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Anni “60” Anni 
migliori 

della storia 
italiana 

“boom economico”
“dolce vita”
“vacanze al mare e in 
montagna per tutti”
“seicento”
“cambiali”
“paparazzi di via Veneto”
“Kolossal di Cinecittà”



Anni 
migliori 

della storia 
italiana 

Ma è stato 
lo stesso 

per lo stato 
di salute 

dei 
cittadini?

In realtà i dati sulla mortalità e 
sulla morbilità della popolazione 
non si discostano troppo da quelli 

degli anni anteguerra

Ciò è tanto più vero se si 
considerano i soggetti in età

infantile

Alla fine degli anni ’60 la 
mortalità infantile incideva 
ancora considerevolmente      

sull’età 0-6 anni

Anni “60”



Fortunatamente erano gli anni del grande 
impegno scientifico, industriale, 

imprenditoriale

Stridente contrasto tra la qualità
esteriore del benessere sociale e lo 

“stato sociale” considerando 
l’integrità dello “stato di salute”

Anni “60”



Condizioni per la 
nascita della 

pediatria di famiglia

Ing. Vittorio Valletta, presidente dell’epoca, intuisce la 
possibilità di incrementare i profitti aziendali 

diminuendo assenze, malattie e infortuni dei dipendenti

MUTUA
AZIENDALE

MEDICI GENERICI

PEDIATRI



14  Settembre 1966

Sindacato dei Medici 
Pediatri di Torino e 

Provincia

Presidente dr. 
Giorgio Giorgi

Inizialmente solo 17 Pediatri aventi il 
compito di salvaguardare lo stato di 

salute dei figli dei dipendenti della FIAT

In rapida successione associazioni similari 
sorgono in molte regioni dell’Italia del 

Nord



21 Febbraio 1971

Unificazione delle varie 
sigle sindacali locali

Gian Cesare 
Lamberto

Fonda la F.I.M.P.
(Federazione Italiana Medici Pediatri)



Attraverso varie vicissitudini e la 
successione di 6 Presidenti la FIMP ha 

saputo conquistarsi un posto di rilievo nel 
panorama sanitario italiano

1971-1989 Gian Cesare Lamberto

Giancarlo Murcio

Sandro Angeloni

Pier Luigi Tucci

Roberto Zamboni1989-1990

1990-1994

1994-2001

2001-2006

2006 a tutt’oggi Giuseppe Mele



1978 LEGGE 833

ABOLIZIONE 
DELLE 
MUTUE

ISTITUZIONE 
DEL

SERVIZIO 

SANITARIO 

NAZIONALE



SSN

“una eguale tutela della salute e livelli 
uniformi di assistenza medica, 

specialistica, ospedaliera”

Ad ogni cittadino devono 
essere garantiti



1978 LEGGE 833

Viene enunciato il 
principio della tutela 
globale della salute 
del bambino sino al 
termine dell’età

evolutiva
Affidata al

Pediatra di libera scelta



1979
PRIMA CONVENZIONE PER LA 

PEDIATRIA EXTRAOSPEDALIERA
(“Pediatria di libera scelta”)

Ancorata totalmente agli schemi che 
normano la medicina generale

L’assistenza al bambino (0-12 anni) è
affidata anche al pediatra



1981
NUOVO ACCORDO TRA F.I.M.P.

E PARTE PUBBLICA

Sancisce il principio dell’esclusiva 
0-6 anni

I bambini da 6 a 12 anni possono 
continuare ad essere assistiti anche 

dal medico di medicina generale



1984
NUOVO ACCORDO TRA F.I.M.P.

E PARTE PUBBLICA

Prevede esclusivamente una rivalutazione 
economica



1987
NUOVO ACCORDO TRA F.I.M.P.

E PARTE PUBBLICA

L’età pediatrica viene estesa a 14 anni



1990
NUOVO ACCORDO TRA F.I.M.P.

E PARTE PUBBLICA

Non prevede novità di rilievo



1996
NUOVO ACCORDO TRA F.I.M.P.

E PARTE PUBBLICA

Modifica 
notevolmente la 

pediatria di famiglia Per la prima volta si apprezza 
una netta separazione rispetto 

alla convenzione per la 
medicina generale



1996
NUOVO ACCORDO TRA F.I.M.P.

E PARTE PUBBLICA

Si dà particolare rilievo 
alla prevenzione al fine 
di promuovere un pieno 
benessere psicofisico e 

sociale del minore dalla 
nascita all’ adolescenza

Si passa da prestazioni 
pagate esclusivamente a
quota capitaria a una
distinzione delle prestazioni in:

1. Compiti remunerati a quota 
fissa

2. Compiti a quota variabile



Il pediatra di famiglia

E’ il tutore della salute globale del bambino, dalla nascita a 
tutta l’età evolutiva

E’ il garante del principio fondamentale della Costituzione 
italiana della “parità dei diritti all’assistenza e alla salute 
per tutti i cittadini indipendentemente da qualsivoglia 
differenza di ordine economico, sociale, religioso e/o 
etnico”



Drastico miglioramento delle statistiche di morte e di 
morbilità in età pediatrica

Netto miglioramento della qualità di vita e di salute dei
bambini e degli adolescenti

Scomparsa di gravi condizioni epidemiche

Riduzione del numero e dei tempi di ricovero 
ospedaliero

A tali risultati hanno contribuito la migliore assistenza 
neonatale ospedaliera, le campagne vaccinali, la 
crescita economica e culturale, ma soprattutto la 
qualità dell’assistenza sanitaria territoriale fornita nei 
primi periodi della vita  

Tale “miracolo sanitario” è principalmente da 
addebitare alla possibilità di avere, per qualunque 
problematica infantile, la disponibilità di un 
professionista specifico qual è il Pediatra di famiglia



La Natalità
•Tasso di fecondità
•Speranza di vita alla nascita
•Tasso di variazione medio annuo della popolazione residente
Si deve tener conto che 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). 
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Le Esigenze di “CARE”

23

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:



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 



Mortalità Neonatale
(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.

Il tasso di mortalità infantile si ottiene dal rapporto tra l’ammontare dei decessi dei bambini 

nel primo anno di vita in un determinato anno di calendario e il numero di nati vivi nello 

stesso anno di riferimento.



Il Pediatra e l’Ospedale

La  situazione attuale è caratterizzata dall’emergenza di nuovi bisogni, che cambiano con rapida 

evoluzione rispetto al passato:

26

Con l’incremento di minori affetti da patologie croniche anche 
complesse.
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Contatto 
continuo tra 
famiglia e 
sanitario

Contatto 
continuo tra 
bambino e 
sanitario

Contatto 
continuo tra 

ambiente sociale 
e sanitario

CONTINUA CRESCITA DELLA QUALITA’ DI 
VITA E DEL BENESSERE PSICOFISICO



Il pediatra di famiglia 
gioca un ruolo importante 
nell’educazione alla salute

Contatto frequente e 
prolungato con il paziente 

e i suoi genitori

Può modificare in senso 
positivo il loro stile di vita

1996



Il contatto regolare in 
occasione dei bilanci di 

salute 

Permette al pediatra di 
famiglia di consigliare i 

genitori e i ragazzi

Di verificare nel tempo 
l’efficacia dei suoi 

interventi e delle sue 
indicazioni

1996



Progetto salute infanzia

Inizia con la 
nascita del bambino

lo accompagna sino 
al termine della 

crescita

monitorandone lo 
sviluppo psico-

fisico-relazionale
nel contesto della 
sua famiglia e del 
suo inserimento 

sociale



Progetto salute infanzia

Rivolto al singolo 
bambino

L’applicazione 
sistematica a tutti i 

bambini di un 
programma di controllo

con metodologie e 
tempi ben definiti

importanti risvolti di 
collettività



Nel 2007 la Società Italiana di 
Pediatria Preventiva e Sociale ha 
elaborato un libro per i genitori 

dal titolo:
“Da 0 a 6 anni, una guida per la 

famiglia”

Vuole essere uno strumento di 
educazione e formazione per le 

famiglie 



Traguardi prevedibili con l’attivazione 
del Progetto Salute Infanzia

Incremento allattamento
materno

Miglior controllo incidenti 
domestici

Instaurazione di un rapporto
di fiducia consolidato con la

famiglia

Assicurare un ottimale sviluppo psicomotorio e fisico

Assicurare un ottimale inserimento sociale dell’individuo

Fornire un valido supporto al programma vaccinale

Campagne educative su:

• Importanza attività motorie
• Abitudini alimentari
• Problematiche del fumo
• Uso delle droghe



Quale PdF nella rete di cure?
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Pediatria di 
Famiglia

Demografia 
pazienti        

Numero bambini       
Età di competenza 

pediatrica

Modifiche 
legislative

Evoluzione 
Domanda di 

salute

Disponibilità
personale 

infermieristico e 
amministrativo

Sviluppo 
modelli 

organizzativiTecnologia 
informatica

Tecnologia Clinica 
Self-help

Telemedicina 
Diagnostica 

computerizzata

Tipologia dei 
consumi

Area Pediatrica 
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Pediatri     
Numero         
Sesso

C
o
m
e 
s
a
r
e
m
o
?



IL PEDIATRA DI FAMIGLIA è…….

Indagine CENSIS 2006 
Più dell’ 80% delle persone intervistate considerano ottimo o buono 
l’operato del Pediatra di Famiglia

Più del 90% è sicuro di trovarlo nello studio agli orari prefissati e ritiene che 
la visita non sia frettolosa

L’85-90% degli utenti è soddisfatto dell’attenzione riposta dal pediatra sugli 
aspetti psicologici e relazionali della visita ed è convinto che i sintomi del 
proprio bambino siano valutati attentamente

Il 70% degli intervistati è consapevole che, qualora sia necessario, il PdF è
disponibile a recarsi al domicilio del paziente

Il 90% pensa che il pediatra cerca di farsi carico del problema, senza 
ricorrere ad Altri specialisti di branca 

Il 90% afferma che non vi è spreco di farmaci prescritti inutilmente



Gli anni a venire 
rivoluzioneranno 
ulteriormente il 
modo di lavorare 
del pediatra di 

famiglia

A causa dell’aumento 
della richiesta di salute a 

fronte di risorse economiche 
sempre più esigue

A causa del miglioramento 
della ricerca tecnologica

A causa della 
regionalizzazione 
del sistema sanità

Già da oggi si 
intravedono 
obiettivi 

prioritariamente 
legati ad un più
ottimale utilizzo 

del tempo 
disponibile



I miglioramenti nella qualità
dell’assistenza territoriale sono stati 

molti, evidenti e significativi



Si osservano sempre più spesso, 
tra i pediatri di famiglia, modelli 
di organizzazione ambulatoriale 

con dotazione di

Strumentario 
tecnologico

(computer, telefonia 
mobile, internet)

Personale 
(collaboratore di 

studio, infermiera 
pediatrica)

Sistemi di controllo 
dell’attività professionale 

(prenotazioni, 
regolarizzazione dell’afflusso 

telefonico)

Attrezzature 
diagnostiche 

adeguate ed efficaci



entusiasta dei risultati ottenuti, conscia che, 
con il proprio impegno, si potranno ottenere 

ulteriori risultati

che potranno contribuire a decentrare ancor 
più l’assistenza sul territorio

con beneficio non solo per gli assistiti ma 
anche per il corretto impiego delle risorse 

disponibili

Ancor più importante è considerare che la pediatria 
di famiglia è una forma di assistenza giovane



Ma il Pediatra di famiglia 
dovrà interessarsi sempre più

di ricerca in pediatria e 
sperimentazione dei farmaci

…di didattica nei 
confronti degli 
specializzandi



Dovrà progettare ed attuare 
programmi di miglioramento 

continuo della qualità

…incentivare e 
implementare sempre 
più l’integrazione dei 

servizi rivolti al bambino



Dovrà anche rivolgere più
energie all’assistenza ai 

bambini a rischio sociale

…all’assistenza al 
bambino con malattie 

croniche

attraverso adeguati 
piani in grado di 

favorire la 
“deospedalizzazione”



Dovrà anche rivolgere più
energie alla salute degli 

adolescenti

…attraverso la 
partecipazione attiva a 
percorsi di prevenzione

e favorendo adeguati 
stili di vita



Infine il pediatra di famiglia, 
nel suo ruolo di avvocato del 
bambino dovrà lottare contro 
il lavoro minorile e contro il 
lavoro nero degli adolescenti

…rivolgendo una 
particolare attenzione ai 

minori stranieri

favorendo la loro 
integrazione e l’utilizzo 

dei servizi
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