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Di fronte a condizioni che impediscano la possibilità di una visita di-
retta di un bambino per il quale il genitore chieda una valutazione, è 
necessario sviluppare strategie alternative e integrate per una prima e 
approfondita valutazione della condizione presentata.
Tali strategie possono essere raggruppate in 2 principali tipologie di 
intervento integrate:
1. triage telefonico approfondito e strutturato per sintomi (va restituita 

dignità clinica e riconoscimento normativo alla consultazione telefo-
nica: non tutto ciò per cui il Pediatra viene contattato necessita di 
valutazione presso lo studio);

2. utilizzo di strumenti e sistemi di consultazione e valutazione clinica a 
distanza.

Il primo punto può essere sviluppato implementando in modo strutturato 
i principi, la metodologia e le tecniche della “Pediatria al telefono” in 
coerenza con gli elementi di buone pratiche cliniche a partire dalle evi-
denze scientifiche più accreditate.
Il secondo punto può trovare un adeguato sviluppo attraverso la valo-
rizzazione e il potenziamento degli strumenti e dei sistemi di comunica-
zione, oggi ampiamente diffusi, che consentono la videochiamata o la 
rapida condivisione di file immagine, audio, audio-video.
Con tali sistemi i genitori, adeguatamente guidati dal proprio Pediatra 
di famiglia, possono integrare i dati raccolti attraverso il classico triage 
telefonico con altri importanti elementi clinici necessari alla migliore de-
finizione del caso presentato.
Il gruppo di lavoro ha iniziato a sviluppare l’approccio al triage telefo-
nico integrato con le possibili strategie di consultazione e valutazione 
clinica a distanza (telemedicina) dei principali sintomi di pertinenza pe-
diatrica.
Le schede che vi presentiamo rappresentano un work-in-progress che 
verrà periodicamente aggiornato e implementato.


