
L
a Pediatria, nata nella seconda metà 
del XIX secolo come disciplina medi-
ca indirizzata alla cura delle malattie 
dei bambini, è diventata nel tempo 
un’area medica, scientifica e cultura-

le volta a tutelare e promuovere la salute, il benes-
sere e i diritti del bambino durante tutte le fasi 
della sua crescita e del suo sviluppo, dalla nascita 
sino al completamento dell’adolescenza (da 0 a 18 
anni). L’area pediatrica si è via via strutturata in 
cure primarie, ospedaliere sia generali sia specia-
listiche. Il diritto del bambino ad essere curato da 
un pediatra per tutti i suoi bisogni di salute va og-
gi garantito attraverso una presa in carico globale, 
all’interno di setting specifici per l’età evolutiva, 
spesso multidisciplinari e multiprofessionali, di-
stinti da quelli dell’adulto per ambito logistici e 
personale sanitario. 
Già nel 1975 Burgio e Lori-
ni, in un editoriale dal tito-
lo “Salvaguardare l’organi-
cità della pediatria” pubbli-
cato sulla Rivista Italiana di 
Pediatria (4:219-225;1975), 
ribadivano l’importanza di “stimolare sia un inse-
gnamento universitario avanzato sia l’assistenza al 
bambino malato incoraggiando le sotto specializza-
zioni pediatriche e la ricerca nelle varie branche”. E 
più avanti, nello stesso articolo si affermava che “il 
bambino ha il diritto di essere curato dai suoi me-
dici, dal suo personale di assistenza e nel suo am-
biente, senza con ciò compromettere l’organicità 
della Pediatria”. 
La definizione di Pediatria è profondamente cam-
biata nel corso del XX secolo. Nel 1965 l’OMS la 
definiva come “una applicazione della medicina 
generale ai bambini”. Nel 1974 la stessa organizza-
zione aggiungeva che “la Pediatria è la medicina 
dello sviluppo e dell’educazione”, mettendo l’ac-
cento oltre che sulla diagnosi e cura dei bambini 
malati in ospedale o in ambulatorio anche sulle 
“cure preventive e sulla protezione sociale dei bam-
bini sani”. Da allora sempre più spesso si è chiesto 
al pediatra di tutelare e promuovere anche il benes-
sere fisico, psichico e relazionale del neonato, del 
bambino e dell’adolescente sino al raggiungimento 
dell’età adulta. Le scuole di specializzazione in Pe-
diatria sono state fondamentali per armonizzare i 
percorsi formativi, attraverso reti sempre più am-

pie ed estese nei cinque anni di corso. L’ aumento 
del numero dei contratti, ottenuto negli ultimi an-
ni, deve essere considerato un fattore rilevante per 
fronteggiare la riduzione progressiva del numero 
dei pediatri. 
La cultura delle specialità si diffondeva, in Italia e 
in molti altri Paesi europei e del mondo, anche in 
ambito pediatrico, con la differenza che il pediatra 
con competenze di settore specialistico veniva ri-
conosciuto sul piano normativo e dei percorsi for-
mativi e assistenziali nella maggior parte dei paesi 
europei e occidentali, mentre in Italia la grande 
espansione scientifica ed assistenziale delle specia-
lità pediatriche non aveva alcun riconoscimento 
formale. Le specialità pediatriche hanno sviluppa-
to ricerca scientifica e percorsi assistenziali per le 
malattie cronice del bambino e dell’adolescente di 
prim’ordine in Italia, contribuendo al notevole mi-
glioramento dei livelli di salute dei soggetti con 
malattie croniche e rare. Oggi è urgente ottenere 
un riconoscimento dei percorsi specialistici pedia-
trici per garantire che il bambino continui ad es-

sere curato in setting dedicati, dotati delle neces-
sarie esperienze e competenze specifiche per l’età 
evolutiva. Il collegamento con gli specialisti dell’a-
dulto è necessario e importante soprattutto per 
alcuni obiettivi, quali ad esempio la transizione 
delle cure durante l’adolescenza nel paziente con 
malattie croniche e complesse o per potenziare le 
attività di ricerca e di formazione integrata. 
Assistenza, formazione e ricerca costituiscono un 
trinomio funzionalmente inscindibile perché i ri-
sultati della ricerca sono essenziali per una assi-
stenza adeguata e propedeutici per una formazione 
coerente e finalizzata ad ulteriori esperienze scien-
tifiche. Se la società cambia, anche la medicina e la 
Pediatria devono cambiare. In qualunque sistema 
sanitario la formazione del personale e la promo-
zione della ricerca rimarranno sempre due pilastri 
essenziali per garantire standard assistenziali 
avanzati e in linea con fabbisogni e diritti alla sa-
lute. Anche così si contrastano le disuguaglianze 
sociali e si tende verso l’equità nelle cure e nella 
allocazione delle risorse disponibili.  

Tutelare  
le specialità 
pediatriche  

in Italia:  
un obiettivo 

prioritario per la SIP

Giovanni Corsello
Professore Ordinario  

di Pediatria 
Università di Palermo

La Società Italiana di Pediatria auspica che anche in 
Italia, come in altri Paesi europei, venga riconosciuto 
un percorso formativo e professionalizzante che 
consenta di caratterizzare la figura e il ruolo 
professionale del pediatra specialista.
Attualmente la Scuola di Specializzazione in Pediatria 
è un corso di Diploma Post-Laurea della durata di 
cinque anni; tale durata, conforme ad analoghi 
percorsi formativi in tutta Europa, si basa su un 
triennio propedeutico, seguito da un biennio di 
indirizzo, scelto dallo specializzando attualmente su 
vari profili curriculari relativi a: Cure Primarie, Cure 
Secondarie e Specialità Pediatriche (inclusa la 
Neonatologia). In alcuni Paesi Europei (Paesi Bassi, 
Danimarca, Regno Unito) è richiesto un training 
suppletivo di un anno per acquisire il titolo di Pediatra 
Gastroenterologo, Neonatologo, Oncologo, 
Neurologo, ecc. In questi Paesi la formazione 
pediatrica specialistica è riconosciuta e certificata e 
costituisce titolo preferenziale per l’accesso alle 
Attività Assistenziali del Sistema Sanitario Nazionale. 
In linea con queste necessità formative ed 
assistenziali, fortemente sentite in tutta Europa, molte 
Società Europee Pediatriche Specialistiche hanno 
redatto specifici documenti, denominati Syllabus, nei 
quali sono sintetizzati molto chiaramente gli obiettivi 
di formazione che un Pediatra specialista dovrebbe 
raggiungere.
Pertanto, la Società Italiana di Pediatria, in 
collaborazione con il ministero della Salute e il 

ministero dell’Università e Ricerca, chiede che si avvii 
un procedimento che consenta il riconoscimento della 
Pediatria Specialistica anche in Italia. Peraltro, è 
opportuno evidenziare che, a normativa vigente, 
l’allegato 3 del Decreto interministeriale n. 402 del 
2017 disciplina il ‘Diploma Supplement’, il quale 
descrive la natura, il livello, il contesto, il contenuto e 
lo status degli studi effettuati e completati dal medico 
in formazione specialistica nei diversi indirizzi 
riconosciuti e attivati da ogni singola scuola, 
costituendo pertanto un documento integrativo del 
titolo di studio ufficiale. Questo documento integrativo 
può essere, se implementato e riconosciuto, ben 
utilizzato quale strumento per valorizzare il percorso 
formativo svolto da ciascuno Specializzando in 
Pediatria; si tratterebbe, quindi di riconoscere il valore 
legale di questo percorso formativo, seguendo gli 
standard europei. 
Le Società Specialistiche Pediatriche hanno 
provveduto a tradurre in italiano i più recenti Syllabus 
delle Società Europee, che possono ben costituire un 
ottimo orientamento nella formazione dello 
Specializzando, facilitando peraltro la istituzione a 
livello nazionale di reti integrate (anche tra diverse 
Università), al fine di rendere omogenea anche sul 
piano territoriale la Formazione Pediatrica 
Specialistica.
Il ministero della Salute dovrà quindi provvedere a 
valorizzare le specificità del percorso formativo ai fini 
di implementare gli aspetti relativi alla disciplina 
concorsuale, nel rispetto dei principi generali che la 
materia concorsuale italiana prevede.
Gli Specializzandi in Pediatria, attraverso l’Osservatorio 
Nazionale Specializzandi in Pediatria (onSP), hanno 
espresso forte supporto a questa iniziativa e faranno 
sentire la loro voce a livello del ministero della Salute e 
del ministero dell’Università e Ricerca. 

Questo documento è stato approvato e supportato dal 
Collegio dei Professori Ordinari di Pediatria – 
Accademia Italiana di Pediatria (COPED-AIP).
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