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PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA  

ALLE MALATTIE ENDOCRINE E AL DIABETE IN AMBITO PEDIATRICO 
      
 
     L’evoluzione delle scienze mediche pediatriche presenta paradigmi assistenziali che 
rendono la pediatria un’arte medica unica e distinta da quella diretta alla cura dell’adulto. 
Essi in sintesi possono essere così riassunti:  

• la gestione di un soggetto in una fase di continuo e delicato sviluppo;  
• la dipendenza vitale del bambino dalla sua famiglia. 
• la specificità epidemiologica e demografico-sociale dei suoi bisogni di salute.  

  
 I miglioramenti degli standard di cura, la relativa rarità delle patologie pediatriche 
(rispetto a quelle dell’adulto), a fronte di una crescente complessità assistenziale multi-
specialistica e dell'esigenza di razionalizzare le risorse, porteranno inevitabilmente a ri-
organizzare le strutture sanitarie per le cure pediatriche di alta specializzazione e intensità 
di cura e assistenza, e a far si che esse diventino capisaldi della qualità dell’assistenza 
pediatrica (dal Sole 24ore Sanità  dicembre 2013).  La complessità delle cure pediatriche e 
la frequente necessità di un approccio multi-specialistico determinano, pertanto, l’esigenza 
di modelli d’assistenza ancora più centrati sul paziente rispetto a quelli dell’adulto. Inoltre, 
come per la medicina dell’adulto, la pediatria specialistica richiede il riconoscimento 
imprescindibile per l’implementazione di tali modelli. 
 

Si prevedono tremila pediatri in meno tra ospedale e territorio entro il 2023 e più di 
ogni altra specialità, la pediatria risentirà degli esodi dal Sistema Sanitario Nazionale 
passando nei prossimi dieci anni dagli attuali 12 mila pediatri a circa 9 mila. Se il modello 
organizzativo della pediatria rimarrà uguale non potranno essere garantiti gli attuali livelli di 
assistenza e pertanto la Sip ha al riguardo tre risposte: revisione dei fabbisogni, 
stabilizzazioni delle assunzioni e un nuovo modello organizzativo: “La nostra non è 
specialità d’organo ma per fasce d’età. Non siamo interscambiabili con altri specialisti. Il 
nostro “tronco comune” non è la medicina “generale” ma la pediatria generale; poi ci si 
incanala in percorsi con sotto-specializzazioni (endocrinologia pediatrica, allergologia 
pediatrica, neonatologia) (Fonte dati SIP 2014). 
  
 L’endocrinologia/diabetologia pediatrica è una delle discipline pediatriche che 
necessita di un riconoscimento specifico poiché comprende una moltitudine di condizioni 
che vanno dalle endocrinopatie congenite, alle malattie endocrine rare, al diabete nelle 
sue svariate forme fino alle complicanze endocrine delle malattie croniche, compresi i 
tumori e le sindromi malformative, l'anoressia nervosa e altre ancora. E’ inoltre tra le sue 
competenze la gestione di un vero e proprio problema di sanità pubblica, qual’è l’obesità 
del bambino e dell’adolescente e l’inquadramento e cura di frequenti disturbi 
dell’accrescimento e della maturazione puberale.  
 
      A seguito delle migliorate capacità diagnostiche e potenzialità terapeutiche, il 
numero di pazienti affetti da tali malattie seguiti presso centri di endocrinologia e 
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diabetologia pediatrica è in continuo aumento. Trattasi spesso di forme croniche, nella 
maggioranza irreversibili, che richiedono terapia e follow-up per molti anni. In Italia 
attualmente si stima che oltre 2 milioni di  bambini ed adolescenti si rivolgano ai centri di 
endocrinologia e diabetologia pediatrica dove la maggioranza di loro viene seguita 
regolarmente. Tale stima si basa sulla frequenza documentata di malattie quali il diabete, 
l’obesità/sovrappeso (oltre il 10 % fino al 20-30% della popolazione pediatrica), disturbi 
dell'accrescimento (oltre il 2% della popolazione pediatrica), la sindrome adrenogenitale, 
l’ipotiroidismo congenito ed acquisito, i pazienti sopravvissuti a tumori maligni,e le malattie 
rare. Per quanto attiene a queste ultime, dati recenti evidenziano che 1/3 delle malattie 
rare sono seguite presso i centri di endocrinologia e diabetologia.pediatrica. 
 
 Per la maggior parte delle patologie endocrine, sia primitive sia secondarie ad altre 
malattie, il modello assistenziale più appropriato consiste nella “presa in carico” del 
paziente, secondo il modello del “prendersi cura”, ben diverso da quello di “curare”. Tale 
modello, tuttavia, richiede personale molto qualificato sia medico sia sanitario non medico 
e di un’organizzazione appropriata. A causa delle note difficoltà economiche e di 
organizzazione del SSN e delle Università, si sta verificando una progressiva involuzione 
verso forme assistenziali “generaliste”, poco rispondenti alle esigenze del paziente 
pediatrico affetto da malattia cronica e, in ultima analisi, meno efficienti ed 
economicamente molto più costose. E’ nozione comune, infatti, che in sanità efficienza ed 
appropriatezza generano risparmio.  
  
 Nell’ambito della diabetologia, due importanti atti legislativi (la Legge 115/87 ed il 
Piano Nazionale per il Diabete recentemente approvato) forniscono precise indicazioni per 
l’assistenza al bambino con diabete. Tali fonti legislative contengono una serie di principi 
dai quali è opportuno partire per la riorganizzazione dell’assistenza delle malattie 
endocrine pediatriche. In primo luogo affermano la specificità dell’età pediatrica, peraltro 
già sancita da una serie di norme cogenti ben note. In secondo luogo rendono evidente la 
necessità di un modello organizzativo appropriato. Si ritiene che molti degli elementi 
positivi possano estendersi a tutte le malattie endocrine dell’infanzia e che un approccio 
razionale dovrebbe considerare le malattie nelle sue diverse fasi e prevedere modalità di 
assistenza e di cura organizzate “per intensità” e “complessità”. 
     
   Le UO ospedaliere di pediatria sparse nel territorio nazionale già si occupano in 
gran parte della gestione del bambino con diabete nella fase di esordio e delle eventuali 
complicanze. Poiché nella quasi totalità dei casi quest’ attività viene svolta da personale 
medico non interamente dedicato, trattandosi per lo più di di pediatri generalisti o di 
endocrinologi/diabetologi pediatri dediti in molto casi anche alla pediatria generalista, si 
ritiene ragionevole proporre la creazione di unità assistenziali dedicate di endocrinologia e 
diabetologia pediatrica in ogni regione. Tali unità, che opererebbero a livello ospedaliero in 
numero circoscritto, dovrebbero costituire centro di riferimento e di coordinamento della 
rete assistenziale regionale, e prevedere uno stretto rapporto a livello territoriale (reti hub 
and spoke).  In tal senso si dovrebbe prevedere almeno un Centro di Riferimento per ogni 
regione. 
  
 Un’organizzazione efficiente dovrebbe inoltre prevedere la creazione di una rete 
informatizzata che consenta lo scambio dei dati e l’interazione tra le varie equipes 
mediante anche l’implementazione dei servizi di telemedicina. Le UO ospedaliere 
dovrebbero, pertanto, essere considerate ad alta intensità di cura, mentre le UO territoriali 
a media o bassa intensità. 
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  Le UO di endocrinologia e diabetologia pediatrica, in funzione del quadro 
epidemiologico e dell’organizzazione già esistente, potrebbero essere strutture complesse, 
UO dipartimentali, o strutture semplici nell’ambito di UOC di Pediatria. Nei primi due casi si 
dovrebbe prevedere la presenza di personale medico e non medico dedicato. 
 
Si ritiene che questo modello organizzativo produrrebbe una serie di effetti positivi: 
 

1. Concentrazione di un’intera classe di malattie, quelle endocrino/diabetologiche, 
nell’ambito di poche strutture di riferimento creando quindi le condizioni per un 
miglioramento continuo delle capacità di diagnosi, e di terapia e delle conoscenze;  

2. Possibilità d’interazione in rete di tutte le UO a livello nazionale per uniformare linee 
guida e protocolli con conseguente miglioramento del livello di standard 
assistenziale. Riduzione pertanto della migrazione dei pazienti e risparmio 
derivante dal miglioramento dell’appropriatezza/efficienza degli interventi; 

3. Possibilità di implementare l‘attività di ricerca clinica poiché si eviterebbe la 
parcellizzazione della casistica; tale aspetto è di particolare importanza nell’ambito 
delle malattie rare; 

4. Possibilità di implementare la formazione continua derivante dal miglioramento 
generale dell’attività clinica; 

5. Istituzione e riconoscimento di un certo numero di UO, sia ospedaliere sia territoriali, 
con indubbi vantaggi in termini di autonomizzazione e crescita di tutte le figure 
professionali; 

6. Migliore utilizzazione delle risorse esistenti ed ottimizzazione dell’assistenza 
ospedaliera. 

 
 La realizzazione di questa proposta richiederebbe quasi esclusivamente uno sforzo 
di tipo gestionale e organizzativo, ed una programmazione adeguata allo scopo di 
consolidare e garantire risultati ottimali nel tempo. I costi sarebbero sostenibili, ma i 
risultati nel tempo sarebbero rilevanti. Elemento strategico importante dovrebbe essere 
costituito dall’assunzione di un certo numero di giovani specialisti in pediatria da formare 
come endocrinologi/diabetologi pediatri, capaci di garantire continuità e standard operativi 
futuri. Occorrono, infatti, molti anni perché un medico specialista in pediatria possa 
acquisire la formazione necessaria ad operare in autonomia garantendo elevati standard 
prestazionali. 
   
 A questo proposito occorre rilevare che le specialità pediatriche come 
l’endocrinologia e diabetologia pediatrica, per la loro ricaduta sulla qualità dell’assistenza 
fornita a bambini e adolescenti affetti da malattie acute e croniche complesse, hanno oggi 
un ruolo fondamentale nella formazione pediatrica. La Proposta in corso di revisione del 
DM 1 Agosto 2005 e del Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria 
prevede una stima dei fabbisogni che rappresenta un pre-requisito essenziale per una 
razionale programmazione sanitaria pediatrica e riassume la necessità di: 
 
 Presenza di personale strutturato esclusivamente/principalmente coinvolto nella 

gestione di quell’ambito specialistico. 
 Esistenza di un reparto e/o di un servizio specificatamente dedicato all’erogazione 

di prestazioni sanitarie in quell’ambito specialistico. 
 Eventuale riconoscimento/certificazione rilasciato da organi competenti 

(Regioni/Aziende sanitarie, Società scientifiche). 
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     Assume pertanto particolare rilevanza la necessità di non interrompere la catena di 
trasmissione di esperienza e di conoscenze maturate immettendo nel sistema un numero 
di giovani pediatri. Si ritiene che un investimento in tal senso sia quanto mai opportuno ed 
urgente per scongiurare la perdita di un patrimonio scientifico e culturale con gravi 
ripercussioni sulla qualità dell’assistenza,  della ricerca e della formazione. 
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