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Obiettivi 

 Conoscere le motivazioni che hanno portato i Pediatri di famiglia a riunirsi in gruppo 
e/o  associazione culturale  

 Conoscere le attività peculiari dei vari gruppi/associazioni svolte in 25 anni di 
Pediatria di Famiglia 

 Considerare le dinamiche di gruppo e quali possono essere le possibilità future.  
 
I Pediatri che nei primi anni ’80 aderirono all’Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria 
si accorsero presto la loro attività non era e non doveva essere quella di un ambulatorio 
ospedaliero trasferito sul territorio. 
La continuità delle cure nel tempo, il controllo di bambini sani, il vedere il bambino non 
come caso clinico, ma come una entità ben precisa inserita nel suo contesto familiare e 
sociale richiedeva un approccio nuovo, la capacità di instaurare rapporti diversi col 
bambino e coi genitori, di accentuare gli interventi di educazione sanitaria e prevenzione e 
di confrontarsi con altre figure professionali Inoltre la possibilità per l’utente di poter 
usufruire di un intervento medico a breve termine, di uno  studio facilmente raggiungibile 
ha portato nel tempo ad un abuso del servizio e quindi alla frustrazione per il pediatra di 
dover dedicare tanto tempo per banalità spesso risolvibili con un po’ di “buon senso”. 
Pur selezionando  i problemi restava la necessità di avere sul Territorio  consulenti 
facilmente reperibili ed esperti in Pediatria.  
Purtroppo non solo non si era preparati psicologicamente, ma anche non era prevista 
alcuna formazione specifica durante il corso di Specializzazione e neppure precedenti 
esperienze erano state formative per le diverse peculiarità del contesto  in cui erano state 
condotte (ospedale, Università, Pediatria di Comunità …) 
Per questi motivi i Pediatri inseriti nel territorio lavoravano in una condizione di notevole 
isolamento culturale, di difficile “convivenza” con i colleghi di Medicina Generale e di 
integrazione con gli altri servizi che operavano sul bambino. Anche l’isolamento fisico 
contribuiva a creare uno stato d’animo di solitudine, di frustrazione, di difficoltà 
nell’affrontare problemi relazionali, organizzativi e di  patologia, nell’ottica del Pediatra di 
Libera scelta o di base come veniva chiamato a quei tempi. 
 
La nascita del gruppo 
Il confronto saltuario coi colleghi in occasione di congressi o convegni portò presto alla 
coscienza che i problemi non erano personali, ma di tutta la categoria e che forse 
condividerli poteva aiutare almeno a pensare che il tutto era dovuto soprattutto alla 
peculiarità dell’attività e non necessariamente a carenze ed incapacità personali e anche a 
pensare a possibili soluzioni. Alcuni colleghi cominciarono a trovarsi regolarmente, “a fare 
gruppo”, discutendo inizialmente soprattutto di casi clinici visti nell’ottica della pediatria 
ambulatoriale; nella quale non interessa il caso importante che si è abituati a “sentire” nei 
congressi e che forse non capita nemmeno in tutta la vita di un Pediatra di famiglia, ma i 
casi routinari, i “non casi”, quelli che ci impegnano in modo particolare per la 
preoccupazione insistente dei familiari, la pochezza spesso dei sintomi, la difficoltà di 
confronto con consulenti di secondo livello, il dubbio che fra tante banalità possa sfuggire 
un problema importante. 
Così nacquero  i  cosiddetti” gruppi alla pari”: il piccolo numero di partecipanti favoriva il 
confronto e la creazione di positivi rapporti professionali: accorgersi di non essere soli e di 
poter condividere e risolvere certi problemi  insieme, fu una  “scoperta” importante e 
fondamentale per l’evoluzione della Pediatria di famiglia. 



Tutto questo portò in alcune realtà alla creazione di vere e proprie Associazioni Culturali 
con un loro statuto ed organizzazione con progetti formativi vari, completi e strutturati con 
un aumento  veloce di iscritti.  Oggi esistono anche Associazioni Culturali locali con 100-
150 iscritti. 
 
Le attività dei gruppi: un patrimonio culturale 
La condivisione dei percorsi clinici portò alla crescita del gruppo che sentì il bisogno di 
approfondire certi aspetti dell’attività ambulatoriale. E’ difficile fare una storia organica di 
tutte le realtà perché ognuna è caratterizzata dalla scelta di percorsi formativi diversi in 
base agli interessi  dei singoli pediatri ed ai loro comuni bisogni formativi e alle risorse 
locali. E’ un peccato, ed è significativo, che non esista ancora una anagrafe completa delle 
varie realtà e una raccolta delle attività svolte; solo alcuni gruppi sono riusciti a far 
pubblicare le loro esperienze o a farle conoscere in convegni e congressi. Quelle che 
vengono citate nel box sono solo un esempio delle tipologie delle attività e non ce ne 
vogliano coloro che ne sono stati esclusi. Non esistono due gruppi o Associazioni 
analoghe e questa originalità  ha portato, come si dirà più avanti, a creare una ricchezza 
culturale unica e importante. Spesso, purtroppo, questi valori non sono stati e a volte non 
sono ancora conosciuti e tanto meno  riconosciuti dall’Università e da quelle strutture che 
si ritengono  detentrici della cultura. 
Ma spesso questo patrimonio culturale non viene riconosciuto nemmeno dagli 
stessi Pediatri Ambulatoriali perché succubi di una sudditanza culturale che li porta 
alla ricerca di risorse esterne alla categoria senza far tesoro delle ricchezze 
provenienti proprio dalla loro attività quotidiana. Per un certo numero di colleghi inoltre 
soprattutto se la scelta della Pediatria Ambulatoriale non è stata volontaria, ma obbligata 
dalla mancanza di alternative, il taglio del cordone ombelicale nei confronti dell’Università 
non è stato facile. Fra la cultura “ambulatoriale” e quella “universitaria” non ci deve essere 
concorrenza, ma vogliamo sottolineare che i percorsi diagnostico-terapeutici sono diversi e 
che certe attività della Pediatria Ambulatoriale possono essere approfondite solo dai 
Pediatri di Famiglia, basti pensare alla organizzazione e conduzione dei Bilanci di Salute, 
alla costruzione della cartella informatizzata, alle problematiche psicorelazionali nonché a 
quelle medico-legali.  
 

 

Esempi di lavori realizzati nei gruppi culturali 
 

Ambito organizzativo        Costruzione di cartella Clinica e sua informatizzazione 
                                        La VRQ, 
                                        la pediatria di gruppo,  
                                        la preparazione di linee guida per i  genitori 
Ambito psicorelazionale    Esperienze Balint,  
                                        la comunicazione Pediatra –bambino-genitori 
 
Ambito terapeutico           tonsillite, percorsi diagnostico – terapeutici, l’Otite Media Acuta 
                                          
Ambito diagnostico           Self Help,  
                                        la celiachia 
Ambito socio-ambientale   Inquinamento 
                                        Il bambino e la sua città 
Ambito formazione in pediatria 
   Il tutoraggio e la docenza nelle scuole di Specializzazione 
                                         Creazione degli animatori di Formazione,  



                                         organizzazione di  convegni per i PdF ,   
                                         collaborazione a libri relativi alla formazione, ai farmaci in PdF,   
                                         all’Educazione sanitaria 
Ambito educazione sanitaria 

                               Linee guida per i genitori, promozione allattamento al seno 
Ambito prevenzione           Vaccinazioni 
Ambito della Ricerca          La soddisfazione dell’utenza 
 

 
Le attività dei gruppi culturali: le tipologie 
Oltre alle riunioni su casi clinici e ad incontri di formazione/aggiornamento con esperti, 
alcuni gruppi sentirono il bisogno di investire in progetti articolati; la pressante richiesta da 
parte dell’utente di prestazioni, l’accesso indiscriminato nei nostri studi, la richiesta di 
consulenza telefonica in ogni momento della giornata ha portato alcuni gruppi a 
considerare prioritario lo studio dell’organizzazione dell’attività con ricerche riguardanti lo 
specifico argomento e la Verifica e Revisione della Qualità (VRQ) degli interventi 
professionali. La creazione di una cartella clinica uguale per tutti che permettesse di 
lavorare in modo omogeneo e consentisse una raccolta dati fu una delle prime esigenze. 
E’ proprio di quegli anni la rivoluzione informatica che permise la diffusione di strumenti 
adeguati nei nostri studi per raggiungere gli obiettivi riferiti, anche se solo adesso comincia 
a realizzarsi il sogno di raccogliere dati da parte di un grande gruppo collegato in rete.  
Il prendere in carico il bambino nel tempo e nel suo contesto familiare e locale, ha messo 
in luce  lacune nella preparazione professionale relative agli aspetti psicorelazionali del 
bambino e della famiglia; se da un lato sono diminuite le importanti malattie infettive 
dall’altro sono in continuo aumento le patologie psicosomatiche o comunque collegate a 
disturbi dell’apprendimento e della relazione; pertanto il saper cogliere nelle richieste dei 
genitori e del bambino dei bisogni non di tipo organico, accorgersi di possibili 
comportamenti a rischio ed agire precocemente con interventi di educazione sanitaria è 
stata una esigenza primaria per altri gruppi che hanno approfondito queste tematiche. 
Come in altri ambiti professionali anche in Pediatria si capì che ogni azione medica 
presuppone una relazione medico-paziente molto importante anche ai fini della 
compliance e dei risultati dell’intervento terapeutico o educativo. Nel caso della Pediatria il 
tutto è complicato dal fatto che la relazione medico-paziente è un rapporto a tre in cui non 
va mai dimenticato di avere un contatto diretto con il bambino. La comunicazione medico-
paziente ed il counselling sono stati oggetto di ricerche e formazione in varie realtà locali. 
Purtroppo  la Scuola di Specializzazione in Clinica Pediatrica non aveva  dato alcuna 
preparazione adeguata, e le cose attualmente non sono molto cambiate  a parte casi 
sporadici, per svolgere l’attività di Pediatria Ambulatoriale per alcune ovvie considerazioni: 
nell’Ospedale e nella Clinica pediatrica non si vedono “ bambini sani “, l’organizzazione 
dell’attività è profondamente diversa  e, come già detto, sul territorio il bambino è visto nel 
tempo e nel suo contesto familiare e locale. Per ovviare a queste carenze di formazione 
alcuni Gruppi/Associazioni Culturali hanno proposto  alle rispettive Scuole di 
Specializzazione “l’esperienza del tirocinio “ cioè la possibilità per lo specializzando di 
frequentare con una certa regolarità e nel tempo gli studi dei pediatri  nel territorio Questo 
avrebbe permesso la conoscenza da parte di tutti gli iscritti alla Scuola di Specialità  delle 
specificità dell’attività del PdF  per poter essere poi in grado di fare una scelta 
consapevole in campo professionale o comunque avere un bagaglio di conoscenze tali da 
favorire  il rapporto e la comunicazione con il territorio qualora  l’indirizzo Ospedaliero  o 
Universitario fosse quello prescelto. 
Interessante è che vari gruppi hanno studiato e proposto un protocollo di comportamento 
del tutor con un programma preciso delle esperienze che lo specializzando dovrebbe fare 



e delle cose che dovrebbe conoscere. Per  ottenere una maggior partecipazione e 
impegno del tutor sono stati organizzati anche  corsi di formazione specifici con 
l’elaborazione di strumenti di valutazione dell’esperienza e dell’apprendimento nonché di 
gradimento da parte dello studente.      
Inoltre non possono essere taciute alcune esperienze di educazione sanitaria come la 
promozione dell’allattamento al seno e  interventi sui “bambini e le loro città” trattando 
argomenti riguardanti la   salute, la sicurezza, l’autonomia e la socializzazione con 
interventi sulla mobilità cittadina. e sulla riduzione dell’inquinamento ambientale .Vanno 
ricordate anche le iniziative per stimolare i genitori a leggere  ad alta voce fin dai primi 
mesi di vita per facilitare il linguaggio, aumentare la fantasia, la memoria e soprattutto la 
genitorialità. 
Queste esperienze sono state la base di libri riguardanti aspetti o problemi della  Pediatria 
di Famiglia quali l’organizzazione dell’attività, i farmaci essenziali, l’Educazione sanitaria, il 
counselling ed altro.  
Fra le varie attività dei gruppi richiede particolare menzione la ricerca in Pediatria 
Ambulatoriale. caratterizzata da originalità, importanza statistica, risposta a bisogni di 
formazione e informazione e soprattutto aderente alle necessità del lavoro quotidiano o ad 
alcuni suoi aspetti. In particolare le ragioni che hanno spinto e spingono ancora alla 
Ricerca sono: 

 l’esigenza di produrre conoscenze specifiche alla Pediatria di  base 
 il bisogno di contrastare l’inerzia della pratica quotidiana restituendo curiosità ed 

interesse 
 la necessità di aumentare le conoscenze culturali 
 il bisogno di sviluppare un pensiero rigoroso 
 l’esigenza di migliorare la capacità di osservazione e l’approccio al paziente 
 l’occasione di autovalutazione 
 l’occasione di discussione attiva con specialisti ed esperti.  

Molto importante nella ricerca è  la fase di costruzione del progetto perché consente un 
grosso ritorno formativo. Come è fondamentale la condivisione del progetto da parte dei 
ricercatori che non vengono ad avere un semplice ruolo di “rilevatori”, ma acquisiscono 
conoscenze che possono portare poi al cambiamento di comportamento. 
 
Il ruolo dell’ACP, di Medico e Bambino e della FIMP 
Alla nascita di questa cultura hanno  contribuito la rivista  “Medico e bambino” nata nel 
1983  ed alcuni incontri annuali con temi inerenti alla Pediatria Territoriale (Trieste, 
Copanello, Perugia, il Convegno Nazionale dell’ACP sulla Ricerca in Pediatria di base, …) 
nonché all’Associazione Culturale Pediatri che oggi è costituita pressoché completamente 
da Associazione Culturali locali  che ne sono la linfa. 
La FIMP, ha accolto e fatto propri alcuni  bisogni formativi della categoria promuovendo 
corsi per animatori di formazione, corsi di VRQ (Verifica e Revisione della Qualità ), la 
elaborazione del “Manuale di qualità per la Pediatria di Famiglia “ed altre iniziative che 
hanno arricchito i gruppi se non addirittura portato alla loro costituzione. 
In Veneto la  FIMP e le Associazioni Culturali  hanno raggiunto una completa sinergia con 
la creazione di un Centro Studi per la Ricerca e la Formazione in Pediatria Territoriale 
(CESPER) a cui  la Regione Veneto  affida dal ‘95  il compito di organizzare i Corsi di 
Formazione regionali “obbligatori” per i Pediatri di Famiglia . 
 
L’avvento dell’ECM 
L’avvento dell’ECM (Educazione Medica Continua) ha creato  per alcuni gruppi la 
necessità di fornire ai soci un certo numero di crediti; da un lato voleva dire accreditare 
cose che già venivano prodotte, dall’altro dare ai soci la possibilità di avere crediti anche 



per attività di formazione non “obbligatorie” su argomenti rispondenti ai bisogni locali, con 
una metodologia il più possibile attiva. 
Alcuni gruppi sono stati riconosciuti come provider, almeno per il momento. Bisogna 
ammettere che l’accreditamento ha un costo discreto, non solo economico, ma soprattutto 
di tempo e richiede competenze sempre maggiori in quanto le regole cambiano di continuo 
spesso all’improvviso. Tuttavia questo sforzo ha portato anche ad un miglioramento della 
qualità degli eventi, almeno dal punto di vista didattico-formativo, con una migliore 
impostazione degli obiettivi didattici, ricerca di una adatta metodologia, ricchezza di 
materiale preparato e consegnato. Anche da parte dei colleghi discenti si assiste ad una 
sempre maggior riconoscimento della qualità di tali eventi e a un aumento di  
partecipazione favorita dall’attivazione della Continuità Assistenziale in giorno 
infrasettimanale. La speranza è che si crei anche un maggior senso critico nei confronti di 
eventi proposti/offerti  altrove, ma di dubbia efficacia formativa.  
 
Quale futuro? Quale evoluzione del gruppo culturale? 
Ogni gruppo/Associazione Culturale, come già detto, presenta una propria originalità e 
differenti caratteristiche nel suo percorso storico che lo ha portato a creare differenti 
iniziative su diversi campi secondo i propri bisogni di formazione/ricerca e le proprie 
risorse umane ed economiche. Ma le occasioni di incontro e confronto fra i componenti 
saranno sempre basilari per la crescita reciproca per cui è importante continuare ad 
incentivare iniziative interattive come i “gruppi alla pari”, “i gruppi alla pari con esperto”, i 
gruppi Balint e di approfondimento psicorelazionale nonché di comunicazione medico-
paziente.  
Così come saranno da promuovere iniziative locali rivolte alla città ed ai suoi bambini 
oppure progetti che incentivano la lettura precoce al bambino che possono avere 
importanti ricadute sulla popolazione e anche sull’immagine pubblica del Pediatra di 
Famiglia. D’altra parte si arriverà a organizzarsi per conoscere, almeno a livello regionale, 
le varie esperienze fatte e valutare la possibilità di una loro messa in comune con 
interscambio di eventi  formativi/aggiornamento (accreditati ECM o meno) con riduzione 
dei tempi e dei costi e valorizzazione di quanto fatto da un gruppo con “arricchimento” 
anche per tutti gli altri. 
E’ auspicabile che i gruppi e le associazioni si aprano  pure agli specializzandi per 
permettere loro la conoscenza delle caratteristiche e problematiche della nostra attività e 
di quante possibilità di ricerca e formazione offra l’attività ambulatoriale quotidiana con 
possibilità di soddisfazioni non inferiori a quelle che si possono ottenere lavorando in 
ambito universitario o ospedaliero. 
 
Scrivendo questa breve storia dei Gruppi culturali e associazioni nate nell’ambito della 
Pediatria di Famiglia abbiamo cercato soprattutto di fare emergere un percorso fatto da 
tutti i PdF, pur con strade diverse, portando ad una ricchezza culturale spesso non 
riconosciuta.  
 
Concetti chiave:  

1. Peculiarità dell’attività del PdF . 
2. Necessità di riunirsi in gruppo/associazione culturale  
3. Le possibilità di attività culturali in vari settori. 
4. La quotidianità dell’attività di PdF ricchezza inesauribile per la formazione e la 

ricerca 
5. L’Associazione Culturale come provider ECM o come promotore di Formazione 

medica continua. 



6. Ruolo della FIMP, ACP e Medico e Bambino nello sviluppo e crescita delle 
Associazioni culturali 

7. Associazione Culturale “unica” come percorso nel tempo per le caratteristiche 
locali, i bisogni e le risorse 

8. Necessità di confronto almeno a livello regionale fra le varie associazione  con 
scambio reciproco delle iniziative. 

 
 


