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La Pediatria di Famiglia così com’è strutturata in Italia, rappresenta una realtà unica nel 
panorama europeo dell’assistenza ai bambini e agli adolescenti, uno strumento 
importantissimo di prevenzione e di cura, un fiore all’occhiello della Sanità Italiana. 
 
La presa di coscienza a livello europeo dell’importanza di sviluppare la formazione nelle cure 
primarie pediatriche ha portato all’emanazione di direttive europee che prevedono un 
periodo di formazione obbligatorio presso un Pediatria di Famiglia, direttive che attualmente 
vengono applicate nella quasi totalità delle Scuole di Specializzazione italiane.  
 
All’interno delle numerose attività assistenziali svolte dal Pediatra di Famiglia, i Bilanci di 
Salute sono sicuramente il momento più importante dedicato alla prevenzione, all’educazione 
e alla promozione alla salute. Tali visite programmate, volte ad intercettare preventivamente 
problemi di salute o disturbi nello sviluppo neurologico dei piccoli pazienti, sono però oggetto 
di continua evoluzione adattandosi ai contesti socio-culturali, alle abitudini di vita e alla 
variazione dell’epidemiologia delle malattie, che inevitabilmente mutano nel tempo. 
 
E proprio in quest’ottica di necessario aggiornamento, il nuovo libro “I Bilanci di Salute”, edito 
da Tecniche Nuove e coordinato da Marina Picca e Monica Pierattelli, rappresenta uno 
strumento unico e indispensabile per tutti gli specialisti in formazione che si apprestano ad 
effettuare un tirocinio presso un Pediatra di Famiglia o che hanno scelto, al termine del loro 
percorso formativo, le cure primarie pediatriche come ambito di lavoro. 
 
I temi trattati non tralasciano nulla affrontando trasversalmente tutti gli aspetti dello sviluppo 
somatico e neuropsichico del bambino e dell’adolescente. Il loro aggiornamento alle ultime 
evidenze scientifiche e gli approfondimenti ad opera di esperti fanno di questo libro un testo 
adatto sia alla formazione che alla rapida consultazione in ambulatorio, merito della chiarezza 
espositiva, della ricca iconografia e delle tabelle riassuntive. 
 
L’aspetto forse più importante di questo “testo-manuale” è che offre la possibilità alle future 
generazioni di Pediatri di Famiglia, oggi ancora immerse nel loro percorso formativo, di 
apprendere una metodologia assistenziale di elevato spessore scientifico e sempre più 
omogena in tutto il panorama Nazionale, temi che rivestono uno dei principali obiettivi 
dell’operato dell’Osservatorio Nazionale degli Specializzandi in Pediatria (ONSP). 
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