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Dall’inizio della pandemia i pediatri 
della regione Lazio, sia di libera scelta 
che ospedalieri e universitari, si sono 
impegnati per far fronte all’emergenza 

pandemica, dall’attivazione dei Drive In pediatri
ci alla campagna vaccinale anti SARSCoV2.
Il carico di lavoro di noi pediatri è andando pro
gressivamente crescendo, mettendo duramente 
alla prova la nostra resistenza: dall’attività di 
testing con l’effettuazione dei tamponi negli stu
di dei pediatri di famiglia ai pronto soccorso 
pediatrici con percorsi assistenziali dedicati, al 
continuo aggiornamento sulle norme che rego
lano le quarantene scolastiche. Il pediatra ha 
continuato a navigare in questo 
grande caos normativo con diffi
cile gestione del rapporto con i 
genitori che, dopo due anni tra
scorsi tra isolamento domiciliare, 
lavoro da remoto e quarantene ini
ziano a dare cenni comprensibili di 
esasperazione. 
I pediatri, ognuno per le proprie 
competenze, si sono impegnati da 
subito a tranquillizzare e a dare cor
rette informazioni alle famiglie, 
spesso confuse da messaggi fuor
vianti e a volte contradditori. In que
sti due anni abbiamo capito che l’uni
ca arma per contrastare la pandemia 
è la vaccinazione, sia per le manifesta
zioni gravi che per gli effetti a lungo 
termine. 
Il ruolo del pediatra di libera scelta è progressi
vamente passato dal “curare”, inteso come dia
gnosi e terapia delle patologie, al “prendersi cu
ra” del bambino e dell’adolescente nella sua glo
balità, mettendo in atto strategie di prevenzione 
anche verso le patologie croniche dell’adulto, la 
gran parte delle quali sono legate agli stili di vi
ta. Ma anche le vaccinazioni fanno parte delle 
strategie preventive: ecco quindi che informare 
i genitori sulle varie strategie vaccinali e sull’im
portanza delle stesse, rientra tra i compiti del 
pediatra.
Nella grande confusione di messaggi fuorvianti 
sull’opportunità o meno di vaccinare bambini 
così piccoli i pediatri di libera scelta sono inter
venuti in modo incisivo fornendo rassicurazioni 
sulla sicurezza ed efficacia del vaccino, sul ri
schio tangibile che una malattia come quella del 
SARSCoV2 può dare anche nei piccoli, in ter
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mini di sequele a distanza (LongCovid e MISC).
Durante la pandemia e ancor di più con l’inizio 
della vaccinazione tutti i pediatri della regione La
zio hanno collaborato insieme per vincere questa 
battaglia. Sono stati fatti incontri aperti a tutti i 
pediatri di libera scelta, ospedalieri e universitari 
per confrontarsi sulle strategie diagnostiche, tera
peutiche e vaccinali. Soprattutto con l’obiettivo di 
dare messaggi in grado di dissipare i dubbi delle 
famiglie sempre più disorientate. A tal proposito è 
stato elaborato dal Direttivo SIP Lazio un opusco
lo dove sono state riportate le domande più fre
quenti che i genitori fanno riguardo la vaccinazio
ne per il Covid con le relative risposte. Questo 
opuscolo è stato inviato dai pediatri di famiglia 
per via telematica alle famiglie e diffuso alla popo
lazione tramite il sito regionale e i centri vaccinali. 
Molti sono stati i pediatri di famiglia, nonché pe
diatri ospedalieri e universitari che, sia durante la 
settimana che nei weekend, hanno dato disponi
bilità a vaccinare prima i ragazzi dai 12 ai 18 anni 
e poi i bambini della fascia di età 511 anni presso 
i centri vaccinali della Asl o presso gli ospedali di 
appartenenza.
La presenza del pediatra al centro vaccinale è fon
te di grande rassicurazione per le famiglie, a testi
monianza della reale importanza della vaccinazio
ne nei più piccoli. Il pediatra anche in questa oc
casione si è mostrato pronto e disponibile all’acco
glienza e al dialogo in un momento decisionale a 
volte difficile. I genitori sono coscienti del valore 
del pediatra di famiglia, figura professionale esi
stente solo in Italia e forse troppo poco valorizzata. 
I genitori riconoscono, e ce lo dimostrano quoti
dianamente, come il nostro impegno ad andare 
anche nei centri vaccinali sia la prova della passio
ne che mettiamo nel prenderci cura dei loro bam
bini in ogni aspetto della loro salute, accompa
gnandoli nel loro percorso di crescita fino all’ado
lescenza, facendo il massimo per preservare il loro 
stato di salute.  
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