
 

Desidero esprimere il mio sentito riconoscimento per l’attività svolta dal gruppo di lavoro per la 

convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (GRUPPO CRC). 

Prima di ricordare le iniziative intraprese dal governo per implementare l’assistenza pediatrica sul 

territorio è necessario puntualizzare che, poter accedere a cure sanitarie appropriate, in particolare alle 

cure primarie, a livello domiciliare o ambulatoriale, è essenziale in tutte le fasi della vita. 

Questo è particolarmente vero per l’età evolutiva: i bambini in salute diventeranno più facilmente adulti 

in salute, in grado contribuire alla creazione ed il mantenimento di una società equilibrata e produttiva. 

Inoltre sappiamo bene come la salute dei bambini sia strettamente legata al benessere psicofisico delle 

loro madri.  

Il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale in ambito materno-infantile si è infatti notevolmente ampliato 

passando, dalla prevenzione e cura delle malattie, alla tutela e cura dell’insieme bambino-famiglia, grazie 

ai notevoli miglioramenti nei servizi sanitari di base quali ad esempio la pediatria di libera scelta.  

 

Il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile, sancito dalla Convenzione ONU sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e ratificata dallo Stato Italiano di cui ricorre l’anniversario, vede 

nel Ministero da me diretto un impegno certo. 

Questo impegno è presente nel più alto elemento di programmazione sanitaria nazionale, il Piano 

Sanitario Nazionale. E’ in corso di elaborazione quello relativo al triennio 2010-2012 e nel settore 

materno infantile ho posto come priorità: la nascita l’età pediatrica e l’adolescenza. 

In Italia ci troviamo in un contesto nel quale, in generale, si può dire che l’assistenza nel settore 

materno infantile sia nel complesso buona, ma vi sono molti punti nei quali è possibile migliorare. 

“E’ necessario che ad ogni parto venga garantito un livello essenziale ed appropriato di assistenza osterica e 

pediatrica/neonatologica”, come viene ben espresso nel capitolo relativo al “Percorso nascita” del Progetto 

Obiettivo Materno Infantile, con il quale già nel 2000 venivano fornite indicazioni di tipo organizzativo, 

strutturale e tecnologico alle Regioni e che ancora si può considerare un modello ideale cui ispirarsi, 

seppur con gli opportuni aggiornamenti del caso. 

Quanto conterrà il nuovo Piano Sanitario Nazionale e quanto ben espresso nel Progetto Obiettivo 

materno infantile è anche in linea con le Intese tra lo Stato e le Regione degli ultimi anni in riferimento 

alla ““Realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2010, 

di cui l’ultimo adottato risale al 25 marzo che prevedono finanziamenti vincolati alla realizzazione degli 

obiettivi individuati, e nel quale era presente come linea progettuale  La“Tutela della maternita’ e promozione 

dell’appropriatezza del percorso nascita. Nella stessa bozza di intesa si affronta la problematica dell’alto tasso 

di ospedalizzazione in età pediatrica, dei ricoveri pediatrici impropri ed il fatto che ancora quasi il 30% 

dei pazienti in età pediatrica viene ricoverato in reparti per adulti; che c’è una bassa presenza di Pronto 



Soccorsi Pediatrici e contemporaneamente un elevato numero di accessi impropri della popolazione 

pediatrica al Pronto Soccorso. 

Su questo siamo intervenuti nell’ultimo rinnovo di contratto dei Pediatri di libera Scelta nel senso di 

favorire l’associazionismo e far si che vi sia una maggiore copertura oraria di assistenza territoriale. 

Per quanto concerne le Vaccinazioni il nuovo Piano Nazionale, la cui elaborazione è stata affidata ad 

un Gruppo di lavoro appositamente costituito presso il Consiglio Superiore di Sanità si propone quale 

documento di coordinamento delle strategie vaccinali (in coerenza con i Piani OMS), pur nel rispetto 

dell’autonomia regionale prevista, per l’ottimizzazione dell’impegno vaccinale nell’offerta attiva, per 

l’adeguamento dei servizi e per la costruzione di un idoneo ed efficiente sistema informativo vaccinale, 

allo scopo di garantire l’armonizzazione dell’offerta vaccinale sul territorio italiano. 

Piano Sanitario Nazionale, Obiettivi prioritari di piano, unitamente al Piano Nazionale di Prevenzione, 

ed ovviamente ai LEA sono gli elementi principe di tutela della salute dell’intera popolazione, bambini 

ed adolescenti compresi. 

Oltre queste azioni ve ne voglio menzionare solo alcune appena concluse o in corso per me di 

particolare significato. 

 

Con “Candelaria”, una associazione di donne straniere, è stato prodotto l’opuscolo “Bambine e 

bambini del mondo:una guida per le famiglie” Ci ha motivati a ciò il fatto che il dato medio di nati 

da madre straniera nel nostro Paese è superiore al 13% ma in alcune Regioni raggiunge anche il 20 – 

25% e che questa semplice guida può essere uno strumento di sostegno e di indirizzo.  Il libretto è stato 

prodotto nelle 10 lingue delle etnie più presenti sul territorio nazionale ed in italiano. E’ stato molto 

apprezzato per la completezza e la semplicità dei messaggi che vengono forniti nell’accudimento dei 

nuovi nati fino all’anno di età.  

L’Istituto Superiore di Sanità sta coordinando un progetto, in avanzata fase di realizzazione, sulla 

Qualità delle cure ai neonati gravemente prematuri (di peso <1500 gr) in un network che vede la 

partecipazione dell’80% delle strutture di terapia intensiva neonatale che assistono più del 90% di questi 

neonati. 

 

In merito al fenomeno della violenza e dell’abuso sui minori, con la Regione Piemonte è in corso il 

progetto di “Sensibilizzazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado in tema di 

violenza e abuso sui minori”. Scopo del progetto è quello di far conoscere agli insegnanti le diverse 

forme di maltrattamenti su minori (fisico, psicologico, violenza assistita, abuso sessuale, patologie delle 

cure); fornire elementi conoscitivi per la rilevazione della violenza subita da minori; fornire strumenti 

conoscitivi, relativi all’attivazione degli interventi necessari per la tutela dei minori coinvolti; presentare 

la rete dei servizi di tutela; dare le corrette informazione sugli obblighi di legge per gli insegnanti e gli 

incaricati di pubblico servizio.  



 

Voglio concludere parlando dell’attuazione del progetto «Guadagnare salute». 

La consapevolezza dell’importanza dell’alimentazione all’interno della comunità e delle 

conseguenti responsabilità etiche e sociali delle aziende che vi operano nei confronti dei 

consumatori, ha rappresentato la principale motivazione  per l’istituzione, nel Ministero della 

salute, di un tavolo tecnico per la definizione di un “Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale 

relativa ai prodotti alimentari e alle bevande, a tutela dei bambini e della loro corretta alimentazione ”. Tale iniziativa 

si è resa necessaria per stimolare le imprese del settore e permettere di esplicitare buone pratiche.  

Obiettivo primario è stato quello di rendere comuni quei valori per cui esiste la consapevolezza che ad 

essere in gioco non sono soltanto gli interessi, i diritti e i doveri propri, ma anche quelli degli altri. 

Naturalmente le responsabilità diventano più marcate quando gli “altri” sono i bambini. 

Contrastare la diffusione epidemica di anoressia, bulimia e degli altri disturbi del comportamento 

alimentare tra i giovani rientra tra gli obiettivi di  Guadagnare salute.  

Ogni bambino deve avere la possibilità di vivere un’infanzia e un’adolescenza serena e in salute. Tutte le 

iniziative promosse dal Ministero della Salute mirano a questo. 

 

Grazie e buon lavoro 

Ferruccio Fazio 
Ministro della Salute 
 

 


