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Obiettivi: 

 Conoscere le strutture preposte all’urgenza pediatrica territoriale e le problematiche 
connesse alla continuità assistenziale nelle cure primarie. 

 Individuarne le possibili prospettive.  
 
La pediatria di famiglia è nata alla fine degli anni 70 e successivamente è cresciuta con 
gradualità ampliando i suoi settori di intervento dalla diagnosi e cura alla prevenzione e 
all’educazione sanitaria. 
L’organizzazione sanitaria delle cure primarie dell’età evolutiva in Italia aveva relegato 
l’urgenza e la continuità assistenziale in secondo piano. In pratica veniva delegata a 
servizi dell’adulto, rarissime essendo le strutture pediatriche di pronto soccorso. 
Con il passare degli anni e con l’evoluzione dei modelli organizzativi è stata avvertita 
l’esigenza di affrontare questa problematica, non essendo più tollerabile la gestione 
dell’urgenza-emergenza al di fuori dell’area pediatrica. 
Contestualmente si è riproposto il problema della continuità assistenziale perché se è vero 
che concettualmente si tratta di cosa diversa dall’emergenza-urgenza, nella realtà i legami 
sono notevoli. Infatti per i genitori sovente un  problema medico, risolvibile nell’ambito 
delle cure primarie e quindi gestibile dal pediatra di famiglia nel suo studio professionale o, 
se necessario, a domicilio del paziente, viene vissuto con valenze ansiose che li portano a 
ritenerlo una urgenza con tutto ciò che ne consegue. In questo caso la continuità 
assistenziale nelle cure primarie, facendosi carico di quelle che vengono definite 
“prestazioni non differibili”, vale a dire prestazioni senza carattere di urgenza vera e 
propria ma che possono essere espletate entro un arco di 12-24 ore, va ad intersecarsi 
con la problematica dell’urgenza. 
 
Il Pediatra di Famiglia e l’urgenza pediatrica territoriale. 
Prima di procedere nella disamina dell’esistente è opportuno chiarire cosa si intende per 
urgenza ed emergenza. 
L’emergenza è una situazione di alterazioni delle funzioni vitali tali da poter condurre a 
morte il paziente in un breve lasso di tempo. 
L’urgenza è qualsiasi condizione di malattia,lesione o malessere psico-sociale che 
richiede un’attenzione immediata.  
Ci riferiamo in entrambi i casi ad eventi di notevole entità: avvelenamenti, traumatismi, 
patologie  chirurgiche, convulsioni, malattie cardiovascolari acute e qualsiasi evento che 
compromette in modo grave lo stato generale del bambino 
Diciamo subito che l’attività del Pdiatra di Famiglia (pdf) esula dall’urgenza-emergenza in 
senso stretto. Nella Convenzione che attualmente regola il suo lavoro si cita il termine 
urgenza una sola volta, quando il pdf è chiamato ad effettuare la visita urgente nel minor 
tempo possibile, ovviamente una volta che l’ha recepita. 
Nel nostro paese il sistema emergenza-urgenza territoriale è regolamentato da norme 
legislative che l’affidano al “118”, il cui fulcro è costituito dalla Centrale Operativa. In 
pratica alla composizione del numero 118 risponde un operatore della Centrale Operativa 
di competenza che svolge un ruolo di filtro, raccoglie le informazioni in base alle quali 
dirotta la telefonata ad altri operatori o ad altri servizi. 
Le linee guida ministeriali non prevedono la presenza attiva del pediatra nel servizio del 
118. 



La mancanza di specifiche competenze pediatriche negli operatori della Centrale 
rappresenta il punto debole di tale servizio. In tale ottica sono in gestazione nuove linee 
guida per la riorganizzazione dei servizi di urgenza-emergenza pediatrica: se l’attività di 
primo soccorso nell’età evolutiva deve avvenire, di norma, con le procedure e i mezzi di 
soccorso ordinari, i protocolli devono essere però specifici per le varie fasce d’età.  Il 
personale dei mezzi di soccorso deve avere una specifica formazione mirata all’intervento 
di tipo pediatrico. I mezzi devono essere dotati di dispositivi e farmaci adatti anche 
all’intervento di tipo pediatrico. 
Le emergenze-urgenze pediatriche con caratteristiche patologiche peculiari vanno 
codificate da protocolli terapeutici elaborati dalle centrali operative 118 in collaborazione 
con i Dipartimenti di emergenza ( D.E.A.) di I e II livello regionali, nonché con i trauma 
center interregionali. Vanno previste forme di consulenza telefonica specialistica 
attraverso le centrali operative del 118 e le stesse U.O. pediatriche di riferimento. 
     
Il Pediatra di Famiglia e la continuità assistenziale. 
Come già accennato, il problema della continuità nell’ambito delle cure primarie è 
diventato sempre più di attualità. Ciò si deve al progressivo incremento degli accessi in 
Pronto Soccorso in tutti i paesi industrializzati e l’Italia non fa eccezione. 
Con l’attuale Convenzione (DPR 272/2000) il pdf assicura l’assistenza nelle fasce diurne 
nei giorni feriali (dalle ore 8 alle ore 20) mentre nelle ore notturne, nei giorni festivi e 
prefestivi essa è di competenza del servizio di continuità assistenziale (ex guardia 
medica). 
Da un punto di vista puramente teorico la situazione è perfetta: il cittadino-utente ha 24 ore 
al giorno per 7 giorni la settimana un medico sul territorio cui rivolgersi per i suoi bisogni 
assistenziali e che funge da filtro degli accessi e ricoveri impropri. 
Nella pratica è stato rilevato un incremento abnorme di accessi al Pronto Soccorso, 
soprattutto nei giorni festivi e prefestivi. Ciò è stato posto in relazione con la mancanza del 
proprio pdf in quelle giornate, motivo per cui sono state proposti nuovi modelli organizzativi  
a livello di singola Regione o di singola Azienda USL.  
Il modello più consono sembra essere l’associazionismo pediatrico sia nella veste di 
Pediatria di gruppo che di Pediatria in associazione. Si tratta di forme già previste in 
Convenzione che, opportunamente incentivate, attraverso il  coordinamento operativo e 
l’integrazione professionale possono, almeno in parte, soddisfare la richiesta assistenziale 
dei genitori. In questa sede non si entrerà nei dettagli, esperienze di tal genere sono state 
portate avanti a livello locale con buoni risultati anche se non sono mancate le criticità. 
Nei giorni festivi e prefestivi in alcuni contesti si è sperimentata una disponibilità telefonica, 
in altri invece una rete a maglie larghe di guardia pediatrica  stanziale in precise fasce 
orarie: in definitiva si tratta di risposte variegate al problema della continuità assistenziale. 
D’altro canto una riflessione va pur fatta: non vi è nulla di più infinito dei bisogni di salute 
dei bambini pensati dai loro genitori. In prospettiva qualsiasi sistema sanitario non può  
correre dietro completamente a qualsivoglia “bisogno” assistenziale, vale a dire alle 
cosiddette “urgenze soggettive” riconducibili al bisogno di avere immediate risposte ad un 
problema ritenuto urgente dai genitori. Se da un lato gli sforzi che i pdf cercano di porre in 
essere per garantire una certa continuità assistenziale nell’ambito delle cure primarie sono 
da stimolare, è altresì vero che solo un programma articolato di educazione sulla domanda 
di salute rivolto a tutta la popolazione potrà in futuro favorire una corretta fruizione dei 
servizi sanitari. 
 
Osservazione Temporanea 
Un modello relativamente nuovo che potrebbe ridurre il numero di ricoveri impropri ma non 
gli accessi al Pronto Soccorso è costituito dall’Osservazione Temporanea (O.T.). 



Con tale termine si intende la permanenza di durata limitata in Pronto Soccorso di pazienti 
che successivamente vengono dimessi oppure ricoverati. In pratica rappresenta 
un’osservazione in “emergency room” con la durata massima di 24-36 ore. 
Essa presenta numerosi vantaggi (riduce il numero di ricoveri inappropriati, allevia i disagi 
del bambino e della sua famiglia, riduce i costi dell’assistenza, migliora la qualità delle cure 
che sono basate su linee guida codificate). In Italia, a differenza di altri paesi, pur se 
normata per legge (DPR 128/1969) in pediatria non si è sviluppata per motivi di carattere 
puramente amministrativo-contabile; essa infatti non ha un riconoscimento finanziario. 
  
Concetti chiave: 

1. Il soccorso primario in età evolutiva avviene di norma con le procedure e i mezzi di 
soccorso ordinari ma con protocolli specifici per le varie fasce d’età. 

2. La continuità assistenziale nelle sue estrinsecazioni operative rappresenta la 
risposta più idonea a ridurre gli accessi impropri al Pronto Soccorso. 

3. L’educazione sanitaria rappresenta l’elemento fondamentale per riportare la 
domanda di salute impropria nell’alveo di un corretto utilizzo delle strutture sanitarie 
disponibili. 
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