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Obiettivi: 
 Conoscere il ruolo che può svolgere il Pediatra di Famiglia nelle reti di sorveglianza 

pubbliche 
 Essere consapevoli dell’importanza di network informatizzati per la raccolta dai sul 

territorio 
 

  
Il Pediatra di Famiglia e la sanità Pubblica 
 
Il SSN garantisce  a tutti i bimbi fino ai 16 anni, indipendentemente dal reddito, la 
possibilità di assistenza specialistica pediatrica tramite il Pediatra di famiglia (PdF). 
L’attività del PdF è regolata da Contratti Nazionali con il SSN, in cui lo si individua come  “ 
…parte integrante ed essenziale dell’organizzazione sanitaria complessiva…”, 
attribuendogli  specifici compiti: “…. il S.S.N. demanda al medico convenzionato per la 
pediatria di famiglia i compiti di prevenzione individuale, diagnosi, cura, riabilitazione ed 
educazione sanitaria, intesi come un insieme unitario qualificante l’atto professionale”, da 
realizzarsi all’interno dell’Area Pediatrica con specifiche modalità di coinvolgimento attivo 
nei progetti che la ASL pone a tutela della salute dell’ infanzia. L’ utenza chiede al PdF di 
svolgere funzioni di “ sentinella “ della salute del bimbo e consigli su come “crescerlo“, 
con interrogativi tipicamente medici ma anche con numerose domande e incertezze legate 
allo sviluppo psico-socio-comportamentale del bambino. Il PdF ha credibilità e 
apprezzamento, risultando in autonome indagini del Tribunale dei diritti del malato, la 
figura più apprezzata del SSN, con valori di gradimento intorno all’80%. Da tutto ciò 
emerge che il PdF può svolgere un ruolo decisivo per orientare le famiglie verso i più 
opportuni interventi di profilassi e di Educazione Sanitaria.  Allorquando gli interventi sulla 
salute dell’individuo si inseriscono in più complessive strategie di salvaguardia della salute 
collettiva, il ruolo e la funzione del PdF divengono, per molti versi,  un ruolo di operatore di 
salute pubblica. Le vaccinazioni appaiono al riguardo un esempio eclatante e vi è unanime 
consenso nel riconoscere il PdF come la figura più importante nel consigliare le 
vaccinazioni non obbligatorie nell’ infanzia, con un ruolo essenziale per  l’accettazione 
delle stesse. 
 
Negli ultimi anni il tentativo di integrare gli interventi tra Territorio –ASL-Ospedale-Regioni-
Ministero della Salute  ha avuto nuovo impulso. Diversi fattori stanno concorrendo a ciò. In 
primis è il diffondersi della consapevolezza della maggiore efficacia e del minor costo della 
de-ospedalizzazione delle cure, con il conseguente sforzo di portare maggiori risorse sul 
territorio e alla medicina delle cure primarie. Il realizzarsi del federalismo agisce come 
fattore potenziante questa tendenza, mentre  l’informatizzazione della attività clinica e 
dell’attività ambulatoriale del PdF, che di fatto permette al singolo medico di essere in 
contatto con altri pediatri e/o con il SSN, rompendo l’isolamento e facilitando il confronto e 
gli scambi di informazioni, è uno strumento sempre più utilizzato dalle ASL e dalle Regioni 
per avere il polso in tempo reale della spesa indotta dalla prescrizione di farmaci e dalle 
indagini diagnostiche. L’utilità di avere medici informatizzati di cui si possa monitorare 
l’attività,  unitamente alla ragionevole aspettativa che potenziando e coordinato l’orario di 
apertura degli ambulatori si possano  ridurre gli accessi impropri alle strutture ospedaliere 
e i relativi  costi, sta infine portando quasi tutte le regioni a stipulare convenzioni con la 
pediatria di famiglia in cui sono previste  incentivazioni al lavoro in gruppo ed in rete.  



 

Tutto ciò contribuisce ad aprire al PdF nuove prospettive per essere maggiormente 
protagonista in interventi di Sanità Pubblica e probabilmente tale ruolo sarà sottolineato 
anche dalle Convenzioni nazionali che si andranno a sottoscrivere negli anni avvenire.  
Pensiamo quindi ad un futuro di maggiore integrazione tra Pediatria di famiglia e Sanità 
pubblica. 
La prima e maggiore  esperienza operativa di collaborazione continuativa e ad ampio 
raggio su aspetti sostanziali di Sanità Pubblica, che continua a tutt’oggi, è stata 
l’esperienza SPES o Pediatri Sentinella, che approfondiamo di seguito. 
 
Il Progetto SPES o Pediatri Sentinella  
L’ esperienza SPES o Pediatri Sentinella appare assai significativa e meritevole di essere 
conosciuta anche da chi si appresta a divenire Pediatra per vari motivi. E’ infatti sempre 
possibile iscriversi nella rete dei Pediatri Sentinella Italiani. Inoltre SPES  ha contribuito e 
contribuisce non poco a fare conoscere alle Istituzione Sanitarie Italiane e al Mondo 
Accademico le potenzialità della Pediatra di Famiglia come fonte di informazioni per 
valutare l’efficacia di interventi e decidere strategie si sanità Pubblica, rivalutando anche 
sotto questo aspetto il ruolo e la funzione del PdF.  
 
La sorveglianza pediatri sentinella (SPES) è nata nel 1999 grazie ad una collaborazione 
tra le principali associazioni di Pediatri  (Federazione Italiana Medici Pediatri, Associazione 
Culturale Pediatri, Società Italiana di Pediatria) e l’Istituto Superiore di Sanità. A 
quell’epoca in Europa si erano attivate, in diverse nazioni alcune esperienze  sentinella. 
Questi sistemi di sorveglianza sono generalmente basati su un campione di medici che 
segnalano volontariamente i casi di malattia e sono adatti a monitorare patologie ad 
elevata frequenza. Pur non essendo esaustivi dell’intera popolazione nazionale, questi 
sistemi offrono infatti maggiori garanzie di accuratezza, completezza e tempestività dei 
sistemi di notifica routinari.  
A partire dai primi anni ‘90, nel nostro Paese erano  state intraprese con successo varie 
esperienze basate su medici sentinella che avevano visto i pediatri come primi 
protagonisti. Studi di questo tipo hanno consentito ad esempio di evidenziare la scarsa 
efficacia di un ceppo di vaccino antiparotite e di stimare il costo-beneficio della 
vaccinazione antivaricella.  Daltronde non vi erano precedenti di una collaborazione 
continuativa per molti anni  tra Pediatri di famiglia e Istituto Superiore di Sanità, mentre la 
scarsa frequentazione reciproca tra Sanità Pubblica e pediatria di famiglia era stata talora 
fonte di diffidenze e contrasti. Il gruppo dei medici promotori era però convinto della 
necessità che una simile rete partisse in Italia, in ragione delle evidenze scientifiche delle 
esperienze citate e in forza dell’idea  di realizzare  una pediatra di famiglia sempre più 
fonte di cultura scientifica particolarmente per tutte le informazioni di tipo epidemiologico 
che poteva raccogliere. La forza di queste convinzioni seppero pertanto vincere le 
resistenze.  
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Nasce quindi SPES, attiva formalmente dal 1 gennaio 2000, con l’obiettivo prioritario  di 
ottenere informazioni affidabili e tempestive sull’andamento di alcune malattie prevenibili 
con le vaccinazioni (morbillo, rosolia, parotite, pertosse, varicella, meningiti batteriche e 
rosolia congenita). Queste malattie sono state scelte come argomento di indagine per vari 
motivi: 

 In Italia sono ancora abbastanza frequenti, quindi la loro incidenza può essere 
monitorata attraverso un sistema sentinella, in cui viene osservato solo un 
campione di popolazione. 

 La sorveglianza di queste malattie è una componente essenziale per pianificare le 
strategie di vaccinazione e verificarne l’efficacia. 

 Il sistema di notifica obbligatorio, pur fornendo un ampia serie di dati, sottostima in 
maniera importante l’entità del problema. La sottonotifica, inoltre, varia molto a 
seconda dell’area geografica, rendendo molto difficile il confronto tra diverse regioni 

 A livello nazionale, i dati di notifica sono disponibili con un ritardo di circa 3 mesi. 
Per le malattie infettive prevenibili da vaccinazione è essenziale disporre di fonti 
informative più rapide, che consentano lo scambio di dati tra regioni ed a livello 
internazionale. 

 Infine, la possibilità di stimare in modo attendibile l’incidenza dipende in larga 
misura dall’organizzazione del sistema sanitario. Infatti la morbosità riportata dai 
medici sentinella è rappresentativa della morbosità della popolazione generale solo 
in quelle nazioni in cui il sistema sanitario è universale, è noto il numero di pazienti 
assistiti da ogni medico ed i pazienti si rivolgono sempre in prima istanza ai medici 
di base. 

 
Nel giugno 1999, l’invito a partecipare a SPES è stato spedito ai circa 7000 pediatri italiani 
di libera scelta  (vedi Figura 1), con una risposta iniziale da parte di 713 PdF (11%). 
 
Figura 1: Adesioni a SPES per regione al gennaio 2000. In ogni regione è riportato il 
numero di pediatri che hanno aderito; il colore indica la percentuale di adesioni sul 
totale di pediatri di libera scelta regionali 
 

 
 
La sorveglianza è quindi iniziata a livello nazionale nel gennaio 2000. In questi quattro 
anni e mezzo di attività la partecipazione dei PdF ha SPES è continuata con una media di 
circa 450-500 pediatri l’anno,  tenendo in osservazione il 3% circa dei bambini italiani tra 0 
e 14 anni di età  . 
Per consentire di calcolare l’incidenza delle malattie è stato richiesto ai partecipanti di 
inviare le informazioni sul numero di assistiti e la loro distribuzione per età. La 
segnalazione è basata sulla trasmissione mensile di un modulo riepilogativo dei casi di 



 

malattia osservati, che va trasmesso anche se non sono stati osservati casi (“zero 
reporting”). Per garantire la massima omogeneità diagnostica, sono state fornite le 
definizioni cliniche di caso adottate a livello internazionale. I pediatri connessi ad internet 
possono inserire i dati accedendo direttamente al database di SPES; chi invece non ha 
accesso ad internet spedisce i moduli per fax all’ISS, dove viene effettuata l’analisi dei 
dati. L’incidenza nazionale e regionale delle malattie segnalate viene calcolata utilizzando 
come denominatore il numero di assistiti dei pediatri che durante il mese di riferimento 
hanno effettuato la sorveglianza. I risultati vengono aggiornati ogni mese su sito web  
(Figura 2)  ed hanno consentito finora di raggiungere importanti risultati, tra cui la stima 
della sottonotifica per area geografica, la sospensione dell’autorizzazione alla vendita dei 
vaccini antiparotite contenenti il ceppo Rubini, la rapida identificazione e descrizione 
dell’epidemia di morbillo verificatasi nel 2002. 
 
Figura 2: Incidenza per mese delle malattie in sorveglianza. SPES, anni 2000 - 2003 

 
Il protocollo di SPES prevedeva la partecipazione di almeno 150 pediatri, garantendo una 
distribuzione uniforme sul territorio nazionale. In particolare, veniva ritenuta opportuna la 
partecipazione in ogni regione del 2% almeno dei pediatri di libera scelta. In questi quattro 
anni e mezzo di attività, la partecipazione a SPES è stata largamente superiore all’atteso e 
tutte le regioni sono state adeguatamente rappresentate. In particolare, l’elevato numero di 
pediatri del sud permette di avere informazioni sulla frequenza delle malattie prevenibili da 
vaccino laddove il sistema di notifica è più carente. Crediamo che questo dimostri bene la 
sensibilità dei pediatri in materia di sanità pubblica; d’altra parte perché questo sforzo 
abbia senso è necessario che venga riconosciuto in maniera adeguata da parte di tutte le 
strutture che si occupano di prevenzione. 
 
 
Numero di casi ed incidenza annuale (per 100.000) per malattia ed area geografica. 
SPES, anno 2003 
 

      Varicella Parotite Pertosse Rosolia Morbillo 

Italia N. casi 13.744  364  298  97  1.326  

Incidenza 5.635  149  122  40  544  

Nord N. casi 6.702  210  104  16  54  

Incidenza 6.865  215  106  16  55  

Centro N. casi 2.472  37  63  43  71  

Incidenza 5.438  81  139  95  156  



 

Sud N. casi 4.570  117  131  38  1.201  

Incidenza 4.532  116  130  38  1.191  

 
 

Numero di casi ed incidenza annuale (per 100.000) per malattia e fascia di età. SPES, 
anno 2003 

Età   

   
Varicella Parotite Pertosse Rosolia Morbillo 

< 1 anno N. casi 382  2  13  10  17  

Incidenza 1.905  10  65  50  85  

1-4 anni N. casi 5.339  102  59  26  213  

Incidenza 7.753  148  86  38  309  

5-9 anni N. casi 3.694  111  58  9  348  

Incidenza 4.181  126  66  10  394  

10-14 anni N. casi 4.329  149  168  52  748  

Incidenza 7.280  251  283  87  1258  

 
 
Quando si stabilisce un sistema di sorveglianza sentinella, l’obiettivo è avere l’adesione di 
medici motivati, che forniscano dati di qualità elevata per lunghi periodi di tempo. I sistemi 
di sorveglianza, infatti, danno informazioni utili solo se sono mantenuti negli anni, in modo 
da rilevare l’andamento a lungo termine delle malattie. SPES non ha finanziamenti privati 
di alcun tipo, la partecipazione quindi è su base esclusivamente volontaria, non è retribuita 
e non esime dall’obbligo di notifica. Nonostante questo, la media di mesi di partecipazione 
è elevata e molti pediatri continuano la sorveglianza da oltre quattro anni. Questo dato 
rappresenta uno dei principali punti di forza del sistema, perché garantisce la stabilità della 
popolazione di bambini in osservazione, e l’affidabilità dei risultati.  
Per quanto riguarda i potenziali svantaggi, il problema principale dei sistemi sentinella è la 
rappresentatività, visto che la partecipazione su base volontaria può rendere difficile 
garantire che la popolazione in sorveglianza sia un campione rappresentativo del totale.  
L’esperienza di alcune ASL, che hanno integrato sistemi di sorveglianza sentinella con il 
sistema di notifica obbligatorio, dimostra che la collaborazione tra pediatri di famiglia ed 
ASL è possibile ed efficace. 
L’ingresso a SPES è possibile in qualunque momento, con l’unica condizione di fornire 
dati sul numero di bambini assistiti; chi desiderasse partecipare può quindi compilare la 
scheda pubblicata anche sul web (www.spes.iss.it.) 

 
Il PdF e la Sanità Pubblica 
La visione dei più complessivi problemi di Sanità Pubblica e di come la propria azione 
possa avere importanza anche per la collettività nel suo insieme, è  un end-point surrogato 
nell’ attività quotidiana del PdF. Il PdF si deve confrontare con interlocutori diretti, che 
liberamente lo scelgono come professionista di riferimento e che in qualsiasi momento 
possono modificare la propria opinione  rivolgendosi ad altri. D’altronde per il PdF lavorare 
sul singolo bambino, conquistando la fiducia e mantenendo prioritaria la capacità di un 
rapporto personale ed empatico con lui e la famiglia, non è in contraddizione con la 



 

possibilità di focalizzare la propria azione su obiettivi condivisi di sanità pubblica. Ciò 
diviene particolarmente vero se, come auspicato, si riuscirà sempre più ad orientarsi da 
una medicina centrata sulla patologia ad una medicina centrata sulla persona, così come 
siamo spinti a fare dai condivisi dettami della Carta di Ottawa del 1986 e della Carta 
Internazionale dei diritti dell’ Infanzia.  
Il diritto dell’individuo ad essere sempre più protagonista dei propri percorsi di salute 
richiede si accresca la capacità dei servizi di lavorare in maniera integrata: la medicina 
delle cure primarie e la pediatria di famiglia hanno in tale ottica un ruolo prioritario.  
Le esperienze fin qui fatte e di cui abbiamo citato solo qualche esempio ci dicono che,  li 
dove si concordano gli obiettivi e i percorsi dell’azione da intraprendere, sia che ci 
troviamo di fronte ad un progetto nazionale  (come SPES) che a progetti di singole ASL o 
di Regioni, di fatto il PdF può lavorare efficacemente e vantaggiosamente in sinergia con 
la sanità Pubblica, divenendo in qualche modo egli stesso un operatore di sanità Pubblica.  
Un ulteriore segnale incoraggiante in tal senso è il nascere negli ultimi anni di network 
informatizzati che stanno realizzando con un sempre maggior numero di pediatri e medici 
di famiglia l’esperienza di lavorare in rete per realizzare ricerche scientifiche di supporto a 
progetti di Sanità Pubblica. 
Al Museo di Chicago è esposto uno splendido quadro di Wassily Kandinsky; esso 
rappresenta due personaggi stilizzati il cui equilibrio è nel fatto che non rimangono chiusi 
in se stessi. Al contrario sembra vogliano andare l’uno verso l’altro. Ad un primo sguardo 
può sembrare che in questo tentativo di incontrarsi ciascuno perda parte della propria 
identità. Ma il risultato finale è che da questo sforzo nasce armonia e bellezza, mentre 
ciascuno conserva comunque la propria visibilità, a questo punto però esaltata dall’essere 
costruttori e parte di un qualcosa che va al di là di se stesso. 
Mi piace vedere questa immagine come un’efficace allegoria: ruoli diverse tra pediatri, 
medici di famiglia e responsabili di sanità Pubblica, ma integrazione nei progetti e nella 
condivisione di obiettivi, per costruire con reciproca soddisfazione una realtà sanitaria 
efficiente e realmente al servizio del cittadino. 
 
Concetti chiave: 

1. SPES ha permesso di raggiungere importanti risultati in ordine alla conoscenza 
dell’epidemiologia delle malattie infettive in Italia 

2. SPES è aperta alla partecipazione di tutti i pediatri che lo desiderino 
3. I network informatici sul territorio sono una importante fonte di dati  
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