
Giuseppe Di Mauro







Rapporto UNICEF 2007



La Salute, lLa Salute, l’’Infanzia e Infanzia e 
ll’’Adolescenza in ItaliaAdolescenza in Italia

Secondo i dati ISTAT, il numero dei nati vivi in Italia nel 
corso del 2004 è stato pari a 562.599 unità, quasi 20 
mila in più rispetto al 2003, con un tasso di natalità del 
9,7 per 1000 abitanti, con differenze a livello territoriale, 
in particolare nel Mezzogiorno d’Italia la natalità è pari 
a 10,1 nati per mille abitanti, mentre nel Nord e nel 
Centro Italia è pari, rispettivamente a 9,4 e 9,5 

Contributo essenziale delle famiglie straniere



Mortalità Neonatale

I dati statistici forniti dal ministero della 
salute per il 2001 dimostrano che il tasso di 
mortalità infantile è pari al 4,4 ‰ e in 
riduzione per il 2004, il 3,5 ‰, attestandosi a 
valori comparabili con quelli ottenuti nei 
paesi socialmente più avanzati sia europei 
che extraeuropei 



La mortalità neonatale
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La Mortalità Neonatale riferita a decessi nelle prime quattro settimane di vita, nel 2004, ha 
rappresentata circa il 75% della mortalità infantile, variando considerevolmente tra le diverse 
aree geografiche, come si può notare dal grafico di figura:



Tasso di mortalità Infantile

Il tasso di mortalità infantile, data la correlazione negativa che lo lega alle 

condizioni sanitarie, ambientali e socioeconomiche, si può interpretare 

come espressione del livello di sviluppo e di benessere di un Paese. 

In Italia, i più rilevanti progressi si sono avuti proprio riguardo a questo 

indicatore che negli ultimi dieci anni si è ridotto addirittura del 50 

per cento attestandosi, nel 2004, sul 3,7 per 1.000.



La Natalità
Negli ultimi decenni si è assistito in Italia a una 
profonda trasformazione da un Paese ad alta fecondità 
a uno con valori di fecondità tra i più bassi del mondo: 

la lieve ripresa degli ultimi 10 anni è dovuta a piccoli incrementi verificatisi nelle 
regioni del Centro-Nord (riquadro in basso a sinistra in Figura), anche in rapporto 
all’aumento di bambini nati da donne non italiane ( riquadro in alto a destra in 
Figura). Sempre in Figura, nel riquadro in basso a destra e riportata la riduzione del 
tasso di fecondità dove è evidente la tendenza all’uniformazione tra le varie parti 
del Paese ( fonte ISTAT 2006). 



Speranza di vita alla nascita

Secondo le stime del 2006 la vita media degli italiani è di quasi 84 anni 
per le donne e di 78,3 anni per gli uomini. Tali valori collocano il nostro 
Paese ai primi posti nella graduatoria dell’Unione europea.
La speranza di vita alla nascita (altrimenti detta vita media) è un indice 
statistico che misura il numero medio di anni che si attende di vivere un 
neonato alla nascita nell’anno di riferimento. 
La speranza di vita è ovviamente correlata con il tasso di mortalità e  
fornisce una misura dello stato sociale, ambientale e sanitario in cui vive 
una popolazione; oltre che rappresentare semplicemente un indice 
demografico è anche significativo per valutare lo stato di sviluppo di un 
paese. A causa delle forti differenze nelle probabilità di morte viene 
calcolato distintamente per uomini e donne.



Famiglia e Società
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Ad oggi giorno le tipologie gli ambiti famigliari sono diventati variegati ed 
eterogenei:

Comunque quale che sia la tipologia di famiglia essa deve sempre rimanere 
la sede primaria ed elettiva in cui promuovere l’educazione



Famiglia e Società
Negli ultimi anni si è avuto, purtroppo, una crescita delle così dette “Famiglie Fragili” 

cioè famigli con gravi problemi di:

Conflittualità;

Instabilità;

Disgragazione.

12



Popolazione infantile-adolescienziale 
straniera in Italia

• Il Paese si presenta oggi, estremamente variegato per 
situazioni socio-ambientali e composizione etnica della 
popolazione. Si riportano di seguito dati di interesse 
pediatrico circa la popolazione infantile-adolescienziale 
straniera in Italia:



Le Esigenze di “CARE”
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Il pediatra di famiglia rappresenta una figura socio-sanitaria di estremo valore in 
un Paese estremamente variegato per situazioni socio-ambientali e composizione 
etnica della popolazione. Si riportano di seguito dati di interesse pediatrico circa la 
popolazione infantile-adolescienziale straniera in Italia:



Le Esigenze di “CARE”
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Alla fine del 1999 i bambini stranieri in Italia erano 165.000, già alla fine del 
2004: 500.000 circa (triplicati). È notevolmente cospicua, sul totale degli stranieri, 
la fascia di età 0-17 come da tabella:



Le Esigenze di “CARE”
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Notevole importanza è stata data, negli ultimi anni, ai bilanci di salute, entrati 
nella pratica ambulatoriale, anche grazie al Progetto Salute-Infazia promosso 
dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), che divengono strumento di 
verifica dell’andamento della crescita e della salute dei bambini.



Le Esigenze di “CARE”
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In tale ambito si collocano le coperture vaccinali in Italia presentate tabella:



I nuovi bisogni di care pediatrica
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CURE PRIMARIE: la Pediatria di Famiglia
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I Pediatri di Famiglia in Italia sono circa 7300.
Hanno in carico oltre l’80% della popolazione pediatrica 
assistibile da 0 a 14 anni.
Ogni Pediatra di Famiglia può assistere fino a 900 pazienti …
Il fabbisogno di pediatri è calcolato essenzialmente sulla 
popolazione di età fra 0 e 6 anni.
L’età dei pediatri di Famiglia è compresa per il 65% fra 45 e 54 
anni.
Il Pediatra di Famiglia può lavorare sia singolarmente che in 
forme associative: pediatria in associazione, pediatria di gruppo, 
pediatria in rete …
Può avvalersi di personale di studio, sia amministrativo che 
infermieristico. 



CURE PRIMARIE: LA TIPOLOGIA DELLA COPERTURA DEI 
SERVIZI ALLA POPOLAZIONE DEI PLS (OUTPUT)
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Numero PLS Totale per regione
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ASSISTENZA IN ETA' PEDIATRICA (0-14 anni)
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MISSION
Assistenza specialistica globale e unitaria, 

caratterizzata da un rapporto di fiducia, 
finalizzata alla: 

• Prevenzione individuale
• Diagnosi, cura, riabilitazione
• Educazione sanitaria



AssistenzaORGANIZZAZIONE

INNOVAZIONE
E SVILUPPO

Promozione 
della salute



ASSISTENZA

1 Diagnosi 2 terapia 3 Riabilitazione



PROMOZIONE
Della SALUTE

1 Educazione 
Sanitaria Prevenzione

Primaria 
secondarie e terziaria



INNOVAZIONE
E

SVILUPPO

Ricerca FormazioneSperimentazione



Quale PdF nella rete di cure?
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Interscambio: 
nella ricerca, nell’assistenza, nella 

formazione …
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