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Oggetto: Forum “Il bambino e i suoi percorsi nel sistema della prevenzione delle cure

pediatriche”.

Carissimi,

con piacere vi informo che il lungo percorso di integrazione tra la Pediatria di Famiglia, la

Pediatria Universitaria e la Pediatria Ospedaliera continua a concretizzarsi all’interno di

una tra le iniziative più innovative avviate in questo ultimo anno dalla FIMP: Forum “Il

bambino e i suoi percorsi nel sistema della prevenzione delle cure pediatriche”.

Una scommessa che sta concretamente definendo processi di condivisione mirati

ad ottimizzare il ruolo della Pediatria all’interno del Servizio Sanitario Nazionale al fine di

giungere ad un nuovo modello che funzioni in base ad una logica sistemica e integrata,

riprogettando il rapporto tra le variabili chiave della sanità in genere e della pediatria in

particolare (organizzazione, sistema e risorse) per farne il punto di riferimento di un nuovo

modello che ponga al centro il cittadino, il bambino e rivitalizzi il rapporto con il territorio

Il Forum nazionale della Pediatria, il network di studio e riflessione promosso dalla

Fimp lo scorso anno insieme ai maggiori esponenti del settore sanitario, accademico e

politico-istituzionale che, a diverso titolo, hanno ruoli e responsabilità nei percorsi di

prevenzione, cura e assistenza dei bambini e formazione dei professionisti, ha appena

chiuso il suo penultimo appuntamento.

Si è svolta a Roma, infatti, come già comunicato con precedente nota,

l’ultima riunione del Tavolo Tecnico-Scientifico del Forum che ha definito la bozza del

Documento Finale, che verrà successivamente approvata dal Comitato Scientifico e che

sarà presentato a breve alle Istituzioni e alla Stampa.

Nel corso dell’incontro ho voluto sottolineare che, attraverso uno strumento di

confronto quale è il FORUM di pediatria, i professionisti e gli accademici della pediatria

hanno gettato le basi per una reale integrazione tra la Pediatria Universitaria, quella

Ospedaliera e quella di Famiglia pur nel rispetto totale delle competenze di ciascuno: la

Formazione accademica per la Pediatria Universitaria, la gestione delle emergenze e

delle cronicità pediatriche per quella Ospedaliera e la Prevenzione, le Cure Primarie e

le dinamiche psicosociali per i Pediatri di Famiglia. Queste diverse competenze e



responsabilità, oggi hanno trovato nel concetto di “Integrazione assistenziale” il

comune denominatore di una disciplina molto eterogenea che vede nel benessere

psico-fisico del bambino e della sua famiglia l’obiettivo unitario.

La realizzazione di un sistema integrato dunque, come confermato anche da

Armido Rubino, tra i massimi esponenti delle Scuole di specializzazione in Pediatria, e da

Pasquale Di Pietro, Presidente della Società Italiana di Pediatria, entrambi presenti alla

riunione del Forum, è la scelta vincente per favorire la costituzione di una rete efficace tra i

diversi attori del sistema.

Tra i presenti anche il Prof. Saggese, con il quale ho condiviso l’opportunità di

promuovere la costituzione di una Commissione di Studio sulla formazione all’interno del

FORUM. Scopo della Commissione sarà quello di approfondire il dibattito sulla

formazione affinché questa sia sempre di più uno strumento per trasferire conoscenze,

competenze e comportamenti, concretamente adeguati alle reali esigenze che emergono

dai nuovi scenari riconoscendo alla Pediatria di Famiglia il ruolo delicato, nell’ambito della

formazione, che introduce il giovane pediatra nelle dinamiche squisitamente pratiche e

psicosociali relative alla salute del bambino visto dalla parte del territorio, all’interno di

specifici contesti ambientali e familiari.

Ritengo che le proposte scaturite dai tavoli tecnici attivati all’interno del FORUM,

possano considerarsi un risultato importate, frutto di un lavoro intenso e basato sul

confronto continuo. Al termine di questa fase sarà avviata l’organizzazione del “FORUM

09”, giornata conclusiva, aperta ai media e alla stampa, oltre che rivolta a quanti

intenderanno partecipare, nel corso della quale procederemo con la presentazione

ufficiale del documento finale.

L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.
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