LA FIMP E I PEDIATRI DI FAMIGLIA
La Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) è l’associazione professionale che
rappresenta circa 8.000 pediatri di famiglia italiani.
I pediatri di famiglia operano all’interno del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) attraverso
una Convenzione che affida loro l’assistenza pediatrica territoriale (extraospedaliera) ai
bambini ed agli adolescenti da 0 a 14 anni (e per alcune patologie e situazioni di rischio
fino a 16 anni). Oggi sono più di 5.000.000 i bambini ed adolescenti assistiti dai pediatri di
famiglia sul territorio nazionale.
La FIMP è nata nel 1971 a Torino ed ha stipulato nel 1981 la prima Convenzione
Nazionale con lo Stato per la cura e la prevenzione della salute infantile.
Il pediatra di famiglia opera all’interno del suo studio professionale e svolge compiti di
assistenza diagnostico-terapeutica, prevenzione ed educazione alla salute in favore dei
bambini nell’ambito familiare sulla base di compiti e funzioni concordate a livello nazionale,
regionale e delle Aziende ASL.
Nel corso degli anni, l’impegno dei pediatri di famiglia si è sempre più spostato sul terreno
della prevenzione e dell’educazione sanitaria ed in particolare nel campo dei controlli di
crescita e della promozione della salute globale.
Oggi in Lombardia vi sono circa 1.150 pediatri di famiglia che assistono circa 1.000.000 di
bambini.
I pediatri di famiglia della Lombardia, attraverso Accordi Regionali stipulati con
l’Assessorato alla Sanità della Regione fin dal 1997 garantiscono le seguenti prestazioni
ed attività in favore della popolazione pediatrica lombarda:
• Assistenza preventiva individuale attraverso “bilanci di salute” periodici, associati all’esecuzione di
specifici test per l’individuazione precoce di eventuali patologie neurosensoriali
• Assistenza diagnostico-terapeutica ambulatoriale ed eventualmente domiciliare per la patologia acuta
• Assistenza al bambino/adolescente affetto da patologia cronica attraverso specifici percorsi
individualizzati di assistenza (es. asma, obesità)
• Esecuzione di prestazioni di diagnostica ambulatoriale per patologia acuta e cronica (self-help
ambulatoriale)
• Prevenzione ed educazione alla salute con particolare riferimento alla alimentazione, alla promozione di
sani stili di vita ed alla promozione delle vaccinazioni
• Certificazioni di riammissione per l’asilo nido, certificazioni per l’attività ludico-sportiva e/o ad uso
assicurativo, o comunque previste per legge
• Compiti e prestazioni previste dai contratti integrativi aziendali
• Attività e prestazioni libero professionali non ricomprese negli Accordi Collettivi Nazionali e Regionali.

I pediatri di famiglia della Lombardia hanno negli anni promosso e sviluppato una pediatria
territoriale d’iniziativa basata sull’assistenza sempre più qualificata e moderna da un
punto di vista specialistico, mirata a piani di cura sempre più specifici per patologia.

L’utilizzo di percorsi e presidi diagnostico-terapeutici avanzati nell’ambito dell’attività
ambulatoriale ha consentito, in questi anni, di garantire alla pediatria di famiglia un ruolo
centrale nella gestione della patologia acuta e cronica e di esaudire all’interno dei percorsi
di cura extraospedalieri la gran parte delle richieste delle famiglie lombarde.
Lo sviluppo dell’informatica, dell’utilizzo di personale segretariale e paramedico
nell’ambulatorio, la sempre maggiore diffusione di forme di associazionismo tra pediatri,
ha favorito una presa in carico sempre più efficace del neonato, del bambino e
dell’adolescente da parte del pediatra di famiglia, anche grazie ad una maggior
disponibilità d’orario ambulatoriale.
L’adesione al SISS (sistema informativo socio-sanitario: in pratica, la rete informatica della
sanità regionale) ed alle iniziative del governo clinico da parte dei pediatri lombardi ha
dimostrato che i pediatri percepiscono l’importanza dell’evoluzione dei sistemi sanitari e la
conseguente necessità di costituirne parte importante.
Ma prima di tutto i pediatri di famiglia lombardi vogliono difendere il valore del rapporto
personale di fiducia con i loro assistiti e le loro famiglie, che ritengono elemento fondante
indipendentemente dall’evoluzione dei modelli organizzativi delle cure primarie.
E proprio per promuovere la professionalità del pediatra di famiglia, la FIMP Lombardia ha
strutturato il Dipartimento di Formazione Permanente che è anima e volano della nuova
cultura pediatrica e che gestisce autonomamente, in sinergia con l’Amministrazione
Regionale i corsi ECM e le varie attività di aggiornamento professionale.

