diploma
 Costi e finanziamenti



Programmazione !

Il problema della “workforce” pediatrica

• Quanti pediatri generalisti?
• Quanti pediatri (sub)specialisti?



• A “limited number” of paediatricians with special interest in a
given field should pursue extensive training in a subspecialty.

• The number of trainees going into tertiary paediatrics should be
adapted to the demographic and epidemiological needs.

• Paediatricians entering tertiary care paediatrics should be
envolved in highly technical patients care and should be
encouraged to engage in paediatric research.

SPECIALIZED PEDIATRIC TRAINING

Tertiary Care Pediatricians
How many pediatric subspecialists?



Tot.  120.467
General ped 99.258

Subspec.ped .   21.209
(17.6%)

The American Board of Pediatrics:  2010 Workforce

(Althouse LA. et al,
J Pediatrics 2011)
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The Committee’s opinion is that in utero care of disgnosable
and treatable foetal conditions should be the province of
pediatricians and pediatric subspecialists (cardiologist,
imaging expert, surgeon etc.). Pediatricians should also
partecipate to the management of pregnancies of both
normal uneventful and those at risk.

The “lower range” of pediatric coverage

(Barak S. et al., Acta Pædiatrica 2012)

PEDIATRIA
Età di competenza

La formazione del Pediatra



Everybody accepts that adolescence begins with
puberty, but does it end when the individual reaches a
specific chronological age (legal adulthood), or when
he/she assumes an independent responsible role in
society (social adulthood)?

PEDIATRIA
Età di competenza

The “upper range” of pediatric coverage

(Barak S. et al., Acta Pædiatrica 2012)

La formazione del Pediatra



Pediatrics in the year 2020 and beyond:
preparing for plausible futures

The number of children and parents from
different cultures continues to increase.
There is an increase in mental health concerns
and conditions in children.
The number of children with long-term chronic
illnesses continues to increase.
Obesity
Adolescent behaviour problems

Focus on preventions increases.

Workforce shortages in pediatrics persist.

Population/society

Health issues

Workforce

TrendDomain

Pediatrics, 2014



Patologie riemergenti

TUBERCOLOSIRACHITISMO

Minorenni stranieri residenti in Italia (2014)
n. 1.087.000



La famiglia che cambia

INDICE DI FERTILITÀ: 1.3

In crescita:
single non sposati,

monogenitori non vedovi,
coppie non coniugate e

famiglie ricostituite.

1945

2015



(Presentato il 27 maggio 2015)



Patologie andrologiche ed infertilità

 In Italia il 15-20% delle coppie sono infertili
e, in circa il 40% dei casi, la causa è maschile.

 Circa 40 anni fa un eiaculato conteneva 113-140
milioni di spermatozoi per ml, mentre oggi
siamo passati a circa la metà.



 I primi anni di vita sono cruciali per la promozione della
salute mentale e la prevenzione dei disturbi mentali,
poiché fino al 50% delle patologie psichiatriche
dell’adulto iniziano prima dei 14 anni d’età.
Nel nostro Paese, il numero di adolescenti in condizioni di

disagio psicologico, che potenzialmente può sfociare in
disturbo vero e proprio, rappresentano il 8-10% della
popolazione giovanile.



The global burden of disease, 2012: Italy
Health risk factors

The leading health risk factor in Italy is dietary risk

DALYs
Disability-adjusted

life years



“For the first time in human history, the present
generation of young adults is in danger of a
substantial drop in their life expectancy, with the
appearance of obesity and life-shortening
diseases (e.g. diabetes, CVD) among youngsters.”

(Acta Pædiatrica, 2014)

Obesity & life expectancy



La Repubblica 25 Settembre 2010





The potential interplay between a baby’s nutrition,
its gut microbiome and the epigenome

Mischke M,. Am J Physiol 2014

«We have proposed that
early nutrition significantly
influences the composition

of the baby’s first gut
microbiota, wich in turn

programs the epigenome of
the host via epigenetically

active bacterial metabolites»

These epigenetic
mechanisms are involved in

the “metabolic
programming”





There is current evidence that the intrauterine developmental
period is most vulnerable to obesogens for the specific effect of
promotion of adipogenesis in adults.

García-Mayor et al. Endocrinology and nutrition, 2015

Obesogens are xenobiotic and dietary compounds with hormone-
like activity (diethylstilbestrol, bisphenol A and phthalates), that
may occur in the environment and/or food and can disrupt
endocrine signaling pathways that play important roles during
perinatal differentiation, resulting in alterations that are not
apparent until later in life.

Regnier et al. Molecular basis of disease, 2013

Endocrine disruptors and obesity



MALATTIE CRONICHE

Numero in crescita
Migliori possibilità di diagnosi e cure con aumentata
sopravvivenza di patologie precedentemente ad esito

infausto in età infantile
(es.fibrosi cistica, cardiopatie congenite, spina bifida)

(ISTAT 2013)

15-18% di bambini e adolescenti

Sopravvivenza dei tumori
a 5 anni dalla diagnosi

78% per i tumori in età pediatrica
82% per i tumori dell’adolescente

La formazione del Pediatra



Malattie croniche
Malattie croniche ad alta complessità

Malattie rare

Competenze di
genetica
clinica

Assistenza territoriale
(Pediatra di famiglia)

Competenze
(sub)specialistiche

pediatriche

Competenze di
specialisti non pediatri
con indirizzo pediatrico

(chirurgo, ortopedico, ORL etc.)

La formazione del Pediatra



The increased prevalence of chronic diseases in children
(26,6%) has expanded the need of pediatric physicians
including primary care pediatricians and pediatric medical
subspecialists
.
Optimal health care for these children requires the
availability of home services, in which physicians manage
all aspects of pediatric primary care, including provision of
health and social maintenance and acute care, schools and
other community agencies, in connection with the referral
subspecialty center.

Pediatrics, July 2014

Committee on pediatric workforce



Feeling at ease with the pediatrician
was the most important barrier to successful transition

(European Journal of Pediatrics, Rutishauser et al. March 2014)

Most important barriers
to successful transfer

Adjusted OR P value

Feeling at ease with the
pediatrician 2,03 0,02

Anxiety 0,67 0,23

Lack of informations 0,71 0,31

Parent’s preference 0,15 0,006

Transition
1. Barriers to successful transfer

372 young  people (283 pre-transfer ;  89 post-transfer ) aged 14 to 25 yrs



(European Journal of Pediatrics, Rutishauser et al. March 2014)

Transition
1. Barriers to successful transfer

The patient and family live the transition as a time of
separation in which they are abandoned by a welfare
system (pediatric) they know to one unknown (adult
heath care)

It’s important for a good transition process, a earlier
discussion about transition, opportunities to meet the
adult care team, and visits to the adult-oriented services
prior transition. as occur in “transition clinics”.

Feeling at ease with the pediatrician



0-9 anni 10-19 anni > 20 anni

9,4%

ITALIA
5.624.719
adolescenti
10 - 19 anni

9,4% popolazione

LA POPOLAZIONE DEGLI ADOLESCENTI

ISTAT 2013

9,3%

443.638 gli adolescenti  immigrati
(7,8% degli adolescenti italiani)

La formazione del Pediatra



Pediatricians and adolescent health

Pediatricians have a privileged position

in the application

of prevention science in adolescence health.

(Pbert et al. 2015)



Mortalità in età pediatrica

(Viner et al, Lancet - 2011)

Bambini Adolescenti

Riduzione
mortalità
del 70%

Riduzione
mortalità

del 10-20%

(Andamento negli ultimi 60 anni)

La formazione del Pediatra



• Tabagismo
• Abuso di alcol
• Abuso di sostanze stupefacenti
• Disturbi della condotta alimentare
• ProblemI di salute mentale (depressione,ecc)
• Nuove dipendenze (internet, gioco d’azzardo)
• Malattie sessualmente trasmesse
• Gravidanze indesiderate

LE PROBLEMATICHE DEGLI ADOLESCENTI

La formazione del Pediatra



Obiettivi formativi per i singoli ambiti della pediatria (curriculum pediatrico di base)



Adolescenti e Pediatria di famiglia

I pediatri di famiglia assistono meno
del 50% degli adolescenti fra 11 e

14 anni e solo pochissimi oltre
questa età

(Raiola et al., Rivista Italiana di Medicina dell’adolescenza, 2007)



Si occupano del bambino in condizioni critiche:

• PEDIATRI che spesso non possiedono le conoscenze e le
abilità adeguate per gestire le procedure necessarie per
l’emergenza-urgenza.

• MEDICI D’URGENZA DELL’ADULTO che non hanno
avuto una specifica formazione nel settore delle
emergenze-urgenze pediatriche.

• ANESTESISTI-RIANIMATORI che spesso non conoscono
le peculiarità e le patologie del bambino e non hanno
l’esperienza e gli strumenti necessari per l’assistenza
pediatrica, soprattutto nel caso dei bambini più piccoli.

EMERGENZA-URGENZA PEDIATRICA





Progetto “Pediatric Emergency Card”
Percorso formativo per gli specializzandi
al fine di migliorare la loro formazione

sull’emergenza-urgenza pediatrica





La formazione del pediatra
Considerazioni conclusive

• Il nuovo percorso formativo  della Scuola di
Specializzazione fornisce allo specializzando una
preparazione più  adeguata alle modificazioni
dell’epidemiologia pediatrica.

• La formazione
• Le nuove problematiche che il pediatra deve

affrontare
• Le patologie croniche
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La formazione del pediatra
Fase di transizione

 È un percorso virtuoso da perseguire ed
organizzare (“transition clinics”).

 Sono importanti la comunicazione e i rapporti
tra professionisti.

 Presenta alcune difficoltà, soprattutto nel
caso delle malattie rare.

 Le associazioni delle famiglie svolgono un
ruolo importante.



• 46.483 bambini 8-11 anni
• Il 32,8% è in eccesso di peso
• il 22,2% è in sovrappeso
• il 10,6% è obeso

Progetto OKkio alla Salute (risultati 2012)

1 milione e centomila bambini in sovrappeso o obesi in Italia

Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione

Prevalenza di sovrappeso e obesità in età evolutiva in Italia

23%

49%

1 bambino su 3 ha un peso
superiore a quello che

dovrebbe avere per la sua età!



AUSTRALIA
24% of girls and 22% of boys
are overweight or obese
(2007)

GREECE
9,7% of girls are overweight or obese
(2010)

MEXICO
29% of girls and 28,1% of boys
are overweight or obese
(2006)

ALGERIA
20% of girls and 13,4% of boys
are overweight or obese
(2010)

UK
26,1% of girls and 21,8% of boys
are overweight or obese
(2009)

BRAZIL
21,1% of girls and 23,1% of boys
are overweight or obese
(2002)

CANADA
26,1% of girls and 28,9% of boys
are overweight or obese
(2004)

USA
35,9% of girls and 35% of boys
are overweight or obese
(2003-2004)

Obesità in età evolutiva
Dimensioni del fenomeno

200 milioni di bambini in sovrappeso, 40-50 milioni obesi
International Obesity Task Force (IOTF) Analysis ,2010

ITALY
34% of boys and girls
are overweight or obese
(2010)

“Globesity”

CHINA
4,5% of girls and 5,9% of boys
are overweight or obese
(2002)



p < 0.0001

n = 15.253 (9-14 y)

15,3% 14,8% 14,4%
13,4% 13,2%

12,0%

8,0%

10,8%

8,1%
6,5% 6,4%

5,1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Never < 1 1-3 4-6 7-9 > 9
Months

Overweight Obese

Breast-feeding and risk for childhood obesity

Mayer-Davis, Diabetes Care 2006



Elsie M. Taveras, Pediatrics 2010

Weight status in the first 6 months of life and
obesity at 3 years of age

n= 559, lenght and weight were measured at birth, 6 months and 3 years

The predicted obesity prevalence
among children in the highest
quartiles of both birth and 6-
month weight-for-length (WFL)z
scores was 40%, compared with
1% for children in the lowest
quartiles of both.

More-rapid increases in weight for
length in the first 6 months of life
were associated with sharply
increased risk of obesity at 3 years
of age.



I bambini che mostrano un
marcato catch up growth

dalla nascita ai 2 anni,
hanno un più elevato BMI

a 5 anni di età.

Relazione tra crescita nella 1a infanzia e BMI a 5 anni

(Ong KK et al. BMJ 2000)



Lower protein in infant formula is associated
with lower weight up to age 2 y

Koletzko B. et al. Am J Clin Nutr 2010

This multicenter European study
showed a significant effect of a
lower protein intake on weight,
weight-for-length, and BMI in

the first 2 y of life. No
differences with breastfed.

Lower protein (1.25  and 1.6 g protein/100 ml) n= 540
Higher protein (2.05 and 3.2 g protein/100 ml) n=550
Breastfed (1.2 ±0.2g protein/100 ml) n= 589

p <0,01

p <0,01
Limiting the dietary protein
intake during infancy, might

constitute a potentially
important approach to reduce

the risk of childhood overweight
and obesity.



Median and 90th and 95th percentiles of BMI by study group
from 3 mo to 6 y of age and the number of children.

M. Weber et al. Am J Clin Nutr
2014;99:1041-1051



(Koletzko et al. Am J Clin Nutr 2009)

“The early protein hypotesys”

Adiposity rebound



FATTORI
GENETICI

FATTORI
AMBIENTALI

Farooqi et al, Best Practice and Research Clinical Endocrinology and Metabolism, 2005

Obesità. Le cause
FATTORI

EPIGENETICI





Okkio alla salute 2012

31%

48%

56%

46%

13%
7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Fisicamente attivo Fisicamente non attivo

Poco
Sufficiente
Tanto

Distribuzione percentuale del giudizio espresso
dalle madri sull’attività fisica dei propri figli



The difficult role of Pediatrician



0-9 anni 10-19 anni > 20 anni

9,4%

ITALIA
5.624.719
adolescenti
10 - 19 anni

9,4% popolazione
9,7% nel 2023

LA POPOLAZIONE DEGLI ADOLESCENTI

ISTAT 2013

9,3%

443.638 gli adolescenti  immigrati
(7,8% degli adolescenti italiani)

La formazione del Pediatra



Mortalità in età pediatrica

(Viner et al, Lancet - 2011)

Bambini Adolescenti

Riduzione
mortalità
del 70%

Riduzione
mortalità

del 10-20%

Andamento negli ultimi 60 anni

La formazione del Pediatra



Tabagismo
Abuso di alcol
Abuso di sostanze stupefacenti
Disturbi della condotta alimentare
Problematiche di salute mentale
Nuove dipendenze (internet, gioco d’azzardo)
Malattie sessualmente trasmesse
Gravidanze indesiderate

LE PROBLEMATICHE DEGLI ADOLESCENTI

La formazione del Pediatra



Adolescenti in Ospedale

39% ricovera fino a 18 anni
26% ricovera fino a 14 anni

Età limite di ricovero degli adolescenti
nei reparti di pediatria

La maggior parte degli adolescenti è assistita in condizioni
di promiscuità e da personale medico non adeguatamente

formato in ambito pediatrico.

(Longhi, Minasi - Minerva  Pediatrica 2008)

Solo il 26% dei reparti di pediatria possiede un’area
nel reparto di degenza dedicata agli adolescenti



Pediatria di famiglia
Età di competenza assistenziale (ACN 2010)

0-6 anni Assistenza esclusiva da parte del pediatra di
famiglia

6-14 anni Assistenza facoltativa da parte del pediatra
o del MMG

14-16 anni
Possibilità di rimanere con il pediatra, limitata a casi

particolari (patologie croniche, immaturità psico-
fisica, situazioni disagio psico-sociale), su richiesta

della famiglia e previa approvazione della ASL



Adolescenti e Pediatria di famiglia

I pediatri di famiglia assistono meno
del 50% degli adolescenti fra 11 e

14 anni e solo pochissimi oltre
questa età

(Raiola et al., Rivista Italiana di Medicina dell’Adolescenza, 2007)



.

Il Pediatra: medico dell’adolescente

• Conosce la storia clinica dell’adolescente e il suo
vissuto personale.

• Ha costruito un rapporto di fiducia con i genitori e
con il ragazzo.

• Conosce la fisiopatologia della pubertà, i fabbisogni
nutrizionali e le varie fasi dello sviluppo
neurocognitivo e psicologico.

• Si occupa di prevenzione e di educazione alla salute

La formazione del Pediatra



Prevention science in adolescence health: Guidelines of
the American Academy of Pediatrics

ADOLESCENTS



si occupano del bambino in condizioni critiche:

• PEDIATRI che spesso non possiedono le conoscenze e le
abilità adeguate per gestire le procedure necessarie per
l’emergenza-urgenza.

• MEDICI D’URGENZA DELL’ADULTO, MEDICI DELLA
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE, MEDICI DEL 118 che
non hanno avuto una specifica formazione nel settore delle
emergenze-urgenze pediatriche.

• ANESTESISTI-RIANIMATORI che spesso non conoscono
le peculiarità e le patologie del bambino e non hanno
l’esperienza e gli strumenti necessari per l’assistenza
pediatrica, soprattutto nel caso dei bambini più piccoli.

EMERGENZA-URGENZA PEDIATRICA







Percorso formativo per gli specializzandi al fine di migliorare la loro
formazione sull’emergenza-urgenza pediatrica





Numero pediatri
2006

15.400

Numero pediatri
2030

8.700

(Forum su Assistenza e Formazione in Pediatria, Pisa, Giugno 2006)

-6.300 pediatri
(- 42%)

Turnover dei Pediatri nei prossimi 20 anni



Futura diminuzione del
numero dei pediatri e

contrazione delle risorse

Le Specialità Pediatriche oggi e domani
L'inquadramento normativo e le necessarie modifiche

Più efficiente
organizzazione

assistenziale sia a livello
ospedaliero che

territoriale

Ricognizione del
fabbisogno delle varie

tipologie di pediatra (cure
primarie, cure secondarie,

specialità pediatriche)



 Di cosa si deve occupare oggi il Pediatra

 Scuola di Specializzazione di Pediatria
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La formazione del PediatraLa formazione del Pediatra



Scuola di Specializzazione

• DECRETO 1 agosto 2005
Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area
sanitaria

• DECRETO 29 Marzo 2006
Standard e Requisiti delle Scuole di Specializzazione e
della reti formative

• DECRETO 4 febbraio 2015
Riordino delle Scuole di Specializzazione

Inquadramento normativo







J Pediatrics. August 2014



Lorraine Khan, Michael Parsonage & Jessica Stubbs

A review of evidence on the costs and benefits
of increased service provision

5 February 2015

Nel Regno Unito quasi il 10% dei minori di età compresa tra 5-16 soffrono di un disturbo psichico
clinicamente diagnosticabile, ma questo spesso non è riconosciuto e affrontato.
Il 60-70% dei bambini e adolescenti con difficoltà clinicamente significative non ricevono interventi

appropriati in età precoce.

Necessità di maggiori investimenti nei programmi di prevenzione e recupero precoce
dei disagi psicosociali (disturbo della condotta, ansia, depressione e ADHD).







• pediatria generale
• ambiti specialistici della pediatria







• The initial core five years (ST1‐5) is common to all trainees. In
Level 3 training, trainees either continue in General Paediatric
training or complete a Subspecialty training programme.

• As a general paediatric trainee you will consolidate your
training through a series of general posts.

• As a subspecialty trainee, whilst acquiring new knowledge
and skills in a chosen subspecialty you will also consolidate
your general training and management of the patient with
complex multisystem disease.

Curriculum for Paediatric Training



Medicina Clinica dell’Età Evolutiva
(Decreto 04/02/2015)

1° 2° 3° 4° 5° anno

Attività di base (5 CFU)
Attività caratterizzanti (167 CFU)
*Tronco comune pediatrico (60 CFU)
*Discipline spec. tipol. Pediatria (107 CFU)
Affini/integrative (3 CFU)
Altre (5 CFU)

Attività formative totali = 300 CFU
[ di cui almeno 70% (210 CFU) Attività formative professionalizzanti § ]

Attività caratterizzanti = 270 CFU

§ attività pratiche e di tirocinio. * Attività
caratterizzanti

Curriculum pediatrico di base (180 CFU)Curriculum pediatrico di base (180 CFU) Curriculum pediatrico
formazione specifica (120 CFU)

Curriculum pediatrico
formazione specifica (120 CFU)

Attività caratterizzanti (103 CFU)
*Discipline spec. tipol. Pediatria:
• Pediatria gen. - cure primarie
• Pediatria gen. - cure secondarie
• Ambiti specialistici pediatrici

Affini/integrative (2 CFU)
Prova finale (15 CFU)



Confederation of European Specialists in Pediatrics (CESP)
STRUCTURE OF PEDIATRIC TRAINING

BPT

PCP

TPT

3 y. 2 y. 1 y.
BPT: basic pediatric training; PPT: primary pediatric training
SPT: subspecialty pediatric training; TPT: tertiary pediatric training

SPT



Al termine del corso di specializzazione lo studente
consegue il diploma di specializzazione in “Pediatria”
corredato dal “Supplemento al diploma” (Diploma
supplement) che documenta l’intero percorso formativo
svolto dallo specializzando e che indica le attività elettive
che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale
definendone il “profilo professionale”.

La Formazione Pediatrica e le Specialità Pediatriche



 Rete formativa

 Pediatria del territorio



(European Journal of Pediatrics, Rutishauser et al. March 2014)

Transition

Transition must be calibrated from boy to boy.
Subjects studied reported as ideal time for a smooth

transition the age from 16 to 19 years.

Providing more detailed informations about the
transition, it should start early, some years before the
transfer and should also continue after transfer to adult

health care.

2. Optimal age for transition



Malattie croniche
Malattie croniche ad alta complessità

Malattie rare

Competenze di
genetica
clinica

Assistenza territoriale
(Pediatra di famiglia)

Competenze
(sub)specialistiche

pediatriche

Competenze di
specialisti non pediatri
con indirizzo pediatrico

(chirurgo, ortopedico, ORL etc.)

La formazione del Pediatra



The increased prevalence of chronic diseases in children
(26,6%) has expanded the need of pediatric physicians
including primary care pediatricians and pediatric medical
subspecialists
.
Optimal health care for these children requires the
availability of home services, in which physicians manage
all aspects of pediatric primary care, including provision of
health and social maintenance and acute care, schools and
other community agencies, in connection with the referral
subspecialty center.

Pediatrics, July 2014

Committee on pediatric workforce



Feeling at ease with the pediatrician
was the most important barrier to successful transition

(European Journal of Pediatrics, Rutishauser et al. March 2014)

Most important barriers
to successful transfer

Adjusted OR P value

Feeling at ease with the
pediatrician 2,03 0,02

Anxiety 0,67 0,23

Lack of informations 0,71 0,31

Parent’s preference 0,15 0,006

Transition
1. Barriers to successful transfer

372 young  people (283 pre-transfer ;  89 post-transfer ) aged 14 to 25 yrs



(European Journal of Pediatrics, Rutishauser et al. March 2014)

Transition
1. Barriers to successful transfer

The patient and family live the transition as a time of
separation in which they are abandoned by a welfare
system (pediatric) they know to one unknown (adult
heath care)

It’s important for a good transition process, a earlier
discussion about transition, opportunities to meet the
adult care team, and visits to the adult-oriented services
prior transition. as occur in “transition clinics”.

Feeling at ease with the pediatrician



(European Journal of Pediatrics, Rutishauser et al. March 2014)

Transition

Transition must be calibrated from boy to boy.
Subjects studied reported as ideal time for a smooth

transition the age from 16 to 19 years.

Providing more detailed informations about the
transition, it should start early, some years before the
transfer and should also continue after transfer to adult

health care.

2. Optimal age for transition



“4. Le necessità e le dimensioni della rete formativa relativa alle scuole sono stabilite in relazione al potenziale
formativo della struttura di sede secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3, relativo a
requisiti e standard. Le Università assicurano a proprio carico il personale docente universitario necessario,
mentre le Aziende e le Istituzioni convenzionate del Servizio sanitario assicurano a proprio carico la docenza
affidata a dipendenti del Servizio sanitario. L'inserimento dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali del
Servizio sanitario nella rete formativa avviene tramite valutazione del possesso dei requisiti strutturali e di
qualità di cui al provvedimento indicato al comma 3 relativo a requisiti e standard, con obbligo di riservare alle
attività specificamente svolte dagli specializzandi almeno il 20% dell'attività annualmente svolta. La rete
formativa è definita su base regionale o interregionale, di norma tra Regioni viciniori, in base a specifici Accordi
o Protocolli di Intesa promossi dalle Università interessate. Le strutture extrauniversitarie afferenti alla rete
formativa sono identificate dall'Università su proposta del Consiglio della Scuola. Lo specializzando viene
assegnato ai reparti delle Strutture sanitarie facenti parte della rete formativa secondo il piano formativo
individuale deliberato dal Consiglio della Scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da
esso previste. Durante il periodo, e per le attività svolte presso la Struttura sanitaria, la stessa (attraverso il
Dirigente della Unità Operativa o struttura assimilabile) è responsabile della attività dello specializzando che è
coperto da polizza assicurativa della Struttura ospedaliera o territoriale. ”



Percorso formativo  (sub)specialistico
(master?) in Pediatria

(post-Scuola di Specializzazione)



Percorso formativo  (sub)specialistico
(master?) in Pediatria

(post-Scuola di Specializzazione)

Scopo: definire percorsi formativi (sub)specialistici, da
effettuarsi dopo la Scuola di Specializzazione, che
vadano ad integrare e completare l’ultimo biennio
svolto in una determinata (sub)specialità pediatrica,
permettendo di ottenere una certificazione/diploma di
“Pediatra endocrinologo, o gastroenterologo, o … ”.



Percorso formativo  (sub)specialistico in Pediatria
(post-Scuola di Specializzazione)

 Riconoscimento (MIUR,  Ministero Salute)
 Struttura del percorso

- durata: 1 (2) anni
- discenti: pochi, in base ai reali fabbisogni
- predisposizione di un syllabus
- prevalenza di attività professionalizzanti
- rotazione nelle sedi consorziate

 Requisiti di accesso
- specializzazione in pediatria con supplemento al diploma nel

settore del master
- requisiti curriculari (attività scientifica, livelli di autonomia..)



BPT

PPT

SPT

TPT

3 y. 2 y. 1 y.
BPT: basic pediatric training;
PPT: primary pediatric training
SPT: secondary pediatric training;
TPT: tertiary pediatric training

Pediatric subspecialties
1. Allergology
2. Endocrinology & Diabetes
3. Gastroenterology,

Hepatology & Nutrition
4. Neonatology
5. Nephrology
6. Respiratory Medicine &

Allergology
7. Rheumatology
8. Metabolic medicine
9. Oncology
10. Neurology
11. Infectious diseases
12. Emergency Medicine

Common trunk

CESP. European Board of Pediatrics (EBP)
STRUCTURE OF PEDIATRIC TRAINING



• The european training syllabus in Pediatric Endocrinology and Diabetes Horm Res,
2001. Updated version in May 2013 (EBP)

• Reccomendations for the training of european Paediatric Nephrologists
espn.uwcm.ac.uk/training_doc.html

• Guidelines for training in Paediatric Cardiology
www.aepc.org/tra-pae.htm

• European Paediatric Haematology and Oncology syllabus www.esphi.org/training-
program-contents.htm

• Pediatric Allergy syllabus, Pediatric Allergy Immunol 14: 341; 2003.

• Pediatric Respiratory syllabus, Eur Resp J 20: 1587-93, 2002.

• The european training syllabus in Paediatric Gastroenterology, Hepatology and
Nutrition

• The European Syllabus  in Paediatric Emergency Medicine dec, 2012

Specialized Pediatric Training in Europe
Tertiary Subspecialty Syllabus



Percorso formativo  (sub)specialistico in Pediatria
(post-Scuola di Specializzazione)

 Sedi
- poche (3-4), consorziate
- requisiti (casistica, ambienti, strumentazioni,

personale dedicato, riconosciuta attività di
eccellenza)

 Certificazione/Diploma
 Costi e finanziamenti



Il problema della “workforce” pediatrica

La formazione pediatrica e le specialità pediatriche

• Quanti pediatri generalisti?
• Quanti pediatri (sub)specialisti?



Programmazione !

Il problema della “workforce” pediatrica

• Quanti pediatri generalisti?
• Quanti pediatri (sub)specialisti?



• A “limited number” of paediatricians with special interest in a
given field should pursue extensive training in a subspecialty.

• The number of trainees going into tertiary paediatrics should be
adapted to the demographic and epidemiological needs.

• Paediatricians entering tertiary care paediatrics should be
envolved in highly technical patients care and should be
encouraged to engage in paediatric research.

SPECIALIZED PEDIATRIC TRAINING

Tertiary Care Pediatricians
How many pediatric subspecialists?



Tot.  120.467
General ped 99.258

Subspec.ped .   21.209
(17.6%)

The American Board of Pediatrics:  2010 Workforce

Althouse LA. et al, J Pediatrics 2011



The American
Board of

Pediatrics
(31/12/07)











 Le attività medico-chirurgiche, cui si fa riferimento nel
disegno di legge, prescinderebbero dal programma formativo
della Scuola e, quindi, la formazione non risponderebbe agli
standard di qualità europee garantiti dalle vigenti normative.

 La rotazione degli specializzandi nell’ambito della rete
formativa deve rispondere ad un programma stabilito dal
Consiglio della Scuola.

 Per quanto riguarda l’accesso nelle Scuole di Specializzazione
in sovrannumero, non appaiono chiari il meccanismo di
accesso ed il successivo percorso formativo. Potrebbe
configurarsi una grave sperequazione con percorsi formativi
diversi, uno dei quali non allineato agli standard europei.



Nuova bozza delle Regioni in cantiere
Lo specializzando in corsia con contratto pre-dirigenziale

“..gli ospedali che fanno parte della Rete formativa accreditata
dalle Università potranno assumere con contratto pre-
dirigenziale (finanziato con fondi regionali, previo concorso
pubblico) laureati abilitati che saranno inseriti nella scuola di
specializzazione in sovrannumero e che alla fine del percorso
formativo in corsia conseguiranno la specializzazione e potranno
concorrere all’assunzione con contratto dirigenziale.. con la
creazione così di un doppio canale (scuole di
specializzazione/teaching hospital), uno dei quali non
allineato agli standard europei..”

Giovedi 5 marzo 2015







Accesso al CdL in Medicina e Chirurgia
Audizione ministro Giannini 27 gennaio 2015

“Il modello francese di ammissione al corso di laurea in
medicina e chirurgia non può essere adottato nell’immediato,
perché gli ostacoli che ci troveremmo ad affrontare potrebbero
causare danni enormi.”
“Abbiamo una cifra spropositata che tentano l’accesso alla
facoltà di medicina. Vista la mancanza di un orientamento già
dalle scuole superiori che faccia loro comprendere le loro reali
motivazioni e attitudini, senza l’attuale test d’ingresso ci
troveremo una massa critica di studenti con una mortalità
accademica precoce e con risultati non qualitativamente
accettabili e vantaggiosi né per loro né per lo stato.”









La formazione del pediatra

Fase di transizione
 It is a virtuous path to pursue and organize

("transition clinics").
 communication and relations between

professionals.
 Presents some difficulties, especially in the

case of rare diseases.
 Family associations play an important role.



Obesità e Sindrome Metabolica
Clinica Pediatrica, Università di Pisa

 Su un campione di 174 pazienti obesi afferenti
all’ambulatorio dell’obesità della Clinica, 25 soggetti
(14,4%) sono risultati affetti da Sindrome Metabolica
(SM).

Totale pazienti con SM 25

10 – 16 aa 17

6 – 10 aa 8

Tra i 25 pazienti con SM, 8 (32%) appartengono
alla fascia d’età 6-10 aa





AUSTRALIA
24% of girls and 22% of boys
are overweight or obese
(2007)

GREECE
9,7% of girls are overweight or obese
(2010)

MEXICO
29% of girls and 28,1% of boys
are overweight or obese
(2006)

ALGERIA
20% of girls and 13,4% of boys
are overweight or obese
(2010)

UK
26,1% of girls and 21,8% of boys
are overweight or obese
(2009)

BRAZIL
21,1% of girls and 23,1% of boys
are overweight or obese
(2002)

CANADA
26,1% of girls and 28,9% of boys
are overweight or obese
(2004)

USA
35,9% of girls and 35% of boys
are overweight or obese
(2003-2004)

Obesità in età evolutiva
Dimensioni del fenomeno

200 milioni di bambini in sovrappeso, 40-50 milioni obesi
International Obesity Task Force (IOTF) Analysis ,2010

ITALY
34% of boys and girls
are overweight or obese
(2010)

CHINA
4,5% of girls and 5,9% of boys
are overweight or obese
(2002)



L’obesità si sta diffondendo anche nei paesi a risorse
limitate: lo stile di vita occidentale ha ‘acceso’ i geni

responsabili di obesità e sue complicanze?

L’obesità si sta diffondendo anche nei paesi a risorse
limitate: lo stile di vita occidentale ha ‘acceso’ i geni

responsabili di obesità e sue complicanze?



“For overweight children programs
that involves the parents and the

home setting promote greater weight
loss and maintenance”

Facts about obesity

Editorial, January, 2013





• pediatria generale
• ambiti specialistici della pediatria



obiettivi formativi generali - pediatria generale (1)



obiettivi formativi generali - pediatria generale (2)



Obiettivi formativi per gli ambiti specialistici della Pediatria:
Conoscenze, competenze e abilità nei singoli ambiti





Decreto 4 febbraio 2015

PEDIATRIA

Curriculum Pediatrico di Base (triennio)

Obiettivi formativi generali:
Principali problematiche sociali che possono alterare il normale
rapporto figli/genitori e lo sviluppo psico-fisico ed affettivo; indicatori
precoci di disturbi pervasivi dello sviluppo, di deficit psico-cognitivi e
di comportamenti sociali potenzialmente “patologici”; stili di vita
corretti e principi di prevenzione delle malattie; inquadramento del
bambino maltrattato e delle condizioni familiari/sociali di rischio;
diritti e doveri del bambino e dei suoi genitori…



Transition is the process by which the
physician who knows the patient's history and
its problems, i.e. the pediatrician, transmits
his knowledge to the doctor of adults who
will take charge in the assistance from then

Nowdays still fragmentary and unplanned

TRANSITION
Period from pediatric to adult health care

2014




