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Elementi di qualità

Professionalità

Organizzazione

Relazione di cura

Accoglienza



Da Burgio, Bertelloni, una pediatria per la società che cambia, 2007

Le nuove frontiere della pediatria



Argomenti di pediatria 
contemporanea

• Comportamento del bambino
– disciplina, capricci, rabbia, iperattività, situazioni di separazione 

genitoriale, …
• Fattori favorenti o limitanti la vita sana 

– Sport, vita in collettività, ambiente, inquinamento, uso di Tv e 
videogiochi, uso di internet e del mondo virtuale 

• Alimentazione
– Le buone regole, anoressia, bulimia, obesità

• Patologie da condizioni sociali di deprivazione
– appartenenza a famiglie multiproblematiche, povertà, condizione 

di immigrato
• La rete dei servizi (specie nelle patologie croniche)

– Lavoro interdisciplinare, contatti con servizi psico-sociali



L’organizzazione

• Conoscere i propri assistiti
• Dare tempi giusti a seconda dei problemi
• Cercare di identificare categorie di pazienti 

omogenee (cronici, ricorrenti = asma, 
sovrappeso, malattie neurologiche, 
disabilità, categorie “deboli”)

• Organizzare il personale collaboratore
• Dotarsi di strumenti di lavoro (materiali 

educazionali, test diagnostici)



Accoglienza:Accoglienza:Accoglienza:Accoglienza:

• Il modo con cui ho contattato il medico
• Il tempo  in lista d’attesa
• La facilità d’accesso ai locali
• La pulizia dell’ambiente
• La cura dell’ambiente
• Le  note informative
• Il personale paramedico e il suo modo di fare
• Le modalità non verbali d’accoglienza 
• L’accuratezza della visita
• Ascolto
• Ecc.....



La carta dei servizi: 
strumento informativo

e di inizio rapporto



Notizie generali

Chi è il Pediatra di Famiglia?

Un po’ di storia

Come si sceglie il pediatra

Quali i compiti del pediatra

Non tutti sanno che …
Il gruppo

I pediatri

Le infermiere



• Come lavoriamo

• Perché lavoriamo in gruppo

• Lo studio 

• Orari e modalità di accesso

• Visite su appuntamento

• Come avere una consulenza

• Consigli sull’uso del telefono

• Avvisi on line

• Quanto dura una visita?

• Visite domiciliari

• Cosa fare di notte e nei gg prefestivi e festivi?

• Accesso degli informatori farmaceutici

• Riunioni

• Consulenze specialistiche



•Schede educazionali

• Libera professione

• Prestazioni erogabili dallo studio

• Mansioni del personale di studio

• Visite occasionali

• Certificazione

• Consenso al trattamento dei dati personali

• Consenso informato del paziente

• Tabella 1: prestazioni erogabili dello studio

• Tabella 2: Servizi erogabili dal personale collaboratore

• Tabella 3: Certificati a pagamento





L’ascolto attivo, caratteristiche:

• saper ascoltare, non anticipare conclusioni o decisioni 
operative
• non giudicare ed essere rispettosi del punto di vista 
della famiglia
• procedere formulando domande  aperte
• provare a mettersi nei panni del genitore: che cosa sta 
chiedendo al medico, che risposte si aspetta?
• dimostrare di comprendere le esigenze dell’interlocutore
• verificare la comprensione: accertarsi che i contenuti del 
dialogo siano stati compresi
• riformulare: ripetere cioè con altre parole quello che è
stato detto o far esplicitare ciò che non è chiaro



La visita

• Centrata sul bambino e non solo sulla 
malattia

• Un modo per coinvolgere e 
responsabilizzare i genitori nella cura

• Un momento per parlare, anche senza 
medicine



La tecnica dei tre passi
(da Quadrino, Il counselling sistemico in pediatria,  2006, ed Pensiero Scientifico)

1. Accogliere parte di ciò che il genitore afferma
– In effetti quello che avete fatto…

2. Ridefinire le posizioni e gli obiettivi del 
professionista
– io come medico penso che…

3. Facilitare l’esplicitazione di timori o di ipotesi 
del genitore
– Lei quali difficoltà immagina di poter incontrare?..


