
Le proposte della SIP 
al nuovo Governo

I n una lettera indirizzata al neoministro della Salute Orazio Schillaci, 
recentemente pubblicata sul quotidiano La Repubblica, ho esposto i prin-
cipali problemi che riguardano l’assistenza pediatrica nel nostro Paese, 
con l’obiettivo di portarli all’attenzione del nuovo Governo indicando 

alcune possibili soluzioni. Poche proposte, ma spero chiare e incisive, per met-
tere mano all’attuale organizzazione sanitaria, al fine di continuare a garan-
tire standard assistenziali elevati ai nostri neonati, bambini e adolescenti. 

L’aspetto sul quale ho volutamente posto maggio-
re attenzione è quello della difesa della specificità 
pediatrica, per evitare che la tutela della salute dei 
nostri bambini e adolescenti diventi appannaggio 
dei medici dell’adulto. Purtroppo, questo sta già 
accadendo. E una delle motivazioni è la carenza 
di specialisti, che sarà solo in parte compensata 
dall’aumento dei posti riservati agli Specializzan-
di in Pediatria e dalle recenti riforme che hanno 
puntato a una immissione sempre più precoce di 
questi ultimi nel mondo del lavoro. È molto pre-
occupante l’emorragia di pediatri ospedalieri che 
decidono di lasciare l’ospedale per dedicarsi 
all’attività privata e al territorio, a causa del ben 
noto fenomeno della great resignation. La risposta 
degli ospedali è spesso quella di rivolgersi a coo-
perative che affittano “medici a gettone”, con po-
co controllo su professionalità e competenza degli 
operatori e a discapito della sicurezza delle cure. 
Una questione che richiede un intervento gover-
nativo per elaborare una strategia di contenimen-
to e sulla quale è di recente intervenuta anche 

l’Autorità anticorruzione sottolineando i diversi 
profili in gioco: dall’elevato costo dei servizi alla 
scarsa affidabilità (pensiamo alla lucidità di un 
medico dopo 36 ore filate di servizio), al far west 
dei contratti. 
La difesa della specificità pediatrica, ossia il diritto 
del bambino di essere curato da personale specifi-
camente formato per l’età evolutiva e in ambienti a 
lui dedicati, è il principale obiettivo della mia Pre-
sidenza. In questo contesto abbiamo proposto al 
Governo due misure: uniformare l’età pediatrica a 
18 anni e riconoscere il valore legale delle sub-spe-
cialità pediatriche, come già avviene in altri Paesi 
europei, anche per far fronte all’aumento di bam-
bini e adolescenti con patologie croniche e alla ge-
stione della transizione dall’infanzia all’adolescen-
za e all’età adulta. Non meno importante è l’inte-
grazione dei percorsi di cura di tutte le componen-
ti della Pediatria, attraverso la creazione di reti tra 
ospedale e territorio, che sappiano sfruttare le po-
tenzialità della telemedicina. 
L’altro fronte sul quale non dobbiamo abbassare la 
guarda è la lotta alle diseguaglianze nel diritto al-
la salute, su base sociale o regionale. In questo con-
testo la SIP da tempo denuncia che non è tollera-
bile che nel 2022 la qualità dell’assistenza sanitaria 
dipenda dalla regione in cui si ha la fortuna (o la 
sfortuna) di nascere e di vivere. Diseguaglianze 
che si manifestano già alla nascita, ma che pur-
troppo non riguardano solo il momento della na-
scita, e che sono state ulteriormente accentuate 
dalla pandemia. Su questo esprimiamo una forte 
preoccupazione per proposte come quella sull’au-
tonomia differenziata, attualmente al vaglio della 
Conferenza Stato Regioni, che accentuerebbero 
ulteriormente le differenze e di cui non si sente 
davvero il bisogno.  

Annamaria Staiano
Presidente SIP
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