
Non solo visite di controllo tramite Zoom, ma orologi indossabili, 
magliette e tatuaggi che indicheranno al medico il livello dei va-
lori che vogliamo monitorare, in tempo reale anche a distanza. 
Persino un device che un genitore può appoggiare sul cuoricino 

del proprio bimbo e che fa sentire i battiti in diretta allo specialista. È questo 
il futuro, che in parte è già il presente, dell’innovazione tecnologica al servi-
zio della cura del bambino, nelle cui potenzialità la Società Italiana di Pedia-
tria ha creduto fortemente, dando vita a una Commissione consultiva ad hoc. 
Costituitasi il 15 novembre u.s., è coordinata dal Professor Giorgio Perilongo, 
Professore Ordinario di Pediatria del Dipartimento Salute della Donna e del 

Bambino dell’Università degli Studi di Padova. Le 
parole che sottendono importanti innovazioni tec-
nologie destinate ad avere un profondo impatto 
sulla pratica quotidiana sono: la telemedicina, o 
meglio in questo caso, la tele-pediatria, la sensori-
stica a distanza, la digitalizzazione dei dati clinici 
e l’intelligenza artificiale. “Come ormai chiara-
mente dimostrato dalla storia passata della Pedia-
tria – si legge infatti nel documento che costituisce 
la Commissione – è da prevedere che gli innovati-
vi sistemi e i modelli futuri di erogazione delle 
cure diretti alla popolazione pediatrica dovranno 
tener conto della ‘specificità pediatrica’. Essi per-
tanto non potranno trovare immediata ispirazione 
da quelli che verranno pensati e programmati per 
la popolazione adulta, bensì dovranno essere il 
frutto di elaborati ad hoc diretti alla cura del bam-

bino e della bambina e della sua famiglia”. “La tele-
pediatria – spiega il professor Perilongo – si can-
dida in prima istanza a soddisfare alcune esigenze 
di cura che riguardano i pazienti cronici: non so-
stituisce il primo approccio con il malato ma è una 
valida alternativa specie per i bambini con patolo-
gie croniche, che sono in aumento. L’esempio clas-
sico sono bimbi con epilessia, diabete, cardiopatie 
o in follow-up oncologico o che necessitano lunghi 
programmi di riabilitazione fisica e ‘psichica’”. La 
Commissione appena costituita, sotto l’egida della 
Presidente della SIP, la Professoressa Annamaria 
Staiano, “è stata creata per stare al passo del mon-
do che ormai evolve rapidamente, e creare una 
cultura diffusa sul tema dell’innovazione specie 
nelle nuove generazioni di pediatri, anche se sono 
certo che tutti i colleghi potranno beneficiarne”, 
aggiunge Perilongo. “In riferimento all’attività di 
didattica e di formazione – specifica infatti il do-
cumento – si sottolinea l’urgenza di creare l’hu-
mus culturale e operativo dove far crescere le nuo-
ve generazioni di pediatri”. Quella che viene defi-
nita ‘disruptive innovation’, cioè un’innovazione 
in grado di cambiare lo status quo, va ‘governata’ 
anche tenendo presente che non esistono dei mo-
delli precedenti a cui rifarsi, ma che se ne dovran-
no creare di nuovi; in questa prospettiva bisogna 
fare formazione e contaminarsi di idee. “Tra le 
attività della Commissione – rileva Perilongo – so-
no previsti workshop, momenti di condivisione di 
esperienze ed educativi, a partire dal Congresso di 
Pediatria 2023 a Torino”. Si punta anche ad istitu-
ire tavoli multidisciplinari, ad esempio con gli in-
gegneri della comunicazione, e si lavorerà per sta-
bilire una piena sinergia con il Centro nazionale 
per la telemedicina e le nuove tecnologie assisten-
ziali dell’Istituto Superiore di Sanità. “Servono 
scelte politiche strategiche sul tema della teleme-
dicina e della digitalizzazione dei dati clinici – 
prosegue Perilongo – solo così anche tutti gli spe-
cialisti, giovani e meno giovani, potranno essere 
spinti all’utilizzo di queste tecnologie. L’obiettivo, 
inoltre, è che non si creino ulteriori disparità tra le 
varie realtà del Paese, nelle quali la sanità è più o 
meno sviluppata in termini di innovazione”. Alcu-
ne potenzialità dei device con cui si esprime la 
tele-pediatria sono ancora, come è naturale, da 

verificare; ad esempio una cosa è certa: “da 
remoto – è la conclusione dell’e-

sperto – ancora più che 
in presenza, l’atten-
zione da parte del 
pediatra deve essere 

massima rispetto alle 
parole non dette. Que-

sto perché durante un 
consulto online non vi è 

contatto fisico, si leggono 
meno le sfumature delle 

espressioni del viso e del-
l’atteggiamento, sia del 

bambino che della 
sua famiglia” (Elida 

Sergi, giornalista). 
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