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Il Pediatra di 

Libera Scelta: un 

impegno sul 

territorio
Cremona 21 maggio 2011
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Pediatra di Libera Scelta 

(Pediatra di Famiglia)

La figura del Pediatra di Libera Scelta è 

una peculiarità italiana nata intorno agli 

anni ’80 per offrire una assistenza 

specialistica pediatrica capillare sul 

territorio a tutti i bambini e ragazzi               

da 0 a 14 anni. 
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• La Pediatria di Libera Scelta in Italia 

rappresenta 1.5 – 3% dell’intera spesa 

farmaceutica nazionale

• La figura del PLS italiano ha sollevato 

l’interesse di altre nazioni (es. USA), 

incontrando resistenze interne di tipo 

economico nonostante i costi assistenziali 

appaiano contenuti = 0.36 € al giorno                   

(circa 131 € / anno)
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15 ASL



7

Pediatria di famiglia e bambini assistiti

ASL Num. Medici B.ni 0-14 a. Assistiti 0-14 a % Assistiti

Bergamo 104 133.647 87.500 65.5

Brescia 109 138.233 95.739 69.3

Como 57 69.384 50.964 73.5

Cremona 35 39.698 29.499 74.3

Lecco 39 40.649 30.192 74.3

Lodi 24 24.343 16.699 68.6

Mantova 38 43.015 33.356 77.5

Città di Milano 125 135.391 106.578 78.7

Milano 1 122 120.245 95.962 79.8

Milano 2 74 70.406 57.547 81.7

Milano 3 124 127.881 102.910 80.5

Pavia 54 53.827 40.517 75.3

Sondrio 16 23.150 12.568 54.3

Varese 105 101.405 77.651 76.6

Vallecamonica 7 12.113 6.854 56.6

TOTALE 1033 1.145.256 844.536 73.7
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• N. Pls/assistiti:      1/817   (74%)

• N. Pls/assistiti 0-6 anni:   1/451   (93%)

REGIONE LOMBARDIA
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• In certe realtà vi sono ancora 
zone dove i  bambini sono senza 
pediatra, sia per una cattiva 
distribuzione delle risorse 
umane, sia per una oggettiva 
carenza di pediatri.

Pediatria di Famiglia
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• I LEA (Livelli essenziali di Assistenza) 
dovrebbero prevedere la garanzia estesa 
a tutti i bambini dei BDS, momenti 
determinanti per la promozione alla 
salute ed al benessere, almeno altrettanto 
incisivi delle grandi campagne di 
educazione sanitaria.     

(Documento regionale sulla prevenzione nelle scuole)

Pediatria di Famiglia
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Gli operatori sanitari DOVREBBERO 

essere  messi in condizione di 

informare /essere  informati 

e di comunicare rapidamente  tra loro



COMUNICARE

• COMUNICARE QUELLO CHE SI FA

• CHIEDERE CHE COSA SI ASPETTANO 

DI DIVERSO I GENITORI
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www.pediatriacremona.it
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VANTAGGI:@
1) COMUNICAZIONE  DIRETTA E PERSONALIZZATA

con domanda e risposta (caratteristiche proprie del 

parlato)

2) INCISIVA, PERDURANTE, RILEGGIBILE

(caratteristiche proprie della scrittura)

3) RIPRODUCIBILE  e facilmente PERSONALIZZABILE

(caratteristiche della videoscrittura)
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VANTAGGI:@
Ha CARATTERISTICHE PROPRIE quali la 

1) VELOCITA’ e CONTEMPORANEITA’ D’INVIO a molte 

persone

2) La possibilità di RICHIAMARE  / RISTAMPARE  LA 

CRONOLOGIA delle comunicazioni

3) Permette di scegliere il momento della risposta, 

mantenendo la velocità della stessa (rispetto al telefono)

4) Permette di creare facilmente risposte  anche 

personalizzate, attingendo a file predisposti
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CONSIGLI AI GENITORI
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CARTA DEI SERVIZI
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CARTA DEI SERVIZI
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STATUTO
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Attività PLS

• Visita ambulatoriale: le statistiche variano da 

3000 visite/anno a 5000 visite/anno. Ciò 

significa mediamente dalle 15 alle 20 visite 

giornaliere) con trend in aumento

• Necessità di piccola attività di self-help



28

Attività PLS

• Gran parte della patologia dell’infanzia, che 

alcuni anni fa veniva seguita in regime di 

ricovero, può (o potrebbe?) essere seguita dal 

pediatra del territorio. 

• Necessità di integrazione funzionale ospedale

territorio. 
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Attività PLS

• Prima visita (la dimissione precoce del neonato 
sano impone una prima visita precoce: ittero, 
soffi cardiaci, stato nutrizionale, ecc.)

• Bilanci di salute successivi: visite periodiche 
finalizzate al controllo dell’accrescimento e dello 
sviluppo psicomotorio del bambino
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Attività PLS: Bilanci di salute

• Momenti importanti per la promozione della 

salute e per l’educazione sanitaria: promozione 

dell’allattamento al seno (importanza del 

Consltorio), promozione delle vaccinazioni, 

prevenzione  SIDS e  dei danni da 

inquinamento ambientale (fumo!), prevenzione 

delle patologie da errate abitudini alimentari,  

educazione all’uso corretto dei farmaci
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Linee guida per  

l’allattamento al 

seno esclusivo e 

prolungato.

Cremona            

22 Maggio 2004



Lucio Aramini

“L’allattamento 

al seno: 

lo stato dell’arte”

PROMUOVERE L’ALLATTAMENTO AL SENO

IN SITUAZIONI DI FRAGILITA’

Cremona, 21 novembre 2009
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Attività PLS: Bilanci di salute

• Esecuzione di test per la diagnosi precoce 

dei disturbi della vista e dell’udito, 

rilevazione dei dismorfismi della colonna, 

rilevazione di problematiche psico –

sociali, diagnosi precoce di patologie 

croniche (es. testing per la celiachia)



Screening

uditivo



BOEL TEST

• A quarto Bilancio di Salute,  viene eseguito 

il Boel Test, che fornisce informazioni su 

diversi aspetti della comunicazione del 

bambino con il suo ambiente. Pur non essendo 

stato ideato come screening uditivo, viene 

comunemente utilizzato per evidenziare 

precocemente i deficit uditivi
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TEST DI LANG 

Cartolina 

plastificata, di 

colore grigio, in cui 

il bambino ha la 

possibilità di 

osservare le 

immagini se 

possiede una visione 

normale, cioè 

stereoscopica: stella, 

automobile e gatto
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Strabismo 

OS
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Test acuità 

visiva (5-6 anni)

Tavola 

optometrica



Attività PLS

• Controllo delle malattie croniche, 

inizialmente di pertinenza 

ospedaliera e/o specialistica                      
(es. celiachia, asma, obesità)
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Patologia acuta, spesso banale

• Meno malattie (vaccini, igiene, 

antibiotici, alimentazione, ecc): i 

bambini sono più sani eppure 

secondo una ricerca SIMEUP gli 

accessi al Pronto Soccorso e negli 

Ambulatori Pediatirici sono 

aumentati del 400% in pochi anni. 



49

Situazione attuale

• La richiesta di intervento 

sanitario globalmente intesa 

che risulta in crescita 

esponenziale a fronte di una 

riduzione delle malattie. 
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Situazione attuale

• Un qualsiasi modesto rialzo termico 

provoca l’assenza dal Nido o dalla Scuola 

Materna e fa saltare la routine familiare, 

provocando ansia e frustrazione nella 

famiglia e…….. anche nel pediatra
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Il “paradosso della salute”  
( Barsky)

Aspettative
miracolistiche

Nevrosi 
da 

prevenzione

onnipotenza
della 

medicina

Minori 
malattie

Maggiore
disillusione

Offerte
disorganizzate

di prestazioni e 
ECCESSO E DUPLICAZIONE 

DI PRESTAZIONI



Pronto soccorso

• Tra gli obiettivi: evitare per 

quanto possibile il ricorso 

improprio la Pronto Soccorso  

(75 % = codici bianchi. 

Risultato: maggior 

ospedalizzazione)
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Situazione attuale

• E chiaro comunque che non si possono 

sottostimare i nuovi “bisogni di salute”, 

vanno gestiti.

• Sorge la necessità di risposte non solo di 

tipo meramente sanitario, ma soprattutto 

di ascolto e intervento socio - educativo.
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Aspetti “nuovi” dell’attività del 

PLS



FORMAZIONE 

• 50 crediti ECM / CPD (Continuous 

Professional Development) = 50 ore, 

quasi sempre al sabato mattina.

• Corrispondono a 50 ore per corsi con 

meno di 30 partecipanti e 66 ore per corsi 

con più di 30 partecipanti (ovvero, 

calcolando 5 ore di lezione, dai 12 ai 14 

sabati mattina) – FAD come alternativa
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Attività PLS: informatizzazione

• Informatizzazione – SISS: flusso di 
informazioni con ASL e  Ospedale (UO –
Laboratori); compilazione e tenuta del 
libretto e/o cartella informatica) (non solo 
a scopo di rilevazione in tempo reale della 
spesa, ma per una gestione integrata in 
tempo reale della salute del bambino: 
referti esami di laboratorio, referti visite 
specialistiche, ricoveri e dimissioni!)
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Criticità odierna

• Eccessiva burocratizzazione 
cartacea a cui oggi si è 
aggiunta quella informatica 
(senza sfortunatamente 
sostituire la prima). 
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Criticità odierna

• Assurdità di alcune certificazioni 
(certificato per le attività ludico –
motoria : ovvero per far giocare i 
bambini alle elementari!). 

• Almeno l’anacronistico certificato di 
riammissione a scuola dopo i 5 giorni 
di malattia è stato tolto.
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• Counselling  

• Comunicazione
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•Genitori, Bambino e 

Pediatra costituiscono un 

“sistema inquieto”. E’ 

sempre più necessario 

imparare ad ascoltare per 

comprendere appieno i 

racconti dei genitori, 

confrontarli con le proprie 

conoscenze scientifiche per 

risolvere al meglio i 

problemi. Fondamentale è 

uno scambio comunicativo 

adeguato.
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“Abbiamo quindi 

pensato che i Pediatri 

impegnati a tenersi al 

passo con il progresso 

della cultura medica 

che serve ai bambini 

potrebbero ben 

accogliere un libro che 

si dedica al rapporto 

comunicativo con i 

genitori……..”
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Mission 

del Pediatra di famiglia (ricavata dalla Carta 

dei Diritti del Bambino)

Il Pediatra di famiglia, attraverso il 

rapporto con i bambini, i genitori e la 

comunità, tutela la salute globale del 

bambino e dell’adolescente, dove per 

salute si intende il benessere fisico, 

psichico, sociale e spirituale. 
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Mission 

del Pediatra di famiglia (ricavata dalla Carta 

dei Diritti del Bambino)

Si impegna a gestire gli aspetti della fisiologia 

e della patologia con il massimo della 

competenza e dell’aggiornamento continuo

per assicurare cure, consigli ed indicazioni 

terapeutiche secondo le evidenze scientifiche in 

continua evoluzione.
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Mission 

del Pediatra di famiglia (ricavata dalla 

Carta dei Diritti del Bambino)

Si impegna a trattare le eventuali patologie 

evitando, dove possibile, il ricovero ospedaliero 

cercando di consentire al bambino di rimanere 

vicino alla sua famiglia ed al suo ambiente, 

attivandosi per elaborare insieme ai pediatri 

ospedalieri percorsi assistenziali che prevedano il 

minor disagio per il bambino.
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Mission del Pediatra di famiglia (ricavata

dalla Carta dei Diritti del Bambino)

Si prende cura dello sviluppo 
psicologico del bambino, 
fungendo da facilitatore nel 
rapporto madre bambino, 
favorendo l’attachment, legame 
che è premessa essenziale per 
una adeguata maturazione……..  
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Mission del Pediatra di famiglia (ricavata

dalla Carta dei Diritti del Bambino)

Promuove e sostiene l’allattamento al 
seno

Rassicurare la madre nel suo ruolo e 
vigila sulle relazioni intrafamiliari. 

Rinforza il ruolo genitoriale del padre 
e della madre, aiutandoli ad adottare 
lo stile educativo più adatto. 
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Mission 

del Pediatra di famiglia (ricavata dalla 

Carta dei Diritti del Bambino)

Incoraggia e sostiene l’inserimento sociale 
e scolastico

Identifica eventuali segnali di disagio 
ponendo particolare attenzione  al sospetto 
di eventuali abusi e maltrattamenti, 
rapportandosi e coordinandosi con le 
Istituzioni preposte 
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Il ruolo del Pediatra nella 

gestione del paziente ADHD

Daniele Arisi

Cremona, 15 marzo 2008
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I nuovi adolescenti: 

dalla prevenzione alla 

presa in carico

Cremona 29 Marzo 2008                      

Teatro Monteverdi



A.S.L. PROVINCIA DI CREMONA

CONSULTORIO 

ADOLESCENTI E GIOVANI

Accoglienza ascolto consulenza



I disturbi dello spettro autistico: le 

direttrici del cambiamento

Dr. D. Arisi

Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona

U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
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Mission 

del Pediatra di famiglia (ricavata dalla 

Carta dei Diritti del Bambino)

Nei confronti degli adolescenti si pone 
come figura di riferimento per 
l’educazione alla salute soprattutto 
nella prevenzione dei comportamenti 
a rischio (Bullismo, alcol, fumo,……..)
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ALCOL E DROGHE

Dott.ssa Anna Maria Camisani

Dott. Emanele Sorini

Sig.ra Stefania Barbaglio

6 GIUGNO 2009

ASL CREMONA – SALA ROSSA
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Mission 

del Pediatra di famiglia (ricavata dalla 

Carta dei Diritti del Bambino)

Svolge la propria attività senza 
alcuna distinzione di Etnia, 
Condizione sociale, Religione, 
Eventuali handicap, Censo, Sesso.
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Mission 

del Pediatra di famiglia (ricavata dalla 

Carta dei Diritti del Bambino)

Informa il piccolo paziente e la famiglia 
con un linguaggio comprensibile, 
rassicurante, ma sempre aderente alla 
realtà delle fasi della patologia, delle 
eventuali complicanze, di tutte le 
eventuali procedure diagnostiche e/o 
terapeutiche cui dovrà andare incontro.
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Mission 

del Pediatra di famiglia (ricavata dalla 

Carta dei Diritti del Bambino)

Rispetta il diritto del bambino e 
dell’adolescente di manifestare la sua 
libera volontà nel dare il suo assenso 
/dissenso nei confronti di  interventi 
terapeutici e sperimentali proposti. 
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Mission 

del Pediatra di famiglia (ricavata dalla 

Carta dei Diritti del Bambino)

A tal fine fornisce tutte le 
conoscenze scientifiche 

disponibili adoperandosi il più 
possibile perché possano 

essere comprese dalla famiglia 
e dal bambino stesso. 
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Mission 

del Pediatra di famiglia (ricavata dalla 

Carta dei Diritti del Bambino)

Promuove la ricerca, 
soprattutto nel campo 

farmacologico perché ad ogni 
bambino vengano  assicurati 

trattamenti idonei ed 
adeguatamente sperimentati
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Passaggio diretto di responsabilità 
da una figura professionale ad un’altra: 

-dalla gravidanza alla nascita 
(Figure professionali dei reparti di Ostetricia e di Pediatria.)

-dalla nascita all’arrivo a casa 
(Figure professionali del Territorio)
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Scuola

Ospedale Consultori e prevenzione

Sport

Pediatra

Specialista Autoinformazione

Servizi sociali

Mass-Media
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Consultorio Familiare di Vicolo Maurino 12
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Un aiuto dal 

Terzo Settore 
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Sportello Spazio Donna

• L’associazione non fornisce 

servizi, ma accoglienza, ascolto, 

aiuto, accompagnamento verso i 

servizi pubblici e privati di 

riferimento. 
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93Grazie per l’attenzione.


