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BENESSERE BEBÈ 

E SE SI AMMALA IN VACANZA? 

 

Quando si è lontani dal pediatra di riferimento, è sempre utile sapere a chi rivolgersi per 
piccole emergenze come una leggera gastroenterite, una febbre o un’otite, per non 
intasare il pronto soccorso e non sottoporre il piccolo a una lunga attesa, in un ambiente 
di per sé poco salubre. Le soluzioni alternative esistono. 

 Il pediatra in vacanza 

“È possibile rivolgersi a un pediatra di libera scelta”, dice Giampietro Chiamenti, 
presidente Fimp (Federazione italiana medici pediatri). “Questi, infatti, prestano la 
propria opera a favore di bambini che si trovano eccezionalmente fuori dal 
proprio comune di residenza, grazie all’articolo 56 dell’Accordo collettivo nazionale per 
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la pediatria del 2005 che stabilisce, per le visite occasionali e in orario di normale 
disponibilità, un compenso calmierato di 25 € in ambulatorio e 35 € a domicilio”. Queste 
cifre potranno poi essere parzialmente rimborsate dalla Asl di appartenenza sulla base di 
accordi che variano da regione a regione. “Così”, dice Chiamenti, “si dovrebbe limitare 
l’accesso al Pronto soccorso alle reali emergenze-urgenze, dato che in Italia non esiste 
una vera e propria guardia medica pediatrica, salvo poche eccezioni”.  

In caso di malattia cronica 

“Ogni minore affetto da patologia cronica”, dice Chiamenti, “ha il diritto di andare in 
vacanza con la garanzia di un’assistenza qualificata specialistica, a cui rivolgersi in 
caso di complicazioni inerenti alla sua patologia o per le cure di routine”. 

È però utile e doveroso che nelle situazioni che presuppongono trattamenti in ospedale – 
come nel caso di un bimbo che necessiti di dialisi o di trasfusioni – i genitori contattino 
prima della partenza l’Asl competente per territorio, per comunicare il proprio arrivo. “Per i 
pazienti pediatrici dializzati”, aggiunge il presidente Fimp, “va ricordato che difficilmente i 
centri per adulti accetteranno bambini al di sotto dei 13-14 anni o con peso inferiore ai 30 
kg, perciò è fondamentale conoscere in anticipo i servizi sanitari pediatrici offerti 
nelle vicinanze del luogo di villeggiatura”. Di solito è il centro che segue il minore a 
indicare alla famiglia i referenti a cui eventualmente rivolgersi. 

 E se si va all’estero? 

I paesi dell’Unione Europea (più Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda) 
garantiscono ai cittadini comunitari l’assistenza nelle loro strutture pubbliche. È 
sufficiente portare con sé la tessera sanitaria (o Crs “Carta regionale dei servizi”) per 
essere curati alle stesse condizioni dei residenti. Che non significa ovunque gratuitamente: 
prestazioni che in Italia sono gratuite potrebbero richiedere, altrove, il pagamento di un 
ticket. 

Fuori dall’Unione Europea, è consigliabile ricorrere a una polizza sanitaria di 
viaggio che rimborsa eventuali spese mediche sostenute all’estero e, in caso di necessità, 
fornisce consulenza dall’Italia, un servizio di interpretariato, invia farmaci, paga il viaggio 
di un congiunto o il rientro anticipato dell’assistito. I premi dipendono dalla durata e dalla 
destinazione del viaggio. La copertura non tutela in caso di eventuali patologie 
precedenti alla stipula, ma solo per incidenti, infortuni e malattie intervenute 
dopo la partenza. In caso di necessità è fondamentale chiamare o far chiamare il call 
center (che poi provvederà a richiamare a proprio carico o rimborsare le spese 
telefoniche) per ricevere istruzioni su come muoversi e a quali strutture rivolgersi in loco. 
Le principali compagnie sono Europ Assistance, Allianz Global Assistance e Filo Diretto. 

  

di Francesca Capelli 

http://www.quimamme.it/io-e-il-mio-bambino/2015/06/15/e-se-si-ammala-in-vacanza/ 
 

 

 


