
GRUPPI DI STUDIO

I l Gruppo di Studio per la Qualità delle Cure Pediatriche 
(GSQCP) si è costituito nel 1999, sotto la guida del prof. Ric-
cardo Longhi con l’obiettivo prioritario di diffondere la 
cultura del miglioramento continuo della qualità delle cure 

in ambito pediatrico. Il GSQCP esordì proponendo un Accredita-
mento all’eccellenza, mediante la stesura di un Manuale ad hoc 
per la Pediatria Ospedaliera, precedendo di poco le richieste uf-
ficiali delle Regioni e delle Aziende Sanitarie per l’Accreditamen-
to istituzionale, la certificazione ISO, le verifiche di Joint Com-
mission International. Luigi Memo, Segretario del GSQCP,  ci 
racconta i progetti futuri
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Intervista a Luigi Memo

Dottor Memo, quali  
le più significative azioni 
intraprese in più di 20  
di attività del Gruppo?
Il nostro GdS ha sempre 
perseguito come importante 
obiettivo la valutazione, 
l’utilizzo e l’elaborazione delle 
Linee Guida: la riflessione 
sull’uso della letteratura 
scientifica, l’applicazione della 
medicina basata sulle prove di 
efficacia, l’esperienza 
quotidiana con i pazienti e i 
loro familiari, hanno 
permesso al GdS di valorizzare 
uno strumento che, se di alta 
qualità, può consentire 
risparmio di tempo e 
prestazioni migliori. Il nostro 
Gruppo individuò al suo 
interno un piccolo nucleo di 
formatori che organizzarono 
in giro per l’Italia numerosi 
eventi formativi, precorrendo 
per certi versi la nascita della 
Commissione Linee Guida 
della SIP. Successivamente il 
GdS si pose un nuovo 
obiettivo ancora più concreto: 
la necessità della raccolta dati e 
della riflessione su di essi, della 
creazione di reti e 
dell’integrazione delle 
conoscenze e delle attività. 
Nacque così la proposta del 
Network Pediatrico 
Ospedaliero, partita da una 
piccola sperimentazione 

lombarda e, poi, aperta a tutte 
le Pediatrie italiane: nel 2013 
furono raccolti e pubblicati i 
dati relativi alla gestione di 
alcune patologie definite: 
meningite, porpora 
trombocitopenica, 
chetoacidosi diabetica, asma, 
gastroenterite acuta.

A cosa si sta dedicando 
attualmente il GSQCP?
Stiamo ponendo, come 
Gruppo, particolare 
attenzione alla 
comunicazione, ritenuta a 
ragione un fattore di qualità 
strategico per il successo delle 
cure, in particolare in ambito 
pediatrico. Si tratta di un 
processo complesso e la 
comunicazione tra sanitari e 
servizi lo è ancora di più, 
senza contare che la pandemia 
da SARS-CoV-2 ha 
ulteriormente complicato le 
cose. La necessità di 
mantenere il distanziamento 
sociale ha favorito, come 
sappiamo, la telemedicina, 
nell’ambito del progresso già 
in corso e ormai inarrestabile 
della medicina digitale. E la 
telemedicina molto potrà fare 
anche dopo la fine della 
pandemia: il nostro GdS è in 
prima linea nell’utilizzare 
questo momento di grande 
crisi come un’opportunità, per 

ripensare un modello 
organizzativo di pediatria più 
efficiente, che integri le diverse 
anime (università, ospedale e 
territorio), in una rete che 
dovrà essere necessariamente 
digitalizzata.

Quali le collaborazioni  
in corso...
Siamo in procinto di redigere, 
in collaborazione con le 
Società Scientifiche di 
pertinenza, delle 
raccomandazioni relative al 
ricovero dei pazienti pediatrici 
con patologia chirurgica e 
neuropsichiatrica nei reparti 
di pediatria. Infatti se da una 
parte è ormai diventato 
incontestabile che il bambino 
ha diritto ad essere ricoverato 
in zone a lui dedicate e 
architettonicamente adeguate 
e ad essere accudito e assistito 
da personale formato nell’area 
pediatrica, dall’altra, per 
alcune tipologie di pazienti 
non di pertinenza 
strettamente internistica, 
possono verificarsi dei 
problemi gestionali che in 
alcuni casi possono 
comportare veri e propri atti 
di malpractice, con relative 
conseguenze cliniche sul 
paziente e risvolti medico-
legali per gli operatori sanitari. 
Stiamo infine collaborando 
con la Società Italiana di 
Pediatria Ospedaliera (SIPO) 
nell’esprimere nuove idee e 
proposte riguardo ad un 

nuovo sistema di cure 
pediatriche integrate.

... e le sfide future per il GdS?
La pandemia da SARS-CoV-2 
oltre a segnare profondamente 
la nostra vita sociale, 
professionale e personale, ha 
reso drammaticamente 
evidenti gli attuali limiti del 
nostro sistema di cure, ivi 
comprese quelle pediatriche. 
L’offerta di servizi 
settorializzati è risultata 
spesso anacronistica rispetto 
ai nuovi bisogni di salute dei 
minori e delle loro famiglie. 
La presa in carico di bambini 
affetti da patologie rare o 
croniche, gli emergenti 
disturbi del neurosviluppo, le 
povertà educative e la stessa 
crisi ambientale, richiedono 
approcci sistemici, 
multidisciplinari e fortemente 
integrati tra i diversi 
professionisti ed i differenti 
servizi. Il nostro GdS si rende 
disponibile a supportare la SIP 
a ripensare l’assetto del SSN, 
definendo dei nuovi modelli 
di reti assistenziali che vadano 
a sostituire quelli attualmente 
esistenti non più adatti alle 
mutate esigenze della 
popolazione. Su come 
ridisegnare le cure 
dell’infanzia e dell’adolescenza 
è stata dedicata una tavola 
rotonda in occasione del 
nostro ultimo Congresso 
Nazionale svoltosi a Venezia lo 
scorso 29 ottobre. 

Luigi Memo,  
Segretario del gSQcP
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